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Un'assenza che reclama 
maggiore considerazione 

vari aspetti molto inte
ressante, riguarda l'as
sessorato all'emigrazicr 
ne non più abbinato al
l'assistenza, bensì 
riservato personalmente 
al presidente della Giun
ta Carlo Bernini. 

Ciò appare un apprez
zabile "salto" in avanti 
dell'importanza del fe-

montanari delusi ed ab
bandonati, bensì come 
preventivo avvertimento 
critico nei confronti della 
nuova giunta regionale 
perché a Venezia si sap
pia che da quassù l'at
tenzione sarà maggiore 
del passato. 

~ 

"Presidente della Regione Veneto prof. Carlo Bernini:-

_ nomeno migratorio e 
della relativa politica 
nella considerazione del 
governo veneto. Sono 
questi i chiaroscuri di 

: una giunta che, apparen
temente, non "parla" 
bellunese, ma già sap
p!amr: chefimpor!pnte è 
rIuscIre a parlare vene
to perché la visione poli
tica regionale, per prin
cipio, non può ammette
re figli e figliastri. 
L'esperienza di tre legi
slature però mette un po' 
in guardia i bellunesi e 
la diffidenza, comunque 
non deve essere interpre
tata come mera manife
stazione di campanili
smo provinciale o di be
cero risentimento da 

Attenzione verso un 
assessore che, per ,'at
tuazione pratica del prcr 
getto montagna, dovrà 
fare i conti quotidiani 
con la realtà bellunese e 
attenzione verso il Presi
dente Bernini perché la 
politica migratoria della 
Regione Veneto continui 
ad essere incisiva e ri
sponda ancora di più 
alle attese degli emi
granti. Un'assenza fisi
ca, anche se non politica, 
potrà essere ricompensa
ta solo da più costanti 
attenzioni nei confronti 
di chi si sente (che lo si 
voglia o no) escluso e da 
chi attende dal vertice 
del governo regionale 
considerazione pari al
l'importanza del vertice 

Le operazioni di avvio 
di questa nuova giunta 
regionale veneta sembra
no riproporre gli schemi 
di qual che anno fa quan
do Belluno si sentiva 
esclusa sia sulla carta 
che nei fatti. 

Questa "restaurazio
ne" sembra trovarsi al
l'interno della composi
zione dell'esecutivo (nes
sun assessore bellunese) 
nella . - distribuzione 
degli incarichi. Nello 
scorso numero pubbli
cammo l'elenco dei nucr 
vi assessori suscitando 
molti malumori tra i ncr 
stri lettori, anche se ana
logo riscontro non s'è 
avuto in provincia ove il 
fatto appare non preoc
cupare più di tanto. 

Nuovi elementi di giu
dizio si aggiungono ora 

per avvalorare la nostra 
tesi di un mese fa, men
tre siamo sempre più 
sconcertati dall'atteg
giamento passivo che nel 
Bellunese sembra ac
compagnarsi al torpore 
per il periodo delle ferie 
estive. Lasciamo valuta
re ai nostri lettori il pri
mo fatto: all'unico asses
sore di Rovigo è andato il 
referato all'economia 
montana (assieme ad 
agricoltura e foreste)! 
Aggiungiamo che nulla 
vi è di preconcetto da 
parte nostra nei confron
ti dell'assessore Giulio 
Veronese nè, tantomeno, 
nei confronti degli amici 
polesani ai quali ci lega
no vincoli comuni di de-
cenni di emigrazione for
zata. 

Altro fatto nuovo, per 

stesso. Dino Bridda 

Non si è applicata la norma che ri
serva il 5 per cento dei nuovi posti di 
lavoro agli emigranti rimpatriati, 
come invece prevede l'art. 3 della leg
ge 19 dicembre 1984 n. 863. 

• (Articolo a pago 7) 

LA NUOVA GIUNTA REGIONALE 
• ! J 1. I 

Carlo Bernini Presidente Dc Treviso :&.ffari generali - Cultura - Emigrazione - Bilan-
cio 

Umberto Carraro Vicepresidente PSI Venezia Programmazione - Piani e Progetti - Bilancio 
(con il Presidente) e Rapporti con il credito 

Mirco Marzaro Assessore DC Venezia Scuola - Istruzione Professionale, Ricerca 
scientifica - Edilizia scolastica. 

. Maurizio Creuso Assessore DC Padova Servizi Sociali 
Aldo Bottin Assessore DC Padova Economia e Lavoro - Cooperazione - Commer-

cio e Problemi energetici. 
Giulio Veronese Assessore DC Rovigo Agricoltura - Economia Montana e Foreste 
Giorgio Carallo Assessore DC Vicenza Organizzazione generale e Personale 
Jacopo Panozzo Assessore PLI Verona Turismo e spettacolo 
Pietro Fabbris Assessore DC Vicenza Urbanistica 
Antonio Bogoni Assessore DC Verona Tutela dell'ambiente e della Sanità 
Giancarlo Brunetto Assessore PSI Verona Sport e rapporto con gli Enti locali. 
Alberto Tommasini Assessore PSDI Venezia Lavori pubblici e Difesa del suolo 
Amalia Sartori Assessore PSI Vicenza Trasporti ed infrastrutture 

II Presidente della 
Repubblica Cossiga ha 
scelto le nostre Dolomi
ti per le Sue vacanze 
estive. Durante il Suo 
soggiorno ad Auronzo 
di Cadore, Laura Ca
son, nostra collabora
trice lo ha avvicinato 
per una conversazione 
sui problemi dell'Emi
grazione che pubbli
chiamo a pago 2 - 3. 

MATTMARK 31 AGOSTO 1985 

Dolore e amore 20 anni dopo 
. '. - (Servizio a Pago 5) - . 

IMPORTANTE 
APPUNTAMENTO 

A Gerlafingenj So in Sviz
zera presso la Missione Catto
lica Italiana - Eichholzstr. 3, 
sabato 21 settembre 1985 alle 
ore 19.45 consegna ufficiale 
del gonfalone, dono del
l'Amministrazione Provincia
le di Belluno alla nuova -Fa
miglia Bellunese di Argovia
Soletta» alla presenta di Auto
rità Italiane e Svizzere. 

Domenica 22 settembre 
presso la Missione Cattolica 
Italiana - Eichholzstr. 3 a Ger
lafingen, alle ore 9.00, Conve
gno dei Presidenti e Delegati 
delle 24 -Famiglie Bellunesi» 
in Svizzera. 

r, 

NUMERO SPECIALE 
A24PAGINE 

A pago 4: 
7° anniversario della eie
zione di Papa Luciani. 
A pago 8 e 9: 
Gli interventi ali' Assem
blea del 20 luglio a Sedi
co. 
A pago 9: 
Dove va il patrimonio bo
vino veneto 7 
A pago 10 e 11: 
Incontri d'estate con gli 
emigranti. 
A pago 16: 
Libri in vetrina. 
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A colloquio_con:iI Presidente Cossiga 
di LAURA CASON :::t!mt:! /!!:!:,'::!!i!i!ii::{i!ii!:i!:i!:::!!!:::::] 

Si sente spesso dire che i "grandi" hanno ma
niere semplici e, vi assicuro, che è stato piacevo
lissimo verificarlo di persona, a colloquio con il 
nostro Capo dello Stato. 

Ho la felice opportunità d'incontrarlo ad Au
ronzo di Cadore dove trascorre alcuni giorni di 
vacanza, dopo aver mosso i primi passi del Suo 
settennato. 

Per la Costituzione Egli rappresenta la nazio
ne italiana e di questa nazione, non dimentichia
molo, fanno parte anche tutti coloro che sono co
stretti, per esigenze di lavoro, a vivere all'estero. 
Di questi, come degli altri, è il Presidente. 

Ha lo stile, il pudore, la correttezza della gente 
della Sua terra: la Sardegna. 

Si esprime in modo facile, chiaro, senza ambi
guità ed è così disponibile al dialogo, che subito mi 
sento a mio agio, mentre si attenua quella sorta di 
timore reverenziale che provavo nell'attesa. 

Il Capo dello Stato con il Prefetto Mosino - consigliere del Presidente - durante il colloquio con 
Laura Cason. 

D'altronde, consentitemi, non capita poi tutti i 
giorni ... 

cUltura, per consentire 
agli italiani di avere un 
punto di riferimento pub
blico, che faciliti il lega
me politico, civile e cul
turale con la loro Patria. 

Signor Presidente, per 
le Sue doti di sensibilità, 
di umanità soprattutto, 
ho l'impressione persona
le di essere di fronte ad un 
uomo pulito. Lei, che si è 
definito: "Presidente di 
tutti gli italiani", come 
vorrebbe essere conside
rato dai Suoi connaziona
li che lavorano e vivono 
all'estero? 

Uno di coloro che han
no avuto la fortuna di 
non essere costretti ad 
andare all'estero. 

Dal Suo discorso d'in
sediamento alle Camere 
riunite ho tratto questo 
pensiero: " ... Ciascuno, 
con la sua azione, modifi
ca il corso della storia e 
quindi dobbiamo agire 
con responsabilità". 
Quali responsabilità Lei 
avverte più gravose nel
l'assumere questo incari
co? 

Che gli italiani si at
tendano da me troppo, o 
che alcuni italiani si at
tendano cose che io non 
sono in grado di dare. 

Cosa ama di più nel no
stro popolo? 

Lo spirito di sacrificio. 
... E in noi gente di 

montagna? 
La testardaggine, no è 

brutto ... 
La perseveranza. 

Mi riferisco ancora al 
Suo primo discorso, 
quando, citando gli emi
granti, cosÌ si esprimeva: 
"... la Patria non li di
mentica e conta sul loro 
amore di figli cittadini". 
Cosa fa l'Italia per non 
dimenticarli e non essere 
dimenticata ? 

L'Italia, anzitutto, ha 
difeso, anche in tempi 
difficili, una sua immagi
ne all'interno e all'estero 

e questo fa sÌ che la no
stra sia una nazione ri
spettata. Essendo una 
nazione rispettata, io mi 
auguro, che lo stesso at
teggiamento di rispetto 
verso la nazione nel suo 
complesso, lo si abbia an
che nei confronti di quei 
cittadini che, per motivi 
di lavoro, si troyanQ all'e
stero o che hanno scelto 
liberamente di lasciare 
l'Italia, avvalendosi del 
diritto di stabilire la loro 
residenza in un altro Pae
se. Purtroppo, la maggior 
parte degli Italiani non è 
andata all'estero nell'e
sercizio di un diritto co
stituzionale, ma piutto
sto di una necessità per
sonale. 

L'Italia cerca, in rap
porto alle sue non lar
ghissime disponibilità, di 
realizzare anche una pre
senza culturale all'este
ro, attraverso non solo la 
nostra rete di rappresen
tanze diplomatiche e 
consolari, ma anche la 
nostra rete di istituti di 

Sono comunque con
vinto che molto, in que
sto campo, possa fare l'i
niziativa dei singoli, dei 
molteplici circoli italiani 
all'estero o di quegli ita
liani di cultura e di lin
gua, che poi hanno as
sunto la cittadinanza di 
altri Paesi, e che pur nel
la necessaria lealtà verso -
lo Stato di cui essi sono 
ora cittadini, hanno 
ugualmente mantenuto 
un amore per la loro Pa
tria d'origine. 

Occorre poi sempre 
vedere che cosa gli italia
ni all'estero chiedono. 
Alcune cose hanno tempi 
maturi, altre invece non 
li hanno, ma su questo 
non dico di più perché 
non sono di mia compe
tenza. 

Poc'anzi si è riferito al 
rapporto culturale emi
grante - Patria, tipico 
della terza generazione. 
Tale rapporto, molto più 
complesso perché preva
lentemente razionale e 

Il Presidente Cossiga e Laura Cason all'aperto, tra gli abeti 
della foresta di Somadida che circonda la casa alpina del Corpo 
Forestale, dove alloggia il Capo dello Stato. 

perciò più mediato e 
meno viscerale, ha sosti
tuito certamente il senti
mento psicologico istinti
vo della nostalgia che si 
rinviene nei primi emi
granti. 

Ritiene che questi due 
atteggiamenti,sia pur con 
motivazioni diverse, ma
nifestino entrambi la 
stessa volontà di mante
ner vivi i contatti con la 
madre-Patria? 

Bisogna pensare che i 
Paesi esteri sono sempre 
meno esteri. La prima 
volta che io mi recai all'e
stero, mi sembrava di an
dare in un altro pianeta. 
Oggi, l'andare in una na
zione europea, non è che 
mi faccia poi cosÌ impres
sione, come d'altronde, 
ho potuto constatare 
pure in molti ragazzi che 
conosco. Se un tempo, 
anche un breve soggior
no in un Paese straniero 
rappresentava un privile
gio elitario e quindi inu
suale, oggi le condizioni 
economiche e storico-so
ciali sono molto mutate. 

Ci si sposta tutti più 
spesso, più facilmente, e 
questa mobilità favorisce 
l'interscambio delle espe
rienze che servono ad ac
comunare le genti. Ai no
stri giorni, un ragazzo 
italiano si sente ed è an
che ragazzo europeo. 

E perciò si capisce be
nissimo che la nostalgia 
lasci posto all'affetto, al
l'interesse culturale, alla 
curiosità: perché sono 
mutate le motivazioni 
dell'emigrazione. In al
cuni casi, non si tratta 
più di emigrazione nel 
senso tecnico del termi
ne, ma di scelta di un al
tro luogo ove lavorare, 
cosa ben diversa. L'emi
grazione presuppone la 
necessità, la costrizione, 
le condizioni di disagio e 
di disuguaglianza nel po
sto in cui ci si va ad inse
rire. Questo è il concetto 
che noi abbiamo del-

l'emigrante. Oggi, fortu
natamente, non tutta, ma 
almeno una piccola quo
ta degli italiani che lavo
rano fuori, hanno fatto 
questa scelta per miglio
rare le proprie condizio
ni, che sarebbero state 
già buone nel nostro Pae
se, o magari per trovare 
altre sollecitazioni anche 
di natura culturale. 

L'emigrazione italiana 
e di conseguenza bellune
se (la nostra provincia an
novera centomila emi
granti, quasi un'altra pro
vincia), ha subìto negli 
ultimi anni, un salto di 
qualità. Molto spesso l'i
taliano all'estero ha rag
giunto posizioni non dico 
di prestigio, ma quanto
meno di decoro, per sè e 
per la propria fami
glia.Alcuni annosi pro
blemi: diritto di voto, 
doppia-cittadinanza, 
anagrafe degli italiani re
sidenti all'estero, tutela 
dell'emigrazione cantie
ristica... non hanno però 
ancora riscontrato la 
considerazione che meri
tano. 

Lei crede che sarà an
cora lunga la battaglia 
per il conseguimento di 
tutti i diritti, civili e politi
ci, dei nostri connaziona-
l·? I. 

Guardi, i diritti civili 
credo che gli italiani al
l'estero li abbiano; sono 
diritti fondamentali, non 
mi sembra vengano loro 
negati dal nostro ordina
mento. Per quanto attie
ne ad un altro complesso 
di diritti che potremmo 
definire politici o poli ti
co-civili, i problemi sono 
molto complessi poiché 
incidono anche nell'ordi
ne internazionale e nella 
considerazione che, nello 
stesso interesse di questi 
nostri connazionali, noi 
dobbiamo verso gli Stati 
in cui loro si trovano e di 
cui sono diventati cittadi~ 
ni. 

In veste anche di costi
tuzionalista, cosa pensa 
dell'ipotesi del vot-o politi
co espresso per corri
spondenza? 

E' un problema insie
me politico e tecnico. Sul 
problema politico, e cioè 
in considerazione ai pre
supposti per un esercizio 
informato del voto, non 
mi posso pronunziare 
perché è materia di valu
tazione esclusiva del Par
lamento e, per quanto di 
sua competenza, del Go
verno, ed io ormai non fac
cio più parte nè dell'uno 
nè dell'altro. II voto per 
corrispondenza è pratica
to da molti Paesi; ma 
questo, in riferimento a 
tal une categorie di perso
ne che si trovano all'este
ro, presenta dei problemi 
tecnici non indifferenti, 
anche perché in altri Sta
ti, il voto è dato secondo 
sistemi elettorali - pensi 
soltanto al collegio uni no
minale o allo scrutinio di 
lista senza voto di prefe
renza - che facilitano. 
enormemente l'espressio
ne del voto per posta. Sul 
piano della tecnologia 
avanzata, si può pensare 
anche all'interno, all'e
spressione del voto attra
verso una macchina elet
tronica che, un secondo 
dopo si è chiuso l'ultimo 
seggio, faccia sapere il ri
sultato elettorale. La 
cosa è totalmente fattibi
le, anche se presenta un 
costo elevato, ed in teo
ria, si potrebbe votare av
valendosi dello stesso si
stema anche all'estero. 
Ma tutto questo, purché 
si riesca nel contempo a 
garantire: l'informazio
ne, la sincerità e la segre
tezza del voto. 

Fino a qualche anno fa 
abbiamo assistito al 
boom dei Paesi del petro
lio. Adesso anche in que
sti Stati c'è crisi. La no
stra provincia (in partico
lar modo alcune sacche 
della bassa bellunese) 
conta settemila disoccu
pati. Qual' è la Sua opi
nione in merito a tale pro
blema, di carattere peral
tro generale, soprattutto 
in riferimento al mondo 
giovanile? 

Non conosco suffi
cientemente, sotto que
sto profilo, la situazione 
del Bellunese. 

Quello che posso dire, 
in via generale, è che la 
disoccupazione è una 
delle forme di emargina
zione più gravi: perché 
va a frustrare non solo il 
diritto che ognuno ha al 
giusto sostentamento, 
ma specialmente nei gio-
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vani, delude l'aspettativa 
che essi hanno di svolge
re un ruolo positivo nella 
vita civile ed economica 
del Paese. 

Il Bellunese è una zona 
di montagna che, per va
rie ragioni, tra cui spicca
no principalmente una 
viabilità stradale e ferro
viaria disagiata e una ge
nerale mancanza di con
siderazione politica, sof
fre d'isolamento sia a 
livello nazionale che re
gionale. Poiché inoltre 
siamo incuneati tra due 
regioni a statuto speciale, 
avvertiamo pure il peso di 
certi handicaps. 

Come vede il futuro 
della nostra provincia in 
questo particolare conte
sto? 

Dovrebbe chiederlo ai 
Bellunesi. 

In larga misura dipen
de da loro. 

In una Sua recente 
conversazione dice di cre
dere nella storia. Mi è 
parso di capire in senso 
manzoniano: di progetto 
che si deve realizzare. 
Vorrei chiederLe: anche 
il Suo successo personale, 
frutto di una carriera p0-
litica fmora aliena da ar
rivismo o forti ambizioni, 
ma piuttosto intesa come 
servizio alla collettività, 
dimostra forse che. le 
buone intenzioni sono 
premiate? 

La ringrazio perché ha 
tolto di mezzo l'arrivi
smo. Se togliesse anche 
l'ambizione, darebbe di 
me un'immagine quasi 
disumana, o se non disu
maria, di santità che pur
troppo non ho. Sono anzi 
dell'avviso, 'che bisogna 
fare attenzione nei con
fronti di chi si proclama 
non ambizioso. 

E' vero, io credo nella 
storia ma, per mie con
vinzioni personali, sono 
convinto che il bilancio 
tra il bene agire e la for
tuna nel mondo non ap
partengono alla storia di 
questo mondo. Quindi 
non credo assolutamente 
che quello che può essere 
considerato il mio suc
cesso "mondano", possa 
essere frutto di mie buo
ne azioni, sempre che vi 
siano state e dovessero 
essere premiate. Ritengo 
piuttosto che sia oggetto 
di una scelta concreta 
che altri hanno fatto per 
me e io con loro 0, per me 
che credo, anche di un di
segno, che riguardando
mi, non può far altro che 
spaventarmi..., se è dise
gno che viene da più in 
alto di noi; di cui non c'è 
certo da gloriarsi, nè da 
inebriarsi. 

Quanto hanno contato 
nella Sua vita di uomo 
pubblico: i princlpi, i va
lori morali e, per Lei che 
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è credente, la Sua fede re
ligiosa? 

lo spero abbiano con
tato molto, non sarei in 
grado, comunque, di 
esprimere un giudizio ... 

Auronzo e il Cadore 
sono onorati di averLa 
ospite in questa magnifi
ca estate, anche se la gen
te vorrebbe vederLa di 
più, Presidente ... 

Preferirei non si sentis
sero onorati, ma piutto-

.~ ~~\..~ 

sto lieti, cosa un po' di
versa. 

Capisco, vorrebbero 
vedermi di più, ma mi 
creda, se io mi facessi ve
dere di più, creerei a ca
gione dell'ufficio e delle 
incombenze di esso, un 
tale trambusto, per cui, 
forse, i cadorini si senti
rebbero meno onorati e 
anche meno lieti. Quindi 
prendano come prova di 
mia amicizia e affetto, il 
fatto che io mi faccia ve
dere poco. 

Speriamo comunque 
che il nostro piacevole in
contro possa ripetersi an
che negli anni futuri ... 

Certamente! 
Tornando quassù, cosa 

ha ritrovato oltre all'af
fettuosa amicizia di tanti 
cadorini; quali ricordi e 
anche quali rami delle 
Sue radici? 

Sa, è un discorso che 
da solo riempirebbe tutta 
una dichiarazione: per
ché io ho detto subito che 

questa voleva essere una 
rivisitazione ai luoghi 
della gioventù ed anche 
in fondo alla gioventù. 

lo ho trovato sempre 
una straordinaria analo
gia di carattere tra la mia 
gente e la gente del Ca
dore, e debbo dire, che 
tra i ricordi della mia gio
vinezza, nella categoria 
dei più belli, ci sono sen
z'altro quelli legati a que
sta terra. 

In q,uesti giorni di tran
quillita ... 

No, guardi, di tran
quillità no! 

Potrà almeno riposare 
il corpo ... 

te. 

No, neanche questo. 

... Ia mente ... 
Neanche la mente. 
Nè il corpo, nè la men-

Posso riposarmi la vi
sta, ecco, solo quella! 

D'accordo. Quali sen
sazioni e pensieri Le ispi
rano allora la vista della 
foresta di Somadida, così 
rigogliosa e quasi incon
taminata? 

Direi, principalmente, 
i ricordi della giovinezza; 
quindi, quello che si pro
poneva di fare e si è fatto; 
quello che si proponeva 
di fare e non si è fatto. 

Comunque, vede, io 

zio del passato, voglia 
dire pensare molto meno 
al presente e al futuro. 

Un'ultima domanda, 
Presidente. In un mo
mento in cui si parla mol
to dell'Europa: di unione 
monetaria, di unione poli
tica, di cittadinanza eùro
pea, cose che, a mio avvi
so, per ora, mi sembra ri
mangano più sulla 
carta ... , ritiene Presiden
te, che in futuro ci sarà 
una maggiore possibilità 
di movimento e di iniziati
va privata nell'ambito eu
ropeo? 

Penso sia il necessario 
corollario della volontà di 
un'Europa politicamente 
una. 

S'immagini, se sol per
ché lei è bellunese e io 
proveniente dalla Sarde
gna, lei trovasse ostacoli 
a fare questa chiacchie
rata, e io avessi trovato 
difficoltà a venire in Ca
dore; o una ditta del Ca
dore trovasse ostacoli a 
concorrere ad un lavoro 
in Sardegna; o un medico 
sardo a venire a fare il 
medico in Cadore. 

Crede che noi sarem
mo uno Stato? Una na
zione politicamente uni
ta? 

Quindi, non è una cosa 
semplice, nè facile. 

Panoramica di Auronzo di Cadore con vista delle Tre Cime di Lavaredo. 

' mi giro sempre indietro 
senza soffermarmi trop
po sul giudizio del passa
to: perché sono convinto 
che attardarsi sul giudi-

Un po' di utopia nei di
segni ci vuole sempre, 
ma soltanto un po'; per
ché altrimenti si dà an
che un giudizio ingiusto 
sul reale! 

n Ministro degli Esteri 
on.le Andreotti 
a Danta di Cadore 

DANTA DI CADORE - Una presenza dawero eccezionale nel 
ridente paese del Comelico, quella del Ministro ~egli Esteri ono 
Andreotti giunto da Cortina per !'inaugurazione del campo 
sportiv9 intitolato a Fabrizio Doriguzzi. Il popolare Ministro si è 
compiaCiuto per le bellezze della zona ed ha incontrato le mag
giori autorità della Provincia. (Foto G. Da Viàl. 
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IN MERITO AL RILASCIO 

DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' 
, -

DEGLrEMIGRANTI 

Interrogazione del seno Emilio Neri 

Al Ministro di Grazia e 
Giustizia 

Accertato che molti emi
granti costretti a ritornare 
in patria assieme alle loro 
famiglie, perché rimasti 
senza lavoro nei paesi stra
nieri, non possono occupare 
l'alloggio di pro{lrietà a nor
ma delle vigenti disposizio
ni sugli sfratti, l'interrogan
te chiede di sapere quali ini~ 
ziative si intende assumere, 
affinché coloro che rimpa
triano, forzati dalla crisi oc
cupazionale, non siano an
che soggetti a dover ricer
care un altro alloggio, 
essendo quello di proprietà 
oécupato da un affittuario 
non sfrattabile. 

RISPOSTA 

Ai sensi dell'art. 59, pri
mo comma, n. 1, DELIA 
LEGGE 27 luglio 1978, n. 
392 (c.d. dell'equo canone) 
il proprietario di alloggio 
dato . in locazione con con
tratto soggetto a proroga, 

ha diritto di far cessare la 
proroga quando abbia ne
cessità dell'immobile locato. 
La disposizione vale anche 
per colui che abbia acqui
stato l'immobile occupato 
da conduttore il quàle be
nefici della proroga, con la 
differenza che in tal caso il 
recesso non può esercitarsi 
se non siano decorsi due an
nid all'acquisto. Proprio in 
favore,fra l'altro, della ca
tegoria le cui sorti preoccu
pano l'ono interrogante, è 
stato previsto che tale ter
mine dilatorio sia ridotto 
ad un anno "se l'acquirente 
è cittadino emigrante in 
Paese straniero in qualità 
di lavoratore e intenda rien
trare in Italia per risiedervi 
stabilmenten

• 

Ciò risulta con chiarezza 
dell'art. 61 della citata leg
ge 392. 

Quanto poi alla esecu
zione del provvedimento di 
rilascio ottenuto in forza 
delle disposizionUoprari-

cordate occorre ricordare 
che il decreto legge 7 feb
braio 1985, n. 12 convertito 
con modificazioni nella 
legge 5 aprile 1985, n. 118, 
ha disposto sino al 30 gen
naio 1986. Tuttavia, tanto 
dalla generalizzata sospen
sione al 30 giugno del cor
rente anno la sospensione 
di tutti i rilasci di immobili 
ad uso abitativo ed ha pre
visto, per il periodo succes
sivo alla data anzidetta, 
una t:agionata distribuzio
ne delle esecuzionifra il r 
Luglio 1985 ed il 31 giugno 
quanto dalla esecuzione 
graduale sono stati esclusi 
proprio i provvedimenti di 
rilascio fondati sulla neces
sità def locatore di riavere 
l'immobile per uso abitati
vo. 

Di questi provvedimenti, 
pertanto, è sempre stato ed 
è tuttora possibile chiedere 
l'immediata esecuzione. 

U Ministro 
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Perché è potuto accadere? 
Con grande amarezza e 

stupore, apprendo del
l'esci usione della nostra 
Provincia dalla Giunta del
la Regione Veneto, ma 
quello che anche mi avvili
sce è che questa ignominio
sa decisione, voluta proprio 
da coloro che il loro tempo 
libero se lo godono fra le no
stre valli, i nostri monti, sia 
passata nel silenzio più as
soluto dei bellunesi e della 
loro Stampa (escluso solo 
"Bellunesi nel Mondo"). 

Perché questo ha potuto 
accadere? Non comprendo 
perché il bellunese non si 
senta offeso e privato dei 
suoi diritti e specie di que
sto grado e si accontenti di 
chinare sempre il capo. 

Signor Direttore, Ìo sono 
un ex combattente, un ex 
prigioniero, e un ex emi
grante (36 anni di amarezze 
per il mondo) ma sincera
mente Le dico che sono or
goglioso di essere bellunese 
perché amo la mia Provin
cia. E' un sentimento che si 
acquisisce maggiormente 
vivendo per tanto tempo 
fuori dei confini della Pro-

vincia e se ne soffre ma~
giormente per le angherIe 
che spesso le vengono riser
vate. Si ritorna con il cuore 
gonfio di gioia sperando di 
trovare un mondo migliore, 
ma purtroppo non è così, la 
nostra ProvIncia è ancora la 
Cenerentola, pronta sem
pre a dare per essere poi 
umiliata. 

Signor Direttore, Le sa
rei grato se mi 'potesse spie
gare il perche almeno la 
stampa non ha reagito. 

Italo De David 

Una "reazione" della 
Stampa a fatto compiuto 
avrebbe lasciato il tempo 
trovato. Siamo persuasi 
che bisognava darsi da fare 
prima ed ha ragione il Pre
sidente Cossiga quando 
dice che le sorti della Pr~ 
vincia di Belluno dipend~ 
no per 1'80% dai bellunesi. 
Detto questo auspichiamo 
che la nuova Giunta abbia 
la dovuta attenzione ai n~ 
stri problemi così come è 
voluta dal Progetto M onta
gna. La recente riunione di 
Cortina sembra dar corpo 
alle nostre speranze. 

Nostalgia e Riconoscenza 
dalla propria terra. Non è 
una compagnia allegra ma 
aiuta a vivere, a sentirsi 
parte ancora di una storia 
alla quale si è usciti solo 
geograficamente. Allegra, 
invece è stata la compagnia 
del ritorno e sarebbe bello 
che il grazie della sig. Anna 
Maria giungesse alle genti
li interessate. 

Precisazioni 
Prima di tutto, vi vorrei 

ringraziare, per la qualità e 
la serietà, che adoperate 
per mettere insieme questo 
giornale, così informativo. 
A questo proposito, vi vor
rei pregare di fare due pic
cole correzioni all'articolo 
pubblicato a pago 15 del
l'ultimo numero del giorna
le (nr. 8), sotto il titolo "Da 
Radio Eulach di Winter
thur". 

Vorrei precisare che il 
sottoscritto non è il diretto
re della stazione radiofoni
ca, bensì redigo la parte Ita
liana, di una trasmissione di 
mezz'ora settimanale, dedi
cata a tutti gli stranieri o 
immigrati di Winterthur. 

Tutto questo, lo faccio su 
incarico del comitato citta
dino delle Associazioni ita
liane della città. Oltre a ciò, 
vorrei anche precisare, che 
sono originario (all'incon
trario di tanti altri Facchin) 
di Lentiai. e non di Lamon. 

Essendo, come vice pre
sidente del Comitato Con
solare di coordinamento, 
piuttosto esposto (come tut
ti coloro che lavorano nell'e-
migrazionef a facili criti
che, mi sono deciso a scrive
re questa lettera. 

Facchin Giordano 
Winterthur (eH) 

Prendiamo atto delle 
giuste precisazioni scusan
doci delle inesattezze del 
tutto involontarie e ci con
gratuliamo con il sig. Fac
chin per la sua attività a 
servizio della nostra emi
grazione. 

FASTRO 
L'ultimo paesello Bellu

nese dimenticato e poco c0-
nosciuto si trova vicino alle 
scale di Primolano in mezzo 
alle montagne. Si trovano i 
funghi, i fiori, ma soprattut
to dei grandi lavoratori e ul
timamente abbiamo avuto 
un grande onore in occasio
ne delle elezioni del 15 mag
gio scorso un giovane di Fa
stro di 39 anni Dario Dal
l'Agnol è stato eletto 
Sindaco. 

Gli facciamo tanti augu
ri affinché con la sua sem
plicità ed intelligenza sap
pia capire giovani e vecchi e 
noi emigranti bellunesi. 

Porterà certamente il be
nessere in questi paesetti di
menticati. 

Una emigrante 

Vidale Angela - 4 Rue de 
Conbet 

F - 31490 Legevin 

Dario Dali' Agnol Sindaco di 
Arsiè. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

Son na vostra abbonata 
sol da pochi ani, ma le da 
tanti ani che manche da Be
lun. Alora savè che son be
lumata e come l'altro ieri 
son partida da casa sot al 
Nevegal, come ieri ho passà 
i confini e come ancoi era la 
prima festa passada in Sviz
zera. Come doman, l 16 
agosto era l me primo dì de 
lavoro con gente che no ca
pie gnent. Ma dopo tanti 
ani son ancora qua, sempre 
nel stesso paese e qua son 
sposada e son anca restada 
vedova. Ma Belun no l pos
s~idesmentegar. Da poc son 
stada in ferie a trovar la me 
gente, i me parent, ma tante 
cose le cambiade, no sol la 
gente ma anche le case e le 
montagne. Na olta era le 
malghe, ad es non se conos 
pì se le montagne le e diven
tade città con quei otei e ri
storanti . Pecà par quele 
bele montagne. Nel 1954 no 
ghe n'era alberghi ma se an
dea a pasta co le vache e i 
militari doi o tre olte i fea le 
manovre. 
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Ma anca altre robe le e 
cambiade in questi 31 ani! 
La gioventù de ncoi no la e 
pi quella de quei ani. Le tut
ta n'altra vita col magnar, 
col vestir, gnanca confron
tar! La nostalgia de tornar 
al me paese la e sempre 
granda. Voglio pure ringra
ziare per la buona compa
gnia che mi hanno fatto 1'11 
Luglio verso Feltre-Belluno 
alcune persone di nome 
Carla, Teresa, Beatrice, 
Emma e suo figlio Sandro. 
E' stato un bel viaggio. 

AnnaMaria 
Sohmerikon - CH 

Questa lettera in dialet
to oellunese ci rivela anc~ 
ra una volta l'animo del
l'emigrante cui la nostalgia 
si fa compagna per tutti gli 
anni (quanto lunghi siano 
non importa) di lontananza 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
Un particolare ringrazia
mento a tutti coloro che nel 
periodo estivo ci hanno reso 
visita presso gli uffici del
l'Associazione ed a tutti 
quelli che ci hanno ricorda
to inviandoci cartoline dal
le più svariate località del 
mondo: da Liegi Torchia 
Francesca e Spi~arelli Pie
rino, da S. SteJano di Ca
dore Emmeri Corso e Fam., 
dall'isola d'Elba la Fam. 
Giannini Speranza Franca, 
da Boston (USA) Manlio 
Turrin e Fam. , da Misurina 
Candida, Chiara e France
sco, da Lucerna Anna e 
Bepi Facchin, da Lussem
burgo De Fanti ed amici, 
da Positano Bertoldin, da 
Lugano Don Dino, dalla 
Cina Luigi De Pra, da Fal
cadeAttilio Pellegrinon, da 
Strasburgo Ester Riposi, 
da Lucerna Emilio Dal
l'Acqua, da Mainz (D) Lu
ciano Speranza, da Roseto 
degli Abruzzi il cav. Berga
mo, dalla Russia Lucia De
cima, da Venezia il coro 
C. T.G. , da Firenze Crema e 
fam. da Rivazzurra dotto 
Trevisiol, da Parco Europa 
Baden (D) Fam. De March. 

GILDO E ALBINA D4L 
P!J{4 da camberr~Org~ 
no i più cari ed afJ ettuosi 
saluti ed auguri arra mam
ma, residente a Mel che nel 

La Famiglia Dal Piva a Mel. 

mese di Settembre compie i 
9V anni.Anche da parte del
l'AEB i più cari auguri, 
spiacenti che il figlio GildCZ. 
non abbia potuto festeggia
re la mamma assieme agli 
altri parenti. 

*' Un caro saluto da Bellu-
no a Fiori V Da Pra da tan
ti anni a Canonsburg in 
Pensylvania. 

* Abbiamo ricevuto trami-
te una cugina di Bolzano 
Bellunese la quota per l'a
desione 1985. Grazie di 
cuore. 

*' ANTONIO FAORO rin-
novando l'abbonamento al 

nostro giornale da Mon
treal (Canadà) desidera in
viare a parenti ed emigranti 
sparsi nel mondo un augu
rio di buona vacanza. 

In occasione di una visita 
alla nostra sede centrale la 
sorella Rosi con tutti i fa
miliari invia a Maria Me
negaz gli auguri più affet
tuosi sperando in una pros
sima visita in quel di 
Cordoba (Argentina) dopo 
tanti anni che non si ved~ 

Rinnovate 
la quota 
di adesione 

NEL 7· ANNIVERARIO 

Con Papa Luciani 
la 'festa continua 

«La tua festa non avrà 
mai fine». Queste parole 
di frere Schultz ci ap
pawno profetiche quan
do le apptichiamo alla 
esperienza dell'Agosto
Settembre 1978, i giorni 
più luminosi della nostra 
recente storia bellunese. 
La festa che è stata per 
noi Papa Luciani, sembra 
proprw non aver fine: an
che se gli anni passano 
inesorabili essa . rimane 
con la sua carica di letizia 
e con il suo forte messag
gio di speranza. 

... 
Giovanni Paolo I è sta

to definito il Papa del sor
riso ed è una qualifica, 
questa, abbastanza ndut
tiva rispetto ad un ponti
ficato che, pur brevissi
mo, ha aperto, invece, 
una strada ed ha marcato 
profondamente la storia, 
ma è significativa invece 
se dice della serenità che 
il Papa bellunese ha dato 
e sta dando ancora ad un 
mondo sempre più freddo 
e spaurito. All'indomani 
della sua elezione, nel suo 
primo messaggio al mon
do, Papa Luciani aveva 
detto che questa nostra 
società aveva bisogno di 
un «supplemento d'ani
ma». Ebbene la sua pre
senza, la sua testimo
nianza, la sua parola 
sono state esse stesse un 
supplemento d'anima, 
un'miezione potente di 
vita, di amore, di speran
za. L'attuale Pontefice, 
parlando di lui a Vittorio 
Veneto ha affermato che 
la sua vita fu «come l'ac
qua di un ruscello che, 
esce dalla montagna e, 
senza ristagnare ed im
putridire, attraverso vari 
campi si getta limpida 
nel fiume» . SempLLcità, 
dunque, umile sentire di 
se, l~mpidità di vita che 
non conosce il ristagno 
del disimpegno o il putri 
dume dell'egoismo, uno 
«scorrere» sereno lascian
dosi condurre da Dio per i 
«campi» delle proprie re
sponsabilità, senza ri
pensa menti o calcoli con
torti, questo è davvero il 
supplemento d'anima di 

cui abbiamo bisogno e che 
Egli, il nostro Papa, ci ha 
dato. ... 

In una delle sue cate
chesi del mercoledì, quel
la sulla speranza, Gio
vanni Paolo I ci disse: 
Quando ero ragazzo ho 
letto qualche cosa su An
drea Carnegie, scozzese. 
Non era cattolico ma mi 
colpì il fatto che ritornas
se con insistenza sulle 
gioie schiette e autenti
che della vita. «Sono nato 
in miseria, diceva, ma 
non cambierei i ricordi 
della mia fanciullezza 
con quelli dei figli di mi
lionari. Che ne sanno essi 
delle gioie familiari, della 
dolce figura di madre che 
comb~na in se le mansioni 
di bambinaia, di lavan
daia, di cuoca, di mae
stra, di angelo, di santa?». 

Avuto un aumento di 
stipendio di undici lire 
Carnegie, giovanissimo, 
«tornò correndo a casa 
dove la mamma pianse di 
contentezza» - raccontò 
ancora il Papa - e, molti 
anni dopo commentava: 
«Parlate di milioni: tutti i 
miei milioni messi insie
me non mi hanno procu
rato mai la gioia d~ quelle 
undici lire di aumento». 

Forse abbiamo perso la 
capacità di cogliere le 
piccole gioie della vita, di 
godere del lavoro più che 
dei soldi, degli affetti fa
miliari più che delle eb
brezze della carriera, di 
una passeggiata nel bosco 
più che di una corsa in 
macchina, di un servizio 
fatto più che di un dono 
ricevuto, dello stare in fa
miglia più che allo stadio 
o in discoteca, di guarda
re negli occhi i figli piut
tosto che contemplare, in 
continuità il televisore. 

Papa Luciani ce lo ri
corda con la sua semplici
tà disarmante e in questo 
senso possiamo davvero 
dire con Papa Vojtyla, 
che «egli è ancora in mez
zo a noi col suo insegna
mento, con il suo esempio 
e con il suo sorriso». 

E la nostra festa, dav
vero, non ha'fine. 

M.C. 
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MATTMARK31 AGOSTO 1985 

Dolore e amore vent'anni dopo 

~...-

Ottantotto nomi: di ita
liani, tedeschi, svizze~i; spa
gnoli. Nomi letti a più voci 
dai celebranti sulla soglia 
della Cappella-Ricordo. E 
per diciassette volte, Bellu
no: una frequenza che non è 
riservata a nessun'altra cit
tà d'origine di questi sven
turati fratelli . Poi le note 
del «silenzio fuori ordinan
za» escono, prepotenti e dol
ci, da un piccolo registrato
re accanto all' Altare e ti pe
netrano dentro, 
sconvolgenti, nel più pro
fondo del cuore. Mattmark, 
31 agosto 1985, vent'anni 
dopo quella terribile sera 
del 30 agosto, quando ton
nellate di ghiaccio scivola
rono lungo il fianco del
l'Alalin e seppellirono parte 
di un cantiere costruito, ir
responsabilmente, proprio 
la sotto. Oggi quel ghiac
caio è ancora là, immenso 
minaccioso: è un ghiaciaio 
in arretramento come tutti 
gli l!-Itri, destinato a s~reto
larsI a poco a poco: puo get
tar giù, all'improvviso anco
ra tonnellate di «marmo» 
freddo come quello di cui 
facciamo tristissima memo
ria, un ghiaccio che sceso a 
valle si scioglieva le~ger
mente per poi rifarsI più 
duro la notte come non vo
lesse lasciarsi portar via 
quei poveri corpi straziati 
che stringeva in un'ab bra
cio apocalittico. E, più in 
su, la grande diga oggetto 
oggi di ammirazione, buona 
attrativa turistica in una 
zona di piacevole soggiorno 
estivo, ma per ottantotto fa
miglie e per noi che vi pelle
griniamo ogni cinque anni, 
una memoria di sangue. 

Come si fa 
a dimenticare 7 

Ci sono tutte le nostre 
Famiglie Bellunesi della 
Svizzera quassù stamattina 
mentre due pullman sono 
arrivati da Belluno. Vi è il 
Sindaco di Belluno Neri 
con l'Assessore Fontana, 
Vigne in rappresentanza 
della Comumtà montana 
Bellunese e per l'AEB, con 
il Copresidente De Fanti i 
consiglieri Bertoldin, Butti
gnon, Dal Pian, Tormen, il 
Direttore De Martin, i De
legati diocesani don Carlin 
(che rappresenta il Vesco
vo) e don Casso!. Canta, 
magistralmente, come sem
pre, il Coro Minimo di Bel
luno diretto dal M. Gazza
ra. Sono presenti anche au
torità locali con i dirigenti 
dell'Elettrowat, l'Amba
sciatore d'Italia a Berna 
con un suo rapresentante, 
don Carlo De Vecchi, Mis
sionario a Locarno che ha 
vissuto in prima persona la 
drammatica avventura ven
t'anni fa, essendo allora 
Cappellano del Cantiere di 
Mattmark; don Dino Fer
rando, Missionario a Luga
no, i Parroci locali con il 
Decano che presiede la ce
lebrazione in rappresentan
za del Vescovo dI Sion. 

Fra i presenti alla cele
brazione molti familiari dei 
caduti e alcuni superstiti di 
quella giornata: uno ci mo
stra una foto di gruppo, 
scattata qualche ora prima 
della catastrofe: sono cin
que amici operai, tre di essi 
morti nella tragica sera di 
vent'anni fa, lui e l'altro an
cora qui solo per caso. Gli 
occhi gli si fanno umidi: il 
dolore allunga la sua ombra 

. . -= (Fotoservizio Charles) 

per due decen':li ormai e 
non scomparirà mai più. 
Come si fa a dimenticare? 
mi dice, mentre con mano 
tremante ripone la foto nel 
portafogli. 

Come un 
grande bacio 

Poi su alla diga. Vi sono 
alcuni turisti che stanno a 
guardare l'insolito folto 
gruppo che sale compatto, 
preceduto da una grande 
corona d'alloro e dalle ban
diere delle nostre Famiglie. 
Essi no? possono capire, II?-a 
per nOI e come entrare In 
Cimitero e vedervi ideal
mente allineate diciassette 
tombe, quelle dei nostri che 
dal Cadore, dalla Valbellu
na, dall'Alpago, dal Feltri
no, erano arrivati qui con 
tanta volontà di sfondare 
contro il bisogno, di lavora
re dignitosamente a fianco 
ad amici che l'austerità del 
luogo rendeva più cari e qui 
dove cercavano la vita han
no trovato la morte. 

Richiamiamo alla men
te, uno per uno, i loro nomi 
riletti in mattinata sul mar
mo della graziosa cappella 
e i loro volti riveduti laggiù 
davanti all'altare, in altret
tante foto-ricordo, mentre, 
fra la nuda roccia accanto 
àlia diga, sotto il crudele 
ghiacciaio due superstiti 
depongono la corona d'allo
ro: è un grande bacio della 
terra bellunese a questi suoi 
figli che il bisogno costrinse 
a lavorare e a morire lonta
no, ma che non sOnO e non 
saranno dimenticati mai, 
così come non dimentichia
mo le tante, le troppe vitti
me delle ricorrenti disgra
zie di ieri e di oggi, in terra 
di emigrazione. 

Un dono per noi 
Scendono già le ombre del
la sera quassù a duemila 
metri quando, recitata un 
preghiera ancora, lasciamo 
questo sacrario di dolore e 
di amore. Ce ne andiamo 
con la serena consapevolez
za che la sofferenza, anche 
la più irrazionale e pesante, 
ha sempre un messaggio da 
offrirci e che accoglierlo è 
ricevere un dono. E quello 
che ci ha indicato don Carlo ' 
in un grazioso cartoncino ri
cordo: «Dalla morte I)mo
re, la vita, il lavoro». E l'in
vito ad amare l'amore, a 
servire la vita, a godere il 
lavoro. E scritto con il san
gue di questi fratelli e con le 
lacrime delle loro famiglie, 
ed è immensamente prezio
so. 

Vent'anni - La nostra As
sociazione è stata concepita 
quassù: da questo fango e 
da questi morti è venuta l'i
spirazione a crearla perché 
i bellunesi fossero meno soli 
nel lungo cammino. E qui 
inizia, oggi" il nostro ven
tennale, con questo messag
gio che è un dono per noi. 

MARIO CARLIN 

I 17 BELLUNESI: 
1) GIANCARLO ACQUIS, 80rgo Pra - 8L 

2) FIORENZO CIOTTI, Pieve di Cadore 

3) OTTAVIO LESANA, Pieve di Cadore 
4) ENZO TABACCHI, Pieve di Cadore 

5) RUBELIO PINAZZA, Domegge 

9) ILIO PINAZZA, Domegge 
10) LEO COFFEN, Domegge 
11) ARRIGO DE MICHIEL, Lorenzago 
12) MARIO FABIANE, Sedico 
13) GIOVANNI ZASIO, Sedico 
14) CELESTINO DA RECH, Sedico 

6) SILVIO DARIN, Domegge 

7) IGINIO FEDON, Domegge 
15) LINO DAMBROS, Seren del Grappa 
16) ALDO CANAL, Sospirolo 

8) GIOVANNI BARACCO, Domegge 17) VIRGINIO DAL BORGO, Pieve d'Alpago 

Solenne concelebra zio ne in suffragio degli 88 morti assieme ai parenti delle vittime ed ai 
superstiti. 

Corteo e deposizione di corone di fiori sul posto della tragedia. 

Il ccCoro Minimo» di Belluno ha egregiamente accompagnato le suggestive cerimonie con i suoi 
~~. . 
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LUIGIA COLLAZUOL 

Nata a Polpet di Ponte 
nelleAlpi il 7.10.1900, è de
ceduta a Winterthur dove si 
trovava da 21 anni con le tre 
figlie Antonietta, Maria e 
Giovanna. 

E' stata sepolta a Cado
la con il conforto di tutti i 
familiari e parenti che desi
derano rivolgere un ringra
ziamento alla Famiglia di 
Winterthur per la parteci
pazione alloro dolore. 

ALBERTO 
CENTELEGHE 

Nato a S. Gregorio nelle 
Alpi il 7.6.1910, deceduto a 
Lugano 1'1.7.85 dopo un 
calvario di cinque anni pas
sati in ospedale. 

Sposatosi nel 1933 con la 
signora Ida di Paderno ha 
preso l'anno seguente la via 
dell'emigrazione che l'ha 
portato in Francia. Nel 42 è 
rientrato a San Gregorio 
per ripartire nel 51 alla vol
ta della Svizzera, dappri
ma in quellafrancese e, dal 
1969 a Lugano. Uomo do
tato di estrema semplicità, 
rispetto per tutti, affezio
natissimo ai· valori familia
ri, ha letteralmente logora
to la sua vita nel lavoro. 

Si è fatto benvolere da 
tutti e lascia di sè un ottimo 
ricordo. Gli amici della Fa
miglia Bellunese di Luga
no porgono alla moglie, 
alle figlie e ai parenti le più 
sincere condoglianze. 

SILVIO BATTISTI 

Nato il 6.12.1915 dece
duto 1'8.7.1985 a Seraing in 
Belgio. 

Emigrò in Francia nel 
1947 e successivamente si 
traferì in Belgio lavorando 
in miniera dove contrasse 
la silicosi. 

Stimato e benvoluto da 
tutti, lascia nel dolore la 
moglie, le figlie, i generi, 
nipoti e parenti tutti. 

La Famiglia Bellunese 
di Liegi presente ai{unerali 
porge nuovamente ai fami
liari le più sentite condo
glianze. 

ELISA D'INCA' 
(Lisetta) 

Nata il 10.9.1914 a Bel
luno dove è deceduta il 20 
agosto scorso all'Ospedale, 
dopo oltre 30 anni di emi
grazione a San Gallo in 
Svizzera. 

GINO DE FINA 

Nato a Ponte nelle Alpi 
1'11.9.1930 deceduto il 2 
settembre 1984 a Baden in 
Svizzera dove si trovava da 
30 anni lavorando in quali
·tà di meccanico prima e au
tista poi. Ha lasciato la 
moglie e due figli. I funera
li hanno avuto luogo a Col 
di Cugnan suo paese di ori
gine. 

ALBERTO DALLA SEGA 

Alberto Dalla Sega nato 
il 17.2.1925 a Santa Giusti
na Bellunese dove è dece
duto il 23 gennaio 1985 
dopo lunghe sofferenze. 

Emigrante in Svizzera 
per molti anni, lascia nel 
dolore la moglie, parenti ed 
amici ai quali rivolgiamo 
le più sentite condoglianze. 

ANGELO STIZ 

Nato a Mel il 16.2.1912 
deceduto a Santa Giustina 
1'8 febbraio scorso dopo 
lunga e penosa malattia. 
Fu emigrante in Svizzera 
dal 1947. Lascia nel dolore 
la moglie, ifigli, le nuore, i 
nipoti, parenti ed amici tut
ti. 

La Famiglia Bellunese 
di Zurigo porge le più sen
tite condoglianze alle fami
glie Stiz e De Moliner. 

NON,,·:TORNERANNO 

LlVIO DAL ZOTTO 

Nato a Valle di Seren del 
Grappa il 10.1.1924, morto 
a Vìllabruna di Feltre il 
3/4/1985. 

Emigrato in Belgio nel 

T erzo Lorenzo 
Barattin 

non c'è più! 
Un uomo. Un nome. Una 

esemplare vicenda umana, 
vissuta intensamente e de
dicata al bene costante del
la gente e della sua Alpago. 

Non c'è più, ci ha lasciati 
o come usano dire gli alpini, 
ci ha preceduti, in questo 
inarrestabile divenire terre
no. Lo abbiamo accompa
gnato in tanti, alle esequie 
civili e religiose, in tanti gli 
abbiamo fatto corteo, rat
tristati,sgomenti e con tanta 
pena nel cuore. Gli è stato 
tributato e riconfermato nel 
momento estremo, quell'o
nore intenso, che aveva sa
puto meritarsi in tanti lustri 
di militanza pubblica, di 
impegno ammmistrativo, di 
dedizione ad un servizio so
ciale che non aveva mai co
nosciuto soste. C'era tutto 
l'Alpago a Puos, in quell'as
solato ma triste pomeriggio 
di agosto. C'erano i suoi col
leghi Sindaci, gente di par
tito e tanta, tanta popolazio
ne serrata attorno al feretro, 
alternata ai nuclei di asso
ciazioni civiche e patriotti
che della conca. 

Che dire di questo perso
naggio noto ed illustre ... , ne 
hanno tratteggiato la figura 
ed abbondantemente, le 
cronache locali, elencando 
la rapida e costruttiva car
riera maturata in tanti anni 
di lavoro. Perito edile, Sin
daco a trentanni di Chies, 
Consigliere provinciale, 
Presidente del Consorzio 
Tesa-Rai, ancora Sindaco 
di Puos ed infine Presidente 
della Comunità Montana 
Alpagota. Un lungo e gra
voso dovere politico nella 
Democrazia Cristiana, ma 
anche e soprattutto una co
stante e generosa offerta 
delle sue capacità a favore 
della popolazione del
l'AI pago. Si batteva per 
un..a rinascita della sua ter
ra, per lo sviluppo delle atti
vità locali, per far sì che i 
suoi concittadini, finissero 
di spandersi eternamente 
per le strade del mondo e 
avessero di che vivere, a 
casa propria. Andò a trova
re gli emigranti, fu con loro 
e sempre sentì promozione 
sentimentale, nelle opere 
che lo contraddistinsero per 
un lavoro onesto a tutti e in 
Patria. Anche per questo ci
tiamo Terzo Lorenzo e 
mentre tanta pena e intima 
mesti zia ci attanaglia, nel 
parlare di lui su queste ru
briche, lo affidiamo al per
petuo ricordo ed alla tanta 

marzo 1947 lavorò per 33 
anni in miniera a Blegny 
Trembleur. 

Uomo buono e generoso, 
leale amico per chi ne aves
se bisogno. Fece ritorno or
mai ammalato nella sua 
casa di Vil/abruna nel 
1980. Per suo desiderio ri
posa nel camposanto del 
suo paese natio Valle di Se
ren del Grappa. Fu socio 
della Famiglia Bellunese 
di Fleron (B). La moglie 
Bruna e p'arenti lo ricorda
no con affetto e rimpianto a 
chi lo conobbe nella lunga 
via dell'emigrazione. 

considerazione e stima che 
gli tributavamo. Un ricordo 
che ci accompagni, che sia 
di stimolo per una preghie
ra, che ci sproni a seguire il 
suo esempio fulgido di spo
so, padre, amico e onesto 
amministratore della pub
blica cosa. 

Con noi, si unisce il mon
do del lavoro in trasferta, le 
migliaia di alpagoti operan
ti ovunque e tutta l'Associa
zione Emigranti Bellunesi, 
che porge ancora alla fami
glia, le più sentite e condivi
se condoglianze per questa 
immatura perdita. Non 
aveva che cinquantaquat
tro anni ed ora riposa nella 
pace del Signore! 

Renato D'Orlando 
ci ha lasciati 

Fulminea l'altro ieri la 
notizia dell'intero comune 
di Alano e in quelli vicini: 
Renato d'Orlando, il caro 
"Doré" dalle tante spiritose 
vignette che per anni ed 
anni han reso tanto grazioso 
il periodico della pro loco di 
Fener ci ha lasciati per sem
pre: è deceduto a 54 anni al 
suo posto di lavoro (alla Za
nussi di Mel) così, discreta
mente quasi di sé volesse la
sciare la sua cara immagine 
di sem.l?re. Animatore inso
stituiblle di manifestazioni 
sportive, culturali, di puro 
divertimento, lo abbiamo 
visto di recente, volontero
so, vulcanico, e alle prime 
manifestazioni della sua 
pro loco tanto cara, e alla 
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ORIZZONTI 

LA STERLINA 
Giovanni Newman, unfilosofo anglicano conver

titosi, nel secolo scorso, alla fede cattolica, scrisse 
un giorno sopra unfoglio la parola DIO, e lo mostrò 
ad un increduto con il quale discuteva. "Leggi qui". 
Quello lesse. Poi Newman coprì la parola con una 
sterlina e rinnovò l'invito: "Leggi!" L'incredulo si 
scusò: "Non posso: quel nome è coperto, qui non si 
legge niente' . 

* E' possibile non "leggere più niente" sul libro del-
la fede se Dio, la sua verità, il suo amore, la sua 
Chiesa vengono coperti con la "sterlina« delle pas
sioni, delle così dette "nostre idee" e dei supposti 
nostri "veri interessi": in definitiva delle nostre tante 
sciocchezze. 

* 
Il primo posto fra queste sterline "copri Dio" va 

dato, all'orgoglio "L'Ordine della Gran Cresta" 
come lo definiva, con arguzia,Albino Luciani che si 
divertiva anche a insignire dell' "Ordine del Gran 
Chiodo" coloro che, orgogliosi appunto, "hanno giu
rato su se stessi di avere ragione sempre e a qualun
que costo". 

* 
Uno di questi fu, Napoleone Buonaparte. Diceva: 

"Datemi tanti parroci fedeli che mi aiutino a tener 
sotto i miei sudditi, ma liberatemi dai religiosi". La 
"sterlina" dell'orcoglio gli impediva di vedere Dio 
nella luce dellaJede mentre lo portava a servirsene 
come spauracchio per il proprio interesse. 

* 
Questi dell'Ordine della Gran Cresta, Dante li ha 

messi nella prima balza del suo Purgatorio e sicco
me hanno girato in vita con la testa alta, là cammi
nano bassi, rattrappiti e curvi sotto massi pesanti, 
costretti così a guardare, per terra, i sassi su uno dei 
quali sono scolpite le parole di Maria": Ecco la 
serva del Signore". 

* E sono la salvezza. Se, infatti, per quello che sei, 
per quello che hai ti senti servo e non padrone; se , 
nei tuoi rapporti con gli altri, ti sai debitore verso 
tutti, senza distinzioni, con una gran voglia di ama
re, di capire, di aiutare, desideroso - come diceva 
Francesco d'Assisi - "di dare piuttosto che ricevere" 
allora, anche se si farà buio, avrai occhi buoni per 
leggere la parola DIO nella tua vita, e lafede sarà 
la tua forza. 

* Gesù ha detto: "Beati i poveri di spirito". Potrem-
mo tradurre così: "Felici coloro che hanno il foglio 
intatto" senza "sterlina". 

cena della famiglia ex-emi: 
granti di Alano e lassù a 
Domador, presso il cippo 
degli alpini. 14 anni era du
rata la sua vita di emigrante 
in Svizzera, dove si era pre
sto distinto per le sue doti di 
generoso altruismo. Inizia 
quindi nel '68 il suo lavoro a 
Mel in qualità di capo-squa
dra. Anche se la trasferta 
quotidiana e il lavoro son fa
ticosi lui è sempre pronto ad 
ogni appello: non c'è mani
festaZIOne che non lo abbia 
visto simpatico protagoni
sta: chi non l'ha visto colla 
sua chitarra alle feste di 
carnevale, con l'inseparabi
le microfono nella festa per 
l'elezione delle varie mlSS, 
durante le iniziative del cir
colo culturale? Noi voglia
mo continuare a vederlo 
sempre così; 'nel ricordo, 
come l'abbiamo visto nella 
sua intensa vita: pieno di af
fetto per la sua terra, pieno 
di iniziative per valOflzzar
la. 

LD.C. 

don Mario 

(San Doane) 
"Canal" 
Chefala 
'npòiada al canton, 
de 'n pòrtech 
de chi da Tancon? 

Làvarda 
la giostra che và, 
là conta 
che giri chi fà. 

Là scriff 
sù 'nte 'nfoi enzalì, 
el nome 
de chei che à fenì. 

La i toca, 
là i fà desmontà, 
i altri 
i continua agirà. 

En giro, doi giri: 
chisà! 

Girardi Luciano 
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Alcune opportune notizie 
sulla previdenza sociale 

Un'ulteriore importante comunicazione 
in riferimento alla riforma 

sulle pensione di invalidità 
. A cura di A. BATTOCCHIO 

Nella presente nostra 
mensile rubrica, riteniamo 
opportuno portarvi alcune 
notizie, assai utili anche se 
necessariamente brevi e 
succinte. 

Norme da ricordare della 
legislazione sociale italiana 

A) Il rapporto tra il tratta
mento di pensione e il con
temporaneo reddito di lavo
ro, comporta una norma 
che stabilisce un limite, nel 
senso che la pensione di vec
chiaia non possa superare 
l'importo del "trattamento 
minimo" in vigore nel perio
do di tempo in cui viene 
svolta l'attività lavorativa. 
B) Come è noto, la pensione 
di anzianità non è assoluta
mente compatibile con una 
attività lavorativa, qualora 
questa si esplichi in Italia. 
C) La vecchia pensione di 
invalidità, così come (dopo 
la riforma dello scorso anno 
1984) l'attuale trattamento 
di assegno di invalidità e 
quello di pensione di inabi
lità, di cui abbiamo ampia
mente parlato nelle prece
denti rubriche, possono es-o 
sere accordati o conservati 
soltanto se i redditi derivan
ti da attività lavorativa (di
pendente da terzi o autono
mi) non superino 3 volte 
l'importo del "trattamento 
minimo" delle pensioni che 
viene erogato nella misura 
risultante al 1 gennaio di 
ogni anno (per 13 mensili
tà). 
D) La integrazione al pre
detto "trattamento mini
mo" delle pensioni di vec
chiaia e superstiti, è attua
ta se. i redditi propri dei 
titolari, che sono soggetti al
l'IRPEF, non superano 2 
volte l'importò di tale "trat-
tamento minimo" in vigore 
nella misura stabilita il 10 

gennaio di ogni anno (per 13 
mensilità). 

E) Integrazione al "trat
tamento minimo" degli as
segni di invalidità. Premes
so che il cosidetto "tratta
mento minimo" ha due 
componenti e cioè una co
stituita dalla reale pensione 
base derivante dalla posi
zione dei contributi assicu
rativi versati all'INPS e 
una costituita da un'impor
to che viene aggiunto alla 
predetta pensione fer ade
guare la stessa a tratta
mento minimio, precisiamo 
che: anche l'assegno di in
validità previsto dalla legge 
222/ 84 può essere integra
to al trattamento minimo 
qualora con i contributi ver
sati l'importo di detto asse
gno risulti di misura al
quanto esigua. L'integra
zione massima spettante è 
pari all'importo della pen
sione sociale. Sommando la 
quota base (ossia quella -
come detto in premessa - ef
fettivamente maturata con 
i contributi versati) con l'in
tegrazione, complessiva
mente - in ogni caso - viene 
erogato un importo che non 
può superare il trattamento 
minimo che compete in 
base alla specifica catego-

ria di pensione perfeziona
ta, nell'Assicurazione Ge
nerale Obbligatoria o in ge
stioni speciali. 

Nel caso di cumulo di 
reddito di lavoro con l'asse
gno di invalidità, l'integra
zione viene erogata soltanto 
quando i redditi personali 
del beneficiario non supera
no più di 2 volte l'ammonta
re annuo della pensione so
ciale o 3 volte tale importo 
se vi è anche il coniuge. -

Detti valori per il 1985 
sono fissati rispettivamente 
a lire 5.546.000 e lire 
8.320.350. 
F) Le previdenze previste 
per legge a favore degli "in
validi civili" non possono 
essere concesse a chi è af
fetto da una invalidità (non 
generica quale à quella dei 
predetti invalidi civili) ma 
specifica, cioé derivante da 
cause di guerra, da cause di 
lavoro o di servizio, o da ce
cità o sordomutismo, per
chè per tali invalidità speci
fiche esistono già adeguati 
trattamenti previsti da altre 
apposite leggi. 

Qualsiasi trattamento 
fra quelli sopra citati - sia 
esso per invalidità civile ge
nerica o per invalidità spe
cifica - non è invece incom
patibile con la vecchia pen
sione d'invalidità o con le 
attuali nuove forme di asse
gno di invalidità e di pen
sione di inabilità, erogate 
tutte daIIINPS, poichè 
queste dell'INPS stesso o 
di altri Enti di esso sosti
tutivi, appartengono al si
stema previdenziale, che è 
caratterizzato dal versa
mento obbligatorio di con
tributi assicurativi, mentre 
gli altri trattamenti (per in
validità civile o per invalidi
tà specifica di cui sopra) 
sono inseriti nel sistema as
sistenziale, nel quale non è 
previsto per gli interessati 
alcun obbligo contributivo. 
Si tratta di un'opportuna 
precisazione del Consiglio 
di Stato, il quale ha ravvisa
to nei due predetti sistemi 
(previdenziali e assistenzia
le) una "diversa natura di 
rapporti" che ammette la 
cumuhibilità dei due diversi 
tràttamenti. 
G) Come abbiamo già rife
rito in passato, i periodi di 
attività lavorativa dipen
dente trascorsi in Paesi non 
convenzionati con l'Italia 
possono essere riscattati dai 
lavoratori interessati (in 
base ad una norma di legge 
del 1969) mçdiante il paga
mento di un importo che 
viene calcolato dall'INPS 
in rapporto alla durata del 
periodo che si vuole riscat
tare e alle retribuzioni per
cepite (tradotte in lire italia
ne) durante tale periodo. 
Fra la documentazione ri
chiesta per l'acco~limento 
delle domande di nscatto, è 
da produrre anche una cer
tificazione relativa alle pre
dette retribuzioni percepi
te. Poichè non sempre tale 
certificazione può essere 
prodotta, in caso di assenza 
della stessa, l'INPS deve ri-

correre ad un calcolo rica
vato "dalle classi medie in
dicate nelle tabelle dei con
tributi assicurativi in vigore 
nei predetti periodi da ri
scattare". 

Per le domande di riscat
to successive al 31 maggio 
1982, il criterio valutativo 
di cui sopra è apparso ina
deguato alle situazioni con
seguenti all'avvenuta muta
zione delle condizioni eco
nomiche generali. Pertanto 
sono stati introdotti neces
sariamente due distinti cri
teri per il riferimento alle 
retribuzioni su cui attuare i 
calcoli richiesti e cioè: 

La rileviamo da una in
tessante questione di prin
cipio affrontata dal Patrcr 
naco ACL! di Belluno con 
criteri molti validi che an
che questa Associazioni 
Emigranti Bellunesi ritiene 
di poter condividere e soste
nere, invitando gli interes
sati a seguire i suggerimen
ti che più avanti vengono 
loro rivolti. 

"La legge 12 giugno 1984 

legge per i soggetti che ab
biano superato l'età pensicr 
nabile di chiedere sia l'as
segno di invalidità sia la 
pensione di inabilità appa
re censurabile sotto il profi
lo sociale per la riduzione 
di tutela dei bisogni dei la
voratori come pure sotto 
quello giuridico. La diffor
mità di trattamento appare 
priva di razionale giustifi
cazione e quindi in contra
sto con l'art. 3 della carta 
Costituzionale. La norma 
appare in contrasto anche 
con l'art. 38 della stessa 
Costituzione in quanto a 

causa dell'età si riducono o 
si azzerano le possibilità di 
Impiego delle residue capa
cità lavorative". 

Per i criteri sopra espcr 
sti, si ritiene che sia oppor
tuno - per coloro che sono 
interessati al caso in esame 
- presentare le domande di 
assegno d'invalidità e di 
pensione di inabilità anche 
dopo il compimento del
l'età richiesta per la pensio
ne di vecchiaia. Contro le 
prevedi bili reiezioni del
l'INPS, sarà opportuno 
inoltrare ricorso nel termini 
di legge. 

- per i periodi da riscatta
re decorrenti dallo maggio
re 1952 al31 dicembre 1981 
si fa riferimento (da una ap
posita tabella) alle retribu
zioni relative ad ogni anno, 
dal minimo del 1952 (men-

n. 222 contenente norme di 
revisione della disciplina 
della invalidità pensiona
bile dispone, all'art. 3, che 
l'a<segno di invalidità e la 
pensione di inabilità ... "non 
possono essere liquidati 
agli iscritti nell'assicura
zione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vec
chiaia ed i superstiti dei la
Voratori dipendenti autoncr 
mi che presentino domanda 
successivamente al compi
mento dell'età pensionabi
le, cioè l'età richiesta per la 
pensione di vecchiaia" (ve
dere in proposito un nostro 
precedente comunicato). 

Quota di riserva 5% di assunzioni 
agli emigranti che ritornano 

sili L. 167.510 per dirigenti, 
L. 50.510 per impiegati, L. 
47.810 per operai; settima
nali L. 38.660 per dirigenti, 
L. 11.660 per impiegati, L. 
10.880 per operai) al massi
mo del 1981 (mensile lire 
1.334.080 per dirigenti, L. 
402.240 per impiegati, L. 
375.560 per operai; setti
manali L. 307.860 per diri
genti, L. 92.380 per impie
gati, L. 86.670 per operai). 

- Per i periodi da riscatta
re decorrenti dal 1982 al 
1985, i riferimenti di cui so
pra vanno dal minimo del 
1982 (mensili L. 1.547.000 
per i dirigenti, L. 446.440 
per gli impiegati, L. 
435.000 per gli operai; set
timanali L. 357.000 per i 
dirigenti, L. 107.640 per gli 
impiegati, L. 100.500 per 
gli operai) al massimo del 
1985 (mensili L. 2.333.760 
per i dirigenti, L. 704.080 
per gli impiegati, L. 
674.128 per gli operai; setti
manali L. 538.560 per i di
rigenti; L. 162.480 per gli 
impie~ati L. 155.568 per gli 
operai). 

Il divieto posto dalla 

A Tradate, dove è emigrata 
57 anni fa da Seren del Grap
pa. il 24 luglio ha compiuto 
90 anni SCOPEL Elisa vedo 
Scopel. qui ritratta col proni
pote Luigi. 
A lei gli auguri più belli da tut
ti i suoi cari ed una particola
re preghiera alla Madonna 

Solleciti dell'ANFE per 
l'applicazione della norma 
che riserva una quota del 
5% delle assunZIOni agli 
emigrati rientrati. L'artico
lo 3 della legge 19.12.1984 
n. 863 recante misure ur
genti a sostegno dei livelli 
occupazionali dispone che 
una quota fino al 5% dei la
voratori assunti sia riserva
ta ai cittadini emigrati rim
patriati "in possesso" dei re
quisiti necessari" . Tali 
requisiti, tuttavia, non ven
gono elencati e ciò compor
ta differenti valutazioni da 
parte dei diversi uffici pro
vinciali del lavoro ed in mol
ti casi la disapplicazione dei 
molti benefici previsti per i 
connazionali che rientrano. 

L'ANFE nazionale rece
pendo le istanze delle pro
prie sedi regionali, provin
ciali e comunali, ed in parti
colare della sede di Pesaro, 
sollecita il Ministero del 
Lavoro ad emanare una sol
lecitazione uniforme che 
chiarisca il significato e la 
portata del pressupposto le
gale "in possesso dei requi
siti necessari": AI riguardo 

al -2000 VIA AQUILEIA. 74 · 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

ì' ANFE sensibilizza il pre
detto Ministero circa l'ur
genza della emanazione di 
una apposita circolare che 
ci risulta già predisposta in 
grado di diSSipare le incer
tezze e di rendere quindi at
tuabili i benefici previsti 
dalla 863. 

L'AEB ha più volte riccr 
nosciuto gli aspetti positivi 
della legge 863, ha dato 
atto all'esecutivo di aver 
emanatò una normativa in 
grado di risolvere alcuni 
urgenti problemi occupa
zionali. Ciò ha fatto pub
blicamente ed in piena au
tonomia. Ora condivide ap
pieno le valutazioni 
dell'ANFE; si avvii celer
mente una omogenea inter
pretazione della legge, tra
mite le necessarie "circola
ri . Non sarebbe 
auspicabile che per incer
tezze non certo irrisolvibili 
una legge meritoria non 
producesse in tempo reale i 
propri effetti. E' l'augurio 
che rivorgiamo a nome de
gli emigranti rientrati e che 
sono in cerca di un posto di 
lavoro. 
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ALL' ASSEMBLEA DEL 20 LUGLIO A SEDICO 

In>sieme per'--'a~scoltarci 
. Come è, per noi, ormai una bella tradizione, la no

stra Assemblea dello scorso Luglio ha privilegiato la 
libera voce dei Delegati delle Famiglie Bellunesi sparse 
in tutto il mondo. 

Riportiamo qui di seguito, in una breve sintesi i nu
merosi e validi interventi cui si aggiungono quelli delle 
Autorità e dei rappresentanti delle Organizzazioni 
che hanno onorato con la loro presenza la nostra As
semblea. 

I DELEGATI 
WALTER DE TOFFOL 
Lussemburgo 

SEDICO - Il Presidente della 
Famiglia Bellunese del Lus
semburgo arch. Walter De 
Toffol. 

Nel confronto fra l'emigra
zione di ieri e quella di oggi, 
nota l'esigenza degli attuali 
emigranti di partecipare 
alla vita sociale e politica 
del Paese ospitante, avendo 
ormai, essi, acquisita la co
scienza di essere portatori 
di cultura. Le domande che 
emergono dal mondo del
l'emigrazione sono pertan
to: sicurezza, stimoli cultu
rali, partecipazione e posso
no trovare valide risposte 
nell'opera della AssocIazio
ne. 

ITALO DE DAVID 
ex emigrante 

Richiama il prossimo 
ventennale dell' AEB am
monendo ad affrettare i 
tempi per l'invio del mate
riale richiesto e sollecitando 
ogni Famiglia ad essere pre
sente ufficialment(j con il 
proprio Gonfalone. 
VITTORIANO SPERANZA 
Roma 

Relaziona sulla recente 
costituzione del nuovo Di
rettivo della Famiglia Piave 
fra i Bellunesi di Roma, as
sicura disponibilità a colla
borare con l'AEB. Porge un 
saluto pieno di stima e di 
gratitudine a GIGETTO 
ADIMICO, fondatore e 
primo presidente della Fa
miglia, e, ora, della stessa, 
presidente onorario. 
ANTONIO FONTANIVE 
Ass. Periti Minerari 
Agordo 

Afferma che, per mante
nere un tasso di sviluppo 
adeguato, l'Italia ha biso
gno di esportare prodotti, 
tecnologie e capacItà. I mi
natori agordini sono in pri
ma linea in questo senso 

portando da anni il fardello 
oell'emigrazione con pro
fessionalità non comune. E' 
necessario però che l'emi
grazione cantieristica sia 
maggiormente protetta con 
norme vincolanti ed attua
bili, senza equivoci, con il 
coinvolgimento di tutte le 
forze e dei loro rappresen
tanti. 
ELDO CANDEAGO 
Milano 

Critica la relazione del 
. Presidente che gli sembra 
non programmatica come 
pure l'esistenza, in seno al
l'AEB, delle Famiglie di Ex 
Emigranti quali "simbolo 
di emarginazione" e, sotto
lineando il crescere del fe
nomeno del rientro, esorta a 
tener conto del cospicuo ba
gaglio di esperienza di cui 
gli ex emigranti sono porta
tori. 

L'AEB è destinata a ve
der diminuire il suo impe
gno assistenziale ed a po
tenziare, nel contempo, il 
servizio culturale soprattut
to nei confronti delle nuove 
generazioni. Occorrerà che, 
adeguandosi a questa nuo
va esigenza essa lavori sem
pre più "con l'emigrazione" 
piuttosto che "per l'emigra
zione" riconoscendo agli 
emigranti capacità decisio
nali e progettuali, facendo 
dell'emigrazione una risor
sa in positivo da inserire nel
la realtà locale in modo im
prenditoriale. 

RINALDO TRANQUILLO 
Zambia 

Domanda che si faccia 
distinzione fra chi chiede il 
passaporto per turismo e 
chi lo chiede per necessità e 
ci sia una linea veloce per 
l'emigrante spesso pressato 
da incombenti necessità. 
Quanto all'emigrazione 
cantieristica, nota come, 
nonostante la buona volontà 
del governo, questa sia an
cora insufficientemente tu
telata e come sia necessario 
che forze politiche, organiz
zazioni sindacali e opinione 
pubblica vengano maggior
mente sensibilizzate al pro
blema. 

BRUNO MIGLIORANZA 
Lucerna 

Lamenta che siano dati 
agli emigranti, da parte del
le Regioni, contributi di mi
sura diversa e definisce il 
diritto di voto agli italiani 
all'estero "una fata morga
na", ma, nello stesso tempo, 
ringrazia la Consulta Re
gionale Veneta per la Leg
ge Quadro e le Ferrovie del
lo Stato per la Freccia delle 
Dolomiti dalla Stazione 

, 

SEDICO - Il seno Emilio Neri è intervenuto ali' assemblea por
tando il saluto della Consulta Nazionale D.C. e dell'UNAIE 
(Photo Charlesl 

Centrale. Aggiunge inoltre 
che in tutti i problemi è pos
sibile andarci fuori con reci
proca tolleranza, compren-
sione e buona volontà. 

BRUNO DE MARCH 
Zurigo 

Ritiene che ci sarebbe un 
migliore progresso nell'am
bito dell'emigrazione se ci 
fosse più sensibilità da par
te della stampa locale e la
menta come ci sia un sacco 
di complicazioni alla fron
tiera in occasione dei fre
~uenti rientri così da umi
liare l'italiano che ritorna 
alla sua terra. 

LUCILLO BIANCHI 
Padova 

Porta a conoscenza del
l'Assemblea la sua collabo
razione ad una rivista dia
lettale di Padova che tiene 
viva la cultura veneta fra i 
connazionali dell' America 
Latina. Con l'aiuto del
l'AEB, attingendo ai fondi 
stanziati dalla Regione Ve
neto, è possibile portare in 
quei Paesi, un dono che è 
certamente molto gradito. 
Sempre nell'ambito del
l'esportazione della cultura 
veneta è in progetto una 
grande mostra di pittori ve
neti a Buenos Aires, al cui 
allestimento la Famiglia 
Bellunese di Padova con il 
suo presidente e il validissi
mo segretario Giovanni 
Viel danno volentieri una 
mano. 

ANTONIO BERGAMO. 
ex .~migranti Cadore 

Presenta, in cifre, la va
sta attività dalle Famiglia 
Ex Emigranti del Cadore 
nel suo terzo anno di vita. 
Oltre 2000 persone passate 
in ufficio, una RadIO a di
sposizione, molto pratiche 
svolte a servizio degli emi
granti, un gruppo di artisti 
di scultura su neye invitati 

in Finlandia e altro ancora, 
indice di un impegno di 
grande valore. 

GIOVANNI CANE VE 
Belgio 

rimenta i vantaggi, mentre 
con le proprie rimesse par
tecipa in modo determinan
te a sanare il bilancio dello 
Stato. E' bene che la Regio
ne Veneto dia contributi a 
chi rientra ma sarà necessa
rio pensare anche a chi non 
rientra, ed in particolare ai 
giovani emigrati che spesso 
non sanno che strada pren
dere e che, se aiutati po
trebbero dare un contributo 
notevole sul piano culturale 
al bene di tutti. 
IVANO ALPAGOTTI. 
Nigeria 

SEDICO - Il rappresentante 
del mondo del lavoro nei can
tieri nei Paesi del petrolio sig. 
Ivano Alpagoti proveniente 
dalla Nigeria. 

Richiama la legge n. 
2938 del 6.11.1981 che da 
quattro anni attende di es
sere approvata dal Parla
mento e si domanda se per 
ottenere giustizia sia neces
sario essere violenti. Se l'e
migrato (e si tratta di emi
grazione cantieristica) ha 
cercato di risolvere da solo i 
propri problemi, non deve 
essere penalizzato per que
sta sua capacità. Non ba
stano sentimenti di pietà di 
fronte alle frequenti disgra
zie, ci vogliono fatti concre
ti che diano tranquillità agli 
emigranti ed alle loro fami
glie. 

GIACOMINA SA VI 
Parigi 

Fa il punto sull'emigra
zione ~'disperata": quella di 
famiglie con persone am
malate che dall'Italia van
no a Parigi per curarsi e 

chiede se in Italia non ci sia
no medici ed ospedali capa
ci di risolvere, in loco, que
sti problemi, osservando, 
nel contempo, che vi sono a 
Parigi degli organismi ita
liani che possono offrire un 
aiuto morale. Vanno fatti 
conoscere dai mass-media. 
Se ne faccia carico soprat
tutto la Regione Veneto. 
MARIO NORA 
Argentina 

Solleva il problema dei 
Comitati Consolari sottoli
neando come, del resto il 
bellunese sappia difendersi 
con molto coraggio nelle ri
correnti difficoltà; richiama 
il fondo sociale per l'emi
grazione, e la necessità di 
potenziare la promozione 
culturale per far respirare 
ai lontani I aria dei loro pae
si di origine. 

ESTER RIPOSI. 
rappr. Famiglia Bellunese 
dell'Olanda 

Prendendo lo spunto dal 
tema dell' Assemblea: 
Meno emigrante e più citta
dino ha sottolineato come 
l'emigrante debba essere e 

sarà di fatto più cittadino 
europeo, ha auspicato che 
siano i giovani a realizzare~ 
nella pace l'Europa dei cit
tadini ed ha delineato il la
voro che dal vertice dello 
scorso anno tenuto a Fontai
nebleu, in Francia, un Co
mitato appositamente costi
tuito, sta svolgendo perché 
a tutti i cittadini della Co
munità siano riconosciuti 
gli stessi diritti dei cittadini 
dello Stato membro. 

GIANCARLO 
DALL'ACQUA 
Locarno 

Richiama il ventesimo 
anniversario della tragedia 
di Mattmark, che sarà cele
brato il 31 a~osto e legge in 
Assemblea 11 nome dei 17 
bellunesi che ne furono 
coinvol ti sollecitando la 
maggiore partecipazione 
possibile alla commovente e 
doverosa commemorazio
ne. 
AURELIO ANTONIAZZI 
Ex Emigranti 
"Monte Pizzocco" 

Accenna al problema del 
riconoscimento, in Italia dei 
titoli di studio, conseguiti 
all'Estero, ed esorta i Co
muni a sostenere l'AEB ed 
a far sentire calore di soli
darietà agli emigranti che 
rientrano. 

LE AUTORITA' 
SERGIO DE ClAN 
Sindaco di Sedico 

Introducendo i lavori del
l'Assemblea, si dice onorato 
della scelta fatta di Sedico· 
come luogo del convegno ed 
evidenzia il grande salto di 
qualità compiuto dal suo 
Comune, che, conobbe a 
lungo la fatica dell'emigra
zione ed oggi vive in un di
screto benessere. 

GILBERTO BATTISTELLA 
Assessore Regionale 

Elogia gli emigranti per 
la loro dignistosa presenza 

Sottolinea che l'emigran
te è produttore di ricchez
za, ma non sempre ne espe-

SEDICO - In corteo dalla Chiesa al Monumento ai Caduti per ricordare tutti gli Emigranti 
deceduti in terra straniera. 

(Fhoto Chartesl 
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SEDICO - I delegati delle Famiglie Bellunesi presenti numerosissimi all'annuale Assemblea 
dell' Associazione. 

nel mondo e li sollecita ad 
insegnare alle nuove gene
razioni la capacità di sacri
ficio ed il senso del dovere. 

FELICE DAL SASSO 
Assessore Regionale 

Nota che è finita per l'e
migrazione bellunese l'epo
ca delle lamentazioni ed è 
iniziativa la proiezione ver
so il duemila. 

GINO REOLON 
neo Consigliere Regionale 

Parla in veste di Presi
dente della Comunità Mon
tana Bellunese e presenta il 
nuovo giornale, strumento 
di dialogo costruttivo all'in
terno dell'intera montagna 
veneta. 

ANSELMO BOLDRIN 
Assessore Regionale 

Richiama il lavoro svolto 
dalla Regione con la colla
borazione della Consulta a 
favore dell'emigrazione ve
neta, risponde ad alcune 
sollecitazioni dell' Assem
blea ed esorta all'unione ed 
alla fiducia. 

L'on. ALFREDO COMIS 
per la Camera dei Deputati 

il seno EMILIO NERI 
per il Senato della Repub
bUca 

Testimoniàno la loro soli
darietà con gli emigranti 
bellunesi ed il fattivo coin
volgimento nei loro proble
mi, mentre, in rappresen
tanza del Prefetto. il dotto 

20 luglio: 50 incontro 
della Famiglia Bellunese 
Ex Emigranti 
«Monte Pizzocco» 

Sotto il capannone a SE
DICO l'incontro riuscitissi
mo degli ex emigranti - emi
granti e simpatizzanti: oltre 
350 persone hanno parteci
pato alla cena ed è stato mo
tivo di incontro tra persone 
che hanno avuto la gioia di 
riabbracciare anche com
pagni di lavoro e familiari 
rimasti in Patria. 

Questo incontro è stato 
anche di stimolo per ex emi
granti di altre zone che sono 
stati invogliati a riunirsi per 
poter formare un gruppo 
come la "Monte Pizzocco". 

La serata è stata onorata 
dalla Presenza del Sindaco 
di Sedico, il vice sindaco di 
S. Giustina, dell'assessore 
rappresentante di Sospiro
lo, dell'avv. Paniz PreSiden
te dell'A.E.B., dal sig. Ber
ton Luigi Presidente ex 
emigranti di Quero, dal 
Parroco di Bribano don Lu
ciano. 

di Sedico per la sua disponi
bilità e un vivo grazie al Co
mitato Festeggiamenti di 

Bribano per il servizio di ri
storante ed infine un ~razie 
alla Associazione Emigran
ti Bellunesi per aver patro
cinato la giornata e tutti co
loro che hanno dato un aiu
to. 

Consiglio "Monte Pizzocco" 

(Photo Charles) 

GIUSEPPE SACCHI as
sicura l'interessamento del
la Prefettura per l;accenna
to problema dei passaporti. 
Portano pure il loro saluto 
VINCENZO BARCEL
LONI CORTE, Presidente 
onorario dell'AEB e Presi
dente della Consulta Regio
nale Veneta per l'Emigra
zione, DINO DAL PAN 
per la Segreteria Provincia
le della D.C. MARIO AR
CIERI per le ACLI, PAO
LO CARLIN per la Coldi
retti, GIANNI LUSA per 
la CISL, GIUSEPPE VE
CELLIO per la Magnifica 
Comunità del Cadore e il 
prof. GOBAITO per la As
sociazione Trevlsani nel 
mondo. 

Mario Carlin 

L é not 
l é San Valenti n, 
l é n mùcio de boce 
che i và co l slitin. 
I và 
e longo l stradon, 
se i vet a pasar 
par ogni lanpiòn. 
Te il bob 
le pasa strucade, 
dOI siòre che cor 
insieme montade. 
Le rit, 
le ziga e par mate, 
ste vece che orìa 
tornar da tosate. 

PIERO BRESSAN 

Tutto il Consiglio con 
l'occadone e a nome di tutti 
della "Monte Pizzocco, de
sidera ringraziare il sindaco 

SEDICO - Una veduta parziale dei partecipanti all'incontro se
rale organizzato dalla dinamica Famiglia Ex Emigranti "Monte 
Pizzocco" presieduta da Aurelio Antoniazzi. 

A proposito di Agricoltura 

Dove va il patrimonio bovino veneto? 
Una volta, le nostre 

contrade pullulavano di 
vacche, cavalli, buoi 
mentre al primo insorge
re della stagione buona, 
innumerevoli greggi di 
pecore e capre, portava
no vita, alimento e tono 
in tutte le nostre monta
gne.A quarantanni dalla 
fine dell'ultima guerra, 
le cose stanno paurosa
mente cambiando, il 
mondo agricolo ha perso 
quellafisionomia di ope
rosità e gli animali der 
mestici, restano sempli
cemente un caro, lontano 
ricordo. Era importante 
l'agricoltura per le terre 
di montagna; agricoltu
ra e zootecnia con i pa
scoli verdeggianti e lo 
scampanio che echeggia
va di valle in valle. Il 
Mercato Comune Eurer 
peo, è in fase di enormi 
difficoltà a causa di ser 
vraproduzione di derra
te, soprattutto latte, ber 
vini, vino, cereali e frut
ta, sicché giocoforza, 
bisogna adottare provve
dimenti. Uno di questi, a 
parte le ostilità tra stato 
e stato per leforniture di 
prodotti agreralimenta
ri, vedi il latte che arriva 
quotidianamente dalla 
Baviera o il vino all'anti
gelo dall'Austria e i coni-

. gli e le pecore dall'Un
gheria, si prevede ora di 
macellare ed in gran nu
mero le lattifere. Sono 
già diminuite di gran 
lunga, in questo ultimo 
dopoguerra portando la. 
popolazione bovina da 
76 mila capi all'incirca, 
alle attuali 18/20 mila, 
molte delle quali, rag
gruppate nelle aziende 
cooperative o stalle ser 
ciali o allevamenti inten
sivi di vitelli. Chi lavora 
la terra è raro, sono ri
masti i Cavalieri di Vit
torio Veneto, pressa poco, 
e pochi giovani, troppo 
pochi, seguono questo 
mestiere nobile che è il 
dialogo diretto con, la na
tura. Fatto sta che oltre 

a chiudersi naturalmen
te le stalle, con la scom
parsa di tanti eroici prer 
tagonisti, arriva ora an
che questa direttiva del 
Mercato Comune Eurer 
peo che, ci ripetiamo, or
dina una minore produ
zione di latte. Così tra:' 
mite la Regione del 
Veneto, si sta approntan
do un secondo elenco di 
aziende di collina e di 
montagna, condotte da 
allevatori che abbiano 
superato i 60 anni e sen
za legittimi successori in 
grado di proseguire l'al
levamento del bestiame. 

A questi allevatori che ' 
pur hanno fatto doman
da, verrà assegnato un 
premio di abbattimento 
dei capi da latte, pari a 
un milione e centomila 
lire per capo. Del Veneto, 
la provincia più interes
sata è quella di Belluno 
con oltre 290 capi da 
sopprimere, mentre per 
chi desidera, vi è la pos
sibilità di alternare al/a 
vacca da latte, un capo 
destinato alla produzier 

ne di carne. Per coloro 
che, ma sono pochi"sol
tanto 34, immettono gier 
venche, esiste un succes
sivo premio di L. 
700.000 circa. Anche nel-' 
le altre provincie di pia
nura, succede la stessa 
cosa ma in misura mini
ma come ad esempio Ve
rona che abbatte 145 
capi e ne immette 85; Vi
cenza (71 capi da abbat
tere, 18 da immettere; 
Treviso (42 capi che si 
macellano); Padova (con 
34 capi da abbattere e 7 
da immettere). 

E' una notizia che fa 
spicco, perché senza al
levamenti la montagna 
muore e fa spicco anche, 
perché quella dell'agri
coltore con la sua stal
letta, era un simbolo di 
vita, il magro ma conti
nuo sostegno della fami
glia, quella attività mon
tanara che si accoppiava 
fedelmente all'emigra
zione e che nel cuore di 
tanta nostra gente voleva 
dire Patria e paese. 

Renato De Fanti 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN. via \klIpere 
32035 S. GIUSTINA (BU 
tel. (0437) 88598 

tampa'dari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

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

LA FESTA DI SAN LORENZO 

DEDICATA AGLI EMIGRANTI 

Nella splendida cornice 
dei Coi de Pera e delle cal
de serate di agosto, è risul
tata di concreta attualità, 
ma anche suggestiva, e per 
certi versi toccante, la ma
nifestazione organizzata 
dalla Unione Sportiva Lo
sego in occasione della festa 
di San Lorenzo, patrono del 
paese, il lO e 1'11 di questo 
mese. 

Al centro della ricorren
za, in questa occasione, il 
mondo della emigrazione, 
un mondo che ha lasciato 
tracce profonde a Losego e 
nelle località vicine, un fe
nomeno purtroppo ancora 
di attualità, anche se, come 
è stato giustamente rileva
to, l'emigrazione bellunese 
è percorsa da mutamenti, 
spesso repentini, che la ca
ratterizzano in modo diver
so dal passato, ed esprime 
livelli di qualificazione e di 
professionalità, sia operaia 
che tecnica, patrimonio, or
mai, di tutta la Comunità 
bellunese. Non vi è quindi 
solo la vita e la esperienza 
amara di chi lascia il pro
prio paese, ma una nuova 
sintesi di meriti e bisogni. 
L'Unione Sportiva Losego, 
guidata dal suo Presidente, 
Nicola Prest, ha animato, 
negli ultimi anni, la vita as
sociativa del paese, favoren
do l'intensificarsi dei rap
porti tra la gente e le istitu
zioni locali, non solo 
sportive. 

E proprio Nicola Prest, 
nell'intervento introduttivo, 
ha ricordato la vastità e l'in
cidenza del fenomeno mi
gratori? in Loseg?, h.~ riper~ 
corso I momenti plU dUri 
della storia migratoria dedi
cando un pensiero conclusi
vo a quanti non hanno più 
fatto ritorno in paese, per
ché stroncati dalle fatiche 
fisiche e dalle mille difficol
tà incontrate in terra stra
niera. 

Dopo aver brevemente 
riassunto l'attività del
l'Unione Sportiva ed accen
nato ad un suo ritiro dall'in
carico di Presidente, ha la
sciato la parola alle autorità 
presenti: per l'Amministra
zione Comunale il sindaco 
Giovanni Bortot e per 

l'AEB il Copresidente 
comm. Renato De Fanti, 
accompagnato dal sotto
scritto e da Italo De David, 
'Dall'Acqua e Bortot. 

Dopo Il saluto del Sinda
co, il comm. De Fanti, per 
l'Associazione, ha ringra
ziato dell'invito, ha eviden
ziato l'importanza di simili 
manifestazioni che non as
sumono solo ruolo comme
morativo e comunitario, ma 
di sostanza, e vanno ben al 
di là del folclore, testimo
niando della solidarietà e 
della considerazione che le 
istituzioni portano alla real
tà migratoria. Il comm. De 
Fanti ha voluto ricordare 
sinteticamente l'attività 
dell'A.E.B., specialmente 
per quanto riguarda il setto
re assistenziale e si è augu

' rato che l'iniziativa merito
ria dell'Unione Sportiva di 
Losego sia seguita da altre, 
con i medesimi connotati di 
rilievo umano e morale. E' 
seguito un toccante inter
vento del ~rof. Tarcisio 
Scalet e, qumdi, il momen
to centrale dell'avvenimen
to con la consegna delle me
daglie ricordo, oltre 120, ad 
emigranti ed ex-emigranti 
della zona. Ne ricordiamo 
qui di seguito solo alcuni, 
per ovvi motivi di spazio, ri
badendo, per quelli che non 
compaiono, la piena solida
rietà e considerazione del
l'AEB nei loro confronti: 
Prest Matilde, Zinetti Ar
turo, Prest Damiano, Prest 
Rina, Prest Serafino, Prest 
Germano, Prest Celeste, 
Prest Ferruccio, Prest Gio
vanni Battista, Prest Luigi 
fu Giuseppe, Prest Ester, 
Reveane Antonio, Reveane 
Emma, Reveane Domeni
co, Valenti Gino, Valenti' 
Gianni, Viel Carmelina, 
Prest Francesco, Prest An
gelo, Reveane Marino. 

All'Unione Sportiva Lo
sego, al Presidente, ai suoi 
collaboratori Prest Angelo 
Sedric e Prest Ermelindo, 
al corpo bandistico "A. Boi
to" di Ponte nelle Alpi che 
ha allietato, con la consueta 
maestria, i momenti più si
gnificativi della mamfesta
zione, ma soprattutto agli 
emigranti ed ex-emigranti 

LOSEGO - L'i!\tervento del copresidente dell' A.E.B. Comm. 
Renato De Fanti alla manifestazione organizzata dall'Unione 
Sportiva Losego. Sono presenti il Presidente della stessa Pre
st Nicola con i collaboratori Trevi Angelo Sedric e Prest Erme
lindo, il Prof. Tar.cisio Scalet, il Sindaco di Ponte nelle Alpi 
Giovanni Bortot e, per l'A.E.B., il Dr. Giuseppe Trevisiol e il 
Cav. Italo De David, 

Il:l:i:i'::':lil A LUSIANA ill,:l,;:::i 

4 agosto 1985 Giornata dell'Emigrante 

LOSEGO - Il Presidente del
l'Unione Sportiva Losego, Ni
cola Prest, con Bernard Gio
vanni, uno degli ex emigranti 
che hanno ricevuto il simpati
co riconoscimento. 

di Losego, le congratulazio
ni più vive per l'ottima riu
scita dell'incontro ed il sin
cero, impegnato ringrazia
mento dell'AEB. 

Giuseppe Tre~isiol 

Nella amena località tu
ristica di Lusiana, sotto l'e
gida del comune montano, 
dell'ente Vìcentini nel mon
do, della Parrocchia di San 
Giacomo e della Pro Loco, 
è stata organizzata come di 
consuetudine, la giornata 
dell'emi~rante. Questo in
contro jestivo, rientra in 
una serie di manifestazioni 
della durata di una setti
mana e principalmente ri
volte alla notevole quantità 
di lavoratori all'estero che 
i.f comune di Lusiana in 
collaborazione con gli altri 
enti dell'altipiano di Asia
go, riserva alle popolazioni 
locali'fortemente interes
sata a grande problema 
del partire. In municipio di 
Lusiana, nel pomeriggio 
della giornata festiva, su 
invito del Sindaco di Lusia
na pro! Brunello, molti 
emigranti e personalità po
litiche, hanno dato vita ad 
un interessante dibattito 
sul tema: Emigrazione ed 
occupazione, dopo una re
lazione d'apertura intro
dotta dal Segretario terri
toriale CISL, di Vicenza, 
Bruno Oboe. . 

Vari gli oratori interve
nuti oltre alle forze vive del 
corpo sociale in trasferta di 

A VALDAGNO 

la serata di foklore europeo 

"Unione Paneuropea Inter
nazionale gruppo Alpe
Adria" 

Si è svolta sabato 8 luglio 
scorso la l"serata di folklore 
europeo. Nell'ampio teatro 
Rivoli davanti ad un pubbli
co numeroso ed entusiasta 
si sono esibiti il "Coro Ami
ci" dell'Obante di Valda
gno (Italia), il gruppo de 
Musica Popular Almadra
ba di Cadice (Spagna) ed il 
gruppo folcloristico bavare
se (Germania). 

E stata una manifestazio
ne di vero successo che ha 
dimostrato le tradizioni cul
turali espressive dell'Euro
pa nelle sue diversità e che è 
servita non solo a stringere e 
consolidare vincoli di amici
zia e di solidarietà fra i par
tecipanti, ma a porre un'al
tra -pietra per la costruzione 
di una Europa unita. 

Infatti, CI affermava la 
Prof. Maria Della Martina 
Coletti, coordinatrice Tri
veneta dell'Unione Euro
pea, la consapevolezza di 
questa nostra cultura nelle 
sue molteplici forme, dal 
pensiero filosofico all' e
spressione folkloristica, 
ogni9,ualvolta diventa moti
vo di mcontro e confronto, è 
un passo verso l'unità del
l'Europa. 

Alla manifestazione or
ganizzata in maniera enco
miabile dagli "Amici del
l'Obante" con l'appoggio 
dell' amministrazione co-

munale di Valdagno e dal
l'Unione Paneuropea grup
po Alpe-Adria, hanno par
tecipato il Sindaco di Prien 
am Chiemsee in Baviera 
con i suoi collaboratori, il si
gnor Mèihnle responsabile 
dell'Unione Paneuropea 
della Baviera e la contessa 
Rosemary Huyn, animatri
ce dell'incontro di Prien del 
settembre scorso. 

Per l'A.E.B. erano pre
senti i consiglieri Silvano 
Bertoldin e LUigi Dal Pian. 

Il Sindaco di Valdagno 
ed i suoi collaboratori han
no ricevuto gli ospiti nel pa
lazzo comunale, accompa
gnandoli successivamente a 
visitare la città e diverse 
opere sociali. 

Domenica 9 luglio la co
mitiva si è recata a Recoaro 
per la visita alla zona ed agli 
stabilimenti termali. 

Sottolineiamo il successo 
della manifestazione svolta
si in un clima di vera amici
zia. Un grazie di cuore al
l'amministrazione Comu
nale di Valdagno e per essa 
al Sindaco e collaboratori 
ed agli Amici del Coro per 
l'ac.co~li,enza e la squisita 
ospltalita. 

Alla coordinatrice prof. 
Della Martina Coletti, rin
novando il nostro ringrazia
mento per l'invito, confer
miamo la disponibilità del
l'A.E.B. per unii prossima 
serata folkloristica in Pro
vincia di Belluno. 

lavoro, Tra gli a{tri, col 
Consiglio comunale al 
completo, riunito per l'oc
casione,/'On. Mariano Ru
mor, il parlamentare Righi, 
altri deputati, l~ssess. re
gionale all'emigrazione 
Avv. Boldrin, invitato e desi
gnato a ricevere il premio 
annuale, una targa d'oro, 
per coloro che si sono mag
giormente distinti in attivi
tà promozionali a favore 
dei veneti in emigrazione. 

Molto suggestiva infine 
la S. Messa Vespertina, da-

vanti alla chiesetta degli 
emigranti, con tanta gente e 
con grande presenza diAu
torità amministrative e po
litiche della provincia. Per 
l'associazione Bellunesi nel 
Mondo, il saluto è stato 
portato dal Co-Presidente 
De Fanti, che in collabora
zione coi colleghi Rag. Ber
toldin e Signora Rosanna 
Fregona, hanno offerto l'af
flato sentimentalé e la con
vinta adesione del sodalizio 
bellunese, alle eterne tema
tiche dei nostri emigranti. 

Ilillilill: A LORENZAGO 
CON I CADORINI LONTANI 

Festoso e cordiale, come 
sempre, l'incontro annuale 
dei cadorini lontani, svoltosi 
a Lorenzago di Cadore. 
Hanno fatto gli onori di 
casa il Presidente della 
"Magnifica" Vecellio, il 
Sindaco Tremonti, l'Ono 
Comis, il Presidente della 
Comunità Montana Valboi
te, De Nard, il Presidente 
della Comunità Cadore
Longaronese-Zoldano, Si
monetti, Il Presidente del
l'AAST Centro Cadore 
D'Andrea, per l'A.E.B. era
no presenti i consiglieri cen
trali Emilio Dall'Acqua ed 
il Cav. Bergamo. 

Dopo la deposizione di 

~ ; 

una corona d'alloro al mo
numento ai caduti,Messa di 
don Sesto il quale all'omelia 
ha pronunciato parole di 
alto contenuto SOCiale e reli
gioso. L'Assemblea si è 
quindi tenuta nella sala del
le opere parrocchiali dove, 
fra l'altro il Sindaco Tre
monti ha messo in risalto 
l'impressionante calo della 
popolazione di Lorenzago: 
da 1200 a 600 abitanti nel 
giro di un secolo. Il raduno 
dei cadorini lontani (un 
"momento" nella foto Da 
Vià) ha avuto il previsto 
successo e sarà ripetuto nei 
prossimi anni, secondo i ge
nerali auspici. 

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

Tel. ore serali al numero 0437/82942. 
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A BELLUNO E A FELTRE 
- -

La Jugendkammerorchester di Brema 
L'Orchestra da Camera 

Giovanile di Brema ha ese
guito un concerto a Belluno, 
nella sala dell'Auditorium, 
il 31 luglio ed a Feltre nel 
Cinema Italia, ilIo agosto. 
E' stato per le due città un 
avvenimento culturale di 
grande importanza e dispia
ce che a Belluno abbia avu- "
to una sede, prestigiosa, ma 
insufficiente per il pubblico 
che accorse numeroso, su
perando ogni più ottimisti
ca previsione. 

La Jugendkammeror
chester fa parte della Ju
gensinfonieorchester di 
Brema ed è costituita da 29 
ragazzi dai 14 ai 21 anni che 
frequentano il Conservato
rio di Brema. In una lunga 
tourneé, in Italia, durante 
la quale si è esibita a Firen
ze, Siena, Pisa, La Spezia, 

BELLUNO: il complesso durante una delle splendide esecuzioni 
(foto Charlil. 

Ravenna, Rimini, è arrivata 
anche da noi, ospite della 
nostra Associazione all'in
terno dei normali scambi 
culturali intrapresi con mol-

BELLUNO - L'Auditorium affollatissimo in ogni ordine di posti 
non è riuscito a contenere gli appassionati gran parte dei quali 
giovani (Foto Charl). 

ti Paesi sia europei che 
extra europei. Il concerto a 
Belluno è stato organizzato 
dall'AEB in collaborazione 
con l'Associazione "Pro 
Musica Antiqua" e con il 
Comune, a Feltre dall'AEB 
e dall'Amministrazione Co
munale che ha ricevuto i 
giovani in Municifio grazie 
alla gentilezza de vice Sin
daco Turrin. 

L'Orchestra ha eseguito 
nelle due sedi, in modo stu
pendo, musiche di Bach, 
Vivaldi, Mozart e Britten 
sotto la guida del giovane 
Maestro Jorn Relitz che ne
gli assoli di oboe ha rasenta
to il virtuosismo. Hanno 
portato il saluto per l'AEB, 
a Belluno il rag. Crespan ed 
Feltre il rag. Bertoldin con 
la collaborazione dell'inter
prete Candida Meneguz. 

ADARTEN 
25 agosto: Giornata dell'emigrante 

note e impressioni sulla festa 
Non sono stato emi

grante, né mai alcuno dei 
miei famigliari sperimentò 
tale condizione, ma il 25 
agosto scorso, quando mi 
vidi involontario regista del
la giornata di festa che gli 
Arteniesi vollero dedicare a 
tutti i loro concittadini ri
tornati da ogni parte del 
mondo, capii che cosa vo
glia dire esserlo. 

Sui volti apparentemen
te freddi e distaccati notai 
smorfie inconsuete, piccole 
strane contrazioni per trat
tenere una commozione or
mai traboccante. 

Vidi assumere espressio
ni di tenerezza e di stul'0re 
quasi infantile persone Irro
bustite da lunghi anni di sa
crificio e abituate al con
trollo di sè dalle non sempre 
felici circostanze di una vita 
vissuta in solitudine in terre 
lontane. 

Quel 25 agosto mi con
vinse che chiunque lasci la 
propria casa per cercare la
voro altrove non solo vive 
un'esperienza irripetibile 
che tempra e matura, ma 
acquista un contenuto di 
umanità molto più ricco di 
chi dal paese natale non è 
mai partito. 

Mi faccio capire meglio 
con quest'esempio: è come 
se si dovesse pa~lare di dolo
re a chi ha perduto da gio
vane la mamma e a chi in
vece l'ha sempre avuta ac
canto; l'uno ne coglie subito 

tutta l'intensità e il signifi
cato per averlo personal
mente vissuto, l'altro non 
può che ascoltare con passi
vità. 

La data del 25 agosto 
non era molto indicata per 
far sperare in un grande af
Ousso di emigranti, molti 
dei quali erano già rientrati 
alla loro dimora abituale, 
ma ne vidi tanti ugualmen
te e soprattutto vidi quelli 
di Arten che, sapendo di es
sere i diretti festeggiati, non 
vollero mancare all'appun
tamento. 

dall'anziano Vescovo Borti
gnon che molti dei Bellune
si convenuti ricordavano 
per la sua eroica missione 
durante gli anni dell'occu
pazione tedesca; deposizio
ne di un mazzo di fiori da
vanti al monumento ai Ca
duti con le note del «Piave» 
che scendevano a turbare 
gli animi; i saluti ufficiali e i 
discorsi di circostanza, la 
piazza che si gremiva e l'as
salto alle tavolate della fra
sca per il pranzo, perché era 
proprio per la fine di esso 
che era stata riservata la ce
rimonia più familiare: il sa
luto di un emigrante di Ar
ten (il comm. Menotti De 
Biasi di Milano) a tutti i 
presenti, paesani, e non, la 
consegna di nove targhe ri
cordo ad altrettanti Arte
niesi emigrati e, a tutti, la 
riproduzione a stampa della 
quattrocentesca Villa del 
paese. 

AD ASOLO :,:II:I::::::I!:'::I A POSSAGNO 

Alle dieci precise le note 
sempre magiche della ban
da trattennero sotto l'arco 
di Piazza Italia il gruppo 
dei primi convenuti che an
dava .via .via infoltendosi. 
Giunsero alcune personali
tà: l'ono Orsini, il consigliere 
regionale Reolon, gli ammi
nistratori comunali di Fon
zaso, il Sindaco di Sovra
monte. I rappresentanti del
l'AEB erano già sul posto 
con il gonfalone e con un se
guito di altri rappresentanti 
di Famiglie Bellunesi d'ita
lia e dell'estero. 

«lo cerco di non com
muovermi, altrimenti se mi 
commuovo - disse il nostro 
comm. De Biasi - non riesco 
più a dirvi quello che ho 
dentro». 

coniI 
Circolo Veneto di Londra con i «Trevisani nel Mondo» 

I veneti provenienti dal
l'Inghilterra e gli ex, già 
rientrati nel Veneto, si sono 
ritrovati ad Asolo domenica 
11 agosto 1985 per l'annuale 
raduno. 

Hanno celebrato la S. 
Messa i vecchi amici padre 
Marin (ora a Milano) e pa
dre Gaetano: una toccante 
cerimonia di parole, di suo
ni e canti che ci ha fatto 
sentire tutti veramente uni
ti e fratelli. 

E' seguita una interes
sante relazione del Prof. La 
Valle con la proiezione di 
un documentario, sulle ori
gini storiche e culturali del
la nostra gente al fine di 
creare dei l'0nti di solidarie
tà ed amiCizia fra tutti i po
poli del mondo. 

E' seguito un ottimo 
pranzo in un clima di alle
gria con entusiasmanti cori 
degli amici di Londra, oltre 
alle voci già notate dai pa-

dri Marin e Gaetano, abbia
mo apprezzato la voce e gli 
acuti dell'infaticabile ami
co Giacono, erano presenti 
anche il gruppo giovani 
(circa 45) provenienti dalla 
Francia, Belgio ed Inghil
terra, ospiti della Regione 
Veneto. 

Il gruppo della Francia 
-era accompagnato dalla 
Presidente della Famiglia 
Bellunese di Parigi Signora -
Savi Giacomina, anch'essa 
come Giacon a Londra, in
faticabile animatrice di 
ogni attività per i nostri 
emigranti di Parigi. 

Per l'A.E.B. era presente 
il Consigliere Silvano Ber
toldin, il quale dopo aver 
portato il saluto dell'Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi ha invitato i parte
cipanti a tenere un prossi-
mo raduno in una località 
della Provincia di Belluno. 

Silvano Bertoldin 

Domenica 28/7 SI e 
svolto a Possagno l'an
nuale convegno provin
ciale dei "Trevisani nel 
mondo" con la partecipa
zione del Vescovo di Tre
viso Mons. Mistror~go, del 
Presidente della Giunta 
Regionale del Veneto 
prof. Bernini, dell'Asses
sore avv. Anselmo Boldrin 
e di altre autorità civili e 
religiose. 

Nel corso dei lavori è 
stato trattato l'impegna
tivo tema dell'emigrazio
ne: i problemi delle nuove 
generazioni e l'impe~no 
dell'Associazione TreVlsa
ni nel II\ondo". 

Numerosi i delegati 
delle varie Sezioni di Tre
visani sparsi nel Mondo, 
ma altrettanto numerosi i 

-rappresentanti delle oÌtre I 
50 sezioni di ex emigranti 
costituite in Provincia di 
Treviso. 

q-;--

SVENDO P.ER 80.000.000 TRATTABILI-
VILLA SUDDIVISA IN TRE APPARTAMENTI PER VACANZE CON ALTRI DUE ANNESSI AMMOBI
LIATI ED EQUIPAGGIATI IN ATTIVITÀ TURISTICA CON AMPIO SCOPERTO IN FALLER DI SOVRA
MONTE PAESE IN FORTE ESPANSIONE TURISTICA. 

Telefonare a Paolo Via nello - Faller di Sovramonte - 0439/98986. 

L'AEB rappresentata 
per l'occasione dal Consi
gliere Bertoldin si sente 
particolarmente legata 
all'A.T.M. per affinità di 
sentimenti e di mentalità 
augurandosi che il nuovo 
Consiglio Direttivo del
l'A.T.M. eletto il 27 luglio 
scorso, continui ad unire i 
propri sforzi con le altre 
Associazioni del Veneto 
per portare avanti verso la 
soluzione i problemi degli 
emigranti nei confronti 
dello Stato, della Regione 
e delle Amministrazioni 
locali. 

Silvano Bertoldin 

Sul campanile e in altri 
punti della piazza era stato 
fissato il tricolore, ma esso 
aveva fatto tacita appari
zione, fin dalla sera prima, 
su finestre e balconi privati. 

Alle dieci e trenta, il pri
mo grande atto di apertura 
delle celebrazioni mariane, 
vera causa per cui Arten 
aveva voluto riunire i pre
senti e i lontani: l'introniz
zazione della statua della 
Madonna con chiesa affol
latissima: momenti di so
spensione, canti, battimani 
e dagli occhi di molti un 
pianto contagioso e irresisti
bile. 

Annoto appena gli altri 
particolari signi fica tivi : 
Messa solenne celebrata 

Spontaneo e pieno di 
esaltazione del paesello d'o
rigine il suo discorso, frago
rosi gli applausi, molto mal 
celata la commozione. 

Come cultore di storia, 
abituato a valutare i fatti 
con lucida razionalità per 
non abbandonarli al gioco 
delle emozioni personali, 
sento di poter affermare ob
biettivamente che una par
tecipazione così calorosa, 
così inaspettata e così viva 
di sorprese nessuno la so
spettava. 

«Per una volta almeno -
ebbe a dirmi un anziano il 
cui volto non ricordavo più
non mi sento in prestito, ma 
come se fossi a casa mia». 

GIUSEPPE TOlGO 
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BELLUNO 
II Centro Turistico Gio

vanile e la Biblioteca Civica 
di Belluno, con il patrocinio 
della Cassa di Risparmio di 
VR.VI.BL., hanno indetto 
un concorso: "documentari 
in diacolor" cioè complessi 
di diapositive che illustrino 
in maniera organica e con 
l'indispensabile ausilio del 
commento parlato, una de
terminata realtà geografi
ca, sia italiana che estera, 
privilegiandone, per quanto 
ri~uarda la prima sezione, 
gh aspetti di interesse turi
stico, gli aspetti naturalisti
ci per quanto riguarda la se
conda sezione. 

Al concorso possono par
tecipare tutti, esclusi foto
grafi professionisti. 

II termine per la presen
tazione delle opere è fissato 
per il 15 ottobre 1985. 
Chiunque intende parteci
pare dovrà richiedere ai 
predetti Enti il tagliando di 
partecipazione e le relative 
modalità di concorso. 

• 
Il Bonsai Club Belluno 

continua l'opera divulgati
va culturale dell'antica arte 
cino-giapponese, grazie alla 
costanza instancabile del 
presidente del club bellune
se Armando Dal Col, pio
niere in Italia nell'arte Bon
sai e Suiseki. 

Proprio il presidente Dal 
Col ha partecipato alla mo
stra nazionale di Bonsai a 
Villaverla di Vicenza tenu
tasi nei giorni 3-4 e 5 di 
Agosto presso Villa Ghelli
ni organizzata dal Bonsai 

Club Val d'Astico. 
Armando Dal Col, espo

nendo una ventina di esem
plari di Bonsai e Suiseki 
della propria collezione, ha 
avuto la soddisfazione di ri
cevere il l° premio per il 
più bel Bonsai esposto nella 
mostra. 

Vale la pena di ricordare 
l'attività del club nella pas
sata stagione citando le tap
pe più salienti: tre mostre di 
Bonsai e Suiseki nella pro
vincia di Belluno. Cinque 
serate culturali con rroie
zione di dial?ositive su Bon
sai e Suiseki a cura del club 
bellunese Armando Dal 
Co!. 

I coniugi giapponesi Sho
zo Tanaka e Ikeda Tomoko 
hanno invitato Armando 
Dal Col a collaborare alla 
loro l° mostra personale di 
Bonsai tenutasi nello scorso 
Settembre a Desenzano del 
Garda al fine di una miglio
re riuscita. 

II presidente del club bel
lunese Armando Dal Col, 
cultore di Bonsai e Suiseki e 
studioso nella miniaturizza
zione della flora dolomitica, 
è stato più volte segnato e 
pubblicato nella rivista uffi
ciale nazionale giapponese 
della "Nippon Bonsai Asso
ciation Bonsai-Shunju". 

• 
Una meritata onorificen

za è stata assegnata al pen
sionato Carlo Fontanive di
rigente dello sport delle 
bocce e presidente del Co
mitato provinciale, oltre ai 
meriti professionali per 
~uarant'anni di attività al
I Unione Artigiani della 

"HANDICAPPATI AMICI" 
Flora e Giuliano Viel in 

collaborazione con il Grup
po Sportivo Castionese, 
hanno organizzato il15 giu
gno presso il ristorante "Al 
Borgo", una bellissima fe
sta in favore degli handi
cappati. L'hanno chiamata 
"handicapapti amici 1985". 

In una atmosfera vera
mente spontanea e amiche
vole vi hanno partecipato 
centinaia di bambini delle 
scuole elementari e medie 
accompagnati dai loro inse
gnanti . Gli alunni delle 
scuole di Badilet, Piaia e 
Trichiana che avevano pure 
loro partecipato ad un con
corso di disegno, hanno ap
plaudito e rivolto i loro sor
risi di compiacimento nei 
confronti dei minori cui era 
rivolta la festa e che aveva
no preparato per l'occasio
ne cestmi e cartelloni. Dopo 
la celebrazione della S. 
Messa, la festa continuava 
con due marce non compe
titive, organizzate dal G.S. 
Castionese i cui premi era
no dedicati alla memoria di 
"Attilio Bandiera", "Luigi
no Cason" e "Valentino Del 
Fabbro", artisticamente 
prepara ti dallo scultore 
Franco Fiabane. La mani
festazione il cui nobile si
gnificato veniva illustrato 
dalle parole di Don Sergio 
Manfroi e dal Dott. Arrigo
ni Presidente del Comitato 

D'Intesa, promotore della 
manifestazione, continuava 
in una foltissima serie di 
momenti significativi di 
esecuzioni con la partecipa
zione degli "amiCI della mu
sica di Castion", la Fanfara 
della Brigata Cadore, dei 
Bersaglieri di Puos d'Alpa
go, la Banda di Ponte nelle 
Alpi e la recitazione di Che
chi Prest. La festa è stata 
Quindi completata con lanci 
di paracadutisti, carosello 
degli Alpini, ed un annullo 
speciale di francobollo per 
ricordare il decennale del 
Comitato D'Intesa e l'Anni
versario della morte del 
Dott. Valentino Del Fab
bro. 

Anche l'Associazione 
Emigranti Bellunesi che si 
vanta di far parte del Comi
tato d'Intesa, non può non 
additare al pubblico ringra
ziamento i due membri del 
Comitato stesso Renzo 
Mattei e Maurizio Vaccaro 
per la loro disponibilità ed i 
due grandi amici Flora e 
Giuliano Vie!. 

NASTRO AZZURRO IN 
CASA VIEL 

L'Ass.ne Emig. Bellune
si, partecipa con grande 
simpatia alla gioia di Flora 
e Giuliano Viel, rallegrati 
dalla felice nascita di Davi
de-Francesco. 

Provincia di Belluno. E' sta
to nominato cavaliere del
l'Ordine al merito della re
pubblica. 

• 
Alla Comunità Montana 

Bellunese è stato concesso il 
contributo di 40 milioni per 
ripristino di pronto inter
vento alle opere di sistema
zione idraulico forestale, 
danneggiate da eventi cala
mitosi, in località Valli di 
Bolzano • 

SEDICO 
Si sono conclusi i lavori 

di restauro dell'antica chie
setta di S. Maria Maddale
na di Landris di Sedico . 
Nel corso dei lavori sono ve
nuti alla luce alcuni affre
schi (presumibilmente del 
16° secolo) che sono stati 
pure restaurati da persona
le specializzato sotto la di
rezione della Soprintenden
za per i Beni architettonici 
ed artistici del Veneto. Di 
pregevole fattura e di note
vole valore storico è una 
"Madonna in trono con 
bambino", affiancata da 
quattro santi sulla parete di 
fondo. L'opera di restauro è 
stata resa possibile grazie 
all'Associazione dei Fanti, 
sezione "F. Case" di Sedico 
e Sospirolo con i suoi asso
ciati e altri volontari. 

Per evitare il noioso giro 
per Santa Croce, Ponte nel
le Alpi e Belluno, gli sporti
vi della Marca dovrebbero 
poter utilizzare una funivia 
fra il Fadalto e il Col Faver
ghera. E' questa la proposta 
del commissario dell Aast 
di Conegliano, prof., Lucia
no Comuzzi. Ed è una pro
posta che ha un doppio mo
tivo di interesse: oltre a n~n
dere più accessibile il colle 
bellunese per gli sciatori 
trevigiani, tradizionali ospi
ti del week-end sulla neve 
bellunese, una funivia da
rebbe nuova rilevanza alla 
stazione turistica nostrana, 
specie dopo il rilancio di im
magine creato dalle Univer
siadi. Stando a Comuzzi, 
l'impianto dovrebbe porta
re dai 600 metri di Ca loni
che di Sopra, Fadalto, ai 
1600 metri del Rifugio Bri
gata Cadore con un balzo di 
2400 metri. Secondo i mo
derni sistemi, in tre minuti 
circa gli sciatori potrebbero 
essere portati dalla strada 
provinciale di Casera Bri
gola al punto di inizio delle 
piste del Nevega!. 

BELLUNO - Moltissimi sono stati anche quest'anno gli incontri 
organizzati dall' AEB con gli emigranti rientrati per le vacanze 
estive. Nella foto Zanfron, il Presidente della "Famiglia Bellu
nese" di New York Ermenegildo Coletti e consorte assieme 
alla Signorina Ester Riposi nel centro di Belluno. 

• 
Il consiglio comunale di 

Sedico ha approvato il pro
getto di secondo stralcio per 
la sistemazione e l'asfalta
tura delle strade per un im
porto di 99 milioni e 500 
mila lire. Approvato anche 
il progetto di primo stralcio 
per la costruzione di un boc
ciodromo coperto nel cen
tro/ polisportivo di Ricolt 

FUSINE 
A Fusine è stata di recen

te tenuta una riunione per 
mettere a fuoco il problema 
del Cimitero. Si è parlato di 
alcuni problemi riguardanti 
il piano regolato re e delle 
difficoltà derivanti dalla 
mancata osservanza delle 
norme vigenti in fatto di co
struzioni, di strade d'acces
so, di distanze regolamenta
ri ecc .... Tra le soluzioni è 
stata riproposta la costru
zione di un cimitero a Pe
col, in località Cros, già a 
suo tempo scelta come area 
cimiteriale. 

Giuseppe Deon e Teresa Perenzin hanno festeggiato il 25° 
anniversario di matrimonio il 28 aprile scorso con una sugge
stiva cerimonia nella Parrocchiale di Castion, convenuti appo
sitamente dalla Svizzera assieme ai figli Milena, Monica e 
Luca. 

Aria di festa e di serenità fra i tanti parenti riuniti per la 
felice occasione. Dalla grande famiglia dei bellunesi nel mondo 
il più caloroso augurio alle due colonne della Famiglia Bellune
se di Lucerna. 

TRICHIANA 
Mutui per 234 milioni 

sono stati approvati durante 
una recente seduta del con
siglio comunale di Trichia
na. Queste le principali ope
re finanziate: lavori di siste
mazione e di ampliamento 
del cimitero di Sant' Anto
nio Tortal (107 milioni), ac
quisto di uno scuolabus (35 
milioni), campi da tennis e 
di bocce e 0rere di ordine 
generale dell area in locali
tà Lotto, destinata alle 
strutture sociali e ricreative 
di base (92 milioni). 

LONGARONE 
In una delle ultime sedu

te il consiglio comunale di 
Longarone, presieduto dal 
nuovo sindaco Gioacchino 
Bratti ha deliberato di assu
mere un mutuo di 600 mi
lioni per i lavori di comple
tamento del palazzo delle 
Mostre. Si è provveduto 
quindi all'aggiornamento 
alle aree comunali disponi
bili per l'installazione di cir
chi e per l'attività in genere 
dello spettacolo viaggiante, 
e all'esame della richiesta 
del Cai di Oderzo per la ri-

strutturazione deI rifugio 
Sommariva di Pramperet. 

• 
AI Comune di Longaro

ne, per opere di completa
mento del palazzetto dello 
Sport (3 ° stralcio) la Regio
ne ha concesso un contribu
to di L. 214 milioni circa a 
carico del bilancio regiona
le. 

Infine sempre per 
quanto riguarda i lavori 
pubblici, il consiglio ha ap
provato la sistemazione del 
centro del capoluogo per 
una spesa di circa ottanta 
milioni. 

II IDasaio 
IDia $. Bnbrea, 2 
tel. 0437 ===22383 

OCCASIONE 

VENDESI 

lSelluno 

IN BELLUNO CENTRO (CAUSA MALATTIA) ATTIVITA' 
COMMERCIALE ARTICOLI DA REGALO E PARALUMI, 
CON POSSIBILITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE DI 
QUESTI ULTIMI. 

Rivolgersi al Geom. Agnoli telefono 0437/ 
22834. 
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CADORE 
Sesta manifestazione dei 

"murales" a Cibiana, orga
nizzata dal Comune e dalla 
Comunità Montana "Val 
Boite"_ 

I so~getti, raffiguranti, 
eseguiti da alcuni artisti di 
fama, fanno parte della sto
ria del paese, delle sue tra
dizioni, i mestieri ecc., atti
vità scomparse di cui si va 
perdendo la memoria. 

L'iniziativa del Comune 
di Cibiana intende difen
dersi dall'isolamento geo
grafico, mettere in eviden
za il suo contesto civile e ur
banistico, l'esigenza di 
nuove attività che lo difen
dano dallo spopolamento e 
dall'emigrazIOne. 

La manifestazione avrà il 
suo epilogo nei giorni 24 e 
25 agosto con un complesso 
di attività artistiche e di fol
ldore. 

• n Cadore è ora più vici-
no. E stato collaudato il pon
te, con arco telaio in ac
ciaio, che fa parte del via
dotto che l'Anas ha studiato 
per evitare i tornanti della 
CavalIera. Manca ancora 
soltanto dell'opera di rifini
tura e di segnaletica, ma 
prima dell'inverno la strada 
più frequentata della pro
vincia, la statale 51 di Ale
magna, sarà più scorrevole 
grazie a questa tanto sospi
rata rettifica, che da Mac
chietto porta al di sopra del
la CavalIera. Il viadotto 
lungo più di 5 chilometri, è 
un'opera maestosa, rag
giungendo nel punto più 
alto i 185 metri, si colloca 
tra i primi cinque ponti ita
liani. Per la sua realizzazio
ne ci sono voluti 7 anni, con 
un totale di 200 mila ore la
vorative. L'intero viadotto 
si chiamerà "Ponte Cado
re". 

PELOS 
Con una spesa di circa 6 

milioni sono state realizzate 
nella frazione di Pelos tre 
capaci aree adibite a po
steggio, permettendo la so
sta ad una trentina di auto
vetture, comprese le relati
ve fermate per i mezzi di 
linea. Tali spazi potranno 
inoltre essere utilizzati per 
manifestazioni e tolgono 
Pelos da un annoso proble
ma che si acuiva special
mente nel periodo estivo e 
creava non poco disagio alla 
circolazione stradale lungo 
la Statale 52. 

PIEVE DI CADORE 
Nel quadro delle attività 

artistiche, nel centro della 
stazione estiva, a cura del
l'Assessorato alla cultura e 
al Turismo, è stata aperta 
una mostra retrospettiva 
dedicata a Gigi Candiani 
(1903-1963). Il Candiani, 
seguace della scuola di Bu
rano, avviò nel 2° decennio 
del secolo, un discorso "im
pressionistico" tra i giovani 
della 2° generazione capa
sarina. 

La mostra è stata assai 
apprezzata da un folto pub
blico di visitatori. 

DA UN MESE: ALL'ALTRO ~~113 

AURONZO 
E' in fase di ultimazione 

la costruzione dell'impianto 
di depurazione (costo di cir
ca 300 milioni) in prossimi
tà del lago di Auronzo, a ri
dosso della spiaggia "Bu
cintoro". Ciò in attesa del 
completamento del collet
tore principale che scari
cherà le acque nere della 
maggior parte di Auronzo 
oltre la diga di S. Caterina, 
in località Tarlisse. Una vol
ta completata la copertura 
del depuratore, l'area sarà 
utilizzata come importante 
parcheggio della cui dota
zione da anni la zona neces
sita, specialmente in occa
sione dello svolgimento di 
manifesatzioni quali le re
gate di canoa e la disputa 
del GP motonautico del Ca
dore. 

SAN VITO 
Con un delicato e genui

no film dal titolo "Celesti
na", Ivano Cadorin ha vin
to, per la seconda volta di 
seguito, il festival nazionale 
del cinema di montagna ri
servato ad autori non pro
fessionali della Valboite. 

• 
Fulvio Roiter, il grande 

fotografo veneziano ha 
aperto a San Vito di Cadore 
una mostra personale. L'ini
ziativa, una delle più inte
ressanti dell'estate turistica 
della Valboite, è dovuta al 
Circolo Cinefotografico, 
che attraverso il suo giova
ne presidente Bruno Bosca
rato ha potuto contattare il 
grande artista veneziano. 
Le opere presentate sono 

TAl DI CADORE - Molte sono state le manifestazioni folcloristi
che organizzate in tutti i paesi della nostra Provincia nel perio
do estivo. dimostrazione di capacità organizzativa delle varie 
Pro-Loco ed interesse per far conoscere ai turisti costumi e 
tradizioni del passato (Nella foto G. Da Vià il gruppo di Cibia
na). 

S. VITO DI CADORE -
Festival Nazionale 

del cinema di monta
gna 

Una rassegna, quella di 
San Vito, uscita definitiva
mente dalla fase sperimen
tale di collaudo e entrata a 
buon diritto nel novero delle 
manifestazioni che presen
tano film in super-8, più si

. gnificative e autorevoli. 
In particolare, sparito il 

festival di Ponte di legno, 
quello di San Vito è l'unico 
in Italia che tratti i proble
mi della montagna, che ac
colga opere quindi di largo 
interesse culturale e di con
tenuto riferito alla monta
gna, intesa come ricetta colo 
non solo di incomparabili 
bellezza paesaggistlche ma 
come testimone della pre
senza sofferta e consapevo
le della vita dell'uomo, del
l'uomo montanaro. 

frutto degli ultimi anni di ri
cerca e costituiscono una 
anteprima del prossimo li
bro m edicola tra qualche 
mese. Le foto esposte sono 
in una sala al centro di San 
Vito, in via Nazionale 20. 

• 
Procedono a ritmo soste

nuto i lavori per la ricostru
zione dello chalet Lago, 
l'importante struttura turi
stico-ricreativa della Val
boite. Il fabbricato, più 
grande del precedente, di
sporrà di un piano terra per 
i servizi e per il deposito 
barche, di un piano rialzato 
col ristorante, bar discoteca 
e solarium galleggiante; pri
mo piano con alloggio del 
gestore e possibilità di am
pliamento del ristorante. Si
nora è stato appaltato solo il 
primo lotto per un importo 
di 400 milioni. 

SELVA TI Coro Val Biois 
A partire da sabato lO 

agosto è stata aperta a Sel
va di Cadore, nei locali so
prastanti il Museo, una mo
stra di fotografie vecchie. 
La mostra è organizzata 
dalla "Unione dei Ladini di 
Selva di Cadore" e presenta 
una serie di fotografie, alcu
ne risalenti al secolo scorso -
sul paesa~gio d'una volta, 
su costruzIOni tipiche locali, 
su personaggi e manifesta
zioni di vita paesana su la
vori locali d'un temgo. L'in
tendimento della 'Unione 
dei Ladini" con l'organizza
zione della mostra è di man
tenere il ricordo del passato, 
di far rivivere per quanto 
possibile personag~i e situa
zioni, di fornire stimoli alla 
riflessione per il presente. 

SAPPADA 
Domenica 30 giugno si 

. sono riuniti i donatori del 
sangue di Sappada per fe
steggiare il ventennale di 
fondazione e per la conse
gna dei diplomi, delle me
daglie di bronzo, d'argento 
e d'oro. I donatori hanno as
sistito alla S. Messa cele
brata dall'arciprete di Sap
pada don Matteucci, nel 
Santuario "Regina Pacis". 
Nel corso della manifesta
zione sono stati consegnati 1 
medaglia d'oro 2 d'argento, 
lO di bronzo e lO diplomi al 
merito trasfusionale. L'as
sociazione raccoglie quasi 
240 iscritti più 12 della 
A.I.D.O. 

Il Coro Val Biois è stato 
istituito nell'anno ' 1970 dal 
parroco di Caviola, Don 
Cesare Vazza il quale l'ha 
diretto fino al 1977. 

Dal 1977 ad oggi ne é di
rettore il maestro Attilio 
Costa. 

Composto di circa 25 co
risti tutti maschi, il coro è 
ambientato su canti di mon
tagna e canti popolari, rivol
gendo in particolare riguar
do alle musiche del Mae
stro De Marzi ed altri 
autori celebri. 

In questi 15 anni di attivi
tà, il Coro Val Biois, oltre 
che alle innumerevoli esibi
zioni nei vicini posti turisti-

AGORDO proprio ruolo, il parroco 
Una grande festa con i D<;>n Costantino, il con si

cani protagonisti si è svolta ghere nazionale comm. 
~ul Broi di Agordo, tema Bruno ~anetti, il. sindaco di 
Raduno nazionale del pa- ~e~cemghe ~emto Orzes e 

store tedesco". La manife- Il. direttore didattico Euge
stazione ha visto convenire mo De Pellegrini, alla pre
n~lla città agordina i mi- senz!l degli scolari, dei do
g~lOri esemplari in circola- centl e del. preside Girola
zlOne. Alto è stato l'indice mo Serafim. Naturalmente 
di gradimento tributato alla era. presente una nutrita 
manifestzione, favorita an- sC~lera ~i Alpini con i ga
c~e dalla stupenda giornata ghardettl e la bandiera. 
di s<?le. Il.gr~nde happening -
tra I cam e I loro amici ha 
riscosso il successo delle 
passate edizioni, grazie alla 
Impeccabile organizzazio
ne della sezione Dolomite 
di Agordo (patrocinio del 
comune e dell'Azienda di 
so~giorno), e alla passione 
del responsabili, Roberto 
Laveder, Daniele Carlin e 
Daniela Stoffie. 

COLLE S. LUCIA 
La "Union de i Ladin da 

Kol" ha organizzato una 
mostra sul tema: "La casa 
di una volta nel nostro pae
se". La mostra che è stata 
allestita presso le scuole ele
mentari di Colle S. Lucia 
presenta tre ambienti tipici 
della casa di abitazione di 
un tempo a Colle S.Lucia: 

ci delle Dolomiti, alle rasse
gne provinciali, si é potuto 
esibire anche in alcune città 
d'Italia, come Venezia, Ra
venna, Casorate Sempione, 
Bagnacavallo (RA), Roma 
(in occasione della visita al 
Qurinale ed in Vaticano, 
dove si è esibito in Piazza S. 
Pietro in Presenza di Sua 
Santità), Tione (TN), Rovi
go. 

Nel curriculum c'è an
che qualche esibizione all'e
stero sia in Germania come 
in Svizzera. 

Attualmente il direttore 
Attilio Costa sta cercando 
di poter registrare il primo 
disco che dovrebbe uscire 
nei primi mesi del 1986. 

VALLADA 
Nel comune di Vallada 

proseguono i lavori per la 
costruzione di un notevole 
imPIanto sportiVo. Le opere 
in via di realizzazione sono 
quelle relative al campo da 
calcio in località "Isola" la 
cui spesa dovrebbe aggirar
si alI incirca sui 330 milioni. 
La spesa complessiva previ
sta dovrebbe aggirarSI sotto 
i 930 milioni; comprendenti 
i campi da tennis e le aree di 
parche~gio. Il campo di cal
cio (un area di 45 metri per 
90) con fasce libere ai lati 
sarà completamente recin
tato e disporrà di un fabbri
cato con due spogliatoi per 
le squadre ed uno per l'arbi
tro, muniti dei relativi servi
.zi. Vi sarà pure un'inferme
ria ed un magazzino per gli 
attrezzi. 

CENCENIGHE 
- - --~---------

Gli scolari delle elemen
tari di Cencenighe, oltre ~l 
"giudizio" degli insegnantI, 
in occasione della fine del
l'annata scolastica, hanno 
ricevuto anche la "bandie
ra". La sezione delle penne 
nere in congedo di Cenceni
ghe ha ideato il "dono" del
la bandiera italiana agli sco
lari, per stimolare in essi la 
consapevolezza dell'impor
tanza della bandiera come 
simbolo della nazione. Sul 
valore della bandiera hanno 
poi parlato, ciascuno per il 

--~~.. ... 

=, s 
19 ImmoblDare Balle 

di Giorgio Tonon 

30017 Lido di Jesolo (VE) 
Via Bafile 386-388 
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III tll I Il ' 
QUERO 

Due quintali di chioccio
le cucinate in due diversi 
modi, ai funghi e alla ma
niera detta della Pro-Loco, 
ricetta nuova e originale; 
circa 5 mila chiocciole pre
parate dalla Bourgogne e 
fiumi di vino e birra; due ve
nerdì dedicati ai giovani; sa
bato e domenica con com
plessi di musica tradiziona
le e liscio accompagnati da 
attrazioni varie; quattromi
la circa le persone che si 
sono avvicendate nel teatro 
tenda allestito allo scopo e 
che hanno premiato con la 
loro partecIpazione lo sfor
zo degli organizzatori, sono 
il bilancio principale della 
"sagra dei s'cios' messa in 
atto dalla Pro Loco di Que
ro. Una edizione ampliata 
rispetto agli scorsi anni, nel 
corso della quale si è voluto 
assecondare i gusti di tutte 
le possibili fasce di pubbli
co. •• 

L'antica chiesa di S . Ma
ria di Quero risalente ai pri
mi anni del XII secolo è sta
ta infatti dotata di un mo
derno impianto di 
riscaldamento onde consen
tire l'apertura nei periodi 
invernali, è stato ripassato il 
tetto e sono stati costruiti 
ex-novo i due massicci por
toni d'ingresso. Questi gli 
interventi straordinari at
tuati con il concorso quasi 
esclusivo degli abitanti del
la frazione. 

LAMON 
Domenica 4 agosto nei 

prati del Col di Cee si è te
nuta l'annuale "Festa delle 

FELTRE 
Il palio 

di Feltre 1985 
Il quartiere Castello, ha 

vinto meritatamente il palio 
1985 come nella precedente 
edizione, precedendo Duo
mo, Santo Stefano e Por
t'Oria. 

E' stato un succedersi di 
manifestazioni (di vivo inte
resse per la popolazione e 
per gli ospiti numerosi in 
questo periodo) iniziate il 
IO agosto con il concerto 
della Jugendtrammer Or
chester di Brema, il giro po
distico delle mura, il con
certo della Fanfara Brigata 
Alpina Cadore, la Fiaccola
ta dei quartieri in Piazza 
Maggiore, lo spettacolo de
gli sbandieratori di Feltre, il 
concerto del complesso 
bandistico città di Belluno, 
la sfilata in costume e rievo
cazione storica del Palio, lo 
spettacolo degli sbandiera
tori di Gubbio, i vari giochi 
fra i quartieri e infine la se
rata danzante in Piazza 
Maggiore. 

A tutti un plauso, agli or
ganizzatori, ai responsabili 
dei quartieri, ai partecipan
ti. -Ma per l'edizione 1986 è 
necessario riflettere e rive
dere qualcosa, affinché la 
risposta della gente sia più 
entusiasta e partecipativa. 

Famiglie" giunta quest'an
no alla 50 edizione. In mat
tinata è stata celebrata la 
Messa, e poi il pranzo al 
sacco a base di polenta e lu
ganeghe per tutti. Nel po
meriggio si sono succeduti 
intrattenimenti vari e gio
chi per ~iccoli e grandi. Un 
massiccIO afflusso di lamo
nesi e villeggianti nelle belle 
praterie alle falde del mon
te Coppolo. 

SOVRAMONTE 
A cura della Pro Loco e 

col patrocinio del Comune, 
una Mostra di Pittura è sta
ta aperta a Sovramonte per 
tutto il mese di agosto pres
so le scuole medie. Sono 
esposte opere dei noti pitto
ri Walter Bernardi, Renato 
Bristot, Natalino Cossalter, 
Franco Fiabane, Gino Mel
lere, Rino Pinto, Renato 
Scarton. 

DA ALANO DI PIAVE 
Graditi ospiti 
austriaci alla 12.a 
rassegna cori. 

Bella l'edizione 1985 del
l'annuale rassegna di cori, 
egregiamente organizzata 
dal "coro de Lan'" soddi
sfatti i nostri coristi ~ le loro 
dirigenti Adriana Dal Can
ton e Nadia Rizzotto. 

Numeroso ed attento il 
pubblico che ha meritata
mente e ripetutamente ap
plaudito gli esecutori. Ospi
ti il coro Valcavasia di Ca
vaso del Tomba, 
1'''Ezzelino'' di Romano 
d'Ezzelino ed il "Lienz Siin
gerbund" di Lienz (Tirolo 
orientale). Apre la serata il 

coro ospitante che, con la 
consueta maestria presenta 
tre dei migliori pezzi del 
suo repertorio. Segue il Val
cavasia che si fa notare per 
la buona volontà, e l'Ezzeli
no che esegue magi stra 1-
mente quattro difficili pez
zi, classici e popolari. Per 
ultimo si esibisce il coro Ti
rolese, tanto bravo, tanto 
ammirato. A cori riuniti ec
coci ad ascoltare "Signore 
delle cime". Dal coro de 
Lan e dal coro di Lienz ecco 
una superba interpretazio
ne del nostalgico canto au
striaco "Heimat". 

Il Sindaco Piccolotto 
consegna quindi ai direttori 
dei quattro gruppi un arti
stico trofeo opera dell'arti
sta locale Mario Faccinet
to. Sono intanto arrivati il 
tenore Renato Bardi ed il 
baritono Antonio Zuccon 
della Fenice di Venezia che 
si esibiscono, molto applau
diti, in svariati brani dI mu
sica operistica. 

Tanta allegria per tutti a 
conclusione della serata, 
nella vicina sala del patro
nato e presso la sede del 
coro. Agli amici austriaci è 
possibile avviarsi verso casa 

FELTRE: Costumi e stendardo per il Palio. 

Non sarà certamente un 
toccasana, ma l'esperienza 
di altre città di antica tradi
zione per queste manifesta
zioni insegna che un organi
smo e un amatore di nuove 

-idee, coordinatore e stimo
latore delle attività dei 

quartieri, dotato di autono
mia finanziaria è assoluta
mente necessario: si tratta 
del "Consiglio o Comitato 
del Palio", il quale il giorno 
dopo la chiusura di una edi
zione, inizia il suo lavoro 
per il prossimo palio. 

solo tre ore dopo mezzanot
te! 

Pic-nic di S. Lorenzo: 
una tradizione che 
non muore 

Anche l'edizione 1985 
del pic-nic di San Lorenzo è 
finita con un lusinghiero 
consuntivo, organizzatori 
quest'anno la pro loco di 
Alano e il coro de Lan. Si è 
svolta perù non sul bel colle, 
sulla via della Pila, dove, 
per tanti anni, si son radu
nati i cacciatori locali per il 
pranzo annuale ma ai piedi 
dello stesso dove il tempo 
incerto consigliava di agire 
avendo a disposizione par
cheggi e corrente elettrica. 
Già di primo mattino la 
gente ha cominciato ad af
fluire per la tradizionale ce
rimonia lassù dove, con la 
scomparsa del simpatico 
eremita, il silenzio è diven
tato più solenne. Un breve 
piovasco non intralcia. 
Estremamente funzionale il 
posto di ristoro. Con il po
meriggio ed il bel tempo la 
gente si è fatta più fitta. 
Ben presto son cominciati i 
giochi che hanno interessa
to grandi e piccini: combat
tutissimo quello del tiro del
la fune che, dopo alterne vi
cende, ha visto prevalere gli 
scapoli. 

In serata si aggiunge un 
po' di musica perché quat
tro salti fra amici non fan 
mai male. Nessun incidente 
né durante la festa né lungo 
la strada, nella parte finale 
alquanto stretta. Tanta 
gioia fra i partecipanti ed il 
fermo proposito di rivedersi 
il prossimo anno. 

I.D.C. 

TAMBRE D'ALPAGO 
E' stata veramente una 

grande festa del disegno la 
cerimonia della premia zio
ne dei vincitori del XXIV 
Concorso Internazionale 
d'arte grafica indetto dal
Centro culturale di Tambre 
diretto dal cav. Mario De 
Naie, promosso da un comi
tato comprendente la diret
trice didattica Bice Pomarè 
e le insegnanti Alida Nardi, 
Alessandra Padovan, Piera 

CANSIGLIO 
Molti appassionati han

no frequentato il magnifico 
campo di golf del Cansiglio 
tenuto sempre bene ordina
to dall'instancabile Franco 
Della Libera. 

La gara piii im
portante denominata "La 
vittoria di Vittorio Veneto" 
è stata vinta dal Triestino 
Alberto Avanzo, nella foto, 
mentre riceve il trofeo dalle 
mani del presidente del
l'Azienda regionale delle 
foreste avv. Angelo Foletto, 
al secondo posto assoluto si 
è piazzato Giovanni Di 
Bona di Cortina. 
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Polito e patrocinato dalla 
regione, la Cassa di Rispar
mio di Verona VI e BL, il 
Comune, la Comunità mon
tana, l'Azienda foreste del 
Friuli Venezia Giulia e 
l'Associazione emigranti 
bellunesi. Nella foto il sin
daco Marco Bortoluzzi pre~ 
mia alcuni vincitori: Franca 
Silvia giunta dalla Sarde
gna, Eder Sabrina giunta 
dall' Austria, Silvia Baldo di 
Vittorio Veneto e Silvia Lu
sente di Bussolengo (VR). 

CHIES 
Festa paesana all'aperto 

a Pian Formosa, località a 
1204 metri di ~uota che si 
adagia ai piedI dei monti 
che circondano la conca 
dell'Alpago. Qui gli alpini 
dell'ANA di Chies d'Alpa
go hanno costruito un capi
tello, dedicato alla Madon
na delle penne nere, a ricor
do dei Caduti in guerra e 
dello spirito religioso che in
timamente li anima, sia di 
un particolare senso di soli
darietà e di collaborazione 
che è caratteristico della 
gente di montagna. Il parro
co di Chies ha celebrato la 
messa davanti al capitello 
inaugurato nel luglio dello 
scorso anno, e il Sindaco di 
Chies d'Al pago, Carlo De 
Battista, ha avuto parole di 
elogio e di incitamento per 
la "sua" gente. Dopo lo 
scambio di doni, è stata 
consegnata una targa di ri
conoscimento a Domenico 
Fullin che guida quel grup
po Ana da sedici anni. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

SUPERCINOUE IN PROVA DA: 

Q CONCESSIONARIA Lu · D I P Via del Boscon 73 
. RENAULT ciano a ont BELLUNO - Tel. 96200 



N.9 
SETTEMBRE 1985 

PALLAVOLO 

Belunga al Via - Tante novità 
per la stagione '85-'86 

Commento al campionato di A 1 
di Giorgio De Kunovich 

. E' iniziata la nuova stagione per la squadra di pallavolo 
della nostra città, da circa-un paio di settimane "vecchi" e 
nuovi giocatori si sono ritrovati, dopo un mese e mezzo di 
vacanza, agli ordini del nuovo Allenatore Jugoslavo Brozic 
cominciando la preparazione fisica per questo campionato. 

E' stata subito dura per De Barba e Compagni, ma l'alle
natore è entusiasta della volontà profusa dai ragazzi. 

"Non ho mai visto tanta voglia ai far bene" ci ha confida
to. Se il buon giorno si vede dal mattino bisogna dire che 
quest'anno la squadra è partita col passo giusto. Prepara
zione razionale ma molto dura, osservando gli allenamenti 
(due al giorno per un totale di 4 ore e mezzo) si capisce 
subito la serietà professionale del tecnico e la diligenza con 
cui la squadra lo se~ue fedelmente. Tutti credono in ~uello 
che fanno (e forse e questa la differenza rispetto alI anno 
scorso) e lavorano sodo per ottenere il meglio. 

La rosa, purtroppo, non è ancora completa: sono presenti 
capitan De Barba, Da Rold, Bassanello, Ninfa e Puritoni, i 
due giovani inseriti in prima squadra Ebone e Mares (che 
hanno impressionato per l'impegno e la grinta con la quale 
lavorano); mancano all'appello Ruffinatti e Snidero (impe
gnati con le rispettive naziOnali junores e under 17 a Bolo
gna e in Grecia) Frasson a Codroipo per il servizio militare 
e Mike Dodd che attraverserà l'Atlantico alla metà di set
tembre. 

Per i12° straniero c'è qualche difficoltà ad ingaggiare il 
forte schiacciatore finlandese Jokinen che per importanti 
motivi familiari probabilmente resterà in Finlandia. 

Automaticamente si riapre la trattativa con l'argentino 
Jhon Uriarte con la speranza che rinunci alla coppa del 
mondo in Giappone (sarebbe impegnato fino a dicembre) e 
che arrivi presto tra noi a portare il suo validissimo apporto 
.f::he l'anno scorso ha significato la salvezza. 

AUTOMOBILISMO 

La 5 o Edizione della 
gara automobilistica di ve
locità in salita Pedavena
Passo di Croce d'Aune, 20 

Trofeo Leasing Feltre, si 
svolgerà il 14 e 15 settem
bre. La competizione, che è 
stata già approvata dai 
competenti organi prefetti
zi, è valida quest'anno per 
la Coppa. Nazionale 
C .S .A.1. della Montagna, 
per il campionato Triveneto 
e per il Challange Toschi, 
un campionato che si arti
cola in 14 prove in tutto il 
territorio nazionale. 

Anche in questa edizione 
gli organizzatori sono soste
nuti dalla S.p.A. Leasing 
Feltre che con il suo rilevan
te apporto permette di so
stenere le spese necessarie 
per la reahzzazione delle 
costose misure di sicurezza. 

Le prove ufficiali avran
no luogo sabato 14 settem
bre alle ore 14 e la gara 
prenderà il via alle ore 11 di 
domenica 15 settembre. 

La strada sarà chiusa al 
traffico normale due ore 
prima dell'inizio delle prove 
e della gara. 

Quest'anno sono ammes
se alla competizione anche 
le auto storiche apriprista, 
sarà Nino Balestra con la 
sua Neutral Merzario for
mula 1. 

TENNIS 
Si è conclusa con pieno 

successo organizzativo -
tecnico - di partecipazione 
(305 iscrizioni per 172 atle
ti, 225 partite) la 120 edizio
ne della Manifestazione 
Tennistica di Trichiana or-

ganizzata dall'US. Trichia
na Sezione Tennis Club. E' 
questa la più importante 
manifestazione tennistica 
per non classificati della 
provincia, questi i risultati 
dei nove tornei in program
ma: 

1) 120 Doppio Giallo (64 
iscritti): 

IO class. Oliveri Alessan
dro e Pauletti Mauro che 
battono in finale per 6/4 
6/2 De Bona Piero ed Oli
veri Stefano. 

2) 100 Singolare Maschi
le (64 iscritti): IO class. Ga
speri n Silvio 6/1 6/1 su 
Pauletti Mauro. 

3) 100 Singolare Maschi
le Under 14 (18 iscritti) : 

IO Bortolini Alessio 6/3 
6/4 su Nilandi Luigi. 

4) 70 Singolare Femmi
nile (29 iscritte): 

IO Bristot Annamaria 
che batte in finale CAFA
RO Mariarosa. 

5) 6 o Doppio Misto (17 
coppie): IO class.: Dal Ma
gro Fabio e Da Corte Ma
rianna; 

6) 50 Singolare Maschile 
Masters (16 iscritti):; IO 
class. Faoro Vittorio 7/5 
7/5 su Fusinato Valerio. 

7) 3 o Doppio Maschile: 
(34 coppie!): 

IO class.: Alfieri Mauri
zio e Faoro Vittorio che bat
tono in finale 6/1 6/2 Som
macal Roberto e Benedetto 
Sergio. 

8) 3 o Singolare maschile 
Masters Open: 

IO class.: Delle Vedove 
Loris 7/6 6/3 su Fusinato 
Valerio (che è risultato il 
giocatore più in forma di 
tutta la manifestazione). 

9) 20 Singolare femmini
le Under 14: IO classificato: 
Cenni Silvia che batte in fi
nale 6/0 6/0 Candeago So
nia. 

MESE SPORT Jiar~115 

8° Torneo di Pallavolo -in notturna primeggiando rispettiva
mente nei salti in lungo m. 
4.59 e alto 1.30 la prima; 

CLASSIFICA FINALE 

Domenica 25 agosto al 
campo sportivo di Faverga 
si è concluso il FA VERGA
GOSTO. L'ottava edizione 
del torneo di pallavolo in 
notturna quest anno valida 
per l'assegnazione del tro
feo EMPORIO DEL
L'UTENSILE. Le dodici 
squadre che si sono date 
battaglia per un mese si 
sono ritrovate tutte domeni
ca attorno al ricco tavolino 
dei premi, a festeggiare la 
vincitrice: il PIAVE BAR 
GELATERIA PAVEI che è 
riuscito a riconfermarsi 
campione. 

Nelle finali , domenica 25 
per la prova valida per l'as
segnazione del 3 o e 4 o po
sto sono scese in campo il 
CRAL FARRESE e 1'1-
DEA MUSICA, e quest'ul
tima ha facilmente vinto 
con il punteggio di 2 a O in 
32 minuti. 

La finale per ilIO e 20 

posto a dimostrazione che 
la: pallavolo è un gioco basa
to molto sul controllo dei 
nervi ha avuto uno svolgi-

Elsàs 
"Voràe saldo 
ve 'I dì a voi, 
che le 'n sàs 
cadù 'nte troi. 

Lè 'n bèl tòch 
che son pasà, 
me r.egòrde 
ai sgamberlà" 

Se 'I dìsesè: 
"mì son qua!" 
Fursi i zerca 
de 'I schivà. 

Se 'I dìsesè! 
Ma el el tàs: 
tuti i bat 
'nte chèl sàs. 

"Se ve 'I dighe 
no 'I credè, 
petè inte 
mo col pè!" 

Girardi Luciano 

mento a due tempi; il primo 
che vedeva il DE PRA' ag
giudicarsi facilmente il set 
iniziale con il punteggio di 
11 / 15 e nel secondo portarsi 
in vantaggio per sette a 
zero, a questo punto molti 
se non tutti ritenevano con 
amarezza di non aver visto 
un incontro più combattu
to, la partita chiusa. Però 
qui inizia il secondo tempo 
della gara, il Piave squadra 
più omogenea e meno ner
vosa riusciva a ricostruire i 
ranghi e grazie anche ad un 
muro diventato improvvisa
mente insuperabile a recu
perare lo svantaggio e ag
giudicarsi ilset per 15 a 8. 
Nel terzo set ormai il DE 
PRA' deconcentrato e mol
to nervoso non riusciva ad 
andare oltre i sei punti e 
quindi p'erdeva l'incontro. 
pertato Il PIAVE BAR GE
LATERIA PAVEI scriveva 
il suo nome sull'albo d'oro e 
riconfermava la sua vittoria 
dell'anno scorso. 

Successivamente si sono 
svolte le ~remia~i~mi all~ 
presenza di autonta ammi
nistrative e sportive, ricono
scimenti sono stati conse
gnati agli arbitri, ai compo
nenti la Commissione 
Esecutiva in Campo e a 
Collaboratori e natural
mente alle squadre che nel
la classifica finale risultava
no così schierate: 

12 o GS Caleipo; 
11 o CS Faverga; lO San 

Cipriano Mazzorana Sport; 
90 Cenci's Bar Seribel Pon
te nelle Alpi; 8 o Parruc
chiera Nadla di Salce; 70 

Anconetta Bogo Sport; 60 

Mazzorana Sport; 50 Pani
ficio Bernardi di Bolzano 
Bellunese; 40 Cral Farrese 
di Farra di Mel; 3 o Idea 
Musica di Belluno; 20 De 
Prà Centro attrezzature per 
l'Ufficio di Belluno; IO Pia
ve Bar Gelateria Pavei. 

Quest'anno il torneo è 
stato illustrato da un de
pliants, dove danno trovato 
posto alcune brevi note ri
guardanti la storia del pae
se di Faverga. Tutti i concit
tadini che desiderano rice
verne copia possono 
richiederla a DE COL 

FIORENZO Via Pian del
le Feste 30 - 32024 CA
STION Belluno e gli verrà 
inviata gratuitamente. 

ATLETICA 

La società sportiva Fiam
ma Dolomiti di Belluno, nei 
giorni 16 - 17 luglio ha par
tecipato con nove atleti ai 
campionati italiani Fiam
ma di Genova in prove mul
tiple e marcia, conseguendo 
ottimi risultati in tutte le ca
tegorie: Monica De Toffoli 
nel tetrathlon cadette si è 
classificata 60 con lodevoli 
risultati sugli 80 m. (11"4) e 
con m. 23,08 sul giavellotto. 

Paola Casagrande e Sil
via Bortot fra le seniores 

tempo 17"8 nelle 100 HS la 
seconda. 

Nei maschi juniores vit
toria di Massimo De Fran
cesco allO posto e Maurizic 
Piazza al terzo. 

La squadra dei seniore! 
ha ottenuto il 20 posto cor 
Da Ponte e Dalla Vecchia, 
Nei marciatori, ottime le 
affermazioni di De Gaspe· 
rin Francesco e Mario Mas
similiano sui lO km. 

Ottimi quindi i risultati 
della Società Sportiva 
Fiamma Dolomiti che oltre 
a dimostrare di svolgere 
una notevole e proficua atti
vità, continua a sfornare 
atleti di sicuro avvenire: ri
cordiamo con l'occasione, 
oltre i già prestigiosi titoli 
conseguiti dalla Possamai, 
la vittoria di Dino Tadello 
nel trofeo "Ducapa" e le af
fermazioni della piccola 
Caruso. 

Questi i risultati conse
guiti nelle pedane del poli
sl?ortivo, agli ultimi ca m
~Ionati provinciali giovani
li. 

Allieve: Brancher Mi
chela 23" mt 100; 13"6 - 30 

lungo 4,76; Zanella Miche
la, 40 lungo 3,06 - 30 giav. 
12,40. 

De Gasperin Michela, 20 

giav. 12.64 - 40 peso 5,81. 
Garna Annahsa 3 o peso, 

7,61. 
Cadette: De Toffoli 3 o 

mt 300 47"7 - 20 mt 80 
11"2; Nogarè 40 lungo 3,96 
- 60 mt 600. 

Cadetti: Da Boit, 4 o mt 
300011'05"3. 

RAGAZZE: Meneghel 
3 o mt 1000 3'29"8 - 4 o lun-
go 3,80. ' 

Rubrica a cura 
della REDAZIONE 

IIt6b~1 p~~~ 
Inhaber Largo + Bottega 

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

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

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

senza intermediari. 
Questo è il segreto del risparmiol 

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

a 100 metri dal Migros Markt. 

Koriradstrasse 11, 'Winterthur 
Telefon (052L227725-227757 
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Passeggiate in Comelico Superiore VECCHIE IMMAGINI DAL COMEL~ico _' "I 
Don Francesco Zanderi- tutto due carte topografi- perfezioni nella trascrizione A Candide la sera del 3 Dopo un appassionato re- dell'''Album'' che testimo-

go Rosolo, appassionqto che risalenti a circa due se- gra(ic~. d~1 dialetto. Sono agosto scorso, alla presenza c.upero di cir~a 180 fotogra- niano la vita dell'intera Co
studioso del suo Comehco, coli fa). pero nh~vl ch~ I?o~r~bbero delle autorità del compren- fle racco~t~ m I~co e com- munità e contemporanea
a fine luglio ha dato a/~e Lo stile sobrio, le annota- far~ ... gh spe~la~istl m ma- sorio e di un pubblico. a~ten- prende~tI Il p~nodo 1866- mente di ogni c~sato, sono 
stampe un singolare studio. zioni essenziali, unitamente tena ~entre ~I hbro va gu- to, il locale Gruppo di ncer- 1945, gh, auton hanryo c<;>m- poi corredate di u~ com
sulla suq terra. Si tratta di alle numerose fotogra~e. a stato In particolare m~do che culturali ha pres~nt~to po~to un .0l'era ~~e SI artico- mento effi~ace ~ misurato 
un saggIO che rappres.enta corredo, rendono leggibIle dallettore.del ~osto las~Ian- il volume Care vecchie Im- la m dO~ICI tem.1.11 n?s Ku- che costltUlsce Il supporto 
la ideale continlfazione d~1 l'opera pure a coloro che do ad ~Itn - gh a~antl del magini di Comelico Supe- melgu (immagmi del qua~- del messaggio che i cl!-rator~ 
Dizionario del dIaletto I~dl- non sono del Comelico an- Com~hc? -la ~radita sopre- riore. ... tro paeSI che compongono ~I vogliono trasme~tercl. . ESSI 
no di Comelico Supenore che se la fatica di don Fran- sa del. nscopnr~ una ~erra Il lavoro, f!mt~ d.I Comune); La ca~a. ca.d?:,- cioè, si sono fatti coscienza 
scritto da Elia De Lorenzo cesco è stata soprattutto de- a,ffascmante e ncca dI sto- stampare pochi giOrm pn- na; La gente;.RehF{'oszta, Il critica della loro gente e, 
nel 1977. dicata ai suoi compaesani. na, terra fondamentalmen- ma rappresenta un pnmo lavoro; L'e~lgrazlOne; {m-: lungi dal voler proporre re-

Don Francesco,. syiluppa Se un rimprovero è possi- te poco nota. lod~vole bilancio del GI'}lP- pe~no ~o~/ale; I COS~rzttl; perti folcloristici ~ docu-
la s.ua rice~c.a sud~lv~dendo- bile fare all'autore, è q~ello F. Zanderigo Rosolo, Pa~- po na!? nel 1980, con all at- Gh alpl.nz. e la guerra: Car-. menti ~i un nostalgico pas
la m undlc~ capIt~h ~ttra- di non avere sempre nl?or- seggiate ladine, Belluno, TI- tivo gia due mos!re ~otogra- nevale: ,II tempo lzbero, sato, Cl sottopongono ~na 
verso i quah esamma.I c~~- tato con completezza SCIen- pografia Piave, 1985, pp. 7 - fiche e parecchIe nc~rche Scolanta. loro proposta pedag.ogica 
fini del Comelico S.; mdl.vI: tifica la bibliografia e di es- 184. sul campo (etnografIche, Il racconto visivo, è pre- che è diretta ad attuahzzare 
dua i ruscelli, le sorgenti, l sere incorso in alcune im- Paolo Conte storiche, dialettali, ecc.). ceduto da brevi note che in- la loro storia appena tra-
laghi ed i fiumi·, l'ercorre troducono l'argomento nel scorsa. E bene lo ribadisco-
st~ade ~ s~~tieri;. ncono~ce suo complesso e ch~ ~llu- no con.1e par?le che .offron? 
gl! an.tlc~1 ln~edI~me!1t1 e strano sia le carattenstl~h~ alla nflesslOne di tutti: 
gh abitati e, VIa via! ~mo a peculiari della, C.omum.t~ "Fermare per qualche 
segnalare le aree adibIte un comelicese _ COSI al margmi istante la nostra corsa verso 
tempo a pascolo, a prato ~ della nostra provincia _ sia il futuro per confro~tarci 
ad incolto. Non manca pOl, la particolarità della parla- con il mondo t~nto. diverso. 
di soffermare I~ su~ ~t,ten- ta locale (con sfu~ature e delle generazIOni che C! . 
zione sulle locah attlVlta la- modi di dire diverSI da pae- hanno preceduto, non e 
vora.tive e . su.gl~ antichi se a paese). Un elenco di esercizio inutile. Si ~rq~t'! 
modI e valon dI VIta. . quasi tutte le persone che di utilizzare le posslblilta O~ni capitolo della gUl- sono raffigurate nelle im: affascinanti dell'era mo-
da, SI conclude con,un yoca- magini e il periodo in CUl derna senza cancellare l'~ 
bolario che riporta I.n dIale!- ognuna di esse fu scattatll:' riginalità della nostra cul-
to ladino (quello dI CandI: conclude l'opera che pero tura, forgiata nel tempo 
de-Casamazzagno) . l riserva un'intelligente sor- dai valori della nostra tra-
relativi n.omi delle I<;>c.ahtà presa finale. Le ultimissime dizione". .. ... 
incontrati nella descnzIOn.e. pagine sono bianche: costi- Care v~cchle Im.magml ~I 
Spesso,. oltr~ ~lla. ampIa tuiscono un invito per ogni Come?,co Supen?re. S.ettI-spie~azIOne m Itaha~o! lo famiglia comelicese d'oggi mo Mlla~ese, Arti GrafIche S~UdIOS? seg~ala le radIcIia- a riempirle con il simbolo ~arlocchI, 1985, PP. 4-161, 
tme del nomi (a volte anche del contrassegno di Regola hre 20.000. 
quelle longobard~). .. alla quale appartengono e ' . 

l/autore, per nco~tru~re ~ soprattutto servono per tra- Il volume puo es~ere n-~UOl p~rco~sI comehcam, SI scrivere i dati biografici e a chiesto~: .Gruppo. ncerche 
e servIto. dI opere n~t~, ma riporre le foto dei vecchi di c~lturah di Comehèo Supe-anc~~ di. do<:u!llentl I~tro: casa ormai scomparsi, per nore, Casella Postale n. 1, 
vabIh o medIti! alcum .dei non dimenticare! 32040 DOSOLEDO (Bel-
quali s0!1

0 
stati ~llegatl al Le istantanee luno). 

Una bella ricerca 
dell'ingegner 

Pietro Vecellio 

Ad un secolo da tali even
ti - scrive l'A. dopo averli 
raccontati - non si può trat
tenere un senso di pena e di 
viva comprensione verso 
quei nostri avi ( .. ) per le tan
te prove sopportate ( .. ) e 
nello stesso tempo dobbia
mo un pensiero di ammira
zione per il coraggio e l'in
traprendenza dimostrati e 
di riconoscenza per l'aiuto 
offerto ai nostri paesi". 

Da questi nobili senti
menti di comprensione, di 
ammirazione e di ricono
scenza è nato il libro che 
presentiamo, per l'agile 
penna dell'Ing. Pietro Ve
cellio. Centodue pagine, 
una ventina di foto inedite, 
cinque capitoli molto inten
si, una bella veste tipografi
ca, edito dall'Istituto Bellu
nese di Ricerche sociali e 
culturali per i tipi della Ti
pografia Piave di Belluno. 

Il titolo della pregevole 
opera è ampiamente ridut
tIvo rispetto all'abbondante 
materia del testo, dove l'A. 
spazi a disinvoltamente, 
puntando le luci sui quaran
t'anni, in rcarticolare, che 
vanno dall 880 al '920 e si 
sposta da Palermo a Napoli 
e a Genova, per giungere, in 
modo dettagliato e docu
mentato alla Val Belluna ed 
al "suo" Cadore, in una ana-

lisi minuziosa e vivace, che 
nello scorrere delle pagine 
si fa via via più avvincente. 

L'unità d'Italia all'inse
gna della miseria, quando i 
contadini dicevano "colti
viamo il frumento e non 
sappiamo che cosa sia il 
pane bianco, coltiviamo la 
vite e non beviamo che ac
qua" tanto erano infime le 
condizioni dei "coloni" e 
tanto esoso era il fisco (pag. 
15). 

Un'Italia unita politica
mente che, in realtà si anda
va disperdendo per il mon
do. Erano gli anni del gran
de esodo verso quel Paese 
della speranza dei disperati 
che era l'America, mentre 
la classe dirigente italiana 
appariva del tutto incapace, 
non solo di tutelare, ma 
neppure di dare una qua
lunque risposta "alle istan
ze sociali che il fenomeno 
poneva in evidenza" (pag. 
16). 

Particolarmente interes
santi i due capitoli centrali 
dell'opera che descrivono la 
situazione socio economica 
del Cadore e della Monta
gna bellunese che l'emigra
zione privava di braccia va
lide per il lavoro della terra 
lasciato alle insufficenti for
ze della donna (pag. 49), 
mentre l'emigrato "spreca
va forza e salute a pro dello 
straniero". 

Amplia nell'arco di tem
po considerato (dal sec. 
XVI in poi) l'esame della si
tuazione bellunese quando 

forti flussi migratori parti
vano dalla Val beli una e dal
lo Zoldano per scendere a 
Venezia o salire o occuparsi 
nelle ferrovie aust~ache o 
per arrischiare l'avvelrtura 
oltre oceano. Un'emigrazio
ne che coinvolgeva i ragazzi 
mandati nel Piemonte o nel 
Trentino e le ragazze balie 
ricercate nell'Emilia e nella 
Lombardia. 

Il libro si chiude con un 
capitolo riservato all'opera 
della Chiesa a servizio del- . 
l'emigrazione, dove emer
gono figure di altissimo ri
lievo come mons. Bonomelli 
e Madre Cabrini, ma si di
spiega, nel contempo un la
voro assiduo, capillare, de
cisamente disinteressato e 
costante delle Chiese locali, 
con i loro sacerdoti, la stam
pa, i segretariati e, ai nostri 
tempi, con la Associazione 
Emigranti Bellunesi, nata 
per volontà precisa del 
mondo cattolico. 

Ci congratuliamo con l'e
simio Autore per questa sua 
preziosa fatica auspicando 
che quest'opera possa servi
re da canovaccIO per altri 
che volessero approfondire 
una tematica di così ampio 
respiro e di tanta importan-
za. M.C. 

Pietro Vece/lio - IL FE
NOMENO MIGR4TORIO 
NEL BELLUNESE ALIA 
FINE DEL SECOLO 
SCORSO 1st. Beli. Ricer
che Soc. e Culturali, Bellu
no 1985. 

;;;, 

I nuovi ~·.·Lieder der Alpen" 

Il Gruppo Culturale La
dino di Costalta di Comeli
co, ha stampato quest'anno 
il suo secondo libretto con i 
testi in ladino e italiano del
le nuove canzoni, che costi
tuiscono il suo attuale re
pertorio. 

Sostieni 

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

La realizzazione grafica, 
opera di Gian Mario De 
Bettin, presenta in coperti
na una composizione colo
rata di simbolismi: una 
montagna tagliata a fette 
da un coltellaccio, un'acqua 
stagnante dalla quale si 
leva una nebbia che copre i 
contrafforti, sono gli aspetti 
negativi di una certa realtà 
del Comelico. Ma una enor
me mela sta a significare la 
fertilità sociale della sua 
gente e la speranza di un fu
turo in crescendo, tanto per 
chi è rimasto quanto per chi 
ha lasciato la Valle. I testi 
in maggioranza sono di Lu
cio Eicher Clere, che è an-

che il regista e animatore 
del Gruppo. Le musiche 
sono di Daniele De Bettin. 
Questo Gruppo Ladino è 
stato chiamato di recente 
nella vicina Carinzia au
striaca (nel secolo scorso 
terra promessa di molti 
emigranti del Comelico), 
dove si è esibito davanti ad 
un pubblico di 500 spettato
ri, per lo più composto di 
turisti provenienti da diver
si paesi d'Europa. Belgi e 
olandesi, tedeschi e danesi 
hanno applaudito con ri
chiesta finale di un bis di 
chiusura il recital musicale 
del Gruppo di Costalta e la 
r.resentazione dei nuovi 
'Lieder der Alpen", come 
sono state denominate in 
Carinzia le nuove canzoni 
alpine proposte dal Grup
po, è avvenuto in lingua te-
desca e francese così da ren
dere comprensibili i conte
nuti al vasto pubblico 
europeo, i bravi solisti ed il 
coro accompagnati da un 
piano elettronico ampliati 
da un impianto di diffusio
ne stereo (anche questa una 
novità) hanno suggellato il 
successo. 

Un successo in terra stra
niera che conferma ancora 
di più la validità artistica di 
questo Gruppo Ladino del
la nostra provincia. 
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CA VES:: 8 annidi attività 
nel segno' -dell'unitarietà 
Oltre cento delegati delle 

75 Associazioni venete riu
nite nel Comitato Associa
zioni Venete Emigranti in 
Svizzera, hanno tenuto la 
loro annuale Assemblea or
dinaria a Biel/Biennelo 
scorso 30 giugno 1985. 

La consegna dei 38 diplo
mi di Benemerenza a emi
granti anziani veneti con
cessi dalla Regione in base 
alla Legge Reg.le 19 giugno 
1984 n. 28 e distribuiti dai 
Consultori per la Svizzera 
Bianchet e De Bortoli, ha 
conferito alla manifestazio
ne una particolare nota di 
solennita. Toccante e me
morabile questa consegna 
di un riconoscimento che, 
seppure modesto e simboli
co, attesta l'interesse della 
Regione verso l'emigrazio
ne e l'attaccamento della 
nostra gente alla terra d'ori
gine anche dopo oltre mez
zo secolo di emigrazione an
che se da decenni dimenti
cata dalla nostra Italia e dal 
nostro Veneto. La veterana 
"diplomata" compie que
st'anno ben 102 anni di età. 

Dopo il benvenuto della 
"Trevisani" di Biel, Zago, il 
presidente uscente del 
CAVES Luciano Lodi, ha 
svolto la sua relazione mo
rale. 

Otto anni di intensa vita 
del Comitato nel segno del
la unitari età e nel rispetto 
delle singole autonomie, ha 
fatto si che la carta vincente 
dell'Emigrazione veneta 
verso la Regione d'origine, 
verso la Società ospitante e 

. ancora verso la Comunità 
emigrata italiana in Svizze
ra, sia stata e. sia l'accordo 
sui principi e sui l'rogram
mi da affrontarsi di comune 

accordo e con spirito di fra-
tellanza. 

I risultati ottenuti nei 
confronti della Regione Ve
neto in questi otto anni, su
perano, a detta di Lodi, tut
te le più ottimistiche previ
sioni anche se molto resta 
ancora da fare e quanto è 
stato fatto necessita di mag
gior approfondimento, co
stante vigilanza e migliore 
applicazione delle leggi e 
provvedimenti a favore del
l'Emigrazione. 

Passando in rassegna i 
problemi ancora irrisolti o 
parzialmente affrontati, il 
presidente del CAVES ha 
elencato una serie di tema
tiche quali: 

- Il completamento e l'e
laborazione del censimento. 

- L'annoso problema del
la valorizzazlOne delle ri
messse 

- Il coinvolgimento della 
Consulta nell'osservatorio 
del mercato del lavoro. 

- Il funzionamento del
l'Ufficio Emigrazione 

- La ristrutturazione del
la Consulta per l'Emigra
zione e per la Immigrazione 
con il conseguente inseri
mento dei giovani e, per 
quanto concerne la Svizze
ra, con la presenza di cin-

que consultori per quest'a
rea. 

Una nuova e aggiornata 
edizione del "Vademe
cum". 

- La completa attuazione 
della "Legge Quadro" spe
cialmodo per quanto ri
guarda la cultura e la distri
buzione in loco dei mezzi 
culturali ivi previsti. 

- Una costante verifica 
degli scopi e dei risultati dei 
viaggi culturali nel Veneto 
anche nei riflessi verso le 
comunità emigrate. 

- La distribuzione degli 
ormai insufficienti fondi 
per l'alloggio. 

E ancora verso lo Stato: 
- il regolamento di appli

cazione della Legge costitu
tiva dei Comitati Emigra
zione. 

- Le provvidenze per la 
cantieristica. 

- La doppia cittadinanza. 
- L'eqUipollenza dei titoli 

di studio. 
- Il voto all'estero. 
Chiudendo il suo panora

ma. Lodi ha ricordato ai de
legati il ruolo e l'importan
za del "nuovo" Comitato 
Nazionale d'Intesa, rinno
vando l'impegno dei Veneti 
di una completa disposizio
ne verso la sintesi dell'asso
ciazionism.o italiano _- in 
Svizzera. 

Hanno fatto seguito le re
lazioni di carattere sta tuta
rio quali la cassa e la segre
teria. 

Gigi Frigo nel suo inter
vento ha ancora una volta 
sottolineato la tematica del 
futuro del CAVES e del
l'Emigrazione veneta in tut
to il mondo auspicando il ri
conoscimento da parte del 
Comitato Veneto Emigra
zione e una Federazione 
mondiale di tutti gli emi-

grati veneti. 
Silvio Bianchet ha illu

strato l'attività della Con
sulta, soffermandosi sul bi
lancio positivo della propria 
attività e sui problemi rima
sti in sospeso dei quali do
vrà farsene carico la prossi
ma Consulta. 

Bepi De Bortoli in un ap
passionato e equilibrato 
contributo, ha messo in luce 
la tematica della collabora
zione in seno al CAVES, ri
badendo la piena disponibi
lità dell'ULEV e rammari
candosi altresÌ delle note 
difficoltà sorte fra ULEV e 
Ente Vicentini non tanto 
per volere dei propri rap
presentanti in Svizzera, 
quanto per distorsioni e in
terpretazioni forzose prove
nienti dalle rispettive orga
nizzazioni operanti nel Ve
neto. 

Un'accorato applauso ha 
sottolineato la collaborazio
ne e gli ottimi rapporti in
tercorsi tra le Istituzioni re
gionali venete e in partico
lar modo con l'Assessore 
avv. Anselmo Boldrin sem
pre presente e attento inter
locutore dell'Emigrazione 
veneta. Dopo il dibattito è 
stato ricordato ai convenuti 
la data del 19/20 ottobre 
prossimo quando si terrà 
l'annuale incontro tra 
CAVES e Regione a Zuri
go. Da ricordarsi pure la 
data del 31 agosto prossimo 
quando ci troveremo a Mat
tmark per la commemora
zione del ventesimo della 
tragedia nella quale periro
no molti nostri corregionali. 

Il direttivo del CAVES 
per il biennio 1985/ 1986 è 
stato, alla fine, votato al
l'Assemblea. 

C.A.V.E.S. 
Il presidente 

Anche quest'anno gli in
contri della Famiglia Bellu
nese di Losanna sono stati 
molto sentiti e seguiti dai 
nostri soci. Questo è un fat
to molto positivo perchè ci 
stimola e ci incita a fare 
sempre me~lio, infatti il no
stro scopo e proprio quello 

Nel 1920 da Chies d'Alpago 
in Francia per lavorare la pietra 

Un gruppo di operai bellunesi originari di Chies d'Alpago emigrati a Verdun in Francia occupati 
nelle cave di pietra negli anni 1920 riunitisi per una fotografia ricordo da inviare ai parenti 
rimasti in Alpago. 
Alcuni cognomi di essi: Tona, Ramor, De Min. La foto è stata gentilmente concessa dal socio 
sig. Poloni Annibale residente tuttora a Verduno 

-------- --

di soddisfare i nostri soci, 
riunendoci alcune volte al
l'anno per passare una gior
nata fra dI noi, parlando il 
nostro dialetto e ritrovarci 
così per qualche ora, alme
no col pensiero nella nostra 
amata terra. 

Il mese di marzo è stata 

organizzata la nostra tradi
zionale briscola, quest'anno 
l'abbiamo proprio fatta alla 
casalinga per dar modo so
prattutto ai nostri soci e 
amici simpatizzanti di , vin
cere qualche premio. E sta
ta infatti organizzata nel 
nostro locale e ilIO premio è 
stato vinto da due bellunesi: 
il vice Presidente Turrin 
Giorgio e un ex-consigliere 
De Bon Mario. Foto l: I vin
citori della gara di briscola 
soddisfatti. 

Agli inizi di giugno con 
una magnifica giornata di 
sole un po' fresca abbiamo 
organizzato il nostro pic-nic 
a Mont La Ville. Nonostan
te la giornata piuttosto fre
sca l'afflusso di soci è stato 
molto soddisfacente. Gra
zie alla dedizione dei nostri 
lavoratori e dei nostri cuo
chì la riuscita è stata fanta
stica; tutti alla sera se ne 
sono andati soddisfatti con 
un arrivederci all'anno 
wossimo. Foto 2: gli specia
.isti stanno preparando la 
squisita polenta con tanta 
buona volontà, di cui li rin
.flraziamo. 

A fine giugno abbiamo 
organizzato la tanto attesa 
gita che avevamo dovuto 
rinviare l'anno scorso. La 
meta è stata il Lago Mag
giore con visita alle Isole 
Borromee. Anche lì un 
splendida giornata di sole 
ha contribuito a rendere 
piacevole e riuscita la gior
nata. Alla sera tutti sono 
rientrati stanchi ma soddi
sfatti di una tanto allegra 
giornata. Foto 3: alcuni dei 
partecipanti alla gita che 
non sembrano proprio an
noiarsi. 

Prossimi appuntamenti 
in dicembre con la serata 
annuale il 7 dicembre e il 
babbo natale dei bambini 
in data da destinarsi, vi ter
remo comunque informati 
con delle lettere. 

La segretaria 
L.DeCol 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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ALTDORF 

Iri merito al diploma di Benemerenza 
della Regione 

"Come vi sarà noto, la 
Regione Veneto ha prov
veduto a consegnare i 
primi diplomi di bene
merenza agli emigranti 
anziani come previsto 
dall'Art. 25 della Legge 
Regionale n. 28 del 1984. 

Molte domande già 
sègnalate non sono state 
accolte in quanto man
canti di dati precisi. 

Ricordiamo in parti
colare che la data di na
scita deve essere riporta
ta per intero: giorno, 
mese ed anno. 

L'indirizzo di residen
za all'estero deve essere 
completo. 

Il diploma è riservato 
ai cittadini di origine Ve
neta, con cittadinanza 
italiana o no, con almeno 
65 anni di età e almeno 
30 anni di emigrazione 
complessivamente, che 
hanno onorato il nome 
del Veneto nel mondo e 
che risiedano tuttora al
l'estero. 

Per chi ha fatto lavori 
debilitanti (da dimo
strarsi con documento di 
invalidità) il limite mini
mo di età viene ridotto a 
55 anni. 

Vi invitiamo pertanto 

a farci avere le segnala
zioni degli emigranti che 
hanno i requisiti richiesti 
per la concessione della 
benemerenza, sarà no
stra cura trasmetterli 
alla Regione. 

Molti cordiali saluti." 

Fin qui dunque la let
tera ricevuta da Belluno 
e diretta ai presidenti 
delle Famiglie Bellunesi 
nel mondo. La quale let-

:~~]IIm;~~l~tl~~!~tttJ~i[[jfli~In~Ij~11Jf:~t~t:~~lill: 

Denise Peruzzet e Serafino 
Conte si sono uniti in matri
monio il 4 maggio 1985 a 
Neuchiitel (CH). Con l'occa
sione inviano tanti saluti a 
parenti ed amici sparsi nel 
mondo. Un particolare augu
rio dalla sorella che abita a 
Ginevra. 

PROGETTAZIONE EDILE E DIREZIONE LAVORI 

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

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

tera mi lascia un po' stu
pito e chissà, forse anche 
deluso. 

Mi delude in quanto in 
essa si viene ad appren
dere che sono stati impo
sti dei limiti di età (65 
anni) di cui nella legge 
veneta non se ne faceva 
alcun cenno. Non basta! 
Nella suddetta legge non 
si parlava neanche di ob
bligo di residenza all'e
stero, dopo aver espiato i 
30 anni di "ergastolo"! 

Non certo per spirito 
polemico, ma per un sen
timento di comprensione 
e affetto per i nostri emi
granti, desidero anzitutto 
riportare l'articolo 25 
della suddetta legge, la 
quale dice, con una chia
rezza e semplicità ammi
revole: 

"La Giunta regionale, 
sentito il Comitato diret
tivo della Consulta, con
ferisce ogni anno un di
ploma di benemerenza 
agli emigranti veneti che 
hanno onorato il nome 
del Veneto nel mondo 
per un periodo di emigra
zione non inferiore a 30 
anni complessivamente. 

Perché mai non si po
teva attuarla senza ingar
bugliarla e "amareggiar
la" con codicilli e condi
zioni restrittive? Ci si era 
forse accorti di ricom
pensare troppo profuma
tamente l'emigrante? Vi 
erano forse troppe do
mande, troppi "pezzi di 
carta" da stampare? 

Convinto di interpre
tare i sentimenti dei col
leghi emigranti - quelli 
che non hanno voce - do
mando quindi alla Regio
ne: 

Per quale motivo al
l'articolo n. 1 della legge 
avete scritto "La Regio
ne Veneto opera per ri
muovere le cause del
l'emigrazione ... "? Non vi 
sembra che suggerendo, 
poi, all'emigrante di con
tinuare a rimanere all'e
stero anche oltre la data 
di pensionamento (65 
anni di età) al fine di ot
teQere il prezioso diplo
ma della Regione, gli si 
imponga praticamente di 
restarsene emigrante 
sino alla morte? 

Altro che rimuovere le 
cause dell'emigrazione, 
qui l'emigrazione la si 
vuoi far diventare peren
ne! 

Cara Regione, mi 
sembra che tu sia caduta 
in contraddizione con i 
tuoi principi. Deve esser
si trattato di una svista, 
vero? La si corregga, 
dunque! 

Giordano Precali - Presidente 

MONTEVIDEO 

Attività del Comitato per l'Emigrazion.e 
Concorde a quanto fissa

to nel momento della sua 
formazione, questo Comi
tato informa la Collettività, 
che la corrispondente Com
missione d'Assistenza so
ciale, nel trimestre Aprile
Maggio-Giugno 1985 ha 
compiuto e contribuito ai 
seguenti programmi assi
stenziali. 

l) Consegna tuniche, 
scarpe ed utili scolari a 151 
bambini dai 6 ai 13 anni di 
Montevideo, Las Piedras, 
Rocha e Colonia. 

2) Assistenza medica at
traverso OMA a 475 perso
ne. 

3) Assistenza domiciliare 
per mezzo della visitatrice 
sociale contrattata dal Co
mitato in 60 casi. 

4) Assistenza totale con 
internato in casa geriatrica 
a 4 casi. 

5) Contribuzione per lo 
studio ed internato a due ra
gazze in un Istituto di Melo 
per una somma di N$ 
20.000. 

6) Organizzate due gior
nate pranzo per gli anziani 
ricoverati, con diStribuzio
ne di pacchi viveri effettua
ta con la attiva collabora-

Come previsto nel calen
dario delle nostre attività, il 
16 giugno scorso, si è svolta 
la gita alle terre del Colleo
ni in quel di Bergamo. An
che questa volta, guida im
pareggiabile, il Prof. Pia
na che come sempre ha 
attirato l'attenzione dei par
tecipanti con la sua profon
da conoscenza storico-arti
stica. 

Prima tappa il castello di 

MONTEVIDEO - Il Consultore Regionale Veneto Franco Rossi
gnol ha organizzato una grande manifestazione per gli Emi
granti Veneti per consegnare, alla presenza del Console Italia
no Prof. Ennio Colaneoro, i primi diplomi agli Emigranti anziani 
concessi dalla Regione. 
Peccato non si sia ancora proweduto a stampare anche il 
distintivo o medaglia più volte promessa a Venezia. 

zione della Associazione 
Abruzzese. Nei prossimi 
giorni sta in studio la realiz
zazione di un pomerig~io 
invernale ed un altro estivo 
con programmi di burattini, 
merenda e divertimenti per 
i bambini della collettività. 

Quello che nel comuni
cato pare essere uno scarno 

TORINO 

Malpaga, nella pianura ber
gamasca, sede estiva co
struita dal Colleoni nel XV 
sec., che abbiamo minuzio
samente visitato prima di 
raggiungere Bergamo Alta, 
dove abbiamo sostato fino 
al pomeriggio. Grazie al 
Prof. Piana. Non c'è sfuggi
to alcun monumento: dalla 
chiesa di S. Maria Maggio
re alla Cappella del Colleo
ni, del Duomo al Palazzo 
della Regione, passando poi 

conteggio di numeri, impli
ca nella realtà, un intenso 
movimento di persone vo
lontarie ed anonime, il cui 
solo fine è l'esercizio del
l'altruismo per il benessere 
di quelli che in questo mo
mento soffrono difficoltà 
economiche e morali. Per 
tutti il nostro grazie. 

lungo le bellissime mura 
Venete ancora molto bene 
conservate. 

Lasciata la Città, attra
verso la Val Brembana e la 
Val Simione, abbiamo visi
tato la Chiese di S. Bartolo
meo Almenno, un gioiello 
del IX sec. e infine una del
le più antiche Chiesa della 
Lombardia, la Madonna 
del Castello, fondata dalla 
Regina Teodolinda 

. 
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IN SOGGIORNO A CAORLE 

Numeroso anche quest'anno il gruppo di soci della Famiglia Bellunese di Liegi che hanno 
partecipato al soggiorno organizzato dall' A.E.B. a Caorle per un periodo di sole e mare presso 
la Colonia del Comune di Belluno e della Magnifica Comunità del Cadore.Si sono aggiunti 
quest'anno soci provenienti dalla Svizzera ed un gruppo di giovani dalla Francia. Assieme hanno 
f raternizzato rendendo il soggiorno veramente piacevole e familiare. 

...d 
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E' ormai una splendida realtà 
il villaggio 50S di Roma 

Presidente dell'iniziativa 
romana, promotore e trasci
natore è Giuseppe Vecellio, 
cadorino, CavalIere del La
voro che gli amici Bellunesi 
ben conoscono per i suoi 
meriti imprenditoriali e per 
essere anche il Presidente 
della Magnifica Comunità 
del Cadore. Per chi non co
nosce l'organizzazione SOS 
Kinderdof International 
Associazione Villaggi del 
Fanciullo, membro del
l'UNESCO, precisiamo 
che è una iniziativa benefi
ca, ormai diffusa in tutto il 
mondo che accoglie bambi
ni in stato di necessità e di 
abbandono: opera ormai 
dal 1949 allorché Herman 
Smeiner fondò a Imst, in 
Austria, il primo nucleo di 
abitazioni per dare ai bimbi 
abbandonati una casa, una 
famiglia, un affetto. Ora 
nel mondo i villaggi sono 
203 più circa 60 case collet
tive e vi si aggiunge l'inizia
tiva romana che sarà inau
gurata tra breve. 

L'organizzazione è un'o
pera sociale che vive sull'i
niziativa di privati e fonda
ta sul volontariato; non ha 
carattere politico nè religio
so ma, per statuto, è legata 
al più ngoroso rispetto delle 
tradizioni e della cultura 
popolare del paese dove sor
ge. 

Impegno primario dei 
villaggi SOS è la responsa
bilità morale nei confronti 
dei minori loro affidati ed il 
fondamento educativo che 
muove l'opera si basa in
nanzitutto su un tipo di assi
stenza strutturata in modo 
di inserire l'orfano in un 
contesto sociale ben equili
brato e nel far si che questi 
possa trovare all'interno del 
villaggio, oltre che un rifu
gio, una protezione, una 
sana convivenza come, ap
punto, una famiglia non a 
torto considerata nel ruolo 
importante ed insostituibile 

dell'equilibrio educativo 
del fanciullo. 

In questo senso le case 
che compongono il villaggio 
sono un tipo di abitazione il 
più aderente possibile al 
modello familiare: una casa 
in cui ogni vano abbia un 
suo significato e nel quale il 
bimbo trovi un posto a tavo
la, un suo letto, un angolo 
dove giocare o studiare, il 
tutto accentrato attorno ad 
un soggiorno ove si conce tra 
la vita della famiglia; alla 
madre, una donna che si 
prende cura di un piccolo 

gruppo di minori fino alla 
loro autosufficienza, è affi
dato il compito di assistere i 
bambini di età e di sesso di
verso ,- amministrare in 
modo autonomo il bilancio 
dell'abitazione di cui è re
sponsabile; è aiutata nell'in
combenza dal coordinatore 
del villaggio che impersona 
la figura maschile della Co
munità. 

Con la sicurezza di una 
presenza femminile che 
vive con i fanciulli e che ga
rantisce l'amore e l'appog
gio necessario, si forma cosÌ 
un vero nucleo familiare in
serito nella realtà del villag
gio ed, in proiezione, nella 
realtà sociale della vita, del
la scuola, della chiesa, della 

città perché i bambim sono 
tenuti a frequentare le isti
tuzioni pubbliche. 

A questi principi si ispira 
anche il villaggio SOS di 
Roma, costituito come So
cietà -Cooperativa r.l.; è 
nato come iniziativa e pro
getto 15 anni fa : l'iter è sta
to lungo per la incompren
sione dei burocrati e la diffi
coltà di reperire contributi 
(l'intervento costa circa 2 
miliardi) ma ora è presso
ché ultimato. Sorge in peri
feria in prossimità del 
Grande Raccordo anulare 

di Roma in un bel terreno 
alberato, attrezzato con 
spazi per giochi, una piaz
zetta in miniatura, un edifi
cio soeiale, la casa del coor
dinatore, il tutto armoniosa
mente articolato in volumi 
architettonici ad un piano 
accorpati gradevolmente. 

Giuseppe Vecellio ed i 
suoi collaboratori ne sono 
giustamente orgogliosi, ma 
non' intendono fermarsi qui: 
si propongono infatti di pro
muovere altra iniziativa fi
lantropica consimile e for
se, non è lontano il giorno 
che sentiremo parlare di un 
villaggio SOS fra le nostre 
valli. 

A cura della Famiglia 
Pia~e di Roma 

Toni Slavina 
Toni Slavina, l'era 
an gran campion 
pecà che lora 
no fusse la television. 

Da do tole su misura 
a forza de raspar 
l'avea fat an per de sci 
etel Visentin l' andéa a 
sciar. 

Pa rachete doi frasche 
ciolte su a San Maman, 
par no esser tut mael 
al se cioléa drio al can. 

E, parlando col so can 
col fia gros al caminéa, 
no ghe n'era «sciovia» 
sol la passion lo portéa. 

Co in zima al rivéa 
al tiréa an òc al fià 
al magnéa calcosseta 
là, al fret, da desperà. 

A! se postéa i sci 
co le stringhe de coran 
allighèa, pa no spacarla, 
la fiascheta al so can. 

Po' al partia da la zima., 
imbrocando la Faverghera, 
al paréa na slavina: 
Pistaaa ... che vae par tera. 

A! can, sempre da drio, 
davanti a lu nessun, 
co pista al zighéa 
i lo sentia fin a Belun. 

A! rivéa pien de brosa, 
ma content in Nevegal, 
al se sentia, al conta, 
content come an gal. 

Toni Slavina 
- Re del bianc, 
i ghe diséa; «te se mat» 
sta zent no la capia 
co sta passion l'era nat. 

Qualche olta, 
ghe tochéa, 
co in fondo l'era rivà, 
tornar a ciorse an sci 
che l se avéa stacà. 

Partì che l'era. dingio!, 
questa la so question: 
se no l catéa al pian 
de fermarse non l'era bòn. 

Ades, l'e vecio, novanta 
al ghe n'à Toni Slavina, 
co folisca tut intorno 
al vorie tornar in zima. 

LUIGINA TAVI 
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La Famiglia Bellunesi e Feltri
ni di PARIGI si congratula con 
i signori DE BONI VIRGINIA E 
MARIO per aver raggiunto e 
festeggiato il bel traguardo di 
55 anni di matrimonio. Nativi 
di Cellarda. emigrati in Fran
cia da tanti anni. sono attivi 
collaboratori della Famiglia; 
sono qui ritratti felici nel loro 
giardino fiorito dove coltiva
no pure con amore le stelle 
alpine. Auguri da tutti per 
lunghi anni ancoralfl 
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PARIGI - Ben riuscita la nostra gita del 16 giugno. la comitiva 
ha molto apprezzato questa giornata istruttiva in un clima 
riposante e familiare. 
Ecco il gruppo di partecipanti: 
1° davanti alla Cattedrale di Sulis 
2° al momento dell'aperitivo nei boschi 
3° all'uscita dal castello di Montgobert dove ha consumato un 
piccolo "gutes". 

:j :~:j:~:~:;;~~t~~;~~;;~;;~~~;~;@t~;!;~;Rm~;~~;~~~~;j~~~~rjm~ji~~~~j~!~ttttmtt~~tIttm~~t:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~{:~:~~:~: ~~:~:~:~:~t:~~:~.:. ::::::.: :··· .: '. . . 

================== ..... .. :. ........... . · .... ..... .. · . . .... . :... :.. :..:. . 
: : •.. : :..... : ~. .: 
:.... : e:: .. : •••.••• · .. . ..... . . .... . .... : : r.. : : ~: r.. ..e: : ~ :. • •• : :: ... : : ... :. :: ..... : : ... :.~ : 
...... : : •• .: : •••• :: : : : •••• : ••••••••• D 
C'è festa in famiglia D 
La Cassa di Risparmio è con Voi. D . D 
AI dono del libretto a risparmio e del poster DD 
la Cassa di Risparm;o di Verona Vicenza e Belluno 
aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta D 
della Guida pratica alla salute del bambino> un manuale D 
scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 
Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura D 
della Clinica Pediatri ca dell 'Università di Verona. D 
Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, D 
basterà presentare alla propria agenzia un certificato D 
di residenza a nome del neonato. D 

~~ ~ 
DI RISFMMO D 
DlVEPDNA D 
VICENZA D 
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MILANO ........... . 

Visita a Belluno e dintorni 

I ricordi delle precedenti 
escursioni effettuate in ter
ra bellunese sono ridiventa
ti realtà anche quest'anno; 
lo scorso 1 e 2 giugno infatti 
la Famiglia Bellunese di 
Milano ha riproposto una 
gita che ha permesso ad un 
folto gruppo di soci di respi
rare aria di casa. Arrivati 
con il solito treno speciale a 
Belluno ed accolti dal ben
venuto dato dagli onnipre
senti Bertoldin e De Fanti 
dell'A.E.B. , troviamo una 
sorpresa: una troupe di una 
televisione locale raccoglie 
impressioni e commenti dei 
partecipanti per un servizio 
speciale messo in onda im
mediatamente, cronista 
perfetto il Vice-Presidente 
della Famiglia di Milano 
l'ottimo Feltrin. 

Poi via di corsa al "Ghi
ro" su al Nevegal, dove da
vanti a piatti tipici e ad uno 
spettacolo panoramico ec
cezionale, spirito e corpo 
vengono sanati. 

Nel pomeriggio una nuo
va esperienza: la visita alla 
centrale di Soverzene dove, 
accompagnati dai tecnici 
ENEL, possiamo vedere e 
capire qualcosa di quel la
voro che giorno e notte inin
terrottamente ci permette 
di avere a disposizIOne quel 
grande e indispensabile 
bene che è l'energia elettri
ca. 

La visita alla diga del Va
jont, il rientro a Belluno e 
l'ottimo pranzo di gala "Al 
Borgo" concludono una 
giornata favolosa sotto ogni 
profilo. 

La domenica si presenta 
con il bel tempo che ha la
sciato il posto al freddo ed 
alla foschia; la partenza del 
nostro treno avviene quasi 
in sordina; il distacco e l'i
dea del rientro verso casa 
probabilmente bagna il viso 
di qualcuno, ma ben presto 
torna l'allegria. 

In stazione di Busche gli 
amici del luogo hanno pre
parato pane, formaggIO e 
latte ... e naturalmente vino 
quale prima colazione; una 
sosta che ci permette di ri
tornare allegri e pronti ad 
aggredire quanto appronta
to tanto da non lasciare che 
briciole. 

Un omaggio floreale of
ferto a tutte le signore con
clude la fermata; si prose
gue, Feltre, Quero, Alano
Fener dove con i pullamn ci 

trasferiamo in una serie di 
visite a sfondo enologico: la 
cantina Canei a Col S. 
Martino, pranzo rustico a . 
base di pane, salame, for
maggio e vino al museo del 
Vino di Susegana, il caffè, a 
Guia, le cantine Varaschin 
a S. Pietro di Barbozza e 
poi ... la sorpresa finale or
ganizzata dai bravissimi 
Franca e Bruno Callegaro 
da lungo tempo popolarissi
mi animatOrI della Fami
glia di Milano. 

A casa di loro parenti in
fatti ci aspetta uno spuntino 
a base ai "pane porchetta e 
vin bon". 

Anche qui in poco tem
po, e nonostante quanto 
mangiato e bevuto in prece
denza, vengono divorate 
porchetta e bottiglie in 
quantità inimmaginabile. 

Mai addio alla terra ve
neta poteva avvenire in ma
niera migliore e mai sorpre
sa è stata così apprezzata 
come quella preparataci in 
casa Callegaro. 

Da Fener è quanto mai 
terribile riprendere il treno, 
l'allegria generale fa ritar
dare la partenza e permette 
ancora una volta a Franca e 

Bruno di mostrarci la loro'" 
generosità arrivando con un' 
canestro pieno di bottiglie, 
di Prosecco da gustare du
rante il ritorno insieme ai 
cestini viaggio confezionati 
appositamente da "Cesare" 
a Belluno. 

Con un doppio concerto 
per tromba bitonale e fi
schio di treno lasciamo Fe
ner ma a Cornuda, tanto 
per non smentirci, si carica 
una damigiana di Bianco ... 

A Milano si arriva solo 
con lO minuti di ritardo gra
zie al solido mestiere della 
coppia di macchinisti (un 
veneto e un lombardo); il 
tempo per un abbraccio ed 
una stretta di mano e poi 
via a casa a pensare qualco
sa per la prossima gita della 
Famiglia Bellunese di Mila
no. 

Un sentito ringraziamen
to a tutti i 70 partecipanti e 
a quanti hanno lavorato e 
contribuito per la migliore 
riuscita della manifestazio
ne in parti colar modo a 
Franca e Bruno Callegaro, 
all'A.E.B., ed alle Direzioni 
Compartimentali di Vene
zia dell'ENEL e delle P.S. 
per la piena disponibilità of
fertaci. 

FAMIGLIE 

LAMESTAION 
Me gnien in testa na fantasia 
de scriver anca mi na poesia, 

Son drio tornar lasù a Mel 
che par mi lè al paese pì bel. 

Stae te na ca seta col so cortivo 
proprio visin al campo sportivo, 

Dala finestra te le iornade bele 
vede parfin al Castel de Zumele, 

Da drio vede quasi tut al Piave, 
sente col busna e col va soave. 

Vede par tut e così lontan 
anca quando i fà i foghi a Briban. 

St'an ò deciso con Tano, me Fradel, 
de tornar par sempre lasù a Mel. 

Trentanove ani de emigraiion: 
saveù lè longa sta staion. 

Prima che sia son 'ndata in Convitto, 
Oh, là si che l'era an bel sito! 

Ne rincurea doi brave Suore, 
Pensé: le era da Belun anca lore: 

una de Villa, l'altra da Faen 
e le ne olea tute doi an gran ben, 

Zentoventi tose dovene e bele: 
ghe ò olest ben a tute come sorele, 

Ghe n'era da Belun, Sondrio, 
Treviso e Trentine 
tute dovene e sbaraiine. 

Nove anni a Uster, sette Aathal, 
vintitré a Nanikon, 
sempre par via de guadagnar 
al bocòn, 

No ste a darme del a cretina 
se sempre no ò fat polito la rima. 

Ades voria col me cor giocondo 
Saludar tuti i Bellunesi nel Mondo: 

quei che i se guadagna al pan col sudor 
e quei che studia facendose onor: 

saludar i Svizzeri e anca i Italiani: 
con loro ò pasà tuti sti ani. 

Son un'alegra e tant pizoleta 
e da par tut i me ciama Antonieta, 

* 
«Le quèrte» 

Le giust daidà 
chi ngramolai dal fret, 
le giust di là 
par ghe slongà n' panet. 

Bisogna fa le robe 
en cin con cura 
zercà che le sie 
tute de misura. 

La quèrta la sie calda, 
la sie bona; 
la sie po giust al vers 
pa na persona. 

Nò màsa granda 
chi stae sot en doi 
senò de quèrte 
reston senza noi. 

LUCIANO GIRARDI 
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MONS· 4 GENERAZIONI DI EMIGRANTI 

Del Monego Giovanni, nato a La Valle Agordina il 26/1/1917 
qui ripreso con il figlio Silvio, classe 1937, il nipote Enrico, 
nato nel 1960, il nipotino Gregory nato il 2/7 /1984. 
Il Signor Del Monego ha fatto la guerra 1940 - 45 nel r Reggi
mento Alpini, combattendo in Albania, Grecia e Jugoslavia, 
emigrato in Belgio dal 1948, ha lavorato nelle Miniere di Car
bone fino al pensionamento per invalidità. Vive con la moglie 
Vinz Avelina a Hautrage presso Mons, dove è molto conosciu
to e stimato, è un assiduo lettore di Bellunesi nel Mondo ed è 
Membro della Famiglia di Mons. Vivono tutti in Belgio. 

Mazzucco Lionello e De Biasi Carolina festeggiano il17 giugno 
il ·35° anniversario di matrimonio. I figli Mazzucco Violetta e 
Sacchet Salvino festeggiano pure 13 anni di matrimonio lo 
stesso giorno. Figlia, genero e nipoti fanno loro i migliori augu
ri. 

Incontro d'eccezione, nella sede centrale della Associazione 
Emigranti Bellunesi. Charles DE FANTI, originario di Villa di 
Dont, nello zoldano, da dove, circa un secolo fa, sono partiti 
gli avi, sulla via dell'emigrazione, torna in Italia e arriva nella 
nostra, sempre magnifica verde valle, alla ricerca appassiona
ta delle sue radici. Non gli è difficile ricostruire l'albero genea
logico, e lassù, in Zoldo, ad opera anche del sempre solerte e 
disponibile "Don Faelo", De Rocco, le ricerche del parente 
americano, hanno esito, prendono forma e danno tanta soddi
sfazione a Charles che si sente ancora tanto ed intimamente 
bellunese. Ottimi gli scambi affettivi, tanti e sinceri, gli impe
gni di relazioni, con scambi di visite, in occasione dei prossimi 
viaggi A.E.B. Qui, nella foto e prima di effettuare una visita 
alla città di Belluno, i due De Fanti, Renato e Charles, latori 
entrambi di un entusiasta saluto a tutti i membri del casato, 
nello zoldano, in Italia e nel mondo. 

VENDESI 
GELATERIA A FINE STAGIONE 

. AMBIENTE FAMILIARE 
, Telefonare 0049-0214-5~256 
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TORONTO LEGEMELE 
Doi pupete le naseste 

«Pic-nic sociale" della Famiglia 
te na stanza tutta bianca 
che de grazia l'era buio 
altrimenti no lo so. 

Anche quest'anno con 
l'arrivo dell'estate è arriva
to pure il tempo per il con
sueto "Pic-Nic Sociale" 
della Famiglia Bellunese di 
Toronto il quale si è svolto il 
7 luglio 1985 al Fogolars 
Country Club. Anche se il 
clima Canadese lasciava 
desiderare, numerosa la 
partecipazione dei Bellune
si i quali non di sicuro si la-

sciano scappare l'occasione 
di ritrovarsI a fare quattro 
chiacchiere ed un buon bic
chiere di vino insieme. 

Molti i giochi per i bam
bini, ed il famoso tiro della 
ciabatta per le signore il 
quale tutto si è svolto sotto 
la guida esperta e caparbia 
del nostro Segretario Tarci
sio De Cassano 

Non poteva di sicuro 
mancare l'ormai tradizio
nale gara di Bocce la quale 
ha attirato l'attenzione di 
tutti i presenti. 

Il tutto è terminato con 
l'estrazione dei numeri vin
centi della lotteria, la conse
gna del trofeo delle Bocce e 
premiazione del resto dei 
giochi. 

Pore mare quant laorar 
varda una e po' l'altra 
piande una e subito anca 
l'altra 
ma al visi n delle pupete 
destracarme le me fea. 

Doi gemele tanto precise 
che 
gnanca nostro pare noi ne 
conosea 
che quando che I ne olea al 
ciamea Malia o Melia una o 
l'altra se girà. 

Che disastri che despera
zion de tutti i colori se ghen 
fea, ma par dirvela giusta, 
in doi se le fea. 

Le pupete le creseste 
al destin le a separade 
ma quando che le se cata, 
ti Melia o Malia ti ricordito 
che bei dii che avon pasa. 

Sion vecete ma non tant 
sei bon Dio ne mantegnerà 
in pension se cataron e in 
riposo se meteron. 

Migrà 
Ogni staion 
ai semper po portà, 
en calche valch 
che dopo mè restà. 

La tos ciapada 
'n te na galaria, 
le gambe straze 
che no cen pì nia. 

El mal ai òs 
i muscoi 'ngrevai, 
en cin de feber 
che no pàsa mai. 

Lè stat na bòta 
che là è duta mal, 
e mè restà doi det 
via par San Gal. 

Le sole ròbe 
che ~h'ai remetù, 
se no co 'I rèst 
ai semper sturtà sÙ. 

Dù 'nte tacuìn 
enutile sfrazà, 
el font le luster 
nèt e svalivà. 

Amalia 

Girardi Luciano 
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MONTREAL - CANADA' 

TORONTO - I vincitori della gara di bocce (nella foto da sini
stra) Angelo Marsiglio 2° classificato, il Presidente della Fami
glia Nico Angaran, Frank Marsiglio 1° classificato e Luigi Sop
pelsa 3° classificato. 

Una benedizione che vale! 
Caro signor direttore, 

non può credere quanta 
gioia mi abbia procurato il 
suo giornale, quando ha 
pubblicato che il mio vesco
vo, quello di Belluno, veniva 
a trovarci a Montréal. Sono 
andata anch'io alla festa dei 
Bellunesi, prima alla bella 
messa nella chiesa di Pom
pei e poi nella sede dei Friu
lani per la cena. Ho notato 
la semplicità di Mons. Du
coli, affabile, pronto e di
sposto a parlare con tutti; 
ho visto tanti uomini bellu
nesi lavorare ed adattarsi a 
tutto, il bravo presidente 
Schiocchet ed il suo consi
glio girare a destra e a sini
stra della sala per metter a 
posto gli invitati. Ma 9,uan
ta brava gente c'è tra di noi! 
E i due signori venuti da 

Belluno ... che gentili! 
Ma quello che più mi ha 

impressionato è stata la ma
dnna del gonfalone, una 
giovane signorina. Mi sa 
dire il suo nome? Vorrei 
scriverle e ringraziarla per
ché penso che abbia preso 
in mano quel gonfalone a 
nome di tutti i giovani; il 
che significa che, morti noi, 
i nostri giovani prenderan
no il nostro posto. Voglio 
dire "brava" a quella signo
rina e se lei la conosce, la 
ringrazi a nome mio. 

Una bellunese 

La madrina che sorreg
geva il gonfalone era la si
gnorina Linda De Fanti -
278 Belanger St. - Mon
treal H2S - Canada. 

Nuova Famiglia Bellunese 
a Cordoba 

Si allarga il numero delle Comunità Bellunesi organizza
te nel mondo. Su iniziativa di P. Arcangel R. çassol, in 
Colonia Marina, città di S. Francisco di Cordoba (Argenti
na) si sono riuniti un ~ruppo di 40 Bellunesi emigrati o figli 
di emigrati per dar vita alla Famiglia Bellunese di Cordo
ba. , 

Mentre ci congratuliamo con P. Arcangel Cassol per il 
prezioso lavoro di reperimento e di unione dei Bellunesi 
colà emigrati ci auguriamo di poter un giorno far loro visi
ta. 

Pubblichiamo alcune foto dell'incontro avvenuto in oc
casione della costituzione della Famiglia. 

- ... .. . . _. . 

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

Le quote per il 1986 sono: 
Ordinario L. 15.000 

25.000 Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 
L. 50.000 
L. 100.000 
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n "mago" Torrini VENEZUELA 
CONQUISTA IL CAMPIONATO Famiglia Bell.se di Caracas 

MONDIALE GRANDI ILLUSIONI 

Il Bellunese Manlio Tur
rini noto ormai in tutto il 
mondo come il "mago Tur
rini", ha conquistato il titolo 
di cam}'ione del mondo nel
la sua' specialità", le grandi 
illusioni, cioè gli spettacolo
si effetti da palcoscenico 
che fanno rimanere tutti a 
bocca aperta. 

E.il 13 lu~io a Madrid 
sono rimasti a bocca aperta 
anche i maghi più famosi 
del mondo perché Turrini 
ha presentato al Congresso 
mondiale, che si svolge ogni 
3 anni, una sua stupefacen-

CHIARA BUTTIGNON 

1° premio assoluto 
al concorso nazionale 

"II libro ci rende 
fratelli in Europa" 
Bassano del Grappa: la 

giuria del concorso naziona
le "il libro ci rende fratelli 
in Europa" organizzato dal 
"gruppo di servizio per la 
letteratura giovanile" e dal
la città di Bassano del 
Grappa con il patrocinio de 
"il Gazzettino' ,ha termina
to il suo arduo lavoro. Rug
gero Y. Quintavalle, in qua
lità di Presidente e Pierdo
menico Bonomo, Sergio 
Guidolin, Maurizio D'Ago
stini, Orazio Parisotto, Lui
gi Tatto, Luigi Secco, Gio
vanni Meneghetti, membri 
della giuria, hanno espresso 
il loro verdetto unanime 
dopo aver selezionato 1438 
opere grafiche e 563 elabo-
rati scritti. . 

La cerimonia della pre
miazione è fissata per il 13 
ottobre prossimo a Bassano 
del Grappa a Palazzo Bona
gura. Negli stessi locali, dal 
13 al 27 ottobre, .saranno 

te novità che lo ha fatto vin
cere: la donna che si solleva 
in aria prima verticalmente 
e poi orizzontalmente in 
modo assolutamente in
comprensibile e contro ogni 
legge di gravità. 

I giudici, che erano ma
ghi esperti di varie nazioni 
del mondo, sono stati parti
colarmente severi nel giudi
care tutte le esibizioni. Gli 
artisti americani particolar
mente bravi nei giochi di 
"manipolazione" hanno 
avuto nei giapponesi avver
sari altrettanto bravi. Nella 
categoria "magia comica" 
ha vinto invece Angelico, 
un australiano (chiaramen
te anche lui figlio di emi
granti italiani). 

Appena rientrato Turrini 
è subito ripartito {ler Boston 
e Miami ed è gia stato in
gaggiato per spettacoli a 
Londra e Stoccarda e per 
l'anno prossimo un Con
gresso in Spagna ed uno in 
Olanda. 

Inoltre la televisione 
Giapponese, presente al 
Congresso mondiale di Ma
drid, gli ha subito fatto un 
contratto di esclusiva televi
siva per il Giappone. 

inoltre esposti i lavori dei 
vincitori e le opere merite
voli. 

Premio assoluto per i 
bozzetti a Chiara Butbgnon 
- classe II, C, liceo scientifi
co "Tiziano" di Belluno. 

Vivissime congratulazio
ni dalla grande "Famiglia 
degli Emigranti" da tutto il 
mondo. 

:~;~:~:~~rrff~~~Wt~~~~~~;rr~~tr~ttftr~~~rrrr~~rrr~~! 

GIULIANO 
DE ROCCO 

Noto Pittore di Canale 
d'Agordo ha allestito una 
mostra al "Nof Filò" di 
Cencenighe. Ha riscontrato 
un superlativo successo con 
le cento opere esposte. 

LUOANO PIANI 
Noto pittore e scultore ex 

emigrante ha aperto un 
nuovo studio con sala di 
esposizione a Masarè di Al
leghe. L'esposizione è per
manente con il più grande 
successo. 

E' ancora vivo l'eco del festoso incontro avvenuto (J.ual
che mese fa per festeggiare i figli dei bellunesi laureatisl nel 
1984. Per l'occasione abbiamo pubblicato cronaca e foto
grafie della manifestazione con le significative parole pro
nunciate dal Presidente della Famiglia Bellunese di Cara
cas Signor Aldo Bellot. Purtroppo non è apparsa la foto dei 
neo laureati. Scusandoci con I nostri amici venezuelani e 
rinnovando ai neo laureati le nostre felicitazioni ed auguri 
ve li presentiamo: 

Tomodo Roberto - ingegnere meccanico; D'lncau Loris -
Architetto; Chiesa Enrichetta - Scienze amministrative; 
D'lncau Jonny - Ingegnere civile; Zanin July - Architetto -
Piol Walter - Contaduria pubblica. 

t J~ ~ 
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NON SOLO GELATO 
PER I BELLUNESI IN GERMANIA 

Pforzheim è una cittadi
na di circa centomila abi
tanti, cresciuta quasi esclu
sivamente nel dopoguerra, 
è situata appena sopra 
Stoccarda, alle soglie della 
Foresta Nera la mitica 
Scwartzwald e nelle vici
nanze abbondano le "Bad" 
le capitali tedesche delle 
cure termali. Perchè ve ne 
parliamo? Perchè in questa 
fetta di Germania, dove al
tissima è la percentuale de
gli emigranti italiani, i bel
lunesi con la loro gastrono
mia, pur facendo a 
gomitate con la concorren
za dei cuochi del Sud che 
hanno trovato nella pizza e 
nella fantasia la loro "galli
na dalle uova d'oro", stanno 
togliendo la palma culina
ria alle altre cucine italiane. 
La cucina bellunese allarga 
quindi il suo vocabolario e 
alla parola gelato (che ri
mane pur sempre l'emble
ma della nostra Provincia) 
se ne aggiungono molte al
tre. 

Validi e qualificati i ri
sto'tanti in cui si parla il no
stro dialetto: prima fra tutti 
"la Taverna". Il proprieta
rio assieme a Gino Surrani
to, è un bellunese di 26 
anni, Luca Rossi, che ha 
avuto la soddisfazone di ve
dere attribuire al suo locale 
le "tre stelle" e la fama di 
locale "in" della zona. An
che il fratello non è da 
meno, ha.infatti da poco ri
levato il ristorante "Vene
zia"; gli stessLtedeschi dico
no che la gente viene a man
giare fin qui da Stoccarda. 
A questi si aggiunge un~ 
nota catena di locali la "bei 
Francesco" (i proprietari 

sono di Mel) che alla faccia 
della crisi funziona eccome. 
Ci sono poi i fratelli De Min 
da Tisoi che usciti dalla ge
lateria hanno aperto un ri
storante il "Rialto" e strano 
a dirsi, stanno facendo con
correnza ai Pizzaioli napo
letani. Complimenti a tutti 
quindi di buon prosegui
mento nella speranza che in 
un prossimo futuro, accanto 
alle proposte culinarie pre
sentate, che sono (J.uelle 
classiche della cucina Italia
na, si possano assaggiare a 
Pforzheim i nostri piatti ti
pici bellunesi. Come si può 
mfatti rinunciare di fronte 
ad una bella fetta di "polen
ta e pastin o formai schiz?" 

Si è laureato Medico 
Chirurgo a pieni voti 

MARES MARZIO 

di Bolzano Bellunese, nipo
te di ex emigranti. Vivissi
me felicitazioni. 

Attilio Pellegrinon 

Rinnova 
la tua adesione 
versando 
la quota a 

((Bellunesi nel 
mondo». 

Vmcenzo Munaro 
a Chies d'Alpago 

Grosso successo di vi
sitatori ha riscosso la 
mostra antologica di pit
tura dell'artista bellune
se, nostro associato Vin
cenzo Munaro che si è 
tenuta a Lamosano di 
Chies d'Alpago durante 
il mese di agosto. 

La mostra, che ha ri
cordato i venti anni di 
attività artistica (1965-
1985) di Vincenzo Mu
naro è stato un omaggio 
che l'Azienda di Sog-

giorno dell'Alpago ed il 
Comitato Turistico di 
Chies hanno voluto de
dicare al proprio concit
tadino che, seppur gio
vane, ha già conseguito 
numerosi premi in varie 
località del Paese. 

Ricordiamo inoltre 
che Munaro ha frequen
tato il Liceo Artistico 
della Scuola dei maestri 
Pizzinato, Barbisan e 
Dalla Venezia oltre che 
dello scultore Messina. 

con noi viaggiare 
per conoscere 

è vivere 

l'organizzazione viaggi CUSINATO 

"conosce il mondo prima di proporlo" 
Informlzioni I prenotazioni prellO il voatro agente di viaggto o prellO: 

AEROMAR viaggi 
31100TAEVISO 
GllllriaMinil 
T~. 0422/sc.l295 
AnmIr·TIl~10196 

CUSINATO viaggi 
31100 TREVISO 
VllfIIomI1. 
T~. 04221sc.129115 ..... 1 

GIORGIONE viaggi 
31033 CASltLR1ANCO v. 
l'iwt '"""'"' 45 
T~. 0423/413101-493e011 

CUSINATO viaggi 
35013 CITTADELlA IPOI 
GoIoriI,*
T,I.C)C9I5912en 
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TURISMO E CULTURA 
O >'(OOLOMITI 

TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 
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ENTURISMO 

Edita una collana di otto volumetti 
per le Alte Vie delle Dolomiti n. 1 e n. 2 

Alta Via delle Dolomiti n. 1 

L'Ente Provinciale per il 
Turismo di Belluno, per 
corrispondere alle numer~ 
sissime richieste che per
vengono dall'Italia e dall'e
stero, e in particolare dai tu
risti tedeschi, ha 
recentemente provveduto 
alla ristampa degli opuscoli 
descrittivi delle Alte Vie 
delle Dolomiti n. 1 e n. 2. 

Con le "Alte vie" viene 
proposta una diversa for
mula di turismo alpino, ri
volta agli appassionati della 
montagna, che intendono 
effettuare escursioni a piedi 
nelle Dolomiti, con percorsi 
variati, più o meno lunghi, 
anche di più giorni, privi di 
eccessive difficoltà e colle
ganti una catena di rifugi, a 
quote abbastanza costanti, 
attraverso sentieri segnati e 
curati. 

rio abbastanza omogeneo, 
presentano caratteristiche 
di grande mutevolezza nel
la geologia, nel paesaggio, 

nel clima, nella nora e nella 
fauna. 

La nuova edizione, di ol
tre 40 mila copie, compren
de una collana di otto volu
metti, suddivisi nelle lingue 
italiana, tedesca, francese e 
inglese, per ciascuna delle 
Alte Vie delle Dolomiti n. 1 
(dal lago di Braies a Bellu
no) e n. 2 (da Bressanone a 
Feltre); ognuno di essi pre
senta in copertina una sug
gestiva immagine a colori 
dei vari percorsi. 

La stampa degli opuscoli 
è stata finanziata in buona 
parte con i fondi provenien
ti dall'indennità di carica 
del Presidente e del vice 
Presidente dell'E.P.T. (che 
vi hanno allo scopo rinun
ciato) ed altresì con l'appor
to della Banca Popolare di 
Novara, che ha sponsoriz
zato l'edizione in lingua ita
liana dell' Alta Via delle D~ 
lomiti n. 2. 

Le pubblicazioni sono in 
distribuzione gratuita: pos
sono essere richieste 
all'E.P.T. di Belluno (via R. 
Psaro, 21). 

Gli ambienti attraversati 
presentano una varietà di 
paesaggi e di forme che sol
tanto percorsi molto lunghi 
e zone differenti potrebbero 
offrire. Le Dolomiti infatti, 
pur costituendo un territ~ Alta Via delle Dolomiti n. 2 

CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

Possibilità per la costruzione 
di nuovi alloggi e negozi a Mas di Sedico 
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Avviata positivamente 
!'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 

. corso del 1985, la Coope
rativa sta programmando 
nuove realizzazioni per ul
teriori 16 alloggi al Mas di 
Sedico, grazie alla disponi
bilità di acquisizione di 
nuove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 
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Particolari agevolazioni 
sul finanziamento sono 
previste per gli emigranti 
ed ex emigranti. 

Stesse agevolazioni 
sono previste per l'acqui
sto e resturo di immobili 
adibiti ad attività artigiana
li commerciali e produtti
ve. La struttura dei nuovi 
alloggi singoli a schiera 

Corsi Scolastici 
per figli di emigranti 1985 

Sono terminati i corsi di 
sostegno per il recupero del
la lingua Italiana organizza
ti dall' Associazione Emi
granti Bellunesi per l'anno 
1985 e finanziati dalla Re
gione Veneto. 

Quest'anno i corsi al suo 
ottavo anno di costituzione 
sono stati n. 12 sparsi nella 
Provincia, in quelle zone 
che maggiormente sono sta
ti richiesti e vi hanno parte
cipato oltre 180 alunnI delle 
scuole dell'obbligo. 

Si tratta di corsi di inte
grazione, tenuti da docenti 
titolari di cattedra, che han
no assunto una particolare 
fisionomia, adeguandosi 
alla comprensione dei grup
pi, alle esigenze dei genitori 
ed alle aspettative degli 
utenti. E' infatti necessario 
considerare che il rientro 
dei minori è recente e che 

sovente trattasi di minori 
che non possono essere se
guiti dai genitori ancora al
l'estero. Occorre, quindi af
frontare particolari proble
mi di inserimento sociale e 
scolastico, come pure verifi
care, la qualità dell'appren
dimento di una nuova lin
gua, la lingua italiana, non
ché il grado di maturità e di 
socializzazione ra~giunto. 

'" 

r..=.- ::11 
' . .. 1 

.le =-" 

~ I '_ 

'" , r 

r'~'J ",- .\ ,"'-- ì' 

r -
O-l 

___ o I 

avrà una superficie utile di 
circa 96 mq. con trecame
re, cucina, salotto, doppi 
servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

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

"Patrizia è felice della nascita 
della sorellina Claudia il 20 di
cembre '84. Coglie l'occasio
ne per salutare i nonni e i pa
renti in Italia e in Guatemala, 
Venezuela, Francia e Svizze
ra. Lucio e Friné Paniz, Aarau 
(Svizzera)". 

Nuova edizione di «Dolomiti Neve» per l'inverno 1985/86 

Gli insegnantI devono 
quindi, nello svolgimento 
delle lezioni, continuare a 
creare occasioni per l'acqui
sizione di tecniche che miri
no al conseguimento, oltre 
che alla grammatica, di 
esperienze soggettive ed og
gettive, con particolare rife
rimento allo studio del
l'ambiente. Molto spazio 
viene dato, nelle lezioni o 
conversazioni occasionali e 
preordinate, di contenuto 
tanto razionale che emotivo 
e stando ai risultati conse
guiti, si può ben dire che i 
docenti designati dai Presi
di e Direttori, con il patroci
nio del Provveditorato agli 
studi di Belluno, abbiano 
raggiunto con soddisfazi~ 
ne di tutti, lo scopo prefisso. 

Viene data alle stampe in 
questi giorni la 5° edizione 
della pubblicazione a colori 
illustrativa dell'offerta in
vernale unitaria dell'intero 
comprensorio sciistico delle 
Dolomiti Bellunesi, deno
minata "Dolomiti Neve". 

L'iniziativa editoriale, 
curata come in passato, per 
il lato tecnico, dagli esperti 
dell'E.P.T. di Belluno, è sta
ta resa possibile dalla Cassa 
di Risparmio di Verona, Vi
cenza e Belluno, da tempo 
largamente presente in tutti 
i centri dolomitici bellunesi 
a sostegno dell'economia I~ 

cale comprese le iniziative 
di carattere turistico e spor
tivo. 

La pubblicazione, che 
viene stampata in 15.000 
esemplari, conserva sostan
zialmente l'impostazione di 
quella precedente, che tanti 
consensi ha riscosso presso 
il grande pubblico e le cate
gorie interessate, con l'ar
ricchimento però del
l'aspetto fotografico ed il 
necessario aggiornamento 
~ella parte tecni~o/descrit
tlva. Stampata In quattro 
lingue (italIano, tedesco, in
glese e francese), è comp~ 

sta di nove schede, in linea 
con la realizzazione dei 
nuovi ~randi comprensori 
sciistici che rendono p'iù al
lettante l'offerta per II turi
sta, e di una cartella conte
nitrice; vi sono riportate tut
te le .indicaZIOni sulla 
ricettività, le attrezzature 
sportive di svago, i disegni 
illustrativi - in o~ni località
degli impianti di risalita, pi
ste di discesa e per il fondo; 
essa offre altresì un'imma
gine suggestiva del fascine 
invernale, attraverso appro
priate fotografie a colon. 

L;iniziativa assunta in
tende assolvere alle esigen
ze di continuità del servizio 
pubblico, già affidato 
all'E.P.T., e dimostra come 
- malgrado le difficoltà del 
momento conseguenti alla 
nuova legislazione regiona
le nel settore - grazie alla 
sensibilità degli operatori 
economici ed alla volontà 
della struttura pubblica, 
possano essere evitati peri
colosi vuoti operativi, che 
potrebbero portare negati
ve conseguenze sull'intera 
economia provinciale. 

Un grazie quindi alla re
gione Veneto per questa n~ 
bile e proficua iniziativa, 
utile e gradita dai nostri 
emigranti. 

U. CREMA 

Sostieni 

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

Vincenzo De Zanche e Ange
la Bernardin rimpatriati dopo 
30 anni di emigrazione in 
'Svizzera hanno festeggiato il 
26 giugno 1986 i 60 anni di 
matrimonio a Mal di Sedico 
attorniati dai frgli e nipoti con 
gioia da parte di tutti. 
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VIAGGIO AGEVOLATOllN SUD AMERICA 
L' Associa~ione Emigranti Bellunesi ha definito il programma delle visite alle Comunità 

Bellunesi e Venete del Sud-America per il prossimo NOVEMBRE. La partenza è stata 
,fissata per il25 novembre con destinazione - Rio de Janeiro - San Paolo - Buenos Aires. 
La delegazione dell' A.E.B. avrà gli incontri con le collettività bellunesi in San Paolo nei 
giorni 30/11 e 1112, a Montevideo il 7/12 a Bueno Aires 1'8/12 - a San Carlo de 
Bariloche il 12/12 e a Mendoza il 15/12. 

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

La Presidenza 
della FUSIE dal 
.nuovo Direttore 
dell'Emigrazione 
Di Lorenzo 

Il Comitato di Presiden
za della FUSIE - Federa
zione unitaria della stampa 
italiana all'estero - è tornato 
a riunirsi lunedì 15 luglio, 
presieduto dal Vice Presi
dente Piero Carbone, per 
dar corso in termini operati
vi alle decisioni adottate dal 
Consiglio direttivo nella sua 
più recente sessione. 

In particolare, il Comita
to di Presidenza ha ulterior
mente definito il program
ma per il convegno conti
nentale di Toronto ed ha 
deciso di realizzare a no
vembre un convegno della 

stampa italiana in-America 
Latinu, ':'ui verrà associata 
la convocazione di una ses
sione del Consiglio diretti
vo, preparatoria del
l'Assemblea generale dei 
giornali aderenti. 

Ancora una volta l'atten
zione della Presidenza della 
FUSIE si è rivolta alla leg
ge 416/81 sull'editoria, 
prossima alla scadenza. 
Sono state ampiamente di
scusse ed approfondite le 
proposte che, al riguardo, 
verranno frossimamente il
lustrate a Governo, sia per 
quanto concerne l'aumento 
del contributo annuo riser
vato dalla legge alla stampa' 
italiana all'estero, sia per 
q~a.nto s.i ~iferisce ai criteri 
dI npartlZlone. 

Il Comitato di Presiden
za della FUSIE si è succes
sivamente incontrato alla 

Farnesina con il nuovo Di
rettore Generale dell'Emi
grazione e degli Affari So
ciali, ministro Giulio Cesa
re Lorenzo, cui ha 
illustrato, nel corso di un 
cordiale colloquio, le attivi
tà della Federazione e i 
prinèipali problemi dell'edi
toria italiana all'estero. 

Il Ministro Di Lorenzo 
ha espresso vivo apprezza
mento, assicurando che il 
Ministero degli Affari Este
ri continuerà a sostenere 
l'attività della FUSIE ed 
ogni iniziativa rivolta al po
tenziamento ed ulteriore 
diffusione della stampa ita
liana all'estero presente nei 
paesi di emigrazione. Al
l'incontro ha partecipato 
anche il direttore del
l'A.E.B. Patrizio De Mar
tin. 
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I coniugi Schena Luigi di Riva
monte Agordino e Luigia di 
Ren di Gosaldo, residenti a 
Zurigo, hanno celebrato il 21 
aprile 1985 i 25 anni di matri
monio. 
Ringraziano tutti. in partico
lare i figli Maurizio e Erica. 
che gli hanno regalato una 
settimana a Roma come da 
loro desiderio. una settimana 
a Roma. 

N.9 
SETTEMBRE 1985 

GIOCO N.9 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI 

l - Capoluogo veneto 
2 - Capoluogo toscano 
3 - Ciò che recinge 
4 - Sta per morire 
5 - Passargli accanto 
6 - Armatura del petto 

. 7 - La perla delle Dolomiti 

DIAGONALI 

A - Provincia veneta 
B - Provincia calaora 

A . .--.---.--y--.--.,..--r--. 

:\ \ \ \ \ I \ \ 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 

, ~ I I I I I I I I 
B 

INDOVINELLO 

Pian~e, fischia, urla e borbotta, sbatte, rompe e 
anche ti tocca; non ha bocca e pur parlotta, sa spaz
zare ma non è scopa, non lo vedi eppure c'è, sai tu 
allora dir cos'è? 

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. 


