
MENSILE DELL' ASSOCIAZIONE «EMIGRANTI BELLUNESI» aderente all'UNAIE 
Direzione ed Amministrazione: 32100 BELLUNO - Piazza S. Stefano, 15 - Casella Postale n. 194 - Telefono 0437/24974-29817-
Conto Corrente Postale 12062329 - Spedizione in abbonamento Gruppo 111- Pubblicità inferiore al 70 per cento - Quota associativa 
annua lire 15.000 - Sostenitore lire 50.000 - Via aerea lire 25.000 - Benemeriti lire 100.000 - Manoscritti e foto non si restituiscono 

La fortuna ha girato pa
gina, ha cominciato a sor
ridere ai Bellunesi segnati 
dall 'incubo di un Papa, 
amato, scomparso dopo 33 
giorni. 

Le Universiadi hanno 
visto un tempo costante
mente splendido con neve, 
sole, temperatura ideale. 
Il numero e la qualità delle 
Nazioni partecipanti han
no superato ogni record, 
così come il numero degli 
atleti: un centinaio di russi 
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Universiade 
Invernale 

e di statunitensi, oltre cin
quanta i cinesi, i canadesi, i 
coreani, i cecoslovacchi ed 
i giapponesi. 

Dopo due olimpiadi di
mezzate per motivi politi
ci, Belluno ha visto ricom
porsi l'unione di tutti gli 
studenti (la classe dirigen
te di domani) con un per
fetto inserimento. 

Le piste meravigliose, i 
nuovi palazzi del ghiaccio, 
l'organizzazione sportiva 
definita perfetta, il calore 
e l'entusiasmo della popo
lazione, la generosa dispo
nibilità del volontariato lo
cale, hanno lasciato soddi
sfatti gli atleti di tutto il 
mondo, tanto che il quoti-

diano «Il tempo» ha scritto 
che forse quella di Belluno 
è stata, nella storia delle 
Universiadi la più bella. 

A Belluno la nuova «va
langa azzurra» cha visto 
tornare alla vittoria gli 
sportivi italiani e soprat
tutto veneti, dopo le delu
sioni dei mondiali di Bor
mio. 

Una Universiade nata 
per Belluno e il Nevegal, 
diventata Universiade di 
tutta la Provincia, dimo
strando che i Bellunesi 
uniti possono fare ed otte
nere molto di più, in ma
niera esemplare: premes-

(Cont. in 2.a pag.) 

V.B.e. 

Il fondista bellunese di Come
lico Maurilio De Zolt, vincito
re di tre medaglie ai recenti 
mondiali di fondo di Seefeld, 

. ha acceso la fiamma delle Uni
versiadi in Piazza dei Martiri, 
presenti il Vice Presidente del 
Consiglio Forlani, i Ministri 
della Pubblica Istruzione del
l' Italia e della GEE ed una fol
la immensa. 

Fotoservizio: 
Eddy e Zanfron 
Belluno 

P iazza dei M artiri alla ceri
monia di apertura dei giochi: 
stanno sfilando le delegazioni 
della Cina e della Corea. O 
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sa per le Olimpiadi del 
1992 a Cortina. 

Tuttavia, se fondamen
tali strutture come i palaz
zi del ghiaccio (che reste
ranno patrimonio della no
stra gioventù) si possono 
costruire in nove mesi, la 
formazione di un operato
re turistico e di una mo
derna mentalità imprendi
toriale in questo campo ri
chiedono tempi lunghi. 

Le Universiadi di Bellu
no sono quindi, soprattut
to, motivo di speranza per 
il futuro. 

Danno fiducia le parole 
di un giornalista che ha se
guito da vicino, per una 
settimana, luci ed ombre. 

All'indomani della ceri
monia di chiusura, che ha 
visto i Bellunesi stretti at
torno alla loro Universia
de, ha scritto: « ... e ieri sera 
la morsa si era fatta tanto 
forte da sentire persino 
male dentro;·' per un'av
ventura terminata troppo 
presto e che stamane è già 
cento ricordi da racconta
re)). 

I Un buon lavoro 
t~ orgamzzat/vo, 
tj un'esperienza 
I:~ per il rilando 
jI turistico 
t:: della zona 

lil·t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::., 

Questi gli atleti 
ammessi 
alla partecipazione 

Questi gli atleti ammessi 
alla partecipazione: 

Australia 12, Austria 30, 
Belgio 8, Bulgaria 23, Cana
da 52, Cecoslovacchia 53, 
Cina 67, Corea 56, Finlan
dia 45, Francia 15, Germa
nia 21, Giappone 65, Gran 
Bretagna 7, Islanda 4, Ita
lia 81, Jugoslavia 24, Liba
no 12, Messico l, Nuova Ze
landa· l, Olanda 4, Polonia 
17, Romania l , Spagna 12, 
Stati Uniti 91, Svezia 5, 
Svizzera 33, Turchia 2, Un
gheria 6, Unione Sovietica 
96. 

Totale n. 29 paesi con 
844 atleti. 

Splendide le gare di fondo sul Nevegal: gli atleti russi, certamente 
i più forti, hanno classificato la nuova pista di fondo del Nevegal 
come la !Iligliore pista d'Italia! 

DA UN ARTICOLO DI CESARE FIUMI 

BELLUNO - Storie di go
liardica vernice, di compe
tizioni riuscite tanto bene 
da far invidia ai circuiti 
professionali dello sport in
vernale; storie di approc
cio sincero tra la gente di 
qua e gli atleti di quattro 
continenti, di pubblico che 
non ha mai disertato; Ita
liani p1urimedagliati (oro a 
Tonazzi ieri in sla1om) 

'dopo la figuraccia di Bor-

mio, segno che studio e 
sport, nella valli nostrane 
vanno d'accordo: segnale 
di progresso culturale, di 
rivoluzione mentale, di ap
prodo all'agonismo non più 
con contratto in bianco. In 
questo senso il Triveneto 
ha fatto capire d'essere il 
primo della classe firman
do le tre medaglie d 'oro e le 
tre d 'argento e una di bron
zo del bilancio azzurro. 
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Sole splendido, una temperatura ideale, neve magnifica, le piste 
ottimamente preparate, hanno dato un'immagine tecnica del Ne
vegal - sci alpino e fondo - che ha lasciato entusiasti gli atleti di 
tutte le nazioni. 

~ la;t!~l!~sta drBell!!!">~Nev~1 ai. cal\lpion,ti di Bormi 

PAITINAGGIO 
ARTISTICO 

Ammiratissimo il pattinaggio 
artistico e roventi le partite fi
nali di hockey al nuovo pala
ghiaccio di Belluno, nato in 
meno di nove mesi. Una strut
tura talmente funzionale, co
moda, calda, che ha dovuto su
bire l'assalto di migliaia di 
Bellunesi che vi sono potuti en
trare. 
È stato possibile, per molti, se
guire gli incontri soltanto e so
prattutto per merito delle tele
visioni locali e del terzo canale 
Rai. 
Purtroppo la televisione nazio
nale, in questo campo è stata 
ancora una volta, per Belluno, 
la grande assente. 

-l 
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LA cASA AL TUO :PAESE' È I["MIGLIOR 'INVESliIMENTO' ! 

Cooperativa 
Emi g r a n t i 
Be l lunesi 

Finanziamenti 
del Fondo di Ristabilimento 
del Consiglio d'Europa 

il «Fonds de Réétablis
sement du Conseil de l'Eu
rope», con sede a Parigi, è 
un organismo internazio
nale che interviene, trami
te finanziamenti egevolati, 
in aree particolarmente 
disagiate, per creare nuo
va occupazione e combat
tere l'emigrazione. 

I Ministeri italiani inte
ressati sono quelli del Te
soro e degli Affari Esteri 
(Divisione Emigrazione e 
Affari Sociali). " 

I settori di intervento 
sono vari, purché produtti-

vi e tali da creare diretta
mente o in maniera indot
ta nuova occupazione. 

Uno di questi settori, di 
particolare interesse per 
gli emigranti bellunesi è 
quello dell'edilizia non di 
lusso a favore dei lavora
tori locali che intendano 
rientrare in patria e co
struirsi la prima casa. In
teressati sono pure i lavo
ratori locali, gIà emigran
ti, rientrati in patria negli 
ultimi tre anni. 

Gli alloggi oggetto di fi
nanziamento devono ave-

1978: I primi 14 alloggi 
a Belluno 

(Impresa De Donà Peli uno) 

re le seguenti caratteristi
che: 

1) non di lusso 
2) primo alloggio 
3) superficie utile abitati

va non superiore a 95 m2 

(complessivamente con 
la quota parte degli spa
zi non residenziali si ha 
un alloggio con la super
ficie max di 115/120 m2) . 

Le principali caratteri-
stiche del finanziamento 
sono le seguenti: 
- ammontare: 40% del co

sto totale dell'investi
mento; 

- durata: da 10 a 15 anni 
(con da 3 a più anni di 
preammortamento ); 

- garanzie: ipoteca del
l'immobile che si costrui
sce' 

- val~ta : il prestito viene 
concesso, di solito, in due 
valute: ECU e DM (però 
il finanziamento è come 
se fosse concesso il Lire 
in quanto è coperto da 
garanzia statale contro il 
Rischio cambio tramite 

,Decreto della Corte dei 
Conti - Legge 796 del 30/ 
11/76; 

- costi dell'operazione: le 
ultime operazioni hanno 
avuto i seguenti costi: 
ECU ali '11 % annuo fisso 
per 10 anni, DM 7,65% 
annuo fisso decennale - la 
media pertanto si aggira 
attorno al 9,50% di tasso 
di interesse; 

- modalità: nell'operazione 
interviene una Banca di 
primaria importanza, 
abilitata per tali opera
zioni; è necessario quindi 
ottenere il parere favore
vole dei Ministeri Italiani 
preposti; 

~ tempi; dal momento in 
cui tutti gli atti necessari 
(progetti, licenze, atto di 
proprietà dell'area ecc.) 
sono stati prodotti al mo
mento in cui la Banca, ef
fettuato il sopralluogo, 
rilascia la lettere di im
pegno trascorre circa un 
mese; immediatamente 
la domanda di finanzia
mento indirizzata al 
FONDS viene protocolla
ta ai Ministeri ch~, 

MAS DI SEDICO: 16 alloggi in costruzione. 

espresso il loro parere, 
inviano il carteggio al 
Consiglio d'Europa ... 
Complessivamente quin
di si può dire che l'opera
zione si conclude entro i 
9/12 mesi. 

L'operazione indubbia
mente è un po' complessa 
per chi la affronta per la 
prima volta, però ha il pre
gio di essere estremamen
te interessante, di questi 
tempi, soprattutto per le 

aree montane tuttora ca
ratterizzate da fenomeni 
migratori. 

Gli stessi criteri opera
tivi valgono, come detto 
all'inizio, anche per inve
stimenti nel settore pro
duttivo (artigianale, picco
lo-industriale, agricolo, tu
ristico-alberghiero 
escluso il commercio) in 
quanto creano nuovi posti 
di lavoro in loco combat
tendo il fenomeno del-

(Impresa CO.SE.DIL Sedico) 

l'emigrazione. I prestiti 
agevolati riguardano: ur
banizzazioni di aree arti
gianali, costruzione di ca
pannoni, acquisto di mac
chine, attrezzature, 
impianti ecc. Comunque 
altri dati e chiarimenti 
possono essere forniti in 
sede di analisi specifica 
del problema da persone 
esperte in questa linea di 
finanziamento. 

ORLANDO MINCHIO 

Costruiscila con' le agevolazioni 
che la cooperativa ti offre! 

, 
\ 

LIMANA - Quartiere Europa - 9 alloggi in costruzione. (Impresa CO.SE.DIL Sedico 

La Cooperativa, che svolge da oltre dieci anni la sua attività in favore degli emigran
ti bellunesi, invita tutti coloro che sono interessati al problema «casa» a chiedere 
informazioni più dettagliate in merito scrivendo al seguente indirizzo: 

Piazza S. Stefano, 15 - 32100 BELLUNO 
Telefono 0437/24974-29817 

PER I LAMONESI: 

Il MEL nella sua ultima riunione ha deciso di dar vita ad una Cooperativa Edilizia 
per facilitare gli emigranti che desiderano costruire una casa al proprio paese. 
Le adesioni vengono raccolte dal comm. Benvenuti Mario - Am Suteracher 57 - CH 
8048 ZURIGO - Telef. 01/627037. 

POSSIBILITA DI FINANZIAMENTO ATTRAVERSO IL FONDO EUROPEO - L'ICLE E LA REGIONE VENETO. 

IO[]I 

(Prospetto Nord) A LIMANA: Progetto di costruzione. nuovi alloggi. (Arch. Sergio Rigo Belluno) (Prospetto Sud) 
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QUALE AUTOSTRADA? 
Le risposte pervenute alla «lettera aperta» inviata: 

• al Presidente della Giunta Regionale del Veneto; • al Presidente della Società per l'Autostrada d'Alemagna; • ai 
Parlamentari della Provincia; • all' Assessore ed ai Consiglieri Regionali Bellunesi; • al Presidente della Provincia di Belluno 

EMILIO 
NERI 

Senatore DC 

Roma, 30.1.1985 
Con riferimento alla nota 

n. 58/85 de12l.1.1985 di co
desta spett. Redazione, in
vio l'estratto dei resoconti 
verbali del Senato del 16/1 
u.s. che pubblica la mia in
terrogazione al Ministro 
Nicolazzi in ordine al pro
blema dell'autostrada di 
Alemagna. 

Dalla interrogazione si 
evince con chiarezza qual è 
il mio punto di vista sull'ar
gomento. 

Se mai va sottolineato, 
ed è ciò che ho ripetuta
mente ribadito in occasione 
di una mia intervista a «Te
ledolomiti» sull'argomento, 
che oggi è più che mai ne
cessaria la solidarietà di 
tutte le componenti politi
che, economiche e sociali 
bellunesi per far sÌ che l'au
tostrada venga realizzata al 
più presto e secondo la di
rettrice da tempo vagliata e 
approvata, onde evitare 
pretesti (forse lusinghieri se 
non fossero tanto vecchi 
quanto speciosi) che mira
no solo a procastinare (e 
forse affossare) la continua
zione della sospiratissima 
autostrada. 

Cordialità. 

AI Ministro dei 
lavori pubblici - Premesso 
che l'articolo 8 della legge 
12 agosto 1982, n. 531, di
spone l'autorizzazione alla 
prosecuzione dell'autostra
da Mestre-Vittorio Veneto 
fino a Pian di Vedoia, in 
provincia di Belluno; 

che ed economiche tuttora 
valide, ma che oggi paiono 
prospettate di nuovo al solo 
fine di allontanare i tempi 
di realizzazione della im
portante infrastruttura, 

si chiede al Ministro un 
intervento tempestico pres
so gli organi direttivi della 
«Società autostrade» 
s.p.a., nonché presso la Dir
zione generale dell'ANAS, 
al fine di tranquillizzare le 
popolazioni bellunesi, ac
certando l'inconsistenza 
delle notizie relative alle 
ipotesi di tracciati difformi 
dal progetto SPE4. ed eser
citando tutta la sua autore
vole pressione per un im
mediato inizio dei lavori la 
cui necessità non può essere 
elusa da scontate conside
razioni di ordine economi
co. 

SANDRINO 
DE TOFFOL 

Senatore PCI 

in riferimento alla vostra 
richiesta allego copia del
l'interrogazione al Ministro 
dei lavori pubblici, nella 
quale ritengo si esprimano 
chiaramente le posizioni 
sull'argomènto. 

Interrogazione con ri
chiesta di risposta scritta). 
AI Ministro 
dei lavori pubblici. 

Considerato, che da una 
riunione svoltasi a Roma 
tra il Presidente della 
Giunta, l'Assessore ai Lavo
ri Pubblici della Regione 
Veneto, il direttore del
l'ANAS e il direttore gene
rale delleAutostrade stata
li, è emerso, così come ap
parso dalla stampa 
(Gazzettino di Venezia 
1./1.84) l'ipotesi si una so
luzione alternativa al trac-

ciato previsto dal progetto 
prediposto dalla SPE4. per 
conto della società Veneto
Bavarese B4TIA, per la rea
lizzazione dell'Autostrada 
Venezia-Monaco; 

che tale progetto è stato 
acquistato, per la parte ri
guardante il tracciato di 
propria competenza terri
toriale, dalle amministra
zioni provinciali di Venezia, 
Treviso e Belluno con una 
spesa di oltre 600 milioni 
di lire; 

che sulla base di detto 
progetto l'ANAS ha iniziato 
i lavori, poi con L. 531/82 
passati all'I RI per la co
struzione di un traforo per 
il superamento del Fadalto 
e di una corsia dell'auto
strada Mestre-Longarone, 
dal Traforo a Cadola di 
Ponte nelle Alpi; 

che per la realizzazione 
di talf lavori sono stati 
stanziati 30 miliardi e che 
detti lavori sono in fase di 
avanzata realizzazione, 
tutto ciò premesso e consi
derato l'interrogante chie
de di sapere: 

- se non ravveda nell'ipo
tesi di tracciato alternativo 
e nel conseguente sposta
mento dell'asse viario un 
notevole spreco di risorse 
economiche, territoriali ed 
ambientali,finora utilizza
te per l'acquisto del proget
to e per la realizzazione 
della infrastruttura viaria; 

ALFREDO 
COMIS 

Deputato DC 

Ho ricevuto la lettera che 
illustrava le preoccupazioni 
circa la realizzazione del
l'autostrada Vittorio Vene
to-Longarone. Credo sia or
mai risaputo a tutti che 
gran parte del mio impegno 
parlamentare è rivolto prin
cipalmente ai problemi del
la viabilità della nostra Pro
vincia, per specifico impe
gno assunto nei confronti 
dell 'elettorato. Nel novem
bre del 1984, sollecitai un 
incontro tra gli enti interes
sati per la realizzazione di
quest'opera, incontro che 
avvenne presenti: il sotto
scritto, l'ono Orsini, il Presi
dente della Giunta Regio
nale prof. Carlo Bernini, 
l'Assessore Regionale To
massini, il direttore del
l'ANAS responsabile del 
settore autostrade ing . 
Mancini e il direttore re
sponsabile del settore auto
strade dell'IRI. 

strata la difficoltà di opera
re in una zona nella quale 
esiste una tratta ferroviaria 
e una strada statale già in 
parte costruite scavando nel 
terreno scosceso. Terza so
luzione realizzazione di un 
traforo con partenza allago 
Morto sotto il col Visentin, 
uscita nei pressi di Castion 
(lunghezza km. 6 circa) 
correndo in quota parallela 
alla strada proviciale in lo
calità Cadola, attra versa
mento del fiume Piave ed 
arrivo a Longarone. Tale so
lizione non comporterebbe 
intralci ne imprevisti e po
trebbe iniziare immediata
mente. 

Fu fatta esplicita doman
da in quella sede all'ANAS 
sul destino delle opere finora 
realizzate (traforo del Fao 
dalto), la risposta fu che, in 
questo caso, le opere sareb
bero state completate e tale 
arteria sarebbe rimasta, 
come originariamente pre
visto, una strada statale. 

Precisammo anche che, 
qualsiasi fosse stata la solu
zione scelta, si riteneva in
dispensabile la realizzazio
ne di un casello al servizio 
dell'Alpago, tale casello po
trebbe essere realizzato in 
località «Lago Morto» o a 
Cadola. 

ricordato che una delle 
caratteristiche fondamen
tali di detta infrastruttura 
è la sua funzione di colle
gamento finalizzato ad eli
minare definitivamente /'i
solamento viario tra l'area 
alpina e la pianura veneta; 

rilevato che la legge so
praindicata prescrive alla 
«Società autostrade» s.p.a. 
l'onere della prosecuzione 
dei lavori quale contropar
tita della proroga di 15 
anni del periodo di conces
sione di cui all'articolo 4 
della legge 28 marzo 1968, 

Due splendide vedute della posa dell'ultimo pezzo del «Ponte 
Cadore» destinato ad eliminare la «Cavaliera». 

- se non ritenga invece ne
cessario l'intervento dello 
Stato e dell 'I RI per creare 
una adeguata disponibilità 
finanziaria al fine di deter
minare le possibilità per il 
completamento delle tratte 
e del traforo citate in pre
messa nonchè per la realiz
zazione del tratto autostra
dale dal termine dell'auto
strada Mestre-Vittoria 
Veneto (barriera di A lema
gna) fino al traforo del Fa
dalto nel versante trevigia
no e da Cadola a Pian di 
Vadoja in provincia di Bel
luno. 

Durante tale incontro, 
l'IRI ci illustrò gli studi ef
fettuati circa la realizzazio
ne del tronco autostradale. 
Tali studi prospettavano 3 
soluzioni. Prima soluzione 
in sinistra orografica del 
lago di S. Croce. Progetto 
che presenterebbe innume
revoli difficoltà di carattere 
geologico e paesistico e, 
quindi , da abbandonare. 
Seconda soluzione traccia- ' 
to in destra orografica del 
lago di S. Croce. La realiz
zazione dell'opera su questo 
tracciato comporta l'attra
versamento di alcune zone 
geologicamente instabili, 
per superare le quali è indi
spensab ile costruire delle 
gallerie per una lunghezza 
complessiva di km. 4 inol
tre, essendo già in avanzato 
stato di realizzazione delle 
opere appaltate dall'A
NAS, necessiterebbe atten
dere il completamento di 
tali opere prima di poterle 
accorpare e iniziarvi accan
to la realizzazione della se
conda corsia. Fu anche illu-

La riunione si concluse 
con l'impegno da parte del
l'I RI di presentare un conto 
economico, una previsione 
di tempi e una indicazione 
sulla scelta tecnica che pre
se nti minori difficoltà di 
realizzazione dell'opera en
tro il 20/12/84. Causa pro
blemi da parte dei funzio
nari dell'ANAS e dell ' IRI , 
l'incontro fissato per il 20/ 
12/84 è stato spostato e si 
dovrebbe effettuare in que
sti giorni. 

Sembrano quindi al
quanto gratuite le polemi
che montate attorno a que
sto caso. Rimangono fermi 
alcuni punti: l) l'IRI deve 
per legge a propria cura e 
spese realizzare tale opera 
in conto al rinnovo, per altri 
15 anni, di concessione della 
gestione di alcune autostra
de; 2) l'autostrada dovrà 
raggiungere Longarone; 3) 
l'opera dovrà essere realiz
zata in tempi stretti. 

n. 385; 
condividendo la viva 

preoccupazione destata tra 
la popolazione bellunese ed 
i suoi rappresentanti di 
ogni ordine e grado dalle 
insistenti notizie circa l'in
troduzione di varianti all'o
riginario progetto, varianti 
già scartate in passato sul
la base di valutazioni tecni-

(Foto Da Viàl 

VENDIAMO APPARTAMENTI 
4-5 e più locali a BEllUNO in condomini da 2 a 4 
appartamenti. 
Solida costruzione, ottime finiture, con cantina, gara
ge, orto, in zona verde soleggiata servita da negozi e 
autobus. Buone condizioni e possibili rateazioni. 

Scrivete o telefonate a: 
Impresa G.Canal & Figli - 32024 CASTION (Bl) 
Tel. 0437/95257 

Si spera, con la presente, 
di aver chiarito l'intera vi
cenda e, impegnandomi a 
fornire notizie, porgo cor
diali saluti. 
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GIANFRANCO 
ORSINI 
Deputato DC 

Tre anni or sono la Com
missione Lavori Pubblici 
della Camera dei Deputati, 
durante la predisposizione 
del testo per quella che di
venne poi la legge sulla 
grande viabilità, approvò 
un emendamento con il 
quale si disponeva il com
pletamento dell'autostrada 
Mestre-Vittorio Veneto me
diante la costruzione del 
tronco Vittorio Veneto-Pian 
di Vedoia nei pressi di Pon
te nelle Alpi. 

Primo fatto positivo dopo 
la delusione del 1973 e dopo 
altri inutili tentativi di ri
pro~orre la realizzazione 
dell autostrada di Alema
gna. 

Obiettivo certamente 
parziale, ma tuttavia ap
prezzabile anche perché 
non fu facile impresa conse
guirlo. Basti pensare che l'i
niziativa legislativa era 
nata da due disegni di legge 
presentati dal Governo per 
il collegamento del traforo 
del Frejus con la rete auto
stradale nazionale e per la 
costruzione del tronco fra 
Fiano Romano e S. Cesa
reo, dell'aùtostrada Milano
Napoli. 

L'insistenza sulle condi
zioni di isolamento della 
provincia e sulla conseguen
te necessità di avere un col
legamento veloce con la 
pianura, convinsero i depu
tati della commissione ad 
accogliere la proposta pur 
condizionandola alla defini
zione di «completamento». 

La legge 531 prevedeva 
tutta una serie di adempi
menti da parte del Ministe
ro dei LL.PP. (classificazio
ne di tutte le strade, piano 
decennale della grande via
bilità) ed un programma 
stralcio di opere urgentissi
me quali il completamento 
della statale Grosseto-Li
vorno, il miglioramento del
la statale Orte-Cesena non
chè il completamento del
l'autostrada Roma
L'Aquila-Teramo. 

Concedeva inoltre 12 
mesi di tempo per la stipula 
tra ANAS e Società Auto
strade, dell'atto aggiuntivo 
per la valutazione del bene
ficio economico derivante 
alla società dalla proroga 
delle concessioni, disposta a 
pareggio degli oneri di co
struzione e di gestione del 
tronco Vittorio Veneto-Pian 
di Vedoia e della gestione di 
altre due tratte autostradali 
in altra regione. 

Non era, quindi, oggetti
vamente possibile un imme
diato inizio dell'opera che ci 
interessa. 

Nondimeno, trascorso un 
ragionevole lasso di tempo, 
furono indirizzate pressanti 
sollecitazioni al Ministero 
dei Lavori Pubblici ed alla 
Società Autostrade affin
ché qual~osa cominciasse a 
muoversI. 

La stessa commissione 
Lavori Pubblici della Ca-

mera indisse un'udienza co
noscitiva con i responsabili 
della Società predetta e con 
la Direzione dell'ANAS, 
sullo stato di attuazione del
la legge. 

Il 31 luglio 1984. in detta 
sede, l'amministratore de
legato della Società Auto
strade riferiva che la pro
gettazione del tratto auto
stradale Vi ttorio Veneto
Pian di Vedoia era: «in fase 
di elaborazione sulla base di 
ipotesi alternative di trac
ciato che tengano conto del
la situazione orografica e 
ambientale, nonché delle 
esigenze connnesse all'as
setto territoriale dell'area 
ed ai collegamenti con la 
città di Belluno», mentre il 
successivo IO agosto il Di
rettore generale del
l'ANAS riferiva: «la pro
gettazione del tronco risulta 
in avanzata fase di predi
sposizione, ma l'esecuzione 
dei lavori è condizionata al
l'ultimazione dei lavori di 
ammodernamento della 
strada statale 51 che 
l'ANAS ha attualmente in 
corso sullo stesso tracciato 
autostradale, fra Sella di 
Fadalto e Pian di vedoia. 
Tali lavori, riguardanti al 
momento la realizzazione 
di una sola carreggiata, ver
ranno successivamente a 
far parte del corpo autostra
dale definitivo». 

Finalmente il 31 ottobre 
ottennero successo i ripetuti 
solleciti ed ebbe luogo un 
incontro tra dirigenti del
l'ANAS e responsabili del
la Società Autostrade, con 
la partecipazione anche del 
Presidente della Regione 
Veneto prof. Bernini. 

In tale occasione da par
te della società concessiona
ria furono esposte conside
razioni tecniche intorno alle 
difficoltà di realizzare la se
conda corsia sul tracciato 
originariamente previsto e 
vennero avanzate conse
guenti proposte di percorso 
alternativo. 

Alle perplessità avanzate 
al riguardo dai rappresen
tanti dell'ANAS si aggiun
geva l'impossibilità di espri
mere un qualsiasi giudizio 
mancando precise valuta
zioni sui costi e sui tempi di 
realizzazione delle varie 
ipotesi. 

Molto opportunamente, 
quindi, il presidente Berni
ni, facendo salvi i problemi 
tecnici la cui soluzione è 
evidentemente condiziona
ta a determinate esigenze, 
proponeva un rinvio al 21 
dicembre al fine di conse
guire un approfondimento 

. dei problemi sollevati e so
prattutto una valutazione 
precisa degli oneri e degli 
altri elementi necessari, af
finché un giudizio da parte 
degli organi istituzionali 
preposti si potessero fonda
re su una comparazione tra 
costi e benefici. 

La riunione del 21 dicem-
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bre non ebbe più luogo no
nostante non siano mancate 
ulteriori pressanti richieste 
al Ministro dei Lavori Pub
blici, anche attraverso i pre
visti istituti parlamentari. 

Si tratta indubbiamente 
di battute di arresto tutt'al
tro che simpatiche, ma che 
comunque non possono 
compromettere il risultato 
raggiunto. 

La costruzione dell'auto
strada fino a Pian di Vedoia 
è un obbligo di legge che fa 
carico alla Società Auto
strade la quale non può so
trarvisi. 

Si tratta di fare uno sfor
zo comune per ottenere 
l'immediata messa in can
tiere degli atti che ancora 
mancàno perché l'inizio dei 
lavori diventi prospettiva 
concreta e vicina. 

Nessun peso può avere 
l'atteggiamento degli amici 
della Trento-Vicenza-Rovi
go, poiché questa potrà es
sere realizzata solo attra
verso la fusione con la socie
tà «Serenissima» che 
gestisce la Brescia-Padova, 
éd utilizzando i fondi di 
quest'ultima, senza mini
mamente interferire con i 
finanziamenti della società 
Autostrade che deve repe
rirli nel proprio bilancio per 
effetto della sopra richia
mata proroga della conces
sione. 

Inutile assicurare l'impe
gno mio di continuare a se
guire il problema che è ora 
diventato quasi una batta
glia personale. 

GIANFRANCO OR SINI 

Spett. Redazione, 
in riferimento alla vostra 

comunicazione circa i pro
blemi dell'Autostrada Ve
nezia-Monaco, riporto sin
teticamente il mio pensiero. 

l) Il mio partito, la De
mocrazia Cristiana, è stato 
da sempre, idealmente e 
concretamente, assertore 
della validità della Venezia
Monaco: questa è una veri
tà storica inconfutabile. 
Non altrettanto, penso, pos
sano affermarlo altri parti
ti, magari equivoci «sosteni
tori dell'ultima ora», che si 
permettono di lagnarsi 
ORA dei ritardi, quando 
loro hanno sempre boicotta
to in tutti i modi l'iniziativa. 

2) L'art. 8 della legge 
531/82 consente il prolun
gamento dell'arteria fino a 
Pian di Vedoia, cioè prati
camente fino a Longarone, 
a carico della Società Auto
strade Spa.: l'iter burocrati
co del passaggio di compe
tenze tra ANAS e Società 
Autostrade, assai comples
so, non ha ancora consentito 
l'auspicata speditezza dei 
lavon. 

3) Che gli «amici del-
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ALBERTO CURTI 
Consigliere Regionale DC 

l'autostrada Rovigo-Vicen
za-Trento» abbiano chies~o 
di lasciar perdere la Vene
zia-Monaco, non è una novi
tà: lo hanno sempre fatto, e 
mi sembra che corrisponda 
ai loro interessi. 

4) Per quanto riguarda la 
Regione Veneto, nei docu
menti programmatici da 
essa approvati,- la Venezia
Monaco ha sempre avuto 
un carattere prioritario. An
che nel Piano Regionale dei 
Trasporti, già approvato dal 
Comitato di Coordinamen
to e prossimamente all'esa- ' 
me del Consiglio, tra l'altro 
vi si legge (pag. 162-163): 

«La Regione Veneto ri
badisce la validità della di
rettrice di Alemagna, ai cui 
fini di una miglior integra
zione delle attività econo
miche venete con quelle del 
Centro Europa ... Si preve
dono interventi scaglionati 
nel tempo, e cioè: I) una pri
ma fase fino a Pian di Ve
doia; 2) una seconda fase 
fino à Pieve di Cadore; 3) 
una terza fase per il com
pletamento, verso l'Austria 
e la Germania. 

5) Infine, per quanto ri-

guarda l'ipotesi di modifi
cazione del tracciato, ricor
do che esse sono state avan
zate in sede tecnica (e non 
politica), con motivazioni 
sia finanziarie che di sicu
rezza della futura viabilità. 
Se sarà chiaramente dimo
strato che variando traccia
to, realizzeremo un collega
mento in tempi ristretti, si
curo, veloce e con risparmio 
di denaro, non vedo perché 
ci si debba opporre. Se inve
ce tutto questo non sarà 
chiaro (come del resto è 
mia intima convinzione) 
sarà da rimuovere imme
diatamente ogni remora, e 
dare attuazione immediata 
a questo collegamento via
rio che rompa decisamente 
l'isolamento della nostra 
Provincia. 

Purtroppo, non sono nè 
Bernini nè Nicolazzi, ma 
penso di poter affermare 
che questa impostazione è 
pienamente condivisa an
che dal presidente della 
Giunta Regionale. 

Cordiali saluti. 

Agordo. 30.1.85 

Ma la ~i~bilità .provinciale 1 
Pensa un po', son dieci 

anni che ci promettono 
un'autostrada, e ancora 
nulla! Ah quanta pazienza! 

Forse è per questo che si 
chiama Venezia - Monaco .. 
perché ci vuole una pazien
za da frati! 

Lo scherzo però è ... da 
preti! 

E intanto i bellunesi se ne 
vanno per la loro vecchia 
statale di Alemagna (ullallà 
è una cuccagna) fatta co
struire per ragioni belliche 
da Napoleone Bonaparte .. 

E l'altra parte? 
Beh, per quella si vedrà. 

Per intanto i bellunesi 
aspettano: aspettano che sia 
finito il traforo del Comeli
co, aspettano che sia finito 
il traforo di Primolano, 
aspettano che sia finita la 
bretella di Perarolo, aspet
tano chq;ia finita la bretel
la del Fadalto, aspettano ... 

Insomma, sta situazione 
è tutta una frana! 

Eh no, caro, per le frane 
sono specializzate la statale 
zoldana a quella agordina. 
Pensa un po' a sto inverno! 
Praticamente isolati! 

Belluno, la provincia -
città: il centro storico, pochi 
«isolati» e poi la periferia 
del mondo! 

Già, tutto sommato il 
mondo è proprio la perife
ria della provincia; pensa 
che globalmente, tra emi
granti e figli d'emigranti, 

DIALOGO FRA TONI E NANI 

ci sono più bellunesi fuori 
provincia che residenti! 

Non a caso i maggiori 
partiti in provincia non sono 
la DC, il PCI, il PSI, il PRI 
e via cosÌ .. . ma sono: Partiti 
per l'America, Partiti per 
l'Australia, Partiti per la 
Germania, Partiti per ... 

Basta, basta COSI ... a pro-
posito, ti sei mai domanda
to come mai non ci sono i 
Partiti per la Russia? 

No! 
Ma perché lì non potreb

bero mangiare il tipico 
piatto montanaro, la polen
ta! 

Già, lì mangiano la 
Po ... lonia! 

Sempre dietro a scherza
re tu! Guarda che i rapporti 
non sono mica facili nean
che qua eh! Pensa che al 
Bellunese che si trova in 
mezzo a due regioni a sta
tuto speciale con tutti che 

- vogliono fargli credere che 
è normale che in mezzo non 
ci sia nulla di speciale! 

Già ma gli altri intanto si 
beccano un sacco di facili
tazioni che qui non arriva
no! 

LA LA e così i pellunesi 
di trofano incuneati fra due 
grossi... recioni ... e chi è fra 
due recioni, non torme so
gni puoni eh eh! 

Il bello è che oltre a star 
meglio paìono anche offesi 
dalle nostre riserve! Prendi 
ad esempio Cortina e Dob-

biaco! I Dobbiachini paiono 
infastiditi dall'integrazione 
veneta di Cortina ... 

Insomma, si sentono un 
po Tiro ... lesi! 

Già, e cosÌ non vogliono 
facilitare i collegamenti tra 
i versanti! . 

Sai che sono anni che i 
bellunesi aspettano il Par
co delle Dolomiti? 

A sÌ; e quando arriva? 
Appena lo sdoganano 

alla dogana di Sedico! 
E i treni e i treni, come 

vanno i treni? 
Peggio che a vapore ... 

non ce n'è uno che arrivi 
puntuale! Sempre venti mi
nuti di ritardo. venti minu
ti di ritardo! 

Ma non potrebbero cam
biare gli orari scritti sulle 
guide? Aumentano di venti 
minuti cosÌ i treni saranno 
sempre puntuali e, pensa, 
qualche volta, anche in an
ticipo! 

Il fatto è che sti bellune
si sono un po' timidi, parla
no poco, non si conoscono 
tra di loro. Pensa che quan
do parlano di Dino Buzza
ti, il grande scrittore nato 
proprio qui, tanti non lo ri
cordano come il Buzzati 
del Corriere della Sera, ma 
il Buzzatti delle ... corriere 
della mattina! 

Va la, che sono buoni e si 
fanno valere, specie fuori di 
qua! Pensa, non so, a Rodol
fo Sonego, lo sceneggiatore 

di Sordi, all' Agnese Possa
mai, al libraio milanese 
Renzo Cortina! 

Quello che fa' la televi
sione? 

Certo, quello che ama 
tanto Arabba e vi ci porta 
ogni anno il giro d'Italia! ... 
C'è un problema solo: che i 
valligiani non ci stanno a la
sciar chiamare il paese 
Arabba di Cortina anziché 
Arabba di Livinallongo! 

Certo che di stranezze, ve 
ne sono; chissà se il passo 
Tre Croci si chiama così 
perché transitarvi è ... un 
Calvario! 

Che Longarone sia il su
perlativo assoluto di ... Cor
tina? 

Ma è vero che Calalzo si 
chiama così perché d'estate 
vi soggiornano i veneziani? 
Sai Ca' Corner, Ca' d'Oro! 

E Caviola ... è un mezzo 
di tvavsposvto pev i tuvisti 
che vanno a sciave! 

E se Cortina rappresen
tasse la testa e Fener i piedi 
della provincia, i bellunesi 
dove starebbero? 

Gira, gira! 
E se Fener rappresentas

se la testa e Cortina i piedi 
della provincia, i bellunesi 
dove starebbero? 

Lascia perdere che an
che qui c'è poco da ridere ... 

... eh sì, con l'aria che 
tira! 

SCHIRIBIZ 
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GUGLIELMO 
RENTO 

nato il 28.6.1914, è decedu
to il 24.12.1984. 

Emigrò per lungo tempo 
in Germania e Svizzera. 

Si distinse per l'amore 
verso lafamiglia e l'onestà. 

Lascia la moglie Ester, 
lefiglie Dolorès eAnna e i 
nipoti che tanto amava. Il 
dolore per la perdita è inde
scrivibile, 

Gli amici e l'Associazi~ 
ne Monte Pizzocco si uni
scono al dolore dei familia
ri. 

MANSUETO 
RUDATIS 

nato a Sedico il 28 settem
bre 1910, è deceduto il 25 
gennaio 1985 a Genova-Pe
gli dove emigrò nel lontano 
1933. La moglie elfamilia
ri tutti lo ricordano a quan
ti l'hanno conosciuto. 

PIETRO DE VILLA 
nato a Dogna (BL) emigrò 
in Francia nel 1949 dove è 
deceduto nel 1984, dopo 
una vita di sola emigrazi~ 
ne. 

Lascia nel dolore la m~ 
glie e due figli che lo ricor
dano ai parenti ed amici nel 
bellunese. 

ALBERTINO 
CAMPANA 

per parecchi anni emigran
te in Svizzera a Baden, e 
quindi in Toscana, rientra 
alcuni anni fa al paese na
taleAlano t!i Piave: è grave
mente ammalato e muore 
ai primi di febbraio , a soli 
45 anni di età. 

JOSÈ MORETTI 
nato a Belluno il 12 marzo 
1919, deceduto il 30 luglio 
1984 in Argentina dove era 
emigrato nel 1949. 

Inizialmente abitò in 
provincia di Mendoza ed 
ultimamente viveva a San 
Rafael., 

Padre e sposo esemplare, 
buono e giusto, valido lav~ 
ratore ha lasciato in tutti 

un esemplare ricordo. 
Lo ricordano la moglie, i 

figli , i nipoti e i parenti tut
ti. 

PIERINA ERRANDI 
nata ad Alano di Piave il 
27.2.1936, deceduta il 21 
gennaio 1985. 

Iniziò giovanissima a la
vorare nelle fabbriche di 
occhiali a Calalzo, emigra 
quindi per circa dieci anni 
in Svizzera nei pressi di 
Winterthur. Rientra ad 

Alano dove per un ventennio 
si dedica completamente al 
lavoro: in famiglia e fuori 
famiglia , in aiuto ai suoi 
cari. 

Lascia al marito e ai due 
figli un ricordo di moglie e 
mamma esemplare. 

PIETRO MAZZUCCO 
nato a Lubiana in Jugosla
via il 21.9.1912, deceduto 
all 'Ospedale di Belluno 
1'11.9.84. 

Emigrante in Argentina 
assieme al padre rientra in 
Italia nel 1929 per prestar 
servizio militare nei Grana
tieri di Sardegna. Durante 
la guerra fu internato in 
Germania nel Stammlager. 

Lavorò anche in Svizze
raa ed ultimamente nel ce
mentificio di Castellavaz
zoo 

Ai funerali ha presenzia
to una rappresentanza dei 
Grunatieri di Sardegna con 
illabaro. 

La moglie, la figlia , il 
fratello assieme aifamilia
ri lo ricordano con affetto. 

NON TORNERANNO 

ROMANO 
ANDREAZZA 

nato il 22febbraio 1931, de
ceduto il 6 dicembre 1983, 
lasciando la moglie e lafi
glia M aurizia. 

Fu emigrante in Svizzera 
e nel terzo mondo. 

L'Associazione ex Emi
grnati di Quero non aven
dolo fatto di momento del 
decesso lo ricordano ora a 
quanti l'hanno conosciuto. 

IDA DALLA PIAZZA 
in Puppo 

nata il 14.10.1914, deceduta 
il 7.10.84. Dopo molti anni 
passati a Torino per lavoro 
e partecipe della locale Fa
miglia Bellunese era rien
trata al paese natale per 
godere il frutto del lavoro. 

Lascia il marito solo al 
quale la Famiglia ex Emi
granti di Quero porge le giù 
sentite condoglianze. 

PIETRO DE NES 
ex Carabiniere, nato inAu
stria il 24.6.1903, è decedu
to nella sua abitazione di 
Castellavazzo il 21.1.1985, 
assistito amorevolmente 
dai suoi càri. Fu emigrante 
in Germania, Svizzera, 
Francia eAfrica Orientale. 

Lascia nel dolore i figli, 
una figlia e le nuore Erna e 
Loretta. Ai funerali hanno 
presenziato il Comando dei 
Carabinieri di Longarone e 
molti ex Carabinieri. 

GIACOMINA 
DAL MOLIN 
vedo De Bortoli 

nata a Belluno il 4 settem
bre del 1900. Emigrò nel 
1952 a Mendoza inArgenti
na dove è deceduta il 
28.9.1984. 

Lascia la figlia Maria 
Diletta, due nipoti e molti 
pronipoti. 

BRUNO PIOL TISON 
nato ad Agordo nel 1925, 
deceduto il lO novembre 
1984 a Caracas in Venezue
la dove emigrò nel 1951 , 
portando con sè tre valigie e 
la chitarra con la quale si 
guadagnò il primo "boli
var». 

Inizialmente si spostò in 
continuazione dove lo por
tava il lavoro, in seguito, 
sposatosi si dedicò alla c~ 
struzione. Amava due cose 
soprattutto: il lavoro e le 
sue 'montagne in particola
re le Dolomiti. Ripeteva 
continuamente i loro nomi, 
le descriveva paragonand~ 
le ad una eterna sinfonia e 
avrebbe voluto morire in ' 
Patria. 

Membro attivo della Fa
miglia Bellunese di Cara
cas è da additare ad esem
pio a tutti, ma soprattutto 
ai giovani, per la sua lab~ 
riosità e per l'attaccamento 
alla terra natale. 

La moglie Ivonne, i figli 
Roberto, Walter e Maria 
Giuseppina, gli amici e la 
Famiglia Bellunese di Ca
racas lo ricordano e ne on~ 
rana la memoria. 

DESIDERIO CESA 
detto Piero 

nato 1'1.11.1934 a Tiago di 
Villa di Villa dove è dece
duto il 28 gennaio scorso. 

Fu emigrante in Svizze
ra. Lo piangono la moglie e 
la figlia che lo ricordano a 
quanti l'hanno conosciuto. 

MARIA DE TOFFOL 
vedo Nart 

nata a Libano di Sedico il 
20.9.1897, deceduta il 
17.2.85. 

Visse l'emigrazione tra
mite il marito che fu per 
molti anni in Francia per 
motivi di lavoro. 

AI figlio Remo Nart emi-
. grato in Svizzera dal 1956, 

appartenente alla Famiglia 
Bellunese di Losanna, le 
più sentite condoglianze 
dai tanti bellunesi nel mon
do. 
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Verso il Convegno 
La Chiesa italiana si avvia al Convegno Ecclesiale 

che si svolgerà a Loreto nella settimana di Pasqua 
del prossimo aprile, sul tema «Riconciliazione cri
stiana e Comunità degli uomini». Ci consentano gli 
amici emigranti di fare in proposito qualche conside
razione. ... 

Dire «Riconciliazione cristiana» è dire, anzitutto, 
vittoria sul peccato, il quale non è solo rottura della 
comunione con il Creatore, ma anche frattura inte
riore dell'uomo che da «gloria di Dio» (S. Ireneo) 
diventa scandalo e si fa ostacolo al rapporto fraterno 
con gli altri . .. 

Non va dimenticato infatti il carattere sociale del
la colpa che è, fondamentalmente, ipotesi di un mon
do senza Dio, adorazione di noi stessi, e dei molti 
egoislJli che accarezzano perfidamente la nostra 
vita. E morte dell'amore e naufragio della speranza 
in .un mondo di fratelli. 

... 
Dire «Riconciliazione Cristiana» è anche dire 

Chiesa che è una realtà «riconciliata e riconciliante 
(Paolo VI) ed è sottolineare il bisogno che essa ha di 
essere risanata perché «santa e sempre bisognosa qi 
purificazione» comç disse il Concilio Vaticano II . E 
anche dire che la Chiesa, per sua natura, deve essere 
segno e strumento di riconciliazione universale. 

... 
È in questa ottica che si è posto - ad esempio -

l'Appello pastorale della Commissione Episcopale 
Italiana per l'Emigrazione quando scrive: «Dobbia- , 
mo riconciliarci con voi, fratelli migranti che siete 
uno dei segni drammatici della crisi attuale. Voi la
mentate di non essere stati seguiti adeguatamente 
dalla vostra Chiesa di origine e di non essere stati 
sufficientemente aiutati nel vostro dignitoso inseri
mento nelle nuove comunità di arrivo». 

... 
Riconoscendo questi che chiama «peccati d'omis

sione» la Chiesa, che pur sa di aver fatto e di conti
nuare a fare molto in questo settore, cala nel concre
to di una realtà sentita e sofferta il programma del 
Convegno e da onore a tutta l'emigrazione italiana. 

Don MARIO 

IltÒb~1 p~t~ 
Inhaber Largo + Bottega 

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

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

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

senza intermediari. 
Questo è il segreto del risparmio! 

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

a 100 metri dal Migros Markt . 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 
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NEL 40° 
DELLA 

LIBERAZIONE 

Piazza dei Martiri 
e Mons. Bortignon 

l 

Belluno, marzo 1975: XXX anniversario della Liberazione. Santa Messa 'officiata da 
mons. Bortignon, vescovo di Padova e già amministratore apostolico di Belluno e di 
Feltre, in piazza dei Martiri, di fronte ai lampioni dove ftirono impiccati quattro par
tigiani. Oltre alla cerimonia sacra, in occasione del XXX anniversario si intitolò il par
co di Belluno alla città di Bologna, dopo che Bologna aveva dedicato una piazza alla 
città di Belluno, come ricordo del contributo dato dagli emiliani e romagnoli alla lotta 
di Liberazipne combattuta nelle montagne bellunesi (19 di loro caddero in zona) . Il 
movimento della Resistenza in provincia di Belluno fu. molto ampio e unitario, dando 
cosÌ un contributo notevolissimo alla lotta contro il nazi-fascismo. 

Quando, nel marzo 1975 
a trent'anni dalla libera
zione Mons. Gerolamo Bor
tignon levò in alto l'Ostia 
Santa, non potemmo non ri
cordare il17 marzo del '45, 
quando egli, allora Vescovo 
nostro, incurante delle proi
bizioni impartite, aveva co
stretto i carnefici a porger
gli una scala a pioli e, salen
do su ciascun patibolo, 
porgeva il bacio della fami
glia, della patria e della 
fede, ai quattro partigiani 
(Valentino Andreani di li
mana, Salvatore Cacciato
re di Agrigento, Giuseppe 
De Zordo di Perarolo e 
Gianleone Piazza da Bellu
no) impiccat i in piazza 
Campitello per rappresa
glia, dai nazisti. 

breve fascicolo pubblicato 
dopo il '79 (anno della sua 
morte) le impressioni di 
quella visita, del tutto igno
rata dalla storiografia uffi
ciale. «Tutti i prigionieri 
sono allineati all'aperto, 
sorvegliati dalle SS e dai 
loro cani, in quadrato, attor
no all'altare improvvisato 
per la celebrazione della 
Messa. Il Vescovo, dall 'a
spetto minuto, il volto incor
niciato da una folta barba, 
indossando i para menti 
guardava in silenzio quei 
prigionieri , ridotti quasi a 
scheletri dalle privazioni di 
ogni specie e meditava le 
parole del Vangelo (Il Di
scorso della Montagna: 
«Beati gli affli tti , beati colo-

ro che piangono perché sa
ranno consolati», sperando 
che quel discorso non fosse 
solo suono, ma speranza di 
imminente liberazione». 

Va infine ricordato l'in
tervento di mons. Bortignon 
con una lettera al Commis
sario Supremo della Regio
ne del 3 aprile '45, per pro
testare contro le rappresa
glie, le distruzioni di interi 
paesi, l'arresto di sacerdoti, 
le stesse persecuzioni nazi
ste contro di lui. 

Questi sono tre fili che 
tra il marzo e l'aprile 1945 
legano indissolubilmente la 
figura e l'opera di mons. 
Bortignon alla Resistenza 
bellunese. 

ESTER RIPOSI 

TERZO CONGRESSO DELLE 
ASSOCIAZIONI EMIGRANTI ITALIANE IN SVIZZERA 

Sabato e domenica, 16 e 
17 febbraio, l'immigrazione 
italiana in Svizzera, attra
verso le sue organizzazioni, 
ha inviato a Zurigo poco 
meno di 500 suoi rappresen
tanti per prendere parte ai 
lavori del terzo congresso 
del Comitato Nazionale 
d'Intesa (CNI) . Una terza 
edizione che era necessaria 
per un rilancio del CNI, vi
sta la stagnazione che era 
subentrata al secondo con
gresso che pure si era aper
to con ottime previsioni . 

Fondato nell'aprile del 
1970, il CNI era sorto per 
affermare solidarietà e uni
tà fra l'emigrazione italiana 
in Svizzera e dare, in tal 
modo, forza maggiore alle 
rivendicazioni da proporre 
alle autorità italiane e sviz-
zere. 

Ricerca di unitarietà 
per contare di più 

Il secondo congresso era 
stato tenuto nel 1978, ma 
sia per la crisi economica e i 
suoi riflessi negativi, sia per 
le vertenze di ordine politi
co che avevano aggravato i 
rapporti fra le forze orga
nizzate dell'immigrazione, 
si era ben presto giunti ad 
una pressocché, totale para
lisi . 

Il desiderio di fare fronte 
unico rispetto alla disoccu
pazione dilagante, al tema 
dei rientri, al problema cul
turale, all'integrazione, agli 
squilibri della recessione, 
alle attese della seconda ge-

nerazione hanno risospinto 
la base a chiedère unità e 
chiarezza. Quali che saran
no i frutti di questo terzo
congresso si vedranno in se-
guito. . 

A questo importqnte in
contrq hannO'.partecipato . 
anche alcuni esponenti re
migra t.ione bellunese in 
Svizzera (ra i quali il con
sultore rçgionale Silvio 
Bianchet ed il comm. Lodi 
Luciano presidente del 
CAVES. 

Una sintesi dei loro inter, 
venti e commenti al prossi
mo numero. 

Attività ,del CelS a Belluno 
SEGUITA IN MODO PARTICOLARE LA FAMIGLIA 

Il centro I taliano di Soli
darietà, sorto il 5 maggio 
1983 per dare ai bellunesi 
dentro il problema droga, 
un programma terapeutico 
efficace, ha prestato il suo 
servizio nel'84 a 28 giovani . 
Circa 15 di essi hanno ag
ganòato bene il problema e 
stanno per entrare nella Co
munità terapeutica a Cre
de. 

Il programma «progetto 
uomo» ha iniziato la sua at
tività in autonomia il 5 lu
glio 1984 e si sono rivolti ad 
esso circa 50 famiglie. Tra 
di esse anche alcune fami
glie di emigranti, che sono 
rientrate in provincia a vol-

te proprio per risolvere que
sto problema. 

Il programma compren
de tre strutture ricettive , 
opportunamente stud iate 
perché le esigenze dei ra
gazzi drogati in terapia 
sono del tutto particolari . 
Un centro di accoglienza è 
stato ricavato nel ex Asilo 
di Borgo Piave. La Comuni
tà Terapeutica nei fabbri
cati dell'azienda agricola di 
Crede, adattissima per l' in
sediamento di una Comuni
tà . Il Centro del Rientro a 
Tedol di Cet, pure in mezzo 
alla campagna, per il perio
do del rientro. 

società di tutti i giorni gra
dualmente, in modo da evi
tare ricadute. 

Il programma si differen
zia molto dalle Comunità 
rifugio, le più diffuse, per
ché non dà solo ospitalità, 
ma di settimana in settima
na fissa le mete che il giova
ne deve raggiungere per re
sponsabilizzarsi. Fin dal 
primo colloquio perciò ogni 
ragazzo sa cosa deve fare 
per sé, in vista della mèta 
finale: il rientro nella socie
tà, vinto il problema della 
droga, con la capacità di ge
stirsi in tutto senza più 
l'aiuto della sostanza. 

Fu per un suo intervento 
presso i tedeschi che fu poi 
possibile fare i funerali del
le vittime, con grande par
tecipazione della popolazio
ne che poté così far capire, 
da che parte, nonostante le 
provocazioni, fosse schiera
ta. 

DA NOI DISTRIBUITO 

ANCHE ALL'ESTERO 

Un nuovo giornale: 
«Comunità montana)) 

Per l'allestimento del 
programma, la formazione 
degli operatori (7 a tempo 
pieno, più di 25 volontari) 
sono stati spesi dal CeiS 
nell '84 ben 270 milioni a 
fronte di entrate per il 191 
milioni. 

Il programma è del tutto 
gratuito e si basa sui contri
buti degli Enti pubblici , dei 
privati e dell'opera del vo
lontariato. Se fosse stato 
messo in bilancio il lavoro 

Siccome non deve cam
biare soltanto il ragazzo, 
ma l'intera famiglia, il pro
getto uomo segue prima di 
tutto la famigli a che si ritro
va per disgrazia il problema 
in casa e fa pure da suppor-
to nella fase più delicata: 
l'aggancio del giovane al 
programma ed il rientro. 

Oggi, il coraggio di 
mons. Bortignon è richia
mato da uno dei quattro 
pannelli in bronzo del Mu
rer, nei giardini della Piaz
za (che è diventata «dei 
Martiri») come monito a 
non dimenticare quanto ci è 
costata la libertà. 

Alcide De Gasperi al 
«Brancaccio» di Roma, al
l'indomani della liberazio
ne, citò l'episodio del Ve
scovo di Belluno, come 
«uno dei più significativi 
della Resistenza perché 
mostrava fierezza e carità 
cristiana mentre la nazione 
viveva una delle sue più 
dure tragedie». 

Pochi giorni dopo il mar-

tirio di quei partigiani, il 
Giovedì Santo, mons. Borti
gnon si trovava nel campo 
di concentramento di Bol
zano a confortare i «suoi» 
deportati . Virginio Doglio
ni, ivi deportato, ha traccia
to con parole toccanti, in un 

Iniziativa editoriale delle 
18 Comunità Montane del 
Veneto, un «pianeta» che 
conta 158 comuni, dei quali 
69 in provincia di Belluno. 
Per dare un ' immagine e 
una prospettiva sempre più 
solide all a propria attività 
amministrativa - e per co
minciare anche a farsi co
noscere - esse hanno dato 
vita a un giornale di infor
mazione bimestrale. 

Titolo «Comunità monta
na», dodici pagine, formato 
«tabloid», 5 mila copie di
stribuite gratuitamente, il 
primo numero è già uscito, 
mentre è in preparazione il 
secondo. La parte redazio
naIe è affidata a due giorna
listi bellunesi: Dino Conti 
(direttore responsabile) e 
Maurizio Busatta. 
. La pubblicazione, come 

spiegano in prima pagina il 
presidente della Regione 
Bernini e il presidente della 
Comunità montana bellu
nese Reolon, si inserisce nel 

più ampio discorso dd «pro
getto montagna» e vuole 
dare conto dei problemi e 
delle aspettative della aree 
montane del Veneto. 

Un impegno indubbia
mente interessante e stimo
l ~ nte: c~e, da parte nostra, 
CI augunamo duraturo e te
nace, non più all'ombra dei 
campanili e del campanili-
smo. -.. 

Come enti a dimensione 
sovracomunale (o interco
munale?) le Comunità 
montane sono chiamate in
fatti a giocare un ruolo im
portante sul terreno dello 
sviluppo economico. 

S ignifica tiva a llora ci 
pa re la scelta, effettuata sul 
primo numero distribuito, 
nostro tramite, anche ai 
presidenti di tutte le Fami
glie Bellunesi nel mondo, di 
dedicare un approfondito 
articolo all'emigrazione. 

Autore il nostro consi
gliere dott. Giuseppe Trevi-

siol , l'analisi è intitolata 
«Chiede udienza l'emigran
te che rientra». 

Così conclude Trevisiol: 
«Anche per queste ragioni 
(ragioni statistiche e di red
dito prodotto, ndr.) vanno 
ulteriormente avvalorate e 
precisate, nei vari settori di 
attività economica, le for
me esterne della rappresen
tatività sociale ed istituzio
nale dell'emigrazione . Co
minciando dal Bellunese». 

Le altre pagine di «Co
munità montana», stampa
te con eleganza dalla Tipo
grafia Piave, sono dedicate 
a temi d'attualità, diritto, 
economia, agricoltura, am
biente, finan za locale, infor
matica, turismo, cultura. Il 
tutto con respiro il più possi
bile regionale. 

Chi desidera ricevere re
golarmente il giornale può 
richiederlo all'indirizzo del
la Comunità montana bel
lunese (via S. Lucano, 7 -
Belluno). 

dei volontari, investito in at
tività sia edilizie che orga
nizzative, la spesa sarebbe 
stata di mezzo miliardo! 

Il programma terapeuti
co è davvero completo. Non 
si tratta di un programma 
che prevede il lavoro pro
duttiyo come terapia , ma 
lavoro per il mantenimento 
della casa, del giardino, del
la cucina, della lavanderia, 
del punto. Una autogestio
ne molto impegnativa, con 
momenti terapeutici molto 
intensi , quali gruppi dina
mici, gruppi stati ci, incontri 
del mattino, gruppi estesi, 
richiami ufficiali, momenti 
ed espressione. Il tutto per 
far rientrare il giovane nella 
società dopo circa 24 mesi 
di trattamento dei quali cir
ca sei in famiglia; circa 12 
in Comunità ed il restante 
nella casa del rientro, ri
prendendo contatto con la 

Il CeiS ha scelto questo 
progetto uomo, che fa capo 
all'organizzazione di don 
Mario Picchi di Roma e al 
Dayton americano, perché 
è il più adatto alla mentalità 
bellunese (piuttosto chiusa 
e restia a metter fuori i pro
pri sentimenti) e perché ha 
garantito una forte e pro
fonda formazione degli ope
ratori che vivono 24 ore su 
24 con i giovani , quando 
sono in Comunità o al rien
tro. 

Siamo contenti che sia 
sorto nel Bellunese questo 
programma. Dopo Verona 
è l'unico nell 'Ita lia nord -
orientale e si è dimostrato 
subito efficace, come dimo
strano le cifre. 

Qualora qualche emi
grante fosse interessato al 
problema non ha che da 
prendere contatto con il se
guente indirizzo: CeIS via 
Rugo 21 - 32100 Belluno, 
Te!. 0437/22394. 

Funziona pure la segrete
ra telefonica. 
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Notizie brevi sulla legislazione sociale Censimento dei lavoratori emigranti 
(Continuazione dal numero precedente) 

BRASILE 
Del sistema pensionistico 

brasiliano abbiamo già lar
gamente riferito nel passato 
in questa stessa rubrica 
(mese di gennaio 1983) ma 
riteniamo opportuno ed uti
le richiamare qui qualche 
riassuntiva notizia più im
portante. 

Con la legge brasiliana n. 
6439 dell'1.9.1977 è stato 
istituito il SIMPAS (Siste
ma nazionale della previ
denza ed assistenza sociale) 
che opera sotto il diretto 
controllo del corrisponden
te Ministero e comprende 
diversi Enti, tra i quali 
l'INPS (simile anche per 
denominazione, al nostro 
INPS italiano), l'INAMPS 
(Istituto nazionale per l'as
sistenza medica della previ
denza sociale) e l'IAPAS 
(Istituto di amministrazio
ne della previdenza e assi
stenza sociale) . L'I N PS 
brasiliano di cui sopra è sta- . 
to istituito con decreto-leg
ge n. 73 del 2.1l.1966 ed è 
entrato in funzione il 
2.l.1967. 

Esso racchiude in sè tutti 
i vecchi Istituti previden
ziali e provvede principal
mente alla concessione e al 
relativo pagamento dei be
nefici della previdenza so
ciale. L'INAMPS provve
de invece alle prestazioni di 
assistenza medico-sanita
ria. Infine l'IAPAS ha il 
compito di riscuotere i con
tributi assicurativi e relizza
re le applicazioni finanzia
rie. 

L'affiliazione all'lNPS 
brasiliano è obbligatoria, 
dal 14 o anno di età, per tutti 
i lavoratori, sia dipendenti 
da terzi sia autonomi, fatta 
eccezione per coloro che 
sono soggetti ad uno «spe
ciale sistema previdenziale 
proprio». 

E importante conoscere 
che coloro che cessano da 
un'attività terziaria (cioè 
pubblici servizi ecc .. . ) dopo 
un periodo di lavoro non su
periore a IO anni, conserva
no la posizione di «assicura
to» per la durata di un 
anno. 

Coloro che cessano l'atti
vità lavorativa dopo IO anni 
di servizio, la predetta posi
zione di «assicurato» è con
servata per un periodo di 
due anni. Anche in Brasile 
c'è la possibilità di versare 
contributi volontari , nella 
misura del 16% dell'ultima 
retribuzione ricevuta o al
meno della retribuzione mi
nima. 

- Le seguenti prestazioni 
sono concesse a chi è iscrit
to e ha la relativa posizione 
di assicurato: 

a) assegno familiare; 
b) assegno di maternità; 
c) assegno funerario; 
d) assegno per malattia; 

pensione superstiti e pen
sione invalidità per coloro 
che, dopo l'avvenuta iscri
zione assicurativa contrag
gono vari tipi di malattie 
gravi. 

l) La pensione ai super
stiti viene corrisposta in 

parti uguali fra le persone a 
carico dell'assicurato o pen
sionato defunto. 

2) La pensione di invali
dità viene concessa a chi sia 
riconosciuto incapace - o 
senza possibilità di riabilita
zione - ad esercitare un ser
vizio che possa consentirgli 
il sostentamento. L'importo 
della pensione di invalidità 
è del 70% della retribuzione 
percepita nell'ultimo anno 
di servizio. 

Tale importo è ulterior
mente aumentabile dell'l % 
per ogni anno di servizio 
prestato fino al limite mas
simo del 100% della retribu
zione. 

3) Il diritto a pensione di 
vecchiaia, si matura con al
meno 5 anni di contribuzio
ne e con la conservazione 
della posizione di assicurato 
durante l'ultimo quinquen-

nio precedente la domanda 
di pensione. L'età pensiona
bile è di anni 65 per gli uo
mini e di anni 60 per le don
ne. 

4) La pensione di anzia
nità si matura dopo almeno 
30 anni di contribuzione. 
Viene inoltre richiesta la 
conservazione della posizio
ne di assicurato (come per 
la pensione di vecchiaia) 
durante l'ultimo quinquen
nio precedente la domanda 
della pensione. 

L'importo della pensione 
di anzianità è pari all'80% 
della retribuzione media 
degli ultimi 3 anni di servi
zio per l'uomo e del 95% 
per la donna. 

La misura prevista per la 
donna può essere raggiunta 
anche dall 'uomo che conti
nua a lavorare e mediante 
un aumento del 3% per ogni 
anno di servizio. 

Le pensioni INPS per il 1985 
In dicembre la «Gazzet

ta Ufficiale» ha pubblicato 
il decreto dei Ministri del 
Tesoro e del Lavoro che sta
bilisce i nuovi importi delle 
pensioni. Si tratta di un au
mento in percentuale al co
sto della vita e che sostitui
sce il punto unico di contin
genza. Gli aumenti saranno 
trimestrali. 

l) Per il lavoratori 
dipendenti 

- Trattamenti minimi re
lativi a posizione assicura
tiva fino a 780 contributi 
settimanali: dal 1.l.85 lire 
345.700; dal 1.2.85 lire 
352.600; dal 1.5.85 lire 
358.950; dal 1.8.85 lire 
364.700; dal 1.11.85 lire 
369.800. 

- Trattamenti minimi 
mensili relativi a posizione 
assicurativa con più di 780 
contributi settimanali: dal 
1.1.85 !ire 368.050; dal 
1.2.85 lire 375.400; dal 
1.5.85 lire 382.150; dal 
1.8.85 lire 388.250; dal 
1.1l.85 lire 393.700. 

- Per gli importi mensili 
inferiori al trattamento 
minimo è previsto un au
mento: dal 1.1 .85 
dell'I.I %; dal 1.2.85 del 
2%; dal 1.5.85 dell'1,8%; 
dal 1.8.85 dell'1 ,6%; dal 
1.1l.85 dell'J,4 %. 

- È previsto inoltre un ul
teriore aumento dell 'l,l% 
risultante dalla differenza 
tra la dinamica salariale 
(13,3 %) e le varizioni del 
costo della vita (12,2%). In 
totale alla fine dell'anno la 
pensione degli ex lavoratori 
dipendenti sarà rivalutata 
del 7,9%). 

- Per gli importi superio
ri al trattamento minimo è 
previsto lo stesso aumento 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

come sopra, ma l'indicizza
zione delle pansioni non è 
uguale per tutti. Sarà tota
le per le pensioni non supe
riori al doppio del tratta
mento minimo; poi sarà del 
90% per la parte di pensio
ne compresa fra il doppio e 
il triplo del trattamento 
minimo; infine scenderà al 
75% per la parte di pensio
ne superiore al triplo. 

2) Per lavoratori 
autonomi 
- Minimi: dal 1.8.85 lire 

286.000; dal 1.2.85 lire 
291 .700; dal 1.5.85 lire 
296.950; dal 1.8.85 lire 
301.700; dal 1.11.85 lire 
305.900. 

- Minimi per pensioni di 
invalidità di uomini di età 
inferiore ai 65 anni e di 
donne con meno di 60 anni: 
dal 1.1.85 lire 255.600; dal 
1.2.85 lire 260.700; dal 
1.5.85 lire 296.950; dal 
1.8.85 lire 301 .700; dal 
1.1l.85 lire 305.900. 

3) Pensioni sociali 
Dal 1.1.85 lire 204.700; 

dal 1.2.85 lire 208.800; dal 
1.5.85 lire 212.550; dal 
1.8.85 lire 215.950; dal 
1.11.85 lire 218.950. 

4 Conguagli 
Numerosi conguagli ver

rtlnno pagati ai pensionati, 
in quanto è emersa una dif
ferenza tra le stime effet
tuate per l'anno 1984 e l'ef
fettivo andamento del
l'inflazione. Il precedente 
decreto ministeriale aveva 
preventivato aumenti per
centuali per 1'84 del 2,1% e 
dell'J,9% e dell'1 ,6%, pa
gati a maggio, agosto e no
vembre. Invece è stato fis
sato dal decreto del dicem
bre di quest'anno che gli 

indici reali del costo della 
vita per il 1984 sono stati 
del 3%,del 2% e dell'1%. 
Da qui scatteranno gli arre
trati a conguaglio. 

In questa nostra rubrica 
del mese di gennaio dello 
scorso anno 1984, abbiamo 
ricordato ai molti lavoratori 
rimpatriati dai Paesi della 
Comunità Economica Eu
ropea e a quelli che tutt'ora 
vi esercitano una attività la
vorativa, la lodevole inizia
tiva dell'INPS di un censi
mento di tutti gli interessati 
di cui sopra, al fine di acqui
sire i dati concernenti l'atti
vità stessa svolta in Italia e 
negli altri predetti Paesi 
della CEE: Francia, Belgio, 
Olanda, Lussemburgo, 
Germania Federale, Gran 
Bretagna, Grecia, Dani
marca, Irlanda. All'uopo 
l'INPS stesso ha predispo
sto un apposito modello 
(mod. CI-100) con un que
stionario teso a ricostruire 
TUITA la carriera lavora
tiva svolta da ogni emigran
te. 

I dati così raccolti vengo
no registrati in una anagra
fe elettronica che permette
rà all'Istituto di predisporre 
la posizione assicurativa 
completa di ogni interessa
to. 

Potranno così essere no
tevolmente ridotti i tempi 
necessari per la definizione 
delle domande di pensione 
quando queste verranno 
inoltrate dai lavoratori. 
L'INPS cioè, con le infor
mazioni raccolte mediante 
il predetto censimento, po
trà attuare una ricostruzio
ne delle carriere lavorative 
e delle corrispondenti posi
zioni assicurative, in modo 
da rendere disponibili - in 
epoca anteriore al pensiona
mento - tutti i dati utili per 
una più rapida istruttoria 

delle pratiChe e una conse
guente più rapida loro defi-
nizione. 

L'importanza di tale cen
simento - che dallo scorso 
mese di ottobre 1984 è stato 
esteso anche a coloro che 
hanno lavorato in due Paesi 
extra CEE, quali sono la 
SVIZZERA e il CANA
DA - si rileva soprattutto 
dalla esperienza del passato 
cha ha fatto constatare 
come tanti trattamenti di 
pensione non siano stati ot
tenuti - o corrisposti nella 
misura dovuta - a causa del
l'impossibilità di reperire, 
mediante il noto esercizio 
del cumulo o totalizzazione 
dei contributi versati in Sta
ti diversi, certi periodi di la
voro coperti da assicurazio
ne sicuramente trascorsi 
presso imprese all'estero 
non più rintracciabili per di
fetto di memoria dei lavora
tori interessati o per decesso 
degli stessi lavoratori. 

Pertanto, tutto ciò premes
so, rammentiamo che per 
tutti i nostri connazionali 
(già rimpatriati o tuttora in 
attività lavorative nei Paesi 
sopra citati) ha notevole im
portanza il procedere - qua
lora non l'abbiano già fatto
alla compilazione del pre
detto Mod. CI-100, allegan
do ad esso tutta la relativa 
varia documentazione in 
loro possesso. E ciò nel loro 
esclusivo interesse. 

I Mod. CI-IOO possono 
essere richiesti all'INPS, ai 
Patronati e ai Consolati Ita
liani. 

Per consentire - ai fini 
della rendita svizzera per 
coniugi - l'estensione del
l'operazione di ricostruzio-

ne della carriera assicurati
va alle mogli dei lavoratori 
occupati in Svizzera, le 
quali non abbiano svolto 
attività lavorativa in tale 
Paese, ma soltanto periodi 
di soggiorno con il marito 
lavoratore, è necessario che 
le interessate compilino nel
le varie parti il questionario 
CI-100 avendo cura di indi
care nel riquadro 3 dello 
stesso, denominato «Periodi 
di attività lavorativa in na
zioni diverse dall'Italia», i 
periodi in cui siano state 
residenti in Svizzera con 
permesso di soggiorno. 

In particolare le interes
sate, oltre alle date iniziali e 
finali del periodo o dei pe
riodi di residenza, dovranno 
indicare la voce «residenza» 
nella colonna riservata al 
«Tipo di attività». 

«Asèli stà» 
Sentii ogni matina 
dal solèr, 
cantà i aoziei 
sui ram de chi faghèr. 
Col sol, col vent, 
la piova, la rusada, 
i avea l'sò bèl da fà 
pa la coada. 
Enfin che n' dì 
che avei sentù n'gran bòt 
e son coreste en prèsa 
dù de sot... 
Ai catà en ciuf 
de piume ensanguinà 
tut chel che rèsta 
dela libertà. 

LUCIANO GIRARDI 
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BANCA 
POPOLARE 
DI 

Prestiti 
ICLE NOVARA Istituto Nazionale di Credila 
per il lavoro 

La Banca Popolare di Novara 
concede tramite l'I.C.L.E. 
finanziamenti a favore di lavoratori 
italiani all'estero per l'acquisto 

italiano all'estero 

o la costruzione di alloggi in Italia. 

IMPORTO: 

EROGAZIONE: 

DURATA: 

TASSO DI INTERESSE: 

AMMORTAMENTO: 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 

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

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

3-5-10 e 15 anni 

fisso per tutta la durata del finanziamento, viene sta
bilito al momento della stipula del contratto secondo 
l'andamento del mercato monetario. 
Attualmente: 
- per importi pari o inferiori a 30 milioni = 14,50% 
- per importi pari o superiori a 40 milioni = 13,50% 

per i primi 30 milioni; 18,50% per la parte eccedente. 
Importante: contributo della Regione Veneto in conto 

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

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

Per informazioni e dettagli, rivolopyc:i "II;J BANCA POPOLARE DI NOVARA· 
Piazza Castello, 7 - BELLUNO - Tel. 20745 
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ANALISI ECONOMICA PROVINCIALE 

Disoccupazione in provincia: 
il 1985 è iniziato con molte incertezze. 
La più colpita 
è la disoccupazione giovanile 

Secondo i dati resi noti 
dall'UnionCamere del Ve
neto, a fine gennaio, la forze 
di lavoro nella nostra regio
ne assommavano a 
1.847.000 e, all'interno di 
queste, i disoccupati risulta
vano - riferimento fine 1984 
-174.000, con' un incremen
to del 14,5% rispetto al 
1983. 

Se si confronta l'incre
mento degli occupati 
(+0,3%) con quello del di
soccupati (+ 14,5%) si evi
denzia una chiara divarica
zione tra i due andamenti e 
'l.uindi si conferma la serie
ta del problema. 

Si può quasi evincere, 
dall'aridità del dato, una 
specie di rassegnazione alla 
disoccupazione, una caduta 
di speranza anche nelle pro
spettive del futuro. E tutto 
ciò nonostante che da alme
no 6 mesi si sia concluso il 
periodo di recessione. 

E Belluno? 
La provincia risente in

dubbiamente dell'anda
mento generale ed i proces
si di razionalizzazione del 
sistema economico, di cui 
ho accennato in precedenti 
interventi, non possono in
durre, a breve, nuova occu
pazione. 

Ai Censimenti del 1981 
avevamo, in provincia, una 
popolazione attiva, in con
dizione professionale intor
no alle 84.000 unità, ma tra 
queste, erano compresi 
4200 disoccupati. Si regi
strava, rispetto a dieci anni 
prima, un considerevole au
mento di addetti nel terzia
rio, mentre sostanzialmente 
stabile risultava la forza la-

voro nei settori direttamen
te produttivi, esclusa l'agri
coltura. 

Ma il periodo di forte re
cessione nel biennio 1982-
1983 ha prodotto, con la cri
si di molte strutture indu
striali, soprattutto in alcune 
aree della provincia, un net
to ridimensionamento di 
manod-opera. 

Secondo stime indicative 
- non si è ancora in possesso 
di dati precisi e le elabora
zioni sono effettuate su dati 
ISTAT relative all'indagine 
trimestrale sulle forze di la
voro, si può calcolare intor
no alle 1000-1500 unità. il 
differenziale in menò tra 
1984 e 1981. Come precisa
to si tratta di stime indicati
ve. La media annua provin
ciale degli iscritti nelle liste 
di collocamento è passata, 
nel periodo 1983-1984, da 
6800 unità a 7200 unità, 
con un incremento del 
5,6%. 

I dati e le valutazioni ef
fettuate non sono certamen~ 
te conclusivi e definitivi e 
quindi non pretendono di 
inquadrare In modo com
pleto i nessi esistenti tra 
mercato del lavoro, offerta 
di lavoro, disoccupazione. 

Certo che, dalla tenden
za in atto, come già rilevato, 
si delinea una ripresa dei fe
nomeni migratori. 

Da un punto di vista ge
nerale e dal quadro com
plessivo della situazione, si 
può rilevare che si è rotto il 
collegamento, che pur era 
esistito in altre epoche di ri
presa produttiva, tra rilan
cio economico ed aumento 
di occupazione. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

FINALMENTE 
Definito l'accordo fra Italia e Australia 
per la sicurezza sociale 

Siamo lieti poter comuni
care ai molti nostri conna
zionali interessati, che l'Ita
lia e l'Australia hanno defi
nito il tanto atteso accordo 
bilaterale che re~ola la sicu
rezz'a sociale del lavoratori 
migrati o che migreranno in 
Australia. . 

Per brevità di spazio ci li
mitiamo ai seguenti punti 
principali per ritornare poi 
sull'importante argomento 
nel prossimo numero: 

l) al pensionato residente 
in Australia non sarà ridot
ta la sua pensione australia
na ~ualora dovesse ricevere 
dalI Italia una pensione in
tegrata al trattamento mini
mo; 

2) in analogia agli altri 
accordi con Paesi della 
CEE o convenzionati con 
l'Italia, anche qui è prevista 
la totalizzazione o cumulo 
dei periodi assicurativi ita
liam e australiani; 

3) i nostri connazionali 
potranno inoltrare doman
da di pensione australiana 

anche se risiedono in Italia 
o in altro Stato convenzio
nato con l'Australia; 

4) l'importo di integra
zione al minimo della pen
sione italiana sarà esente 
dalla «income-tax»; 

5) la pensione australia
na ottenuta in base all'ac
cordo di sui sOJ?ra potrà es
sere riscossa In qualsiasi 
Stato. 

A. BATTOCCHIO 

~VER 
SOVERZENE - BELLUNO 

ASSUME 
MECCANICI 
STAMPISTI 

con esperienza costru
zione stampi per materie 
plastiche. 

ECONOMIA 

Incontro A.E~.B. conni) Presidente 
ITAL dei gelatieri in Olanda Talamini 

Qualche giorno fa è pas
sato negli uffici della Sede 
Centrale AE.B. a renderci 
graditissima visita di corte
sia, il sig. Antonio Talami
ni, Presidente della bene
merita ITAL, una organiz
zazione che raggruppa la 
categoria dei gelatieri ope
ranti in Olanda. 

Noto ed attivo esponen
te, nell'attività del sorbetto 
artigianale in nord Europa, 
ha portato lassù, come tanti 
altri conterranei, doti im
penditoriali ed una solida 
cultura montanara, che sa 
esplicarsi ed inserirsi nel 
migliore dei modi, in am
bienti diversi e lontani. 

È stato interprete, assie
me a Nino Zilli e Romana 
Bridda, di una sentita e 
squisita accoglienza, alla vi
sita del Vescovo di Belluno, 
Mons. Ducoli, accompa-

gnato dal consigliere regio
nale Curti e dai delegati 
dell'Associazione. Con gli 
stessi ed in fase di cordiale 
colloquio, ha esaminato ob
biettIvi e tema ti che del
l'emigrazione veneta, tra 
cui alcune possibilità di av
vicinare il mondo creativo e 

culturale regionale, nei lon
tani Paesi Bassi. 

Qui, nella foto dell'estate 
scorsa, mentre riceve dal 
co-presidente AE.B., De 
Fanti, un omaggio di rico
noscimento e di vivo grazie 
per la sua autorevole e gen
tile presenza agli incontri. 

" 

~~1 '9 
Beloo, 
16 febraio 
1985 

Bandiere .. 
tante bandiere .. . 
bandiere de tuti i color 
missiade te la'piaza; 
Belun ... co l baticor. 

Zent, tanta sent, 
missiada, fracada, I 

a saludar, 
co zighi e co le man, 
tosate ... tosat 
riva di da lontano 

Cartei, co I nome 
de la nazion, 
la fiama de le 
Universiadi, 
imJ?izada 
vizIn alliston. 

Al GRIF 
vardando San Rocco, 
da sora le teste, 
l'à pensà: 
- an mondo bel 
guarì, da la peste. 

LUIGINA TAVI 

AL CONSIGLIO DI FEBBRAIO Belluno: finalmente una guida! 
• Entusiasmo per la visita dei giovani dall'Uruguaj 
• Ex Emigranti: una realtà sempre più cospicua. 

Alla presenza del consul- tematiche relative al rein
tore regionale Rossignol, serimento; da problemi di 
che ha accompagnato la natura economico-sociale 
delegazione di 30 giovani (pensioni, assistenza), ad 
provenienti dall'Uruguaj, il aspetti di carattere pretta
'Consiglio ha potuto essere mente psicologico quali 
più compiutamente infor- l'accoglienza, il «sentirsi a 
mato circa i risvolti della casa propria», questi ulti
visita, che è stata commen- mi da non sottovalutare so
tata in modo molto positivo prattutto in relazione all'e
ed entusiasmante da parte tà ed alla conseguente inca
di tutta la comitiva. pacità di far fronte ad 

Particolarmente qualifi- imprevisti esterni. 
cato è apparso il soggiorno In autunno poi, farà se
in città, approfondito e cu- guito un convegno in pro
rato da vari membri del- vincia di più grosse dimen
l'AEB; ancora una volta pe- sioni cui parteciperanno 
raltro la Regione è interve- tutti gli esponenti di questa 
nuta in maniera categoria che avranno come 
considerevole, in sintonia interlocutori oltre l'AEB, 
con gli intenti che la spro- anche autorità locali. 
nano a promuovere scambi Saremo all'epoca in cli
culturali-giovanili diretti ma di pre-ventennale e ri
ai mantenimento dei rap- cordo che è una tappa si
porti con la terra dei padri. gnificativa per la storia 

Dall'estero proviene la defl'Associazione; in una 
notizia del recente~incontro sintesi tra vecchio e nuovo, 
delle Associazioni Provin- tra cose fatte e da fare in 
ciali e Venete aderenti al futuro, verranno sicura
Comitato Veneto che costi- mente analizzati anche tut
tuiscono il Caves; come ti gli interventi a favore dei 
spesso accade quando si è concittadini che ritornano e 
in presenza di una plurali- allora i fatti, i numeri, i 
tà di organismi distinti ed casi risorti, solo essi faran
aventi una propria autono- no testo. ' 
mia, è sembrato opportuno In autunno sarà anche 
il richiamo a collaborare e organizzato un viaggio con 
a rimanere uniti al fine di visita e accompagnamento 
evitare qualsiasi infiltra- a parenti in Sud-America e 
zione o strumentalizzazio- per rimanere nell'ambito 
ne di natura politica, causa degli incontri futuri, segna
di possibili rotture. A que- lo la giornata del 21 se t
sto prop'òsito il presidente tembre dedicata alla Tavo
AEB, come più voltg ormai la rotonda dei Presidenti 
ripetuto, ha invitato l'Asso- delle Famiglie della Sviz
ciazione ad essere presente zera che si terrà ad Arau, 
in misura determinante , ultima nata, con consegna 
con la forza delle idee che del gonfalone. 
spinge i suoi sostenitori a Se nel frattempo non in
perseguire obiettivi di ca- terverranno inconvenienti 
rattere sociale completa- organizzativi, l'Assemblea 
mente estranei a interessi di annuale del 1985 avrà luo
parte. go invece il 20 luglio a Se-

È stata intanto program- dic?; non n;.i dilungo a sot
mata per la prossima pri- tolmeare l Importanza del
mavera, una giornata di l'appuntamento che 
studio coi dirigenti delle quest'anno sarà peraltro' 
Famiglie di ex emigranti avvalo.rato dal .r~nn?vo del
che avranno modo di esa- le canche conslhan 
minare afondo le numerose LAURA CASON 

Pochi giorni prima della 
conclusione dello scorso 
anno, è uscita la nuova Gui
da di Belluno. 

Dopo cinque anni di in
tense ricerche, è stata edita 
dall'Istituto Bellunese di 
Ricerche Sociali e Cultura
li con il lodevole contribui
to finanziario della locale 
sede della Cassa di Rispar
mio di Verona Vicenza e 
Belluno. 

A dire il vero, il corposo 
volume nato per essere una 
guida, è andato ben oltre le 
intenzioni iniziali ed è dive
nuto una vastissima fonte 
di dati storici, architettoni
ci artistici. 

Il lavoro è stato infatti 
suddiviso in tre parti e la 
redazione di ogni sezione è 
stata affidata ad un esper
to. I l pro! Gigetto De Bor
toli si è occupato della par
te storica, l'architetto An
drea Moro di quella 
architettonica e il pro! 
Flavio Vìzzuti di quella ar
tistica. 

In apertura, ogni singolo 
autore ha descritto un qua
dro complessivo dell'argo
mento 'trattato nell'intento 
di offrire al lettore una 
adeguata comprensione del 
testo successivo. 

I tre studiosi procedono 
poi, tracciando una serie di 
itinerari che conducono il 
visitatore interessato e il 
bellunese desideroso di co
noscere, attraverso la città 
di Belluno e il territorio 
dell'intero Comune. Edifici 
importanti e poco conosciu
ti; chiese note e luoghi di 
culto ormai abbandonati; 
opere d'arte di raro valore e 

JitZf~ 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

tele di autori poco studiati; 
vicende passate e quasi di
menticate o ignote, tutte ciò 
è oggetto di indagine dei tre 
solerti ricercatori chef anno 
un discorso organico anche 
se tipograficamente le tre 
parti rimangono distinte. 

Non essendoci alcuna 
foto, il testo è corredato di 
piante e prospetti realizzati 
in scala e tali da evidenzia
re le originali linee archi
tettoniche soprattutto del 
centro urbano pur non 
mancando di fare adeguati 
riferimenti alle zone perife
riche. 

La prestigiosa Guida, si 
conclude con una imponen
te Bibliografia ragionata 
che rappresenta uno stru
mento indispensabile per 
tutti coloro che volessero 
proseguire gli stu,di sulla 
città capoluogo. E quindi 
una opera unica,frutto del
l'appassionata e competen
te collaborazione di tre va
lenti studiosi bellunesi, 
opera che può - a ragione -
porsi quale esempio nel 
campo della cultura locale. 

Spiace solo che gli errori 
di stampa siano piuttosto 
numerosi, che non manchi
no alcuni seri svarioni e che 
la copertina - graficamente 
elegante - sia scarsamente 
consistente. 

Del resto gliAutori, nella 
Prefazione, chiedono la col
laborazione di tutti i lettori 
per apportare modifiche e 
per avanzare critiche co
struttive al fine di provve
dere, entro oreve tempo, ad 
una seconda edizione che 
elimini le inevitabili imper
fezioni registrate nella pri
ma. 

G. DE BORTOLI - A 
MORO - F. VIZZUTI , 
Belluno storia architettura 
arte, Istituto Bellunese di 
Ricerche Sociali e Cultura
li, Serie «Varie» n. 9, Bellu
no 1984, pp. V-XXII ; 
3-420; lire 20.000. 

PAOLO CONTE 
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Un augurio 
a Padre Giordani 

Atmosfera meravigliosa 
a Ginevra 

Fatichiamo a capirci 
Spett. Direzione 
di Bellunesi nel mondo, 

scorazza per le stradine del 
Bel1unese, con delle grosse 
Mercedes, siamo sempre 
gente esperta di povertà. 
L ' emigrante in questo 
modo non vuole cambiare 
identità e tanto meno espor
re le sue miserie in vetrina, 
è troppo geloso dei suoi sa
crifici. 

Hb ricevuto oggi la lette
re del 27 novembre, con le 
notizie sulla mia gente. Per 
primo, voglio ringraziare 
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi. Mi sento vera
mente legato a questa Ar
sié, che avevo sentito nomi
nare molto lontanamente, 
ma che nessuno mi aveva 
detto che era la terra dei 
mieI. 

Nella mia famiglia, c'è 
un mistero, e questo, quan
to più faccio indagini, più si 
fa profondo. A Porto Ale
gre i Gardelin arrivano in 
due gruppi: per primo, mio 
nonno e la sua famiglia . Un 
anno, e più, dopo, arriva un 
mio bisnonno, vecchierello 
di più di 70 anni. Arriva an
che la bisnonna, che tre 
anni dopo muore qui . I 
nomi, però, non coincidono. 
Per questo, aspetto notizie 
dal Rio de Janerio, dall'Ar
chivio Nazionale , ave la 
presenza di tutti i nostri 
emigranti fu registrata. 

Anche aspetto notizie 
dalla parrocchia di Arsiè. 
Sono sicuro che chiariranno 
molte cose. Dopo tutto, in
formerò di quanto è acca
duto in Brasile. 

Da Arsiè, fino a questo 
punto, ho individuato diver
se famiglie: i Brandalise, 
che hanno dato il Vicario 
Generale della Diocesi di 
Caxias do Sul D. Ernesto 
Brandalise; i Fusinato, pa
renti della mia bisnonna, 
.andati a Antonio Prado e 
adesso sparsi per tutto il 
Rio Grande do Sul; i Gran
do, potenti in Erexin e Pas
so Fundo; i Strapazzon, an
che molto numerosi. Da 
bambino ho sentito parlare 
degli Arboit, ma non so che 
avessero con noi altri . Così, 
abbiamo una bella comuni
tà arsiense. 

E adesso alcune notizie. 
Iddio vuole molto bene al 
Padre Giordani . Già avevo 
informato che era infermo. 
Un cancro intestinale gli 
aveva preso lo stomaco. Un 
mese addietro, fu ricovera
to all'ospedale Madonna di 
Pompei e sottomesso ad un 
intervento chirurgico. Alcu
ni giorni dopo ha sofferto 
una schemìa cerebrale ed è 
entrat in coma profondo. 

I medici lo ,hanno dato 
per morto. Tutti noi ci pre
paravamo per i funerali . 
Miracolosamente, è rito~
nato, e adesso è a casa. E 
molto ammalato, ma lo ab
biamo ancora con noi e spe
riamo che Iddio ce lo con
servi per molto tempo. 

Qui si continua a lavora
re sulle nostre cose. La me
moria della terra natale 
continua viva e aspettiamo 
che voi veniate a visitarci . 
Avvertiteci con tempo, per
ché dobbiamo portarvi al
l'interno, ave la gente sente 
tanta necess ità dell a pre
senza italiana e specialmen
te veneta. 

Caro Patrizio, grazie per 
tu tto . Tra pochi giorn i, 
manderò a tutti i pa renti le 
notizie che lei ci ha fa tto 
pervenire. 

Por aris et focis certa
mente, dico, certamen. Mi 

saluti tutti i nostri amici. 
Adesso so perché mi sentivo 
tanto bene a Belluno: ero a 
casa . Tornavo dai miei , 
dopo un'assenza molto pro
lungata. Spero, un giorno, 
con la moglie di rivedere 
Arsiè. Dall'amico 

Mario Gardelin 

Grazie al sig. Gardelin 
per questa bella testimo
nianza. «Buon sangue non 
mente», si dice da noi e que
sto spiega l'attaccamento, 
anche inconsapevole, alla 
propria terra d'origine. Noi 
ci sentiamo onorati di aver
lo nostro concittadino e 
membro della «bella co
munità arsiense» in terra 
brasiliana. 

Ci confortano le notizie 
di Padre Giordani, unAmi
co con laA grande per i no
stri bellunesi laggiù e per 
tutti noi. Speriamo davvero 
che la sua fibra robusta ab
bia ragione del male e che 
«Iddio» continui a «voler
gli bene» . Se a Cax ias si 
«sente tanta necessità di 
una presenza italiana e 
specialmente veneta» Pa
dre Giordani è stato, ed è, 
in modo eminente, questa 
presenza. N on deve man
carvi. Gli facciamo gli au
guri più cari. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

Caro Direttore, 
il fiorno 9 febbraio u.s., 

con i Gruppo di cultura lo
cale «Val Nevèra » diArsiè, 
sono stato ospite della Fa
miflia di Ginevra su invito 
de presidente signor Vanzo 
e del consigliere signor Ar
boit. 

In un'atmosfera meravi
gliosa di squisita bellunesi
tà ho presentato alcune mie 
poesie dialettali e tramite i 
«Valnevèra » alcuni canti 
inediti di nostre composi
zioni. 

Dell'accoglienza, del
l'affettuosità ricevuta vor
rei, signore Direttore, rin
graziare, tramite il nostro 
giornale, tutti gl'interventi 
che affollavano la grande 
sala: dai conterranei della 
parte alta della provincia a 
quelli della Val Belluna, 
dai feltrini ai lamonesi ve
nuti anche dalla Francia ai 
miei, numerosi, compaesa-
ni. ' 

Un ringraziamento par
ticolare al presidente si
gnor Vanzo e all'intero 
Consiglio per la preziosa e 
indispensabile assistenza 
che ci hanno dato. 

Allego, signor Direttore, 
l'ultima poesia che ho com
posto e che dedico a tutte le 
mamme bellunesi e che 
gradirei veder pubblicata. 

A lei , caro Direttore, i mi
gliori auguri e i più cordiali 
saluti. Silvio Lancerini 

UN PENSIERO DAGLt-STATr UNITI 
PER ,I BAMBINI DI BELLUNO 

Gentile pensiero dagli Stati Uniti d'America. Un emigrante 
bellunese, il comm. Mastromattei del Massachusetts, ha vo
luto ricordare i bambini ammalati della sua città. Così ha colto 
l'occasione del carnevale, inviando, tramite la Prefettura di 
Belluno, una somma di denaro da usarsi per l'acquisto di ma
scherine, stelle filanti , ca'ppelli, ecc. 

L'obiettivo ha colto un momento felice di questi piccoli de
genti nel padiglione Padiatrico, all'Ospedale Civile. 

Un grato cenno di saluto al comm. Mastromatteo, da parte 
dei festeggiati e della grande famiglia dei Bellunesi nel mondo. 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

A BottegaI Anna e nipoti 
che vivono in Francia giun
ga il più caro saluto da tut
ta la famiglia del frat ello 
Valentino in occasione del 
rinnovo abbonamento al 
nostro giornale. 

M aria Faoro S accaro 
nata ad Arsiè nel 1904 ed 
emigrante dal 1957 a Mon
treal dove vive con i f igli 
Piero e Giovanni, in occa
sione de l suo 80· com
pleanno desidera inviare 
cari saluti a tutti i bellune
si nel mondo. 

Tarcisio Scariot emi
grante da 34 anni in Cana-

-.. 
da desidera salutare tutti i 
bellunesi all'estero. 

Virginia Todesco da 
A une di S ovramonte invia a 
TizianAntonio eflglie, a De 
Bortoli Pierina e nipoti tut
ti , da molt i anni a Mel
bourne inA ustralia , i saluti 
più cari assieme ad un ri
cordo affettuoso che esten
de pure alla nipote Anna 
Todesco a Biella. 

Luigi e S ilvana Dazzi di 
Farra d 'A lpago, inviano 
tanti cari saluti a tutti gli 
amici e alpini del Canton 
N idwlden e dintorni. 

Pubblichiamo la poesia 
complimentandoci con lo 
scrivente, con il Gruppo 
«Val Nevéra» e , natural
mente, con la bella Fami
glia di Ginevra e i suoi vali
di dirigenti . 

Sùghete i oci, marè 
Sùghete i oci, màre 
tasi zito, no dir gnent 
fursi, lora, ghe la fào 
a partìr on poch contént; 
par jutàrte a èsser forta 
torno a dir che proprio ti 
fin dal dì che san nassést 
ti si stata tut par mi 
e co era on tosatèl 
el bastàva na caréza 
che de colpo ogni dubio 
deventàva na certéZa 
cossì come pì tardòt 
par jovàrme te la scola 
de scondon le me materie 
te imparài, de not, da sola 
sè, del grando desiderio 
che sbrovàva da i to oci 
quel de véderme postà 
rent la casa de i me vèci 
e invéze, cara màre 
come antri , come tanti 
par catàr da laoràr 
me à tocà andar dalondi 
no le just, ma 1 é cossì 
però màre no se poi 
far de manco de speràr 
che calcòssa vàe cambiàr 
e che in tempi, i pì velòci, 
one màme che à fenì 
de cognér sugàrse i oci . 

SILVIO LANCERINI 

voglio rispondere pubbli
camente all'inserto del si
gnor Mario Carlin (vedi 
«Bellunesi" n. 1 - gennaio 
1985: «Gelato amaro». 

Premesso che non tengo 
una Mercedes, e tanto 
meno non sono un gelatiere, 
non critico la sostanza del 
signor Carlin come fondo 
del suo articolo. 

Sappiamo bene che all'e
stero un lavoratore indipen
dente, un artigiano, lascia 
allo Stato al quale presta la 
sua opera più del 50% del 
suo guadagno. 

L'emigrante è ben co
sciente di queste imposte 
sociali, che sono sempre esi
stite nei paesi vicini oltre 
confine, non per questo gue
sti r,aesi sono meno civili 
dellltalia. 

Quelio che non sono 
d'accordo con il sig. Carlin 
è l'introduzione del suo arti
colo, dove per esporre i 
grandi sacrifici dell'emi
grante intitola il suo inserto 
«Gli sceicchi del gelato». 
Sono certo che il sig. Carlin 
non voleva offendere l'emi
grante altrimenti come può 
rimanere così a lungo all 'in
terno dell' Associazione? 

Ma quello che di più mi 
ha colpito nel suo articolo, è 
dove ci fa ricordare che sia
mo partiti quaranta anni fa 
perché si era morti di fame , 
benché (come dice il sig. 
Carlin) al giorno d'oggi si 

Certo a molti non le fa 
comodo di vedere l'emi
grante fermo ad un semafo
ro, con il suo mezzo di tra
sporto di seconda mano in 
panne, è un'immagine trop
po umiliante per certi diri
genti bellunesi - questi si
gnori si che sono esperti di 
menefreghismo per il loro 
popolo. Se vogliamo essere 
sinceri la nostra provincia è 
la più arretrata economica
mente e socialmente del re
sto d'Italia. Esempio: I cin
que Comuni dell ' Alpago, 
non sono stati capaci di 
mettere un notaio bellunese 
che svolga questa nobile 
professione, perché questo 
posto è occupato da un di
stinto signore di Reggio 
Emilia (e roi dicono fuori i 
terroni - I lavoro veneto ai 
veneti . 

Per ottenere questo cj 
vuole un'altra cultura ma
gari importata dall 'estero. 

Cordiali saluti 
Italo Bortoluzzi - Padova 

Un elenco di ditte 
da evitare? 

È proprio vero che basta
no due parole capite male 
per impiccare un uomo. Il 
nostro amico non vuoI pro
prio impiccare nessuno, ma 
è evidente che fa tanta con
fusione. L'articolista in og
getto non solo non voleva 
offendere i gelatieri ma de
siderava rendere loro giu
stizia nei confronti di trop
pe prevenzioni che mortifi
cano ancora l 'intera 
categoria. Fras i come 
«sceicchi del gelato» o 
«esperti in povertà » non 
sono per nulla scortesi: sot
tolineano invece la forza 
d'animo che, come in tutti 
nostri emigranti, è l'artefi
ce di una, più o meno mode
staJortuna perseguita nel
la fati ca, per una strada 
che non riservava e non ri
serva tutt'ora possibilità di 
alternative. 

Ho letto con interesse 
quanto scritto nel numero 
due del febbraio 1985 con 
titolo «EMIGRAZIONE 
CANTIERISTICA» e poi
ché ritengo che come il sot
toscritto ci siano altri «can
tieristi» con disavventure da 
segnalare, proporrei che, se 
possibile, quello sopracitato 
diventi il titolo di una rubri
ca fissa. 

Sarebbe interessante che 
nell'ambito di tale rubrica 
si cercasse con l'aiuto DO
CUMENTATO di altri col
leghi, tentare la compilazio
ne di un elenco di ditte da 
«evitare». 

Quanto sopra fer fare in 
modo che non ci siano altri 
lavoratori a subire danni 
(oltre la necessità di emi
grare) cadendo nelle reti 
delle ditte «bidone». 

Mi auguro, qualora que
sta idea trovi spazio e con
senso, che a mezzo del
l'ASSOCI AZION E BEL
LUNESI N EL MO N DO 
possa diventare un momen
to di coesione tra emigranti 
di cantiere accomunati da 
amare esperienze. 

Da ciò, evidentemente, 
a nc he nell' a mbito del
l'UNAIE con ini ziative 
analoghe e coordinate, po
trebbe scaturire una nuova 
forza per cui la nostra voce 
potrebbe essere più sentita. 

Come prima cosa, in at
tesa di una regolamentazio
ne che offra i mezzi per ri
gorosi controlli sulla «serie-

tà» delle ditte interessa 'te 
al1a cantieristica estera, sa
rebbe utile poterci difende
re appunto con la compila
zione, come già detto, di un 
elenco di ditte da escludere 
a priori . 

Perciò sarebbe bene che 
chi è in grado di farlo, co
minci a segnalare fatti do
cumentati che siano utili 

, allo scopo. Distinti saliti . 

Gianluigi Baldini 
Borgo Salagona 3 

32040 Vigo di Cadore 
Tel. 0435 / 77469 

La proposta è, senza 
d'ubbio, interessante e la gi
n'amo a quanti possono 
utilmente collaborare. Va 
sottolineata, tuttavia, l'esi
genza di segnalazioni docu
mentate che non lascino 
spazio al «sentito dire» o a 
indicazioni generiche. 

Non ci pare di condivide
re, infine, con Italo Borto
luzzi il giudizio negativo 
sulla nostra Provincia. 

FAMIGLIA DI QUERO 
Emigrante da tanti annì in 

Aosta 8 socia della Famiglia 
Bellunese di Quero la signora 
Specia Matilde ha donato la 
somma di L. 100.000 alla 
Chiesa di Schievenin. 
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A NOVEMBRE 

Viaggi9 age~olato 

in° Sud" America 
L'Associazione organizzerà anche quest'anno un viaggio 

agevolato per i familiari, parenti, amici degli emigranti 
residenti in Sud America ed in particolare in Argentina, 
Brasile ed Uruguay, usufruendo delle speciali agevolazioni 
concesse all 'Associazione. 

Tutto coloro che sono interessati potranno sin d'ora pre
notarsi presso gli uffici dell'Associazione sito in ?iazza S. 
Stefano 15 - te\. 0437/24974/29817. 
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La veci a cuca e i riti di fuoco 

Xilografia di Claudio Nevjyel intitolata alla Vecia Cuca 

Il rogo della veda cuca è 
oggigiorno, assieme a quel
lo del pan e vin, il rito di 
fuoco più conservato del 
Veneto; tutti comunque 
paiono eredi degli antichi 
fuochi celtici propiziatori 
della nuova stagione verosi
milmente dislocati lungo il 
tempo dell 'anno e fermatisi 
in coincidenza delle vigilie 
di festa cristiane più sentite. 

Dei Celti si sa che, giunti 
in questa regione, portarono 
il culto del dio Baleno per
sonificante la luce e il calo
re che fa' vivere la terra. Le 
cerimonie a lui dedicate 
avevano tutte 10 scopo di in
vocare la «fertilità» nel sen
so più ampio della parola; 
fertilità come condizione 
primaria per il possibile 
raggiungimento di qualsiasi 
altro tipo di valore cultura
le, economico, sociale. 

Riti di fuoco sembrano 
anche coincidenti con la 
monticazione delle bestie 
come pure l'usanza di lan
ciare dalla sommità di mon
ti e colli le zirele o zidele, 
piccole ruote di legno spal
mato di resina, cui si dava 
fuoco. 

Testimonianze di quanto 
detto si trovano nei riti not
turni della vigilia di San 
Giovanni (29 giugno), mi
steriosa di segni e presagi 
per la gioventù innamorata. 

Nel Cadore e nell'Am
pezzano i giovanotti lancia
vano per i pendii le ruote in
fuocate gridando lo sceibà, 
un breve proclama in versi 
indicante il nome degli in
namorati e narrativo, a vol
te in tono scherzoso, della 
loro vicenda amorosa. 

Il rito citato per San Gio
vanni si ritrova parzialmen
te modificato a inizio mag
gio e soprattutto ai primi di 
marzo. Il canta marzo o tra
tomarzo (anche bati marzo 
poiché tra i festeggiamenti 
si usava fare la batarela, un 
concerto d'accoglienza fat
to con strumenti d'ogni 
tipo) era la più popolare oc
casione di pubblicazione 
dei matrimoni o di altri 
messaggi. 

Riuniti attorno al fuoco 
si inneggiava al ritorno del-

la primavera ed al rinnovar
si della vita nelle piante, 
nelle bestie e nell'uomo. Pa
rallelamente tutta una sim
bologia amorosa veniva 
adottata dai giovani per co
municare reciproche consi
derazioni di stima o di 
scherno che divenivano per
ciò pubbliche. Si lasciavano 
infatti dei «segni» fuori del
le porte o sui cancelli di 
casa, ben visibili, indicatori 
del carattere o di situazioni 
particolari. Alle ragazze po
teva così capitare di ritrova
si donati i primi fiori (omag
gio alla bellezza) o, mali
gnamente, una lengua de 
vaca ad indicare facilità 
al pettegolezzo o peggio. Si 
utilizzava quel «linguaggio 
dei fiori o delle piante» che 
a tutt'oggi è ancora in parte 
conservato pur avendo gli 
utenti perso il vero senso e 
dimenticato l'importanza 
della simbologia. 

All'Epifania, il rito arcai
co di purificazione è quello 
dei pan e vin conosciuti 
come pavaruoi nello zolda
no, favaruoi o pavaruoi nel 
medio agordino, pearvò nel
l'ampezzano. 

Grandi e piccoli falò, fat
ti con le sterpaglie e i rima
sugli dei campi, vengono 
bruciati, la sera della vigi-
lia, per indicare la via ai 
Magi e ai pastori . L'origina
le significato propiziatorio è 
tuttavia evidente: si brucia 
il passato (l'impurità) nella 
speranza di un futuro mi
gliore (il nuovo raccolto) 
preparando contempora
neamente il campo alla se
mina di primavera. 

La sovrapposizione tra il 
vecchio e il nuovo non stride 
coincidendo la speranza cri
stiana del Salvatore e quel
la materiale del futuro buon 
raccolto nella fiducia totale 
verso un Dio buono e pater
no. La presenza del Male è 
comunque testimoniata 
dalla Redosega (Derosega) 
o Redodesa, conosciuta in 
alcune zone come Donaza, 
Stria, vecia Marantega 
(forse da Mater-antiqua), 
Mantovana, Raina dodese, 
Aredodese, Tagherona o 

di doni ai bambini buoni. 
Ciò forse per simpatia al 
rito del dono dei Re Magi o 
a ben più antichi rituali pro
piziatori. 

E arriviamo dunque al 
rito di metà quaresima. In 
questo caso si brucia il si
mulacro della veda cuca, 
della vecchiaccia, della 
strega cui si addossano tut
te le colpe del passato siano 
esse causa di disgrazie eco
nomiche che di salute o sen
timentali. 

La pubbIicizzazione av
viene attraverso la lettura 
della accusa (non sempre 
presente) e del testamento; 
il tutto è fatto in chiave iro
nica e per voce collettiva 
cioè anonima. Il rito diven
ta, analogamente ai prece
denti descritti, un fatto libe
ratorio di massa assai simile 
a quello delle mascherate 
carnevalesche, necessario 
strumento di comunicazio
ne operante a vari livelli at- . 
traverso tutta la società e 
perciò funzionante come 
canale connettore tra i di
versi strati sociali e genera
zionali. 

Anche qui, ' con la vec
chia, si vuoI bruciare il 
Male propiziando così il 
Bene futuro. Si intravvedo
no chiaramente i legami 
con la Redosega di cui la 
«veda cuca» potrebbe rap
presentare una trasposizio
ne temporale. Spesso infat
ti, sopra il pan e vin, si collo
ca il suo simulacro 
intonando canti . Non si 
esclude altresì un richiamo 
alle streghe, tenute assai di 
conto nella tradizione popo
lare ben oltre il tempo del 
famoso Concilio di Trento; 
presenti fino ai nostri giorni 
in superstizioni rimaste o 
meglio come Befana. 

La sua descrizione è mol
to severa: uno spirito mali
gno sotto forma di vecchia 
strega che, proprio nella 
notte dell'Epifania, si mani-

. festa per dar sfogo alla sua 
cattiveria prima che l'arri
vo del nuovo giorno la porti 
via assieme ai suoi malefici. 

Con il pan e vin (il fuoco) si 
cercava dunque di cacciare 
la Redosega ovvero il Male. 
Nel tempo la sua immagine 
è sbiadita pian piano mu
tandosi in quella che oggi ri
conosciamo nella Befana, 
la ... Epifania! 

L'anziana «signora», 
smessa addirittura la scopa 
da strega, si è affiancata a 
Santa Lucia, a San Nicolò e 
a «Babbo Natale» (quest'ul
timo in)-ealtà è un altro San 
Nicolò o Nicolaus mutatosi 
in Santa Klaus nei paesi 
nordici) quale dispensatrice 
poco modificatesi. Quale ri
medio migliore, quindi, che 
esorcizzare il male metten
do al rogo la marantega
strega, la decrepitezza, la 
morte! Così, interrompendo 
la penitenza quaresimale, 
anche quest'anno la festa si 
rinnova a riportare un se
gno, la testimonianza di una 
umanità che pare fortuna
tamente inesauribile nei 
suoi valori. 

GIANLUIGI SECCO 

Lafemena 
e elgiornal 
Femena ... 
cosa vuoi? 
sa tu cosa, l'é rivà el giornal. 
Quale giornale, tesoro. 
Quel del me paes, no: 
quel dei belu-mat, no. 
A meda voz la femena: 
Oh! polenta e fasoi 
come al solito. 
Sì, sì, polenta e formai 
e clinton che spaca i polmoi. 
Satu, i ha mantegnest 
la parola: 
i me ha mandà el giornal. 
Bravi! 
Ghe ne ancora omeni onesti 
su sta tera. 
I ho visti a Windsor 
e no i ho visti pio 
Ho pagà .. . e se vederon ... 
galantomi ciò! 
Darghe fiducia a la dent 
eco cosa che l'é il segreto. 
Fidarse un pochetin, 
che a rognar, matina e sera, 
non se va mai avanti. 
Senti questa terroncella: 
sai dirmi tu quanti sono 
gli africani nel bellunese? 
Non mi interessa, 
non ti rispondo, 
tu mi hai offeso. 
Ma va la tosa, 
lasame che te dae un basin 
per lavar l'ofesa. 
No! 
Un strucon sol, alora. 
No, un'altra volta. 
Vededtumo adeso 
la se impunta: la femena. 
No, non mi impunto, 
ho una dignità 
da difendere: 
Libberata suugno! 
Oh mare mea, questa la fa 
el giro del a piaza 
per andar in ~esa. 
Ma mi scherzee, no. 
Anch'io sai . 
Fae per ciaparla 
e sono quasi arivà a farghe
la, 
che vien dentro 
i fioi in cusina. 
Me sente do, come che 
nient fuse, 
e me lede el giornal. 
La femena la se taca 
a rider, 
e la ride, e la ride ancora. 
I fioi i ne varda, 
i se varda, 
e fra de lori 
i se fa i segn dei mat. 
Mi, poaret, tase e continue 
a leder el giornal 
dei Bellunesi. 

PAOLO CANDIAGO 
RR3 Tiverton NOG-2TO 

Ontario (Canadà) 

IMPORTANTE SOCIE.T À 
DI RILEVANZA 

INTERNAZIONALE . 

CERCA 
Per proprio stabilimento 
specializzato nella produzio
ne di elettronica industriale 

RESPONSABILE DELLA 
GESTIONE MATERIALI 
Il candidato ideale è un lau
reato in ingegneria elettroni
ca che abbia maturato un'e
sperienza (programmazio
ne, acquisti e gestione 
scorte). 
È richiesta la conoscenza 
delle lingua inglese. 
Si offrono livelli retributivi ed 
incentivi di sicuro interesse. 
La sede di lavoro è situata in 
provincia di Belluno. 

Scrivere cassetta SPI N. 10 
32100 BELLUNO 

Inaugurata 
la nuova sezione aeronautica 

Con una suggestiva cerimonia, presenti autorità militari 
e civili si è inaugurata la nuova sede dell'Arma Aeronauti
ca di Belluno con la consegna al Presidente Aurelio Lise del 
Gonfalone dell'Associazione intestato alle medaglie d'oro 
al valor militare Ermenegildo Dal Pan, Maccheggiani 
Giorgio, Pozza Ugo, Serafini Ferruccio e Arturo Dell'Oro. 

Quest'ultimo, caduto sul cielo di Belluno durante la Ja 
guerra mondiale, proveniente da Montevideo (Uruguay) 
figlio di emigranti. 

La passione, perché di passione la possiamo chiamare, 
derivò forse dalle gesta dei due studenti Tait e Cecchet che 
con un aliante si buttarono dal Col di Roanza, negli anni 
30, poi furono molti i bellunesi che militarono nell'arma 
come piloti e che emersero per le loro capacità tecniche, 
come numerosi furono coloro che persero la vita. 

La nuova sezione ha gli uffici in Piazza S . Stefano e tutti 
coloro che militarono nell'arma, a qualsiasi ruolo apparten
gano, hanno titolo ad iscriversi . 

Alla nuova Sezione formuliamo i migliori auguri . 

A'BRIBANO 
Si vendono a prezzi vantaggiosi 2 appartamenti di mq. 
110 e 124 più cantina - garage e orto. 
Zona bella e tranquilla, negozi nelle vicinanze. 
In loco si vendono 3 garage singoli più un magazzino
laboratorio di circa mq. 72 più cantina e servizio con 
accesso per carico e scarico. 
Per informazioni telefonare al n. 25450 di Belluno pre
feribilmente ore serali. 

magazzino e sala mostra: 
Icc. FORMEGAN, via \A:)lpere 

32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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BELLUNO 
S'è svolto il 9-10 febbraio 

ilIo Trofeo delle Tre Fonta
ne, gara promozionale di. 
bob a due sulla pista natu
rale di Valdart-Montegal, 
alle Ronce di Belluno, orga
nizzato dal locale Sci Club 
Visentin. Hanno collabora
to alla perfetta riuscita del
la manifestazione la Briga
ta Alpina Cadore, il Corpo 
Forestale dello Stato, la Po
lizia Urbana, i Carabinieri 
e la Polizia di Stato. Ammi
revole è stato l'impegno del
l'organizzazione che, pur di 
offrire ai 30 equipaggi pre
senti un tracciato di gara 
perfetto, si è prodigata per 
un'intera settimana con no
tevole spiega mento di per
sonale e mezzi . AI termine 
delle due manche risultava
no vincitori Zanella-Da Rin 
Walter dell'U.S. Val piova 
di Vigo di Cadore. 

BELLUNO 

La bella Piazza dei Mar
tiri della città di Belluno - il 
vecchio «campitello» vene
to - Ìn cui si è svolta il 16 
febbraio la cerimonia d'a
pertura della 12" Universia
de invernale, è stata resa 
più suggestiva dal comple
tamento della nuova illumi
nazione. I vecchi fatiscenti 
lampioni, messi in opera ne
gli anni trenta, sono stati so
stituiti con una nuova serie 
che, pur conservando le ca
ratteristiche dei precedenti 
sul piano dell'ideazione, ri
sultano più snelli ed elegan
ti . Elegante e funzionale à 
anche la soluzione dei quat
tro punti luce, a corolla ro
vesciata, che da ogni lam
pione diffondono una vivida 
luminosità sulla piazza ri
schiarandone anche la par
te alberata . 

MEL 
Tra le iniziative della Ca

ritas parrocchiale di Mel, è 
stata proposta con una cer
ta urgenza quella di assiste-

. re alcuni anziani della Casa 
di Soggiorno recentemente 
costruita e in piena attività. 
Si tratta di aiutare quegli 
ospiti non del tutto suffi
cienti, per i quali si sta orga
nizzando un gruppo di vo
lontari per la loro assistenza 
in determinati giorni ed ore. 
Non è mancata la risposta 
generosa dei parrocchiani. 

BELLUNO 

In occasione della gior
nata di apertura delle Uni
versiadi la famiglia ladina 
del Comelico ha organizza
to nella sala De Luca di 
Borgo Prà un incontro con 
Maurilio De Zolt, l'atleta 
comelicese che è salito per 
tre volte sul podio ai cam
pionati mondiali di fondo a 
Seefeld. Alla Sala De Luca 
l'azzurro De Zolt e la sua 
signora tutti i comelicesi 
che abitano in città con 
grandi nomi dello sport 
come Marcello De Dorigo e 
Flavio De Martin, suoi con
terranei. Con l'occasione è 
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stato consegnato al campio
ne un riconoscimento dei 
suoi compaesani che rispec
chiano in De Zolt le doti di 
serietà e tenacia della gente 
del Comelico. 

SEDICO 
È stato riproposto dopo 

alcuni anni il Carnevale di 
Sedico con 12 carri in rap
presentanza di parecchi co
muni della provincia. La 
sfilata partita sabato 9 feb
braio alle ore 14.30 da Bri
bano si è conclusa in Piazza 
della Vittoria a Sedico. Una 
sosta è stata fatta davanti 
alla casa di riposo. L'intera 
manifestazione si è conclu
sa con una sfilata di ma
scherine e un rinfresco nella 
sala della dottrina. L'orga
nizzazione era a cura della 
Pro Loco di Sedico. 

BELLUNESE 
La Giunta regionale ha 

preso in esame alcuni pro
getto relativi a modifiche e 
adeguamenti tecnici a im
pìanti di risalita. In partico
lare, sono stati approvati il 
progetto di adeguamento 
tecnico della sciovia «S . 
Anna» nel comune di Tam
bre d'Alpago (Belluno) in 
concessione alla società 
«Sirca SpA.» di Vittorio 
Veneto. Ha ottenuto l'ap
provazione da parte della 
Giunta veneta anche il pro
getto per l'ammoderna
mento e il raddoppio della 
sciovia «Le Buse" nel comu
ne di Falcade (Belluno). 
Quest'ultimo impianto è in 
concessione alla società 
«Funivie sciovie Val Biois -
Val Venegia SpA.» di Fal
cade. 

DaIl'E.P. T. 
riceviamo 

II Segretario Generale 
della Presidenza della Re
pubblica, in relazione al te
legramma di protesta del
l'E.P.T. per la persistente 
esclusione, da parte della 
RAI, dell'entità geografica 
delle Dolomiti Bellunesi nei 
propri servizi di informazio
ne, redatti in occasione del
le precipitazioni nevose nel 
periodo precedente le va
canze natalizie, ha assicura
to di aver provveduto ad in
teressare in merito la Dire
zione Generale della RAI. 

L'Istituto Bellunese 
di Ricerche Sociali 
e Culturali 

Ha dato comunicazione 
che le due ricercatrici prof. 

POLPET: In 115 da tutta Europa ' 
per festeggiare i coniugi BRIDDA-ZILLI 
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Simpatica manifestazio
ne a Polpet. I coniugi 
Edoardo e Regina Bridda, 
tra un folto stuolo di parenti 
ed amici, hanno celebrato il 
mezzo secolo di feconda 
vita in comune nel ricordo 
di tante vicende umane af
frontate con spirito cristia
no, unità d'intenti e tanta 
reciproca comprensione. 

Aria di festa grande, in
tensa emozione ed atmosfe-

ra di sincera concordia fra i 
115 convenuti, legati da vin
coli di affettuosa comunan
za, che la coppia annovera e 
che ha avuto la gioia e sor
presa di rivedere e trovare 
schierati in chiesa, in trepi
da attesa, per questa ecce
zionale occasione. 

Congiunti che in gran 
parte risiedono all'estero, 
com'è destino ingrato ormai 
per tanta parte di umanità 

Carlo De Bacco, di anni 58, è emigrato da Feltre nel 1950 in 
Perù a lima e dal 1963 in Equador dove vive tuttora. È uno dei 
fondatori della Casa d'Italia in Quito. È tornato in Italia dopo 
un'assenza di circa 18 anni per festeggiare la nonna che ha 
compiuto 78 anni e per farle conoscere i pronipoti. 

bellunese. Sono venuti da 
Argentina, Svizzera, Ger
mania, Belgio, Olanda, tutti 
presenti, con tanta intima 
soddisfazione di poter espri
mere meglio e di persona, 
tutto l'affetto che amalga
ma i due casati: Zilli e Brid
da, questi i cognomi dei due 
coniugi. Particolare da te
nere in considerazione, i fe
steggiati, attorniati da tanta 
effusione di figli e nipoti, 
sono veterani dell'emi~ra
zione con oltre cin~uant an
ni di soggiorno e dI primati 
conseguiti in terra stranie
ra, Olanda per la precisio
ne. 

Un bel traguardo, un ot
timo spunto per ringraziare 
ancora con cordiale traspor
to, due ottimi personaggi 
che hanno ben meritato, 
due pionieri di civismo, di 
progresso e umanità, so
prattutto fervente grande 
umanità, Questo è stato il 
messaggio loro rivolto dal
l'A.E.B., tramite i consiglie
ri Fregona, Bertoldin, Dal 
Pian e De Fanti. Nella foto, 
l'assembela dei parenti ed 
estimatori, davanti alla 

,chiesa di Polpet, in festosa 
cornice. 

Gloria Giandrossi e dotto 
Maria Grazia IIIing hanno 
portato a termine nei tempi 
previsti per conto della Co
munità Montana Val Boite, 
le rilevazioni riguardanti la 
cultura e il folklore della 
Montagna veneta. 

La ricerca ha interessato 
158 Comuni del Veneto, 
pervenendo ad un comples
so di dati che fotografano 
un panorama culturale alta
mente significativo e quasi 
del tutto sconosciuto. 

Alla fine di marzo si ter
rà in Val Boite un Conve
gno (lo in Italia) che per
metterà una analisi di que
sta «cultura sommersa» ma 
vero specchio della cultura 
di montagna. 

CALEIPO 
Il GS. Caleipo ha chiuso 

il 1984 con la soddisfazione 
di vedere realizzato il nuovo 
campo di calcio e relativi 
spogliatoi (su area del conte 
Giacomo Miari Fulcis), la 
buona riuscita dei tornei S. 
Mamante e C. Boys e la fat
tiva collaborazione al «Ne
vegalito '85». Rinnovate le 
cariche sociali, con la con
ferma di Danilo De March 
a presidente. 

BELLUNO 
Per il finanziamento di 

opere idrauliche di compe
tenza regionale, la Giunta 
Veneta ha deciso, su propo
sta dell'assessore ai lavori 
pubblici Alberto Tommasi
ni, di assegnare agli uffici 
del Genio Civile 2 miliardi 
750 milioni complessivi . 
Alla provincia di Belluno 
sono stati assegnati 420 mi
lioni. 

MUR DI CADOLA 
Gli alunni delle Scuole 

Elementari di Mur di Ca
dola hanno allestito presso 
la loro scuola una interes
santissima mostra realizza
ta «saccheggiando» cantine, 
soffitte e ripostigli alla ri
cerca di reperti del «passato 
prossimo» delle nostre zone. 
Attrezzi agricoli, strumenti 
da lavoro e curiosità varie 
sono a disposizione del pub
blico tutti i giorni, nell ora
rio di apertura della Scuola 
fino alla fine del mese di 
febbraio. 

MEL 
Fra le prime opere da av

viare con la buona stagione 
il completamento del ponte 
sul Terche, sulla provincia
le della Sinistra Piave in co
mune di Mel: già appaltato 
un primo lotto di 900 milio
ni, l'intervento sarà ora am
pliato con un ulteriore inter
vento di secondo stralcio 
per 700 milioni. 

BELLUNESE 
Con provvedimento n. 

1070 del 9.11.84, pubblicato 
dal Bollettino Ufficiale del
la Regione, il Consiglio Re
gionale ha assegnato contri
buti per 73 milioni e mezzo 
per il finanziamento e lo svi
luppo di 6 musei di enti lo
cali o di interesse locale del
la provincia di Belluno. Ne 
hanno beneficiato: Museo 
Civico di Belluno; Museo 
della tradizioni popolari di 
Cesiomaggiore; Museo del
la Magnifica Comunità e 
Casa del Tiziano di Pieve di 
Cadore; Museo etnografico 
di Selva di Cadore. 

LIMANA 
Un caccia molto potente 

e sofisticato, in dotazione 
alla Nato, proveniente dalla 
base spagnola Usa di Terra
gon, si è schiantato al suolo 
a Cesa di Limana, in un 
prato, Poteva essere una 
tragedia per Limana, per 
l'abitazione della fam. Som
macal, o per la vicina fab
brica Costan, dove lavorano 
700 dipendenti. Fortunata
mente l'aereo è andato a di
sintegrarsi nel prato, senza 
danno alle persone e alle 
case. Anche il pilota si è sal
vato, gettandosi in tempo 
col paracadute. 

• 
Nella recente riunione 

del Consiglio comunale di 
Limana è stato deciso di 
provvedere alla sistemazio
ne completa e radicale della 
strada comunale che parte 
da La Cal e porta alla fra
zione di Valmorel. Il pro
getto sarà redatto dallo stu
dio degli ingegneri Luciano 
ed Enzo Galli. Per il finan
ziamento sono assicurati i 
contributi della Regione 
Veneto. 

PROGETTAZIONE EDILE E DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO CASERA 
Le Roste. Rivamonte Ag. (BL) 
Tel. (0437)69374 

È un nuovo studio tecnico. 
È diretto da un ex emigrante. 
Progetta e dirige i Vostri lavori 
come se fossero i suoi. 
Perché conosce i Vostri problemi. 
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SOVRAMONTE 
Festa dei coscritti 
delle classi 1919 - 1920 

Domenica 13 gennaio 
1985 i cinquanta coscritti 
delle classi 1919 e 1920 del 
Comune di Sovramonte 
hanno festeggiato il loro 
65 o anno di età al passo di 
Croce d'Aune. 

Alle ore Il il reverendo 
don Riccardo Rizzarda ha 
celebrato la santa Messa 
nella chiesa recentemente 
costruita al passo stesso e 
dedicata agli Alpini. 

Subito dopo l ex - Sinda
co D'Incau Gilio, accompa
gnato da un gruppo di ex -
combattenti, ha deposto 
una corona di alloro ai piedi 
del monumento dei caduti e 
dispersi in guerra della fra
zione di Aune - Salzen in 
riconoscente ricordo di 
quanti sono stati sacrificati 
in tutte le guerre. 

E seguito il pranzo presso 
, il ristorante - albergo Monte 
Avena di Croce d'Aune con 
l'allegro complesso musica
le «I Renè» di Feltre. 

I numerosi convenuti 
hanno avuto cosÌ l'occasio
ne di esprimere la loro gioia 
per la simpatica riunione 
con l'augurio di ritrovarsi 
ancora negli anni venturi. 

A De Bortoli Santo da 
molto tempo in Algeria per 
lavoro, la mamma presente 
alla riunione invia i saluti 
più cari. 

LENTIAI 
Il Consiglio comunale di 

Lentiai ha approvato il pro
getto elaborato dall'ing. 
Mirco Minella di S. Giusti
na Bellunese per la costru
zione di un centro sportivo 
ricreativo-polivalente. Per 
la sede dovrà essere acquisi
ta un'area del demanio a 
nord del centro cittadino 
sulla sponda sinistra del tor
rente Rimonta. Per la sde
maniazione della zona si è 
interessato da tempo il sin
daco prof. Angelo Bortolini. 
La realizzazione dell'opera 
avverrà gradualmente, poi
ché la spesa complessiva 
prevista e di quasi 4 miliar
di. • 

Tra le opere pubbliche 
sul cui finanziamento è 
chiamata a pronunciarsi la 
Regione e che l'ammini
strazione comunale di Len
tiai ha inserito nel pacchet
to degli interventi da realiz
zare nel corrente anno, c'è 
l'ammodernamento e l'am
pliamento della rete della 
pubblica illuminazione. Il 
preventivo di spesa si aggira 
sui 200 miliOnI , 

VILLAGA 
La nuova strada comu

nale che raggiunge Villaga 
è ufficialmente transitabile. 
Lo ha disposto il sindaco 
con un'ordinanza. La fra
zione è collegata alla statale 
dallo svincolo delle Vigne 
Basse che sostituisce l'usci
ta in corrispondenza del 
passaggio a livello del km. 

MESE--' ALL'ALTRO 

55+652. Con la stessa ordi
nanza il sindaco ha dato au
torizzazione alle Ferrovie 
dello Stato a sopprimere in 
via definitiva il passaggio a 
livello. 

S. DONATO 
DI LAMON 

Sono in via di realizza
zione vari interventi per mi
gliorare e sviluppare la via-

ALANO DI PIAVE 

bilità nella zona di S . Dona
to di Lamon, ai confini con 
la provincia di Trento e col 
comune di Castel Tesino. 
Venti milioni, stanziati dal 
Dipartimento Foreste della 
Regione Veneto, sono servi
ti per la sistemazione della 
strada che, passando per 
Valnuvola, porta al vecchio 
confine italo-austriaco: si è 
proceduto a riattare la tom
binatura e ad inghiaiare la 
sede stradale. 

Bel successo 
del «Carnevale alanese)) 

Nato una quindicina di 
anni fa dalla buona volontà 
di pochi abitanti di Colmi
rano ed Uson per la 'gioia 
dei piccoli di quelle borga
te, il «Carnevale alanese» 
sta assumendo una veste 
ben _degna, sta coinvolgen
do la popolazione tutta di 
un piccolo comune, sta atti
rando ammiratori da borga
te vicine e lontane e simpa
ticamente interessando i tu
risti del fine settimana', 

Ben 16 sono stati i carri 
allestiti , che han richiesto 
quasi tutti un bel lavoro di 
preparazione. Adunata per 
tutti il giorno della sfilata 
nella piazza di Col mirano e 
partenza per Campo, Fe
ner, Cuniol, Alano e in fine 
per Uson. All'altezza della 
situazione le due Pro Loco 
di Alano e di Fener che, per 
maschere ad accompagna
tori, han preparato una 
gran quantità di generi di 
conforto, indispensabili 
data la brezzolina leggera 
ma penetrante. Qua e là si 
sono uniti i privati per dare 
una mano preziosa, si è uni
to il patronato di Alano, il 
tutto in modo cosÌ sponta
neo che, durante il momen
taneo blocco della provin~ 
ciale in località Cuniol, de
cine e decine di 
automobilisti anziché pro
testare per il blocco si sono 
uniti alla gioia generale. 
Opportuna la decisione del
le Pro Loco di non stabilire 
graduatorie: a tutti i capo
carro è stata consegnata 
una targa ricordo, a tutti gli 
organizzatori dei carri le 
Pro Loco han dato un con
tributo. Ci limitiamo perciò 
anche noi all'elenco dei se
dici bei gruppi: Pacchetto 
Visentini. con capocarro il 
popolare Dorè; Gnuco Jazz 
Band con Rebuli Emilio; 
La pace nel mondo con Za
notto Emilio; L'Inferno con 
De Paoli Luigina; Gli india
ni con Ladis Prosdocimo; 
La natura ed i suoi animali 
con Doro Ginetta; Primave
ra in fiore con Licini Anto
nietta; Maschere in crocie-

- ra con Claudia Licini; Spa
gna ... che passione, con 
Nadia Timillero; Gli extra
terrestri con Gianni Giaco
melli; I Pappagalli con Lu
cio Caburlotto; I Pagliac
cetti con Pisa n Giovanni; I 
pirati con Codemo Lucio; 
Carovana di zingari con 

Sommariva Bruno, Giusti
zia italiana con Rizzotto 
Claudio; Viva gli sposi con 
Codemo Claudio. 

Il carnevale alanese non 
si è limitato alla sfilata: al
tre manifestazioni ben riu
scite in Alano a cura del pa
tronato ed a Fener a cura 
della dimanica Pro Loco. 
Siamo forse facendo con
correnza a Viareggio? Dice
va qualcuno in tono semise
rio. Si vedrà, 

!.D,C. 

CANALE D'AGORDO 
L'amministrazione co

munale di Canale d'Agordo 
ha aggiudicato i seguenti la
vori: per sistemazione della 
strada Colmean-Saline (25 
milioni circa) alla ditta Vi
gne Luigi di Mas; per sosti
tuzione della copertura del
l'edificio adibito a scuola 
media (quasi 32 milioni e 
oltre 21 milioni) alle impre
se: Lorenzo Tibolla per ope
re murarie e di carpenteria 
e ditta De Bernardin Livio. 

CENCENIGHE 
Il Consiglio amministra

tivo parrocchiale di Cence
nighe ha approvato il pro
getto di restauri resi si ormai 
necessari per la chiesa par
rocchiale. I lavori saranno 
effettuati nella prossima 
primavera. 

RIVAMONTE 
La popolazione di Riva

monte, interpellata median
te un referendum popolare, 
circa la. proposta di istitu
zione del Parco delle Dolo
miti ha dato risposte molto 
chiare: dei 409 votanti sugli 
813 aventi diritto, solo 38 
voti sono andati a favore del 
Parco, mentre i «no» sono 
stati 280 e l'adesione ad una 
delimitazione minore del 
Parco in territorio di Riva
monte è stata di 78 unità. 
Con 12 schede nulle e due 
bianche, i voti contrari al 
Parco çostituiscono ti 71 % 
circa dei voti validi. E que
sta la prima espressione uf
ficiale e pubblica di una po
polazione in merito al Par
co, alla grande oasi di tutela -

AURONZO 
In preparazione ai Cam

pionati Europei Assoluti 
della specialità, hanno as
sunto notevole importanza 
per i molti appassionati .di 
questo sport le gare nazIo
nali di qualificazione vale
voli per l'assegnazione del 
Trofeo Città di Auronzo. 
Sotto la perfetta organizza
zione dei locali Bob Club e 
Club Sportivo, con la colla
borazione del Comune, del
l'AAST e del e.B. Comeli
co, la pista di Val Marzon 
ha visto schierati al via i 38 
migliori equipaggi italiani 
che hanno dato vita a due 
interessanti giornate di 
gara, nel bob a 2 la vittoria 
è andata all'equipaggio Ge
rardini-Tremonti del G.S. 
Lorenzago, mentre in quel
lo a 4 si è imposto l'equipag
gio composto da Vancato
Randoni-Legimi- Storti del 
B.e. Recoaro Tonini . 

COMELICO 
Adriano De Zolt, cornei i

cese, ha curato il primo Lp, 
del Coro Peralba, a dieci 
anni dalla nascita a Campo
longo di Comelico, presen
tandone dodici brani, com
mentati agli ascoltatori da 
Antonio Zanetti e Ruggero 
Grandelis. 

faunistica che interessa di
rettamente il territorio di 
quattro comunità montane 
e di numerosi comuni. 

AGORDINO 
Due interventi sono pre

visti per la nuova provinciq-
le della Val Fiorentina. E 
già stata appaltata l'esten
sione del secondo lotto dei 
lavori per la sistemazione 
della frana all'imboccatura 
verso Caprile, per un totale 
di 1162 milioni che, aggiun
to ad un precedente appalto 
per 772 milioni porta que
sto intervento verso i due 
miliardi. 

AGORDINO 
Fra i rrogetti approvati e 

pronti a decollo primaveri
le ci sono anche quelli della 
variante di Celat sulla pro
vinciale di Vallada per 450 
milioni e della sistemazione 
al Passo Falzarego del bivio 
fra la provinciale di Val Pa
rola e la strada delle Dolo
miti per un importo di 400 
milioni. 

CANALE DEL MIS 
Un nuovo progetto per la 

strada del Canale del Mis 
sarà presentato prossima
mente all'esame del Consi
glio Provinciale. Si tratta 
del riJ?ristino di una strada 
che ncolleghi il territorio 
del comune di Sospirolo con 
le località di Stua, Califor
nia, Tiser. Gosaldo, e Mis e 
Sagron. E prevista la rico
struzione dI una carreggia
ta lungo la sponda sinistra 
del torrente come era e do
v'era prima dell'alluvione 
del 1966. 
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VIGO DI CADORE - Hanno celebrato i 50 anni di vita i coscritti 
dei Comuni di Lorenzago. Lozzo e Vigo di Cadore. molti dei 
quali ex emigranti e familiari di Emigranti. Auguri di lunga vita 
da «Bellunesi nel mondo». 

COMELICO 
LH AAST Comelico ban

disce per il 1985 il concorso 
per un'opera inedita di let
teratura, denominato «Pre
mio letterario Comçlico -
Fiore di montagna». E l'un
dicesimo Festival Naziona
le del Fiore di Montagna, 
con premio di l milione. Gli 
scritti (da 5 a 8 cartelle dat
tiloscritte) devono perveni
re in cinque copie anonime, 
contrassegnate con un mot
to, entro il 31 agosto 1985 
alla Direzione del Festival, 
presso l'AAST Comelico. 

PIEVE DI CADORE 
L'amministrazione co

munale di Pieve di Cadore 
avverte l'urgenza di poten
ziare l'acquedotto del
l'Antelao per soddisfare le 
aumentate esigenze di for
niture idriche. L'opera sarà 
effettuata quanto prima, 
avendo ottenuto un mutuo 
di 400 milioni dalla Cassa 
Depositi e Prestiti . 

S. STEFANO 
A Santo Stefano di Ca

dore è sorta l'Associazione 
per la promozione e la valo
rizzazlOne del legno. Il so
dalizio, al quale hanno ade
rito le dieCI comunità fami
liari del Comelico, non ha 
fini di lucro, è perto a tutti i 
proprietari di terreni bo
schivi, agli imprenditori e 
agli operatori del settore sil
vo-pastorale, a tecnici e pro
fessionisti. 

AURONZO 
Visita alla zona di Palus 

S. Marco da parte del Di
rettore Tecnico dei Giochi 
Olimpici di Sarajevo Artur 
Takac, segretario del Presi
dente dei Giochi Samaran
ch, per saggiare le possibili
tà di ospitare le prove nordi
che olimpiche del 1992. I 
rappresentanti auronzani , 
sindaco Zandegiacomo 
nonché i Tecnici gen. Fran
co Baldo e Renato Bombas
sei hanno anche progettato 
la possibilità, prima e du
rante i giochi, di utilizzare il 
nuovo anello di fondo di Mi
surina. Naturalmente la vi
sita ha riguardato pure lo 
stadio del ghiaccio con il 
progetto di chiusura totale. 

S. VITO DI CADORE 
1130-31 gennaio e 1'1,2, 3 

febbraio scorsi si sono tenu
te alcune lezioni di sci alpi
no per il gruppo di sciatori 
sordi. 

Accompagnati dal presi
dente del G .S. Silenziosi di 
Belluno, Fant Giorgio, han
no trascorso cinque giorni 
di allenamento sotto l'indi
spensabile esperienza del 
maestro di sci Palatini Vit
torio. l giovani atleti sordi 
hanno dato prova che han
no grinta e molto spirito 
sportivo e senz'altro sapran
no portare la loro squadra 
ad un buon piazzamento. 

Non ci resta quindi che 
vederli gareggiare nelle 
prossime gare dei Campio
nati Italiani di sci per sordi 
a S. Vito di Cadore l'l e 2 
marzo sulla pista S. Marco. 
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DOLADA 
La Conca dell'Alpago ha 

rilevanza nazionale per il 
volo in deltaplano. Il Delta 
Club Dolada ha riunito l'as
semblea dei soci per fare il 
punto sulle attività decorse 
e per programmare una 
gara di selezione in vista del 
campionato italiano. Il nuo
vo direttivo ha come presi
dente Ennio Socca!. 

ALPAGO 
Il Delta Club Dolada, 

forte dei risultati e della 
predisposizione territoriale, 

ha chiesto la candidatura 
dell' Alpago per una gara in
ternazionale. 

Durante la seduta nella 
quale si è provveduto al rin
novo delle cariche sociali, è 
stata pure programmata 
una gara di selezione per il 
campionato italiano 1985. 

Questi gli eletti: Presi
dente: Soccal Ennio; Vice 
Presidente: Bernardi Silva
no; Segretario: Dal Borgo 
Giuseppe; Consiglio Diret
tivo: Lorenzato Italo, Rech 
Paolo, D'Alpaos Mario, De 
Battista Gino, Lucia Vale
rio. Revisori: Cabriel Mario 
e Sitran Gianfranco. 

55 ANNI PER I COSCRITTI DELL' ALPAGO 

I cinquantacinquenni dell" Alpago hanno festeggiato la ricor
renza partecipando alla S. Messa e trasferendosi poi all' Alber
go Bortoluzzi di Farra d'Alpago dove hanno consumato il pran
zo in allegria. Molti dei convenuti sono emigranti e desiderano 
inviare a tutti gli emigranti sparsi nel mondo il loro saluto e 
ricordo affettuoso. 

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

PIEVE D'ALPAGO 
Gli Amici della Musica, 

l'Associazione Culturale 
«Nuove Proposte», la Pro 
Garna, il Comitato Turisti
co di Pieve d'Alpago e la 
Polisportiva, con patrocinio 
dell'AAST Alpago hanno 
organizzato domenica 3 
febbraio a Pieve una sfilata 
di carri e gruppi e una pas
serella di maschere riserva
ta ai bambini in età scolare 
nell'ambito del lO Trofeo· 
delle Frazioni. In serata fe
sta non stop al «Beyrouth» 
di Torres, e durante la ma
nifestazione «fritoi», pop
corn e bevande calde ai par
tecipanti, il tutto è stato al
lietato dal Complesso Ban
distico Comunale. 

EL POI 
En salvarech vert 
che se destira 
sot na òlta torchina 
tra 
crode e canpanìi 
inpiradi te I iiél. 
Alber 
lustri de ogni sort, 
che se cor drìo 
eseda man, 
s/isài 
da n ventesellediér. 
Onbrie 
mute che se slarfa 
su I mùs-ciò mo 
e se confont 
te n misiòt de color. 

Acue ciacolone, 
nete ròie che desgor 
col so bu/igar d ariént 
e che spécia 
crode e iie!. 
lìore, capriòi, 
oséi e iedròi 
che salta 
vola e canta 
te sto paradis de vert. 

Paeset 
d intom poiài 
te na comis de jìòr. 
Pòi, 
bel bosch tra vài, 
paés e tròi, 
giòstra de rare beleie, 
perla verda 
de IAgordin. 

PIERO BRESSAN 

. . 
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Per la Lozza Belluno 
mese difficile 

I punto sul campionato di Giorgio De Kunovich 

Ecco la rinnovata squadra di pallavolo lOZZA-BEllUNO della serie A. (Foto Charlesl 

Ultime sei partite del gi
rone del campionato nazio
nale di palla volo maschile 
di serie Al; la Lozza Bellu
no si vede relegata, momen
taneamente, al nono posto 
(risultato finale dello scorso 
anno). 

La situazione non delle 
più rosee, anche se ci sono 
ancora reali possibilità di 
conquistare qualche punto; 
se non arriveranno con gli 
incontri casalinghi che ci ri
mangono (Mapier - Bolo
gna - Santa l - Parma - Co
dyeco - Santa Croce) ver
ranno sicuramente con 
quelli che ci restano da di
sputare fuori casa (Bistefa
ni Asti, Americanino - Pa
dova e Virtus - Sassuolo). 
L'obbiettivo resta, comun
que, la salvezza; potremo 
pensare all'ottavo posto sol
tanto se faremo un paio di 
bei «colpacci» fuori pro
gramma. In questi giorni 
sono rientrati anche il no
stro allenatore Vacondio e 
Ruffinati impegnati con la 
nazionale juniores a Cuba. 
Lo stato di forma generale è 
soddisfacente, nonostante 
la brutta sconfitta a Falco
nara contro il Kutiba. Or
mai è dimostrato che non 
siamo una «squadra corsa-

ra»; in trasferta soffriamo 
troppo l'avversario e l'am
biente; tra le mura amiche 
del Palasport di Belluno, in
vece, non temiamo nessuno 
(vedi partita con la Panini -
Modena) ed è in virtù di 
questa forza che speriamo 
di ottenere un prestigioso 
successo, anche per festeg
giare assieme al nostro insu
pera bile pubblico il primo 
ingresso della squadra ai 
play-off scudetto. Sabato 
andremo ad Asti per un in-

contro molto importante, 
da quel risultato può dipen
dere il nostro immediato fu
turo (play-off o poule-retro
cessione) poi (martedì 5 
marzo) avremo la visita del 
Mapier - Bologna per anda
re il sabato successivo a Pa
dova contro l'Americanino 
accompagnati, speriamo, 
da tanti tifosi. Gli impegni 
sono martellanti, ci aspetta 
un mese davvero difficile, 
noi siamo sereni se è vero 
che illavor? paga.. . GOK 

Società Sportiva «La Fiamma Dolomiti» 

La società si prepara a 
festeggiare il 100 anno di at
tività e rafforza la sua com
pagine con l'inserimento di 
atleti che maggiormente si 
sono distinti. 

I nuovi membri: Fausta 
Sovilla, m. 2,15 nell'alto; 
I vano Marcon, vincitore 
dell'ultima «Strabelluno»; 
Francesca Fraccaro, già 
campionessa provinciale 
«cadette» corsa campestre. 

La società sta lavorando 
con impegno e serietà spe
cie nel settore della corsa 
campestre, annoverando 
fra le file degli atleti, oltre a 

Ivano Marcon, altri atleti 
come Mario Paris, Dino Ta
dello ed altri giovani. 

AGNESE POSSAMAI 
MEDAGLIA D'ORO 

NEI 3000 
DEGLI EUROPEIINDOOR 

DI ATENE 

la simpatica atleta di 
Lentiai (Bl) sulle prime pagi
ne dei giornali per la splendi
da vittoria ottenuta con grin
ta e notevole impegno. Con
gratulazioni e grazie da tutti 
i «Bellunesi nel mondo». 

In clima di Universiadi. la squadra di hockey di Auronzo (che anche per il prossimo campionato 
si è assicurata la partecipazione in serie AI ha pareggiato in un incontro disputatosi al nuovo 
palaghiaccio contro la fortissima compagine del Giappone. D'ora in avanti grazie alla realizza
zione di una strutttura tra le migliori in Europa, il pubblico sportivo bellunese potrà sicuramente 
godere altre entusiasmanti esibizioni di questo tipo. 
Nella foto la squadra di hockey dell" Auronzo-Ariostea al completo . 
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Iniziative del Veneto per l'anno 
internazionale della Gioventù 

La Regione del Veneto 
intende partecipare alle 
manifestazioni nell'ambito 
dell' Anno Internazionale 
della Gioventù, proclamato 
per il 1985 dali Assemblea 
Generale delle N azioni 
Unite, organizzando tra 
l'altro un meeting interna
zionale nel Veneto di giova
ni provenienti da Paesi eu
ropei ed extra-europei e un 
concorso internazionale ri
servato a studenti stranieri 
per l'elaborazione di un 
tema e di un bozzetto grafi
co su Venezia. Per la realiz
zazione di queste due speci
fiche iniziative, per organiz
zarne anche altre 
direttamente e per concor
rere a quelle attuate da altri 
Enti, la Giunta Regionale 
presieduta da Carlo Bernini 
ha predisposto uno specifi-

co disegno di legge che pre
vede una disponibilità fi
nanziaria di 300 milioni. Si 
tratta di manifestazioni di 
particolare significato per 
sensibilizzare e incoraggia
re i giovani a sentirsi prota
gonisti dell'anno a loro de
dicato - ha detto l'assessore 
ai servizi sociali Anselmo 
Boldrin. Esse sono state 
concepite in armonia con 
gli indirizzi del Comitato 
Italiano per l'Anno della 
Gioventù, che ha invitato 
Enti e organizzazioni ad av
viare iniziative sul tema 
"Partecipazione, Sviluppo e 
Pace». Il meeting vedrà riu
niti circa 500 giovani di una 
cinquantina di Paesi, che 
discuteranno assieme pro
blemi e aspirazioni, contri
buendo alla conoscenza re
~iproca tra i popoli. 

Pronto il piano zona le agricolo 
del Feltrino-Valbelluna 

La Giunta regionale ha 
deciso di trasmettere al 
Consiglio il piano zonale di 
sviluppo agricolo dell'area 
Feltrino-Valbelluna, rite
nendolo meritevole di ap
provazione. La documenta
zione completa relativa al 
piano era stata trasmessa 
alla Giunta veneta alla fine 
del novembre scorso da par
te della Comunità Montana 
Bellunese, anche per conto 
delle Comunità Feltrina e 
dell'AI pago. 

gianale. Tale economia do
vrà incentrarsi sulla difesa e 
l'uso più appropriato delle 
risorse ambientali e territo
riali; sul potenzia mento del
le attività economiche più 
specifiche della zona (zoo
tecnia, forestazione, agritu
rismo) e di quelle dei settori 
minori che pure possono 
avere una funzione integra
tiva nell'economia azienda
le; sul potenziamento di at
tività quali la sperimenta
zione e l'assistenza tecnica 
e di supporti quali il credito 
rurale. 

Per il perseguimento dei 
suoi obiettivi, il piano diver
sifica gli interventi in rela
zione alle zone: per il fondo
valle gli interventi punte
ranno più sull'incremento 
della produttività, mentre 
nelle zone montane propria
mente dette si mirerà so
prattutto al potenziamento 
dei servizi per permettere 
condizioni accettabili 

DALLA :REGIONE 

Il Governo approva 
il bilancio della Regione Veneto 

Il Governo ha posto il vi
sto al bilancio di previsione 
per il 1985 ed a quello trien
naie 1985-87 pella Regione 
del Veneto. E stata anche 
data sostanziale approva
zione al provvedimento di 
rifinanziamento di varie 
leggi regionali collegato 
allo strumento di bilancio. 

Il vicepresidente della 
Giunta veneta ed assessore 
al bilancio, Marino Cortese, 
ha espresso soddisfazionne 
per questo fatto che consen
te di poter amministrare an
che in questi ultimi mesi di 

legislatura senza fare ricor
so all'esercizio provvisorio e 
di realizzare gli interventi 
programmati. L'attenzione, 
ha aggiunto Cortese, è ora 
rivolta ad utilizzare con la 
massima tempestività que
sto periodo residuo per dare 
concreta attuazione agli im
pegni di bilancio, in partico
lare per quanto riguarda i 
progetti rivolti ai vari setto
ri della montagna, il Polesi
ne, la casa, l'agricoltura, il 
settore secondario, il turi
smo e gli interventi straordi
nari per la lotta alla disoc
cupazione. 

Il Presidente Argentino 
Alfonsine visiterà Venezia 

Il presidente dell'Argentina Raul Alfonsine farà visita 
prossimamente a Venezia ed al Veneto. 

Lo ha assicurato accogliendo l'invito rivoltogli dal presi
dente della Regione, Carlo Bernini, durante un colloquio 
privato svoltosi questa mattina a Roma. Alfonsine ha 
espresso tuttavia il rammarico di non poter visitare il Vene
to già in questa occasione a causa degli impegni program
mati. All 'incontro erano presenti anche il vicepresidente 
del Consiglio Regionale Candido Tecchio, che è presidente 
dell'Istituto Veneto per l'America Latina, l'Ambasciatore 
Italiano in Argentina Sergio Kociancich, quello argentino 
in Italia, Alfredo Estanislao Allende, il Console d'Argenti
na a Venezia Oscar Spinosa Melo. L'invito ad Alfonsine di 
venire nel Veneto gli e stato rivolto in considerazione della 
larghissima presenza in Argentina di cittadini di origine 
Italiana ed in particolare Veneta e dei legami mai venuti 
meno con la terra natale, sia pure dopo più di un secolo 
dall'inizio del fenomeno migratorio verso quelle terre. 

Progetti di modifiche tecniche 
ad alcune sciovie 

La Giunta regionale ha 
preso in esame alcuni pro
getti relativi a modifiche e 
adeguamenti tecnici a im
pianti di risalita. In partico
lare, sono stati approvati il 
progetto per la modifica 
tecnica della sciovia <<Sise
mol sud DS» (m. 1083-
1176) nel Comune di Gallio 

(Vicenza), in concessione 
alla società «Gallio 2000» di 
Asiago, e quello di adegua
mento tecnico della sciovia 
«S. Anna» (m. 1062-1160) 
nel Comune di Tambre 
d'Alpago (Belluno) in con
cessione alla società «Sirca 
S .p.A.» di Vittorio Veneto. 

~~r15 
La Regione sosterrà 
la candidatura di Cortina 
per le Olimpiadi 1992 

Cortina non è riuscita ad 
avere i Giochi olimpici in
vernali del 1988 che si svol
geranno a Calgary, in Ca
nada, Ciononostante la 
«perla delle Dolomiti» è fer
mamente intenzionata a ri
presentare la propria candi
datura come sede per le 
Olimpiadi invernali del 
1992. 

In questo, come già av
venne la volta precedente, 
sarà sostenuta dalla Regio
ne. A tale scopo la Giunta 
veneta ha presentato in 
Consiglio un disegno di leg
ge, in considerazione del
l'importanza della manife
stazione per Cortina e il Ve
neto sotto il profilo sportivo, 
turistico ed economico. La 
proposta legislativa preve
de un contributo di 350 mi
lioni per le spese che l'appo-

V AL COMELICO 

sito Comitato di promozio
ne per la candidatura di 
Cortina dovrà sostenere: la 
somma servirà a realizzare 
attività promozionali e pub
blicitarie, studi e progetta
zioni degli impianti sporti
vi, delle strutture ed mfra
strutture necessari ai fini 
della presentazione della 
candidatura e per le spese 
generali del comitato stes
so. Il costo dell'operazione. 
avra comunque delle con
tropartite: anzitutto la gran
de propaganda turistica a li
vello internazionale, in se
condo luogo la 
programmazione di alcune 
infrastrutture utili, se non 
addirittura indispensabili, 
per lo sviluppo futuro di 
Cortina, della Provincia di 
Belluno e delle zone monta
ne limitrofe. 

110 Festival-nazionale 
del Fiore di Montagna 

Bando di concorso letterario denominato 
Premio letterario «Comelico - Fiore di montagna» 

1) L'AAST Comelico 
bandisce per il 1985 un con
corso per un'opera inedita 
di letteratura: racconto o 
novella a carattere romanti
co sentimentale, denomina
to: Premio Letterario «CO
MELICO - FIORE DI 
MONTAGNA», 

2) l'opera sovrà ambien
tarsi in Comelico, valle dei 
fiori di montagna. 

3) Il premio darà costi
tuito da lire un milione (L. 
1.000.000). 

4) I lavori verranno esa
minati da una Giuria che 
sarà nominata dalla Presi
denza della AAST Comeli
co, Il nome del vincitore e 
di eventuali segnalati ver-

:GI(:~!F_,;ll (:h 

ranno resi pubblici tramite 
stampa, RAI-TV ed emit
tenti private. Il giudizio 
sarà inappellabile. 

Il documento era stato 
predisposto dall'ESAV e, 
dopo una prima rielabora
zione, era stato approvato 
all'unanimità dall assem
blea dei consigli dalle tre 
comunità montane nel giu
gno scorso, demandando al 
Consiglio regionale l'ado
zione delle integrazioni de
rivate dalla osservazioni 
formulate. Il piano zona le 
in questione riguarda una 
delle quattro aree indivi
duate dal piano regionale di 
sviluppo, per le quali era 
conSiderato prioritario il 
processo di elaborazione, 
adozione ed approvazione 
del piano stesso. 

"E il primo che viene tra
smesso in Consiglio dopo 
aver rispettato tutte le pro
cedure previste per la sua 
formulazione» - ha com
mentato J'asse~sore Franco 
Cremonese - «E stato possi
bile portarlo avanti anche 
perché ci sono gli enti (le 
comunità montane) in gra
do di gestirlo». 

Telesoccorso dO,miciliare: 
incontro in Regione 

Ha ottenuto l'approvazione 
da parte della Giunta vene
ta anche il progetto per 
l'ammodernamento e il rad
doppio della sciovia 

. «Le 
Buse» (m. 1850-1927) nel 
Comune di Falcade (Bellu
no). Quest'ultimo impianto 
è in concessione alla società 
«Funivie sciovie Val Biois -
Val Venegia S.p.A» di Fal
cade. 
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5) Gli scritti, di un'am
piezza minima di 5 e massi
ma di 8 cartelle dattiloscrit
te (78 battute x 30 righe), 
dovranno essere inediti, 
pervenire in cinque copie 
anonime, contrassegnate 
esclusivamente da un mot
to, entro il 31 agosto 1985 
alla Direzione del Festival 
Nazionale del Fiore di 
Montagna - presso AAST 
Comelico - Via Venezia -
32045 S. Stefano di Cadore 
(BL). Gli autori dovranno 
includere nel plico una bu
sta sigillata contenente il 
proprio nome, cognome ed 
indirizzo e recante all'ester
no il motto usato per con
trassegnare il dattiloscritto. 
Coloro che, infrangendo l'a
nonimato, avranno fatto 
pervenire notizia della loro 
partecipazione al concorso, 
verranno esclusi . 

6) I dattiloscritti non pre
miati rimarranno presso 
l'AAST Comelico a dispo
sizione degli autori per due 
mesi dopo la premlazione, 
dopo tale termme quelli an
cora giacenti saranno di
strutti e le buste contenenti 
i nomi degli autori, ad ecce
zione di quelle del premiato 
e dei segnalati, non verran
no aperte e saranno pure di
strutte. 

La finalità principale del 
piano è di arrestare l'esodo 
della popolazione del terri
torio interessato. Ne derive
ranno un maggior equili
brio tra le zone di fondoval
le e quelle di mezza costa e 

montagna e la conservazio
. ne dell'ambiente montano, 
condizione anche per la sal
vaguardia delle zone della 
pianura sottostante. Per ot
tenere tale obiettivo il piano 
prevede di puntare su un'e
conomia agricola integrata 
con i settori turistico e arti-

I problemi connessi al
l'avvIO del progetto pilota di 
telesoccorso domiciliare 
promosso dalla Regione del 
Veneto sono stati discussi a 
Palazzo Balbi nel corso di 
un incontro convocato dal
l'assessore all' assis tenza 
Anselmo Boldrin, con rap
presenti dei comunijnteres
sati all'iniziativa. Erano 
presenti tra gli altri gli as
sessori Armando Alfieri del 
Comune di Treviso e Sante 
Bressan del Comune di Vi
cenza. Come è noto, il Tele
soccorso domiciliare inte
resserà nella prima fase cir
ca tremila anziani di 
Mestre, Cittadella, Feltre, 

. Rovigo, Treviso, Verona e 
Vicenza, cui saranno conse
gnate delle piccole apparec
chiature azionando I~ quali 
si attiva un collegamento 

. con un centro di assistenza. 
Quest'ultimo verifica la na
tura. della chiamata e inte
ressa, se del caso, i servizi 
sanitari assistenziali locali, i 
vicini e i parenti che si siano 
resi disponibili. Si tratta di 
un'ini'ziativa sperimentale -
è stato sottolineato - che do
vrà consentire anche di per
fezionare l'estensione del 
servizio, che si realizza con 
lo scopo di alleggerire da un 
lato le degenze, dall'altro di 
garantire la permanenza 
della persona anziana in un 
ambiente familiare. 

L'efficienza dell'iniziati
va e i risultati dipenderanno 
soprattutto dalla funziona
lità e da un'adeguata rispo
sta da parte dei servizi assi
stenziali dei Comuni e delle 
struttùre sanitarie delle 
USSL e dei distretti. 

A cura dell'Ufficio Stampa 
della Regione 

Dieci borse di studio 
a favore delle Guide Alpine 

La Giunta regionale ha deciso di assegnare dieci borse di 
studio di un milione ciascuna a favore di coloro che soster
ranno con esito positivo gli esami per il conseguimento 
della qualifica di aspirante guida alpina e di guida alpina. 

Il bando di concorso è stato approvato dal Governo vene
to e verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale. Le domande 
dovranno essere presentate al Presidente della Giunta ve
neta entro dieci giorni dall'espletamento delle prove. 

L'attribuzione avverrà tenendo conto del minor reddito 
lordo dei concorrenti, l'iniziativa della Giunta è volta a 
promuovere un maggior interesse a questa professione e ha 
lo scopo di coprire le spese per la frequenza ai corsi di 
preparazione. 

7) I lavori dovranno per
venire UNICAMENTE a 
mezzo del servizio postale e 
come mittente dovrà essere 
indicata persona diversa dal 
partecipante per effetto 
dell'art. 5. 

8) La partecipazione pre
suppone l'accettazione di 
tutte le clausole del presen
te bando e non implica la 
corresponsione di alcuna 
tassa di lettura. 
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ResocontO"dellallPrima Assemblea 
generale~lldella Fa~igl~,~ Bellunese 
di Argovia e Soletta 

Il Presidente comm. Ribul iIIustra'il progra~ma di attività della 
Famiglia. 

Domenica 27 gennaio 
-1985 alle ore 15 presso la 
sala parrocchiale di Santa 
Maria in Olten (canton So
letta) si è tenuta la prima 
assemblea generale della 
nostra giovane Famiglia. 

Il Presidente comm. Al
berto Ribul Alfier poteva 
dare il benvenuto a ben 85 
soci effettivi ed una quindi
cina di simpatizzanti. 

Ricordava nel suo breve 
resoconto del passato anno, 
le gravi difficoltà incontra
re e poteva orgogliosamente 
dichiarare che a conti fatti 
il successo non è mancato e 
lo dimostrano le numerose 
iscrizioni, 

Il Segretario Valerio 
D'lncaù faceva l'appello 
dei soci effettivi e riscontra
va una presenza di ben 85 
soci, 

La cassiera donna Moni
ka Ribul Alfier nel far il re
soconto cassa poteva con 
gioia negli occhi presen
tare il primo bilancio del 
1984 che si chiudeva già in 
attivo. 

Quali rappresentanti del
l'AEB da Belluno era pre
sente il rag. Bertoldin 
Silvano e per il Comitato 
Coordinatore il sig. Miglio
ranza Bruno che sostituiva 
l'indisposto Bianchet. 

Il Presidente con attorno 
il Comitato Direttivo al 
completo salutava gli illu
stri ospiti e dava loro la pa
rola. 

Tutti i presenti in un as
soluto silenzio raccoglievano 
le bellissime parole di salu
to ed augurio portate dai 
due ospiti alla giovane Fa
miglia. 

Il Presidente presenta 
poi il programma per il 
1985: 

3 MARZO: 
Festa ricreativa con tombo-

' la. 

FINE MAGGIO: 
Festa campestre. 

30 AGOSTO: 
Ev. viaggio a M attmark 
per il ve-ntennale della scia
gura. 

NOVEMBRE: 
Castagna(a di S. Martino. 

DICEMBRE: 
Festa ricreativa natalizia. 

approvato, la candidatura 
della nostra Famiglia ad or
ganizzare la tavola Roton
da dei Presidenti in settem
bre, sperando che verrà ac
cettata da Belluno e dal 
Comitato Coordinatore.-

A questo punto il Presi
dente zelante di spirito de
mocratico dava inizio alla 
lettura del non breve Statu
to pervenutoci da Belluno 
per l'approvazione. 

Con uno scrosciante ap
plauso l'assemblea generale 
accettava lo Statuto nella 
sua forma e ringraziava il 
Presidente della non lieve 
fatica nel presentare una 
così asciutta materia. 

Però Egli, giustamente 
ricorda che uno Statuto è la 
Bibbia di ogni Associazione 
ed è doveroso che tutti i soci 
e non solo i dirigenti possa
no dire la loro opinione. 

Prendeva quindi la paro
la il Vice - presidente don 
Giuliano Dalla Sega che sa
lutava cameratescamente 
tutti i presenti e con il suo 
fare, portava tra i soci una 
ventata di spirito bellunese. 

Egli informava pure che 
la sua Missione sta organiz
zando un viaggio a Lourdes 
ed invitava chi ne avesse vo
glia ad approfittare di una 
così meravigliosa occasio
ne. 

Uno scrosciante applau
so era il segno di ringrazia
mento dei partecipanti per 
le belle parole ed il buon 
spirito del nostro Vice - pre
Sidente. 

Il Presidente ringraziava 
il Vice - presidente anche 
per tutto ciò che Egli ha fat
to fino ad ora per la Fami
glia e ricordava ai presenti 
che don Giuliano è anche 
runico Missionario beli une-

se in Svizzera e faceva pre
sente che per un Missiona
rio non è facile essere pre-

. sente ad una Assemblea 
che si svolge di domenica, 
essendo quello l'unico gior
no che i ?reti lavorano. 

Quest ultimo commento 
del Presidente provocava 
una sana risata da parte dei 
partecipanti che con un 
nuovo applauso dimostra
vano la loro simpatia per il 
Missionario Bellunese. 

Il Presidente cosciente 
dei problemi che affliggono 
sempre gli emigranti, aveva 
organizzato un intervento 
per chiarire un problema 
che sta a cuore a tutti gli 
emigranti: la «Pensione -
Kasse» ed al proposito ave
va invitato uno specialista 
nella persona del nostro so
cio sig. Renato Mazzocco. 

Il sig. Mazzocco, compe
tente nel ramo dopo aver il
lustrato professionalmente 
il problema con chiari e 
comprensibili trattati, pas
sava a risposte dirette a tut
te le domande che i soci pre
senti gli ponevano. 

L'interesse di tutti poté 
così essere appagato. 

Il Presidente alle ore 19 
poteva rivolgere il suo rin
graziamento a tutti i colla
boratori del Comitato Di
rettivo, agli Ospiti Bertol
din e Miglioranza nonché a 
tutti coloro che in qualche 
modo hanno collaborato 
alla vita attiva della Fami
glia. 

Chiudendo l'assemblea 
generale con un semplice 
caloroso saluto a tutti i soci, 
il Presidente ricorda che 
quest'Assemblea è stata di 
nuovo una dimostrazione di 
come i bellunesi sentono il 
bisogno di essere una vera 
ed unica Famiglia. 

I soci ringraziano il loro 
Presidente per l'operato con 
un lungo e caloroso applau
so. 
27 gennaio 1985 in O lten 

Il Segretario 
Valerio D'IReau 

Rubrica a cura 
di DOMENICO CASSOL 

Leggete " ' 
I {{Bellunesi 
ne/mondo" 

Viene pure discusso ed L'Assemblea segue attentamente la relazione. 
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verso una svolta~ decisiva? 
_ Alla presenza di un nu
mero record di soci si è svol
ta sabato 26 gennaio la di
ciottesima assemblea gene
rale della Famiglia di 
Glarus. 

Diciott'anni non sono po
chi, lasciano il segno e tron
cano, se non la forza, lo spi
rito innovatore di alcuni. Il 
presidente uscente, sig. 
Vettorata Giustino, aveva 
da tempo intuito questo 
problema ed avviato delle 
inizi~tive per favorire I~ for
maZiOne del Gruppo GiOva
nile Bellunese, prima come 
se stesso poi quale serbatoio 
per alimentare con delle 
forze giovani il consiglio di
rettivo. 

All'assemblea generale, 
con il rinnovo del direttivo, 
si sono già potuti raccoglie
re i primi frutti di tale lavo
ro con l'introduzione di ele
menti giovani in seno al 
nuovo consiglio. Nella sua 
relazione Vettorata Giusti-

GLARUS - Ecco il nuovo direttivo della Famiglia pronto per il 
notevole lavoro in programma. (Foto R. Vettorata) 

cuno continuerà il lavoro 
iniziato tanti anni fa e pen
siamo che anche i giovani 
ne trarranno dei vantaggi in 
futuro. Non bisogna infatti 
dimenticare che loro pur es
sendo completamente assi
milati nel tessuto locale. 

particolare, vedono con 
preoccupazione avvicinarsi, 
nel prossimo decennio, le 
nubi di una crisi occupazio
nale che porterà ad un'ulte
riore riduzione della presen
za straniera in Svizzera. Al
lora a quel punto si 
guarderà verso l'Italia non 
come paese delle ferie e del 
buon vino ma come paese 
dove costruire defimtiva
mente la propria esistenza 
perché, malgrado tutto, la 
Svizzera va bene sì, ma non 
è l'ultima spiaggia. 

Nuovo direttivo 
della Famiglia di Glarus 

Presidente: Vettorata 
Giustino; Vicepresidente; 
Cecchet VittOrIO; Segreta
ria: Wiederkehr Mariuccia; 
Vicesegretario: Conte 

GLARUS - Festeggiati e premiati per il raggiungimento dei 25 
anni di lavoro trascorsi con la stessa ditta: De Bastiani Gina, Di 
Nello Anna, Morini Alda, Mas Albino, Smaniotto Oliva, Zam
pieri Remo. Ospiti particolari: Calabrò Salvatore, Don Felice, 
De Bastiani Roberto, Bertoldin Silvano. 

Loris; Cassiera: Wiederke
hr Pierina; Organizzazione 
manifestazioni: Burigo Li
vio; Amministrazione Ab
bonamenti: Sebben Gian
luigi; Consiglieri: Faoro 
Bruno, Gonzo Nucci, Gaio 
Luigi, Gaio Romano, Osti 
Alessandro, Remini Bruno, 
Sebben Maria, Siongo Car
lo, Strappazion Attilio; Re
sponsabile Stampa: Faoro 
Claudia. 

no aveva fra l'altro sottoli
neato con piacere questa 
evoluzione, non dimenti
cando tuttavia di ringrazia
re i consiglieri uscenti per il 
lavoro prestato in questi ul
timi anni. 

Dalla sede madre era in
tervenuto il sig. Bertoldin il 
quale dopo aver portato no
tizie freddissime della no
stra regione, si era soffer
mato con delle riflessioni 
sul lavoro fatto in favore dei 
giovani, emigranti della se
conda generazione. Egli ha 
inoltre affermato che a Bel
luno giungono dall'estero 
sempre più numerose le co
mitive di giovani che voglio
no conoscere la terra d'ori
gine dei loro genitori e che 
molti si sentono addirittura 
avvantaggiati d'appartene
re a due culture diverse. 

«Largo ai giovani dun
que» no! per carità è ancora 
troppo presto per tirare del
le conclusioni, i giovani 
hanno già manifestato le 
loro intenzioni con delle in
teressanti proposte' ed idee, 
che non mancheranno di ri
scuotere il dovuto interessa
mento, ma ci vorrà ancora 
del tempo affinché si abbia 
la defimtiva consegna delle 
arllli. 

E bello sapere che qual-

hanno ancora il passaporto 
verde! Per tutti coloro che 
seguono attentamente l'e
volversi della situazione 
economica, e politica del
l'Europa e della Svizzera in CLAUDIA FAORO 

GLARUS ~Un gruppo di amici «dirigenti» brindano al (lViva 

Belun». (Foto R. Vettorata) 

25° dei Serenesi a Milano 
Il 17 marzo presso il Patronato San Vincenzo di 

via Benvenuto Cellini 14 di Milano i «SERENESI 
LOMBARDI» (cittadini di Seren del Grapp'a sparsi 
in Lombardia) si ritrovano per festeggiare Il XXVO 
dei loro annuali incontri. 

Il programma della giornata prevede il pranzo 
conviviale alle ore 12,45, la Santa Messa alle ore 15 e 
successivamente l'incontro di amicizia per uno 
scambio di ricordi e di saluti in una atmosfera di 
«serena» e schietta bellunesità che ha sempre carat
terizzato queste giornate». 
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Festoso incontro prenatalizio 
della Famiglia Bellunese di Toggenburg 

TOGGEMBURG - Numerosi partecipanti all'incontro dell'amicizia. 

La Famiglia Bellunese di 
Toggenburg offre costante
mente segni eloquenti della 
sua vitalità, ed è entusia
smante vedere quanta con
cordia d'animo e di azione 
regna tra i suoi soci. 

Ecco qui in queste foto ... 
due momenti del recente in
contro avvenuto 1'8 dicem
bre in un ristorante di Li
chtenstein. 

L'ambIente era stato ar
redato con una splendida 
decorazione natalizia: can
deline, rami di abete, un 
dono di S. Nicolò a tutti i 
presenti. Allegria ed entu
siasmo hanno dato il tono 
alla manifestazione che si è 

conclusa con una cena so
ciale. 

Soddisfatto, il Presidente 
Elio Reolon si è compiaciu
to calorosamente per la nu
merosa partecipazione de
gli iscritti, che ha superato 
ogni previsione, e ha esorta
to tutti ad intervenire quan
do si terrà l'assemblea ge
nerale e si rinnoverà la tes
sera e l'abbonamento. Ha 
lodato e ringraziato i mem
bri del consiglio per la gene
rosità con cui si prodigano 
ad allestire in tutti i dettagli 
le nostre manifestazioni. Il 
nostro Missionario Padre 
Liberato Rosson, anche lui 
bellunese, conterraneo di 

Papa Luciani, impedito di 
presenziare per un grave 
impegno ci ha tenuto a farci 
sentire la sua spirituale pre
senza con una affettuosa 
lettera che fu letta e accolta 
con gratitudine da tutti. La 
serata ha avuto i suoi mo
menti festosi quando sono 
risuonati i canti popolari e 
le note delIa musica da bal
lo. 

Sul finire tutti hanno ma
nifestato la loro gratitudine 
al Presidente per la splendi
da serata davvero lieta e ar
moniosa, colIa speranza di 
ritrovarci presto così con
cordi e numerosi. 

GRAZIELLA MARCON 
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Famiglia Bellunese di Trento «La verità» 
Sabato lO febbraio 1985 

un folto gruppo di soci della 
Famiglia Bellunese di Tren
to si è riunito presso l'hotel 
Everest della città per con
cordare il programma delle 
manifestazioni sociali per 
l'anno 1985 e per una cena 
fra gli iscritti alla quale 
hanno partecipato un centi
naio di rersone. 

Alla bella serata erano 
presenti il Presidente dei 
Trentini nel mondo dott. 
Bruno Franza e il direttore 
dello stesso sodalizio cav. 
uff. Rodolfo Abram, due 
rappresentanti della Fami
glia di Bolzano signori Ber
nardi e Del Bon e due consi
glieri della sede centrale 
dell'AEB. 

Il Presidente della Fami
glia Bellunese di Trento si
gnor V. Triches ha illustra
to ai presenti il programma 
di massima per l'anno 1985 
concordato dal Consiglio 
Direttivo che è stato appro: 
vato dall'Assemblea. Trat
tasi di gite sociali e manife
stazioni culturali varie. 

Il Presidente dott. Bruno 
Fronza, anche a nome del 
Presidente nazionale del
l'UNAIE, parlamentare 
europeo ono dott. Ferruccio 
Pisoni, ha dato il benvenuto 
dei Trentini ai Bellunesi. Il 
consigliere Igino Tormen, 
anche a nome del collega 
Italo De David, ha portato 
il saluto del Presidente avv. 
M. Paniz e del Consiglio 
Centrale dell'AEB. 

La serata è stata rallegra-

ta dalla brillante dialettica 
del dinamico socio ing. 
Franco De Toffol, origina
rio di Limana, il quale, fra 
l'altro, ha estratto una bella 
lotteria che ha portato alle
gria tra i presenti. 

Ancora una volta è emer
sa l'opportunità dell'asso
ciazionismo come base fon
damentale rer sviluppare i 
legami dell amicizia, della 
solidarietà e comprensione 
fra cittadini ospiti e ospitan
ti; tale ideale resta sempre 
alla base del nostro sodali
zio per vivere insieme e ser
vire meglio l'interesse gene
rale della collettività. 

IGINO TORMEN 

Na b6ta en te n' 
gran lum envoltolada 
la dea par ogni troi, 
par ogni strada. 

En fin che n' dì 
tra mocole eresie, 
la e capita da 
en mez a le busie. 

Sto fato le suces 
tanti ani fà, 
da lora no aon 
pi vist la verità. 

No sai se' la e sconiuda 
o se i la sgòrta, 
ma le pasà tant temp: 
"la sarà morta». 

LUCIANO GIRARDI 

mmmmmmmmmmmmmmm{m}\~}ftt BER N A :\f}f}}{{{{{{IIm\~{mmm 

Programma annuale per il 1985 
9 febbraio: . 

Carnevale Bellunese al Kleehaus. .~ 
Cena per tutti, ballo con l'orchestra PARSIFAL. 
Premiate le tre migliori maschere. 

3 marzo: 
S. Messa per i Caduti in terra di Emigrazione alle ore II ; 
poi pranzo sociale alla Missione Cattolica Italiana. 

24 marzo: 
Assemblea generale annuale, con votazioni: 
ore 9.00, alla Casa d'Italia. 

Aprile: Gara di briscola. 
Maggio: Gita a Wohlhausen D. di una giornata. 
Giugno: Pich Nich. 
Settembre: Pich Nich. 
Ottobre: Gara del boccione. 
Novembre: Cena Bellunese. 
Dicembre: S. Nicolò ai bambini. 

I. PETERLE 

Il programma 
della Famiglia 
per il 1985 

II 9 marzo, sabato ore 20: 
Assemblea generale dei 
soci a Schattdorf, Pizzeria 
Adlergarten. 

II 23 marzo, sabato sera 
ore 19,30: l'Incontro di Pri
mavera, cena sociale di Pa
squa, con il saluto agli ami
ci stagionali rientrati in 
Svizzera, presso il Ristoran
te Sternen di Schattdorf. 

II 4 e 5 maggio (in caso di 
maltempo si va alla setti
mana seguente): Gara di 
bocce a coppie a Schat
tdorf. 

Il 16 giugno (in caso di 
maltempo la domenica se
guente): la Gita sociale. 

Il 31 agosto e I ° settem
bre (in caso di maltempo la 
settimana successiva): la 
Gara di bocce singolari, a 
Schattdorf. 

Il 28 settembre: l'Incon
tro con gli amici di Schwyz, 
cena sociale in un paese del 
Canton Svito. 

1123 novembre: Cena so
ciale, saluto allo stagionale. 

La gara di bocèe 
a coppie ' 

organizzata per la prima 
volta, in collaborazione del
la ditta ATAG di Schat
tdorf, nei giorni 13 e 14 otto
bre 1984, ha visto la bella 
partecipazione di 32 gioca
tori, quindi 16 squadre. La 
gara si è perciò svolta 
(come nella precedente oc
casione) in 16 animatissime 
partite, ben seguite da deci
ne e decine di spettatori. 

Per questione di spazio ci 
è impossibile dare tutti gli 
scontri e i relativi risultati. 
Dovremo accontentarci, 
purtroppo, di almeno elen
care i nomi dei giocatori 
che non sono entrati in zona 
coppe e premi di consola-
zione (5° e 6° posto). E cioè 
i signori: Renato Burba -
Ermacora Molinaro; Gino 
Trovatori - Giacomo Mo
gnol; Amandio Gonèalves -
Manuel Martins; Emilio 
Baumann - Mario Nardi; 
Ido Levis - Franco Come
gna; Giuseppe Serratore -
Rocco Sagliocca; Enrico 
Cipolla - Rocco Catalano; 
Luigi Lepara - Cataldo Tal
larico. 

Si sono quindi classifica
ti: 1) Raffaele Testa e Giu
seppe Fracasso; 2) Saverio 
Bortolas e Antonio Valente; 
3) Rocco Valente e Lucio 
Scarcella; 4) Cosimo Va
lente e Giuseppe Failla; 5) 
Luigi Conte e Gildo Ber
gnach; 6) Francesco Valen
te e Luigi Antonazzo. 

Congratulazioni vivissi
me ai vincitori e grazie cor
diali a tutti i partecipanti e 
agli spettatori; ai generosi 
amici del Boccia Club che 
ci hanno aiutato negli arbi
traggi e al prezioso aiuto fi
nanziario offertoci del si
gnor Rolf Gisler. 

Fra tutti i partecipanti 
sono stati estratti a sorte 6 
libri di «cultura veneta». 

Non è escluso che di que
sta gara se ne riparli nel 
prossimo «Notiziario» (con 
la pubblicazione magari 
della foto). 

La Famiglia Bellunese 
ha organizzato un simpati
co incontro con gli anziani 
di Argenteuil domenica 16 
dicembre scorso. All'invito 
hanno risposto ben 84 ade
sioni benchè su Parigi e din
torni incombesse una fittis
sima nebbia. Raggiunta la 
sala «Rini Della Negra» il 
sole ha fatto la sua compar
sa ed è stato un incontro 
meraviglioso. La maggior 
parte sono giunti accompa
gnati dai figli e dai nipoti. 
Erano anni che alcuni non 
si vedevano e quante cose 
dovevano raccontarsi! Fra i 
più anziani c'era la signora 
Maria di anni 91. Pietro di 

anni 87, Antonio di anni 85, 
Anastasia di 84 anni che 
hanno cantato con tutti in
sieme le vecchie canzoni 
delle nostre montagne, im
parate ancora da bambini, 
in particolare «Quel mazzo
lin di fiori ... » e naturalmen
te non è mancato un ballo a 
suon di valzer. 

Su richiesta dei parteci
panti, a questo incontro ne 
seguiranno altri ... ; e con 
l'occasione da queste colon
ne un grazie a tutti i colla
boratori in particolare al si
gnor Martini e ai responsa
bili della sala Rino Della 
Negra. 

SAVI 

PARIGI - Tre momenti di intensa gioia e armonia per gli anziani 
convenuti alla festa loro dedicata. 

VENDESI 
in Quero AWIATO LOCALE: BAR - TABACCHERIA e 
LOCANDA con ampio parcheggio. 
Possibilità di ampliamento con licenza edilizia già in 
possesso. 
Per ulteriori informazioni telefonare al 0439/300519. 
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D C'è festa in famiglia DD 
D La Cassa di Risparmio è con Voi. 

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

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

D scientifico che meglio ai uterà 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 certifi cato D 
di residenza a nome del neonato. D 

D D 
D ~ CA5SA D 
O DI RIS9\RMO D 
~ DI~~ D 
D VICENZA D 
D E BElLUl'-O D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D ===================== 
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Ricordi del viaggio nel Veneto 

VENEZIA - Il gruppo di Martignyposa per la foto ricordo nel 
salotto di Piazza San Marco. 

Quando incontro qualcu
no dei partecipanti al viag
gio nel Veneto, che la Fami
glia Bellunese di Martigny 
ed amici fece ai primi di no
vembre scorso, I commenti 
sono: magnifico, indimenti
cabile, veramente bello; a 
quando il prossimo? E poi 
incalzano, all'albergo «Al 
Moro» di Mel si stava molto 
bene, bell'alloggio, mangia
re eccellente, e brava gente, 
il padrone signor Rui, «su
per». 

diamanti, posti da mano 
Onnipotente su un cuscino -
verde, il bosco di pini, cura
to come il resto del paesag
gio da far esclamare questa 
volta da un bellunese che 
non era mai stato quassù: 
non immaginavo che fosse 
cosÌ bello, è veramente la 
Magnifica Comunità! 

Tutto ciò fu coronato, 
dall'incontro al ristorante 
«Bel Sit» col cav. De Mar
tin, Direttore responsabile 
dell'AEB e dei signori Bot
tignon, Crespan, Bertoldin, 
del Direttivo; allietato da 
un buon pranzo, con scam
bio di ricordi e di parole, 
confermanti che l'amicizia 

e collaborazione sono le 
basi essenziali per mantene
re i legami fra Bellunesi re
sidenti ed emigranti. 

Poi sempre accompagna
ti dal signor Crespan, ab
biamo visitato Belluno, pic- · 
cola cara città: dove ognuno 
ha l'impressione di essere a 
casa sua. L'indomani, il ri
torno per Feltre, con visita a 
Lamon in ricordo del com
pianto Ettore Facchin, che 
questo viaggio aveva sogna
to, e il destino non gli ha 
concesso. Poi visita alla Ba
silica di S. Antonio a Pado
va, grandiosa e suggestiva, 

e infinè Verona, adagiata in 
riva all'Adige, che la città 
vecchia con un'ansa raggi
ra; qui tutto è storia, venne
ro dai quattro punti cardi
nali Romani, Barbari, Au
striaci , Francesi ecc. ed 
ognuno vi lasciò traccia, vi
sta dalla dolci colline che la 
circondano t'invita a sogna
re, sull'onda del poema di 
Sachespeare, oppure in 
omaggio al bel canto. 

Si è fatto tardi, l'auto
strada ci ingoia, questa not
te traverseremo le Alpi; ar
rivederci Veneto, arriveder
ci Italia. 

Da noi tutti un grazie di 
cuore. 

LUIGI DE BONA 
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La Settimana Bianca sul Nevegal 

Questa settimana bian
ca, la prima organizzata 
dalla Famiglia Bellunese 
di Glarus, posso dire che è 
stata addirittura favolosa , 
sia nell'organizzazione da 
parte nostra, in quella di 
Belluno e in quella del
l'albergo OIMer, dove sia
mo stati ospitati. 

Mi soffermo subito per 
ringraziare a nome di tutto 
il gruppo partecipante, i 
fratelli OIMer, che non solo 
ci hanno trattato con il 
massimo delle cure, ma ci 
hanno accolto come fossi
mo della loro famiglia . 
N on di meno è stato il ner 
stro Patriz io De M artin, 
che unito al sig. Crema, al 
sig Bertoldin. nonché Don 
Mario Carlin, che rappre
sentava il Vescovo di Bellu
no, ci hanno onorati con 

una loro visita; 
dedicandoci una serata; i 
quali dopo aver cenato as
sieme a noi ci hanno ag
giornati sull'attività della 
nostra Associazione, alla 
quale le dobbiamo il meri
-to (Regione Veneto compre-; 
sa) di poter trascorrere que
sta settimana bianca con 
un minimo di spesa, che ci 
ha fatto arrossire al nostro 
versamento. 

Mi congratulo con gli 
esponenti della Regione Ve
neto e quelli della nostra 
Associazione, perché hanno 

rus un po' titubante per le 
pessime condizioni atmer 
sferiche ha trovato la giu
sta allegria dopo il confine, 
sotto un magnifico sole. 

Questo gruppo, dal più 
grande al più piccolo, ha 
dimostrato esattamente 
cosa siamo, allorché ci trer 
viamo lontani dall'ambien
te famigliare, cioè uno per 
tutti, tutt~ per uno. 

. Non s i partiva al matti
no· se' tutti non erano' pre
senti, non si iniziava una di
scesa se tutti non erano al
l'appello, si passava da una 
pista all'altra, sempre tutti 
uniti. Alla sera eravamo 
sempre gli ultimi in cima 
alla vetta, godendoci l'otti
mo panorama, per poi scen
dere come aquile infila in
diana verso l'albergo, stan
chi, ma felici, dove ci 
attendeva un'ottimo rister 
ro. 

Un'esperienza questa 
senz'altro da ripetere, per 
dare la possibilità a quelli 
che ancora non l'hanno vis
suta. 

E i signori dell'AEB dice 
un'altro con accento tosco
emiliano, quelli che veniva
no la sera all'albergo, i co
presidenti Crema e De Fan
ti, che gentilezza! E le im
pareggiabili guide che ci 
hanno accompagnato a Ve
nezia e sulle Dolomiti, i si
gnori Bertoldin e Crespan; 
il signor Bertoldin ci ac
compagnò a Venezia, Fel
tre e Lamon; il signor Cre
span ci accompagnò in Ca
dore , A mpezzano e 
Agordino e a Belluno. 

:mfl)ft{IIII)ft~~}~III~){{{IIII)) U R UG U A Vf\ttIIII)))t~\lf@{jtIIIIIffft~ 

Il primo gruppo da Montevideo 

E Venezia? un incanto!, 
nel sole d'autunno splen
dente in un cielo limpido, 
terso come raramente si 
può vedere, le calli bruli
canti di gente contenta, 
contemplando tanta bellez
za che stuzzica l'immagina
zione di ciascuno, su come 
fu possibile una simile im
presa? E poi si sbuca in 
piazza S. Marco, il riù bel 
salotto del mondo, i cuore 
si ferma un'attimo, e poi 
batte più forte. 

A me san piaciute di più 
le Dolomiti, forse perché 
Venezia l'avevo già vista, 
dice un amico napoletano; 
mai visto montagne più bel
le! 

lo che sono cresciuto con 
la Schiara negli occhi, sono 
un po' commosso, anche 
perchè il signor Crespan no
stra guida per quel giorno, 
ha saputo raccontare in ma
niera chiara e intelligente la 
storia di queste valli Cado
rine, Ampezzane e Agordi
ne, cosÌ belle in quel giorno 
di sole, che ci fu amico per 
tutto il viaggio. 

Le Dolomiti sembravano 
uscire dall'irreale, fulgide 
di belleza, splendenti di co
lori cangianti, da sembrare 

~~- -

BELLUNO - Omaggio al Sindaco di Belluno comm. Mario Neri 
da parte del gruppo di giovani veneti provenienti da Montevi
deo (Uruguay). (Foto Zantron) 

BELLUNO - Una parte del gruppo ricevuta con tutti gli onori 
nella prestigiosa sede del Consiglio Comunale di Belluno da 
parte del Sindaco e dirigenti AEB. (Foto Zanfron) 

In questi giorni il gruppo 
di giovani (30) provenienti 
dall'Uruguay accompagna
ti dal Consultore Bellunese 
Franco Rossignol sono ri
partiti alla volta di Monte
video con un bagaglio di ri
cordi, informazioni, pubbli
cazioni, fotografie e tanta 
nastalgia accompagnata da 
un pizzico di commozione, 
dopo aver conosciuto il Ve
neto e i veneti, la sua storia, 
l'arte, le tradizioni e parti
colarmente i propri parenti. 

Si è trattato SIcuramente 
di una delle più qualificate 
iniziative promosse dalla 
Regione in collaborazione 
con le Associazioni degli 
emigranti ed in particolare 
con l'AEB. Attendiamo ora 
di ricevere direttamente da
gli interessati i commenti 
ed i risultati della visita. 

POSTO 
DI LAVORO 
POSATORE DI POR
FIDO E CORDONATI 
per lavoro a VAD UZ -
LlE CHTENSTEIN - con 
possibili tà di alloggio. 

Per informazioni te lefo
no: 0041/75/21096. 

capito che questi aiuti fi
nanziari e culturali servono 
per tenere uniti i giovani 
emigranti alla loro Regione 
e dimostrando loro che non 
sono dimenticati e che pos
sono trovare in essa un vali
do aiuto. 

Due parole di lode devo 
esprimere al gruppo parte
cipante, che partito da Gla-

Ringrazio ancora tutti i 
componenti del gruppo per 
l 'ottimo comportamento, 
tutte quelle persone sopra
citate che ci hanno e ci aiu
teranno ancora a prosegui
re e rafforzare questi rap
porti di amicizia che 
esistono nella nostra Asser 
ciaiione. 

GIUSTINO VETTORATA 
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50 giova ni in vista 
alle 7 province venete 

BELLUNO-NEVE GAL - Una parte del gruppo di giovani veneti 
provenienti dal Belgio in visita culturale alle più importanti 
città e centri veneti . Nella foto un momento del soggiorno al 
Nevegal presso l'Hotel Olivier. 
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L'A.E.B. a Ponte nelle Alpi. 
Significativa ~resenza 
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Il dr. Trevisiol durente lo svolgimento delle relazione introduttiva. 

Il 22 febbraio all'Hotel 
Trieste di Ponte nelleAlpi -
gestione di Viel Eros, si è 
svolto il preannunciato in
contro - convegno organiz
zato dall'Associazione 
Emigranti per discutere le 
tematiche del/' emigrazione 
in una zona in cui il fen~ 
meno è in ripresa e con lo 
specifico obbiettivo di n~ 
minare un Comitato di 
Coordinamento che getti le 
basi per la costituzione di 
una famiglia di ex - emi
granti per il territorio di 
Ponte nelleAlfi. 

proposte ed iniziative in or
dine all'impegno associati
vo che vedrà presente già 
dai prossimi mesi la strut
tura dell'AEB sui più im
portanti problemi della 
zona. 

Come è noto Ponte è oggi 
interessata da una crisi ec~ 
nomica e sociale di consi-

stenti dimensioni ed il con
tributo propositivo delle 
varie forze sociali può di
ventare importante per lan
ciare quel disegno comples
sivo di sviluppo economico 
che è mancato negli ultimi 
anf/i. 

Proprio su queste tema
tiche si sono incentrate le 
relazioni introduttive, ed 
anche l'intervento del Sin
daco. 

Si è proceduto, al termi
ne dei lavori, della nomina 

del Comitato di Coordina
mento così composto: Barin 
Bianca, Evelino Pierobon, 
Giovanni Brustolon, Vitt~ 
ria Primolan, Fagherazzi 
Agostino e Forlin Arcange
lo. 

Erano presenti, tra gli 
altri, Ester Riposi, comp~ 
nente il Direttivo dèll'AEB 
ed il sig. Zii/i Umberto, pa
dre dell'attuale Presidente 
della famiglia d'Olanda, 
Zii/i Pietro. 

Presente i Sindaco di 
Ponte nelle Alpi, onorevole 
Giovanni Bortot, le relazi~ 
ni introduttive sono state 
tenute dal copresidente del
l'AEB comm. Berto Crema 
e, per la. parte economico -
sociale, dal dr. Giuseppe 
Trevisiol del Direttivo del
l'Associazione. I numerosi 
presenti hanno formulato Panoramica su alcuni dei numerosi partecipanti. 

Gli Ex Emigranti del Comelico 
• Intervento di Vito De Lorenzo all'incontro di gennaio. 

Siamo oltremodo lieti, 
dopo tanto tempo, di aver 
potuto riorganizzare questa 
serata di festa e di incontri, 
anche perché oggi, l'emi
grante, sia all'interno che 
oltre frontiera, è un po' di
menticato, non solo, ma an
che, da molti, considerato 
un benestante che ha l'hob
by di fare il giramondo, e 
magari l'ingordigia di gua
dagnare di più e di essere 
considerato un lavoratore di 
particolare privilegio. 

Di fatto, l'emigrazione è 
molto diminuita in questi 
ultimi anni e tanti nostri 
amici che hanno percorso 
per lunghi anni le vie del
l'estero, hanno ritrovato la
voro e sistemazione in pa
tria ed anche benessere e 
soddisfazione. Altri di noi 
hanno formato la propria 
famiglia in altre provincie e 
nazioni ed i figli hanno tro
vato scuola e lavoro e spes~o 
anche affermazione profes
sionale e quindi rimarranno 
emigrati per semore. 

Bisogna riconoscere inol
tre, che da un decennio le 
condizioni sociali ed umane 
degli emigranti sono note
volmente migliorate e che 
la loro vita è resa meno dura 

ed opprimente degli anni 
del dopoguerra. 

A monte di questo reale 
od apparente benessere per
mangono sempre i sacrifici 
e le frustrazioni subite, a se
conda delle località ed ai 
posti di lavoro, la nostalgia 
di un paese e di una gente 
che ci hanno dato i natali e 
che ci hanno visto crescere 
e la preoccupazione, per 
molti, delle crisi di lavoro 
che investe tutte le nazioni, 
oppure la precari età della 
fortuna per chi lavora in 
proprio. 

Perciò questo incontro, 
che ci accomuna con gli ex 
emigranti, deve servire so
prattutto a cimentare i vin
coli di solidarietà e fratel
lanza tra gente che ha vissu
to e che vive un comune 
destino. 

Voglia questa iniziativa 
riuscire a tutti soddisfacen
te e sia il preludio per altri 
raduni nei prossimi anni, se 
la fortuna e la provvidenza 
ci assistono. 

A tutti gli ospiti il nostro 
vivo ringraziamento ed a 
coloro che hanno compiti di 
responsabilità civile ed am
ministrativa, un invito a te
nerci presenti come figli 
della terra del Comelico. 

«La comision» 
Engeri sa runì 
la comision, 
e dopo avei studià 
la situa zio n 
le stat deciso 
par acclamazion 
de mete tuti 
n cassa ntegrazion. 

En stà maniera: 
«fòra che chel nero" 
el costo dellaoro 
l'ne và .a zero. 

LUCIANI GIRARDI 

Vieceli Celio e Margherita in 
occasione del 25° di matri
monio ricevono tanti auguri e 
felicità dai parenti ed amici 
della nuova Famiglia Bellune
se di Olten-Aarau. 

ASOCCHER 

Meditazione e ricordo 
Deve essere ben impres

sa nella mente degli abitan
ti del ridente paese ai piedi 
del Dolada, questa giornata 
di meditazione e di ricordo. 

Una data che è entrata 
da oltre ottanta anni nel ca
lendario delle ricorrenze 
che contano, un mistico ri
tuale ch~ usualIl?-en!e pre
cedeva di pòco, Il di della 
partenza per tutti i luoghi . 
della terra. Era il saluto e 
l'amplesso spirituale che di 
fronte a Dio, quelli di Soc
cher, si davano prima del 
via, come uno sciame d'api 
che si diparte dall'arnia e 
s'irradia alla ricerca delle 
sgargianti corolle, dove po
ter succhiare il benefiCO 
nettare. 

La tradizione s'è ripetuta 
con forte affluenza di pae
sani, già alla cerimonia 
mattutina, nella chiesa rin

. novata di fresco ed alla ~ua
le tutti i cittadini in sublime 
emulazione di intenti ed 
energie, avevano con entu
siasmo offerto il personale 
contributo. Officiata da don 
Tarcisio Piccolin la Messa, 
ha inteso significare un ge
sto di riconoscimento verso 
questo popolo di giramon
do, un popolo intrepido e 
meraviglioso ma disperso 
ovvunque per necessità; 
una manifestazione unani-

, me dunque, di grata memo
ria, di viva e sentita menzio
ne per quanti soccombendo 
in emigrazione, hanno dis
seminato di croci, le tante 
strade della terra. E questo 
don Tarcisio l'ha detto mol
to bene, con semplicità e 
par~ecip.azion~, .con parole 
mtrlse di mestlZla e di pena 
profonda. Tutto ciò che è 
anche ampiamente traspa
rito alle note del cantico po
polare, vecchio da sempre, 
ma in cui l'autore, don Al
berto Chiarelli, esprimeva 
la sofferenza e il calvario di 
una terra che non sa e che è 
messa nelle condizioni di 
non poter nutrire le sue 
creature. 

Nel programma del
l'appuntamento di Soccher, 
vi era anche la «marenda», 
alla cooperativa. Se Evelino 
Pierobon, capofrazione coi 
suoi validi collaboratori, ha 
egregiamente assolto anche 
stavolta un compito di unità 
ed aggregazione fra la sua 
brava gente, così, le cuoche, 

fedeli custodi di una antica 
tradizione, hanno amman
nito il più gustoso piatto di 
trippe, di vecchia memoria, 
che si potesse immaginare. 

Tutti ammirevoli, sereni 
e chiara testimonianza di 
un passato non facile. 

Tanti cappelli bianchi, 
ricchi di esperienze e di 
vita, tanti giovani anche, sì, 
perché l'emigrazione per 
forza non è finita. Lo ha ri
cordato il Sindaco ono Bor
tot, che col consigliere 
Mares, ha portato i saluti 
dell'amministrazione civica 
e la sua presenza sentimen
tale, colà, in ogni luogo ove 
operano i Pontalpini. Frasi 
ed impegno, anche tramite 
la consulta regionale, per 
qualcosa di diverso sia per 
le generazioni che s'appre
stano alla vita attiva, oltre 
che per i tanti assenti, molti 
dei quali si riconoscono nel
la Associazione Provinciale 
dei Bellunesi nel Mondo. 

In rappresentanza della 
Sede Centrale, due consi
glieri, il rag. Crespan al 
mattino al ritQ religioso e 
De Fanti, poi. E stato'com-

pito di quest'ultimo, trac
ciare una sintesi dell'imma
ne lavoro che il sodalizio 
provinciale compie, a tutela 

-delle forze lavoro extracon
fine, della fede sincera che 
anima i suoi aderenti, allo 

. spirito di crociata con cui si 
batte ogni impervia via, per 
il recupero. dei concittadini 
e per far gIUngere a mezzo 
giornale dei Bellunesi, i tra
guardi che si raggiungono, 
mercé le nuove leggi della 
Regione. Stima e simpatia 
a tutti, nella allocuzione del 
copresidente che ha colto 
l'occasione per portare a 
tutti i presenti, ultimi in or
dine di tempo, i saluti da 
Lisa e Viviana Pierobon, 
madre e figlia incontrate in 
Canadà ove risiedono. Alla 
fine, una serie di diapositive 
di interesse locale, ha allie
tato la conclusione della 
giornata, il significato di un 
23 gennaio aperto con la 
preghiera dell'emigrante, 
dal 1900, dedic~to al feno
meno centrale della terra 
bellunese, che era e resta: 
l'andarsene per necessità. 

R. DE FANTI 

Giovani ed anziani partecipano al tradizionale incontro di Soccher. 
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2olùI.W~ ARIA DI FESTA 

NORD AMERICA 
La Famiglia Bellunese di 

New York e Connecticut 
terrà domenica 23 giugno 
il pic-nic a Byran Park -
Grenwich - Conn. e la cena 
annuale dei Bellunesi di 
New York avverrà sabato 
19 ottobre a: At van Nest 
Recreation Center - 475 
Van Nest Ave - Bronx -
N.Y. 

Pranzo pasquale 

Il 30 giugno 1984. nella par
rocchia di S. Maria. in via 
Guido Reni. si sono uniti in 
matrimonio. attorniati da pa
renti e amici in una festosa 
cerimonia. i bellunesi Tom
masini Renato e Guaragna 
Maria Domenica da molti 
anni residenti a Torino. 

La Famiglia Bellunese di 
Torino della quale fanno par
te si congratula con i novelli 
sposi augurando loro una vita 
serena e un felice futuro. 

l ravioli bellunesi, kan
sunziei, attraverso i tempi e 
loro varianti da vallata a 
vallata bellunese. 

Durante la dominazione 
della "Serenissima » gli 
schiavi turchi che remava
no nelle "galere», imbarca
zioni del tempo, quando 
erano anziani e ammalati, 
li inviavano nell'AltoAgor
dino a fare gli aiuti taglia
legna. 

A Vallada ci sono ancora 
le tracce delle "caminazze» 
turche e loro iniziarono la 
coltivazione del papavero, 
per ricavarne i semi "afro
disiaci». Quindi nell'Agor
dino sono ripieni con zucca 
profumata, con cannella, 
dopo cotti va versato sopra 
burro fuso, semi di papave
ro e ricotta grattuggiata. 

Gli ampezzani invece 
sono di bietole rosse lessate 
al burro, pangrattato e 
uova, sopra va versato bur
ro fuso e ricotta. 

Quelli del Comelico 
hanno il ripieno di patate e 
cipolla durante l'inverno e 
durante l'estate con "dota» 
cioè spinaci selvatici, natu
ralmente va versato sopra 
sempre burro fuso e ricotta. 

La ricetta dei kansunziei 
di Vodo, Peaio e Venas di 
Cadore è descritta nel 
menù pasquale. 

Tutte queste varianti ci 
sono tramandate da una 
vecchia civiltà contadina, 
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simbolo di genuinità. Es
sendo più raffinati dei ra
violi emiliani c'è chi ag
giunge alla zucca prosciut
to cotto e diventano 
altrettanto sostanziosi e 
competitivi. 

MENU' 

Antipasto 

Tartine rustichè fatte 
con fette di pane di segala o 
integrale spalmate di maio-
nese. . 

E sopra mettere fette di 
uova sode, filetti di acciuga 
e capperi. 
Kasunziei de zuca 
(ricetta cadorina) 

Ingredienti (per 4 perso
ne). 

Ripieno: I kg. di zucca, I 
cipolla, olio, burro, sale e 
pepe, cannella quanto ba
sta. 

Pasta: 1/2 kg. di farina, I 
uovo, 1/2 bicchiere d'ac
qua, un cucchiaino di olio, 
sale quanto basta. 

Esecuzione: Spersada 
(ricotta affumicata grattug
giata) e burro fuso per con
dire, Pulire la zucca, ta
gliarla a piccoli cubetti e 
versarla in una pentola in 
cui è stata messa a soffrig
gere la cipolla tritata fine
mente nell'olio e nel burro. 
Aggiungere quindi sale, 
pepe e cannella e lasciar 
cuocere fino a che la zucca 
non è ridotta a poltiglia uni-

«NOZE NOZETE» di Gianluigi Secco 
un bel libro sulla tradizione nuziale veneta 

Qualche mese fa sentiii 
chiedere in libreria se esi
stesse un libro sul cerimo
niale di nozze, qualcosa 
come un manuale per gli 
inviti, i regali, gli abiti, i 
fiori, i posti a pranzo, l'or
dine delle portate e chissà 
magari anche un repertorio 
di musiche da far suonare 
in chiesa o di ville venete 
disponibili per lefoto ricor
do. 

Per molti dei giovani che 
si spqsano oggi pare che 
queste siano le preoccupa
zioni più assillanti (beati 
loro) e le più onerose (pove
retti loro) dato che if ceri
moniale di nozze sembra 
diventato di questi tempi 
più importante del matri
monio stesso. 

Ciò che conta è il presti
gio, e pare che l'esibizione 
del benessere (reale o preso 
in affitto per l'occasione) ne 
sia un segno. 

Che poi la libertà (anche 
dalla miseria) di cui questa 
esibizione vorrebbe essere 
un segno, sia mortificata 
dalla schiavitù dell'etichet
ta, delle formalità , del
l 'altrimenti cosa direbbe la 
gente, sembra un fatto del 
tutto secondario. E allora? 
Allora si va a frugare nelle 
estrose regie cerimoniali 
abbondantemente illustra
te dalle cronache mondane 
dei rotocalchi. e si costrui
sce la messinscena postic
cia di questa festa di nozze 
che sa di borotalco e fumo 
di sigarette. 

«De fan ... no è 
mai mort nesun!" 

Altro che, se di fame si 
muore! 

Ben lo sapevano i nostri 
avi che contavano spesso il 
tempo sopra i radi pasti pro
curati in qualche modo. Ti
ravano avanti con la speran
za di un domani migliore 
rappresentato, per eccellen
za, da uno di qui banchetti 
nuziali che duravano da 
mattina a sera - una volta 
solo ci si sposava allora - oc
casione rara di scordare per 
un attimo la fame, esauden
dola, trasformandola quasi 
in uno sfrenato peccato di 
gola che consentiva di man
giare persino un po' di car
ne, brodo, polletti, guazzet
ti, intingoli e, intinto... il 
pane! <<lussuria» relativa 
alla condizione sociale, per 
lo più legata alla terra e al 
bestiame. 

Così Gianluigi Secco ve
neto di Belluno, poeta, 
chansonnier. etnologo, apre 
la sua ultima pubblicazio
ne «Noze Nozete», una gu
stosissima scorribanda nel 
mondo della festa nuziale 
popolare veneta, continua
mente ritmata dal felice 
commento grafico di Lo
renzo Viola, veneto di Ca
stelfranco. L'operetta snel
la e agile per la vivace im
paginazione, si lascia 
ag$redire ~a qualsiasi fo
glio, quasI come un pron
tuario, elargendo una ine-

sora bile enciclopedia di 
proverbi, usanze, locuzioni 
dialettali, e notazioni pia
cevoli per il curioso ed 
esaurienti per lo studioso. 
Dal brodet che la madre 
della sposa offre agli sposi 
e parenti lì venuti di primo 
mattino, alla soppetta che 
la madre dello sposo pre
para al calar della notte 
per porgerla l'indomani 
alla nuora, il racconto del
le sequenze non perde occa
sione per esibire tutto il vo-
cabolario dialettale della 
festa e del lungo pranzo, 
continuamente esplicitato 
da puntuali spiegazioni eti
mologiche e da ricche de
scrizioni di usanze. Trecen
tottanta proverbi fanno da 
quinta nelle pagine dove la 
giustezza del testo si re
stringe; ma il corredo lette
rario si dilata nelle poesie 
seriose e nelle canzoni per 
l'ora avanzata, quando il 
vinò generoso sospinge il 
coro sull'onda dei sottintesi 
arditi. Persino il teatro è 
convocato in questa rasse
gna documentaria attraver
so spezzoni d'una comme
dia settecentesca in versi 
del bellunese Barba Sép 
dal Piai. 

Ecco, se avessi conosciu
to prima questo libretto, 
alla signora che in libreria 
chiedeva un manuale per le 
nozze avrei consigliato que
sto, per aiutarla a capire 
come lafesta sia soprattut
to un dono dell'amore. 

TONI BASSO 

forme, preparare la pasta 
con la farina, l'uomo, il cuc
chiaio d'olio, il sale e l'ac
qua; lavorare bene e tirare 
una sfoglia dello spessore di 
2 mm. Con l'apposita rotel
lina fare dei piccoli quadra
ti in ognuno dei quali si 
mette un cucchiaino di im
pasto, piegare il quadrati no 
lungo la linea diagonale e 
saldare i bordi magari con 
l'aiuto di un po' d'acqua. 

Far' cuocere i kasunziei 
in abbondante acqua sala
ta. Sono cotti quando salgo
no in superficie. Adagiarli 
nei piatti caldi, cospargerli 
di spersada (ricotta) e ab
bondante burro fuso fu
mante. 

BIANDÀ 
(San Vito di Cadore) 

Ingredienti: olio, burro, 
cipolla, prezzemolo,aglio, 
farina, carne di pecora (al
lora era per i più poveri, i 
ricchi avevano l'agnello) 
pepe e sale quanto basta. 

Esecuzione: fare un sof
fritto con olio e burro, cipol
la e prezzemolo, quando 
tutto è imbiondito unire la 
carne a pezzetti e un cuc
chiaio di farina; aggiungere 
acqua ogni tanto e far cuo
cere finché la carne non sia 
cotta. Si serve con polenta, 
radicchio da prato condito 
con lardo. 

Focaccia o colomba pa
squale. 

Consiglio di pasteggiare 
con prosecco di Valdobbia
dene. 

ATTILIO PELLEGRINON 

1° elenco 
Soci Benemeriti 

1985 
De Col Emilio - Vicenza; 
Vanin R.M. - Usa; 
Col etti Fulgenzio - Germania; 
Parroco di San Fermo - BL; 
Gaiardo Massimo - Francia; 
SOVER SpA. - Soverzene; 
Albergo Pio I Danilo - Limana; 
Del Monego ing. Fortunato 
Milano; 
Rui Silvio - Mel; 
Facchin Dosolina - Svizzera. 

2° elenco 
Soci Sostenitori 

1985 
Fant Feliciano - Belluno; 
Giozet Domenico - Belluno; 
Fontanella Luigi - Belluno; 
Tranquillo Rinaldo 
Montebelluna; 
Venturelli dr. Renzo - Belluno; 
Dal Pian Luigi - Feltre; 
Cason Laura - Castion; 
Fontanive Giulio 
Cencenighe Agord.; 
Arrigoni dr. Agostino - BL; 
Ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
Belluno; 
Pizzaia Carlo - Colombia; 
Sandon Giosuè e Maria - BL; 
Vicari Sottosanti dr. Antonio 
Longarone; 
Sovilla Pietro - Belluno; 
Giaier Giovanni - Bolzano; 
lampolli cav. Mario 
Forno di loldo; 
Decima Lucia - Gallarate (VA); 
Giop Bortolo - Sovramonte - BL; 
De Col Tana ing. Mario - BL; 
Gei Antonio - B; 
Caldart Umberto - Torino; 
Paniz avv. Maurizio - Belluno; 
Corso Vittore Giuseppe - Trento; 
Fullin Parisio - Tambre d'Alpago; 
Bortoluzzi Virgilio - Vicenza; 
Mambrini dr. Mariano - Belluno; 
Fabris ing. T emistocle 
Conegliano; 
De Valerio Candida - Torino; 
Bortoluzzi Giuseppe - BL; 
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MONTREAL (Canada) - Il grande amico Padre Morassut con il 
Presidente Bruno Schiocchet e il vice presidente Ottorino Ca
stellani durante la cena annuale tra i Bellunesi di Montreal i11 " 
dicembre 1984. 

MONTREAL (Canada) - Durante !'incontro della Famiglia Bellu
nese di Montreal alla presenza del Presidente e Vice Presiden
te. la sig.ra Elena Atalmi a nome della Compagnia C.P.AIR 
consegna il biglietto per l'Italia alla sig.a Nadia Canova. 

De Martin Corradino - VE; 
Crema comm. Umberto - Bellu
no; 
Mastellotto Luigi - Villa di Villa; 
Gasperin Raffaele - Villa di Villa; 
Tabacchi Enzo - Germania; 
Reolon Remo - Germania; 
Maccagnan Vittorio - Francia; 
lornitta Vittorio - Francia; 
Pellegrinon cav. Attilio - Belluno; 
Dal Pont Tiziano 
S. Giustina Beli.; 
Rudatis Vittorio 
S. Tomaso Agordino; 
Cooperativa Soccher - Cadola; 
Moretti Vittorio 
La Valle Agord.; 
Menazza Danilo - BL; 
Bogo Giuseppe - Roma; 
Molin Pradel Franco - Germania; 
Olivier Vito - BL; 
De Bortoli Ottorino 
Sovramonte (BL); 
Fregona Sanguinetti Rosanna 
.l-imana; 

D'Alberto dr. Antonio - Milano; 
lardin rag. Wilmo - Venezuela; 
Barattin Valerio - D; 
Scotti Francesco - D; 
Rudatis Renato - D; 
Sommacal Dino - D; 

Cavalet Delfino - Lentiai; 
Sommacal geom. Attilio 
Villa di Villa ; 
Perenzin Romano - Quero; 
CO.SE.DIL. - Sedico: 
Basso Maria vedo Canal - Lamon; 
Pezzolla Luciano - Belluno; 
Sacchet Suor Rosita - Svizzera; 
Savaris Agnse - Castion; 
De Dea Dora - Salce; 
Caldart geom. Paolo 
S. Giustina Beli.; 
Orsoni dr. Giovanni - Venezia; 
Triches Angelo - Castion; 
Pante Giovanni - D; 
Lavina Claudio - S. Giustina; 
Dal Farra Rose - USA; 
Bortolin Pietro - CH; 
Guadagnini Maria - USA; 
De Lorenzo Luciano - CH; 
Bellencin Arturo - Sovramonte; 
Gasperin Ruggero - USA; 
Renon Sergio - Canada; 
Larese Valentina - USA; 
Razzo Virgilio - USA. 

Sostenitori 1985 
Hanno contribuito direttamen

te alla «Famiglia ex Emigranti del 
Cadore)>: 

Marchet L·)ris - Venezuela; Cassa di Risparmio 
De Fanti comm. Renato - Limana; di Pieve di Cadore lire 500.000 
Tradato in Wolcher Irma Banca del Friuli 100.000 
Lucerna; 
Da Rin Mario - Losanna; 
Monti comm. Riccardo 
Auronzo; 
Todesco Anna - Vercelli; 

Banca Popolare 
di Novara 100.000 
Com. Vecellio e signora 500.000 
Cav. Tabacchi Vittorino 200.000 
Ciotti Lorenzo 200.000 

Rinnovate la vostra adesione per il 1985 attraverso 
le «Famiglie Bellunesi» di competenza o utilizzando il 
bollettino di conto corrente, n. 12062329, per i soci 
non appartenenti alle Famiglie. 

Le quote ordinarie 1985 sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 50.000 
L. 100.000 
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Quando emergono i valori più veri 
-------- PAGINA A CURA DI MARIO CARLIN ----------

A BELLUNO 

ANNETTE ED OLIVO DE PELLEGRIN 

Olivo eAnnette De Pelle
grin, lui originario di Bri
bano, lei inglese; lui catto
lico, lei anglicana, sposati
ci con il rito cattolico a 
Bribano dopo essersi cono
sciuti sulla lunga strada 
dell'emigrazione, sono bal
zati fuori dall'anonimato 
per aver ricevuto, domenica 
3 febbraio, in occasione 
della Giornata Nazionale 
della Vita, il Premio Papa 
Luciani nella Basilica Cat
tedrale, dalle mani del Ve
scovo diocesano. 

«Due sposi che vivono 
una vita serena, forse la 
coppia più felice del mon
do», ci disse il Parroco di 
Sargnano, dove attualmen
te risiedono. 

A farli felici sono Nicola 
di 12 anni, nato in Libia, e 
Cristian 15 anni, nato in 
Zambia e battezzato in Ro
desia. I due figli sono un 
vivo ricordo di 18 anni di 
emigrazione, sempre sulla 
strada del petrolio fra dif
ficoltà di ogni tipo, felice
mente superate. 
Cristian e Nicola sono por
tatori di handicaps e questo 
è per i due genitori motivo 
di non poche preoccupazio
ni, ma (anche se può sem
brare assurdo) questo è an
che il motivo profondo del
la loro serenità. 

Dànno e ricevono affetto, 
a tempo pieno, in semplici
tà e letizia, abbandonati 
con coraggio nelle mani di 
Dio di cui incarnano, in 
modo così gioioso, la pater
nità. 

Per questi due «tesori» 
hanno lasciato, otto anni 
fa , la sicurezza economica 
che poteva dar il lavoro in 
emigrazione e sono tornati 
in Italia con l'impegno di 
prestare ai lori piccoli cure 
adeguate. 

Non mancano, da noi, 
strutture pubbliche che si 
prendono a carico ragazzi 
handicappati, ma Olivo ed 
Annette sono convinti che la 
struttura più efficace è la 
famiglia e vivono con tota
lità di dono questo servizio 
di amore. 

Riservato a chi si è reso 
benemerito in servizio alla 
vita umana con particolari 
atti di bontà, il Premio 
Papa Luciani è stato davve
ro ben meritato dai De Pel
legrin con i quali ci congra
tuliamo, sentendoci a no
stra volta onorati per il 
fatto che, in questa edizio
ne 1985, un così significati
vo riconoscimento, legato 
al nome del Papa della 
bontà, sia stato dato a due 
nostri ex emigranti! 
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... grazie don Angelo ... 

Lasciate che i giovani 
vengano a me 

Don Angelo Callegher 
nato a Sorriva di Sovra
monte il 21 maggio 1915. 

Entrò nella famiglia Sa
lesiana ancora bambino nel 
1924, frequentò gli studi ec
clesiasticI e divenne sacer
dote nel 1942. 

Prestò servizio in diverse 
case ed istituti salesiani 
come educatore e ultima
mente a Tolmezzo prestò la 
sua opera come insegnante 
e qui dopo breve malattia 
morÌ il 23 gennaio 1985. 

I ragazzi che ha seguito e 
per i quali ha speso la sua 
vita lo ricordano non sola
mente come educatore ed 
insegnante, ma soprattutto 
come un compagno in corti-

le, ùn amico che con l'esem
pio, più che con le parole è 
stato maestro di vita. 

Ora riposa al suo paese 
natale dove era molto ama
to e stimato. 

A CANDIDE 

DON GIUSEPPE DE CASSAN 

Nato a La Valle Agordi
na, ma vissuto, fin da bam
bino, a Sedico, dove è matu
rata la sua vocazione sacer
dotale; consacrato prete il 
17 febbraio 1935, vicario 
cooperatore a Pieve di Ca
dore, poi, fino al 1947, Par
roco a Taibon Agordino e, 
in fine Pievano di Candide 
da trent'otto anni e da alcu
ni anche Vicario Foraneo 
del Comelico. 

. Questa in sintesi la sche
da di don Giuseppe De Cas
san, festeggiato a Candide 
per i suoi cinquant'anni di 
Sacerdozio, con larga par
tecipazione di popolo ed 
alla presenza del Vescovo e 
di molti Sacerdoti. 

Sensibilissimo al feno
meno dell'emigrazione che, 
in modo tanto vasto coinvol
se nel passato ed ancora, an
che se in misura minore, 
coinvolge la sua Comunità, 
don Giuseppe, tenne conti
nui contatti con i suoi par
rocchiani all'estero e li visi
tò annualmente nei princi
pali luoghi di emigrazione, 
particolarmente in Svizzera 

ed in Germania. 
Lo scorso gennaio aveva 

tenuto a battesimo, con inti
ma soddisfazione, la nuova 
Famiglia Ex Emigranti del 
Comelico rivolgendo nella 
sua bella Chiesa Pievanale, 
sentite parole di cristiana 
solidarietà e di personale 
coinvolgimento nei proble
mi della categoria e ricor
dando le sue esperienze di 
incontri in terra di emigra
zione. 

Con Don Giuseppe han
no celebrato le nozze d'oro 
sacerdotali, don Luigi Pe
rotto, arciprete di Santa 
Giustina, don Adalberto 
Biasuz, Parroco già di Mea-
no e don Sera fino Zanolla 
Mansionario della Catte
drale di Feltre. Con loro sa
rebbe stato in festa anche 
Don Al bino Luciani, diven
tato Giovanni Paolo I, loro 
compagno di scuola ed ami
co. 

A tutti i nostri più cordia
li rallegramenti, con l'augu
rio di un ancora lungo lavo
ro pastorale, nelle nostre 
diocesi. 
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PAOLO GIACCHETTI 

di anni 33, nato a Pretoria, 
Sud Africa, figlio del Cadori
no Vittorio Giacchetti ex 
prigionierp di guerra in Sud 
Africa . E un esperto di 
Elettronica e per le sue ca
pacità tecniche e personali 
e molto considerato presso 
la ditta SUNTRONIKA di 
cui è anche inviato in mis
sioni di fiducia nei 26 Stati 
d'America e Europa. 

GllJLlO MARIN 

Figlio di Mario e Fernan
da emigrati nel 1949 in Ar
gentina e successivamente 
in Perù ove risiedono. Giu
lio Marin è un grande 
esperto in questioni petroli
fere. L'ingegnere è stato di
rettore della «Mercedes» 
impresa petrolifera vene
zuelana e lavora ora con la 
ODESA Compagnia Texa
na. Egli grazie alle sue pro
fonde conoscenze in mate
ria fu anche assessore per 
diversi anni alla VENE
VEN, la più importante 

istituzione venezuelana di 
esplorazioni petrolifere . 
Congratulazioni vivissime! 

GIUSTINO 
VETTORATA 

nato a Tomo di Feltre nel 
1936 è stato onorato prima 
di Natale 1984 dalla sua 
ditta W. OBERER AG 
Glarus di un diploma di ri
conoscimento per i suoi 30 
anni di fedele e fruttuoso la
voro. Auguri vivissimi da 
tutti i soci della Famiglia ad 
un uomo che grazie alla sua 
tenacia è riuscito a diventa
re ora responsabile capo 
cantiere. 

ALTIERI 
TRAMONTI N 
Scultore 
e pittore grafico 

Opera a Tisoi. Recente
mente ha esposto a Belluno 
alla Galleria «La Cornice» 
riscuotendo un grande suc
cesso. Figlio di emigranti, 
ex emigrante lui stesso, por
ta nella sua opera i segni 
della propria esperienza. 
Tra le opere esposte, una 
delle ultime produzioni è 
parsa pregevole: «Assuefa
zione». Vi si intravvede l'uo
mo avvolto in una spirale di 
violenza dalla quale non rie
sce più ad uscire, tanto essa 
inesorabilmente lo costrin
ge. 

Tutte le opere dimostra
no i traguardi raggiunti dal
l'autore e ci permettono di 
com~r~nder7 i. suoi più re
conditi pensler!. 

A. PELLEGRINON 

A LIMANA 

RENATO DE FANTI 

LIMANA - Il comm, De Fanti affettuosamente festeggiato da 
molti amici e conoscenti dopo il conferimento del premio. 

«Quando ci si innamora 
della gente si lavora volen
tieri per il bene comune». 
Era la festa di San Valenti
no e il comm. Renato De 
Fanti, commentava cosÌ da 
«innamorato della gente» il 
Premio San Valentino che 
gli era stato consegnato dal 
Vescovo nella gremitissima 
Chiesa Arcipretale di Li
mana. 

Il Premio San Valentino 
è assegnato, anno per anno, 
ad un limanese che abbia 
onorato la Comunità din
stinguendosi per un partico
lare servizio sociale nello 
spirito del Vangelo. 

Di Renato De Fanti, l'at
tuale sindaco Scarrocchia, 
ha ricordato, in Chiesa, la 
dedizione al bene del paese, 
soprattutto, ma non unica
mente, nelle due legislature 
in cui fu primo responsabile 
del Comune, avviando un 
valido processo di industria
lizzazione che ha vinto per 
Limana l'emigrazione for
zata. De Fanti è inoltre Pre
sidente della Scuola Mater
na locale, è membro del 

ROBERTO PIOL 

In El Diario Inmobiliario 
di Caracas (Venezuela) tro
viamo una notizia che ci fa 
piacere riportare. 

La FEDE (Fundacion de 
Edificaciones y Dotaciones 
Educativas) cui compete 
tutto ciò che concerne la 
conservazione e la costru
zione di edifici scolastici, si 
è proposto di coscientizzare 
i responsabili in materia 
sulla necessità, stando 
come stanno le finanze del
lo Stato, di conservare e ri
parare gli edifici scolastici 
già esistenti, prima di pen
sare ad edificarne di nuovi. 

Ebbene la FEDE ha a di
sposizione per questo un 

Consiglio Pastorale di Li
mana, guida ed animatore 
del gemellaggio di Limana 
con altri tre Comuni Euro
pei, segretario della locale 
latteria, e sem~re in primo 
piano là dove c è da portare 
avanti un servizio per tutti. 

A noi piace sottolineare 
che Renato De Fanti è an
che Copresidente della no
stra Associazione e che 
come tale ha ripetuta mente 
varcate le frontiere e l'ocea
no per incontrare la nostra 
gente con una sua forte ca
rica di amicizia schietta e 
gellerosa. 

E stato particolarmente 
significativo, che, alla Litur
gia solenne di S. Valentino 
ai Limana, una delle Lettu
re bibliche sia stata letta da 
un emigrante (Giovanni Ci
bien di Losanna) come mo
mento di comunione con 
tutti i bellunesi sparsi nel 
mondo. 

AI comm. De Fanti, le 
più fraterne felicitazioni, 
per un cosÌ ambito e merita
to riconoscimento. 

«Manuale per il manteni
mento degli edifici», il cui 
autore, in collaborazione 
con altri, è l'ing. Roberto 
Piol Puppio, di origine bel
lunese. 

Il citato giornale, che 
porta la data dell'agosto 
scorso, fa una larga descri
zione del manuale che, dato 
in mano ai comitati di man
tenimento costituiti presso 
ogni comunità scolastica, è 
una guida preziosa perché 
semplice e dettagliato, utile 
per ogni tipo di riparazione, 
largo di suggerimenti e di 
facile uso. Un manuale che 
permette di rendere gli edi
fici scolastici accoglienti e 
funzionali con un notevole 
risparmio di denaro da par
te dello Stato. La dove - pre
cisa il giornale - occorreva
no circa 350-400 milioni di 
bolivares all'anno, con il 
nuovo metodo si toccano 
appena 173 milioni di spesa 
per, lo stesso lavoro. 

E proprio vero che i Bel
lunesi sanno farsi onore e 
rendere servizi, a volte de
terminanti, ai Paesi che li 
ospitano. Roberto Pio I è 
uno di questi : applaudiamo 
cordialmente. 
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PROSSIMI IMPORTANTI INCONTRI SEGNALATI 

MASIELLO + DORIGO 
Coppe - Targhe - Peltro - Trofei - Medaglie 

per tutti gli sports 

Kappelisgasse 5 - 4704 NIEDERBIPP (BE) 
Tel.065/732848 

SCONTI SPECIALI ALLE FAMIGLIE BELLUNESI 
IN SVIZZERA 

ORARIO: 
Tutti i giorni anche dopo cena e giorni festivi su appun
tamento. 

SUPERCINOUE 

ALTDORF (CH) sabato 9 
marzo ore 20 - annuale 
Assemblea dei soci pres
so il Ristorante «Adler
garten» di Schattdorf. 

LUCERNA (CH) domenica 
lO marzo «Al Ponte» di 
Emmenbrticke alle ore 
14.30 - Assemblea e rin
novo del Comitato. 

LOCARNO (CH) domenica 
lO marzo alle ore 9.15 al 
Ristorante Stella d'Ita
lia - Via Mantegazza. 
Assemblea e rinnovo 
della cariche sociali. 

E,o'LA NUOVA RENAU~T 5 
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MONACO DI BAVIERA sa
bato 9 e domenica lO 
importante incontro or
ganizzato dall'Unione 
Paneuropea. 

ROMA sabato 16 marzo -
Consiglio di Presidenza 
della FUSIE. 

ZURIGO (CH) sabato 23 
marzo annuale presso la 
«Casa d'Italia» assem
blea annuale e dibattito 
sul problema «Il secon
do pilastro». 

HETTANGE GRANDE (F) 
sabato 23 marzo alle ore 
.14.30 a FOYER de la 
Salle Polyvalente - as
semblea e rinnovo del 
Comitato. 

BERNA (CH) domenica 24 
marzo assemblea dei 
soci. 

LlEGI (B) sabato 30 marzo -
grande incontro di pri
mavera per associati ed 
amici. 
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GIACCHE,ABITI 

~MIANI 
Attitudine, . . 

consuetumne. 

• 
[II) INDUSTRIE CONFEZIONI BELLUNO 

GIOCO N. 3 

CHI INDOVINA 1 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
1) Fiume storico 

della Campania 
2) Cittadina sarda 
3) Mammifero roditore 
4) Riferito allo spazio 
5) Nota di spese ed onorari 
6) Recipiente di vimini 
7) Cappello duro a cupola 
8) Annodata al colletto 

della camicia 

Diagonali: 

Ar,-.-.-r.-;-.-~ 

:1 I I I I I I Il 
:111111111 
BL.....L....L 
B 

A - Il vincitore della «Marcialonga» di Moena 1985. 
B - Assemblea dei vescovi col Papa. 

BIGLIETTO PER VISITE 

ZULDIT ELIO 
ROMA 

Anagrammando troverai il campione cadorino 
vincitore della medaglia d'argento nella 50 km. di 
fondo, ai mondiali di sci 1985. 

Spedire la soluzione all ' indirizzo del giornale. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti ali' estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 
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Così si è espresso, all 'apertura, il Presidente della 
Federazione Italiana Sport Universitari Nebiolo: 
«Atleti venuti da tutti i Paesi del mondo si sono 
riuniti in questa magnifica località delle Alpi per 
partecipare alla nostra Universiade. Studenti di 
tutte le parti del mondo, giovani di tutte le regioni, 
di tutti i credi politici si trovano qui in una calda e 
serena festa sportiva per dimostrare ancora una 
volta come sia grande, nel cuore dei giovani, lo 
spirito di amicizia e di cameratismo». 

Lo stesso Nebiolo ha chiuso la manifestazione in 
una Piazza dei Martiri piena di folla, diventata la 
più lieta platea e il più grande palcoscenico della 
Provincia, con queste parola: «è stata un'Universia
de splendida, organizzata in maniera impeccabile. 
In campo invernale l'Italia ha organizzato poche 
manifestazioni a questo livello. Ce ne andiamo con 
un caldo ricordo del clima di amicizia che abbiamo 
trovato in questa terra, con una città letteralmente 
impazzita e con gli atleti italiani che finalmente 
hanno cominciato a vincere». «Meglio di così - ha 
concluso - non si poteva fare» . 

Jesus Hermida, della FISU, ex Ministro dello 
Sport ed ex Presidente del Comitato Olimpico Spa
gnolo si è espresso così: «È una manifestazione per
fetta della quale l'Italia deve essere orgogliosa. Gli 
stessi componenti delle varie delegazioni, da me 
interpellati, si sono dichiarati molto soddisfatti sia 
del livello tecnico delle piste che delle gare». 

ALLEGHE 

FELTRE 

CORTINA 

.~~I23 

Il volontariato generoso dei Bellunesi è stato prezioso non solo nell'organizzazione sportiva, nella perfetta battitura delle piste, nei vari 
supporti alle manifestazioni, ma anche nella grande festa di Piazza dei Martiri: nella foto le ragazze che hanno relizzato il balletto 
inaugurale in onore degli atleti. 

Un cattolico, un maronita, due ortodossi, tre sunniti e un druso dividono fraternamente il pane e il sale 
.' 

C'è un Libano unito tra le sorprese dell'Universiade 
Universiade purtroppo Beirut, che hanno impara

snobbata da certa stampa to a conoscersi proprio a 
con una faciloneria che sa Belluno, non potendo ave

re comunanza alcuna in 
patria. 

Cesare Fiumi 
(Da «II Gazzettino» 

di giovedì 21 febbraio 1985) 

di puzza al naso. In questo 
loro «Dimenticare Belluno» 
i MEDIA italiani esibisco
no il falso moralism0~di-&hi--
afferma - lamentandosene 
- di vivere di troppo calcio, 
di troppo sponsor, di super
ficiale approècio allo 
Sport, scritto con la A 
maiuscola; mostrando allo
ra , in una circostanza 
come questa, d'avere inve
ce smarrito il contatto con 
certe realtà agonistiche, 
dove il rapporto interper
sonale è importante alme
no quanto il gesto atletico o 
il fatto tecnico. 

Liquidare in poche righe 
- magari con un arido ordi
ne di arrivo - il fenomeno
Universiade sa di colpevo
le ignoranza per tutto ciò 
che una manifestazione di 
questo tipo propone, aldilà 
di un esito di gara. 

In piazza Martiri a Bel
luno, per esempio, tra le 
bandiere dei paesi parteci
panti, esposte a mo' di gran 
pavese, c'è quella che raffi
gura un cedro in campo 
bianco: la bandiera del Li
bano. Di quale dei «cento 
Libani» che coesistono in 
un angolo di terra che rap
presenta la più tragica feri
ta mondiale del giorni no
stri? Sembrerà incredibile 
ma in una rappresentanza 
di dodici persone, tra atleti 
e dirigenti, c'è tutto il Liba
no: sette componenti sono 
cristiani, cinque musulma
ni. E degli otto concorrenti 
maschi uno è cattolico, un 
altro maronita (cattolico 

. orientale). 2 sono greco-or
todossi, 3 sono sunniti e c'è 
anche un druso. Dormono 
nelle stesse camere, divido
no tutti assieme il pane e il 
sale, i simboli libanesi del
la completa fratellanza. 
Sono tutti universitari di 

Particolarmente caloroso il contatto con le atlete dell'estremo oriente, che hanno destato vivissima 
simpatia. Qualcuno ha definito i Bellunesi molto «caldi». 

I Campioni Bellunesi dello Sci ritrovati. Nella foto (Da Vià) da sinistra: Flavio De Martin, Eugenio 
Majer, Franco Manfroi, Maurilio De Zolt, Bruno Pomarè, Marcello De Dorigo, Antonio Di Bona. 
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Apprezzatissima la decisiva 
collaborazione degli Alpini 
della Brigata Cadore, tanto 
amati dalla nostra gente. 
Qualcuno ha parlato addirittu
ra di «Alpiniadi». 

Le prossime 
Universiadi estive 
si svolgeranno 
a Kobe, 
in Giappone 

Il giornale «La Stampa» 
del 20 febbraio così scrive: 
«Kobe spenderà, dicono, 
quasi due mila miliardi, 
usando l'Universiade per 
farsi anche un'autostrada 
nuova, sedici stadi, due pa
lazzi dello sport, un villag
gio per gli atleti. 

Belluno ha speso 16 mi
liardi, compresi i palazzetti 
dello sport. A ragione il 
Presidente della FISU ha 
detto che il bilancio è net
tamente positivo, non solo 
sotto il profilo agonistico e 
tecnico, ma anche organiz
zativo. 

Tutte, indistintamente, 
le delegazioni se ne sono 
andate scddisfatte portan
dosi con loro un'esperienza 
irripetibile, proprio per 
averla vissuta in una città 
piccola come Belluno, in . 
una provincia così «a misu
ra d'uomo» com' é la nostra. 

Nebiolo ha sottolineato 
come con pochi mezzi sia 
stato raggiunto il massimo 
con un «volontariato» effi
cientissimo, in tutti i setto
ri e in particolare nella 
preparazione delle piste. 

Questo, ha detto Nebio
lo, è per i Bellunesi motivo 
di orgoglio. 

Il rovescio 
delle 

medaglie 
(Dialoghi fra Toni e Be~ 

Eh, la gente, la gente! Quanto è 
volubile la gente! E appena finita 
l'Universiade Invernale e già la 
gente si sta stufando di criticare gli 
organizzatori! 

Infatti gli inconvenienti si sono 
succeduti .. . a valanga" la quota
zione degli addetti è stata in conti
nua discesa (libera s'intende) e la 
situazione è precipitata spesso de
cisamente a fondo. 

Quando non ci si organizza 
bene, prima o poi i nodi vengono 
... al pa ttino! 

A Cortina le cose sono invece 
andate per il meglio; difatti a Cor
tina c'è da sempre il ... salto di 
... qualità . 

Ma cos'è che non è andato! 
La ricettività alberghiera, per 

esempio, scarsissima; mancavano 
i posti letto. 

A proposito, sai qual'è stato il 
libro più .. .Ietto del periodo? 

Mille camere ... di Enzo Biagi. 
Poi la viabilità nella zona del 

. Palaghiaccio e verso il Nevegal per 
raggiungere il quale bisogna tra
versare un ponte a senso unico al
ternato ... Una coda, ma una coda 
che non ti dico! Mezz'ora per tra
versare il Piave, peggio che i fanti! 

I fanti? 
Ma sì, quelli della celebre can-

zone .... muti passaron quella notte 
i fanti» .. . 

Già anche quelli, come i bellu
nesi se ne stavano zitti, senza pro
testare ... 

No, guarda che quelli erano 
muti per via dell'acqua alta e ... c'è 
poco da ridere! 

Per fortuna che sono arrivate le 
forze armate ... Iuhuuu ... arrivano 
i nostri , proprio come nel Far 
West' 

Beh, in un certo senso nel Far ci 
sono arrivati pure loro: Far ... bene 
le piste, Far .. .l'assistenza alle 
gare, Far da centro operativo, in
somma Far di tutto! 

Va a finire che, con sto popo' di 
lavoro, cambieranno il nome in 
Forze Amate : tu pensa un po' 
... soldato Toni Botacin, del setti
mo Bottiglin Cadore, adetto alle 
palle di neve e alla pista gelata , 
agli ordini ... 

Riposo, riposo ... 

Scignor ... sci! 
Va là, che, a parte gli scherzi, se 

non c'erano loro ce la saremmo vi
sta brutta! Il Generale ha detto che 
l'Esercito ha messo a disposizione 
500 Alpini e 250 mezzi. 

Totale 625 allora! 

Spiritoso! 
Pare anche al Nevegal non siano 

nemmeno riusciti a dare a tutti un 
piatto di minestra calda! 

Esagerato .. .in fin dei conti l'U
niversiade era invernale e hanno 
servito solo ... piatti freddi, no? 

Ma dai che i nostri amministra
tori l'han fatlo per risparmiare! 
Pensa che per consumare poco 
gas, hanno perfino lasciato spegne
re la fiamma del braciere olimpico! 

Beh, è stata una piccola svista! 
Gli addetti si sono dimenticati di 
sostituire il propellente; insomma, 
hanno buttato la .. .fiaccola e sono 
andati in ... bombola' 

Va là che la gran massa non ha 
mai saputo gran che, grazie all'im
pegno dei moltissimi giornalisti lo
cali .accreditati» e troppo presi in 
cronache speciali... di cene sponso
rizzate, party promozionali, rin
freschi gratuiti ... 

Accreditati sì, ma ... addebitati 
agli altri' 

Gasati, effervescenti se è per 
questo. Comunque vanno perdona-
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Per i.nostri lettori questo particolare saluto del Grif, la simpatica mascotte delle Universiadi tratta dallo stemma di Belluno ed ormai 
famosa in tutto il mondo, realizzata da Roberto Totaro, già autore di altre vignette per «Bellunesi nel mondo». 

Un record di pubblico anche per la presenza degli azzurri 

È stata Fdtre COI suo stadio '- .... 
li centro mondia\e I·~J 
òeU'lloc\.ej ~accio ~. 

ti; sono alla loro prima esperienza 
importante, internazionale ... pec
cati di gioventù insomma! 

Allora ... via la pubertà di stam
pa! 

Evviva le testate locali! Tante e 
poi tante e con tanti e poi tanti ad
detti da penalizzare i possibili spet
tatori paganti in attesa d'un posto 
libero al pala ghiaccio! 

Insomma la loro è stata una pre
senza con ... testata! 

Oltre a ciò, la continua scarsità 
di denaro ha condizionato un po' 
tutto. A pensare che c'era chi con
tava suoi fondi .Neri»! 

Ah che tempi , che tempi! 

Lasci perdere i tempi che anche 
là abbiamo fatto un bella figura! 

E cioè? 
Hanno speso una barca di quat

trini per comperare i compiuters 
per le rilevazioni cronometriche 
della gare e quando è stata l'ora di 
utilizzarli si sono accorti che man
cava il pezzo che ne consentiva l'u
tilizzo televisivo! 

Così ... hanno perso l'inter .. .fac
cia! 

Oddo .. dddio ... è davvero uno sfa
scio! 

Ciaoooo! 
SGHIRIBIZ 

Mai, in una Universiade, l'Italia aveva 
vinto tanto: tre ori, sei argenti, cinque bronzi 

Oro Argento Bronzo Totale 

UNIONE SOVIETICA 8 3 4 15 
CECOSLOVACCHIA 4 3 2 9 
ITALIA 3 6 5 14 
CANADA 3 2 1 6 
STATI UNITI 2 4 3. 9 
JUGOSLAVIA 1 2 3 
FRANCIA 1 1 2 
CINA 1 2 3 
SPAGNA 1 2 3 
GIAPPONE 1 1 2 
POLONIA 3 1 4 
BULGARIA 1 1 
FINLANDIA 2 2 
AUSTRIA 1 1 
AUSTRALIA 1 1 
OLANDA 1 1 
SVIZZERA 1 1 

Totale 25 25 27 77 

Tra la folla strabocchevole di Piazza dei Martiri, all'inaugura-
zione, il grande Grif del carro mascherato di S. Giustina Bellune-
se. 
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