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Si usa dire: "Natale 
con i tuoi». Chi sono i "no
stri» con i quali desideria
mo celebrare il Natale? 

Sono gli emigranti: i 
soci e dirigenti delle no
stre stupende "Famiglie 
Bellunesi» costituite e 
operanti in tutto il mon
do; sono gli abbonati a 
questo nostro giornale, 
molti dei quali da ven
t'anni, ormai ci rimango
no amici; sono gli ex emi
granti e le loro famiglie; 
sono tutti coloro che, an
che non aderenti alla no
stra Associazione, vivono 
in prima persona l'avven
tura migratoria e, pur 
avendo perso da tempo 
contatti ed interesse per 
il nostro lavoro e cambia
to colore alloro passapor
to, riman,gono bellunesi 
nel cuore. Far Natale con 
loro, a dispetto della car
ta geoQrafica, è per noi 
sentirh vicini per condi
videre con loro i contenu
ti di una festa soffusa di 
nostalgia e meravigliosa
mente aperta alla spe
ranza. 

Le umili cose 
Abbiamo sotto mano la 

poesia di un amico emi
grante che, verso la fine 
dice così: "Montagne, ru
scelli, boschi I prati, nella 
luce del giorno I ritorna
no alla gioia ed al dolore 
dell'uomo l. Le umili cose 
hanno profumi di inesti
mabile valore». (Giovanni 
Viel, Ritorno da te o mia 
Belluno. Poeti Padovani 
1985). Ecco, vorremmo 
condividere, in vera fra
ternità, con tutta la no
stra gente bellunese, 
ovunque si trovi, la gioia e 
il dolore di ogni giorno, ri
cordando che fra le ceneri 
di un focolare spento una 
piccolissima brace acces'a 
è capace di produrre un 
fuoco nuovo. E vorremmo 
condividere la capacità di 
scoprire "i profumi di ine
stimabile valore» delle 
"umili cose», nelle quali si 
costruisce e si consuma la 
nostra vita. Umili cose, 
come la salute, il lavoro, 
l'affetto, l'amicizia, nelle 
quali ci muoviamo in con· 
tinuità spesso tesi e di
stratti. Natale è festa del 
quotidiano, è incanto di 
semplicità, è profumo di 
valori coltivati nell'inti
mità e nel silenzio: i valo
ri -che contano davvero. 
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Segnali positivi 
Natale è speranza per

ché Colui che festeggiamo 
è la speranza del mondo. 
Vorremmo condividerla 
questa speranza con tutti 
L nostn f.ratelli. Non è 
vero che Ll barometro del
la nostra storia, segna 
sempre "temporale», vi 
sono pure, sprazzi di se
reno che preludono ad un 
tempo nuovo, ad un futu
ro migliore. La recentissi
ma inaugurazione del 
nuovo tratto della Cava l-

lera, il lento ma deciso 
miQlioramento della via
bihtà ordinaria, gli impe
gni presi per il prosegui
mento dell'autostrada al
meno fino a Longarone, 
l'apertura dei servizi do
ganali a Sedico, il cresce
re, in presenza e consape
volezza, delle nostre Fa
miglie di ex emigranti e la 
nuova sensibilità provin
ciale e regionale ai proble
mi della emigrazione bel
lunese, sono segnali posi- , 
tivi che captiamo 
all'interno della nostra ' 

Provincia, da sempre 
consegnata ad un destino 
di emarginazione sociale. 

Ci si permetta di fare 
cenno ad un altro segna
le: viene da un ex emi
grante ed è veramente po
sitivo. Il sig. Renzo Chi
nol. per molti anni 
emigrato in Svizzera ed 
ora titolare della ditta 
Chinal Spa di Bastia 
d'Alpago ha comunicato 
alla nostra associazione il 
desiderio di offrire i mobi
li di una camera di letto, 
ad una famiglia di emi
granti che, rientrata dal
la Svizzera, si trovasse in 
difficoltà economiche per 
arredare la nuova abLta
zione. Ebbene, proprio in 
questi giorni, una fami
glia rientrata dalla terra 
elvetica, lui invalido, lei 
gravemente ammalata 
con un figlio che rimane 
all'estero, ha potuto go
dere della generosità del
la ditta Chinol e si è ritro
vata la camera ammobi
gliata. Un gesto semplice 
che non fa notizia per la 
grande stampa, che fa 
notizia invece per noi, in 
questa vigilia di Natale: 
ci dice che un'invisibile 
forza di amore attraversa 
la nostra vita sociale, la 
libera dalle tristezze del
l'egoismo e la sospinge 
verso traguardi di giusti
zia e di fraternità, verso 
un domani più bello. 

E questo è Natale. Lo 
auguriamo sereno a tutti. 

MARIO CARLIN 

Un Sindaco bellunese 
i~ .. Lussem'~urgo: 

LOUISRECH 
di:Faller di :Sovramonte. 

L'emigrazione bellunese 
presenta certamente volti 
diversi; è realtà composita 
per le differenti situazioni 
ed esperienze vissute da 
quanti hanno lasciato la no
stra provincia. 

La notizia proveniente 
da Duodelange, popolosa 
cittadina Lussemburghese, 
dove il primo cittadino 
Louis Rech è un bellunese 
originario di Faller di So
vramonte, conferma quanto 
ricca di sfumature sia que
sta nostra realtà di emi
granti. 

È una notizia che, in pri
mo luogo, riempie di soddi
sfazione. Louis Rech, parti
to dalle nostre montagne al
l'età di un anno ed ora 

amministratore di una co
munità di circa 14.000 abi
tanti, rappresenta, ancora 
una volta, l'esempio della 
stima e della considerazio
ne che gode la nostra gente 
all'estero. 

Non lo diciamo per vuoto 
orgoglio o sterile spirito di 
campanile. C'è alla base di 
questa considerazione il fat
to che i nostri lavoratori al
l'estero sono portatori di un 
cospicuo bagaglio di espe
rienze, maturità civile, pro
fessionalità che rende l'emi
grazione bellunese sempre 
più qualificata e rispettata 
(lo constatiamo in tanti 
Paesi del mondo dove sono 
giunte la laboriosità e l'in
traprendenza della nostra 
gente). 

Questa ricchezza che 
non è fondamentalmente di 
natura economica, ma che 
si sostanzia soprattutto su 
valori, non può rimanere di
spersa e senza collegamenti 
con le realtà di partenza. 

C'è la necessità di stabili
re contatti intensi e duratu
ri con i protagonisti di que
sta lunga vicenda umana e 
sociale che è l'emigrazione 
bellunese, tra chi è lontano 
(magari della seconda o ter
za generazione) e chi è ri
masto. 

Percorrendo le vie dell' emigrazione in Brasile - Argentina - Uruguay 
C'è insomma il bisogno 

di stabilire un ponte di espe
rienze e di cultura che con
senta, alla nostra provincia, 
il superamento dei suoi an
gusti confini e a chi è lonta
no un saldo ancoraggio alle 
proprie radici. 

Un viaggio 
per abbracciare 

tanti parenti 
ed amici 

Sono partiti lunedì 25 no
vembre i numerosi parenti 
ed amici degli emigranti in 
Sud America accompagna
ti da uIl'a delegazione del
l'Associazione Emigranti 

Bellunesi guidata dai Co
presidenti De Fanti e Cre
ma alla volta del Brasile, 
Argentina ed Uruguay. 

Numerosi saranno gli in
contri con le collettività ve-

nete e bellunesi già pro
grammati: in Brasile a Rio 
e San Paolo, in Argentina a 
Buenos Aires, Mar del Pia
ta, ,Cordoba, Bariloche e 
Mendoza, in Uruguay a 
Montevideo e Colonia. 

L'occasione sarà utile 
per affrontare numerosi 
problemi organizzativi e 
strutturali oltre che racco
gliere le loro istanze legate 
in qualche modo al paese di 
origine. 

A Roma prima di intra
prendere il volo per l'oltre 
oceano la comitiva è stata 
affettuosamente salutata 
dal Presidente della «fami
glia Piave» dott. Vittoriano 
Speranza. 

ADRIANO SERNAGIOTTO 

ATTENZIONE! 
A partire dal 18 di

cembre 1985 l'A.E.B. e 
la Redazione del Gior
nale avranno un nuovo 
numero di telefono 

0437/209048 
lo stesso sarà collega
to automaticamente 
con una seconda linea 
così da rendere più fa
cile l'accesso. 
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Intervista al dotte Jacopo Panozzo - Assessore Regionale al Turismo -

Più sviluPP,~(è anche 'lI!eno emigrazione 
L'importanza che il turismo I\§sume neU'economia bellu

nese è evidenziata dal rapporto fra presenze turistiche annue 
e numero di abitanti, ricorda che nella nostra provincia rag
giunge il valore di 32.3, contro il 28.1 di Venezia e il 10.5 
dell'intero Veneto. 

Sono più di 1.000, nella zona, gli esercizi alberghieri (sud
divisi fra alberghi - ristoranti - esercizi alberghieri comple
mentari); 3.900 gli addetti al settore; un apporto economico 
annuo che oscilla tra i 300/400 miliardi. 

Tutto ciò testimonia che tale fenomeno è decisamente 
rilevante ed onnicomprensivo, poiché attraverso di esso viene 
incrementato lo sviluppo di altre attività collaterali: dal 
commercio, all'artigianato, all'agricoltura. 

Nell'aprile 1985, la Regione del Veneto ha emanato una 
nuova legge che disciplina l'organizzazione turistica sul pro
prio territorio. 

Tale normativa prevede la creazione di strutture denomi
nate APT - Aziende di Promozione Turistica - localizzate in 
ambiti territoriali turisticamente rilevanti, che hanno il com
pito di promuovere ed incrementare il movimento degli arrivi 
in armonia con le funzioni già riconosciute aDa Regione, aDe 
Provincie ed ai Comuni. 

In particolare alla Regione spettano ora compiti di: l) 
programmazione e coordinamento deUe risorse fmanziarie; 
2) promozione del turismo regionale in Italia ed all'estero; 3) 
realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche; 4) con
trollo sugli atti e sul funzionamento deUe nuove Aziende. 

L'Assessorato regionale al turismo è oggi affidato al dotto 
Jacopo Panozzo, che ho avuto mocto d'incontrare durante 
una Sua recente visita in Cadore. E ottobre, ma il clima 
ancora mite prolunga il tepore delle sere d'estate. Un'estate 
particolarmente favorevole, quest'anno, per godere la bel
lezza degli scenari panoramici delle nostre montagne, in
dubbio richiamo turistico; una buona stagione anche per gli 
operatori del settore. 

Veduta estiva del Lago di Misurina. 

• Assessore Panozzo, le 
Sue prime visite nel Bellu
nese - in questa nuova veste 
- hanno riguardato l'Agor
dino, una valle che fino a 
qualche anno fa era deva
stata dall'emigrazione ed 
ora sta rifiorendo per lo svi
luppo del turismo estivo ed 
invernale; e il Cadore dove 
il turismo qualificato ha 
contribuito a debellare l'e
migrazione. 
La Sua presenza può far 
sperare in una particolare 
attenzione verso la monta
gna? 

Indubbiamente la Mon
tagna Bellunese ha una sua 
motivazione intrinseca per 
suscitare interessi particola
ri da parte di un assessorato 
al turismo. Dal punto di vi
sta occupazionale (mi pare 
voglia riferirsi soprattutto a 
questo), io credo che dob
biamo puntare in primo luo
go sulla riqualificazione 
delle strutture ricettive in 

genere e nel contempo sullo 
sviluppo di strutture com
plementari, che sono indi
spensabile corollario del
l'assetto turistico di una 
zona. 

Tale tipo di strutture ha 
estrema rilevanza sotto due 
profili: l) assicurano una to
tale soddisfazione alla do
manda turistica che Rrovie
ne dall'interno e dall estero; 
2) creano occasioni occupa
zionali, aprendo un filone 
diverso per le nuove genera
zioni. Non a caso ho citato i 
giovani, che a mio avviso 
!\ono più predisposti, per un 
insieme di va lenze (menta
lità - gusto - atteggiamento 
nei rapporti diretti col turi
sta - slpirito di animazione) 
a questo genere d'iniziative. 

Sono convinto che ciò rap
presenti un terreno sul qua
le l'occupazione possa svi
lupparsi in termini consi
stenti. 

di Laura Cason 

• Potenziamento turistico 
significa non.solo prospetti
ve occupazionali in loco ma 
anche stimolo ed incentivo 
per altri settori dell'econ~ 
mia; quindi, in. definitiva, 
sviluppo di una zona. 
Ci sono però grossi proble
mi di concorrenza, special
mente con le vicine Dolomi
ti di Trento e di Bolzano 
che godono di particolari 
agevolazioni. In realtà 
molti albergatori, che in 
certi casi vedono un'occu
paiione annua di 60/ 70 
giorni letto, esauriscono in 
breve tempo il capitale in
vestito e sono quindi spinti 
a chiudere o trasformare la 
loro attività. Lei crede pos
sibile attuare adeguati pr~ 
grammi di aiuto del/a Re
gione verso gli albergatori 
della montagna? 

Ritengo che la Regione 
possa sicuramente dare un 
apporto all'assetto del
l'industria ricettiva del bel
lunese, anche se il suo atteg
giamento non deve essere 
comunque un fatto specifi
co, circoscritto solo a que
st'area. 

Sono piuttosto convinto 
che il compito deUa Regio
ne debba essere diretto alla 
predisposizione di un pro
gramma valevole per un 
certo tipo di economia edi 
attività imprenditoriale; per 
cui la logica dell'imprendi
toria alberghiera bellunese 
si colloca tranquillamente 
nell'ambito dell'imprendi
toria alberghiera del Vene
to. 

Potranno esserci esigen
za d'intervento specifiche, 
anche se credo che la vostra 
zona non sia assolutamente 
più arretrata di altre. 

Per quanto riguarda l'as
setto alberghiero del Trenti
no Alto Adige, esso è dovu
to ad atteggiamenti locali 
diversi ma non per questo 
più qualificati. 

Penso che, se vogliamo a 
tutti i costi fare un raffron
to, gli in sedia menti alber
ghieri del bellunese sono 
molto validi, anche se in
dubbiamente abbisognano 
di un continuo migliora
mento; su questo forse, cioè 
in 'merito alle agevolazioni 
che le Regioni a statuto spe
ciale ingiustificatamente 
usufruiscono rispetto a noi, 
esiste una disparità di trat
tamento. 

Se anche noi, infatti, po
tessimo avvantaggiarci del
le loro risorse faremmo, è 
naturale, di più. Poiché sa
rebbero potenziate non solo 
le strutture, ma nel contem
po verrebbe stimolata la no
stra mentalità di fare turi
smo che è senza dubbio più 
creativa, più varia, meno ri
gida rispetto ad altre zone 
limitrofe. 

ri privati, secondo un m~ 
dello di gestione di tipo 
manageriale. 
La nuova legge veneta è 
stata criticata in sede na
zionale perché creerebbe 
organismi poco efficienti, 
con un eccessivo accentra
mento regionale. 
Per Belluno, in particolar 
modo, la mancanza di un 
coordinamento e di una au
tonomia sul piano provin
ciale, con il jrazionamento 
delle valli, gestite diretta
mente da Venezia, può por
tarealla perdita di un'im
magine unitaria delle D~ 
lomiti vene te. 
Qual è la Sua opinione in 
proposito? 

lo sono convinto che un 
po' di antagonismo ci sia 
sempre. 

Questo fa parte delle am
bizioni giustificabilissime 
per chi è legato affettiva
mente ad un certo posto; è 
in fondo il senso della pro
pria identità che ogni zona, 
sia pur piccola, intende sal
vaguardare. Inteso così, 
non è certo qualcosa di ne
gativo. 

Si tratta piuttosto di uti
lizzare e di sfruttare la pro
fessionalità che nel Veneto 
si sta gradatamente svilup
pando. 

Dappertutto ormai, nella 
nostra Regione, si è rag
giunta una consapevolezza 
sulla logica dell'economia 
turistica e tale atteggia
mento non può che favorire 
una collaborazione per ca
pire le esigenze del turista. 

Sono pertanto dell'avviso 
che la nuova struttura non 
appesantisca affatto ma 
anzi sciolga i nodi e sfumi le 
preoccupazioni che mi fa
ceva presenti. 

Dipende in definitiva da 
noi, dalla nostra volontà, 
dal nostro grado di profes
sionalità, riuscire o meno a 
superare gli antagonismi 
che ancora ci sono. Perso
nalmente sono ottimista; 
dagli incontri che ho avuto 

Jacopo Panozzo - 59 anni - veneziano di. nascita, 
residente a Verona. Laureato in scienze pelitiche, è 
giornalista - professionista, direttore deU' Associazio
ne degli Industriali di Verona e presidente del Con
sorzio Zona Agricola Industriale della città. AI suo 
primo mandato in Regione, è stato eletto nelle fIle del 
Partito Liberale. 

con numerosi operatori, in 
questo brevissimo lasso di 
tempo - due mesi dalla mia 
elezione - mi è parso di co
gliere una grande maturità, 
indice di un nuovo modo di 
fare turismo; sicuramente 
più manageriale e profes
sionale. Questo non può far 
altro che favorire la coope
razione reciproca. 

• Una domanda che sono 
convinta interessi diretta
mente i nostri lettori al/'e
stero. 
Cosa pensa, Assessore, del
l'ipotesi di coinvolgere più 
da vicino gli emigranti bel
lunesi e veneti (definiti i mi
gliori ambasciatori delle 
nostre zone) nelle manife
stazioni -che la Regione or
ganizza in diverse parti del 
mondo per promuovere . la 
sua immagine? 

Recentemente, a tale 
proposito, ho attivato un'o
perazione propagandistica 
a New York a favore della 

Comunità italiana negli 
Usa; e in questi giorni sto 
trasferendo una grossa mo
stra documentaria delle vil
le venete dall'Australia, a 
San Paolo del Brasile, ave 
sarà utilizzata per una setti
mana di incontri e manife
stazioni degli italiani emi
grati in quel luogo. 

Tali iniziative sono state 
realizzate grazie all'inter
vento del Ministero degli 
Esteri che ha collaborato 
con l'Assessorato Regionale 
al turismo. 

Per quel che mi riguarda, 
ho agito nell'ambito del mio 
dipartimento cogliendo im
~e~iatamente quelle occa
slom. 

In futuro sarei veramen
te contento di poter coinvol
gere anche gli altri colleghi 
di Giunta per promuovere 
un'azione comune, più ca
pillare e completa, a favore 
delle nostre Comunità all'e
stero. 

• C'è viva attesa che dalla 
riforma turistica derivi un 
sostegno dell'ente pubbli
co: più snello, più funziona
le e più vicino agli operat~ ~elva di Cadore nella stagione invernale. 
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AL l° CONVEGNO EX-EMIGRANTI DEL 17 NOVEMBRE 

In molti con una sola voce 
Il grande striscione in 

fondo alla sala diceva: 
<<1966-1986, vent'anni di 
servizio all'emigrazione 
bellunese». Il IO Convegno 
provinciale ex - emigranti, 
svoltosi domenica 17 no
vembre a Farra d'Al pago 
con la festosa ospitalità del
la Parrocchia, può essere, 
infatti, considerato la pri
missima manifestazione del 
ventennale della nostra As
sociazione apertosi 'la scorsa 
estate e destinato a conclu
dersi nell'autunno del pros
simo anno. 

In vent'anni sono cam
biate tante cose. Dire emi
grazione significava, allora, 
guardare lontano, spesso 
lontanissimo, oggi invece è 
anche guardare dietro l'u
scio di casa dove incontria
mo amici che l'emigrazione 
se la portano dentro come 
una seconda natura e con 
essa convivono, pur tornati 
ai loro paesi. 

Già perché gli «ex» sono 
tali per modo di dire: in 
realta i loro ricordi conti
nuano a viaggiare lungo le 
strade del mondo, là dove 
hanno costruito il loro pas
sato e preparàto il loro pre
sente, là dove vivono ancora 
figli e nipoti, dove rimane 
un nugolo di persone tutte 
da ricordare. 

Una forza buona 
che cerca spazio 

È stato bello vederli riu
niti insieme, questi amici, e 
poter dar loro voce perché 
si esprimessero, cittadini 
fra cittadini, anzi, fratelli 
con una marcia in più per 
camminare con noi, vista la 
lunga esperienza migratQ
ria che hanno alle spalle. E 
stato bello sentirli parlare 
dei loro problemi profonda
mente umani agli ammini
stratori comunali e provin
ciali, ai politici, alle forze 
!i.indacali, agli imprenditori. 
E stato incoraggiante udirli 
presentarsi come «forza 
buona» che cerca lo spazio e 
la considerazione che le 
sono dovuti con una gran 
voglia di rendersi utile al 
progresso delle nostre co
munità. 

Lo ha sottolineato molto 
bene il presidente del
l'AEB, avv. Paniz nella sua 
forte ed incisiva prolusione 
con l'auspicio che quanti 

hanno maturato notevoli 
esperienze all'estero, possa
no metterle a disposizione 
all'interno del nostro mon
do sociale e produttivo. 
Dopo una documentata re
lazlOne del dotto Trevisiol 
dell'AEB sul movimento 
migratorio e sulla situazio
ne occupazionale nella no
stra Provincia, il cav. del 
Lavoro Vecellio ha fatto al
cune ' interessanti proposte 
per il miglior utilizzo delle 
risorse locali così da creare, 
fra l'altro, nuovi posti di la
voro per chi ha deciso o de
cidera di ritornare al pro
prio paese. 

Dialogo aperto 
Ricchi di spunti di rifles

sione gli interventi di alcuni 
convegnisti: Emilio Dal
l'Acqua (ex Svizzera), Lui
gi Berton (ex Australia), 
Italo De David (ex Svizze
ra), Aurelio Antoniazzi (ex 
Belgio), Elena Basso (ex In
ghilterra), Candida Mene
guz (ex Svizzera), Antonio 
Bergamo (ex Germania) ed 
altri. 

Ne daremo una sintesi 
nel nostro giornale di di
cembre, mentre a volo d'uc
cello, richiamiamo i proble
mi affrontati: il lavoro, la 
casa, il proseguimento sco
lastico dei figli, il riconosci
mento dei titoli di studio, il 
trasferimento in Italia delle 
pensioni, il riacquisto della 
cittadinanza italiana, il mi
glior utilizzo dei risparmi, 
la riqualificazione, il biso
gno diffuso di unirsi facen
do nascere nuove Famiglie 
di ex emigranti nelle molte 
zone della provincia ancora 
scoperte. 

Dall'altra parte del fosso, 
si sono dichiarati pronti a 
tendere la mano agli ex 
emigranti, l'ing. Barcelloni. 

FARRA D" ALPAGO - Sala parrocchiale, splendida sede per 
convegni ed incontri. AI tavolo della Prasidenza,l'avv. Mauri
zio Paniz, Sindaci ed Autorità. 

presidente della Consulta 
veneta per l'Emigrazione, il 
dotto Baratto, assessore pro
vinciale, il sindaco di Farra 
Tollot,di Lentiai Bortoluz
zi, di Trichiana Ranon, di 
Limana De Fanti, di S. 
Gregorio nelle Alpi, Viece
li, di Puos Bortoluzzi, ed a 
nome dei rispettivi sindaci 
l'assessore Poncato di Ponte 
nelle Alpi e l'assessore Fa
gherazzi di Chies d'Alpago. 
Apprezzati anche gli inter
venti di Pat per la c.G.I.L., 
di De Min per le ACLI e di 
Crema per l'AEB, mentre 
avevano mandato la loro 
adesione l'ono Fioret, sotto
segretario all'Emigrazione, 
il Presidente della Regione 
Veneto Bernini, i Senatori 
Colleselli, Neri, Da Roit, i 
Consiglieri regionali Dal 
Sasso, Mainardi, Tanzarel
la, il direttore dell'INPS De 
Salvo. 

Motivi 
di speranza 

Nel pomeriggio, dopo il 
pranzo sociale, la Messa 
nella Chiesa Parrocchiale 
di Farra, nell'ambito della 
Giornata Nazionale delle 
Migrazioni che si celebrava 
in quel giorno in tutta Ita
lia. Il Vescovo ha presiedu
to una solenne concelebra
zione di tutti i Parroci della 
zona con i delegati diocesa
ni di Belluno e di Feltre. ed 
all'omelia, ispirandosi al 
Vangelo del giorno, ha sot ~ 
tolineato che «il cielo e la 
terra passeranno ma le pa
role di Gesù, le parole amo
re, verità, pace, non passe
ranno mai» ed ha ricordato 
agli ex emigranti (la Chiesa 
era letteralmente gremita) 

che «il Signore li ha ricon
dotti a casa da tutti i luoghi 
dove si trovavano dispersi» 
e questo è motivo di speran
za per una vita serena all'in
terno di comunità aperte 
alle loro aspirazioni e sensi
bili ai loro molti problemi. 

Farra d'Alpago - Vittorio Zilli 
ex emigrante dal Belgio ha ri
cevuto il riconoscimento re
gionale per anzianità in emi
grazione. 

Al mattino durante il 
Convegno il presidente Pa
niz aveva consegnato un di
ploma di benemerenza rila
sciato dalla Regione Vene
to, ai coniugi Vittorio e 
Amabile Zilli, per oltre 
trent'anpi di emigrazione in 
Belgio. E stato un gesto toc
cante, un segno di buona 
sensibilità dei nostri ammi
nistratori per una categoria 
tanto benemerita, ed uno 
stimolo per tutti gli «ex» a 
«parlare in molti con un'u
nica voce» come si era riba
dito in assemblea, e, quali 
che siano le difficoltà, ad 
andare avanti insieme. 

MARIO CARLIN 

~~13 
Per il piano triennale emigrazione 

La 3a Commissione 
Regionale 
convoca le associazioni 
degli emigranti 

Si è svolto nei giorni 
scorsi a Palazzo Ferro -
Fini, sede 'del Consiglio Re
gionale, un ,incontro tra la 
terza Commissione consi
liare (Industria, Lavoro. 
Emigrazione) e i rappre
sentanti delle varie asso
ciazioni degli emigranti ve
neti per fare il punto sul 
piano 85-87 degli interven
ti a favore dell' emigrazione 
e dell'immigrazione. previ
sto , dalla legge quadro in 
materia. Erano presenti la 
consulta regionale per l'e
migrazione. l'Ulev (Unione 
Lavoratori Emigrati Vene
ti). l'IVRAL (Istituto Vene
to per i Rapporti con l'A
merica Latina). l'ANEA 
(Associazione Emigranti in 
Australia), il Comitato Ve
neto per l'Emigrazione. le 
Associazioni Provinciali dei 
«P.adovani» del «Bellunesi 
e dei Trevigiani nel Mon
do». ed i consiglieri Covo
lo. presidente della Com
missione. Da Dalt. Capuz
zoo Perticaro. Bragaja, il 
Presidente della Commis
sione. il socialista Luigi Co~ 
volo. ha dichiarato la vo
lontà del Consiglio Regio
nale di giungere con 
l'approvazione del piano 
triennale valido fino al 
1987, ad un programma 
organico di interventi re
gionali finalmente «mirati» 
alle reali esigenze. Tre - ha 

detto Covolo - dovranno 
essere i punti qualificanti 
del piano: Costruire una 
seria «Anagrafe» dei movi
menti di emigrazione da e 
per il Veneto. stabilire un 
programma di attività cul
turali all'estero con l'obiet
tivo primario di rinsaldare 
tra gli emigrati le radici con 
la propria terra di origine e 
intervenire per facilitare il 
rientro in Patria. fenome
no relativamente recente 
ma di grande attualità. 

L'ing. Vincenzo Barcel
Ioni Corte. Presidente del
la Consulta per l'emigra
zione. dopo aver rilevato le 
difficoltà che incontra il 
censimento degli emigrati 
Veneti. si è soffermato 
sulla necessità di un mi
glior utilizzo da parte della 
Regione dei fondi impiegati 
per !'informazione tramite 
pubblicazioni e materiale ' 
audiovisivo da diffondere 
tra i venuti ali' estero. 

Barcelloni Corte ha inol
tre avanzato alcune propo
ste per migliorare quelle 
parti della legge regionale 
per l'emigrazione che in
tervengono per facilitare il 
rientro degli emigrati age
volando l'acquisto o la co
struzione della casa e l'av
vio di attività produttive. in 
modo particolare artigia
nali. 

Un grazioso omaggio 
all'Alpago 

Girolamo Sovi/la, non nuovo a questo genere di produ
zione, esalta 1'Alpago, il. suo lago, i suoi caratteristici e 
splendidi paesaggi, soprattutto la sua gente buona e labo
riosa. 

«Dent de oro» precisa (gente d'oro) e il termine è davve
ro esaustivo, dice tutto, cioè, dei sentimenti che l'autore 
porta nel cuore e vuole esprimere in questi versi in dialetto, 
richiamanti fra l'altro la leggenda del Piave che S.Augu
sta avrebbe fermato sul Fadalto costringendolo a scendere 
al piano verso Fener e Valdobbiadene. 

Bella anche l'interpretazine musicale di Noè Frascaro. 
E per 1'Alpago, un omaggio veramente gentile. 

Walzer dell' A1pago 
Mi son l'Alpago bel 
nasest tra I vert de coi e vaL 
e se dighe de eser bel 
ho na rason che vae content", 
Quando che Santa Gusta 
al Pià la gà ciot al fià. 
da sta ripicca ai me pié", 
an cadin de acqua saformà, 
Par mi sta veciafrana 
l'é stat na vera mana", 

de aver davanti an specio 
de acqua ciara e bela, 

Te sto cadin de acqua 
col slusa la luna el sol 
coi me cari pagot. anfass. 
de speciarme ma gode an sac, 
Da ogni vers me varde 
e bel e me cate dapartut... 
grazie ala me dent de oro. 
che da laorar no lé mai straca, 
Grazie ala me dent de oro. 
che par mi laora e canta. 

Per emigranti ed ex emigranti 
della zona del Feltrino 

Si ricorda che il recapito A. E. B. presso l'ufficio zona
le delle ACLI in Feltre, via Vecellio, 11 - Tel. 0439/ 
2106, continua la sua attività: il servizio funziona 
dalle ore 8.30 alle ore 12 dei giorni di MARTEDI' e 
VENERDI', 
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Fernandel e l'emigrante 
Sono un emigrato dal 

1947 e membro della Fami
glia Bellunese di Grenoble. 
Vorrei dire la mia sul modo 
con cui l'emigrante viene 
informato dalla stampa, dai 
Consolati e dalle Associa
zioni. Per esempio a riguar
do della denuncia dei reddi
ti, chi dice una cosa chi 
un'altra e niente di chiaro 
per il povero emigrato. Pen
so che i redditi percepiti al
l'estero non hanno niente a 
che vedere con il fisco ita
liano visto che l'emigrato 
versa i contributi dove risie
de. E tutto ciò per percepire 
una misera pensione in Ita
lia. La quale appena si vie
ne a sapere che l'interessato 
ne percepisce una in Fran
cia, viene ad essere così pic
cola che sembra persino im
possibile si possa offendere 
una persona con certe retri
buzioni. Roba da vergo
gnarsi di essere italiani. Poi 
a riguardo delle votazioni, 
ci sono molte polemiche: di
ritto o no? Tutti ne parlàno 
ma nessuno fa niente di 
concreto, malgrado leggi, 
dibattiti ed istituzioni siano 
sempre là. E per fortuna ab
biamo l'unita europea! Poi 
c'è chi vota per dovere e chi 
per interesse: quelli del Sud 
percepiscono trecentomila 
lire per persona. Dov'è la 
giustizia? Siamo o no tutti 
italiani? E adesso una do
manda: che male abbiamo 
fatto ad emigrare per essere 
trattati così? Con tutta la 
sofferenza di prima della 
guerra, con la naia, la pri
gionia con spesso cinque o 
sei anni di calvario, e poi il 
ritorno a casa nella miseria. 
Ed ecco il perché dell'emi
grazione. E vorrei dire a 
quanti hanno avuto la fortu
na di lavorare a casa che è 
grazie a noi, e se non sanno 
che cosa è l'emigrazione, ri
cordino che è tristezza, 
amarezza, essere di nessu
no, non poter dire ciò che si 
pensa, stranieri qua e anche 
là. Basta v.edere quando ti 
prende la nostalgia e ritorni 
in paese. Appena arrivi ti 
dicono: «Dove vai, stranie
ro, cosa viene a fare? Intan
to Dio sa quanti miliardi il 
governo italiano incassa con 
l'emigrazione! 

Tutto questo mi fa pensa
re ad un film che ha come 
interprete F ernandel , il 
quale, per disdetta, era nato 
in un borgo di frontiera con 
la casa in zona francese ma 
la cucina in territorio italia
no. Divenne un doganiere 
francese, ma quando venne
ro a sapere che era nato in 
cucina e che quindi era ita
liano venne espulso in Italia 
dove il governo italiano lo 
condannò · come disertore. 
Finalmente dopo molte pe
ripezie si ridusse a cammi
nare lungo la frontiera,per
ché nessuno lo voleva. E l'e
sempio della nostra realtà. 

Sarebbe lodevole si par
lasse anche un po' della no
stra piccola famiglia se non 
altro per incitare il suo rin
forzo. 

AURELIO TORMEN 
Claix - Francia 

La vicenda di Fernandel 
trova riscontro, sotto motti 
aspetti, nella esperienza di 

tanta nostra gente. Questo 
simpatico amico ce ne offre 
un assaggio ed è parecchio 
amaro. Un "menù" i cui in
gredienti sono: disorienta
mento,frustrazione, solitu
dine, rabbia, con, per fortu
na, una buona fetta di 
adattamento ed un pizzico 
di umorismo alla bellune
se. 

Ci auguriamo che la cre
scita ed un futuro impegno 
concreto della giovanissi
ma Famiglia di Grenoble ci 
metta dentro un po' di sale, 
dia qualche sapore al tutto, 
infondendo al/o scrivente 
(ma non solo a lui) un aiuto 
a veder più chiaro e tanta 
serenità. 

Na sofiada de aria 
italiana 

Bisogna che te scriva in 
veneto. A gò tra le man 
«Bellunesi nel Mondo»; con 
le parole di Papa Gioan 
Paolo I, trascrite da don 
Mario. Rapadu~a vecia! A 
le xe bele e le fao vegner 
fora inte la nostra stampa. 
Ansi, «Bellunesi nel Mon
do» xe sempre na sofiada de 
aria taliana, che vien co la 
benedission del Signor. 

Qu,à continuemo a te
gner saldo. El nostro Pe. 
Eugenio Giordani, morto el 
6 de marso indrio, sepelio 
soto la stua della Madona 
dela Pietà, - i di se che el ze 
drio a far grassie. A ghe cre
do xe stà sempre na man 
verta. 

Gavemo finio de come
morar, in prima man, i sen
tosinquanta ani dela Revo
lussion Farroupiglia. El no
stro Garibaldi el xe stà 

Gebenstorf, cittadina 
della Svizzera, fu una tap
pa obbligata per molte gio
vani bellunesi e non, co
strette ad emigrare per 
sfuggire alla fame ed alla 
miseria e contribuire così 
alla sopravvivenza di chi ri
maneva in patria. Genera
zioni intere vi si sono recate 
adolescenti, per tornare 
donne mature. E si sa, lon
tano da casa i vincoli si fan
no più forti. 

Non stupisce dunque il 
constatare che l'invito di ri-
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promosso e tegnesto in ono
re. E gavemo ricevesto la vi
sta de Giuseppe Garibaldi, 
pronipote del nostro; la so 
dona Flavia Donata e anca 
la mama Sra. Erika. Mo
menti proprio bei! 

[t.:::$1 Posta senza francoboUo -- -J 

Da Venessia, gò riceve
sto un libro sul Veneto. Che 
xe na - tera bela, a gò sem
pre credesto. Ma, che la sia 
tant bela, la xe na sorpresa. 
E dir che i nostri ghe gà 
tocà lassar tuto e vegner 
via ... Orco radicio baio! La 
xe da pensarghe sora. 

Scuseme ste righe. Gave 
a bisogno dirte quanto che 
ne ga piasso le parole de 
don Mario. Le va drite al 
cor. 

Un saluto gaucho - serra
no - belunese, par no dir fel
trin. 

Mario Gardelin 

È una lettera amena con 
riflessioni molto serie nel 
ricordo di Papa Luciani, di 
Padre Giovanni, di Venezia, 
e di... Garibaldi. Lo scri
vente è Rettore dell'Univer
sità di Caxias do Sul (Bra
sile). 

Gli diciamo grazie assi
curandolo che anche sulle 
sue parole "La xe proprio 
da pensarghe sora". 

Alla Signora Dora De 
Barba Mathes e famiglia 
giungono da noi tutti, pa
renti 
ed amici i più fervidi augu-
ri di Buone Feste: Buon N a
tale e BuonAnno. Sono au
guri tanto graditi che la 
gente sorridente si scambia 
in questi giorni. 

Dal tuo caro paese nata
le, siamo sempre i tuoi Gi
rolamo, Rita, Luigina e 
Mario Sovilla. 

~ 
AI M. Rev. Don Angelo 

Susin dei Scalabrini, con il 
caro' ricordo di averlo in
contrato con il fratello An
tonio, giungano i più fervidi 
auguri di Buon Natale e 
Buon Anno nella pace del 
Signore e degli uomini. Gi
rolamo Sovilla. 

~ 
Diego, Sthefen e Moni

que (nella foto sotto), figli 
di Danilo Dalan e Marisa 
Bortot nipoti della ormai 
famosa Rosina Bortot di 
Santa Giustina residenti a 
Greenwich (Usa) inviano in 
occasione del Santo Natale 
i migliori auguri a parenti 
ed amici tutti. 

«Dalla Svizzera con amore» 
Duecento donne si ritrovano «reduci» del Convitto di Gebenstorf 

trovarsi, a distanza di de
cenni, abbia raccolto tante 
adesioni: oltre duecento al 
ristorante "al Borgo" per 
ricordare quei tempi, per 
riannodare il filo di un col
loquio lasciato cadere in · 
gioventù. 

Attraverso le storie di 
queste donne, mamme e 
spose ·èpossibile riandare 
alla condizione socio-eco-

nomica del nostro passato 
prossimo, al cammino che 
si è fatto nel segno dello 
sviluppo e del progresso; 
nel quale la figura femmi
nile è stata protagonista 
quanto quella maschile: 
un'emancipazione soffima 
e carica di sacrifici. 

Ma l'appuntamento con
viviale, vuoi essere anche 
un momento di svago. e di 

Ringraziamo ancora tut
ti coloro che ci hanno ricor
dato inviando cartoline e 
saluti da ogni parte del 
mondo e ricambiamo di 
cuore gli auguri dall'Egitto 
saluti Berto, dall'Inghilter
ra Graziella Garlet e fam. 
Hussein, da Cascia Ester 
Riposi, dalla Zambia Ri
naldo. Tranquillo, dai Ca
stelli del Monferrato Eldo 
Candeago ed amici, da Ei
scholl (CH), fam. Dall'Ac
qua, da Israele Maria Fa
gherazzi, da Torino amici 
della locale Famiglia Bel
lunese, da Plostina Jugo
slavia De Fanti ed amici da 
Atlantic City Renzo, Elio, 
Rosina e Iolanda Bortot, da 
Kaposvar Budapest Alber
to, dal Ticino (CH), il Coro 
Agordo, da Ischia Silvio 
Bianchet e fam., dalla 
Francia Erminia Da Ron
ch, dalla Polonia Candida 
Meneguz, dal Lago di Gar
da don Cassol. 

Il sig. De Salvador Gio
vanni nato a Piai di Vìsome 
(Belluno) residente a Uzwil 
St. Galfo (CH), ringrazia 
la Giunta Regionale del Ve
neto per la premiazione del 
Diploma di Benemerenza 
per oltre 30 anni di emigra
zione. 

Avevano promesso una 
medaglia comunque grazie 
ugualmente. 

Associazione ex Emigranti 
Monte Pizzoco 
Per facilitare il rinnovo dell'abbonamento al giornale 
si rende noto che i seguenti signori sono autorizzati 
alla raccolta: 

ANTONIAZZI AURELIO 
DAL MOLIN ADOLFO 
PEROTMARCO 
FERRAZZI LUCIO 
SOSSAI GIOVANNI, 
BIESUZ MARIO 
FREGONA MARIO 

divertimento all'insegna di 
un valore radicato: l'amici
zia. 

lORIS ROBASSA 

L'AEB è lieta di mettere 
a disposizione la propria 
struttura organizzativa al 
fine di creare tale incontro 
un appuntamento annuale 
proprio ora che stanno na
scendo in Provincia leAsso
ciazioni degli ex-emigranti 
promuovendo ulteriori ini
ziative e contatti con altri 
gruppi della Svizzera. 

Via Rumarna, Meano. 
Via Piave, 25 - Santa Giustina. 
Carfai di Santa Giustina. 
Via Nazionale, 35 - Formegan. 
Via Landris, Sedico. 
Can di Cesiomaggiore. 
Emporio Articoli vari, 
Via Dolomiti, 17 , Mas. 

Nozze d'oro 

Festa grande in casa di Bor
tolo Carazzai ed Erminia Ro
lucci che hanno festeggiato il 
16 novembre scorso il 50' di 
Matrimonio con la partecipa
zione alla santa Messa nella 
Parrocchiale di Mugnai dove 
si sono sposati cinquant'anni 
fa. Nonno Bortolo fu emi
grante per trent' anni in Sviz
zera dove si trova tutt'ora il 
figlio Mario al quale va il pen
siero di tutti. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 
per chi non ha voce. 

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



N.12 
DICEMBRE 1985 .~~15 PREVIDENZA E AS'SISTENZA 

DIRITTO SOCIALE EUROPEO PENSIONE SOCIALE 
Pensione 'ed assegni familiari E PENSIONI ESTERE 
per orfani nel , Lussemburgo 

Alcuni Stati della Comu
nità Europea, come la Ger
mania, l'Italia e il Lussem
burgo, prevedono a favore 
degli orfani la concessione 
della pensione di riversi bili
tà e degli assegni familiari: 
altri Stati, come il Belgio e 
la Francia, liquidano sola
mente gli assegni familiari 
che sono però di importo 
consistente. 

Comunità Europee per una 
decisione pregiudiziale. 

Il Patronato ACL! aveva 
infatti insistito per il rinvio 
pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia europea, invocan
do alcuni precedenti giuri
sprudenziali e in modo par
ticolare una sentenza pro
nunciata il16 marzo 1978. 

In questo procedimento 
la Corte europea aveva os
servato che, anche se l'arti
colo 78 del Regolamento 
CEE n. 1408/71 si riferisce 
sia agli assegni familiari 
che alle rendite per orfani, 
questi due tipi di prestazio
ni sono di natura nettamen
te diversa, tale differenza 
risulta peraltro dall'articolo 
4 del Regolamento che di
stingue espressamente le 
prestazioni a favore dei su-

perstiti dalle prestazioni fa
miliari. Mentre infatti gli 
assegni familiari hanno la 
loro origine in un rapporto 
di lavoro effettivo e di essi 
fruisce direttamente ed 
esclusivamente il lavorato
re, il beneficiario diretto ed 
esclusivo della pensione è 
l'orfano stesso. La pensione 
è, al pari delle altre presta
zioni per superstiti, la proie
zione nel tempo di un rap
porto assicurativo preesi
stente che si estingue con la 
morte del lavoratore e non 
può dunque essere confusa 
con gli assegni familiari. 

Con il giudizio negativo 
della magistratura lussem
burghese, il problema rima
ne per ora senza soluzione. 
Ma permane anche il dub
bio sulla conformità della 

predetta norma comunita
ria, così come formulata, 
con gli articoli 48 e 51 del 
Trattato di Roma. Merita 
perciò di essere considerata 
l'opportunità di adire la 
Corte di Cassazione del 
Lussemburgo per far risol
vere la questione dalla 
Corte di Giustizia europea. 

• 
Per quanto riguarda il ci-

tato ricorso del Patronato 
ACL! (relativo ai due orfa
ni di padre e di madre) ci 
risulta che la controversia è 
già stata affidata al giudizio 
che vorrà emettere la Corte 
di Giustizia europea. Spe
riamo che sia favorevole al
l'attesa dei due orfani stessi 
e ad altri casi simili attuali o 
in avvenire. 

In merito alla considerazione dei redditi ai fini del diritto 
alla PENSIONE SOCIALE, per quanto è riferito al reddito 
del richiedente la pensione, l'art. 26 della legge 153/ 
1974, al 3° Comma, esclude dal diritto alla pensione so
ciale stessa coloro che «hanno titolo o rendite o presta
zioni economiche erogate con carattere di continuità dal
lo Stato o da altri enti pubblici o da STATI ESTERI». Del 
«coniuge» non fa menzione se non quando introduce l'ar
gomento del diritto, 1° comma, e dice che il diritto spetta 
alle persone (eche posseggono redditi propri assoggetta
bili all'lRPEF per un ammontare di L. ... annue e, se coniu
gate, un reddito cumulato con quello del coniuge, non 
superiore a L .... , ecc. 

Da un primo esame appare, che il REDDITO CONIUGA
lE dovrebbe essere assoggettabile all'lRPEF in Italia, 
mentre nel maggior numero dei casi riferiti alle pensioni 
estere, queste pensioni sono già tassate all'origine e non 
cadono sotto il regime italiano. 

Il Ministero delle finanze ha però stabilito che le pen
sioni provenienti dali' estero e corrisposte a soggetti RE
SIDENTI IN ITALIA non sono esonerate da imposizioni 
poichè l'esonero IRPEF è previsto per i soli redditi DA 
LAVORO dipendente prestato all'estero da cittadini italia
ni emigrati. 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

Cosa succede quandc il 
diritto alla pensione e agli 
assegni familiari esiste in 
due o più Stati? Il problema 
è apparentemente semplice 
se si tiene conto delle dispo
sizioni letterali dei Regola
menti CEE applicabili in 
materia. Infatti l'articolo 
78 paragrafo l del Regola
mento CEE N. 1408/71 
stabilisce che con il termine 
«prestazioni per orfani» bi
sogna intendere sia gli asse
gni familiari che le pensioni 
o le rendite, mentre l'artico
lo 44 paragrafo 3 dello stes
so Regolamento esclude 
esplicitamente dal capitolo 
delle pensioni le rendite agli 
orfani. Ne deriva che le pre
stazio~i per orfani (~ia~o gli 
assegm che le penslOm) do
vrebbero essere accordate 
esclusivamente dallo Stato 
in cui il diritto è acquisito in 
applicazione delle norme 
comunitarie. 

IL F,ISCO~E GLI EMIGRANTI 

Ma la rigida applicazio
ne di questo principio ha 
come conseguenza che se 
un lavoratore è stato assicu
rato per esempio durante 
diversi anni nel Granducato 
di Lussemburgo e poi in 
Italia, l'istituzione lussem
burghese non liquida alcu
na prestazione agli orfani, 
anche se la legislazione di 
quel Paese contempla il di
ritto sia alla pensione orfa
nile che gli assegni familia
ri. , 

E quanto è successo nel 
caso di due ragazzi italiani, 
orfani di madre e di padre, 
ai.quali l'istituzione lussem
burghese rifiuta qualsiasi 
beneficio pensionistico ad
ducendo che il padre è stato 
assicurato in ultima data in 
Italia e che spetta quindi al
l'Italia, conformemente al
l'articolo 78 del Regola
mento CEE n. 1408/71 pa
gare per intero le 
prestazioni per orfani. 
In seguito ad un ricorso del 
Patronato ACL!, la causa è 
stata discussa prima dinan
zi al «Conseil Arbitrai des 
Assurances Sociales» e poi 
dinanzi al «Conseil Supe
rieur des Assurances Socia
les», ma con esito negativo. 
La magistratura lussem
burghese ha affermato, nel
la sentenza di appello pro
nunciata il 12 giugno scor
so, che l'assicurazione del 
Granducato del Lussem
burgo non è tenuta a l'agare 
nulla e che essendo l artico
lo 78 del Regolamento 
CEE n. 1408/71 molto 
chiaro, non si giustifica nep
pure il rinvio della causa 
alla Corte di Giustizia delle 

DENUNCIA 
DEI REDDITI 
E DEDUZIONI 
SANITARIE 

. Come è noto con la legge 
22 dicembre 1980, n. 891 
(legge di conversione del 
d.l. 31 ottobre 1980, n. 693) 
è stata modificata la disci
plina relativa alle spese me
diche da dedurre al fini del
la dichiarazioni dei redditi. 
Si è infatti introdotta la de
ducibilità integrale dal red
dito complessivo del con
tribuente di alcune spese 
«<spese chirurgiche e per 
prestazioni specialistiche 
nonché quelle per protesi 
dentarie e sanitarie in gene
re»), e ciò sia per soddisfare 
la spinta sociale tendente 
ad un più congruo ricono
scimento delle spese in que
stione che per attenuare l'e
vasione nei settori professio
nali interessati. 

La norma citata ha poi 
confermato la parziale de
ducibilità delle «spese medi
che e di quelle di assistenza 
sI?ecifica necessaria ne~ casi 
di grave e permanente Inva
lidità o menomazione». Da 
canto suo la Corte Costitu
zionale nel 1982 ha emesso 
una sentenza dalla quale si 
rileva che anche le spese 
mediche sostenute all'este
ro sono deducibili dal reddi
to dei contribuenti. 

Riteniamo utile riepilo
gare qui di seguito l'insieme 
delle spese mediche am
messe in deduzione e le re
lative condizioni di deduci
bilità ai fini di una corretta 
valutazione. 

SPESE MEDICHE 
INTEGRALMENTE 

DEDUCIBILI 
Le spese in questione 

possono essere dedotte inte
gralmente dal reddito com
plessivo del contribuente 
(anche se sostenute all'este
ro). Si tratta di: 

1) SPESE CHIRURGI
CHE. Sono le spese effet-

tuate per interventi chirur
gici veri e propri, compresi 
quelli di piccola chirurgia. 

Deve però trattarsi di in
terventi chirurgici ritenuti 
necessari per il recupero 
della normalità sanitaria e 
funzionale della persona. 
Sono pertanto esclusi gli in
terventi che non presentino 
tale requisito (ad esempio: 
interventi di chirurgia este
tica voluttuaria). 

2) SPESE PER PRE
STAZIONI SPECIALI
STICHE. Si tratta delle 
s~ese sostenute per presta
zlOni effettuate da un medi
co che ha conseguito la spe
cializzazione nella partico
lare branca (oculista, 
dermatologo, otorino, 
ecc ... ). Sono specialisti i 
medici che risultano in pos
sesso dello speciale diploma 
rilasciato da una Universi
tà. 

Di conseguenza se le pre
stazione è effettuata da un 
medico generico o da uno 
specialista in branca diver
sa da quella cui si riferisce 
la prestazione, la relativa 
spesa può essere ammessa 
solo parzialmente in dedu
zione. 

In ogni caso sia la specia
lizzazione che la diagnosi 
devono risultare da carta in
testat.a dello specialista op
pure dalla parcella o ricevu
ta dallo stesso rilasciata. 
Sono inoltre deducibili, nel
la misura integrale, le spt::,v 
per prestazioni specialisti
che effettuate ambulato
rialmente da istituti specia
lizzati in particolari bran
che o da enti ospedalieri, 
sempreché le prestazioni 
stesse risultino debitamente 
certificate. 

3) SPESE PER PRO
TESI DENTARIE E SA
NITARIE IN GENERE. 
Si considerano protesi, in . 
generale, non solo le sostitu
zioni di un organo naturale 
o di parte dello stesso ma 
altresl i mezzi correttivi di 

un organo carente o meno
mato nella sua funzionalità. 

La integrale deducibilità 
è correlata alla prescrizione 
medica e alla esecuzione da 
parte di un soggetto auto
rizzato all'esercizio relati
vo. 

a) Circa le protesi denta
rie si precisa che rientrano 
in tale concetto, non solo le 
dentiere e gli elementi man
canti, ma anche gli appa
recchi ortodontici mediante 
i quali si provvede a correg
gere talune malformazioni 
dentarie o difetti di masti
cazione. Per quanto riguar
da la cure odontoiatriche si 
ricorda che le relative spese 
sono parimenti deducibili in 
misura integrale in quanto 
relative a prestazioni rese 
da un medico-dentista nel
l'ambito della propria spe
cializzazione. 

b) Per le spese relative 
alle protesi sanitarie si ri
corda che deve trattarsi di 
protesi occorrenti per la 
correzione o cura di malat
tie o malformazioni fisiche. 

Rientrano tra le protesi 
sanitarie: 

- mezzi correttivi oculi-

stici (occhiali da vista, lenti 
a contatto), con l'esclusione 
di qualsiasi deducibilità 
della spesa sostenuta per 
l'impiego di metalli preziosi 
(oro, argento, platino) nella 
montatura degli occhiali da 
vista; . 

- apparecchi di protesi 
oculisti ca (occhi e cornee 
artificiali), di protesi foneti
ca (laringectomizzati e si
mili); 

- apparecchi per facilita
re l'audizione dei sordi (mo
delli tascabili a pile, re
troauricolari, a occhiali), 
con le limitazioni preceden
temente indicate per quan
to riguarda l'uso dei metalli 
preziosi; 

- arti artificiali e apparec
chi di ortopedia (compresi 
le cinture medico-chirurgi
che e le scarpe con tacchi 
ortopedici, purché su misu
ra), apparecchi per fratture 
(gorga o gesso), busti, stec
che, ecc. (purché apposita
mente prescritti), stampel
le, bastoni canadesi, ecc. 
(anche se presi in affitto); 

- apparecchi da inserire 
nell'organismo per compen
sare una deficienza o una 

infermità (stimolatori e pro
tesi cardiache, ecc.); 

- poltrone e veicoli simila
ri, per invalidi, anche se 
presi in affitto. 

AVVERTENZE 
GENERALI 

Si ricorda che per poster 
usufruire delle deduzioni -
sia integrali che parziali - è 
necessario che: 

- il contribuente indichi 
nell'apposita distinta (sia 
nel modello 740 normale sia 
nel modello 740 semplifica
to) gli estremi di identifica
zione del percipiente (codi
ce fiscale, generalità, altri 
dati anagrafici); la somma 
corrisposta e quella di cui si 
chiede la deduzione perché 
rimasta effettivamente a 
carico; 

- gli oneri deducibili sia
no debitamente documen
tati. A tale scopo vanno al
legate alla dichiarazione re
golari fatture, ricevute o 
quietanze attestanti l'avve
nuta erogazione delle som
me di cui si chiede la dedu
zione integrale o parziale 
(anche in fotocopia); 

- per la deducibilità delle 
spese relative alla protesi -
oltre alle fatture, ricevute o 
quietanze - allegare anche 
la prescrizione del medico 
curante salvo per le attività 
svolte da soggetti che, in 
base alla specifica discipli
na sanitaria sono abilitati 
ad intrattenere direttamen
te rapporti con il paziente. 

Si ricorda inoltre che: 
- sono deducibili gli oneri 

per spese mediche sostenuti 
dal dichiarante nell'interes
se delle persone a carico; 

- per le spese mediche so
stenute all'estero è necessa
rio allegare anche la docu
mentazione valutaria rila
sciata dalla Banca che ha 
autorizzato l'esportazione 
di valuta e una traduzione 
in italiano se la documenta
zione sanitaria è in lingua 
straniera. 
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PEDRO 
ZANIVAN 

nato il 26-7-1893 a Villa di 
Villa è deceduto a San Paf>
lo in Brasile 1'8-6-1984. A 
soli nove anni emigrò con la 
famiglia in Brasile dove 
condusse sempre una vita 
semplice e laboriosa. Non 
riuscì mai a ritornare in pa
tria a rivedere la sua terra, 
aveva solo contatti attra
verso corrispondenza con il 
cugino Zanivan Luciano 
che desidera attraverso il 
giornale "Bellunesi nel 
Mondo» ricordarlo a tutti i 
parenti e amici. 

LUCIANO SOCCOL 
di 30 anni sposato e padre 
di due piccoli in tenera età è 
deceduto in seguito ad un 
grave incidente sul lavoro 
avvenuto in Lombardia, nei 
pressi di Varese, dove era 
occupato presso una ditta 
hellunese. Ai funerali svol
tisi a Taibon Agordino ha 
partecipato tutto il paese 
colpito nuovamente da una 
disgrazia che coinvolge l'e
migrazione bellunese. Ai 
familiari la solidarietà del
la grande famiglia dei bel
lunesi nel mondo. 

ROBERTO 
VARAGNOLO 

Il 28-9-1985 moriva im
provvisamente e prematu
ramente il Perito Indu
striale Roberto Varagnolo 
originario di Belluno dove 
nacque il 17-12-1942 per 
poi portarsi per lavoro nel 
milanese. La sua morte col
se di sorpresa quanti a Bel
luno lo conoscevano e sti
mavano. Roberto era ancor 
giovane. Roberto era una 
grossa realtà e anche una 
grande promessa. Ben lo 
capirono anche i milanesi 
ch.e gli attribuJrono af/e~to: 
stIma e onorz granc/{sslml 
con unfunerale imponente. 
Lascia la moglie e due figli 
minori. 

MARIA 
DALLA CANEVA 

vedo Biotti, nata a Feltre il 
5-6-1927, ivi deceduta il 19-
10-1985. Emigrante a Lu
cerna per molti anni, ritor
na a Feltre perché era suo 
desiderio morire al paese 
natale vicino alla mamma 
alla sorella e ai parenti che 
l'hanno amorevolmente as
sistita negli ultimi mesi. 

Rimasta vedova all'età 
di 32 anni riservò tutte le 
attenzioni alla crescita del 
figlio Ruggero. 

I familiari ringraziano 
di cuore il personale medi
co e paramedico del repar
to bronco di Feltre. 

D4.E.B. il sig. Miglif>-
ranza di Lucerna e la si

. gnora Meneguz porgono le 
più sentite condoglianze 
alla famiglia. 

MARIO GUADAGNIN 
Sedici anni in Libia, undici 
a Lugano, rappresentano 
l'impegno migratorio di 
Mario Guadagnin, morto 
all'ospedale di Feltre 1'8 
ottobre scorso, all'età di 77 
anni. Uomo dotato di parti
colari doti di bontà e labf>
riosità, lascia un profondo 
rimpianto in tutti coloro 
che l'hanno conosciuto. I 
soci della Famiglia Bellu
nese di Lugano sono vicini 
al dolore della moglie Sil
veria e dei figli Luigi -
membro del comitato diret
tivo - e Celestino a Lugano 
e a Paolo a Sheffield ' in 
Gran Bretagna. 

GIACOMO GALLINA 
nato 1'11-6-1927 a Caorera 
di Vas è dec"eduto il 15-
7-65. Emigrante per molti 
anni in vari Paesi d'Europa 
era rientrato al paese nata
le nel 70 ammalato di sili
cosi. 

Lo ricordano le sorelle i 
fratelli due dei quali in 
Svizzera, unitamente ai pa
renti tutti. 

NON TORNERANNO N.12 
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AURELIO RENATO 
CODOGNOTTO 

sposato ad una bellunese, 
nato ad Ormelle (TV) il 
9-11-1921, deceduto a Cf>
negliano il 24-10-1985. 
Dopo 25 anni di emigrazif>
ne in Belgio, rientra con la 
famiglia al paese natio per 
poter godere un meritato ri
poso. Purtroppo dopo soli 
sette anni un male inesora
bile lo strappa all'affetto 
dei suoi cari. Lo ricordano 
con rimpianto la moglie 
Gabriella Tormen, i figli, i 
suoceri, la cognata, parenti 
ed amici tutti. 
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ALBINO PARISSENTI 
deceduto a Vancouver in 
Canada il 25 agosto scorso 
all'età di 51 anni. Nato a 
Frassenè da una famiglia 
di emigranti emigrò in Ca
nada nel 1957, dove lavorò 
per molti anni nell'edilizia. 
Nel corso della sua lunga 
malattia ebbe la consola
zione di una visita del Ve
scovo M ons. Ducoli in occa
sione dell'incontro con i 
Bellunesi di Vancouver. La
scia la moglie e una figlia, 
la mamma negli Stati Uni
ti unfratello e le sorelle in 
Italia. Alla cerimoniafune
bre celebrata da Don Ber
nardo Rossi si è avuta una 
grande partecipazione del
la locale Famiglia Bellune
se. 

OTTAVINO SCARIOT 
nato a Seren del Grappa il 
26-8-1910, deceduto il 2 
agosto scorso a Feltre . 
Emigrato in Svizzera per 
dieci stagioni e successiva
mente in Francia per 15 
anni, era rientrato a Feltre 
per passare la vecchiaia al 
suo paese. Lascia nel dolf>
re la moglie Anna, il figlio 
Giuseppe, la nuora Nanette 
e i nipoti M arco e Luca. 

GUIDO DEON 
nato il 25-11-1909 in Ger
mania da genitori bellunesi 
è deceduto il 16 giugno 
scorso a Daux in Francia, 
paese per il quale era parti
to nel 1934 proveniente da 
Caorera di Vas. Gli amici 
di Caorera inviano alla mf>
glie e ai parenti le più senti
te condoglianze. 

ALDO ZANELLA 
nato a Lasen di Feltre 1'11 
febbraio 1929 deceduto a 
Villabruna di Feltre il 14 
giugno 1985. Emigrò nella 
Svizzera interna e nel Can
ton Ticino dal 1957 al 1969. 
I familiari lo ricordano a 
quanti l'hanno conosciuto. 

EVELINO DE BIASI 
nato ad Olantreghe di Ca
stellavazzo il 16-10-1925 è 
deceduto il 23-10-1985 al
l'Ospedale Civile di Bellu
no. Iniziò giovanissimo a 
lavorare al cementificio di 
Castellavazzo e successiva
mente per sette anni nel set
tore edile in Francia. La
scia nel dolore la moglie 
Ida, tre figli, i fratelli e la 
sorella unita mente ai pa
"enti tutti che lo ricordano. 

ORIZZONTI 

La-cintura 
Leggevo nel Libro di Geremia al capitolo tredici: 

Il Signore mi parlò cosÌ: «Va comprati una cintura di 
lino e mettila ai fianchi». lo comprai la cintura e me 
la misi ai fianchi. 

Poi il Signore mi disse: «Prendi la cintura che ti sei 
messa ai fianchi, va al fiume . e nascondila in una 
fessura». lo andai e feci come mi aveva comandato il 
Signore. 

• Ora dopo molto tempo il Signore mi disse: <<Va al 
fiume e prendi la cintura che ti avevo comandato di 
nascondervi». lo andai, cercai e presi la cintura ed 
ecco era marcita, non era più buona a nulla. 

• Allora il Signore mi disse: «Questo popolo malva-
gio che rifiuta di ascoltarmi, che si comporta secon
do la caparbietà del suo cuore, e segue altri déi per 
servirli, diventerà come questa cintura, ridotta a 
marèiume, non {'iù buona a nulla. Perché come que
sta cintura adensce ai fianchi di un uomo, così volli 
che il mio popolo aderisse a me, ma non mi ascoltaro-
ne». 

• A questo punto ho chiuso la Bibbia ed ho pensato 
al Natale. 

In Gesù di Nazaret Dio si è fatto vicino ad ogni 
uomo, ci ha stretto ai suoi fianchi fino a farsi uno di 
noi per sempre, ma noi, singoli e comunità, ci com
portiamo, spesso, secondo la caparbietà del nostro 
cuore e seguiamo altri déi per servirli. La scelta non 
è difficile visto che la piazza ce ne presenta sempre 
di nuovi. • 

Così le severe espressioni del Libro di Geremìa 
trovano riscontro nella realtà quotidiana e rischiamo 
davvero di ridurci a marcìume, imputriditi dentro le 
nostre miserie, rintanati tristemente dentro le fessu
re delle nostre false sicurezze. 

«Quanti si sono allontanati da te - continua il pro
feta - finirono nella polvere perché hanno abbando
nato la fonte d'acqua viva, il Signore» (Ger. 17,l3). 

• Ed ecco che questa «fonte d'acqua viva», è con 
noi. Nel presepio come ricordo. nell'Eucaristìa come 
realtà, nel Vangelo come luce, nella Chiesa come 
gu~da. 

E il caso di ricordarlo. Per un buon Natale. 
DON MARIO 
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AI CONSIGLI DI OTTOBRE E NOVEMBRE Il Coro Polifonico del CTG a Roma 
• Nomina del Direttore del giornale. 
• Riprenderanno i corsi scolastici 

per i figli di emigranti. 
• I problemi del «rientro» 

dibattuti a Farra d'Alpago. 

OTTOBRE 
In prospettiva delle nu

merose manifestazioni che 
si terranno nel 1986, in oc
casione del ventennale del
la nascita dell'AEB, il Con
siglio- nella sua consueta 
riunione mensile - di otto
bre, ha preso atto della co
stituzione di una commis
sione direttamente investita 
delle scelte dei programmi. 

Successivamente all'or
dine del giorno: la nomina 
del Direttore del giornale 
«Bellunesi nel mondo» , no
mina che, in base allo Sa
tuto, è demandata al Con
siglio Direttivo. La scelta è 
caduta sull'ing. Barcelloni
Corte, che ricopriva tale in
carico dalla morte di mons. 
Tiziani. 

L 'ing. Barcelloni, già co
nosciuto nel mondo del
l'emigrazione per essere 
stato, a suo tempo, tra i 
fondatori dell'Associazio
ne, nonché Presidente della 
stessa e inoltre Presidente 
della Consulta Veneta, ha 
ottenuto l'unanimità dei 
consensi. Sarà ora a lui de
mandata la scelta dei suoi 
collaboratori, membri del
la redazione del giornale, 
che lo affiancheranno nei 
prqssimi anni. 

L'ing. Barcelloni-Corte diret
tore di «Bellunesi nel mon
do». 

Durante la riunione di 
ottobre, si è inoltre parlato 
di Comitato Veneto per l'e
migrazione, ravvisando al 
riguardo la necessità che i 
criteri di rappresentanza 
all'intèrno del comitato 
stesso, siano proporzionali 
alla consistenza numerica 
delle si1:;gole associazioni 
venete. 

P'er quanto attiene invece 
al viaggio in SudAmerica è 
stata resa nota la cospicua 
partecipazione di delegati 
dell'AEB che accompagne-
ranno parenti ed amici de
gli emigranti nelle visite in 
Brasile - Argentina - Uru
guay. 

I rientri saranno diversa
mente scaglionati per dare 
la possibilità a ciascuno di 
tornare in Italia compati
bilmente alle proprie atti
vità di lavoro. 

NOVEMBRE 
La seduta di novembre si 

è aperta col saluto portato 
dal sig. Speranza presiden
te della Famiglia di Roma. 
Nella capitale sarà pro
mossa il 24 novembre una 
valida manifestazione alla 
presenza del coro C. T.G., 
cui il presidente ha allar
gato l'invito ai nostri consi
glieri e collaboratori. 

Per quanto riguarda la 
situazione dei soci, si è ap
preso che il numero degli 
stessi è aumentato del 10% 
rispetto al 1984, (circa le 
nuove adesioni) mentre i 
rinnovi subiscono notevoli 
ritardi. 

AI fine di promuoverè e 
di incrementarne la consi
stenza, l'avv. Paniz, presi
denteAEB, ha sollecitato i 
singoli consiglieri ad una 
raccolta più capillare di 
adesioni. Un dato positivo 
proviene invece dalla Re
gione del Veneto, ove la 
Giunta Re~onale ha predi
sposto e Jatto pervenire i 
jondi a favore del nostro 
mensile «Bellunesi nel 
mondo» relativi al 1985. 

In merito al giornale, si 
proJi/a sempre più l'esigen
za di reperire una persona 
che affianchi l'opera pre
ziosa del direttore De Mar
tin nell' attività di coordina
mento fra: tipografia, ri
chieste di pubblicazioni 
provenienti dall'estero, spe
dizioni; insomma tutto ciò 
che concerne la «confezio
ne» di un periodico che rag
giunge le 18.000 copie di ti
ratura ogni mese. 

Una delle iniziative, de
cisamente importanti e si
gnificative per l'AE4 è sen
za dubbio la programma
zione dei corsi scolastici 
per figli di emigranti, che 
lJanno luogo grazie alla 
collaborazione delle fami
glie, delle autorità scolasti
che e dei rappresentanti 
della nostra associazione. 

I! plauso va in primo. 
luogo al coopresidente Cre
ma che si è dedicato con 
particolare attenzione ai 
problemi dei ragazz~ orga
nizzando per loro cento ore 
di corso che hanno indub
biamente favorito il recupe
ro della lingua italiana. 

Parecchio interesse ha 
inoltre suscitato l'emana
zione da parte del Consi
glio dei Ministri della leg
ge n:863 del dicembre 1984 
che prevede l'assunzione 
obbligatoria, nella misura 
del 5% e in conformità dei 
requisiti prescritti, della 
categoria degli emigranti. 

Si fa invece sempre più 
pressante la necessità di un 
riconoscimento dei titoli di 
studio e delle qualifiche 
professionali relativi ai fi
gli degli emigranti inten
zionati a stabilirsi in Italia. 

Questo e numerosi altri 
problemi che concernono il 
rientro in Patria, (utilizzo 

delle esperienze - lingua -
assistenza - pensioni) sa
ranno dibattuti il 17 no
vembre a Farra d'Alpago in 
concomitanza della Gior
nata nazionale dell'emi
grazione. Tale ricorrenza 
tratta quest'anno il feno
meno deglj immigrati che 
si trovano a vivere nel no
stro paese clandestinamen
te, privi di ogni tutela giuri
dica. 

per la festa dei Bellunesi 

I! problema che peraltro 
non tocca se non in casi 
molto sporadici la provin
cia di Belluno, ha indotto 
l'AE B a dedicare la sua 
giornata ad un'altrafaccili 
dell'emigrazione da noi più 
f reqùente: vale a dire l'a
spetto dei rientr~ per l'ap-
punto. LAURA CASON 

L'annuale festa dei bellu
nesi della Famiglia Piave 
della capitale ha fatto con
fluire a Roma anche una 
nutrita rappresentativa del
la Famiglia bellunese di 
Milano. 

Quasi t recento persone 
hanno festeggiato quindi.al 
Ristorante Picar all'Eur il 
piacere di trovarsi tutti uni
ti accompagnati dalle ese
cuzioni del Coro CTG di 
Belluno il quale, la sera pri
ma, si era esibito in un ap
plaudito concerto nella ba-

Rinnovate la vostra adesione per II 1986 
attraverso le «Famiglie Bellunesi» di c"ompe
tenza o utilizzando il bollettino di conto cor
rente n. 12062329, per i soci non apparte
nenti alle Famiglie. 

silica di San Marco in piaz
za Venezia. 

Erano presenti nell'occa
sione anche i delegati delle 
Associazioni dei Friulani e 
Vicentini nel Mondo assie
me a quelli dei Fiumani in 
esilio. 

Nella foto Fant (da sin.): 

mons. Martin, prefetto del 
cerimoniale pontificio ospi
te d'eccezione presentato ai 
bellunesi dal presidente del
la Famiglia Piave Vittorio 
Speranza. A destra della 
foto mons. Sergio Manfroi 
direttore del coro CTG. 

I. P. 

Le quote per il 1986 sono: TRA I LIBRI 
Ordinario L. 15.000 

25.000 Eronda: 
lato A 

Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 
L. 50.000 
L. 100.000 

-
e lato B 

Sostenitori·-1985 
Con il Patrocinio della 

Biblioteca Civica e di altri 
Enti cittadini, dal lO al 25 
ottobre scorso, la «Crepado
na» di Belluno ha ospitato 
una mostra importante, 
un~ca nel suo genere. 

1° elenco 

Comuni sostenitori 
anno 1985 

Comune di Sappada 
Comune di La Valle Agordina 
Comune di Canale d'Agordo 
Comune di Lentiai 
Comune di Taibon Agordino 
Comune di Cortina d'Ampezzo 
Comune di Alano di Piave 
Comune di Chies d'AI pago 
Comune di Peçlavena 
Comune di Fonzaso 
Comune di S. Vito di Cadore 
Comune di Voltago Agordino 
Comune di Trichiana 
Comune di Sedico 
Comune di Rivamonte Agordino 
CQmune di S. Tomaso Agordino 
Comune di S. Gregorio nelle Alpi 
Comune di S. V ito di Cadore 
Comune di Lozzo di Cadore 
Comune di S. Giustina Bellunese. 

1° elenco 
Comunità Montane 
sostenitrici 1985 
C·omunità Montana 
Basso Cadore 
Comunità Montana Feltrina 
Comunità Montana Alpago 
Comunità Montana Agordina 

1° elenco 
Enti sostenitori 1985 
Cassa di Risparmio di Belluno 
Banca Popolare di Novara 
Banca del Friuli 

2° elenco 

Soci benemeriti 1985 
Da Rold Arturo. Argentina. 
EATON S.p.A. Belluno. 
Scardanzan Silvio. Belluno. 
Dreher S.p.A., Pedavena. 
Paris Cesira e Graziano. Svizzera 
Gelisio Ugo e Fabio, Francia. 
De Prà Luigi. Balluno. 
Azzalini Renato. Germania. 
Tessaro Giovanni. 
Borgosesia (VC). 
Fagherazzi Giuseppe. 
Mendoza (Argentina). 

2° elenco 

Famiglie sostenitrici 
1985 
Famiglia Bellunese di S. Gallo 
Famiglia Bellunese di Frauenfeld 
Famiglia Bellunese di Biella. 

4° elenco 

Soci sostenitori 1985 
Giorgini Rinaldo. Arabba 
Portello Sergio, Germania 
Marchiorio Tulllo, Brasile 
Zucco Giovanna ed Edda, Belgio 
Ranieri Maria Vittoria. Roma 
Campagnolo Mirco, Svizzera 
Olivotti Silvestro e Ivo, Argentina 
Fiabane John, U.S.A 
Caneve Antonio, Pieve d' Alpago 
Roccia Scavi S.p.A., Auronzo 
Foto Eddy, Belluno 
Del Vecchio Leonardo, Agordo 
Facchin Santo. Svizzera 
Tomaselli Ernasto, U.S.A. 
Comm. De Bona Pietro, Belluno 
Rossi Giuseppe, Australia 
·Geom. Caneve Bortolo. Belluno 
Don Pio Ridi, U.S.A. 
Ganz Wirth Hansjakob, Svizzera 
Basso Lodovico, S. Giustina 
Oliva Gianni. Mas 
Mares Giuseppe, Cadola 
Geom. Bardin Romolò, Belluno. 

E stata dedicata a quel 
singolare artista che, da ol
tre quarant'anni, si firma 
con lo pseudonimo di Eron
da, ovvero Mario De Donà, 
originario di Lorenzago di 
Cadore. . 

Eronda, che ha alle spal
le un solido tirocinio di studi 
nel settore artistico, esordì 
negli anni Quaranta come 
pittore, incisore, editore ed 
anche illustratore del perio
dico satirico «il vagabon
do», uscito a Belluno sul fi
nire del 1945. 

Lo stile grafico del suo 
esordio, i personaggi ora in
genui, ora tremendamente 
dispettosi, quasi beffardi (i 
tanti fantasmi delle sue pri
me affollate composizioni), 
il suo umorismo a volte bo
nario e a volte graffiante, lo 
hanno accompagnato sino 
agli anni Sessanta. 

Risale infatti a quegli 
anni la svolta che ha segna
to il cammino artistico di 

PRODUZIONE LAMPADARI ARTISTICI 

UUJlNS 
DI GUERRIHO 'ERIHZIH & e. S.H.e. 

VIA F.LLI AGRIZZI,13 

TEL. 0439/7631 - 78233 

TELEX 440181 LAMPEI.- I 

32030 FENER 

DI ALANO DI PIA VE <BU 

ITALY 

Eronda e che lo ha fatto di
venire l'apprezzato «gra
phic designer» che attual
mente conosciamo. 

Oggi il suo umorismo è 
maturato grazie anche al
l'enorme esperienza che ha 
accumulato partecipando 
ad importanti mostre in Ita
lia ed all'estero ottenendo 
sempre premi e riconosci
menti lusinghieri (a Bordi
ghera, Milano, Marostica, 
Trieste, Atene, Londra, 
Montreal, New York, ecc.). 

Il suo linguaggio è dive
nuto essenziale; le sue storie 
costruite anche con carte ri
tagliat~, strappate e incoll~
te sottmtendono un umon
smo raffinato che sempre ci 
insegna a capire il mondo. 
Crea con discrezione, a vol
te usando una sola immagi
ne o disegnando inconfondi
bili striscie con le quali rap
presenta una storia 
compiuta. 

Sarebbe difficile qui ri
cordare le tavole più signifi
cative ammirate alla mo
stra, o descrivere il sorriso 
che esse hanno strappato al 
visitatore, o sottolineare la 
testimonianza dell'impegno 
civile dell'autore che da 
esse si è compreso. Per for
tuna, per i tanti che hanno 
apprezzato la rassegna e 
per i molti che non hanno 
potuto farlo, . rimane lo 
splendido catalogo uscito 
per l'occasione. 

Fedele al suo modo di 
presentarsi, Eronda ha alle
stito il volume dividendolo 
in due parti: lato A e lato B! 
Sono come le facce di un 
disco che racchiude le due 
significative stagioni del 
percorso artistico fatto sino 
a qui da Mario De Donà al 
quale non rimane che augu
rare ancora lunghi anni di 
intenso lavoro. 

ERONDA, ENCYcIo
pedia grafica, Belluno, 
Nuovi Sentieri Editore, 
1985, pp. 36 A - 72 B, lire 
25.000. 

.-d 
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BELLUNO 
Si è celebrata a Belluno 

la festa di San Martino pa
trono della città e diocesi di 
Belluno. Dopo la concei e
brazione nella Basilica Cat
tedralelresieduta dal Ve
scovo e alla quale era pre
sente parte della giunta 
municipale con il gonfalone 
civico, all'Auditorium si è 
svolta la cerimonia di con
segna del Premio San Mar
tino. 13" edizione. Erano 
presenti il sindaco Mario 
Neri che ha letto la motiva
zione dell'assegnazione del 
premio alla memoria di Au
gusto Murer ed ha quindi 
proceduto alla lettura di 
una nota sulla vita e l'opera 
dello scultore falcadino 
tratta dalla pubblicazione 
dell'Isbr «I protagonisti»: la 
cerimonia SI è conclusa con 
la consegna del premio alla 
vedova dell'artista, Ada 
Fenti. 

• 
La Comunità Montana 

Bellunese approva il proget
to di sistemazione idraulico 
- forestale sul torrente Val 
Piana e Cicogna in Comune 
di Belluno, nell'importo di 
50 milioni. Lavori a cura 
della Comunità Montana 
Bellunese. 

• La regione ha concesso al 
Comune il contributo di 150 
milioni per lavori di siste
mazione e ristrutturazione 
della Casa di Riposo «Ma-. 
ria Gaggia Lante». 

• 
La squadra di calcio del

la Juventus di Torino ha 
soggiornato per tre gior
ni a Belluno, all'Hotel Villa 
Carpenada del cav. Dino 
Bortot, tra il pareggio vero
nese di Coppa Campioni e 
la vittoria di Udine. L'arri
vo a Belluno della Juventus 
ha riportato il nome della 
nostra provincia sulle pagi
ne sportive di tutti i giornali 
italiani: un'operazione pro
mozionale ottima sotto tutti ' 
i punti di vista. 

• 
Si è svolta alla Crepado-

na la simpatica cerimonia 
della consegna dell'attesta
to (con medaglia d'oro) di 
«cittadino altamente bene
merito» a don Aldo Belli, 
presidente della Caritas 
Diocesana. Il sindaco di 
Belluno, Mario Neri, ha 
consegnato l'attestato quin
di sono state espresse testi
monianze e parole di plauso 

. da parte di responsabili di 
enti volontaristici per gli 
handicappati. 

• 
Il consiglio regionale ha 

approvato di recente due 
provvedimenti per 820 mi
lioni per l'ampliamento, la 
sistemazione ed il comple
tamento di edifici delle 
scuole elementari, materne 
e medie di molti comuni. 
Comune di S. Nicolò di Co
~elico per la sistemazione 
<klla Materna ed elmentare 
sono stati assegnati (30 mi-

lioni), al comune di Selva di 
Cadore per l'ampliamento 
delle elementari di Santa 
Fosca (22 milioni) ed al Co
mune di Ponte nelle Alpi 
per sistemare la materna 
privata di Polpet (21 milio
ni). 

PONTE NELLE ALPI 
È approvato il consunti

vo di spesa per lavori di si
stemazione della Scuola 
Materna non statale di Pol
pet, nell'importo di lire 6 
milioni circa, pure si appro
va l'erogazione di lire 2 mi
lioni circa a carico della Re
gione. 

TRICHIANA 
La quinta edizione del 

«balcone fiorito», dedicato 
ad Analisa Bortot e riserva
ta agli abitanti del Comune 
di Trichiana, ha visto la par
tecipazione di una trentina 
di concorrenti, che si sono 
ritrovati nella sala consilia
re per la consegna dei pre
mi. Il primo è stato aggiudi
cato a Maria Merlin di Pial
der . Premio d'onore a 
Staub Ingmar e Andreina 
Sommacal. 

Altri premi e doni sono 
stati assegnati, compresi al
cuni quadri offerti da Luigi 
Valle, marito di Annalisa. 

l'autocompattatore con allestimento Camecol Europaker in 
fase di scarico presso la discarica «Mura Paganil), 

SOSPIROLO 
La regione ha approvato 

il progetto di sistemazione 
idraulica del torrente Rio, 
nell'importo di lire 2 milioni 
circa, con fondi assegnati 
dalla regione. 

CASTELLAVAZZO 
È approvato il progetto 

per i lavori di completa
mento delle infrastrutture 
della zona di Codissago, per 
l'importo di lire 570 milio
ni. 

C.T.G. Centro Turistico Giovanile - Belluno 

«25 anni per affermare valori e prospettive 
del Turismo Giovanile e Sociale 

Il Centro Turistico Gio
vanile (C.T.G.) bellunese 
ha celebrato i 25 anni di 
vita. Si tratta di una asso
ciazione che, inserita in un 
contesto nazionale che con
ta 20.000 iscritti, si presen
ta attualmente nella nostra 
provincia con 1015 tessera
ti. 

A Belluno il c.T.G. è sor
to nel 1960 ed ha mantenu
to costante la sua attività 
fino ai giorni nostri. Il 
c.T.G. ha come obiettivo 
primario la promozione e la 
realizzazione del turismo 
giovanile e sociale che favo
risca la formazione della 
persona. 

Naturalmente l'attenzio
ne maggiore viene posta al 
settore giovanile, per il qua
le vengono proposte apposi
te iniziative di animazione 
culturale da viversi in grup
po. II C.T.G. a Belluno 
compie uno sforzo notevole 
in questa direzione, ponen
dosi al servizio dei giovani, 
non solo con i suoi dirigenti, 
ma anche con mezzi e strut
ture quali ad esempio ten
de, pullmini e, soprattutto, 
con una struttura fissa: la 
«Kasèra CTG» in località le 

Ronce in Comune di Bellu
no alle falde del Col Visen
tino Trattasi di un vecchio 
rustico ristrutturato con il 
lavoro dei soci ed il contri
buto finanziario della Re
gione Veneto, che può offri
re fino a 25 posti letto ed 
una completa attrezzatura 
da cucina da utilizzare in 
autogestione. 

Allargando la sua sfera 
d'azione, il c.T.G. bellune
se ha rivolto il suo impegno 
verso il turismo sociale, or
ganizzato viaggi e gite ai 
quali è interessato un folto 
numero di ' persone di ogni 
età. 

A Belluno il C.T.G. offre 
anche un servizio di guide 
turistiche, che permette la 
visita guida alla città e ai 
dintorni. Di queste presta
zioni ne hanno già benefi· 
ciato più volte gruppi di no
stri emigrati e di figli di 
emigrati. 

Ricordano inoltre la pre
senza del prestigioso «Coro 
Polifonico CTG», una real
tà ben conosciuta anche de
gli emigranti bellunesi, per 
le brillanti esecuzioni forni
te in Italia e all' estero in 
manifestazioni organizzate 
dalle nostre «Fami-

glie». Per celebrare de
gnamente l'eccezionale tra
guardo dei 25 anni, il Consi
glio Provinciale CTG di 
Belluno, presieduto quasi 
ininterrottamente fin dalla 
sua costituzione dal rag. 
Adolfo Crespan (che è pure 
membro dell'esecutivo del
l'A.E.B.), ha indetto una se
rie di manifestazioni, tra le 
quali una mostra retrospet
tiVa ed un Convegno Nazio
nale, che ha richiamato a 
Belluno un centinaio di diri
genti e soci CTG da ben 25 
provincie italiane. 

Il C.T.G. di Belluno si è 
sempre posto in evidenza 
come una tra i più attivi 
Consigli Proviciali, sia in 
campo regionale che nazio
nale, prova ne siano i diversi 
attestati ricevuti, da ultimo 
quello recente della Presi
denza regionale del CTG 
Veneto che lo ha dichiarato 
«Miglior Consiglio Provin
ciale CTG 1985» con la se
guente motivazione: per i 
25 anni di significativa pre
senza sul territorio di Bellu
no ed in particolare per aver 
potenziato il servizio viaggi 
e i gruppi giovanili "Cam
pedel», «Dolada,., «I Boce,.. 

DONT 

Si è svolta nella chiesa di 
Santa Caterina di Dont di 
Zoldo una singolare ceri
monia - commemorazione 
per il centesimo anniversa
rio della posa del monu
mento ad Andrea a Brusto
lon, un'opera molto bella 
realizzata da un altro scul
tore vanto della gente zol
dana, Valentino Panciera 
Besare!. 

Comunità Montana 
Cadore - Longaronese 
Zoldano 

La Comunità Montana 
al fine del risanamento e 
della protezione del degra
do del territorio, ha realiz
zato due discariche control
late per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. 

Una è stata posta nel Co
mune di Longarone in Lo
calità «Mura Pagani» per il 
servizio dei Comuni di Lon
garone - Castellavazzo -
Ospitale e Soverzene; l'al
tra in Comune di Forno di 
Zoldo, località «Fagarè» al 
servizio dei Comuni di For
no di Zoldo - Zoldo Alto e 
Zoppè. 

Le discariche sono state 
dotate di idonei mezzi mec
canici per il compatto dei 
rifiuti che opportunamente 
trattati e movimentati ven
gono giornalmente coperti. 

Attività culturali 
L'Istituto storico bellu

nese della Resistenza orga-

È stata aperta in Agordo, 
presso la sede dell' Azienda 
di Soggiorno Conca Agor
dina (Palazzo de' Manzoni) 
una mostra fotografica sul 
tema «Memorie e imlJl.agini 
di storia bellunese». E stato 
presentato il libro - catalogo 
«Storia contemporanea del 
Bellunese - Giuda alle ricer
che», curato dalla prof. 
Adriana Lotto. La mostra è 
stata organizzata dall'Isti
tuto Storico della Resisten
za di Belluno e dal Circolo 
Culturale Agordino. 

• 
È concesso al comune 

per la esecuzione dei lavori 
di IO lotto per la costruzione 
di un pala ghiaccio coperto 
in località Poiane il contri
buto annuo, per 20 anni, di 
lO milioni «sulla spesa 850 
milioni». 

• 
La Regione approva il 

progetto di sistemazione 
idraulica del torrente Fio
rentina e della confluenza 
dei torrenti Cordevole e 
Pettorina nei Comuni di Al
leghe, Rocca Pietore, Colle 
Santa Lucia, Selva di Ca
dore, per un importo di due 
miliardi e 550 milioni, con 
fondi assegnati dalla Regio
ne. 

nizza nei giorni 12 e 13 'di
cembre - ore 15/18.30 pres
so il Palazzo della 
Crepadona in Belluno un 
incontro - dibattito aperto a 
tutti gli insegnanti, e in par
ticolare a quelli del Trive
neto, su un tema di attuali
tà: «Didattica della storia. 
Unità didattiche e progetti 
curricolari. Limiti e proble
mi». 

L'iniziativa si pone in li
nea di continuità con i corsi 
di aggiornameno e di sensi
bilizzazione dei docenti, già 
promossi negli anni prece
denti dall'Istituto stesso; è 
formulata però anche in ter
mini di ripensamento criti
co. 
L'incontro - dibattito si svo
gerà, con la partecipazione 
di noti studiosi di didattica 
della storia, in due pomerig
gi e nelle sale del Palazzo 
Crepadona di Belluno. 

Piera e Giovanni Comiotto 
nativi di Bribano hanno fe
steggiato il 21 luglio scorso il 
25° di matrimonio a Ginevra 
dove risiedono da vent'anni 
per motivi di lavoro. 

La Giunta Regionale del 
Veneto ha approvato i pro
getti di potenziamento di 
due seggiovie del bellunese. 
Si tratta della «Piani di Pez
zè - Prà della Costa» in Co
mune di Alleghe, la cui po
tenzialità passerà da 1.028 
a 1.200 persone l'ora e della 
«Arabba - Portados» in co
mune di Livinallongo del 
Col di Lana, la cui poten
zialità sarà aumentata da 
1.028 a 1.118 persone l'ora. 

ARABBA 
È stata inaugurata ad 

Arabba di Livinallongo, la 
nuova sede dell'agenzia del
la Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Bellurio, 
nel «Centro Servizi», il 
complesso che ospiterà an
che altre strutture al servi
zio della località turistica 
estiva e invernale. 

ROCCA PIETORE 
Sono inziate le riprese di 

un film ambientato nelle 
zone prospicienti la Mar
molada ed in alcune gole e 
grotte dell'Agordino. Il film 
è intitolato Black Tunnel, 
con trama a sfondo fanta
plitico. La troul?e (World 
Films di Roma) alloggia 
fino al 14 dicembre presso 
l'Hotel Principe Malga 
Ciapela. 
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ARSO N DI FELTRE - Con una serata all'insegna dell'amicizia si 
è concluso ad Arson di Feltre il corso di taglio e cucito. Un 
grazie di cuore all'insegnante signora Meneguz e tanti auguri 
di buone feste a tutti i paesani lontani. 

FELTRE 
Hanno avuto inizio i la

vori di costruzione del 12 o 

lotto della fognatura comu
nale, appaltati all'impresa 
Battista Ferro. Poiché nel
l'esecuzione dell'opera pub
blica sono stati impiegati 
mezzi di grosse dimensioni, 
la civica amministrazione 
ha disposto che fino al ter
mine dei lavori, venga so
speso il transito dei veicoli 
sui tratti stradali interessati 
dai lavori . 

ARSIÈ 
È approvato nell'importo 

di lire 36 milioni circa la 
spesa relativa ai lavori di si
stemazione alla scuola ele-

' mentare di Mellame (Ar
siè). Contributo di lire 16 
milioni circa da parte della 
Regione. Idem per la scuola 
in frazione Rocca (Arsiè): 
16 milioni su spesa di 36 mi
lioni. 

ARTEN 
Nel concorso Agip -

Standa abbinato allo spet
tacolo televisivo «Fantasti
co» che va in onda ogni sa
bato su Rai l è stato sorteg
giato un premio di 100 
milioni a favore della giova
ne Graziella Secco di pro
fessione cameriera, che abi
ta con la famiglia a Arten di 
Fonzaso. 

ALANO DI PIAVE 

Il 4 novembre 
non si tocca! 

Fedele ad una polemica 
promessa fatta nell'anno in 
cui la celebrazione del 4 no
vembre venne spostata .alla 
domenica più vicina, Alano 
ha celebrato anche que
st'anno la storica data pro
prio lunedì 4 novembre. 

Son passati sessantasette 
anni da quel giorno glorioso 
e, per Alano, particolar
mente doloroso, nel quale i 
superstiti di tante battaglie 
cominciarono ad incontrar
si, finalmente in pace, ed a 
<;oDiare i tanti vuoti; son 
passati tanti tanti anni da 
quel giorno in cui una me
Ista teoria di profughi si av
lviò verso un paese distrutto 

'

in dalle fondamenta la
ciando alle spalle centinaia 

di persone care morte di 
.stenti! 

Son spariti ormai quasi 
tutti i protagonisti della lon
tana odissea (sono solo 4 i 
cavalieri di Vittorio Veneto 
superstiti). Alano ha prova
to i dolori e delle guerre suc
cessive e della lotta di libe
razione e dell'emigrazione 
massiccia, ma il suo 4 no
vembre non lo dimentica. 
Quanta gente alla cerimo
nia religiosa ed alla succes
siva cqmmemorazione uffi-

ciale! E presente il sindaco 
Piccolotto con la giunta, gli 
ex - sindaci Meneghin e 
Spada, la rappresentante 
dell'associazione caduti e 
dispersi signora Baccin, 
rappresentanti delle asso
ciazioni d'arma e delle 
scuole locali. 

Brevi parole commosse 
di don Sebastiano che ren
de omaggio a tutti i sacrifici 
ed a tutte le prove del passa
to lontano e recente. Prende 
la parola davanti al monu
mento ai caduti di Alano il 
Presidente degli ex - com
battenti cav. Codemo che, 
nella conca delle medaglie 

d'oro, ricorda gli eventi glo
riosi che si son svolti attorno 
e in Alano, inneggia alla 
pace nella quale tutti gli ex
combattenti credono pro
fondamente, ricorda le bel
le parole rivolte agli italiani 
dal presidente Cossiga per 
l'occasione e distribuisce in 
fine alcune medaglie ricor
do ad alcuni reduci dalla 
prigionia, ricorrendo que
st'anno il quarantesimo an
niversario della fine del loro 
calvario. 

Una ottantina di alanesi 
si è raccolta quindi in un vi
cino ristorante per il rancio 
tradizionale. 

SOVRAMONTE - Festeggiati i 40 anni di vita con la partecipa
zione anche di molti emigranti, fra i quali la tesori era della 
Famiglia Bellunese di Ginevra, signora Campigotto Tessaro. A 
tutti i migliori auguri di lunga vita e prosperità da parte della 
redazione. 

Il Gruppo Musicale Ladino di Costalta ed al microfono Alfia 
Pomarè, esperta e insegnante di gastronomia, mentre intrat
tengono il pubblico della Sala di Cultura De Luca, nel giorno 
inaugurale dell'anno sociale della Famiglia del Comelico di Bel
luno. Sabato 26 ottobre 1985. 

LENTIAI 

La grande e commoven
te adunata dei lentiaiesi 
rientrati in patria per le fe
rie, svoltasi in agosto, ha la
sciato nei partecipanti un 
gradito ed indimenticabile 

ricordo. Erano venuti dal 
Sud - Africa, dall'America, 
dalla Francia, dalla Svizze
ra, dalla Germania e da al
tri paesi. 

Alcuni, o meglio parec-

chi, non si incontravano da 
più lustri. 

Quanti commenti, quan
te rievocazioni, quanti ri
cordi sono riaffiorati in 
quella storica seduta! 

A loro si sono uniti degli 
amici rientrati definitiva
mente dall'estero. Anche la 
partecipazione di Ammini
stratori Comunali fu molto 
gradita. 

Ma non si può fare a 
meno di citare un interes
sante particolare. 

«Pacioco», all'anagrafe 
Silvio Fontana, fu talmente 
traumatizzato dalle mani
festazioni di simpatia da cui 
fu circondato, che non vole
va più ripartire per l'Argen
tina. 

Furono gli amici Bepi 
Colle e Galdino Isma ad or
ganizzare, dopo due mesi, 
un altro incontro conviviale 
assai numeroso per convin
cere il Fontana a ripartire 
per l'Argentina dove ha la 
famiglia a cui è molto affe
zionato. 

E poi si dice che l'amore 
per la propria a terra è sva
nito! 

COMELICO 

Natale in -vetrina 1985 
Concorso per la designazione delle migliori vetrine 

L'AAST del Comelico 
indice un concorso per la 
designazione delle migliori 
vetrirte allestite in occasio
ne delle festività natalizie. 

Scopo del concorso è di 
stimolare e rendere mag
giormente attraente, attra
verso l'arricchimento delle 
vetrine dei negozi e degli 
esercizi, l'aspetto dei nostri 
paesi in un periodo partico
lare dell'anno per il numero 
di presenze e di affluenza 
per gli acquisti . 

Il tema del concorso è li
bero, con la sola raccoman
dazione che gli allestimenti 
risultino intonati alle Festi
vità Natalizie. 

Il concorso è aperto a tut
ti gli esercizi commerciali 
esistenti nel territorio del 
Comelico e le partecipa zio-

CALALZO 
È stata approvata dalla 

Regione la contabilità fina
le per la costruzione della 
Scuola Media nel capoluo
go nell'importo di lire 451 
milioni circa (10 stralcio). 

CADORE 
La Regione ha approvato 

il progetto di sistemazione 
idraulico - forestale nel ter
ritorio della Comunità 
Montana Comelico e Sap
pada, nell'importo di lire 
100 milioni. 

Lavori da eseguirsi a 
cura dell'Ispettorato Ripar
ti mentale Foreste di Bellu
no. 

DAVESTRA 
Sono iniziati a Ospitale 

di Cadore, nella frazione di 
Davestra, i lavori per la co
struzione di un nuovo par
cheggio per dieci vetture e 
uno scuola bus. I lavori sono 
eseguiti dall'impresa Ro
mano Fontana da Belluno 
su progetto del geom. Pic
cin, a cura e spese del
l'Amministrazione comu
nale, per un importo di cir
ca 20 milioni. 

AURONZO 
Per lavori di risanamento 

e tutela del lago di Misuri
na è confermato il contribu
to regionale di 165 milioni 
(recupero ecologico del 
lago). 

PIEVE 
Nella arcidiaconale di 

Pieve è stato sostituito l'al
tare sul quale veniva cele
brata la Messa, con un'altra 
mensa, opera attribuita ad 
Hans Klocher, artista di 
Bressanone, attivo nella se
conda metà del Quattro
cento. Si tratta di un altare 
appartenuto alla preceden
te chiesa. 

LORENZANGO 
Il Comune di Lorenzago 

ni verranno suddivise in 
quattro sezioni, corrispon
denti ai settori merceologici 
di appartenenza, così iden
tificati: 1) alimentazione, 2) 
abbigliamento, 3) oggetti 
regalo, cartolibrerie, anti
quari, fiorerie e tutti gli al
tri, 4) esercizi pubblici. 

Le designazioni verranno 
effettuate per sezione. 

Le vetrine partecipanti 
al concorso verranno giudi
cate da una apposita giuria 
che esaminerà le stesse nel 
periodo compreso fra il 15 e 
il 22 dicembre. 

Le adesioni per iscritto 
dovranno pervenire all'A
zienda Turismo entro il 10 
dicembre 1985. 

Ulteriori informazioni 
presso la segrèteria del con
corso: Azienda Turismo, 
tel. 62230. 

ha indetto una gara per i la
vori di costruzione del pri
mo stralcio del «Centro fe
derale di Tennis». L'impor
to base è di lire 514 milioni 
circa. 

Comunità Montana 
Centro Cadore 

L'azione di stimolo intra
presa dal 1982 ad oggi per 
favorire l'ampliamento e 
l'ammodernamento degli 
immobili destinati ad attivi
tà turistico commerciali 
nonché agricole ha ottenuto 
il consenso di numerosi ope
ratori, tale da indurre la 
stessa Comunità a prose
guire nell'opera . 

Sono circa 750 i milioni 
fruiti nelle varie attività. 
Dei finanziamenti concessi 
dalla Cassa di Risparmio di 
VR, VI e BL hanno benefi
ciato n. 43 Ditte: 11 di Au
ronzo; 7 di Domegge; 7 di 
Pieve di Cadore; 2 di Lozzo 
e 2 di Vigo di Cadore. 

riJJ :ll!ffl] 
Alla società Cooperativa 
«Monte Cavallo» per valo
rizzazione e difesa produ
zioni agricole e zooteniche 
la regione ha concesso un 
contributo in conto capitale 
di lire 28 milioni circa pari 
al 60% della spesa. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

.J 
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Sangue bellunese 
nelle vene di -Platini 
La nonna materna Prima Troian, nativa di Sospirolo, 
emigrò in seguito in Francia. 

Sempre vivo l'interesse 
per il campionato di Ho
ckey su ghiaccio arrivato al 
primo girone di ritorno dei 
due previsti per la prima 
fase di quest'anno. L'Alle
ghe Sile dopo un avvio lan
ciato seguito da una incre
dibile serie di sconfitte pare 
tornato quello ammirato lo 
scorso campionato prati
cando finalmente il gioco 
voluto dal tecnico Mike 
Kelly. I biancorossi agordi
ni sono quarti in graduato-

Hockey 

La J u vent us h a sog
giornato alcuni giorni a 
Belluno dopo la partita 
COn il Verona e prima di 
quella COn l'Udinese. 

Durante il soggiorno 
nella nostra città è stato 
possib ile avvicinare il 
grande P latini e fargli sa
pere che sua nOnna era 
nata in questa zona e pre
cisamente a Sospirolo. 

Sorpreso ed interessa
to, Platini ha voluto COn 
sé, per mostrarlo a sua 
madre, l'albero genealo
gico ed il certificato di 
nascita della nonna. 

Ha affermato che 
quando chiuderà con il 
calcio, tornerà da queste 
parti per vedere e capire 
le sue origini. 

«Bellunesi nel Mon
do», attraverso una lette
ra pervenuta da un emi
grante in Francia, segna
lava quanto sopra alcuni 
anni fa , ora anche la 
grande stampa si è occu
pata del caso. 

scudetto verrà assegnato 
con i play-off e chissà che 
Tancon, Prindolo e compa-
gni.. . I 

ria e lottano con l'Asiago 
per mantenere la posizione. 
Obiettivamente le civette 
appaiono inferiori solo a 
Merano e Varese squadre 
ricchissime ed imbottite di 
stranieri, oriundi naturaliz
zati e forse fuori portata per 
chiunque attualmente. Lo 

L'Auronzo naviga con 
dieci punti in zona di tutta 
tranquillità e con l'arrivo 
del nuovo canadese Tan
guay pare in grado di mi
gliorare ancora. I grintosi 
cadorini, dei veri «galletti» 
quando giocano in casa do
vrebbero particolarmente 
migliorare il loro rendimen
to esterno. 

al 2000 VIA AQUILEIA. 74· 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

Continua il buon mo
mento per le compagini bel
lunesi impegnate nei cam
pionati di calcio dilettanti. 
In Promozione, dopo un av
vio sconcertante con il rin
forzatissimo Ponte nelle 
Alpi non convincente ed il 
Belluno fanalino di coda, la 
situazione è decisamente 
migliorata. Soprattutto il 
Belluno con un paio di belle 
prove in trasferta è risalito 
in classifica, tanto che la 
salvezza non appare più ir
ragiungibile come qualche 
tempo fa. Gli inserimenti di 
Carniel e Anselmi hanno 
dato alla giovane formazio
ne di Bui la necessaria espe
rienza per poter lottare alla 
pari con le avversarie. Il 
campionato resta durissimo 
per i gialloblù, ma le possi
bilità di approdare alla sal
vezza sono notevolmente 
aumentate. Il Ponte· Full 
rimane a tre punti dalla vet
ta, ma appare in ripresa e in 
grado di migliorare ancora 
se saprà togliersi di dosso la 
paura di perdere che troppo 
spesso blocca i granata di 
mister Nadal. 
In prima categoria il terzo 
posto del Sedico è di tutto 
rispetto considerando che i 
bianco azzurri devono spes
so fare i conti con un'infer
meria affollatissima. Domi
nio bellunese pressoché as-
soluto in Seconda . 

categoria, con Feltrese ed 
Alpago in testa dall'inizio 
del campionato. La Feltre
se è ins~guita da altre bellu
nesi: Pedavena, Lamonese, 
e Virtus 2000 nell'ordine 
che le fanno da guardia 
spalle nel girone S .. 

Rugby 

Continua a progredire il 
Pellizzari Belluno a mano a 
mano che la cura neozelan-

Pattinaggio 

L'atleta Corrado Pasa al
l'Asso Patto Sedico già 

dese del tecnico Antony 
Giacon viene assimilata, 
per logica consegùenza mi
gliorano gli schemi e la clas
sifica del XV di Villa Mon
talban. I gialloblù pur re
stando fuori dalla lotta al 
vertice dimostrano di saper 
imporre il loro gioco agli av
versari e questo sarà parti
colarmente importante nel
la seconda fase del campio
nato quando saranno 
impegnati in una dura pou
le salvezza che è però della 
loro portata. 

Campione Provinciale e 
Regionale F.I.H.P. di Patti
naggio Artistico a rotelle, 
ha conquistato a Bitonto 
(BA) ai Campionati italia
ni la medaglia di bronzo. 

Il confronto è avvenuto 
tra tutti i Campioni Regio
nali d'Italia e ha visto il no
stro atleta salire sul podio 
sia negli esercizi obbligatori 
-;h« negli esercizi liberi. 

E una vittoria che pre
mia la costanza di un ragaz
zo che deve fare coincidere 
gli allenamenti con gli im
pegni scolastici che attual
mente ha fuori provincia. 

Se tale impegno si man
tiene nel tempo, ben altre 
soddisfazioni tale sport può 
dare al nostro campione. 

Silvio Rui ancora campione 
Sedicimila chilometri 
per il personaggio della Sinistra Piave 

La natura fiammeggian
te dei colori dell'autunno in 
Val Belluna, ancora una 
volta ha favorito la corsa 
più attesa dagli appassiona
ti di ciclismo amatoriale 
bellunesi ed italiani, quelli 
che aspettano il mese di ot
tobre per verificare se anco
ra una volta Silvio Rui del
l'UC. Foen - Bagatella vor
rà cimentarsi nella impresa 
per la quale, nel giro di do
dici mesi, ogni giorno si al
lena: il Campionato ciclisti 
amatori albergatori. 

Star qui a narrare della 
serie di maglie dai vari colo
ri che costellano le pareti 
del suo albergo in quel di 
Mel, piene di vistose scritte 
di «campione triveneto», 
« .. .italiano» e «finanche» 
« ... mondiale», sarebbe su
perfluo pa- quanti da anni 
lo conoscono per la carica di 

entusiasmo che Lui sa met
tere nelle cose che affronta. 

Trecentossesantacinque 
giorni ... per oltre quaranta 
chilometri al giorno, con 
ogni tempo e temperaturta, 
fanno quasisedicimila chi
lometri di allenamenti che 
anche quest'anno, come al
tre sei volte negli ultimi sei 
anni hanno portato Silvio a 
vincere il «suo» Campiona
to ciclisti albergatori, rinno
vando sul tragurado di Ce
siomaggiore lo sprint finale. 

I. P. 
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LIEGI 

Incontro .con"i· pensionati 
Domenica 20 ottobre 

1985 giornata un po' ecce
zionale per i pensionati bel
lunesi della «Famiglia di 
Liegi»; 250 persone aveva
no appuntamento nella sala 
«L'Alliance» sulla alture di 
Engis a mezzogiorno. 

Due ragioni hanno mosso 
i nostri associati a questo in
contro: 

l) la distribuzione del di
ploma di benemen;:nza ad 
Emigrati anziani nostri as
sociati elargito dalla Regio
ne Veneto. 

2) Pranzo sociale e rela
zione pubblica sull'anda
mento delle attività della 
nostra «Famiglia». 

Da Belluno sono giunti 
nostri graditi ospiti, inviati 
dalla Direzione Centrale, i 
consiglieri: Luigi Dal Pian, 
Angelo Caneve ed Aurelio 
Antoniazzi. Il Console Ge
nerale di Liegi Giuseppe
Maria Ruggiero ha presen
ziato alla distribuzione dei 
sopracitati diplomi. 

Erano l'ure presenti i 
Consulto n della Regione 
Veneto in Belgio, il Cancel
liere UgoBenetti, il signor 
Guido Zuliani, giunto appo
sitamente da Linburgo Bel
ga assieme alla sua signora 
Lisetta, il Presidente l'U
NAIE in Belgio signor Raf
faele Gentile, il Presidente 
la Famiglia Bellunese di 
FleroQ Renato ~i~tarol ~d il . 
nostro Presidente Onorario 
Guerrino Sommacal. 

Si è giustificato per im
pegni inderogabili i signor 
Vicki Albert Sindaco di 
Engis. 

tere gli operatori economici 
per costringerli a rivedere 
la loro posizione nei con
fronti di chi vive lontano. 

Ha illustrato inoltre la 
possibilità che in questo 
momento vada in porto la 
tanto attesa legge sull'ele
zione diretta dei Comitati 
Consolari dell'Emigrazione 
Italiana. Qui il signor Dal 
Pian raccomanda una par
tecipazione totale, votando 
e facendo mettere sulle liste 
persone di fiducia che vivo
n~ e sentono i nostri proble
ml. 

Antoniazzi, anche lui ha 
portato il saluto di Belluno 
illustrando i problemi di chi 
rientra definitivamente. 

L'arch. Angelo Caneve, 
per l'occasione telereporter, 
ha voluto riprendere foto
grafando ogni particolarità 
di questa giornata e cosÌ 
portare a Belluno facendo 
vedere alla TV della nostra 
provincia il vero volto dei 
fratelli lontani. 

Il Console Generale ri
volgendosi all'assemblea ha 
portato il saluto dell'autori
tà governativa nazionale as
sociandosi ai dirigenti la 
Regione Veneto per l'enco
miabile iniziativa di onora
re tutti i connazionali che 
partiti dalle loro terre e 

dopo tanti anni di emigra
zione hanno saputo mante
nere alto il prestigio del
l'Italia nel mondo in manie
ra semplice ed umile che è 
il vero modo sano ed equili
brato e continuando ha cosÌ 
concluso «Essendo stato no
minato Bellunese onorario 
sono felice di poter portare 
il vostro distintivo e come 
Siciliano sono orgoglioso di 
esser considerato un vostro 
amico». 

E seguita la consegna dei 
diplomi di benemerenza in
viati dalla Regione. 

Questi sono i premiati: 
Bristot Mario, Bristot Vit-

- tore, Canton Rodolfo, Car
lin Ettore, Carlon Giusep
pe, Cavriani Pasquina, Co
dogno Oscar, Dal Piva 
Giuseppe, Dal Pont Teresa, 
Da Sois Arturo, De Barba 
Giuseppe, De Bona Angelo, 
De Pra Mario, De Zolt Bru
no, Funes Giovanni, Gallo 
Mario, Piaia Giuseppe, 
Sancandi Primo, Sonagge
re Girolamo, Specia Guer
rino, Specia Vittorio, Tessa
ro Giuseppe, Tona Alcibia
de, Tranquillin Vittorio, 
Viezzer Umberto, Zulian 
Bruno. 

Rientrati definitivamen
te a Belluno: Zilli Vittorio, 
De Col Amabile. 

GIOVANNI CANE VE 

LlEGI - Un gruppo di anziani emigranti «pensionati» bellunesi 
residenti in Belgio appartenenti alla Famiglia di liegi, in occa
sione di una loro visita in Provincia, hanno lasciato una targa al 
Monumento ai Caduti di Lamosano di Chies d'AI pago a ricordo 
dei tanti che purtroppo non hanno più potuto tornare in Pa
tria. 

FAMIGLIE ijBr~111 

In Croazia, coi bellunesi di Plostyna 
Non è di tutti i giorni, 

aprire sipari migratori ver
so est. 

Noi A.E.B., lo abbiamo 
fatto, col gruppo veterani 
sportivi di Gigi Olivier e 
con la perfetta regia di 
«Momi», noto ed apprezza
to personaggio. 

Il pullman, 50 persone, 
tanto entusiasmo e grande 
voglia di raggiungere quel
l'isola italiana;collocatatra . . 
Bosnia e Croazia, chiamata . 
prima Kuenovo - Zelo di 
austriaca memoria e ora 
Plostyna. Paese creato in 
cento anni di vita, di lavoro 
e di sacrifici, dai pionieri 
boscaioli, partiti da Longa
rone, Igne, Codissago, So
verzene, Dogna, Provagna, 
Podenzoi, Ponte nelle Alpi, 
tra il 1870 e il 1885, in tanti, 
coi carretti trainati da cani; 
famiglie al completo e tutta 
una mappa anagrafica di 
cognomi che sono d'uso 
oggi di qua e di là, nelle 
due, chiamiamole: Belluno. 
Di contorno a questa opera
zione, ci sta una partita di 
fott-ball al centro di tutto, 
s'agita una miriade di senti
menti, di affetti, di bene re
ciproco e di sangue italiano, 
nonché bellunese, che non 
mente mai e che sta all'ori
gine di cordialissimi rap
porti. Laggiù, parlano il «ta
lian» che è il belumat, man
giano alla vecchia maniera 
e ti ospitano nelle case. 

Non sanno più come e 
cosa fare, per offrirti il mas
simo della ospitalità e di 
quella sincerità di trasporto 
che è tipica della nostra 
gente, anche se qualcuno, la 
giudica fredda e refrattaria. 

Direi, con Crema e Butti
gnol che hanno fatto parte 
della delegazione, di aver 
trovato un qualche cosa in 
più, delle puntate preceden
ti. Ci andIamo una volta al
l'anno e con lo stesso ritmo 
ci ricambiano loro. Nel pro
gramma predisposto dai re
sponsabilI di Plostyna e del 
capoluogo Pakrak, erano 

Dirigenti AEB e Veterani di Calcio B.elluno con il Sindaco ed 
autorità della cittadina Jugoslava di lipik. 

previsti ricevimenti in co
mune, incontri col Sindaco 
.locale, scambio di doni, di
scorsi e inviti reciproci. Vi
viamo in due sistemi diver
si, due mondi e pensiamo 
che l'A.E.B., sia la sola enti
tà migratoria italiana, che 
riesca a vantare questo pri
mato, ma nel tutto e alla 
base di tutto, ci stanno gli 
uomini, le loro tensioni, il 
proprio intimo, tante sensa
zioni che ci fanno uguali e 
che ci inducono a capirci e 
stimarci. Le idee sono sante 
e nessuno le può sopprime
re. Un altro aspetto positivo 
di questa edizione iugoslava 
1985, è stata la visita o pel
legrinaggio, predisposto ai 
loro santuari di martirio e di 
sangue. Un sacrario dove 
furono trucidate 865 perso
ne d'ogni erà, e, un monu
mento alla libertà inaugura
to dallo stesso Tito. Anche 
qui meditazione, ricordi, 
venerata memoria per i no
stri morti malamente nei 
Balcani, lontano, laggiù e 
per i loro lutti altrettanto 

tragici e dolorosi. Che non 
avvenga mai più! 

Per le case diPlostyna, 
sparpagliati e assediati dal
le attenzioni, leccornie d'un 
tempo e tante cose belle. 
Con Barba Silvio Arlant e 
suo fratello Berto, i decani e 
le decane. del paese che 
sono in gran numero, abbia
mo parlato e goduto ampia
mente. CosÌ con Tonci Bru
netta, con Cencio, col figlio 
di Silvio, Tonci e Caterina 
Jezebek, con tutti i nostri 
amici, grandi e piccoli, per
ché ognuno ha la sua storia, 
ognuno le sue passioni, in
sieme una immensa carica 
di spiritualità e di profonda 
amicizia. 

Abbiamo visitato anche 
un paio di chiese, viste tante 
immagini ' sacre .e acceso' 
tante candeline, con altret
tanti desideri formulati, con 
questi anche qualche mesto 
pensiero agli scomparsi sul
la scia immensa e luminosa 
della eroica emigrazione 
italiana. 

Renato De Fanti 
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Soddisfazione generale, 
squisito il pranzo e qui deb
bo sottolineare l'encomiabi
le opera di tutto il comitato 
(uomini e donne) che si 
sono prodigati prima; du
rante e dopo la manifesta
zione in modo ché tutto si 
svolgesse alla perfezione ri
petuti applausi sono stati a 
loro indirizzati da . tutti i 
part~cipanti con una nota 
particolare al provetto cuo
co Guerrino Barbaresco. 

È seguita una breve allo
cuzione del sottoscritto, evi
denziando la tanto attesa 
legge sull'emigrazione, det
ta «Legge Quadro» che por
ta uno spiraglio di speranza 
a tutti coloro che si sentiva
no completamente esclusi 
da qualsiasi intervento go
vernativo in loro favore, poi
ché da troppi anno abban
donati e considerati peco
re Ile smarrite. Legge che 
nel tempo dovrebbe essere 
ampliata, alimentata finan
ziariamente nei dovuti 
modi cosÌ da sovvenire agli 
enormi bisogni di questa 
Italia oltre confine. 
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Il signor Dal Pian portan
do il saluto della Direzione 
AEB di Belluno ha espresso 
con parole calorose il pen
siero suo e della Direzione, 
dicendo che la nostra unio
ne, tanto bene dimostrata, è 
il vero segno di forza capa
ce di veicolare le rivendica
zioni dell'emigrato che, se 
mosse con franca e viva de
terminazione, possono scuo-

Sono usciti i numeri 
84-85 del Notiziario molto 
ricchi di iniziative e propo
ste e dimostrano la vitalità 
della Famiglia. 

Ecco alcuni Flash. 

Apriamo 
la campagna 
abbonamenti 
per il 1986 

Anche quest'anno, in ot
tobre, proponiamo ai nostri 
cari soci di rinnovare la 
quota sociale per il prossi
mo anno e nel contempo al
trettanto cordialmente invi
tiamo tutti coloro che già da 
tempo magari simpatizza
no per la nostra Associazio
ne di annunciarsi quali soci 
nuovi, Molti sono gli incon
tri sociali e ricreativi che ci 
proponiamo di svolgere an
che nel prossimo anno (il 
programma verrà pubblica
to nel mese di gennaio), ma 
il filo conduttore della no-

stra Associazione è quello 
di sempre: formare di tutti 
gli amici che vi fanno parte 
un'unica armoniosa "Fa
miglia». 

Ringraziamo coloro che 
ci hanno accordato fiducia 
nel 1985 e, confidando nella 
loro simpatia, comprensio
ne e benevolenza, ci augu
riamo che ce ne vogliano di
mostrare altrettanta anche 
nel 1986. Il primo passo per 
farlo è proprio quello di rin
novare la quota sociale. 

«Cambio della guardia» 
alla direzione 
della Missione 
Cattolica Italiana 
di Altdorf 

Caro don Attilio, quale 
presidente del Comitato In
terassociativo Uri, e quindi 
a nome di tutte le Associa-
zioni Italiane, ho il gradito 
compito di porgerle i nostri 
e mIei più cordiali ringra-

ziamenti per tutto quello - e 
non è poco - che lei ha fatto 
per noi e soprattutto per la 
Comunità Italiana, in que
sti ultimi 20 anni di direzio
ne della Missione Cattolica. 

. Benvenuto 
al nuovo Direttore 
della Missione 
padre Bonaventura Rinaldi 

Giovane e aitante berga
masco (da S. Pellegrino ci 
ha precisato), pieno di slan
cio, di buon umore e di cal
da umanità. La nostra As
sociazione gli porge il più 
cordiale benvenuto e gli au
gura soddisfazioni morali a 
piene mani. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

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

O aggiunge ora ·anche un volume prezioso. Si tratta D 
della Guida pratica alla 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 poster e del volume, D 
D 

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

D D 
D ~~ O 
O DI RIS9\RMIO O 
~ DlVE~ O 
D VICENZA O 
O E BELlUt() O 
D O 
D O 
O O 
O O 
D O 
D O 
D O 
D O 
D O =======OOOO==D======= 

-.I 
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19 e 20 ottobre a Zurigo 

6 O ,Convegno del Caves 
Boldrin:, «Si facciano 
CAVES in tutto il mondo» 

Nei giorni di sabato e do
menica 20 ottobre si è tenu
to, presso la Casa d'Italia di 
Zurigo, il sesto convegno del 
CAVES (Comitato Associa
zioni Venete Emigranti in 
Svizzera). Numerose le auto
rità e le delegazioni dei vene
ti affluiti. 

Per la regione è intervenu
to l'arch. Carraro, vice presi
dente della Giunta Regiona
le, erano pure presenti il 
Console Generale di Zurigo, 
dotto De Micheli, e un funzio
nario del Ministero degli 
Esteri inviato dali' ono An
dreotti. 

Il convegno ha avuto inizio 
sabato con una riuscita ma
nifestazione a carattere cul
turale - ricrèativo patrocinata 
dalla Regione del Veneto con 
l'eccezionale esibizione dei 
due cantautori dialettali bel
lunesi «I Belumat». 

Domenica mattina si è 
svolto il convegno - incontro: 
dopo la relazione del Presi-

, dente del CAVES comm. Lu
,ciano Lodi hanno preso la 
\::!arola diversi delegati per 
evidenziare i problemi che in
teressano i nostri connazio
nali all'estero. 

Sono stati evidenziati i 
problemi risolti e i molti an
cora in fase di awiamento 
dopo l'approvazione della 
Legge Regionale n. 28 con 
una particolare raccomanda
zione alla regione di rendere 
tale prowedimento più agibi
le nella sua reale applicazio
ne evitando l'eccesso di bu
rocrazia tipica degli enti pub
blici italiani. 

Presente all'incontro an
che l'ex assessore aw. Bol
drin, il quale ha più volte elo
giato l'attività del CAVES 
svolta in questi anni. invitan
do i presenti a far sì che 
ovunque nel mondo risieda
no Veneti Emigrati, si costi
tuiscano altrettanti CAVES. 

Per l'A. E. B. ha partecipato 
il Direttore De Martin. 
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Premiazione concorso di poesia «G. Dal Vit» 

Domenica lO novembre 
1985, presso la Sala della 
Croce Verde di Padova si è 
svolta, come preannuncia
to, la premiazione del Con
corso N azionale di Poesia 
dedicata alla memoria del 
Dr. Giuseppe Dal Vit. 

Detto concorso era stato 
promosso dalla Famiglia 
Bellunese di Padova per ri
cordare uno dei suoi figli 
più illustri. 

l 

PADOVA - Giovanni Viel legge la motivazione del premio 
conferito a Monica Ferrarese '" Premio Poesia inedita. Nella 
fotò da sinistra: il comm. Bianchi, la vedova Dal Vit, Monica 
Ferrarese e Giovanni Viel. 

La Sala della Croce Ver
de presentava uno spettaco
lo inconsueto in simili mani
festazioni, era letteralmen
t~ stipata. 

Facevano gli onori di 
casa il Presidente della Fa-

miglia, Lucillo Bianchi ed il 
segretario Giovanni Viel. 

fatto un ampio elogio all'i
niziativa del Sodalizio della 
Città del Santo, iniziativa 
che si inserisce in modo rag
guardevole nel contesto del
la diffusione della cultura 
veneta nel mondo - sono sta
ti f~tti dagli illustri ospiti. 

E seguita poi la cerimo
nia vera e propria della pre
miazione. 

Vincitrice per la Sezione 
A (poesie inedite) è risulta
to Monica Ferrarese di S. 
Giacomo di Albignasego 
(Padova) colla poesia «Not
turno», Vincitore per la Se
zione B (volumi editi dal 
1982) è risultato Gemo Da 
Col di Cortina d'Ampezzo, 
col volume «Os de la Val» 
(Voci della Valle). 

Monica Ferrarese è una 
giovane poetessa ai primi 
cimenti letterari. Lydia 
Maggiolo, membro della 
Giuria aggiudicatrice dei 
primi (unita~ènte a Mario 
- Sileno Klein e a Luciano 
Nanni) ne ha elogiato la va
lida poetica, pronosticando 
un lusinghiero avvenire al
l'autrice. 

A Trento, incontro con la «F ame;a»! 

Al tavolo della Presiden
za sedevano l'ono Gustavo 
Selva, giornalista e parla
mentare europeo, il seno 
prof. pario Cravero, Prima
rio chirurgo dell'Ospedale 
delle Molinette di Torino, 
l'avv. Giorgio Fornasiero, 
Presidente dell'Uls n. 21 di 
Padova, il rag. Bertoldin, in 
rappresentanza dell' Asso
ciazione «Bellunesi nel 
Mondo» alla quale la Fami
glia di Padova è affiliata. 

L'opera di Gemo Da Col 
è piena .di significati e sul 
piano poetico e sul piano 
dialettologico. 
, Sono una serie di poesie 

(in dialetto ladino), che nar
rano le vicende serie e semi
serie di una piccola comuni
tà della Val del Boite, Ci
biana di Cadore, il paese Ne contiamo qualche 

migliaio, di bellunesi a 
Trento e dintorni. Ora, 
dopo la costituzione del 
gruppo, si conoscono me
glio e si vedono volentieri; 
non sono emigranti, ma a 
casa propria, il lavoro ,non 
sono riusciti ad averlo. E da 
sempre che nella provincia 
finitima, troviamo fraterna 
ospitalità, dai tempi di 
«!=ecco Beppe», 9~and? di 
la, mentre da nOi Infunava 
la miseria più nera, si man
davano i ragazzi a pascola-

- re le vacche. E c'è aria di
versa, più sviluppo, maggio
re dotazione di mezzi 
finanziari che lo Stato de
volve, per la specialità del 
loro statuto, che li lega nel 
bene all' Alto Adige. 

Noi ovviamente migrato-

n e forse di più terra dì con
fine, con medesime caratte
ristiche morfologiche, guar
tliamo a queste cose e 
c;lifferenze, non con invidia 
ma con naturale perplessi
tà. Senza protestare per ciò 
che hanno di più, assoluta
mente, semma nel nome di 
una nostra altrettanta, da 
sempre riconosciuta «spe
cialità»; avere pure noi ana
logo trattamento e se possi
bile, l'occhio benigno del 
patrio governo. , 

Sell,lpre e comunque, 
convinti estimatori di que
sta meravigliosa gente. 

Domenica lO -novembre 
1985, presso l'oratorio di 
San Pietro, grande raduno 
del sodalizio di Trento. Tan
to entusiasmo, ottima orga-

nizzazione, molta gente, 
con pesca, gara culinaria, 
castagnata, premi per i 
bambini, discorsi degli ospi
ti e votazione del nuovo di
rettivo. 

Un incontro bello, genui
no, traboccante di familiari
tà e spruzzante spirito bel
lunese ad ogni istante. Vita
le Triches, l'attuale 
Presidente, valido e carico 
di mordente, coi più stretti 
collaboratori Gino Budel e 
Franco De Toffol, speaker 
di giornata, al quale è anda
ta una targa comunale di 
merito, come originario del 
Comune di Limana, che ri- , 
corda e onora così e con l'af
fetto più stretto, tutti i suoi 
cittadini disseminati sul 
pianeta. Per l'A.E.B., don 
Domenico, ha esteso il salu-

to e lo spirito dell' Associa
zione madre, a nome dei 
suoi membri, impegnati 
nell' eterna crociata, a tute
la e ricomposizione, anche 
se ideale, di un tessuto so
ciale frantumato. Diciamo 
che è stato bello, che mai si 
fa l'abitudine, che pare 
sempre, ad ogni incontro, di 
scoprire qualche cosa di 
nuovo e di spiritualmente 
'nascosto. 

C'era la fisarmonica ve
nuta per l'occasione, da 
Santa Giustina, con le sue 
note tradizionali, fatte di 
poesia e di tanta commozio
ne, Ed ecco, col grazie ai 
nostri di Trento ed agli 
esponenti dei Trentini nel 
mondo, presenti con pro
pria adesione. 

Renato De Fanti 

AGENZIA D'AFFARI 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)) in località Sois 
Appartame~ti su tabbrica-' 
to bifamiliare in via di co
struzione, composti da: 
garage, taverna, riposti
glio, centrale termica indi
pendente, soggiorno, cu
cina, servizio giorno, ca
mera matrimoniale, 
camera 2 letti, camera Iet
to, servizio notte, terrazze. 
Di particolare pregio la sua 
posizione immersa nel 
verde che garantisce a tut
te le unità immobiliari di 
godere di un'ampia visua
le dell'incantevole panora
ma delle Dolomiti. 

Era presente in rappre
sentanza dell' Ammimstra
zione Comunale di Padova, 
l'assessore alla Cultura , 
dott. Potti. 

Questi pronunciava pa
role di saluto e di augurio: 
l'Amministrazione Civica 
vede con simpatia tutte le 
manifestazioni a carattere 
culturale, le auspica, le ap-
poggia. ' 

Brevi interventi, tutti in
centrati sulla cultura e sulla 
sua diffusione - l'onorevole 
Selva, nella sua qualità di 
parlamentare europeo, ha 

dei Murales. ' 
L'Autore, leggendo una 

delle sue poesie «Alla se
gheria del Comune» in dia
letto ha strappato vivi ap
plausi all'attento uditorio. 

Validissima l'iniziativa 
della Famiglia Bellunese di 
Padova, che, ricordano un 
suo figlio illustre, ha realiz
zato un discorso denso non 
solo di alto valore culturale 
ma anche sociale ed uma-
no. 

Lucillo Bianchi 

Segnalazione di merito alla raccolta edita 

«Dai richiami 
all'irreale)) 
di Antonio Battocchio, Belluno 

La vita di un uomo, scor
re nel tempo, segnata da 
drammi e da ricordi;poesia 
classica che si assorbe si 
sente, quasi immagine pit
torica di un passato per il 
nostro presente. 

Dice Battocchio: "di 
dare un piccolo contributo 
di collaborazione per il 
Concorso»; invece è stata 
una scoperta. Ha arricchito ' 
con la sua partecipazione 
noi tutti e si è inserito nella 
poetica Bellunese, dalla 
quale troppo modestamen
te stava in disparte. 

Un uomo che ha sofferto, 
che ha lottato e che conti
nua a dire a noi tutti che ' 
l'amore per il nostro prossi
mo cessa ... quando si chiu
deranno gli occhi. 

Viel Giovanni 

PADOVA - Il cav. Tormen, 
consigliere del l' A.E,B. ritira 
il premio conferito al comm. 
Battocchio. 
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Una gita fra le Dolomiti 
_ tugano ' ~ 

La Famiglia Bellunese 
dell'Alto Adige nell'ambito 
delle proprie attività ricrea
tive per il 1985 ha effettua
to negli ultimi mesi due 
splendide gite. Una in data 
30 giugno sui monti di San 
Genesio che sovrastano 
Bolzano e precisamente in 
località Tomanegger ove 
una splendida giornata di 
sole ha reso perticolarmen
te piacevole il pranzo all'a
perto. Notevole lo sforzo 10-
gistico-organizzativo per ef
fettuare il viaggio in 
quanto, data l'ubicazione 
del maso che ci ha ospitato, 
non è stato possibile servirsi 
dei pullman tradizionali, 
ma la «famiglia» non cono
scendo ostacoli di sorta ha 
risolto il problema con ben 
tre pulmini" da undi"èi e di~ 
eiotto posti! 

L'altra gita del 25 agosto 
è una classica imbar
cata che la Famiglia Bellu
nese dell'Alto Adige fa or
mai ogni anno in Val di 
Gares nell 'Agordino com
plice di ciò la buona cucina 
della «Luisa» alla Baita 
Cima Comelle e l'ospitalità 
di tutta la valle del Biois 
che attraverso doni e contri
buzioni di negozianti, arti
giani, uffici turistici ecc.; 
hanno messo in condizione 
di fare un colossale vaso 
della fortuna con moltissimi 
premi. L'allegria, la musica 

e i canti hanno avuto ragio
ne anche del dispettoso 
temporale che invano ha 
tentato di scalfire il buon 
umore che sempre accom
pagna e caratterizza le no
stre uscite. 

RINNOVATO 
IL CONSIGLIO 

Durante i mesi estivi si 
sono svolte, a norma di re
golamento le elezioni bien
nali per il rinnovo del Consi
glio Direttivo della Fami
glia Bellunese dell' Alto 
Adige. Data la particolare 
distribuzione dei nuclei fa
miliari iscritti, le elezioni si 
sono svolte in tre distinte lo
calità: a Pineta di Laives, 
Bolzano, Brunico. Sono ri
sultati eletti: Bernardi Um
berto, Bariviera Filiberto, 
Costa Albino, Del Bon 
Bepi, De Bridda Egidio, Gi
rardi Luciano, Lorenzi Ce
leste, Piol Mario, Rizzardi 
Doriano, Sera fini Brigida, 
Soppelsa Arturo, Vascellari 
Pasquale, Zambelli Fortu
nato. 

Entro l'anno i designati si 
riuniranno per la distribu
zione delle cariche e re
sponsabilità per una buona 
conduzione della Famiglia 
Bellunese dell'Alto Adige 
per il biennio 1986-1987. 

ARTURO SOPPELSA 

Su invito dei «Cantori 
delle Cime» di Lugano il 
Coro Agordo ha compiuto 
una fortunata trasferta nel 
Canton Ticino ove ha rac
colto unanimi consensi di 
pubblico e di critica. 

Gli articoli altamente 
elogiativi della stampa loca
le ed il calore degli applausi 
hanno tributato un grosso 
riconoscimento alla valen
tìa dei cantori, del maestro 
Salvatore Santomaso e del
l'armonizzatore Lamberto 
Pietropoli. 

Tre i momenti focali del
la trasferta: il concerto al 
Palazzo dei Congressi, l'ac
compagnamento della S. 
Messa alla chiesa della Ma
gliasina e l'esibizione in 
piazza a Calsano. In ognu
no di questi il Coro Agordo 
ha porto con consenso gar
bo il meglio del suo reperto
rio soddisfatto l'orecchio 
dell'appassionato ed il cuo
re dei numerosi nostri emi
granti presenti alle varie 
manifestazioni. 

Il clima di vera amicizia 
stabilitosi coi «Cantori delle 
Cime» di Alfio Inselmini, 
dinamicamente coordinati 
da Edy Bistoletti (valido 
l'apporto del sempre dispo
nibile Sandoro Manzoc
chi), ha fatto sì che tutto ciò 
si trasmettese anche all 'e
stero per la soddisfazione 
degli amici della locale Fa
miglia Bellunese. Un impa
reggiabile organizzativo e 
di apprezzata disponibilità 
è venuto proprio dal presi
dente Dino Mazzalovo e dai 
suoi più diretti collaboratori 
tanto che si pensa a futuri 
incontri con i coristi presie
duti da Marilisa Luchetta. 

Oltre Agordo ha lasciato 
anche una preziosa regi
strazione per la Radio della 
Svizzera Italiana che andrà 
ad allineare i programmi 
per gli emigranti italiani nel 
Canton Ticino. 

Va sottolineata anche 
l'apprezzata visita di corte
sia degli amici di Locarno 
cappeggiati da Giancarlo 
Dall'Acqua. 

dieci decimi J 
i tuoi centri d 'ottica 

Il tutto ha dimostrato 
che, quando arriva un grup
po di persone che sprizzano 
bellunesità da tutti pori, è 
sempre momento dI gioia 
per i nostri emigrati. 

Ma questo l'hanno capito 
anche gli svizzeri tiributan
do calorose accoglienze ai 
cantori agordini così che il 
cronista, nella duplice veste 
di dirigente centrale del
l'AEB e di presentatore del 
coro, ha potuto soltanto ri
ferire in parte su queste co
lonne l'intima essenza dei 
sentimenti che la trasferta 
descritta ha suscitato in tut
ti i protagonisti. 

Dino Bridda 

BIEL - Numeroso il gruppo partecipante alla manifestazione 
del 20° anniversario di Mattmark. qui ritratti per una foto 
ricordo nei pressi del centro turistico di Sass Almagel. 
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Castagnata Clelia 
famig/iaBe//unese 

Anche quest'anno si è 
rinnovata la tradizione del
la castagnata organizzata 
dalla nostra Famiglia. 
Come sempre gli ospiti han
no avuto la gradita sorpresa 
dei «crostoi», preparati con 
grande perizia da Luigina, 
la mogiie del Vice-presiden
te Simion, delle castagne 
raccolte per l'occasione dai 
coniugi De Bacco, membri 
del Comitato, e di uva ed 
altra frutta, offerta dal no
stro Missionario Don Carlo 
De Vecchi. 

La Famiglia Bellunese 
ha accolto soci e simpatiz
zanti presso il ristorante Ca
moghé di Giubiasco. Essi 
hanno corrisposto alle atte
se e sono giunti numerosi, 
non solo per passare un pia
cevole pomeriggio, ma an
che per vivere insieme la 
«Giornata del Migrante». 
Proprio a questo scopo la 
nostra Famiglia aveva orga
nizzato la castagnata, fa
cendola coincidere con una 
circostanza così significati
va. 

Erano presenti anche nu
merosi rappresentanti di 
Associazioni amiche, dai 
membri del Vespa - Club di 
Locarno a numerosi soci 
dell'ANCRI di Locarno e 
di Bellinzona con a capo 
.l'instancabile cav. Gianni 
Rizzo. 

Si è notata la presenza di 
alcuni giovani che hanno 
condiviso la gioia di questo 
incontro: questo, nel giorno 
dedicato alla seconda gene
razione, è di buon augurio 
per la nostra Famiglia, che 
ha così la garanzia di un rin
novamento con l'apporto di 
sempre nuove forze. 

Durante la Festa è stata 
colta pure l'occasione di an
nunciare la pubblicazione 
di un libro scritto con testi
monianze dirette dal nostro 
Socio Abele Sandrini, pure 
presente, dal titolo «Boschi, 
boscaioli e fili a sbalzo» . 

E pure stata organizzata 
una lotteria molto ricca di 
premi grazie all'apporto di 
molti presenti. Cogliamo 
l'occasione di ringraziare 

tutti coloro che hanno con
tribuito con offerte e doni . 

Ci si avvia ormai al Na
tale. Fin d'ora vada a tutti 
l'augurio di Buone Feste 
ricche di ogni bene e di se
renità. LOCARNO - Don Carlo distri

buisce premi ai più piccoli 

LOCARNO - Il Comitato della Famiglia sempre al lavoro per il 
bene di tutti anche di coloro che ciò non comprendono. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGC\N. via \k>Ipere 
32035 S. GIUSTINA (BU 
tel. (0437) 88598 
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PARIGI 

AsselTlblea e festa 
di S. Martino 
Circa 500 partecipanti 

I Bellunesi della zona di 
Parigi e questa volta erano 
veramente tanti, si sono in
contrati domenica lO no
vembre per il -rinnovo del 
Comitato e per un resocon
to delle attività svolte, negli 
ultimi due anni. 

Hanno partecipato all'in
contro il Console d'Italia, 
dr. Mancini, il Presidente di 
tutte le Associazioni italia
ne in Francia comm. Zam
bon, rappresentanti di grup
pi Veneti, Friulani e Trenti
ni e per l'AEB il direttore 
De Martin giunto apposita
mente da Belluno. 

Dopo la relazione finan
ziaria delle segretarie Da 
Sois Anna e Savi Vivianne 
è stata la volta della dinami
ca Presidente Giacomina 
Savi, la quale ha illustrato 
sinteticamente gli scopi del- -
la Famiglia Bellunese, le at
tività svolte e programmi 
per il futuro. 

Molto importanti - ha 
detto - sono stati gli scabii di 

carattere culturale realizza
ti con le visite al Veneto da 
parte dei giovani figli di 
emigranti, in' collaborazio
ne con la Regione e l'Asso
ciazione. 

Singolare iniziativa è sta
ta quella di aver fatto stam
pare e distribuire ai parteci
panti testi di vecchie canzo
ni italiane e della montagna 
invitando poi tutti a cantar-
le. . 

Molto significativa è' sta-, 
ta la parentesi riservata alla 
consegna dei diplomi di be
nemerenza agli anziani, 
concessi dalla Regione, uno 
dei quali a Lira Pietro di 
Fonzaso, di anni 88. 

Infine componenti il Co
mitato hanno arrostito le 
'castagne e con il buon vino 
si è festeggiato San Marti
no, vecchia tradizione bel
lunese. 

Dopo aver rinnovato il 
Comitato all'unanimità la 
festa è continuata fino a tar
da ora con musica e tanta 
allegria. 

GRENOBLE 

La «fameia)) Bellunese compie i primi passi e si avvia ad orga
nizzare una manifestazione ufficiale a marzo 1986, per la con
segna del gonfalone della Provincia. Alcune immagini sono 
state ritratte durante le feste d'estate 1985; la gita in monta
gna, la polenta alla Bellunese ed in casa con il Presidente 
Bortoluzzi (nella foto il primo a destra). 

WINTERTHUR'::;:::::::t:::::::::::::::::::::::::::\::':::::l 

40° Assemblea 
generale dei soci 

Rinnovato il Direttivo uscente 

Sabato 19 ottobre presso 
la Sala Parrocchiale di S. 
Giuseppe a Toss si è svolta 
in un clima di amicizia e 
vera collaborazione la IO" 
Assemble Generale dei soci 
presieduta da Antonio Mal
carne. 

Presenti per l'occasione il 
Presidente del CO.Co.Co. 
Giordano Facchin, il Presi
dente del Gruppo Giovanile 
di Zurigo Ivo Tibolla, rap
presentanti delle «Famiglie 
Bellunesi» di Zurigo e 
Sciaffusa, Todesco per il 
MEL, Petris per le ACL! 
ed il Direttore dell 'AE.B. 
De Martin giunto apposita
mente da Belluno. 

Dopo le relazioni di cassa 
del veterano Ernesto Ma
schio e della segretaria è 
stata la volta della relazione 
del Presidente che ha molto 
bene, esposto tutta l'attività 
svolta durante i due anni di 
mandato, annunciando che 
i festeggiamenti per il ven
tennale di fondazione ver
ranno organizzati nell'au
tunno 1986 e quindi dopo 
aver partecipato alle mani
festazioni di fine luglio per 
lo stesso evento. 

Molte le attività svolte: 
festa di San Nicolò, cena 
sociale, incontro degli an
ziani, addio a quanti rien
trano in Italia, domeniche 
sportive, gita all'Europa 
Park in Germania, festa 
della mamma, gita di tre 

giorni a Parigi, gita di quat
tro giorni a Napoli, gita so
ciale a Lucerna. 

Altre attività di carattere 
sociale e culturale, una par
tecipazione alla trasmissio
ne Radio per gli Italiani di 
Winterthur, contributo di 
800 franchi all'AVIS, 1.000 
franchi per un trasporto sal
ma, oltre 800 franchi per 
spese di corrispondenza, 29 
riunioni del Consiglio diret
tivo e tante altre. 

Leo Bernardin è interve
nuto a chiarimento del ma
linteso nato con Agostino 
Largo ed il Presidente ha 
concluso invitando tutti , 
particolarmente i giovani 
alla collaborazione per sem
pre meglio rappresentare la 
vitalità e capacità dei nu
merosi Bellunesi di Winter
thur. 

Il primo novembre 1985 
sono state distribuite le cari
che al nuovo Consiglio Di
rettivo, eletto durante l'As
semblea Generale il quale 
ora è composto cosÌ: 

Presidente: Malacarne 
Antonio. Vice - Presidente: 
Bernardin Leo. Segretaria: 
Maschio Maria - Lucia. 
Vise - Segretario: Sogne Er
nesto. Vice - Cassiere: Cos
sa Iter Virgilio. Organizza
tore: Bolzan Giovanni. 

BUEONS AIRES 
PARIGI - Ecco il gruppetto degli anziani che hanno ricevuto il 
diploma dalla Regione. In primo piano la dinamica Presidente 
Giacomina Savi, De Martin, il Console dotto Mancini ed il 
comm. Zambon. 

L'Associazione Bellunese di Buenos Aires 

Il Comitato 
ha compiuto 35 anni 

eletto per il 1986-87 
Savi Giacomina: Presidente. Zambon Angelo: Vice Presi

dente. Da Sois Anna: Segretario. Savi Viviana: Vicesegreta
ria . Sacchet Luiciana: Tesoriera. Mazzucco Colette: Tesoriere 
aggiunto. Da Sois Osvaldo, Sacchet Davide, Savi Romolo, 
Miotti Amelia , Boschet Gastone, Dal Molin Cortina, Squaiera 
!'V1aria. Nora Giovanni, Pizzin Rino: Revisori dei conti. 

Dirigenti, soci e simpa
tizzanti, nonché rappresen
tanti di altre associazioni 
consorelle hanno partecipa
to al pranzo che l'Associa
zione Bellunese di Buones 
Aires (Argentina) ha orga
nizzato nella sua sede di via 
Lascano 4237, per festeg
giare il suo 35° anniversa
rio. 

-~ 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. 

. ~[~!~I' _~ 'lL,:I ,1 
~: __ .I 
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Sistema operativo MS-DOS Memoria RAM 2.0 espandibile a 640K. 

Il passato 18 agosto tre· 
cento persone circa occupa
rono il salone sociale costi
tuendo gruppi familiari di 
sana gioia. 

Invitati d'onore il Presi
dente del Ital Club Pasqua
le Fazzio, il presidente del 
Circolo Liber Piemont cav. 
Giovanni Guerra, il presi
dente del Circolo Acerenza 
Lucania dott. Giuseppe 
Mazzaro e il vice presiden
te del Circolo Friulano Ar-
chitetto Daniele Basso. 

Piacevole presenza della 
signora Bruna Dal Farra in 
rappresentanza della fami
glia bellunese di Bariloche. 

Sul finire, il presidente 
Dal Farra Venanzio dopo 
avere rivolto un cordiale 
ringraziamento a tutti i con
venuti ha accennato sulla 
importanza dell'inestimabi
le appoggio dei bellunesi 
che di continuo collaborano 
per mantenere l'unione del
la nostra famiglia e cosÌ ap
profondire le nostre tradi
zioni e permettere una più 
viva e aggiornata conoscen
za deIIa realtà veneta d'og
gi. 

BUENOS AIRES - Un momento di raccoglimento in piedi viene 
osservato per ricordare i numerosi Bellunesi scomparsi in 35 
anni di attività dell' Associazione. 

BUENOS AIRES - La sede propria della Bellunese in Lascano 
affollatissima per festeggiare l'anniversario di fondazione. 
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MARULA 
TARRICONE 

È un lungo viaggio nel 
mondo senza confini del 
fantastico l'opera di Maru
la Tarricone, pittrice feltri
na, entrata oramai con suc
cesso nei circuiti nazionali e 
internazionali dell'arte. 

La conferma di una per
sonalità artistica matura e 
affermata, giunge. da Pado
va dove la Tarricone ha 
esposto alla Galleria d'Arte 
«Il Fioretto» . 

Allieva di Purificato alla 
Brera di Milano e molto vi
cina a Minguzzi, la giovane 
artista feltrina, da molti 
anni, sta compiendo un sug
gestivo viaggio nell'Imma
ginario alla ricerca di atmo
sfere e sensazioni. 

Si tratta di un cammino 
intrapreso una decina d'an
no fa a Feltre (avevamo 
avuto modo di apprezzarla 
in una mostra di opere gra
fiche allestita alla Bottega 
del Quadro) e approdato 

ora, forse a una méta im
portante anche se non defi
nitiva, a Padova, dove l'arti
sta, con una ricca raccolta 
di oli e acquerelli, presenta 
gli appunti di q~esto su~ va
gare tra castell1 sospes1 su 
foglie portate dal vento e 
città appoggiate sul dorso 
di ibis o fenicotteri. 

Quella di Marula è infat
ti una geografia «diversa», 
riconducibile più all'atlante 
della fantasia che a quello 
della realtà. 

I suoi paesi, le sue contra
de, avvolti in luminosità dif
fuse e atmosfere evanescen
ti, stanno sospesi a mezz'a
ria, tra terra e cielo, in una 
dimensione difficile da pe
netrare se non si è sorretti 
dagli occhi innocenti della 
fantasia. 

Ha scritto Luciano Min
guzzi in occasione della mo
stra padovana: «Da alcuni 
anni seguo il tuo lavoro e 
ogni volta, trovandomi a tu 
per tu con i tuoi quadri sco
pro nella tua azione creati
va qualcosa di nuovo, qual
cosa che hai approfondito e 
maturato nel tuo mondo già 
così ricco di fantasia e di so
gno». 

Nella foto: un'opèra di 
Marula Tarricone espopsta 
alla galleria d'arte «Il Fio
retto» di Padova. 

A.S. 

• IMPORTANTE L 

Per le Elezioni dei Comitati Con,o/ari 
È urgente i,crivefli negli elenchi degli elettori 
prello il Con,olato di competenza. 

Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nel
la circoscrizione territoriale da almeno 12 mesi e che 
dichiarino di essere elettori ai sensi della vigente leg
ge italiana. Presso ogni Ufficio consolare, nella cui 
circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini ita
liani, viene compilato un elenco degli elettori. L'i
scrizione avviene d'ufficio o su istanza dell'interessa-
to con l'esibiziòne del passaporto valido, o di dolcu
mento equipollente, e di un documento che attesti la 
residenza nella circoscrizione da almeno dodici 
mesi. 

A Ronchi di Borgo Valsugana (Trento) ven
desi casa rustica in centro paese. Prezzo 
interessante. 
Scrivere a Maria Pia Zurlo via Foletti, 3 
6900 Lugano / Massagno. 

CEDESI 

Awiatissimo laboratorio artigiano alto fatturato, 
consistente portafoglio, ampie possibilità svilup
po cedesi anche con immobile. 
Scrivere Istituto Montanelli 
Casella Postale n. 115 - Belluno 

,~ 

cIubarredo 
sas di Bortot, Ciotta & C. 

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

CENTRO 
gn!UCINE 

BELLUNO 
Via Medaglie d'Oro 43 

Telefono 0437 / 28402 

I: 

Il 

BELLUNESI DICUISI PARLA Iliff~115 
ATTILIO 

PELLEGRINON 
«Papillon» 

Ha avuto un nuovo ambi
to riconoscimento come 
esperto di enogastronomia e 
fatti di vita bellunese. 

L'Accademia internazio
nale città di Roma presie
duta da Giuseppina Maggi~ 
gli ha conferito il primo pre
mio «Anno colombiano 
1985» per la produzione 
pubblic1stica. 

Alla cerimonia nel corso 
della quale è stato assegna
to il premio a Pellegrinon 
(fra l'altro collaboratore 
della Michelin per la «guida 
d'Italia») ha assistito il se
natore Taviani. 

Vivissime congratulazio
ni anche da parte della re
dazione di «Bdlunesi nel 
mondo» con la quàle Pelle
grinon collabora da molti 
anni. 

• 
ATTILIO DOGO 

Ha ricevuto il Cucchiaio 
d'oro per 50 anni di attività 
nazionale ed internazionale 
come «Schef». 

Cresciuto in un ambiente 
modesto, in una civiltà con
tadina nella qùale sovente 
era costretto saltare i pasti, 
a 14 anni, senza meZZ1, ini
zia l'attività di a~prendista 
« Schef»~ presso l Hotel Ri
storante «Auronzo», se
guendo intensamente l'inse
gnamento del suo maestro. 

Quindi prosegue la sua 
attività, prima a Cortina, 
poi all'estero in Svizzera a 
Losanna, dove viene pre
miato per la sua attività de
cennale con la «Grapp 
d'Or» . 

Continua la sua. attività 
nel Sud Africano dove ha 
occasione di predisporre il 
menù per il pnncipe Filippo 
d'Inghilterra. Svolge suc
cessivamente la sua opera 
per tre anni in Pero. 

Al suo rientro fa sentire 

la voce della sua esperienza 
con una rubrica d1retta da 
Attilio Pellegrinon «Papi 1-
lon» sul canale di teledolo
miti e organizza a richiesta 
piatti tipici di notevole suc
cesso in varie occasioni. 

Cartomante Olati'=---

• 
ENRICO DE COL 

La sala delle Mostre di 
. Forno di Zoldo ospita fino 
al prossimo sei gennaio le 
opere di Enrico De Col. Il 
pittore Bellunese è nato a 
La Valle d'Agordo e si è 
trasferito, come troppo 
spesso succede ai figh di 
questa terra amata ma a 
volte avara, a Milano. Ma 
le zone natie gli sono rima
ste nel cuore e nel suo im
prtssionismo si sbizzarisce 
alla rir.erca di quei ricordi 
d'infanzia che Sl evidenzia
no in quei quadri dove pre
dominano i soggetti monta
ni. De Col ha in programma 
una serie di mostre in altri 
centri della provincia a te
stimonianza di un affetto 
indelebile cbme dimostra il 
quadro da lui fatto per la 
chiesa di Zenichdi Sovra
monte. (Madonna della Sa
lute). Di natura semplice e 
schiva, il pittore di La Val
le, in virtù di un'indubbia 
capacità artistica ha ricevu
to numerosi premi e segna
lazioni. La stampa naziona
le ha dato più volte risalto 
alle sue «personali» e la cri
tica si è espressa in maniera 
entusiasta. Prevalentemen
te ha esposto a Milano ma è 
deciso a tornare nella sua 
terra e rivivere quegli atti
mi provati da bambino ma 
che sempre ha portato nel 
cuore nel suo cammino di 
emigrazione. 

Michelengelo Corezze 
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risolve vostre speranze 
per corrispondenza includere 
foto ed importo per spese postali a: 

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

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

Per informazioni telefonare al 
n.0437/29467 

Iltib~1 P~[~ 
Inhaber Largo + Bottega 

Amici Italiani. approfittate della nostra novità esclusiva. 
CAMERA BAROCCO il) noce massiccia con varie combinazioni. 

Armadio a 5 / 6 ante con base cassetti - Letto 160x190 
Comò + specchio regolabile - Comodini a 2 / 3 cassetti 

Visitateci e potrete confrontare da voi stessi i nostri prezzi. 

Noi comperiamo, vendiam.o e trasportiamo per voi 
'senza intermediari. 

Questo è il segreto del risparmiol 
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, Winterth(ir 
Telefon (052) 227725-227757 

luciano dal:~por;lt 'e figlio 
• augura a tutti 

i Bellunesi nel Mondo 
BUON NATALE 
e un FELICE 1986 

CONCESSIONARIA RENAULT via del Boscon, 13 BELLUNO 

PRONTA CONSEGNA NUOVA GAMMA 1986 
Vasto assortimento auto usate tutte le marche 
OFFICINA - CARROZZERIA CON FORNO, BANCO SCOCCA - MAGAZZINI RICAMBI ORIGINALI 

r 
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ADDIO ALLA CAVALLERA 

ImpQ[tilot'è passo 'avanti 
TI/'.l. ii i'::, c . '" - - . 

per la,viabilità p[ovinciale 
Inaugurato il Ponte Cadore (42 miliardi) dal Ministro Nicolazzi 

Sabato 16 novembre 
1985 è stata definita 
una data storica special
mente per le popolazioni 
del Cadore, costrette ai 
difficili tornanti della sa
lita della Cavaliera che 
particolarmente d'in
verno presentava note
voli difficoltà e ritardi del 
traffico. 

La variante fra Mac
chietto e Tai accorcia 
notevolmente le distan
ze fra il Cadore e la pia
nura e ciò non può che 
costituire un sicuro mi
glioramento del pro
gresso civile e sociale 
per tutta la Provincia. 

L'onorevole Nicolazzi 
ha rilevato anche lo 
sforzo Anas in questa 
grossa realizzazione (42 
miliardi di spesa contro i 
13 del preventivo inizia
le) ed ha promesso di 
portare avanti il discor
so della ristrutturazione 
dell' Azienda delle strade 
statali, discorso che pia
ce ai bellunesi in quanto 
contempla !'istituzione 
in provincia di un ufficio 
staccato dell' Anas stes
sa. 

Gli oratori hanno par
lato sullo sfondo delle 
grandi opere costruite 

dalla Cir e dalla Mazzi: in 
particolare gli occhi de
gli astanti erano attratti 
dal grande ponte, costa
to un terzo della spesa 
totale dei quasi 5 chilo
metri della variante. 

Un'opera elegante, tec
nicamente notevolissi
ma, in cui sono entrati 
40 mila quintali di ferro 
della Cimolais e che trae 
caratteristica visiva pre
cipua delle barriere 
frangivento in alluminio 
ideate dall'ing. Renato 
T oniolo e realizzate dalla 
Alluminia di Feltre. 

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 18 

A Longarone il Natale 
del gelatiere 

I gelatieri sono a casa in 
questi giorni per un periodo 
annuale di riposo atteso e 
meritato, Ci domandiamo, 
tuttavia, se di riposo si trat
ti, vista la serie di appunta
menti di cui è ric€a in que
ste settimane, la loro agen
da e con.siderata pur.e la 
necessana preparazIOne 
alla nuova stagione lavora
tiva. 

Ed eccoci ad invitarli ad 
un nuovo appuntamento 
che riteniamo nei confronti 
di altri, rasserenante ed, al 
limite, riposante. 

Mercoledì 18 p.l'. a cura 
della Commissione Inter
diocesana delle Migrazioni, 
è stato infatti organizzato il 
Natale del Gelatiere, con 
una Santa Messa presieduta 
dal Vescovo, con i Parroci 

delle zone interessate, cui 
sono invitati, con le autorità 
locali, tutti gli amici gela
tieri della provincia. Alla 
Santa Messa celebrata nel
la Chiesa arcipretale di 
Longarone, alle ore 18, se
guirà un incontro con il Ve
scovo in una sala gentilmen
te concessa dalla Parroc
chia. 

L'iniziativa vuole aiutare 
i nostri gelatieri a vivere cri
stianamente le celebrazioni 
natalizie ed è nel contempo 
un segno della stima e del
l'interessamento cordiale 
della Chiesa bellunese ver
so una categoria di emi
granti, di cui, almeno par
zialmente, crede di cono
scere i molti problemi 
umani, ed a cui sente di do
ver essere vicina. 

.. 
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Anche i lavori della galleria del Comelico da Cimagogna a San
to Stefano procedono a ritmo serrato e non è escluso che già 
nel prossimo inverno si possa transitare. Nella foto gli operai 
della Ditta Del Favero occupati nei lavori di finitura e del piaz
zale antistante l'imbocco dalla parte di Santo Stefano. 

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 

(Foto G, Da Vià) 

ampio appartamento con o senza mobilia con possibilità 
di mansarda + garage + terrazza + soffitta e scoperto. 

P.O. BOX 485 - HOUSTON - TEXAS 71001 -USA 

PROGETTAZIONE EDILE E DIREZIONE LAVORI 

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

È un nuovo studio tecnico. 
È diretto d.a un ex emigrante. 
Progetta e dirige i Vostri lavori 
come se fossero i suoi. 
Perché conosce i Vostri problemi. 
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Pranzo di Natale 
Le ricette sono del 1800 Bellunese 

MENU 
Antipasto: salame e sopres
sa nostrani con pane di se
gala. 

GNOCCONE ALLA F AL
CADINA 
(Per sei persone) 
Per la pasta esterna: 600 gr. 
di patate, 200 gr. di farina, 
100 gr. di burro, 2 tuorli 
d'uovo, noce moscata q.b. 
Per il ripieno: ricotta fresca, 
400 gr. spinaci 800 gr., una 
cipolla, una noce di burro 
sale e pepe. 

Preparazione: cuocere le 
patate e passarle con il pas
saverdure e impastarle con i 
relativi sopra elencati ingre
dienti. Stendere cosÌ l'impa
sto ottenuto con il mattarel
lo e con il taglia pasta circo
lare del diametro di lO cm. 
formare dei dischi, nel cui 
centro verrà mess,o il ripie
no ottenuto impastando la 
ricotta con cipolla soffritta 
e aggiunta di spinaci tritati 
burro sale e pepe. 

Chiudere il gnoccone, 
formando una mezzaluna. 
Cuocere in abbondante ac
qua salata, affiché non ven
gano a galla. Scolarli e ser
virli con burro fuso, pomo
doro e prezzemolo tritato, 
per il passato si metteva so
pra formaggio di latteria 
vecchio grattugiato, ora si 
mette il parmigiano. 

CONICIO IN UMIDO 
Ricetta di casa Andrich 

del 1800. 
Tagliare a pezzi il coni

glio e metterlo in «tecia» 
con olio e burro e un po' di 
cipolla sale e pepe. Quando 
sarà rosolato aggiungere 
del prezzemolo finemente 
tritato, aglio e il «pestesin» 
dei sui interiori. Appena 
questo «pestesin sarà scal
trio» unire un bicchiere di 
vino bianco secco; aspettare 
che la carne sia cotta e tene
ra, servirlo con polenta. 

Panettone di Natale 
Caffè con la grappa 

Consiglierei di pasteggia
re con prosecco doc di Val
dobbiadene oppure per chi 
può finanziarmente con il 
Methode Champeneise 
Stefano Barbero, millesi
mato 82 dei Barbero. 

Attilio Pellegrinon 
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GIOCO N.11 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
1) Il fiume di Mosca 
2) Città tedesca 
3) Comune esclamazione 
4) Succedette a Pertini 
5) Ti porta le lettere 
6) E misura e monte Vene-
to ' 
7) Il contrario di minimo. 

Diagonali: 

A 

2 

3 

4 

B 

Le diagonali ti ricordano due catastrofici terremo-

PIA 

BIGLIETTO PER VISITE 

CRAVAGA 
LODI 

Anagrammando troverai la squadra di calcio ve
neta promossa in serie B nell'ultimo campionato, e 
poi retrocessa ancora in C per punizione,'e quella più 
fortunata che ne ha preso il posto! 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

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


