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Grazie, Bellunesi di Sciaffusa 
L'uomo senza memoria 

è morto e sarebbe morta 
un'Associazione, come la 
nostra, se non sapesse 
fare memoria del suo pas
sato. 

Per guardare avanti, 
come è evidente attingen
do tuttavia stimoli e 
orientamenti dalle pro
pri~ radici. 

E quello che cerchiamo 
di fare nel corso di que
st'anno con l'ardire di 
esprimere la vitalià esu
berante di un giovane 
ventenne, visto che la no
stra vita associativa com
pie giusto vent'anni. 

Ricordiamo anzitutto 
che l'AEB, nata ufficial
mente il 9 gennaio 1966, 
ha avuto il suo battesimo 
solenne il seguente 6 feb
braio con la assemblea 
iniziale, presieduta al
l'AuditorLum di Belluno, 
dall'ono Storchi allora 
sottosegretario agli Este
ri per l'Emigrazione, e 
alla presenza delle auto
rità locali, fra le quali il 
vescovo mons. Gioacchino 
Muccin che aveva appog
giato con estrema f~ducia 
la nascita del nuovo orga
nisnio., e che poi sarà sem
pre al nostro fianco con 
cuore di padre e spesso si 
metterà anche in viaggio 
con noi per conoscere dal 
vivo la nostra realtà mi
gratoria. 

Ricordiamo ancora 
che, nello stesso febbraio, 
uscì il primo numero di 

«Bellunesi nel Mondo», 
avendo come direttore re
sponsabile don Virgilio 
Tiziani, un sacerdote fel
trino, allora delegato ve
scovile per l'Emigrazione 
della dwcesi di Feltre ed 
esperto giornalista, che 
quantunque infermo (vis
se in quel periodo quasi 
sempre immobile su un 
seggiolone) aveva una ca
pacità di aggiornamento 
e di sintesi, una chiarezza 
di pensiero, una disponi- . 
biLLtà senza limiti ed un 
amore per gli emigranti 
che sempre ci furono mo
tivo di ammirazione. 

I n redazione eravamo 
in tre, senza alcuna espe
rienza e con un pizzico di 
ingenuità. Nessuno di noi 
aveva ancora, in tasca, il 
tesserino di giornalista, 
ma ognuno si portava 
dentro un grande deside
rio: costruire un ponte, il 
più bello, per raggiungere 
la nostra gente lontana e 
perché essa potesse rag
giungere noi. 

Iniziò così l'ormai ve n
tennale avventura di 
«Bellunesi nel Mondo», 
lungo strade le più lonta
ne, dentro le case «bellu
nesi», di ogni latitudine, 
mese dopo mese, fedel
mente, per tener aperto 
un dialogo a raggio mon
diale, agitare problemi, 
far crescere speranze, su-

(Continua a pagina 23) 

MARIO CARlIN 

Natale 1982: Giovanni 
De Nard si accinge a tor
nare a Sedico, suo paese 
natale, dopo trentasei 
anni di lavoro a Sciaffusa. 

Settembre 1985: Elisa
betta U tz giornalista e 
Bruno Btimrer fotografo 
partono dalla Svizzera e 
vanno a Sedico per verifi
care come si trova Gio
vanni, dopo tre anni dal 
ritorno. 

6 febbraio 1966 ali' Auditorium di Belluno l'on. Storchi apre l'avventura de II' A.E.B. con parole 
di stimolo e di speranza. Gli sono al fianco il Vescovo mons. Muccin, il Prefetto dotto Petroccia 
ed il Sindaco di Belluno De Mas. 

Con poche ore di auto 
ripercorrono i 550 chilo
metri che alla fine del se
colo scorso Celestino Tis
si, allora ventenne, aveva 
compiuto in una settima
na a piedi, con i suoi at
trezzi da muratore sul car
retto attraverso i quattro 
passi del S. Pellegrino, del 
Costalunga, del Resia e 
dell'Arlberg, per cercare 
un lavoro in Svizzera. 

I due giornalisti si fer
mano a Vallada, nella casa 
in cui nel 1873 era nato 
quel Celestino di cui ora 
hanno contato in Svizzera 
47 discendenti. 

A Vallada, che descri
vono come uno dei tanti 
paesi delle splendide Do
lomiti che ancora oggi ve
dono i giovani costretti ad 
andarsene, trovano Cle
mentina Tissi, 77 anni, 
malata di solitudine come 
tanti genitori che hanno i 
figli lontani, figli che tor
nano solo per brevi vacan
ze o, il due novembre per . 
pregare sulle tombe. 

Nel cimitero ritrovano 
tanti nomi ora diffusi in 
Svizzera, nomi di bellune
si che hanno costruito 
strade, ferrovie, fabbri-o 
che. 

Al Gresal visitano la 
casa di Giovanni De N ard 
che, nel suo cinquantotte
simo compleanno, li fa in-

contrare con il Sindaco 
De Cian ed il Vicesindaco 
Mares. 

Scoprono cosÌ quella 
che definiscono la situa
zione «atipica» di Sedico, 
di cui ammirano le fabbri
che, gli impianti sportivi, 
la biblioteca (peccato, di
cono, che manchi un al
bergo!). Scoprono che da 
ogni vecchia casa è partito 
un emigrante, per le più 
diverse strade del mondo. 

Apprezzano il «miraco
lo» nato dalla volontà di 
tanti bravi amministrato
ri di dare un seguito con
creto all'impegno preso, 
venti anni fa, sulle salme di 
Robiei. 

Tornati in Svizzera i 

due giornalisti pubblica
no su due intere pagine 
del «Schaffausen Nachri
chten» un intelligente ser
vizio (naturalmente in te
desco) pieno di fotografie 
ed interamente dedicato 
ai Bellunesi di Sciaffusa. 

Da questo articolo è 
tratta la foto di Celestino 
Tissi scattata dopo venti 
anni di emigrazione. 

Grazie, Bellunesi di 
Sciaffusa e grazie, con voi, 
a tutti quelli che danno 
testimonianza della meri
tata stima ed amicizia 
conquistate. 

Forse, venti anni fa, un 
articolo così non sarebbe 
stato scritto. v. B. c. 

IMPORTANTI APPUNTAMENTI 
DOMENICA 16 FEBBARIO: 

Assemblea annuale dei soci a Lussembrugo. 
DOMENICA 2 MARZO: 

Visita ai cantieri bellunesi in Sicilia da parte del Vescovo di 
Belluno e Feltre nell'ambito del 10° anniversario della fon
dazione della locale «Famiglia Bellunese». 

DOMENICA 16 MARZO 
Consegna ufficiale del gonfalone alla «Famiglia Bellunese 
di Trento» con la partecipazione del Vescovo di Belluno e 
Feltre e dei due cantautori dialettali «I Belumat». 

DOMENICA 6 APRILE 
Consegna ufficiale del gonfalone alla «Famiglia Bellunese 
di Grenoble» (Francia) alla presenza di Autorità Bellunesi e 
Francesi. 

, 



GIOVANI PROVENIENTI DALL'ARGENTINA 
Continuano gli scambi culturali con il Veneto. 

Nell'ambito degli scambi culturali organizzati dalla Regione Veneto in collaborazion~ con i 
Consultori e le Associazioni degli Emigranti. è stato possibile f~r. arriv~re da~1' ~,r~entlna u~ 
nuovo gruppo di 46 giovani di origine Veneta, che hanno potuto vIsitare I ~en~rI plU Importanti 
fra i quali Belluno. Feitre. Cortina. Pieve di Cadore ecc ... della nostra Pro~fIF~cla., . 

Nella foto (Zanfron) all'uscita dal Municipio di Belluno dove sono stati ricevuti dal Sindaco 
Comm. Mario Neri e dai dirigenti della Associazione. 

I nominativi dei partecipanti: 1) Lunardelli Luciano Luigi; 2) Bortot Sonia; 3) Cinco Carlos 
Claudio: 4) Bortot Juan Angel: 5) Costa Valeria: 6) Cadorin Juan Carlos: 7) Bortot, Van~a: 
8) Vit Daniele: 9) Battaglia Ezio: 10) GranLoto Hernan: 11) Da Pra.Marina: 12) Marta Plerlu~la
no; 13) Dal Santo Hugo: 14) Miron Adriana: 15) Marta Graclela; 16) Gra~zotto Damel: 
17) liberali Marisa; 18) liberali Claudio: 19) Stefanuto Claudio: 20) Faneco Marlsa: 21) Ferrari 
Claudia Maria; 22) Pisa n Roberto; 23) Pacinelli Daniele; 24) Panontin Daniela Luci~; 25) D~lce 
Marina; 26) Pellegrinet Gabriela: 27) Menegazzo Monica: 28) Costantin Claud~o Gabrle.le: 
29) Lazzarin Carina Andrea; 30) Menini Alejandro Luis; 31} Dalla Vecchl,a ~Iaud!o: 
32) Micheleto Eduardo: 33) Cervelin Luis Alberto; 34) Dal Farra Slivana; 35) Canzla~1 Gabrle
la: 36) Fattorello Marina Alejandra; 37) Alvarez Battistella Paola: 38) ~regnachl And~ea.; 
39) Bausonio Nicolas; 40) Vettori Marcela. Accompagnatori: 41) Zambon Giancarlo; 42) Fllorl 
Hugo. Invitati: 43) Giustachini Helvia Isis; 44) Sra. De Marta Pierluciano, 

TRA I LIBRI 

VEDANA: una certosa da salvare 
Con uno sforzo non indif

ferente e con una tenacia lo
devole, la Pro Loco «Monti 
del Sole» di Sospirolo - pa
trocinata da vari Enti - ha 
portato a termine un'opera 
veramente degna. 

Ha dato corpo ad un vo
lume che colma un'altra la
cuna della storia locale. Si 
tratta di un libro che illu
stra le vicende della Certo
sa di Vedana. 

L'imponente complesso 
architettonico situato nel 
territorio del Comune sospi
rolese, ebbe la sua origine 
nel 1456. L'opera, curata 
soprattutto da Francesco 
Bacchetti e Mauro Selle, 
inizia proprio da quella 
data. Nella prima parte, do
cumenta l'intensa e faticosa 
vita della Certosa nei secoli 
sino ai recenti anni Settanta 
quando il Monastero si ri
dusse a ricovero di pochi 
monaci poi sostituiti dalle 
suore certosine. 

La parte propriamente 
storica, è corredata da anti
che mappe, disegni prezio
si, ricostruzioni topografi
che e soprattutto da splen
dide fotografie, sia d'epoca 
che eseguite recentemente. 
La parte seconda, altrettan
to interessante perché ine
dita, spiega minuziosamen
te la vita materiale e spiri
tuale delle poche monache 
di clausura attualmente di
moranti nella Certosa. An
che in questo caso,le parole 
scritte da una delle ospiti ri
masta anonima, sono ac
compagnate da nu~er<?s~ 
foto estremamente slgmfi
cative. Esse colgono con di
screzione e rispetto, alcuni 
momenti della quotidianità 
della monache consentendo 
al lettore di capire più inti-

mamente il profondo valore 

della loro esperienza. 
N el complesso, la mono

grafia oltre a farci com
prendere il pregio immenso 
(architettonico, artistico, 
spirituale) della Certosa, 
vuole anche porre il proble
ma della sua conservazione 
e valorizzazione. 

In quel luogo, la vita 
claustrale è destinata ad 
esaurirsi entro breve tempo. 
Per questo e giustamente, i 
curatori del libro e i sospiro
lesi tutti, si pongono l'inter
rogativo sul destino che su
birà l'importante monaste
ro. Purtroppo, la nostra 
epoca è poco sensibile alla 
salvaguardia di certi beni 
storico-artistici. Comun
que, per salvare la Certosa 
vale la pena di azzardare al
cune ipotesi. Perché, ad 
esempio, con il contributo 
di tutti -laici e religiosi, p0-
litici e intellettuali - non può 

essa divenire la sede di una 
fondazione culturale inter
nazionale? O almeno un 
centro studi a carattere re
gionale? 

L'ambizione non deve es
sere mai considerata ecces
siva quando il bene in gioco 
è, come in questo caso, ine
stimabile. 

Ci si augura vivamente 
che il tem{'o e l'incoscienza 
degli uommi non prendano 
il sopra vvento altrimenti tra 
qualche anno si troverà a ri
leggere il volume in questio
ne con il rimpianto delle oc
casioni definitivamente 
perdute. 

Aa.Vv., Certosa di Veda
na, Belluno, Tipografia Pia
ve, 1985, pp. 7-159. 

Per l'a~uisto, ci si può 
rivolgere dlrett(\mente alla 
Pro Loco «Monti del Sole» 
o all' A.E.B. PAOLO CONTE 

Dal libro: «Certosa di Vedana». Lavoro alla vigna. 
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Dal consiglio di gennaio 
• «Bellunesi nel mondo»: osservazioni - criti

che - proposte. 
• Nomina del Comitato di Redazione. 

Vent'anni addietro, il 9 
gennaio 1966. venivafirma
to a Belluno l'atto costituti
vo della neo Associazione 
Emigranti Bellunesi, più 
nota comeA.E.B. 

Casualità ha voluto che 
tale ricorrenza fosse ricor
data in concomitanza alla 
periodica riunione mensile 
del Consiglio che, nella sua 
prima seduta dell 'anno, 
tratta usualmente i temi 
della informazione e del 
giornale. In questa sede av
viene uno scambio appr~ 
fondilo di opinioni e di pro
poste in merito alle varie 
rubriche che. sia pur per
fettibili. riscuotono già un 
ampio apprezzamento da 
parte dei nostri lettori in 
Italia e all'estero. 

na e coinvolgendoli di più 
nella partecipazione alla 
vita associativa; 

2) aumentare il numero 
dei testi che traltano aspet
ti variegati dell' Italia di 
oggi: dalla moda, alla cuci
na, alle iniziative di cultura 
e spettacolo. insomma tut
to ciò che corrisponde al
l'ormai nota definizione di 
«Made in ltaly»; 

. 3) ridurre le cronache di 
incontri un po' ripetitivi o 
simili tra loro senza per al
tro nulla togliere all'ap
prezzabile lavoro di chi si 
impegna a corrispondere in 
questo senso ed alla com
prensibile soddisfazione di 
tutti coloro che hanno par
tecipato alle varie manife
stazioni. In questo ultimo 
caso sarebbe però auspica
bile privilegiare le foto ed i 

titoli ad hoc. in considera
zione a criteri di spazio ed 
alle richieste sempre più 
frequenti di pubblicazioni 
provenienti dall'estero. 

In linea generale, dai ri
spettivi interventi mi è par
so di cogliere una sostan
z iale valutazione positiva 
delle rubriche attuali e de
gli aspetti qualitativi del 
giornale. Ci conforta il fat
to che i nostri fettori siano 
affezionati a questo tipo di 
informazione: che da un 
lato cerca di individuare gli 
aspetti più umani ed imme
diati della vita dell'Emi
grante (attraverso notizie 
spicciole- veloci - difacilee 
piacevole lettura), dall 'al
tro ,si muove con obiettivi 
precisi e con battaglie effi
caci infavore di questa spe
cifica categoria. 

L AURACASON 

Bi ovate 
la quota 
di adesione 

Per quanto attiene al Co
mitato di Redazione: a se
guito della avvenuta desi
gnazione all'unanimità del 
Vice-Direttore nella perso
na di Don Mario Carlino il 
Direttore del giornale ing. 
Barcelloni ha proceduto 
(come previsto in base al re
golamento interno) alla 
proposta approvata dal 
Consiglio Direttivo dei se
guenti nominativi: Silvano 
Bertoldin, Dino Bridda, 
Chiara e Simonetta Butti
gnon, Laura Cason, Don 
Domenico Cassol, Paolo 
Conte. Umberto Crema, 
Renato De Fanti. La fun
zione di Segretario di Re
dazione è stata affida
ta,come già in passato, al 
Direttore dell'Associazione 
Patrizio De Martin. 

Riccardo De Zolt 

Saranno comunque sicu
ramente gradite eventuali 
coli aborazioni provenienti 
dall'esterno e dirette ad ap
portare contributi. orienta
menti ed idee nuove. 

Durante il dibattito. svi
luppatosi in serata, sono 
emerse alcune linee di pro
gramma da predisporre per 
il futuro; segnalerei le ini
ziative finalizzate a: 

1) accordare maggiore 
spazio agli scambi e di 
esperienze dei giovani, invi
tandoli a scrivere di perso-

di Campolongo espone 
a S. Stefano di Cadore 

Nello scorso mese di di
cembre 1985, l'A.A.S.T. Co
melico, il Comitato Turistico 
di Campolongo ed il Coro 
«Peralba», hannno presenta
to la prima mostra personale 
di Riccardo De Zolt, nato ad 
Auronzo di .cadore il 19 feb
braio 1958. 

De Zolt ha iniziato a dise
gnare durante gli studi a Civi
dale del Friuli dove si è diplo
mato, ha continuato poi per 
hobby, fino a quando ha tro
vato chi lo ha indirizzato con 
convinzione verso tale attivi
tà, affinando le sue innate 
doti. 

Un duro lavoro di ricerca e 
di studio, gli ha permesso di 
giungere ad una sicura coe
renza stmstica ed a questa 
prima mostra. 

Lavora attualmente in una 
fabbrica di ValleseUa. 

«Riccardo De Zolt disegna 
ciò che vede, ciò che cono-

sce, ciò che ama; sono le no
stre montagne, coi loro profi
li tormentati. Sono gli alberi 
e l'abbraccio poderoso delle 
radici e il vaporoso intreccio 
dei rami. Sono le baite che 
richiamano al focolare, al 
pane sulle tavole di legno, 
agli oggetti conservati da 
un'antica operosa econo
mia, al sonno r.istoratore e 
prati e cieli per la fantasia ... 
le varie parti distribuite sap
pientemente in un gioco di 
luci ed ombre». 

Questo ed altro, dice del
l'artista il noto presentatore 
del Coro Peralba, Antonio 
Zanetti. 

Ali' amko Riccardo che 
abbiamo conosciuto nella 
trasferta di Parigi come va
lente corista ael Coro Peral
ba, gli auguri più fervidi di 
successo dalla famiglia dei 
«Bellunesi nel Mondo». 

Uomini bianchi contro uomini rossi 
È il titolo di un'opera di 

significativo pregio, appar
sa da pochi giorni nelle li
brerie, scritta da Gualtiero 
Stefanon - Generale di Di
visione in servizio a Milano 
e già Comandante di quella 
Zona Militare - edito da 
Mursia. 

il gen. Stefanon, nato a 
Mantova ma con profonde 
radici béllunesi in quanto i 
suoi genitori sono di Quero. 
con questo libro ha voluto 
tracciare un quadro d'insie
me. sia sul piano politico 
che su quello strategico mi
litare, delle causa che tra 
gli anni 1830-1890 furono 
motivo di aspri e lunghi 
conflitti tra i bianchi e pel
lirosse (le cosidette guerre 

indiane) che culminarono 
nel combattimento di Little 
Big Horn, tra i guerrieri 
Sioux e CheYfnne, guidati 
da Toro Seduto e Cavallo 
Pazzo e gli squadroni del 
7" Cavalleria degli Stati 
Uniti, comandati dal Ten. 
Col. George Amstrong Cu
ster. 

Molti degli aspetti di 
tali vicende sono ancora 
poco noti come ad esempio 
il fatto che l'Esercito degli 
Stati Uniti non sia mai riu
scito a sconfiggere, in bàt
taglia, gli indomiti guerrie
ri Sioux e Cheyennes. 

L'Autore, avvalendosi di 
parecchie fonti documenta
ristiche, molte di queste 
inedite in Italia, descrive le 

vicende della carriera mili
tare del Ten. Col. GA. Cu
ster, evidenziandone ambi
zioni, virtù e debolezze che 
lo portarono allo scontro fi
nale con i Sioux sul fiume 
Little Big Horn. 

L'opera è corredata da 
una ampia documentazio-
ne tratta dalla letteratura e 
dagliArchivi Nazionali d~
gli Stati Uniti, da parecchie 
cartine geografiche. c~e 
aiutano il lettore a meglIO 
comprendere ove sf svolser~ 
i cambattimentl narratl 
mantenendo una utile con
nessione tra gli eventi ed i 
luoghi del mitico Grande 
OvestAmericano. 

FIORELLO TORMEN 
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DOPO IL 12 MAGGIO 1985 

Il nuovo volto della Provincia 
Quasi completato il rinnovo degli organi di secondo grado 

Ad oltre otto mesi dal
le elezioni amministrati
ve del 12 maggio l'asset
to politico della nostra 
provincia è ancora caren
te soprattutto con riferi
mento agli organi di se
condo grado. 

Giunta a tre 
a Palazzo Piloni 

Il democristiano prof. 
Elio Daurù, di Rocca Pieto
re, è il nuovo Presidente del
l'Amministrazione provin
ciale di Belluno. 

E a capo di una Giunta 
sostenuta dai voti democri
stiani, socialisti e repubbli
cani. 

Vicepresidente è il socia
lista Oscar De Bona, di Tri
chiana. Assessori sono: An
drea Baratto (Dc) di Sovra
monte; Renato Beino (Dc) 
di Feltre; Luigi De Fanti 
(Dc) di Forno di Zoldo; 
Umberto Zardini (Pri) di 
Cortina d'Amfezzo; Giu
seppe Lise (Psi di Agordo. 

All'opposizione, quindi, 
attualmente sono i gruppi 
comunista, socialdemocra
tico, missino e della Liga 
Veneta. 

Bortolo Mainardi 
rimane in Regione 

A seguito della scompar
sa dell'ono Loris Fortuna sa
rebbe dovuto subentrare al 
suo posto a Montecitorio, 
nel gruppo socialista, il pri
mo dei non eletti Bortolo 
Mainardi, attualmente con
sigliere regionale del Vene
to e già sindaco di Lorenza
go di Cadore. 

Mainardi ha scelto di ri
manere al consiglio regio
nale ritenendo più efficace, 
in questo momento, assolve
re a tale compito al servizio 
degli interessi delle genti 
cadorine e bellunesi. 

Mainardi ha reso noto 
tale decisione dopo un at-

Su otto Comunità 
montane alla fine di gen
naio soltanto tre hanno 
eletto i rispettivi organi 
di giunta, mentre le altre 
cinque sono in attesa del
la definizione del com
plesso quadro politico 

tento esame della situazio
ne ed ha pubblicamente af
fermato il suo rinnovato im
pegno quale vicepresidente 
della seconda commissione 
urbanistica, territorio, lavo
ri pubblici ed ambiente. 

Per effetto di tale deci
sione alla camera dei depu
tati dovrebbe entrare la 
candidata udinese eletta 
nella circoscrizione Udine -
Gorizia - Pordenone - Bellu
no, ma vi è contestazione 
sul computo effettivo delle 
preferenze in ballottaggio 
con un altro candidato bel
lunese, Antonio Scotton, at
tualmente vicesindaco di 
Santa Giustina. Mentre 
scriviamo non è stato reso 
noto l'esito del ricorso pre
sentato da Scotton che, se 
accolto, potrebbe aumenta
re la già nutrita rappresen
tanza bellunese nei due 
rami del Parlamento. 

COMUNITÀ 
MONTANE 

Fino al momento in cui 
andiamo in macchina, oltre 
alle Amministrazioni co
munali (tutte 69 ufficial
mente in carica), sono stati 
rinnovati i consigli e le giun
te delle Comunità montane 
Agordina, Comelico-Sap
pada e Val Boite. 

Agordina 

Presidente è stato confer
mato Floriano Prà (Dc), 
Sindaco di Alleghe. 

Vicepresidente è il seno 
Armando Da Roit (Psi), 
Sindaco di Agordo. 

Assessori: Gino De Zaia
como (Psi) di La Valle 
Agordina; Riccardo Fonta
nive (Psi) di Canale d'Agor
do; Ernesto Renon (Dc) di 
Livinallongo del Col di 
Lana; Attilio Rossi (Dc) di 
Taibon Agordino; Girola
mo Serafini (Dc) Sindaco 
di Falcade. 

Poichè la Comunità 
montana Agordina gestisce 
anche l'unità sanitaria loca
le n. 2 la Giunta Comunita
ria fa parte del Comitato di 
gestione nel quale, in rap
presentanza delle minoran
ze, sono stati eletti Mario 
De Val e Anselmo Troi. 

Comelico 
Sappada 

Presidente è stato eletto 
Giuseppe Menia Bagatin 
(Dc), Sindaco di Danta di 
Cadore. 

Assessori sono: Achille 
Carbogno (D~), di Comeli-

che sta per uscire dopo 
estenuanti trattative nel
l'ambito del pentaparti
to. 

Vediamo insieme, ora, 
la composizione degli or
ganismi già eletti ed ope
ranti. 

co Superiore; Ugo Janese 
Regin (Dc), di San Nicolò 
di Comelico; Gianni Somià 
(Dc) di Santo Stefano di 
Cadore; Warzi Pradetto 
(Dc), di San Pietro di Cado
re; Luciano Coassin (Dc), 
di Sappada. 

Valboite 

Presidente è stato ricon
fermato Mario De Nard 
(Dc), di Borca di Cadore. 

Assessore sono: Gianpie
tro De Vido di S. Vito; Ma
rio De Villa di Villa; Flavio 
Zanetti di Cibiana; Federi
co Menardi e Ludovico 
Ghedina di Cortina; Giaco
mo Gregori di Vodo. 

Magnifica 
Comunità di Cadore 

Presidente è stato ricon
fermato il cav. del Lavoro 
ing. Giuseppe Vecellio. 

Vice presidente è Pietro 
Carrara (Psi), di Pieve di 
Cadore. 

Assessori sono: Giacomo 
Gregori (Dc), di Vodo; Va
lerio Quattrer (Dc), di San
to Stefano; Giovanni Boni 
(Dc), Sindaco di Perarolo; 
A}lollonio Valmassoi (Dc), 
di Domegge e Rodolfo Fab
bro (Psi) di Lorenzago. 

Questi i componenti 
la Giunta generale: 

Ugo de Filippo (Auron
zo); Amilcare Lunardelli 
(Borca); Giacomo Frescura 
(Sindaco di Calalzo); Gino 
Zandanel (Cibiana); Fran
co Bassanello (Comelico 
Superiore); Virgilio Dori
guzzi Corin (Danta); Fiori 
Del Favero (Lozzo); Nelso 
Olivotto (Ospitale); Alber
to Costan Davare (S. Nico
lò); Gianfranco Pradetto 
Roman (S. Pietro); Albino 
Davare (S. Nicolò); Gian
franco Pradetto Roman (S. 
Pietro); Albino Belli (S. 
Vito); Pietro Puntil (Sappa
da); Ugo Buogo (Selva); 
Angelo Fiorenzo Da Fies 
(Valle); Gabriele Larese 
(Vigo), Pompeo Livan 
(Zoppè). 

Fanno inoltre parte del 
consesso: l'arcidiacono del 

Cadore mons. Guglielmo 
Saguì ed i consiglieri ag
giunti Odori co Larese, 
Giancandido De Martin, 
Giovanni Zanetti, Dario Ci
liotta e Beniamino Bianchi. 

Conti da chiudere 

Il discorso rimane tut
tora aperto, ma il mese 
di febbraio sarà il decisi
vo, per le Comunità 
Montane Bellunese, Fel
trina, Alpago, Centro 
Cadore e Cadore - Lon
garonese - Zoldo. Con
temporaneamente do
vranno essere eletti i co
mitati di gestione delle 
unità sanitarie locali n. 1 
del Cadore, n. 3 del Bel
lunese e n. 4 del Feltrino. 

Nel frattempo dovreb
be mutare anche il volto 
della giunta municipale 
del Comune Capoluogo 
con un rimpasto che ve
drebbe un rappresentan
te socialista subentrare 
al democristiano Mario 
Neri nella carica di sin
daco di Belluno. 

Nel prossimo numero 
contiamo di darvi tutti 
gli elementi relativi al 
quadro politico - ammi
nistrativo completo del
la nostra provincia. 

DINO BRIDDA 

Rinviate le elezioni 
dei Comitati 
dell'Emigrazione Italiana 
D'accordo Governo, forze politiche ed associazioni 

la Presidenza del
l'U.N.A.I.E., esaminando 
lo stato di attuazione della 
preparazione delle elezioni 
dei Comitati dell' emigra
zione italiana ha preso atto 
della dichiarazione del Mi
nistro degli Esteri circa la 
necessità di «fissare una 
data più avanzata per la 
creazione dei Comitati» sia 
per superare le perplessità 
avanzate da alcuni Stati, 
che per mettere a punto 
una nuova normativa. 

l'U.N.A.I.E., condivi
dendo le osservazione fat
te dal Ministro Andreotti a 
proposito di fatti sui quali 
per prima aveva richiama
to r attenzione del Gover
no, rileva che la nuova 
data e la nuova normativa 
debbono essere tali da 
consentire a tutti gli italiani 
ali' estero la possibilità di 
partecipare alla elezione 
dei «Comitati» che costi
tuiscono il primo strumen
to di partecipazione reale e 
democratica dei connazio
nali. 

In particolare, mentre 
da' atto al Governo ed alle 

Rappresentanze diploma
tiche e consolari delle ini
ziative per eliminare le ri
serve di alcuni Stati stra
nieri e per snellire le 
procedure, ribadisce l'esi
genza che la nuova norma
tiva consideri: la situazione 
delle collettività residenti 
in Stati nei quali non vi 
sono Consolati Generali di 
prima categoria; r urgenza 
di sostenere una capillare 
azione di informazione e di 
sensibilizzare impegnando 
le Associazioni aderenti e 
le loro filiazioni all'estero 
ad intensificarle; lo snelli
fllento delle procedure di 
iscrizione negli «elenchi 
degli elettorÌ»; disponendo 
l'iscrizione d'ufficio degli 
iscritti nelle liste elettorali 
europee e nella A.I.R.E .• 
nonché la sostituzione del
le documentazioni richie
ste con una dichiarazione 
resa dell'interessato sotto 
la sua responsabilità per
sonale e la trasmissione 
delle domande agli uffici 
consolari. anche attraver
so le Associazioni locali de
gli emigranti o per posta. 

L' A.E.B., v~nt'anni di storia bellunese 
Tra passato e presente un legame indissolubile. 
I nuovi problemi degli anni '80. 

Dunque l'Associazione 
ha compiuto vent'anni di 
vita, pochi rispetto alla sto
ria della emigrazione bellu
nese,. alle vicende dolorose 
del suo snodarsi nel mondo, 
pochi di fronte ai problemi 
di cui si era fatta carico, per 
la verità diversi risolvendo
li. Tanti, invece, se si pensa 
ai passi in avanti compiuti, 
al rispetto complessivo con 
cui sono seguite le sue ini
ziative. 

Restano, come si diceva 
nel precedente numero del 
giornale, compiti notevoli, 
vecchi e nuoVI, su cui si è 
impegnata una generazio
ne, forse due di amici, di 
operatori sociali e politici, 
di pubblici amministratori, 
locali e provinciali, che han
no voluto portare dei contri
buti personali, talvolta pre
ziosi, non solo alla vita asso
ciativa, ma alla soluzione di 
tematiche ancora, purtrop
po, di viva attualità. 

Certo l'emigrazione è 
profondamente cambiata in 
questi anni: lo abbiamo più 
volte evidenziato; è diventa
ta più tecnica, più «profes
sionalizzata»; oggi i livelli 
dei redditi, ma anche dei bi
sogni economici, si sono 
modificati, elevati. Per tan
ti versi, rispetto al 1966, si 
può dire trattarsi di un altro 
mondo. 

Ma detto ciò, cioè preso 
atto del cambiamento an
che nei suoi termini positivi, 
non si può nascondere che 
emigrare significhi ancora, 
per la maggior parte di co-

Il Palazzo Pagani-Cesa, in Piazza S. Stefano a Belluno. sede 
della Camera di Commercio, dove è ospitata l'Associazione 
Emigranti. 

loro che vi sono costretti, 
una scelta coatta, dolorosa, 
piena di riflessioni amare e 
nostalgiche. 

La situazione della occu
pazione è, purtroppo, grave: 
lo evidenziamo, con più pre
cisione, nella rubrica econo
mica, mancano prospettive 
valide e concrete per il lavo
ro dei giovani, per il reinse
rimento di tanti disoccupati 
nel mondo del lavoro. Vor
remmo ricordare i traguar
di raggiunti i questi anni an
che ai più sfortunati, perché 
l'Associazione rimanga un 
segno di speranza, un fulcro 
di energie dedicate all'im
pegno sociale, morale, cul
turale e favore della comu
nità. 

E proprio per i riferimen
ti alla situazione economica 
è giusto ribadire il ruolo as
sunto nella storia di questi 

vent'anni anche dagli enti e 
dagli organismi che hanno 
dimostrato disponibilità ed 
adesione specifica all'impe
gno di cui dicevo. In parti
colare, a nome del Diretti
vo, un ringraziamento va ri
volto da queste pagine per 
l'ospitalita concessa dalla 
ammini~trazione della Ca
mera di Commercio e dai 
suoi Presidenti dal 1970 ad 
oggi. 

Due parole sulla stampa 
della prevista pubblicazio
ne a ncordo del ventennale: 
sin d'ora essa viene dedica
ta ai giovani perché dalla 
storia del passato, spesso co
stellata di amarezza, e di 
tanti nodi irrisolti, sappiano 
comunque moltiplicare 
sforzi ed energie per il mi
glioramento, non solo eco
nomico, della comunità bel
lunese. G. T. 
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«A statale ·.elIligra to 
voto vietato)) 

Di solito ci si rivolge al 
giornale per lamentarsi, a 
volte per ringraziare, altre 
per comunicare notizie. lo 
scrivo per far partecipi i let
tori della mia fortuna, che 
consiste nell'averne viste di 
tutti i colori più uno, perché 
sono un dipendente statale 
andato alI estero per fare 
del turismo con altri com
pagni di ventura, acquisen
do pertanto una serie di di
ritti particolari: ricevere lo 
stipendio con due o tre mesi 
di ritardo, quando tutto va 
bene; essere nominato il 
nove per prendere servizio 
il dieci, che sia a cento o 
mille o diecimila chilometri 
di distanza; inoltrare l'otto 
novembre la richiesta di un 
certificato, da presentare 
entro trenta giorni ad altro 
ufficio, e non vederlo nem
meno dopo due 
mesi;chiedere informazio
ni, nell'aprile 1985, ad un 
ufficio scolastico re~ionale 
ed essere a tutt'oggi m atte
sa non solo della risposa (ri
sparmio al lettore i proble
mi che ho dovuto affronatre 
per non averla ricevuta in 
tempo utile), ma anche di 
sap'ere chi ha intascato le 
milletrecento lire in franco
bolli allegati, eccetera, ec
cetera, eccetera. 

Ebbene, di questi diritti 
speciali non mi lamento, 
anzi sono per me spunto di 
creazione sul piano dell'iro
nia. Onestamente, ho un la
voro sicuro, ho voluto anda
re all'estero senza esserci 
costretto, esiste anche a 
Roma chi si rende conto 
che spesso è più problemati
co rientrare in Italia anzi
ché uscirne, se sono tanto 
ingenuo da pensare che i 
francobolli allegati vengano 
utilizzati per inviarmi una 
risposta è perché l'esperien
za oltre confine mi è servita 
per capire come funziona 
l'estero e non come funzio
na l'Italia, eccetera eccete
ra, eccetera. 

Il colore in più m'è stato 
dipinto ieri, negli uffici del 
Consolato italiano di Esch
sur-Alzette. Sensibile ai ri
chiami provenienti da più 
parti e non privo di una cer
ta coscienza civile, chiedo 
alla consorte di accompa
gnarmi ad Esch, al fine di 
isèriverci entrambi negli 
elenchi appositamente pre
visti per le elezioni dei Co
mitati consolari. 

La mia metà, per via del 
peso, visto che mi seguì a 
Lussemburgo nell'ormai 
lontano 1976, non trova ra
gioni sufficienti per non se
guirmi ad Esch nel vicino 9 
gennaaio 1986. 

Il funzionario ci accoglie 
immediatamente, salutari
daci cordialmente (qui si 
usa ancora), ma ci spiega, 
non senza un certo imba
razzo, compagno di ventura 
qual è, che può ricevere l'i
scrizione solo di mia mo
glie, perché in una circolare 
partorita f"esca fresca nel
l'Urbe, si ritiene di non con
sentire ai dipendenti statali 
la partecipazione alle ele
zioni dei Comitato consola-

ri, organi rappresentativi 
della comumta italiana,di 
cui pensa va fino a ieri esse
re un componente, visto che 
avevo potuto votare all'este
ro in occasione delle elezio
ni del Parlamento europeo. 

Leggevo tempo fa in un 
quotidiano che lo Stato, es
sendo tutti, non è nessuno: 
affermazione assurda solo 
in apparenza. Contro chi e 
a spese di chi, dunque, ri
correre? Mi limito, pertan
to, ad entrare nella struttu
ra mentale di chi, in alto 
loco della capitale, ha pen
sato di dedicarsi alla pittu
ra, per via del colore in più, 
ponendomi una serie di 
q,uesiti, di sicuro non esau
nente: 

a) la legge lo prevede? 

b) se sì (abuso politico), 
se no (abuso burocratico), 
un dipendente dello Stato, 
anche se inviato all'estero 
su sua domanda (magari 
avendo superato un regola
re concorso e non per grazia 
ricevuta), è propno da con
siderare come un collega 
che chiede il trasferimento, 
per esempio, da Feltre a 
Belluno? 

c) quegli Stati che hanno 
riconosciuto ai lavoratori 
immigrati il diritto di parte
cipare alla vita aministrati
va del Paese ospite hanno 
superato simile distin~uo? 

d) gli amici funZIonari 
delle Comunità Europee, 
retribuiti anche con il con
tributo dello Stato italiano, 
hanno il diritto di voto? per
ché? 

e) perché questo diritto 
viene riconosciUto ai dipen
denti delle banche itahane 
inviati nelle succursali este
re? 

f) che si dice a proposito 
di quei lavoratori o pensio
nati che hanno mantenuto 
la residenza all'estero, pur 
essendo rientrati in Italia da 
anni? 

g) forse non sono italiano, 
perché residente all'estero? 

h) forse non sono lavora
tore, perché statale emigra
to? 

i) forse non sono emigra
to, perché lavoratore stata-
le? 

j) forse non sono né lavo
ratore, né emigrllto, né ita
liano, perché statale «tuot 
court))1 

1) perché può votare mia 
moglie che, oltre ad avere 
un marito statale, quindi 
non lavoratore, né emigra
to, .né italiano, avendo a suo 
tempo scelto di seguire i fi
gli anziché continuare a la
vorare perché altri lo faces
sero, casalinga è, quindi, se
guendo quella certa 
«illogica) , poiché non svol
ge un lavoro retribuito non 
statale, non s'è mai mossa 
da Belluno? 

Come diceva l'Alessan
dro nazionale: « ... Ai posteri 
l L'Ardua sentenza; nui I 
Chiniam la fronte al MaSSI
mo / Fattor ... ». 

MARCHETTI PIER CELESTE 
Lavoratore Statale 

Italiano Emigrato 

I Illinatori :morti 
non fanno notizia 

I tanti discorsi e le tante 
minacce di chiusura della 
ferrovia Ponte nelle Alpi
Vittorio Veneto mi hanno 
portato con il pensiero non 
ai tavolini dei burocrati con 
cartine strategiche come 
vecchi generali da fanta
scienza ma ai sacrifici veri e 
troppo grandi che a suo 
tempo furono sopportati da 
chi partecipò a scavare tut
te quelle gallerie per rende
re più facili i nostri sposta
menti. 

Quando attraversiamo in 
treno l'Appennino fra Fi
renze e Bologna chi ricorda 
che nella costruzione di 
quella famosa galleria peri
rono quattro minatori ogni 
km.? 

Sì, proprio nella galleria 
dove gli assassini moderni 
hanno ucciso volontaria
mente con gli attentati per
sone ignare e innocenti. 

La festa di S. Barbara 
non è neanche più festa nei 
calendari ufficiali ma alme
no è senz'altro un'occasione 

di ricordo per i sacrifici dei 
minatori di Belluno, del
l'Italia, di tutto il mondo. 

Le vittime delle gallerie 
fanno ora «poca notizia) e 
vengono messe talvolta in 
un piccolo cantone di pochi 
giornali. 

In provincia di Belluno 
vivono attualmente oltre 
2000 persone colpite da 
«SILICOSI», la malattia ti
pica dei minatori e anche se 
la situazione è molto miglio
rata negli ultimi anni il pro
blema esiste sempre in ter
mini abbastanza allarman
ti. 

Un caro augurio di buo
na salute a tutti i minatori 
di Belluno, dell'Italia, del 
mondo, alle loro famiglie, ai 
loro superstiti per chi non è 
più, ai minatori della Ma
remma che nel giugno 1981, 
senza tanto fracasso anda
rono a strappare alle viscere 
della terra il corpo del pove
ro Alfredino in quel pozzo 
di morte! ' 

Un MEDICO CONDOTTO ' 
di Be"uno 

Barbara sta bene 

Siamo lieti di informarvi 
che Barbara per il momen
to è in ottime condizioni di 
salute. 

Vi ringraziamo di cuore 
di tutto quello che ci avete 
aiutato e accludiamo anche 
la fotografia della bambina 

che abbiamo fatto a Basilea 
assieme al fratellino Tizia
no. 

Vi ricordiamo e vi ringra
ziamo ancora. Saluti da 
Barbara. 

Famiglia ZAMBELLI GIANNI 
S. Stefano di Cadorfl 

Il signor Aurelio Tormen 
componente la Famiglia 
Bellunese di Grenoble in 
Francia, in occasione delle 
feste natalizie è passato nei 
nostri uffici per attingere 
informazioni relative al
l'organizzazione delle ele
zioni dei Comitati Consola
ri e per la preparazione del
la manijestazione della 
consegna del Gonfalone 
prevista per i/ prossimo 

. mese di marzo. H a inoltre 
versato le quote dei soci 
1986. Ringraziamo viva
mente. 

Un vivo ringraziamento 
a quanti ci hanno ricordato 
inviando cartoline da ogni 
parte del mondo. Ricam
biamo i saluti a: Famiglia 
NicolaoAnna, Mario e [o
rena dall/4.ustralia; Rosan
na edAdriano Fregona dal
l/4.rgentina; dal Cantiere 
bellunese di Solarino in Si
ci/ia Fiorello Tormen ed 
amici; da Montevideo la 
Famiglia Rossignol, da Lu
cerna in Svizzera Giuseppe 
edAnna Facchin, dal Kenia, 
cavo G. Parp; da Parigi Viri
ginia e Mario De Boni; da 
Siracusa il Presidente dei 
Siracusani nel Mondo; da 
Piazzale sul Brenta, Gio
vanni Viel; dalla Repubbli
ca Popolare di Bénin caVo 
Rinaldo Tranquillo, dalla 
Jugoslavia, Quinto Zam
pieri; da San Carlos de Ba
ri/oche , Argentina, Bruna 
Dal Farra e famiglia. 

Angelo Piat nel rinnovare 
gli abbonamenti per il 1986 
invia tanti auguri, saluti 
per un buon 1986 alle se
guenti famiglie nel mondo: 
Francia: ai miei fratelli Be
niamino e Augusto, Furlan 
Alessandro e Darre Ida; 
M azzuco Luca e figli, ai tre 
fratelli Bettio, fam. Cola e 
Zoldan Enrico, al cav. di 
Vittorio Veneto De Valerio 
Isidoro classe 1898 che 
aspetta da 5 anni la pensio
ne Inps! Del Vescoa Marsi
glia. Argentina: ai miei cu
gini Olivier Al bino e Guido, 
Sacchet Celestino. Austra
lia: Ballarin Pelle e Sac-

Quando si parla o si scri
ve sull'emigrazione, noto 
che si esaltano troppo i suc
cessi materiali raggiunti; 
raramente ci si chiede a 
quale prezzo essi siano stati 
ottenuti. C'è chi misura il 
valore dell'emigrazione sot
to l'aspetto delle rimesse, 
per il conseguente allegge
rimento della disoccupazio
ne nelle regioni da cui gli 
emigrati sono partiti o an
che per il prestigio che con 
il loro impegno lavorativo 
essi hanno recato alla pa
tria. 

«Non troverò più 
ntia :madre» 

Nell'ultimo dopoguerra, 
l'Italia, non potendo assor
bire che una parte della ma
nodopera disponibile, ha fa
vorito un nuovo esodo si 
persone mature, capaci di 
lavorar~ e prod~rre. Le ri
messe m che mIsura com
pensano le perdite di queste 
giovani energie costrette ad 
espatriare? E, soprattutto, 
l'emigrante - partIto spesso 
con il peso dei debiti fatti 

per pagarsi il biglietto del 
viaggio - fino a che punto ci 
ha guadagnato? Noi che 
siamo venuti in Australia 
negli anni del grande movi
mento emigratorio, nei gior
ni difficili della partenza e 
dell'arrivo non abbiamo vi
sto nessun segno né del
l'interesse della patria né 
dell'amor del prossimo. Mal
grado ciò, dopo trent'anni 
di lavoro, stiamo racco
gliendo i fru~ti: ab?~amo 
una casa spaZiOsa, ViVIamo 
bene e c'è una prospettiva ... 
Ma cos'è costato questo be
nessere materiale? 

Nel 1958, ho incoraggia
to un connazionale a ritar
dare di qualche anno il suo 
rimpatrio per non tornare al 
paese d'ongine a mani vuo
te e l'ho mandato a lavorare 

nelle miniere d'amianto di 
Wittenool Gorge, nell' Au
stralia Occidentale. Ritor
nò da me tre anrii dopo con 
il suo gruzzoletto, ma con 
tanta angoscia dentro. Ad 
una mia domanda, si asciu
gò una lacrima e mi disse: 
«Sì, qualche sterlina l'ho 
fatta, ma al mio ritorno non 
troverò più mia madre: è 
morta e io non ho nemmeno 
partecipato al suo funera
le». 

Non sappiamo certo 
quanto sia possibile condivi
dere questa a~ara ~spe
rienza; non sappIamo fmo a 
quel punto i tanti, troppi 
italiani che hanno trovato 
scampo alla povertà del 
proprIo l?aes~ n~i luoghi pi~ 
disparatI del cmque contI
nenti, siano riusciti ad inte-

cheto Ancona: a mia ziaAu
relia quest'anno 94enne e 
tutti i parenti. Sardegna: a 
tutti i Piat colà residenti. 
Milano: Famiglia Bettio e 
Maierotti. Roma: Clara di 
Meglio del G.R. 2 Zancolò 
e figi ia e del Vesco e a tutti i 
Piat colà residenti, fam. 
Ricciardi. 

U.SA.: compare Beerga
masco Lorenzo e Narciso, 
signora Furlan Giuseppina 
e figli . 

Canada: Pradella Ar
mando e a tutti i miei pa
renti. Germania: a mio ni
pote Francesco con la sua 
giovane sposina,' a mio co
gnato Mario che inAustria 
svolge da ben 35 attività nel 
svolge da ben 35 an~i attiv~tà 
nel settore legnami, BelgiO: 
Cesare rappresentante Ana 
e per concludere ai gelatieri 
Olivier in Spagna di Codis
sago. 

A tutti un buon 1986An
gelo Fant. 

La signora Maria Stra
mare ed il signor Da Pont 
Gilio e moglie, recentemen
te rientrati dalla trasferta 
in Argentina, ringraziano 
per l'accoglienza ricevuta 
ed inviano tanti saluti a 
quanti hanno incontrato in 
particolare ad Attilio Da 
Pont e moglie ai quali rin
nova la quota associativa a 
«Bellunesi nel Mondo». 

I signori Dora ed Emilio 
Feltrin da Puos d/4.lpago 
salutano i loro parenti a 
Tempio, la nipote Gabriel
la con Sergio e Mauro, a 
Lucerna, a Quero, a Liegi, 
ad Alice e Cabri , a Begne 
Heusaye i tanti conoscenti 
sparsi nel mondo, 

Luigi 'e Si/vana Dazzi 
rientrati a Farra d'Alpago 
dopo molti anni di emigra
zione in terra Elvetica, sa
lutano tutti gli amici del 
Nidwalden , Lucerna e din
torni, in particolare i mem
bri dell'AssociazioneAlpini. 

Mognol Giuseppe, rien
trato a Farra d/4.lpago 
dopo molti anni di lavoro in 
Svizzera, saluta tutti gli 
amici e conoscenti di Wein
felden. 

grarsi nella nuova realtà . 
Vero è invece che il prezzo 
pagato per un po' di benes
sere è stato alto, specie per 
che chi si è mosso all'inizio, 
con il nuovo grande flusso 
migratorio del secondo do
poguerra. Come è vero che, 
benessere o no, a tutti rima
ne nel cuore la nostalgia. 

Anche alle generazioni 
giovani, quelle che sono 
nate nella nuova patria e 
per le quali l'immagine del
l'altra «patria» è sorta dai 
tanti racconti dei ~enitori, 
da tanti episodi nevocati 
con la voce rotta dalla com
mozione. 

Per queste generazioni la 
riscoperta della terra d'ori
gine, privata magari del
l'aspetto sentimentale, ha 
assunto invece un valore 
culturale. Ed è proprio' da 
questa evoluzione che si 
può trarre l'auspicio di una 
nuova, sofferta e conQuista
ta integrazione. 

A.S. Perth (Australia) 
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Testimonianze 
In occasione del ventennale dell'AEB abbiamo ~hie

sto alle nostre Famiglie Bellunesi di trasmetterct una 
loro testimonianza, quasi una tessera del grC!n~e mçJ
saico costituito dall'esperienza pe.rsonCfle deL sz.ngolz e 
dalla nostra articolata vita orgamzzatwa. La nsposta 
è stata pressoché cora~e ed il ~ossié che ~e è derivato..è 
particolarmente nutnto, co~z da costruz!e una retro
spettiva estremamente vana, un mosazco, appunto, 
dai colori vividi e dalle molte sfaccettature cuz guar~e
remo con vero interesse. Apriamo pertant~ unçz rubrlca, 
del nostro giornale per ospitare, almeno, .m sz.n~esl, gh 
interessanti interventi con un plauso aglz amzcz che ce 
li hanno mandati. 

La rubrica che porta il titolo NOI, VEJ:lTENN!, 
inizia in questo nume~o çon la voce del p~Lmo preSL
dente della prima Famzglza B~llunf!se nCfta m: seno alla 
nostra Associazione, quella dz Baszlea, m Svzzzera. L~ 
precedenza che le diaT(to vuole orz,orare tutte le FamL
glie ~el~a Confederazwn~ .E?v~tLça, m gran part~, le 
primzsszme a nascere aglz mzzz dz questo ventennw, e, 
senza dubbio, le più numerose. 

NOI VENTENNI 

Sedici febbraio 1966, 
vent'anni fa. 

Stabiascio, Val Bedretto, Robiei nell'alto 
Ticino. Questi nomi non suonano nuovi per noi 
e suonano a morto, purtroppo. Quattordici 
operai morivano asfissiati in una galleria all'i
nizio della giornata. Due di loro erano Bellu
nesi. 

VITTORIO CHENET 
di Roccapietore 
ANGELO CASANOVA DI Sedico 

T ornarono a casa in una bara accolti dalla 
famiglia in pianto. 

La nostra Associazione, appena nata co
nobbe così una forte esperienza di lutto che 
si trasformò presto in forza di unione ed in 
impegno di servizio. 

Ricordarli, questi morti, per noi non è solo 
un dovere, è ricevere un messaggio che in
coraggia ancora, il nostro lav?ro. 

ORGOGLIO E AMAREZZA 
Verso la fine degli anni 

cinquanta i cantieri elve
tici parlavano quasi esclu
sivamente veneto, friula
no, trentina, lombardo, 
romagnolo. Ovunque volti 
italiani rigati dal sudore, 
stanchi e invecchiati anzi
tempo. I volti degli ultimi 
titani di un'emigrazione 
da leggenda, gli edili per 
eccellenza che hanno rico
struito e rinnovato Paesi 
interi. I volti dei nostri pa
dri già alle soglie della 
pensione, che riuscirono 
in poche stagioni a rad
drizzare un passato di mi
serie. I volti dei nostri Bel
lunesi, che partivano con 
le tradotte di marzo odo
ranti di pane e sopressa, 
formaggio nostrano e clin
to, e che tornavano con le 
tradotte di dicembre odo
ranti di caffé, cioccolato e 
tabacchi. 

Costoro sono stati gli 
ultimi a santificare la do
menica sopra un foglio di 
carta per scrivere alla fa
miglia lontana le loro «av
venture settimanali di la
voro» e la fiera capacità di 
risparmio. 

La vita di questi uomi
ni' i loro interessi, la loro 
cultura, erano tutti rac
chiusi in questo semplice 
ed umile mondo quotidia
no, senza volto e senza 
traumi. Emigravano per 
racimolare qualche soldo 
per garantirsi una più se
rena e decente vecchiaia 
in patria, a cui erano pe
rennemente uniti da un 
indistruttibile cordone 
ombelicale. 

CIITADINI 
DEL MONDO 

La loro presenza si 
esaurì nel volgere di qual
che stagione. Sulle loro 
orme arrivarono i figli, ge
nerazione nuova e intra
prendente, dalle prospet
tive molto più ampie, con 
davanti a se tutta una vita 
da costruire, con mentali
tà e vedute moderne, con 
l'ansia di fare qualcosa di 
concreto. Generazione di 
giovani non più cittadini 
di Sedico o di Anzù, ma 

cittadini italiani del mon
do! 

Inizia cosÌ l'era deJ 
grande esodo giovanile. E 
l'era della televisione a co
lori, della teleselezione, 
della macchina per tutti, 
dell'industria in lievita
zione, dell'iniziativa im
prenditoriale, della mo
glie-lavoratrice, degli asi
li-nido, dell'emancipazio
ne precoce, del grande 
avvenire, dell'oblio del 
passato. Le distanze tra 
Italia e Svizzera diventa
no improvvisamente risi
bili; non si scrive più, si te
lefona; le tradotte dei pa
dri va.nno in .{>ensi(;m~; 
non eSlstono pm stagIOm; 
diminuiscono quasi di 
colpo le ondate degli sta
gionali e aumentano quel
le de~li annuali e degli 
stabih. Il cordone ombeli
cale dei padri si va lenta
mente e inesorabilmente 
restringendo, mentre i no
stri villaggi si svuotano a 
ritmo impressionante; ca
lano le nascite, chiudono 
le scuole appena costrui
te, rimangono solo gli an
ziani a consumare nel si-
1enzio dell'antica borgata 
gli ultimi anni di una vita 
agra e a cullarsi nell'illu
sione che i loro figli, sull'e
sempio dei padri, ritorni
no presto nel seno della 
famiglia. Ma i loro figli 
hanno un ottimo posto di 
lavoro e guadagnano 
bene; altri hanno messo 
su impresa e viaggiano in 
Mercedes; hanno sposato 
una svizzera, una spagno-

la, una bresciana, una me
ridionale; si sono fatti 
l'appartamento o la villet
ta al paese della moglie e 
non torneranno più! 

Per <l.uesta generazione, 
l'Italia e ormai unicamen
te la meta delle vacanze e 
il paesello natale un ricor
do turistico. La nuova pa
tria è la Svizzera. 

Chi nutre ancora qual
che sogno di rientro, è for
zatamente trattenuto dai 
figli, nati, cresciuti, scola
rizzati in Svizzera, per i 
quali il ritorno alla terra 
dei padri sarebbe un'au
tentica emigrazione. 

ITALIANI 
DI NOME 

Siamo cosÌ giunti alla 
terza generazione del do
poguerra, quella che or
mai chiude il cerchio. Ita
liani di nome e d'origine, 
Svizzeri a tutti gli effetti, 
questi ultimi giovani rap
presentano nel Paese di 
adozione un gruppo etni
co e culturale diverso, 
dove l'italianità è som
mersa dell'elvetismo do
minante, come vuole la 
legge di Mendel; dove l'in
sieme di tanti fattori dif
ferenti e concomitanti ar
ricchiscono la personalità 
e le capacità del nuovo in
dividuo. Col tempo e con 
la selezione naturale' 
scompariranno anche lé 
ultime tracce sommerse 
d'italianità-

Alle soglie del duemila, 
s'impone, al di là di altre 
interessanti analisi, una 

BASILEA - Il momento solenne della consegna del gonfalone: 
sta parlando il primo Presidente Flavio Tremea. 

duplice considerazione di 
orgoglio e di amarezza. 

L'orgoglio di apparte
nere a questa seconda ge
nerazione di emigranti del 
dopoguerra, che è stata 
capace di assuefarsi e di 
integrarsi rapidamente 
nel tessuto socio-econo
mico del Paese ospitante; 
di essere riuscita a sfonda
re e trasformare con sti
moli sapienti e produttivi 
un ambiente chiuso e dif
fidente; di aver esportato, 
in definitiva, la carta vin
cente della dinamica ver
satilità all'intraprendenza 
e al coraggio, tipici del no
stro popolo migliore. 

L'amarezza nel dover 
prendere atto che non 
solo questa seconda gene
razione non tornerà più 
indietro, ma che quella 
successiva non ci appar
tiene più. L'Italia ha cosÌ 
perduto per sempre un 
patrimonio di incalcolabi
le valore umano, profes
sionale, economico. Pur
troppo chi vent'anni fa 
prevedeva tali conseguen
ze, non era J?reso sul serio. 
L'emigrato e stato costan
temente abbandonato al 
suo destino. Nessuno si è 
mai chiesto, se esso pote
va un giorno aiutare per la 
seconda volta la patria. 

L'unica voce, per noi 
Bellunesi, che da un ven
tennio si batte per il recu
pero di tutti questi valori 
morali e materiali disper
si, è l'AEB. Nessun'altra 
associazione consorella è 
riuscita a fare quanto 
l'AEB. Ma à sola, minu
scolo nano, a combattere 
contro giganti. 

Venute meno certe spe
ranze regionali, mancan
do del tutto quelle nazio
nali l'AEB dovrà darsi, da 
qui al duemila, un nuovo 
programma, inteso a re
cuperare quanto è ancora 
recuperabile per il bene 
della nostra provi.acia. La 
quale Provincia non potrà 
più rimanere insensibile e 
assente ai suoi destini fu
turi: dovrà anch'essa 
scendere in trincea con 
noi! 

FLAVIO TREMEA 

STABIASCIO ' 
ValBedrelto 16 Febllralo 1966 

Un dicembre 
pieno di incontri 

Don Giulio Perotto 

È iniziato con la festa di 
S. Ambrogio - patrono di 
Milano - considerata per 
tutti i Milanesi la più im
portante festa dell'anno. 

La sera che precede la fe
sta è tradizione che tutte le 
autorità civili,militari e reli
giose partecipino ad una 
funzione in Basilica, duran
te la quale le Famiglie Re
gionali porgono all' Arcive
scovo Carlo Maria Martini 
ed all'Abate Verzeleri un 
dono simbolico che rappre
senta il rapporto della pro
pria regione con Milano. 

La F.B.M. è sempre sta
ta chiamata a parteciapre 
ed anche quest'anno era 
presente con i propri valletti 
in costume bellunese, e con 
due splendide lampade in 
ferro battuto, offerte con 
squisita generosità dal sig. 
Guerrino Perenzin, titolare 
della società «Lampe» di 
Fener. 

È una cerimonia sempre 
suggestiva, sia per il clima 
che sa creare lo splendore 
della Basilica, sia perché si 
vedono, per una volta tu tte 
insieme, le mille razze, et
nie, e regioni che costitui
scono la Milano cosmopoli
ta. 

Ed ancora S. Ambrogio 
per la seconda Messa di 
Natale Bellunese. Il 15 di
cembre si sono riuniti in Ba
silica i Bellunesi di Milano 
per la Messa di Natale cele
brata da Don Giulio Perot
to, parroco di S. Maria de
gli Angeli di Feltre. 

La Basilica era al com
pleto e la predica di Don 
Giulio, intercalata dal no
stro dialetto, ha suscitato 
momenti di emozioni e ri
cordi rievocato luoghi e fi
gure 'di personaggi che ci 
hanno fatto sentire per un 
momento partecipi ad una 
Messa che non era a Mila
no, ma nelle nostre valli. 

E siccome tutti i salmi fi
niscono in gloria, al momen
to mistico della Messa ha 
fatto seguito un momento 
conviviale nel refettorio del
l'oratorio, con un pranzo de
gno di un grande ristorante 
(bravi tutti quelli che ci 
hanno lavorato) consumato 
in un'allegria tutta bellune
se cui ha fatto seguito, dopo 
lo spumante, un coro estem
poraneo che con il passar 
delle ore diveniva ... sempre 
più alpino. ENZO FELTRIN 
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FLORA 
MOLlN-GROPPETTI 

nata in Germania 
1'11.9.1900 da genitori au
ronzani, tornò con loro per 
poi emigrare in Svizzera q 
Zurigo e a Neuhausen. E 
deceduta 1'8 novembre 
scorso a Sciaffusa dove ri
siedeva da 35 anni. Era sti
mata ed amata da tutti per 
la sua buona volontà di la
vorare. La ricordano i figli, 
nipoti e parenti tutti. 

ANTONIO 
BERGAMO 

fu Giovanni, cavo di Vittorio 
Veneto, nato il 5.3.1893, è 
deceduto il 25 dicembre 
scorso. 

All'età di 17 anni partì 
per il Nord America dove 
raggiunse i parenti a De
troit. Rientrò nuovamente 
in patria per arruolarsi vo
lontario nel 7 o Reggimento 
Alpini BattaglioneAntelao. 

Fu comandante dei Pom
pieri volontari di Pieve di 
Cadore, carica nella quale 
si distinse per passione ed 
abnegazione. 

Per diverse legislazioni 
fece parte della ammini
strazione comunale di Pie
ve di Cadore. 

Tutti lo ricordano con af
fetto commossi per quanto 
ha fatto per la sua gente. 

LUIGI DE BIASI 
nato il 23.8.1919 a Castel
lavazzo dove è deceduto il 
30 novembre scorso. 

Par:tecipò alle campagne 
di guerra dal 1939 sino ai 
1946 nel SettimoAlpini efu 
prigioniero di guerra degli 
inglesi. 

Fu emigrante in Francia 
lavorando nel settore edile 
ed in varie parti d'Italia. 

Ai suoi funerali parteci
parono tanti alpini e il la
baroANA.. 

Lascia la moglie Velia 
che lo ha amorevolmente 
assistito nella lunga malat
tia, tre figlie e i parenti tut
ti. 

ANTONIO 
CASA GRANDE 

nato a Santa Giustina il 21 
gennaio 1928, deceduto il 
7.1.86 in Belgio lasciando 
nel dolore la figlia Beatri
ce, il genero e nipoti, la 
mamma signora Carolina, 
sorelle, fratelli, parenti ed 
amici ai quali vanno le con
doglianze più sentite. 

BORTOLO 
BOSCHET 

nato a Lamen di Feltre il 
13.7.1913 e deceduto al Di
spensario di Feltre il 
22.12.1985. 

Uomo semplice e buono, 
subì, come tanti, un lungo e 
penoso servizio militare fra 
le due guerre che ebbe fine 
nel 1947 col suo rientro in 
Patria dai campi di prigio
nia di Zonderwater nel Sud 
Africa. 

Carico di tanti sacrifici 
d'ogni genere, sentì subito 
il desiderio di formarsi una 
famiglia alla quale dedicò 
le sue più amorevoli cure 
morali e materiali. 

Lasciò ai suoi cari un 
diario della sua vita di la
voratore in diversi cantieri 
locali ed in provincia di 
Udine e di Bolzano, sempre 
in qualità di minatore, pro
curandosi una micidiale si
licosi che, dopo tante soffe
renze, lo portò alla sua ul
tima dimora nel piccolo 
cimitero di Pren, ai piedi 
delle sue amate e ammira
te Vette Feltrine. 

Lascia nel dolore la mo
glie, ifigli, i generi, gli ado
rati nipotini e quanti gli vo
levano bene e lo stimavano. 

ADAMEZZOMO 
in Fregona 

nata il 20 dicembre del 
1926, emigrante in Svizze
ra per diversi anni, è dece
duta a Santa Giustina il 24 
dicembre scorso. 

Lascia il maritoAlbino, i 
figli Sandra e Vito; la sorel
la signora Carla, nipoti e 
parenti tutti che la ricorda
no a quanti l' hanno cono
sciuta. 

NON TORNERANNO 

BATTISTA VIGNE 
nato a Berna (CH) il 
31.7.1908, morto a Genova 
il 23.2.1985. 

Battista nacque e morì 
emigrante, per questo forse 
amò moltissimo la sua So
spirolo e la provincia di 
Belluno, Emigrò in vari po
sti in Svizzera, si trasferì 
poi a Torino e infine in Li
guria a Genova per lavora
re nell'industria del man
ganese. 

Era amante della fami
glie e del lavoro. Colpito da 
silicosi seppe portare que
sto male con grande dignità 
e coraggio. 

Lascia la moglie, due fi
gli e nipoti che uniti al fra
tello Angelo lo ricordano a 
quanti lo conobbero nella 
lunga via dell'emigrazione. 

NARCISSE 
DEL VESCO 

Missionario degli Oblati 
nato a Longarone il 
15.11.1939, deceduto in Bel
gio a Tournai il 25 dicem~ 
bre scorso, dopo aver dedi
cato la sua vita al prossi
mo. 

Amava la vita, la gioia, il 
contatto con gli altri, il 
giorno di Natale Dio gli ha 
donato tutto quello che in 
vita non ha potuto dargli. l 
familiari in Belgio e in Ita
lia e i parenti tutti lo ricor
dano. 

GIOVANNI 
GASPERINA 
BURNELLO 

nato il 3.9.1914 a Casamaz
zagno dove è improvvisa
mente deceduto il 9.11.85. 

Emigrante in Germania 
ave fu pure internato, suc
cessivamente emigrò in 
Svizzera e nuovamente in 
Germania. 

Lafamiglia e i parenti lo 
ricordano a quanti l'hanno 
conosciuto e stimato. 

LUIGI (GINO) 
DALLA VALLE 

nato a Zorzoi di Sovramon-
. le il 2.7.42, è deceduto il 22 
dicembre scorso. Colpito 
da malore sul posto di lavo
ro, a nulla è servito l'imme
diato ricovero in ospedale. 

Luigi emigrò dapprima 
a Milano e nel '62 si recò in 
Svizzera nei pressi di Zuri
go dove si fermò per 23 
anni. 

Partecipò attivamente 
alla fondazione dell'Asso
ciazione ricreativa e cultu
rale del luogo «Giovani 
operai italiani>, e fece parte 
del Direttivo dell'AEB di 
Zurigo partecipando a tut
le le manifestazioni. 

La Famiglia Bellunese 
di Zurigo augura ai suoi 
cari e a quanti l'hanno co
nosciuto che il ricordo fiero 
ed allegro di Luigi dia con 
il tempo consolazione e ras
segnazione. 

ALBINO D'INCAU 
nato il 5 settembre 1929 a 
Pren di Feltre dove à dece
duto improvvisamente il 13 
settembre 1985. 

Emigrò nel Venezuela 
nel 1957 dove si fermò fino 
al /984 data nella quale 
fece ritorno al paese natale. 

Lascia la moglie Ales
sandra ed (figli Gabriele e 
Nicoletta. 

RINA CROSE 
in De Col 

nata a La ValleAgordina il 
22.8.1921, deceduta a Chi
vasso il 15. 11.85, fu moglie 
e madre esemplare. 

Emigrò in giovane età a 
Milano e dal 1960 seguì il 
marito a Chivasso dedican
dosi aifigli Silvano, Tonino 
e Annalisa ai quali insegnò 
la rettitudine e l'onestà che 
erano il suo credo .. 1ssieme 
al papà e ai parenti tutti la 
ricorderanno con amore 
sincero. 

Per suo desiderio, condi
viso dai suoi cari, riposa fra 
le montagne che tanto ama
va. 

ERNST LlENI-LlRA 
nato a Glarus il 1913, di pa
dre svizzero e di madre bel
lunese, deceduto dopo lun
ga malattia 1'11.12.85 a Un
terageri (Zugo). 

Lascia nel dolore la mo
glie Rosi e le figlie Rosma
rie e Verena, i generi, i nipo
tini: Stefano, Melanie, Bar
bara e Marco. 

La moglie Rosi nativa di 
Fonzaso, ringrazia di cuore 
la Famiglia Bellunese di 
Zugo, specialmente la si
gnora Zampieri e gli abi
tanti di Fonzaso che hanno 
preso parte al loro grande 
dolore. 

MARIO POLLA 
nalo ad Arson di Feltre 
1'1.12./917, morto a Water
scheilGenk (B) il 21.6./984. 

Emigrò con lafamiglia a 
soli dieci anni,fece un breve 
ritorno durante la guerra, 
ma portò il suoArson sem
pre nel cuore. 

Splendida figura di Bel
lunese, operoso per la col
lettività italiana in Belgio, 
lascia grande rimpianto fra 
tutti gli amici. La moglie 
Viola e la cugina Clara lo 

fanno rivivere nel ricordo 
con tanto amore e ricono
scenza. 

GUGLIELMO 
LOSSO 

nato in Romania il 
23.5.1913, è deceduto a Co
dissago di Castellavazzo il 
2 gennaio /986. 

Dopo aver lavorato qual
che anno nel Paese di nasci
ta, rientrò in Italia e l'anno' 
successivo fu chiamato al 
servizio di leva. 

Silicotico, padre di otto 
figli tutti viventi che lo ri
cordano assieme alla nipo
te Isabella che allevò dopo 
la morte del padre, ai molti 
nipoti e parenti tutti. 

Ai funerali svoltisi a Co
dissago, una gran folla che 
la chiesa non ha potuto 
contenere e molti alpini lo 
hanno accompagnato al
l'ultima dimora. 
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LUIGI DE VALERIO 
nato il 25.7.1905 a Castel
lavazzo dove è deceduto 1'8 
gennaio 1986 assistito amo
revolmente dalla moglie 
Giuseppina e dalle figlie 
che risiedono da molti anni 
in Svizzera. 

Ha prestato servizio mi
litare nel 7" Alpini col gra
do di caporale. Emifrò in 
Svizzera dal 193/ a /935 
dove lavorò sempre con la 
medesima ditta, la seghe
ria Celio Ambri Piotta nel 
canton Ticino, cfu di esem
pio con i 44 anni di lavoro 
presso la stessa società. 

Ollre allabaro della Se
zioneANA di Castellavazzo 
con molti cappelli d'alpino, 
una granfolla lo ha accom
pagnato all'ultima dimora. 

Lo ricordano la moglie 
con le figlie, i generi, nipoti 
e parenti tutti. 

ANTONIO 
ZANELLA 

nato a Caorera di Vas il 
13.7./9/2, morto a Feltre 
1'/1.3./985. 

Antonio emigrò in Fran
cia,Africa e Belgio,' rientra
to nel /949 coi risparmi si 
fece una posizione che per
mise alla suafamiglia una 
serena esistenza. 

Sposo e padre affettuo
so, lascia nei suoi cari un 
infinito rimpianto. 

VINCENZO 
ANDRIGHETTI 

nato a Fonzaso il 13 novem
bre /890, deceduto in Usa, 
Des Moines - IOut4 - il 25 
novembre 1985. 
Lascia inAmerica due figli 
e molti nipotini, che lo rim
piangono tanto. Dolore sin
cero anche al paese natio, 
in cui il fratello Beniamino, 
il/8 agosto /985,festeggiò 
le nozze di diamante. Pro
fondo cordoglio, mestizia 
fra gli amici, gli estimatori 
ai quali per prima si asso
cia l'Associazione Emi
granti Bellunesi. 
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L I assistenza sanitaria 
per gli italiani a/I' estero 

Una sentenza della Corte Costituzionale 
Deve essere garantita la tutela previdenziale ed infortunistica 
dei lavoratori italiani dipendenti da imprese nazionali operanti all' estero 

Convenzioni bilaterali 

La rivista dell'INPS «Si
stema previdenza», in un 
servizio del dott. Vincenzo 
Giorgio, analizza il sistema 
di convenzioni di sicurezza 
sociale che lega l'Italia a 
svariati Paesi europei e 
extra europei. 

«In un Paese come il no
stro in cui è stata sempre 
accentuata la tendenza del
le forze di lavoro a cercare 
sbocchi occupazionali oltre 
frontiera - scrive il dotto 
Giorgio - l'attenzione dedi
cata alla tutela del lavoro 
italiano all'estero non pote
va non essere rilevante. Lo 
Stato italiano ha cercato, 
tramite lo strumento del
l'accordo internazionale, di 
tutelarlo non solo assicuran
do le migliori condizioni di 
lavoro e di retribuzione, ma 
garantendo anche il pieno 
riconoscimento del diritto 
alle assicurazioni sociali». I 
princìpi a cui si è costante
mente ispirata l'azione del
lo Stato, in questo settore, 
sono stati: 

- eguaglianza di tratta
mento tra nazionali e stra
nieri; 

- pagamento deìle presta
zioni cui l'assicurato ha di
ritto in un Paese, anche se lo 
stesso si trova nell'altro 
Paese contraente; 

- riconoscimento dei pe
riodi di assicurazione matu
rati in un Paese, ai fini del
l'acquisizione o del mante
nimento del diritto alle 
prestazioni nell'altro Paese. 

In altre parole, questo si
gnifica che gli emigranti 
sono considerati alla stessa 
stregua dei cittadini del 
paese ospitante, che i perio
di di lavoro compiuti in un 
Paese si ricongiungono a 
quelli compiuti nell'altro 
assicurando una continuità 
produttrice di effetti e che 
determinate prestazioni 
(pensione, assistenza malat
tla ecc.) sono praticamente 
«esporta bili». 

Gli Stati (oltre quelli del
la Comunità Economica 
Europea), con i quali l'ita
lia ha stipulato convenzioni 
bilaterali che comprendo
no, tra l'altro, la tutela di 
malattia, sono: Austria, 
Brasile, Jugoslavia, Princi
pato di Monaco, San Mari
no, Spagna. Con la Svizze
ra invece è stato raggiunto 
nel 1981 un accordo per fa
cilitare il cosiddetto «libero 
passaggio», cioè l'iscrizione 
facoltativa alle casse di ma
lattia svizzere, facendo va
lere periodi di assicurazione 
maturati presso il Servizio 
sanitario. 

Questi i soggetti a cui tali 
convenzioni sono applicabi
li: 

l) i lavoratori subordinati 
del settore privato e gli assi
milati (artigiani, commer
cianti, coltivatori diretti) 
nonché i pensionati dei rela
tivi regimi; 

2) gli apolidi o rifugiati 
nel territorio degli Stati 
contraenti; 

3) i familiari a carico del
le categorie sopracitate. 

Per alcuni aspetti, le con
venzioni bilaterali sono 
pressoché analoghe nei con
tenuti alla regolamentazio
ne comunitaria, che abbia
mo già illustrato. 

Variano, tuttavia, da 
convenzione a convenzione, 
le situazioni protette per cui 
occorrerebbe una analisi 
dettagliata delle stesse per 
fornire al lettore un quadro 
esatto della materia. Ma, 
forse, tale esposizione risul
terebbe arida e monotona, 
per cui ci limiteremo a for
nire indicazioni sulle pecu
liarità più salienti. 

Occorre, tener presente 
che, sul piano delle compe
tenze al rilascio dei formu
lari che certificano, per gli 
italiani che si recano in uno 
dei Paesi convenzionati, il 
diritto alla assistenza, que
ste sono divise tra INPS e 
UU.SS.LL. e che valgono 
mutatis mutandis, le stesse 
regole in vigore per i paesi 
della CEE. 

Come già accennato, solo 
i lavoratori del settore pri
vato che si trasferiscono in 
uno dei Paesi convenzionati 
per lavorare presso aziende 
del posto, possono fruire in 
regime di reciprocità, del
l'assistenza di malattia. 
Hanno, cioè, diritto ad iscri
versi al regime locale, cu
mulando, se necessario, i 
periodi di assicurazione 
compiuti nel Paese di pro
venienza (l'attestato per la 
totalizzazione dei periodi 
assicurativi va richiesto alla 
competente sede del
l'INPS). 

Casi di distacco 

Secondo i princìpi gene
rali del diritto previdenziale 
internazionale, il lavoratore 
occupato in uno degli Stati 
contraenti è soggetto alla le
gislazione dello Stato di oc
cupazione. A questa regola 
sono previst~ eccezioni, in 
base alle quali i lavoratori 
occupati presso aziende 
aventi sede nel territorio di 
uno stato e temporanea
mente distaccati presso fi
liali con sede nell'altro stato 
contraente sono assoggetta-
ti alle norme vigenti nel pri
mo Stato. Ad esempio, un 
lavoratore italiano distacca
to presso la filiale della sua 
azienda a Vienna continua 
a versare i contributi presso 
l'INPS e ad avere diritto al
l'assistenza sanitaria a cari
co del Servizio sanitario na
zionale che delega le istitu
zioni austriache a prestarla 
materialmente, previo rim
borso delle spese relative. 
La durata del distacco non 
può, di regola, superare i 
dodici mesi. Nel caso in cui, 
al termine di detta scaden
za, il lavoro non fosse termi
nato, il distacco può essere 
prorogato, previo consenso 
dell' Autorità amministrati
va (di norma il Ministero 
del lavoro) del Paese in cui 
il lavoratore viene distacca
to. 

Turismo o 
soggiorno termporaneo 

Sono previste prestazioni 
temporanee durante un sog
giorno all'estero in tutti i 
paesi convenzionati, tranne 
che per il Brasile, la Svizze
ra, e salvo casi eccezionali, 
la Repubblica di San Mari
no. Queste vengono erogate 
secondo le leggi locali. Non 
è contemplata l'assistenza a 
rimborso: cioè al contrario 
di quanto avviene per i Pae
si della Cee, l'assicurato ita
liano che non fruisca della 
assistenza tramite le strut
ture del Paese ospitante, 
non potrà chiedere il rim
borso delle spese al suo ri
torno in Italia. 

Traferimento per cure 

La possibilità di farsi cu
rare all'estero è prevista da 
tutte le convenzioni eccet
tuata quella con l'Austria, il 
Brasile, la Svezia e la Sviz
zera. Il trasferimento da un 
paese all'altro è subordina
to ad una autorizzazione 
concessa dalla USL che 
può essere negata solo nel 
caso in cui il trasferimento 
posssa pregiudicare la salu
te del paziente. 

Assistenza ai titolari 
di pensione 

I pensionati oltre ad usu
fruire dell'assistenza sanita
ria in caso di soggiorno tem
poraneo, ne hanno diritto 
anche quando trasferiscono 
la propria residenza dal 
Paese che corrisponde loro 
la pensione nell'altro Stato 
contraente. 

Assistenza ai familiari 

I familiari a carico dei la
voratori e dei pensionati 
hanno gli stessi diritti dei 
capi famiglia. 

Rubrica a cura di 

A. BATTOCCHIO 

Con la sentenza n. 269/ 
85 la Corte Costituzionale 
ha dichiarato illegittime 
due norme, una del 1935 
ed una del 1965, laddove 
non prevedono assicura
zioni obbligatorie a favore 
del lavoratore italiano al
l'estero dipendente da im
presa nazionale. Si tratta, 
più precisamente, del re
gio decreto n. 1827 del 
1935 (coordinamento legi
slativo della previdenza so
"iale) e del DPR n. 1124 
(testo unico delle leggi sul-

l'assistenza obbligatoria 
contro gli infortuni sul la
voro e le malattie profes
sionali). 

Nella sentenza si fa 
esplicito riferimento al
l'art. 35 della Costituzione 
in cui si afferma che <<la Re
pubblica tutela il lavoro ita
liano all'estero». Tale prin
cipio è affermato in modo 
così chiaro e perentorio da 
non prestarsi ad alcuna 
eluzione o dilazione. 

Il legi,slatore viene invi-

tato dalla Corte a risolvere 
d'urgenza il problema. 
Laddove non esistono con
venzioni internazionali la 
competenza dell'lnps e 
dell'lnail viene estesa terri
torialmente al paese in cui 
il lavoratore italiano dipen
dente da impresa naziona
le presta la sua opera. 
Dove esistono apposite 
convenzioni si può porre il 
problema di verificare la 
congruità della copertura 
garantita al lavoratore ita
Jiano. 

Dal nostro dialetto 
"(LA MONTAGNA) 
INVERN" 
Adès la dòrm, 
se ve catè vesin, 
dè via panpian 
e caminè n 'scapin. 

A ghe dì 'ntorn 
avè ben temp l'istà, 
adès lefret 
asèla n' cin paosà. . 

Se giust se mof 
col pè calche pezol, 
se rèsta sot 
le pieghe dellenzol. 

"Scoltème mì/" 
Se ghe pasè vesin, 
de via panpian 
e caminè n' scapin. 

Luciano Girardi 

Inverno 
Sot i boscat 
su par la scarpada 
ò catà na primola. 
belche fiorida, 
scondesta, come 
che l'avée sognada, 
tra foie seche e 
erba tant sbasida. 
La paréa, te I biso 
de sta zornada, 
la speranza. che mai 
no l'e finida. 

L. TAVI 

NANEVEGADA 

Dopo acquanti anni 
che nef tanta no ghen vegnia pi' 
staolta el n'ha quasi sepolti'. 

Però le bel esse là vesin al foch 
a vardà fora per finestra 
e vedela a vegnì do a larghe falde 
col versor che passa inte strada 
e che fà muci da le bande 
la dent che camina a testa bassa e che và 
con la paura del sbrissà. 

I alber tuti cargadi 
montagne e pra bianchi amantadi 
i quert dele case tuti d'en color 
sia chel del poret che chel del sior. 

Quà e là vien do' levine 
e chele le porta pericol, laoro eroine. 
i osei i canta con tristeza 
sgolando de qua e de là su le finestre 
per lefregole de pan se magnà, 
la mort de tanti animalèt la sarà 
ma el diventimento dei boce 
che i poi 'ndà coi sii o a se rinzolà. 

L'é un proverbio anca che diss: 
sot l a nef vien pan 
e co la piovafam. 

Adess in te na bela primavera speron 
e un bon racolto a la fin de staion. 

MARICA 

PROMEMORIA PER CHI RIENTRA IN ITALIA magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN. via \A)Jpere 

32035 S.GIUSTINA (BL) 
teJ. (0437) 88598 

In materia di riconoscimento 
del titolo di studio 

Ai sensi della Legge n. 
153 del 3.3.1971 art. 5 com
ma 2, i figli di italiani resi
denti all'estero per motivi di 
lavoro, alloro nentro in ita
lia, ottengono il riconosci
mento da parte dello Stato 
italiano del corso di studi 'a 
livello elementare e medio 
frequentato in Paesi stra
nieri, purché abbiano segui
to i corsi integrativi di lingua 
e cultura italiana sia a livello 
elementare che medio. 

Nella totalità dei casi, in
fatti, dalla pagella risulta il 
voto d'italiano. Qualora 
tale voto non figuri nella pa
gella all'interessato viene ri
lasciato un attestato di fre
quenza. 

Nel caso in cui lo studen
te non abbia potuto fre-

quentare i suddetti corsi, al 
rientro nel Paese di prove
nienza sarà tenuto a soste
nere un esame integrativo 
di Italiano. 

Le Autorità scolastiche 
italiane sono comunque te
nute all'applicazione della 
citata legge 153, ammetten
do agli istituti secondari di 
2 o grado o alle scuole pro
fessionali lo studente che di
mostri di possedere un tito
lo di studio equivalente alla 
licenza media itaìidna, de
bitamente tradotto e auten
ticato dalla Rappresentan
za consolare italiana presso 
il Paese dove è stato seguito 
il corso di studi. 

Dal Consolato Generale 
di Basilea 
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Sappiamo bene come sia facile 
al giorno d'oggi ritrovarsi con il fiato 
corto e come sia importante ·avere 
qualcuno che vi offra una opportunità. 

N oi possiamo aiutarvi a 
recuperare lo sprint perduto e aprirvi 
la strada verso nuovi successi e 
affermazioni. Tra il dire e il fare non 
c'è pia il mare di mezzo. C'è solo da 
valutare con serenità e tempestività i 
vostri programmi personali, famigliari 
o professionali. E discuterne con noi. 

Qualunque progetto abbiate in 
mente non ci troverete impreparati: le 
iniziative nuove ci stimolano e i 
finanziamenti sono parte del nostro 
lavoro. Abbiamo pia di un modo per 
soddisfare rapidamente e 
convenientemente ogni richiesta: un 
mutuo per l'acquisto o la costruzione 
di una casa vostra, un prestito per 
l'esigenza di una particolare 
disponibilità di « liquidi» o la necessità 
di nuove attrezzature o ausili 
professionali. 

Chiamateci a far parte della 
vostra squ-adra: vi consiglieremo sulla 
soluzione pia adatta per voi, 
studiando ogni caso con attenzione e 
competenza. E risolvendo, come 
meglio non si può, ogni vostro 
problema di credito. 

Tutti i dépliant sui nostri servizi si 
possono prendere direttamente 
dali' espositore-distributore collocato in 

ogni filiale per la 
vostra comodità. 

Banca Cattolica del Veneto 
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LA SITUAZIONE 
Riprendiamo per opportuna opera di informazione per i lettori una sintesi dell'anda
mento del comparto industriale in provincia fino a settembre, tratta dalla relazione 
trimestrale curata dall'Ufficio Studi della Camera,. di Commercio di Belluno 

Le varie indagini com
piute dalla Camera di Com
mercio confermano nel 30 

trimestre del 1985 l'anda
mento complessivamente 
positivo che aveva caratte
rizzato il primo semestre 
dell'anno. Pur con alcune 
eccezioni, l'evoluzione dei 
comparti industriali ha de
notato ulteriori sintomi di 
ripresa e, in qualche caso, 
anche di lieve espansione. 
La situazione generale, sot
to il profilo dei fenomeni 
reali-produzione, livello del
la domanda, livello del
l'export, conflittualità 

denziale: difficoltà del mer
cato, basso livello della do
manda, alti costi di 
fabbricazione hanno inciso 
fortemente sull'andamento 
del settore, accentuando i 
fattori di crisi già presenti 
da tempo. Su livelli discreti 
sono Tlsultate domanda e 
produzione nell'ambito del
l'ottica e dell'occhialeria, 
che attraversano un buon 
periodo anche dal punto di 
vista dei movimentl con l'e
stero. 

sità di elaborare strumenti 
idonei per un rilancio di oc
cupazione in provincia. 

La componente giovanile 
continua a rappresentare, 
in questo contesto, una par
te notevole della domanda 
di lavoro. 

La media mensile degli 
iscritti alle liste di colloca
mento nel periodo gennaio
settembre è risultata di 
6.896 unità con un incre
mento dell'1,85 rispetto al
l'analogo periodo del 1984. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

ALANO DI PIAVE 

Incendio al Mobilificio Silma 
gravi i danni. Pronta ripresa 

Venerdì lO gennaio, ore 
lO. Improvvisamente si leva 
dallo stabilimento Silma 
una colonna di fumo nero 
che si fa rapidamente più 
ampia, mentre le fiamme 
cominciano ben presto a 
imperversare nella parte a 
sud est dello stabihmento. 
Impossibile intervenire con 
estmtori perché il materiale 
altamente infiammabile 
rende di minuto in minuto il 
braciere più grande. E an
dato a fuoco il reparto cari
co ed un camioncino della 
ditta; prende fuoco il repar-

. aziendale ecc. e sulla base 
degli indicatori emersi dalle 
varie indagini statistico
economiche summenziona
te,si presenta con connota
zioni meno negative. Non si 
può comunque prevedere, 
stando ai dati attualmente 
disponibili, una tendenza al 
rafforzamento per la fine 
dell'anno, considerati i vin
coli strutturali che ancora 
gravano sulle aziende, in 
particolare i vincoli rappre
sentati dal costo del denaro. 

Discreto l'andamento ge
nerale del settore tessile-ab
bigliamento, con sintomi di 
flessione in qualche struttu
ra a limitata specializzazio
ne, mentre segni di ripresa 
si sono verificati, dopo mesi 
di incertezza, nel settore 
meccanico e metalmeccani
co e, a settembre, anche in 
~uello del mobile e del
l arredamento. 

Nuovo cantiere Bellunese 
in Sicilia 

to mobili finiti in attesa di 
spedizione. Misteriose le 
cause: probabilmente un 
corto circuito. Immediata 
la corsa per arginare il disa
stro: vengono allontanati i 
dipendenti più giovani e le 
donne. Tutti gli altri, col
l'ausilio di volontari pronta
mente accorsi, si dan da 
fare per tagliare la strada 
alle fiamme che avanzano 
verso il reparto lavorazione 
e montaggio. I vigili del fuo
co prontamente avvertiti 
accorrono da Feltre, Bellu
no e Montebelluna. La scor
ta d'acqua che porta n con 
sé è rapidamente esaurita; 
inizialmente c'è una certa 
difficoltà per reperirne in 
quantità. Finalmente i mez
zi per lottare non mancano; 
in un paio d'ore l'incendio 
viene prima arginato e poi 
spento. Piccoli focolai però 
consiglian di non abbassare 
la guardia e solamente a 
notte fonda tutto finisce. 

Il clima di opinione degli 
operatori risulta in ogni 
caso improntato ad incer
tezza perché, dati i vincoli 
strutturali di cui in premes
sa e valutati i ritml di cre
scita dell'economia mon
diale, più contenuti rispetto 
ai primi mesi dell'anno, l'as
sestamento dell'attuale fase 
di ripresa si presenta pro
blematico. 

al giornale «Bellunesi nel 
Mondo» per l'anno 1986, è 
seguito uno scambio di au
guri per la festività di Nata
le e Capodanno. 

Gravi i danni: si parla di 
oltre un miliardo. Il paese è 
sbigottito: quella fabbrica 
che ha segnato l'inizio della 
rinascita di Alano dopo la 
crisi post-bellica dovrà 
chiudere i battenti? Si do-

L'ultimo saluto 

mandano tutti. Proprio que
st'anno in cui ci si appresta
vp a celebrare i 25 anni di 
prospera ma difficile vita? 

Ben poco è durato il com
prensibile smarrimento dei 
titolari, dei signori Gaio che 
da sempre con tanta passio
ne si son dedicati al conti
nuo ammodernamento dei 
loro impianti. Confortati 
dalla sohdarietà dimostrata 
da tutti e particolarmente 
dalle maestranze che im
mediatamente si sono dedi
cate all'opera di sgombero e 
di ripristmo e dal fatto che 
gran parte del costoso mac
chinario non era stata toc
cata, decidono di ripartire. 
Coll'aiuto di personale adat
to e dei dipendenti, provve
dono con una rapidità incre
dibile a rendere ancora pro
duttivo lo stabilimento. 
Sono tornato nell'ex-filanda 
a sei giorni dal rogo: la si
gnora Gaio stava lavorando 
distribuendo le buste paga 
fra il silenzio e la commo
zione di quanti erano pre
senti. C'è purtroppo la bu
rocrazia che, incapace di 
fornire aiuti adeguati, è 
pronta _a creare ostacoli. 
. A dieci giorni dal disa
stro il lavoro riprende. Tan
to coragggio dl imprendito
ri, tanta buona volontà di 
dipendenti meriterebbero 
però un premio e ad Alano 
tanti son quelli che si appre
stano ad applaudire i 25 
anni (a febbraio) di una at
tività veramente esemplare. 

I.D.C. 

Il grado di utilizzazione 
degli impianti, nelle impre
se di d1mensioni medio
grandi, si è attestato, con 
l'eccezione di agosto, intor
no all'SOOlo. Come previsto 
in precedenti relazioni e 
come avvenuto nel {'iù ge
nerale contesto naZIOnale, 
alla lieve ripresa produttiva 
non ha corrisposto un'ana
loga ripresa di occupazione. 
Venendo ai singoli settori, 
permane molto delicata la 
situazione dell'edilizia par
ticolarmente di quella resi-

La fase di ripresa non è 
accoml?agnata da c~nsi
stente npresa occupazIOna
le. Questo è forse il fenome
no più inquietante e preoc
cupante che sta di fronte 
alla società bellunese. An
che recentemente stampa e 
televisioni locali hanno evi
denziato con forza la neces-

In prossimità di Solarino, 
cittadina posta sulle pendici 
occidentali dei Monti Iblei 
in provincia di Siracusa, è 
stato allestito il cantiere 
edile costituito dal Consor
zio di Imprese A.D.L., inca
ricato unitamente alla con
sociata impresa Bellunese 
Caldart della realizzazione 
di imponenti e maestose 
opere in galleria della co
struenda centrale idroelet
trica che attingerà l'acqua 
necessaria al suo funziona
mento dal bacino artificia
le, realizzato a valle, della 
capacità di 8.000.000 di 
mc. 

L'aspetto più importante 
del surrifento brevissimo 
incontro è rappresentato 
dal fatto che i nostri conter
ranei sanno apportare, 
ovunque, un rilevante con
tributo al progresso, guada
gnandosi rispetto ed ammi
razione per le loro non co
muni capacità nel lavoro e 
per le grandi doti di intelli
genza. 

al Gen. Giuseppe Dal Fabbro 
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Domenica 15 dicembre 
u.s., una rappresentanza del 
direttivo delle Famiglia 
Bellunese della Sicilia, si è 
recata a rendere visita ai 
numerosi bellunesi e non, 
che in quel cantiere presta
no la loro diuturna opera. 
Una corsa di oltre 300 

km., gratificata da una af
fettuosa accoglienza da 
parte del geom. Zambelli di 
Belluno - Capo cantiere - il 
quale, unitamente all'ing. 
Ferrazza di Mel - futuro 
Capo cantiere - nonché da 
tutti gli altri bellunesi pre
senti, ha porto il benvenuto. 
Mancava solo l'ing. Corte 
di Auronzo - Direttore dei 
lavori - atteso in cantiere 
per il successivo giorno 16. 
. Gli amici bellunesi han 

fatto predisporre dai vali
dissimi cuochi siculi-calabri 
un apprezzatissimo pranzo 
(stimolante anche le più re
condite sensazioni olfatti
ve!) basato su pietanze tipi
camente nostrane: tortellmi 
con panna e funghi, polenta 
e «tocio»; il tutto accompa
gnato da vini veronesi. Una 
fetta del tradizionale panet
tone con lo spumante e la 
immancabile «graspa», ha 
concluso la festosa «fatica», 
allietata da una imprevista 
esibizione musicale di fisar
monica e chitarra eseguita 
da due dipendenti del can
tiere. 

Dopo aver raccolto le 
adesioni per l'abbonamento 

Dalla visita alle grandio
se opere, eseguite all'inter
no della montagna dove, at
traverso gallerie realizzate 
a differenti livelli mediante 
l'impiego delle più avanza
tl strumentazioni tecnolo
giche e dove troverà sede la 
centrale idroelettrica, è 
emersa la genialità creativa 
dell'uomo. 

Questa fugace visita ha 
costituito un momento dav
vero importante perché at
traverso le chiare esposi zio
. ni del geom. Zainbelli, di 
Berto Calesso di Limana, di 
Gigi Dal Din di Taibon 
Agordino e degli altri amici 
presenti, ha consentito di 
comprendere quali traguar
di possano essere raggiunti 
dalla operosità dell'uomo in 
funzione della soddisfazio
ne delle proprie esigenze. 

Il tempo e tiranno e scor
rendo in fretta non ha con
sentito di soffermarci ulte
riormente per ascoltare ed 
ammirare la maestosità di 
queste opere realizzate con 
moderne teniche poste a di
sp'oszione di un sempre pos
slbile migliore futuro. 

Veramente compiaciuti 
della meravigliosa acco
glienza offertaci dagli im
pareggiabili amici tutti del 
cantiere, abbiamG ripercor
so gli altri 300 km. per rien
trare a Palermo. 

Da queste colonne rinno
viamo gli auguri ed espri
miamo la nostra più viva 
gratitudine a tutti. 

FIORELLO TORMEN 

A Cibiana, il giorno di 
Capodanno, non imprevista 
mi è giunta la notizia della 
scomparsa del Socio della 
nostra Famiglia, Gen. Giu
seppe Dal Fabbro. 

Un senso di profonda 
commozione mi ha colto: 
sono tornato indietro colla 
memoria agli anni «diffici
li» della nascita della Fa
miglia. Rivedo ad una cena 
presso il Ristorante «Al 
Giardinetto» in Prato della 
Valle lafigura del Gen. Dal 
Fabbro, alto, distinto, cor
diale. 

Il suo grado ed il suo 
prestigio mi incutevano 
soggezione Egli però, col 
fare del gran signore, rt}et
teva subito a suo agio l'in
terlocutore. 

Ricordo poi come, alla 
ricerca di una sede, Egli ci 
offrisse, tramite il sempre 
solerte Giovanni Viel, ospi
talità presso l:Associazione 
Alpini, in Via C. Cassano 

Non dimenticherò mai le 

belle serate trascorse tra 
«veci» e «bocia» in compa
gnia di "penne bianche» e 
«penne nere». 

Quello che univa non era 
il grado ma lo spirito di 
fratellanza che aleggiava 
su tutti ed il Presidente, 
Gen. Dal Fabbro per primo 
dava l'esempio. 

Ma al ricordo delle sera
te «bellunesi» unisco quel
lo di una giornata «patriot
tica» padovana. 

Cera una festa promossa 
dai Donatori di Sangue in 
col/aborazione cogliAlpini . 
Il discorso che il Gen. Dal 
Fabbro ci fece in quella oc
casione, alla presenza di 
tutte leAutorità cittadine e 
di un 'immensa folla non lo 
dimenticherò mai: non reto
rica ma un caldo amore di 
patria ed un vigoroso senso 
di convivenza civile ed ordi
nata. 

Poi venne la malattia 
e,con quella, il declino. Po
chi mesi or sono lo rividi al
l'Ospedale Geriatrico ove 
era ricoverato. Mi salutò 
garbatamente e mi disse 
con un filo di voce: Bian
chi... Tormen ... tutti bravi. 

Grazie, Generale; ho 
però vivo il rimorso di aver 
fatto poco, per non dire 
niente per alleviare le Sue 
sofferenze. 

Ora Egli è lassù, nel re
gnodi Cantore e delle Cime 
Bianche: grazie, Gen. Dal 
Fabbro, per l:Amicizia che 
ci aveva dato e per la Fidu
cia che aveva in noi riposto. 

LUCILLO BIANCHI 
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Ai margini del 1° Convegno ex Emigranti a Farra d'Alpago 

Gli echi favorevoli del l° 
Convegno provinciale ex 
emigranti svoltosi domeni
ca 17 novembre a Farra 
d'Al pago si stanno ancora 
ripercuotendo in tutta la 
provincia, per cui vediamo 
sorgere qua e là iniziative 
per la costituzione di gruppi 
di ex emigranti, che sentono 
la necessità di ritrovarsi in
sieme per far sentire con 
una sola voce la loro grande 
voglia di rendersi ancora 
utili per il progresso delle 
nostre comunità. 

Come anticipato nel re
soconto del dicembre scor
so, riteniamo utile pubbli
care una sintesi degli inter
venti del Convegno di Farra 
d'Al pago che, come sem
pre, ha privilegiato i parte
cipanti ex emigranti. 

GINO LUIGI BER TON 
Ex Australia 
Presidente Ex Emigranti 
di Quero 

Svolge una profonda 
analisi dei motivi per cui l'e
migrante è rientrato in I ta
lia; le prime delusioni, il dif
ficile reinserimento, le 
provvidenze della legge re
gionale. Preso atto di tutto 
questo, elenca ciò che è an
cora necessario fare per 
rendere, per quanto possibi
le, il rientro dell'emigrante 
sereno e tranquillo. 

EMILIO DALL' ACQUA 
Ex Emigrante in Svizzera 

Affronta il problema del 
rientro e le difficoltà del 
reinserimento nella vita del 
paese da cui, noI enti o vo
lenti, gli emigranti a suo 
tempo sono partiti. In ogni 
caso,è differente la situazio
ne tra l'emigrante che rien
tra pensionato e còlui che è 
costretto a tornare perché 
senza lavoro. Per questi ul
timi l'esperienza è a dir 
poco traumatica; cita in 
proposito lettere ed espe
rienze di amici rientrati. In
vita infine tutti costoro a 
trovarsi uniti all' AEB e alle 
associazioni ex emigranti 
per far sentire che si può es
sere ancora una focza.consi
derevole, specialmente se si 
farà comprendere ai politici 
che -siamo tornati anche 
«elettori». 

ELENA BASSO 
Ex Emigrante 
in Inghilterra 

Al rientro coi genitori, 
constata con rammarico la 
quasi totale mancanza di 
comunicatività con i com
paesani, che nu.lkl organiz
zano e non partecipano alla 
vita di comunità. 

All'estero fra i compa
trioti i rapporti, le abitudini 
di vita erano ben diversi: nel 
ricordo delle comuni origini 
e usanze emergeva lo spiri
to di solidarietà e di associa
zionismo. 

Tuttavia, dopo le prime 
delusioni la dinamica e sim
patica Elena afferma di 
aver scoperto calore e uma
nità negli amici dell' AEB e 
si dichiara orgogliosa di es
sere sempre stata italiana. 

brare solennemente il ven
tennale dell'AEB di questa 
grande e seria associazione, 

. che ha riscoperto gli emi
granti dando loro dignità e 
consapevolezza di sentirsi 
sempre italiani sia all'estero 
che in Italia. 

Cav. ANTONIO BERGAMO 

Presidente Famiglia 
Ex Emigranti del Cadore 

Accenna all'esperienza 
positiva della Famiglia di 
cui è Presidente che da anni 

'si batte generosamente in 
difesa degli interessi degli 
Ex Emigranti dél Cadore e 
di altre zone. 

A suo parere i Comuni 
potrebbero e dovrebbero 

aiutare maggIOrmente l'As
sociazione, collaborando 
con essa per la soluzione dei 
mille problemi di chi ritor
na in Patria dopo lunghi 
anni trascorsi all'estero per 
lavoro, ricordando che l'ex 
emigrante è sempre stato 
un suo cittadino ed in ogni 
caso ha contribuito al pro
gresso della comunità loca
le. 

* * * 
Ci auguriamo che gli in

terventi, gli appelli appas
sionati di questi nostri ami
ci responsabili vengano re
cepiti dagli amici ex 
emigranti, al fine di trovar
ci insieme a risolvere i pro
blemi più impellenti di chi è 
ritornato. S. B. 
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Attività e programmi per il futuro 
FARRA D'ALPAGO - Alcuni sindaci e rappresentanti le amministrazioni locali presenti. all'incon
tro. Si è svolta a Quero do

menica 12 gennaio corrente 
anno presso la Trattoria al 
Cavallino «dalla Ninetta», 
la tradizionale «crostola
da» della locale Famiglia 
Ex Emigranti, con una 
buona partecipazione di 
aderenti. 

lumbia che ha offerto il 
progetto del munumento. 

CANDIDA MENEGUZ 
Ex Emigrante in Svizzera 

Accenna alla sua esperien
za di vita all'estero con la 
frequenza di tutte le scuole, 
che le hanno dato quel ba
gaglio di preparazione e di 
cultura con la quale dopo 
aver superato i primi tempi 
duri del rientro e quel senso 
di essere senza radici, si è 
oggi perfettamente inserita 
nella comunità locale e pro
vinciale. 

Con tale esperienza e 
sensibilità,si è votata all'as
sistenza degli ex Emigranti, 
divenendo responsabile del 
recapito AEB per il feltrino 
e animatrice dei gruppi che 
in quella zona si stanno or
ganizzando. 

Ricorda le critiche del
l'arch. Candeago, Presiden
te della Famiglia Bellunese 
di Milano circa.l'inutilità a 
suo parere, di questa capil
lare organizzazione di ex 
Emigranti in.provincia, in quan
to li vedeva come degli emargi
nati. No, risponde Candida, 
forte ormai della sue espe
rienza, ci fossero enti che 
possono dare una risposta, 
un consigliO' a chi rientra, a 
chi parte, a chi torna tem
poraneamente; non parlia
mo poi di solidarietà, di as
sistenza, di iniziative per 
anziani e per i giovani: ecco 
quindi la necessità di sup
plire col volontariato, l'utili
tà di riunire gente abituata 
a dare più che chiedere 
come sono gli ex emigranti, 
facendo di loro una forza buo
na, una forza viva per la 
crescita della comunità lo
cale e di tutto il Veneto. 

AGISTO AURELIO 
ANTONIAZZI 
Ex Belgio 
Presidente Ex Emigranti 
Monte Pizzocco 

Si sofferma sulla nascita, 
sulla vita, sulle esperienze 
della grande Famiglia ex 
emigranti Monte Pizzocco 
che raggruppa oltre 400 
soci dei comuni di Cesio, 
San Gregorio, S. Giustina, 
Sedico. 

Sottolinea l'utilità del
l'Associazione per la capil
lare opera di assistenza che 
svolge in particolare a favo
re di tutti gli ex emigranti 
anziani e ammalati; il consi
glio, l'aiuto, l'indirizzo per 
traduzioni documenti e let
tere, per pratiche di pensio
ne, doganali, di ogni genere 
presso i comuni e altri enti. 

Conclude dando a tutti 
gli amici ex emigranti il 
consiglio di associarsi con 
l'adesione a «Bellunesi nel 
mondo». 

BERTO CREMA 
a nome di un gruppo 
Ex Emigranti 

Accenna ai bisogni di chi 
rientra, non sempre benvo
luto da parenti, concittadini 
e amministrazioni locali per 
i fastidi che reca. 

Ringrazia l'AEB per l'as
sistenza morale e per l'azio
ne di sensibilizzazione svol
ta presso gli organi istituzio
nali, per cui dei risultati 
sono stati ottenuti. 

Critica la carenza di re
golamenti esplicativi, le len
tezze burocratiche, che tal
volta vanificano la stessa 
volontà del legislatore. Si ri
ferisce alla Legge 19.6.84 n. 
28 della Regione Veneto 
che «prevede interventi re
gionali nel settore dell'emi
grazione», mettendo in evi
denza certe difficoltà di ap
plicazione della legge 
stessa, particolarmente per 
quanto riguarda gli articoli 
13 e 15; formula alcune os
servazioni al fine di modifi
care o rendere comunque 
praticabili gli articoli suin
dicati. 

ITALO DE DAVID 
Ex Emigrante 
in Svizzera 

Afferma che da questo 

convegno devono sorgere 
nuove famiglie di Ex Emi
granti, è necessario studiare 
insieme quale può essere il 
sistema migliore. 

Forse occorre lo stesso 
spirito come quando si era 
all'estero: desiderio, biso-

gno, piacere di star assieme 
e talvolta necessità di soli
darietà. 

E uniti si è capito di ave
re una certa forza e con 
questa di ottenere protezio
ne e rispetto, oltre a rinsal
dare i vincoli di fraternità e 
amicizia. 

Rivolge sincere parole di 
elogio a quei gruppi che da 
tempo si sono organizzati 
nella nostra provincia e ope
rano a favore degli ex emi
granti, in piena intesa e col
laborazione con l'AEB. Ac
cenna ai vantaggi che 
possono derivare ad ogni ex 
emigrante, che darà la pro
pria adesione alle famiglie 
esistenti o a quelle in via di 
formazione. 

Sottolinea il peso politico 
che possono avere gli ex 
emigranti che rientrati qui 
possono certamente votare: 
è evidente che premieranno 
coloro che avranno dimo
strato sensibilità verso i loro 
problemi e la loro associa
zione. 

Conclude invitando gli 
ex emigranti a farsi promo
tori presso amici e cono
scenti per formare nuove 
«Famiglie» al fine di cele-

Gradito ospite il giovane 
Sindaco arch. Miuzzi che 
ha portato il sall1to del
l'Amministrazione Comu
nale. L'attivo Presidente 
Gino Luigi !3ertol'l ha svolto 
la relazione contabile delle 
entrate e delle spese, parti
colarmente gravose per 
quanto riguarda l'encomia
bile opera del Monumento 
all'emigrante. 

La partecipazione del
l'Amministrazione Comu
nale, di ditte, di tutti gli 
amici emigranti ha fattosi 
che la partita si sia chiusa 
in modo attivo, lasciando 
oltrettutto il simbolo del
l'emigrazione in un paese 
che ha i suoi figli in tutto il 
mondo a ricordo per l e nuo
ve generazioni, con la spe
ranza che per loro possa es
sere una libera scelta. 

Un ricordo e un rinnova
to ringraziamento è stato 
Jfivolto al geom. Pietro 
Schievenin, tuttora in Co-

Un vero plauso al Presi
dente ed ai suoi collabora
tori ha rivolto per questa 
magnifica iniziativa il rap
presentante dell'AEB Sil
vano Bertoldin ricordando 
che Quero è la prima Fami
glia Ex Emigranti sorta in 
provincia, dalla quale at
tendiamo continua attività 
e presenza per trovare sem
pre più spazio e considera
zione nella comunità loca
le. Un saluto e ricordo par
ticolare per la sua presenza 
all'amico di sempre Gigi 
Stefani, socio fondatore 
della Famiglia ex emigran
ti di Quero. 

Applaudito pure il caVo di 
Vittorio veneto - 40 anni in 
Belgio - signor Vittorio 
Gambalunga. 

Una segnalazione infine I 
per il gentile pensiero della 
Fioreria Bruno Della Bian
ca per l'omaggio floreale 
alle numerose signore pre
senti. 

La. giornata è proseguita 
con la degustazione degli 
ottimi «crostoli» in un cli
ma di schietta allegria con 
vivaci cori diretti dall'im
provvisato maestro-cantore 
Giovannin Berton. 

10 AGOSTO 1924 - Questa foto è stata gentilmente inviata dal sig. Tona Gasparo di Lamosano 
di Chies d'Alpago per ricordare i suoi familiari e paesani emigranti a Leronville in Francia. Chi li 
riconosce? 
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1° Incontro Ex Emigranti 
del Feltrino 

Magnifica serata nel 
grosso paese feltrino. Ad 
opera della Candida Mene
guz, si sono dati convegno 
una ottantina di cittadini di 
quel comprensorio deside
rosi di corrispondere positi
vamente alla intenzione di 
dar vita alla Famiglia Ex 
Emigranti del Feltrino. 

Grande entusiasmo, 
compiacimento di trovarsi 
assieme, necessità sentita di 
dar vita ad una organizza
zione che potrà e saprà ave
re voce in capitolo, nella di
namica consortile del com
plesso vivere bellunese, 
sempre saturo di problemi, 
di scarsa attenzione nazio
nale e di bisogni per il futu
ro. 

Così gente di tanti comu
ni si sono sentiti vicini, sono 
stati assieme, si sono ripro
messi di rispondere positi
vamente alla Candida, vera 
artefice di tanta carica sen
timentale migratoria, e con 
ancora sulla sua pelle, i 
traumi di un'intera esisten
za trascorsa all'estero. 

Tanta la gente vista e con 
la quale abbiamo parlato: 
Antoniazzi, Dal Pian, Bia
zus del Consiglio AEB. 
Una persona vale la pena di 
evidenziare, per il suo del 
tutto particolare curricu
lum gener~zionale, vissuto 
all'estero. E il sig. Cappellin 
Giosuè, che ci ha fornito 
questo quadro: bisnonno: 
Cappelli n Alessandro, in 
Svizzera, Hotel Bad Fide
ris, dal 1863/87; nonno: 
Cappellin Giosuè, Hotel 
Bad Fideris, dal 1888 al 

1925. Padre: Cappellin Lui
gi, Svizzera, Hotel Bad' Fi
deris, dal 1900 al 1915. Tor
na in Italia per fare la guer
ra mondiale. "RìVà in 
Svizzera, stesso posto dal 
1920 al 1937". Ed ecco Cap
pellin Giosuè, la persona in
contrata a Pedavena: parte 
per la Svizzera, Hotel Bad 
Fideris, dal 1938 al 1939. 
Ritorna' in Italia, per servi
zio militare e si fa tutta la 
seconda guerra mondiale 
dal 1939 al 1946. Lo stesso 
Giosuè Cappellin, rivà in 
Svizzera, stesso posto dal 
1947 al 1971. Ma ha ancora 
parenti, emigranti, ed ecco
li: Cappellin Girinna, In 
Svizzera dal 1933, sposata a 
Basel. Cappellin Maria, 
vedo Mesemr, in Svizzera a 
Zurigo, dal 1946. Cappellin 
Gjuliana Voser, anche lei 
nella confederazione, a Bir
sfelden dal 1947. 

Si tratta di una famiglia 
tipo del feltrino, mentre 
così va componendosi la Fa
miglia Ex Emigranti della 
bassa provincia. Ne avran
no anche loro problemi da 
portare avanti. 

Tutti da noi sono organiz
zati in categorie: braccianti, 
Enel, maestri, muratori, im
piegati, agricoltori, bidelle, 
anche i carcerati, ecc. ecc. 
meglio non nominarle. 
Perché non lo devono essere 
chi all'estero ha speso una 
vita di fatiche, di lavoro 
onesto, di dedizione e di 
specchiate virtù civili e civi
che per il bene e progresso 
dell'umanità intera? 

PEDAVENA - 28 dicembre 1985. Alla grande festa degli Ex 
Emigranti del feltrino la signora Candida Meneguz, responsa
bile del recapito A.E.B. di Feltre ed il Copresidente De Fanti. 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 

DITTA 
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Autotrasporti Internazionali 
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I 

Rad. L. Marsiglio 
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Incontro di fine anno 

ALANO DI PIAVE - Il tavolo della Presidenza dell'incontro: in 
primo piano il Segretario Flavio Prosdocimi ed il Vice Presiden
te Errandi liberale. 

(Foto Resegati - Quero) 

ALANO DI PIAVE - Una veduta della sala del ristorante Franco
ne gremita in ogni ordine di posti. 

Il tradizionale incontro 
di fine anno, organizzato 
dall'attiva Famiglia Ex 
Emigranti di Alano ha avu
to pieno successo. Si è svol
to presso l'Albergo Berra di 
Colmirano, reso particolar
mente accogliente dai nuo
vi gestori. 

Notevole la partecipazio
ne con tanti amici rientrati 
temporaneamente per le fe
stività, i quali hanno potuto 
godersi l'accoglienza e l'a
micizia dei paesani ormai 
ex emigranti. 

Dopo il breve saluto e 
ringraziamento ai convenu
ti del Presidente Giacomo 
Rizzotto anche a nome dei 
suoi collaboratori, hanno 
portato gli auguri il Sindaco 
Orazio Piccolotto per l'Am
ministrazione Comunale e 
Silvano Bertoldin per 
l'AEB. Quest'ultimo ha ri
tenuto opportuno fare un 
elogio alla Famiglia di Ala
no ed ai suoi dirigenti per 
l'attività e la presenza in 
seno alla comunità alanese. 
Essa, lavora con umiltà e 
consapevolezza del proprio 
ruolo che è semplicemente 
il modo di rendersi utili per 
il progresso della comunità 
locale. 

Essi iono la dimostrazio
ne di quanto possano anco
ra servire «uniti» e «con una 
sola voce», stando vicini a 
quelli che sono rientrati de
finitivamente, accogliendo 
coloro che vengono tempo
raneamente e tenendo il 
collegamento affettivo e 
culturale con quelli tuttora 
all'estero. 

La serata è proseguita in 

(Foto Resegati - Quero) 

clima di simpatia e di alle
gria con l'ottima cena, allie
tata da musica e danze. 

Non è mancato un galan
te e gentile pensiero a tutte 
le signore; infine una lotte
ria con ricchi premi donati 
da bel 60 ditte locali che 
sono state singolarmente ci
tate ed applaudite per la so
lidarietà dimostrata. 

Un «bravo» ai registi del
la riuscita serata e un rinno
vato grazie a tutti gli amici 
per la calorosa accoglienza. 

Tempo fa era stato eletto 
il nuovo Consiglio per il 
tIÌennio 85-87 che risulta 
cosÌ composto: Presidente: 
Giacomo Rizzotto; Vice 
Presidenti: Giovanni Mon
din, Liberale Errandi; Se
gretario: Flavio Prosdoci
mo; Cassiere: Sergio Erran
di; Consiglieri: Gaetano 
Cesaro, Sandro Fuser, Ma
rio Mazzier, Norma Maz
zier, Luciana Nani, Rino 
Nani, Matteo Rizzotto, 
Sante Tonin, Zancaner 
Bertino, Zancaner Natale. 

s. B. 
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ORIZZONTI 

Le spighe crescono insieme 
Una piccola spiga è fiorita nel campo. Il contadi

no la guarda con speranza e amore dicendosi: «A 
giugno la taglieremo e ne faremo pane!». Ma il con
tadino ~repida perché sa che c'è tutta una congiura 
attorno a quella spiga: passeri sopra, topi ed erbacce 
sotto, venti, tempeste, monelli di passaggio. 

... 
Il contadino è Dio. «Mio Padre è l'agricoltore» ha 

detto Gesù. La piccola spiga ognuno di noi che S. 
Paolo chiama «piantagione di Dio». 

I passeri che mangiano i chicchi e lasciano vuota 
la spiga? Osserviamo quante ideologie trovano spa
zio nella nostra societa: sono messianismi a senso 
vietato, ~trade che finiscono nel vuoto. Ieri il marxi
smo, oggi illaicismo, ieri le filosofie idealiste oggi il 
consumismo più gretto che si fa permissivismo de
molitore. 

... 
I topi e le erbacce? 
L'odio, l'oppressione, la violenza che si fanno me

todo di vita e diventano costume. Non si edifica una 
società, non «cresce» l'uomo nel triopfo degli egoi
smi, individuali o collettivi che siano. E come preten
d~re di tirar su un bambino facendogli ingoiare vele
m. 

... 
I venti e le tempeste? 

La vita conosce anche esperienze traumatiche: una 
disgrazia, una malattia, una forte delusione arri
schiano di spegnere la troppo debole fiammella della 
fede e ci ritroviamo morti alla speranza. Si è che 
viviamo in superficie con poche convinzioni, senza 
aver ancora scoperto la realtà di Dio, il Suo amore in 
Cristo, il valore della vita, il senso degli avvenimenti, 
le dimensioni del nostro sperare. 

Una spiga non vive se non affonda nel terreno le 
proprie radici. 

«L'autenticità cristiana vuole la profondità» disse 
Giovanni Paqlo II. 

... 
Poi ci sono i monelli di passaggio. I «Testimoni di 

Geova» per esempio. Quanto mietono costoro nel 
sottobosco della nostra superficialità! E il televisore? 
E l'amico al bar, il politico spregiudicato, la rivista 
galeotta? «A chi ha poco - dice Gesù - sarà tolto 
anche quel poco che ha». 

... 
Allora è necessario avere molto. 
Una spiga non cresce isolat(l ma dentro un campo 

fertile, con migliaia di altre. E necessario vivere in
sieme come Chiesa. «La Chiesa deve essere la comu
nità fraterna nella quale ci si rifà le forze, si mettono 
insieme gioie e preoccupazioni, ci si unisce nella fede 
e nella preghiera, si gode la presenza di Cristo, ci si 
nutre dI lui e del suo Spirito, ci si aiuta a vicenda, ci 
si sostiene nei giorni di stanchezza» (Giov. Paolo Il a 
Friburgo 13.6.84). 

Così «la spiga» ha molto, molto riceve e il «Conta
dino» (qui la C è maiuscola!) può guardarla con spe
ranza. 

don MARIO 

Onde done? 
"Onde done?" 
"Camìnon! 
'Nte 'l temp 
tìraì par man, 
ma da chi 
noi no sàon; 
camÌnon 
par el doman". 
"E dapò 

Sostieni 
«Bellunesi 
nel mondo» 

ALANO DI PIAVE (Nella foto da destra): Il Sindaco di Alano 
Orazio Picco lotto. il rag. Silvano Bertoldin ed il Presidente del 
Gruppo Ex Emigranti, Giovanni Rizzotto. 

che fone chè?" 
"CamÌnon! 
Par el dì drio". 
"Onde done?" 
"Mì no sai! 
Ma pionbon 
'nte l'oblio, 
proprio cande 
sion lugai". 

'--____ Girardi Luciano (Foto Resegati - Quero) 



È stata concessa l'eroga
zione anticipata di lire 45 
rriilioni per l'esecuzione dei 
lavori lungo il torrente Tur
riga in località Caleipo in 
comune di Belluno (Unità 
Idrica Vallone Bellunese); 
nonché l'erogazione antici
pata di lire 45 milioni per la 
continuazione dei lavori 
lungo il torrente Tarancana 
- Brenta in comune di Tri
chiana (V.1. Vallone B.). 

• 
A maggioranza, il consi

glio regionale del Veneto ha 
approvato lo stanziamento 
di ottocento milioni a favo
re delle Associazioni Pro
Loco Venete. La somma as
segnata alle singole associa
zioni (255) risulta da una ci
fra base uguale per tutte 
(un milione) e della tot ri
partito in base alle attività 
svolte. Sono 28 le Pro-Loco 
assegnatarie del contributo 
regionale in provincia di 
Belluno (per un totale di 56 
milioni), 37 in quella di Pa
dova (74 milioni), 15 quelle 
in provincia di Rovigo (30 
milioni), 59 quelle del Tre
vigiano (120 milioni), 19 
nella provincia di Venezia 
(18 milioni) , 43 nella pro
vincia di Verona, (6 milio
ni) e, infine nella provincia 
di Vicenza 64 (128 milioni). 
Contributi sono stati asse
gnati anche ai sette Comi
tati provinciali delle Pro
Loco (per un totale di 181 
milioni) e ai Consorzi (105 
milioni). 

• 
È stato approvato dalla 

giunta regionale il riparto 
dei contributi alle imprese 
industriali , artigiane ed 
agricole, per la realizzazio
ne di impianti di depurazio
ne. Si tratta; complessiva
mente, di 5 miliardi 341 mi
lioni circa, dei quali è stata 
autorizzata l'erogazione 
per un .miliardo e 816 milio: 
ni , parI al 34 per cento del 
contributi totali, mentre il 
restante, per complessivi 3 
miliardi 525 milioni e mez
zo sarà erogato successiva
mente. In provincia di Bel
luno usufruiranno del prov
vedimento: la Cartiera di 
Santa Giustina, la Forgial
luminio Piave, la Latteria 
cooperativa di Colle Santa 
Lucia. 

PAIANE 
Al Centro Sociale di 

Paiane il Comune di Ponte 
nelle Alpi ed il Coro Monte 
Dolada hanno proposto l'or
mai classico «Gran Galà di 
Natale», giunto alla sua 
quarta edizione. Ospiti di 
questa importante manife: 
stazione Il Coro Ana dI 
Oderzo e due formazioni 
giovanili: il Coro Voci Bian
chi di Santa Giustina ed il 
Gruppo Mini Folk di Pero~ 
che hanno proposto cantI 
della tradizione e del Nata
le. Gli incassi della serata 
sono andati come di consue
to a favore della Cooperati
va «Società Nuova» dei ra
gazzi disabili di Ponte nelle 
Alpi. 
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PONTE NELLE ALPI 
Alla presenza del genera

le Mocchi, comandante la 
Cadore, del sindaco di Pon
te nelle Alpi, Dal Borgo, e 
del Presidente della sezione 
Ana di Belluno, Mussoi, è 
stata inaugurata la nuova 
sede del gruppo alpini di 
Ponte nelle Alpi nelle cui 
file confluiscono anche 
quelli di Soverzene. In loca
lità Nuova Erto è stato mes
so in opera un prefabbrica
to, donato dall'amministra
zione comunale di Sequals 
(Udine), su interessamento 
del locale gruppo Ana. La 
costruzione, la sistemazione 
e l'abbellimento sono stati 
curati da volontari del 
Gruppo, con il coordina
mento dell'attivo «capo» 
Luigi Bristot. 

LONGARONESE 
La commissione agricol

tura del Consiglio Regiona
le ha dato parere favorevole 
(si della DC e del PSI, 
astensione del PCI) alla 
concessione di un contribu
to di 596 milioni alla Comu
nità Montana Cadore -
Longaronese - Zoldano per 
la realizzazione di interven
ti infrastrutturali (costru
zione di discariche control
late e potenziamento della 
rete viaria), formativi, cul
turali, agricoli e turistici. ~l 
programma della Comum
tà prevede tra l'altro, la co
struzione di un ponte sul 
torrente Gallina (sul tratto 
di strada Provagna - Sover: 
zene), il finanziamento dI 

un corso per falegnami mo
bili eri presso il Centro 
Enaip di Longarone, l'ac
quisto di uno stabile per at
tività formative, l'allesti
mento di mostre e altre atti
vità finalizzate al recupero 
delle tradizioni popolari, in: 
centivi per gli operatorI 
agricoli ed interventi a favo
re dello sviluppo turistico. 

• 
Il Consiglio di Longaro-

ne si è occupato di una par
ticolare iniziativa. In set
tembre si dovrebbero svol
gere delle manifestazioni 
per ricordare l'illustre lon
garonese Pietro Gonzaga. 
L'illustre scomparso, che 
nacque a Longarone nel 
marzo 1751 fu per tutta la 
vita scenografo in molti tea
tri. Fu a Roma, Parma, Mi
lano e Venezia, per trasfe
rirsi nel 1794 presso l'acca
demia delle Belle Arti di 
Pietroburgo (l'attuale Le
ningrado) e quindi nella re
sidenza estiva degli zar a 
Pavlosks, dove contribuì 
non poco alla costruzione 
dei favolosi palazzi, tanto 
caldeggiati da Pietro I il 
Grande. Si ritirò in pensio
ne nel 1828 e morÌ a Pietro
burgo, nel 1831. La spesa 
preventivata per queste ma
nifestazioni e di 82 milioni. 
Il comit-ato artistico è com
posto da diversi docenti di 
fama nazionale. 

• 
Ai dipendenti comunali 

che hanno raggiunto il limi
te di pensionabilità, sono 

ARTE 

La Galleria d'Arte «Arri
go Boito» di Belluno ospita 
dal 18 gennaio al 18 feb
braio 1986 la mostra di Gio
vanni Barbisan «Curiosità 
nella vita incisoria». 

Pittore ed incisore ha 
partecipato a mostre regio
nali e nazionali fin dal 1933, 
premiato alla Biennale In
ternazionale di Venezia è 
considerato uno dei mag-

giori incisori europei del no
stro secolo. 

Ha eseguito grandi cicli 
di affreschi in chiese e pub
blici edifici. 

A Villa Contarini-Si
mens in occasione di una 
sua mostra antologica sono 
state presentate 162 opere 
tra le quali alcune eseguite 
nel 1932-33. 

stati assegnati riconosci
menti e premi dovuti alle 
benemerenze acquisite. 

Nella cerimoma che si è 
svolta in municipio è stata 
conferita la medaglia d'oro 
a Giorgio Pioggia, da ~uasi 
40 anni in servizio nell uffi
cio di ragioneria. Altre me
daglie sono state consegna
te a Romilda Capraro, a 
Giacomo Damian, a Fio
rentino De Biasi, a Giovan
na De Mattia, a Giovanni 
Feltrin, ad Angela Mazzuc
co e a Bruno Zandomene
go. 

LIMANA 
La Pro-Loco di Limana, 

col patrocinio del Comune, 
ha indetto il concorso di fo
tografia e di poesia dialetta
le sul tema «L'amore è ... » 
che avrà manifestazione fi
nale il 14 febbraio nella 
giornata di San Valentino. 
Come è noto, Limana con
tende ad altre località ita
liane l'onore di custodire le 
spoglie del Santo degli irina
morati. 

Ricordati alcuni 
cittadini 
benemeriti 

Vn importante atto deli
berativo, adottato nella ulti
ma seduta del Consiglio 
Comunale, ha riguardato la 
intitolazione di alcune stra
de. Le proposte in esame e 
discusse, sono state colle
giamente deliberate, con le 
seguenti indicazioni: via 
Giuseppe Garibaldi, via 
Giuseppe Zanivan e via 
Bruno Carlino 

Se nulla v'è da aggiunge
re per il Garibaldi naziona
le, ormai noto a tutti e che 
denominerà la via d'accesso 
alla Casa di Soggiorno per 
anziani, alcune riflessioni di 
presentazione, è doveroso 
sollevarle per i due perso
naggi che l'amministrazio
ne, ha scelto e che sono del 
luogo. 

Giuseppe Zanivan di Col 
di Mezzo. Aitante, bello e 
ricco dei suoi vent'anni, 
mandato in Russia a servire 
la Patria e lì rimasto avvolto 
dal tremendo sudario di 
gelo. Lo abbiamo già ricor
dato con gli altri caduti sul 
Don, nella lapide che sorge 
sulla strada degli alpini e 
che porta alle industrie Co
stan, ma ora, lo ricordiamo 
ancora meglio. Evochiamo 
la sua eroica immagine più 
compiutamente, additando
lo a perenne gratitudine 
della comunità limanese. 

Bruno Carlin, di Pieve di 
Limana. Precursore della 
moderna cantieristica, ave
va preceduto gli odierni 
emigranti nel terzo mondo, 
offrendo il lavoro italiano in 
terra d'Africa - Abissinia ... , 
ove s'impegnavano le im
prese italiane di allora, per 
sviluppare e far grande il 
paese etiopico. Terrificante 
incidente sul lavoro, lo pri
vava della vista, bruciatagli 
da un deposito di carburan~ 
te in fiamme, tra le qualI 
s'era generosamente butta
to, per salvare, riuscendoci, 

alcuni compagni intossicatI. 
Proposto per la medaglia 
d'oro e riconoscimenti vari, 
non ebbe mai nulla, nessun 
cenno di riconoscenza con
creta o morale. Visse pure 
nell'anonimato e ingiusta
mente dimenticato, pur tra 
l'affetto dei familiari. 

Limana, ora, attraverso il 
suo organo ufficiale, si 80f
ferma alcuni istanti, ricorda 
i suoi cittadini migliori e li 
riesuma, assieme a parenti 
ed amici, con tanto affetto e 
vivo riconoscimento. 

Anche questo, accanto ai 
temi dell'ex asilo, Comuni
tà Montana, VSL, Agricol
tura e pianta organica, è un 
provvedimento importante 
che merita di essere riferito. 

RENATO DE FANTI 

SOSPIROLO 
È stata riaperta al culto 

la chiesa parrocchiale di 
Sospirolo la notte di Natale. 
Vn Natale davvero speciale 
per i parrocchiani di Sospi
rolo. L'attesa sembrava di 
poterla toccare, tanto era 
intensa! Nel marzo del 1938 

la chiesa veniva chiusa per
ché l'intonaco della volta 
minacciava di staccarsi e si 
era pensato anche di demo
lire l'edificio sacro per co
struirne uno nuovo che con
sentisse una più agevole 
manutenzione. Da questa 
drastica decisione è partito 
un altrettanto drastico veto 
della Sovrintendenza ai 
Beni Ambientali e Archi
tettonici di Venezia che ha 
promesso sostanziosi contri
but( per restaurare la chie
sa. E cominciata allora l'o
pera di restauro, prima al
l'esterno nell'estate del 
1984, sostenuta quasi per 
intero dai parrocchiani con 
140 milioni e dal settembre 
scorso fino all'antivigilia di 
Natale, all'interno finanzia
to direttamente dalla So
vrintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettoni
ci del Veneto per una spesa 
complessiva di 80 milioni. 

La Parrocchia, da parte 
sua, ha compiuto numerosi 
altri interventi complessiva
mente per altri 70 milioni. 

BELLUNO - Recente abbondante nevicata per la gioia degli 
sciatori. 

PUOS D'ALPAGO 
Luigi Zanon e Ivo Salva

dor di Puos d'Alpago sono 
riusciti vincitori fra le 64 
coppie che hanno parteci
pato a Polpet alla 18a edizio
ne della briscola di Natale. 
Ad essi è andata, assieme a 
due maiali, la coppa degli 
assi 85. 

CHIES D'ALPAGO 
Si è tenuta in Comune di 

Chies d'Alpago l'assemblea 
del consiglio di amministra
zione della società Val Sala
tis. Ha aperto i lavori il pre
sidente, Giordano Faghe
razzi con l'esposizione del 
bilancio, approvato poi al
l'unanimità. Carlo De Bat
tista, in qualità di ammini
stratore, ha quindi illustrato 
i rapporti della società con 
il Comune, la Provincia e la 
Regione definen~o pos!tivo 
l'andamento del plam at
tuativi dell'Amministrazio
ne con la stessa società. 
Sono stati infine discussi i 
programmi futuri tra i quali 

spicca il progetto di costru
zione di vie di comunicazio
ne per raggiungere la Val 
Salatis. Ha chiuso i lavori 
Felice Tona con la presen
tazione dei depliants turisti
ci curati dell Amministra
zione comunale. 

TAMBRE D'ALPAGO 
Con una cerimonia orga

nizzata dall'amministrazio
ne comunale e dalla locale 
sezione Anpi e svoltasi da
vanti al municipio di Tam
bre, è stato celebrato il 41 0 

anniversario della deporta
zione in massa di giovani al
pagoti nei campi di concen
tramento nazisti. Alla ceri
monia, nel cui corso hanno 
tenuto brevi interventi il 
sindaco di Tambre, Marco 
Bortoluzzi, ed il seno San
drino De Toffol, ha parteci
pato in massa la popolazio
ne assieme ai ragazzi delle 
scuole elementari e medie 
ed alle rappresentanze delle 
associazioni com battentisti
che e d'arma. 
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TERMINE DI CADORE 
In occasione delle Feste 

appena trascorse, un gran
de abete alto circa 20 metri 
è stato allestito con addobbi , 
e lampadine colorate (1.000 
lampadine) per festeggiare 
in modo solenne il Santo 
Natale e le feste di Cap~ 
danno; l'iniziativa è stata 
voluta da un comitato di 
giovani e «anziani» di Ter
mine. Alla mezzanotte, pri
ma di andare alla santa 
Messa di Natale, si sono 
riuniti tutti i paesani sotto 
l'albero, vicino ad un gran
de falò, a brindare con il 
tradizionale «brulé» e fette 
di panettone. L'albero, in 
bella mostra specialmente 
di notte ha dato il benvenu
to ai passanti che si recava
no in Cadore o nel Bellune
se, dando segno di festa e di 
gioia. 

SELVA DI CADORE 
Domenica 5 gennaio in 

località Peromaz di Selva di 
Cadore si è svolta la gara di 
fondo allo stadio naturale 
della neve. Lo stadio è strut
tura sportiva in avanzata 
fase di realizzazione, com
pleta di ogni attrezzatura 
ed impianti, e con il Rifugio 
Aquileia come base per le 
necessità di ristoro. 

Le strutture dello «sta
dio», del costo di 400 mili~ 
ni, rappresentano la bas~ 
del più vasto progetto dI 
realizzazione dell'Istituto 
Superiore per g.li atle~i degl~ 
sports invernalI, per l qualI 
Selva di Cadore ha posto la 
candidatura. 

POZZALE DI CADORE 
Un gruppo di giovani di 

Pozzale, con sacrifici e mol
te ore del tempo libero, è 
ora in grado di soddisfare le 
esigenze degli appa~si0.nati 
di questo meraVIglIoso 
sport che è lo sci nordico. Di 
anno in anno vengono effet
tuate migliorie per rendere 
la pista sempre più compe
titiva: il tracciato di cinque 
chilometri, illuminato da 
fari, alla sera presenta uno 
spettacolo da favola. Con 
prezzi modici veng<?no n~ 
leggiati sci, a,t~acchI ed. a,t
trezzature. VI e un serVIZIO 
di ristoro, con parcheggio 
per le autovetture. Que
st'anno sono in programma 
varie manifestazioni con 
gare di categoria. 

PIEVE DI CADORE 
La giunta della Magnifi

ca Comunità di Cadore, 
eletta durante la recente as
semblea del consiglio gene
rale è ancora una volta pre
sieduta dal cav. del .lavoro 
Giuseppe VeceHio.· E que
sto il terzo mandato che lo 
pone alla testa dell'antico 
ente, espressione dell'unità 
di tutti I cadorini, da Selva 
a Sappada. Vice presidente 
è risultato Pierino Carrara, 
rappresentante del comune 
di Pieve. 

LOZZO 
Ha festeggiato quest'an

no 1'800 anniversario della 
fondazione, avvenuta ap-

DA UN MeSE ALL'ALTRO 

punto nel 1905 il corpo v~ 
lontario dei vigili del fuoco 
di Lozzo, una organizzazi~ 
ne che la Comunità lozzese 
ha amato e ri~,pettato in 
modo eccezionalmente sen
tito. La storia dei pompieri 
volontari lozzesi è segnata 
da tappe di grande impegno 
morale e materiale, sia a di
fesa delle vite e dei beni dei 
residenti in Lozzo che degli 
abitanti dei paesi vicini. 
Oggi i volontari, Il in totale, 
sono guidati in modo egre
gio da Vincenzo Zanin ed 
hanno a disposizione una 
autobotte, una Capagnola, 
un gruppo elettrogeno, due 
moto pompe, oltre al mate
riale di vario impiego ed in
dividuale. Il Comune nella 
prossima prima vera darà 
loro una nuova sede, molto 
più funzionale dell'attuale, 
nelle adiacenze della scuola 
elementare, nel cuore di 
Lozzo. 

La riapertura del «Gran 
Caffè Tiziano», a Pieve di 
Cadore è prevista per il 15 
giug~o.prossimo. La notizi~ 
è uffICIale avendola data Il 
presidente della Magnifica 
Comunità, (Ente proprieta
rio del locale ) nel corso del
la esposizione del program
ma da attuare nel prossimo 
quinquennio. Il nome del
l'aggiudicatario, vincitore 
del concorso d'appalto, non 
viene rivelato, per il mo-

COMELICO SUPERIORE 

W la classe del 1925 

... 1935 

... 1945 

Le feste di Natale e Capodanno, sono diventate una ottima 
occasione per gli incontri fra amici e parenti e a.nche per co
scritti che giunti al paese nativo per le feste" .voghono ~Icor~a.
re una infanzia trascorsa assieme con tutti I problemi e diffi-
coltà esistenti ali' epoca. ., . . . 
Molti costretti ad intraprendere la via dell emigrazione. ritor
nano appositamente comunque volentieri mag~ri solo ~er po
chi giorni giorni. La S. Messa celebrata a Cand~de, un ricordo 
per coloro che sono immaturamente. scom~arsl, u~a ~o~tuosa 
cena ed immancabile il ballo in allegria con I augurio di riveder
si tutti alla prossima occasione. 

(Foto S. Zambel/il 

mento, in attesa del perfe
zionamento di tutte le prati
che che comprendono an
che il nullaosta del 
comitato regionale di con
trollo. Si sa che l'aggiudica
tario non è un cadorino ma 
una ditta a San Polo di Pia
ve, un fatto che si verifica 
per la prima volta da oltre 
un secolo e mezzo: da quan
do cioè esiste il locale, che 
fu la prima bottega di caffè 
del Cadore e tra le prime 
della provincia. 

La chiusura, avvenuta 
nell 'autunno del 1984, do
veva durare solo pochi 
mesi: il tempo necessario 
per l'esecuzione di alcuni 
la vori per la sistemazione e 
per certi ammodernamenti, 
compatibili naturalmente 
con la caratteristica del l~ 
cale, sistemato, com'è noto 
nel cinquecentesco palazzo 
comunitativo. Invece le 
trattative per una nuova ge
stione hanno dato un primo 
esito negativo, il che ha c~ 
stretto a ripetere l'esperi
mento d'asta e a rivedere il 
progetto delle opere da ese
guire. 

Tale chiusura è stata vi
sta come una perdita per il 
centro cadorino ed infatti il 
«Tiziano» era, e si spera che 
ritorni, un punto di incontro 
da tutte le parti del Cadore 
per quella sua particolare 
attrattiva che lo rende un 
luogo ricercato e gradito 
anche agli ospiti. 

COMELICO 

Incontro cordiale ed ami
chevole quello tenutosi a 
Padola tra l'assessore regio
nale Pietro Fabris, in vacan
za in Comelico per le festi
vità. Il presidente della C~ 
munità montana Menia, la 
giunta della stessa, i sindaci 
della vallata e l'ono Alfredo 
Comiso Molti gli argomenti 
discussi dagli amministra
tori locali con l'esponente 
regionale. Portavoce uffi
ciale di presidente della C~ 
munità montana il quale ha 
voluto, con l'occasione, 
esporre all'assessore Fabris 
i problemi della vallata, tra 
i quali primeggiano quelli 
della raccolta e smaltimen
to dei rifiuti solidi ed il com
pletamento della casa di ri
poso. 

• 
I premiati del concorso 

«Migliori vetrine cii Nata
le». 

Il concorso dell'Azienda 
Turismo del Comelico per 
le migliorÌV((trine di Natale 
ha suscitato interesse e gli 
operatori si sono veramente 
impegnati nell'allestimento 

delle vetrine, contribuendo 
a creare un clima t'estoso 
nei vari paesi. 

Ecco i premiati: 
Settore alimentazione: 

lODe Villa Luciano - C~ 
stalta. 20 Zandonella Al
bertina - Santo Stefano di 
Cadore. 

Settore abbigliamento: 
lO Joppi e Y Bimbi - Santo 
Stefano di Cadore. 2 o Jens 
Shop n. 3 - Santo Stefano di 
Cadore. 3 0 De Zordo M. 
Giovanna. Presenaio. 

Settore oggetti vari: lO 
Osta «I tutto legno» - Pad~ 
la. 20 Alfarè Lovo Silvia -
Candide. 

Settore esercizi publici: 
lO Sport Hotel - Padola. 

È . stato auspicato che il 
concorso venga ripetuto ne
gli anni a venire in quanto 
costituisce uno stimolo per 
rendere maggiormente at
traente l'aspetto dei paesi 
nel particolare periodo del
le festività durante il quale 
sono presenti ospiti e movi
mento di persone per gli ac
quisti. 

Gio Batta 
Da Pra Colò 
ha compiuto 

GUIDO BUZZO 

101 anni a Lozzo 
L'Il ottobre Gio Batta 

Da Pra Colò ha felicemente 
compiuto 101 anni di vita. 
Dire che non dimostra af
fatto tanti anni non è, in 
questo caso, ripetere un luo
go comune ma una cosa 
vera e bellissima. Buon san
gue cadorino, porta le sue 
numerose primavere con 
grande compiaciment? e, 
diremmo, anche con CIvet
teria. 

E un uomo dinamico ca
pace non solo di curare le 
proprie cose, ma anche di 
muoversi come vuole, di in
teressarsi ai fatti del giorno, 
quelli che accadono a Loz
zo, il suo paese, e nel mondo 
perché il giornale lo vuole 
vedere. 

Superflue le domande 
che, di solito, si rivolgono ai 
vegliardi: se nella loro vita 
c'è stato posto per fumare, 
bere o per altre cose. Gio 

CAMPOLONGO 
Nelle scuole elementari 

di Campolongo di Cadore si 
è svolta, con la partecipa
zione di numerOSl genitori e 
di cittadini una recita nata
lizia. Protagonisti i bambini 
delle locali scuole che, sotto 
la guida delle insegnanti 
hanno dato il meglio di loro 
nei canti e nelle recite; que
ste ultime hanno commosso 
più di una persoQa presente 
ed applaudirli. E la prima 
volta bene la scuola elemen
tare di Campolongo apre le 
porte al pubblico in occasio
ne di queste festività e l'otti
ma riuscita dell'inziativa 
certamente spronerà la 
scuola stessa a continuare. 
Un valido contributo in de
naro è stato dato dalla Re
gola Comunione familiare 
di Campolongo e dal Co
mune di Santo Stefano di 
Cadore. Il contributo dei 
due enti ha permesso di fare 
un piccolo regalo a tutti i 
bambini del plesso scolasti
co, regalo che è stato offerto 
nella magica atmosfera da 
Babbo Natale. 

Batta il suo bicchiere di 
vino lo sorseggia, al bar, 
dove si reca a orario fisso. Si 
fuma il suo sigaro e anche a 
ta vola sa gustare le cose 
buone. Certo non abusa e 
forse sta in ciò uno dei se
greti di lunga vita, per 
quanto è nostra opinione 
che, alla base stia una tem
pra eccezionale, quanto 
meno non comune. Nei 
giorni di domenica e negli 
altri festivi, si reca a Pieve 
per la Messa, nella Chiesa 
arcidiaconale. A Pieve c'è 
più movimento, maggiore 
presenza di persone, molte 
più occasioni di incontri. 

VODO 
Si è svolto anche que

st'anno il torneo maschile di 
scopone su ghiaccio orga
nizzato dalla associazione 
sportiva Vodo. Gli incontri 
si sono disputati in un unico 
girone sul rettangolo ghiac
ciato di «Palada» al quale è 
intitolato il trofeo. Una doz
zina. 
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FELTRE 
L'aver sempre onorato i 

caduti in guerra, senza di
stinzioni di bandiere, ha 
«fruttato» ad un feltrino 
una prestigiosa Croce. L'o
norificenza è stata attribui
ta al presidente mandamen
tale dell' Associazione na
zionale combattenti e 
reduci Tarcisio Scalet. 
Gliel'ha consegnata perso
nalmente il vice presidente 
della «Croce nera» austria
ca Harner, 

• 
In una sua recente riu

nione, alla quale era presen
te il progettista arch. dott. 
Perego, il Comitato pro re
stauri a San Vittore ha deci
so di procedere ad un primo 
stralcio di lavori sul piano di 
ristrutturazione e restauro 
del complesso edilizio del
l'ex-convento ora Casa per 
gli Esercizi Spirituali - an
nesso al Santuario dei Mar
tiri Vittore e Corona. Si 
tratta ancora di attendere 
alcuni permessi, ma, entro 
l'inizio del prossimo marzo, 
dovrebbe essere possibile 
dare inizio ai lavori per i 
quali è prevista una spesa 
che si aggira sul mezzo mi
liardo. 

• 
Anche a San Gregorio la 

Befana non ha mancato al
l'appuntamento. Il suo arri
vo è stato il coronamento di 
una serie di iniziative che 
hanno caratterizzato le fe
ste natalizie. I tanti bambi
ni hanno visto realmente ar
rivare la fatidica Befana 
che ha distribuito copiosa-

mente calze dolciarie fra la 
gioia, i sorrisi, le «paure» dei 
bambini stessi. La giornata 
si è conclusa con la premia
zione da parte del 'presiden
te della pro-loco Pagnussat 
dei vincitori dei concorsi or
ganizzati. Miglior presepe è 
risultato quello della Co
munità di Cort, mentre l'al
bero più bello è risultato 
quello di Livia Dall'O'. Poi 
la befana ha salutato tutti 
per avviarsi in quel di Pa
derno per salutare e pre
miare anche lì i tanti bimbi 
convenuti. 

• 
Assegnato anche que

st'anno a Villa San France
sco il premio Piazzetta che 
dopo Antonella, Sara, Ma
ria Eugenia e Danilo que
st'anno è andato a Igor Bo
scolo di Pellestrina il bam
bino che il 30 settembre 
scorso salvò la vita ad un 
suo amichetto spastico. Si 
allunga così la lista dei pic
coli grandi protagonisti di 
storie di bontà del premio 
«Una voce dall'infanzia» 
dedicato alla memoria di 
Cesare Piazzetta, inviato de 
«Il Gazzettino». 

LENTIAI 
Ora Lentiai ed Alleur 

(Belgio) sono più Vlcme . 
L'incontro sportivo - cultu
rale è felicemente riuscito. 
Protagonista del gemellag
gio· è stata l'amicizia. Vin
colo - valore che si è andato 
consolidando di ora in ora, 
sia fra i componenti dei ri
spettivi club che fra gli stes
si organizzatori. Il clou del
la manifestazione ha visto il 
meeting agonistico e la se-

rata di gala. I due appunta
menti hanno raccolto un 
successo di pubblico del 
tutto inaspettato, tanto che 
per il secondo, la palestra di 
via Galilei si è rivelata in
sufficiente ad accoglierlo. 

L'incontro internaziona
le tra le rappresentanze del 
club Fukida di Alleur e l'as
sociazione Judo di Lentiai, 
ha visto il prevalere di que
st'ultima con uno scarto mi
nimo. Lo spettacolo serale è 
stato una lieta sorpresa gra
zie ad una formula indovi
nata ed alla qualità dei nu
meri presentati (150 fra ar
tisti e tecnici). In futuro è 
previsto lo scambio della vi
si ta in Belgio nel periodo 
delle vacanze di Pasqua. 
Qualcuno dei belgi ha ma
nifestato il proposito d'un 
ritorno nel Bellunese per 
trascorrere le vacanze. 

MELLAME 
Ercole Mores, di Mella

me, ha vinto il record mon
diale dilettanti dei 100 km. 
su pista coperta, a Zurigo. 
Mores detiene pure il pri
mato italiano dei 100 km. su 
pista scoperta «al Vigorelli» 
e quelli dei lO, dei 20 e del
l 'Ura su pista cooperta 
(sempre a Zurigo). I concit
tadini di Mellame ne sono 
entusiasti e lo hanno festeg
giato nelle recenti festività 
natalizie. 

ALANO 
Con recenti deliberazioni 

il consiglio comunale sta or
mai completando la più bel
la delle malghe alanesi, 
quella malga Piz che dai 
suoi 1600 metri domina la 
parte orientale del massic-

Che non pianga al mondo alcun bambino' 

Che abbia lo stesso sor
riso il nero, il bianco ed il 
giallino: sono parole dette 
dai bambini delle scuola 
materna di Villabruna. 

Ben preparati dalle «me
ravigliose» maestre, han
no recitato, ballato e can
tato la loro recita natalizia 
sabato 21 dicembre 1985. 

Per la gioia dei genitori, 
nonni e amici presenti, un 
po' commossi per la verità, 

di tanta bravura espressa 
con semplice vivacità. 

Babbo Natale arrivato 
con il cavallino dal lontano 
Monte San Mauro, invita
to da una lunga lettera 
scritta dal Gruppo Ana di 
Villabruna ha portato pa
role buone, doni e dolci per 
ciascun bambino. Il pro
gramma vasto aveva per 
tema i bambini del mondo 
che devono aiutare i grandi 

'* * 
* 

a fare durare il giorno di 
Natale tutto l'anno. 

Viva la pace hanno detto 
loro e viva i bambini tutti, 
in particolar modo quelli 
della scuola materna di Vil
labruna, aggiungiamo noi. 

Un grazie da parte dei 
genitori a questi bambini, 
alle maestre e al gruppo 
ANA di Villa bruna per 
averci donato quelle indi
menticabili ore. 

cio del Grappa. Sono stati 
interventi radicali che pare
vano già conclusi con l'ope
ra della passata ammini
strazione ma che, per essere 
veramente funzionali, han
no richiesto una ulteriore 
spesa di circa 150 milioni a 
carico della Regione e del
l'amministrazione comuna
le appena eletta. 

• 
Con successo la «festa 

del porzel». 
Risolti felicemente gravi 

problemi interni, il «coro de 
Lan» ha organizzato con 
tanto entusiasmo l'annuale 
«festa del porzel» in occa
sione della festa di Sant' An
tonio abate. Oltre duecento 
persone han risposto all'in
vito (8 per cento della popo
lazione del comune e parec
chi amici di paesi vicini). 
Tutto il coro mobilitato per 
la riuscita della manifesta-

zione. Ben distribuiti i ruoli 
tanto che il pranzo viene di
stribuito con perfetto sin
cronismo nella sala vecchia 

I coniugi CNECH ERMES e 
ROSA, emigrati in Nigeria, 
rientrati da poco al paese, 
Fonzaso, annunciano che il 
giorno 1° settembre 1985 è 
nato il primogenito FABIO e 
colgono l'occasione per in
viare a parenti ed amici, 
sparsi in tutto il mondo, un 
caro saluto augurando loro 
buone feste. 

LASEN DI FELTRE 

I giovani di Lasen, di tasca propria, hanno voluto illumi
nnre la loro frazione con addobbi natalizi. Creando così 
un'atmosfera particolare per la gioia di grandi e piccini e 
per gli emigranti che sono tornati per trascorrere le feste in 
famiglia. «Bravi tosat», anche questo è un modo di voler 
bene alla propria frazione, ma soprattutto è segno di «senso 
civico». 

CAVIOLA 
Il direttivo del Centro di 

iniziativa giovanile del
l'organizzazione europea 
per il turismo, lo sport e lo 
spettacolo ha conferito al 
dotto Attilio Costa di Cavio
la il premio «Oscar dei gio
vani 1985», un attestato di 
stima per l'impegno ed i ri
sultati ottenuti in tale setto
re di attività. 

. FALCADE 
Nomi di prestigio tra i 

110 atleti che hanno parteci
pato a Falcade alla 12a edi
zione della gara nazionale 
di fondo, battezz~ta «Fon
dissimo»: gli azzurri Mauri
lio De Zolt, Giorgio Van
zetta e Patrizio Deola, vale 
a dire il meglio del fondi
smo italiano del momento. 
Hanno anche onorato la 
manifestazione con la vitto-

ria ed i migliori piazzamen
ti: De Zolt primo neiia 20 
chilometri assoluta; Van
zetta primo cadetti e senio
res, e Deola secondo. La 
gara ha richiamato sulla 
piana di Falcade, pista 
Coni, gli atleti più forti del 
Triveneto delle migliori so
cietà, tra cui Fiamme Gial
le di Predazzo, Brigata Al
pina Cadore e Vigili del 
Fuoco di Belluno. Anche 
molto pubblico attratto dai 
nomi celebri, ha seguito la 
prova degli atleti. . 

FRASSE NÉ 
Da qualche anno durante 

il periodo invernale le cele
brazioni a Frassené si ten
gono in cripta. Ogni anno si 
è cercato di apportare delle 
migliorie e quest'anno i la
vori sono stati completati. 
Come prima cosa e stato 

del patronato gentilmente 
concessa. 

La presidente del coro 
prende brevemente la paro
la per ringraziare tutti ed in 
particolare il sindaco ed il 
medico. Annuncia che, fi
nalmente è stato risolto il 
problema della direzione 
del coro: ha accettato l'in
carico il maestro Renato 
Bardi da anni fedele amico 
di Alano. Applausi al noto 
artista che ringrazia com
mosso. 

Applausi anche a Nino 
fornaio che da anni con tan
ta passione e bravura cuoce 
al forno la carne necessaria. 

Allegria quindi fino a 
sera inoltrata nella vicina 
sede del coro dove il mae
stro Bardi prende i primi 
accordi con i coristi. 

LAMECASETA 
DE LONGA N 

I. D.C. 

Le sistemada la ten bus 
da na parte le l' col 
davanti le l' Gresal da que 
l'altra al Pizoc al segna al 
temp e da drio passa l' tre
no che sgòrla tutta la casa. 

La san nascesta, san crese
sta ò passà i dii pi bei. 

Davanti na stradetta la ne 
porta al pont quando anc~ 
ra mi picenina pasea l' m~ 
liner con la so careta e i so 
campanei i ne tegnea com
pagnia. 

Quando an cin pi granda 
san gnesta mi me pare e me 
fradei che cantade che se 
fea, el cor content restea. 

Le brut al sit, le brutta la 
casa ma par mi le l' paradi
so pi bel. 

Le serada la me casetta, pi 
nesuni no le entro, no me 
resta che serarghe anche i 
me ricordi e co passe su 
quel pont benedetta la me 
caseta. 

AMALIA 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

fatto un impianto di riscal
damento, le pareti sono sta
te trattate con un nuovo ri
trovato anti-umidità. Un 
po' alla volta si è potuto 
dare la tinta bianca. 

Si è fatto in modo anche 
di dare maggiore giro d'a
ria, è stata fatta la scalinata 
di accesso. N ella scorsa 
estate è stato dato definiti
vo assetto all'illuminazione. 
La cripta è caratterizzata 
da colonne che sostengono 
l'architrave portante. 

FALCADE 
Un opuscolo di interesse 

turistico e storico è stato 
stampato dall'Editrice «Le 
Dolomiti Bellunesi» a cura 
di Bepi Pellegrinon, col tito
lo «Valés e la famiglia Ce
mi n» di Predazzo, che ha 
costruito negli anni 30 il ri
fll:gio a passo Valles e lo ge
stIsce tuttora. 
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CALCIO 

Il derby bellunese della 
prima giornata del girone di 
ritorno del campionato di 
Promozione tra Ponte nelle 
Alpi e Belluno è finito in pa
rita a reti inviolate. Un pa
reggio auspicato da molti, 
che premia entrambe le 
squadre anche se lo spetta
colo non è stato pari alle at
tese. 11 Belluno conferman
dosi in ripresa si è espresso 
meglio dei granata che però 
a loro volta sono andati più 
vicini al gol dei gialloblù. 
Per quanto riguarda la clas
sifica non ci sono stati so
stanziali cambiamenti con i 
pontalpini assestati a centro 
gruppo e i ragazzi di Bui in-

Uruguay 
Montevideo 

Non finisce di stupire 
l'attività dei nostri conna
zionali, in ogni campo, so
ciale, sportivo, assistenzia
le, umanitario. Una sera a 
Montevideo, al palazzo 
Sud. America, di Yatay, 
manifestazione all'insegna 
delle conquiste agonistiche, 
di un sodalizio presieduto 
dal sig. Gay, noto ed intra
prendente personaggio ita
liano, amico sempre ed ora 
felicemente imparentato 
con i bellunesi e più pro
priamente col caro Tony 

. 

vischiati in penultima posi
zione a ridosso però della 
zona salvezza. 

In Prima Categoria lo 
sfortunato Sedico di Borsa
to tornando alla vittoria ha 
scacciato la crisi e si è inse
diato in un tranquillo posto 
di centroclassifica; in Se
conda Categoria fa notizia 
la prima sconfitta della Fel
trese che resta comunque 
leader del girone S tallona
ta da Lamonese e Pedave
na, mentre pare incredibile 
il momento no dell' Alpago 
ormai stacca to di tre punti 
dalla vetta dopo una parten
za a razzo davvero notevo
le. 

Sacchet. Da notare che la 
squadra effigiata, sopra, è 
composta interamente da 
figli di italiani residenti in 
Uruguay; si sta facendo 
onore perché marcia in se
rie b, ed è sponsorizzata, 
niente po' po' di meno che 
da una delle più prestigiose 
industrie argentine della ca
pitaI federaI, il complesso 
dei fratelli Zanella, MaT
cer, De Lazzer, orginari di 
Lentiai, produtori di moto
cicli e lavatrici. Una splen
dida occasione per stare coi 
nostri, respirare la loro aria 
e sentire quanto genuina e 
forte rimanga la loro italia
nità. 

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

Le quote per il 1986 sono: 
Ordinario L. 15.000 
Via Aerea l. 25.000 
Sostenitore l. 50.000 
Benemerito l. 100.000 

'. 
. 

MESE 

HOCKEY 

Lo splendido Auronzo di 
Jacopic battendo il fortissi
mo capoclassifica Merano 
si è quasi matematicamen
te assicurato il sesto posto e 
l'ingresso nei play-off scu
detto quando mancano solo 
tre turni al termine della 
«regular season» del cam
pionato di hockey ghiaccio. 

I play-off scudetto ve
dranno protagoniste anche 
l'Alleghe Sile ormai sicura
mente quinto e desideroso 
di ripetere l'exploit della 
passata stagione. Nei play
off salvezza lotterà invece il 
rigenerato Cortina e ... con 
buone possibilità di riusci
ta. 

CROSS 

La 6a edizione del Cross 
Pradelle, prestigiossima 
gara di corsa campestre in 
programma per il 6 aprile, 
sarà quasi sicuramente una 
edizione «mondialissima». I 
due azzurri Bordin e Boffi 
hanno assicurato la loro 
presenza a Lozzo di Cado
re, ma oltre ai «soliti» ingle
si, austriaci e jugoslavi ed il 
ritorno del fuoriclasse po
lacco Maminsky, vi saran
no le novità dei marocchini 
Zahafi e Lahbi e quasi sicu
ramente degli americani 
guidati da Portec. 

Altri due grandissimi, 
l'australiano De Castella e 
l'irlandese Treacy, potreb
bero essere della partita e 
per questo i dirigenti del
l'Atletica Interlozzo stanno 
predisponendo tutto al me
glio. 

SCI DA FONDO 

In vista degli importanti 
appuntamenti stagionali, 
Marcialonga e Vasaloppet, 
Maurilio De Zolt sta perfe
zionando lo stato di forma 
alternando alle gare di cop
pa del mondo alcune gran 
fondo «minori». Il grande 
fondista di Presenaio ha 
vinto la 16a Galopera di 
Madonna di Campiglio e la 
12a edizione del Fondissimo 
di Falcade, ... niente male. 

CROSS 

Oltre 500 tra ragazze e 
ragazzi delle scuole medie 
bellunesi si sono dati batta
glia per l'assegnazione dei 
titoli provinciali di corsa 
campestre validi per la 17a 

edizione del concorso Eser
cito-Scuola. Sul tracciato di 
Vilhibruna preparato dal
l'U.S. Lasen, Dario Bernar
di, Andreina Rizzo, Miche
le Zanella, Sabina Tran
quillo, Cristian Mione e 
Monica PoI sono risultati i 
migliori nelle diverse cate
gorie individuali, mentre 
fra gli istituti la vittoria è 
stata per la scuola media 
Rocca di Feltre. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

SPORT 

BASKET 

Le due formazioni della 
Libertas Basket Belluno, la 
maschile sponsorizzata 
Blue Point e la femminile 
targata Comprameglio, 
stanno marciando nel mi
gliore dei modi nei rispettivi 
tornei. Le ragazze della 
Pocchiesa sono prime con 
10 punti ed una solo sconfit
ta nel campionato di Pro
mozione, mentre i ragazzi 
di Salvatori pur con due 
sole sconfitte sono secondi 
nel Campionato Juniores. 

RALLY 

Con la presenza di Mar
kku Alen, il finlandese pilo
ta Lancia fra i più grandi 
specialisti del rallysmo 
mondiale, si è svolto l'incon
tro annuale del Motoring 
Club Belluno. Nel corso 

della serata sono stati pre
miati tutti i piloti della scu
deria che nell'85 si sono fat
ti ammirare in gare a livello 
interregionale e nazionale 
conquistando ottimi piazza
menti in parecchie occasio
ni. 

NUOTO 

Pur con la piscina comu
nale chiusa per il periodo in
vernale e con la grande dif
ficoltà che ne deriva per gli 
allenamenti l'Associazione 
Nuoto Belluno continua a 
cogliere affermazioni e a re
gistrare nuovi records con 
alcuni elementi della squa
dra agonistica. Di particola
re rilievo il record regionale 
sui 1500 m. stile libero otte
nuto dal giovanissimo Mau
ro Scaccianoce con 18' e 
54" e la qualificazione per 
la «Coppa Madrid» di Caro
lina Foti sui 100 m. rana. 

Gara di fondo 
anello Passo Cibiana 
4 gennaio 1986 

Partecipanti di prestigio alla gara per ciclisti simpatiz
zanti: Maria Canins 2a ai mondiali di ciclismo e vincitrice 
del Giro di Francia, Sandra Schumacher, tedesca, 3a ai 
mondiali, Mario Condo lo per due anni vincitore del trofeo 
tricolore. 

Ospiti d'onore Pagnin, vincitore della tappa di Vittorio 
Veneto al giro d'Italia dell'85 e Mario De Donà Comissario 
Tecnico della Nazionale Femminile. 

CICLISMO 

Tutta Mellame ha esul
tato assieme ad Ercole 
Mores autore di una impre
sa ciclistica davvero notevo
le Mores, festeggiatissimo 
al rientro in paese, ha otte
nuto sulla pista coperta del
lo Hallen Stadium di Zuri
go il record del mondo dei 
100 km. dilettanti. L'atleta 
neoiridato detiene anche i 
primati nazionali dei 100 
km. su pista scoperta e 
quelli dei lO e 20 km. su pi
sta coperta. 

RUGBY 

Cus Milano, Rovato, 
Montebelluna e Lumezza
ne contenderanno nel giro
ne salvezza la permanenza 
in serie B al Pellizzari Ru
gby Belluno. L'obiettivo 
salvezza pare alla portata 
del XV di Giacon, ma i gial
loblù non dovranno sottova
lutare gli avversari 

TENNIS 

La 2a edizione del
l'Indoor Cup,torneo di ten
nis svoltosi a Fisterre, ha vi
sto l'affermazione dei Not
tambuli di De Martin sui 
giovani Tornato di Visenti
ni. Il successo di questo tor
neo e di altre manifestazio
ni tennistiche svoltesi in 
provincia è la testimonian
za dell'entusiasmo con cui è 
praticato e seguito lo sport 
della racchetta anche nel 
bellunese. 

Renaq/t Sppercinque 
compie cinque porte 

(e cresce sei centimetri) 

CONCESSIONARIA RENAULT 

luciano dal pont e figlio 
Via de' Boscon, 73 - SALCE - BELLUNO - Tel. 96.200-96.443 
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Il cumulo dei periodi di esposizione 
al rischio della silicosi all'estero 
Il merito è della provinéìa di Belluno 

II 21 febbraio 1963 veni
va promulgato l'importan
te Regolamento n. 8 (nel
l'ambito dei Regolamenti 
sociali della Comunità 
Economica Europea) che 
detta norme assicurative e 
di indennizzo nei casi di si
licosi - la ben tristemente 
nota malattia professiona
le - contratta per plurima 
esposizione al rischio in at
tività esplicate nei territori 
dei Paesi della Comunità 
stessa. 

Ciò premesso e prima di 
illustrare brevemente il 
testo del Regolamento n. 
8/63 CEE, riteniamo dove
roso ricordare che tale 
provvidenziale innovazione 
europea in materia di assi
curazione obbligatoria co
munitaria per la si/icosi 
(pi~ popolarmente cono
sciuta con la denominazio
ne di «possiera») ebbe ori
gine da una iniziativa bel
lunese. 

La nostra provincia - ca
ratterizzata da una notevo
le emigrazione in Paesi 
dove i nostri connazionali, 
soprattutto negli anni di un 
non lontano passato veniva
no impegnati (e lo sono tUt
lora) in lavorazioni sotter
ranee in miniera, gallerie 
ecc ... - ha sempre avuto un 
doloroso primato nel trive
neto, con circa il 70% di 
casi di si/icosi, pfti accen
tuato in alcuni Comuni del 
territorio del Bellunese
Feltrino, con San Gregorio 
in testa. Il PatronatoACLi 
da tempo aveva rilevato che 
troppi nostri lavoratori sili
cotici, a causa appunto di 
una esposizione plurima al 
rischio in attivitci si/icotige
ne esplicate in più Stati, 
non riuscivano ad ottenere 
il dovuto indennizzo da al
cuno, in quanto ognuno dei 
predetti Paesi (Italia com
presa) non voleva - per vari 
motivi - riconoscersi re
sponsabile della insorgen
za delle predette malattie 
professionali o comunque 
non riteneva prestHfU tutti i 
requisiti richiesti. 

Si giocava cioè, come si 
su01 dire, .a'8carica-barile e 
il silicotico rimaneva senza 
indennizzo. 

Nell'autunno del 1961 le 
ACLI bellunesi promuove
vano in Belluno un impor
tante Convegno triveneto 
sui problemi dell'emigra
zione, sotto la Presidenza 
dell'allora Ministro Zac
cagnini e con kt.partecipa
zione di numerosi Parla
mentari e giornalisti delte 
tre Venezie. Durante i lavo
ri del Convegno, il Patrona
to ACLI di Belluno, forte 
dell''esperienza negativa di 
cui sopra, colse l'occasione 
per lanciare la proposta di 
portare al Consiglio della 
Comunità Economica Eu
ropea il progetto di un Re
golamento comunitario da 
adottare per introdurre - in 
analogia al criterio già in 
vigore per l'esercizio del 
cumulo comunitario, dei 

Fotografia storica che fissa il momento in cui il Patronato ACLI di Belluno lancia la proposta di 
portata europea per l'indennizzo della silicosi (1961). 

periodi di contribuzione ob
bligatoria per le pensioni 
d'invalidità, vecchiaia e su
perstiti - anchel'l'esercizio 
del cumulo dei periodi di 
esposizione al rischio della 
silicosi in lavorazioni 
esplicate nei territori dei 
Paesi della CEE, affinché 
non· vi fossero più inaecisio
ni di competenza e conte
stazioni al diritto di inden
nizzo. 

La proposta, del tutto 
nuova e imprevista, piac
que al Ministro Zaccagni
ni, alleAutorità Parlamen
tari presenti e ai giornalisti 
che ne divulgarono i/ conte
nuto ritenuto molto impor
tante pèr ovviare concreta
mente alla piaga del rifiuti 
di indennizzo sopra espo
sta. 

Con procedura veramen
te sollecita, i/ Governo ita
liano riuscì a far accogliere 
la proposta in sede di Con
siglio della CEE e a far 
emanare, dopo poco piu di 
un anno, {'importante Re
golamento Comunitario n. 
8/63 di cui beneficiarono - e 
beneficiano tuttora - molte 
migliaia di lavoratori euro
pei (soprattutto italiani) 
colpiti (ia .si/icosi nelle cir
costanze che abbiamo de
scritte. 

Il Regolamento n. 8/83 -
«considerando che un de
terminato numero di vitti
me di pneult,loconiosi scle
rogena (silicosi) ed i loro 
superstiti non possono be
neficiare delle prestazioni 
che vengono generalmente 
corrisposte nei casi di ma
lattia professionale sia per
ché la loro malattia non è 
stata constatata entro il 
termine richiesto, sia per
ché avendo svolto in più 
Stati membri delle attività 
suscettibili di provocare la 
loro malattia, la durata di 
tali attività considerate iso
latamente in ciascuno Sta
to, non è stata sufficiente a 
far conseguire i/ (liritto alle 
prestazioni in base alla le
gislazione di detti Stati. 
Considerando inoltre che 
conviene suddividere il ca
rico delle prestazioni in de-

naro tra tutti gli Stati 
membri in cui la vittima di 
una malattia professionale 
ha svolto un'attività susu
scettibile di provocare la 
sua malattia, qualora il di
ritto alle prestazioni possa 
essere conseguito solo in 
base alle attività svolte in 
più Stati membri il regolamen
to prevede che «qualora la vitti
ma di malattia professionale 
abbia svolto un'attività su
scettibile di provocare detta 
malattia nel territorio di 
due o più Stati membri. le 
prestazioni cui possono 
aver diritto la vittima od i 
suoi superstiti sono accor
date esclusivamente in vir
tù della legislazione del
l'ultimo Stato in cui è stata 
effettuata l'esposizione al 
rischio della silicosi». (Art. 
l com,na 1). 

Il Regolamento prevede 
ancora che «se vengono ap
plicate le disposizioni pre
cedenti, l'onere delle pre
stazioni in denaro,compre
se le rendite, è ripartito tra 
le istituzioni competenti 
degli Stati membri nel cui 
territorio la vi·ttima ha 
svolto un'attività suscetti
bile d~' rovocare la malat
tia pro essiortale considera
ta. Ta e ripartiziqne è effet
tuata al prorata dé/la 
durata dei periodi di assi
curazione-vecchiaia com
piuti sotto la legislazione 
di ciascun Stato in rappor
to alla durata totale dei pe
riodi di assicurazione-vec
chiaia compiuti sotto la le
gislazione di tutti gli Stati 
membri considerati, al/a 
data di decorrenza di tali 
prestazioni». (Art. 1 comma 
6). Anche la Svizzera si è 
adeguata dal 1963 con ap
posito Accordo aggiuntivo 
alla convenzione italo-elve-
tica. 

Altra par.imenti impor
tante innovazione relativa 
al beneficio dell'indennizzo 
in casi di si/icosi, nell'am
bito internazionale, è pure 
d'origine bellunese. 

Come sarà noto a molti, i 
casi di decesso per carcino
ma del polmone in lavora
tori silicotici non venivano 
indennizzati, in quanto non 

si voleva riconoscere .nella 
si/icosi la causa o la con
causa determinante il de
cesso. In proposito, i/ com
pianto e benemerito Consu
lente Medico del Patronato 
ACLI e dell'INCA dotto Va
lentino Del Fabbro, studiò 
afondo la grossa questione 
e, convintosi della certa in
cidenza della silicosi nel 
carcinoma del polmone, la 
sostenne con diverse pub
blicazioni di interesse inter
nazionale e con interventi in 
sede di contenzioso con esi
to positivo. 

Di fronte alla raltà inne
gabile del le convenzioni 
medico-sociali dell'illustre 
Consulente Medico di pa
trocinio, dotto Valentino Del 
Fabbro, la questione è da 
tempo definitivamente ri
solta a favore di innumere
voli persone interessate in 
Italia e altrove. 

Quanto sopra abbiamo 
ritenuto uti/e ed opportuno 
portare a conoscenza dei 
tanti lavoratori che ci leg
gono, specialmente tuttora 
occupati nel le predette la
vorazioni si/icotigine in ter
ritori all'estero. 

Per ulteriori notizie e 
chiarimenti, chi è interessa
to può rivolgersi ai compe
tenti Enti di Patronato. 

BR.BANO (Bl) 
tel.0437 
82503 
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Strade te/trine e A/emagna 

Sarà una fissazione ma 
noi girando il mondo e con
frontandoci con altri paesi, 
restiamo sempre più con
vinti che civiltà, confronti, 
circolazioni di uomini, idee 
e merci, scorrono di pari 
passo cori una viabilità ade
guata. Perciò poche strade 
o strade vecchie, stanno a 
significare come nella no
stra provincia, scarso svi
luppo, nixnte lavoro, emi
gra~ione. E la storia di sem
pre! Pertanto ad ogni 
notizia di collegamenti, 
s'accende un lume di spe
ranze per qualcosa di nuovo 
e di dIverso. E di ieri e mi 
affretto a datne informazio
ni ai bellunesi · dispersi, che 
lo Stato e ·per ésso il Parla
mento. ha · approvato in via 
definitiva, i lavori del pro
gramma triennale, stralcia
ti dal piano decennale della 
grande viabilità. Per uscire 
dal dire~rabo come nelle 
pensioni, significa che 16 
miliardi, vanno a partire dal 
1986, per l'ammoderna
mento del tratto galleria 
Arsiè-Arten, nel basso Fel
trino, con un altro passo 
avanti per la cosi detta bre
tella della Valbelluna. 19 
miliàrdi di lire, serviranno 
per l'ammodernamento del 
tratto fra Castellavazzo
Ospitale di Cadore. 18 mi
liardi, per la sistemazione 
dell'attuale Ospitale-Mac
chietto. Quanto detto si 
commenta da sole; si potrà 
ritrovare il coraggio dI pro
ferire la parola turismo e di 
invitare i foresti a trascorre-

re ferie estive e invernali, in 
una zona bellissima, final-
mente percorribile. 

E passiamo oltre. A Co
!1eglian9' .il.l O gennai,? .sera, 
m Mumclplo, presentI 1 pre-

sidenti e delegati delle due 
provincie di Belluno e Tre
viso, il Sindaco di Coneglia
no, esponenti dei comuni di 
Vittorio Veneto, San Gre
gorio nelle Alpi, Limana, 
del Comitato Popolare per 
l'autostrada Venezia-Mo
naco, Giovani industriali di 
Belluno, rappresentanti di 
categorie smdacali, come 
albergatori veneti, ecc., s'è 
fatto il punto, sull'inizio dei 
lavori dell'autostrada da 
Longhere in su, col supera
mento del Fadalto. 

Notata la presenza della 
Magnifica Comunità Cado
rina, col Presidente Giusep
pe Vecellio e della Società 
Autostrade, concessionaria 
del nuovo tracciato. Altro 
passo avanti, la· nuova fer
ma e dichiarata volontà di 
accelerare i tempi, le proce
dure e le consegne degli ap
paItL Ma sembra che non 
debordi, cioè che non sia in 
difetto, neppure la volontà 
regionale a mezzo del Presi
dente Bernini o Governati
va, coi suoi più illustri man
datari. Una e l'altra via, di
ventano sempre più, 
colonne vertebra li e portan
ti, di una provincia che deve 
decollare, se vuoI sopravvi
vere. 

RENATO DE FANTI 

40° anniversario delle ACLI 
bellunesi 1945-1985 

Le ACLI Bellunesi han
no solennemente celebrato 
Domenica 22 dicembre U.S. 
al Centro Papa Luciani di 
Col Cwnano a Santa Giu
stina il loro 40° anniversa
rio di fondazione. Larghissi
ma partecipazione di auto
rità e di soci con 
l'intervento di S.E. Mons. 
Vesçovo che ha proceduto 
.alla consegna di numerosi 
segni e att~stati di beneme
renza a d.rigenti e collabo
ratori. 

È stata una giornata ve
ramente interessante nella 
quale si sono rivissuti i 40 
anni di vita delle ACLI bel
lunesi e della nostra Provin
cia, attraverso l'appassiona
ta e talvolta colonta rievo
cazione degli oratori, 
interpreti fedeli del periodo 
vissuto nell'Associazione: in 
questa carrellata se~uita 
con viva attenzione dal pre
senti sono emersi i successi, 
le . diffi~oltà, gli sèontri, gli 
SVIluppI delle ACLI bellu
nesi, sempre in ogni caso 
apportatrici di libertà e di 
democrazia. Dopo ~li inter
venti di testimomanza: il 
rappresentante della Presi
denza Nazionale delle Adi 
è intervenuto sulle prospet
tive delle Adi nella socIetà 
civile odierna. 

Per l'AEB erano presenti 
don Mario Carlin ed il con
sigliere Silvano Bertoldin, il 
~uale ha portato il saluto' e 
l adesione dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi alle 
Adi che ovunque operano 
con noi a favore degli emi
grati per dare una risposta 
adeguata alle loro attese, 
rinnovando in particolare il 
ringraziamento alle Acli 
bellunesi per la collabora
zione continua che quoti
dianamente offrono ai no
stri associati. 

SILVANO BERTOLDIN 
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VIRGIliO RECH 
82 anni, pasticciere, oggi 
pensionato, è emigrato an
cora diciottenne a Pittsburg 
(Usa) dove è diventato fa
moso per le sue torte che 
hanno rallegrato i pranzi 
negli hotels della catena 
Hilton di New York, Mia
mi, Atlantic City. Ma le più 
celebri opere d'arte sono 
quelle preparate in occasio
ne delle riunioni di emi
granti, quando il dolce di
venta una gondola, le Tre 
Cime di Lavaredo o il cam
panile del proprio paese. 
Un modo originale e decisa
mente efficace per dimo
strare l'amore verso la sua 
terra. 

* * * 
Un altro Bellunese che si 

fa citare è 

GIUSEPPE CONTI 

inserito nella molteplice 
realtà associativa di Roma 
e premiato il 21 nove m bre 
scorso dal Presidente della 
sua Federazione Nazionale 
con attestato e medaglie di 
benemerenza. A «Bepi» 
esempio e' motivò di orgO
glio per tutti i Bellunesi, 
una calorosa stretta di 
mano ed i nostri compli
menti. 

*** 
È tornato a Limana dopo 

aver lavorato per 30 anni 
come minatore in Svizzera, 

GELINDO 
DE PELLEGRIN 

Ha portato con sè l'atte
stato di riconoscimento con 
cui il suo datore di lavoro gli 
ha manifestato la sua grati
tudine r.er l'impegno e la di
sponibllità sempre dimo-
strata. Una vita semplice 
come quella di molti altri 
Bellunesi all'estero che tut
tavia silenziosamente e la
vorando sodo, mantengono 
alto il nome della nostra 
Provincia. 

VENDESI 
Capannone 

commerciale 
zona fra Sedico 
e Bribano. 
Telefonare ore ufficio 
al n. 0437/82503 " 

BEtLUNESIDICUISIPARLA ~~117 
* * * 

Tra i Bellunesi del Brasi
le si sente citare con orgo
glio il nome di 

TERZO TURRIN 

61 anni, di Pedavena; vive a 
San Paolo dal 1947, dove la
vora per la Fiat. Il suo dina
mismo, la sua esperienza e 
la sua capacità, davvero no
tevoli, hanno svolto un ruolo 
determinante nello sviluppo 
e nell'affermazione della 
«casa torinese» in questo 
paese del Sud America. 

Nell'affare Fiat-Italia 
(Minas Gerais) si è dimo
strato il cavallo vincente ma 
questa sua forza propulsiva, 
come a volte succede nel 
nostro mondo, non gli à sta
ta riconosciuta ed è stato 
spodestato dai suoi meriti 
da personaggi diversi. 

Tuttavia ben consapevoli 
del suo valore, noi bellunesi 
orgogliosi porgiamo a lui ed 
al fratello Secondo, la pal
ma della vittoria ricordan
do che, come dice il prover
bio, «non si paga solo di sa
bato». 

lA cura di Simonetta 
e Chiara Buttignon) 

L'ing. DANILO 
GIUSEPPE 
SANDONI 

è nato il 7 agosto 1955 in 
Argentina a Buenos Aires, 
dove il padre, Juan - un bel
lunese nato in Italia - emi
grò il 5 gennaio del 1948. 

Le fatiche dell'emigran-
te, la sua tenacia ed i sacri
fici, diedero buoni frutti. Il 
ragazzo andò a scuola, di
mostrò doti non comuni di 
intelligenza e bruciò le tap
pe, laureandosi in ingegne
ria chimica nel 1980. L'an
no dopo sostenne felice
mente un corso e si 
specializzò in esplorazioni e 
perforazioni petrolifere. 
Ora l'Istituto Veneto per i 
rapporti con l'America La
tina, IVRAL, tramite una 
borsa di studio, lo ha invita
to con altri quattro ragazzi 
figli di veneti, all'università 
di Padova, ave potranno ap
profondire le loro conoscen
ze di ingegneria e gli studi. 
Verrà anche a Belluno, per 
conoscere ed onorare la ter
ra che diede i natali a papà 
e salutare i parenti. Felici
tazioni vivissime e molti au
guri. 

Mons. dotto 
ANTONIO 

DAL COVOlO 
«Il non aver fede è una 

soff erenza,l' aQ.bandonarla 
uno strazio». E una frase 
che cogliamo da un'opera 
di Mons. Antonio Dal Co
valo (INCREDULI, IPG 
Rovigo, 1984, pago 65) e 
l'abbiamo scelta perché, a 
nostro avviso, è la chiave di 
lettura della ormai notevole 
produzione letteraria del
l'Autore, tutta centrata sul 
dilemma della Fede-incre
dulità e mirante a far luce 
sul dramma interiore di chi 
alla fede non arriva o,arri
vato, svincola per la tangen
te ed approda a spiagge di 
inquietudine, come pure sui 
meccanismi psicologici del
l'incredulo. L'Autore preci
sa, in proposito, che ci sono 
tanti tipi di increduli, che 
nei confronti della fede c'è 
chi assume un a tteggiamen
to di «indifferenza soddi
sfatta» che è non meno gra
ve dello stesso ateismo. 

Sono solo alcuni accenni 
per presentare anzitutto 
l'Autore, eminente studioso 
oltre che sacerdote esem
plare. Nato a Feltre, da una 
nobile famiglia, compì gli 
studi filosofici e teologici 
presso l'Università Grego
riana di Roma e poi di Pa
dova. Dopo essere stato, per 
7 anni, Direttore Spirituale 
al Seminario di Feltre, e per 
vent'anni insegnante di teo
logia al Seminario di Bellu
no si trasferì a Roma come 
docente al Pontificio Istitu
to Pastorale ed alla Univer
sità Lateranense. 

Queste le sue pubblica
zioni: La psicologia del
l'incredulo alla luce del 
quarto evangelo, Milano, 
Vita e pensiero, 1945; Tra
monto delle conversioni alla 
fede cattolica?, Roma, Cit
tà Nuova, 1974; La Confes
sione oggi, Roma, Città 
Nuova, 1979; Missioni e 
Religioni non cristiane, 
Roma, Città Nuova, 1981; 
Increduli, Arti Grafiche, 
Rovigo, 1984; Roberto Ar
digò dal Sacerdozio all'atei
smo, Roma, Città Nuova, 
1985. E autore inoltre di 
una nuova edizione aggior
nata (S. Gaetano, Torino, 
1984) del primo volume di 
Confessione e Direzione, di 
Luigi Boccardo, un'opera 
di grande successo risalente 
al 1912 e tutt'ora validissi
ma. 

I titoli di queste pubbli
cazioni ed il loro contenuto 
pOssono dare l'impressione 
di opere ad un livello non 
rapportabile con le nostre 
mIsure, di volumi per ad
detti ai lavori. Sono invece 

ATTENZIONE! 
A partire dal 18 di

cembre 1985 l'A.E.B. e 
la Redazione del Gior
nale ha un nuovo nu
mero di telefono. 

0437/209048 
lo stesso sarà collega
to automaticamente 
con una seconda linea 
così da rendere più fa-

', i ' cile l'accesso. 

di una semplicità e di una 
chiarezza, che chiunque, 
anche di media cultura, le 
legge con facilità e ne rica
va un gran bene. 

Il ché, trattandosi di un 
autore bellunese, un emi
grante fra l'altro, sia pure 
nel «cuore» d'Italia, fa pia
cere e rende onore a tutti 
noi. 

GIUSEPPE 
DALLA ROSA 

giovane intraprendente e 
cultore dell'arte culinaria, 
lo troviamo fotografo con 
due colleghi, sul «The Ja
pan Times», un quotidiano 
di Tokio, ave il giovane bel
lunese, ha esordito in un 
concorso ed ha tenuto alti i 
colori di casa, nonché l'e
stro creativo del made in 
Italy. 

Siamo dappertutto, qual
cuno aggiunge dispersi, ma 
anche se così, sempre pronti 
a dare della propria imma
gine, la migliore proiezione 
di operosità, di intrapren
denza, di civismo e di perso
nali affermazioni. Così li 
troviamo i veneti. 

Giuseppe Dalla Rosa, 
non è nuovo a imprese del 
genere, pare abbia esperi
mentato e con successo, gli 
alberghi di Mosca, Parigi e 
oltte. 

E fratello della signora 
Tormen Roberta, che tanto 
lustro diede alla Missione 
Madonna delle Ande il Ba
riloche 1980 e annessi can
tieri Impregilo di Alicurà 
nel Lymay. Insieme a lei, 
Taiana, famiglia e Bellune
si nel mondo, trasferiamo 
un caloroso saluto a Gino 
che a Giasiretà (Paraguy
Brasile), sempre Impregilo, 
è da anni impegnato a cam
biare volto a gran parte del
l'America Latina. 

LA POETESSA 

Raffaella Carrisi Martini 

Nei locali delle poste di via 
Reiis Romoli a Torino, il 15 
settembre 1985, riceve ilIo 
premio Concorso N aziona
le di poesia in Lingua e in 
Vernacolo «la Cittadella», 
presenti il prof. Nesillo e 
dott. C. Simonelli. 

È nata a S. Pietro Verno
tico (BR) nel 1925, dove ha 

. trascorso l'infanzia; la sua 
formazione educativa è av
venuta presso le Suore Di
scepole di Gesù che le han
no insegnato l'amore per il 
prossimo e l'unità della fa
miglia. 

Trasferitasi a Zoldo Alto 
(Belluno), ha recepito l'in
canto della natura, la durez
za della vita montanara e 
realizzato il suo sogno d'a
more sposando Luigi Mar
tini. 

Elementi questi determi
nanti che hanno fatto scatu
rire la vena poetica del
l'artista. 

N umerosissimi i premi 
letterari nazionali ed inter
nazionali ricevuti ovunque 
ottenendo lusinghieri con
sensi di critica. 

Tra i più importanti: lO 
Concorso Artistico Lettera
rio - Roma: premiata con 
trofeo «Bocca della verità» 
al merito; Premio Interna
zionale di poesia (CIAC) 
1981 «Città di Barge» (CN): 
premiata con targa e diplo
ma di merito; Premio Na
zionale di poesia VIII Edi
zione - Mantova: premiata 
con medaglia d'argento e 
diploma con menzione e 
merito. 

Alla poetessa Raffaella 
carrisi Martini, la Famiglia 
Bellunese di Torino, espri
me vive congratulazioni per 
l'opera svolta, i meriti ac
quisiti e formula i migliori 
auguri per un sempre più 
proficuo lavoro. 

URUGUA Y (Montevideo) 

Fra quelli che si fanno 
strada e onore, c'è anche 
Attilio Reolon, laggiù nella 
piccola ma suggestiva re
pubblica Sud-Americana. 

Non abbiamo la foto del no
stro bellunese, bensì una vi
sione delle sue originarie 
creazioni urbanistiche, rea
lizzatç con estro e tanta in
ventiva. 

Opera nel Balneario -
San Luis, distretto di Ca
nellones, retroterra di Mon
tevideo, dove la nostra gen-
te emigrata si è disseminata 
ed ha fervidamente contri
buito allo sviluppo sociale 
ed economico dl quella ter
ra. Un vivo elogio a Reolon 
Attilio, da parte della schie
ra infinita dei nostri paesani 
emigrati. 
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America del Sud: in visita 'all' altra Provincia Bellunese nel mo'n do 

IN BRASILE 
Le rotte oceani che ormai 

non fanno più storia, nè in
tendiamo lasciare spazio 
alle impressioni personali 
sui trasferimenti. Siamo in 
50 ed andiamo a riempire 
un mostro volante già quasi 
saturo che da Roma, il 25 
novembre scorso, si alza 
nella notte e rest~ inghiotti
to dalle tenebre. E il distac
co dalla nostra terra, verso 
il nuovo mondo, ad incon
trare gente nostra ed amici. 
Ecco quel che interessa. 

Al di là dell' Atlantico, il 
gruppo di scioglie ed a Rio, 
la delegazione AEB, si stac
ca, vi trascorre tre giorni. 
Incontra anche qui paesani 
che si sono dati da fare per 
agevolare in ogni modo la 
trasferta. Ricordiamo la 
gentile Lindita Sanmartini, 
Eros Sartore, ed Eros Car
rera di Sedico che ci ha pre
ceduti. 

SAN PAOLO 

Centro portante dell'eco
nomia nazIonale ed immen
sa distesa di grattacieli, rio
ni e gente. Quattordici mi
lioni di anime, tanti anzi 
tantissimi gli italiani d'ogni 
epoca migra toria, in ben 
riuscita integrazione con 
nuclei umani diversi e dalle 
differenti estrazioni. Man
cava al diadema luminoso 
dell' Associazione Emigran
ti Bellunesi, questa nuova 
perla, cercata con insisten
za e scoperta tra un'esplo
sione di entusiasmo, di ita
lianità, di sentimenti che 
niente poteva celare e che si 
compendiavano con la pre
cisa domanda: perché avete 
tardato tanto a venirci a tro
vare? 

Ci accolgono allo scalo 
aereo, il copresidente Cre
ma che ci aveva {'receduti 
con il dott. Zuliam Bepi, di 
Vas, nota e caratteristica fi
gura di pioniere, venuto a 
far grande il Brasile, con 
tanta anima dentro, tanto 
trasporto per la sua terra 
lontana, che ha solo saputo, 
tragicamente accogliere le 
spoglie del figlio, venuto a 
cercare amate radici e rapi
to a Feltre, da fato crudele. 
Lo accompagna il gentile 
Walter Feltrin, mentre la 
fautrice del nascente sodali
zio bellunese, la prof. Luisa 
Bona Tommaselli di Spert 
d'Alpago, ci attende alla 
sede base. Non c'è tempo di 
ripiegare sulle meditazioni, 
già in serata al Circolo Ita
liano, un folto gruppo di ol
tre centocinquanta bellune
si, ci attende ansioso per il 
crisma ufficiale. Grande 
coreografia di fiori tricolori, 
tanti convenuti, il vice Con
sole dr. Marco Marsigli e 
gentile signora, personalità 
di spicco del mondo locale, 
impegnati nell'ambiente 
nostrano e molti, ciò è me
raviglioso, delegati delle as
sociazioni venete, lì a porge
re un saluto festoso alla ca
rovana giur:ta in missione di 
fraternità e di buona volon
tà. Tanti i nomi da citare, 
non tutti di facile reperi-

SAN PAOLO - Cerimonia di inaugurazione del nuovo sodalizio 
bellunese in terra brasiliana in occasione della visita della dele
gazione arrivata dall'Italia. AI centro della foto la Presidente 
Luisa Bona Tomaselli con a fianco il Console Italiano dotto 
Marsigli. Sullo sfondo le vedute dei paesaggi dolomitici e la 
bandiera veneta di San Marco. 

mento, ma d'altra parte sia
mo lì per loro, non per l'am
biente o per diporto. C'è 
tanta disponibilità e gioia. 
Conosciamo i fratelli Terzo 
e Secondo Turrin di Peda
vena, il caro I vo Bernard, 
poco ciarliero ma tanto pre
zioso, l'industriale Carlo 
Forcellini di Fener, Socrate 
Mattoli, Gino Sartore e mo
glie, Luigi Breda, collauda
to pioniere di italianità in 
città, Gian Luigi Corso, fel
trino, venuto da Curitiba, 
nel Paranà, 500 km., col 
giovane e simpatico figliolo 
per vederci e ancora la mo
glie del dott. Zuliani e la co
gnata Elena e Ada Zilio. 
Tra gli altri, il grande e già 
noto, Valentino De Podestà 
di Laggio di Cadore, con la 
famiglia, 101 anni e con la 
sua orgogliosa croce di ca
valiere della Repubblica. 
Alfredo Foresti, anni 96, 
con le figlie Zara e Edna, i 
generi e tanto fervore per le 
origine, il dott. Vincenzo 
Girardi, Presidente del Cir
colo Italiano. 

SAN PAOLO - Con i suoi 101 
anni, grande ed emerito pio
niere del lavoro italiano in 
Sud America, Valentino De 
Podestà, riceve il riconosci
mento ufficiale A.E.B., dal 
Copresidente Berto Crema. 

Una bellissima serata, un 
irripetibile avvio della Fa
miglia Bellunese, tanti di
scorsi, scambi di cortesie e 
ricordi per la amata Patria 
lontana. Se si dovessero co
gliere le sfumature di que
sta tappa, le sensazioni e i 
risvolti, non basterebbe un 
intero giornale. Ogni perso
naggio à una vicenda terre
na, intensamente vissuta, 
un capitolo di storia umana 
e tanto valore creativo che 
si riflette in una nazione 

enorme, generosa e colma 
di fertili possibilità. Il seme 
comunque sparso con sacri
fici e ingegno, sta dando i 
suoi frutti che le nuove ge
nerazioni sapranno dovuta
mente cogliere. 

Il giorno dopo, visita al 
Club San Marco, in un 
commovente incontro di 
emigranti veneti, ancora 
gente sana e vogliosa di con
tribuire, alla n~scita ed al 
rafforzamento delle matrici 
regionali. Canti e strette di 
mano, abbracci e lacrime 
alla nenia, di ... Merica ... 
Merica ... Merica ... cosa sa
rala sta Merica ... ! 

Infine, ottima conclusio
ne di giornata sul grattacie
lo della solita sede italiana. 
Alla domenica, Messa so
lenne col Console Generale, 
bandiere, amici in divisa, 
canti patriottici e tratteni
mento, nella contigua sala 
parrocchiale. 

I bellunesi spuntano da 
ogni lato e ci pare di essere 
a casa nostra. Ma da loro e 
connazionali, tanta fede 
nell'Italia, molta nostalgia 
del passato, risorgere di af
fetti anzitempo troncati e 
una intrepida storia di leg
genda alle spalle, in un am
biente sterminato, ospitale 
e riconoscente. 

La nostra visita si arric
chisce di intermezzi pateti
ci, ad esempio la serata è 
dedicata con appuntamen
to in pizzeria dell'amico 
Luigi Fagherazzi, cadorino, 
che ci accoglie tutti, paesa
ni d'arrivo e di residenza, 
nel suo ampio e suggestivo 
locale, a Mauà ad una ot
tantina di km. dal centro, 
addobbato con gusto, qua
dri di montagne e poster 
della sua terra di nascita. 
Tutte cose che ha costruito 
da solo, un famiglia ecce
zionale, con moglie e tre fi
glie bellissime e la suocera, 
tutte con lui nella lotta quo
tidiana per lo sviluppo della 
promettente attività. Tra 
bianchi e neri, meticci e 
giapponesi, dopo le pizze e i 
canti nostrani, il solito arri
vederci con occhi lustri, 
nodo in gola e accomunati 
in questi attimi che sentia
mo sempre di più come ot
tava opera di misericordia 
umana; quella creata dal-

l'AEB: andiamo a trovare 
gli emigranti. S'intessono le 
amicizie, le relazioni perso
nali e gli inviti nelle case. 
Sono tanto cari, si fanno in 
quattro per ospitarci e con
densare negli attimi di con
tatto, decenni o secoli di la
titanza italiana. Siamo in 
molti, noi in missione ma 
ognuno ha la sua parte di 
attenzione e la sua piccola 
storia da raccontare, per noi 
ad esempio, l'escursione p0-
meridiana in San Paolo, 
alla scoperta della poderosa 
megalopoli, con Zara e 
Edna, due figure di squisita 
gentilezza, conosciute a Li
mana e nipoti della indi
menticabile e prodiga mae
stra Cibien. 

Ma tutto ha fine. Si af
frontano i problemi del 
giorno, quelle benedette 
pensioni che non corrono, la 
vischiosità della burocra
zia, quasi quasi si volesse 
fare il braccio di ferro con 
la logica della vita, che por
ta ad un certo punto, l'indi
viduo a scomparire ... quan
ta pena e quante spasmodi
che attese, per molti, 
addirittura di sopravviven
za, perché non a tutti, ha ar
riso la sorte. Si sviscerano i 
temi di fondo, la visita delle 
nostre massime cariche 
prendiamo prima le regio
nali che sono le più serie, 
poi arrivano gli altri, anche 
se nella prossima conferen
za nazionale dell'emigra
zione, non potranno più ~va
nire per il rotto della cuffia, 
come nel 1975, e dopo la la
stricatura delle strade del
l'inferno, con la montagna 
di promesse e piejntenzioni 
mai mantenute. E di turno, 
molto presto la costituenda 
consulta regionale, i comi-

tati consolari, le trasferte 
dei figli di veneti in Brasile, 
e tante altre cose che non 
tralasciamo e di cui ci fac
ciamo con assoluta convin
zione, carico. E si parte, an
che le cose belle hanno pur
uoppo un epilogo. Ci 
accompagnano allo scalo 
aereo, Luisa la sua splendi
da figliola, Feltrin, Ber
nard, Turrin Terzo e Secon
do con moglie, Forcellini, 
Zuliani, il Presidente dei 
Veronesi con la mamma e 
dei Trevisani, cui vogliamo 
ancora offrire un sentito ab
l;?racclo di ringraziamento. 
E una partenza, un addio 
che è arrivederci perché la 
famiglia è fondata, ma sem
pre un addio per chi resta e 
che vede col nostro andar 
via, svanire il lembo d'Italia 
e di sentimento purissimo 
che abbiamo portato. Par
tiamo da questo ennesimo 
avamposto di gente nostra; 
con infinita soddi fazione e 
riconoscenza per tutti quelli 
che abbiamo avuto la fortu
na d'incontrare: anziani, 
giovani, d'ogni età. 

C'è anche vitalità asso
ciativa e regionale a San 
Paolo. Peccato che siamo 
arrivati solo ora ma la vita 
di gruppo ferve e la volontà 
di vitalizzare le robuste ra
dici che da sempre esistono 
col paese dei padri; c'è an
che il Consultore Scarpa
ro, dopo la prima sera, non è 
stato un personaggio assen
te, nè vuoto, ha voluto darci 
una mano e lo ha fatto con 
cortesia e signorilità. 

Le operazioni d'imbarco 
ci assorbono non poco, sia
mo anche abituati ma la
sciare amici, stringere 
mani, ripetere abbracci, re
stano una componente della 

MENDOZA - Col gruppo degli amici: Vediamo Edoardo e Laura 
Viel da Quantin, Mario Nora e moglie dal Pra, Ernesto Bellus e 
moglie di Formegan. Piero Bortot. Italo De David e consorte. 

BUENOS AIRES - Le gentili signore Sogne, di Sospirolo. man
dano un affettuoso abbraccio ai parenti ed amici lontani. Sono 
Elisabetta Sogne de Baggeo, Italia e Sogne e Rachele Sogne. 

missione, a cui mai si riesce 
a fare l'abitudine. Ce ne an
diamo. 

Grande San Paolo, bella 
la sua gente, frenetiche le 
molteplici attività. Quattor
dici milioni di anime, una 
insistente invasione di «nor
destini», tanti problemi ma 
tanta fiducia nell'ordine e 
nel progresso, il motto della 
loro bandiera nazionale. Un 
amplesso più intenso e i 
baci alla Luisa Bona da par
te di tutta la qualificata de
legazione, suggellano il ca
pitolo nuovo ed entusia
smante di Sao Paolo, una 
Famiglia Bellunese che ve
ramente mancava e da tem
po, nella costellazione della 
nostra realtà umana, in 
eterna trasferta coatta. 

MONTEVIDEO 
INURUGUAY 

Tappa tecnica a Porto 
Alegre, ove ricordiamo la 
crociata col Vescovo Muc
cin, nel 1974 e il ricevimen
to a Palazzo Piratini, indet
to dal Governatore dello 
Stato, il bellunese ing. Eu
clide Triches. 

Le emozioni non si conta
no. AI Carrasco, scalo inter
nazionale uruguaiano, uno 
striscione con la scritta: 
benvenuti, bellunesi nel 
mondo, più grande del soli
to, con un folto gruppo di 
amici, ci dice subito quale 
significato abbia per loro, la 
nostra visita. Siamo in quat
tordici, tutti impegnati con 
l'emigrazione, molti inseriti 
da tempo in altre porzioni 
di planisfero e ora in gran
diosa manifestazione di fra
ternità. Ma poco tempo an
che qui, per riflettere o 
commuoversi, poco anche 
per parlare, che subito ci 
portano alla missione catto
lica, col Presidente del nu
cleo, Antonio Sacchet di 
Pez, il consultore Franco 
Rossignol e Bruno Vignaga 
che ormai è una istituzione, 
tanti altri, che avviano cor
dialmente il primo contatto 
ufficiale. A Montevideo, 
problemi scottanti, avidità 
di sapere molto e conse
guente confronto e pro
grammi, assorbono le occa
sioni di fertile colloquio. Ci 
conforta e ci onora, la pre
senza anche di Costanzelli e 
di tanti giovani, sposi e 
mamme, che ostentano con 
molto orgoglio i loro gioielli, 
di storica memoria. 

Anzi è di poco, la bellissi
ma notizia del felice evento, 
anche per Antonella Vigna
ga, che regala a Bruno un 
bel nipoti no di oltre 4 kg., 
che lo fa nonno e gli garanti
sce la continuazione della 
stirpe alpina, in casa sua. 
Ampi e produttivi gli scam
bi di vedute con Sacchet e 
Rossignol. C'è imballo pure 
la designazione alla nuova 
consulta veneta degli emi
granti e la costituzione del 
Comitato Consolare a base 
democratica, come altrove 
ma che in Uruguay, con 35 
mila passaporti italiani, 
pare SIa classificata di clas-
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se seconda e quindi inattua
bile. 

Certamente una svista 
della legge costitutiva e di 
facile superamento, perché 
è fuori di dubbio che una 

copertura consultiva al con
sole di natura elettiva, si 
crede che abbia significato, 
per tutti i punti diplomatici 
in cui operano e si fanno 
onore gli Italiani. Ma è in 

MONTE VIDEO - Breve intermezzo del gruppo bellunese di 
Uruguay, con i delegati arrivati dall'Italia, ed in trasferta a 
Punta dell'Este. 

SAN CARLO DE BARILOCHE - Un caloroso abbraccio da Rena
to e Piero al discendente di Primo Capraro, fondatore della 
città, t'amico Rinaldo De Barba, nella foto con la moglie, assie
me ad altri bellunesi. 

SAN CARLOS DE BARILOCHE - I quattro ragazzi che hanno 
avuto il diploma regionale per la lunga e benemerita emigrazio
ne, sono: Gelain Giuseppe, di anni 80; Giuseppe Candeago, 
80; Fant Giovanni, 87; Zilli Giuseppe, 82; tutta la vita fuori. 
Mancano Tormen Alberto di Cet e Marin Francesco. 

MENDOZA - I signori Sossai, Dall'O', Nessenzia e De David 
con le rispettive signore, desiderano ringraziare le signore 
Viel Santina e figlia per le accoglienze ricevute ed un particola
re saluto da parte di Sossai alla sorella e nipote. 

arrivo il Ministro Andreotti 
e certamente, questa stortu
ra o sopruso, verranno eli
minati. Son venuti anche 
Craxi e Pertini in visita uffi
ciale; il primo per tenere a 
battesimo la nuova demo
crazia di Sangui netti, il se
condo, per salutare l'altra 
Italia, prima della mancata 
tappa di Brasilia. 

Ci sarebbero tante cose 
da aggiungere e qualcuna 
pur col dovuto rispetto da 
obiettare; ci rimane comun
que la fiducia nelle nostre 
istituzioni e che entrambi, 
abbiano doverosamente 
ascoltato e fatte proprie, 
come facciamo noi, le pro
blematiche dei nostri emi
granti. Soprattutto quelle 
che non costerebbero soldi 
all'erario nazionale e che 
potrebbero facilmente sca
turire solo da una briciolo di 
effettiva presenza morale e 
di buona volontà. Come si 
ritiene, sono malumori che 
si raccolgono che le coreo
grafie e i festeggiamenti 
per le molteplici commis
sioni che arrivano là a vario 
titolo, dovrebbero far capo 
a precisi stanziamenti fi
nanziari del ministero degli 
esteri, non pesare sui liberi 
contributi che per spirito di 
carità, gli Italiani di Uru
guay, tra immensi sacrifici 
danno per necessità umane, 
in questo bello ma triste e 
sfortunato pezzo di Ameri
ca Latina. 

La vita qui è difficile, 
grama, al limite della sussi
stenza e per gli anziani, 
sempre nel campo delle 
pensioni dopo il tanto dare, 
diversa dovrebbe essere la 
proiezione dello Stato d'ori
gine. Se il diritto c'è, perché 
negarlo o farlo naufragare 
nel baratro di una accomo
dante burocrazia! infine 
non si deve trarre profitto 
da alcuna copertura di va
ria specie, come sembra sia 
accaduto, per introdurre co
stose opere librarie, prese n
tarle o pretenderle, in uno 
spaccato che ha ben altri 
temi da risolvere, che quelli 
di indole culturale. 

Quasi, quasi, noi del
l'AEB, rifuggiamo anche 
dall'offrire distintivi sociali 
gratuiti, immaginiamo con 
quale animo, questa nostra 
collettività, si vede dispen
sare variegati bottoni politi
ci con i vari simboli coniati, 
a puro sfondo di parte e non 
invece una manifesta e pre
cisa partecipazione, al loro 
duro esistere. 

A meno che e insistiamo, 
éhe eventuali iniziazioni 
alle orchestrazioni elettora
li, non sia un cauto avvio, 
alla concessione del diritto 
di voto, da sempre reclama
to e mai concesso, diritto, al 
quale ci sentiamo sempre 
più decisi e schierati a fian
.co di quanti, vivendo fuori, 
sono relegati da assurde ot
tusità nazionali, e non esi
stere come cittadini ed esse
ri umani. Anche qui, ci sa
rebbe molto da aggiungere, 
ma quello che s'è detto, ' ri
manga una precisa sfida 
provocatoria, contro quanti, 
discriminano da tempo la 
gente lontana. 

Emerge veramente un ba
gno di cruda emigrazione, 
qui a Montevideo, nello im
patto con tanti connazionali 

MIGLIE 
e con diverse sfaccettature, 
dei tanti bisogni elusi. Ab
biamo cercato un colloquio 
con il Console Generale di 
Montevideo o col Vice, o 
con altri, per parlare di po
che cose e, se non altro, per 
porgere il saluto che l'Auto
rità costi tuta della Provin
cia di Belluno e dei Comu
ni, per espresso mandato o 
idealmente, trasmettevano 
ai concittadini. Non è stato 
possibile, né alle richieste 
del Consultore, né alle per
sonali sollecitazioni telefo
niche. Ci dispiace ed è con 
disappunto che lo riferia
mo, perché in Italia, se ci 
scelgono o ci incaricano, 
siamo abituati a ben diffe
rente sensibilità. Come non 
vogliamo farne di ogni erba 
un fascio, ci sono buoni 
Consoli e ottimi A1ilbascia
tori, ma in Uruguay pro
prio, se la centrale è scarica, 
nessuna luce migliore può 
brillare in periferia. Ecco, 
quando si va per l'estero, 
sentiamo davvero un'avver
sione viscerale per ogni for
ma di culto della personali
tà e per sentirei solo e sol
tanto uomini tra simili. 

Rimediano ad abbun
dantiam, le attenzioni di 
Sacchet, di Rossignol, dei 
collaboratori, le serate coi 
giovani veneti e il bel inter
mezzo sportivo, al circolo 
italiano, presieduto dal sig. 
Gay, in un affollato incon
tro per la premiazione di 
una insorgente squadra di 
atleti, tutti di pura marca 
nazionale italiana e in fase 
di promozione dalla C. alla 
B., sotto l'egida della spon
sorizzazione Fratelli Zanel
la di Buenos Aires. 

Questo diario transu
mante, raccoglie un po' tut
ti gli aspetti di viaggio, di
verse, cose purtroppo si 
debbono omettere per moti
vi di spazio, anche se, ogni 
gesto, qualsiasi parola, tutti 
gli atti, sono pregnanti di 
grande fratermtà e gratitu
dine. La comitiva va a Pun
ta dell'Este, in fase di avvio 
estivo. Con Berto, portiamo 
all'amico Toscani e fami
glia, il saluto, la vicinanza e 
la speranza, di tutta la bel
lunesità per il dramma tre
mendo che l'ha colpito. 

E sempre problemi, grossi 
anche e che investono un 
po' tutte le aree bellunesi. 
Questi Presidenti all'este
rO,che sono eccezionali e 
meritevoli Sindaci in tra
sferta, si curano della pro
pria gente e non omettono 
di trasferirei incombenze e 
mandati, che noi raccoglia
mo e che puntualmente cer
cheremo di risolvere. Siamo 
lì per questo. 

Finisce il soggiorno e si 
saluta ripetutamente col so-
lito patema d'animo. Con 
una levataccia, si salta oltre 
il Rio della Plata. E molto 
presto ma sono ancora tutti 
lì al Carrasco, i nostri, a sa
Iuta rei come all'arrivo e 
come al primo momento, 
tra un tumultuare di senti
menti scarsamente o mala
mente repressi. 

RENATO e BERTO 

AI prossimo numero, le tappe 
argentine di Buenos Aires, B8r;
loche e Mendoza. 

DA TORONTO 

Festa moronada 
Anche quest'anno il Comitato della Famiglia Bellunese 

di Toronto ha organizzato la tradizionale «moronada»; alla 
serata hanno partecipato oltre duecento Bellunesi. 

Ospiti d'onore il Direttore dell'Alitalia di Toronto, con il 
Direttore della Comar Travel Service che per l'occasione 
ha messo in palio un biglietto gratis per rItalia, altri secon
di premi sono stati regalati dalle nostre ditte Bellunesi. 

Presenti pure alla serata, dall'Italia la mamma del nostro 
Presidente sig.a Maria Angaran e dall'Alberta la figlia Ro
setta accompagnati dagli amici Stella e Paolo Zucca. 

Un grazie al Comitato e a tutti quelli che hanno contri
buito affinché questa festa riuscisse imperniata nell'amici
zia ed allegria. 

"Presidente Nico Angaran, il Direttore dell'Alitalia di Toronto 
ed il Direttore della Comar Travel si congratulano con la sig.a 
Giovanna Garbin vincitrice del biglietto Toronto-Roma. 

Domenica 8 settembre i Fonzasini di Toronto si sono ritrovati 
assieme presso la Chiesa di San Paschal Baylon per una Messa 
in onore della Natività di Maria Santissima. Dopo la Santa 
Messa sono scesi in sala per un rinfresco e per questa foto 
ricordo. 

Il programma sociale 1985 si è chiuso il 15 dicembre con il 
Natale per i bambini. Qui vediamo i nostri piccoli posare assie
me a Babbo Natale. Come ormai per tradizione molti Bellunesi 
partecipano approfittando dell'incontro per scambiarsi gli au
guri di Buone Feste Natalizie. 

GINOGARBIN 

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 
ampio appartamento con o senza mobilia con possibilità 
di mansarda + garage + terrazza + soffitta e scoperto. 

SCRIVERE: 

P.O. BOX 485 - HOUSTON - TEXAS 77001 - USA 

lJ 
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D. Licio e scouts in cascina 

Nemmeno l'inverno fre
na l'attività nella cascina 
dei bellunesi di Lugano. 

Il giorno di Santo Stefa
no sono giunti, da Frassinel
le Polesine (Rovigo), ospiti 
attesi e graditissimi, il par
roco D. Licio Boldrin - il 
campione televisivo che ha 
risposto brillantemente sul
la figura del Papa bellune
se, tenendo la ribalta per 
pi ù settimane - e una venti
na di giovani e ragazze del 
suo gruppo scout per il 
«campo invernale». 

Il camino ha funzionato 
a pieno ritmo per cinque 
giorni, per il periodo cioè in 
cui D. Licio e i suoi giovani 
sono rimasti tra noi e con 
noi. 

. Con noi, perché abbiamo 
condiviso la loro gioia e sia
mo stati partecipi della loro 
attività. Non è mancata 
una serata particolare in cui 

i giovani hanno sottoposto 
gli emigranti bellunesi ad 
una fila di domande avente 
lo scopo di renqersi conto 
della loro situazione, del 
perché hanno emigrato, dei 
pr.oblemi .che riguardano 
l'emigrazione e il Paese che 
li ospita. 

Domenica 29 dicembre 
la comitiva è. scesa in città, 
a Lugano, per la celebrazio
ne della Messa nella cap
pella dell'Istituto S. Giu
seppe ed è rimasta ospite, a 
pranzo, delle buone Suore 
Clarisse · ch~ dirigono l'Isti
tuto. Nel pomeriggio hanno 
avuto la possibilità di visita
re la «perla del Ceresio». 

Sono ripartiti per chiude
re l'anno vecchio con le loro 
famiglie. Il tradizionale 
canto scout dell'addio che 
ha segnato l'ammaina ban
diera, ha avuto per codicillo 
una promessa: ritorneremo! 

LUGANO - I ragazzi di Frassinelle mimano uno sketc. 

LUGANO - Don Licio si intrattiene col vicepresidente De Pelle
grin ed il consigliere Coldebella. 

lUGANO - Una veduta del tavolo della Presidenza a durante la 
recente Assemblea. Il Sindaco di Alano Orazio Piccoloto, il 
signori Dal Pian rappresentante A.E.B., il Presidente della 
Famiglia di Lugano Dino Mazzalovo, il Console Generale a Lu
gano Ministro Giovanni Andriani, il vicesindaco di Alano 
geom. Mario Durighello (mancano nella foto l'assessore al 
Comune di Alano sig. Candiani ed il sempre presente signor 
Furlan). 
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DOMENICA 15 DICEMBRE 1985 

La visita del Presidente 
Cossiga nel Ticino 

lOCARNO - " Presidente Cossiga saluta il Presidente della 
Famiglia Bellunese di Locarno Giancarlo Dali' Acqua e signora • 
che rappresentano. con diversi altri membri del Comitato, 
tutti i Bellunesi residenti in zona. 

Il presidente della Re
pubblica Italiana France
sco Cossiga, continuando 
nei suoi contatti con i capi 
di stato stranieri, aveva in
vitato per un incontro infor
male e «di amicizia», come 
lui stesso l'aveva definito, il 
presidente della Confedera
zione Svizzera, l' ono Kurt 
Fiirgler. Poiché la costitu
zione svizzera permette 
solo in casi eccezionali l'u
scita del presidente durante 
l'anno del suo mandato, l'in
contro, che si doveva svol
gere a Torino, si è tenuto nel 
Canton Ticino. 

Nonostante che l'incon
tro si svolgesse in modo in
formale e non rivestisse ca
rattere ufficiale, il presiden
te.' ha potuto incontrare nei 
suoi spostamenti molti ita
liani, che solo all'ultimo 
momento avevano cono
sciuto l'itinerario dei due 
statisti. 

Così domenica 15 dicem
bre a Locarno, sul piazzale 
del santuario della Madon
na del Sasso, dove i due pre
sidenti si sono recati per as
sistere alla celebrazione eu
canstlca, alcuni 
rappresentanti di associa
zioni italiane hanno potuto 
stringersi intorno al loro 
presidente per esprimergli 
la loro gioia e il benvenuto 
della comunità italiana che 
essj rappresentano. 

brato la santa Messa con 
padre Mauro ed ha parlato 
a lungo con il presidente. 

Al seguito si trovava 
pure il sottosegretario all'e
migrazione ono Fioret, che 
ha ricordato ai Bellunesi e a 
don Carlo in particolare i 
momenti di incontro con i 
minatori delle gallerie auto
stradali e con i responsabili 
delle varie associazioni di 
emigranti, particolarmente 
bellunesi. 

quarant'anni 
di Matrimonio 

La Famiglia Bellunese 
di Locarno partecipa con 
gioia allafeticità dei coniu
giAngela eAurelio De Bia
sio. originari da Alleghe e, 
sin dalla fondazione, affe
zionati Soci, che festeggia
no i 40 anni di matrimonio 
i f giorno 6 dicembre. È que
sta una meta invidiabile ed 
il nostro augurio è che i co
niugi De Biasio possano go
dere ancora per molti anni 
la gioia di una unione ri
masta salda pur nelle diffi
çoltà della vita. 

Incontro natalizio 
a Locarno 
Il comitato della Fami

glia Bellunese di Locarno 
ha tenuto fede ancora una 
volta al suo proposito di 
concretizzare In ogni modo 
ed in ogni occasione la sua 
definizione di «Famiglia». 

Nell'imminenza del Na
tale infatti, e precisamente 
domenica 15 dicembre, il 
comitato si è riunito per una 
mezza giornata di riflessio
ne e per un i~contro frater
no in casa del prof. Luigi 
Zanolli, ex presidente. 

Don Carlo ha letto alcuni 
pensieri religiosi che hanno 
attinenza con il tema della 
gioia nell'attesa di un even-

to che ha rivoluzionato nel 
senso più totale il mondo e 
l'animo dell'uomo. 

A questi pensieri è segui
ta la celebrazione eucaristi
ca e quindi una cena sem
plice e veramente fraterna, 
preparata dalle signore del 
comitato. 

Sono stati, questi, mo
menti di intensa gioia. 
Esperienze del genere sono 
veramente salutari, perché 
dànno una carica ed un en
tusiasmo straordinari, che 
incitano a proseguire nel 
servizio dei fratelli emigra
ti. 

LUIGI ZANOLLI 
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Tradizionale cena 
di saluto allo stagionale 

Si è svolta il 23 novem
bre 1985 all'Adlegarten di 
Schattdorf la tradizionale 
cena «saluto allo stagiona
le» con una incoraggiante 
partecipazione di soci, ami
ci, simpatizzanti ed autori
tà. 

Il Presidente ha portato il 
saluto e l'adesione del dr. 
Francesco J3isinella Conso
le d'Italia, assente per mol
teplici impegni e ha rivolto 
il suo caloroso benvenuto 
per la gradita presenza al 
Consultore regionale Silvio 
Bianchet, a padre Bonaven
tura Rinaldi e a Don Co
stantino Chiappani. 

Particolarmente signifi
cativa dopo la cena la con
segna delle medaglie ricor
do di «Socio benemerito 
1985» a numerosi soci ed ad 
altri amici che si sono parti
colarmente distinti per la 
colla borazione. 

Il signor Silvio Bianchet 

a nome della Regione Vene
to ha poi consegnato i diplo
mi di benemerenza a sei 
emigranti anziani calorosa
mente festeggiati da tutti i 
presenti: l) Andreina Eleo
nora vedo Sacchet (59 anni 
di emigrazione); 2) Baldis
sera Elisabetta nata De 
Boni (54 anni di emigrazio
ne); 3) Baidisssera Giusep
pe (65 anni di emigrazione, 
classe 1902); 4) Cibien 
Francesco (36 anni di emi
grazione); 5) Giolai Aldo 
(38 anni di emigrazione); 6) 
Scusat Maria vedo Andrei
na (58 anni di emigrazio
ne). 

BELLUNESI 
NEL AfONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

E stato un incontro che 
ha dimostrato la grande af
fabilità e disponibilità di un 
uomo che ha confermato di 
essere un gentiluomo e un 
galantuomo. Lampadari e Articoli Regalo 

Tra i presenti che hanno 
potuto parlare con il presi
dente Cossiga c'era pure un 
gruppo di membri del comi
tato della Famiglia Bellune
se di Locarno con alla testa 
il presidente Giancarlo Dal
l'Acqua e Signora Anna
maria. 

Il presidente, saputo del
l'attività di Dall' Acqua, ha 
espresso parole di vivo com
'piacimento per i Bellunesi, 
ricordando il suo attacca
mento a quella regione ed 
esclamando anche: «lo sono 
membro del C.A.I. del Ca
dore!». 

Tra gli animatori del
l'incontro c'era don Carlo 
De Vecchi, che ha concele-

Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 
1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

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

dieci decimi J 
i tuoi centri d'ottica 
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Attività intensa all'insegna :~i~i~l_,ml~'~~ CALGARV 

Zug 1985:. dell'amicizia, solidarietà e capacità 

È diventata ormai una 
tradizione per la Fami
glia Bellunese di Zug ri
trovarsi per lo scambio 
degli auguri per le Feste 
Natalizie. Il 14 dicembre 
a Zug presso la sala 
«Evangelisti» numerosis
simi bellunesi e simpatiz
zanti, provenienti persino 
da Lucerna, hanno parte
cipato con entusiasmo e 
allegria. 

Con l'occasione, sono 
state premiate con diplo
ma di benemerenza di 
anzianità di emigrazione 
rilasciato dalla Regione 

Veneto due gentili signo
re bellunesi: sig.ra De 
Bastiani Maria e sig.a De 
Toffol Alba Kaufmann. 

Il Comitato approfitta 
per ringraziare tutte le 
persone che seguono da 
vicino le attività della Fa
miglia Bellunese e che 
dànno un contributo di 
la voro offrendo il loro 
tempo libero, e con l'oc
casione rinnova felicita
zioni vivissime alle signo
re che hanno ricevuto 
l'ambito riconoscimento 
dalla Regione Veneto. 

ZUG - Nella foto ricordo qui ritratto il numeroso gruppo della 
Famiglia Bellunese di Zug che ha partecipato alla manifesta
zione del 20° anniversario di Mattmark. 

Sandro Bortoluzzi di Si
tran d'Alpago~ lasciò nel 
1957 la sua J'rovincia trasfe
rendosi in Svizzera per mo
tivi di lavoro. Per lunghi 
anni fu attivo come murato
re, essendo però sempre in
teressato nel suo tempo li
bero ad aumentare la pro
pria cultura e ad amphare 
le proprie capacità. Con 
molto impegno personale, 
unito ad una ~rande forza 
di volontà e spmto dal desi
derio di dimostrare anche a 
se stesso la sua ambizione. 
si è iscritto a una scuola 

molto impegnativa della 
durata di tre anni conse
guendo nel 1981 il diploma 
di massaggiatore sportivo a 
Pr~hylaxe. 

Qualche mese fa comple
tò la sua specializzazione 
con l'ambito diploma Tou
ch for Heath. 

Sandro Bortoluzzi dispo
ne di studio modernamente 
attrezzato in Obfelden, Zu
rigo. 

. Nella foto possiamo ve
derlo all'opera con un pa
ziente. 

La Famiglia ricorda 
• • •• • I SUOI amicI scomparsI 

Ernesta Tomasella 
Vedo Dall'O' 

nata il 18 febbraio 1922 ha 
vissuto a Baar (Zug) oltre 
30 anni, socia della Fami
glia, è deceduta il 6 ottobre 
e trasportata in Italia per 
essere sepolta nel suo paese 
di Bavaria. 

Gelindo De Paris 

È nato a Trichiana il 5 
dicembre 1949 e dopo lun
ga e sofferta malattia è de
ceduto a Zug il 14 ottobre 
1985. Lavoratore stimato e 
ben voluto da tutta la col
lettività di Zug, lascia nel 
dolore la moglie e la figlia 
che desiderano ricoraarlo a 
quanti lo conobbero e gli 
vollero bene. 

Loredana De Martin 

di anni 43 è imfrovvisa
mente mancata i 21 otto-

bre 1985. Emigrante da 01-
t re 30 anni a Z ug era figi ia 
del compia'!to Bruno, sem
pre stimato dalla Comuni
tà Italiana. È stata tra
sportata in Italia e sepolta 
nel suo paese dove vive la 
mamma e a lei giunga la 
solidarietà della grandefa
miglia dei bellunesi. 

Romano Zordani 

nato a Rivamaor (Visome) 
a 77 anni è deceduto il 22 
dicembre 1985. 

Emigrante per molti 
anni a Baar (Zug) dove era 
stimato nell'ambiente di 
lavoro e da tutti gli amici, 
era rientrato nel suo!aese 
di nascita da circa I anni 
in serenità con la famiglia. 

Lascia nel dolore la mo
glie e due figli che deside
rano ricordar lo a tutti 
quanti lo conobbero. 

Giuliano Andrich 

nato il 14 agosto 1935 a 
ValladaAgordina è decedu
to ad Herisau il 30 settem
bre 1985. 

Alla moglie e ai quattro 
figli e al jratello Giovanni 
collaboratore della Fami
glia di Zug giungano le più 
vive condoglianze. 

La Famiglia Bellunese di Zug tramite «Bellunesi nel 
Mondo» porge le più sentite condoglianze a; familiari. 

Cerco cameriera 
con esperienza gelateria 

BUONA PAGA - VITIO ALLOGGIO 
TRATTAMENTO FAMILIARE 

Scrivere: SALVATORE CONFORTI 
- Langestr. 87 
0- 7808 WALDKIRCH 
Telefono 07681 - 1620 
Telefono 0761 - 406237 

CALGARY - In occasione del mio matrimonio che awerrà il 31 
maggio 1986 invio i più cari saluti al nonno Bortoleto Rana, agli 
zii Ruggero, Ornella, Giovanni, Corona, Anna, Giacinto, e a 
tutti i cugini residenti a Fonzaso; ai cari cugini De Zorzi in 
Pensylvenia e un arrivederci a Ernesto e Janet. Agli zii, cugini 
ed amici in Niagara Falls e un ciao a presto a tutti i paesani ed 
amici di Calgary da parte di Rendy De Zorzi. Ringraziamo di 
cuore ed inviamo un saluto all'Italia e alle nostre montagne: 
sono passati trent'anni ma non le dimentichiamo. Grazie del 
bel calendario. Famiglia De Zorzi. 

LUCERNA - In occasione della cena sociale della Famiglia Bel
lunese tenuta nei locali «AI Ponte» alla fine del 1985, sono 
stati consegnati i diplomi di benemerenza per anzianità a 14 
emigranti, dei quali sette sono nella foto ricordo: Endrighetti. 
Callegar:i, Ciotto Severina, Piazza, Del Puppo, Ciotto Giusep
pe, Fullin. 

SAN GALLO - Emilia e J08ef Haus8r Colle originari di Meano 
(Bl) ed emigranti a San Gallo (CH) augurano a tutti i parenti un 
felice anno nuovo con i loro sette figli. 
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San Nicolò e castagnata 

ZURIGO - L'anziano Nicolò 
«venuto da Belluno». 

La manifestazione di 
S.Nicolò e la castagnata 
che la «Famiglia Bellunese» 
di Zurigo annualmente or
ganizza è cominciata nel 
tardo pomeriggio di sabato 
14 dicembre 1985. 

Dopo la citazione di me
rito nei riguardi della bam
bina Dal Soler Miriam, per 
le belle cose che ad ogni ca
stagnata ella ci fa ascoltare, 
sono stati proiettati dei car
ton5 animati. 

E quindi arrivato il S.Ni
colò da «Belluno», cosÌ egli 
ha detto, con il suo carico di 
doni e di sacchetti tipici, 
con i quali ha fatto contenti, 
i bimbi presenti. 

Purtroppo però, questi 
ultimi non erano così nume
rosi come gli organizzatori 
si aspettavano essendo tale 
manifestazione al centro 
della città, facilmente rag
giungibile dalla maggior 
parte dei soci. Durante la 
distribuzione dei doni, il 
caro S. Nicolò ha esortato i 
piccolo soci Bellunesi, a cer
car di migliorare il loro 
comportamento nei con
fronti del prossimo, ed in 
particolare dei genitori. 

Il nostro presidente, ha 
quindi rigraziato e conge
dato «l'anziano» S. Nicolò, 
pregandolo di pòrtare i no
stri saluti a Belluno. 

Presenti erano anche i 
coniugi Piaia, in procinto di 
lasciarci, per ritornare defi
nitivamente nel loro stupen-

ZURIGO - Dal Soler Miriam in 
una sua esibizione. 

do Cadorè con tutta hi fa
miglia. Era quindi d'obbli
go che dopo tanti anni 
trascorsi assieme come soci, 
il presidente della Famiglia 
di Zurigo desse loro l'addio 
più caloroso a nome di tutti 
augurando ad essi una buo
na continuazione nella loro 
nuova attività. 

La manifestazione è 
quindi proseguita con la di
stribuzione delle castagne, 
anzi dei maroni e divenendo 
più. spensierata. 

E stato poi ricordato un 
altro avvenifuento, cioè 
l'avvenuto matrimonio del 
Consigliere Piero Malacar
ne con la sig.ra Roberta, 
con la quale tutti si sono fe
licitati. 

Con questo incontro la 
Famiglia Bellunese di Zuri
go si presta ad entrare nel 
20° anno di fondazione, tra 
l'altro con uno dei suoi pri
mi consiglieri ancora in ca
rica avendo egli già festeg
giato il suo 65 ° complean
no: si tratta di Fregona 
Angelo da Camp di S. Giu
stina al quale facciamo le 
nostre felicitazioni. 

Concludendo l'anno ci 
siamo dati appuntamento 
per 1'86 per festeggiare il 
20°, sperando che i soci ca
piscano l'importanza di tal~ 
scadenza e possano partecI
pare numerç>sissimi affin
ché il Consiglio veda i suoi 
sforzi premiati. 

D.M.B. 

ZURIGO - l coniugi Sergio e Ermanna Piaia, pochi giorni prima 
del loro definitivo rientro in Italia. 

I freschi sposi Piero e Roberta M~lacarne (lui. in tenuta da 
lavoro perché per l'occasione era Il responsabile della cassa 
delle «bibite»). 

---- - - -- --- - -- -- ---
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Il convegno della stampa italiana 
dell' America Latina 

Il convegno della stampa 
italiana dell'America Lati
na, promosso dalla F usie, si 
è svolto presso l'Istituto Ita
liano di Cultura di Buenos 
Aires nei giorni 19 e 20 di
cembre scorso. Sono inter
venuti i rappresentanti di 
quasi tutte le testate italia
ne dell'Argentina, Brasile, 
Cile, Uruguay e Venezuela, 
nonché di alcune significa
tive esperienze di program
mazione radiotelevisiva di
retta alle comunità italiane. 

Alla seduta inaugurale 
ha preso parte il Ministro 
degli esteri ono Giulio An
dreotti, accompagnato dal 
Direttore generale del
l'Emigrazione Di Lorenzo. 
Andreotti ha sottolineato il 
ruolo della stampa italiana 
all'estero, sia come espres
sione delle collettività che 
come veicolo dell'Italia 
contemporanea e del 
«Made in Italy», confer
mando l'interesse concreto 
del Governo italiano e dan
do assicurazione sul rinnovo 
e sull'adeguamento dei con
tributi. 

Per la Presidenza del 

AUGURI A: 
De T oftol e D i Scipio 

Il 14 settembre, presso la 
Missione Cattolica di Esch 
Sur Alzette, la sig.na De Tof
fol Paola di Vallada Agordina, 
figlia del nostro collaboratore 
e membro del Comitato della 
Famiglia di Lussemburgo De 
Toffol Luciano e di De Toffol 
Maria Angela, si è unita in 
matrimonio con Walter Di 
Scipio. 

La cerimonia, seguita da 
una folta schiera di parenti e 
amici, veniva ripresa in parte 
anche dalla RAI: un bell'ono
re per la nostra attiva colla
boratrice. 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

Consiglio sono intervenuti il 
dott. Mammuccari, che ha 
porto il saluto del Sottose
gretario Amato e del Diret
tore Generale dell'Informa
zione Rolando, e la dott.ssa 
Boncompagni. 

Il lavori del convegno 
presieduto dal Vice Presi
dente della Fusie Carbone, 
sono iniziati con la relazio
ne della Presidenza, letta 
dal Vice Presidente Pellic
cia. Un componente del Co
mitato di Presidenza, Ortu, 
ha tenuto una comunicazio
ne sull'applicazione della 
legge n. 416 per i·contributi 
alla stampa. La relazione 
sulla situazione e prospetti
ve della stampa italiana in 
America Latina, concorda
ta localmente, è stata letta 
da Mario Basti. Altre co
municazioni sulle esperien
ze locali in materia di pro
grammi radiotelevisivi sono 
state svolte da Bruno Gio
vannetti (Brasile), Fausto 
Vardabasso (Venezuela), 
Adriano Venzano Volpi 
(Uruguay) e Ambrogetti 
(Argentina) . 

Nella seconda giornata si 
è svolto il vero e proprio di
battito, nel quale sono inter
venuti i rappresentanti del
le varie testate. Le conclu
sioni sono state tratte dal 
Segretario generale della 
Fusie Gasparro, il quale ha 
sottolineato la positività 
dell'iniziativa, che si inqua
dra in un programma ini
ziato con i convegni di Mel
bourne e di Toronto e diret
to alla conoscenza dei 
problemi delle aree di diffu
sione della stampa italiana 
all'estero: un programma 
che si concluderà con la ce
lebrazione, di qui a qualche 
mese, del congresso sta tuta
rio della Federazione. 

AUGURI A: 
Della Mora e Tommasi 

Il 7 settembre le nozze 
hanno pure coronato i sogni 
della sig.na Della Mora Rina 
di Obercon (figlia di Amadio 
Dalla Mora e Tatto Giannina 
emigrati a Lussemburgo nel 
1957) sposatasi con Tomma
si Giuseppe di Tolmezzo (UD) 
(figlio di Nereo Tommasi e 
Agostini Olga emigrati in Lus
semburgo nel 1965). Alle no
stre felici concittadine la «Fa
miglia Bellunese» del Lus
semburgo porge i suoi 
migliori saluti. 
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INCONTRO DI NATALE 
CON GLI ANZIANI 
Notevole successo di partecipazione in un clima di vera simpa
tia ed amicizia è stato l'incontro organizzato dalla locale Fami
glia Bellunese ad Argenteuil per i più anziani, oltre un centi
naio fra Bellunesi e Veneti della zona, felici di incontrarsi, di 
cantare le vécchie canzoni e bere un bicchierotto di vino «fran
cese» con il panettone offerto dal Consolato Generale di Pari
gi. Il buon anno a tutti è stato augurato dalla Presidente Giaco
mina Savio 

PARIGI - Gli ultra ottantenni tutti feltrini, Maria De Bacco 
Anastasia, Pietro Lira, Canova Antonia, Bortolot Angelo, Toi
go Giovanni, Argenta Antonio, salutano parenti ed amici nel 
mondo. 

PARIGI - Lira Pietro 89 anni e Maria 93 anni i più anziani del 
gruppo. 

Inhaber Largo + Bottega 

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

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

Visitateci e potrete confrontare da voi stessi i nostri prezzi . 

Noi comperiamo, vendiamo e trasportiamo per voi 
senza intermediari . 

Questo è il segreto del risparmio! 
I vostri vecchi mobili saranno ritirati ad un buon prezzo. 
Ci troviamo dietro la stazione principale di Winterthur 

a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227125-22775J 



N.2 
FEBBRAIO 1986 VITA DELLE FAMIGLIE 

CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

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

Avviata positivamente 
!'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1985, la Coope
rativa sta programmando 
nuove realizzazioni per ul
teriori 16 alloggi al Mas di 
Sedico, grazie alla disponi
bilità di acquisizione di 
n_uove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 

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

Stesse agevolazioni 
sono previste per l'acqui-

sto e resturo di immobili 
adibiti ad attività artigiana
li commerciali e produtti
ve. La struttura dei nuovi 
alloggi singoli a schiera 
avrà una superficie utile di 
circa 96 mq. con tre came
re, cucina, salotto, doppi 
servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

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

WINTERTHUR - Due immagini immortalate in occasione del
l'Assemblea e festa autunnale della «Famiglia»; la prima è 
dedicata aUe gentili consorti e collaboratrici del Comitato Di
rettivo, la seconda mentre alcune di esse stanno preparando i 
gnocchi freschi per tutti i soci. Posso assicurarvi che erano 
veramente di una eccezionale bontà. Brave! 

DALLA PRIMA 

Il ponte 

scitare volontà di unione, 
cavare dall'anonimato i 
nostri emigranti, provo
care la nascita deUe Fa
miglie Bellunesi, dare 
voce e prestigio alla no
stra emigrazione, far co
noscere ovunque la no
stra gente e la nostra ter
ra. 

Ora il ponte è aperto e, 
da due decenni, ben col
laudato: ancora un po' 
stretto per il grande traf
fico che vi vuole passare, 
ma con solide e robuste 
strutture: sempre più 
lungo sulla carta geogra
fica e con una gran voglia 
di farsi più largo e più 
bello con la collaboraz'~o
ne cordiale di tutti, per
ché vi circolino più idee e 
l'incontro fra noi si faccia 
più.. pieno. 

E un traguardo per Qli 
anni avvenire ed una lLe
ta speranza. M. CARLIN 

Posti di lavoro 
Cercasi tomitore spe
cializzato su torni auto
matici a camme officina 
meccanica con Sede in 
Vittorio Veneto (TV). 
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MILANO 

Concerto di musiche antiche 
al S. Fedele 

Domenica 19 gennaio, al
l'Auditorium S, Fedele, il 
gruppo vocale e strumenta
le «Pro Musica Antiqua» di 
Belluno, diretto dal MO 
Renzo Bez, ha offerto alla 
Famiglia Bellunese di Mila
no e ai milanesi (l'invito era 
esteso a tutta la cittadinan
za) uno squisito concerto di 
musiche rinascimentali e 
pre-barocche. 

La piena riuscita del con
certo, sancita nel modo più 
persuasivo dai calorosi e in
terminabili applausi del 
pubblico che gremiva l'Au
ditorium, è stata indubbia
mente il risultato di tre mo
tivi concomitanti: la bellez
za della musica, ardua forse 
ma sublime, la bravura de
gli esecutori e non ultima la 
rarità e preziosità degli 
strumenti antichi impiegati 
nell' esecuzione. 

Il programma era quasi 
interamente dedicato a 
Claudio Monteverdi: sul
l'eccellenza del quale non è 
necessario spendere parole, 
se non per sottolineare l'im
pegno che le sue musiche ri
chiedono all'ascoltatore, ge
neralmente avvezzo a melo
die e concerti più facili e di 
godibilità più immediata. 
Di Monteverdi si sono potu
te ascoltare diverse compo
sizioni sacre per voci soliste 
e coro: la canzone sacra 
«Ego flos campi», il Confi
tebor primo, una Salve regi
na, l'Exultent coeli; e nella 
seconda parte del concerto 
la Messa «In illo tempore» a 
sei voci. 

La prima parte del con
certo comprendeva inoltre 
due autentiche rarità: il 
mottetto «Victimae Pascha
li» e un «Magnificat», en
trambi e quattro voci, di G. 
smalto godibili nei pezzi 
precedenti. 

N on possiamo fare a 
meno di citare qui due m0-
menti di alta rarefazione 
musicale, raggiunti dal s0-
prano Raffaella de Mirko
vich nel canto sacro «Ego 
flos campi» e nel «Crucifi
xus~~ della Messa, dove la 
voce umana" quasi smate
rializza ta, dialoga va con il 
cornetto intrecciandosi agli 
accordi sommessi del liuto: 

Gli strumenti musicali 
impiegati - assieme alla va
lentia degli strumentisti -
meriterebbero un discorso a 
parte, che lo spazio ristretto 
non ci consente. 

ne il piccolo organo positivo 
di legno, che con la morbida 
e sommessa sonorità del suo 
registro di fondo ha accom
pagnato la Messa «In illo 
tempore»: come già detto, 
valente solista alle tastiere 
era il basso Enrico Volon
tieri. 

Applausi scroscianti ad 
ogni pezzo ed interminabili 
alla fine: talché il MO Bez 
ha dovuto concedere il bis 
Ganassa, Maestro di cap
pella del Duomo di Belluno 
dal 1600 al 1635. Si tratta di 
due inediti riportati di re
cente alla luce grazie alle ri
cerche appassionate del MO 
Bez e del suo gruppo. 

Completavano e impre
ziosivano il concerto due 
straordinari ed entusia
smanti pezzi fuori program
ma per cornetto solista e 
clavicembalo. Il primo,del 
bresciano Biagio Marini 
(1597-1665); il secondo, se 
abbiamo bene inteso, del 
fiammingo Cipriano de 
Rore (1516-1565): e si trat
terebbe del celebre madri
gale «Ancor che col parti
re~), in esecuzione strumen
tale solistico-virtuosistica 
anziché vocale. 

Avendo detto delle musi
che, qualche parola sugli 
esecutori. La prima osser
vazione riguarda il rigore fi
lologico e il nitore delle ese
cuzioni. I solisti: Raffaella 
de Mirkovich, soprano; 
Renzo Bez, direttore del 
èomplesso ed esecutore del
la parte di «alto)~; Paolo da 
Col, tenore, ed Enrico V o
lontieri, basso nonché clavi
cembalista ed organista - si 
sono attenuti con grande 
maestria alla prassi più au
tentica del canto del XVI
XVII secolo, con i caratteri
stici tremuli, abbellimenti, 
e vari accorgimenti vocali, 
cosÌ diversi dallo spirito del 
«bel canto» ottocentesco, 
cui il pubblico italiano è 
certamente più abituato. Il 
coro da parte sua è apparso 
perfettamente addestrato 
ed affiatato, anche se ci è 
apparso che nella Messa 
«In illo tempore» non mo
strasse lo stesso grado di 
maturazione e lo stesso 
di prammatica con il Ma
gnificat di Ganassa. 

ALESSANDRO SECCO 

DA GRENOBLE - una simpatica immagine di parte del Comita
to della nuova «Famiglia)) presieduta dal sig. Osvaldo Bortoluz
zi (il primo da destra seduto) già in preparativi per la consegna 
del gonfalone, prevista per il prossimo mese di aprile. Auguri 
di buon lavoro. 

OCCASIONE 
CEDESI 

IN BELLUNO CENTRO (CAUSA MALATTIA) ATTI
VITÀ COMMERCIALE ARTICOLI DA REGALO E 
PARALUMI, CON POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE 
ARTIGIANALE DI QUESTI ULTIMI 

Per informazioni telefonare al 

n.0437/29467 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 1 

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

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

A PAROLE 
INCROCIATE 
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Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 
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Possono partecipare i figli dei lettori residenti aU' estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 

Il pubblico ha mostrato 
un particolare interesse per 
questi strumenti antichi e 
inusitati, che ci limiteremo 
a ricordare. In primo luogo 
il cornetto, con il suo timbro 
caldo e mordente, dal quale 
il solista Doron Sherwin ha 
saputo trarre il miglior par
tito in termini di espressivi
tà e agilità; il liuto - solista 
Claudia Caffagni -l'arciliu
to (o violone, o meglio anco
ra chitarrone) - solista Mau
rizio Da Col - e la viola da 
gamba - solista Livia Caffa
gni che assieme al clavi n
cembalo italiano realizza
vano il «basso continuo» e di 
accompagnamento. E infi-

VANCOUVER (Canada) - Grande festa di bellunesi alle nozze del figlio del consigliere della 
Famiglia Bellunese di Vancouver, signor Umberto Turrin. Agli sposi le più vive felicitazioni e gli 
auguri della nostra grande Famiglia. 
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Avete urfidea o un progetto da 
realizzare? 

La nostra Banca è pronta a 
finanziarvi con una serie di mutui 
ipotecari deH'lstituto ItaUano di 
Credito Fondiario, particolarmente 
destinati a operatori economici, 
imprese .edili, cooperative ed enti 
pubblici. 

Sono mutui fondiari o edilizi con 
caratteristiche diverse per importo, 
durata e modalità di rimborso. 
Possono essere utilizzati per 
soddisfare qualsiasi necessità 
abbiate o per procedere alla 

costruzione, ristrutturazione o 
riparazione di fabbricati adibiti 
prevalentemente ad abitazione. 

Alcuni sono destinati 
specificamente agli enti pubblici per 
consentire la realizzazione di opere 
pubbliche e impianti di pubblica 
utilità. 

Tutti offrono vantaggi sicuri, 
procedure snelle e benefici fiscali 
interessa nti. 

Chiedete informazioni 
dettagliate: vi aiuteremo a passare 
dai progetti ai fatti. 

CERCHIAMO PROGETTI 
DA FINANZIARE 

, Banca Cattolica del Veneto . 
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