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In attesa 
della nuova Consulta 

Si è conclusa, con la 
fine della legislatura re
gionale la seconda Con
sulta Veneta Emigrazio
ne. 

In questi cinque anni 
la reàltà dell'emigrazio
ne è cambiata profonda
mente, richiedendo ai le
gislatori veneti un salto 
di qualità rispondente ai 
nuovi problemi storici. 

I consultori hanno tro
vato nei politici del Con
siglio Regionale, e nel
l'Assessore Boldrin in 
particolare, interlocutori 
disponibili ed impegnati 
che hanno permesso un 
invidiabile consuntivo di 
realizzazioni concrete. 

A Roma, al recente im
portante Convegno Sta
to-Regioni indetto dal 
Governo il 4 e 5 aprile 
scorsi, è emerso in ma
niera impressionante 
come il Veneto sia oggi 
all'avanguardia in Italia 
nei riguardi dell'emigra
zione, esempio e stimolo 
per le altre Regioni. 

Va dato merito ai poli
tici che hanno saputo e 
voluto fare proprie le in
dicazioni fronte dai con
sultori veneti in nove riu
nioni plenarie e in venti
tre riunioni del direttivo. 

I risultati raggiunti 

premiano soprattutto 
quei consultori emigran
ti veri che, malgrado il 
notevole sacrificio, sono 
sempre venuti puntuali 
dall'estero, superando i 
disagi della distanza e 
gli impegni di lavoro. 

Restano molte cose 
ancora da fare, molti 
obiettivi da raggiungere, 
affidati ormai al prossi
mo Consiglio Regionale 
e alla prossima Consul
ta, alla quale auguria
mo di trovare al suo in
terno e nei rapporti con i 
politici quella concordia 
che ha caratterizzato i 
cinque anni passati. 

Adesso è tempo di rin
novo: chi sarà chiamato 
a rappresentare le comu
nità venete nella prossi
ma Consulta lo deve fare 
con spirito di sacrificio, 
non per una promozione 
personale ma per un ser
vizio verso gli altri, ser
vizio talvolta duro, da 
prestare con competenza 
e dedizione generosa. 

Servizio che sarà più 
positivo se, prima di tut
to unirà e non dividerà le 
comunità all'estero, an
che nella scelta dei con
sultori. 

VINCF.NZO 
BARCELLONI CORTE 

ANNO INTERNAZIONALE DEI GIOVANI 

Tutti vorremmo essere così sereni e gioiosi come lo sono 
Helen e Joseph davanti al filmato di Paperi no in TV. Le 
notizie di ogni giorno. in televisione. invece si fanno sem
pre più preoccupanti: disoccupazione, droga. guerra. 
omicidi e divisioni politiche. 

Ancora un atto .-- -- L· .1-- - -. -. .. . ~ .. 

dI. 'solldarletà 
da-\ Frauen'feld 
Possiamo constatare ogni giorno che gli emigranti 
bellunesi pur costretti dalle sfavorevoli circostanze 
della vita ad emigrare ed abbandonare la propria ter
ra rimangono comunque legati ad essa. 

Esempio significativo di questa realtà è stato il ge
neroso gesto di solidarietà compiuto dalla Famiglia 
Bellunese di Frauenfeld che ha devoluto duemila 
franchi svizzeri alla Casa di Riposo di Meano nel 
Comune di Santa Giustina. 

Viene così messa in risalto ancora una volta la gene
rosità e la sensibilità, l'affetto che sempre lega i bellu
nesi alloro paese d'origine. 

Ci uniamo al Presidente della Casa di Riposo Dino 
Lise nel porgere i più commossi ringraziamenti, certi 
che questo significativo aiuto consoliderà ulterior
mente i vincoli già esistenti. 

SIMONEIT A e CHIARA BUITIGNON 

IL'emigrazione una realtà viva nel Veneto 

Si è tenuto a Mestre il19 aprile un Convegno regionale sui problemi dell'emigrazione presieduto dall'assessore Boldrin 
a chiusura della legislatura regionale e della Consulta. Presente il dotto Carbone dirigente nazione D.C. ed il segretario 
regionale Guidolin. (Foto De Borto!) 

DINAMISMO DELL' AEB NEL 1984 

Quando le cifre 
parlano da sole 

Affermare che le cifre 
sono aride e non dicono 
molto sarà forse un luogo 
comune, ma nel caso della 
nostra Associazione viene 
voglia di sfatare tale detto 
e sottolineare, invece che 
le cifre parlano molto 
chiaro, quasi più delle 
stesse parole. 

Ci riferiamo al movi
mento organizzativo che 
anche nel corso del 1984 
ha visto la nostra Associa
zione in primo piano nel 
campo associativo del
l'emigrazione con una 
mole di lavoro in costante 
aumento. 

Nel 1984 l'AEB è stata 
ufficialmente rappresen
tata in quarantacinque 
convegni e riunioni pub
bliche con settantacinque 
suoi esponenti ed in quel
le sedi ha potuto sempre 
esprimere il proprio pun
to di vista. 

In ambito interno regi
striamo trentun incontri 
con le Famiglie Bellunesi 
d'Italia (sessantotto i de
legati a rappresentare la 
sede centrale) e trenta in
contri con le Famiglie Bel
lunesi d'Europa (quaran
taquattro rappresentan
ti). 

Completa il quadro la 
trasferta oltre oceano con 
incontri in Canada e Stati 
Uniti (con i nuclei Bellu
nesi di Taranto, Mon
treal, Vancouver, New 
York, Preston, New Jer
sey, Detroit Windssor ai 
quali hanno partecipato 
due consiglieri centrali. 

Il rammarico è di non 
essere stati più presenti, 
ma già quello che si è fatto 
rappresenta il limite, se 
non oltre, delle possibilità 
di movimento dei membri 
del Direttivo e degli altri 
solerti collaboratori. 

Le cifre parlano chiaro, 
dunque, e stanno a signi
ficare l'enorme mole di 
contatti umani che sotto 
l'egidia dell 'AEB si sono 
susseguiti praticamente 
ad ogni fine settimana 
con molte concomitanze 
che hanno messo a dura 
prova il nostro apparato 
organizzativo. 

Devono essere aggiunti 
i numerosi contatti tra i 
dirigenti periferici e le va-

rie Famiglie Bellunesi, 
mentre il conto diverreb
be astronomico se si con
tassero le centinaia e cen
tinaia di emigranti co
stantemente transitati 
per i nostri uffici di Bellu
no (un grazie al comm. 
Battocchio) e per quello 
di Pieve di Cadore (un 
plauso al cav. Bergamo), e 
già si parla di Feltre per 
un prossimo futuro. Il no
stro direttore De Martin e 
le sue solerti ed instanca
bili collaboratrici sono la 
testimonianza più feiice 
di quanto lavoro sia stato 
sbrigato ed è anche grazie 
a loro che possiamo chiu
dere il 1984 più che positi
vamente, e non soltanto 
dal punto di vista econo
mico, bensì da quello mo
rale che per noi vale certa
me.nte di più! 

E con questo spirito di 
responsabilità e consape
volezza che il Consiglio 
Direttivo si presenta alla 
prossima assemblea di lu
glio in attesa di celebrare 
degnamente i 20 anni di 
attività 

L'AEB è anche queste 
cifre eloquenti che vi ab
biano esposto sopra, ma 
ad ogni cifra corrisponde 
un numero pressoché infi
nito di contatti umani che 
sono il fondamento del 
nostro vivere associativo. 

DlNOBRIDDA 

IN QUESTO 
NUMERO 

A pago 3: 
- La consulta 

5 anni dopo. 

A pago 5: 
- Così alle urne 

i Bellunesi. 
- Andamento economico 

provinciale. 

A pago 10: 
- Vinto il traforo 

della Valle 
in Comelico. 

- Organizzati 
gli ex emigranti 
in Provincia. 

A pago 15: 
- Bellunesi di cui si parla. 
- Mostra 

«Monti del Sole» 
ad Agordo. 
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Italo Zandonella fra i Bellunesi di Mendoza 

Gli alpinisti italiani festeggiati da emigranti bellunesi, trevigiani friulani, lombardi ecc. 

1127 marzo 1984, alle ore 
15, l'Accademico del C.A.L 
Italo Zandonella ha rag
giunto la vetta del Cerro 
Aconcagua (Ande Cileno -
Argentine) in compa~nia di 
Roberto Venturato di Mon
tebelluna e di Aldo Luigi 
Rampini di Arluno (MI). Il 
primo già compagno d'av
venture sulle Dolomiti 
Orientali, in Ladak e in Ke
nia; il scondo in Karakorum 
e in Pamir. 

L'Aconcagua è la più 
alta vetta delle Ande e 
quindi delle due Americhe 
raggiungendo, secondo le 
rilevazioni di Fitz Gerard, i 
7035 metri di altezza o i 
6960 metri secondo le rile
vazioni dell'LG.M.A. 

Dopo due giorni di mar
cia d'avvicinamento e altri 
due di acclimatizzazione al 
campo base (4230 metri) e 
nei dintorni (fino a 1900 
m.), i tre alpinisti italiani, 
viste le pessime condizioni 
della montagna (vento for
tissimo, bufere di neve, 
temperature rigidissime) 
decidevano di effettuare un 
«blitz» in stile alpino per ac
corciare i tempi di perma
nanza in quota ed evitare 
inutili e pericolose esposi
zioni, con relativi e conse
guenti problemi fisici ... Un 
quarto compagno, il giona
lista - fotografo Marco Mai
rani di Milano, preferiva re
stare al campo base. 

I tre, infatti, riuscivano a 
toccare la cima dopo tre 

Interrogazioni 

giorni di salita, superando 
circa 2800 metri di dislivel
lo fra campo base e vetta e 
scendendo, dopo un bivacco 
a 6\00 m. in un giorno. AI 
campo di quota 6\00 m. 
(campo 2) la temperatura 
registrata all'interno della 
tenda era di -20 0

, mentre 
all'esterno la stessa si aggi
rava sui -38/40 0 sottozero. 
Tutti hanno avuto inizi di 
congelamento ai piedi e le 
notti in tenda sono sempre 
state molestate dai forti 
venti del Pacifico, a tratti 
visibile in lontananza. 

Le maggiori difficoltà 
che si incontrano salendo 
l'Aconcagua sono: 

1) La cosiddetta «puna» 
(mal di montagna) dovuta 
all'estrema rarefazione del
l'aria. L'Aconcagua, con la 
vicina montagna chiamata 
Ohio del Salado, detiene il 
primato della povertà d'os
sigeno. 

2) La montagna è sem
pre battuta da un vento fe
roce e freddo che mette a 
dura prova sia i nervi che le 
tende. 
3) Il freddo, quest'anno 

particolarmente intenso. 
4) La famigerata «canaleta 
final»: un canalone cosparso 
di grossi massi instabili che 
inizia a quota 6800 e termi
na sul Filo del Guanaco, 
poco sotto la vetta. 

Particolarmente toccan
ti, commoventi (e allegri nel 
contempo) sono stati gli in-

Per l'imposta di registro 
agli emigranti e l'assistenza 
sanitaria agli immigrati stranieri 

Due atteggiamenti ingiustificati nei confronti degli emi
grati sono stati denunciati con interrogazioni parlamentari 
dal dirigente dell'Ufficio Emigrazione della DC, ono Car
melo Pujia. 

Il primo è quello di Uffici Finanziari che, nell'applica
zione dell'imposta di registro sui trasferimenti onerosi di 
fabbricati adibiti ad abitazioni non di lusso, considerano gli 
emigranti «non residenti» nel Comune nel quale è ubicato 
l'immobile, anche se sono regolarmente iscritti all' Aire 
Anagrafe, Italiani Residenti all'Estero per cui applicano 
l'imposta del 18%, anziché quella del 2% prevista per i 
«reSidenti». 

Il secondo riguarda il rifiuto di alcune USL di erogare 
l'assistenza a cittadini stranieri regolarmente residenti in 
Italia perché gli stessi non riescono a procurarsi ed a pro
durre la certificazione del loro Consolato in Italia o del 
Ministero dell'Interno circa il loro eventuale soggiorno nel 
Paese di origine. 

L'on. Pujia, sottolineando l'illogicità e la sperequazione 
dei due atteggiamenti, ha sollecitato i ministeri competenti 
ad emanare con urgenza norme chiarificatrici che li elimi
nino. 

contri con gli emigranti bel
lunesi e trevigiani che han
no fatto di tutto per festeg
giare i nostri alpinisti. 
Ottimo il vino e le mille de
lizie offerte dai vari Piero
bon, De Vecchi, Da Rold, 
Nora, Soppelsa. 

Magnifica l'ultima notte 
dell'anno in casa Pizzolon 
con nostalgici canti italiani 
di montagna. Indimentica
bili i due giorni a Buenos 
Aires nella casa della fami
glia Mionetto. Un grande 
esempio di fratellanza e 
bontà che da noi, putroppo, 
è sempre più difficile da 
trovare ... 

Italo Zandonella, che è 
consigliere nazionale del 
C.A.L ha portato al Club 
Andinista Argentino i saluti 
del Club Alpino Italiano e, 
in particolare quello delle 
Sezioni Bellunesi, auspi
cando future e proficue col
laborazioni. 

Da un gruppo di fedelis
simi emigranti italiani, già 
soci del C.A.M. (Club An
dinista Mendoza) egli ha ri
cevuto ufficiale incarico di 
studiare, in seno al Consi
glio Centrale, l'opportunità 
e la possibilità di fondare in 
Mendoza una Sezione del 
Club alpino Italiano che do
vrebbe avere come scopo 
precipuo quello di aiutare 
gli alpinisti italiani intenzio
nati ad arrampicare sulle 
Ande Argentine, prima che 
gli stessi vengano circuiti e 
ingannati da speculatori lo
cali, come già successo in 
passato. 

Rientrato dalla spedizio
ne, Zandonella ha subito in
viato una lettera al Comita
to di Presidenza e successi
vamente illustrava al 
Consiglio Centrale, nella 
seduta del 2 febbraio 1985, 
motivi e ragioni per cui sa
rebbe stato auspicabile ac
cettare una simile e non co
mune richiesta. Entrambi 
gli alti organi direttivi del 
Sodalizio hanno espresso 
entusiasmo e solidarietà 
dando approvazione unani
me. Qumdi la Sezione di 
Mendoza del Club Alpino 
Italiano è in corso di costi
tuzione. Per la fine di luglio 
p.V. il Presidente Generale 
Priotto, accompagnato da 
una nostra delegazione, 
farà visita alle sezioni sud
americane di Lima (Perù) e 
di Santiago (Cile) ferman
dosi quindi a Mendoza per 
l'inaugurazione ufficiale 
della nuova Sezione. 

IT ALO ZANOONELLA 

Al consiglio di aprile 
* Un Comitato promotore per il ventennale 
* Presenza dell'AEB attraverso stampa e Tv locali. 

In apertura di seduta, 
un'ampia carrellata degli 
incontri compiuti dai rap
presentanti AEB all'estero 
e in Italia. Non mi soffer
mo molto su questo punto, 
perché nella pagina dedica
ta alla cronaca delle Fami
glie, viene trattato in modo 
più specifico. 

L'attenzione che l'AEB 
riserva alla categoria degli 
ex-emigranti, ha avuto 
modo di manifestarsi - ol
tre alle inziative spicciole 
di cui si fa carico periodica
mente - anche in questo ul
timo periodo, attraverso un 
incontro tenutosi alla fine 
di marzo sul Nevegal, che 
ha riscosso un buon succes
so di adesioni. 

televisioni locali, al fine di 
rendere note le attività e le 
iniziative dell'AEB nell'in
tera provincia. 

Ritengo che il canale 
dell'informazione e della 
pubblicità, sia particolar
mente valido. 

In questo modo, oltre ad 
essere conosciuti a livello 
più ampio, si può, di conse
guenza, sperare in una 
maggiore considerazione 
anche da parte degli Enti e 
delle autorità locali. 

Con la scadenza del 
Consiglio Regionale, ter
mina anche l'attività della 
Consulta. 

L'AEB ha preso atto del
l'importanza di quest'orga
no che recepisce le esigenze 
degli emigranti e le rende 
note alla Regione, è stato 
quindi auspicato che nei 
prossimi anni ci si muova 
con lo stesso impegno e de
terminazione di intenti. 

Tra i tanti appuntamenti 
futuri, ricordo che l'Ass<r 
ciazione sarà presente, con 
un'ampia rappresentanza 
da Belluno e dalla Svizze
ra - per il 20' anniversario 
della catastrofe di Mat
tmark, il 31 agosto. 

LAURACASON 

Sono emerse/roposte 
varie, dirette: a inserire 
ex-emigranti nelle attività 
produttive della provincia, 
a rendere meno difficoltose 
le procedure burocratiche 
coi vari Enti, ad intervenire 
nel campo dell'assistenza. 

Cartografia Bellunese 

Si è anche ravvisata l'op
portunità di costituire nu<r 
vi gruppi organizzati, nel 
Feltrino e in Comelico. Il 
consiglioAEB ha nel frat
tempo nominato un comita
to promotore, in vista del 
ventennale del 1986. 

Avrà il compito di predi
sporre il programma delle 
numerose manifestazioni 
che dovranno tener conto 
degli interessi e dei gusti 
diversi, in considerazione 
all'età dei partecipanti: 
dalle mostre fotografiche, 
ai convegni, dalle gare 
sportive, a un coinvolgi
mento diretto degli alunni 
delle scuole. 

Si stanno facendo intan
to più intensi i contatti con 
la stampa e con le radi<r 

La cartografia bellunese, 
intesa come rappresenta
zione e illustrazione del ter
ritorio limitato alla nostra 
Provincia, non era mai stata 
presa in considerazione ap
profonditamente. 

Vi ha provveduto Enrico 
De N ard che, dopo vari 
anni di certosina ricerca, ha 
dato da poco alle stampe 
un'opera unica nel suo ge
nere, colmando così un vuo
to che esisteva nell'ambito 
della storia locale. 

Nella prima parte del la
voro, l'autore ha ricostruito 
le vicende storiche delle pri
me carte a stampa che inte
ressarono indirettamente e 
approssimativamente i no
stn territori a partire dagli 
ultimi decenni del 1400. Ha 
poi immediatamente prose
guito con l'analisi, breve ma 
esauriente, di un consisten-

Le rimesse degli emi~anti 
nella bilancia valutarIa: 
circa 300 miliardi di lire in più nel 1984 

Secondo i dati della bilancia valutaria dei pagamenti, 
cui fa riferimento l'Ufficio Italiano Cambi, nel 1984 le 
rimesse degli emigranti sarebbero ammontate a 3.750 mi
liardi (dati provvisori) con un aumento di 303 miliardi di 
lire rispetto ai 3.447 miliardi del 1983. 

Come è noto, i dati definitivi sulle rimesse del 1984, 
contenute nella bilancia di pagamenti economica sotto le 
voci «rimesse da emigranti permanenti» e «redditi di lavo
ro», saranno resi noti a fine maggio prossimo nella relazione 
del Governatore della Banca D'Italia. Solo allora sarà pos
sibile un esame più dettagliato e ragionato dell'andamento 
di tale fenomeno. 

A NOVEMBRE 

Viaggio agevolato 
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 Piazza S. 
Stefano 15 - te\. 0437/24974/29817. 

te numero di documenti 
cartografici manoscritti ri
guardanti vari territori bel
lunesi e risalenti al periodo 
compreso tra la prima metà 
del 1600 e la seconda metà 
del 1700. 

. Tali preziose testimo
nianze, sono state rinvenute 
dal De Nard in gran parte 
presso l'Archivio di Stato di 
Venezia anche se non man
cano rari disegni rintraccia
ti in.alcuni archivi locali. 

Egli ha ritenuto di dover 
dedicare ampio spazio ai 
documenti manoscritti, per
ché essi si sono poi rivelati 
indispensabili per redigere 
scientificamente le carte a 
stampa a partire dagli ulti
mi anni del XVIII secolo. 

La seconda parte del sag
gio, presenta invece - ordi
nate cronologicamente -
ben quaranta Schede dedi
cate ad altrettante raffigu-
razioni a stampa dei territo
ri della nostra Provincia. Si 
apre con la "Carta del Ca
dore di Mario Savorgnan" 
del 1599, per concludersi 
con la "Carta d'Italia" del
l'Istituto Geografico Mili
tare di Firenze la cui ultima 
edizione presa in considera
zione risale al 1968. Anche 
le illustrazioni poste a cor
redo del testo sono numero
se, scelte con cura e ben im
paginate e così pure l'arti
colato Indice posto alla fine, 
facilita notevolmente la ri
cerca dei documenti e la let
tura autonoma delle Sche
de. 

L'opera sarà certamente 
apprezzata da molti in 
quanto si presenta, tra l'al
tro, come un utile strumen
to di studio. Interesserà 
inoltre, sia i cultori di me
morie locali, che gli appas
sionati di toponomastlca, 
ma sarà anche consultata 
dagli urbanisti attenti ad 
una lettura storicamente 
documentata del nostro ter
ritorio. 

E. DE NARO, Cartografia Bel
lunese. Saggio Storico, Belluno, 
Istituto Bellunese di Ricerche So
ciali e Culturali, Serie "Varie" n. 
lO, 1985, pp. 5-140, lire 25.000. 

PAOLO CONTE 
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Quali, in concreto, le realiz
zazioni di cinque anni di la
voro? 

I) Conferenza delle Re
gioni a Venezia (1982) che 
ha posto il Veneto alla testa 
delle Regioni Italiane por
tando'ad una serie di fonda
mentali realizzazioni in 
campo nazionale (fondo so-

ciale per l'emigrazione, leg
ge quadro nazionale, presa 
di coscienza di problemi 
nuovi quali cantieristica e 
immigrazione straniera in 
Italia, recente approvazio
ne della legge sui comitati 
consolari e imminente ap
provazione di altre leggi 
fondamentali (Comitato 
consultivo, anagrafe ecc). 

2) 2° Conferenza regio
nale ad Abano (1983), sti
molo per combattere l'at
tuale disoccupazione so
prattutto giovanile, con il 
pericolo di pesanti rigurgiti 
di emigrazione forzata. 

3) Legge regionale sui 
rapporti culturali all'estero 
(1983), fonte di innumere
voli attività in rapido cre
scendo, con risultati entu
siasmanti e preziosi per il 
futuro. 

4) Legge quadro regiona
le sull'emigrazione (1984) 
con contributi a fondo per
duto, oltre ai prestiti agevo
lati ICLE, per la casa. 

5) Coinvolgimento degli 
emigranti nelle attività pro
mozionali all'estero del
l'artigianato (programma 
1985), premessa per analo
ghe realizzazioni nel prima
rio e nel terziario. 

6) Recentissimo diploma 
di riconoscimento del Presi
dente della Giunta Regio
nale Veneta Bernini, primo 
fra tutti i Presidenti delle 
Regioni Italiane, verso colo
ro che, con più di trent'anni 
di emigrazione, hanno ono
rato all'estero il nome del 
Veneto. 

V.BARCELLONICORTE 

Presidente 

I con'sult'ori be<.1 

Una larga percentuale di 
emigranti veneti in Belgio è 
rappresentata dagli ex-mi
natori, ora in pensione. La 
Regione è intervenuta per 
favorire i contatti coi fami
liari? 
Che augurio vuoi fare alla 
nuova Consulta? 

Attualmente la situazio
ne degli emigranti anziani è 
resa più difficile dalla tassa
zione sulle pensioni prove
nienti dall'Italia, talvolta in
dispensabili per il sostenta
mento. Grazie al contributo 
della Regione sono stati or
ganizzati numerosi viaggi 
nel Veneto. Noi bellunesi 
ne abbiamo in programma 
uno anche quest'anno. Per 
quanto riguarda l'assisten
za nei confronti degli anzia
ni che rientrano, devo dire 
invece che i Comuni solle
vano continue difficoltà e 
non mi sembrano molto sen
sibili a questo tipo di pro
blema, peraltro esistente. 

Quale auspicio futuro, 
vorrei fosse tenuto in mag
gior considerazione il «feno
meno europeo». Lo Statuto 
degli Emigranti che p\lr ci 
tutela, ci sottopone anche 
ad ingiuste discriminazioni 
rispetto agli abitanti del 
luogo: quando tutti, indi
stintamente, dovremmo 
sentirei cittadini europei. 

c. CANEVE 
Jjelgio 

La casa. È fra i tanti, il pro
blema che in Svizzera avver
tite maggiormente. Sarà 
possibile per tutti realizzare 
il proprio sogno? 

La Svizzera approfitterà 
più di ogni altro Paese delle 
agevolazioni regionali che 
riguardano la casa: l) per la 
vicinanza territoriale. 2) 
per il desiderio d'investire i 
propri risparmi in pn allog
gio in Italia. La legge è pe
raltro arrivata un po' in ri
tardo; perché molti, nel 
frattempo, hanno dovuto 
provvedere da soli; pur tut
tavia la richiesta è sempre 
forte. I contributi sono so
stanziosi , ma sono anche 
certo che i 350 milioni pre
visti per il finanziamento , 
sono assolutamente insuffi
cienti a coprire le domande 
per 1'85 che raggiungono il 
numero di 150. L'ideale sa
rebbe trasferire denaro da 
altri capitoli che non sono 
usati o quanto meno non 
sufficientemente chiari. Ri
tengo che la nuova legge, 
pur bisognosa di regola
menti applicativi, ha saputo 
individuare i nostri proble
mi; sarà sicuramente que
sta, la base dell'attività del
la nuova Consulta. 

S. BIANCHET 
Svizzera 

La diffusione della cultura 
veneta in Canada. Quali 
sono i canali di collegamen
to e d'inf.>rmazione con la 
madre-patria? 
La Regione è sensibile ai vo
stri problemi? 

Attraverso la radio e la 
televisione nazionale, la Rai 

" è presente molte ore al gior
no; così possiamo essere in
formati delle notizie dall'I
talia. Dal Veneto provengo
no invece giornali periodici 
stampati a cura della Re
gione. Devo qui fare un ap
prezzamento al mensile del
l'AEB, «Bellunesi nel Mon
do» che mi sembra 
completo sia per le notizie 
immediate, spicciole, .sia a 
livello di '''Contenuti; lo trovo 
vivace, interessante, di pia
cevole lettura. Il bilancio di 
questi annni di Consulta è 
senza dubbio positivo, per 
lo meno dal punto di vista 
della presenza più attenta 
della Regione nei nostri 
confronti. Adesso si sa che 
c'è una Giunta regionale 
che interviene e collabora in 
sintonia con le Associazioni 
degli emigranti; esistono in
somma più interlocutori cui 
far rife~imento. Questo ci 
dà sicurezza e ci fa sentire 
tutti più uniti. 

E.SARTOR 
Canada 

La Regione ha recepito le 
istanze della Consulta? 
Quali saranno gli elementi 
qualificanti per il futuro? 

La Regione ha sempre 
recepito in toto le proposte 
della Consulta, anzi l'ha 
spesso sollecitata ad assu
mere nuove iniziative nel 
settore della emigrazione. 

La legge sulla cultura, il 
collegamento più stretto fra 
tutte le Regioni d'Italia che 
ha condotto all'approvazio
ne della legge quadro, sono 
un segno tangibile di un sal
to di qualità. Dall'assisten
za ad una considerazione 
diversa degli emigranti al
l'estero e di coloro che rien
trano. Non più agevolazioni 
astratte, ma /elementi con
creti: contributi a fondo 
perduto per la casa, per im
mettersi neil 'artigianato, 
nel commercio ecc. Per 
quanto riguarda la compo
sizione della prossima Con
sulta si darà spazio: I) agli 

A cura di 
Laura Cason 

immigrati: non possiamo 
pretendere rispetto all'este
ro se non rispettiamo quelli 
che vengono in Italia; 2) ai 
nuovi Consultori, (privile
giando la fascia dai 30 ai 40 
anni) membri attivi del
l'emigrazione di oggi. 

A. BOLDRIN 
Assessore Regionale 

REGIONE DELVENETO 
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È avvertito dai giovam ID 

Uruguay il mantenimento 
dei contatti con la terra dei 
padri? 
Cosa si fa per accrescere la 
curiosità e il loro interesse? 

Di recente abbiamo or
ganizzato un viaggio in Ita
lia di 29 giovani figli di ve
neti in Uruguay e, nono
stante il freddo, per la 
temperatura molto bassa, 
cui non erano abituati, tutti 
hanno dimostrato viva par
tecipazione. Alcuni pur non 
conoscendo l'italiano, co
municavano bene in dialet
to. Tornando a casa si sono 
già riuniti due volte ed han
no inviato materiale alla 
Regione e a Belluno, dove 
sono stati trattati con parti
colare riguardo. Molto fa
vorevole l'impressione ri
portata ed ora, entrando a 
far parte delle nostre Asso
ciazioni; sono convinto che 
contribuiranno anch'essi in 
modo nuovo e qualificante. 

A livello di iniziative fu
ture, sarebbe opportuno 
che le Borse di studio (mes
se a disposizione dall'Italia 
per gli stranieri), venissero 
assegnate in modo da privi
legiare i figli di emigranti, 
che avrebbero così la possi
bilità di conosceFe più da vi
cino le tecnologie avanzate, 
da applicare poi in Sud
America. 

F. ROSSIGNOL 
Uruguay 

Per le difficoltà economiche 
conting~nti, immagino siano 
molti coloro che non hanno 
mai avuto la possibilità di ri
vedele l'Italia. Ora che la 
legge quadro espressamente 
stabilisce di intervenire an
che in questo senso, crede 
che i viaggi dall' Argentina 
saranno incrementati? 

La situazione economica 
è ancora precaria per il sus
seguirsi dei governi militari 
e per l'indebitamento pub
blico molto elevato. C 'è co
munque in tutti una volontà 
di andare avanti e d'interve
nire nei settori in crisi che 
mi auguro, possano essere 
presto recuperati. Ci sono, è 
vero, molti emigranti che 
da più di 50 anni risiedono 
in Argentina e non hanno 
più avuto modo di incon
trarsi coi parenti. Con la 
nuova legge regionale c'è 
ora l'opportunità di orga
nizzare viaggi gratuiti o 
agevolati: stiamo facendo 
tutto il possibile affinché 
siano in molti ad usufruir
ne. Il rapporto affettivo-cul
turale con la terra d'orgine 
è veramente sentito ed io 
spero che nei prossimi anni 
siano individuati i canali 
per un collegamento ancor 
più stretto con la 2a e la 3a 

generazione. 
A. RONI 

Argentina 

La Regione ha attribuito ai 
gelatieri un attestato valido 
come qualifica di artigiano 
in Germania. L'iniziativa ha 
ottenuto consensi? Ha inci
so a livello occupazionale? 

Questa è senza dubbio 
una fra le iniziative più vali
de nei nostri confronti; è 
specifica, interessa imme
diatamente la nostra cate
goria e, al di là delle lungag
gini burocratiche è stata re
cepita con favore anche 
dalle autorità. 

Gli Ambasciatori, i Con
soli, lo stesso Ministro degli 
Esteri Italiano, stanno an
ch'essi vagliando la nostra 
situazione. Sarà comunque 
opportuno considerare in 
parallelo agli interventi re
gionali, anche la nuova legi
slazione comunitaria che in 
un periodo di crisi del
l'occupazione, sta attuando 
una politica diretta a con
servare il posto di lavoro, ad 
assicurare le pensioni ecc. 
Mi auguro che la nostra po
sizione di lavoratori indi
pendenti sia tutelata alla 
stessa stregua. Anche noi 
che operiamo in proprio, 
con le nostre famiglie, sia
mo emigranti ; speriamo 
non si creino, su questo, as
surde sperequazioni! 

P. FONTANELLA 
Germania 
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41.lf~ 
Riconoscenza 
dall'Uruguay 

È con gran soddisfazione 
che le invio queste righe di 
ringraziamento e congratu
lazione a tutti voi per l'otti
ma riuscita del viaggio stu
dio effettuato dai nostri fi
gli e da voi così 
perfettamente promosso. 
Dal principio al fine tutto è 
stato encomiabile. 

Vi giunga pure l'elogio 
che per mio intermezzo for
mulano tutti i componenti 
della Famiglia di Montevi
deo. 

Nell'ambito della collet
tività italiana in Uruguay vi 
posso assicurare la risonan
za favorevole avuta dall'in
ziativa della Regione Vene
to che già si nota un fermen
to di emulazione da parte 
delle altre Regioni Italiane. 

Per vostro intermezzo 
vorrei pure estendere la no
stra riconoscenza all' Asses
sore per l'emigrazione si
gnor avvocato Boldrin e al 
sempre presente sr. ing . 
Vincenzo Barcelloni egregi 
artifici e conduttori di tanto 
accertata iniziativa. 

ANTONIO SACCHET 

• 
Siamo i trenta giovani di

scendenti di emigranti ve
neti residenti in Uruguay -
dei quali sei di origine bellu
nese - che vogliamo ringra
ziarvi di aver reso possibile 
la nostra meravigliosa espe
rienza vissuta nel Veneto. 

Questo «incontro con le 
nostre radici» ci ha permes
so di capire molte cose di 
cui fin ora non trovavamo 
una spiegazione logica. 
Cresciuti sempre in un am
biente di nostalgia verso la 
nostra Italia ed in parti colar 
modo, delle nostre monta
gne bellunesi, magari non 
capivamo i nostri nonni e 
genitori, quando davanti a 
un quadro del Pelmo per 
esempio, lasciavano scivola
re qualehe lacrima sul viso. 
Solo quando abbiamo pal
pato da vicino quanto ave
vano lasciato i nostri cari in 
cerca di un'America che 
prometteva chi sa che cosa; 
solo in quel momento ab
biamo trovato una ·risposta 
a tutte le nostre interrogan
ti. 

Vi ringraziamo esservi ri
cordati di noi, emigranti nel 
Terzo Mondo, molte volte 
scordati dai nostri fratelli 
italiani solo perché siamo 
lontani. 

Speriamo di vivo cuore 
che l'esperienza da noi vis
suta possa ripetersi con altri 
vene ti residenti in Uru
guay. Che anche loro come 
noi, grazie alla Vostra colla
borazione e generosa acco
glienza riescano a vedere da 
se stessi che le bellezze che 
ci raccontavano i nostri avi 
sono superiori ad ogni 
aspettativa, e non solo paro
le frutto di una lontananza 
che fa ricordare le cose più 
belle di quel che sono. 

Sentiamo ancora una 
volta la necessità di dirvi un 
caloroso grazie e vi stringia
mo tutti in un forte abbrac
cio ed un «Arrivederci». 
Buona Pasqua a tutti! Con 
simpatia. Seguono 30 firme 

LETTERE IN REDAZIONE 

L'opinione 
di un ex artigiano 

In riferimento all'artico
lo «Amare esperienze con 
gli artigiani» publicato nel
la rubrica «Opinioni in li
bertà» in data Il gennaio 
1985 da «Il Gazzettino» a 
firma del prof. Giuseppe 
Scattolin vorrei aggiungere 
la mia opinione di ex-arti
giano. 

Quanto scrive il prof. 
Scattolin è esatto: infatti 
gran parte dei veri, vecchi e 
onesti artigiani hanno dovu
to o chiudere o adattarsi al
l'attuale «andazzo». 
Ad esempio il sottoscritto 
ha preferito chiudere da
vanti ad una situazione fi
scale insostenibile da parte 
di un lavoratore autonomo. 

Il sottoscritto ha preferi
to, nonostante tutti i disagi 
conseguenti, prendere la 
strada dell'emigrazione (in 
qualità di operaio dipen
dente) oggi purtroppo an
che essa in crisi. 

Quelli che sono rimasti, 
salvo rare eccezioni, sono 
quelli che sono giunti ad un 
livello industriale o quei 
«furbastri» che, incompe
tenti ed incapaci sul piano 
professionale, sono pari
menti abili a truffare sia il 
cliente che il fisco. 

Per ciò che riguarda la 
«qualificazione» sono anni 
che le Confederazioni Arti
giane chiedono inutilmente 
ai nostri Governanti l'istitu
zione della «patente di me
stiere» e, da quanto mi è 
dato capire, non è che ciò 
sia avvenuto durante la mia 
permanenza all'estero. 

Per quanto invece con
cerne la tariffa oraria, il 
prof, Scattolin dovrebbe - a 
mio avviso - fare i conti 
come andrebbero fatti, de
traendo cioè i costi che 
un'azienda artigiana, per 
quanto piccola, deve sosten
re (come telefono, luce, tra
sporti, INPS, INAIL ecc.) 
oppure più semplicemente 
fare confronto con il costo 
orario di un'operaio addetto 
all'industri,il. 

GIANLUIGI BALDINI 

... e 
di un ferroviere 

Quale vostro associato e 
per la vostra caparbietà di 
voler sempre migliorare il 
contenuto ed i contenuti del 
giornale che mi induce a 
non tralasciare neppure un 
rigo di quanto scrivete; per
mettetemi una piccola os
servazione. 

Con maggiore interesse 
ho letto di volta in volta gli 
articoli riguardanti la ferro
via dal momento che sono 
un ferroviere e che il proble
ma ferrovia mi è proprio an
che perché mi interesso di 
Politica e Sindacato su que
sto tema e vi devo dire che 
non sempre gli articoli colli
mano con la realtà, soprat
tutto quando la fonte è pret
tamente ferroviaria. 

Vi inviterei a voler di vol
ta in volta completare gli 
articoli con delle osserva
zioni che vi possono essere 
fornite sia dagli Organismi 
che vi ho citato sopra oppu
re se volete approffittarne 
mi ritengo a vostra disposi
zione. 

SAIEV A CARMELO 

BENVENUTI A MONTE VIDEO 
Mi è giunta graditissima 

la notizia, assieme agli 
amici Bellunesi, referente 
alla vostra intenzione di vi
sitarci quest'anno. Voi sa
pete che noi sempre vi 
aspettiamo, passano gli 
anni, si incalliscono le emo
zioni però non si sgualcisce 
in noi la vostra immagine 
fisica e morale che per pri
mi avete saputo ricostruire 
specialmente in noi bellu
nesi, quel ponte immagina
rio che tanto ci aiuta co
stretti ormai a vivere così 
lontano dalla nostra terra 
natale. 

Purtroppo il giornalino 
di marzo ancora non ci è 

giunto, sicuramente per in
terruzione di distribuzione 
qui a Montevideo, speria
mo riceverlo in questi gior
ni. 

Ciò non toglie che con i 
nostri amici Veneti si pren
dano già le misure per ve
dere la possibilità di com
binare un evento con l'altro, 
speriamo poterci riuscire. 
. Restiamo comunque a 
vostra intera disposizione e 
aspetto direttive. 

Per ora grazie per I a gra
ta notizia e .. . arrivederci. 

Cordiali saluti. 
Montevideo 25 marzo 1985 

Il Presidente 
Antonio Sacchet 
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Visita parenti 
a Mons 

La squadra allievi dell'Unione Sportiva Trichiana partecipe
rà , dal giorno 23 al 28 maggio al Torneo Internazionale che si 
svolgerà a Mons in Belgio. 

Alla trasferta possono partecipare familia"ri e conoscenti 
dei connazionali residenti a Mons. 

Per informazioni rivolgersi a: 
IMBOLITO IVO 
Tel. 0437/754404 dalle ore 17 alle ore 18 di tutti i giorni; 
oppure al 754821 (Cer'amica Dolomite) ore ufficio. 
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ORIZZONTI 

Povero Maleo! 
"Maleo!" chiamò Caifa. 
L'orno si alzò e si dispose aperte le orecchie, gli 

occhi, il naso, la bocca ad ascoltare. 
"Hai capito bene quel che dovete fare? Andrete al 

frantoio insieme a costui (Giuda). L'orno che costui 
indicherà prenderete. Non lo dovrete ammazzare. Hai 
capito? Ma legarlo e condurlo al palazzo di Anna alle 
prime luci. Capito? 

* 
Maleo tremò tutto, gli tremavan le orecchie come 

foglie, in fine rispose: "Ho capito ma è meglio manda
re un altro". Caifa rispose: "Ho scelto te perché sei il 
servo più fedele" Rispose Maleo: "E' meglio trovar 
uno piu fedele" Caifa rispose: "T'ho scelto perché sei il 
più mtelligente". Caifa disse con tono di minaccia: 
'T'ho preso per favorirti: ecco la ricompensa". E scos
se una borsa: "E' pesa è sonante, è tua". Rispose Mal
co: "E' meglio sia favorito un altro". Fischiò la voce di 
Caifa: "Sei servo e quel che ti si comanda devi fare, 
hai capito?". 

* 
E' un brano di Lanza del Vasto, nel romanzo 

"Giuda" (Yaca Book, Milano 1983) Maleo è un perso
naggio che abita le nostre case e cammina per le no
stre strade, potrebbe avere il mio, il tuo nome. 

Povero Maleo! I nuovi Caifa gli dicono: "Abortire è 
progresso, divorziare è libertà, uccidere doleemente 
un vecchietto un handicappato, è umanità". Lo erudi
scono ancora: "Il Papa? E' un polacco che non capisce 
nulla del nostro tempo, non ci badare"! E poi: "Fai il 
furbo, perdiana, lo fanno tutti e se ti fai pecora il lupo 
ti mangia!". 

* 
"Che diamine - insistono - puoi essere cristiano an-

che se ti rimpinzi di contraccettivi, anche se i coman
damenti li elabori secondo la piazza, anche se negli 
affari ti aggiusti come credi. Ti fai paura! Ma di che, 
per favore? E poi, sei iscritto al partito: c'è chi pensa 
per te. Tu "fai quel che ti si comanda, capito?'.'. 

* 
Maleo "apre le orecchie, gli occhi, il naso, la bocca 

per ascoltare": si ribella dapprima, poi si adatta e alla 
fine obbedisce. E' una discesa ripIda dove vengono 
travolti fede e dignità, sentimenti e volontà per la sua
dente ed "autorevole" parola dei tanti Caifa che circo
lano e tengono cattedra. 

* Povero Malco! Cristo si è lasciato legare perché tu 
fossi libero. Non t'importa: hai scelto di esserlo in 
modo diverso, fuori e contro di Lui. Ma quante catene 
ti mette addosso, povero amico, questa "tua" libertà! 

Don MARIO 

Lucillo Bianchi: 
Rapporti cultùrali 
con l'America Latina 

Luci/lo Bianchi, presi
dente della Famiglia Bel
lunesi di Padova, ha indi
rizzato recentemente alla 
Rivista dialettale «Quatro 
Ciacole» di Padova, una 
lettera in cui fra l'altro 
dice: «Mi ha colpito l'ac
cenno fatto alla diffusione 
della cultura veneta all'e
stero. Vi si dice che «nello 
Stato di Rio Grande do 
Sul, in Brasile, il dialetto 
Veneto è ancora parlato da 
oltre un milione di discen
denti di emigranti e che le 
Università di Padova e di 
Venezia, hanno avviato rap
porti con l'Università di 
Caxias do Sul». 

Di mio voglio aggiungere 
che il Pro-Rettore di detta 
Università, pro! Gardelin è 
di origine addirittura fel
trina e che compie frequenti 

visite alla terra d'orgine. 
L'idea di avviare contatti 

culturali coi nostri conna
zionali colà residenti è bel
la ed attraente e bisogna 
far di tutto per non lasciar
la cadere. Non è un sogno 
ma un progetto che con 
l'appoggio determinante 
della Regione può tramu
tarsi, presto in realtà». 

Siamo convinti con il 
comm. Bianchi, che questa 
sia la strada da percorrere 
per un rapporto costruttivo 
e gratificante con la nostra 
gente dell'America Latina e 
siamo consapevoli che è 
una strada già aperta dalla 
Legge Regionale 19 giugno 
1984, art. 15 e 23, citati, del 
resto dallo scrivente, nella 
sua nota che, per motivi di 
spazio abbiamo dovuto ab
breviare. 
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POSTA 
SENZA 

FRANCOBOLLO 

Ringraziamo vivamente 
tutti coloro che in occasione 
della S. Pasqua ci hanno 
inviato gli auguri che ri
cambiamo di cuore tanta 
serenità e pace. Un partico
lare ringraziamento anche 
a coloro che in occasione di 
viaggi ci hanno ricordato 
inviando una cartolina: 

Ma Metz (F): Mattiuz 
Jean Cherese Janine, Lu
rette, Marcel, Patrice e Sil
via; dal Porto de la Cruz 
(Spagna): Fabio e Marisa 
Gasperina; dal Marde Pia
ta (Argentina): Sandoni 
Giovanni; da Melbourne 
(Australia): Francesco e 
Pierina Zandonella assie
me a Gisutu e Silvia; dalla 
Germania:Adriano Zando
nella e famiglia; da Rio de 
Janeiro (Brasile): Elio Sar
tor; dalla Cina: Gianni Sec
co; da Roma: Giovanni 
Viel; da Curitiba (Brasile): 
Giorgio M azza/i; da Roma: 
Fozio Fiabane; da Tollard 
(Francia): Budel Giovanni; 
da Cotanau: Rinaldo Tran
quillo. 

La famiglia Fontana 
Mario residente a Eraclea 
(VE) desidera inviare tanti 
auguri di Buona Pasqua 
agli amici di Fleron (Bel
gio) dove ha vissito per 30 
anni. 

De Bortoli Remo di Az
zio (Varese) desidera invia
re attraverso il nostro gior
nale cari saluti ai propri 
parenti di Belluno. 

• 
Impossibilitati citare 

tutti coloro che ci hanno in
viato gli auguri per le feste 
Pasquali ringraziamo viva
mente attraverso questa ru
brica, per il ricordo e sim
patia dimostrata. 

Un particolare grazie e 
ricambio di saluti a coloro 
che in occasione di visite e 
viaggi ci hanno scritto; dal
l 'Uruguay: Si/vana Co
stanzelli ed altri giovani ve
neti; dalla Repubblica Po
polare Du Benin: cav. 
Rinaldo Tranquillo; da 
Kre(eld: Padre Azzalini; 
dall'Olanda: Mario Butti
gnon e fa'11iglia; da Sydney 
(Australia): cavo Abram; da 
Montevideo Thaila Vigna
ga, da Rovigo: Angelo 
Teston; dall'Appenzellen 
(CH): Bruna Marchet; da 
Kostaura: Don Fernando 
Della Libera; dall'Egitto: 
Angelo e Ginevra De Boni; 
da Calgary: Beniamino e 
Adele Pradella; dal Come
lico: Zandonella Nella Da
vide e famiglia. 

I fratelli Balest di Santa 
Giustina e Meano (Bellu
no) inviano cari auguri a 
Balest Giovanni e famiglia 
che vive in India a Scri
Lanka. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 
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Così alle urne 
i Bellunesi 

Per le elezioni regionali del 12 maggio nella circoscri
zione di Belluno (ove potranno essere eletti t re consi
glieri) sono state presentate nove liste che elenchiamo 
qui di seguito con i nominativi dei rispettivi candidati: 
(l'ordine è quello che comparirà sulla scheda di voto): 

I candidati bellunesi 
alle elezioni regionali 

1. PARTITO 
COMUNISTA 
ITALIANO 
Angelo Tanzarella, Rita 
Mondolo, Giuseppe Pi
sono 

2. PARTITO 
SOCIALISTA 
ITALIANO 

Giovanni Crema, Bortolo 
Mainardi, Renzo Piaser. 

3. PARTITO 
REPUBBLICANO 
ITALIANO 
Aldo Da Rold, Pierino 
Bridda, Nicoletta Zugni 
Tauro. 

4. DEMOCRAZIA 
PROLETARIA 
Rodolfo Brentel, Fabio 
Gasperini, Vito Taverna. 

5. LIGA VENETA 
Fabio Calzavara, Doria
no Cadorin, Giovanni 
Tagliapietra. 

6. MOVIMENTO 
SOCIALE 
ITALIANO 
DESTRA NAZIONALE 
Bartolomeo Zanenga, 
Gaspare Cian, Luca 
Mattello. 

7. PARTITO LIBERALE 
ITALIANO 
Giovanni Boscarino, An
gelo Stien, Diego Tri
ches. 

S.PARTITO 
SOCIALISTA 
DEMOCRATICO 
ITALIANO 
Antonio D'Angelo, Mo
desto Forte, Elvira Gran
zotto Basso. 

9. DEMOCRAZIA 
CRISTIANA 
Gino Reolon, Felice Dal 
Sasso, Alberto Curti. 
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Elezioni 
del Consiglio 
Provinciale 

Le elezioni per il Consi
glio provinciale (24 mem
bri) si svolgono sulla base 
dei collegi uninominali, 
vale a dire che in ogni colle
gio i singoli partiti presenta
no un candidato ciascuno. 

Le liste presentate, nel
l'ordine di scheda, sono le 
seguenti: 

1. 2. 3. 
4. 5. 6. 
7. 8. 9. 

La provincia è divisa nei 
seguenti 24 collegi: 

1. AGO~DO 
2. ARSIE-FONZASO 
3. AURONZO DI CA
DORE 
4. BELLUNO l 
5. BELLUN02 
6. BELLUNO 3 
7. CESIOMAGGIORE 
8. CORTINA 

D'AMPEZZO 
9. FALCADE 
lO. FARRA D'ALPAGO 
Il. FELTRE 1 
12. FELTRE 2 
13. LAMON 
14. LONGARONE 
15. MEL 
16. PIEVE DI CADORE 
17. PONTE nelle ALPI 
18. ROCCA PIETORE 
19. S. GIUSTINA B. 
20. S. STEFANO DI C. 
21. SEDICO 
22. SEREN DEL G. 
23. TRICHIANA 
24. VALLE DI CADORE 

Elezioni 
Comunali 

La provincia di Belluno è 
suddivisa in 69 comuni, ma 
soltanto 59 sarebbero stati 
interessati al rinnovo dei ri
spettivi consigli il 12 mag-
gio. 

A Forno di Zoldo e a 
Zoppè di Cadore non sono 
state presentate liste e si 
chiede la votazione in perio
do invernale quando rien
trano gli emigranti stagio
nali. 

Rimangono, quindi, altri 
dieci comuni che hanno 
scadenze elettorali diverse 
poiché i rispettivi consigli 
sono ancora in carica per ef
fetto di precedenti sciogli
menti. Si tratta del comune 
capoluogo, Belluno, ove si 
andò alle urne nel 1983 uni
tamente agli elettori di: 
Vigo di Cadore, Pieve di 
Cadore, Farra d'Alpago, 
Rivamonte Agordino, Sel
va di Cadore, Cencenighe 
Agordino, Sovramonte. 
Inoltre non si vota a Cibia
na di Cadore e nemmeno a 
Feltre ove si andò alle urne, 
l'ultima volta, lo scorso 
anno. 

Nei rimanenti:., 7 comuni 
ove si voterà per le comuna
li il sistema proporzionale 
sarà adottato a: Cortina 
d'Ampezzo, Ponte nelle 
Alpi, Mel, Sedico, S. Giu
stina Bellunese, mentre in 
altri 52 comuni sarà adotta
to il sistema maggioritario 
poiché hanno popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti . . 

IN PRIMO PIANO 
Analisi economica provinciale 

Sintesi dell'andamento 
•• •• economico In provincia 

nel 1984 
Il 1984 è stato per l'indu

stria bellunese un anno di lie
ve ripresa produttiva. Tale 
moderata crescita, legger
mente inferiore a quella sti
mata in via prowisoria, sta 
ad indicare che le previsioni 
per il 1985 scontano forti 
condizionamenti interni ed 
esterni. 

Venendo ai singoli settori 
negativa è stata r evoluzione 
dei comparti meccanici e 
della lavorazione dei metalli, 
nei quali si è verificato un ri
corso massiccio di interventi 
della Cassa Integrazione 
Guadagni. Continua anche la 
grave crisi del settore ed ile 
condizionato da vincoli di ori
gine normativa e dalla situa
zione di mercato sempre più 
incerta. 

È risultato soddisfacente 
come per il 1983 l'andamen
to del!' ottica e del!' occhiale
ria, favorito dai livelli della 
domanda estera: col 1985, 
però, si preannuncia una di
minuzione del live llo degli 
scambi commerciali con l'e
stero ed il settore potrebbe 
risentire dell'inversione di 
tendenza. Discreto l'anda-

mento del comparto tessile e 
del!' abbigliamento. 

Un'annata di lieve ripresa 
produttiva alla quale non ha, 
però, corrisposto un'analoga 
espansione dei livelli occu
pazionali. 

Gli interventi della Cassa 
Integrazione Guadagni sono 
stati pari a 2.391.929 ore 
con un incremento percen
tuale del 25,6% rispetto al 
1983. 

Con l'eccezione dei con
sumi alimentari, tradizional
mente rigidi e dei consumi 
nel settore del tessile - abbi
gliamento, il mercato provin
~jale, per quanto riguarda il 
settore commerciale, è stato 
caratterizzato da forte stati
cità . 

Nonostante il buon ridi
mensionamento del tasso di 
inflazione, l'atteggiamento 
dei consumatori si è mante
nuto molto riflessivo - la ta
bella riportata qui di seguito, 
infine, fotografa la situazione 
esistente a settembre 1984 
per quanto riguarda le iscri
zioni alle liste di collocamen
to in provincia. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

LAVQRATOf< I I SCR 1 TI I L I STE COLLOCAMENTO 

A 

f.t!J~ SITUAZIONE AL 30 SETTEI1E1RE 1'993 
SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1'994 

" - I.4voretori disoccupati in cerca di occupazione 
B - Giovani in cerca di prima occupazione con e senza precedent i laYOnltivi 
C - Totale iscritti 

Fonte: I:Lùx:Irazione U.P.S. su dati Ufficio Prov.le Lavoro e Hassima. <lc:cupilzione 

Fondazione 
Franco Verga 

Jjo scorso n1arzo presso 
il Circolo della stan1pa 
"Franco Verga" è stato pre
sentato ir· volun1e "In1n1i
grazione e solidarietà". Il 
libro è stat<? presentato da 
n1ons. RidolJì direttore del
l'UCEI di ROn1a. 

Nei nUn1erosi interventi 
succedutisi si è n1esso in 
chiara luce il fenon1eno 
delle n1igrazioni in Italia 
ed in Europa. Sono stati 
n1essi in evidenza i valori 
ed il significato della nuova 
e vecchia povertà elevando 
un richian10 ai politici per 
un coerente ed organico 
sforzo a risolvere tutti i 
problen1i che affliggono i 
soggetti interessati. 

Nella seconda giornata 
dei lavori, la Fondazione, 

ricordando l'opera svolta 
dai n1issionari infavore de
gli en1igranti ha pren1iato i 
delegati nazionali della 
Francia don Bruno Borto
letto, del Belgio Padre Ma
rio Casagrande, della Ger
n1ania n1ons. Luigi Petris e 
della Svizzera n1ons. Pietro 
Bondone. 

"Come ricordo 
i miei nonni" 

Per motivi di un partico
lare studio, ci permettiamo 
di chiedere a tutti bellunesi 
e non, di scriverei su tale ar
gomento, che sarà oggetto 
di una interessante ricerca. 
Indirizzare le risposte a: 
UNIVERSITA' per la TER
ZA ETA' DI ROMA 
Via delle Carrozze. 16 
00187 - ROMA. 

~~15 
Assicurazioni del Ministro Andreotti 
all'onorevole Comis 

Rappresentanza consolare 
nel Liechtenstein 

In merito all'esigenza di 
una rappresentanza conso
lare italIana nel Liecheten
stein, richiesta in occasione 
dell'incontro con la Fami
glia Bellunese alla tavola 
rotonda di Losanna, cui 
partecipava 1'0n.Comis, il 
Ministro degli Esteri, al 
quale il predetto on.le ne ha 
rappresentata l'esigenza e 
ciò in considerazione del
l'elevato numero di italiani 
colà occupati, ha cosÌ rispo
sto: 

«Rispondo alla tua lette
ra del 4 febbraio, con la 
~uale mi hai rappresentato 
I esigenza di migliorare il 
servizio consolare nel Prin
cipato del Liechetenstein. 
Tale problema è noto ai 

Approvata 
la legge 
che istituisce 
i Comitati 
dell'emigrazione 

La commissione Esteri 
della Camera dei Deputati 
ha definitivamente approva
to il disegno di legge che 
istituisce i Comitati del
l'emigrazione italiana. In 
proposito, il Sottosegretario 
agli Esteri, ono Mario Fio
ret, ha detto che «esso ra~ 
presenta il primo tassello di 
un organico programma le
gislativo predisposto dal 
Governo in materia di emi
grazione. Con l'istituzione 
dei Comitati, le collettività 
italiane all'estero disporran
no di organismi rappresen
tativi democraticamente 
eletti, che costituiranno un 

il famoso 

competenti Uffici del Mini
stero, che hanno da tempo 
disposto che il servizio in 
questione venga svolto da 
personale del nostro Conso
lato a S. Gallo, mediante 
presenze consolari a Vaduz. 

Per venire maggiormen
te incontro alle aspettative 
della collettività Italiana, 
anche tenuto presente 
quanto mi hai segnalato, ho 
dato istruzione perché si 
provveda ad intensificare le 
presenze consolari a Vaduz, 
adeguando ulteriormente i 
relativi stanziamenti. 

Nell'assicurarti che la 
questione viene tenuta nella 
massima considerazione, 
t'invio i migliori saluti». 

essenziale riferimento per 
l'opera che le rappresentan
ze diplomatiche e consolari 
e gli organismi che si occu
pano dei migranti sono chia
mati a svolgere a tutela del 
lavoro italiano». 

L'elezione dei nuovi Co
mitati consentirà di giunge
re alla costituzione del Con
siglio generale degli italiani 
all'estero, prevista da una 
disegno di legge del Gover
no. 

Rimane da prevedere alle 
anagrafi e provvedere alla 
rilevazione periodica dei cit
tadini residenti all'estero, 
alla legge sulla tutela degli 
italiani operanti al seguito di 
imprese italiane all'estero, 
alla riforma delle scuole ita
liane all'estero, alla legge 
Stato - Regioni con l'istitu
zione di un fondo sociale, 
alla legge sulla cittadinanza 
provvedimenti contentuti nel 
cosiddetto «pacchetto emi
grazione». 

caffè VENETO 

brist<DtI 
dal 1919 ... 

.. buon caffè, 
grande esperienza 

CAFFÈ BRISTOT S.p.A. -
Via T. Vece Ilio 73 - 32100 BELLUNO 
Tel. 0437/30460 (3 linee) TELEX 440083 CABRIS I 

I 
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LlONELLO SUSANNA 
nato il 21-2-1944 deceduto 
il 30 gennaio scorso alla vi
gilia dei suoi quarantun 
anni. Una breve vicenda 
umana intessuta di sacrifi
ci, rinunce e calvario. A tre
dici anni era già al lavoro 
come apprendista meccani
co, a diciotto anni emigrava 
in Svizzera e solo un mese 
dopo fu vittima di un infor
tunio che richiese lunghe 
cure. 

Nel 64 è in galleria come 
montatore di gru e in segui
to, per una decina d'anni, 
lavora nel settore dell 'arre
damento. Rientrato a Mel 
nel 1976 dove era impiega
to presso l'industria Za
nussi .. 

Gli amici della Famiglia 
Bellunese di Locarno che 
l'ha avuto socio e membro 
in uno dei primi comitati, 
ricordano la sua disponibi
lità e il suo altruismo, oltre 
all'affabilità e al buon èa
rattere. Partecipano al d~ 
lore dei familiari e serbe
ranno di lui sempre un gra-
to ricordo. -

GILDO CESCATO 
nato a Matt (Glarus) il 26-
7-1915 da genitori Bellune
si è mancato all'affetto dei 
suoi cari il 2 marzo scorso. 
Tutta la sua vita è segnata 
dal duro lavoro e dal sacri
ficio lavorando dal 28 al 73 
nelle cave meritandosi il di
ploma con la medaglia 
d'oro con la motivazione 
«Colla suafedeltà 'al lav~ 
ro ha onorato all'estero la 
Provincia di Belluno 

Dal 63 si era stabilito a 
Ebnat-Kappel dove ha 
chiusò i suoi giorni lascian
do la moglie e il figlio 
Claudio. 

UMBERTO PADOVAN 
nato adArsiè deceduto il 3 
marzo 1985. La figlia 
Gianna residente a Vobarno 
di Brescia, con il genero e i 
nipiti, desiderano annun
ciare la perdita a tutti i pa
renti in particolare ai resi
denti all'estero. 

ANTONIO. FABRIS 
(Berto) 

nato a Bribano il 12-
6-1900, deceuto a Roe di 
Sedico il 6-2-1985. 

Da giovane emigrò in 
Africa e successivamente 
fino all'età della pensione 
con la ditta Montecatini -
ferrovia Bribano Agordo, 
dove si fece apprezzare per 
le doti umane e la generosi
tà. 

Lascia la moglie, i figli 
Lionello e Maria a Sedico, 
Vittorio in Belgio, Elsa e 
Bianca in Svizzera ad He
risau. La locale Famiglia 
Bellunese porge loro le più 
sentite condoglianze. 

GIUSEPPE 
BORTOLUZ 

nato a Lamen di Feltre 52 
anni fa deceduto in un can
tiere dello Zaire a Kinsha
sa a seguito di tragico inci
dente sul lavoro. 
Meccanico e assistente da 
parecchi anni, lavorava alle 
dipendenze di una multina
zionale addetta a lavori in 
Africa. Negli ultimi anni 
aveva portato con sé nello 
Zaire la moglie Irma Dalla 
Valle e la figlia Sandra di 
dieci anni. 

La tragica notizia ha su
scitato a Lamen dove il 
Bortoluz era molto stima
to, un profondo dolore. 

DARIO ANGOLETTA 
nato a Villagrande di Riva
monte Agordino 24 anni fa , 
deceduto nella Regione di 
confine fra Iraq e Turchia , 
il Kurclistan, dove era im
piegato alle dipendenze di 
una ditta milanese. 

Perito minerario, lavora
va in zona da molto tempo 
e pro pio in quel Paese aveva 
trovato moglie: si era infat
ti sposato il dicembre scor
so in provincia di Piacenza 
con Fausta Lucca. 

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

NON TORNERANNO 

RICCARDO SAVARIS 
nato a Meana di Santa 
Giustina il 28-5-1887 dece
duto il 28-3-1985, dopo una 
vita serena circondato dal
l'affetto di tutti i suoi cari. 
Lascia nel dolore la moglie 
figli e nipoti che serbano di 
lui un buon ricordo. A i figli 
Luigi e Renato, in Inghil
terra da molti anni per m~ 
tivi di lavoro, le più sentite 
condoglianze. 

REVIGLIO STO 
nato a Mel 1'1J-4-1921 de
ceduto a Lasserai di S. 
Giustina il 24-2-1985 a 
causa della sofferta malat
tia professionale acquisita 
in tanti anni di duro lavoro 
nelle miniere e gallerie in 
Belgio, Svizzera e in Italia. 

l familiari lo ricordano 
ad amici parenti tutti. 

GIUSEPPE DA ROS 
nato a Trichiana il 9 n~ 
vembrel930, deceduto il 22 
febbraio 1985. 

Per molti anni emigrò in 
Svizzera assieme alla m~ 
glie , prima a Biel, successi
vamente a Losanna per 22 
'anni dove svolse la sua atti
vità lavorativa come car
pentiere muratore nell'edi
lizia. Rientrato in Patria 
nel 1978, dopo soli tre anni 
perse la moglie e ora lascia 
nel dolore i genitori, frat
telli, sorelle e parenti tutti. 

ALDO DE PELLEGRIN 
nato a Sedico il 12-10-1916 
deceduto il 22-3-1985. An
cor giovane emigrò a Tgrino 
dove condusse una vita di 
lavoro e di sacrificio. La
scia la moglie, il figlio e tre 
nipoti che desiderano ricor
darlo a tutti gli amici. 

RAIMONDO FULLIN 
di 101 anni e 9 mesi nato a 
Tambre d'Alpago il 15-
7-1883 deceduto il 9-4-
1985 a Cachoeiro de Itape
mirin in Brasile dove emi
grò con la moglie Giuseppi
na di Farra d'A lpago e un 
figl io, nel lontano settem
bre del191 2. 

Uno dei più vecchi emi
granti bellunesi che pur -
conservando sempre vivo il 
ricordo affettuoso e nostal
gico del suo paese e dei pa
renti, non venne mai più a 
vedere la sua terra natia. 

Mantenne peraltro coi 
fratelli prima e col nipote 
M arcello FuI/in poi, fre
quenti ed affettuosi rap
porti episto!ari. In Brasile 
ebbe altri 4 figli ai quali 
diede una salda istruzione 
grazie ai 'collegi dei Sale
siani. 

Col figlio maggiore , 
Giuseppe, conduceva 
un '~mportante azienda 
agncola. ' 

Qui a Tambre lo piang~ 
no i parenti in particolare il 
nipote Marcello col quale 
teneva una costante e pater
na corrispondenza anche 
telefonica. 

GIOVANNI MASOCH 
nato a Gosaldo il 28-3-1925 
deceduto a Stradella in 
Provincia di Pavia 1'8-
3-1985. 

Iniziò da giovane la dura 
vita del seggiolaio e si tra
sferì per lavoro a Stradella. 

Dopo quattro anni di 
malattia lascia la moglie i 
figli e i parenti. 

ALDO CRODA 
nato a Sospirolo il 26-
8-1 924 è deceduto il r-
4-1985. Era da non molto 
rientrato in Italia dalla 
Svizzera dopo 25 anni di 
emigrazione a Toggenburg, 
dove partecipavapnche alle 
varie attività della locale 
Famiglia Bellunese. l fra
telli desiderano ricoraarlo 
a quanti l'hanno conosciu
to. 

LUCIA MARIA 
CALDRER 

vedo Garlet 
nata a S. Giustina il 26 
m aggio 1908 deceduta a 
Beli usco (M l ) il 12 feb
braio 1985. Viss uta con 
grande rispetto del prossi
mo e con alti princìpi di 
educazione familiare e reli
giosa , ci ha lasciato per 
raggiunfere il marito dece
duto ne 1968 al cui fianco 
ha voluto essere sepolta nel 
cimitero di S. Giustina. Il 
figlio Gianni , ringrazian
dola ancora per quanto ha 
m aterialmente e m oral
mente potuto ricevere da 
lei, la ricorda ai parenti 
tutti. 

ALICE AlFARÉ 
CASANOVA 

è venuta a mancare il 5 
aprile 1985, a Roma, all'e
tà di 70 anni, la gentile si
gnora di Costalta di Cad~ 
re. Donna dotata di profon
da cultura, e senso di 
grande umanità verso il 
prossimo, ha profuso tesori 
di bontà, cercando di tende
re sempre una mano genti
le, verso gli umili ed i più 
bisognosi. La ricorda con 
infinito affetto e.vivo stru~
glmento la sua sincera ami
ca signora Tarantola Olga 
e la indica al pensiero di 
tutti i bellunesi della capi
tale, proprio oggi, data del
l'incontro 14-4-1985. 

ALDO ONGARO 
nato a S an Pietro in Gu 
(PD) il 21 gennaio 1933, de
ceduto il 31 f(ennaio scorso. 

Per 21 anni fu in Svizze
ra dove era impiegato pres
so la Viscos uisse di E m
menbruke nei pressi di Lu
cerna. 

Rientrato in Ita lia nel 
1977 si era stabilito a Sedi
co,yaese di origine. 

E mancato prematura
mente all'affetto della m~ 
glie e della piccola Deb~ 
rah di IO anni che lo ricor
dano ai parenti e ai' tanti 
amici di emigrazione a Lu
cerna. 

N.5 
MAGGIO 1985 

GERMANO CHIEA 
nato a Feltre il 24-7-1933 
ivi deceduto il 23-3-1985. 
Lascia un grande vuoto fra 
i suoi cari e con immenso 
dolore la moglie Francesca, 
le due adorate figlie, la 
mamma, la sorella efratel
li lo ricordano a quanti lo 
conobbero in tutti quegli 
anni di emigrazione. 

ARCANGELO VIE L 
nato a Paderno di San Gre
gorio nelleAlpi il 7-5-1934 
dopo tante sofferenze è de
ceduto il 17-2-1983. Gran 
lavoratore girò parecchi 
cantieri da quello di Robiei 
in Svizzera a parecchi in 
Italia. 

Lascia nel dolore la m~ 
glie e i fìgli Danilo e Ant~ 
nella cne desiderano ricor
darlo a parenti ed amici. 

GIOVANNI J. 

LEONARDO 
FRESCURA 

nato a Grea di Domegge il 
4-8-1917 deceduto il 7-2-
1984. Emigrò in Svizzera 
per 19 anni. La sorella lo 
ricorda con rimpianto a 
quanti l'hanno conosciuto. 

BENEDETTO 
MONDIN 

nato a Quero nel 1901, de
ceduto nel 1974 a seguito 
incidente stadale, 

A I momento della morte 
non ne era stato dato l'an
nuncio, tramite il nostro 
giornale. La moglie Maria 
e ifigli Piero e Giovanni con 
i nipoti lo ricordano con im
mutato dolore. 
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. IMPORTANTE 

Da un comunicato del PatronatoACLI di Belluno 
rileviamo le seguenti note informative che il Patrona
to stesso molto bene espone, in forma riassuntiva e 
chiara, per le recenti importanti norme di legge che 
dispongono,gli aumenti delle pensioni. 

Le nuove norme di leg~e su
gli aumenti delle penSioni 

Testo introduttivo 
"Recentemente è stata 

varata la legge che stabili
. sce gli aumenti delle pensi~ 
ni dell'INPS con decorren
za dali gennaio 1985. 

Con una ulteriore legge è 
stato pure provveduto alla 
pereguazione dei tratta
menti pensionistici ' dei di
pendenti pubblici. 

Con queste leggi veng~ 
no posti in essere migliora
menti economici di cui i 
pensionati beneficeranno 
automaticamente come 
quelli per gli ex dipendenti 
pubblici e per i titolari di 
pensioni INPS superiori al 
minimo liquidate fino al 30 
giugno 1982 e miglioramen
ti invece che verranno liqui
dati solo a richiesta del pen
sionato. 

In questo articolo ci oc
cuperemo dei benefici cui 
godranno i pensionati del
l'INPS che sono la grande 
maggioranza. 

Maggiorazione sociale 
dei trattamenti minimi: 

Dopo aver acquisito una 
dichiarazione dei redditi da 
parte del beneficiario). 

Questo beneficio verrà 
corrisposto dall'INPS ai ti
tolari di pensione erogate al 
trattamento minimo. 

E sarà di lire 10.000 men
sili dal gennaio 1985; di lire 
20.0000 dali o luglio 1985 e 
di lire 30.000 dali o gennaio 
1987. 
_ Per ottenere la maggiora
zione i pensionati debbono 
aver com{>iuto il 65 0 anno 
di età ed I pensionati stessi 
con 'i loro familiari non deb
bono superare determinati 

. limiti di reddito. 
_ La liquidazio.1!e di tale 

maggiorazione avviene me
diante una domanda da 
presentarsi all'Istituto Na
zionale della Previdenza 
Sociale da parte del pensi~ 
nato corredata da uno stato 
di famiglia e da una di
chiarazione su un modello 
che verrà predisposto dal
l'Istituto. 

Aumento delle pensioni 
sociali: 

In base alle disposizioni 
previste dalla legge in arg~ 
mento dal IO gennaio 1985 
le pensioni sociali verranno 
aumentate di un importo 
annuo di Lire 975.000 pari 
a Lire 75.000 mensili. 

L'aumento verrà corri
sposto a seguito una do
manda corredata' da uno 
stato di famiglia e da una 
dichiarazione dei redditi 
resa dal beneficiario. 

Miglioramenti per le 
pensioni acquisite con 
più di 780 contributi 
settimanali: 

il beneficio per tali pen
sioni viene corrisposto in 
base agli anni di contribu
zione ed in base a dei coeffi
cienti indicati in una tabella 
allegata alla legge. 

Gli aumenti mensili -
sempre nel limite del
l'importo spettante ed ap
plicati sulla pensione non 
integrata al trattamento 
minimo - vengono corrisp~ 
sti ai pensionati in misura 
pari a Lire 20.000 mensili 
dal IO gennaio 1985; fino a 
lire 40.000 dal IO gennaio 
1986 e per l'importo intero 
dall o gennaio 1987. 

In tale caso gli aumenti 
sono automatici e non ne
cessitano di ale.una doman
da da parte dei pensionati. 

E' da tenere presente che 
tali aumenti assorbono la 
maggiorazone di lire 10.000 
mensili corrisposta dal IO 
luglio 1980 a seguito la leg
ge N . 33/1980 e rivalutata 
dal 1/1/1985 a Lire 22.350 
a seguito dell'aumento del
la scala mobile avvenuto in 
questi ultimi anni, né sono 
cumulabili con la maggi~ 
razione che verrà corris~ 
sta alle pensioni già assorbi
te nel trattamento minimo 
che ~ui di seguito cerchia
mo di illustrare. 

Comunque ai pensionati 
verrà COrriSposto il tratta
mento più favorevole. 

Pensioni assorbite nel 
trattamento minimo: 

A coloro che inizialmen
te da parte dell' INPS era 
stata liquidata la pensione 
con un importo superiore al 
trattamento minimo e poi, 
per i vari aumenti avvenuti, 
assorbita al trattamento mi
nimo verrà corrisposto un 
aumento pari a lire 100.000 
mensili distribuite in tre 
anni, cioè l'aumento mensi
le sarà corrisposto nella mi
sura di un terzo del suo am
montare a decorrere dal IO 
gennaio 1985, di un ulterùr 
re terzo dali o gennaio 1986 
e del residuo importo dali o . 
gennaio 1987. 

Per tale beneficio non ne
cessita aleuna domanda da 
parte dei pensionati in 
quanto l'INPS è nelle con
dizioni di accertare auto
maticamente il diritto. 
Miglioramenti delle 
pensioni superiori al 
minimo: 

Con effetto dal IO gen
naio 1985 le pensioni eroga
te di importo superiore al 
trattamento minimo con 
decorrenza anteriore al IO 
luglio 1982 sono aumentate 
nella misura del 40% per le 
pensioni decorrenti ante
riormente il IO maggio 
1968; del 32% per le pensi~ 
ni decorrenti dal IO maggio 
1968 al 31 dicembre 1971; 
del 20% per le pensioni de
correnti dal l gennaio 1972 
al 31 dicembre 1977 ; 

dell'8% per le pensioni con 
decorrenza dall'I/I/1978 al 
30 giugno 1982. 

Per la determinazione 
dei miglioramenti relativi 
alle pensioni di riversibilità 
(per superstiti) viene presa 
a riferimento la data inizia
le di decorrenza della pen
sione diretta (cioè di quella 
goduta in vita dal pensiona
to deceduto). 

E' da tenere presente che 
le varie percentuali di au
mento si applicano alle pen
sioni al netto delle quote 
aggiuntive relative alla 
scala mobile e che dette 
percentuali sono però sog
gette alla perequazione au
tomatica dal momento del
la loro attribuzione. 

Maggiorazione del 
trattamento pensioni
stico per gli ex com
battenti: 

Sono escluse da questa 
maggiorazione le pensioni 
liquidate anteriormente al 7 
marzo 1968. 

L'importo di tale mag
giorazione è di lire 30.000 

mensili di cui: lire 15.000 
verranno corrisposte con 
decorrenza dall'I/I/1985 e 
le successive lire 15.000 con 
decorrenza dal IO gennaio 
1987. Gli interessati do
vranno inoltrare apposita 
domanda all'INPS, ma è 
già prevista la possibilità di 
ottenere la maggiorazione 
su semplice dichiarazione 
di responsabilità per chi ha 
allegato alla domanda di 
pensione la copia del foglio 
matricolare munito della 

r.articolare annotazione di 
'combattente" . 

Gli Uffici dell'INPS 
stanno ora studiando la m~ 
dulistica necessaria per ot
tenere tale tipo di beneficio. 

Trattamento minimo 
per i lavoratori autono
mi: 

Dalla data che sarà stabi
lita nella legge di riforma 
del settore previdenziale e 
comunque a decorrere dal 
IO gennaio 1988 i minimi di 
pensione dei lavoratori au
tonomi saranno equiparati 
a quello delle pensioni dai 
lavoratori dipendenti". 
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D C'è festa in famiglia DD 
D La Cassa di Risparmio è con Voi. 

D D 
D AI 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 aiuterà i genitori a seguire, D 
D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 
D Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura D 
D della Clinica Pe'diatrica dell 'Università di Verona. D 
D Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, D 
D basterà presentare alla propria agenzia un certificato D 

di residenza a nome del neonato. D 
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A TUTELA DE:LLA· NUOVA EMIGRAZIONE 
1) Preliminare 

Come è noto il Governo 
ha predisposto un disegno 
di legge che tuteli efficace
mente i lavoratori italiani 
che - soprattutto nell'im
possibilità di trovare occu
pazione nei tradizionali 
Paesi della Comunità Eco
nomica Europea o in quelli 
comunque non convenzio
nati con l'Italia o che da là 
forzatamente rimpatriano 
trovano lavoro in imprese 
operanti all'estero in Paesi 

. extracomunitari e - di par
ticolare attenzione - in 
quelli non legati all'Italia 
da accordi o Cònvenzioni 
sociali di reciprocità assi
stenziale. 

Il sottosegretario di Sta
to agli Esteri ono Mario 
Fioret, ha in proposito di
chiarato che lo scopo di 
tale disegno governativo di 
legge è di «realizzare un 
equilibrato contempera
mento delle esigenze di tu
tela e di disciplina giuridi
co del predetto fenomeno 
emigratorio con la necessi
tà di consentire al/e nostre 
imprese di continuare ad 
opera1'e in condizioni di 
competitività nei confronti 
di attività concorrenti di al
tri Paesi». 
2) Le modalità 

In concreto il Disegno di 
Legge prevede che sia ne
cessaria una autorizzazio
ne del Ministero del lavoro 
in accordo con il Ministero 
degli Esteri, per assumere 
lavoratori italiani residenti 
in Italia da impiegare in 
attività lavorative in Paesi 
Extracomunitari. Per i la
voratori italiani residenti 
all'estero la predetta auto
rizzazione può essere ac
cordata soltanto entro i sei 
mesi successivi al/'avvenu-

to f!..spatrio. 
E ovvio che la Legge di 

cui trattasi non si applica 
ai lavoratori emigrati nei 
paesi della Comunità Eco
nomica Europea (poiché 
già tutelati dai Regola
menti Comunitari) così 
come non "ecessita alcuna 
autorizzazione a quei lavrr 
ratori per i quali i trasferi
menti all'estero sono prati
cati da Amministrazioni 
pubbliche italiane. 

Devono munirsi necessa
riamente dell' autorizzazio
ne i datori di lavoro resi
denti o domiciliati in terri
torio nazionale o aventi la 
loro sede, anche seconda
ria, nello stesso territorio 
nazionale, nonché le società 
cosìituite all'estero con 
partecipazione italiana di 
controllo. L'autorizzazione 
è pure dovuta anche per 
quei datori di lavoro stra
nieri che assumono lavora
tori italiani in Italia e li 
trasferiscono per attività 
lavorative in Paesi extraco
munitari. Non sono sogget
te alle norme del Decreto 
legge le attività svolte all'e
stero da personale in mis-

I sione per esigenze tecniche 
delle imprese della durata 
non superiore a 180 giorni 

. nell'arco di un anno. 

3) Le prestazioni 
È prevista l'iscrizione 

obbligatoria alle' assicura
zioni per l'invalidità e la 
vecch,aia, i superstiti, la 
Tbc, gli infortuni sul lavo-

-ro, le malattie professiona
li, le malattie ordinarie, la 
tutela della maternità. 

4) I contributi 
assicurativi 

Icontributi assicurativi 
sono previsti nella stessa 
misura che verrebbe adot-

tata se il rapporto di lavoro 
avvenisse in Italia. La rego
lazione assicurativa dei la
voratori dipendenti deve es
sere effettuata dai datori di 
lavoro entro 12 mesi dalla 
data di entrata in vigore 
della legge e avrà decorren
za da tale stessa data. 

5) Le sanzioni 
per le inadèmpienze 

Le inadempienze assicu
rative di cui sopra sono sog
gette a sanzioni economi
che e penali come segue: 

a) Sanzioni economiche 
sono previste da 100.000 
lire a due milioni di lire per 
ogni lavoratore dipendente 
non coperto da assicurazio
ne o la cui posizione assicu-

rativa non sia stata regola
rizzata come dovuto. Sono 
inoltre previste sanzioni 
economiche da 1 a 5 milioni 
di lire per ogni lavoratore 
assunto per le predette atti
vità senza la prescritta e 
dovuta autorizzazione. 

b) Sanzioni penali sono 
commisurate nella misura 
da 3 mesi e l anno di arre
sto per ogni caso di assun
zioni non autorizzate o co
munqu~ non dovutamente 
rego/arzzzate. 

Per chiunque compia at
tività di intermediazione 
relativa agli espatri sopra 
previsti, le sanzioni saran
no più severe: cioèfino a lO 
milioni di lire di multa e 
.fino a 5 anni di reclusione. 

magazzino e sala mostra: 
Ioc. FORMEGAN, via \bIpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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BELLUNO 
Mostra 
di foto storiche 
alla Crepadona 

Ottima risonanza, per 
l'allestimento e per la docu
mentazione storica delle 
immagini, ha avuto la mo
stra fotografica, allestita 
presso la Crepadona dall'I
stituto Storico Bellunese 
della Resistenza. 

La foto che illustravano 
aspetti di vita bellunese per 
un periodo di ottant'anni 
dal 1865 al 1945, ha riscosso 
i consensi di numeroso pub
blico tanto da dover proro
gare il periodo di apertura. 

Particolare interesse ha 
destato la mostra anche nei 
giovani desiderosi di consta
tare, «de visu» la dura realtà 
della vita magra, di un tem
po. 

• 
Le difficoltà derivanti da 

una economia montana, de
ficitaria, la triste e dolorosa 
via dell'emigrazione, le sof
ferenze di due guerre e di 
due invasioni. Testimonian
ze quindi, di paesaggi, di la
voro, un racconto travaglia
to, che pur avendo sapore di 
un ricordo aiuta vecchi e 
giovani a capire. 

• 
Con delibera approvata 

martedì 2 aprile 85, la 
Giunta Regionale del Vene
to ha assegnato alla USL n. 
3 la somma di due miliardi 
per esecuzione delle opere 
antincendio nell'Ospedale 
nuovo che messi insieme ad 
un miliardo disponibile pre
visto nel PRSS e i 3 miliar
di e 200 milioni della vendi
ta dell'ospedale vecchio do
vrebbe finalmente 
consentire all' Amministra
zione dell'ULSS n. 3 di ef
fettuare il trasferimento dei 
reparti chirugici nel nuovo 
padiglione di viale Europa. 

• 
La Regione ha approvato 

i lavori di sistemazione 
idraulico forestale sui tor-

Nozze d'oro 

L'8 aprile u.s. i coniugi di 
Vignole (BL) Angelo e Au
gusta Fontana hanno fe
steggiato il 50° anniversa
rio di matrimonio. A loro 
giungano gli auguri più cari 
di buon proseguimento dal
Ia Figlia Giovanna che si 
trova in Svizzera, dal figlio 
Romano, dalla figlia Rena
ta, dai nipoti Eros e Marzio 
e da parenti tutti. 

DA UN· MESE· ALL~ALTRO 

renti Tarancana, Cicogna, 
la Pissa e Podie nei Comuni 
di Trichana, Limana, So
spirolo e Belluno, per l'im
porto di 150 milioni. 

SEDICO 
A cura dell'ufficio tecni

co del Comune, è stato por
tato a termine l'ampliamen
to della cappella della Casa 
di Riposo, resosi necessario 
per l'aumentato numero de
gli ospiti. 

• 
La Società Luxottica che 

già svolge la sua benemeri
ta attività nell' Agordino, ha 
deliberato di realizzare in 
Provincia un nuovo com
plesso che, in tempi non 
lunghi, dovrebbe occupare 
un buon numero di unità la
vorative. 

Lo stabilimento sorgerà 
in un territorio messo a di
sposizione dal Comune di 
Sedico, dovrebbe produrre 
occhiali e nell'arco di due 
anni, a partire dall'apertura 
che si prevede per il prossi
mo autunno, potrà occupa
re 300 persone. 

• 
Il Consiglio comunale di 

Sedico è tornato a riunirsi 
nella sua sede naturale 
dopo la breve parentesi del 
palazzo dei servizi che ha 
permesso di portare a ter
mine, con un felice esito ar
chitettonico, i lavori per il 
rifacimento degli interni 
della sala, destinata appun
to alle riunioni del civico 
consesso. 

I lavori per il rifacimento 
dell'arredo interno sono sta
ti realizzati dalla ditta 
Achille Ferigo, per una spe
sa complessiva di una ses
santina di milioni. 

LONGARONE 
Una serie di progetti di 

opere pubbliche è stato ap
provato dal Consiglio co
munale di Longarone, pre
sieduto da Ilario Venturoli. 
Si tratta di: completamento 
e sistemazione dello stadio 
del calcio, 77 milioni per il 
rettangolo di gioco e 200 
per le piste. Centro sociale 
di Pirago (ex Enal) 147 mi
lioni. Ristrutturazione ex 
asilo di Igne, 210 milioni. 
Para massi di Pians, 150 mi
lioni. Allargamento e siste
mazione della strada «Ti
toi» di Igne, 48 milioni. 
Strada e fognatura a Prova
gna, nella zona delle Forna
ci, 170 milioni. Sistemazio
ne delle vecchie scuole ele
mentari di Dogna, 185 
milioni. 

Sostieni 

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

ZOLDANO 
La Regione interverrà in 

tempi brevi per ripristinare 
la sicurezza di esercizio sul
la statale della Valle di Zol
do mediante la costruzione 
di una galleria artificiale di 
cui la Regione stessa ha già 
pronto il progetto per un 
preventivo di due miliardi e 
mezzo. 

Maria Teresa Corte in Mene
gato oriunda di Arson di Fel
tre e abitante a Norcen di Pe
davena. ha festeggiato la bel
la età di 90 anni. festeggiata 
e circondata dall'affetto dei 
suoi 5 figli emigranti. generi. 
nuore. 9 nipoti e 3 pronipoti. 
nonché dalla cognata Giusep
pina Baldissera vedo Corte. 
Auguri nonna Maria Teresa! 
E tanti cordiali saluti a tutti i 
'parenti sparsi nel mondo. 

MEL 
Mons. Eugenio Ravigna

ni, Vescovo di Vittorio Ve
neto, nel corso di una cele-

LIVINALLONGO 
La Regione ha approvato 

un credito a favore della 
Comunità Montana Agor
dina di lire 12 milioni circa 
a titolo di saldo, per lavori 
al Cordevole in località 
Arabba. 

AGORDO 
Aumentano a 2.264 mi

lioni le spese per investi
menti per il 1985 previste 
dal Consiglio Comunale di 
Agordo. Garantiranno la 
realizzazione o il completa
mento di opere definite, dal 
sindaco Armando De Roit, 
indispensabili per la città. 
458 milioni per il primo 
stralcio dei lavori di realiz
zazione della nuova scuola, 
che sorgerà in località Na
rae in vicinanza dell'asilo 
nÌdo. Per i lavori di costru
zione dello stadio del ghiac
cio in attuazione al nuovo 
progetto redatto dall'ing. 
Riva, approvato dagli uffici 
tecnici competenti un im
porto di un miliardo e 50 
milioni. Per il primo stralcio 
dei lavori di costruzione 
della piscina sono stati·stan
ziati, 400 milioni. Per la 
zona industriale l'ammini
strazione si è impegnata a 
migliorare la viabilità e a 
fornire la stessa di acque-

brazione eucaristica nella 
chiesa arcipretale di Mel, 
ha conferito il ministero 
dell' Accolitato a due stu
denti di teologia del semina
rio vittoriese, ma originari 
della forania zumellese. 
Essi sono: Alberto Sartori 
di Mel e Armando Bernard 
di Trichiana. Lo stesso mi
nistero è stato conferito a 
un loro compagno di studi. 

PREMIO TRICHIANA . 

A Giuseppina Merlin 
«Insegnante elementare 

per una trentennio, ha pro
fuso la sua preparazione, la 
sua capacità e le sue ener
gie per la formazione e l'e
ducazione di tanti bambini, 
che ha sempre seguito con 
serietà e rigore professiona
le nonché con profondo im
pegno morale. 

Ideatrice ed animatrice 
di corsi di educazione per 
gli adulti, si è adoperata 
concretamente per l'arric
chimento intellettuale di 
molte persone che non ave
vano potuto, da giovani, fre
quentare) gli studi elemen
tari. 

Consigliere comunale 
per un quinq~enÌ1io, .ha 
svolto con dediZione ed Im
pegno l'attività pubblica 
per il bene e lo sviluppo del 
paese. 

Presidente dell'AI.M.C. 
provinciale, membro di vari 
organismi ed associazioni 
scolastiche, comunali e par
rocchiali, ha profuso ovun
que, con alto senso morale, 
il proprio impegno disinte
ressato e qualificato per la 
crescita sociale e civile di 
Trichiana». 

dotto, fognature ed energia 
elettrica. Spesa per tali in
terventi 200 milioni. Il par
co mezzi comunali sarà po
tenziato con l'acquisto di un 
autocarro sgombraneve, di 
una pala cingolata usata, di 
una fresa per marciapiedi e 
çon la sostituzione della 
pala gommata in dotazione 
per una spesa di lire 218 mi
lioni. Sarà pure acquistato 
uno scuola bus per 41 milio
ni. 

DOMEGGE 
Entrerà in funzione tra 

breve il nuovo depuratore 
delle acque provementi dal
le fognature comunali co
struito dal Comune a Do- , 
megge di Cadore. Progetta- ' 
to dallo studio di ingegneria 
Galli di Belluno e realizzato 
dalla ditta Depuracqua di 
Salzano (Ve), avrà una po
tenzialità di tremila abitan
ti, ma potrà in seguito esse
re potenziato, quando verrà 
collegato con I trattori fo
gnari provenienti dalle fra
zioni . L'opera è costata 260 
milioni di lire. . 

SAN PIETRO 
Si è riunito di recente a 

Villa Poli, sede municipale, 
il consiglio comunale di San 
Pietro per approvare il bi
lancio '85: un miliardQ e ot
tocento milioni circa. E sta
to inoltre assunto un mutuo 
di 41 milioni con la Cassa 
DD. PP. per fognature nella 
frazione di Valle, approvate 
le contabilità finali dei lavo
ri di fognature nelle frazioni 
e del depuratore. 

SANTO STEFANO 
È stata ricostituita la so

cietà Sport Ghiaccio Co
melico. L'iniziativa è parti
ta da un gruppetto di ama
tori di questo sport del 
ghiaccio, specifico della di
scipliana velocità. Il primo 
problema affrontato dai 
convenuti è stato quello del 
campo di ghiaccio: è emer
sa la necessità di sensibiliz
zare il comune di Santo 
Stefano a prendere contatti 
con la nuova società per ri
solvere in modo ottimale il 
problema. Per il momento, 
sulla disponibilità anche in 
Antonio Zaccaria la società 
ghiaccio avrà a disposizione 
il campo di ghiaccio presso 
l'albergo Krissin. Nel corso 
della riunione è stato inoltre 
discusso sulla necessità di 
inserire nel centro Olimpia 
locale, le diverse discipline 
dello sport del ghiaccio; 
istruttori, sovvenzionati 
dalla Comunità Montana, 
potranno prendersi cura dei 
nuovi iscritti. 

CIBIANA 
Il Presidente della Re

pubblica; visto il regola-

GOSAtDO:'4 GENERAZIONI 

la bisnonna Casaril luigia di anni 92. nonna Carrera Emma. 
mamma Marcon Vittorina. nipotina Andrich loretta qui ripre
se appositamente per la foto ricordo di quattro generazioni 
desiderano tutte inviare saluti ai parenti vicini e lontani e per la 
bella e fortunata famiglia auguri vivissimi dal loro paese Gosal
do (Bl). 

N.5 
MAGGIO 1985 

mento generale per la istru
zione elementare, sulla pro
posta del Ministro della 
Pubblica Istruzione ha con
ferito all'insegnate elemen
tare Zandonel Aida, il di
ploma di benemerenza di 
prima classe, con facoltà di 
fregiarsi della medaglia 
d'oro, per aver compiuto 
quarant'anni di buon servi
zio nelle pubbliche scuole 
elementan. 

OSPITALE 
La Regione ha approvato 

il progetto per la costruzio
ne di un parcheggio in fra
zione Davestra. Alla spesa 
di lire 29 milioni circa il Co
mune provvederà con fondi 
del proprio bilancio. 

COMELICO 
Il Consiglio dell' Azienda 

Turismo «Comelico», Alto 
Cadore, ha deliberato di as
segnare il Premio «Fiore di 
Montagna - Comelico» 
1985 al mondialissimo 
Maurilio De Zolt, perso
naggio che con la sua attivi
tà agonistica nel campo del
lo sci nordico ha manifesta
to su scala mondiale 
l'amore per la natura e 
l'ambiente della montagna. 

PIEVE DI CADORE 

Il comune i Pieve di Ca
dore ha deliberato di riapri
re al pubblico la piscina co
munale che ' già da molto 
tempo, per ragioni tecni
che, aveva dovuto chiudere. 

I lavori di ammoderna
mento per riaprire l'impor
tante struttura ammontano 
a 140 milioni, 30 dei quali 
saranno prelevati dal bilan
cio comunale mentre gli al
tri 110 verranno erogati dal
Ia Comunià Montana «Cen
tro Cadore». 

• 
Ritenuto indispensabile 

dover soddisfare degna
mente alle esigenze del
l'Arma benemerita con l'as
segnazione di un complesso 
idoneo in sostituzione della 
vecchia caserma, il Comu
ne di Pieve di Cadore ha in
trapreso coritatti per l'ac
quisto dell'ex Colonia Mon
tana «Vazzoler». Sul 
fabbricato, idoneamente ri
strutturato e con l'apporto 
di idonee modifiche, do
vranno trovarvi sede oltre 
alla Caserma dei Carabi
nieri una struttura a dispo
sizione dell'USLL atta ad 
ospitare anziani non auto
sufficienti, oltre ad una va
sta area per parcheggio 
pubblico. 

DANTA 

Nella sua ultima seduta 
il Consiglio Comunale di 
Danta ha approvato le se
guenti opere pubbliche: si
stemazione edificio comu
nale adibito a Canonica con 
annessa palestra. Potenzia
mento Acquedotto Comu
nale. Approvazione proget
to Campi da Tennis. Con
venzione con la C0munità 
Montana ComelirJ - Sap
pada per il trasporto dei ri
fiuti solidi urbani. 
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In una recente seduta del 
Cansiglia della Camunità 
Mantana Feltrina, è stata 
stabilita di affidare alla 
Studia dell'ing. Zallet di 
Santa Giustina, il pragetta 
per il terza stralcia della su
perstrada della Val Belluna 
che, dalla lacalità Fenadara 
nei pressi di Fanzasa, arri
verà fina a Busche. 

• 
Il manastera del santua

rio. dei Santi Vittare e Caro
na smetterà il vecchia abita 
per indassarne una pi ù ade
guata alla sua «fama». In 
questi giarni agli argani 
campetenti sana state inal
trate le pratiche necessarie 
ad attenere il permessa di 
restaura del camplessa edi
lizia. Si tratta della secanda 
'fase aperativa del lavara 
pramassa dal camitata de
gli «Amici di San Vittare». 
Il prima passa era stata l'af
fidamento. all'architetta 
bellunese Perego. dell'inca
rica di redigere il progetta . . 
Questa prevede l'ammader
namenta dei servizi ed un 
reimpiega più funzianale 
degli spazi, il tuttafinaliz
zata all'adeguamento. alle 
sempre sentite esigenze del
la funziane anche di Centro 
Canvegni del manastera co
struita nel quindicesima se
cala ed attualmente adibita 
a casa diacesana per gli 
esercizi spirituali. Il casta 
dell ' intervento. supererà il 
miliardo. di lire. 

CESIOMAGGIORE 
Sargerà a Cesiammag

giare una struttura a servi
zio. degli appartenenti alla 
Terza età del Camune. Il 
nuava camplessa edilizia in 
grado. di aspitare fina ad un 

TAMBRE 
Il Centra Culturale di 

educaziane artistica perma
nente di Tambre d'Alpaga 
ha indetta il XXIV Cancar
sa internazianale d'arte gra
fica riservata alle scuale 
elementari e medie italiane 
ed estere e ai figli degli emi
granti e farestali. Questi gli 
argamenti del cancarsa: 
Ammira e prateggi gli ani
mali. 

massima di 100 persane sar
gerà a pachi metri dal cen- · 
tra del paese, vicina ai nego
zi e pubblici uffici, alla 
chiesa e al municipio., pro
spiciente sugli impianti 
spartivi del camune, sulle 
scuale elementari e medie, 
caprirà un'area di altre 
4.200 metri quadrati, svi
luppandasi per più di 13 
mila metri cubi di valume. 
Essa prevede saggiarni, sala 
da pranza, sala per riuniani 
e spettacali, spazi per attivi
tà culturali, bibliateca, ser
vizi callettivi, quali: ambu
lataria, palestra, cucina, la
vanderia, stireria , uffici 
amministrativi, centrale 
termica e per l'aria candi
zianata. Ad apera campiu
ta, la spesa si aggirerà sui 3 
miliardi e mezza. 

LENTIAI 
In una delle ultime sedu

te del Cansiglia camuna le 
di Lentiai , presieduta dal 
sindaca praf. Bartalini, è 

stata approvata il bilancia 
preventiva per l'anno. in car
so. che camprende un pro
gramma di apere pubbliche 
per l'imparta di circa tre 
miliardi. Esse riguardano. la 
ristrutturaziane della Casa 
di Saggiarna, gli impianti 
spartivi, il campletamenta 
della palestra delle scuale 
medie e altri lavari per gli 
edifici delle scuale elemen
tari, per la sala cansiliare e 
in altri settari di pubblica 
utilità. 

CARPE N 
Il gruppo. alpini di Car

peil ha augurata la Buana 
Pasqua, in mada singalare, 
ad un centinaia di bambini 
di Sanzen, Canal e Carpen. 
A tutti i ragazzini di età in
feriare a 12 anni ha afferta 
un uava di ciaccalata. Sem
pre su iniziativa del Gruppo. 
alcuni mini pittari si sana 
cimentati in una gara dedi
cata al tema della Pasqua in 
paese. 

Un giorno di gioia e tanti ricordi per i coniugi GIUSEPPE DE COI 
e UNA DE BIASIO che hanno festeggiato le nozze d'oro attor
niati da figli, nipoti, parenti ed amici. la gioia à stata ancora 
più grande avendo con loro in questa occasione, il figlio emi
grante da 24 anni in Australia con un nipoti no. Tutti i presenti 
con in testa gli sposi inviano un caro saluto alla nuora e all'altro 
nipote rimasti in Australia. 

nerante si svalgerà a Tam
bre damenica 26 maggio.. 

• 
Tambre d'Alpaga aspite-

d'Alpaga la Regiane ha ap
pravata il pragetta per la 
castruziane della strada Co
denzana - Palughetta. Alla 
spesa di lire 200 miliani 
farà frante il Camune di 
Chies, cai fandi del prapria 
bilancia. 

"0 
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Rubrica a cura 

di E. DE MARTIN 

SOVRAMONTE 
Storia dell'emigrazio
ne Fallerese 

Chi meglio. delle parrac
chie può testimaniare sul
l'esada dei prapri paesani e 
sulla destlnaziane degli 
stessi? Un lavara difficile 
ed anerasa che però tal uni 
parraci, amanti del saper 
ca me si è verificata l'esada 
dei prapri parrocchiani ha 
cercata di rilevare, cantri
buenda a quella studia sul
l'emigraziane che nan sem
pre da tutti canasciuta. 

Dal Ballettino. parrac
chiale di Feltre rileviamo., 
infatti che fin dai primi 
anni del 1800 i Falleresi ini
ziarana la lara emigraziane. 
In principia temparanea, 
pastari e balie. Si trattava 
di emigraziane versa <<le 
basse» Trenta, Venezia, Mi
lano.. Dai registri della Par
racchia si rileva che tante 
persane maschi e femmine 
nel 1860 emigrarana (nan si 
sa dave). Ma l'emigraziane 
più cansistente si verifica 
versa ,il 1870. Si tratta di 
una emigraziane stagianale 
di manavali, minatari, arti
giani ambulanti, (careghe
ta , maleta, ambrellaia) , a 
piedi attraversa le Alpi e si 
recano. in Austria, Svizzera, 

Francia, Belgio., Ungheria, 
e giù fina ai Balcani. 

Successivamente dal 
1870 al 1880 si verifica l'e
migraziane versa l'Ameri-
ca. . 

Nel 1876 emigrarana da 
Faller 2.002 persane. Lo. 
Stata prevalente fu il Brasi
le e l'emigraziane cantinuò, 
vuai perché le nati zie che 
pervenivano. erano. buane, 
talvalta per nascandere l'in
felice scelta, vuai perché la 
salerzia e la valantà di riu
scire avevano. ragiane di 
quelle terre inaspitali. 

Came in tutte le case, vi 
furano. calara che più sfar
tunati nan trassero. alcun 
beneficia, malti però pote
rana inserirsi nel nuava 
manda raggiungendo. mete, 
che certamente, in Patria 
nan avrebbero mai raggiun
ta. E qui trattandasi di una 
zana specifica, mi è caro ri
cardare il buan Piero. De 
Bartoli che emigrò in Au
stralia a Melbaurne, lavarò 
duramente e seppe allevare 
quattro. figli che si sona ben 
affermati in quel cantinen
te. 

SPORT .tt~19 

Vincitori in Finlandia 
scultori 'cadoririi 

Il 20 marzo. è rientrata in 
Italia la squadra di scultari 
su neve che ha partecipata 
(e vinta) il cancarsa interna
zianale svaltasi in Finlan
dia, in prassimità del circo
la palare Artica. 

E la terza valta che i ca
darini si recano. in quel pae
se nardica per gareggiare, 
assieme a decine di squadre 
pravenienti dagli altri canti
nenti, e disputarsi a calpi di 
scalpella, paletta e scapina i 
trafei messi in palio.. La 
campagnia cadarina di que
st'anno., campasta da Giu
seppe Racchi, capasqua
dra, Silvano. D'Andrea e 
Franca Sinisi ha affrantata 
le prave del cancarsa strut
turata, quest'anno. su due 
seziani: la prima delle quali 
prevedeva la scultura di un 
biacca di neve del valume 
di 30 m); da parte di tutta la 
squadra e la secanda una 
scultura di ghiaccia pura ad 
apera del sala capasquadra. 

Oltre a ciò, lo. scultare 
Giuseppe Racchi, came da 
accardi presi can l'ammini
straziane finlandese nelle 
visite precedenti, ha es pasta 
pressa il museo. di arte mo
derna di Ravaniemi una se-
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HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

rie di minisculture in bran
za, di sua fattura. 

Giuseppe Racchi, pitta
re, scultare e musicista mal
ta nata nei nastri paesi, riu
nisce nella sua persana, al
tre ad un reale valare 
artistica, una capacità ecce
zianale di trasmettere alle 
persane che lo. circandana, 
il sua entusiasma, reriden
dale partecipi alle sue mal
teplici attività artistiche. 

Casì, anche in accasiane 
del cancarsa finlandese, l'e
stro. e la fantasia di Racchi 
e della sua squadra li ha 
partati al vertice della clas
sifica internazianale can 
una scultura rappresentan
te una gandala innalzata su 
un'anda marina: un'apera 
veramente deliziasa per la 
sua armaniasità e che ha 
stupita tutti i giurati e che 
can il prima pasta ha parta
ta alla squadra cadarina il 
diritta di partecipare anche 
al cancarsa del prassima 
anno.. 

VllTQRE DORO, 

Il mondiaiissimo1Maurilio De Zòlt 
premio 
((Fiore di Montagna-Comelico)) 1985 

Il Cansiglia dell'Azienda 
Turismo. «Camelica», Alta 
Cadare, ha deliberata di as
segnare il Premia «Fiare di 
Mantagna-Camelica» 1985 
al mandialissima Maurilio 
De Zalt, persanaggio che 
can la sua attività aganisti
ca nel campa della sci nar
dica ha manifestata su sca-

Ila mandiale l'amare per la 
natura e l'ambiente della 
mantagna. 

Questa la mativaziane: 
«Maurilia De Zalt il "Gril
lo." autentica espressiane 
della mantagna camelicese, 
campianissima mandiale di 
sci nordico. ha partata alta il 
name della mantagna e del
la sua gente». 

Il prest:gioso premia ver
rà cansegnata fressa la sede 
dell'AAST ne carso. di una 
appasita manifestaziane. 

GUIDO BUZZO 

Un segna d'amare versa 
una persana mena felice di 
te. Feste e tradiziani paesa
ne. La premiaziane e inau
guraziane della Mastra iti-

rà una tappa del gira inter
nazianale del Veneta per di
lettanti in pragramma dal 6 
all'Il maggio., satta il patro
cinio. della Regiane e can 
l'arganizzaziane del Cami
tata regianale della Feder
ciclismo.. Il giro, valida per 
il gran premia Mabili Re
kar, partirà da Jesala il 6 
maggio. e si cancluderà a 
Recaaro l'Il maggio.; in tut
ta 6 giarni di carsa nella 
quale vedremo. impegnati 
ciclisti di varie Naziani: 
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«Bellunesi 
nel mondo» 
Le quote per il 1985 

sono: 

Ordinario L. 15.000 
Via Aerea L. 25.000 
Sostenitore L. 50.000 
Benemerito" L. 100.000 
Socio 
Familiare L. 5.000 

Francia, Belgio., Spagna, 
Narvegia, Calambia, Vene
zuela, Svezia, Jugaslavia, 
Svizzera. La tappa di Tam
bre è la 2a, la Jesala - Tam
bre di 114 km. in pragram
ma mercaledì 8 maggio.; ed 
è una delle più impegnative 
in quanta si canclude in sa
lita can un dislivello. del lO 
per centa. 

CHIES 
Al Camune. di . Chies 

Sci --Alpino 
Nella foto il sig . Gigi Zandegiacomo, riceve dal sig. Ciotti 

Luigi presidente della società «Su per Cadore», la medaglia 
d'oro donata dal sodalizio, quale premio della medesima so
cietà, per essere classificato al primo posto assoluto nel cam
pionato del mondo svoltosi in Francia nel corrente anno, nelle 
tre specialità: slalom gigante, slalom speciale e slalom super 
gigante. 

Il Zandegiacomo non è nuovo in queste competizioni, tan
to che negli anni scorsi si classificava sempre ai primi posti 
assoluti. 

La società «Su per Cadore» anche nel corrente anno, si è 
classificata al quarto posto su una partecipazione di 62 squa
dre partecipanti al Campionato Italiano di prova Alpina svolto
si in provincia di Trento, sempre fra gli ultra cinquantenni. 

ANTQNIQ BERGAMO, 
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E finito il, traforo, grossa conquista della. Valle 
Emigrazione 

di altri tempi 
Abbiamo percorso il tun

nel, da Cimagogna allo 
sbocco verso s. Stefa
no.Quindi è ora una lumi
nosa realtà e possiamo dalle 
colonne di questo mensile, 
annunciarlo al mondo del
l'emigrazione. Quattromila 
metri di galleria, ieri motivo 
di speranza, oggi fattore di 
assoluta certezza. Dopo 
tanto parlare e lunga ostina
ta attesa, stiamo mandando 
in pensione la paurosa stra
da della Valle, che tante an
sie, pericoli e lutti, aveva 
originato. Ma siamo in 
montagna, dove la vita è 
ogni dì più aspra e tutto è 
più diffIcile ottenere, così 
che il vecchio collegamen
to, tagliato sui dirupi di una 
natura impervia, è come un 
glorioso capitolo di storia lo
cale che SI chiude e lascia 
spazio all'incombente pro
gresso. Un lembo di terra 
bellunese, fra i più margi
nali e sofferti, raccorcia ora 
le distanze materiali col re
sto del mondo, cambia ve
ste e aspetto, per la sua gen-

Prov.le Amedeo Bartoli, gli 
Ing. Lobbio e Federici per 
l'A.N.A.S. di Bolzano, 
l'Impresario Lino Del Fave
ro, gran parte dei Sindaci 
del Cadore assieme a Presi
denti delle Comunità Mon
tane, i segretari politici del
la D.C . Renzo Fant, del 
P.C. Sergio Reolon, del 
P.S.D.1. Mario Paolini con 
tanta gente locale, gruppi in 
costume. Fra i festeggiati 
c'era anche il sindaco di 
Feltre, Ono Leandro Fusa
ro, che ampio sostegno ave
va profuso in questa realiz
zazione. De Martin Patrizio 
e Renato De Fanti, erano 
intervenuti quali esponenti 
del mondo della emigrazio
ne e simbolicamente inten
devano portare l'espressio
ne di grato consenso per tut
ti, comeliani e cadorini che 
si trovano disseminati in 
ogni angolo del mondo. 

Ottimi gli interventi ed 
avrebbero titolo speciale 
per essere riferiti, quelli di 
Dino Bressan, Alfredo 
Comis, Dal Sasso, Vece Ilio, 

S. STEfANO DI CADORE: Abbattuto l'ultimo diaframma esco
no gli operai dallo scavo della galleria. 

te vicina e lontana, diventa 
più disponibile a migliorare 
le condizioni di vita. Sicura
mente il Comelico è in gra
do ora di agevolare sotto 
ogni aspetto le attività eco
nomiche, produttive e turi
stiche che sono in atto e che 
con tali moderni criteri di 
viabilità, senza meno trove
ranno nuova linfa per svi
lupparsi. 

Paolini nonché i titolari del
l'impresa, tutti improntati 
al massimo realismo ed al
l'impegno convinto di ope
rare nella concordia, a favo
re delle genti di montagna 
ed alla loro più umana so
pravvivenza, nei meandri 
più scomodi di un ambiente 
ostico. Il tunnel per la preci
sione misura m. 3.998, è lar
go m. 9,60, viene illuminato 
da 350 lampade con 400 W 
ciascuna di effetto a luce 
solare, possiede una centra
le di ventilazione forzata 
dalla finestra laterale a 
metà galleria, con impianti 
di aspiratori elettrici. 

costa 22 miliardi. 
una circostanza ideale, 

quella del Ponte delle Laste 
in Comelico, per sollecitare 

agli uomini politici impe
gnati, così alla popolazione 
tutta del Bellunese, emi
granti compresi, costante 
mobilitazione e mordente 
per altri punti cruciali della 
provincia, come la Valle di 
Zoldo, l'eliminazione della 
Cavaliera e l'entrata in fun
zione del nuovo raccordo, la 
prosecuzione della Primola
no-Arsiè-Feltre, dove il tra
foro è cosa fatta, il San Bol
do, l'Agordina. Se vogliamo 
che il lavoro importato ab
bia a progredire e che la 
gente, sviluppando le enor
mi risorse paesaggistiche e 
ricreative, non ritorni a 
scappare. RENATO DE FANTI 

Fin da ragazzo mi aveva 
incuriosito la scoperta, a 
casa mia, di una medaglia 
d'argento al valor civile a 
nome di De Min Giuseppe, 
di Chies d'Alpago, mio non
no. In seguito ho ottenuto 
di conservare quel ricordo 
di famiglia. 

Volevo conoscere la mer 
tivazione per cui il nonno si 
fosse meritato tanto riconer 
scimento pur essendo mor
to relativamente giovane. 
Dopo una prima ricerca 
personale, guidato dai dati 
incisi sulla medaglia, mi 
sono rivolto al Cav. De 
Martin, direttore dell'Asser 

Capillare presenza organizzativa 
degli ex emigranti in Provincia 

Promosso dall' Associa
zione Emigranti Bellunesi 
siè tenuto al Nevegal un 
importante incontro di stu
dio con i dirigenti dei grup
pi di ex-emigranti in Provin
cia ai quali si sono aggiunti 
nuovi volonterosi collabora
tori per la costituzione di al
tri gruppi di quelle zone non 
ancora organizzate. 
Numerosi e qualificati (ol
tre 100) i rappresentanti di 
molte migliaia di ex emi
granti che hanno ancora 
una volta espresso il vivo 
desiderio di organizzarsi ed 
associarsi all'AEB alla qua
le possono rivolgersi per tut
ti quei problemi che inevi
tabilmente incontrano al 
loro rientro in Patria. 

Da più parti è emerso 
che il nentro è un problema 
pari a quello dell espatrio: 
nuove leggi, nuovi sistemi 
di vita, la burocrazia, i ritar
di delle pensioni, la man
canta accoglienza, la perdi
ta degli amici ed una neces
saria ed adeguata 
informazione fanno sì che 
uniti fra di loro si sentano 
veramente valorizzati per 
quello che -sono. • 

L'incontro presieduto dal 
Copresidente comm. De 
Fanti e dai componenti il 
Consiglio rag. Bertoldin, 
rag. Dal Pian e dal direttore 
De Martin ha ottenuto un 
generale consenso e rinno
vato spirito di collaborazio-
ne. -

Apprezzata e gradita è 
stata la presenza all'incon
tro del consigliere regionale 
prQf. Alberto Curti che ha 

portato il saluto della Re
gione anche nella sua veste 
di componente l'esecutivo 
della Consulta per l'emigra
zione. 

Molti i problemi emersi 
del dibattito e per i qu~Ji è 
stato deciso di tenere in au
tunno un grosso convegnc 
Provinciale alla presenza 
delle massime autorità pro
vinciali e nazionali per un 
confronto ed un esame ge
nerale della problematica 
relativa al rientro in presen
za oggi anche della crisi oc
cupazionale Internazionale. 

Gli esponenti dei gruppi 
già organizzati: Antoniazzi 
per la Monte Pizzoco, Ber
gamo per il Cadore, Berton 
per Quero, Rizzotto per 
Alano di Piave, Piat per 
Longarone ed altri hanno 
offerto utili indicazioni sul
l'attività svolta e per la co
stituzione dei nuovi gruppi 
già in fase di formazione: la 
sinistra Piave, l'Alpago, il 
Comelico ed il Feltrino. 
Tutti gli incaricati portano 
con sé un bagaglio di espe
rienza di una vita vissuta al
l'estero e quindi particolar
mente sensibili ai problemi 
di tutti coloro che ancora 
oggi sono costretti a trovare 
lavoro lontano da casa . . 

L \ AEB che si sta avvian
do verso il 20° anno dalla 
sua fondazione inizierà così 
un anno di speciali attività 
con il Convegno previsto 
per il prossimo autunno de
dicato agli ex-emigranti 
contando sull' organizzazio
ne ed una struttura capilare 
in tutta la Provincia. 

Il tre aprile 1985, al Pon
te delle Laste, per assistere 
al crollo dell'ultimo dia
framma, s'era dato appun
tamento una molteplice 
rappresentanza di uomini 
politici, del mondo impren
ditoriale, vecchi e nuovi 
.!!sponenti delle amministra
zioni locali, che in questa 
impresa imponente per la 
nostra zona, s'erano seria
mente cimentati ed aveva
no con intelligenza e prede
terminazione, superato ogni 
barriera di parte, pur di ten
dere al veloce raggiungi
mento di questo ambito tra
guardo. Ed è giusto nomi
narli: l'On. Alfredo Comis, 
Felice Dal Sasso con i consi
glieri regionali Alberto 
Curti e Angelo Tanzarella, 
il Comandante della Briga
ta Alpina Cadore gen. Eu
genio Mocchi, il vice-Pre
fetto Alberto Portunato, il 
Preso della Magnifica Co
munità Cadorina Giuseppe 
Vecellio. l'Assessore Alcuni dirigenti dei gruppi Ex Emigranti organizzati in Provincia. (Foto De Borto!) 
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LE MEDAGLIE AL VALORE 
DEL S-~-GOTtARDO (1880) 

, 
ciazione Emigranti Bellu
nesi ottenendo, per suo inte
ressamento, la risposta che 
cercavo. Mio nonno, emi
grante, allora ventenne ave
va lavorato come minatore 
nel traforo della grande 
galleria[erroviaria del San 
Gottardo in Svizzera con
quistandosi, in 
quell'''inferno'', il ricono
scimento al valor civile. Il 
missionario Don Dino Fer
rando di Lugano coinvolto 
nella ricerca ci ha fatto 
omaggio, fra le altre noti- . 
zie, di un libro "Storia dei 
trafori del S. Gottardo", 
scritto dalla ricercatrice e 
giornalista di origine vene
ta Fiorenza Venturini nel 
quale l'autrice racconta la 
drammatica storia dei mi
natori italiani emigranti 
impegnati nell'esecuzione 
di q~elle ?pere. Mi soffer~ 
mero a nassumere aléum 
passaggi solo riferiti al pri
mo traforo, quelloferrovia
rio (1872-1882). 

Medaglia al valore del S. Got
tardo. 

Dopo discussioni che 
hanno impegnato Governi e 
finanziatori per oltre tren
t'anni, veniva deciso l'avvio 
della grande galleria della 
lunghezza di circa 15 chiler 
metri. Rimaneva da assicu
rare l'enorme quantità di 
manodopera necessaria per 
l'esecuzione dell'opera: 
"Ce la fornirà la miseria 
italiana" affermava lo sviz
zero Josef Zingg, come è ri
portato nel libro della Ven
turini. E nel 187 2 si davano 
inizio ai lavori che dureran
no ben dieci anni. Ventimila 
emigranti italianifra i qua
li molti veneti e, certamen
te., molti bellunesi hanno 
lavorato in quei cantieri. Le 
loro condizioni di vita e di 
lavoro erano più che disu
mani: Tenuti a distanza 
dalla popolazione svizzera 
anche per disposizione del
le autorità locali i lavorater 
ri italiani venivano trattati 
da esseri inferiori, da mise
rabili. 

Immaginiamo come per 
tevano uscire da quel tun
nel questi nostri lavoratori 
dopo dodici ore di lavoro, e 
che lavoro: perforare la roc
cia a colpi di mazza e ri
muovere tutto il materiale 
a forza di braccia respiran
do polvere e gas prodotti 
dagli scoppi della dinami
te, senza una sufficiente 
circolazione d'aria e un mi
nimo di prevenzione ... Mol-

ti sono morti per incidenti 
da incuria e molti ancora 
per una epidemia chiamata 
"anemia dei minatori". du
rata parecchi an,ni e causa
ta da esalazioni tossiche e 
dalla scarsa pulizia e igie
ne ambientale. Dal reso
conto ufficiale del medico 
della società appaltatrice 
solo nel 1875 su 1642 ope
rai presenti nel tunnel ben 
990 riportavano lesioni sul 
l avaro e 1073 cadevano ma
lati.Altri ancora sono morti 
uccisi dalle fucilate di altri 
uomini assoldati dall'im
presa per domare uno scier 
pero in cui i nostri chiede
vano condizioni di lavoro 
più umane e un minimo di 
aumento della magra retri
buzione. 

Anche questa rivolta dei 
minatori del S. Gottardo 
può essere iscritta nella 
storia del pionierismo sin
dacale. 

Si legge ancora nel libro 
citato: "Soltanto ombre sa
rebbero rimasti i nostri la
voratori i quali, chi subito 
nelle viscere della monta
gna chi più tardi in patria, 
hanno sacrificato la loro 
vita, se uomini di cervello e 
di cuore non li avessero ri
suscitati facendo di loro 
non dei fantasmi da dimen
ticare ma degli eroi". E ve
niamo così 'a sapere , dopo 
oltre cento anni, come il 
Governo italiano si era sen
tito il dovere di manifestare 
agli eroici minatori super
stiti del Gottardo un ricer 
nasci mento morale conse
gnando loro, a conclusione 
dei lavori , una medaglia 
d'argento. Ventimila emi
granti avevano riportato in 
Italia valuta pregiata in 
misura superiore di quanto 
il Governo italiano aveva 
investito nell'impresa. E a 
quale prezzo per i nostri la
voratori! 

Anche questa, vissuta da 
mio nonno, è un po' di ster 
ria della mia famiglia, una 
storia che mi rende orger 
glioso dei miei avi perché 
hanno onorato con il lavoro 
e il sacrificio il nome che 
che hanno tramandato ai 
figli e discendenti. E' un ' 
briciolo di storia della emi
grazione a/pagata e bellu
nese che ritengo debba esse
re approfondita e inserita in 
una più vasta documenta
zione storica della nostra 
emigrazione. 

E ringraziando De Mar
tin e Don Ferrando per la 
collaborazione offertami, 
esprimo una intima-forte 
speranza: che l'emigrazier. 
ne cessi, per tutti, di essere 
una necessità. 

Mi piace terminare que
ste righe con una frase 
scritta dalla autrice nella 
introduzione: "Dedico que
sto libretto ai ventimila mi
natori veneti, piemontesi , 
lombardi, emiliani del se
colo scorso, moltissimi dei 
quali sono rimasti vittime 
della dinamite o della su
bdola "anemia del Gottar-
d " O. 

GI ULIO DE MIN 
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Assemblea Generale della 
"Famiglia Bellunese" 
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19° APPUNTAMENTO CON, I SOCI 

Sabato 23 marzo 1985, 
alle ore 15, presso la Sala 
Polivalente di Hettange
-Grande dell'Est della Fran
cia si è svolta l'assemblea 
generale dei Bellunesi per il 
rinnovo delle cariche socia
li. Erano presenti, oltre a un 
buon numero di soci, anche 
vari ospiti, rappresentanti 
di diverse associazioni e 
precisamente: 

- il consultore della Re
gione Veneto per l'Emigra
zione della Francia Sig. Lo
renzo Chemello; 

- il Presidente onorario 
del "Fogolar Furlans" della 
Mosella Cav. Iggiotto Ma
rio' 

: il Presidente della 
"Amicale degli Italiani" di 
Thionville; 

- il capogruppo degli Al
pini di Florange Sig. Guido 
Tornicelli; 

- il Presidente de "'L Ka
lieron" Sig. Riccardo Ca
stella n e il Sig. Dario Frego
na quale rappresentante 
della s~uadra di calcio 
"Plavis' , entrambi di S. 
Giustina. Questi due Signo
ri sono arrivati espressa
mente dall'Italia per orga
nizzare una serie di manife
stazioni teatrali a 
Thionville e a Lussemburgo 
e incontri amichevoli di ca 1-

·cio in Lussemburgo che si : 
svolgeranno il 31 maggio, l 
e 2 giugno 1985. 

Il rappresentante del
l'A.E.B. Consigliere Igino 
Tormen, per aderire alla ri
chiesta unanime dei presen
ti, ha assunto le funzioni di 
"Presidente di giornata" ed 
ha aperto i lavori portando 
il cordiale saluto del Presi
dente e del Consiglio Cen
trale della Associazione. 

I responsabili del Diretti
vo uscente hanno esposto 
un resoconto dell'attività 
svolta dalla "Famiglia" du
rante il loro mandato e han
no ringraziato i soci per la 
loro valida collaborazione. 
E' stata particolarmente ri
cordata la gradita visita del 
Vescovo diocesano Mons. 
Maffeo Ducoli e del Sotto
segretario agli Esteri On.le 
Fioret. 

Il rappresentante della 
Consulta Veneta ha colto 
l'occasione per illustrare il 
lavoro svolto dalla Consulta 
stessa per la approvazione 
di leggi regionali a favore 
degli emigranti. 

Si è quindi passati alle 
votazioni. A comporre il 
nuovo Direttivo sono stati 
eletti: Dal Molin Giuseppe, 
Dal Molin Ines, Dizioli 
Christiane, Dizioli Giorgio, 
Redolfi Orlando, Redolfi 
Rosetta, Simonetti Walter, 
Turra Gino e Volpez Giu
lio. Revisori dei conti sono 
stati eletti i Signori: Fianon 
Primo, Hauser Pia e De 
Marchi Virgilio. Gli eletti 
del Consiglio hanno a loro 
volta nominato: 

l) Presidente il Sig. Dal 
Molin Giuseppe. 

2) Vice Preso il Sig. Turra 
Gino. 

3) Segretario il sig. Simo
netti Walter 
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4) Cassiere il Sig. Redol
fi Orlando. 

5) Vice Casso il Sig. Di
zioli Giorgio. 

Ultimati i lavori, in un 
clima di viva cordialità e di 
amicizia, sono stati sorteg
giati i premi di una lotteria 
che, fra l'altro, ha messo in 
palio un viaggio nel Veneto 
(vinto dal Sig. Ricci Falie
ra) e uno per due persone 
per una visita al Parlamen-
to Europeo di Strasburgo 
(vinto dalle signore De Laz
zer Ida e Damiani Alice). 

LUCERNA - Il Presidente Nessenzia al microfono legge !'inte
ressante relazione e rendiconto di un anno di intensa attività. 

L'assemblea è pur sem
pre il punto culminante del
la vita della "Famiglia": in 
essa si presenta alla appro- _ 
vazione dei soci il consunti
vo dell'attività svolta duran
te il decorso triennio e si 
tracciano le linee program
matiche per il futuro del so
dalizio. Quindi la parteci
pazione all'attività sociale e 
culturale del circolo è fon
damentale perché, solo tro
vandosi insieme, si può 
comprendersi e sviluppare i 
legami di amicizia e di fra
ternità fra simili che sono 
stati costretti a lasciare il 
proprio paese di origine per 
trovare in una terra sia pur 
ricca di ospitalità, ma pur
troppo sempre straniera i 
mezzi i necessari per il pro
prio sostentamento. Perciò 
questi incontri servono a le
nire la nostalgia del luogo di . 
origine e sono la base di tut
to e per rendersi più disp<r 
nibill a servire'!, con altrui
smo, l'interesse generale del 
prossimo. 

Igino Tormen 

Domenica lO marzo: è" 
una bella giornata primave
rile e fa piacere ritrovarsi 
tanto numerosi nelle acco
glienti sale del Ponte per 
l'annuale Assemblea Gene
rale. 

Apre la seduta il cav. 
Bruno Miglioranza che, sa
lutati calorosamente i con
venuti, cede la parola al 
comm. Luciano Lodi per la 
designazione del presidente 
di giornata: viene eletto il si
gnor Giuseppe Facchin che 
si dice emozionato nel ritro
varsi nuovamente fra gli 
amici di sempre, dopo un 
periodo di quasi due anni 
trascorso a Roma ed accet
ta volentieri l'incarico, oc
casione unica per testimo
niare i profondi legami che 
l'uniscono a questa nostra 
grande Fameja. 

All'ordine del giorno c'è 
l'elezione del Consiglio per 
il biennio 1985-86 quindi, 
dopo le raccomandazioni di 
rito, parla il presidente del
la Famiglia Primo Nessen
zia. Egli porge il benvenuto 

\:\:::\m\I:\:\::::m::::::::m\?I FRAU EN FELD :t:\:\=\:::\:\:::::\:\::::::::::::::::\\::t:f:::::\ 

Alla Baita della Famiglia 
bellunese di Frauenfeld ar
rivava il 9 dicembre il 
"Babbo Natale" accompa
gnato dall'assistente detto 
così (Smutzli). La gioia dei 
bimbi è stata grande. Non è 
però mancata qualche la-

grima perché ilfurbo "Bab
bo natale" sapeva i difetti e 
le mancanze dei bambifii. 
Tutto fipiva con il grazioso 
sorriso dei bimbi quando re
galava loro il sacchetti no 
pieno di tante buone cose. 

--

TRASLOCHI E TRASPORTI 
DI Mo'SII) ' E'D ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOl'ACCIA' RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

.j 

ai numerosi ospiti, al Con
sole d'Italia dott. Francesco 
Bisinella, accompagnato 
dalla gentile consorte, alla 
delegazione giunta da Bel
luno, presieduta dal co-pre
sidente dell'A.E.B. Renato 
De Fanti e Tormen ed ai 
rappresentanti delle varie 
Associazioni . Nella sua re
lazione morale, il signor 
Nessenzia si dice soddisfat
to per il buon lavoro svolto 
da tutti, per la grande par
tecipazione alle varie inizia
tive e manifestazioni e rias
sume brevemente il pro
gramma previsto per l'anno 
in corso. Poi invita l'assem
blea ad alzarsi In piedi ed 
osservare un minuto di si-
lenzio per ricordare i cinque 
Bellunesi scomparsi recen
temente. Seguono le rela
zioni della signora Teresina 
Deon, per l'assistenza socia
le e del signor Luciano Ce
lato ... ministro delle finan
ze. Prende ora la parola il 
comm. Lodi che, in manie
ra concisa ed efficace, trac
cia una panoramica di 
quanto è stato realizzato 
dall' associazionismo vene
to, illustra la legge quadro 
per l'emigrazione ed accen
na ad un'altra legge, ancora 
ferma in Parlamento, per 
una più democratica forma
zione dei Comitati Consola
n. 

Ricorda anche la cerimo
nia che si terrà a maggio 
per la consegna dei Diplomi 
agli anziani con più di 30 
anni di emigrazione e con
clude invitando tutti a fare 
una politica comune. 

E la volta della delega
zione arrivata da Belluno. Il 
comm. De Fanti illustra 
quanto è stato fatto in nu
merosi comuni del Bellune
se per venire incontro a co
loro i quali desiderano giu
stamente costruirsi una 
casa nella' terra d'origine e 
dei progetti in via di realiz
zazione. Ma sottolinea an
che la persistente carenza 
di posti di lavoro che, nono
stante alcuni segni positivi, 
rimane pur sempre preoc
cupante! 

Poi, rispondendo alle at
tese di tutti, parla dell'Uni
versiade Invernale, fatto 
importantissimo per la pro
vincia di Belluno e rivendi
cazione per noi tutti, di una 
nuova forma di dignità. 

E' un evento che ha di
mostrato l'entusiasmo e le 
capacità organizzative dei 
Bellunesi che in breve tem
po hanno saputo preparare 

le attrezzature necessarie 
per accogliere decorosa
mente le centinaia di giova
ni pervenuti da tutto il mon
do. 

I! suo intervento, come 
sempre ricco di umanità (è 
bello ricordare che ha appe
na ricevuto il Premio San 
Valentino) viene sottolinea
to da un affettuoso applau
so! 

E siamo giunti alla con
clusione. Il presidente Nes
senzia, dopo aver ringrazia
to i presenti per la fruttuosa 
partecipazione, elogia i la
voro svolto dalla segretaria 
signora Franca Piazza e da 
tutti quelli (non dimenti
chiamo il cuoco Bepi 
Deon!) che hanno contri
buito alla buona riuscita 
della giornata. 

Mentre vengono portati 
in tavola i primi piatti di ri
sotto ai funghi, innaffiato 
da un rosso generoso, l'As
semblea Generale è dichia
rata chiusa! 

Annamaria Amadori 

A questa nostra «Festa di 
Famiglia» gradita ci è stata 
la visita del Vicesindaco 
dotto Mancini e di Ms. Le
fort, Sindaco di Villepinte. 

I bambini, un po' timidi 
davanti alla Befana che ha 
loro distribuito le calze tri
colori, si sono poi esibiti con 
qualche canzoncina. 

I giovani o meno giovani 
hanno partecipato numero-

Composizione del Consiglio 
Direttivo per il periodo 
1985/1986 

PRESIDENTE: Nes
senzia Primo 

VICE PRESIDENTE: 
Lodi Luciano 

SEGRETARIO: Piazza 
Franca 

CASSIERE: Celato Lu
ciano 

ASSISTENZA: Tor
men Anna 

ATTIVITA' RICREA
TIVE: Deon Giuseppe 

COMITATO COORDI
NATORE: Miglioranza 
Bruno, Lodi Luciano. 

RAPPRESENTANZA 
ESTERNA: Balcon Alfon
so. 

CONSIGLIO PASTO
RALE: Viel Renato. 

CONSIGLIERI: Batte
gai Edda, Bollardini Elvio, 
Bortoluzzi Vincenzo, Colle 
Lucia, Deon Teresina, 
Mazzocco Mario, Semola 
Silvano, Gaio Vittorino, Ju
fert Lidia. 

si al concorso «mini Carne
vale di Venezia» e dodici di 
questi giovani sono stati 
premiati con il soggiorno 
per loro organizzato dal
l'AEB alla Regione dal 
giorno 4 al 9 aprile 1985. 

Felici di questa prospetti
va si stanno ora preparando 
per passare qualche giorna
ta meravigliosa a Belluno e 
nel Veneto. 

SCIAFFUSA 
GISELLA CIBIEN 
è la Rresidente 
della Famiglia 

Nuovo indirizzo: Postfach 
2233 - CH8200 Sciaffusa 

Il Presidente uscente 
Carrera Pio ha comunicato 
il suo definitivo rientro in 
I talia e quindi il Consiglio si 
è riunito per la nomina delle 
nuove cariche sociali che 
sono state così distribuite: 

Presidente: Cibien Gisella. 
Vice presidente: Galluc

ci Giuseppe. 
Segretaria: Gallucci Mi

chela. 
Cassiere: Secchi Paola. 
Assistenze: Cibien Gisel

la, Secchi Paola. 
Revisori dei conti: Salce 

Heidi, Cagnati Mario, Ber
tocchi Giovanni, Barp 
Gianvittore, Dalle Feste RI
naldo, Salce Renzo. 

I ..... ' FORNO DI ZOLDO 

VENDO 
l, 

" 

Terreno, località Sorogno - Pieve mappale n. 111 Fog. 
24 per devolvere parte del netto ricavo a: ASILO 
INFANTILE FIGLI DI EMIGRANTI - Casa Ri
poso Anziani «Appolonio Santi n» ed una lapide nel
l'atrio della Pia Opera Pra-Agnoli a ricordo perenne 
della benefattrice Maria Agnoli» . 
GINO AGNOLI, - Valle di Cadore (Belluno) 
Via Rusecco n.l- Telefono 0435/32654 
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MI~ANO 

((Se brusa la vecia)) 

MILANO - Una tradizionale nostrana «brusar la vecia» che ha 
suscitato l'interesse e curiosità dei milanesi. 

Milano, che ha suscitato ri
cordi ed emozioni e che tan-
ti applausi si è meritato. 

Dopo una breve presen
tazione della manifestazio
ne e \0 scambio dei doni tra 
gli Assessori del Comune di 
Milano, presenti in due, e 
quelli del Comune di Fel
tre, presenti in quattro, l'in
dimenticabile Gruppo del 
Cesio Folk ha ricordato a 
tutti noi ed ai milanesi le no
stre ballate e le nostre tradi
zioni popolari. 

Quindi la lettura del te
stamento nel nostro dialet
to, le cui ultime parole si 
perdevano nel crepitio del 
grànde falò, nel quale la ve
cia perdeva le proprie sem
bianze in un fuoco che pre
diceva l'inizio della prima
vera. 

Nella piazza, illuminata 
a festa, il Gruppo Ana di 
Arson - Villa bruna prepara
va polenta, I uganeghe, 
schiz e pasta e fagioli per 
tutti, mentre in altri banchi 
la Dreher distribuiva la bir
ra di Pedavena e la Latte 
Busche faceva conoscere i 
nostri formaggi. 

Queste ultime presenze 
sono particolarmente signi
ficative, in quanto il loro 
contributo ci ha concesso di 

sopperire a parte dei costi 
che la nostra Famiglia da 
sola non avrebbe potuto 
sopportare. 

Altre presenze significa
tive i banchi della coopera
tiva Orsera di Val Canzoi, 
della Famiglia Feltrina con 
le sue pregevoli edizioni e 
del Consorzio Feltre Inizia
tive. 

Nella notte ripartivano 
per Feltre i cinque pullman 
che con la loro presenza 
avevano testimoniato la 
partecipazione delle nostre 
genti ed i loro stretti legami 
con la Famiglia Bellunese 
di Milano. . 

A noi che li salutiamo è 
rimasto il ricordo di una 
giornata indimenticabile e 
l'impegno di ripeterla tutti 
gli anni, con la partecipa
zione anche di altri Enti 
della nostra provincia, che 
dimostrino con la loro pre
senza la sensibilità ai nostri 
pro,blemi. 

E un patto che abbiamo 
stretto con gli Amministra
tori di Milano, di Feltre e 
con i Milanesi e contiamo 
che altre voci sorgano in 
provincia per legarsi a noi 
in questa promessa. 

ENZO FELTRIN È uno dei riti di fuoco più 
importanti e più popolari di 
tutta la nostra provincia e le 
sue origini si perdono nella 
notte dei tempi. 

che questo scopo specifico, 
non possono limitarsi a rac
coghere i soci in feste, pran
zi o manifestazioni per far 
riaffiorare rimpianti e ricor
di o per far emergere sogni 
di ritorno che il più delle 
volte restano a questo sta
dio. 

IIDOLOMITI: 
«II Tomitano» in una sua 

pubblicazione del 1871 lo fa 
risalire al 1372 addirittura e 
cita nome e cognome della 
prima strega bruciata, as
sunta poi a simbolo e ripro
dotta di anno in anno nelle 
vesti di un fantoccio di pa
glia e sterpi per essere bru
ciata e tenuta lontana con i 
sUQi malocchi. 

E una delle tante leggen
de delle nostre vallate, forse 
diverse da valle a valle, ri
portata a noi dalla tradizio
ne orale, ma il rito è unico, 
rimasto immutato nel tem
po e nello spirito della no
stra cultura, ed anzi rinver
dito in questi ultimi anni 
tanto da divenire una gran
de festa, che vede la parte
cipazione attiva di tutti pae
si e le contrade, in una gara 
di emulazioni per la «vecia» 
più bella e per il testàmento 
più tagliente. 

Nella sua simbologia at
tuale bruciando «la veci a» o 
«~la vecia cuca» si brucia l'in
verno, con il freddo, i dolori 
ed i dispiaceri dell'anno. 

Anche il testamento as
sume un suo valore simboli
co traslato e se è vero che 
con lo stesso si espongono in 
piazza tutti i pettegolezzi 
nati nelle lunghe sere d'in
verno, è anche vero che con 
il fuoco de «la veci a» si bru
ciano anche questi e si dà il 
benvenuto ad una primave
ra ripulita di tutto il passa
to. , 

E una tradizione che a 
Milano non esiste, pur rile
vando nelle campagne lom
barde riti di fuoco di natura 
diversa, e la Famiglia Bellu
nese di Milano ha colto l'i
dea nata da un gruppo di 
donne di Feltre per farne 
una grande manifestazione 
e coinvolgere tutta la città. 

Le Famiglie Bellunesi 
sparse nel mondo hanno an-

storia e tradizioni Bellunesi" 

Le Famiglie Bellunesi, 
devono rappresentare un ri
ferimento per lo scambio 
delle nostre culture e per 
rendere più viva, più attua
le la nostra presenza nelle 
città in cui viviamo e ope
riamo. 

Una grande festa dun
que, resa possibile dal no
stro entusiasmo e dallo spi
rito che ha animato tutti 
noi, e dalla collaborazione 
piena e fattiva del Comune 
di Feltre, che ha messo a di
sposizione uomini, mezzi ed 
altrettanto entusiasmo. 

Collaborazione piena an
che del Comune di Milano, 
che ha messo a nostra di
sposizione la centralissima 
piazza S. Stefano e che ha 
dimostrato sensibilità per la 
nostra numerosa comunità. 

La festa è iniziata con l'e
sibizione degli sbandierato
ri del Palio di Feltre, con gli 
arcieri delle contrade sul 
palco e con l'emozionante 
rullio dei tamburi in una 
piazza dove di colpo era ca
latQ il silenzio. 

E seguito il Coro Ana di 
Feltre, per la prima volta a 

Il giorno 27.1.85, per ini
ziativa comune della Fami
glia Bellunese e Cadorina 
di Milano, si è s volta presso 
l'Auditorium S. Fedele la 
manifestazione "Dolomiti: 
storia e tradizioni Bellune
si". 

La manifestazione, di no
tevole contenuto culturale, 
era stata annunciata, oltre 
che dal "Gazzettino pada
no" e da altre emittenti ra
dio a diffusione regionale, 
con un "invito" che per la 
veste grafica e, ancor più, 
per la "Presentazione" do
vuta al prof. U. Bonapace 
in esso contenuta, ha rap
presentato di per sè un ele
mento qualificante per la 
Famiglia Bellunese. 

Il programma, articolato 
in due parti, ha visto succe
dersi, nell'ordine: il Coro la
dino di Costalta, diretto dal 
maestro Lucio Eicher Cle
re; 

- ia proiezione del docu
mentario di Gianni Mario: 
"il Cadore"; 

- la presentazione del vo
lume "Bartolomeo Toffoli" 
di Ròsina fatta dal Prof. U. 
Bonapace-; 

Due proposte interessanti per vivere insieme un 
po' di primavera. 

26 MAGGIO 
Gita a MondovÌ e visita alle grotte di Bassea. 

le 2 GIUGNO 
Viaggio e visita al Bellunese e centri vicini con un 

treno speciale tutto per noi. 
Itinerari storici - turistici - gastronomici ed assag. 

gi dei migliori vini del Veneto. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

Telefonate allo 02/418189 (D~l Sasso) 
entro il15 maggio 1985. 

- Il Coro di Monte Rite di 
Venas direttò dal maestro 
Benedetto Fiori . 

Erano presenti alla !11ani
festazione, fra gli altri: il 
Cav. G. Vecellio Presidente 
della Magnifica Comunità 
di Cadore, il Cav. Frescura 
Giacomo Sindaco di Calal
zO.AI termine della proie
zione del documentario "il 
Cadore", Renzo Cortina a 
nome del Sindaco di Mila
no consegnava al regista 
Gianni Mario, l'ambito pre
mio dell'Ambrogino d'oro. 

Ma un simbolico "Am
brogino" l'avrebbero meri
tato tutti, senza dimentica
re l'anonimo presentatore 
del Coro Monte Rite di 
Venas che con il maestro 
Lucio Eicher CIere e, sia 
pure ad un livello più eleva
to per il contenuto della sua 
relazione, il Prof. U. Bona
pace ci hanno dato un sag
gio del come si può presen
tare senza tante enfasi, ma 
con efficacia: con stile "be
lumat". 

E' auspicabile che mani
festazioni tanto qualificate 
possano ripetersi ogni anno 
e che ad esse possano con
tribuire, con l'iniziativa e 
con il finanziamento, tanto 
la Famiglia Bellunese quan
to quella Cadorina, sia pure 
nel rispetto dei reciproci in
teressi. 

La manifestazione è sta
ta parzialmente registrata 
con mezzi audiovisivi a 
cura della troup di Gianni 
Mario. Il materiale realiz
zato è stato usato per la pro
duzione di una vidéo-casset
ta, messa in onda nei giorni 
successivi la manifestazio
ne bellunese, dalla emitten
te bellunese Radioteledolo
miti. 

Le rich'ieste degli 
italiani ' iA~\Uruguay 

al Presidente C'raxi 
Una serie di annosi pro

blemi si stanno trascinando 
nelle Cancellerie dei due 
Paesi e la loro soluzione aiu
terebbe in parte a superare 
le dure difficoltà in cui 
stanno dibattendosi gli ita
liani dell'Uruguay. 

- L'operatività degli ac
cordi pensionistici e di Pre
videnza Sociale stipulati fra 
l'Italia e l'Uruguay, e a tut
t'oggi non ratificati. 

- Il diritto di voto per co
loro che risiedono stabil
mente all 'Estero. 

- L'abrogazione dell'ini
qua legge che priva della 
cittadinanza italiana chi, 
per motivi di lavoro, deve 
assumere quella uruguaia
na. 

- La stipulazione di un 
accordo culturale fra i due 
Paesi che, oltre a favorire la 
migliore penetrazione della 
cultura italiana in questa 
terra, darebbe anche ai no
stri figli la possibilità di pro
seguire i loro studi in Patria 
senza eccessive difficoltà. 

- L'aumento dei contri
buti dello Stato Italiano 
alla cultura, alla Sanità, ai 
mezzi di diffusione ed alle 

opere socia:Ji in questo Pae
se. 

-La pensione sociale per i 
meno abbienti estesa anche 
ai residenti all'Estero d'OI
treoceano. 

Sono queste alcune for
me di cui si potrebbe rende
re evidente la disponibilità 
dei nostri Governanti . 

A questo potremmo ag
giungere l'appoggio del Go
verno al progetto di costru
zione del Parco Italia per il 
quale è già stato donato il 
terreno per la costruzione di 
un grande centro culturale, 
sportivo e ricreativo che ser
va a recuperare le ultime 
generazioni a cui trasmette
re la nostra identità e l'im
pegno a mantenere vivi i va
lori della nostra cultura e 
delle nostre tradizioni. 

Sig. Presidente, Le augu
riamo una felice e fruttifera 
permanenza in Uruguay e, 
quando sarà di ritorno a 
Roma, si ricordi di questi 
cinquantamila cittadini ita
liam che sulle lontane spon
de del Rio de la Plata fanno 
del loro meglio per tenere 
alto il prestigio dell'Italia . 

Comitato dell'emigrazione 
Monte.ideo Uruguay 

MONTE VIDEO: Il presidente del Consiglio Italiano ono Bettino 
Craxi si intrattiene con il Consultore Regionale Veneto per 
l'emigrazione Franco Rossignol in occasione della Sua recente 
visita all'Uruguay. 

PROGETrAZIONE 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. 

r 
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Ai Bellunesi di' Jugoslavia TOGGENBURG 

Momenti di vita 
Per alleviare la monoto

nia del lungo e rigido inver
no, il nostro Consiglio ha or
ganizzato domenica 24 
marzo, un incontro alpe
stre, alle falde del Santis, in 
località Schwagalp. Tanti 
soci e simpatizzanti hanno 
risposto all'invito e sono sta
ti felici ~i ritrovarsi in quel 
paesaggio tanto suggestivo, 
ai piedi di quelle pareti roc
ciose, tra nevi scintillanti, 
sotto un sole stupendo che 
ha allietato la giornata. Ai 
partecipanti era stato rac
comandato di portarsi la co
lazione al sacco. La «cassa» 
della Famiglia ha offerto a 
tutti un «vin brule», ottimo 
efficiente per difenderci 
dalla brezza montana e per 
attizzare il buon umore. 

Non è mancata l'ingegnosi-

tà per allestire un posto gu
stoso. Una grande griglia, 
con sotto una bella vampa, 
ha consentito di ammannire 
ottime portate di carne e 
salsicce. Nulla è mancato a 
rendere schietta e festosa 
l'allegria di quel pasto, sem
plice, sì, ma «condito» dal
l'armonia degli animi e dal
la bellezza della natura. Le 
vicine distese di neve hanno 
invogliato tal uni di noi a esi
bire la loro abilità di sciato
ri. Non si è persa l'occupa
zione per cimentarsi in una 
vivace e divertentissima 
«lotta colla neve». Al calar 
della sera, si è conclusa la 
festa. Ci siamo promessi di 
ritrovarci numerosi e con
cordi alla prossima assem
blea generale prevista in 
aprile. 

GRAZIELLA MARCON 

BERNA 

Assemblea Annuale 
Nella mattinata di dome

nica 24/3, si è tenuta l'As
semblea annuale della Fa
miglia Bellunese di Berna 
con il rinnovo delle cariche 
sociali. 

Erano presenti all'As
semblea Celestino Dall'O' 
Presidente della Famiglia 
di Le Locle in rappresen
tanza anche del Comitato 
di Coordinamento della 
Svizzera, da Belluno erano 
venuti il Copresidente Cre
ma ed il Direttore del-
1'A.E.B. De Martin. 

Dopo la lettura del ver
bale della riunione prece
dente da parte di Visentini 
Luciano, il Presidente Pe
terle svolgeva la relazione 
morale relativa all'attività 
della Famiglia nell'anno 
1984, mettendo in evidenza 
gli aspetti associativi e l'a
zione morale svolta dalla 
Famiglia nei confronti dei 
soci, non senza sollecitare 
una maggiore partecipazio
ne attiva di tutti i socI. 

Nei vari interventi dei 
membri della Famiglia, ve
niva criticata la mancata 
diffusione, attraverso RAI
TV svizzera della manife
stazione delle Universiadi, 
attribuendo la responsabili
tà all'organo italiano. I rap
presentanti dell'A.E.B. pre
cisavano però che pur non 

avendo la RAI svolto un 
grande servizio neanche in 
Italia, la mancata trasmis
sione in Svizzera non può 
essere attribuita esclUSiva
mente all'Istituto italiano. 
Veniva quindi distribuito il 
giornale "Bellunesi nel 
Mondo" con la copertina a 
colori raffigurante la ceri
monia di apertura dei giuo
chi e venivano fornite detta
gliate notizie circa la mani
festazione. 

Le relazioni morali del 
Presidente e finanziaria del 
Tesoriere venivano quindi 
approvate all'unanimità e si 
procedeva poi alla nomina 
del nuovo consiglio che 
dava per riconfermato il 
Presidente Peterle Ignazio. 

Nuovo Consiglio 
Presidente 
Peterle Ignazio 
Savaris Renzo 
Bristot Aldo 
Colussi Dino 
Scola Luciano 
Visentini Luciano 
Bof Graziano 
Caldart Feliciano 
Loat Giancarlo 
Minotto Claudio 

Revisori dei Conti: 
Frandi Liliana 
Visentini Renzo u. CREMA 

Non soltanto ad occiden
te, verso paesi più sviluppa
ti o nelle Amenche, si span
deva a ritmo continuo, la 
diaspora migratoria di casa 
nostra. Abbiamo realtà 
nuove, da poco di dominio 
pubblico e motivo ora di in
tensi scambi umani, che 
tanto sentimento e tanto ca
lore, riescono a portare. 
Dalla Jugoslavia, paese di 
Plostina, distretto ammini
strativo di Pakrach, abbia
mo ricevuto con festose ac
coglienze, un pullman di 
Bellunesi, discendenti da 
una romanzesca spedizione 
di gente nostra, boscaioli, 
partiti dal Longaronese e 
frazioni contermini, un se-o 
colo fa, diretti a est ed alla 
ricerca di ambienti meno 
ingrati e più disponibili di 
quelli natiI. Alcuni gruppi si 
sono spinti anche in Roma
nia, Ungheria ed altri paesi 
orientali, ma finora siamo 
riusciti a collegarci con le 
collettività della Federati
va . Sta di fatto che il 12 
aprile U.S., sono arrivati per 
restituire la visita di corte
sia e di amicizia che il Cir
colo dei Veterani Sportivi 
di Belluno ed Associazione 
Emigranti Bellunesi, ogni 
anno, d'autunno, organizza
no come l'espressione di un 
rituale. Non c'è più tra noi, 
ora, il dinamico ed indimen
ticabile Paolo Zampieri che 
abbiamo sempre con tanta 
mestizia e rimpianto, nel 
pensiero. Era lUi, un po' l'a
nima di questo splendido 
gemellaggIO tra genti lonta
ne. Sono stati ospiti d'ono
re, nel Nevegal, presso l'al
bergo Olivier, che tanti 
omonimi e tanta stretta pa
rentela, vanta in quella lon
tana terra slava. Era affetti
vamente attesa da molti, 
questa simpatica vicenda 
d'aprile, il ntorno alle origi
ni, alla riscoperta di radici 
ben salde e mai obliate, da 
parte dei bellunesi dell'est. 
Gente che ha il cuore in 
mano, che vive a stretto 
contatto coi valori di una ci
viltà agreste e che sa ancora 
apprezzare nell'intimo, gli 
ideali di fraternità, di ri

. spetto e sOp'rattutto degli in
sopprimiblli vincoli di san
gue. Tanti episodi emergo
no, tanti fatti emblematici; 
sarebbero da eternare come 
simbolo di grande coesione, 
fra le tante genti di questa 
terra. Diciamo soltanto che 
le giornate di permanenza 

'. 

lampadari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e·Peltro 

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

32020 Quero - Belluno - Italia, Via Feltrina 4 
Tel. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Perenz 

.. 

qui, sono state intensamen
te vissute e gustate, da que
sti amici che nella loro 
schietta semplicità, avver
tono senza re mora alcuna, 
quanto di genuino e di pro-

- fondo idealismo, ci sia nel 
rapporto sublime che siamo 
riusciti ad instaurare. Parti
colare entusiasmo e massic
cia partecipazione di pub
blico, sono stati gli elementi 
di spicco, alla serata ufficia
le, dedicata a questo ecce
zionale avvenimento, che 
costituisce una parentesi 
singolare ed importante nel 
vasto mosaico delle relazio
ni che la Belluno veneta, in
trattiene coi suoi figli di
spersi. 

La presenza in Nevegal 
dei Sindaci Mario Neri, 
Ono Giovanni Bortot, del 
Vicesindaco di Soverzene e 
di un assessore di Limana, 
nonché di numerosi delega
ti dell'A.E.B. e dei Veterani 
Sportivi sotto la cui egida, 
s'Innesta lo scambio, hanno 
offerto il crisma di ufficiali
tà all'incontro, riservando 

Mario Neri e Giovanni Bortot, Sindaci di Belluno e Ponte nelle 
Alpi. a cordiale colloquio con gli amici di Plostjna. durante il 
festoso convivio loro riservato in Nevegal, in segno tangibile di 
tanta cordiale amicizia e di simpatia. Davanti all'on. Bortot. il 
sig. Cencio Arlant. uno dei notabili della spedizione. 

tanta attenzione ed ogni 
meritato onore a questi 
ospiti eccezionali che arri
vano dal cuore della Croa
zia. Li . portiamo ai fastigi 
della cronaca perché meri
tano,perché a loro volta, 
sono sempre estremamente 
ospitali e perché, anche se 
jugoslavi, si sentono di ma
trice italiana e non lo na
scondono. Parlano un dia
letto puro, arcaico, con tan
ti vocabili ormai per noi in 
disuso e questo fattore, ac
centua sotto un profilo cul
turale il legame esistente. 

Ci spinge poi un altro fatto 
a parlare di loro ed è la com
mozione che ci pervade tut
ti ad ogni occasione di in
contro, quel sentimento fat
to di affetto e di stima, per 
loro, come appartenenti ad 
una sola grossa famiglia, 
una famiglia disseminata 
nel mondo intero, quella 
"mitica coperta sfilacciata" 
che con pazienza, ostinazio
ne e amore, i' Associazione 
Emigranti Bellunesi, tenta 
e sta mirabilmente ricucen
do. 

RENATO DE FANTI 

FLERON .... __ .... _ 

Emigrazione e turismo 
• ·R .icat -,a. \ 41. 

«Le Meuse» giornale loca
le di Liegi ha invitato alcune 
Associazioni italiane ad un 
incontro per «farsi conosce
re» al pubblico della città: per 
dire che cosa sono, perché 
sono nate, cosa fanno e per 
un invito agli amici belgi a 
passare un po' di tempo nel-

le varie regioni d'Italia, dove 
potrebbero trovare una buo
na ospitalità. 

Erano presenti Bellunesi 
(di Liegi e di Fleron) Laziali, 
Marchigiani, Campani ed al
tro Associazioni ancora. Fra 
l'altro è stato proposto di 
premiare con il soggiorno 

gratuito di una settimana, un 
giovane che risponda con 
una lettera (scelta fra le mi
gliori) dicendo per quale mo
tivo desidera visitare una lo
calità italiana. I bellunesi di 
Liegi e Fleron hanno aderito 
alla proposta. 
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Il giorno 23.3.1985 SI e 
tenuto nella sala della Casa 
d'Italia l'Assemblea annua
le della Famiglia: presenti: 
il rapfresentante del Con
sole, i Presidente delle Fa
miglie di Zug Zampieri, di 
Winterthur Malacarne e 
per Schiaffusa il cav. Barp. 
Per la sede centrale erano 
prese n ti il Copresiden te 
Crema ed il Direttore De 
Martin. 

L'ordine del giorno, oltre 
alla relazione morale e fi
nanziaria, il saluto delle Se
zioni dello Sci-Club, del 
Gruppo dei Giovani e degli 
ospiti, prevedeva una illu
strazione del sindacalista 
Vezzoni sulla legge 1.1.85 in 
materia di pensione svizze
ra e il rinnovo delle cariche 
sociali. 

L'assemblea, molto nu
merosa ha ascoltato atten
tamente la relazione del 
presidente uscente Bruno 
De March, il quale nel ri
cordare che la Famiglia è al 
suo 19° anno di fondazione, 
ha messo in evidenza l'utili
tà del sodalizio per portare 
avanti le rivendicazioni del
la categoria, nonché il bene
fico appoggio morale e af
fettivo nei confronti dei soci 
bisognosi di aiuto. 

Il presidente passava 
,\uindl ad illustrare l'attivi
ta svolta dal Consiglio nel 
1984, le numerosissime riu
nioni, presso il Consolato, le 
riunioni del Consiglio, le fe
'ste con i soci, la mostra del 
tempo libero, la partecipa
zione a manifestazioni con 
le altre Famiglie della Sviz
zera. 

La relazione era poi com~ 
pletata dalla segretaria si
gnora M.Cester che oltre 
!id impartire informazioni 
di ordine organizzativo, 
elencava le varie attività as
sistenziali svolte in favore 
dei soci. 

Il Consultore Bianchet 
dava poi dettagliate notizie 
circa la funzionalità della 

ZUR 
Consulta Regionale e sui ri
sultati raggiunti, mentre il 
Copresidente Crema ed il 
Direttore De Martin prove
nienti da Belluno, illustra
vano all'Assemblea, l'attivi
tà dell' Associazione e l'a
zione svolta in favore della 
categoria, sia per quanto ri
guarda la cultura che la co
struzione di case per gli 
emigranti. 

Dopo il saluto del Presi
dente dello sci-club Miniati 
e del rappresentante dei 
giovani Tibolla, il punto fo
cale della riunione, che de
stava il massimo interesse 
in tutti i convenuti, era l'il
lustrazione della recenti 
norme sulla pensione sviz
zera, entrate in vigore con 
la legge 1.1.85, chiamata 
volgarmente "IlO Pilastro". 

Il sindacalista sig. Vezzo
ni nel suo intervento e ri
spondendo a domande for
mulate dagli interlocutori 
ha fornito un'ampia e preci
sa informazione sul nuovo 
sistema. 

Dopo oltre tre ore di riu
nione, l'Assemblea ascolta
va ancora un intervento del 
comm. Benvenuti del Co
CoCo, tendente a sottoli
neare le norme in materia 
di opzione sulla cittadinan
za e conseguenti riflessi sul
l'obbligo del servizio milita
re in Italia. 

Si procedeva quindi al 
rinnovo delle cariche sociali 
della Famiglia. 

Al termine aveva luogo 
la cena sociale e la festa ter
minava con il ballo. 

Il Consiglio risulta così 
composto: 

Presidente: Sanvido Sa
verio. 

Consiglieri: Bianchet Sil
vio, Biesuz Fermo, Bino 
Domenico, Casella Giovan
ni, Cester Marilisa, De 
March Bruno, Fregona An
gelo, Malacarne Piero, Po
leselli Gianni, Sanvido 
Giampiero, Miniati Mario, 
Baldissera Valerio, Tibolla 
Ivo, Menia Bruno. u. CREMA 

ZURIGO 
Il Comitato ha fissato la data per l'ormai famosa 

<'FESTA CAMPESTRE» che si terrà a Dietikon do
menica 16 giugno. 

NESSUNO DOVRÀ MANCARE. 

INDONESIA 

Finalmente ho visto il si
gnor Urbano De Min felice 
e tanto di nuovo. Sabato 2 
c.m. ha contratto matrimo
nio civile qui a Padang con 
la signorina Cecilia' W ong 
Leng May, sorella maggio
re della defunta moglie, si
gnora Laurenzia W ong. 

L'anno scorso e precisa
mente il 13 gennaio lo in
contravo al campo di avia
zione di Padang, desolato 
per la morte della moglie. 
Nell'abbraccio e nella par
tecipazione a tanto dolore 
gli Infondevo coraggio di
cendogli che Iddio non l'a
vrebbe abbandonato. 

tante gioie in questa nuova 
strada preparata nell'amore 
e nel sacrificio. Iddio l'ac
compagni sempre! 

In fine la ringrazio tanto 
del favore che vorrà farmi e 
credo che darà anche tanta 
gioia al signora De Min che 
mi pregò di farle pervenire 
il suddetto: parole di augu
rio e due foto. 

Z,URIGO - Il nuovo Consiglio dopo la distribuzione delle cariche 
sociali. Sono assenti A. Fregona e P. Malacarne. 

E difatti non lo abbando
nò. Gli aprì una nuova stra
da. Ed allora tanti aguri e 

Auguri a lei ed a tutti i 
suoi collaboratori. Auguri e 
saluti anche a tutti i Bellu
nesi nel mondo, di cui io 
stesso ora ne sono un mem
bro con tanto di tessera . 
Grazie anche di questo 
dono personale. 

Grazie. 

Il Consiglio Direttivo, 
riunitosi mercoledì 27 mar
zo 1985, distribuì le cariche 
sociali. 

Presidente: Saverio San
vido. Vice Presidente: Bru
no De March. Segretaria: 
Marilisa Cester. Vice Se
gretario: Gianpietro Sanvi
do. Cassiere: Angelo Frego
na . Vice cassiere: Fermo 
Biesus. Responsabile Mani
festazioni: Domenico Bino, 
Giovanni Casella. Verbali
sta: Gianni Poliselli. Coord. 
Fam. Svizzere: Silvio Bian
chet. Assistente Sociale: 
Presidente, Vice-presiden
te, Segretaria: Coord. Sci
Club: Mario Minati; 
Coord . Gruppo Giov. Ivo 
Tibolla. Responsabile 
Stampa: Ivo Tibolla. Consi
glieri: Valerio Baldissera, 
Bruno Menia, Pietro Mala
carne. Consiglio Esecutivo: 
S. Sanvido, B. De March, 
M. Cester, A. Fregona, B. 
Baldissera, G. Casella, G. 
Poliselli. Revisori dei conti: 
Sergio Scot, Lucia Da Vià. 

Carissimi Soci, avrete si
curamente appreso che in 
seno al Consiglio ci sono 
stati dei cambiamenti, Bru
no De March, dopo quattro 
anni di presidenza ha scelto 
la Vice-presidenza, a questo 
punto a nome di tutti i con-

Partecipando a riunioni 
e assemblee diAssociazioni 
Emigranti Italiani locali e 
cantonali, ultimamente ho 
potuto constatare che il rin
novo del Consiglio Diretti
vosifa sempre più dljjìcile. 
Unfenomeno che negli ulti
mi due anni non si era mai 
verificato nella storia del
l'emigrazione, I primi emi
granti del dopo guerra che 
hanno raggiunto l'età di 55 
a 6(3 anni, o che possono 
usufruire del pensionamen
to di 35 anni di servizio la
vorativo, rimpatriano vor
rei quasi dire per scommes
sa. 

Faccio presente che solo 
la Famiglia Bellunese di 
Winterthur nel 1984 e ini
zio 1985, ha registrato una 
diminuzione di ben 17 fa
miglie rientrate in provin
cia di Belluno. Tra queste 
famiglie ultimamente an
che due nostri consiglieri 
molto attivi, cioè la segre
taria Resenterra Rosina e 
l'organizzatore FaoroAnto
nio (peccato!). A questi an-

siglieri e a nome vostro vor
rei ringrazziare Bruno per 
tutto quello che h fatto e 
dato alla nostra Famiglia 
zurighese, un ringrazia
mento va pure alla sua fa
miglia che più volte avrà 
dovuto sopportare la sua as
senza in famiglia. Bruno è 
comunque rimasto al «fron
te» con noi pronto a contri
buire con la sua esperienza. 

P. MARIO BaGGIANI s.x. 

Miei carissimi Soci, sia
mo consapevoli che la Fa
miglia di Zurigo è sempre 
stata fra le più attive Fami
glie bellunesi promuovendo 
iniziative che in seguito 
vennero realizzate, Il Con
siglio è consapevole di que
sta eredità ed intende conti
nuare su questa strada, la 
nostra buona volontà non 
basta, abbiamo sempre bi
sogno di voi, dobbiamo ave
re la certezza che anche voi 
partecipiate ai nostri lavori 
anche se non hanno caratte
re festoso, gli invitati ed os
servatori devono rendersi 
conto che dietro al Consi
glio ci sono 330 capi fami
glia! 

il signor De Min Urbano con la signora Cecilia Wong. nuova 
moglie, con un gruppo di Missionari Italiani 'che lavorano qui a 
Sumatra. E ci sono anch'io con la veste bianca. 

Convinto che questo pro
posito sia anche il Vostro, 
Vi ringrazio per la fiducia 
dataci e per l'attenzione. 

Il Presidente 
SA VERIO SANVlDO 

Il sig. De Min Urbano con la signora Cecilia Wong ed io tra loro 
due. Siamo a' tavola per un brindisi di augurio I . 

WINTERTHUR 

Quale sarà il nostro futuro 

zianifondatori della nostra 
Famiglia di Winterthur che 
hanno scelto liberamente il 
rimpatrio, auguro di cuore 
ancora una lunga vita, 
dopo tanti anni di sacrificio 
lontani dalla loro patria. 
Questo silenzioso Jenome
no, sta tragicamente travol
gendo tutte leAssociazioni, 
che impreparate si trovano 
difronte ad un enorme pro
blema. Ricordo 13 anni fa, 
quando incominciai a far 
parte de/Consiglio Diretti
vo, quanta gente bellunese 

era sempre presente alle 
nostre feste, alle riunioni e 
soprattutto quando c'era 
da rinnovare il nuovo consi
glio, in. tanti in troppi vole
vano essere in lista e farne 
parte. Oggi invece tutto è 
cambiato; alle feste pochi 
soci e pochi bellunesi, alle 
riunioni; al Consiglio (qua
si sempre incompleto) due 
o tre rappresentanti, nessun 
giovane e una sala semi
vuota. 

La seconda generazione 
migratoria è completamen-

Impor.tante ditta Italiana 
Per lavori in Val d'Aosta e nel Bregamasco cerca 

esperti gunnisti per lavori in alta montagna. 
Si assicura lavoro per due stagioni. 

, Rivolgersi all'indirizzo del giornale. "O>- J , 

te diversa dai loro genitori. 
Nati e cresciuti in un'epoca 
migliore integrati in questa 
società; non si sentono di
scriminati come erano 30 
annifa. 

Frequentando la stessa 
scuola e parlando la loro 
lingua, non possono sentirsi 
"stranieri". Non parliamo 
più della terza generazio
ne, dei nostri figli, dei più 
giovani, per loro ['emigra
zione non esiste più. 

A questo p unto vorrei in
vocare e supplicare i loro 
genitori ancora attivi alla 
nostra Famiglia, di inserir
li alle nostre manifestazio
ni, di continuare con loro le 
nostre usanze e di portare 
avanti il dialetto Bellunese. 

Anno 1985, anno dedica
to ai giovani , a voi giovani 
spetta il grande compito 
del nostro futuro avvenire 
(dovremo alle nostre riu
nioni, in futuro forse per ca
pirci, parlare una lingua 
straniera?). 

ANTONIO MALACARNE 

• 
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Grossi traguardi raggiunti 
nell'84 nella Famiglia di 
Ermes e Maria Petracco di 
Lucens (CH) 

ERMES 
PETRACCO 

Siamo lieti di annunciare 
ad amici e conoscenti che 
Ermes Petracco è stato no
minato "Chevalier du Bon 
Pain" e il figlio Giancarlo si 
è brillaatemente laureato in 
medicina presso l'Universi
tà di Losanna. Moglie e 

'mamma partecipe di tante 
soddisfazioni è la Signora 
Edotti Maria originaria di 
Sospirolo, frazione di Ore
gne. Emigrata in Svizzera 
nel 1953 come il marito, ori
ginario di Pordenone, ap
partengono da sempre alla 
famiglia Bellunese di Mar
tigny. Il lO marzo 1985 per 
il grande evento della lau
rea raggiunta, Giancarlo è 
stato festeggiato a Camoli
no di Sospirolo, circondato 
da parentI ed amici, proprio 
in mezzo al territorIo delle 
due Provincie di Belluno e 
Pordenone di cui è origina
rio e da lui tanto amate. 

GIANCARLO 
PETRACCO 

Nello stesso periodo in 
cui il figlio Giancarlo ha 
ottenuto la laurea in Medi
fina, Ermes Petracco, pa
nettiere a Lucens, ha otte
nuto una onorificenza pro
fessionale molto ambita , 
che non viene assegnata 
molto frequentemente: tl ti
tolo di "Cavaliere del Buon 
Pane". 

Questa onorificenza vie
ne assegnata dall'Associa
zione dei panettieri dopo 
controlli della qualità del 
pane per cinque anni. Que
sti controlli non sono evi
dentemente annunciati e il 
pane prelevato, che deve es
ser~ d'una alta qualità co
stante, viene analizzato 
sulla, base di criteri comuni 
fissati dai panettieri. Ab
biamo voluto speciJ7care 
appunto il valore di questa 
onorificenza a dimostrazio
ne delle qualità professio
nale e dell'amore per il suo 
mestiere del nostro amico 
Ermes,A lui le più vivefeli
citazioni di tutta la Fami
glia Bellunese, 

BELLUNESI DI CUI SI PARLA Jiar~115 
SILVANO G IACO-

MIN nato a Fonzaso, emi
grò in Svizzera a Muttenz 
(BL) verso la fine degli anni 
50. Il giorno 28 .3.1985 dopo 
25 di lavoro alle dipendenze 
della stessa ditta è stato pre
miato e festeggiato da supe
riori ed amici per l'assiduità 
al lavoro, per il comporta
mento e profitto degm della 
massima stima e considera
zione. 

FRANCA PREST RENZO CORTINA, un amico dei Bellunesi di Milano 

Auguri e felicitazioni da 
parte di tutta la grande Fa
miglia Bellunese. 

RICHARD 
ANDRIGHETTI 

Si è lieti di annunciare 
che, Richard Andrighetti, è 
stato recentemente laurea
to all 'Università di Water-
100 - Ontario - con "ONO
RE" in architettura. 

Richard è figlio di Andri
ghetti Elio di Fonzaso e di 
Liliana Renzetti di Toron
to. 

Al neo Laureato i miglio
ri auguri e congratulazioni 
vivissime da parte della 
"Famiglia Bellunese di To
ronto" dai nonni in Italia 
Beniamino e Giovanna di 
Fonzaso e da parenti e ami
ci vicini e lontani. 

Ecco una bellunese che si 
è fatta onore a Torino! 

Franca Prest, 35 anni, di 
origine bellunese e residen
te a Torino. Attualmente è 
Assessore al Lavoro e alla 
Formazione Professionale 
Artigianato e Cooperazione 
del Comune di Torino. 

La meritata affermazio
ne corona un lungo periodo 
dedicato al lavoro. Consi
gliere di Amministrazione 
dell'Ospedale Molinette 
per molti anni, nel 1980 è 
entrata a fare parte del Co
mitato di Gestione del
l'USL 1/23. 

Nello stesso anno è stata 
eletta nel Consiglio Comu
nale e nel 1983 Presidente 
di una Commissione con 
l'incarico di occuparsi del 
fenomeno della droga nella 
nostra città. 

La Famiglia Bellunese di 
Torino si congratula per 
l'ambito riconoscimento 
che ha raggiunto quest'an
no con l'augurio di sempre 
nuovi successi nel campo 
del lavoro. 

LA MOSTRA FOTOGRAFICA 

Per Milano Renzo Corti
na è un nome emblematico 
per due ragioni , la prima ' 
perché ricorda la prestigio
sa Cortina d'Ampezzo, la 
seconda per l'attività di li
braio e operatore culturale 
che lo ha imposto all'atten
zione dei lombardi nei 45 
anni di lavoro a Milano. 
Renzo Cortina è nato a Tri
chiana nel 1928 e risiede a 
Milano dal 1932. Nell'am
bito della sua giornata lavo
rativa svolge diverse attivi
tà, libraio, editore, mercan
te d'arte, nonché regista 
programmatista alla RAI
TV. Ricordiamo al riguar
do la bella trasmissione te
levisiva "Blu Domenica" in 
onda ogni domenica dalle 
12 alle 13. Copre inoltre di
verse cariche pubbliche; è 
consigliere di amministra
zione della Fondazione Ba
gatti Val secchi, Consigliere 
alla Fiera di Milano (rap
presentante della Regione 
Lombardia) e benemerito 
del Comune di Milano. 

Con Renzo Cortina sia
mo amici da oltre 20 
anni,ricordo le belle serate 
passate con lui e un altro 
prestigioso Bellunese, Dino 
Buzzati, e si può ben dire 
che proprio Renzo Cortina 
scoprì e valorizzò la passio
ne che Buzzati aveva per la 
pittura convincendolo a de
dicarsi seriamente all'arte 
per dipingere. Parecchi 
sono gli scrittori che devono 
a Cortina la propria affer
mazione artistica e profes
sionale. La sua libreria in 
Piazza Cavour è meta gior
naliera di artisti e scrittor: 

«Monti del Sole» è approdata ad Agordo 
Domenica 14 aprile 1985 

la mostra fotografica dedi
cata alle bellezze naturali 
delle Dolomiti Bellunesi è 
stata inaugurata ad Agor
do, alla presenza delle auto
rità e della popolazione del
la ~ona . 

E stata allestita all'inter
no del palazzo Comunale e 
vi resterà fino alla fine del 
mese. Come è noto lo scolìo 
degli organizzatori è que lo 
di realizzare una mostra iti-

nerante in Provincia, in Ita
lia ed all 'Estero, che possa 
sollecitare e accelerare la 
costituzione del Parco Na
zionale ddle Dolomiti Bel
lunesi e far conoscere ovun
que di più la bellezza della 
nostra terra. 

Dopo il saluto del sinda
'co di Agordo seno Da Roit e 
dell'assessore della Comu
nità Montana Agordina 
sono intervenuti sul tema 
"La realtà socio economica 

di un Parco Nazionale» i 
dott. Frigo, direttore del 
Parco Nazionale dello Stel
vio, il dott. Ortese direttore 
del Parco Nazionale del 
Circeo e Francesco Santon 
capo spedizione italiana del 
K2. 

Ha diretto i lavori e il di
battito la prof. Anna Paola 
Zugni Tauro. 

Per l'AE.B. era presente 
il Consigliere Silvano Ber
toldin che nel suo breve in
tervento ha sottolineato che 
l'Associazione emigranti 
Bellunesi ha aderito fin da 
principio a questa inziativa 
per i seguenti motivi: 

- Ritiene valida la istitu
zione di un Parco per la tu
tela floro-faunista che inte
ressa un così vasto territorio 
ancora integro e selvaggio. 

- Ritiene altresì giusto 
che le popolazioni interessa
te, comprendendo fra essi i 
nostri emigranti abbiano 
delle garanzie dei loro anti
chi istituti e dei loro diritti. 

- Per poter portare questa 
mostra itinerante presso le 
nostre famiglie bellunesi in 
Italia e all'estero, affinché i 
nostri fratelli lontani possa
no anch'essi godere di que
ste magnifiche visioni. 

s. BERTOLDIN 

Gruppo di nomi prestigiosi nel salotto letterario di Cortina. da 
sinistra: Arnoldo Mondadori. Dino Buzzati. Renzo Cortina. e 
Salvator Gotta. 

che qui si danno appunta
mento creando un salotto 
letterario dei più prestigio
si. Ora Renzo Cortina è 
candidato al Comune di 
Milano: più che un politico 
avremo un imprenditore 
che potrà dare certamente 
un contributo attivo alla ge
stione del bene pubblico 
data la sua profeSSIOnalità e 
capacità imprenditoriale. 
Ma noi Bellunesi, residenti 
a Milano che per la prima 
volta abbiamo uno dei "no-

stri" candidati a Palazzo 
Marino cerchiamo di aiu
tarlo, è un nostro grande 
amico Bellunese che ha di
mostrato con i fatti di saper
ci fare. Se gli verranno asse
gnate responsabilità pubbli
che siamo certi che Renzo 
sarà ancora più vicino a tut
ti i Bellunesi siano essi ca
dorini, feltrini, agordini, 
zoldani, alpagoti, per i no
stri problemi. 

GIANNI MARIO 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 

.' 

Ditt. FERRACIN ANTONIO 
AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI 
TRASLOCHI 

32021 AGORDO (Bl) - Via Valcozzena, 14 
Telefono 0437/63486 

IllÒb~1 P~[~ 
I nhaber liargo t ;c Bott'ega 

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

Armadio a 5 / 6 ante con base cassetti - Letto 160x 190 
Comò + specchio regola bile - 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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Vendesi 
Stabile vicinanze 

Belluno 

Adibito a bar 
Rivendita 

tabacchi 
Ristorante 

Generi alimentari 
TeL 0437/926639 

CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

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

Avviata positivamente 
/'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1984. la Coope
rativa sta programmando 
nuove possibilità di realiz
zazione per ulteriori 22 al
loggi di cui 16 al «Mas» di 
Sedico e 6 a Limana. grazie 

alla disponibilità di acquisi
zione di nuove aree e dei 
finanziamenti agevolati ne
cessari. 

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

Stesse agevolazioni 

TlAS!(TfCD,~-:~ 
900-1100-1400 cc, I .. 

SUPERCINOUE IN PROVA DA: 
CONCESSIONARIA I .-.- . ' 'D I P nt Via del Boscon 73 

RENAULT LUCianO a o BELLUNO - Tel. 96200 Q 

sono previste per l'acqui
sto e restauro di immobili 
adibiti ad attività artigiana
li commerciali e produtti
ve. La struttura dei nuovi al
loggi singoli a schiera avrà 
una superficie utile di circa 
96 mq. con tre camere. 
cucina. salotto. doppi ser
vizi. cantina. garage. ta
verna e mansarda. 

Per maggiori informa
zioni ci si PU9 rivolgere al
/'indirizzo dalI' Associazio
ne Emigranti Bellunesi -
Piazza S. Stefano 15 -
'32100 BELLUNO 

Mfittasi villetta 
Belluno 

Ammobiliata tre came-
re uso vacanze 

Te!. ore serali 
0437/926106 

L 
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GIACCHE,ABITI 

~MIANI 
'e. Attitudine, . 

. consuetumne. 

" Ir.ìit INDUSTRIE CONFEZIONI BELLUNO 

GIOCO N. 5 

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

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

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: 

A 
l) Navigatore della 

nave Argo 
2 2) Fiore di prato 

3) Minerale 3 

magnetico 4 
4) Produce allergia , 5 
5) Noto ragno 

6 della Puglia 
6) Vaso per conserve 7 

7).vi combattè 8 
Napoleone III. 9 

8) Grossa vesFea. 8 9) Pesce simi e 
al barbo. 

DIAGONALI 
A - Stato dell' America del sud. 
B - La trovi nelle dita. 

BIGLIETTO PER VISITE 

PLICIMANI DONATO ZARA 
Anagrammando troverai tre notissimi calciatori stranie
ri delle squadre italiane di calcio della serie A. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

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

1-· ------------------------------~-------------------------------------------


