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ANNO XXII- GENNAIO 1987 - N. 1 

BUONANNO * * * Dopo l'elezione dei COEMIT 

«Orgoglioso per questa bella stella alpina, nata vici
no alle Montagne Rocciose» il nonno Plinio Argenta ce 
ne invia la foto da Alberta in Canada. 

Si chiama Luisa ed offre a tutti i Bellunesi il più 
gentile augurio per r anno nuovo. 

Cambiare il calendario 
non basta 

Già, abbiamo cambiato 
il calendario: un adempi
mento facile, perfino sim
patico perchè le novità (an
che quando ci dicono che 
invecchiamo), in definitiva, 
fanno piacere. 

Difficile è invece cam
biare qualche cosa, in posi
tivo, nella nostra vita perso
nale e nella società. 

Nelle scorse settimane di 
fine d'anno abbiamo ricevu
to una lettera che qui ripor
tiamo per intero. 

* * * 
Siamo partiti 30 anni fa, 

col cuore in gola, e con 3 
bambine (nate al paese) la
sciando le nostre mamme, i 
parenti e gli amici, non sa
pendo cosa avremmo trova
to in terra straniera. 

Siamo ritornati dopo 
trenta anni, per passare in 
pace la nostra vecchiaia, nel 
paese che ci ha visti cresce
re. 

Purtroppo dopo 18 mesi 
di speranze e promesse di 
trovare un alloggio adegua
to, ce ne ritorniamo all'E
stero dov'e ci sentiamo 
meno stranieri che qui al 
caro paesello. 

Ci siamo sentiti dire che 
non siamo più Cittadini Ita
liani e secondo certi, non 
aventi nessun diritto. 

Faccio presente che mio 
marito ha fatto il soldato 
nell'Esercito Italiano ed è 
stato fatto prigioniero in 
Germania (sua terra natia, 
poichè era emigrante anco
ra prima di nascere, ma non 
per sua scelta). 

Ma chi non è mai emi
grato, non può capire il si
gnificato della parola emi
grante che vuoI dire per noi; 
sofferenza, dolore, rabbia 
disperazione, nostalgia, e 
tante altre cose. Non siamo 
ritornati per portar via nien- . 
te a nessuno, anche se, 
quando siamo partite il no
stro posto in fabbrica lo ab
biamo lasciato ad altri. 

Ma certo neanche questo 
ha importanza, per qualcu
no. 

Penso però che ne do
vrebbe avere perchè se nes
suno andasse all'Estero p0-
chi sarebbero i posti di lavo
ro liberi. 

Abbiamo sostenuto spese 
per il rientro, ora ci tocca 
rispedire tutto di nuovo e la 
spesa non è poca, perciò non 
si prometta che al rientro 
gli emigranti troveranno 
aiuto dai Comuni e dalla 
Regione: non è proprio esat
to. 

Con disappunto 
LUISA LOSSO OLIVIER 

È arduo giudicare sulle 
circostanze che hanno pro
vocato questa situazione 
umiliante per tutti. Una 
cosa però ci pare di poter 
dire: cestiniamo, di anno in 
anno, il vecchio calendario 
ma non ce la facciamo a 
cacciar nel cestino le nostre 
chiusure, i preconcetti, i 
sottili egoismo, le tante cre
tinate che ci dividono. 

"Ci dicevano - ci confida
va la scrivente portandoci ~ 
mano la lettera - che quella 
tal casa veniva data in affit
to. Andavamo a vedere e i 
proprietari ci rispondevano ' 
che no, non la volevano af
fittare. Qualche settimana 
dopo venivamo a sapere che 
era stata affittata ad altri". 

È pura illusione auspica
re una classe politica più se
ria, un governo meno risi bi
le, una giustizia capace di 
vergognarsi delle proprie 
contraddizioni, una scuola 
che, finalmente, cammini 
con le gambe di una società 
in trasformazione; è mera 
utopìa sperare in un mondo 
in maniche di camicia per
chè, come il biblico Davide, 
si è liberato di ogni armatu
ra, se non ci conviciamo che 
è qualche cosa di noi che 
deve cambiare in meglio, 
nelle intenzioni e nelle ope
re. 

* * * 
Non a caso il Papa, nel 

suo messaggio per la Gior
nata della Pace 1987, ha in
dicato la solidarietà, insie
me allo sviluppo, come una 
delle chiavi della pace. 

Solidarietà, naturalmen
te, e in primo luogo, all'in
terno della nostra vita pae
sana dove questo valore do
vrebbe emergere come 
peculiare e mostrarsi 
schietto e forte, frutto (e in 
questo caso "benefico") del
la nostra lunga esperienza 
migratoria nella quale esso 
è, davvero, condizione di 
vita. 

Si fa ovvio allora Paugu
rio che cordialmente ci vo
gliamo scambiare per capo
danno: "Ad essere nuovo 
non sia solo il calendario; 
facciamoci nuovi noi "libe
randoci - come direbbe 
Rauol Follerau - da noi stes
si" per una solidarietà più 
concreta e più operante. 

E non ci sia, -in seguito, 
nessun Bellunese, che/ a 
causa delle nostre chiusure, 
si senta meno emigrante al
l'estero che nel proprio pae
se. 

MARIO CARLIN 

Partecipazione indispensabile 
per costruire un nuovo f~turo 

I risultati delle elezioni 
dei COEMIT sono andati 
al di là di ogni più rosea 
previsione a conJerma che 
grande è l'interesse di par
tecipazione tra i nostri emi
grati. 

Confortevole anche il ri
sultato conseguito dalle li
ste composte da rappresen
tanti dell'associazionismo 
(ne riferiamo in altra parte 
del giornale) così come po
sitivo è il bilancio dellavo
ro svolto dal nostro Mini
stero degli Esteri (riman
diamo all'intervista di 
Vìttoriano Speranza al di
rettore generale Di Loren
zo). 

Da parte nostra alcune 
valutazioni s'impongono, 
innanzittuto l'intepretazio
ne dei numeri. Nei sette 
paesi CEE ave si è votatq la 
percentuale sugli elettori 
iscritti è stata del 23%, in 
complesso in Europa del 
28%, in tutto il mondo del 
31%. 

forti percentuali in Ar
gentina (42%) e Uruguay 
(54,5%), roccaforti di un'e
migrazione difficile e tanto 
desiderosa di contare qual
cosa di più nei legami con 
l'Italia. 

Mezzo milione di votanti 

in 19 paesi stanno a testi
moniare una volontà che 
ora non dovrà essere disat
tesa dallo stato italiano. 

Infatti gran parte del 
successo d'iniziativa dei 
COEMIT è affidato agli 
spazi loro consentiti da una 
legislazione che deve com
piere ancora molti passi. 
Lo stesso risultato elettora
le, ad esempio, sarebbe sta
to maggiore e più significa
tivo se l'anagrafe degfl' ita
liani all'estero fosse una 
realtà concreta e precisa. 

Inoltre va tenuto conto 
che mancano all'appello 
paesi di forte emigrazione 
come Germania Federale, 
Canada e Australia, che 
questa volta si è trattato di 
un esperimento contruito in 
breve tempo e che le remo
re, dati i precedenti, erano 
molte. 

Da parte nostra grande è 
la soddisfazione per aver 
contribuito al v.aro dei 
COEMIT e vedervi eletti 
molti nostri rappresentanti 
ai quali va l'augurio di 
buon lavoro sempre nello 
spirito che ha contraddi
stinto la nostra azione ven
tennale. M a grande rimane 
anche la preoccupazione 

che i COEMIT non venga
no affossati dalle discus
sioni più che incentivati 
dalle azioni e che, nel con
tempo, si vanifichi tutto 
quanto ci si attende dalla 
tanto sospirata seconda 
conferenza nazionale del
l'emigrazione già "slittata" 

. un po' troppo secondo il no
stro modesto avviso. 

Un moderato ottimismo, 
quindi, caratterizza l'avvio 
tormentato dei COEMIT 
con la consapevolezza che 
il prossimo appuntamento 
decisivo sarà la Conferenza 
Nazionale là dove non ci 
aspettiamo una passerella 
di buoni propositi, bensì la 
risposta concreta del Go
verno italiano su quanto ha 
fatto e intende fare per gli 
emigrati. 

Questi ultimi "presente
ranno il conto" proprio at
traverso le prime valuta
zioni dei COEMIT ed il 
confronto apparirà quanto 
mai interessante. 

Di qui ad allora ancora 
più incisiva sarà l'azione di 
associazioni come la nostra 
che della partecipazione 
fanno uno stile di lavoro. 

DINOBRIDDA 

Gelatieri a LongarOne 

N on si può fare proprio 
nessuna riserva: la Mostra 
Internazionale del Gelato a 
Longarone continua ad es
sere la più importante ma-

nifestazione del settore, è 
sempre ricca di novità e fa 
presa sul pubblico che af
folla le corsie. Così è avve
nuto anche quest'anno per 

la ventisettesima edizione, 
con un elenco suggestivo di 
espositori e con la presenza 

(Continua a pago 3) 
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GENNAIO 1987 E CULTURA 

FOLKLORE IN PROVINCIA da dare un'aria un po' spa
valda a chi portava così il 
fazzoletto. Il costume della provincia Nel Bellunese, l'accon
ciatura del capo delle ra
gazze era costituita anche 
da una serie di spilloni siste
mati a raggera, dei quali 
parleremo al momento di 
esaminare i gioielli e che 
avevano appunto una dop
pia funzione: quella decora
tiva e quella di fissare il faz
zoletto. 

di Belluno nell'800 e inizi '900 
Il fazzoletto da testa, Se, 

in generale, si può dire che 
il costume popolare è ormai 
scomparso, non si può non 
notare come un elemento di 
esso resista ancora: il fazzo
letto da testa. ' 

Quasi ovunque, nella 
provincia di Belluno, è pos
sibile incontrare <{ualche 
anziana donna con In testa 
il fazzoletto tradizionale, 
un capo di abbigliamento 
che, oltre ad assolvere alle 
sue funzioni specifiche, cioè 
quelle di riparare dal fred
do, dal vento, dal sole, dalla 
polvere durante il lavoro, 
costituisce un'abitudine di 
vita, quasi una eredità alla 
quale rimanere fedeli. 

Si sa, del resto, che il co
stume popolare non assolve 
mai a u.na sola funzione; 
così anche il fazzoletto da 
testa, come il grembiule, a 
volte, anche come mezzo di 
«trasporto»: con i lembi al
terni annodati, si otteneva 
una specie di sportina in cui 
si potevano mettere uova, 
noci, piccoli frutti... 

Ma il copricapo, in certi 
casi, era anche un obbligo 
per la donna, perché la testa 
era ritenuta una parte del 
corpo da circondare di pu
dore. Così era d'obbligo il 
copricapo durante le fun
zioni· religiose fino a una, 
ventina .d:anoi fa, e ciò ha 
anche favorito il manteni
mento di questo capo di ab
bigliamento. 

I fazzoletti da testa più 
comuni erano di lana e coto
ne, ma non manca vano 
quelli di seta e lino (sòprat
tutto quello da sposa). In 
una lista di dote del 1843, 
compaiono «due fazzoletti 
da testa uno di renso ed uno 
di lino con suoi merli ... ». 

Normalmente si usavano 
fazzoletti con fondo nero a 
fiori bianchi poli cromi 
stampati. In certe zone era
no, invece, con fondo bian
co, ma sempre a fiori di co
lori vivaci . . 

Il fazzoletto per il matri
monio era di lino bianco ri
camato. Un rito particolare 
accompagnava l'«imposi
zione» del fazzoletto alla 
sposa. La madrina attende
va alle porte della chiesa la 
noyiza che arrivava con in 
testa il solito fazzoletto a 
fiori; le si avvicinava glielo 
toglieva, sostituendolo con 
quello bianco di lino che 
serviva- per la cerimonia. 

Un discorso particolare 
va fatto sulle varie fogge 
che variavano a seconda dei 
luoghi e delle circostanze. 

In chiesa, durante le fun
zioni si usava il cosiddetto 
velo. di tu Ile nero oppure lo 
stesso fazzoletto piegato su 
una diagonale in modo da 
ottenere un triangolo e la
sciato sciolto, con i lembi 
pendenti sulle spalle e sul 
dorso. 

Durante il lavoro, il faz
zoletto veniva sempre anno
dato: o sotto il mento o die
tro la nuca o tra la nuca e 
l'orecchio destro e questo 
per riparare il ca po dalla 

polvere, per trattenere il su
dore ed anche per non per
dere lo stesso fazzoletto a 
causa dei movimenti. 

N elle altre circostanze si 
seguiva la foggia più comu
ne: il fazzoletto veniva pie
gato a triangolo e posto sul 
capo con la parte anteriore 
o spostata in avanti, sulla 
fronte (in caso di sole forte) 
o all'indietro, anche per la
sciare scoperta una parte 
deUa capigliatufa. I due 
lembi leterali, normalmen
te, venivano raccolti sopra il 
capo e fissati con spilloni, 
ma, a volte, venivano anche 
solamente incrociati, tanto 

Nella parte alta della 
provincia era molto usato 
anche il cappello da parte 
delle donne. Era leggero, 
con piccole tese e a forma 
cilindrica, ma piuttosto bas
so e ornato con nastri pen
denti. 

Nel secolo scorso, a San 
Vito di Cadore le donne . 
« ... portavano in testa un 
cappello largo e rotondo iil 
cima, stretto al basso e sen
za falde, come quello dei sa
cerdoti armeni ... ». Come 
scriveva nel 1888 A. Cac
cianiga in Il roccolo di S. 
Alipio, mentre il notaio G. 
Belli di Serdes, nel 1826, 
dice che il cappello « ... con 
mediocre alla (tesa) và a 
compire la cupola in altezza 
di anzi e sei slargandosi nel
la sommità pialata ... ». 

Ma anche nel Feltrino 
sembra ci fosse qualche 
donna che portava il cap
pello verso la metà del 
1800; compare, infatti, in 
un elenco di dote di quell'e
poca, stilato a Feltre, un 
non meglio definito «capel.,. 
lO di. Trento». 
. Nella 'foto:" Matiii Sçhe-
nàl in PoIfet di Soranzen 
(inizi 1900). 

CARLO ZOLDAN 

(continua) 

Dal libro: «LE FAVOLE DI FEDRO» in dialetto 
bellunese. 

Ellof e I gnèl 
An 16f e n gnèl. 
An 1M e n gnèl, an dì de primavera, 
i riva bearàrse te n torènt. 
El 1M, cativo, a l gnèl che sot a l èra, 
tut pién da rabia, el rogna co i so dent! 

«O gnèl, besti6n, va via, lontan de là! 
Fin l·aqua te me int6rgola, parbìa!» 
Co fa n insùlso, el gnèl el tira l fià 
sentìrse dir da 116f sta strambarìa. 

A 6se basa, el rìs-cia lu de dir: 
«Conpare, varda: mi san qua da bas! 
Te parla strànbo! No te so capir!». 
El 1M el sgrìgna i dent, el riza l nas: 

«Se ànca no te sé stat ti, sta òIta, 
la colpa de to pare sarà stàda, 
int6rgolàrme l acqua, sacrabòlta ... 
E po, no 6i scoltar la to menàda!» 

E, dite ste parole, el prepotènt 
el magna l p6re gnèl tut te n boc6n; 
co n òs vanza, el fa da stecadènt 
e l slìsa, po, de gusto, el so panz6n. 

Par mi e par tuti, l à da èsser vera 
la trista, de sta storia, conc1usion: 
de istà, inverno, autuno e primavera, 
chi l é pì forte, I 61 senpro aver ras6n. 

NOTA: 
s = come «casa - riso» 
z = come th inglese = zest (cesto) 

ioc (ceppo) 
an = un - el = egli - lui 
a n = a un - e I = e lui 
ii = suono nasale, anche davanti a «p» «b» 

(contrari mente all'italiano) 

NORO OSVALDO 

è stato completamente escluso l'apostrofo per le sue innumerevo
li possibilità d'uso: 'l = l' - 'n = 'n' ... 

Franco Fiabane: una mostra significativa 
Il 6 dicembre scorso, a 

Belluno, una delle sale 
più capienti della «Cre
padona», ha accolto nu
merose autorità e un folto 
pubblico per un avveni
mento d'eccezione. Si è 
inaugurata una significa
tiva mostra dell'artista 
Franco Fiabane che si 
chiuderà alla fine di gen
naio. 

È stata promossa dalla 
Comunità Montana Bel
lunese con la collabora
zione della Regione vene
to mentre vi ha aderito la 
Provincia e il Comune di 
Belluno e vi ha concorso 
la Cassa di Risparmio di 
VR-VI-BL. 

Franco r :abane è ben 
noto ai nosui lettori dello 
«Stracafilò» e ancor più lo 
è per aver ;'oalizzato la 
notissima .Madonna be
nedetta dal Papa sulla 
Marmolada nel 1979 una 
copia della quale è stata 
collocata sulle Ande Ar
gentine. 

Fin da liiovanissimo 
egli ha dimostrato no
tevoli doti artistiche 
che il padre Berto - raffi
nato modellatore della 
pietra - ha saputo inco
raggiare con amore, inse
gnandogli i segreti del me-

Il TUFFO. legno di noce. 

Notte Santa ... 
al nevega 
Fra dùte le meraveiè 
create de nost Signore 
le pì bèle come tant bambine ... , 
d'invèr manca le StèleAlpine: 
Dio! ... , 'àl crea al marchio 
della purità. 
Sulle zìme cadùla dal zìel 
dòz dòz pazifica 
la se posa la nèf, 
la luna spunta 
ne la nòtfonda. 
la varzà 
«al Carregon del Patreterno. 
Le sponde dei burron i se spècia 
come <v4utà ornai a festa; 
Al nevega 
fra dùte le meraveiè /a nèf 
la se posa sui pèz secolari, 
sui làres despoiài de l'invèr. 
De nòt un pò stordia 
dal candor dùt someià 'imbotiè 
de bianch coton. 
A/ ven:à.n grant baticuore 
a se pensà. 
Che in cànt 
che sione ne le nost... VALU" 
someiàva ... Che ogni nòt... 
L'era la Nòt del Santo NadàJ. 

RAFFAELLA CARRISI MARTIN I 

stiere. Da Augusto Mu
rer, con il quale ha 
collaborato più che esser
ne allievo, ha tratto linfa 
per proseguire la sua atti
vità poi perfezionata at
tinfJendo dai grandi mae
stn del passato e del no
stro secolo (Arturo 
Martini, Picasso delle 
origini, Henry Moore). 

Si è rivelato al pubblico 
a partire dal 1973 e da al
lora ha ottenuto ricono
scimenti importanti in 
Italia e all'estero. Uomo 
di carattere schivo e gene
roso, egli è stato sempre 
fedele al suo ambiente 
montano e alla sua gente. 
Ha saputo così creare 

opere che riflettono con 
semplicità ma anche con 
vigore e plasticità i suoi 
sentimenti, le sue ansie, i 
suoi dubbi, le sue intime 
gioie. E tutto ciò lo si può 
ritrovare riflesso nelle 
opere che alla mostra 
sono state esposte. 

Di esse, ci piace sottoli
neare la forza vibrante 
del Cavallo di frassino che 
accoglie il msitatore; la 
drammaticità del bronzo 
rotante che rappresenta 
la tragedia del Vajont; la 
serena e tenera contem
plazione della Maternita. 
Per non parlare dei deli
cati e perfetti bronzetti 
che rappresentano - con 
un gwzzo di allegria - le 
maschere italiane più 
note o le sinuose movenze 
del marmo nero che rap
presenta il Risveglio del 
mattino o la levigata ten
sione che si nota nella 
Ginnasta. 

Sono opere realizzate 
in legno, m pietra di rara 
bellezza e suggestione, in 
bronzo, opere che testi
. moniano la maturità alla 
quale il 110stro artista è 
arrivato. E quindi pregie
vole l'intenzione di tra
sferire successivamente 
la mostra a Roma e poi a 
Strasburgo sede della Co
munità Economica Euro
pea. In questo modo, 
Franco Fiabane farà co
noscere adeguatamente 
la sua arte così lontana 
dalle mode del tempo, ma 
proprio per questo pro
fondamente vera e dura
tura. 

Se qualcuno non avrà 
profittato di questa .im
portante mamfestazwne 
culturale, avrà sempre la 
possibilità di acquistare il 
raffinato ed esauriente 
catal08ò _ stampato per 
l'occaswne (lo si può ri
chiedere all'Assessorato 
alla Cultura della Comu
nità Mo.ntana Bellunese). 

PAOLO CONTE 

La Pedemontana srl 

SUGGERISCE 
come sicura fonte di reddito 
per un felice ritorno in patria 

L'ALLEVAMENTO 
DEL CONIGLIO 

e OFFRE come SERVIZI: 

- PROGETTAZIONE 
- CONSULENZA FINANZIARIA 
- AWIO PRATICHE MUTUI 
- ASSISTENZA TECNICA 
- COllOCAMENTO PRODOTTO FINITO 

- ECC. 

Rivolgersi a 
«Pedemontana srh) 
Via Trento, 89 
32034 PEDAVENA (Bl) 
Tel. 0439/uff. 301623 - ab. 301898 
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GENNAIO 1987 IN PRIMO PIANO 
I Coemit ali' awio 

Di Lorenzo: Un meccanismo 
che dovrà essere perfezionato 

Nostra intervista al Direttore Generale dell'Emigrazione 

Direttore Di Lorenzo 
quali sono le Sue impressio
ni e le Sue prime valutazioni 
a conclusione delle votazio-

.? m. 
Mi consenta anzitutto di 

esprimere la mia soddisfa
zione per essere riuscito a 
condurre in porto il manda
to che mi era stato affidato 
il giorno della mia assunzio
ne quale Direttore Genera
le dell'Emigrazione, il 27 
giugno del 1985; soddisfa
zione, inoltre per la guida e 
l'appoggio che ho costante
mente trovato, in questa de
licata fase dell'attività della 
DG EAS, presso il Presi
dente Andreotti, il Sottose
gretario Fioret e, successi
vamente il Sottosegretario 
Cattanei. 

AI momento del mio arri
vo al Ministero, la prima 
legge sui COEMIT, la n. 
205, era entrata in vigore da 
pochi giorni ed era in corso 
di preparazione il Regola
mento. Era ben visibile, a 
chi veniva, come me, da un 
grosso Ufficio all'estero, 
che la legge n. 205 teneva 
conto solo in parte della 
realtà dei nostri consolati, e 
delle situazioni locali. Per 
giungere effettivamente al 
voto, occorreva dunque 
ch'io tentassi di far miglio
rare, con un nuovo strumen
to giuridico, l'apparato che 
offrivamo ai nostri conna
zionali all'estero, ed è a que
sto che mi sono dedicato tra 

l'estate del ]985 e l'inverno 
successivo. A febbraio di 
quest'anno il nuovp disegno 
di legge, che semplificava 
al massimo le procedure e 
faceva delle elezioni un 
meccanismo di facile com
prensione e applicazione, 
era già pronto con l'assenso 
delle forze politiche. Aveva
mo fatto, però, i classici 
"conti senza l'oste": i com
plicati ritmi della macchina 
parlamentare, la difficoltà 
di ottenere per il nuovo di
segno di legge - ora legge n. 
530 - una corsia preferen
ziale. Solo nell'agosto di 
quest'anno - e al ritardo non 
è stata certamente estranea 
la crisi di governo - abbia~ 
mo avuto a disposizione lo 
strumento definitivo e un 
termine, la fatidica data del 
30 novembre. Così, nei pae
si che ci avevano autorizza
to a porre in essere la proce
dura elettorale, si è messo in 
moto il meccanismo, del 
quale ormai tutti conoscono 
all'estero difetti e pregi: 

VOTANTI ALLE ELEZIONI 
DEI COEMIT -

Paese N. votanti 

1. Belgio 37.690 
2. Francia 43.007 
3. Gran Bretagna 15.601 
4. Grecia 440 
5. Lussemburgo 4.347 
6. Paesi Bassi 1.632 
7. Spagna 789 

Totale C.E.E. 103.506 

8. Austria 148 
9. Svezia 1.230 

10. Svizzerra 105.007 

T otale Europa 209.891 

11. Stati Uniti 14.071 
12. Argentina 164.795 
13. Brasile 37.839 
14. Cile 7.286 
15. Messico 757 
16. Perù 1.552 
17. Uruguay 6.436 
18. Venezuela 13.063 
19. Sud' Africa 1.711 

Totale 457.401 
, 

Questi i nominativi di Bellunesi eletti per i COEMIT in Euro-
pa fino ad ora segnalati: 

FACCHIN GIORDANO - Winterthur (CH) 
PEDERIVA MARSIGLIO - Winterthur (CH) 
WALTER DE TOFFOL-Lussemburgo 
DINO MAZZALOVO - Lugano (CH) 
CARLO DE VECCHI - Locarno (CH) 
MARIO BENVENUTI - Zurigo (CH) 
AUGUSTO DE MIO - Bellinzona (CH) 
LUIGI ZANOLLI - Bellinzona (CH) 
ADEMO DE MARTIN - Sion (CH) 
GIACOMINA SAVI - Parigi (F) 

massimo, fra questi, quello 
di aver consentito pur in as
senza di un'anagrafe conso
lare - e cioé di una registra
zione dei connazionali, me
diante moderne 
strumentazioni, presso i 
Consolati - una partecipa
zione al voto di quasi mezzo 
milione di connazionali resi
denti in 19 paesi esteri, an
che di quanti - e lo sottoli
neo - all'ultimo momento si 
sono reca ti ai seggi (che in. 
tanti casi erano addirittura 
mobili), senza essersi mai 
prima iscritti negli appositi 
elenchi degli elettori predi
sposti presso gli uffici con
solari. 

Vorrei rivolgere, infine, 
un ringraziamento molto 
sincero e caloroso a quanti, 
all'interno delle nostre 
strutture ministeriali, han
no portato a battesimo le 
due leggi e il regolamento 
di attuazione. 

E l'Unità operativa COE
MIT? 

L'Unità operativa, crea
ta la scorsa estate e affidata 
al Ministro Mario Sica 
(che è stato nominato. 
da poco Vice Direttore 
Generale dell'Emigrazio
ne), al suo collaboratore 
Consigliere Rodolfo Buona
vita, al Cancelliere Signora 
Cuccaro e al Coadiutore Si
gnora Garavelli, ci ha con
sentito di dare, di fronte al 
Parlamento, alla stampa e 
ai nostri stessi colleghi all'e
stero, una prova di grande 
efficienza e di rigore opera
tivo che - mi consenta - cre
do sia stata veramente ecce
zionale nella vita del Mini
stero. 

Da qualche parte l'af
fluenza non è stata conside
rata molto alta, se si guarda 
alle cifre che siamo abituati 
a veder circolare sulla consi
stenza delle collettività al
l'estero. Quasi ciquecento
mila votanti in un universo 
"italiano" che eravamo abi
tuati a pensare oscillante in
torno ai cinque milioni di 
unità. Qual'é la verità? 

Ad esempio, come spiega 
la differente partecipazione 
tra Buenos Aires e N ew 
York? 

La ringrazio per questa 
domanda veramente perti
nente, che ci è stata rivolta 
spesso in questi giorni. So 
bene che lo sforzo da noi 
compiuto col passar dei 
giorni appare un fatto di 
normale amministrazione, 
ma la realtà è diversa. E' 
vero, per anni si è parlato di 
milioni di italiani a New 
York, ma abbiamo spesso 
fatto confusione fra italo
americani, che esistono e 
sono quasi quattro milioni 
nell'area di tre Stati su cui 
si estende la giurisdizione 
del Consolato Generale di 
New York, e cittadini anco
ra in possesso di passaporto 
italiano. Le cifre che, come 

Lei dice, circolano, sono 
spesso cifre patriottiche 
espresse in eccesso. Ma se 
parliamo di COEMIT, dob
biamo allora dire, ad esem
pio, che a Buenos Aires ab
biamo avuto alle urne il tri
plo delle persone che si 
erano premurate di iscriver
si negli elenchi elettorali: 
quanto a New York, hanno 
votato il doppio dei "regi
strati". 

Dobbiamo ora partire da 
questo punto per perfezio
nare il meccanismo, rag
giungere in futuro nelle loro 
case un maggior numero di 
connazionali e spingerli a 
votare. Dovremo chiedere, 
per le elezioni del 1989, 
maggiori fondi al Parla
mento, almeno per organiz
zare le elezioni con gli stessi 
mezzi di cui dispongono gli 
organi ufficiali dello Stato 
all'interno del nostro Paese; 
dovremo fare ogni sforzo 
affinché, in tempi brevi, sia 
approvata la legge sull'ana
grafe degli italiani all'este
ro, che ci permetterà di ope
rare meglio. Dovremo inol
tre poter disporre nei nostri 
principali uffici consolari di 
personale fisso più numero
so, e negli uffici più piccoli 
di personale da assumere 
esclusivamente per le esi
genze delle elezioni con pro
cedure facilitate rispetto 
alle attuali. Tante cose, in:
somma, che - con un esperi
mento così positivo alle 
spalle - potranno essere fat
-te da noi e dai nostri succes
sori. 

Un'ultima domanda. Vi è 
qualcosa cne non ha fuilzio
nato in tutta l'operazione? 

Bene, a questo punto val 
la pena di aggiungere una 
nota meno positiva. Ci sa
remmo aspettati un mag
gior interesse da parte della 
televisione, avremmo volu
to avere qualche spazio su 
RAI l che è ricevuta in tan
ti paesi dell'Europa occi
dentale, in particolare qual
che minuto sui programmi 
più seguiti, come "Domeni
ca In" ed altri. Se così fosse 
avvenuto, se la nostra tele
visione si fosse occupata 
con più impegno di questa 
novità, i voti espressi sareb
bero stati certamente più 
numerosi. 

E infine un grazie di cuo
re al vostro giornale, che ci 
h~ costantemente appog
giato nel nostro lavoro, ed 
alle Associazioni che, come 
l'AEB, hanno giocato un 
ruolo importante in questa 
delicata fase della vita del
l'emigrazione. 

(intervista raccolta 
da Vzttoriano Speranza) 

GELATIERI A LONGARONE 
(cont. dalla la pagina) 

LONGARONE - Solenne concelebrazione con il Vescovo e nu
merosi parroci della zona. 

qualificante di Ina Assita
lia. C'è stato davvero tutto: 
fantasia, colori, dolcezza, in 
una scenograiia degli stan
ds che affascinava la gente: 
esperti del settore ed autori
tà, un nugolo di visitatori il 
più vario che si potesse im
maginare. 

Una manifestazione che 
è il fiore all'occhiello di una 
categoria in crescita a tutti i 
livelli: una rassegna che 
nata longaronese ha in 
quella cittadina la sua sede 
naturale come punto di con
vergenza delle vallate belI li
nesi e delle zone del trevi
giano che vivono in prima 
"persona" questa comples
sa avventura. Il nostro au
spicio è in questo senso: cre
s,?a in :volume ed in presti
gIO e nmanga longaronese. 
Infatti un trapianto potreb
be darle forse altro respiro 
ma la vulnerebbe nella sua 
identi,tà. ~i pe.rmettiamo di 
dirlo mentre ci congratulia
mo con espositori ed orga
nizzatori della meravigliosa 
iniziativa. 

Buona appendice alla 
Fiera si è collocato, que
st'anno, il Natale del Gela
tiere, celebrato nel pome
riggio dell'8 dicembre, an
cora a Longarone. Gremita 
la Chiesa Monumentale, 
dieci Sacerdoti celebranti. 
Presiedette il Vicario Gene
rale mons. Bez, in sostitu
zione del Vescovo mons. 
Ducoli, che, occupato a Fel
tre, arrivò con leggero ritar
do ed assistette alla bella 

celebrazione animata dal 
coro di Codissago, rivolgen
do al Vangelo parole di ri
chiamo e di augurio agli 
operatori del gelato. 

Splendido, poi, in Sala 
parrocchiale il Concerto 
della Fiosiorchestra di S. 
Giustina, diretta dal M. 
Bellus. Ad onorare l'incon
tro erano presenti il Prefet
to di Belluno dott. Marino, 
l'ono Comis e il seno Neri, i 
dirigenti dell' Associ~zione 
Emigranti e della Commis
sione Diocesana per le Mi
grazioni, e, naturalmente il 
Sindaco di Longarone dott. 
Bratti, con i dirigenti della 
Pro Loco che hanno curato 
la organizzazione ed hanno 
fatto, nobilmente, gli onori 
di casa. 

L'incontro ha avuto an
che alcune ore di vera fra
ternità con la cena consu
mata in allegria al Palafiere 
gentilmente messo a dispo
sizione. Una iniziativa que
sta del Natale del GelatIere 
che la Commissione Dioce
sana per le Migrazioni e 
l'AEB sono fermamente in
tenzionate a continuare, 
quale bella tradizione an
nuale, nell'intento di dare a 
tutti i fratelli che operano 
nel settore, un segno con
creto di interessamento alla 
loro complessa attività ed ai 
loro, non pochi, problemi. 

Ripetiamo agli amici ge
latieri e alle loro famiglie 
l'augurio di un sereno ripo
so e di una fervida ripresa 
del loro lavoro. M.C. 

LONGARONE - Numerosa partecipazione di autorità e fedeli 
alla celebrazione del ((Natale del Gelatiere». 

LONGARONE - La Fisorchestra del Maestro Bellus durante l'eccezionale concerto. 



I cento anni di Don Giulio 
Centi anni per un uomo 

sono un' eccezione esaltan
te. Se poi quest'uomo è nel 
pressoché pieno possesso 
delle sue facoltà fisiche e 
psichi che , è gioia profonda 
per chi lo conosce e lo ama. 

Chi non ha parlato in 
questi giorni dei cent'anni 
di don Giulio Gaio? Li ha 
compiuti esattamente il 17 
scorso nel suo bel S. Vittore 
dove, da oltre mezzo seco
lo, risiede come Rettore del 
Santuario e Direttore della 
Casa Esercizi. 

Protonotario Apostolico 
(ma guai chiamarlo monsi
gnore!) Cavaliere di Vitto
rio Veneto (ma il titolo 
deve restare solo sulla car
ta) don Giulio è prete dal 
settembre 1913. Soldato di 
sanità durante la prima 
guerra mondiale, fu, in se
guito, insegnante in Semi
nario praticamente dal 
1914 finò al 1944. Trent'an
ni esatti.-

I ,:-}' 

Don Giulio Gaio 

nizzazioni cattoliche e in 
quelli tremendi del-
1'oppressione nazista. Fe
dele al suo stile di estrema 
coerenza arrivò fino a subi
re il carcere e le torture 
pronto a riprendere, appe-

na libero, il «timone» del 
movimento cattolico con 
l'uIl)ile disponibilità di 
sempre e, indubbiamente, 
con più grande prestigio 
ancora. 

Sapienza 
e trasparenza 

. Ho avuto modo di sog
glOrnare alcune volte a S. 
Vittore per guidare dei Cor
si di Esercizi Spirituali. In 
quei giorni sedevo alla 
mensa di don Giulio. Avve
niva così che, con davanti 
una gustosa fetta di polenta 
ed un robusto bicchiere di 
clinto la sua conversazione 
divenisse una vasta pano
ramica intrecciata ad mi 
cumulo di ricordi persona
li che alla fine del pranzo 
emergevano fra le volute 
della-pipa, quasi tutti inedi-

ti per me e veramente gu
stosi. Continuava lassù, e 
in una dimensione piubel
la, la scuola di vita iniziata 
nelle aulette del Seminario 
minore. 

Più tardi, quando nac
que 1'Associazioni Emi
granti, seguì con molta 
simpatìa il nostro lavoro 
che riconosceva necessario 
e valido. Ouando un gior
no, qualche anno fa, mi 
confessò di usare più volte i 
miei «sottOVOCE» (allora si 
chiamavano così) per le sue 
omelìe, capiì ancora me
glio la verità (come direbbe 
Pa};lQ Woitjla) di quest'uo
mo dove si assommano la 
sapienza del Pastore, ricca 
di preghiera e di esperien
za e la trasparenza del 
bambino capace di racco
gliere, in semplicità, anche 
fra le piccole cose. 

Don Giulio Gaio, un Sa
cerdote che non dovrebbe 
lasciarci mai. 

MARIO CARLIN 

Lo ricordo in questo ruo
lo (eravamo dopo la metà 
degli anni '30), sereno, 
puntuale, tanto severo nel
la sua preparazione quanto 
umano e comprensivo nel
l'esigere dai suoi piccoli 
alunni. Più prete che pro
fessore, appassionato di Fe
dro e di Cicerone, ma mol
to di più di Gesù Cristo e 
della Chiesa. 

I gelatieri di Limana 

Ouando, bricconi come 
eravamo, volevamo tirarlo 
un po' fuori strada lo «ten
tavamo» -interrogandolo su 
una o l'altra della sua espe
rienze pastorali: succedeva 
così che 1'ora di scuola di
ventasse per noi piacevole 
ed efficace scuola di vita. 
Perché di questa, soprattut
to lui era vero maestro. 

Lo vedemmo imbroncia-
to solo~ una mattina. L'ave
vano fatto «monsignore» e 
quando venne in classe gli 
battemmo le mani. Pove
racci noi! Si fece rosso in 
viso -e usò parole pesanti 
per coloro che, a suo pare
re, gli avevano fatto quel 
«dispetto». 

Un punto luce 
Fu per quarant'anni As

sistente Diocesano di A.C. e 
come tale diede la sua in
confondibile impronta ad 
un'intera epoca storica così 
da poter dire con certezza 
che don Giulio fu il perso
naggio più determinante 
della vita cattolica feltrina 
del secolo che abbiamo alle 
spalle. 

Chi ritiene che quest' af
fermazione abbisogni di es
sere provata poteva acco
modarsi, domenica 14 
scorso nèlla Concattedrale 
di Feltre. Avrebbe visto 
'quanto don Giulio e la Dio
cesi feltrina (ex. purtroppo 
oggi e ci par di capire con 
quanta sua sofferenza) for
mino una cosa sola nel sen
so più pregnante del termi
ne, e come per intere gene
razioni egli sia stato e sia 
tutt' ora un punto luce sicu
ro, un maestro senza pari. 

E punto luce don Giulio 
lo fu anche nei momenti 
bui della sottile persecuzio
ne fascista contro le orga-

Perché proprio loro? per
ché meritano. Sono affezio
nati sostenitori del giornale, 
idealmente vicini alla orga
nizzazione centrale e stan
no aumentanto ogni anno di 
numero. 

Ci fermiamo ad osservar
li come amici ed esponenti 
di una solida categoria par
ticolare di lavoratori nel 
mondo, alla quale va tutto il 
nostro plauso, tanta sincera 
amicizia e l'incondizionato 
appoggio di tutta l'A.E.H. E 
come ci intratteniamo con 
loro, là in quel locale, fuor 
di mano per l'aperitivo di 
mezzogiorno, così sponta-

neamente si sgranano le 
tante storie di lunghe sta
gioni, dietro i banchi scintil
lanti e arredi specchianti 
pulizia. 

Le vicende vissute di lun
ghe, faticose giornate ad at
tendere l'amatore, quello 
che al gelato artigianale 
conserva la sua intelligente 
preferenza e scappano fuori 
i soliti diari di un'esistenza' 
impegnata, dove la donna 
del gelatiere assume un ruo
lo delicato e determinante e 
in cui emerge una trama di 
sacrifici e di dedizione asso
luta a quest'arte detta del 
sorbetto e che decurta in 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Luigino RIZZOTTO, 
classe 1950, da molti anni 
emigrante in Germania, nel 
giorno dell'apertura di un 
nuovo locale della Ditta 
per la quale lavora ad Ha
gen, invia ad amici e paren
ti sparsi in diversi stati i 
suoi saluti più cordiali. 

• 
Strappazzon Angelo 

dopo 33 anni di emigrazio
ne a Ginevra (CH) è rien
trato in Italia definitiva
mente, lasciando però an
cora in Svizzera una figlia 
alla quale desidera inviare 
attraverso il nostro giorna
le i più cari saluti con tutta 
la Jamiglia. 

• 
Le cognate Maria e Cle-

lia nel rinnovare l'abbona
mento ad Attilio Dal Pont 
da molti anni in Argentina 
inviano tanti saluti ed at
tendono notizie. 

• 
Giacomina e Gina Mus

soi inviano un caro saluto 
alla signora Italia Lunar
delli, alla figlia e alla zia 
Bettina Sogne a Buenos 
Aires inArgentina. 

PROGETTAZIONE EDILE 
DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO 
CASERA 

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

Progetta e 
dirige i Vostri 

lavori 
come fossero 

i suoi. 
Perché conosce 

i Vostri problemi. 

maniera accellente la schie
ra di chi sta, in attesa di 
un'occupazione. 

I Gelatieri di Limana: 
parliamo di loro ma ci rivol
giamo a tutta la bene
merita schiera di prodi am
basciatori di civismo, di 
estro inventivo, di realizza
zioni e di tanta onorabilità, 
diffusa in ogni angolo della 
terra. E malgrado eccezio
ni, che pur ci stanno come 
in ogni settore, o qualche 
stupida cattiveria. dettata 
oer lo più qa molta puerile 
invidia a gente che si fa onore e 
diffonde benessere attorno; 
basta guardare lo sviluppo 
edilizio nelle valli montane, 
originarie di questi maestri 
d'arte, gli incentivi turistici, 
le attività alberghiere, ai su
dati risparmi investiti al di 
qua delle Alpi e nel paese 
natale. 

Come non è vero e ri
spondo ad uno di loro mio 
carissimo amico assai im
portante aI1che, non è vero 
che non siano amati e poco 
compresi, tutt'altro, la veri
tà è ben diversa. Aggiungia
mo inoltre che più che inge
losirsi di loro, sarebbe per 
molti, preferibile imitarli, e 
sarebbe giusto inserirsi in 
questo benefico sciame di 
produttori che a primavera 
si sparpaglia un po' ovun
Q~e. 

Bene sarebbe che qual-
che altro, anziché tenersi la 
velata critica in gozzo, an
dasse a mettere in funzione 
qualche bella «bottega», 
creando anche qualche po
sto in più per coloro che die
tro ai gelati vanno sponta
neamente, volentieri e si as
sorbono con tranquillità la 
loro stagione. 

Siamo a Natale, il -mo
mento di porgersi la mano 
di fraternità. Noi la diamo a 
tutti i gelatieri del mondo, 
ovunque si trovino, mentre 
con quelli di Limana, qui a 
contatto di gomito, leviamo 
il calice alla salute di tutti, 
per lin buon 1987,foriero di 
ulteriori conquiste anche se 
sempre salate, comunque. 

RENATO DE FANTI 

N.1 
GENNAIO 1987 

-SPAZIO GIOVANI 
Messaggio 
per giovani 
fra i 10 e 18 anni 

Cari ragazzi e ragazze, 
desiderate raccontare le 
Vostre esperienze a studen
ti bellunesi, oppure deside
rate conoscere qualche 
aspetto della realtà bellune
se? 

Allora manda teci i Vo
stri indirizzi. 

Entro breve tempo qual
che coetaneo bellunese sarà 
ben felice di risponderVi. 
Non abbiate alcun timore 
se il Vostro italiano non sarà 
p~rfetto, l'importante sarà 

potersi raccontare qualco
sa. 

Se quindi siete interessa
ti ad intraprendere uno 
scambio di corrispondenza, 
mandate il Vostro indirizzo, 
indicando la Vostra età ed i 
Vostri hobbies, al seguente 
recapito: 
ASSOCIAZIONE EMI
GRANTI BELLUNESI 
- Spazio Giovani-
Piazza S. Stefano 15 
1 - 32100 BELLUNO 

Sarà mia premura distri
buirli ai ragazzi interessati. 

Ciao e grazie a tutti. 

Irene Savaris 

Gianvittore Barp detto BARCE cerca i suoi 
compagni di scuola, 5a elementare, a Farra di 
Feltre, 1942, maestro Rosario Palmeri. 

Barp Gianvittore - Busingerstr. 8 
CH 8203 SCHIAFFUSA 

Rientrata la delegazione Bellunese 
in visita 
agli Emigranti in Australia 

Consegna ali' Ambasciatore d'Italia Da Ain originario di Pelos di 
Cadore di una targa della Camera di Commercio di Belluno da 
parte del Copresidente AEB Crema e di una targa dell' Asso
ciazione Emigranti da parte del consigliere Dal Pian. Nel pros
simo numero ampio servizio. 

Ex emigranti 
Monte Pizzocco 

Per facilitare il rinnovo dell'abbonamento al giornale 
Bellunesi nel Mondo ed aderire alla Monte Pizzocco, co
munichiamo qui sotto i nominativi dei collaboratori che 
sono autorizzati alla raccolta nei cinque comuni. 

SEDICO - SOSSAI Giovanni Via Landris 5, - CARRE
RA Pio via Maieran 17, BRIBANO - MEZZA VILLA Ar
mando via G. Galilei 3,6 - TRICHES Aurelio via Feltre lO, 
- MAS - FREGONA Mario Via Dolomiti 17. 

LIBANO: DE CASSAN Maurizio Libano N. 6. 
SOSPIROLO - CENTELEGHE 'Felice via Piz 26, Ca

molino - FACCHIN Lisetta Maras n. 74. 
MEANO - ANTONIAZZI Aurelio via Tuarna 2. 
SANTA GIUSTINA ';. DAL MOLIN Adolfo via Piave 

27, - PEROT MARCO Carfai 12 - FORMEGAN - FER
RAZZI Lucio, Via Nazionale, 33 - TONET Duilio, Piazza 
Polino, 7 - FREGONA Angelo, Via Campo di S. Giustina. 

SAN GREGORIO: ZANOLLA Domenico, Via Cadu-
ti sul Lavoro 15. 

CESIOMAGGIORE: BIESUZ Mario, Via Can 76. 
SORANZEN: BAR NUOVO di Gino Gaanz. 

La Monte Pizzocco porge a tutti i migliori auguri di un 
felice 87. Diffondiamo e sosteniamo il nostro giornale. 

La mostra Tipologica dell'emigrazione nel Bellunese re
sterà aperta dal 26.12.86 al 12.01.87 visitatela! 

ANTONIAZZI A. 
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N.1 
GENNAIO 1987 PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Norme per la tutela dei lavoratori italiani 
operanti all'estero in paesi convenzionati con l'Italia 

In questa rubrica del mese di aprile 1986 di "Bel
lunesi nel Mondo" avevamo già anticipato il progetto 
di decreterlegge per la tutela previdenziale dei laver 
ratori italiani operanti all'estero in Paesi extracQmu
nitari non convenzionati con l'Italia. 

Ora possiamo finalmente rendere noto ai molti ner 
stri connazionafl interessati, il testo integrale del
l'effettivo DecreterLegge che porta la data del 18 
novembre 1986 con n. 761 e che è già entrato in vigore 
il 20 novembre 1986, in quanto pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 1986. 

Il Presidente della Repubblica 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione. 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 

emanare nqrme in materia di tutela previdenziale dei 
lavoratori italiani operanti all'estero. 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 14 novembre 1986. 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi
nistri e del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri 
del bilancio e della programmazione economica e del 
tesoro. 

EMANA 

il seguente decreto 
ART. l 

1. I lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi 
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi 
di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavo
ro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbliga
toriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza 
ed assistenza sociale con le modalità in vigore nel 
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presen
te decreto: 

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti; 

b) assicurazione contro la tubercolosi; 
c) assicurazione contro la disoccupazione inv01on

taria; 
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali; 
e) assicurazione contro le malattie; 
f) assicurazione di maternità. 

2. Sono tenuti asi osservare le disposizioni del pre
sente decreto: 

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la 
propria sede, anche secondaria, nel territorio naziona
le, nonché le società costituite all'estero con parteci
pazione italiana di controllo, che per l'esecuzione di 
opere, commesse o attività lavorative in Paesi extra
comunitari utilizzano lavoratori italiani appositamen
te assunti o trasferiti all'estero. Ai fini del presente 
decreto, sono considerate società con partecipazione 
di controllo quelle che si trovano nelle condizioni di 
cui all'articolo 2359, prima comma del codice civile, 
nonché quelle in cui persone fisiche e giuridiche di 
nazionalità italiana partecipano direttamente, o a 
mezzo di società da esse controllate, in misura com
plessivamente superiore ad un quinto del capitale so
ciale. 

b) i datori di lavoro stranieri in caso di assunzione 
nel territorio della Repubblica o di trasferimento da 
detto territorio di lavoratori italiani per l'esecuzione 
di opere, commesse o attività lavorative in Paesi 
extracomunitari. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano 
anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari 
di lavoratori italiani qualora detta assunzione si rea
lizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi 
all' espatrio. 

ART. 2 

1. Le assicurazioni elencate nel comma 1 dell'arti
colo l si applicano con le particolarità di seguito indi
cate: 

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. La tabella delle malattie pro
fessionaliv vigente in Italia potrà essere integrata da 
un elenco periodicamente aggiornabile, delle tecno
patie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori 
svolgono la propria attività con apposito decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana
to di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il 
Ministro della sanità, sentito l'Istituto per l'assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 

b) assicurazione contro le malattie. La prestazione 
sanitaria spetta ai lavoratori assicurati e ai familiari a 
carico ancorché residenti o dimoranti in Italia, secon
do le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 
dei relativi decreti delegati e successive modifiche ed 
integrazioni. 

c) assicurazione di maternità. L'indennità econo
mica di maternità è dovuta secondo la legislazione 
nazionale per i periodi previsti dall'articolo 4 della 
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione 
al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previ
denza sociale (lNPS) del certificato di gravidanza 
rilasciato e convalidato da un medico di fiducia della 
locale rappresentanza diplomatica o consolare. 

2. Le prestazioni economiche relative alle assicura
zioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, lettere a), b), 
d), e) ed f), sono liquidate sulla base della retribuzio
ne convenzionale imponibile di cui all'articolo 3. 

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la 
malattia professionale venga corrisposta al lavoratore 
una prestazione economica da parte dell'ente estero 
presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente 
iscritto in forza della legislazione locale, l'istituto pre
videnziale italiano erogatore di analoga prestazione 
economica, riduce quest'ultima in misura corrispon
dente. 

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli 
oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'arti
colo 1, comma 1 lettere d) ed e), nei limiti di quanto 
previsto dalle norme di attuazione delle legge 23 di
cembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché le indennità economiche di ma
lattia, maternità, infortunio e malattia professionale. 

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso 
delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di 
cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. 

6. Le somme anticipate per il trattamento economi
co di malattia, maternità, infortunio e malattia pro
fessionale sono-conguagliate: in conformità alla legi
slazione nazionale, dal datore di lavoro con i contribu
ti ed i premi dovuti. 

7. La locale autorità diplomatica o consolare effet
tua controlli sugli eventi che hanno determinato il 
diritto alle prestazionj, anche su richiesta degli enti 
assicuratori e dei datori di lavoro. 

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
può con proprio decreto, emanato di concerto con il 
Ministro degli affari esteri, esonerare dall'obbligo del 
versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni 
sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le im
prese straniere appartenenti a Paesi che concedono 
analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro 
territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze. 

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipu
la di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi 
con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in 
merito. 

ART. 3 

1. I contributi dovuti per le assicurazioni di cui 
all'articolo l sono calcolati su retribuzioni convenzio
nali. Tali retribuzioni sono fissate, con riferimento ai 
contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati 
per settori omogenei, con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale. Il decreto anzidetto, 
per il primo anno di ~pplicazione, è emanato entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre
sente decreto e, per gli anni successivi, entro il 31 
gennaio di ciascun anno. 

2. Le aliquote contribuitive sono stabilite come se
gue. 

a) per le assicurazioni per l'invalidità, la vecchia ed 
i superstiti, per la disoccupazione involontaria, non
ché per la tubercolosi, nelle misure previste dalla legi
slazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico 
del datore di lavoro è ridotta di lO punti e l'onere è 
posta a carico del bilancio dello Stato; 

b) per l'assicuraiione contro le malattie e per la 
maternità, nelle misure previste dalla legislazione na
zionale. Si applicano a tutti i datori di lavoro le ridu
zioni contributive di cui all'articolo 1, comma 1, lette
re a), b), c) e d), del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 
328, convertito, con modificazioni, dalla legge 3Ilu
glio 1986, n. 440. 'Nei confronti dei datori di lavoro 
che apprestino presidi sanitari a favore dei dipendenti 
e assicurino comunque a proprie spese l'assistenza 

sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurino i dipen
denti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù 
della legislazione del Paese estero, può essere ridotto, 
tenuto conto delle prestazioni, il contributo per l'assi
stenza sanitaria con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della 
sanità. 

c) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, nelle misure previste da 
una tariffa speciale approvata con decreto del Mini
stro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera 
dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tarif
fa speciale, i premi sono determinati in base ai valori 
medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. 
Qualora nellQ Stato estero sia obbligatoria l'assicura
zione contro gli infortuni e le malattie professionali e 
il datore ' di lavoro dimostri di aver ottemperato ai 
relativi obblighi, i predetti valori possono essere ridot
ti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale. 

3. Per tutto quanto non disposto dal presente decre
to trovano applicazione le norme contenute nel testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive inte
grazioni e modifiche. 

ART. 4 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente 
decreto, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, 
in lire 54 miliardi per l'anno 1987 e in lire 68 miliardi 
annui a decorrere dell'anno 1988, si provvede, quanto 
a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 1986.1988, al capitolo 6856 
dello stato di previsione di Ministero del tesoro per 
l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'ac
cantonamento "Norme per la tutela dei lavoratori ita
liani dipendenti da imprese operanti all'estero nei 
Paesi extracomunitari", nonché, quanto a lire 54 mi
~iardi perJ'anno 1987 ea lire 68 miliardi per ciascuno 
degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente ridu
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 
1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamen
to. 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

ART. 5 
1. i lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esi

genze dell'impresa, quali che siano la durata e fre
quenza della stessa, continuano ad essere assoggettati 
alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul 
territorio nazionale. 

2. L'indennità di trasferta è esclusa, anche se corri
sposta con continuità, dalla retribuzione imponibile 
per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 
della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato 
nel comma 3, per una quota pari all'ammontare esen
te dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

3. L'articolo 12, secondo capoverso, n. 1, della legge 
30 aprile 1969, n. 153,. deve essere interpretato nel 
senso che nell'indennità di trasferta è ricompresa an
che l'indennità spettante ai lavoratori tenuti per con
tratto aduna attività lavorativa in luoghi variabili e 
sempre diversi da quello della sede aziendale, anche 
se corrisposta con carattere di continuità. 

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal da
tore di lavoro a favore dei lavoratori che, in conse
guenza del presente decreto, vengono ad essere com
presi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, 
sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro 
contraente. 

5. Le disposizioni del presente decreto non si appli
cano ai trasferimenti effettuati dalla pubbl;ca ammi-
nistrazione. ART. 6 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc
cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzet
ta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presenta
to alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 



CARMELA MANFRÈ 
FASAN 

nata il 12.4.1927, deceduta 
UI9.1O.1986. 

I coniugi Fasan nativi di 
Pordenone, da oltre dieci 
anni appartenenti alla Fa
miglia Bellunese di Lucer
na, vivevano ad Emmen
bruecke da più di 35 anni. 

La comunità bellunese 
di Lucerna ricorda i due 
amici che in breve tempo se 
ne sono andati lasciando 
una figlia e un figlio con 
nuora e nipotina. 

GIANNI DE MIN 
di anni 18. Una giovane vita 
stroncata da tragica scia
gura a Campo Imperatore, 
Gran Sasso d'Italia (L/4-
qui/a) mentre si accingeva 
a raggiungere i/ padre al 
cantiere di lavoro. 

Una grande folla, tra la 
quale·si notava una rappre
sentanza della Famiglia 
Ex Emigranti di Ponte nel
leAlpi, con il gonfalone, ha 
accompaf!nato al campo
santo la salma del giovane, 
stringendosi attorno ai ge
nitori e parenti straziati dal 
dolore, testimoniando l'im
perituro ricordo lasciato in 
quanti lo conobbero dalle 
sue doti di bontà ed umiltà 
d'animo. 

LUCIO MAZZUCCO 
nato a Castellavazzo il 
22.3.1901, deceduto all'o
spedale di Belluno il 22 no
vembre '86. 

A partire dal 1921 emigrò 
in Argentina a Cordoba e a 
Buenos Aires per passare 
poi in Svizzera e Francia. 

Dal 1939 lavorò alla Ce
menti Marchino di Castel
lavazzo fino al pensiona
mento. 

Lascia nel dolore la mo
glie Paola, la figlia Imel
da, il genero Gianni Schena 
e le adorate nipotine, la so
rella Erminia che risiede in 
Argentina e i parenti tutti. 

AURO eLEVA 
nato a Prato Carnico (Ud), 
sposato ad una bellunese, è 
deceduto dopo lunga ma
lattia il 26 agosto 1986. 

Emigrò in Svizzera nel 
1956 e per trent'anni prestò 
la sua opera presso la Ditta 
Sulzer. 

La Famiglia Bellunese 
di Winterthur che lo ebbe 
fedele socio e collaborato
re, porge ai familiari e pa
renti tutti e in particolare 
alla moglie le più sentite 
condoglianze. 

LUIGI MALACARNE 
fu Davide 

nacque a Costa di Lamon il 
15.10.1902, mori all'ospe
dale di Lamon 1'1.10.1986. 

Emigrò nel lontano 1924 a 
Ponte Chiasso (Como) e vi 
rimase fino al 1970, lavo
rando sempre come magaz
ziniere nella stessa ditta. 

Stimato da tutti per la 
sua squisita sensibilità d'a
nimo. Rientrà a Villabruna 
per passare una serana vec
chiaia si stabili nel 1979 
presso la Casa di Riposo 
Fonzaso. 

Lascia la moglie Maria 
ed i parenti in profondo e 
accorato cordoglio e lo ri
cordano a quanti lo conob
bero. 

ANGELO TOlGO 
nato il 27.7.1924 e morto il 
mese di ottobre 1986 adAr
ten di Fonzaso dove era 
rientrato da soli due anni, 
dopo una vita di sacrificio 
all'estero. Lavorò per 35 
anni presso la ditta Straub 
di Langau nel canton Zuri
go come magazziniere. 

Uomo semplice, onesto, 
stimava molto l'amicizia 
sincera, era allegro ed 
aperto verso il prossimo. 

La moglie ed egli addo
lorati nipoti Massimo e 
Maurizio lo ricordano con 
infinito rimpianto. 

NON TORNERAN O 

DOMENICO 
MORETTI 

nato in Russia i/6.1O.1912, 
~ deceduto a Sospirolo (BL) 
z/7.8.86. Invalido del Lavo
ro, fu emigrante tanti anni 
in Svizzera come minatore 
girando parecchi cantieri. 

Lascia la moglie e quat
tro figli che desiderano ri
cardarlo a quanti lo conob
bero. 

GIUSEPPE 
DE MOZZI 

nato a Lentiai il 29.10.1901, 
deceduto all'ospedale di 
Feltre il 23 ottobre 1986. 

Dal 1950 risiedeva a Vi
cenza dove per molti anni 
ha ricoperto la carica di Di
rettore della sede della 
Banca Cattolica del Vene
to. 

Amava il suo paese al 
quale tornava per lunghi 
periodi. Lascia nel dolore i 
familiari, parenti ed amici. 

GIOVANNI 
RESENTERRA 

detto Traculet, nato a La
mon il 22.8.1931, deceduto 
il 30 novembre scorso in un 
incidente. 

Emigrò in Svizzera nel 
1951 in qualità di operaio 
forestale e successivamente 
nel 1952 si trasferì in Fran
cia nelleAlpi dell/4lta Pro
venza. 

Lascia la moglie Wanda 
alla quale esprimiamo le 
condoglianze più sentite. 

ROBERTO FASAN 
nato il 3.5.1924 e deceduto 
il 5.8.1982. 

ARTURO ZILLI 
nato a Polpe t il 24.11.1907, 
chiudeva la sua vita dedi
cata al lavoro il 16.10.1986 
a Nidersen (Lussemburgo) 
dopo 62 anni di emigrazio
ne avendo lasciato, seguen
do le orme del padre, il suo 
amato paese nel lontano 
1924. 

Addolorati la fJ1oglie, i 
figli, il fratello, le 'sorelle, il 
genero desiderano da que
ste pagine ricordarlo ai pa
renti ed a quanti hanno 
avuto modo di conoscerlo e 
di stimarlo. 

Gli associati dell/4EB di 
Ponte nelle Alpi vogliono 
partecipare al lutto di que
sta famiglia di lavoratori
emigranti, il figlio. Roma
no, risiede ancor oggi nel 
Lussemburgo, che ha por
tato all'estero esempi di sa
crificio, di attaccamento al 
lavoro facendo risaltare 
quei valori morali e spiri
tuali propri dell'emigra
zione bellunese. 

ANTONIO BORTOT 
(Angelin) 

nato a Meano di S. Giusti
na 1'11.11.1911, deceduto 
1'11.8.1986 all'ospedale di 
Lamon. 

Emigrò giovanissimo in 
Svizzera, poi in Persia e per 
lungo tempo in Lussembur
go. Rientrato in Italia, con
tinuò il lavoro in vari can
tieri. 

Lascia la moglie, il figlio 
e la figlia con le rispettive 
famiglie e i parenti tutti, 
nei quali ha lasciato un 
grande vuoto, ma anche un 
caro ricordo. 

LORENZO 
DE BASTIANI 

nato a Pederobba il 5 set
tembre 1929, è deceduto il 
19.9.1986. 

Presidente Onorario del
la Famiglia Bellunese di 
Liegi era arrivato in Belgio 
nel 1947 con il padre che la
vorava nelle miniere di car
bone e qui continuò gli stu
di all'istituto St. Luc di 
Liegi dove conseguì la li
cenza diArchittetto. 

La moclie Elda An
dreazza Ju madrina del 
gonfalone alla consegna 
avvenuta nel marzo 1967. 

La Famiglia Bellunese 
di Liegi presente ai funerali 
porge le condoglianze più 
sentite a tutti i suoi cari sia 
in Belgio che in Italia. 

N.1 
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ORIZZONTI 

Perché non si rompa la cipolla 
Una donna, molto cattiva era morta senza lasciare 

dietro di se neppure un'opera buona. 
I diavoli l'avevano presa e gettata in un lago di fiam

me. 

Q 
Il suo angelo però disse al Signore: «Ha strappato 

dall'orto una cipolla e l'ha offerta ad un mendicante». 
Il Signore gli rispose: «Prendi quella cipolla e tendila 

a lei perché vi si aggrappi. Se potrai tirarla fuori in quel 
modo verrà in Paradiso, se, invece, la cipolla si romperà 
quella donna rimarrà dov'è;>. 

Q 
L'angelo corse verso la donna, le tese la cipolla e 

cominciò a tirarla su con molta precauzione. Vi era 
quasi riuscito quando gli atri che con lei bruciavano nel 
lago le si aggrapparono attorno per venire, essi pure 
salvati. 

Q 
Quella allora, cominciò a respingerli a calci: «Tirano 

fuori me non voi. La cipolla è mia non vostra». 
L'aveva appena detto che la cipolla si ruppe e la 

donna ricadde nel lago di fuoco per sempre. 
L'angelo pianse e si allontanò». 

Q 
È una fiaba russa tratta da «I fratelli Karamazov di 

Dostojevskij. Nel vita non giochiamo al solitario, siamo 
legati, invece gli uni agli altri, in famiglia, in società, 
nella Chiesa. 

E non ci salviamo da soli. 
«Gli uomini formano una catena - cito Johann Pesta

lozzi - in cui tutti gli anelli debbono essere saldati forte
mente. Non è importante indorare o argentare un anel
lo, ma saldarlo con l'anello vicino». 

Q 
Prendiamo a calci il fratello quando lo guardiamo 

con indifferenza come estraneo o rivale; quando creia
mo ostacoli sul suo cammino chiudendogli le porte del 
nostro cuore. 

Allora prendiamo a calci noi stessi «rompiamo la ci
polla» e cadiamo nell'inferno del nostro egoismo. 

«Nessuno - ammonisce Raoul Follerau - può essere 
felice da solo». 

Q 
«Accoglietevi gli uni gli altri con amore come Cristo 

ha accolto voi» scrive Paolo ai Romani. 
Lo dice anche a noi, uomini e donne della tecnica, 

cosÌ spesso ammalati di freddo. 

LUIGI DE NANDO 
nato adArsiè il 19.12.1922, 
è spirato all'ospedale di
strettuale di Faida (TI) il 
13.10.1986 dopo una vita 
dedicata totalmente alla 
famiglia e al lavoro. 

Emigrato giovanissimo 
con il papà in Svizzera è 
stato richiamato in Italia 
allo scoppio della guerra 
che lo ha visto alpino in 
Russia. Tornato in Svizze
ra nell'aprile del 1948 ha 
sempre lavorato nelle cave 
di granito della Val levanti
na fino a pochi mesi fa 
quando la paralisi lo ha 
immobilizzato. 

Si è fatto stimare e ben
volere per le sue doti uma
ne e professionali. Alla mo
glie e alle figlie vadano le 
più sentite condoglianze 
degli amici della Famiglia 
Bellunese di Lugano. 

don MARIO 

GIUSEPPE 
RIZZOTTO 

classe 1913 ci ha lasciati 
suscitando profondo cordo
glio ad Alano di Piave. Ex 
combattente alpino, ex 
emigrante in SudAfrica. 

Dopo alcuni difficili 
anni di lavoro in patria par
te per il servizio militare e 
quindi per la guerra d'Etio
pia. Congedato rimane in 
Africa Orientale dove lo 
aspetta la nuova mobilita-
zione per la seconda guerra 
mondiale e la prigionia in 
SudAfrica. 

Finisce la guerra ma ri
mane laggiù per avere 
maggiori possibilità. Lun
ghi anni di apprezzato la
voro finchè nel 1982 ritorna 
al paesello natio dopo 48 
anni di assenza, per tra
scorrere alcuni anni sereni, 
ma un attacco di cuore lo 
stronca. 
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Che si fa in Provincia 
per le strade? 

Parliamo delle strade che 
dipendono dall ' Ammini
strazione Provinciale e del
le quali, ci sono stati chiesti 
dati, da lettori lontani che 
se le ricordano come le han
no lasciate 30/40 anni fa, 
all'atto dell'espatrio. 

Torniamo volentieri sul
l'argomento, per dare con 
sincerità quello che è di Ce
sare, perché come si dice, 
strade se ne sono fatte, in 
questi anni di pace e di Re
pubblica e se il Bellunese si 
trova ancora isolato d al 
mondo, non è un addebito 
che si possa caricare ai vari 
uomini che si sono alternati 
alla guida della Provincia. 

Ad esempio, quando si 
percorre la rotabile Vas
Lentiai, sinistra del Piave, 
pur nata tra tanti mugugni 
e contrasti, ma mirabilmen
te realizzata, pare di trovar
ci in qualsiasi angolo più 
sviluppato di territorio na
zionale. 

Si allargano i polmoni 
perché è una signora strada 
anche se con vari lutti e tan
ti incidenti . Ma è una stra
da, il fiore all'occhiello dei 
collegamenti vallivi ed un 
ottimo biglietto da visita, 
per chi arriva. . 

Ma non si dorme sul pas
sato ed in questo frattempo 

l'ente locale preposto, ha 
varato altri programmi con 
una molteplicità di seri in
terventi. Una delle carte 
migliori che sta giocando è 
il previsto miglioramento 
del tratto, sempre in sinistra 
Piave, da Lentiai a Levego, 
così da offrire una seria 
struttura portante al traffi
co industriale che si va quo
tidianamente snodando nei 
quattro comuni rivieraschi. 

Limana ha già la sua li
nea tangenziale di variante 
che elimina l'imbottiglia
mento della vecchia Dussoi, 
creata senza dissensi o rin
crescimenti , né perdite 
commerciali. Ormai, biso
gna dirlo, ogni capoluogo 
ha sufficiente linfa vitale 
endogena e dipende ben 
poco dal traffico di passag
gio. Sta accadendo la stessa 
cosa a Trichiana, ove una 
bre tella moderna, piana , 
scorrevole, senza intralci e 
con adeguati inserimenti 
nelle direttrici per San Feli
ce e San Boldo nei due lati, 
darà respiro al paese ed ai 
suoi collegamenti. 

Avremo quindi una nuo
va via che da Refos di Li
mana, con soprapassi e ope
re varie, porterà ad un nuo
vo ponte sull' Ard o e 
scorrerà fra Cavassi co e il 

fiume sottostante. I progetti 
ci sono salvo qualche inci
dente di programma, la vo
lontà anche, così i soldi, 
stanziati a stra1ci triennali 
ed in tal modo verrà dato un 
colpo d i grazia all'intero 
asse viario Ponte nelle Alpi 
- Mel - Vas. Oltre a questo, 
altri impegni di tutto rispet
to la Provincia ce li ha a Mis 
- Sagron, col rifacimento 
della California - Agordino. 
Poi ancora nel ripristino 
della strada Val Fiorentina, 
a miglior servizio dell 'alta 
valle alpina e per un moder
no substrato alle fiorenti ini
ziative turistiche di lassù. 

Altri provvedimenti, 
l'Amministrazione li ha 
espressi , provincializzando 
una miriade di arterie co
munali, alleggerendo le 
economie locali, come è il 
caso della Belluno - Neve
gal di cui la città si è final
mente liberata. 

Insomma su l versante 
del «rimbocchiamoci le ma
niche», non ci sono fastidi, 
qualche cosa si fa e si pre
para per il varo del pro
gramma A.N.A.S., altro di
castero, di cui parleremo 
nella p rossi ma puntata, 
come telaio d i un diverso, 
auspicato sviluppo,per l'av
venire della montagna. 

RENATO DE FANTI 

Concrete possibilità di inserire la nostra Provincia 
nei voli nazionali di «terzo livello» 

Uno dei due aerei Beechcraft che verranno impiegati per i servizi dell'aeroporto di 
Belluno. 

Si sta svolgendo in 
Provincia, una serie di riu
nioni promosse dalle rap
presentanze dell'Imprendi
toria (Industriali,Artigiani, 
Commercianti. Albergatori 
ecc.) Autorità politico-am
ministrative ed i legali rap
presentanti dell'Aliadria 
S .pA. al fine di ottenere 
una massiccia adesione 
dell'Imprenditoria bellu
nese al proposto aumento 
di .capitale della Società 
5umdicata. 

Ciò consentirebbe una 
maggior presenta nel Con
siglio di amministrazione 
della SocietàAliadria, pre
sieduta dal Bellunese pro! 
Galliano D'Incà ed il con
seguente diretto inserimen
to dell'aeroporto di Bellu
no sulle aeree nazionali ed 
internazionali. 

La Società Aliadria 
S.pA. è una Società a par-

tecipazione pubblica e pri
vata con sede presso la Ca
mera di Commercio di Ve
nezia. È in fase di piena 
espansione ed il suo pro
gramma prevede infatti: 

- trasporto aereo di 
merci «fuori linea » con 
contratti d'impiego annua
le; 

- trasporto aereo di pas
seggeri e merci su «rotte 
frontaliere» che interessano 
il Veneto, l'Emilia Roma
gna, la Toscana ed il meri
dione; 

- ulteriore futuro svi
luppo con trasporti «cargo» 
fuori linea e «charter» su 
rotte europee di media e 
lunga distanza. 

Secondo i tecnici, la po
sizione dell'aeroporto di 
Belluno sarebbe ottima le 
purché venisse dotato di 
idonee infrastrutture. 

Inoltre l'inserimento di 

Belluno quale eventuale 
scalo «capolinea» consenti-

. rebbe l'immediata disponi
bilità per voli nazionali 
«Charter» di fine settima-: 
na con indubbio beneficio 
nel settore turistico-alber
ghiero. 

Si è a conoscenza che 
l'Autorità della Provincia e 
del Comune di Belluno 
sono particolarmente sensi
bili al problema, per cui si 
stanno intensificando le 
azioni necessarie per l'ade
guamento dell' aeroporto. 

Siamo convinti sia que
sta una delle più valide ini
ziative, affinché anche la 
nostra Provincia esca dal 
secolare isolamento. 

Siamo altresì certi che i 
numerosissimi «Bellunesi 
nel Mondo» accoglieranno 
con gioia questa notizia. 
auspicandone al più presto 
la realizzazione. S. B. 

17a edizione della premiazione 
alla fedeltà al lavoro e progresso economico 
26 gli emigranti che hanno ricevuto l'ambito riconoscimento 

Domenica 14 Dicembre al Teatro Comunale alla presenza delle massime autorità locali si è 
svolta la significativa cerimonia a cura della Camera di Commercio di Belluno della consegna di 
oltre un centinaio di attestati e medaglie d'oro ad altrettanti lavoratori del commercio, artigia
nato, agricoltura e ditte particolarmente distintesi per gli anni di attività svolta e segnalate 
attraverso un bando di concorso pubblicato alcuni anni fa. 

Anche le «Famiglie Bellunesi» a suo tempo informate ci hanno segnalato dei nomitativi che 
sono stati accolti ed hanno r icevuto il riconoscimento dalle mani del sottosegretario all'Indu
st ria on.le Giorgio Santuz presente alla cerimonia, in rappresentanza del Governo. 

Questo 

l'elenco 

degli 

emigranti 

premiati : 

Perenzin Elio - Zurigo (CH) Resenterra Laura - San Gallo (CH) 
Dazzi Sommacal Sara - Liegi (B) Casella Giovanni - Zurigo (CH) 

Vettorata Giustino - Glarus (CH) De Pellegrin Armando - Lugano (CH) 
De Boni Giancarlo - Lugano (CH) 
Malacarne Severino - Lugano (CH) 
Tormen Armando - Grenoble (F) 
Bertelle Lino - Grenoble (F) 

Dal Farra Pasquale - Berna (CH) 
De Mio Renzo - Berna (CH) 
Ganz Emilio - Schiaffusa (CH) 
Barp Gianvittore - Schiaffusa (CH) 
Rasa Ugo - Schiaffusa (CH) 
Mazzorana Bertina - Schiaffusa (CH) 
Minotto Serafino - Berna (CH) 
Carrera Paola - San Gallo (CH) 
Carrera Bruna - San Gallo (CH) 

Tormen Otto - Grenoble (F) 
Colle Fioravante - Belluno 
D'lncà Corinna - Belluno 
Schiocchet Bruno - Canada 
Gentilin Delfino - Muraz (CH) 

Ren Giustina - San Gallo (CH) Rossi Giuseppe - Sydney (Australia). 

Sedici miliardi di iniziative. turistiche 
finanziate col piccolo credito turistico bellunese 

N ella riunione dello scor
so mese di dicembre, il Co
mitato di gestione del Pic
colo Credito Turistico Bel
lunese ha potuto accogliere 
le ultime domande perve
nute, grazie alla sen.sibilità 
dimostrata dall' Ammini
strazione Provinciale e dal 
BIMP, che hanno deciso un 
aumento della rispettiva 
qu~ta di partecipazione. 

Come è noto il Comitato 
di gestione del Piccolo Cre
dito Turistico Bellunese è 
presieduto dal Commissa
rio dell'Ente Provinciale 
per il Turismo ed è compo
sto dai rappresentanti del
l'Amministrazione Provin
ciale, del BIMP, del
l'ASCO M, dell' Ass. 
Albergatori di Cortina e 
della Comunità Montana 
Cadore-Longaronese-Zol
dano. 

Queste le cifre del Picco
lo Credito: 

- n. 149 pratiche accolte 
relative a lavori eseguiti per 
complessive lire 
15.922.964.694. 

- Contributi in C/inte
ressi per un ammontare 

complessivo di lire 
1.077.000.000. 

Si è auspicato che l'ope
razione, rivelatasi utile e 
produttiva possa trovare 
nuovi finanziamenti . 

Estese agli emigranti 
le agevolazioni fiscali per l'acquisto 
della prima casa in Italia 

Nel decreto per la proroga degli sfratti - che è stato 
approvato dal Senato e che ora passa alla Camera per 
l'approvazione definitiva - è stata inserita la proroga delle 
agevolazioni della cosiddetta «legge Formica» per l'acqui
sto della prima abitazione, in scadenza a fine anno. Tali 
agevolazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 
1987 ma con l'aumento dal 2 al4 per cento dell'imposta 
di registro per chi acquista da privati (l'aliquota normale è 
del 10 per cento); resta ridotta al2 per cento l'lva per chi 
acquista da imprese di costruzione, enti pubblici, compa
gnie di assicurazione ed imprese immobiliari; è pure pre
vista la riduzione a 50.000 lire fisse per le imposte ipote
carie e catastali e l'abbattimento al 50 per cento del
l'Invim. Di grande rilievo un emendamento che estende i 
benefici della «legge Formica» ai cittadini italiani emigrati 
ali' estero che acquistino la prima casa in Italia. 



BELLUNO 

L'esigenza di sensibiliz
zare i giovani al problema 
della salvaguardia del patri
monio boschivo ha trovato 
particolarmenie attento 
l'assessore all'ecologia ed 
all'ambiente del capoluogo, 
dott. Marco Perale, ideato
re di una iniziativa molto 
simpatica: il Comune ha 
consegnato un albero di 
Natale vivo in vaso ed un 
poster realizzato dalla Re
gione in ogni classe delle 
scuole elementari e mater
ne cittadine ~ ha consegna
to agli scolari un adesivo ap
positamente studiato. 

• 
Il mondo dell'edilizia 

bellunese si è complimenta
to con 80 suoi "protagoni
sti" che, con il loro sacrifi
cio, nella maggior parte dei 
casi reso ancor più amaro 
dall'emigrazione, hanno 
contribuito i11 silenzio ed a 
colpi di piccone al benesse
re e sviluppo di un'intera 
comunità. 

Alla "festa dei 
lavoratori edili" la Cassa 
edile ed il Centro per la for
mazione professionale delle 
maestranze edili hanno ab
binato la premiazione degli 
allievi primi e secondi clas-

FALCADE 

Due benemeriti ope;ato
ri turistici, in quiescenza 
dopo molti anni di servizio 
presso t'Azienda di Sog
giorno e turismo d~ F alca~e~ 
Caviola, sono statI premIatI 
con una pergamena e una 
medaglia d'oro. Sono Elide 
Da Rif e Giancarlo Ganz, 
che sono stati festeggiati in 
una riunione conviviale al 
Tabià di Feder, presenti i 
dirigenti dell'Ente turistico 
e altre autorità. 

LIVINALLONGO 
Presso il Sacrario milita

re di Pian di Salesei, il 
9.11.1986, si è tenuta una 
messa al campo in suffragio 
dei caduti di tutte le guerre 
celebrata da don Bruno De 
Lazzer, decano di livinal
longo. Anche quest'anno 
sono stati numerosi gli alpi
ni di Livinallongo e di tutto 
l'Agordino che hanno par
tecipato a questo tradizio
nale pellegnnaggio al cimi
tero della prima guerra 
mondiale che conserva le 
spoglie dei martiri del Col 
di Lana. 

Sostieni 

~~ ---- -------
èla voce 
per cm Don ha voce. 
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S. BARBARA A SOSPIROLO 

Domenica 7 dicembre u.s. il Gruppo ARTIGLlER.··MINATORI 
EMIGRANTI hanno festeggiato "S. Barbara" _a SOSP.IROLO. 
Parecchia gente giunta anche dai paesi vicini ha partecipato al 
corteo e Santa Messa celebrata nella rinnovata Chiesa. Parec
chi emigranti ed ex emigranti presenti che hanno partecipato 
alla festa, ritrovandosi poi tutti insieme al pranzo presso il 
Ristorante Bacchetti. 

sificati dei corsi 85-86 
Scuola edile. A completare 
la festa ci ha pensato il 
Lions Club che ha assegna
to al miglior allievo del cor
so per meccanici esc~vat~ 
risti Luca Sommavilla, Il 
pre~io istituito in memC?ri~ 
di Osvaldo Cargnel; Pnml 
degli altri corsi: Massimo 
Bernarda (sondatori), Loris 
Maraga (edili), Fabio Mi-

AGORDO 
E' stato inaugurato pres

so l'ospedale civile di Agor
do il nuovo centro emodiali
si, sistemato nei locali del
l'ex pronto soccorso. Alla 
cerimonia svoltasi con la 
benedizione del vescovo di 
Belluno-Feltre, erano pre
senti numerose autorità e le 
maestranze del nosocomio. 
La benemerita e utile rèa
lizzazione è stata illustrata 
dal presidente dell'Ulss 2 
agordina, Floriano Prà, e 
dal dr. Cavagna. 

VALLADA 
E' morto all'età di 68 

anni dopo lunga degenza al-

nato (edili), Gforgio Da Tos 
(edili polivalenti). 

LONGARONE 
11 Genio Civile di Bellu

no ha approvato nell'impor
to di 160 milioni la perizia 
supplettiva e di variante per 
i lavori di sistemazione del
le aree esterne al palazzetto 
dello sport e scuola alber
ghiera, 2° stralcio. 

l'ospedale di Feltre l'avv. 
Nello Ronchi, originario di 
Vallada Agordina, ma da 
molti anni resìdente ad 
Agordo. l l" l Mo tep ICI sono e 
sue benemerenze e attività 
svolte per i problemi ecolo
gici della nostra Provincia 
per il recupero del patrimo
nio storico e culturale della 
vallata agordina, in partico
lare dando un prezioso con
tributo per il restauro di 
monumenti e chiese del
l'Agordino. I funerali si 
sono svolti nella vetusta 
chiesa di S. Simon di Valla
da, per il cui decoro l'avv. 
Ronchi si era sempre inte
ressato. 

CINQUANT'ANNI A GOSALDO 

I cinquantenni di Gosaldo dopo la S. Messa di ringraZla~~nto, 
posano per la foto rìcordo dopo l'alleg~o prar,'zo convIviale e 
colgono l'occasione di inviare cari saluti a tutti coloro che non 
hanno potuto partecipare per lontananza dal nostro paese 
natale. 

FELTRE 
La Comunità Montana 

Feltrina per quanto riguar
da il piano zonale di svilup
po agricolo avrà dal finan
ziamento totale di 1900 mi
lioni i benefici delle grandi 
strutture del Centro vendi
ta di Fonzaso e del Centro 
di svezzamento vitelli. Sono 
inoltre in programma un 
progetto di bonifica fondia
ria per 310 milioni di cui 
200 milioni da impiegare 
per l'irrigazione della zona 
di Anzù, un piano di fore
stazione per 300 milioni, i 
supporti alla viticoltura di 
Arsiè e Fonzaso per 50 mi
lioni, alle colture minori per 
150, all'agriturismo per 20. 
Inoltre 215 milioni per i ser
vizi sostitutivi ed un fondo 
di 55 milioni per il sostegno 
creditizio finalizzato alle 
iniziative del centro vendita 
di Fonzaso. 

LENTIAI 
Nel quadro degli inter

venti di completamento del
la sistemazione del centro 
cittadino, l'amministrazio
ne comunale di Lentiai ha 
incaricato l'architetto Moro 
di elaborare un progetto 
esecutivo per la valorizza
zione di via XX Settembre 
e dei giardini antistanti l'ar
cipretale di largo Marconi. 

• 
I lavori di costruzione del 

nuovo ufficio postale di 
Lentiai potrebbero iniziare 
la prossima primavera, se in 
tempi brevi il Ministero ac
quisità i mille metri qua
drati di via Toni Piccolotto. 
L'amministrazione comu
nale ha avuto assicurazioni 
che l'edificio verrà realizza
to tenendo conto delle esi
genze di sicurezza e del
l'attuale tessuto architetto
nico-urbanistico. 

SEREN 
Ha 62 anni, è alto 76 me

tri e 9 centimetri. E' il cam
panile di Seren del Grappa, 
uno dei più alti e belli della 
provincia. Il parroco don 
Giuseppe Boschet che 12 
anni fa era salito fin sul cor
nicione della cuspide per fe
steggiare i 50 anni di vita 
dell' arditissima costruzione 
e "per dare una controllati
na alle strutture", questa 
volta non se l'è sentita e per 
restaurare la croce e le la
miere dell'appuntito tetto, 
ha chiamato una squadra 
specializzata da Bolzano. Il 
campanile è più "ammala
to" di quanto era apparso 
inizialmente. La cura sarà 
dunque lunga e costosa, ma 
anche assai spettacolare. 

MUGNAI 
Di recente, il Gruppo 

Donatori di Sangue di Mu
gnai ha celebrato la propria 
assemblea annuale. Oltre 
agli aderenti al gruppo, vi 
hanno partecipato numero
si rappresentanti degli altri 
gruppi ed associazioni del 
Feltrino. Dopo la sfilata per 
le vie del paese, i convenuti 
hanno partecipato alla S. 
Messa officiata nella par-

rocchiale, dal parroco don 
Dino De Boni, durante la 
quale il comm. Felice Dal 
Sasso, consigliere regionale 
e presidente dei donatori di 
sangue del Feltrino, ha in
trattenuto i presenti sul si
gnificato ideale della dona
zione. Successivamente, 
donatori e simpatizzanti si 
sono trasferiti per il pranzo 
sociale a Passo Croce d'Au
ne. 

CESIOMAGGIORE 
La Regione ha approvato 

la perizia di L. 15 milioni 
circa relativa ai lavori di si
stemazione a difesa del
l'abitato di Bordugo. A spe
se della Regione. 

ALANO DI PIAVE 
Da qualche tempo il ter

ritorio comunale è sottoso
pra: potenziamento, nel sot
tosuolo della rete telefoni
ca, costruzione della rete 
fognaria e dei relativi allac
ciamenti (è un'opera colos
sale che richiede miliardi 
da parte dello stato e tanti 
tanti milioni da parte dei 
privati), linee principali per 
la fornitura ad enti ed a pri
vati del gas metano. Sono 
opere sacrosante, ma la loro 
realizzazione mette a dura 
prova il senso civico dei cit
tadini provati dalla conti
nua interruzione di tratti di 
strada, dal rumore delle 
macchine operatrici, dal 
continuo passaggio di mez
zi pesanti, dalla polvere che 
invade strade e cortili in 
questi mesi di relativa sicci
tà. 

Nel capoluogo si è ag
giunto poi il rifacimento dei 
marciapiedi che sta per es
sere finalmente completa
to. In piazza Martiri e nel 
piazzale della chiesa son 
sparite le vecchie pietre la
vorate lassù nei Masaré o 
lungo l'Ornich; son sparite 
le due rustiche panchine 
massicce ed al loro posto è 
arrivato il porfido: più prati
co forse, dice qualcuno. 
Non manca però chi rim
piange anche nelle piazze la 
vecchia pa vimentazione dei 
marciapiedi, testimone del
l'immane e malremunerata 
fatica di tanti giovani nel se- · 
condo dopoguerra. 

Son stati sistemati anche 
dei bei lampioni a tre luci 
nei due piazzali suddetti. 
Bell'i, romantici, ma che 
hanno il difetto di diffonde
re poca luce; si potrà certo 
rimediare a questo inconve
niente poco notato in queste 
settimane in cui le belle lu
minarie natalizie realizzate 
a cura dell'amministazione 
diffondono ovunque un bel 
chiarore. 

Ma, fra tante opere che 
mutan il volto del paese, (al
tre le abbiamo già prean
nunciate), ve n'è una che è 
particolarmente sentita: la 
strada che dall'hotel Susin 
volge ad est, verso la parte 
bassa della campagna viene 
sempre più usata da mezzi 
leggeri e pesanti. E una 
strada bianca, però, e nei 
giorni asciutti (la maggio
ranza) una nuvola di polve
re impressionante si solleva 
ad ogni passagg~o di auto-
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mezzo, tanto che prati e 
raccolti sono in breve coper
ti da uno spesso strato bian
co che ostacola il normale 
lavoro, che trasforma in im
bianchini i poveri contadini. 
Non sarebbe possibile ral
lentare le opere di "presti
gio" e provvedere all'asfal
tatura dell'importante arte
ria? 

I.D.C. 

• 
Celebrazione della 
giornata 
del ringraziamento 

In una piovosa giornata 
di tardo autunno ha avuto 
luogo ad Alano di Piave la 
"giornata del ringraziamen
to" organizzata magistral
mente dalla Coldiretti di 
Alano e dal suo presidente 
Francesco Dal Canton. De
cine e decine di trattori son 
convenuti in piazza Martiri 
da Alano e dai comuni vici
niori: sono riccamente ad
dobbati con prodotti della 
terra: alcuni si fanno ammi
rare per la bellezza del
l'insieme. Cerimonia reli
giosa a cura dell;arciprete 
don Follador. 

Discorsi di circostanza 
da parte del sindaco Picco
lotto e dei rappresentanti 
della coldiretti e dell'ispet
torato agrario provinciale. 
Omaggio alla spesso misco
nosciuta fatica dei lavori 
della terra. Quadro delle 
realtà positive e negative 
che l'annata agraria appena 
conclusa ha permesso di no
tare nella nostra zona, per 
clima e fertilità non delle 
migliori. 

Si distribuiscono coppe e 
medaglie agli agricoltori 
presenti, offerte dalle am
ministrazioni comunali del 
basso feltrino e da impren
ditori vari. Accanto ali alta
re c'è uno stand da tanti no
tato: è l'esposizione di miele 
della "apidolomiti" che sta 
vivendo un periodo vera
mente felice. Ma per com
pletare la giornata c'è una 
bella sorpresa: da Qre ed ore 
un robustissimo girrarosto 
sta cuocendo una gigante
sca porchetta. Buona polen
ta dei nostri campi, formag
gio delle nostre valli e sala
me prodotto in loco sono a 
disposizione (assieme alla 
porchetta e con l'ausilio del 
buon vino tanto più gradido 
data la giornata fredda), 
sono a disposizione di tutti: 
un gentile omaggio dei col
tivatori di Alano a popola
zione e a turisti a dimostra
zione della tradizionale 
ospitalità della nostra gen
te. 

• 
Santa Lucia: 

una tradizione 
sempre viva 

I.D.C. 

Son passati qua~! settan
ta anni da quell mverno 
1918/19 quand~ il pri~C? 
sparuto gruppo dl superstItI 
venne a ridare un nuovo se
gno di vita ad Alano di Pia~ 
ve ridotta da un anno dI 
bombardamenti ad un 
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mare di rovine. 
Solo un capitello era ri

masto in piedi: quello dedi
cato a S. Lucia nella contra
da omonima e là, per mesi, 
si dettero convegno gli ala
nesi sgomenti, per cerimer 
nie religiose, fino al giorno 
dell'apertura della chiesa 
baracca, meno precario luer 
go di culto fino al ripristino 
della parrocchiale. 

Ma, da allora, il capitello 
sempre fu caro al cuore de
gli alanesi che annualmente 
si dettero convegno là, in 
occasione della festa della 
santa. I giovanissimi prepa
ravan poi dei bei falò con 
steli di granoturco, gli an
ziani si radunavan in locali 
accoglienti per. il corrobo
rante grappino o per il bru
lé. Ma si volle andare oltre 
e, una trentina di anni fa, un 
gruppo di volonterosi dette 
origine al "pranzo di S. Lu
cia", che da allora, attira 
tanti abitanti della borgata 
ed alanesi in generale. Ma 
gli anni passano; ma la mor
te o gli acciacchi non rispar
mian gli amici della tradi
zione: non importa: i rincal
zi arrivan sempre e anche 
quest'anno tutto si è svolto 
secondo un ben collaudato 
rituale. Cerimonia religio
sa, bevanda corroborante 
generosamente offerta dal
la famiglia Spada custode 
onoraria del capitello, pran
zo secondo una ricetta casa
linga dal simpatico Ice e 
"falò". Tutto bello; tutti 
contenti. Gli anni passano 
ma le tradizioni non muoier 
no! 

SORANZEN 
L'Immacolata 
a Fianema 

I.D.C. 

Se la festa
J 
dell'Immacer 

lata è cara al popolo cristia
no sotto ogni latitudine, sen
titissima lo è per i frazioni
sti di Fianema, località 
della parrocchia di Sora n
zen nel comune di Cesio 
Maggiore. Lo dimostra la 
cura con cui un gruppo di 
giovani, animati dall'instan
cabile Paola Biesuz, hanno 
preparato la festa, e la 

straordinaria partecipazio
ne numerica di gente, con
venuta anche dai Daesi limi
trofi, alla Messa solenne del 
mattino, celebrata dal par
roco ed accompagnata, con 
la ormai collaudata bravu
ra, dalla locale Schola Can
torum, diretta da Elisabetta 
Guadagnin. " 

Tempi addietro la festa 
dell'8 dicembre segnava il 
rientro dei numerosissimi 
emigranti, alcuni dei quali 
continuano ancor oggi a ri
tornare, magari solo per 
l'occasione, avendo ormai 
scelto l'estero come loro pa
tria di adozione. La festa ha 
avuto il suo epilogo, la sera, 
al ristorante di ponte Sal
garda dove una sessantina 
di frazionisti, e non, hanno 
consumato la cena, all'inse
gna dell'amicizia e di una 
schietta allegria, condita 
dai canti della nostra tradi
zione popolare. Non sono 
mancati nei giorni imme
diatamente precedenti e 
per tutto l'arco della giorna
ta i giochi, con lo scopo di 
raccogliere qualche soldo 
per saldare la rimanente 
parte del debito, dovuto ai 
lavori di restauro della chie
setta dedicata alla Madon
na. 

MEL . 
In occasione della ricor

renza della Madonna della 
Salute a Carve di Mel, ri
dente frazione della Sini
stra Piave, si è festeggiato il 
restauro del campanile, rea
lizzato a cura dei parroc
chiani e da volenterosi, gui
dati dal parroco don Egidio 
Dal Magro. Hanno aderito 
anche il pittore Renzo Scar
ton con litografia del cam
panile e scorcio del paese, 
ed il poeta Edoardo Co
miotto con una poesia sul 
tema. 

• 
Nel piano di completa-

mento della ristrutturazio
ne del palazzo municipale, 
il Consiglio comunale di 
Mel ha affidato all'arch. 
Moro l'incarico per la siste
mazione della torretta e del
l'orologio. 

DA FELTRE A LOS ANGELES 

Quattro medici dell'Ospedale Civile di Feltre nel programma 
del gemellaggio tra Inglewood - Los Angeles in California e 
Pedavena, rispettivamente i dottori Dell'Osta per Cardiologia, 
Di Pietro per Rianimazione, Dallo per Chirurgia e Marchiorello 
per Radiologia. Durante il mese di permanenza hanno seguito 
dei corsi di aggiornamento ed hanno avuto modo di incontrarsi 
con la comunità bellunese di Los Angeles, in particolare con 
T ony e Franca Scardenzan nella cui casa sono stati ospiti ed 
hanno avuto incontri con varie famiglie venete. 
Com'è noto Tony Scardenzan - di origine Pedavenese - à il 
Vice Sindaco di Inglewood, promotore delle iniziative e degli 
scambi culturali con enti ed associazioni bellunesi. 
Proprio per suo merito l'Associazione culturale "Pro musica 
antigua" di Belluno realizzerà a fine dicembre - primi gennaio 
un ciclo di concerti negli Stati Uniti - Stato della California. 

DOMEGGE 
La Ditta Cian Mario 

Toma di Domegge ha por
tato a termine i lavori di ri
parazione e consolidamento 
del palazzo Municipale del 
paese. Le opere di consoli
damento hanno interessato 
principalmente le fondazier 
ni che sono state in parte ri
fatte ed in parte rinforzate, 
la sostituzione dei vecchi 
solai in legno con altri in la
terizio gettati in opera ed il 
rafforzamento dei muri con 
lame in calcestruzzo e travi 
in cemento armato. Sono 
state anche sistemate le fac
ciate e rivisti gli impianti 
elettrici e di riscaldamento. 
I lavori hanno altresÌ per
messo di dotare il fabbrica
to di una idonea sala consi
liare, dell'ambulatorio me
dico, dell'Ufficio turistico e 
di altri vani. Il costo delle 
opere si aggira sul miliardo. 

CADORE 
L'elettrodotto che con

giungerà l'altopiano di Raz
zo alla cabina di Pelos sta 
per arrivare in porto. Forni
rà energia elettrica fin da 
quest'inverno. Il progetto fu 
voluto dalla Comunità 
Montana Centro Cadore, il 
cui finanziamento di 100 
milioni sia ggiunge ai 320 
della Regione e ai 200 della 
Cee F eoga, per coprire i 614 
milioni ed oltre, quanto cer 
sta la realizzazione del prer 
getto, il quale ha come 
obiettivo lo sviluppo silvo
pastorale dell'area di Raz
zo, dove i prodotti lattierer 
caseari potranno essere tra
sformati direttamente tra
mite moderne e funzionali 
strutture. Contemporanea
mente sarà valorizzata l'at
tività turistica invernale ed 
estiva. 

DOSOLEDO 
Una scuola materna ver

rà probabilmente costruita 
a Dosoledo. Infatti il Consi
glio Comunale di Comelico 
Superiore ha dato l'incarico 
per lo studio del relativo 
progetto. 

CAMPOLONGO 
Su iniziativa del Presi

dente del gruppo Alpini di 
Campolongo cav. Valerio 
Quatter recentemente si è 
avuta una simpatica ceri
.monia a completamento dei 

CANSIGLIO 
L'azienda regionale delle 

foreste del Veneto ha dedi
cato un consiglio di ammi
nistrazione al progetto di 
legge sull'istituzione del 
parco naturale regionale 
del Cansiglio, presentato 
dalla Comunità montana 
dell' Alpago e delle Prealpi 
trevigiane, nel corso del 
quale è stato deliberato un 
"parere generalmente faver 
revole", verso la proposta di 
parco, mentre non è stata 
condivisa l'istituzione di pi
ste da sci nelle zone indica
te. 

lavori di recupero e restau
ro della chiesetta dedicata 
ai Dispersi in Russia del 
Comelico. Vi è stata coller 
cata una magnifica pittura 
raffigurante la tragica odis
sea di Russia, opera e dono 
sensibile dell'alpino De Ber
nardin Bruno. La chiesetta 
offre al visitatore, al passan
te motivo di riflessione su 
ciò che significhi la guerra e 
nel contempo un richiamo 
pressante alla pace. Nella 
stessa occasione è stato an
noverato fra i combattenti 
del Comune di S. Stefano 
di Cadore nella apposita 
targa di bronzo il disperso 
Fontana Elio. A conclusier 
ne della cerimonia si è svol
to il significativo gesto del 
dono dei ceri per la lampa
da perpetua da parte del 
Sig. Guadagnin Luigi e De 
Lorenzo Luigi a nome dei 
familiari dei dispersi di Cer 
melico Superiore. 

COMELICO 
Recentemente il Senato 

ha approvato il provvedi
mento per rifinanziare gli 
interventi delle zone terre
motate dal Friuli. Il finan
ziamento interessa anche il 
Comelico, in quanto sono 
stati previsti lavori di salva
guardia idrologica riell'alto 
bacino del Piave, con una 
spesa preventivata in lO mi
liardi. Inoltre sono state in
cluse opere stradali sulla 
statale 355 della Val Dega
no, per il collegamento tra 
Sappada e Villa Santina, e 
sulla statale 52 Carnica, per
complessivi 120 miliardi. 

PADOLA 
Il Consiglio Comunale di 

Comelico Superiore ha ap
provato il progetto per la 
costruzione di un palestra 
polivalente a Padola. Il fi
nanziamento è previsto con 
un contributo di 20 milioni 
da parte della Regione e 
con un mutuo del Credito 
Sportivo. 

S. PIETRO 
DI CADORE 

Il passaggio del fiume 
Piave all'altezza della fra
zione di Mare di S. Pietro di 
Cadore sta creando proble
mi: al centro del dibattito vi 
è la passerella in località 
Paschere. 

ALPAGO 
La Comunità montana 

alpagota ha un primo prer 
gramma operativo di spesa 
per quanto riguarda il piano 
zonale di sviluppo agricolo 
infatti 800 milioni così sud
divisi: 200 milioni per il mi
glioramento della viabilità 
agrosilverpastorale, 50 per 
la forestazione, 350 per la 
zootecnia, 20 per colture 
minori, 70 per l'agrituri
smo, 30 per il sostegno cre
ditizio ed 80 per l'assistenza 
tecnica, settore in cui la 
conca gode già di piani fina
lizzati avviati. 

A CAMPO DI S. GIUSTINA BELLUNESE à stato festeggiato il 
90° compleanno della signora Maria Dal Pan vedo Da Rold, 
attorniata 'dal figlio Beniamino, le figlie Rina, Esterina. Clotilde 
e Filomena, nuora. generi, nipoti, parenti. Qui posa per pa
renti ed amici sparsi per il mondo inviando cari saluti a tutti. 

VALLE DI CADORE 
A cura dell'amministra

zione comunale di Valle di 
Cadore, è stato restaurato il 
ponte sul Baite in località 
Rualàn, a circa mezzo chi
lometro dall'abitato, che 
consente il collegamento 
col territorio comunale sul
le pendici del monte Zucco. 
E' un raro esemplare di an
tico manufatto in legno che 
fa parte della vecchia stra
da della Greola che con
giungeva la strada del Ca
nale da Perarolo a Valle, 
forse sul tracciato di una 
strada romana. 

MISURINA 
La pista sciistica del Col 

de Varda è stata omologata 
dal competente organo di 
controllo della FIS per le 
gare internazionali di sla-
10m maschile e femminile. 
Per interessamento del Cor
po Forestale di S. Marco di 
Auronzo, su questa pista si 
svolgeranno in gennaio 
prossimo le gare di sIa 10m 
gigante e supergigante. 

PIEVE DI CADORE 
Nel corso dell'assemblea 

del BIM (Consorzio del Ba
cino Imbrifero Montano 
del Piave) è stato discusso il 
progetto presentato in linea 
di massima dall'ULSS l del 
Cadore per una Casa per 
anziani e disabili non auter 
sufficienti. L'opera ristrut
turazione dell'ex colonia 

FORMEGAN di S. GIUSTINA (BU 
Tel. 0437 / 88598-88402 

"Vazzoler", che si trova in 
territorio di Pieve di Cader 
re. E' prevista una spesa di 
un miliardo e mezzo. 

PElLEGAI 
La decisione della Giun

ta comunale di costruire a 
Pellegai una nuova scuola 
elementare, invece della ri
strutturazione del vecchio 
edificio, è stata approvata 
dal Consiglio comunale. E' 
prevista però la condizione 
che vi sta la disponibilità 
delle famiglie di inviarvi gli 
alunni. 

Lucia Cassol e Smergletto 
Paolo uniti in matrimonio a 
Meano il 18 ottobre U.S. in
viano un caro saluto ai tanti 
parenti ed amici in Italia, 
Svizzera, Francia ed Ameri
ca. 

Ediltutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO (BL) 
Tel. 0437 /51 211 



MESE SPORT 
CALCIO 

Dopo il pareggio interno 
imposto alla capolista San 
Polo, il Ponte nelle Alpi 
Full rimane sempre fra le 
maggiori protagoniste del 
campionato di Promozione. 
Quest'anno i granata pon
tal pini sono l'unica rappre
sentante bellunese che par
tecipa al torneo ma non 
sembrano partire nei con
fronti delle avversarie nes
sun tipo di timore. Il capita
no della squadra allenata 
da Aldo Borsata, Giuseppe 
Azzano, con 12 reti in undi
ci partite, è il oapocanno
niere indiscusso del cam
pionato. 

PA L LAVO LO 
Nel massimo campiona

to di pallavolo la Belunga 
del nostro presidente avvo
ca to Paniz sta lottando con 
onore con le più grandi e 
quotate squadre italiane. I 
gialloblù sono già riusciti ad 
incasellare due preziose vit
torie e quando giocheranno 
al massimo potranno dare 
ai numerosi appassionati 
qualche soddisfazione. 

Le possibilità di miglio
ramento sono ancora note
voli. L'apporto del pubblico 
è sempre caloroso tanto che 
il Belunga è la seconda fra 
le squadre più seguite dai 
tifosi a livello nazionale. 
Anche questa è una soddi
sfazione di non poco valore. 

BOB 
Sono stati assegnati al

l'Unione sportiva Val piova 
di Laggio di Cadore i cam
pionati europei. di bob a due 
e a quattro su strada che si 
disputerranno dal 30 gen
naio allO febbraio del pros
simo anno. 

FONDO 
Sono stati presentati a 

Cogne in Val d'Aosta i 
campionati italiani di fondo 
che si disputeranno dalI al 
19 gennaio prossimi sul N e
vegai. La delegazione bellu
nese era composta dal sin
daco di Belluno Giovanni 
Crema, da un rappresen
tante della comunità mon
tana e per il comitato orga
nizzatore da Mario Mene
ghel, Paolo Garaboni e 
Giovanni Viei. 

NUOTO 
Al meeting di Vittorio 

Veneto riservato agli esor
dienti i nuotatori bellunesi 
hanno colto lusinghieri ri
sultati sia in campo maschi-
le che femminile. Nei 100 
metri rana, categoria A , 
l'undicenne Barbara Ribal
don e è giunta al secondo po
sto bissando poi lo stesso 
piazzamento anche nei 200 
metri delfino. Bella "dop
pietta" anche di Paolo Mas
simiani che dopo aver vinto 

• 

la gara dei 50 metri delfino, 
categoria B, si è piazzato se
condo nei 100 metri dorso. 

PERSONAGGI 
Il nazionale di corsa in 

montagna Luigino Borto
luzzi di Tambre d'Alpago 
ha concluso brillantemente 
la stagione agonistica '86. 
L'atleta alpagoto che difen
de i colori del centro sporti
vo Forestale, quest'anno ha 
partecipato a 44 gare otte
nendo 22 vittorie e lO secon
di posti. Significativo l'otta
vo posto ottenuto ai cam
pionati del mondo. Per la 
prossima stagione Bortoluz
zi punta al successo nel 
campionato nazionale e alla 
Coppa del Mondo in pro
gramma in Svizzera. Augu
ri! 

PATTINAGGIO 

Il corso promozionale di 
pattinaggio che ha interes
sato 200 bambini fra i 6 e i 
gli 11 anni, ha avuto la riu
scita e simpatica conclusio
ne al Palaghiaccio di Lam
bioi a Belluno. Il corso, vo
luto dall ' insegnante di 
educazione fisica Luisella 
De Min, ha riscosso un suc
cesso notevole a dimostra
zione che il "ghiaccio" affa
scina ed entusiasma moltis
simo. 

SI ••• B 
50nOUn ravo 
gelatiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali "Trittico'; il 
supercompatto). 

BRAVO SPA V.ia della Tecnica 5 

BRAVO nella 
presentazione del 
gelato: un'ampia 
gamma di vetrine per 
mettere in giusta 
luce il frutto 
del vostro lavoro. 

. 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) ttaly 
Tel. 0444.797333 . Telex 481094 BRAVO I 
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BELLUNESI DI CUI SI PARLA 

MARIA PIA 
CASTENETTO 

nata a LIESTAL (CH) 
dove i genitori Omero e 
Agnese di Sedico lavorava
no, si è laureata in Psicolo
gia con 110 e lode a Padova 
ilIo dicembre scorso. Ma
ria Pia e i genitori desidera
no con l'occasione salutare 
amici e parenti che hanno 
lasciato. in Svizzera. 

FABIO BOGO 

Figlio di Giuseppe consi
gliere e uno dei fondatori 
della Famiglia Piave tra 
Bellunesi in Roma, origina
rio di Agordo, si è laureato 
in giurisprudenza con il 
massimo dei voti all'Uni
versità di Roma. 

Per chi vive a Roma ca
pita di frequente leggere i 
suoi importanti ed apprez
zati articoli sulla cronaca 
del "Corriere della Sera". 

Il dr. Fabio è membro 
dell' Associazione Stampa 
Europea. La Famiglia Pia
ve è orgogliosa di averlo tra 
i suoi soci e gli augura un 
avvenire pieno di successi. 

RENZO CORRA' 

Sono gli anni duri del se
condo dopoguerra. Renzo 
Corrà, originario di Q~ero 
deve lasciare la patna e 
ogni speranza di un avv~ni
re sicuro vicino a parentI ed 
amici, per emigrare, come 
tanti, lontano. Si stabilisce 
negli USA, nel Connecti
cut. 
. Ha un figlio Lawrence 
che ben presto si distingue 
negli studi che intraprende. 

Frequenta in fine l'universi
tà centrale del Connecticut 
presso la quale si laurea 
brillantemente in economia 
e commercio il 31.7.1986. 
Ben presto trova un lavoro 
adatto in qualità di consu
lente presso la CITIBANK 
di New York. 

Al neo dottore, ai genito
ri Renzo e Giulia le congra
tulazioni della famiglia ex 
emigranti di Quero e, con le 
congratulazioni, gli auguri 
per un prospero futuro. 

ANNA RITA DE NALE 

Nata a Liegi)129.9.1963 
figlia di DE NALE Tran
quillo invalido di silicosi al 
roO% e di DE MARCHI 
Graziosa. 

La famiglia Ex-Emi
granti del Feltrino parteci
pa alla ~rande gioia dei ge
nitori DE N ALE per la 
Laurea in Lingue e Lettera
ture straniere1con la sp'ecia
lizzazione in ingue e lette
rature francese cons~uita 
presso lo IULM di Feltre 
con 11 O e LO D E dalla figlia 
Anna Rita. 

Diplòme d'enseignement 
Qrimaire, Liegi 1975 
Diplòme d'enseignement 
secondaire, Liegi f981 
Diplòme d'attitude à accé
der à l'enseignement supé
rieur, Liegi 1981 
Laurea in L. e L. straniere 

con la tesi FICTION ET 
REALITE CHEZ UN 
TROUVERE ARRA
GEO~S DU XIIIe. SIE
CLE: ADAM DE LA 
HALLE. 

Dal novembre 1986 inse
gna presso lo IULM DI 
Feltre. 

Auguri Anna Rita di tan
te altre tappe e successi nel
la vita da parte di tutti noi. 

MARCO èARELLE 

Nato e cresciuto in Sviz
zera, figlio di Spada Clelia 
e Carelle Sisto, bellunesi 
soci della Famiglia di San 
Gallo, è stato chiamato a di
rigere un nuovo grande 
complesso fieristico-auto
stradale che si trova fra Bel
linzona Nord e Bellinzona 
Sud nel Ticino. Il pianterre
no del complesso ospiterà 
anche l'ufficio dell Ente 
Turistico Ticinese ed una 
succursale bancaria. 

Nonostante la sua giova
ne età il Carelle ha alle spal
le una brillante carriera ed 
esperienza maturata al Ma
venpick di Zurigo, dopo la 
scuola alberghiera di Lu
cerna. 

Gli auguri e le congratu
lazioni vivissime da parte 
della Famiglia Bellunese di 
San Gallo e di tutta l'Asso
ciazione. 
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20 ANNI RICORDATI 
CON UNA GRANDE MANIFESTAZIONE 

Schiaffusa, città indu
striale e turistica, è stata da 
oltre un secolo punto di ap
prodo per tanti nostri Bellu
nesi. 

Il 3 settembre 1966 per 
iniziativa di un grupp;, na
sceva la Famiglia di Schiaf
fusa e riuniva attorno a se 
tutti i Bellunesi. 
. 1116 novembre 1986, per 

ncordare questo avveni
mento, si sono ritrovati in 
oltre un centinaio, alcuni 
provenienti anche dall'Ita
lia, oltre alle autorità locali 
consolari e rappresentanti 
di varie Famiglie Bellunesi 
in Svizzera. 

SCHIAFFUSA - Il primo Presidente cav. Barp, con la sig.ra 
Cibien attuale Presidente. 

Ha aperto i lavori, dando 
un caloroso saluto di benve
nuto a tutti. Gisella Cibien 
Ganz, che dirige la Fami
gli~ da oltre un anno. 

E seguito l'intervento del 
Console Italiano Valcano
ver; De Martin Patrizio - di
rettore dell'A.E.B. - ha por
tato i saluti da Belluno se
guiti dai rappresent~nti 
~elle varie Famiglie presen
tI. 

Gianvittore Barp ha trac
ciato una sintesi dei 20 anni 
di vita della Famiglia. Dai 
primi incontri avvenuti an
cora negli anni ' 50 con la 
fondazione della bocciofila 
intitolata «Coppa dell'ami
cizia della città di Feltre» 
p~} l'idea è andata sempre~ 
plU crescendo; negli incon
tri familari, nei bar, duran
te le partite a carte, matu
rando poi nel 26 novembre 
1966, alla presenza di oltre 
una cinquantina di persone. 

Il seme gettato ha dato i 
suoi frutti, facendo crescere 
~rande .solidarietà, sia negli 
incontn festosi come cene 
tombole, gite, ecc., .sia por~ 

gendo una particolare at
tenzione verso i più bisogno
si; in particolare gli anziani, 
gli ammalati e quanti si 
sono trovati soli, ma soprat
tutto nel periodo difficile 
che va dal 1970 al 1972 con 
le iniziative antistraniere. 

Meritano una particolare 
menzione: la tavola rotonda 
organizzata con tutte le Fa
miglie della Svizzera, la vi
sita della Banda di Sedico il 
16 maggio 1969, e soprat
tutto la presenza della Fan
fara dei Bersaglieri di Mila
no l'lI settembre 1970 che 
ha servito a dissipare diffi
denze e a gettare ponti fra 
gli Italiani e gli Svizzeri. 

Non possono essere di
menticate la varie manife
stazioni culturali e d'arte, 
come la mostra d'arte bellu
nese del 27 novembre 1971, 
la serata con il solista di cor
netto Nini Rosso, l'incontro 
con le massime autorità 
Bellunesi del 19 febbraio 
1972, guidate dall'ono Gian
franco Orsini e la mostra 
storico filatelica, presso il 

SCHIAFFUSA - Il Coro «Monti e valli» ha cantato per i Bellune
si. 

museo civico di Belluno nel 
1975. 

Inoltre, in questi anni, 
sono state assegnate ai Bel
lunesi di Sciaffusa 3 meda
glie d'oro, premio alla fedel
tà al lavoro, 2 stelle alla soli
darietà (Cavalierato) ed 
una croce di Cavaliere. 

Si dovrebbero citare tan
ti altri fatti che sono stati 
più o meno scritti nella sto
ria della Famiglia. Una 
cosa è certa: tutti hanno col
laborato per fare del bene, 
per conservare la cultura 
d'origine, per dare una 
mano a chi aveva più biso
gno, perché i Bellunesi , 
come ha sottolineato una 
volta il dotto Russo, Console 
Generale di Zurigo, «Voi 
Bellunesi non gridate tanto, 
domandate poco, ma fate 
tanto in silenzio», 

Con il ventennale non si è 
voltato pagina ne chiuso un 
capitolo, ma la vita conti
nua, anche se parecchi o 
sono rientrati o non ci sono 
più. 

Restano però i giovani. A 
questi è affidato il compito 
e la missione di continuare 
su queste orme segnate con 
tanti sacrifici e tanto altrui
smo, perché quanto i Bellu
nesi hanno seminato nel 
mondo, dia ulteriori frutti 
di bene. 

Dopo i discorsi e i conve
nevoli è seguita la tradizio
nale cena, allietata dal can
to del coro «Monti e Valli», 
dalla tradizionale tombola 
seguita dal ballo. 

Don DOMENICO CASSOL 

SCHIAFFUSA - Numerosa ed entusiastica partecipazione di soci e simpatizzanti alla festa per il 
Ventennale. 

r:BORGOSESIA t 

Relazione del Presidente. 
Attivitè 1986 

Nella quasi ventennale 
tradizione dello scambio 
degli auguri di fine anno, ol
tre un centinaio di Bellunesi 
e simpatizzanti si sono ritro
vati domenica 14 dicembre 
nel pomeriggio, al Centro 
Sociale di Borgosesia; per 
una festa che come sempre 
è stata espressione di frater
na amicizia, bene organiz
zata, con musica, canti, dai 
saltet e tavola imbandita. 

Come tutti gli anni dopo 
l'Assemblea generale del
l'anno scorso per Natale 
abbiamo portato i panett~ 
rini agli anziani. E bello ve
dere come ci accolgono con 
gioia, come sono contenti 
non tanto per il piccolo 
dono che noi portiamo ma 
per la visita che noi faccia
mo loro. 

Queste persone noi non 
dobbiamo dimenticarle, 
ma tenerle care perché sono 
una parte di noi, della n~ 
stra cultura e sicuramente 
hanno sofferto più di noi, 
quando hanno dovuto emi
grare, perché più sole e più 
discriminate. 

Durante l'anno siamo 
andati a far visita agli am
malati dei quali siamo ve
nuti a conoscenza (preghe
rei vivamente quando qual
cuno sa di qualche 
bellunese che si trova all'o
spedale di farcelo sapere). 

Il 25-26 luglio siamo 
stati presenti alle manife
stazioni organizzate per il 
Ventennale della sede ma
dre a Belluno, è stato vera
mente una cosa bella e 
commovente vedere tutta 
quella gente, tutti quegli 
emigranti venuti da ogni 
parte del mondo, persone 
che da più di 30 anni non 
rivedevano più il/oro paese 
i loro parenti e amici. 

In quei due giorni l'emi
grante non si è sentito più 
tale, ma protagonista non 
come tante volte succede di 
sentirsi stranieri nel pro
prio paese. 

Il 31 agosto una nostra 
delegazione era presente a 
Einsielden dove si sono riu
niti tutti i Bellunesi delle 
famiglie del la Svizzera. 

Il Comitato si è sempre 
riunito ogni primo venerdì 
del mese e qualche volta 
anche di più quando si è 
reso necessario. 

Per concludere vorrei 
ringraziare il Comitato per 
il lavoro svolto durante 
l'anno. 

Un grazie particolare va 
a voi cari soci che rinnovan
do la tessera di anno in 
anno date modo alla nostra 
Famiglia anche se non più 
numerosa come una volta 

. di vivere. 
GANZ CIBIEN GISELLA 

Comitato della 
Famiglia Bellunese 
di Sciaffusa 1986: 

Presidente: Ganz Cibien 
Gisella; Vice Presidente: 
Gallucci Giuseppe; Segre
taria: Cagnati Gallucci Mi
chela; Cassiere: Cagnati 
Mario; Consiglieri: Barp 
Gianvittore, Bertocchi Gio
vanni, Dalle Feste Rinaldo, 
Cibien Renato, Salce Ren
zo, Secchi Giuseppe. 

All'inizio il neo Presiden
te arch. Amedeo Tessaro ha 
rivolto i ringraziamenti e gli 
auguri a tutti, seguito dal 
sottoscritto, per un dovero
so e pubblico ringraziamen
to agli amici del consiglio, 
per i commoventi festeggia
menti e il riconoscimento 
tangibile ricevuti durante il 
pranzo sociale di primave
ra, alla cerimonia dello 
scambio delle consegne. 

Sono state tre orette di 
intensa Bellunesità, come la 
sente chi da tanti anni vive 
di nostalgia per la propria 
terra d'origine. 

Alla fine, tutti soddisfat
ti, la promessa di ritrovarci 
il prossimo anno per un 
grandioso VENTENN A
LE della «Fameia». 

ANGELO STiLETTO 

è il tuo 
giornale 

diffondilo! 

LU C E R N AIIIIiIIIIIIII~:~Iit:l~~iII~~~tI1iI~IIIII~:i:~IItt:~I:~t~:~ 

«Par San Martin castegne e vin» 
Il vecchio detto è sempre 

valido e particolarmente 
per la nostra grande fami
glia è sempre molto atteso, 
non perché è l'ultimo incon
tro dell'anno, ma anche per
ché è un ritrovarsi sereno, 
scambiandosi magari qual
che esperienza vissuta du
rante le vacanze oppure, di
scutendo dei vari incontri 
svoltesi durante l'anno, ma
gari anche dove necessario 
criticare, cercando sempre 
il lato migliore e rendere 
sempre più piacevole e fa
miliare ogni incontro. 

Il pomeriggio di domeni
ca 9 novembre la grande 
sala del «Centro al Ponte» 
era si può dire al completo, 
castagne a volontà, vino ge
neroso, cordialità ed alle
gria invadevano il locale, 
tutto accompagnato da una 
ricca tombola. Non è certo 
mancata una se pur bre
ve visita del nostro sÌg. Con
sole dott. Bisinella, che an
che se chiamato ad altri im
pegni da voluto onorarci, 
come sempre, della sua par
tecipazione. Tutti noi gli sia
mo grati per tanta attenzio
ne e gli rinnoviamo la stima 
che per lui nutriamo. 

Non è mancato il saluto 
del nostro presidente sign. 
N e~senzia, ringraziando 
tuttI per la grande parteci
pazione ai nostri incontri ed 
incitando tutti a rinnovare 

per tempo l'abbonamento a 
«Bellunesi» ed augurando 
ad ognuno, ad ogni fami
glia, un Buon Natale ed un 
felice anno 1987. 

Con un po' d'amarezza, 
ma con con l'animo gioioso 

ci siamo lasciati scambian
doci gli auguri con la spe
ranza di ritrovarci ancora 
tutti, uniti come sempre è la 
nostra grande ed affiatata 
famiglia il prossimo anno. 

GAIO VITO 

PROGRAMMA PER IL 1987 

Assemblea Generale AEB 
Polenta e baccalà 
Gita Sociale 
Cena Sociale e celebrazione 

15 marzo 1987 
Il aprile 1987 

24 maggio 1987 

anniversario 26 settembre 1987 e 27 settembre 1987 
Castagnata 8 novembre 1987 

Tutti i consiglieri della nostra Famiglia, .i Bellunesi, i tantissi
mi amici e conoscenti si rallegrano e si uniscono alla gioia del 
loro Presidente Sign. Primo Nessenzia e consorte Signora 
Anna, a papà Sandro, mamma Brigitte Nessenzia Kaufmann di 
Hochdorf, per la nascita dell'erede alla Presidenza della nostra 
grande Famiglia di lucerna Diego Nessenzia, augurandogli 
lunga vita e possa seguire le orme per la bontà, capacità e 
tenacia nonno Primo, per la finezza e cordialità la giovane 
nonnina Anna. 
la foto ritrae i nonni Primo ed Anna orgogliosi di presentare a 
tutti il loro primo nipotino Diego. 

--T 
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Un trionfo 20S Assemblea il cassiere. A succedergli è 
stato Fermo Biesuz ex Vice 
cassiere, vice Cassiere ven
ne nominato Giovanni Ca
sella, 

Grande soddisfazione ha 
procurato al Presidente, ai 
collaboratori ed a tutti i 
componenti la Famiglia 
l'attesa serata ricreativa 
che avuto luogo il 15 no
vembre 1986 presso i locali, 
particolarmente accoglien
ti, della Missione Cattolica 
Italiana del Capoluogo. 

La simpatica manifesta
zione ebbe inizio con la ce
lebrazione di una S. Messa 
che ha avuto lo scopo so
pratt.utto di r~c?rdare i pa
rentl ed amICI bellunesi 
s~omparsi tra i quali in par
tIcolar modo il mai dimenti
cato Luigi Sacco (detto Gi
getto) che fu l'instancabile 
promotore e fondatore della 
Famiglia, nonchè il signor 
Cellere e consorte. 

Il. folto numero dei pre
sentI ha dato grande soddi
sfazione anche al nuovo di
rettore della Missione Cat
toli~a, Padre Angeli 
DavIde, che ha potuto così 
constatare quanto siano le
gati tra loro da sentimenti 
di amicizia e affetto i bellu
nesi di San Gallo. 

Alle parole del Presiden
te seguì il plauso del Conso
le dottor Veltroni che con le 
sue espressiopi di lode diede 
maggior risalto alla serata. 

Nella sala già gremita di 
soci e simpatizzanti in un 
clima festoso e di simpatica 
allegria ebbe inizio il gioco 
della tombola le cui cartelle 
andarono letteralmente a 
ruba per la ricchezza dei 
premi raccolti con encomia
bile lavoro e spirito di sacri
ficio dal Direttivo. 

E doveroso porre in evi
denza l'opera che viene co
stantemente svolta dal pre
sidente signor Bassanello e 
dai componenti tutti del Di
rettivo della Famiglia di 
San Gallo, con senso di 
umanità e cristiana frater
nità nel compiere soventi vi
site agli ammalati ed invali
di, sia presso le abitazioni 
private che negli ospedali, 
senza tralasciare anche aI-

S. GAllO - Padre Angeli 
Davide nel momento in cui 
parla ai soci bellunesi. 

tre forme assistenziali fatte 
con discrezione ed umana 
solidarietà. 

Si conferma ancora una 
volta il nostro pensiero: 
«Questi sono i verI e soli va
lori umani e cristiani che 
noi bellunesi intendiamo e 
vogliamo conservare». 

Il 20 novembre 1986 i 
bellunesi di Zurigo si sono 
nuovamente ritrovati per 
l'annuale incontro-confron
to su quanto è stato fatto, 
per guardare avanti e vede
re il da farsi per il futuro. 

La Famiglia ha 20 anni 
è ma~giorenne e quindi 
c.ammma ormai con il piede 
SICUro. 

Limiti di spazio impon
gono di ridurre quanto ha 
detto nella sua relazione il 
Presidente Sanvido. 

Si è visto che è maggio
renne nelle manifestazioni 
di luglio a Belluno e nelle 
giornate di fine agosto a Zu
rigo e ad Einsielden. 

«Però siamo sempre emi
granti - ha proseguito San
vido - da tanti anni all'este
ro qualcuno sognerà un pre
sto rientro, una 
sistemazione al luogo d'ori
gine, per la maggior parte il 
sogno è un'altro: è il non es
sere dimenticati dalle auto
rità italiane, di aver gli stes
si diritti di quanti sono ri
~asti a casa, di poter 
rIentrare per passare gli ul
timi anni di vita in ambien
te sano e accogliente, non 
tutti i sogni si possono elen
care in due righe. 

Sognare vuoI dire però 
essere vivi, essere presenti 
ed attenti all'evoluzione 
della nostra terra natale». 

Attività esterne 
e di rappresentanza 

Successivamente, nella 
grande sala messa a disposi
zione dalla Missione, il Pre
sidente Bassanello coadiu
vato dal Direttore ed alla 
autorevole presenza del si
gnor Console dottor Gio
vanni Maria Veltroni ha 
dato inizio alla serata Ti
creativa con la consegna di 
benemerenze e medaglie ai 
bellunesi che si sono distinti 
per la loro serietà professio
nale e morale nel lavoro e 
nella società, tenendo sem
pre alto il nome della Palria 
e della terra natia. 

SAN GAllO - Nella foto in basso gli 11 premiati, in alto il 
Direttivo ed in mezzo loro il sig. Console dr. Giovanni Maria 
Veltroni. 

Il Consiglio Direttivo 
(CD) si è impegnato per 
tutto l'arco del mandato a 
rappresentare la Famiglia 
di Zurigo a tutte le Assem-

S. GAllO - Qui r.itratto assieme al sig. Console al Presidente e 
al Segretario,vi è il più anziano bellunese a San Gallo, il sig. 
Casagrande Umberto di anni 81, oriundo ~ Arsiè. 

SAN GALLO 

Programma 1987 
La s.era di.sabato 7 febbraio, presso la Missione Cattoli

ca Itahana dI San Gallo, la tradIzionale serata di Polenta e 
Baccalà seguiranno poi diverse benemerenze. 

Sabato 9 maggio, sempre alla M.C. Italiana, serata ri
creativa e danzante, in ricorrenza della Festa della Mam
ma, ove verrà offerto ad ogni sposa e mamma, un omaggio 
floreale. 

. Si .prevede nel mese di giugno una gita sociale di due 
glOrm. 

Festa. Campestre ai tre laghetti, nelle seguenti date: 30 
agosto, m caso di maltempo, è rinviata alle domeniche 6 
oppure al 13 settembre. 

Sabato 14 novembre, chiusura dell'anno con la Santa 
Messa,. per tutti i.nostri Defunt~, v.errà celeb;ata nella Cap
pella dI S. AntO~ll? pr~sso la MIs~Ione Cattolica Italiana di 
San Gallo, segUIra p01la serata rIcreativa. 

(Foro Sancinelli Giuseppe) 

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 

Auguri di Buon Anno 
alla spettabile Clientela 

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 regola bile - Comodini a 2/3 cassetti 

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

senz"a intermediari. 
Questo è il segreto del risparmio! 

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

a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Win:terthur 
Telefon (052) 227725-227757 

blee e riunioni che periodi
camente vengono indette. 

Alcuni nostri Consiglieri 
sono attivi: S. Bianchet che 
oltre che essere Presidente 
del Comitato Coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi 
della Svizzera è anche Con
sultore del Direttivo della 
Consulta Regionale per l' e
migrazione a Venezia (ri
confermato a settembre) e 
Consigliere del CAVES. 
Bino Domenico, Presidente 
dello Sci-Club-Bellunese di 
Zurigo assieme a 4 altri 
Consiglieri (sempre dello 
SCB). 

I vo Tibolla, vice Presi
dente del Gruppo Giovani 
Bellunesi. 

Infine De March Bruno, 
candidato nella «Lista delle 
Associazioni Regionali» per 
le votazioni del COEMIT. 

La Famiglia è stata rap
presentata alle seguenti 
manifestazioni: 

- giugno 85, Riunione 
Ord. delle Famiglie Bellu
nesi della Svizzera ad Aa
rau. 

- luglio 85, Assemblea 
Generale di Belluno; 

- agosto 85, XX Com
memorazione del disastro 
di Matthmark, a Mat
thmark. 

- Settembre '85: Fonda
zione della Famiglia di So
letta ed Argovia; 

- settembre 85, Tavola 
Rotonda dei Presidenti e 
Delegati A E B - eH; 
- ottobre 85, Assemblea 
Caves a Zurigo: 

- aprile 86, convegno 
Caves a Lucerna; 
- luglio 86, 20a Assembla 
Generale di Belluno; 

- luglio 86, Commemo
razione del ventennale a 
Belluno; 

- agosto 86, Commemo
razione del , ventennale del
l'AEB in Svizzera ad Eisi-
deln; 

- novembre 86, Assem
blea CAVES a Zurigo. 

Attività interne 
Il Consiglio Direttivo 

(CD) votato in AG del 23 
marzo 85 è composto da 15 
Consiglieri più 2 rappresen
tanti del Zliri-Oberland è 
rimasto completo fino all'o
dierna AG, unica eccezione 
Angelo Fregona rientrato a 
S. Giustina per godersi la 
meritata pensione dopo 
aver fatto per quasi 20 anni 

Dalla scorsa AG il CD si 
si è riunito ca. 20 volte. 

Il CD ha partecipato a 
tutte le attività della Fami
glia di Zurigo, è stato rap
presentato a quasi tutti i 
Convegni e Assemblee alle 
quali ci venne inviato un'in
vito. 

Le tradizionali manife
stazioni come: 

- Sfilata della Sechse-
Iaute per i bambini; 

- Festa della mammma. 
- Festa Campestre; 
- Incontro con i Bellune-

si. del Zliri~Oberland orga
nIzzato dal nostri delegati 
Raffale Gretti e Gelindo 
Della Caneva. 

- Cena Sociale; 
- Castagnata e San Ni-

colò. 

Quest'anno siamo stati 
presenti alla grande mani
festazione della «Zueri 
2000» con una baita alla St. 
Peterhofstatt, offrendo ai 
visitatori (a prezzi minimi) 
polenta, luganeghe e fagioli 
lamonesi. 

Il 20° compleanno è sta
to celebrato il 30 agosto 
scorso con la partecipazio
ne di qualificate personalità 
giunte da Belluno e con rap
presentanti di tutta la Sviz
zera. Il giornale ne ha già 
parlato ampiamente. 

Il Presidente Sanvido ha 
concluso con un caloroso 
ringraziamento a tutti i soci 
per la loro presenza, la loro 
manifestazione e la fiducia 
prestata con il rinnovo della 
tessera, stimolo ai più attivi 
a dare il meglio delle pro
prie possibilità. 

DON DOMENICO CASSOL 

Giuseppe Kratter, originario 
di Sappada, è da 30 anni alle 
dipendenze della ditta Heinri
ch Hatt-Haller. Trent'anni fa 
Giuseppe iniziava in qualità di 
muratore presso questa dit
ta, oggi è uno stimatissimo 
assistente edile. 

la Famiglia Bellunese di Zurigo ricorda il giubileo di due suoi 
SOC!: - F. Biesuz, originario del com. di Cesiomagg!Qre, da 25 
anni è alle dipendenze della ditta Zurighese Griesser AG. la 
foto lo ricorda in compagnia della consorte sig.ra Rina Biesuz. 
F. Biesuz è da anni Consigliere della qui operante Famiglia 
la Famiglia Bellunese si congratula con i Soci ed augura loro 
un buon proseguimento. 
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Due riusciti incontri dei Bellunesi Festa di San Nicolò 
AD ENGIS 

Il 19 ottobre 1986, gior
nata ricreativa culturale 
per 200 associati. Ottimo il 
pranzo preparato dai mem
bri del comitato e dalle loro 
consorti. 

Un elogio a tutti gli ope
ratori: 'grazie alla loro 
operosità ed al loro saper 
fare, abbiamo potuto onora
re questo nostro impegno. 

Alla presenza del Vice 
Console di Liegi, Signor 
Domenico Novelli, del Con
sultore Regionale Veneto. 
Ugo Benetti, sono stati anche 
distribuiti sei diplomi della 
Regione Veneto ad altret
tanti nostri Associati che si 
sono fatti onore all'estero con 
più di trent'anni di lavoro, 
mantenendo sempre alto il 
prestigio delle loro origini. 
" Ecco i nominativi" (10 
Guerrino Barbaresco - 2 o 

Olivo Carelle - 3 o Carlo Co
sta - 40 Guerrino Somma
cal - 50 Filippo Tona - 60 
Ferruccio Urago). 

Parole di Elogio sono sta
te pronunciate dal Vice 
Console NOVELLI e dal 
Console Novelli e dal Con
sultore Benetti, che si è pure 
pronunciato a sostegno 
delle votazioni del nuovI 
CO.EM.IT. Previste per il 
f9 novembre 1986. L'As
sessore Regionale della To
scana Signor Valdo Pistore
si, presente in quest'occa
sione ha portato un saluto 
della sua Regione ai Veneti 
in Belgio. 

Alla vedova del nostro 
defunto Presidente Gildo 
Salvador, la Signora Laura 
Slaviero è stata consegnata 
la Targa di Riconoscimen
to, coniata dalla nostra As
sociazione Madre di Bellu
no, per tutti i Presidenti dei 
diversi Circoli susseguitesi 
durante questi vent'anni. 

Sono lieto di potere attra
verso il nostro giornale 
esprimere la mia gioia, nel 
vedere che questo incontro 
è stato molto apprezzato, 
vada quindi ai Bellunesi di 
Liegi, ai loro parenti il no
stro pensiero di grande sim
patia. 

A FLEMALLE 
L'otto novembre 1986 la 

tradizionale Festa di S. 
Martino ha saputo riunire 
oltre 500 per.sone che in una 
gaia atmosfera ha saputo 
svolgesi anche quest'anno 
in una maniera particolar
mente entusiasta. 

Ci sono arrivati graditi 
ospiti dal Lussemburgo e 
dalla Francia-Est una cin
quantina di persone, ac
compagnati dai loro rispet
tivi Presidenti Walter DE 
TOFFOL e Giuseppe DAL 
MOLIN, ormai ben cono
sciuti in seno alla nostra co
munità alla quale si sono 
anche espressi rivolgendo la 
parola pubblicamente. 

Abbiamo potuto ,notare 
fra il pubblico il Deputato 
Democristiano Alberto 
Alardi Vice Presidente del-
l'A.N.F.E. Raffaele 
GENTILE Presidente 

È stato come tornare con 
la fantasia nel folto bosco 
ed ascoltare le voci d'uccelli 
che cantano ancora d'inver
no. Il prestigiatore Valey 
detto il «mago» sotto gli oc
chi vigili dei bimbi, ha fatto 
rivivere gli attimi d'attesa 
della «Nuova Novella», tra
sformando così cose e colori 
in un'atmosfera che aveva il 
sapore di «Fiabe del passa
to». 

ENGIS - Consegna dei diplomi della Regione Veneto per anzia
nità in emigrazione ad alcuni soci della Famiglia di Liegi. 

Fra il lieto levare di mani 
di bimbi, s'univa il pensiero 
dei padri, dei nonni, ric.or
dando quelle aspre mattma 
trascorse vicino al «fogher», 
circondati da una massa di 
neve caduta nélla notte. 

"Con la castagnata socia
le presso lo Stainmavald di 
Pineta di Laives del 
15.11.86 e l'incontro con la 
-consorella di Trento, la Fa
mi~lia Bellunese dell'Alto 
AdIge, ha chiuso la propria 
attività per il 1986. E' stato 
questo un anno abbastanza 
tranquillo, di transizione, 
sono state effettuate le gite 
a: 

ENGIS - Festa del pensionamento molto sentita e con vasta 
partecipazione a Liegi. 

1) Brunico il 13.4.86 con 
incontro con i soci della Pu
steria 

2) Prati Kol il 14.6.86 in 
montagna sopra la conca di 
Bolzano. 

U.N.A.I.E. (Belgio) - Rena
to Fistarol Presidente Bellu
nesi di Fleron - Cesarino 
Ferri Presidente Circolo 
Abbruzzesi. Rino Lucchese 
patronato I.N.C.A. Eu&e
nio Naie Delegato NaZIO
nale in Belgio per i minatori 
Pensionati F.G.T.B. 

Questi ed altri dirigenti 
di associazioni, delegati sin
dacali che hanno scelto di 
passare una serata alla Bel
lunese. 

Il Giornale "La Wallo
nie" era presente con il gior
nalista Herny Vanesset che 
ha commentato quest'in-
contro abituale. ' 

Prossimo appuntamento 
sabato 4 aprile 1987 al Cen-

LlEGI - Una targa del venten
naie AEB alla vedova dell'ex 
Presidente Gildo Salvador si
gnora Laura Slavi ero conse
gnata dali' attuale Presidente 
cav. Giovanni Caneve. 

tra Culturale di Flemalle. 
Si sta programmando un ri
cevimento particolare per il 
festeggiamento del loro 
20 0 della fondazione della 
"Famiglia di Li~gi". Racco
mandiamo quindi la presen
za massiccia di tutti i Bellu
nesi e dei Loro amici. L'As
sociazione Madre di 
Belluno sarà presente in 
modo fortemente rappre
sentativo. 

Un omaggio sarà dato in 
ricordo di Questo 20 0 anni
versario a tutti gli iscritti. 

Quest'annuncio prelimi
nare serva anche agli orga
nizzatori dei circoli di que
sta zona ed a tutti in genera
le come informazione in 
tempo utile. 

Con un pensiero di sim
patia. 

Per il Comitato il Presidente 
Giovanni Caneve 

. 

3) Laste il 10.7.86 magni
fica località ai confini con i 
"Fodom"! 

4) Val Canzoi il 14.9.86 
ancora nel bellunese parte 
feltrina. 

5) Passo Coe il 21.9.86 
nel Trentina in un incontro 
appunto con la Famiglia di 
Trento, tutte gite molto ben 
riuscite e realizzate sul pia
no dello svago, ma ci sono 
stati anche momenti cultu
rali signifIcativi con l'incon
tro presso il Circolo Cittadi
no di Bolzano con la scrittri
ce Maria Giuliana Costa, 
nostra ass"ociata, per la pre
sentazione del suo ultimo li-
bro UN A VITA con la pre
senza del noto pittore Giu
liano De Rocco bellunese di 
Canale d'Agordo, e poi gli 
incontri con il nostro poeta 
di'alettale (ben noto alle co
lonne di questo giornale) 
Luciano Girardi anch'egli 

CASA DEL BIMBO 

CENTRO 
MODA 
BABY 

s.n.c. 

Piazza dei Martiri, 36 - BELLUNO 

Si applica lo sconto del 20 % 
a tutti gli emigranti 

-

.. . San Nicolò, sembra 
passi fra quelle zolle solita
rio, dove c'era da mangiare 
sol «na fetta di polenta» bro
stolada con n' scianta de 
scopetòn fu'megà. 

Con questo nostro ricor
dare inviamo un messaggio 
alle famiglie dei Bellunesi 
nel Mondo». 

Ringraziamo quanti si 
sono prodigati per realizza
re questa festa, senza distin
zioni di nomi: tutto il Diret
tivo, al quale.ci sentiamo le
gati tutti alle stesse 
tradizioni, nate fra quei sol
chi profondi delle nostre 

nostro associato, con il qua
le la Famiglia di Bolzano 
stata lavorando per la pub
blicazione di una sua rac
colta di poesie. Anno tran
quillo si diceva, in quanto 
per il prossimo si prevede' 
un maggior contatto con la 
Famiglia di Trento, la qua
le, sotto l'infaticabile dire
zione del suo presidente 
Triches, da grande che è 
già, è destinata a diventare 
grandissima, perciò il no
stro avvicinamento non po
trà altro che portarci utili 
insegnamenti. E' iniziato 
anche il rinnovo della quota 
associativa che per 1'87 pre
vede un lieve ritocco: passa 
cioè dalle 6.000 alle 10.000 

valli . 
Anch'io m'inchino e 

m'aggrappo ad un fram-' 
mento del passato: nel cielo 
seguiamo la stessa stella, 
quella che fa fremere il cuo
re di ogni emigrante, 

Con questo nostro pen
siero, in nome di tutto il Di
rettivo di Torino «tramettia
ma» l'augurio di pace e di 
serenità, un buon Natale e 
Felice Anno 1987», affin
ché avvengano altri incon
tri. 

Il Direttivo 
RAFFAELLA CARRISI MARTINl 

lire mentre rimane invaria
to per quanti si abbonano al 
giornale, in quantq si prefe
risce "perdere" qualche sol
do per privilegiare il giorna
le e dargli maggior impulso 
poiché, lo abbiamo detto 
ancora, non è concepibile 
una vita associativa come la 
nostra senza il suo fulcro 
base che è appunto il gior-
pale! Tutto il "Belluno", 
locale, nazionale ed estero 
ha in Bellunesi nel Mondo il 
suo riferimento, perciò va 
aiutato, letto, diffuso e so
prattutto acquistato. 

Sani 

Arturo Soppelsa 

la "Famiglia di Bolzano" ai Prati KOl. 

BOLZANO - Premiazione del "Mago Valentino" per I"amicizia 
dimostrataci. 
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Assemblea della Famiglia Piave Nel parlamentino degli emigrati 
impegnate le associazioni regionali 

to anche quest'anno una 
gita dei SOCI. 

La meta scelta è stata 
«Verdun» con i suoi dintor
ni: una Reg.ione ~he ~ stata 
al centro di tantI e Impor
tanti avvenimenti storici. 

Vivissimo successo ha ot
tenuto il tradizionale incon
tro autunnale dei Bellunesi 
della capitale, svoltosi do
menica 30 novembre al Ri
storante Picar all'Eur. 

Larga e festosa parteci
pazione di soci, di simpatiz
zanti e di ospiti, tra i quali, 
graditissiI1}i abbiam? n~ta
to il PreSIdente e tI V Ice 
Presidente del «Fogolar 
Furlan» Degano e Pasquali, 
e il Vice Presidente del
l'Associazione Veneta del 
Lazio Comis, i rappresen
tanti dell' Ana di Roma Ge
nerali Renucci e Stocco ed 
altre personalità. 

Il saluto dell' A.E.B. e del 
Vescovo di Belluno-Feltre è 
stato portato da don Mario 
Carlin delegato diocesano e 
vicedirettore di «Bellunesi 
nel Mondo», il quale ha ce
lebrato la S. Messa con don 
Cesare Larese, giovane sa
cerdote bellunese a Roma 
per motivi di studio. 

Sorpresa e commozione 
nei presenti per l'Ave Maria 
splendidamente cantata 
dall'amico e socio Arcange
lo David. 

E seguita l'assemblea dei 
soci, durante la quale il Pre
sidente della Famiglia Pia
ve dr. Vittoriano Speranza 
ha riepilogato, a nome del 
Consiglio Direttivo, l'inten
sa attività svolta nel 1986; 
dagli incontri con la Fami
glia di Latina a qu~lIi. c0!11~ 
Famiglie BelluneSI dI LIegI 
e Winterthur, dalla premia
zione delle migliori pagelle 
al concerto pianisti co, ecc. 
ecc. 

Il Presidente ha eviden
ziato la cruda realtà di una 
scarsa, pur se migliorata 
partecipazione dei giovani, 
auspicando la creazione di 
un «club dei giovani bellu
nesi» in seno alla Famiglia 
Piave. 

Tra i vari interventi par
ticolarmente interessante è 
risultato quello del rag. 
Comis, in rapp,resentanza 
dei Veneti nel Lazio e del
l'UNAR, il quale ha espres
so la volontà di unire gli 
sforzi per un rilancio del
l'attività associativa tra en
tità geografiche con le stes
se affinità. 

Presente ed attivo, come 
sempre il Presidente Onor~
rio de fondatore della FamI
glia Gigetto Adimico, calo
rosamente applaudito. 

L'Assemblea ha infine 
approvato .il seg~ente pr~
gramma dI maSSIma per ti 
1987: 

- Concerto per il 15° dei 
«Belumat» Gianluigi Secco 
e Giorgio Fornasier, ca.n
tautori dialettali bellunesI. 

- Partecipazione all'orga
nizzazione di una Mostra 
dello scultore ,Bellunese 
Franco Fiabane. 

- Concerto di musica 
classica per pianoforte e 
flauto - il cui ricavato sarà 
devoluto a scopo di benefi
cenza. Il concerto -sarà or
ganizzato con altre Ass?cia
zioni presenti nella capItale. 

- Concerto della «Fisor
chestra» - 30 giovani fisar
monicisti diretti dal mae
stro Bellus di S. Giustina. 

- Partecipazione di gru~
pi di giovan~ e !10!1, alle attI
vità escursIOnIstIche orga
nizzate ,dal Caio 

- Gita-di un giorno nelle 
vicinanze di Roma. 

- Gita di tre giorni (fine 
settimana) da effettuarsi in 
altra regione italiana o all'e
stero. 

- Collaborazione per la 
partecipazione di ditte bel
lunesi alla Tevere-Expo (lu-
glio / agosto).. . 

- ElaborazIOne dI una 
propost~ per un inc.ontro tra 
«gi?vanI» da tenerSI a Roma 

~OMA - Don Mario Cari in giunto appositamente da .B~lIun~ 
porta il saluto del Vescovo e di tutta la grande Famlgha del 
Bellunesi nel mondo. (Foto A. Fant) 

ROMA - AI tavolo della Presidenza i maggiori esponenti della 
Famiglia Piave. 

(Foto A. Fant) 

ROMA - Scambio di doni e 
simpatia fra il Presidente Vit
toriano Speranza ed il Presi
dente del «Fogolar Furlan» di 
Roma De9ano. 

(Foto A. Fantl 

O a Venezia con lo scopo di 
alimentare una maggiore 
coscienza Europea. L'occa
sione sarà propizia per or
ganizzare conferenze, gite, 
proiezioni di filmati per far 
conoscere meglio anche la 
provincia di Belluno e il Ve
neto. 

Inoltre, vari soci hanno 
manifestato principalmente 
due desideri da realizzare: 

1) una festa mascherata 
che potrebbe essere orga
nizzata il 27 febbraio 1987; 

2) organizzare un d.iba.t
tito sul tema «La prOVInCIa 
di Belluno e i suoi risvolti 
socio-economica-culturali 
fra passato e futuro». 

((Parlamentini degli 
emigrati»: così la stampa 
ha definito i Comitati del
l'Emigrazione Italiana 
(Coemit) , per i quali si è vo
tato alla fine dello scorso 
mese di novembre. 

Come in tutti i paesi. an
che nel Granducato di Lu
semburgo ci si è impegnati 
afondo per la buona riusci
ta dell'operazione: la pri
ma di questo genere in tutta 
la storia dell'emigrazione 
italiana. 

Tutti i partiti tradiziona
li. dal centro al centro-sini
stra, hanno messo in movi
mento il loro efficace appa
rato, per entrare nel gioco 
con tutto il peso della loro 
forza pC}/itica. 

-to per leAssociazioni regio
nali? Tanto più che esse si 
propongono di 'assumer.e 
sempre più il ru?lo .di am~ 
matrici culturali del proprI. 
associati. Se saranno fedelz 
a questo impegno (e nessu
no ne dubita), l'avvenire ri
serverà loro certamente 
nuove e più grandi soddi
sfazioni. B. G. 

Gita 
dei soci 
Come promesso nell'ulti

ma assemblea la Famiglia di 
Lussemburgo ha organIzza-

Riuscitissima l'organiz
zazione del Comitato Diret
tivo con più di 50 Bellunesi 
partecipanti alla giornata. 
Veramente interessante, l'i
tinerario delle visite ai vari 
campi di battaglia, forti, 
impressionanti cimiteri e 
ossari di guerra che dimo
strano in tutta evidenza 
quanto assurde possono es
sere le guerre e quanto dolo
re può costare la libertà. 

Un bellissimo pranzo in 
compagnia ha coronato 
questa gita un po' particola
re che ha permesso a tutti di 
passare una giornata in 
grande amicizia. 

T~mpi e modi sara~no 
comunicati a tempo debIto. 

La giornata è proseguita 
in un clima di allegria con 
l'ottimo pranzo e con la di
stribuzione di ricchi premi, 
estratti a sorte, animatore e 
mattatore il noto ~ simpati
co attore di origine feltrina 
Toni Barp. 

Ma la grossa novità, al
meno per quanto riguarda 
il Lussemburgo, è l'irrom
pere sulla scena elettorale 
delle associazioni regiona
li. Trattandosi di eleggere 
un Comitato, che avrà 
come scopi maggiori I a 
promozione sociale, cultu
rale e ricreativa dei conna
zionali. le Associazioni re
gionali si sono sentite parte 
in causa nella competizio
ne. Prime a mettersi in 
moto sono state le Associa
zioni Trivenete, cui si sono 
aggiunti gli Abruzzesi 
(AGS4L) e gli Umbri nel 
Mondo. Hanno lavorato 
con profonda serietà du
rante un intero anno. 

LUSSEMBURGO - Davanti all'ossario di «Daumont». 

Ultima notizia di gradi
mento per i partecipanti e 
per coloro che non h~nno 
potuto es~ere pres~ntI: le 
varie faSI della gIOrnata 
sono state riprese in un vi
deo-film dal nostro operato
re Romano Avoscan e sa
ranno proiettate in un pros
simo incontro. 

E diremo che il loro im
pegno è stato largamente 
ricompensato. Perché, ac
canto ai delegati eletti dai 
partiti (5 comunisti, 2 so
cialisti, 2 democristiani ed 
un socialdemocratico), fi
gurano anche due rappre
sentanti della lista (cAsso
ciazioni Regionali». Si 
tratta di Franco Bertoli, 
presidente del Fogolar Fur
lan e di Walter De Toffol, 
presidente della Famiglia 
Bellunese. 

Non è un ottimo risulta-
LUSSEMBURGO - Rientro in allegria accompagnato dal simpa
tico fisarmonicista F. Munaro. 

al 2000 VIA AQUILEIA, 74 · 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 
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VENTENNALE 

HERISAU - Il Presidente Crestani al centro durante !'interven
t o dell'amico Car iò Siongo ex Presidente della Famiglia di Gla
rus; alla sua sinistra il sig. Enzo Cro in rappresentanza del
l'Associazione Emigranti giunto da Belluno. 

HERISAU - Il Presidente Crestani con la dinamica Segretaria 
della Famiglia che riceve un ricordo per il ventennale. AI suo 
fianco il Presidente della Famiglia di S. Gallo sig. Bassanello. 

Crestani che ha voluto evi
denziare il lavoro svolto in 
tanti anni sia nel campo as
sistenziale che in quello so
ciale e morale a favore dei 
bellunesi residenti sia ad 
Herisau che in altri centri. 
L'oratore con appropriate 
parole ha ricordato anche 
l'opera altamente umana 

svolta dal defunto e mai di
menticato primo presidente 
cav. Giacomo Pante che fu 
il promotore e fondatore 
dell'attuale famiglia. 

Tra i vari interventi vi è 
stato anche quello del sig. 
Cro Ezio çhe ha portato il 
saluto affettuoso del!' Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi ed in particolare del 
presidente avv. Maurizio 
Paniz, del Direttore sig. De 
Martin e di tutti i compo
nenti il direttivo. 

Dopo la cena, animata ' 
dalla fattiva e totale adesio
ne di tutti i membri del So
dalizio e simpat izzant i, 
sono stati proiettati alcuni 
films riguardanti le gite, gli 
incontri tra i componenti la 
Famiglia, i convivi all'aper
to con l'immancabile polen
ta ed i viaggi a scopo turisti
co organizzati dal presiden
te e dal direttivo in varie 
località della Germania. 

Tutte queste iniziative han-, 
no trovato l'adesione di tutti 
i componenti la Famiglia di 
Herisau. 

Sono state poi assegnate 
parecchie targhe-ricordo ed 
altri premi a coloro che da 
anni contribuiscono con 
abnegazione ed interessa
mento costante a mantene
re sempre efficiente e- .viva 
la Famiglia celebrante il 
ventennale. 

È stato pure distribuito 
un «Giornalino» redatto con 
non comune bravura dal 
presidente signor Crestani 
coadiuvato dal sempre so
lerte signor Salomon. 

La serata si è conclusa 
con nostalgici canti delle 
nostre montagne eseguiti 
da «coristi» improvvisati e 
con l'estrazione della tom
bola che ha suscitato parti
colare vivace attesa data la 
dovizia e la ricchezza dei 
premi posti in palio. 

Nel nome della sponta
neità, della cordialità e so
prattutto dell'amicizia, la 
Famiglia Bellunese di Heri
sau (Svizzera) in una serata 
indimenticabile ha celebra
to, presso l'hotel Bad Frie
densberg di Gossau, il ven
tennale della sua fondazio
ne. Oltre un centinaio di 
appartenenti al sodalizio 
hanno volu~o partecipare 
alla festa. E stata notata, 
con particolare soddisfazio
ne, anche la presenza dei 
presidenti delle Famiglie di 
San Gallo, Toggenburg, 
Frauenfeld e Clarus accom
pagnati dai rispettivi com
ponenti e direttivi. 

Famiglia Ex Emigranti 
di Ponte nelle Alpi 

La manifestazione riu
scita in maniera veramente 
encomiabile è stata curata 
anche nei minimi particola
ri dall'instancabile presi
dente sig. Giorgio Crestani 
che da ben 13 anni opera 
con entusiamo e notevole 
bravura in seno alla Fami
glia. 

Nella sua non comune 
fatica si sono sempre asso
ciati sia i fecenti parte del 
direttivo quanto volontari 
collaboratori e collaboratri
ci che hanno coadiuvato il 
loro presidtmte con costante 
fervore. 

La serata ha avuto fnizio 
verso le ore 18 del 29 no
vembre con una dettagliata 
ed interessante relazione 
svolta dal signor Giorgio 

La Famiglia Ex Emi
granti di Ponte nelle Alpi si 
associa al dolore della com
ponente del consiglio sig.ra 
Primolan Vittoria vedo Bre
dariol che, unitamente ai 
familiari, ricorda in questi 
giorni l'ottavo anniversario 
della tragica sciagura nella 
quale perì sul lavoro nella 
lontana terra venezuelana il 
marito Bredariol Adriano, 
di anni 41, uomo stimato ed 
ammirato da quanti lo co
nobbero per la sua solerzia 
nel lavoro, la sua giovialità 
ed il suo cuore che lo rende
va amico di tutti. 

Tale funesta ricorrenza è' 
in concomitanza con il 
quarto anniversario. della 
scomparsa avvenuta In ter
ra svizzera, dopo 30 anni di' 
emigrazione, del cognato 
Bredariol Sergio, di anni 
50, onesto e infaticabile la-

voratore, solidale e buono 
con tutti, oltremodo corag
gioso nell'affrontare la lun
ga e dolorosa malattia che 
lo strappò all'affetto dei 
suoi cari. 

In Sant' Ambrogio il 14 dicembre 

La bella scultura in legno di 
Zasso. raffigurante S. Am
brogio musica. offerta dalla 
Famiglia Bellunese di Milano 
alla Basilica di S. Ambrogio 
perché sia destinata ad una 
Chiesa del Brasile dedicata 
allo stesso santo. 

Milano è una citta "fred
da" non solo meteorologica
mente. E' infatti la città del 
lavoro, la capitale economi-
ca d'Italia. M- d 

a quan o a 
Milano si entra in S. Am
brogio è subito un'altra 
cosa. E proprio in S. Am
brogio i bellunesi di Milano, 
dirigenti e membri della più 
numerosa e dinamica F ami
glia Bellunese, hanno volu
to (e quest'anno è la terza 
edizione) riunirsi per un 
momento di preghiera in 
fraternità con quella Comu
nità Parrocchiale e per un 
pranzo "natalizio", occasio
ne indovinata per uno sçam
bio fraterno di auguri. E av
venuto domenica 14 dicem
bre, all'indomani della festa 
di S.Ambrogio. 

In S. Ambrogio i nostri 
sono di casa. Si inseriscono 
infatti annualmente nella 
solenne celebrazione dei 
primi ves peri del Santo pre
sentando un loro dono com~ 
segno di partecipazione. E 
stato così che abbiamo visto 
nel Museo della basilica il 
grande Crocifisso di Massi
mo Facchin, regalato ap
punto dai Bellunesi tre anni 
fa. 

Alla celebrazione di,que
st'anno accanto all'altare 

d'oro sotto il celebre bal
dacchino, campeggiava 
una piccola statua in legno 
raffigurante S. Ambrogio 
musi co, opera pregevole 
dell'artista bellunese Zasso; 
destinata ad una Chiesa del 
Brasile dedicata al Santo 
milanese. 

Il pranzo fu organizzato 
dentro i locali del patronato 
attiguo alla Basilica, con 
l'apporto entusiasta e la 
squisita capacità di acco
glienza di un gruppo di vo
lontari bellunesi. Animò la 
celebrazione ed il pranzo il 
presidente Eldo Candeago 
cui va il merito di aver gui
dato in questi anni una gros
sa Famiglia, dentro una cit
tà tanto difficile e di aver 
ideato e realizzato iniziati
ve culturali di notevole va
lore con la collaborazione di 
un Consiglio unito ed est re-

mamente valido, in una ge
stione davvero "familiare" 
dove ognuno si sente più 
che socio, fratello. 

Il delegato diocesano don 
Mario Carlin che aveva in 
antecedenza celebrato la 
Messa in Basilica, ha messo 
in rilievo la caratteristica 
dinamicità della Famiglia 
Bellunese di Milano ed ha 
ringraziato l'arch. Candea
go, che per motivi di lavoro 
rientra a Belluno. 

N ella fredda, pioviggino
sa e buia sera d 'autunno' i 
bellunesi di Milano hanno 
acceso in mezzo a loro una 
nuova luce: è l'entusiasmo 
di sempre per una cOIlver
genza costante di ideali e di 
impegno, mentre cammina
no verso il ventennale, or
mai (lo sarà nel 1988) deiia 
loro bella Famiglia. 

n «sani» del Presidente ' 
Eldo Candeago 

Quando uscirà questo 
numero di "Bellunesi nel 
Mondo", io mi sarò già tra
sferito da Milano a Bellu
no. 

Dopo tanti anni di attivi
tà con la Famiglia Bellune
se di Milano (FBM) , mi è 
sembrato giusto occupare 
un po' di spazio a queste 
pagine per raggiungere con 
maggior facilità e Sicure. z
za le tante persone che, ho 
avvicinato nell'espletamen
to delle mie funzioni di 
Presidente. "-

E qui mi riferisco non 
solo ai Soci e ai Consiglieri 

della FBM che ancora una 
volta ringrazio per le entu
siasman~i esperienze pas
sate aSSieme, ma anche a 
tutti quei gruppi teatrali, 
musicali, corali.,folcloristi
ci e ai singoli artisti che 
hanno accolto l'invito della 
FBM di intervenire alla 
manifestazione in Milano. 
E ancora, alle istituzioni e 
autorità milanesi e bellu
nesi che hanno appoggiato 
e talvolta diviso l'onere del
le numerose e multiformi 
iniziative della FBM. 

Infine ai dirigenti del
I:AEB e alla Redazione di 
questo giornale. con i quali 
è sempre stato tenuto un 
franco rapporto nel rispetto 
delle reciproche idee e nello 
spirito d'impegno costrutti
vo. 

A tutti loro e ai molti an
cora che sarebbe possibile 
citare solo facendo - e non è 
qui il caso - la cronistoria 
di lO anni della FBM, va il 
mio più sentito ringrazia
mento, unito all'augurio di 
una continua e proficua 
collaborazione con la nu~ 
va Presidenza e il nuovo 
Consiglio della FBM. 

A questo proposito, con
travvenendo alle indicazi~ 
ni fornite dalla direzione 
dell:AEB, penso sia più cor
retto e logico lasciare la 
Presidenza della FBM. 

Al di là comunque di ca
riche e titoli che per altro 
nell'ambito della FBM 
hanno sempre avuto scarsa 
rilevanza, sono convinto 
che i bravissimi collabora
tori che mi hanno aiutato in 
questi anni sapranno trova
re laformula e le iniziative 
più opportune per conti
nuare in meglio l'attività 
della FBM, nello spirito in
novativo e concreto che ha 
sempre animato il Consi
glio. 

Sani, 
arch. Eldo Candeago 



S.GIUSTINA 

Riaperto il banco 
per l'assegnazione aree 

in zona PEEP 
per la costruzione 
di nuovi 18 alloggi 

È stato riaperto il bando per l'asse
gnazione in proprietà delle aree in zonà 
PEEP località Giardinetto, per la co
struzione di nuovi 18 alloggi. 

È un'occasione interessante per i cit
tadini interessati alla costruzione della 
prima casa. 

QUESTI I REQUISITI: 
Essere cittadini italiani, avere resi

denza nei comuni della C.M.F. o essere 
iscritti all' A.I.R.E., non essere proprie
tari di alloggi idonei per la propria fa
miglia, non avere già ottenuto contri
buti o finanziamenti dallo Stato, avere 
un reddito inferiore ai 17.500.000 con
teggiato per quanto riguarda il reddito 
di lavoro dipendente al 60% e dopo le 

N.1 
GENNAIO 1987 LA CASA 

eventuali detrazioni dovute per i figli. 
I requisiti devono essere posseduti 

dall'in tero nucleo familiare . 

CARATTERISTICHE: 
I lotti sono 18 singoli, abbinati però 

a gruppi di 3 alloggi. 
È ammessa la formazione volontaria 

dei gruppi. 
Le aree sono cedute dal comune in 

proprietà indivisa ai singoli assegnatari 
e / o alle cooperative al prezzo di lire 
5.033.700 per lotto - alloggio. 

È obbligatoria la tipologia duplex
casa a schiera. 

La presentazione delle domande va 
fatta al Comune di Santa Giustina en
tro il 28 febbraio 1987. 

ALTRE NOTIZIE: 
La zona· è quasi totalmente urbaniz

zata, con parcheggi, negozi, e la possi
bilità di allaccio alla fognatura. 

La zona PEEp · del Giardinetto è 
l'unica attualmente approvata per la 
edilizia economica popolare di S. Giu~ 
stina. 
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PRONTA CONSEGNA NUOVA GAMMA 1987 
Vasto assortimento auto usate di tutte le marche. 
OFFICINA - CARROZZERIA CON FORNO, BANCO SCOCCA - MAGAZZINI RICAMBI ORIGINALI 

CON LA COOPERATIVA EMI6RANTI BELLUNESI 

Possibilità per la costruzione 
di nuovi alloggi e negozi 
a Màs di Sedico 

Avviata positivamente 
!'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1985. La Coope
rativa sta programmando 
nuova realizzazioni per ul
teriori 16 alloggi a Mas di 
Sedico, grazie alia disponi
bilità di acquisizione di 
n.uove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 
previste .per gli emigranti 
ed ex emigranti. 

Particolari agevolazioni 
sul finanziamento sono 
avrà una superficie utile di 

circa 96 mq. con tre came
re, cucina, salotto, doppi 

servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

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


