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AIRE sì, AIRE no! 
AIRE sì, AIRE no! È un 

dilemma consueto ormai 
nella Provincia di Belluno. 
Molti, però, vogliono iscri
versi e non trovano un'ac
condiscendente riposta nel
l'Amministrazione comu
nale; altri, invero, sono 
dissuasi dal farlo; qualcuno 
nemmeno sa cos'è. 

L'AIRE è l'«Anagrafe 
Speciale degli Italiani resi
denti all'estero», istituita 
con circolare de12.1.1968 n. 
l, successivamente esplica
ta con nota n. 22 del 
21.2.1969: prevede una spe
ciale sezione dell'anagrafe 
nella quale collocare le 
schede degli emigranti che 
non dimorino più abitual
mente nel Comune di iscri
zione anagrafica; dall'AI
RE sono esclusi, perciò, c~ 
loro che emigrano solo 
temporaneamente, cioè per 
una stagione o per cause di 
limitata durata. 

Emigrazione stagionale 
non è, comunque, quell'e
migrazione perdurante per 
nove o dieci mesi, ovvero 
quella che prevede solo 
rientri «in famiglia» per le 
festività o per brevi vacanze 
estive, sia pure di anno in 
anno: questa è, al contrario, 
abituale dimora all'estero 
con conseguente diritto -
non obbligo, per il vero - di 
iscriversi all' AIRE. 

Certo che, di questi tem
pi, con i finanZIamenti ai 
Comuni elargiti in modo 
proporzionale alla popola
zione residente (esclusi gli 
iscritti all'AIRE, pertanto), 
non è facile trovare una ri
sposta sempre incoraggian
te: molti comuni della n~ 
stra provincia, per effetto 
delle iscrizioni all'AIRE, si 
spopolerebbero d'un colpo, 
come ha ribadito il Sindaco 
di Forno di Zoldo (intervi
sta a «Il Gazzettino» del 27 
novembre 1984), tanto che 
il Comune si declasserebbe, 
diminuirebbe l'entità dei fi
nanziamenti, minori sareb
bero i servizi a sostegno del
la popolazione. 

Che fare, allora? 
Semplice, almeno a par~ 

le: proporre e far approvare 
una legge che, riconoscendo 
il peso dell'emigrazione ed 
il suo alto contributo sociale 
ed economico (l'esempio di 
serio lavoro nel mondo, la 
disponibilità al sacrificio, le 
rimesse per miliardi e mi
liardi, tanto per non dilun
garci oltre), non faccia più 
temere agli amministratori 
comunali oculati di perdere 
finanziamenti e riconosci-
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menti per il proprio Comu
ne in conseguenza delle 
molte iscrizioni all'AIRE. 

Iscriversi infatti, convie
ne senz'altro: consente il 
mantenimento di tutti i di
ritti, compreso quello - fon
damentale - di considerarsi 
cittadino italiano; impone, 
anzi, il mantenimento del
l'iscrizione nelle liste elett~ 
rali, ma nel contempo faci-

lita la conoscenza del luogo 
di abituale dimora dell'emi
grante che così potrà rice
vere senza ostacoli i certifi
cati elettorali e le autorizza
zioni a votare (si pensi che 
nelle ultime elezioni euro
pee hanno votato solo 
1.30.000 emigranti su 
463.000 che figuravano nel
la lista degli elettori tra
smessa dal Ministero degli 

Universiadi 
• È iniziato il conto alla rovescia. 1116 si parte. 
• Belluno allo specchio del mondo. 

'lUtto è Ql'onto a Bellu
no, come a Feltre, Alleghe, 
Cortina d'Ampezzo, per 
ospitare i ~ochi della do
dicesima Universiade in
vernale, la grande gioiosa 
manifestazione sportiva 
che vede riuniti ad anni 
alterni, unitamente all'U
niversiade estiva, giovani 
atleti di tutti i continenti 
affratellati nel nome dello 
sport e della cultura. 

Sabato 16 febbraio alle 
14.30 inizierà, in piazza 

del Martiri di Belluno, il 
capoluogo dolomitico, la 
sfilata delle rappresen
tanze nazionali davanti 
alle massime autorità del
la FISU (Federazione In
ternazionale dello Sport 
Universitario), dei Comi
tati Sportivi Universitari 
di tutte le nazioni parteci
panti, ai rappresentanti 
del Governo, della provin
cia, del Comune dì Bellu
no e degli altri Comuni di-

(Cont. a pago 16) 

Interni agli Uffici Consola
ri e che per almeno 80.000 
emigranti sono mancate in
dicazioni precise sulla loro 
dimora). L'iscrizione al-
l'AIRE - sia chiaro - è vali
da per il rilascio della pa
tente di guida e per l'imma
tricolazione dell'autovettu
ra in Italia ed è 
indispensbile perché l'emi
grante possa usufruire di al
cuni benefici previsti da 
leggi statali o regionali per 
la categoria: si rifletta sulla 
riduzione delle tariffe elet
triche; sul ricevimento a d~ 
micilio delle cartoline elet
torali che danno diritto al 
viaggio gratuito in ferrovia, 
alle borse di studio per la 
frequenza di università ita
liane riservate agli italiani 
all'estero, ecc. 

Insomma: iscrizione al
l'AIRE sì, ma con giudizio; 
soprattutto; ecco un buon 
motivo di lavoro per i parla
mentari bellunesi - una m~ 
difica di legge che non pe
nalizzi i Comuni ad alto tas
so d'emigrazione e non privi 
gli emigranti del diritto di 
usufruire dei benefici con
nessi all'iscrizione all' AI
RE. 

ABBONDANTE, NEVICATA IN PROVINCIA 

Fino a metà gennaio eravamo preoccupati per la mancanza di neve sui campi da sci; ora la 
manna dal cielo è arrivata molto abbondante: oltre 60 cm. a Belluno e più di un metro a Feltre, 
mettendo subito in crisi le strade per il Cadore, Agordino e in particolar modo per Zoldo. 
Nella foto una bella immagine del viale 'della stazione ferroviaria di Belluno. (Foto Zanfron) 

Quale Autostrada? 

~ IOT 

LETIERA APERTA: 
• al Presidente della Giunta Regionale del Veneto 
• al Presidente della Società 

per l'Autostrada d'Alemagna 
• agli Onorevoli Parlamentari 

e Senatori della Provincia 
• all'Assessore ed ai Consiglieri Regionali Bellunesi 
• al Presidente della Provincia di Belluno. 

Nel marzo di tre anni fa i bellunesi nel mondo 
lessero la bella notizia: una legge prolungava 
l'autosttada da Vittorio Veneto a Longarone. 

A tre anni di distanza altre autostrade, auto
rizate con la stessa legge, sono costruite o in at
tuazione, ma la Ve:z,ezia Monaco è ancora ferma. 

La provincie di Belluno, Treviso e Vene
zia,spendendo molti milioni, hanno regalato al
l'ANAS il progetto esecutivo dell'autostrada 
perché i lavori in corso sul Fadalto ne realizzas
sero una corsia, ma pochi mesi fa a Roma si so
steneva che l'autostrada era ferma per le baruffe 
dei bellunesi. . 

Falsità grossolana, perché questa volta i bellu
nesi, di qualsiasi Comune e di qualsiasi partito, 
sono d'accordo ed hanno inserito il progetto nel
le previsioni urbanistiche. 

È venuta allora un'altra giustificazione: si 
stava studiando un nuovo tracciato più breve, 
più veloce da fare, forse meno costoso anche se 
lasciava perdere la galleria del Fadalto costruita 
dall'ANAS. 

Un miracoloso, incredibile uovo di Colombo 
che doveva venir illustrato ed approvato lo scor
so dicembre. 

Ma dicembre è passato invano e intanto gli 
amici dell'autostrada Rovigo- Vicenza-Trento 
hanno chiesto alla Regione di lasciar perdere la 
Venezia-Monaco in favore della P/RUBI. 

Nel bellunese cresce l'impressione, anzi il ti
more, che ancora una volta si tenti di portar via i 
finanziamenti per spenderli dove gli elettori 
contano di più. 

Tenuto conto di quanto esposto pubblichiamo 
questa lettera aperta su «Bellunesi nel mondo», 
grati alla S/V se potrà farci avere per il 20 feb
braio p.V. Sue indicazioni sull'argomento, per 
farle conoscere ai lettori preoccupati e desiderosi 
di informazioni. 

La redazione del giornale ringrazia fin da ora. 
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Operativa la legge regionale 
di incentivazione 
per le st rutture turistiche 

Con la firma della con
venzione fra la Regione e 
quindici Istituti di Credito 
operanti nel Veneto, è dive
nuta operativa la legge re
gionale n. 12 del 12 marzo 
scorso, che concede contri
buti in conto interessi a enti, 
associazioni ed imprendito
ri privati per iniziative volte 
al miglioramento ed all'ac
crescimento delle strutture 
turistico-ricettive, nell'am
bito regionale. 

In base a tale legge, la 
Regione interviene con con
tributi decennali in conto 
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- attrezzature mobili de
stinate all'attività turistica 
o al soddisfacimento di ri
chieste turistico-sportive. 

Le domande p'er l'am
missione ai benefici della 
L.R. n, 12 vanno presentate 
in duplice copia (per il 1985 
è stabilito il termine del 31 
marzo): una direttamente 
alla Giunta Regionale del 
Veneto, e l'altra all'Istituto 
di Credito o Banca prescel
ta. 

Gli Istituti di Credito che 
hanno sottoscritto la con
venzione con la Regione ed 
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operano in provincia di Bel
luno, ai cui sportelli gli ope
ratori possono rivolgersi per 
ogni informazione e per l'i
struttoria della pratica 
sono: 

- il Mediocredito delle 
Venezie, attraverso i nume
rosi sportelli della Casa di 
Risparmio di Verona, Vi
cenza e Belluno e della Ban
ca Cattolica del Veneto 
(Istituti partecipanti), non
chè della Banca del Friuli 
(Istituto convenzionato); 

\'Istituto di Credito Fon
diario delle Venezie (pre
sente in provincia tramite 
gli sportelli della Cassa di 
Risparmio); 

- la Banca di Trento e 
Bolzano (con filiale a Corti
na d'Ampezzo); 

- l'Itituto di Credito Edi
lizio e la Centrobanca, at
traverso gli sportelli della 
Banca Popolare di Novara, 
con filiali a Belluno e Fel
tre; 

- la Banca Nazionale del 
Lavoro, presente con uno 
sportello a Belluno. 

L'Ente Prov.inciale per il 
Turismo di Belluno è co
munque a ç1isposizione per 
'ulteriori informazioni. 

.... p. ,. 

interessi (che per il 1984 
sono stati fissati da otto a 
dieci punti del tasso di inte
resse per le zone montane) 
sui mutui che gli operatori 
contrarranno con gli Istituti 
di credito convenzionati: 
l'importo del mutuo conces
so alle condizioni agevolate 
non può superare il settanta 
per cento della spesa ritenu
ta ammissibile, e per un im
porto massimo di 500 milio
ni. 

Dall'E.P.T. di Belluno: 
il seguente comunicato: 

Le iniziative 
ammissibili riguardano: 

- restauro, ristrutturazio
ne, costruzione di alberghi 
(esclusi quelli classificati di 
lusso), pensioni, locande, 
aziende delle ristorazione 
(escluse quelle di lusso), vil
laggi turistici, ostelli per la 
gioventù, complessi ricetti
vi all'aperto, case per ferie, 
rifugi e bivacchi alpini, e 
ogni altro impianto relativo 
al turismo sociale o,giovani
le (è compreso anche l'ac
quisto dell 'arredamento); 

- opere, impianti e servizi 
complementari all'attività 
turistica e restauro, o acqui
sto delle pertinenze, com
presi gli arredamenti; 

L'Ente Provinciale per il 
Turismo di Belluno ha rile
vato con soddisfazione le 
tempestive dettagliate noti
zie diffuse dalla Radiotele
visione di Stato relativa
mente alla precipitazioni 
nevose che hanno precedu
to il Natale, ma ha tuttavia 
raccolto crescenti diffuse 
giustificate rimostranze 
perchè dette informazioni 
hanno riguardato il Trenti
no Alto Adige ed il Friuli 
Venezia Giulia dimentican
do costantemente, come 
purtroppo avviene frequen
temente, le Dolomiti Vene
te, che pur costituiscono 
parte fondamentale delle 
Dolomiti, certamente non 
meno italiane di quelle Al
toatesine. 

Ciò è probabilmente con
seguenza della qualificata 
presenza delle sedi RAI-TV 
di Trento e di Bolzano, con 
le quali il Veneto e la pro
vincia di Belluno non posso
no competere mancando 
del privilegio sia di regione 
a statuto speciale che di 
provincia autonoma. 

Viene tuttavia rimarcata 
la necessità che l'ente radio
fonico di Stato, nella diffu
sione delle notizie riguar
danti il turismo sia estivo 
che invernale delle Alpi, ri
cordi non solò le Regioni a 
statuto speciale, ma anche 
le splendide località, méta 
di qualificato massiccio tu-

rismo, della montagna ve
neta, 9uali Cortina, Sappa
da, Mlsurina, il Cadore, lo 
Zoldano e l'Agordino con il 
Civetta e la Marmolada, 
Arabba, Falcade, il Neve
gal, ecc. 

Per facilitare questa cor
retta informazione l'E.P.T. 
di Belluno è a disposizione, 

lieto di fornire telefonica
m6l1te o via telex ogni ag
giornata notizia. 

Si ringrazia fin d'ora , 
nella fiducia di un cortese 
positivo seguito. 

IL PRESIDENTE 
Dott. Ing. Vincenzo 

Barcelloni Corte 
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Comunicato 
del Parroco di Arten 

Preparazione 
AI Consiglio di gennaio 

alle feste decennali 
della Madonna del Voto 
(8 settembre 1985) 

• «Bellunesi nel mondo»: 
considerazioni e proposte. 

• Nominato il Comitato di Redazione. 

Mancano ancora molti 
mesi alla grande solennità 
che dal 1855 si ripete ogni 
dieci anni. Per fare in 
modo, però, che ad essa cia
scuno (anche chi è lontano) 
si prepari con comodo e con 
quell'entusiasmo che la tra
dizione vuole, nel decorso 
mese di dicembre si sono 
riuniti i rappresentanti del
le singole contrade e insie
me con il nuovo Parroco, 
don Danilo Bovo, hanno sta
bilito di fissare per tempo la 
data di celebrazione della 
festa. 

E stato concordemente 
scelto 1'8 settembre pensan
do soprattutto agli arteniesi 
che sono emigrati in ogni 
parte del mondo. Poichè 
per l'occasione molti sono 
soliti tornare al loro paese 
natale, questa data è stata 
ritenuta favorevole anche 
dal punto di vista climatico. 

A tutti gli arteniesi lonta
ni, dunque, l'augurio che si 
possano ritrovare, la prossi
ma estate, insieme con i 
loro familiari e i loro paesa
ni, i quali li accoglieranno 
com'è nella consuetudine. 

N ei prossimi mesi sarà 
spedita a ciascuno una let
tera di invito personale. 
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LA NEVE 
Presto svèiete Bettina, 
zo la neve è su le strade. 
Da le coerte vien abasso, 
quanta gioia e quanto spasso 
avarem questa mattina: 
sì, la neve è arivà. 
E voialtri pori veci, 
se la neve no ve piase, 
andè a dormir in santa pase, 
ve sveierè co l'è istà. 

(Versi ottonari rimati in dialetto 
bellunese 

di anonimo del secolo scorso) 

. . 

La riunione del Consi
glio dell'inizio dell'anno, 
spezza com'è noto, la prassi 
delle convocazioni che si 
tengono mensilmente in 
Piazza S. Stefano; essa vie
ne infatti di volta in volta 
programmata in zone di
verse della provincia e si 
conclude con una cena di 
lavoro. 

Così è stato anche per 
1'85 dove a Limana, alla 
presenza di numerosi consi
glieri e collaboratori, si è 
dibattuto l'unico tema pre
visto all'ordine del giorno: 
Problemi dell'informazio
ne e nomina del Comitato 
di redazione di "Bellunesi 
nel mondo». 

Le relazioni introduttive 
del PresidenteAEB avv. Pa
niz e del Direttore respon
sabile del giornale ing, 
Barcelloni, sono apparse in 
sostanza convergenti nei 
programmi e negli obietti
vi. 

Entrambi infatti , pur 
con sfumature diverse. 
hanno sostenuto la necessi
tà che il giornale assuma in 
un immediato futuro , at
teggiamenti più decisi e più 
severi in merito aNe temati
che provinciali e agli inter
venti in favore del mondo 
dell'em!~razione. 

In efJetti, considerando 
che la grande stampa e i ca
nali d'informazione, non ri
servano largo spazio ai pro
blemi dei concittadini all'e
stero, è doveroso che il 
nostro periodico, specializ
zato in questo settore, si di
mostri particolarmente at
tento, sensibile ed anche co
raggioso nell'intraprendere 
le molteplici battaglie. Il 
metodo da adottare consi
sterà nell'atteggiamento 
critico-costruttivo nei con
fronti dei responsabili dei 
vari organismi pubblici at-

con noi viaggiare 
per conoscere 
, . 

e vivere 
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l' organizzazione viaggi CUSINATO 

.. conoSce il mondo prima di proporlo" 
Informazioni e prenotazioni presso il vostro agente di viaggio o presso: 

AEROMAR viaggi CUSINATO viaggi GIORGIONE viaggi CUSINATO viaggi 
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Gallerie Altinia Via Roma 1 B Piaul Giofgione 45 Galleria Gl riba ldi 
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traverso un'opera di stimo
lo nella ricerca comune 
delle risposte e delle solu
zioni più adeguate ai vari 
casi. 

Le direttrici su cui ci si 
muoverà saranno due: da 
un lato verranno affrontate 
questioni di carattere pro
vinciale (occupazione, turi
smo, investimenti ecc.), dal
l'altro saranno posti in evi
denza i t:roblemi attinenti 
ai singo i Paesi di emigra
zione, diversissimi fra di 
essi per un fattore contin
gente dovuto alla disloca
zione delle Famiglie. 

Il dibattito che si è in se
guito sviluppato, mi è par
so del resto in sintonia con 
gli intenti del vertice. 

Tutti gli intervenuti han
no infatti manifestato pro
positi di impegno, protesi 
ad un miglioramento conti
nuo che corrisponde all'e
voluzione dei tempi, al 
cambiamento di mentalità 
e quindi alla richiesta di un 
prodotto sempre più valido 
ed efficace. 

Per quanto attiene alle 
singole rubriche, frutto di 
un'indagine continua attra
verso i lettori, sono stati 
espressi giudizi favorevoli 
con l'auspicio che venga ri
servato maggiore spazio 
alla viva voce degli emi
granti all'estero, mallari 
potenziando la pagina delle 
«Lettere in redazione », o 
degli interventi diretti che 
provengono dalle Famiglie. 

In riferimento a quanto 
previsto dallo Statuto e 
sentito il parere del Consi
glio, il Direttore del giorna-' 
le ha quindi proceduto alla 
nomina del Comitato di 
Redazione che sarà così 
composto: Vicenzo Barcel
Ioni, direttore responsabile; 
Dino Bridda, redattore 
capo; Patrizio De Martin, 
segretario di redazione; 
Mario Carlin, Umberto 
Crema, Renato De Fanti , 
Adriano Sernagiotto, Giu
seppe Trevisiol. Laura Ca
son, Domenico Cassol 
membri effettivi del Comi
tato. 

Le riunioni mensili del 
giornale sono peraltro 
aperte ad una serie di col
laboratori che intendono 
prestare la loro opera; que
sto dimostra ancora una 
volta quanto prezioso sia il 
contributo spontaneo e di
sinteressato di coloro che 
volontariamente, in qual
siasi modo, anche attraver
so le idee, cooperano per 
conseguire gli obiettivi che 
l'Associazione si propone. 

LAURACASON 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 

èla voce 
per chi non ha voce. 
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Riunito il Consiglio direttivo dell'U NAI E; 
Semestre italiano CEE e . -- -- _.-

Convegno" Stato-Regioni sull'_E,rpigraz~one 

Il Consiglio direttivo del
l'UNAIE, riunitosi a Roma 
sotto la presidenza dell'ono 
Ferruccio Pisoni, ha effet
tuato un approfondito esa
me delle condizioni e della 
problematica dell'emigra
zione sulla base delle rela
zioni del Presidente Pisoni. 

Presente per l'AEB il Diret
tore De Martin. 

Prendendo atto dei segni 
di una maggiore e attiva at
tenzione degli organi istitu
zionali e delle forze politi
che nonché dell'intensa atti
vità delle Regioni e del loro 
Comitato di coordinamento 
-l'UNAIE chiede al Gover
no, al Parlamento nazionale 
e a quello europeo, alle for
ze politiche di accentuare la 
loro volontà attuativa. 
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" consigliere regionale Curti: 
per l'ospedale di Lamon 

In una interrogazione 
alla Giunta il consigliere re
gionale Alberto Curti chie
de di conservare la divisione 
di medicina attualmente 
esistente presso l'Ospedale 
di Lamon e di attivare pres
so lo stesso nosocomio una 
divisione di lungodegenza a 
carattere riabilitativo. 

L'esponente democristia
no, nel far presente come 
tali istanze, presentate dal 

Comune di Lamon, siano 
state accettate dall'USL di 
Feltre e trasmesse dalla 
stessa alla Regione, ricorda 
che la struttura ospedaliera 
in questione serve un'area 
vasta per cui un suo ridi
mensi~namen~o potreb.be 
avere nperCUSSlOnt negatIve 
nella fornitura di un servi
zio indispensabile per la 
zona. 

{fi~fiijt~iftttr(~t~ttttttt~?tttt~IttrmmtrtItrtttIIf)f1tm 

Costituito il gruppo 
ex Emigranti 
in Comelico Superiore 

Sabato 27 gennaio con la S. Messa a Candide ed un 
interessante incontro a Padola presso l'Hotel Sport, sono 
state gettate ufficialmente le basi per la costituzione del 
gruppo ex emigranti aderente all'AEB. 

Oltre un centinaio di partecipanti hanno nominato Presi
dente per il Comelico, l'ideatore dell'incontro sig. De Lo
renzo Vito, segretario sig. Giuseppe Zambelli con un re
sponsabile per ogni frazione nelle persone di: Cristina Alfa
re Lovo per Candide, Giordano De Martin Fabbro per 
Dosoledo, Antonio Martini per Casamazzagno e Ribul Re
nato per Padola. 

Hanno partecipato l'on. Comis, il Sindaco di Comelico 
Superiore Flavio Zandonella, il direttore dell'AEB Patrizio 
De Martin ed il Presidente di Teledolomiti Ivano Pocchie
sa. 

Sui contenuti dell'incontro torneremo sul prossimo nu
mero. 

La serata è stata festosa ed allegra con la partecipazioQe 
del nuovo gruppo folcloristico di Casamazzagno «I LE
GAR,. con un favoloso com{>lesso musicale di Candide. 

Sono stati premiati i mighori disegni eseguiti dagli alun
ni delle varie scuole sul tema «Emigrazione,.. La serata è 
stata filmata e registrata da Telçaltocomelico. 

Nella foto il gruppo folk «I LEGAR,.. 

In questa ottica l'U
NAIE ritiene che il seme
stre di presidenza italiana 
della CEE debba costituire 
l'occasione per riportare 
con forza nell'ambito co
munitario la problematica 
dell'emigrazione, nella li
nea della risoluzione del 
Parlamento europeo del 
18.11.1983 e delle proposte 
di risoluzione recentemente 
presentate dall'ono Pisoni e 
da altri parlamentari euro
pei del PPE. 

Ritiene inoltre che il con
vegno Stato-Regioni convo
cato per la prossima prima
vera debba determinare le 
modalità e gli strumenti per 
la concertazione e l'attua
zione di una politica nazio
nale per l'emigrazione che 
coinvolga e responsabilizzi 
tutte le realtà istituzionali 
dei vari livelli. 

In presenza di queste 
prospettive e dell'auspicata 
intensificazione dell'inizia
tiva parlamentare, governa-
tiva e regionale, l'UNAIE 
ribadisce l'imprescindibile 
necessità di un costante col
legamento e confronto degli 
organi parlamentari e go
vernativi e del Comitato di 
coordinamento tra le Re
gioni con le organizzazioni 
nazionali dell'emigrazione, 
che sono le dirette e vere 
rappresentanti degli italiani 
all'estero ai quali si indiriz
zano gli interventi. 

Contributi 
alla stampa 
di emigrazione: 
sollecitazioni 
dell'UNAIE 

Il Consiglio direttivo 
dell'UNAIE, vivamente 
preoccupato perché dopo 
due anni non è stata data 
completa attuazione alla 
legge che dispone l'eroga
zione dei contributi alla 
stampa dell'emigrazione; 
constatando che tale ritar
do ed il continuo rinvio del
la riunione dell'apposito 
comitato contribuiscono a 
mantenere in grave stato di 
disagio i periodici diretti 
dall'Italia agli italiani al
l'estero, limitandone lo svi
luppo e l'aggiornamento 
editoriale ed eludendo le 
continue e pressanti do
mande dei connazionali che 
molto spesso hanno in tali 
periodici inviifonti di infor
mazioni a carattere regio
nale; chiede al Presidente 
del Consigli dei Ministri: 

1) di intervenire perché 
sia rapidamente completa
ta l'integrale applicazione 
della legge, in particolare 
sollecitando la riunione 
dell'apposita commissiOne 
presieduta dal Sottosegre
tario on. Amato; 

2) il sollecito rinnovo 
delle provvidenze stesse ed 
il loro adeguamento come 
richiesto dalle proposte di 
legge presentate da parla
mentari di diversi gruppi 
alla Camera dei Deputati. 

VIAGGIO CULTURAL.I; 
DI 30 GIOVANI FIGLI DI .EMIGRANTI VENETI 

I t • ~ ~ I _ _ 1 • 

PER LA PRIMA VOLTA DA MONTEVIDEO - - - -

Si è conclusa in questi giorni il soggiorno a scopo culturale di un gruppo di 30 giovani figli di 
emigranti veneti provenienti da Montevideo (Uruguay) i quali grazie al contributo regionale. 
hanno potuto visitare i maggiori centri di tutte le province del Veneto risciprendo valori e 
tradizioni che conoscevano solo attraverso i racconti dei genitori: commozione ed entusiasmo 
ovunque. Sono stati ricevuti in Regione ed a Belluno dal Sindaco e dai dirigenti dell' AEB. 
Il gruppo era accompagnato dal Consultore Bellunese Franco Rosignol. Sul prossimo numero 
maggiori particolari. 

EMIGRAZIONE CANTIERISTICA 
120 senza stipendio da 8 mesi 
Caro Don Domenico, 

come sai ancora nel mese 
di novembre del 1983 sono 
emigrato in Libia con la 
Ditta STIMET INTER
NATIONAI Srl. · - Via' ·G. 
Carducci 2 - Roma. 

Il contratto stipulato ini
zialmente prevedeva il se
guente stipendio: DL 550 -
equivalente in lire italiane 
circa 2.500.000. 

Ho sempre fatto il mio 
dovere di lavoratore, e tu 
sai bene come mi comporto 
perché mi conosci da tanti 
anni. 

Sono rientrato a casa per 
le feste natalizie dopo 2 
Natali fatti in cantiere, ho 
lavorato per 13 mesi conse
cutivi; ho percepito solo lo 
stipendio per 5 mesi e dopo 
aver sudato mille camicie 
per avere questi miei diritti. 

So che ti sei sempre inte
ressato di questi problemi 
ed anche del mio caso in 
particolare. Tramite tuo si 
è pure interessata l:Associa
zione Emigranti Bellunesi. 
Hanno sempre risposto con 
mille pretesti e promesse 
ma senza nessun risultato. 

Come me si trovano oltre 
un centinaio di persone 
sparse un po' in tutta Ita
lia, la maggior parte di 
queste è sposata con figli ed 
alcuni anche con 6. Ti pre
go se puoi di darmi una 
mano. 

Curto Stefano Antonello 
Carpen di Quero 

È una lettera semplice, 
di poche righe, che esprime 
la sofferenza e il dramma 
vissuto da circa 120 emi
granti, la maggior parte 
Bellunesi. Oltre al lavoro e 
ai sacrifici ci sono anche le 
beffe. 

Ai primi di novembre 
l'Impresa Stimet era stata 
sollecitata dal sottoscritto e 
dall'AEB ad adempiere alle 

sue promesse. Tante parole 
che sono rimaste solo paro
le. Le solite scuse: «La Li
bia non ci paga» - «I soldi li 
abbiamo spediti ... ma non 
sono giunti perchè non si ar
riva alle conclusioni. 

A pagare veramente 
sono sempre gli ultimi, gli 
indifesi, che hanno l'unico 
torto (se così si può dire) di 
aver lavorato con onestà, di 
aver fatto il loro dovere fino 
in fondo. Ma questi non 
hanno voce. 

Lo scorso mese l'intera 
provincia si è stretta attorno 
alla bara di Alvise De Toni. 
Ora abbiamo tra le mani 
questa sconcertante notizia 
e non sappiamo quanti altri 

sono stati iqlbrogliati, e non 
lo hanno detto a nessuno 
per pudore, o perché non sa
pevano a chi rivolgersi; e 
quanti hanno pagato con la 
salute compromessa? ()p
pure con la famiglia lacera
ta? Cosa fare? 

Ai lavoratori ripeto, apri
te bene gli occhi, state bene 
attenti con quale impresa 
part..ite, quali garanzie vi 
dà. E vero, la 'crisi si fa sen
tire quindi si arrischia, però 
i pencoli nel rischio devono 
essere,calcolati il più possi
bile. E inoltre necessario 
che il Governo tuteli questi 
lavoratori, istituendo una 
cassa integrativa anche per 
loro. 

Don DOM!:NICO CASSOl 

Itmmmmmrmrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmrmrrrrrrrmtfttrmmmmmmmmtmf~I 

SILVIO BIANCHET 
riconfermato alla Presidenza 
del Comitato Coordinatore in Svizzera 

Si è riunito a Zurigo il 12 gennaio il Comitato Coordina
tore per le Famiglie Bellunesi della Svizzera eletto alla 
Conferenza dei Presidenti tenutasi a Losanna per la distri
buzione degli incarichi e per programmare le attività per il 
1985. 

Silvio Bianchet è stato riconfermato alla Presidenza, Ce
lestino Dall'O' Vice Presidente, Roberto De Bastiani Se
gretario e Bruno Miglioranza Tesoriere. Fanno parte del 
Comitato Luciano Lodi, Mario Benvenuti, Walter Zam
pieri, Giancarlo Dall'Acqua e De Col Luciana. 

Molti sono stati i problemi trattati e gli impegni assunti 
in vista di un notevole movimento di iniziative che in cam
po locale, nazionale, e regionale si svilupperanno nel corso 
del 1985. 

II Direttore dell'AEB De Martin che ha presieduto la 
riunione, ha illustrato una serie i provvedimenti e program
mi per i quali vedrà l'AEB impegnata e protagonista in 
favore degli Emigranti. 

Vendesi 
A Trichiana appartamenti ottima posizione e parti

colari agevolazioni e mutuo per emigranti: 
Per informazioni telefoniche al 0437/28732. 
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Si restituisce 
al gelat~ere 

la sua diginità 
zato di mettere «a fuoco» 
l'immagine spesso, «sfoca
ta». Siamo convinti che sia 
doveroso farlo, pur ammet
tendo (e questa lettera ce lo 
confermaJche le componen
ti di tal une prevenzioni nei 
confronti di una così vasta 
e, per tanti versi, benemeri
ta categoria di lavoratori, 
non sono riducibili solo ad 
un'ottica «ottusa» del
l'esterno, ma vanno riferite 
anche a qualche comporta
mento all'interno dello 
stesso mondo del gelato che 
ne ha, in parte falsato, l'im
magine. Una dignità dun
que, quella del gelatiere, 
che gli viene restituita men
tre egli la va sempre meglio 
ricuperando, come felice
mente constatiamo. 

Ieri'e oggi 
Sono un emigrante e vo

stro abbonato. 
Vorrei porvi una doman

da riguaaro a ciò che mi è 
capitato l'estate scorsa. A 
VOI sembra normale. L. 
30.000 per un pranzo che 
consistette in un piatto di 
forse 15 gnocchi e un secon
do con una braciola e non 
più di 15 spicchi di patate 
fritte, e un po' di vino. 

Mi domando: quanto 
guadagna un italiano al 
mese? Se faccio il conto in 
base a quella fattura, non 
capisco perché tanti vanno 
all estero a lavorare. O sono 
io fuori del tempo dato che 
manco da trent anni. Dico
no: in Svizzera si guadagna 
bene. lo non mi lamento, ho 
allevato dignitosamente la 
mia famiglia, però non ho 
mai guadagnato tanto da 
permettermi certi lussi. E 
dire che quel ristorante era 
pieno di gente! 

Ma se va così male delle 
nostre parti, evviva la crisi! 

Vincenzo Dali' Agnola Irich (CHI 

Che tempi erano quelli 
dei nostri cari avi! Mi ricor
do bene nella mia infanzia 
quanti minestroni mal con
diti e quanta polenta e male 
accompagnata si mangiava 
e se si mangiava della carne 
era solo quando moriva una 
gallina e piangevamo anche 
allora perché non potevamo 
più avere le uova per com
perare il pane. 

Il giorno d'oggi invece 
siamo tutti ricchi e le fami
glie sono tutte di signori! 

Giovanni Corso 
St. Andrà Nord Lilla (Francel 

Scrivo in merito all'arti
colo apparso sull'ultimo nu
mero del suo giornale «Ge
lato amaro». Dopo anni 
ed anni, cui si è cercato di 
dare alla figura del gelatie
re una fisionomia molte vol
te contrastante con la realtà 
dei fatti, ora, piano piano si 
vede questa categoria sotto 
una luce diversa, quasi nuo
va, Sarei di parte se trac
ciassi, anche brevemente, 
episodi edificanti di questa 
(che oso definire benemeri
ta) categoria. Sarei di parte 
anche se quei milionI che 
tanto destano l'invidia (ma 
sono proprio così tanti que
sti milioni e facilmente gua
dagnati?) li mettessi nel be
neficio che hanno portato 
alle nostre genti ed a quelle 
categorie che il gelato lo co
noscono solamente come 
delizioso ristoro all'afa esti
va., 

POSTA SENZA.FRANCOBOLLO 

Tutti e due questi nostri 
amici fanno il confronto 
con un lontano passato ed 
anche se sconcerta è un con
fronto pur sempre positivo. 
Che un ristorante a Corti
na, in pieno agosto, abbia i 
prezzi indicati nonfa mera
viglia come non sorprende 
che in quella stagione un ri
storante fosse pieno di gen
te. E sul problema morale 

che voglio soffermarmi. Co
s'ha chiesto il gelatiere allo 
Stato Italiano se non un 
passaporto per emigrare? E 
cos'ha chiesto soprattutto, a 
quella schiera che si ostina 
a calcare il giudizio gratuito 
nel definire questa persona? 
Finalmente dunque si resti
tuisce al gelatiere la propria 
identità, finalmente si rico
nosce anche il bene e si sor
'vola su episòdi 'deplorèvoli 
·che sono consoni 'ad ogni ca
tegoria senza distinzione di 
classe e di ceto sociale. 

Ma per giungere a rico
noscere la personale ed ot
tusa ottica bisogna conosce-

. re l'animo e le frustrazioni 
dell'emigrante. Bisogna 
aver passato il confine ed 
aver vagliato sofferenze ed 
abnegazioni delle nostre 
genti. E colà, dove la critica 
suona oltremodo gratuita, 
nasce la malafede. Allora, 
non certo per colpa del
l'emigrante, invece che la 
mano concittadina tesa a ri
solvere i nostri problemi, su
bentra l'eterogeneità. E ci 
tr.oviamo, alle soglie del 

. duemila, a giudizi deleteri 
fortunatamente smentiti da 
un articolista (e molti come 
lui) competente che, più 
che la penna, usa l'animo. 
E~li ci ha restituito in parte 
cio che è nostro: un bnciolo 
di dignità che ci onora. Ma 
per trattare il problema bi
sogna essere del settore: lui 
non lo è. Non essendolo e 
riuscendo lo stesso a dare 
una dimensione sobria e 
competente bisogna essere 
«armati» di intelligenza e di 
obiettività. E forse bisogna 
avere anche un po' di cuore 
bellunese. Per tale motivo, 
prego di esternarle i miei 
ringraziamenti che, spero 
intepretino quelli dell'inte
ra categoria. 

Michelengelo Corazza 

Non è la prima volta che 
scriviamo del gelatiere 
«con cuore bellunese e con 
obiettività». Anche recente
mente un articolo sui nuovi 
diplomi di gelatiere (vedi 
BnM. n. 111984) si è sfor-

Nessenzia Gelindo di 
Sospirolo desidera inviare 
tanti cari saluti al fratello 
Celso che si trova in New 
York (US4). 

Sono giunti anche que
st'anno centinaia di mes
saggi augurali in occasione 
delle festività natalizie al
l'Associazione ed al giorna
le da parte di soci, simpa
tizzanti, autorità ed amici 
ai quali non riusciamo ov
yiamente a rispondere per
sonalmente. 

Lo facciamo quindi at
traverso questa rubrica rin
graziando tutti per il genti
le pensiero e ricambiamo 
bene e felicità per il 1985. 

Un particolare ringra
ziamento anche a chi ci ha 
ricordato inviando cartoli
ne da ogni parte del mondo. 

Da Sidney (Australia), 
Fiorenzo ed Elisabetta; da 
Mareeba (Australia), De 
Battista Jan e Mariella; da 
Liechtenstein, Colle Man
sueto; da Esch (Lussem
burgo), rag. Bertoldin; da 
Monaco di Baviera, Candi
da Meneguz, da Grenoble 
(Francia), Igino Tormen ed 
amici; da Torriglia (Ge) , 
Gioconda Sonatel; da Lu
cerna, cav. Miglioranza; 
dalla Sicilia il Coro «La 
Valle di Padova»; da Cor
doba (Argentina), Albino 
Olivier; da Scorndorf (Ger
mania), amici della «Fa
meia Veneta»; da Lussem
bùrgo, Pier Celeste Mar
chetti; da Pakrac 
(Jugoslavia), Paola Iblio; 
da Rovigo il gruppo giovani 
del Belgio in visita al Vene
to, da Torino, Padre Rovi
glio Costa; e da Morbegno 
(Sondrio), fam . Pescatori 
Siongo ed Enrico Franca. 

PiatAngelo nel rinnovare 
gli abbonamenti dell'anno 
1985 per tutti gli emigranti 
sparsi nel mondo invia tan
ti auguri ai seguenti nomi
nativi: 

FR4NCIA.: ai miei fra
telliAugusto e Beniamino e 
famiglie, a mio santoloAn
gelo de Angeli e fam., ai 3 
fratelli Bettio, alla signora 
Furlan Ida che è rimasta 
vedova l'anno scorso, al cOlI. 

di Vittorio Veneto De Vale
rio Isidoro cl. 1898 che da 
ben 6 anni attende la pen
sione INPS! ai cugini Del 
Vesco di Marsiglia, allafa
miglia Cola, Furlan Ales
sandro e M azzucco Luca. 

US4; fratelli Bergama
sco Narciso e Renzo, signcr
ra Furlan Giuseppina e fi
gli, Olivier Antonio e Lui
gia. 

AUSTRALIA: coniugi 
Ballarin Zancolò e signora 
Bez. 

C4N4D4: al cugino Pra
della Armando e nipote 
Maria Rosa con nipotina e 
famiglia. 

ARGENTlN4: ai miei 
cugini Olivier Albino e Gui
do e fam., alla famiglia 
Sacchet Celestino. 

GERMANIA.: Costantini 
Renato, De Valerio Umber
to e mio nipote De Zolt . 
Francesco con la sua giova
ne sposina. 

BELGIO: Salvador Flcr
rindoefam. 

OIAND4: De Bona Ce
sare. 

ANCON4: a mia zia Piat 
Aurelia vedova Pradella 
per i suoi prossimi 93 anni e 
tutti i suoi parenti. 

ROMA: fam. Zancolo 
Giovanni, signora Clara di 
Meglio del TG2 e figlia e 
tutta la famiglia e tutta la 
comunità Bellunese di 
Roma. 

S4RDEGNA: a tutti i 
miei parenti Piat buon 
anno. 

Ciò che preoccupa è con 
statare che ad una evidente 
migliore qualità della vita 
a livello economico non cor
risponde una altrettanta 
migliore qualità a livello 
sociale e morale. Ci sono 
molti beni di consumo sulle 
nostre tavole ma sempre 
meno valori che contano 
nelle nostre coscienze. Il 
dramma è qui, e da qui, 
traggono origini le «nuove 
povertà» (anche. economi
che) non visiòHk certo, in 
un ristorante di Cortina, 
ma segni preoccupanti di 
una crisi in atto che non va 
ironizzata. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

Rinnovate la vostra 
adesione per il 1985 at
traverso le «Famiglie Bel
lunesi» di competenza o 
utilizzando il conto cor
rente n. 12062329. per i 
soci non appartenenti 
alle Famiglie. 

Le quote per il 1985 
sono: 

Ordinario 
VII'A ... 
Sostenitore 
Benemerito 
Socio 
Familiare 

L 15.000 
L. 25.000 
L .. 50.000 
L.100.000 

L. 5.000 

Il 25 gennaio organizzata daIl'U.S. Candide si è svolta una 
grande fiaccolata che partiva da S. Leonardo terminando con 
un gran falò. In mancanza di neve non è stato possibile farla 
sugli sci ma egualmente è riuscita bene. grazie alla partecipa
zione di molti giovani. (Foto Zambelli) 

Il 

PADOLA: ... a Natale con Virna Lisil Meravigliosa, sempre gio
vane. affascinante. Per una donna di così grande classe come 
lei altrettanti momenti di classe: prima una visita ai mobili 
d'antiquariato del sig. Sacco Sonador Giovannino di Dosoledo 
e poi un raffinato pranzo allo «Sport Hotel» di Zambelli Lucia a 
Padola. 

(Foto Zambellil 

Solidarietà e viltà 
Sono stata due mesi a 

casa mia a Colderù di Mel, 
e ringrazio tanto il buon Dio 
che mi ha concesso di veni
re anche quest'anno: pecca
to che il tempo sia stato pro
prio brutto. Quella brava 
gente che mi ha portato a 
casa l'anno scorso (le mie 
gambe camminano sempre 
meno) lo hanno fatto anche 
quest'anno. Ero sola in casa 
e mi hanno aiutato tutti. 
Ero così felice, anche sola e 
sentivo lo spirito dei miei 
cari morti che mi aiutavano 
e mi davano la forza di al
zarmi tutti i giorni. Que
st'anno non sono venuti, 
come lo scorso anno, gli im-

broglioni, ma volevano far
mi visita i ladri ma per for
tuna li ho sentiti, mi sono 
messa a gridare ed allora 
sono scappati. 
Maria Sasso - Wadenswil (C.H.) 

Maria Sasso è una don
na anziana ed ammalata. 
C'è chi le dà il conforto di 
rivedere la sua casetta sul
le colline d(Mel portando
la in paese. E un atto di fra
ternità di inestimabile va
lore come non è misurabile 
la viltà di chi, ripetutamen
te, approfitta della sua so
litudine per amareggiarle 
quei pochi giorni di paradi
so. 

VENDESI 
UNA ABITAZIONE a Pedavena su blocco a schiera di 5 
case singole. 
Finiture esterne. Garage e scoperto. 
Per informazioni: 

tel. 0439/89117 - 0437/88531 
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DI C'è festa in famiglia 
D La Cassa di Rispannio è con Voi. 
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AI dono del libretto a risparmio e del poster 
la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e .Belluno 
aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta 
della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale 
scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, 
giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 
Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura 
della Clinica Pediatri ca dell 'Università di Verona. 

Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, ID 
basterà presentare alla propria agenzia un certificato O 
di residenza a nome del neonato. O 

!fOSSA 
DI RISFMMO 
DlVEPDNA 
VICENZA 

EBEL1UNO 
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Analisi economica provinciale 
Emigrazione,'-vecchie e nuove povertà 

Un dato significativo che 
emerge dall'attività asso
ciativa dell'AEB, rapporta
ta alle varie situazioni locali 
ed ambientali della provin
cia, ed anche dagli incontri 
con i soci svoltisi negli ulti
mi mesi - ricordo quelli di 
Longarone e Ponte nelle 
Alpi - è la convinzione net
ta, circostanziata, del per
durare di una situazione di 
difficoltà economiche e so
ciali in diverse aree territo
riali delle nostra provincia. 

Sia ben chiaro che, da 
parte nostra, non vi è una 
impostazione unilaterale 
nell'esame del fenomeno ri
spetto a situazioni di pesan
te crisi occupazionale. Vi è, 
però, la constatazione, an
che questa netta e precisa, 
che a fronte della ripresa o 
«ripresina» produttiva, esi
stono ancora vasti strati di 
disoccupazione giovanile 
ed operaia. Il problema, 
quindi, da parte degli orga
nismi responsabili, è quello 
di dare, ancora una volta, 
una risposta concreta alle 
esigenze che nascono dai 
giovani e dal mondo del la
voro. 

Il nuovo ciclo economico, 
che si sta affermando nel 
bellunese, unisce ridimen
sionamento di forza lavoro 
a incertezze di prospettiva. 

'Esiste una caratterizza
zione precisa delle varie 
epoche (periodi) succeduti
si nell'evoluzione congiun
turale e strutturale dell 'eco
nomia provinciale dal 1978 
al 1985. Tale caratterizza
zione va cosi individuata: 
1978-1982: fase di recessio
ne, con tutti gli effetti indot
ti e le conseguenze dirette 
sul tessuto socio-occupazio
naie. 

1983-1984: fase di ripresa 
produttiva innestata sul 
nuovo ciclo economico, ca
ratterizzata soprattutto dal 
decentramento produttivo e 
dal primo sviluppo del
l'informatica. 

1984 primi mesi 1985: ri
presa del fenomeno migra
torio. 

Se questa risulta la disa
mina generale (entro mag
gio saranno disponibili dati 
precisi) le conseguenze in 
ambito territoriale sono che 
l'emigrazione, come in tutti 
i periodi di crisi; ha rappre
sentato una risposta provin
ciale alla recessione. 

In secondo luogo, il feno
meno di una ripresa del
l'emigrazione non va inter
pretato in modo unilaterale 
o comunque non può essere 
oggetto di generalizzazioni. 

Perché, in ogni caso, pur 
considerando che la ripresa 
di movimenti in emigrazio
ne è una conseguenza della 
crisi, sono purtuttavia pre
senti, all' interno di tali mo
vimenti, istanze di moder
nizzazione soprattutto gra
zie ai rapporti che si creano, 
alla presenza dei lavoratori 
bellunesi all'estero, ai con
tatti con culture ed econo
mie di mercato diverse dal
Ia nostra, con costumi ed 
abitudini di vita estranei 

per tradizione al contesto 
provinciale. 

Si tratta di vedere come 
il mondo politico locale (mi 
riferisco soprattutto alla fa
scia di responsabilità a livel
lo comunale, e qui i nostri 
soci e sipatizzantl hanno po
sto molte esigenze da realiz
zare) intende rispondere 
alle problematiche della 
modernizzazione dell'appa
rato. 

Ciò comunque che mi 
pare di dover cogliere, non 
solo dalla dinamica in atto a 
livello occupazionale, argo
mento sul quale torneremo 
nei prossimi numeri con 
dati ed indicazioni precisi, è 
che la cultura dell'emigra
zione non può essere inter
pretata come cultura subal
terna o soltanto integrativa 
di bisogni o necessità detta
te dalla crisi. Essa assume 
invece un respiro che va al 
di là dei problemi economi
ci della nostra terra; essa 
rappresenta anche la possi
bilità di una integrazione 
tra esperienze e culture del 
lavoro diverse. 

Un'ultima considerazio
ne ritengo vada fatta all'ini-

zio di questo 1985: il frutto 
della crisi. le nuove dinami
che in atto nell'apparato 
produttivo e nel mondo del 
lavoro sfociano, in ultima 
istanza, nella costituzione, 
nascita e perpetuarsi di vec
chie e nuove povertà, indi vi
duabili nel mondo giovanile 
senza occupazione, negli 
anziani emarginati, nei pen
sionati, nei lavoratori che 
hanno perso il posto di lavo
ro, nelle persone inabili e 
«non produttive» , per usare 
un termine ormai diventato 
di moda. 

Le iniziative dell'AEB di 
fronte a tali emergenze sa
ranno conseguenti allo spi
rito ed all'impegno sempre 
dimostrato dall'Associazio
ne in campo sociale. 

Tale valutazione va anco
rata alla nuova rappresen
tanza tecnico-professionale 
dell' AEB ed all'impegno di
mostrato in questi ultimi 
anni dai suoi dirigenti nei 
vari ambiti ed espressioni 
più significativi della socie-
tà e dell'economia provin
ciale. 

Ma le risposte non dipen
deranno solo da noi. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

Incontro· d'argento: .. ' . 
~ , .,;".' I ~ - ', \ 

Seren del Grappa-Milano-
I Serenesi Lombardi (cit

tadini di Seren del Grappa 
sparsi in Lombardia) si ap
prestano a festeggiare un 
avvenimento eccezionale: i 
venticinque anni di vita dei 
lor9 incontri. 

E una manifestazione 
semplice ma cordiale inizia- . 
ta nell'ormai lontano 1961 
per riunire, anche per poco 
tempo, i Serenesi sparsi in 
terra lombarda attorno al 
loro Arciprete, per tenere 
vivi e rinverdire i legami 
con la terra d'origine. 

Col passare degli anni 
questi in~?ntri hanno preso 
sempre plU vIta e consIsten
za tanto che a Milano, per 
un giorno all'anno, si ritroa
no Serenesi provenienti non 
solo dalla Lombardia ma 
anche alcuni dal Piemonte, 
dalla Liguria e dalla vicina 
Svizzera. Non manca il pul
lman con i parenti e gli ami
ci che dai loro monti arriva
no a Milano per sentirsi tut
ti fratelli. 

ERSTFELD-ALTDORF - Il pic
colo Fabio Petta di anni 3 in

. via tanti auguri e bacioni al 
nonno Ferrazza Negro per il 
50" compleanno. 

Sempre presente l'Arci
prete di Seren del grappa 
che conclude la giornata 
con la Celebrazione Eucari
stica. 

Anche Mons . Muccin 
prima e Mons. Ducoli poi, 
Vescovi della DioceSI di 
Belluno e Feltre, hanno ono
rato alcuni di questi incon
tri con la loro presenza. 

Non hanno mancato di 
essere a Milano, fra i loro 
concittadini, anche i Sinda
ci che si sono succeduti a 
Seren del Grappa. 

Ma l'incontro del 1985 ri
veste una particolare im
portanza per la coincinden
za del bicentenario della 
Parrocchia di Seren e le fe
ste decennali della Madon
na, alla quale i Serenesi 
sono molto devoti. 

Gli organizzatori della 
«Giornata d'argento» dei 
Serenesi Lombardi si augu
rano che ancora una volta 
tutto riesca nel migliore dei 
modi per coronare degna
mente ''1a bella iniziativa 
promossa venticinque anni 
fa da Mons. Giuseppe Sar
tori (allora Arciprete di Se
ren del Grappa e attuale 
Arciprete della C.attedrale 
di Feltre) e dal signor Mas
simo Rech (da anni ritorna
to al «suo» Seren). 

Da Seren del Grappa · 
l'Arciprete don Giuseppe 
Boschet (entusiasta conti
nuatore di questa giornata) 
e da Milano Walter Mere
gaglia (che da ventitrè anni 
vive l'atmosfera della bella 
manifestazione) anticipano 
a tutti i Serenesi Lombardi 
il loro cordiale e sincero 
«benvenuto». 

~~15 
UN'EMIGRANTE DIVERSA 

,La seconda so~presa 
di suor Silvia Vecellio 

In vita loro gli emigranti brasiliani di passaggio non avevano 
mai visto un dormitorio decente, né mai potuto riposare senza 
la paura che la baracca gli cadesse addosso. La cura dei parti
colari architettonici e dell'arredamento rivela il rispetto che 
per questi esseri rifiutati vuole dimostrare suor Silvia coi suoi 
col.laboratori. Rispetto che è fondamento per ogni iniziativa di 
«riconciliazione» umana e cristiana. 

Qualche anno fa raccon
tai su questo giornale la fa
vola vera di una suora au
ronzana, che a Campo 
Grande nel Mato Grosso 
aveva trasformato un leb
brosario-porcile in un sere
no e lummoso centro di ac
coglienza e di cura per cen
tinaia di malati. 

Suor Silvia Vecellio ebbe 
occasione di raccontarci il 
miracolo durante una sosta 
di, riposo (si fa ' per dire) in 
I talia, e noi' vedemmo case t -
te linde, viali alberati, am
bulatori luminosi, e un po
polo di malati attivi, ognu
no col suo compito, non 
importa se mancavano le 
dita delle mani o mezzo pie
de . Anche il porcile che 
su or Silvia aveva scoperto 
vedemmo, e i letti schifosi, 
la sala operatoria dove si 
sentirebbero offese perfino 
le nostre galline. 

La suora direttrice e ani
matrice potrebbe ora ripo
sare: basta trasmettere le 
decisioni ai collaboratori 
che sono affluiti dall'Italia, 
un giro fra i reparti per ri
cordare che c'è comunque 
una disciplina ... Chi non si 
sentirebbe appagato d'una 
esistenza COSI ricca? 

* * * 
Ma Campo Grande si 

trova al centro del Mato 
Grosso e di lì passa un fiu
me umano, l'esercito dei di
sperati che trascina a capo 
basso la propria pena. 

Sono gli emigranti cac
ciati dalla terra e privati 
della casa, del lavoro, della 
loro stessa identità persona
le: sal~ono da San Paolo 
-verso.) Amazzonia' o ·scen
dono dal Nord' Est -bruciato 
verso sedi più ospitali, otor-
nano di dove erano partiti. 
Cercano una periferia urba
na dove mettere in piedi 
una baracca e rimediare 
qualche giornata di lavoro 
pagato con salari di fame. 
Rifiutati dall'economia ca
pitalista, inutili per il lati
fondo, sorvegliati dalla poli
zia che li considera poten
ziali sovversivi. 

Li guardano con diffi
denza anche gli antichi 
emigranti, ora arricchiti, 
perché vogliono dimentica
re le loro origini e si vergo
gnano del loro passato. 

In suor Silvia è scattato il 
senso di giustizia e lo sde
gno per chi non muove un 
dito: quei disperati le ricor-

dano gli emigranti veneti, 
bellunesi, cadorini, auron
zani, li sente come suoi pa
renti di sangue. 

* * * 
E dalla sua volontà ca

parbia, dal suo cuore che ri
fiuta un cristianesimo di 
pura commiserazione è 
nat o il CEDAMI (Centro 
di Appoggio ai Migranti): 
un edificio luminoso e un'o
pera che accoglie gli emi
granti . di passaggio, offre 
loro l'assistenza medica, so
ciale, legislativa, li fa senti
re a ·casa propria fiJ;lo -a 
quando non avranno trGva
to una sistemazione, 'Ii sor
regge con la fede cristiana 
che è anche coefficiente di 
identità umana. 

La notizia è bella come 
una seconda favola, perché 
attorno a suor Silvia hanno 
girato giovani italiani volon
tari e amici brasiliani, ma 
ha anche un sottofondo con
creto di necessità quotidia
ne, di «Provvidenza» da me
ritare per il pane, le lenzuo-

la, le parcelle degli esperti, i 
medicinali ... 
.. Gli amici già emigranti, 
.che ,hann·o·,.pro,v.at.9 n eSi il 
lorq , ~tes~çl (;f![ne l'angoscifl 
dei fratelli brasiliani forza
tamente nomadi, non vor
ranno dare una mano a 
Suor Silvia e al suo equi
paggio che pilota la nave 
fra acque difficili? 

Una favola che potrà 
mantenersi come un mira
colo di solidarietà, di rico
noscenza a Dio e di giusto 
orgoglio dell'anima bellu
nese, che si è sempre accesa 
lì dove dei fratelli si trova
vano in difficoltà. 

A suor Silvia Vecellio si 
può scrivere o telefonare: 

. Sanatorio Sao Juliao; ex 
341", 79100 .' CAMP0 

"GRANDE - MS; Fone(067) 
624-7577 - 382-3922. ' 

R.D.M. 

CAMPO GRANDE, MATO GROSSO: L'ingresso del CEDAMI (Centro Appoggio Migranti) il 
giorno dell'inaugurazione. Un'architettura leggera e luminosa, dove gli emigranti sbandati e 
privi di speranza potranno soggiornare fino a quando il loro caso sarà risolto. 
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RODOLFO COLOTTO 
nato il 24.6.1916, deceduto 
il 29.12.1984 all'ospedale 
di Belluno. La sua attività 
lavorativa si svolse preva
lentemente in Svizzera 
come scalpellino per ben 33 
anni. 

Partecipò alla guerra di 
Grecia e Albania nella Ju
lia e in Russia come arti
gliere nel corpo della sani
tà. 

Lascia la moglie Tec/a , i 
figliJratelli e parenti tutti. 

ELIO BAGATELLA 
nato a Quero il 20 ottobre 
1930, morto a Quero il 
IO.1.1985. 

34 anni di emigrazione 
di cui 28 al Club Méditer
ranée come capo cuoco. 

Francia, Svizzera, Rus
sia, Grecia, Thaiti sono 
solo alcuni paesi dove ha 
prestato la sua opera laver 
rando fino a 3 mesi dalla 
morte, lasciando nel dolore 
moglie e due figli. 

La Famiglia ex emigran
ti di Quero porge le più sen
tite condoglianze alla fa
miglia e al fratello cavo Ba
gatella Rinaldo, nostro 
socio. 

NATALE 
ZANDONELLA 

MAIUCCO 
nato a Dosoledo il 
25.12.1943, è deceduto il 
21.12.1984 a San Martino 
di N azario (VI) a seguito di 
un impressionante inciden
te stradale lasciando la 
moglie e tre figli nel più 
grande dolore. 

Autista internazionale, 
alla guida di un articolato 
olandese, colto dal sonno o 
a seguito malore ha perso il 
controllo del pesante auter 
mezzo piombando su una 
casa disabitata sventrander 
la. 

La sua salma è stata tra
sportata a Vipiteno (BZ) 
dove risiedeva da anni. Agli 
imponenti funerali hanno 
partecipato molti compae
sani a testimonianza della 
sua cordialità e generosità. 

ANTONIO SANTO 
GARLET 

nato il 18.10.1906, deceduto 
il 23.10.84 a Santa Giusti
na. 

Emigrante in Francia a 
Parigi per 20 anni. Padre di 
due figli, Mario e Dario, 
Mario da tanti anni emi
grato inAmerica. 

Lo ricordano la moglie 
Maria efigli, tutti gli amici 
e specialn:zente gli ex emi
granti della Monte Pizzoc
co. 

GILDA CASANOVA 
è nata a Cesiomaggiore il 
6.9.1915, dove è deceduta il 
15.1.84. Visse per l'amore 
della famiglia, seguendo il 
marito emigrante {er 20 
anni in Francia. I figlio 
Giovanni la ricorda aifra
telli, cognati e parenti tutti. 

ACHILLE MAZZUCCO 
nato a Castellavazzo il 
28.12.1930, deceduto a se
guito di incidente automer 
bilistico nei pressi di Ponte 
nelleAlpi il 16.12.84. Bravo 
muratore si era costruita la 
casa a Castellavazzo dopo 
aver lavorato per 12 anni in 
Francia e nel bellunese. 

Lascia nel dolore la mer 
glie Dora, due figlie, il fi
glio, la mamma di 87 anni, 
due fratelli uno a Castella
vazzo e l'altro inArgentina, 
due sorelle, una delle quali 
vedova, risiede in Francia 
nella zona di Parigi. 

...... ...... 

GIOSUÈ BERNARD 
nato a Farra d'Alpago il 
20.7.1938. Emigra in Sviz
zera nel 1959 e nel 1962 si 
sposa. 

Nel giugno del 1983 a 
causa di incidente stradale 
avvenuto in Svizzera perde 
l'unico figlio Moreno. 

Dopo 25 anni di emigra
zione e lunghe sofferenze , il 
22 agosto 1984 spira all'O
spedale di Belluno lascian
do nel lutto la moglie, il 
padre e un fratello. 

NON TORNERANNO 

GIOVANNI 
CAMBRUZZI 

Con tristezza comuni
chiamo il decesso del ner 
stra amico avvenuto il 
24.12.1984. Era di Fonzaso 
della c/asse 1915. 

Emigrò a Montevideo 
(Uruguay) con la moglie 
Savina nel 1948. Padre di 
ben Il figli tre dei quali 
nati in Italia, si dedicò al
l'agricoltura con tutta la 
famiglia. 

MARIA GENTILE PAT 
vedo Da Rold 

nata il 19.10.1910 a Sedico, 
deceduta il 20 ottobre '84 a 
Belluno. 

Emigrò in Francia con la 
famiglia per lunghi anni. I 
figli e i nipoti la ricordano 
con affetto. 

VINCENZO SANTI N 
nato a Castellavazzo il 22 
novembre 1928, deceduto il 
6.1.1985 all'ospedale civile 
di Belluno per malattia. 

Svolse attività lavorativa 
nel bellunese alla cartiera e 
in galleria del Vajont. Fu 
emigrante in Francia per 12 
anni lavorando in prevalen
za nel settore agricolo. 

Lascia la madre di 84 
anni, la sorella, il cognato e 
parenti tutti nel dolore. 

ANGELA STELLA 
PADOVAN 

nata a Farra d'Alpago il 
21.12.1927, deceduta a Bel
luno il 26 dicembre scorso 
dopo due settimane di ma
lattia, lasciando nel dolore 
il marito Luigi Dal Poso 

GIANNI e DARIO SOLAGNA 

rispettivamente di 19 e 12 
anni i due fratelli di Mar
ziai scomparsi tragicamen
te sabato 5 gennaio 1985 a 
seguito di un incidente av
venuto a poca distanza da 
casa causato dall'uscita di 
strada della macchina gui
data dal maggiore dei ra
gazzi, militare nell'Aero
nautica a casa in licenza 
per 48 ore. 

Il padre, Olindo, e rien
trato in patria da meno di 
un anno dopo essere stato 
per trent'anni e da ultimo 
in S.vizzera dove erano nati 
entrambi i figli a Muster
lingen nel Cantone Turgau . 

A ifunerali tutta Marziai 
si è stretta attorno ai due 
genitori distrutti dal doler 
re. Un destino crudele ha 
tolto loro la gioia di poter 
vivf!re finalmente uniti ai 
figli nella casetta di Mar
ziai costruita con tanto 
amore. 

Gianni e Dario erano 
molto uniti, ora sono sepol
ti uno accanto all'altro nel 
piccolo cimitero del paese 
natale dei genitori. 

A loro va il pensiero di 
tutti noi della redazione e 
della grande Famiglia dei 
Bellunesi nel mondo. 

TRASLOCHlrE TRAS,PORTI 
. DI MOBILI ED ATTR'EZZATURE 

con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

32030 PADERNO (Belluno) 

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

Fuori sacco 
Di Francesco d'Assisi si disse: "Tutta !" :;os~'\nza 

delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a 
gettare le fondamenta della pace». Ebbene, una gra
ve inimicizia è, og~i, il rifiuto deUa vita, e, con parti
colare drammaticità, il rifiuto della vita nascente. 

t-
In Italia, il numero degli aborti, cosidetti legali, ha 

raggiunto la cifra paurosa di 405 ogni 1000 bambini 
nati vivi, e non si parla di 9.uelli clandestini. 

Bisogna promuovere un'mversione di tendenza ri
cordando che la vita esige amore, accoglienza e ri
spetto fin dal suo concepimento e per tutti. 

t-
Perché tanta «inimicizia» con la vita? 
Le radici vanno ricercate anzitutto nella mentalità 

diffusa che impregna le coscienze di egoismo, di ri
cerca dell'interesse e del piacere con il conseguente 
scivolare in una spirale permissiva che rende tutto 
lecito, senza il coraggio della verità e del giudizio 
morale sulla realtà. 

t-
C'è poi il disorientamento morale. Non si riesce 

più a vedere i confini fra il bene ed il male, segnati 
dall'infinito amore di Dio e dalla sua parola; non 
emergono più dalla nebbia i fondamentali valori etici 
che, da sempre, sono patrimonio comune dell'umani
tà, né si ha più la misura della propria dignità e della 
grandezza della coppia umana. 

t-
Da ultimo viviamo una crisi di solidarietà i cui 

segni più vistosi sono il calpestamento del diritto 
fondamentale della persona alla vita ed ad una de
gna qualità della vita, le insidie alla libertà dei singo
li e delle istituzioni, la violenza,la carenza di lavoro e 
la mancanza di abitazione. 

t-
Siamo malati di pessimismo e poveri di speranza. 

Bisognerà davvero riconciliarci con la vita per ricon
ciliarci con il futuro e ritrovare speranza, perché, la 
vita, è il valore primario sul quale si edifica una 
autentica comunità umana che fonda, sostiene e co
struisce la pace. 

t-
Queste affermazioni non sono farina del mio po- . 

vero sacco: costituiscono invece una brevissima sin
tesi del Messaggio dei Vescovi italiani al Paese in 
occasione della Giornata per la Vita, celebrata lo 
scorso tre febbraio. 

Un «fuori sacco» dunque da ricevere con gratitu
dine facendolo oggetto di responsabile riflessione, 
tanto è autorevole, sofferto ed attuale. 

Don MARIO 

r~8~~{ttIfft~IIr~~}IiIIfIrIIrIIrII~~tmrrtttffIIIIrJJmrt~I~~ 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via V:>Ipere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 

:1 
I 



N.2 
FEBBRAIO ":985 PREVIDENZA E 

PER CHI EMIGRA O È GIÀ EMIGRATO 

Notizie brevi sulla legislazione sociale 

Dopo quanto abbiamo 
brevemente scritto sulla le
gislazione sociale vigente 
nei Paesi della CEE, ag
giungiamo altre brevi ana
loghe notizie in riferimento 
ad alcuni altri Stati con i 
quali l'Italia è legata da ac
cordi bilaterali, partendo 
dalla Svizzera per comple
tare poi l'argomento me
diante l'esame riassuntivo 
di Accordi con Paesi di ol
tre oceano. 

SVIZZERA 

È appena entrata in vigo
re in data IO gennaio 1985, 
una nuova legge svizzera 
sulla Previdenza professio
nale per la vecchiaia, supe
stiti e invalidità. Tale legge 
modifica parzialmente le 
norme fin qui vigenti sulla 
«AVS" (Assicurazione Vec
chiaia e superstiti,,) e sulla 
«Ah (Assicurazione Invali
dità) completandole di 
quanto prima mancava a 
favore dei lavoratori ed in
troducendo disposizioni mi
nime per una categoria di 
red,diti limitati. 

E stato stabilito che sono 
obbligatoriamente coperti 
da AVS tutti i lavoratori di
pendenti con un salario an
nuo superiore a franchi 
svizzeri 16.560. Tale impor
to costituisce il massimale 
della rendita semplice di 
vecchiaia a decorrere dallO 
gennaio 1984. 

Non sono invece soggetti 
all'obbligo della predetta 
Assicurazione, i lavoratori 
dipendenti assunti con un 
contratto a termine della 
durata inferiore a tre mesi. 

, Qualora dopo tale termi~e 
il rapporto di lavoro venga 
ulteriormente prolungato, 
l'obbligo assicurativo de
corre soltanto dalla data del 
prolugamento stesso e non 
dalla data di assunzione. 
Sono egualmente esclusi 
dall'assicurazione obbliga
toria, i lavoratori che eserci
tano, come professione 
principale. un'attività auto
noma non dipendente da 
terzi; così i familiari del 
capo di un'azienda agricola 
e le persone che hanno 

. un'invalidità superiore a 
due terzi. 

Per ora ci limitiamo a 
questi pochi riferimenti alla 
predetta legge svi~zet~ che 
e appena entrata In vigore 
lo scorso mese di gennaio. 

Riteniamo di poter ritor
nare sull'argomento, con 
più ampie notizie, nel pros
simo numero di marzo. 

CANADA 

In Canada il trattamento 
di pensione è attuato me
diante due componenti, 
cioè da una prestazione co
si detta «sociale" (in rappor
to alla durata della residen
za) e da una prestazione de
nominata «contributiva". 

L'Importo della presta
zione «sociale" viene deter
minato in rapporto al nume-

(Continuazione dal numero precedente) 

ro degli anni di residenza 
nel Canada, calcolati con 
decorrenza successiva al 
compimenti del 18 0 anno di 
età, e la sua consistenza cor
risponde ad un decimo di 
salario,per ogni anno. Qua
lora il pensionato non abbia 
altri redditi oppure abbia 
redditi di importo modesto, 
al predetto trattamento di 
pensione viene aggiunto un 
supplemento. 

La prestazione «contri
butiva» è calcolata in corri
spondenza alla media delle 
retribuzioni assoggettate a 
contribuzione assicurativa. 

STATI UNITI 

Come i regolamenti della 
Comunità Economica Eu
ropea e le altre Convenzioni 
bilaterali che legano all'ita
lia i vari Stati di cui abbia
mo riferito in precedenza in 
questa rubrica del nostro 
giornale mensile, cosÌ anche 
la Convenzione italo-statu
nitense prevede il cumulo o 
totalizzazione dei periodi di 
lavoro effettuati negli Stati 
Uniti con quelli eventuali 
effettuati in Italia (ad essi 
aggiunti anche i periodi di 
servizio militare). Tale pos
sibilità di cumulo o totaliz
zazione vale esclusivamen
te per stabilire il «diritto» 
alla pensione, ma non per 
cosituire l'importo della 
pensione stessa, la quale 
viene calcolata e corrispo
sta separatamente da 

ognuno dei Paesi contraen
ti, sulla, base soltanto della 
posizione contributiva esÌ
stente presso l'Ente assicu
ratore dei rispettivi Paesi 
(lNPS per l'I talia) dove ri
sultano versati i contributi 
assicurativi dell'interessato. 

Se un lavoratore non ha 
né in Italia né negli Stati 
Uniti una posizione contri
butiva sufficiente per otte
nere una pensione autono
ma in ognuno dei due Paesi, 
subentra la possibilità di to
talizzare le due rispettive 
posizioni contributive, al 
fine di raggiungere - come 
detto - il requisito richiesto 
per il diritto alla pensione, 
ma ognuno dei due Paesi 
stessi liquiderà soltanto una 
«quota» di pensione (detta 
pro-rata) corrispondente 
alla parte di contributi ver
sati presso il proprio Ente 
assicuratore. 

Ciò premesso, aggiungia
mo che negli Stati Uniti il 
requisito richiesto per una 
pensione autonoma corri
sponde ad almeno un tri
mestre di contribuzione 
per ogni anno solare. ver
sato a decorrere dal 1950 
fino all'anno che precede il 
compimento dell'età pen
sionabile di 62 anni. Quan
to sopra vale per chi abbia 
compiuto il 21 0 anno di età 
prima del 1950. Per chi ha 
compiuto il 21 0 anno di età 
dopo il 1950, la decorrenza 
assicurativa ha inizio da 
tale compimento. 
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11t6"~I~I!~[~ 
Inhaber Largo +·.è~B.·9t'tega 

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 risparmio! r·· 

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

a 100 metri dal Migros Markt. 

, Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 
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IMPORTANTE 

Gli· asseg-ni-fam.iliari 
sulle pensioni 

Facciamo seguito a 
quanto già pubblicato s'u 
questa rubrica nel mese di 
gennaio, a proposito di «as
segni familiari sulle pen
sioni», per aggiungere la 
seguente nostra interpreta
zione delle relative norme 
vigenti (intepretazione con
fortata anche da analogo 
parere -del Patronato 
ACL/), affinché gli interes
sati ne prendano nota per 
eventuali interventi presso 
l'INPS. 

Le dichiarazioni reddi
tuali dei pensionati e quelle 
dei componenti il loro nu
cleo familiare. componenti 
che si rilevano dal certifica
to di stato di famiglia, sono 
dovute, come è precisato a 
capo degli appositi model
li. «ai sensi dell'art. 24 del
la legge 13 aprile 1977 n. 
114» che ne stabilisce le 
modalità. 

Per quanto riguarda in 
specifico «le quote di ag
giunta di famiglia» la de
correnza della eventuale 
cessazione della loro corre
sponsione. nonchè i casi in 
cui tale cessazione debba 
essere attuata. sono preci
sati nell·art. 20. Titolo VI 
«Disposizioni in materia 
previdenziale» della legge 
27 dicembre 1983 n. 730, 
che è pure richiamata dai 
Mod. Red/tl penso e Red/ 
fam. penso 

Da quanto sopra enun
ciato, deriva l'evidente ed 
inequivocabile collegamen
to stretto delle due leggi ci
tate, in rapporto appunto 
alla conservazione o alla 
cessazione della erogazione 
delle «quote di aggiunta di 
famiglia» . Lo stesso art. 20, 
primo comma, indica che 
l'applicazione di cui sopra 
va effettuata «in relazione 
al reddito familiare ed al 
numero delle persone a ca
rico dei soggetti percettori, 
secondo la tabella D allega
ta al testo di legge». 

Rilevati così il chiaro col
legamento e la interdipen
denza fra la Legge 27 di
cembre 1983 n. 730 (più ge
nericamente normativa) e 
la precedente legge 13 apri
le 1977 n. 114 (più specifica
tamente applicativa), è ine
vitabilmente dovuta (se al
tra eventuale norma. a noi 
non nota, non reciti il con
trario) l'applicazione di 
quanto è contenuto nel testo 
dell'art. 3 della precitata 
Legge 13 aprile 1977 n. 1l4. 
dove è detto che "L'imposta 
si applica sul reddito com
plessivo netto formato da 
tutti i redditi del soggetto 
passivo. compresi, i redditi 
altrui dei quali ha la libera 
disponibilità». 

Nello stesso precitato 
comma dell'art. 3 è detto 
che sono «esclusi i redditi» 
sui quali l'imposta stessa si 
applica separatamente». 

Che la predetta imposta. 
riferita ovviamente - come 
si rileva dalle norme di leg
ge sopra citate - ai redditi 

che comportano o meno la 
erogazione del trattamento 
di famiglia sulle pensioni. 
debba essere considerata 
nell'esame dei Modd. Redj 
ti penso e Red/Fam. penso e 
nella conseguente valuta
zione del «reddito familia
re complessivo secondo la 
tabella D" allegata alla 
legge 27 dicembre 1983 n. 
730, lo indica e lo precisa 
l'art. 24 della legge 13 apri
le 1977 n. 114. al quale si 
riferiscono esplicitamente i 
modelli predetti, in quanto 
vi si recita che «I soggetti 
tenuti a produrre. ai fini di 
benefici previsti da leggi 
speciali, certificati rilascia
ti dagli uffici delle Imposte 
Dirette concernenti la pro
pria situazione familiare 
ecc ... ». 

La dizione «benefici pre
visti da leggi speciali» si ri
ferisce evidentemente qui, 
per i casi specifici in tratta
zione. al trattamento di fa
miglia sulle pensioni, altri
menti non avrebbe senso, né 
alcun motivo la citazione 
del prèdetto art. 24 espres
so a capo dei Modd. Red./ 
tf penso e Red/Fam.pens. 

«I certificati rilasciati 
dagli uffici delle Impste 
Dirette». come si legge nel-

lo stesso art. 24. sono anche 
qui riferiti a quelli indicati 
nei modelli Red/tI penso e 
Red/fam. (quadro 1 e 2) e 
cioè, così è scritto, al 
«Modd. 740 o 740/S» op
pure come più avanti ag
giunto. «ai Modd. 101 o 
201». 

Pertanto riteniamo che i 
titolari di pensione che han
no il proprio nucleo fami
liare (risultante dal certifi
cato di statQ di famiglia) 
composto da congiunti con 
redditi sui quali essi titolari 
non hanno la libera disponi
bilità e sui quali redditi 
l'imposta IRPEF è'applica
ta separata mente con de
nuncia separata, possano 
chiedere all'INPS che il 
trattamento di famiglia in 
atto sulle pensioni venga 
conservato, qualora la 
eventuale soppressione del 
trattamento degli assegni 
familiari venga determina
ta dalla presenza, nel certi
ficato di stato famiglia. di 
congiunti come quelli so
pra citati. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO~ATTOçCHIO 

QUATTRO GENERAZIONI 

Cesiomaggiore - Quattro generazioni insieme. la bisnonna 
Bortoluzzi Vittoria con il piccolo Fabio Petta. Alle loro spalle la 
mamma Monica e la nonna Vilma. Nativi di Limana. trasferiti 
in seguito a Cesiomaggiore. sono tutti residenti in Svizzera ad 
Erstfeld e fanno parte della Famiglia Bellunese di Altdorf. 

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. 

.J 
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ALANO DI PIAVE 

Scomparso Bortolo, 
uno degli ultimi 
cavalieri 
di Vittorio Veneto 

A circa ottantotto anni è 
scomparso in questi giorni il 
popolare Lupezia Bortolo 
che, dopo quasi quarant'an
ni di emigrazione in Argen
tina, per quasi cinque lustri, 
abbiamo visto in giro per 
Alano e frazioni, simpatIca
mente dedito a piccoli traf
fici che gli permettevano di 
arrotondare la magra pen-

osione. 
Quante volte gli abbiamo 

sentito rievocare i terribili 
avvenimenti dei quali, da 
sergente, era stato protago
nista col battaglione alpino 
«Monte Pavione», in quel di 
Arsiè prima, sul Valderosa 
e sui Solaroli poi! 

Grande concorso di po
polo alla cerimonia del
l'addio! Ufficio funebre del 
cappellano militare don 
Giuseppe Ceccotto che, con 
commosse parole rievoca la 
figura dello scomparso che, 
per quanto in età avanzata, 
tanto vuoto lascia nella sua 
Colmirano di cui sempre 
era stato cittadino attivo, 
come attivo era stato nella 
sua cara Associazione Alpi
ni che, compatta, lo ha ac
compagnato all'estrema di
mora. 

I.D.C. 

FELTRE 
«I Monti del Sole» la mo

stra fotografica dedicata 
alle bellezze naturali delle 
Dolomiti bellunesi ha otte
nuto un notevole successo. 
Sono stati migliaia i visita
tori che hanno passato in 
rassegna le 50 mega-foto
frafie di Giovanna Dal Ma
gro allestite all'interno della 
sala riunioni del palazzo del 
ghiaccio. Come si ricorderà 
la mostra era stata inaugu
rata il15 dicembre. In quel
l'occasione le autorità inter
venute e gli organizzatori 
Italia Nostra e Associazio
ne Emigranti Bellunesi ave
vano sottolineato le finalità 
«itinerante» che si propone 
di sensibilizzare gli enti 
competenti alla istituzione 
del Parco delle Dolomiti. 

• 
I bambini di Vas, Caore

ra, Scalon, Marziai si sono 
esibiti nella Scuola Mater
na (struttura di proprietà 
privata) nella recita del pre
sepio vivente. L'iniziativa si 
è svolta alla presenza del di
rettore didattico Giorgio Si
mioni, di genitori dei mini
artisti, di parenti ed amici. 
L'esecuzione è risultata di 
notevole valore ed ha atte
stato la bravura delle inse
gnanti Wanda Chiea e Ma
rinela Corrent che sono riu
scite a responsabilizzare 
nelle rispettive parti i picco
li. A conclusione dell'mcon
tro i bambini hanno offerto 
il panettone ... agli ospiti. 

PEDAVENA 
Nel clima di tensione e 

paura che ha fatto da sotto
fondo ai giorni del Natale, 
gli atti di bontà vanno colti
vati come segni di luce che 
rischiarano questa nostra 
tanto attenebrata terra. Il 
premio «Una voce dall'in
fanzia», istituito per onora
re la memoria del giornali
sta Cesare Piazzetta, invia
to de «Il Gazzettino»,che la 

Comunità di Villa S. Fran
cesco del Cif di Venezia 
operante a Facen di Peda
vena rinnova quest'anno 
per la quarta volta, è stato 
consegnato sabato 12 gen
naio a Daniele BottegaI. 
Quest'anno con giudizio in
sindacabile dei ragazzi del
la comunità e su segnalazio
ne degli insegnanti che 
l'hanno a scuola, per il pre
mio è stato scelto un ragaz
zo orfano di papà, che vive 
a lamon con la mamma e 
due fratelli. Daniele, dodici 
anni, vive a Lamon con la 
mamma e due fratelli, fre
quenta la quinta elementa
re e da parecchio tempo, ac
cudisce con amore al fratel
lo ~iù giovane che versa in 
serle difficoltà e lo aiuta in 
quanto possa occorrergli. Il 
premio, che gode dell'alto 
patrocinio del Capo dello 
Stato e della Regione Vene
to, è organizzato in collabo
razione con l'Associazione 
Veneziana della Stampa, 
con la Cassa di Risparmio 
di Venezia e con il Comune 
di Pedavena. La sua dota
zione consiste in un milione 
di lire messo a disposizione 
dalla Cassa di Risparmio di 
Venezia e da una scultura 
in bronzo di Augusto Mu
rer di Falcade. 

FONZASO 
I fonzasini, sempre sensi

bili ad iniziative benefiche 
e sociali, hanno dimostrato 
rinnovato impegno que
st'anno per la tradizionale 
visita agli anziani ospiti del
la casa di riposo «Sant' An
tonio». L'iniziativa, questa 
volta è stata allargata: gli 
incontri di Babbo Natale si 
sono estesi anche a coloro 
che raggiunta la terza età, 
vivono da soli nelle proprie 
abitazioni. A tutti sono stati 
portati doni e note di alle
gria; talora gli incontri han
no assunto anche risvolti 
patetici e commoventi. Al
tre visite sono state riserva
te ai bambini che hanno po-

I cinquantenni del Comune di Cesiomaggiore hanno festeggiato il traguardo raggiunto parteci
pando alla S. Messa celebrata dal Parroco Don Rostirolla e trasferendosi poi ali' Albergo Posta 
di Cesio dove hanno consumato il pranzo in allegria. Presenti molti emigranti convenuti apposi
tamente per l'avvenimento. Molti purtroppo gli assenti costretti all'estero per motivi di lavoro: 
a loro è stato rivolto un affettuoso ricordo e saluto. 

---

tuto così godere di omaggi 
concreti o «virtuali» e co
munque hanno potuto tra
scorrere momenti indimen
ticabili. 

DA ALANO DI PIAVE 

In crescendo la 
«Festa del porzel» 

Consueto primo appun
tamento del «Coro de Lan» 
con la popolazione del capo
luogo e dei paesi limitrofI. E 
appena stata celebrata la 
festa di S. Antonio Abate, 
patrono di Alano e, per la 
decima volta, il simpatico 
sodalizio ha organizzato la 
ormai tradizionale «Festa 
del porzel» a ricordo di tem
pi lontani e tanto difficili 
nei quali il suino veniva la
sciato libero in paese fin
chè, a novembre, ben cre
sciuto e ben ingrassato, ve
niva messo all'asta per 
mitigare un po' le condizio
ni di miseria di certe fami
glie del paese. Nessun 
maiale in giro per il paese 
quest'anno, ma un robusto 
esemplare che, acquistato a 
buone condizioni presso un 
allevatore locale, viene sa-

AGORDINO 
All'D.!. Cordevole la Re

gione ha approvato il conto 
finale dei lavori di trattenu
ta sul Rio Tegosa Perazza 
in Comune di Falcade e Ca
nale d'Agordo per la som
ma di 188 milioni. 

• 
La maestra Maria Sief 

Agostini di Colle S. Lucia, 
dopo 35 anni di insegna
mento è andata in pensione. 
Il seno Arnaldo ColleselIi, 
sindaco del luogo, le ha con
segnato una medaglia 
d'oro, durante una cerimo
nia per la inaugurazione 
della nuova sala di lettura 
con annessa biblioteca. 

CANALE D'AGORDO 
Per iniziativa della Pro 

Loco e del gruppo Alpini, è 
stata organizzata a Canale 
d'Agordo una festa per gli 
anziani con distribUZIOne di 
pacchi-dono. Sono interve
nute le autorità con il sinda
co Dante Fiocco e il coro 
«Val Biois. Gli studenti del
l'Istituto Alberghiero di 
Falcade hanno servito il rin
fresco. 

COLLE S. LUCIA 
Si è costituita di recente 

a Colle Santa Lucia una so
cietà che ha la finalità di 
promuovere lo sviluppo tu
ristico locale. Ne fanno par
te una ventina di soci, tutti 
imprenditori o commer
cianti del più piccolo paese 
agordino, con quote di capi
tale da un milione l'una. E 
entrato a far parte della so
cietà anche il Comune, a te
stimonianza del favore ri
scosso in sede locale. 

Presidente della stessa è 

crificato agli appetiti ga
stronomici de~li alanesi. 
Sempre a disposizione 
«Nino del pan», il bravo for
naio che, con competenza, 
cuoce al forno oltre 65 chili 
di carne ed oltre un quintale 
di patate. Da tempo sono 
aperte le prenotazIOni nei 
vari ambienti pubblici: 
grande successo ed il Coro 
de Lan previdente appronta 
nela capace sala del locale 
patronato quasi 170 posti. 
Ma la realtà supera ogni 
aspettativa; spuntano da 
ogni dove appassionati, pre
notati e no, sicchè è ben pre
sto necessario ricorrere a 
posti di fortuna. Gli ultimi 
ritardatari devono tornarse
ne a casa loro perché 250 
persone, fra commensali ed 
inservienti, son veramente 
troppe. Nessun allarme per 
la festa. La brava Angelina, 
direttrice di cucina, sa ben 
dirigere le volonterose gio
vani del coro che, con tem
pismo perfetto, corrono di 
qua e di là servendo con una 
precisione cronometrica i 
troppi clienti. Allegria 
grande in tutti. Compiaci
mento misto a preoccupa
zione nelle parole della pre
sidente del «Coro de Lan» 

stato eletto Anselmo Troi. 
Prima operazione concreta 
della nuova società «Sciovie 
Colle S. Lucia» è ,\uella di 
acquistare uno SkIlift già 
esistente in località Varaz-

Adriana Dal Canton che 
ringrazia tutti i collaborato
ri, che esprime la sua rico
noscenza ai tanti estimato
ri, spiacente di non averli 
potuti accontentare tutti : 
dove reperire locali adatti 
per l'edizione 1986 della 
simpatica festa? Si sarà si
curamente chiesta, compia
ciuta e preoccupata. Ma il 
Coro de Lan ha ancora 'altri 
e ben validi appuntamenti 
già ben definitI e cementati 
dal successo della rrima 
manifestazione dell anno. 
Vi è a marzo la rassegna dei 
cori feltrini, ad aprile o a 
maggio la degna accoglien
za agli amici francesi di 
Moirans, la trasferta in Au
stria per i primi giorni di 
giugno, la tradizionale ras
segna di cori il 3 agosto, ed 
in fine, la partecipazione, il 
3 settembre, alla festa quin
quennale di Pove del Grap
pa. 

Un programma ambizio
so, dice qualcuno, ma il 
«Coro de Lan", sempre vivo 
nonostante le traversie, è si
curo di poterlo affrontare in 
tutta sicurezza, ci assicura 
la presidente Adriana Dal 
Canton. 

I.D.C. 

za, e che è fermo da circa 3 
anni. Questo skilift dovreb
be già entrare in funzione 
per dare ai turisti locali un 
servizio di cui si sente la 
mancanza. 

I coniugi Serafino e Lucia Treve di S. Maria delle Grazie nel 
comune di Rocca Pietore hanno festeggiato il 29 novembre 
scorso le nozze d'oro. Li vediamo assieme alle nipoti e al figlio 
Benito emigrato da 30 anni ad Affoltern in Svizzera. La Fami
glia Bellunese di Zug partecipa alla loro gioia ed invia le più 
sentite felicitazioni. 

((JOSEP» so/dà Francese 
Tra tanti nomi te la piéra 
ghe n'é quel de «Josep» francese, 
mort da noi, te n dì de guera, 
qua, lontan dal so paese. 

Era n dì de primavera 
e, al sol, al tramontéa, 
tuta rossa era la sera 
e Belun, tuta, la piandéa. 

Là, picadi te i castagni, 
i era, in tuti, diese: 
nove, zoveni Partigiani 
e, lu, Soldà Francese. 

Compagna ... era l'idea 
e, compagne, le parole, 
par la libertà i moréa 
mtant che là, nascéa le viole. LUIGINA TAVI 
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BELLUNO 
Gustosa sorpresa d'arte 

popolare durante le feste 
natalizie grazie ad un'ini
ziativa del Circolo dei sardi 
della provincia presieduto 
da Cavino Lai. Uno dei più 
vivaci gruppi folk della Sar
degna - il «Città di Sinnai» 
diretto da Luigi Baldinu - è 
stato ospite di Belluno esi
bendosI con successo in 
chiesa e al Palasport. Re
pertorio vasto, consolidato e 

. multiforme. Il gruppo for
mato da elementi maschili 
e femminili ha accompa
gnato la Messa di mezza
notte a Santo Stefano, si è 
ripetuto la sera di Natale in 
Cattedrale e ha tenuto un 
concerto nella chiesa di 
Farra di Feltre l'indomani, 
giorno di Santo Stefano. 
Puro spettacolo di balli e 
canti in costume secondo 
antiche tradizioni, invece, 
nel pomeriggio di Natale al 
Palasport, Seicento spetta
tori, molti applausi e tanto 
divertimento. 

• 
Con apposita ordinanza 

il Comune ha istituito lungo 
l'intera Via Psaro, il tronco 
senza uscita che immette su 
Piazza dei Martiri da Via 
Psaro, il divieto di circola
zione e sosta in entrambi i 
sensi di marcia per tutti gli 
autoveicoli, lasciando solo 
un'area riservata alle opera
zioni di carico e scarico per 
le merci degli esercizi com
merciali della via. 

• 
L'Ispettorato della Ri-

partizione Forestale di Bel
luno ha comunicato al Co
mitato Organizzatore che 
l'Amministrazione delle 
Foreste metterà a disposi
zione, per le esigenze del
l'Universiade invernale Bel
luno-Nevegal, un elicottero, 
il quale andrà così ad ag
giungersi a quelli la cui di
sponibilità è stata già assi
curata dalla Brigata Alpina 
«Cadore». 

SOPRA CRODA 
Domenica 16 dicembre 

nella chiesa di Sopracroda 
hanno celebrato il 50 0 anni
versario del loro matrimo
nio De Pellegrin Gioachino 
e De Cesero Lucinda, fe
steggiati dai figli e nipoti e 
dalla popolazione che ricor
da anche il lungo servizio 
alla chiesa prestato da Chi
no come sacrestano. Al ter
mine della Messa celebrata 
dal parroco, è stata data let
tura della lettera del Vesco
vo e del telegramma del 
Papa in cui veniva ricordata 
la circostanza con l'augu
rio, confortato dalla benedi
zione, di serena continua
zione di una unione consa
cra ta nella chiesa di 
Soffranco cinquant'anni fa. 

SALCE 
Angelo Carlin (classe 

1905) e Adele Carli (classe 
1907) hanno festeggiato il 
18 gennaio i 50 anni di ma
trimonio, assieme ai tre fi
gli, alle due nuore, al genero 
e ad otto pronipoti. La vita 
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non è stata sempre facile 
(Angelo ha lavorato nell'e
dilizia in Svizzera e per 11 
anni in Africa e pure Adele 
da giovane ha dovuto pren
dere la strada della Svizze
ra). Tra i compiti svolti sul 
piano sociale da Angelo ri
cordiamo quello di capofra
zione di Salce e di consiglie
re di quartiere. 

SEDICO 
Domenica 30 dicembre è 

stata effettuata l'inaugura
zione ufficiale dello spaccio 
per la vendita dei prodotti 
della Latteria Società Coo
perativa (fondata nel 1922). 
La cerimonia ha avuto luo
go nella sede stessa della 
latteria, in presenza di auto
rità e paesani, con saluto del 
presidente Luigi De Bona, 
visita ai locali e pranzo so
ciale. 

• 
Il Ministero degli Interni 

ha concesso al Comune di 
Sedico 50 milioni per la 
continuazione dei lavori di 
sistemazione, ormai a buon 
punto, del palazzo De Ber
toldi di Libano. Finora è 
stato sistemato il piano ter
ra, dove sono stati realizzati 
gli spogliatoi per i campi da 
tennis e da calcio, un ambu
latorio medico ed altri lavo
ri. Sono stati spesi circa 350 
milioni necessari a soddisfa
re i biso~ni più urgenti. Con 
i SO milioni appena arrivati 
il comune spera di iniziare i 
lavori relativi alla sistema
zione del primo piano, dove 
dovrebbero essere realizza
te due sale ed un apparta
mento. 

LIMANA 
Per il completamento 

della rete di pubblica illu
minazione, il consiglio co
munale di Limana ha re
centemente approvato in
terventi nelle aree del 
centro cittadino e l'installa
zione di impianti nuovi in 
alcune frazioni, per un one
re finanziario preventivato 
in 560 milioni. Si tratta: di 
via Salvo d'Acquisto e della 
comunale Canalet, che col
lega quest'ultima ai centri 
di Sampoi e La Cal; delle 
frazioni di Canè, Cesa, Tri
ches, Polentes e Val Morel 
per un totale di 108 nuovi 
punti luce. Il progetto è sta
to realizzato da Minella-Su
san di Santa Giustina. 

• 
L'amministrazione co

munale di Limana ha re
centemente approvato la re
lazione illustrativa dell'ing. 
Galli sui lavori di completa
mento della scuola elemen
tare del capoluogo. Restano 
infatti ancora da realizzare 
i servizi che comprendono 
la sala mensa, la sala per le 
attività integrative, la bi
blioteca e l'archivio al piano 
superiore; il blocco cucina e 
l'alloggio del custode che 
avranno entrate indipen
denti. A completamento 
dell'opera verrà inoltre rea
lizzata una palestra con an
nessi servizi. La spesa previ
sta ammonta ad un miliar
do e mezzo. 

TRICHIANA 
In occasione della mani

festazione «Buon Natale 
'84» svoItasi a Trichiana il 

Limana: Giornata scarpona 
Alpini «veci» e «boce», 

hanno dato vita a Limana, 
domenica 13 gennaio, alla 
tradizionale festa d'arma. 
Con la presidenza del sig. 
Giuseppe De Vei, già al 
mattino, un corteo precedu
to dallabaro della sezione, 
s'è dato convegno in chiesa 
per assistere al rito religioso 
e per rinnovare con la pre
ce, il ricordo dei commilito
ni scomparsi nel rogo della 
guerra o che in pace, ci han
no preceduto, soggiacendo 
alla ineluttabile legge fisio
logica, del divenire quoti
diano. 

Ritrovo quindi per il ran
cio sociale, presso l'albergo 
Piol e con i consueti lavori 
assembleari, rinnovo della 
cariche direttive per il cor
rente triennio. 

Durante il simpatico con
vivio, presentazione delle 
personalità invitate: l'asses
sore comunale Losso, che a 
nome del Sindaco, ha rivol
to un caloroso omaggio al 
sodalizio, esprimendo rico
noscimento e plauso alla be
nemerita ANA, nelle sue 
molteplici esplicazioni ed 
interventi. Il rappresentan
te della sezione provinciale, 
sig. Gino Zannantonio, ha 
aggiunto il suo sentito ap
prezzamento per la straor
dinaria affluenza di penne 

nere, nonchè per lo schietto 
spirito di cameratismo im
perante. Infine il socio De 
Fanti, ha voluto ricordare 
gli amici scomparsi e a 
nome dell'AEB, portare a 
tutti i presenti, il pensiero 
beneaugurante delle penne 
nere, sparse nel mondo, 
quegli alpini, tipici figli del
la montagna, che altrove, 
dopo guerre, privazioni e 
miseria, hanno avuto il co
raggio di ricostruirsi altrove 
una nuova vita. Sono tante, 
una massa incalcolabile, 
ovunque, ma che nei loro in
contri, quale simbolo man
tengono con orgoglio ed 
amore, l'invitto cappello 
piumato~ A conclusione di 
una giornata così affettiva
mente ricca, su iniziativa 
dell'alpino Franco Ronca
da, fra i presenti sono state 
raccolte lire 200.000 (due
centomila), quale contribu
to dell'ANA di Limana, da 
devolvere per l'acquisto e 
l'insediamento a Belluno 
del TAC, tanto atteso e utile 
per la localizzazione di 
eventuali malattie nell'or
ganismo umano. Fra gli 
esponenti di altre specialità 
d'arma, è stata notata la 
gradita presenza del Mare
sciallo dei C.C. Mastrodo
nato con gentile signora. 

25 dicembre scorso, su or
ganizzazione della Pro 
Loco, ha fatto il suo primo 
debutto ufficiale il nuovo 
coro «Trichiana», che ha 
presentato al pubblico pre
sente in palestra una serie 
dei suoi primi canti del re
pertorio ottenendo un gra
dito e meritevole successo, 
con uno sprone ed un augu
rio di ben continuare, per 
migliori e ricchi traguardi. 

MEL 
È stata recentemente 

inaugurata nel cinquecen
tesco palazzo municipale di 

dei,partecipantl. 
E seguita l'illustrazione, 

del floricoltore Arnoldo At
tilio di Longarone, di alcuni 
particolari trattamenti dei 
fiori per la loro miglior con
servazione nel periodo in
vernale. 

Alla fine è stato offerto a 
tutti, pubblico e premiati, 
un rinfresco con succolenti 
dolcetti preparati dalle fan
tasiose collaboratrici della 

, Pro Loco. 

Questo 
l'elenco dei premiati 

lO premio, a pari merito: 

Lo scultore Massimo Facchin di originelamonese e residente a 
Belluno, in occasione di una recente visita alla Provincia del 
Vice Presidente del Consiglio on.le Arnaldo Forlani, ha conse
gnato una raccolta di disegni che riproducono le case tipiche di 
montagna bellunese. Nella foto il momento della consegna 
avvenuta in sede della Prefettura presenti le Autorità locali. 

Mel, la nuova sala cònsilia
re, realizzata per un impor
to di circa 60 milioni, su 
progettazione dello studio 
tecnico Costantini di Do
megge e ad opera della dit
ta Limana di Mel. L'arre
damento è di D'lncà Levis: 
il tutto diretto dal capo del
l'ufficio tecnico; architetto 
Bruno Fontana. Alla ceri
monia inaugurale è interve
nuto fra gli altri il Prefetto 
di Belluno, dott. Salvatore 
Cassisi, che ha effettuato il 
taglio nel nastro tradiziona
le. 

SOSPIROLO 

Sogne Dall'O' Rosa di So
spirolo, Mezzacasa Renata 
da Piz, Vattai Casanova 
Eugenia da Gron/Belvede
re. 

Altre segnalazioni 
Andriolo Noemi da Su

sin, Caviola Valeria da So
spirolo, Tibolla Norma da 
Oregne, Brandalise Maria 
da Moldoi, Rambaldi Wil
ma da Oregne, Bristot Giu
seppina. 

FORTOGNA 
LONGARONE 

Fortogna ha vissuto due 
avvenimenti che hanno mo
vimentato la vita del paese: 

l'inaugurazione di un gran
de murale sulla facciata 
delle Scuole Elementari e 
l'apertura della mostra fo
tografica <<Vivere a Forto
gna». Una ventina di ragaz
zi, sotto la guida esperta 
dell'insegnante, hanno rap
presentato in un ampio ri
quadro di m. 5x2 scorci si
gnificativi del paesaggio $! 
delle attività del paese. E 
forse la prima volta che un 
murale viene realizzato da 
un gruppo di ragazzi. Il di
pinto spicca sulla parete per 
la vivacità dei colori e rende 
con immediatezza in un 
vago stile naif l'ambiente 
locale. 

ASTRAGAL 
La chiesa di Astragal, re

centemente, si è vista abbel
lita di un nuovo campanile. 
Il vecchio, combattuto e 
vinto dalle intem~erie, oltre 
che dall'anzianita, contava 
circa sessant'anni. I frazio
nisti di Astragal con il bene
stare della Sovraintendenza 
delle Belle Arti di Venezia 
hanno commissionato una 
nuova struttura che .ricalca 
quella precedente. E stato 
messo a dimora dalla ditta 
Nazzerono David di Longa
rone una campanile «nuo
vo» e con l'aiuto di una au
togrù, collocato in vetta alla 
chiesa già munito di cam
pane, delicatamente posato 
sul posto è bastato imbullo
narlo e risplende ora in tut
ta la sua bellezza. 

CIAMBER 
Le feste natalizie per gli 

anziani della Casa di Sog
giorno di Ciamber sono sta
te allietate dalla visita degli 
alunni della scuola elemen
tare di Forno di Zoldo ac
compagnati dai loro inse
gnanti e dai dirigenti della 
stessa istituzione. Alcuni 
canti tradizionali hanno su
scitato sincera commozione 
negli ospiti, ai quali sono 
stati poi distribuiti i doni 
natalizi, per interessamento 
del presidente cav. Ernesto 
Talamini. Nell'ultima seduta del 

Consiglio comunale di So
spirolo il sindaco Riccardo 
Vigne ha annunciato una 
serie di lavori e relativi im
porti per un totale di un mi
liardo e 225 milioni che sa
ranno realizzati nel territo
rio del comune durante il 
1985. L'impegno principale 
(744 milioni) riguarda le 
nuve scuole elementari del 
capoluogo. 
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Comunicato 
Pro Loco 

. Monti del Sole 
Nei locali della Bar alla 

Diga di Pascoli si è tenuta 
la premiazione dei concorsi 
«Turismo e creatività perso
nale» e «Sospirolo in fiore» 
indetti annualmente dalla 
Pro Loco «Monti del Sole» 
per incentivare la parteci
pazione dei sospirolesi alla 
valorizzazione e all'abbelli
mento del paese. 

La serata è stata ravviva
ta con la proiezione di dia
positive di gruppi floreali 
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L'anno nuovo è comin

ciato splendidamente per 
due anziani ma ancora vali
dissimi atleti bellunesi: 

CADORE 
Alla comunità montana 

«Valle del Boite» la Regio
ne ha rilasciato l'autorizza
zione ad acquistare un fab
bricato da adibire a centro 
servizi della comunità, sito 
in Borca di Cadore, dalle 
suore Carmelitane di Firen
ze. 

PELOS DI CADORE 
La Comunità Montana 

Centro Cadore ha istituito a 
Pelos di Cadore, con la col
laborazione dell'Enaip, un 
corso di formazione profes
sionale per falegnami. Il 
corso ha avuto inizio in gen
naio e durerà sei mesi. 

DOMEGGE 
La chiesetta di s. Rocco 

a Domegge, sita all'inizio di 
Via Risorgimento, necessi
ta di opere di restauro. Que
ste in sintesi le principali: 
sostituzione dell'attuale 
manto di copertura in scan
dole di legno con materiale 
simile; risistemazione delle 
lese ne di facciata; isola· 
mento delle attuali fonda· 
zioni realizzando un cunico
lo aerato posto all'esterno; 
ricucitura della mura tura 
in elevazione e coloritura. A 
tal fine lo studio Costantini 
di Domegge ha redatto il re
lativo progetto. I lavori sono 
stati affidati alla ditta Cian 
Mario Toma del luogo che 

provveduto ad approvare 
un secondo progetto per la 
realizzazione di altre con
dutture in grado di convo
gliare una maggiore quanti
tà d'acqua dalla falde ac
quifere non ancora 
utilizzate a fondo di certe 
zone del comune. la spesa 
complessiva prevista per 
quest'opera è di ISO milioni. 

SELVA 
Rinnovando una tradi

zione che resiste da anni i 
paesi di Selva e Pescul han
no offerto per Natale un 
pino o un abete alla Poli
sportiva Murano dell'omo
nima isola veneziana per 
realizzare nella laguna un 
albero di Natale. Quest'an
no l'albero di Natale è stato 
anche più bello ed è stato 
addobbato elegantemente 

non ha potuto fare a meno 
di fare una foto all'albero e 
spedirla con tanti ringrazia
menti alla comunità di Sel
va e Pescul. 

AURONZO 
Con l'appalto di un ulte

riore tratto di circa un chilo
metro e mezzo, da Piazza 
Regina Pacis a Ligonto, 
compresa la laterale del 
Ponte da Rin, si sta aVvian
do alla conclusione il rifaci
mento e l'ammodernamen
to dell'impianto d'illumina
zione pubblica lungo l'asse 
viario di Auronzo. Il costo 
di questo stralcio si aggira 
sui 126 milioni e per il totale 
completamento rimane an
cora circa un chilometro, 
fino alla località di Giralba. 

L'illuminazione pubbli
ca di Auronzo ha costituito 

' inizierà' l'opera di restauro> CANDIDE DI COMELICO: A cura del Comitato Turistico di Can
nella prossima primavera . .. dide è stata festeggiata anche quest'anno l'arrivo della Befana 

DANTA 
Si è ripetuta a Danta una 

preoccupante carenza nel
l'approvvigionamento idri
co delle abitazioni e delle 
attività produttive. Come è 
noto, allo scopo di eliminare 
la mancanza d'acqua che 
colpisce periodicamente la 
zona, il Comune aveva ese
guito sulla rete idrica, lavo
ri per 90 milioni. Tali lavori 
hanno riguardato il poten
zia mento ed il rifacimento 
di parte degli acquedotti di 
Larieto Basso. Questi lavori 
sembrano tuttavia insuffi
cienti ad assicurare il soddi
facente. ap'pro.vvigio~a~en
to e qumdl gli amministra
tori comunali hanno già 

COMELICO 

che ha distribuito doni a tutti. 

dai collaboratori della poli
sportiva suscitando l'ammi
razione di tutti gli abitanti 
dell' «isola del vetro». Il pre
sidente della polisportiva 
Murano, Sandro Nason" 
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HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

Successo del concorso migliori 
vetrine di Natale - I premiati 

Il concorso indetto dal
l'Azienda Turismo del Co
melico per le migliori vetri
ne di Natale ha avuto un 
buon successo. 

Commercianti, esercen
ti, artigiani si sono impe
gnati a fondo nell'allesti
mento delle loro vetrine 
contribuendo a creare du
rante le feste clima e aspet
to natalizio nei vari paesi 
del comprensorio turistico. 

Ecco i premiati: 
Primi assoluti: Pasticce

ria Battaglia «Il fornaio» di 
S. Stefano; «Il tutto legno» 
mobili rustici di Padola. 

Settore alimentazione: 2a 

«La botega del buon sapo
re» di Padola. 

Settore abbigliamento; 
l° Joppi Mario e F. e Joppi 
Bimbi di S . Stefano; 2° 
«Allo specchio» abbiglia
mento di Campolongo. 

Settori oggetti vari: 2a 

Profumeria Bigiotteria 
Graziana di S. Stefano. 

La giuria del concorso ha 
auspicato che lo stesso ven
ga ripetuto negli anni a ve
nire in quanto costituisce 
uno stimolo per rendere 
maggiormente attraente 
l'aspetto dei paesi nel parti
colare periodo delle festivi
tà durante il quale sono pre
senti ospiti e afflenza di per
sone per gli acquisti. 

GUIDO BUZZO 

{Foto Zambellil 

un grosso impegno per le 
amministrazioni comunali 
che via via nei tempi hanno 
dato sempre una azione in
cisiva, specialmente nelle 
zone periferiche. L'asse 
stradale è sempre più inte
ressato da mOVimento pedo
nale con lo sviluppo di nuovi 
nuçlei residenziali. 

E in corso di ultimazione 
il tratto da «Regina Pacis» a 
<<S. Rocco», due chilometri 
con un costo di 114 milioni, 
mentre è già stato realizza
to con altri ISO milioni il ri
facimento Piazza Vigo - Fu
niva, Piazza Rizzardi -
Diga di S. Caterina e per un 
totale dunque ad ultima zio
ne di 390 milioni. 

• 
A due anni dalla scom

parsa del dr. Lino Benati, 
primario del reparto chirur
gico di quell'ospedale, la 
cui divisione è ora a lui de
dicata, si è tenuta una com
movente cerimonia comme
morativa, nella ~uale, dopo 
la cerimonia religiosa, l'at
tuale primario dr. D'Agata, 
il Presidente dell'ULSS 
«Cadore» ono Comis e l'as
sessore del comune sig. 
Zandegiacomo De Zorzi, 
hanno rievocato la valida ed 
umana opera svolta dallo 
scomparso nei dicei anni di 
attività ed intepretando i 
sentimenti della popolazio
ne hanno auspicato che 
l'Amministrazione comu
nale dedichi una via di Au
ronzo al nome dello scom
parso. 

VALLE DEL BOITE 

L'Azienda di Soggiorno 
Valboite ha realizzato una 
efficace azione promozio
nale intervenendo a due tra
smissioni televisive ad ele
vato indice di gradimento, 
Tandem e Sereno Variabi

·Ie. L'iniziativa, sostenuta 
economicamente dall'ente 
turistico della Valboite, ha 
potuto essere realizzata 
grazie alla collaborazione 
del coro Monte Rite, il cui 
direttore, Benedetto Fiori, 
ha mosso le pedine giuste in 
Via Teulada, a Roma, per 
conseguire il duplice scopo 
di apparire in televisione 
con Il complesso corale e di 
ricordare col presidente del
l'ente turistico De Nard, 
l'esistenza e le caratteristi
che di una delle vallate più 
interessanti della montagna 
veneta. 

L'Azienda di Soggiorno 
Valboite ha realizzato una 
efficace azione promozio
nale intervenendo a due tra
smissioni televisive ad ele
vato indice di gradimento; 
Tandem e Sereno Variabi
le. 

L'iniziativa sostenuta 
economicamente dall'ente 
turistico della Valboite, ha 
potuto essere realizzata 
grazie alla collaborazione 
del coro Monte Rite, il cui 
direttore, Benedetto Fiori, 
ha mosso le pedine giuste in 
Via Teulada, a Roma, per 
conseguire il duplice scopo 
di apparire in televisione 
con Il complesso corale e di 
ricordare col presidente del
l'ente turistico De Nard, 
l'esistenza e le caratteristi
che di una delle vallate più 
interessanti della montagna 
veneta. 

A Tandem sono interve
nuti gli alunni delle ultime 
classi della Ragioneria di 
San Vito, che prima dei 
consueti giochi e indovinelli 
hanno avuto modo di parla
re della loro zona di prove
nienza, ricordandone la fi
sionomia turistica e di ospi
talità. 

Nella trasmissione Sere
no Variabile, invece, il di
scorso ha potuto essere più 
articolato e riferito più spe
cificatamente alla struttura 
ricettiva della vallata: Ma
rio De Nard ha avuto alcuni 
minuti per sintetizzare le 
carattenstiche della zona, 
mentre sullo schermo scor
revano le immagini del film 
di Boccardi «Inverno in 
Valboite». In questo conte
sto, anche la presenza del 
coro Monte Rite, ben pre
sentato da Benedetto Fiori, 
ha svolto un ruolo di richia
mo e di interesse, quale for
se nessuna altra apparizio
ne prima di questa aveva 
suscitato. 

Una tournée soddisfa
cente, quindi, che non man
cherà di far sentire in segui
to i suoi riscontri positivi. 
Come era nelle aspettative. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Agnese Possami, la «mam
ma volante» di Lentiai e 
Maurilio De Zolt, il «picco
lo grande fondista» del Co
melico. 

La Possamai ha infatti 
conquistato la medaglia 
d'argento nei campionati 
mondiali indoor di atletica 
leggera a Parigi, nella spe
cialità dei tremila metri . 
Solo per un soffio la Possa
mai, che a 60 metri dal tra
guardo era largamente in 
testa, ha mancato l'oro, ve
nendo preceduta dalla più 
giovane canadese Debbie 
Scott. 

SCI 

Un grande 
campione 
del Comelico 
MAURILIO 
DEzOtT 

34 anni anni nato a Presena
rio di S. Pietro di Cadore ove 
risiede. 

VICECAMPIONE DEL 
MONDO nella prova più affa
scinante e prestigiosa dello 
sci di fondo: 50 km. di SEE
FELD in Austria. 

Stupor.e, gioia e commo
zione ha suscitato la notizia 
in Comelico, a Belluno e fra 
gli atleti italiani e stranieri 
che non si attendevano un 
così clamoroso successo. 

Grazie Maurilio a nome di 
tutti gli sportivi e anche degli 
emigranti che per questo si 
sentono ancora una volta or
gogliosi di essere italiani, 
bellunesi e comeliani. 

• 
Oltre tiuemilatrecento 

pesone hanno partecipato a 
Cortina al 25° Meeting In
terbancario Europeo, serie 
di gare nelle varie specialità 
dello sci alpino e nordico, 
organizzata in collaborazio
ne con la Cassa di Rispar
mio. 

Restiamo a Cortina: Re
nato De Riva, l'atleta am
pezzano che partecipò a tre 
olimpiadi e fu campione di 
pattinaggio di velocità per 
lO volte, sarà ricordato con 
una manifestazione di patti
naggio di velocità program
mata sulla pista di Fiames. 

HOCKEY 

L'Alleghe Sile Caldaie è 
entrato nei play-off, la fase 
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Agnese Possamai, medaglia 
d'argento ai mondiali indoor 
sui tremila metri di podismo. 

finale del lungo campionato 
di hockey su ghiaccio di se
rie A al quale, con alterne 
fortune, hanno partecipato 
anche il Cortina e l'Auron
zo. 

GHIACCIO 

Nel nuovo palaghiaccio 
di Lambioi (intanto è pole
mica aperta per quello di 
Feltre perché pare che le 
manifestazioni che vi si 
sono svolte siano state ospi
tate illegalmente dato che 
l'impianto non è ancora uf
ficialmente collaudato) si 
sono svolti con un enorme 
successo tecnico e di pub
blico i campionati italiani di 
pattinaggio artistico e rit
mico. Ha organizzato im
peccabilmente la Sportivi 
Ghiaccio Belluno. C'erano 
in gara anche due bellunesi: 
Marta Andreella della Pat
tinaggio Artistico Pieve di 
Cadore (sesta tra le junior) 
e Cristian Mosco, della 
Sportivi Ghiaccio Cortina 
che, nella stessa categoria, 
ha conquistato il titolo ita
liano. 

PALLAVOLO 

Pesante battuta d'arresto 
della Palla volo Lozza Bel
luno a Pisa contro la Codye
co Lupi: uno zero-tre che re
lega la squadra gialloblu 
nelle ultime posizioni della 
classifica, zona «calda» che 
aveva abbandonato dopo il 
convincente successo nel 
derby con l'Americanino di 
Padova. Il campionato è an
cora lungo e la squadra bel
lunese, sempre seguita ed 
incoraggiata da un pubbli
co impareggiabile per entu
siasmo, ha le carte in regola 
per riprendersi e dare ai ti
fosi grosse soddisfazioni. 

BOCCE 

Si è conclusa la 17' edi
zione del torneo interazien
dale che ha visto dodici for
mazioni contendersi il tro
feo Asvi Viaggi. Ha vinto la 
squadra del Dopolavoro Ea
ton Belluno che ha precedu
to quella dell'Enei. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 
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RIBADITA DAL VENETO Contributi 
LA VALIDITÀ 
DELL'AMMODERNAMENTO DEL BRENNERO 

per la promozione sportiva 
in provincia di Belluno 

Il Veneto è fortemente 
interessato alla realizzazio
ne della galleria del Brenne
ro. In questo i suoi interessi 
economici coincidono con 
quelli della Baviera, con la 
quale condivide gli aspetti 
relativi al risparmio energe
tico, alla dimensione dei co
sti, al riequilibrio dei traffi
ci. Quest'ultimo aspetto 
comporta come conseguen
za il potenzia mento dei por
ti adriatici in funzione del
l'economia bavarese oltre 
naturalmente di quelle del
le regioni italiane più diret
tamente interessate, dal 
Friuli-Venezia Giulia alle 
Marche. 

Questa posizione è stata 
ribadita dall'assessore re
gionale ai trasporti del Ve
neto Antonio Pasetto, in oc
casione di un convegno sul 
tema «I problemi del riam-

. modernamento e della ri
strutturazione della linea 
ferroviaria del Brennero» 
svoltosi lo scorso febbràio 
nella sede del Consiglio pro
vinciale di Bolzano, Pasetto 
ha riconosciuto che vi sono 
ostacoli oggettivi e aspetti 
negativi per una nuova ope
ra: il costo, il deterioramen
to paesaggistico, le turbati
ve ambientali e sociali nella 
fase di costruzione. La 
CEE sta studiando la possi
bilità di finanziare questo 
tipo di infrastrutture, il cui 
costo si può ripartire in mol
ti anni, mentre le economie 
di tempo e di energia, le fa
cilitazioni di traffico e le at
tivazioni di scambi possono 
risultare ripaganti in modo 
determinante in tempi bre
vi. I riflessi negativi dell'im
patto ambientale, secondo 
Pasetto possono essere mi
nimizzati e forse persino at
tenuati rispetto a quelli del
l'attuale ferrovia, se i pro
blemi verranno affrontati 
con buona volontà e con de
siderio di risolverli. 

Più che ragionevole e 
fondato è il timore espresso 
dalla provincia di Bolzano 
di vedere insediate sul suo 
scarso territorio pianeg
giante le strutture necessa
rie per le visite doganali e 
veterinarie, per gli scambi 
intermodali, per lo smista
mento e le operazioni ferro
viarie. Una proposta risolu
tiva potrebbe essere l'ado
zione del principi!? delle 
visite fiduciarie. E indi
spensabile però che i con
trolli delle merci fatte della 
autorità di partenza siano 
riconosciuti dalle autorità 
italiane, con la garanzia di 
eventuali controlli a cam
pione. Per quanto riguarda 
lo smistamento dei convogli 
ferroviari, va tenuto presen
te che oggi si cerca di inol
trare treni a composizione 
bloccata, mentre per i treni 
che lo richiedono, lo smista
mento potrebbe essere fatto 
a sud di Bolzano. Solamen
te il cambio di trazione, che 
non comporta di per sè no
tevoli impianti, potrebbe 
aver luogo in locahtà idonea 
sul versante italiano, even
tualmente a Bolzano. Se da 
un lato è utile continuare 

l'approfondimento tecnico -
ha concluso Pasetto - dal
l'altro è indispensabile far 
procedere la trattativa a li
vello politico internazionale 
fra i .governi interessati, af
finché si faccia sempre più 
viva la convinzione di strin
gere i tempi decisionali per 
poter avviare concretamen
te la programmazione del 
traforo del Brennero, nel
l'interesse non solo dei paesi 
più direttamente coinvolti 
ma dell'intera Europa. 

È stata messa a punto dalla Giunta regionale la proposta 
di ripartizione di mezzo miliardo di contributi per la pro
mozione sportiva a favore di enti locali, enti di {ìromozlOne 
e federazioni sportive. La proposta passa ora a l'esame del 
consiglio per l'approvazione definitiva. Del provvedimento 
beneficeranno 8 enti di promozione, che con 167 milioni 
potranno finanziare circa 200 iniziative promozionali; 25 
federazioni, che potranno disporre di 167 milioni per oltre 
un centinaio di iniziative; 67 enti locali ai quali andranno 
166 milioni per circa 150 iniziative. Secondo la proposta 
della Giunta agli enti locali della provincia di Belluno sa
ranno assegnati complessivamente 12 milioni così suddivi
si: Comune di Alano di Piave 3 milioni; Comune di Quero 3 
milioni; Comunità Montana del Comelico e Sappada 3 
milioni; Comune di Pieve di Cadore 3 milioni. 

Aree artigiane attrezzate: 
interventi nel Bellunese 

Impianto 
composta~gio 
a S. Giustina: 
soluzione raggiunta È stata messa a punto dalla Giunta veneta la proposta di 

riparto di contributi per circa 4 miliardi 330 milioni, desti
nati a enti locali o consorzi di imprese artigiane per la 
realizzazione di aree artigianali attrezzate. 

L'intervento regionale è relativo al concorso finanziario 
per agevolare l'acquisto del terreno e per l'esecuzione di 
opere di urbanizzazione primaria. Il provvedimento sarà 
ora sottoposto al parere della competente commissione con
siliare. Delle 43 domande di contributo presentate, il gover
no regionale propone di accoglierne 26, delle quali 3, per 
complessivi 556 milioni, riguardano la provinCia di Bellu
no. 

Si tratta del Consorzio per gli insediamenti produttivi e 
artigianali di Alano di Piave (contributo erogabile di circa 
109 milioni); del Consorzio per gli insediamenti produttivi e 
artigianali di Cesiomaggiore (circa 174 milioni); del Con
sorzio per gli in sedia menti produttivi e artigianali di Falca
de (circa 272 milioni). 

La Giunta veneta 
e le rette 
delle case di riposo 

La Giunta regionale del 
Veneto ha preso in esame il 
problema della elevatezza 
delle rette praticate in case · 
di riposo, argomento sul 
quale ha riferito l'assessore 
all'assistenza sociale Ansel
mo Boldrin. 

tempo è stata istituita inol
tre dalla Giunta regionale 
veneta una commissione 
tecnica con lo scopo di ac
certare l'incidenza della 
spesa sanitaria nelle presta
zioni delle singole case di ri
poso. Una linea di azione 
che è stata ribadita dalla 
Giunta veneta. 

E che si tradurrà, sulla 
base delle risultanze della 
commissione, in specifici 
provvedimenti ed interven
ti, anche in sede nazionale. 
A questo proposito la Giun
ta ha deCISO di ripresentare 
nella prima seduta del Con
siglio regionale il provvedi
mento di legge che consen
ta alla Giunta stessa di esa
minare e approvare le 
singole rette. 

Il problema dell'ubica
zione nel comune di Santa 
Giustina dell'impianto di 
compostaggio che dovrà 
servire quasi tutto il bellu
nese ha trovato una soluzio
ne a conclusione della riu
nione svoltasi in Regione. 

C'erano da contemperare 
esigenze diverse di caratte
re tecnico, idraulico e di uso 
del suolo agricolo rimanen
te in quell'area. La questio
ne era giunta ad una fase di 
stallo e l'incontro con l'as
sessore regionale all'urbani
stica ed alla difesa dell'am
biente Pietro Fabris, pre
senti il presidente del 
Magistrato alle Acque ing. 
Lamberto Sortino, i mem
bri della giunta comunale 
di Santa Giustina, il presi
dente della Comunità Mon
tana Feltrina Antonio Pa
dovan è servito a superare 
le varie difficoltà. Sono in
tervenuti alla riunione an
che il presidente del Consi
glio Regionale, Bruno Mar
chetti, ed i segretari 
provinciali della Dc, Renzo 

Fant, e del Psi, Oscar De 
Bona, i due partiti che com
pongono la Giunta di Santa 
Giustina. Si è verificato che 
la questione dell'ubicazione 
trova soluzione con una col
locazione più a nord rispet
to alla primitiva; è stato 
inoltre accettato il parere 
tecnico del Magistrato alle 
Acque, per la protezione 
del terreno su cui l'impianto 
sorgerà. L'impianto di com
postaggio di Santa Giustina 
è finanziato dal Progetto 
Montagna della Regione 
con 4,5 miliardi. 

Della questione si era oc
cupata la stampa locale sul
la base di una intervista 
concessa dall'assessore. La 
Giunta regionale, fra l'al
tro, ha preso atto che le mo
dalità della intervista posso
no aver distorto in parte il 
pensiero dell'assessore, che 
ovviamente non ha mai rite
nuto possibile la denuncia 
delle ULSS e della Regio
ne, che sono finora estranee 
al procedimento di forma
zione delle rette delle case 
di riposo. L'assessore Bol
drin sottolinea peraltro di 
aver citato in occasione del
l'intervista, a conforto delle 
sue affermazioni, proprio le 
leggi e le circolari regionali 
che indicano la politica per
seguita dalla Regione in 
questo campo e che mira a 
rendere gratuita la presta
zione sanitaria dovunque 
resa, e quindi anche nelle 
case di nposo, 

Contributi per risparmio energetico: 
prorogati i termini 

A questo fine, osserva 
l'assessore, nel 198410 stan
ziamento regionale ha rag
giunto i 38 miliardi. Da 

Si potranno presentare fino al 30 marzo prossimo le do
mande di contributo per iniziative di risparmio energetico 
di sviluppo di fonti rinnovabili di energia nei settori dell'edi-
lizia e dell'industria. L . 'f' 11···· a proroga SI n ensce a e InIZiative 
intraprese successivamente al primo gennaio 1984 ed è sta
ta decisa dalla Giunta regionale per consentire una più 
agevole presentazione delle richieste di contributo per in
terventi da intraprendere o in corso di progettazione. 

Per Danta di Cadore 
il «SÌ» del Governo 

Il Governo centrale ha posto il visto al disegno di legge 
della Regione che varia il nome del Comune di Danta in 
«Danta di Cadore». Il provvedimento dovrà ora essere pro
mulgato dal Presidente della Giunta, Carlo Bernini, e pub
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La determi
nazione di aggiungere a Danta la specificazione «di Cado
re» era stata presa dal Consiglio comunale, ancora nel 
maggio del 1982, che aveva chiesto alla Giunta regionale di 
farsi promotrice della presentazione di un apposito disegno 
di legge. Era stato anche effettuato un referendum consul
tivo a norma della legge regionale del 1973 e gli abitanti del 
Comune si erano espressi a stragrande maggioranza per la 
variazione della denominazione. 

Le motivazioni addotte dal Consiglio comunale erano: 
che la denominazione del comune non era idonea a farne 
cogliere la collocazione e le tradizioni nell'appartenenza al 
territorio ed alla gente cadorini; che dall'aPl'0sizione del 
termine «Cadore» avrebbe tratto vantaggio l economia lo
cale a vocazione prevalentemente turistica; l'uso da parte 
del Comune dello stemma cadorino e la sua appartenenza 
alla Magnifica Comunità Cadorina. 

Chiesto riconoscimento calamità 
atmosferiche nel Bellunese 

La Giunta regionale ha deciso di chiedere al ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste la dichiarazione di eccezio
nale avversità atmosferica per l'accentuata piovosità ac
compagnata da basse temperature verificatesi durante il 
periodo aprile-ottobre 1984 su tutto il territorio' della pro
vincia di Belluno'. Per questi eventi gli imprenditori agricoli 
potranno richiedere particolari provvidenze creditizie e i 
compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazio
ne. Il Governo veneto ha inoltre stabilito che sul territorio 
dell'intera . provincia possano essere applicate anche le 
provvidenze contributive e creditizie per il ripristino delle 
strutture fondi are e delle scorte e per la ricostituzione di 
capitali di conduzione non reintegrati per effetto della per
. dita del prodott9. Le richieste dei benefici previsti potranno 
essere presentate all'ispettorato provinciale pèr l'agricoltu
ra entro novanta giorni dopo che la deliberazione della 
Giunta sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regio
ne. La Regione comunque provvederà alla concessione del
le varie provvidenze prima dell'emanazione del decreto mi
nisteriale che dichiara l'eccezionale calamità. 

Sciovie: adeguamenti tecnici 
approvati dalla Regione 

I progetti per l'adeguamento tecnico di alcune sciovie 
nel comune di Pedavena (Belluno) sono stati approvati dal
la Giunta regionale, dopo che le competenti commissioni 
tecniche si erano già espresse favorevolmente. 

Gli adeguamenti tecnici riguardano le sciovie «Casera 
dei Boschi» (m. 1260-1353), «Baby» (m. 1213-1252) e 
«Campon» (m. 1222-1412). 

La società concessionaria degli impianti è la «Monte 
Avena Srl.» con sede a Feltre. La Giunta veneta ha appro
vato anche la modifica del progetto per la sciovia «Cima 
Fratta» (m. 996-1212) nel comune di S. Stefano di Cadore 
(Belluno). I provvedimenti sono stati dichiarati immediata
mente eseguibili per ragioni di urgenza. 

Approvato regolamento 
d'esercizio per alcuni 
impianti di risalita 

I regolamenti di esercizio 
di alcuni impianti a fune del 
Bellunese sono stati appro-
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A cura dell"Ufficio Stampa 
della Regione 

vati dalla Giunta Regiona
le, su proposta dell' Assesso
re ai Trasporti Antonio Pa
setto. 

-Gli impianti 
interessati sono le seggiovie 
«Arabba Bec de Roces» 
«Vauz - Lezuo» nel comune 
di Livinallongo del Col di 
Lana, e la seggiovia «Mira
valle - Olbe», nel comune di 
Sappada. Il provvedimento 
riguarda anche le sciovie 
«Faverghera 1» e «Faver
ghera 2» nel comune di Bel
luno. 
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La dinamica Famiglia Bellunese 
è in costante aumento 
sia nel numero che nelle attività 

Al termine di ogni anno 
ogni famiglia Bellunese tira 
le sue somme, gurda indie
tro, si confronta, misura le 
sue forze e poi programma 
l'avvenire. 

Con un semplice sguardo 
retrospettivo la Famiglia di 
San Gallo può dirsi soddi
sfatta per quanto ha fatto in 
questi anm. Lo conferma il 
costante aumento dei soci, 
non parliamo poi delle atti
vità svolte sia come Fami
glia e sia in collaborazione 
con le Famiglie del Trivene
to. 

. Dalle cronache della te
levisiOne e dei giornali di so
lito vediamo gli aspetti ne
gativi, cronaca nera, il bene 
di solito non fa notizia. Ep
pure bisognerebbe riempire 
le pagine del bene, di quella 
catena di solidarietà che 
tutte le nostre Famiglie 
hanno creato in tutto il 
mondo. 

La Famiglia di S. Gallo 
ne è un esempio tipico; co
nosce tutti i suoi soci biso
gnosi, li visita nelle fami
glie, negli ospedali, è pronta 
sempre ad intervenire se vi 
sono particolari necessità. 
In occasione delle feste na-

,,' Jalizie, ha -drgapizzat9 pn 
_ j'ncontro l1ella Cappella de

gli Angeli, presso la Catte
drale di S. Gallo per cele
brare il Natale insieme. 

Al rito religioso hanno 

SAN G'ALLO: Il Presidente Si
sto Bassanello con il Console 
Dr. Giovanni Maria Veltrani 
durante !'incontro Natalizio. 

(Foto Sancinellil 

partecipato numerosi soci; 
durante la S. Messa, sono 
stati ricordati dal Presiden-

. te Sisto, quanti ci hanno la
sciato e precisamente: Cel
lere Ludivik e signora, 
Mussoi Mario, Canal Luigi 
Bassani Arturo, De Lazzer 
Michele, Bassanello Um
berto, Sacco Luigi, De 
Martin Delfina, Fent Gio
vanni, Forlin Antonio. 

Dopo la S. Messa è segui
to lo scambio degli auguri. 
Particolarmente gradita è 
stata la presenza' del conso
le dott. Giovanni Maria 
Veltroni, sempre vicino ai 
Bellunesi e presente alle 
loro manifestazioni. 

SAN GALLO: È Natale, nell'incontro per lo scambio degli augu
ri si sono ricordati anche coloro che ci hanno lasciato. 

(Foto Sancinellil 
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In data lO novembre 1984 riunitasi in assemblea la Fa
miglia Bellunese di Montevideo, ha proceduto alle elezioni 
delle nuove autorità che per gli anni 1985-1986 reggeranno 
le attività della nostra Associazione. 

Con voto segreto e maggioranza assoluta è stato riconfer
mato nella carica di Presidente il sig. Antonio Sacchet, 
Vice Presidente il sig. Fedio Da Deppo, Tesoriere il sig. 
Mario Toscani, Segretario il cav. Giovanni Costanzelli. 

Comunichiamo pure l'attività della nostra Famiglia e 
che specialmente in questo periodo dell'anno è molto inten
sa. Contatti con i familian di Colonia, visite a bellunesi 
sparsi nell'Uruguay, incontri con le altre Associazioni vene
te e pure varie ed effettive riunioni di tutti gli emigranti 
italiani a livello Consolare dove i Bellunesi sono molto con
siderati. 

Speriamo che il 1985 sia portatore di uno sviluppo ancor 
maggiore nelle nostre attività familiari e che qualche diret
tivo di Belluno ci venga a visitare. 

Cav. GIOVANNI COSTANZElLi 

Anche Cl,uest'anno la no
stra «FameJa Veneta» ha fe
steggiato, presso l'albergo 
«Balle» sito nel cuore della 
città di Schorndorf, paese 
natio di G. Daimler quale 
primo inventore del motore 
a scoppio, la tradizionale fe
sta sociale di S. Nikolaus 
per i bambini et grandi. 

Tutto il pomeriggio del 
sabato 8 dicembre è stato 
dedicato, ai oltre 40 bambi
ni presenti, con proiezione 
di films: Topolino, Donald 
D.; recitazioni e canti. Ver
so le 18,00 ecco che arriva 
S. Nicola con due sacchi di 
doni, per tutti, nonché un 
gran cartone pieno di libri, 
donati gentilmente dal no
stro Consolato Generale 
d'Italia a Stoccarda al qua
le va il nostro più sincero 
ringraziamento. 

S. Nicola, rappresentato 
da un nostro caro amico da 
Bari, conquistò subito i cuo
ricini dei bambini tanto che 
molti di loro lo invitarono a 
rimaner sempre con loro ... 
Impossibile, S. Nicola do
veva raggiungere altri bam
bini e quindi «arrivederci» 
al prossimo anno ... 

Durante la festa in corso 
tutti i presenti hanno volu
to, e come consuetudine, ri
cordare i fratelli defunti, in 
maggior modo, l'improvvi
sa scomparsa del nostro 
parroco cattolico tedesco, 
amico degli italiani, Anton 

, SchOnherr! 
Le nostre Associazioni 

celebreranno prossimamen
te il 15° anno di vita spesi 
per ,amor del prossimo, e 
con spirito costruttivo! Ab
biamo voluto così, e in for
ma semplice, donare una 
targa ricordo ai nostri amici 
soci fondatori et animatori 
della nostra «Fameja Vene
ta» in segno di riconoscenza 
per il loro impegno cristiano 
pro terremotati, sinistrati, 
poveri, ammalati, assissten
za sociale, ecc. 

, A riguardo esprimiamo il 
nostro più sincero ringrazia
mento alle Autorità tede
sche, al Consolato Generale 
d'Italia a Stoccarda: dott. 
Cardelli, Vice Console dott. 
L. Giusio, l'Ufficio LAS, 
Passaporti e alle Missioni, 
agli Enti di ispirazione cri
stiana, alle Associazioni 
madri in Italia, alla Regio
ne veneto e tanti altri che in 
un modo o l'altro ci hanno 
aiutati, e difeso i nostri di
ritti umani! Un grazie va 
anche alla stampa, radio 
TVU, per la loro obiettività 
dimostrata e ci auguriamo 
sempre una buona collabo-

" , razlone .... 
Agli amiCi della musica, 

che così semplici hanno al
lietato la serata con un re
pertorio «straordinario»; le 
oltre 100 persone presenti 
hanno espresso il desiderio 
di rincontrasi alla festa di 
carnevale che avrà luogo 
verso la fine di gennaio ~8 5 
in una sala da destinarsi. 
Cosicchè tra canti, balli, 
polke e tanghi la serata si è 
protratta fino alle ore picco- . 
le e in segno di vera fratel
lanza, amicizia, con l'augu
rio di tanta tanta salute e 
fortuna per tutti gli Emi
granti per il mondo! 

ROMANO TORES 

La nuova Famiglia di ArgC?via/Soletta si è riunita per la prima volta il16 dicembre '84 nella 
sala parrocchiale di Suhr. E stata per i Bellunesi dei due Cantoni una prima occasione per 
passare insieme alcune ore. Il comitato è rimasto sorpreso del gran numero di partecipanti. Più 
di 70 persone hanno assistito alla proiezione del film «Veneto: Dalla montagna al mare)) e di 
alcune diapositive sulla provincia di Belluno. Mirco Tieppo, figlio di un membro del nostro 
comitato, ci ha presentato con la sua fisarmonica alcuni brani ed ha allietato così tutto il 
pomeriggio. Ha funzionato un buon servizio di ristoro. 

Il nostro prossimo incontro avrà luogo in occasione della nostra assemblea generale del 27 
gennaio '85 ad Olten. 
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Generosi i Bellunesi di Montreal 
Durante l'ultima festa 

sociale, tenutasi a Montreàl 
per gli iscritti alla locale Fa
miglia Bellunese, la stampa 
italiana di quella metropoli 
ha dato risalto ad un atto di 
squisita generosità da parte 
dei presenti. 

Ottimo il clima di quella 
serata, delizioso il pasto 
preparato, delicata l'orche
stra : .. tutto filava bene, 
quando un tale ha avuto il 
coraggio di dire: «Avete 
mangiato bene ed a sazie
tà?». Tutti in coro hanno ri
sposto affermativamente. 
«Allora - ha continuato -
pensiamo a chi in Etiopia 
sta morendo di fame». Det
to fatto, un vecchio alpino 
di Arsiè, che ha combattuto 
proprio in Etiopia, ha girato 
il suo cappello ed è passato 
attraverso i tavoli a solleci
tare la carità. In pochi mi
nuti ha raccolto 251 dollari, 
che sono stati subito dati a 
P. Morassut dal presidente 
Schiocchet (vedi foto) per 
farli recapitare al più presto 

in quelle zone di fame e di 
morte. Questo esempio a 
Montréal è stato subito se
guito il giorno dopo da un 
gruppo di 55.enni, che ritro
vatisi per festeggiare la loro 
età, a fine pranzo hanno ra
cimolato la somma di 220 
dollari. Il bene si propaga e 
può suscitare altro bene. 
Bravi, bellunesi di Mon-
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Programma di attività 1985 
9 febbraio: 

28 aprile: 

2 giugno: 

21 settembre: 
22 settembre: 
20 ottobre: 
8 dicembre: 

«Crostolada» di Carnevale presso la 
sede. 
«Attravero le colline dell' Astigiano», 
gita di un giorno, guidata dal prof. Pia
na. 
«Bergamo e Malpaga», residenza di 
Bartolomeo Colleoni. Una gita nel Ve
neto ... in Lombardia! Gita di un giorno, 
guidata dal prof. Piana. 
Serata teatrale. 
Torneo autunnale di bocce. 
Pranzo sociale. 

S. Nicolò per i bambini e scambio degli auguri. 

tIlt~flItIItf~rIItfr)tI~tt}ttlif~rrmrrrrrrfr~tIIftrlttttf 

tréal! 
A tutti i più sinceri augu

ri di BUON NATALE e 
BUON ANNO! Sempre 
avanti con tanta fiducia. Al 
presidente, ai suoi consiglie
ri, al direttore ed al persona
le impiegato, coraggio per 
la giusta causa dell'emigra
to! 

P. ENRICO MORASSUT 

III TOGGENBURG}lt:; 

LlCHTENSTEIG: Domenica 
18 novembre i soci della Fa
miglia Bellunesi Toggenburg 
si sono radunati nella chiesa 
di Lichtensteig per comme
morare con una S. Messa il 
compianto Giacomo Faoro. 

La partecipazione è stata nu
merosa e composta. Ha cele
brato il P. Missionario che ha 
rievocato brevemente la sof
ferta vita del defunto, asso
ciandosi al mesto ricordo che 
è tuttora nel cuore di tutti 
noi. 

Ora i soci della Famiglia 
Bellunese torneranno e ritro
varsi sabato 8 dicembre a Li
chtensteig per anticipare in 
alcune ore serene la gioia mi
stica del Natale. 
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20 Incontro di Amicizia per gli emigranti 
rientrati per le festività di fine anno 

LONGARONE: AI tavolo della Presidenza dirigenti dell' AEB e 
della dinamica Fameia del Nord Reno Westfalia. 

Il Copresidente comm. 

te l'attaccamento per la 
propria terra d 'origine ed 
integre le tradizioni di fede 
e l'educazione ricevuta nel
l'infanzia, ponendo in evi
denza che i valori morali, 
quali l'amicizia e l'amore 
per la famiglia e per il pros
simo, valgono ben più che i 
valori economici. 

Al termine dell'incontro i 
convenuti si sono trasferiti 
al ristorante «4 Valli» per la 
cena sociale, dove il Presi
dente dell'AEB, avv. Paniz, ' 
liberatosi da precedenti im
pegni, poteva intrattenere i 
convenuti portando il suo 
personale saluto e assicu
rando la piena disponibilità 
dell' Associazione. 

Cinquanta giovani dal Belgio in visita al Veneto 
Siamo una triste testimonianza di un aspetto di storia italiana. 
Vogliamo ricuperare la nostra identità. 

Mi è stato chiesto di pre
sentare questo gruppo di 
giovani che dal Belgio è ar
rivato nel Veneto, in un 
viaggio di studio e di svago, 
che grazie alla generosa 
contribuzione della Regio
ne Veneto e del Comitato 
Veneto delle Associazioni 
ha potuto realizzarsi. 

Noi siamo tutti figli di 
Emigranti Veneti, nati in 
Belgio, siamo un poco la 
triste .testimonianza di un 
aspetto della storia d'Ita
lia: quello dell'espatrio di 
migliaia di Italiani. 

Tutti ci siamo più o 
meno inseriti nella società 
belga, anche se con la crisi 

attuale, questo diventa 
sempre più difficile per noi 
stranieri: alcuni studiano 
ancora, altri lavorano o 
stanno aspettando un posto 
di lavoro. 
Anche se per qualcuno, 

la speranza rimane viva di 
poter un giorno ritornare in 
Italia, la maggioranza dei 
giovani figli d'emigranti si 
è stabifita definitivamente 
in Belgio; questo si nota tra 
l'altro con i numerosi ma
trimoni misti. Essi sono 
sempre più assimilati, poi
chè ci si accorge purtroppo 
che sono sempre più nume
rosi i giovani che non capi
scono più la lingua dei loro 
genitori e nonni. 

che fra qualche generazio
ne non rimanesse più nes
suna traccia del passaggio 
dei nostri italiani. 

Prima di concludere vor
rei sottolineare un altro fe
nomeno, quello dei ragazzi 
che cercano di reinserirsi 
nella società italiana. 

Le informazioni messe a 
loro disposizione, sia nel 
campo delle leggi, del mer
cato del lavoro, delle spe
cializzazioni da prendere, 
sono spesso scarse o poco 
chiare. In questo oeriodo 
in cui si sente tanto parlare 
dell'Europa un'a(tra as
surdità appare per questi 
giovani quellà del non rico
noscimento dei diplomi. 

Mercoledì 9 gennaio 
1985 si è svolto a Longarone 
i12° Incontro dell'Amicizia 
dedicato ai bellunesi ope
ranti all'estero e rientrati 
per le vacanze natalizie, or
ganizzato dall'Associazione 
Emigranti Bellunesi, dalla 
Famiglia bellunese del 
Nord-Reno Westfalia e dal
Ia Commissione Veneta 
U.C.E.!. 

Crema ha elogiato l'opera 
dei nostri lavoratori e opera
tori economici all'estero, 
ponendo in risalto, anche se 
talvolta non da tutti com
presa «egli ha detto», non
chè le difficoltà di operare, 
sovente con la famiglia lon
tana:, ponendo poi l'accento 
sull'utilità ed i vantaggi de
rivanti alla provincia, sia 
dal punto di vista dell'occu
,pazlOne che dell'economia. 

mmmmm~mmmmm~mmmmmmmmmmmmmmr~mmmmmmmmtmrmrfmmmmmmmtmtrmmmmmmmmrmr 
Il problema dei nostri 

genitori era di inserirsi nel
la società straniera, il no
stro è di non dimenticare la 
cultura d'origine. 

. Certe misure sono da pren
dere , perché è giusto of
frire per i giovani italiàni 
che lo desiderano la possi
bilità di un rientro in Pa
tria. 

L'incontro ha avuto il suo 
inizio con la S. Messa pres
so la nuova chiesa di Longa
rone, concelebrata dal Ve
scovo di Belluno e Feltre, 
dal Parroco di Longarone 
don Renzo Marinello e da 
don Mario Carlin delegato 
diocesano per l'emigrazio
ne., 

Durante la M'essa si è esi
bito magistralmente il coro 
parrocchiale diretto dal 
maestro D'lncà. 

Il vescovo all'o· 
melia ha rivolto parole di 
plauso all'opera che viene, 
svolta all'estero dai nostri 
emigranti, ricordando la re
cente visita fatta alla Fami
glia bellunese che ha parte
cipato all'organizzazione di 
questo incontro. 

Successivamente i con
venuti, in numero veramen
te consistente, si sono incon
trati nella sala parrocchiale, 
gentilmente concessa, per 
lo scambio di auguri. Pre
senti in sala numerosissimi 
operatori del gelato con il 
Presidente dell'UNITEIS 
comm. Panciera, il rappre
sentante della Provincia sig. 
Pioggia, due assessori del 
Comune di Longarone. Fra 
le autorità presenti hanno 
preso la parola: il Vice Pre
sidente della Famiglia Bel
lunese del Nord-Reno We
stfalia sig. Zalot, il 'quale 
nell' evidenziare l'a tti vità 
svolta dalla Famiglia in 
questi tre anni dalla costitu
zione, ha elogiato l'aiuto e 
l'amicizia costantemente ri
cevuta dal Console Genera
le di Colonia dott. Valacchi, 
quindi ha sollecitato la ne
cessità di essere costante
mente uniti all 'estero, man
tenendo i legami con la ma
dre patria attraverso 
l'Associazione, specie con 
la promozione di iniziative, 
come quella assunta nel 
corrente anno e cioè la mo
stra dei pittori e scultori 
bellunesi , che ha trovato 
larghi consensi, sia tra gli 
emigrati che fra la popola
zione tedesca. 

DALLA SICILIA 

Un saluto, con elogi e pa
role di simpatia, veniva por
tato, quindi, dal parroco di 
Longarone, dal comm. Si
monetti Presidente della 
Comunità Basso Cadore
Zoldano-Longaronese, dal 
Presidente della Pro Loco 
dotto Vicari e dal Parlamen
tare Europeo Sindaco di 
Colle S. Lucia ono Collesel
li, il quale ha confermato 
.quanto siano state di valido 
aiuto le nostre Associazioni, 
nel costante e difficile com
pito di formulazionè delle 
leggi europee in. aderenza 
alle istanze dei nostri lavo
ratori. 

Chiudeva gli interventi il 
Vescovo di Belluno e Feltre 
mons. Ducoli, anche nella 
veste di Incaricato dell'Epi
scopato Triveneto per l'Emi
grazione. Egli metteva in risal
tò l'opera altamente positi
va del nostri lavoratori all'e
stero e, richiamandosi alle 
sue numerose visite in Eu
ropa ed in America, poneva 
in evidenza l'alto apprezza
mento espresso, in molte oc
casioni, dalle Autorità di 
~uei Paesi. Concludeva con 
l invito a mantenere costan-

Le frequenti partenze 
conseguenti al rientro nei 
paesi di origine, ha visto as
sottigliarsi notevolmente il 
già limitato numero di Bel
lunesi operanti in terra di 
Sicilia. Ovvero, i bellunesi 
in Sicilia sono ancora molti, 
alcuni però non conoscono 
ancora l'attività della Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi ed altri non sono suffi
cientemente interessati al 
problema associativo, per
,ché ,ormai totalmente inte
grati nel tessuto siciliano e 
privi anche di legami moti
vanti con la provincia dolo
mitica. 

Tuttavia la bellunesità di 
pochi, con il concorso di 
amici e simpatizzanti, è an
cora sufficiente per dare 
vita ad alcuni interessanti 
incontri sociali. 

L'autunno è stato denso 
di avvenimenti che hanno 
portato a parlare bellunese 
In più occasioni. Prima, per 
il raduno alpino in occasio
ne del 500 anniversario del
la costituzione della Sezio
ne ANA della Sicilia (che 
ha portato a Palermo un nu
meroso gruppo di Alpini in 
congedo con i Vessilli delle 
Sezioni di Belluno, Feltre e 
Cadore) poi, per il gemmel
laggio delle Sezioni dei do
natori volontari di sangue di 
Padova e Palerino, con la 
partecipazione dell'instan
cabile comm. Lucillo Bian-

LONGARONE: Toccante celebrazione presieduta dal Vescovo 
Mons. Ducoli che ha ricordato anche tutti coloro che non ci 
sono più. La portabandlflra della Famiglia Bellunese del Nord 
Reno Westfalia è la più giovane socia a Lever-Kusen: Bianca 
Maria Fedon. 

chi e del rag. Viel, nonchè 
del Coro «La Valle» di Pa
dova, composto anche da 
amici bellunesi, che ha dato 
vita a degli incontri ad alto 
livello, riscuotendo apprez
zamenti molto positivi e lu
singhieri ed una entusia
smante simpatia. 

Ultimo, in ordine di tem-
po, l'incontro di domenica 
16 dicembre presso il Risto
ro turistico esistente in pros
simità del Castello Utveg
gio sul .Monte Pellegrino, 
con vista su Palermo e sul 
mare. 

Dopo il pranzo, qualche 
«goto de vin» ed il tradizio
nale panettone, un vicende
vole abbraccio ed uno 
scambio di auguri per le im
minenti festività di Natale 
e Cadodanno, nonchè l'im
pegno di ritrovarci presto, 
possibilmente ancora più 
numerosi. 

L'incontro si è concluso 
con il rinnovo dell'abbona
mento al giornale per l'anno 
1985. 

FIORE~LO TORMEN 

Leggete 
({Bellunesi 
ne/mondo)} 

Il vostro aiuto è necessa
rio ed appunto per questo si 
capisce tutta l'importanza 
di questo tifO di viaggi: 
mantenere i contatto tra 
Italiani all'estero e la ma
dre Patria, favorire gli 
scambi tra i~~iovani, ma so
prattutto ofjrire la possibi
lità di svi[uppare la cultu
ra italiana all'estero; per
ché lo sforzo di certi 
genitori e delle numerose 
associazioni d'emigrati non 
sono sufficientemente aiu
tati. Questo sarebbe possi
bile creando dei centri cul
turali attivi. Infatti io pen
so che non sarebbe giusto 

Noi vi ringraziamo calo
rosamente per- tutto ciò che 
fate per noi con un ringra
ziamento purf! ai nostri ac
compagnatori, guide e rap
presentanze, che con tanta 
pazienza ci hanno seguiti, 
dedicandoci il 10roJempo e 
le loro esperienze. 

Sperando di avere anco
ra l'opportunità di espri
mere il nostro pensiero, au
guriamo alla Giunta, a tut
ti suoi membri una lunga 

'attività in séno alta Regio
(le Veneto. 

MIRTA CANE VE 

Il sig. De Paoli Ernesto e sorella che vivè a Londra. in visita di 
cortesia al fratello Guglielmo nato in Germania da genitori 
feltrini che vi emigrarono nel 1900. Ora Guglielmo (foto a 
sinistra). dopo 54 anni di emigrazione vive a Canonsburg. in 
Pensilvania. molto ammalato. Assieme. inviano saluti a tutti i 
paesani bellunesi sparsi per il mondo. 

SUPERCINOUE 
E~·~LAc NUOVA::RENAULT:5 

- di ' ~ t f- ~ I- concessionaria RENAULT Iuclano a pon e Ig IO Via del Boscon, 73 · BELLUNO 

CARROZZERIA · OFFICINA 
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II-'premio : Cadore 
CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

a Giovanna Zangrandi ~ossibilità per la costruzione 
di nuovi alloggi ~ 

Sabato 12 gennaio nella 
splendida sede della Ma
gnifica Comunità Cadori
na, è stato consegnato il pre
mio «Cadore - Hotel Ferro
via», (alla seconda edizione) 
alla scrittrice e giornalista 
Giovanna Zangrandi, cado
rina di adozione essendo 
originaria di Ferrara. Erano 
presenti con il Presidente 
della Magnifica Comunità 
cav. Giuseppe Vecellio at
torniato da numerosi sinda
ci della zona, il Prefetto di 
Belluno, giornalisti, invitati 
e tanti studenti accompa
gnati dai loro insegnanti. 

Una «Tavola rotonda» 
sull'opera delle scrittrice, 
forzatamente assente per 
gravi motivi di salute; è sta
ta aperta con una introdu
zione dell'ing. Vecellio che 
ha illustrato i motivi che 
hanno guidato la giuria nel
la scelta della Zangrandi 
quale destinataria del Pre
mio. AI suo intervento, han
no fatto seguito quelli del 
Sindaco di Borca, Pietro 
Andreatta, del Presidente 
della Comunità Montana 
<<Valle del Boite» Mario De 
Nard e del giornalista Fio
rello Zangrando, i quali 
hanno ampiamente illustra
to l'opera di Giovanna Zan
grandi quale sensibile, luci
da scrittrice e giornalista, 
vincitrice di vari e prestigio
si premi letterari come il 
premio «Deledda» (1954) 
per «I Brusaz», il premio 
«Bagutta» (1959) per «Il 
campo rosso», il premio 
«Venezia» (1963) per «I 
giorni veri» il «Diario» - qua
si una cronaca - della sua 
partecipazione alla Resi
stenza nel Cadore quale 
«staffetta» della Brigata 
partigiana «Pier F. Calvi». 
Ed è su questa sua partico
lare esperienza che ha mag
giormente posto l'accento 
Fiorello Zangrando, ricor
dando ai presenti - soprat
tutto ai giovani - quale fu 
l'attività delle «staffette» 
partigiane durante il perio
do della nostra lotta di libe
razione: giorno dopo giorno 
le strade della nostra zona 
erano instancabilmente 
percorse da giovani donne 
che in bicicletta, a piedi o 
con i pochi automezzi in 
transito, trasportavano 
quintali di stampa e propa
ganda, tenevano collegati 
tra di loro i comandi delle 
formazioni partigiane e gui
davano i «responsabili» -
poco pratici dei luoghi - da 
un estremo all'altro del no
stro territorio. 

E ben si addice a Giovan-

na Zangrandi quel verso del 
poeta inglese William Bla
be, verso che il Maggiore 
Harold W. Zilmon - il capo 
della «Missione» inglese pa
racadutato nelle nostre 
montagne nell ' inverno 
1944-45 e rimasto con noi 
fino alla liberazione - ha po
sto come titolo allibro scrit
to sulla sua esperienza tra i 
partigiani bellunesi: 

«Quando gli uomini e le 
montagne si incontrano». A 
grandi cose portano gli in
contri tra gli uomini e le 
montagne. Cioè coloro che 
hanno avuto il privilegio di 
vivere tra le montagne, han
no saputo conservare me
glio degli altri, nel loro cuo
re, la fiamma della libertà. 

ESTER RIPOSI 

al Mas di Sedico 
ed a Limana 

Avviata positivamente !'iniziativa per la costruzione di 
30 alloggi lanciata nel corso del 1984, la Cooperativa sta 
programmando nuove possibilità di realizzazione per ul
teriori 14 alloggi di cui 8 al «Mas» di Sedico e 6 a Limana, 
grazie alla disponibilità di acquisizione di nuove aree e dei 
finanziamenti agevolati necessari. 

Particolari agevolazioni sul finanziamento sono previ
ste per gli emigranti. 

La struttura dei nuovi alloggi singoli a schiera avrà una 
superifice utile di circa 96 mq. con tre camere, cucina, 
salotto, doppi servizi, cantina, garage, taverna e man
sarda. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all'indiriz
zo dell' Associazione Emigranti Bellunesi - Piazza S. Stefa
no 15 - 32100 BELLUNO - Tel. 0437/24974-29817. 
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A Belluno, una comunità sarda 

Durante le feste natali
zie, il gruppo folcloristico di 
Sinnai, cittadina a 13 km. 
da Cagliari, ha portato a 
Belluno il saluto della Sar
degna, incontrando il forte 
nucleo isolano, presente in 
provincia. Infatti, da qual
che tempo, è in fase di alle
stimento il gruppo o fami
glia etnica sarda che qui da 
noi ha trovato possibilità di 
lavoro o vi è giunta per altri 
motivi . Promotore della 
bella iniziativa ed animato 
da tanto nobile entusiasmo 

è stato il sig. Gavino Lay, 
noto personaggio cittadino, 
che ha felicemente attuato 
il suo proposito, reperendo 
in poco tempo oltre duecen
tocinquanta proseliti. 

L'incontro ufficiale con 
gli amici in costume del 
gruppo di spettacolo e la 
collettività bellunese, è av
venuto in molteplici occa
sioni come nel èanto degli 
inni rituali in dialetto sardo, 
nella notte della Natività, in 
chiesa di Santo Stefano, poi 
in cattedrale ed al palazzet-

LIBRI:IN VETRINA 
Interessanti pubblicazio

ni a carattere informativo 
sulle attività locali vengono 
edite e si segnalano all'at
tenzione: 

Da Feltre; Notizie 
C.S.I., periodico a cura del 
Centro Sportivo Italiano. 

Dall~/pago: a cura del
l'Azienda Autonoma Sog
giorno e Turismo un de
pliant pieghevole che pre
senta l'AI pago, il lago di 
Santa Croce e la Foresta 
del Cansiglio. 

DaAùronzo: un opuscolo 
ciclostilato riportante le va
rie attività svolte dall'Am
ministrazione comunale. 

Dalla Comunità Monta
na Cadore-Longaronese
Zoldano, una pubblicazio
ne su: I manufatti e le ag-

gregazioni rurali nella Co
munità Montana Cadore
Longaronese-Zoldano, con 
una ricchezza di materiale 
fotografico e cartografico 
eccezionale, frutto di una 
ricerca laboriosa, attestante 
un importante documento 
per la conoscenza del patri
monio architettonico mino
re dei diversi comuni. 

Dal coro «Peralba» di 
Campolongo di Cadore: la 
segnalazione della presen
tazione ufficiale, domenica 
23 gennaio, presso la sala 
Consiliare della Comunità 
Montana del Comelico in 
S. Stefano di Cadore, del 
disco a 33 giri realizzato dal 
coro «Peralba». Incisione di 
12 pezzi sotto la direzione 
del maestro Adriano De 
Zolt. 

to dello sport di Belluno, 
ove erano confluite circa 
seicento persone, fra con
terranei ed amici. 

In quest'ultima esibizio
ne corale e di danza, è stata 
notata la presenza del
l'assessore comunale allo 
sport di Belluno sig. Quinto 
Piol; del Presidente. del
l'Azienda di Soggiorno, 
comm. Bepi Caldart, del 
rappresentante della Cassa 
di Risparmio, rag. Crespan; 
della Comunità Montana 
Bellunese, De Fanti; del
l'EPT, sig. Attilio Candea
go; del Presidente della Fa
miglia Bellunese di Milano, 
arch. Eldo Candeago; del 
rag. Bertoldin per l'Asso-
ciazione Emigranti Bellu
nesi, ed altre personalità , 
che hanno ricevuto messag
gi augurali e doni dalla po
polazione sarda e della città 
di Sinnai. Il giorno di Santo 
Stefano, i cantori sono stati 
ospiti della sede centrale 
AEB che assieme ai preci
tati enti, hanno validamen
te collaborato per la miglio
re riuscita del simpatico in
contro. 

Belluno migratoria, sa 
profondamente valutare gli 
aspetti e gli stati d'animo 
del dover operare fuori del 
proprio ambiente e con spi
rito wofondamente frater
no, s è accostata ed ha bene 
accolto questa nascita del 
gruppo sardo, in città, nu
cleo che opera e si promuo
ve egregiamente in svariati 
settori della vita socio-eco
nomica locale, nella convin
zione inoltre che anche i 
propri cittadini, continuino
no a trovare nei mille luoghi 
di emigrazione, accoglien
za, calore e riconoscimento. 

A chiusura della manife
stazione al palazzetto, oltre 
ad un impegno dei sardi di 
reperire nell'isola i bellune
si che vi lavorano, per costi
tuire anche lì, come in Sici
lia, la Famiglia Bellunese, è 
stato esplicitamente chiesto 
di sondare ogni possibile di
sponibilità della civica am
ministrazione, per un ge
mellaggio; Belluno-Sinnai. 
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MONS: Il signor Bassani Gio
vanni originario di Feltre qui 
ripreso con la moglie, mostra 
fieramente un cavolo della 
sua raccolta 1984. Il cavolo 
finirà poi come contorno nei 
piatti serviti alla festa della 
Famiglia Bellunese di Mons. 

MONS: Ecco un aspetto meno conosciuto delle Feste Bellune
si, dopo aver servito la cena non è tutto divertimento lavare 
500 piatti e tutto il resto! Le nostre donne qui riprese conser
vano malgrado tutto il sorriso sulle labbra e soprattutto un 
buon morale. 
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Incontro degli Ex Emigranti 

Freddo intenso per l'as
semblea degli emigranti ed 
ex emigranti Queresi con
vocata per il 6 gennaio pres
so «L'Albergo Cavallino». 
Per quanti hanno sfidato i 
rigori invernali, conditi per 
l'occasione dal sempre ~re
sente vento di Quero, I op
portunità di ritrovarsi insie
me, con grande felicità di 
chi è rientrato dall'estero 
per le feste di Natale e Ca
podanno per poter godere il 
periodo di riposo fra la sua 
gente del paese natìo. 

f:J::\\\\\f: ZURIGO:::ff:::\f 

Da ZURIGO: da sinistra il 
Consigliere Gretti Raffaele di 
Sedico e Vito Bino dell' Alpa
go, vincitori d'una gara di 
boccioni, organizzata dalla 
Famiglia di Zurigo. 

Dopo aver formulato gli 
auguri per l'anno a venire il 
Presidente Berton Luigi 
apriva la discussione che 
vedeva numerosi intervenu
ti , e procedeva infine alla 
votazIOne per il rinnovo del 
direttivo, che risultava così 
composto: Presidente Ber
ton Luigi, Vice Presidente 
Bertato Giulio, Segretaria 
Gallina Teresa, Tesoriera 
Giacomin Mari, Revisori 
dei conti Mondin Sereno e 
Dalla Piazza Antonia, Con
siglieri: Berton Luigi, Cec
cato Giuseppe, Rizzotto 
Antonio e Mori Teresa. 

Con l'occasione l'Assem
blea ringrazia della sua pre
senza Don Domenico Cas
sol, per l'apporto costante 
che continua a fornire alla 
Famiglia di Quero grazie 
alla sua esperienza accu
mulata in anni di attività a 
favore degli emigranti. 

Nota di allegria della riu
nione, la tradizionale «ero
stolada» che si ripete da di
versi anni e quale nota di 
colore, un gradito omaggio 
floreale offerto a tutte le si
gnore presenti dalla Fiore
ria «Della Bianca Bruno» al 
quale va il nostro ringrazia
mento. 

Nella foto una parte del 
gruppo partecipante. 

O.P.A. 
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BELLUNESI DI CUI SI PARLA ,] 

MARINO 
BALDOVIN 

Nato 1'8.9.1948 da fami
g!ia originaria di Domegge 
di Cadore. Residente a Pa
dova, sposato, un figlio. 

Laureato in Medicina e 
Chirurgia all 'Università di 
Padova nel 1973, specializ
zato in Chirurgia Ortopedi
ca e Traumatologica presso 
la stessa Università. 

Pre~t~ servizio presso la 
2a ClImca Ortopedica e 
Traumatologica dell 'Uni
versità di Padova diretta 
dal prof. P.L. Melanotte al
l'Ospedal.e Traumatologi
co, dove SI occupa del Cen
tr~ di Chirurgia del ginoc
chio. 

L'AEB si congratula con 
questo suo valido concitta
dino che oltre ad ottenere 
importanti consensi e livello 
internazionale, manifesta 
dedizione e amore verso chi 
è afflitto da gravi disagi fisi
ci. 

MARIO 
BENVENUTI 

Il comm. Mario Benve
nuti è stato eletto all'unani
mità dal Comitato consola
re di coordinamento per le 
attività assistenziali di Zu
rigo, quale incaricato ai 
problemi sociali per i cin
que cantoni della circoscri
zione consolare di Zurigo 
che comprende: Glarona, 
Schiaffusa, Svitto, Zugo, 
Zurigo. 

Autore di numerose pub
blicazioni scientifiche si è 
spec!a.lizz~t.o nei cent;i più 
qualificati In campo inter
naziona le rela t ivamente 
alla Chirurgia del ginocchio Il c~mm. Benvenuti, già 
e alla traumatologia sporti- CO~O~<:,lUt? per le molteplici 
va. attlVlta di volontariato che 
-. Riveste incàrichi di inse- . -s~olge-~a an.ni, .è a disposi
gnamento nella 2a CI inca zlO~e d~ anZiani, handicap
Ortopedica dell'Università patI e Invalidi ogni primo 
di Padova diretta dal prof sabato del mese presso la 
P.L. Melanotte. . «Casa d'Italia» (telef. 01/ 

Affezionato al Cadore e 4?27.88). Ne.1 mentre comu
a tutto il Bellunese vi tra- mchlamo al connazionali 
scorre unita mente 'alla fa- l'esistenza a Zurigo di un 
miglia ~un&h! periodi prati- nuovo .tipo di i~iziativa vo
cando l alpinismo e lo sci. lontana, predisposta dal 

Co.Co.Co., auguriamo al 
comm. Benvenuti un buon 
lavoro! 

CENTRO CADORE 

LORIS PICCIN 

di 25 anni, ha conseguito 
con lode - nel mese di no
vembre '84 - la laurea di fi
lologia romanza, letteratu
ra italiana e francese, all'U
niversità di Friburgo (CH). 

Al neo dottore, che risie
de con la famiglia a Wal
dstatt, giungano vivi ralle
gramenti da parte del
l'AEB. 

BELLINO DAGAI 

«La M armolda mi ha 
chiamato e dopo 38 anni. di 
lavoro in Svizzera, voglio ri
tornare, per poter cammi
nare ancora su que~ bellissi
mi sentieri» . 

Così si esprime Bellino 
Dagai, che all'età di 62 

. anni, si è definitivamente 
stabilito al suo paese natale, 
Rocca Pietore. 

I Bellunesi della Fami
glia di Zurigo gli inviano i 
migliori auguri. 

Natale degli anziani 

GIANFRANCO 
PITTAREL 

Ormai conosciuto come 
il «calzolaio del Papa» ha ot
tenuto l'oscar delle calzatu
re. 

L'esperto artigiano, oltre 
ad aver forgiato scarpe 
esclusive per i papi Giovan
ni XXIII, Paolo VI, Gio
vanni Paolo II,. dirige il la
boratorio ortopedico del 
Cottolengo e in modo parti
colare cura la produzione 
destinata agli handicappati. 

Tra i suoi clienti si anno
verano anche le squadre 
della Kappa, della Juven
tus, del Torino. Proprio a 
Torino, il Pittarel approdò 
da Vellai all'età di 11 anni, e 
qui, accolto dai Salesiani 
ebbe modo d 'imparare il 
mestiere mettendo a frutto 
la sua capacità e la sua fan
tasia. 

Si è ripetuto per il secon
do anno in un'atmosfera di' 
festosa serenità il «Natale 
degli anziani» organizzato 
dalla Comunità Montana 
del Centro Cadore. 

Questa volta è to~ato a 
Calalzo ospitare circa 150 
«capelli grigi e bianchi» , 
~uasi il doppio rispetto al
I anno scorso, provenienti 
da Auronzo, Vigo, Lorenza
go, Lozzo, Domegge, Calal
zo, Pieve, molti dalle case di 
riposo della zona. 

A festeggiare i loro an
ziani concittadini erano 
presenti con il presidente 
della Comunità Montana 
Gino Riva gli assessori Pie
tro Zandegiacomo (sindaco 
di Auronzo), Valentino Fe
don (sindaco di Domegge), 
Luigi Canaider (sindaco di . 
Pieve), Giuseppe D'Andrea 
del Comune di Vigo, Loren
zo Da Pra di quello di Loz
zo oltre al sindaco di Calal
zo Giacomo Frescura ed il 
rappresentante di Lorenza
go, Enzo Michiel; erano 

presenti anche molti parro
ci del Centro Cadore. 

Sotto i festoni natalizi 
dell'affollata sala del risto
rante Bellavista, non sono 
mancati alcuni lucciconi 
agli occhi, specialmente nel 
riascoltare le canzoni legate 
ai ricordi della passata gio
ventù. Con l'accompagna
mento del «Trio Cadore» e 
con voce ancora sicura, As
sunta Serafin di Calalzo ha 
rispolverato fra gli applausi 
dei presenti una vecchia 
canzone che è un inno al 
Cadore, mentre Norma 
Vielmo di Domegge ha fat
to rivivere il repertorio di 
quando faceva parte di un 
noto trio di successo. 

<<Si sono ricordati di noi. 
È una giornata che ci fa 
sentire meno soli e che an
cora una volta ci ha fatto 
riscoprire la gioia dello sta
re assieme», è stato il com
mento generale, prima di 
lasciare la festa, tutti con 
sotto il braccio la tradizio
nale strenna natalizia. 

Bosch 
de le Castagne 
Marzo 1945 

Tra le foie inruginide, 
ingrumade sot la siesa, 
l'era nat i primi fior: 
primolete zale zale, 
ciòt de anemoni violéta 
e, pi n là, vizin al rui, 
là te l vért, de la valéta, 
pì de mile campanele 
tute ... bianche de color ... 
e, là ... lori i caminéa 
come Cristo sul Calvario, 
solo, al sol li baséa 
- diese Marz -
sol al dì pa I calendario! 
No. No so quel che i penséa. 
Che se penselo a vinti ani 
se i te porta là ... a morir? 
,Mi, me par, che lori diese 
co la corda intorno al còl, 
i spetesse che, te n bòt, 
là vizin ai castegner 
finisesse la bufera 

i era tant bei quei fior 
e po' .. . era primavera. 

LUI GINA TAVI 
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Piaza . Ca~pedél 
17 Marzo 1945 
L'era Marz ... 
l'era guera ... 
intorno anca odor de primavera. 
Te la piaza, tut de corsa, 
l'é rivà Bortignon, 
al speréa de fe rmar tut 

. co na benedizion. 

Co na scala, 
poiandose ai lampioi ,_ 
l'à podest sol rampegarse, 
benedir e basar 
quei pore Fioi. 

Quatro dei nostri, 
che come tuti, 
i sognèa la libertà ... 
i era là. 

Al dì dopo l'era l dì 
de la Madona dei dolori, 
te la PiaZa Campedél 
solo .. . - lori». 
E ... Belun? 
Belun come la Madona dei dolor 
n'al tra «srada» 
l'avéa te coro 

LUI GINA TAVI 

Bortignon = Vescovo di Belluno 
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La nonna di Fonzaso 
compie 99 anni 

Sebben Antonia, meglio co
nosciuta come Ninetta De 
Polo compie 99 anni il 25 feb
braio. È la più anziana della 
zona, lavora ancora tranquil
lamente o meglio cura le be
stie. partecipa alla S. Messa 
e si arrangia molto bene da 
sola. La nipote Antonia Vie
celi residente a Milano e t utti 
i parenti augurano alla nonna 
Ninetta ancora lunga vita. 

~~rs: 

Concorsi a -premio 
La pubblicazione «TURISMO VENETO» redazione Via 

D. Manin, 33 - Mestre (VE), indice ì seguenti concorsi: 

CONCORSO DI POESIA IN DIALETTO 
I partecipanti devono inviare un massimo di tre poesie 

inedite in dialetto Veneto (genere e soggetto liberi) alla 
redazione entro il 31 marzo 1985. Premi vari tra cui due 
soggiorno di 6 giorni per iii o e 20 classificato. 

CONCORSO MENSILE DI FOTOGRAFIA 
Sono accettate solo diapositive sul tema «Veneto» sog

getto libero, da spedire in redazione. I termini di presenta
zione delle opere scadono l'ultimo giorno di ogni mese a 
partire dallo scorso 31 ottobre al 30 settembre prossimo. 

Premio: viene assegnato al vincitore di ogni mese una 
borsa per materiale fotografico. 

... 
La città di Bassano e il gruppo di servizio per la lettura 

giovanile sotto il patrocinio de «II Gazzettino» indicono il 
concorso per gli alunni delle scuole elementari, medie e 
superiori Italiane in Italia e all'estero «II libro ci rende 
fratelli in Europa)). . 

I partecipanti possono aderire singolarmente o in gruppo 
presentando elaborati sia grafici che letterari che esprimo
no l'idea del libro come strumento di cultura e di vita che 
affraterna gli uomini entro il30 aprile 1985 presso la segre
teria del concorso: Villa Priuli - 31030 CASTELLO DI 
GODEGO (TV) - Te!. 0423/468796. 

... 
Il Lions Club Milano Duomo ha indetto il 6° premio 

nazionale di poesia in lingua italiana e in vernacolo. 
Sono ammesse composizioni poetiche inedite in lingua 

italiana e dialetti di tutte le regioni d'Italia da farsi perveni
re non oltre il31 marzo 1985 presso la segreteria del Premio 
- Via Desiderio, 25 - 20131 MILANO. Premi vari tra cui 
donazioni in denaro. 

... 
La Fondazione Franco Verga indice il «Concorso delle 

Scuole-d'Europa)) per-gli allievi di emigranti italiani fre!. 
quentanti le classi 5a elementare, lO - 20 

- 30 anno di scuola 
media pubblica e privata della CEE e della Svizzera. 

Il tema riguarda la loro condizione di figli di emigranti 
all'estero. Numerosi premi in denaro; data di scadenza 16 
febbraio 1985. Indirizzo della fondazione: Corso di Porta 
Ticinese, 87 - 20123 MILANO - Te!. 02/ 8399736. 

Per ulteriori informazioni e precisazioni varie rivolgersi 
all'indirizzo dell'Associazione o direttamente agli indirizzi 
sopraelencati. 

MASI ELLO + DCRIGO 
Coppe - Targhe - Peltro - TrOfei - Medaglie 

per tutti gli sports 
Kiippelisgasse 5 - 4704 NIEDERBIPP (BE) 

Tel. 065/732848 
SCONTI SPECIALI ALLE FAMIGLIE BELLUNESI 

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

-
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Universiadi 

rettamente interessati: 
quelli ap~unto di Alleghe, 
Cortina, Feltre. 

La cerimonia inaugura
le sarà trasmessa in diret
ta da TV3 con il commen
to di Paolo Valenti, il noto 
giornalista e commenta
tore sportivo della televi
sione che da tanti anni 
frequenta Belluno e il Ne
vegai. La televisione na-

. zionale trasmetterà nei 
giorni seguenti, in diretta 
e in differita, su tutte e tre 
le reti alternativamente, 
le varie fasi dell'Univer
siade che si potrarrà fino a 
domenica 24 febbraio. 

La Nazioni partecipan
ti sono ventisette: Austra
lia, Austria, Bel
gio,Bulgaria, Canadà, Ce
coslovacchia, Cina, Corea, 
Finlandia, Francia, Ger
mania, Giappone, Gran 
Bretagna, Islanda, Italia, 
Jugosravia, Libano, Nuo
va Zelanda, Polonia, Ro
mania, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Ungheria, 
URSS, USA. 

A Belluno, nel nuovissi- · 
mo funzionale Stadio del 
Ghiaccio si svolgeranno le 
gare di un girone del tor
neo di hockey che si di
sputerà dal 16 al 22 feb
braio. Contemporanea
mente nell'altrettanto 
nuovo stadio del ghiaccio 
di Feltre si svolgeranno le 
partite dell'altro girone. 
La finale per il 10 e il 20 

~ -

posto si disputerà allo sta
dio di Belluno il 23 feb
braio. Sempre a Belluno, 
dal 18 al 24 febbraio si 
svolgeranno le ç-are di pat
tinaggio artistico femmi
nile e maschile. 

Teatro delle ' prove di 
fondo sarà il Nevegàl con 
il seguente calendario: 
Slalom gigante femminile 
domenica 17, maschile lu
nedì 18; discesa femmini
le, giovedì 21; slalom spe
ciale femminile sabato 23; 
slalom speciale maschile 
domenica 24. 

La gare di fondo, indi
viduali e a staffetta, ma
schili e femminili, si svol
geranno anch'esse sul Ne
gegàl. in località Pra 
Longhi tra il 19 e il 22 feb
braio. La discesa libera 
maschile sarà invece di
sputata sulla pista Olym
pia di Cortina d 'Ampezzo. 
A Cortina, sul trampolino 
di Zuel si svolgeranno an
che le prove di salto per la 
combinata nordica e di 
salto speciale rispettiva
mente il 18 e il 23 feb
braio. 

Ad Alleghe infine, nello 
stadio recentemente rico
per~o, si disputer~no ~e 
varIe prove di pattmaggIO 
di velocità da venerdì 22 a 
domenica 24 febbraio. 

La cerimonia di chiusu
ra è previsto per le 20,30 
di domenica 24 febbraio 
nella cornice dello stadio 
del ghiaccio di Belluno. 

Da GLARUS: Il vicepresidente della Famiglia di Glarus Carlo 
Siongo e la moglie Milena hanno un simpatico hobby: collezio
nano bambole preziose e rarissime. Qui vogliono presentarne 
quattro stupendi esemplari unici al mondo. sono le loro nipoti
ne. in ordine crescente di altezza da destra: Nadia e Delia del 
primogenito Corrado e Maria e Miriam della secondogenita 
Mara. e con l'occasione formulano a tutti i loro parenti vicini e 
lontani i migliori auguri per un prospero 1985. 

! 

Nuove regole -
sull'importazione di vino 
da parte di privati 
( Italia-Svizzera) 

Con il1 o novembre 19B4 è entrato in vigore il nuovo rego
lamento sull'importazione di vino Italia-Svizzera. 

Come bellunese emigrato in Svizzera mi sento in dovere di 
comunicare tramite il nostro giornale le nuove regole. Tali 
informazioni le ho ottenute dall'ufficio delle importazionni ed 
esportazioni di Berna. 

A. MALACARNE 

INFORMAZIONE SULL'IMPORTAZIONE 
DI VINO DA PARTE DI PRIVATI 

1) Quantità ammessa in franchigia di tributi e senza per
messo 

Una volta entro 24 ore le persone di almeno 17 anni d'età 
possono importare in esenzione da tributi e senza permesso, 
nel traffico viaggiatori, 2 litri di vino per il loro fabbisogno 
personale (nel traffico di confine 1 litro). 

2) Quantità. per persona. ammessa senza permesso ma 
soggetta al pagamento di tributi 

Aliquote 
di dezio 

Oen.r. di trefflco Condizionature Quantit • . pe,kg. 
pe.o 

lo,do(b)' 

I 
Traffico vleggl.torl vino comple .. ivam.nte I 
e di confine -In luoti (e) ... IO litri ... - .36 

o 
- In bottiglie .. -.60 

N.glI ettrl g.n.rl di traffico 
(p .••. Ip.dlzlon. polltlclpet. vino In bottlgli. el m ••• lmo 20 kg. -.60 
p.r f.rrovi. o .u Itr.d.) p •• o lordo (c) 

.) cio. di recipienti d'uniplenzl di più dl3 litri e In fie.chl: 
b) oltre Il dezlo • rl.coi un' lmpaltl .un. cifre d'eff.rl del 8.2% p.r le m.rcl 

de.tlnet. el con.umo proprio e d.1 9.3% per qu.n. d •• tinete eUe rlv.ndite; 
••••• celcolete .ul v.lore d.n. merce frenco confine Ivlu.ro; 

c) d. depo.lto dogenel.: Il m ... lmo 2.6 kg. peIO lordo. 

3) Condizioni per l'ottenimento del permesso d'importa
zione 
la Divisione delle importazioni ed esportazioni (DIE) non 

rilascia nessun permesso d ' importazione per le quantità di 
vino in bottiglie eccedenti ie succitate tolleranze. 

I privati possono ottenere dei permessi per: 
- importazioni di vino francese, in fusti, «appellation contro

lée» (nell' ambito del contingentamento speciale fissato in 
base a un accordo commerciale); 

- importazioni annuali dal proprio vigneto (verso presentazio
ne di una prova di proprietà ufficialmente autenticata) di 
complessivamente 100 litri di vino rosso e/o bianco, in 
fusti, per economia domestica. 
la DIE fornisce ulteriori informazioni in merito alle formalità 

da espletare. 

Berna, novembre 1984, 
Direzione Generale delle Dogane 

Divisione delle importazioni 
ed esportazioni 

~~~tr~~tttt~~?~~~~~~~~~~~~~~tttttt~tr\~ttttrttttttttttttttttttttt~ 

Te ricorditu? 
Te ricorditu 
i nostri quatordese ani 
maduradi in temp de guera? 
I nostri sogni, sofegadi, pestadi, 
come sot na tempestada 
a primavera. 

E ... te ricorditu de .Lu» 
quel nostro Amigo, 
pì che amigo ... fradél, 
te ricordi tu, scoltarlo 
qua!!t che l'era bel? 

«Me racomande, 
al diséa pian pian 
che no lo sapie gnanca l vent 
che son Partigian •. 

E ... al ne parléa de montagna, 
de le so speranze finida la guera, 
de n' Italia che, tuta libera, 
l'avrie sventolà la bandiera. 

Te ricorditu, si! la nostra bandiera, 
tre peze cuside su a man, 
po', dopo, co l'avon messa fòra 
co tanta festa e bacan, 
lu ... pì no l'era ... 
i l'avéa picà a primavera. 

Me gnen da pensar che la vita 
la sie come an gèm 
che se à in man, 
al ne sbrissa, al casca, 
al cor via lontan; 

sto fill'à zerti grop . 
che sempre i resta ingropadi, 
i e i nostri sogni, mai vivesti 
e .. . solo sognadi. 

LUIGINA TAVI 

A ricordo 
del mio carissimo amico: 
SANTOMASO GIUSEPPE 
(Bepino) 
nome di battaglia: FRANCO 
impiccato al Bosco delle Castagne 
ilIO marzo 1945 
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Per iniziativa di Girolamo Sovilla e Piaia Otello ed opera della 
Ditta VANT, da qualche giorno è ben visibile questa iscrizione 
su un grande disco di plastica. raffigurante il mondo posta sul 
Nevegal fra: i cinque pini che ricordano i continenti che la 
lunga strada della nostra emigrazione. da sempre. attraversa. 
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((LA MIA VAL» 
Sul numero di gennaio abbiamo dato ampia informazione 

della nuova pubblicazione di Noris De Rocco dedicata alla sua 
valle. quella Zoldana. indicando nel prezzo di vendita L. 
10.000. Tale prezzo è invece riservato solo per grosse ordina
zioni. Per singole richieste il costo è di L. 15.000. 

Tali richieste si possono effettuare al sig. LAZZARIS GIAN
FRANCO - Via A. Brustolon. 35 - DONT di Forno di Zoldo - T el. 
0437/78567, oppure alla signora De Rocco: Via Gallarana, 40 
- 20052 MONZA (MI) - Tel. 039/362657. 
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VENDIAMO APPARTAMENTI 
4-5 e più locali a BELLUNO in condomini da 2 a 4 
appartamenti. 
Solida costruzione, ottime finiture, con cantina, gara
ge, 'orto, in zona verde soleggiata servita da negozi e 
autobus. Buone condizioni e possibili rate azioni. 

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

- . 
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CH'I IND-OVINA ,-• 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione ',satta dei se-

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

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: 

A l) Capoluogo veneto 1 
2) Capoluogo toscano 

2 3) Ciò che recinge .' 

4) Sta per morire 3 
" 

4 5) Passargli accanto 
6) Armatura del petto 5 

7) La perla delle Dolomiti 6 

Diagonali: 
7 

B 
A - Provincia veneta. 
B - Provincia calabra. 

INDOVINELLO: Piange, fischia, urla e borbotta, 

, 
sbatte, rompe e anche ti tocca; 
non ha bocca e pur parlotta, 
sa spazzare ma non è scopa, 

r non lo vedi eppure c'è, 
-- sai tu allora dir cos'è? 

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

COGNOME -
- .. 

NOME 'I 
, "'l .. -' -INDIRIZZO -

- - --

DATA NASCITA ~ ~. r/-, 
< 

NAZIONE 

~ 

/ I L.J 


