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Vent'anni 
Non più indifferenza e silenzio. 

L'AEB è stimata ovunque. Un libro e una rubrica da ricordare. 

L'ottantacinque stava 
morendo mentre rilegge
vo con commozione il 
primo, ingiallito numero 
di «Bellunesi nel Mon
do» stampato nel feb
braio 1966. Pochi giorni 
prima" il nove gennaio, 
era nata ufficialmente 
l'Associazione. Flavio 
Tremea, dalla Svizzera, 
aveva scritto: «il nostro 
migrante non deve esse
'e più quella rondine Ila 
sconosciuta che a stagù:r 
ni inverse se ne va e tal
volta non ritorna, nella 
comune indifferenza e 
nel silenzio generale». 
Dal vecchio giornale rie
mergeva il primo gelido 
contatto con i morti del
la Val Bedretto, il volto 
diAngelo Casanova e di 
Valerio Chenet, le povere 
valigie testimoni mute e 
insieme simbolo di tanti 
dolorosi distacchi. Ri
suonava ancora il pianto 
del figlio decenne di Ca
sanova al cimitero, men
tre il Sindaco di Sedico 
diceva: «sulla tua bara 
noi promettiamo di im
pegnarci in uno sforzo 
comune, perché si possa 
dare finalmente alla no
stra gente la possibilità 
di trovare un lavoro sere
no, nella propria terra, 
accanto alla propria fa-
miglia». Riapparivano i 
nomi e i volti di tanti uo
mini buoni che hanno 
creduto nella capacità 
dei bellunesi di andare 
d'accordo ed hanno volu
to l~ssociazione. 

Purtroppo tanti di 
quei volti oggi non sorri
dono più, ma molti vec
chi amici sono invece an
cora meravigliosamente 

impegnati e tanti nuovi 
collaboratori fanno spe
rare in una perenne, 
splendida giovinezza 
della grande famiglia 
dei bellunesi nel mondo, 
cresciuta fra tante diffi
coltà ma oggi stimata ed 
apprezzata ovunque. 

A differenza di venti 
anni fa, i bellunesi oggi 
non sono soli: costitui
scono anzi un esempio di 
solidarietà ed impegno 
che ha portato a tante 
conquiste. Quanti Co
muni, come Sedico, han
no saputo trarre dal san
gue dei loro figli la forza 
per continui progressi! 

Restano però, ancora, 
impegni immensi, vecchi 
e nuovi, la cui soluzione 
va affidata soprattutto 
ai giovani. 

L'AEB vuole quindi ri-
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cordare i suoi venti anni 
anche con la testimo
nianza di un libro, che 
aiuti le nuove generazio
ni a ritrovare nel passato 
le ragioni e la forza per 
una «bellunesità» sem
pre più viva. 

Le poche pagine delli
bro saranno certo insuf
ficienti per una storia 
così piena come quella 
dell'emigrazione bellu
nese: di qui la decisione 
di arricchire il giornale, 
nell'ottantasei, con una 
rubrica dedicata alle te
stimonianze del passato 
che le <famiglie bellune
si» hanno inviato per il 
ventennale. 

Leggendole assieme ci 
sentiremo più giovani, 
anche se un altro anno se 
ne è andato. 

V. B. C. 

Consegna ufficiale del Gonfalone alla «Famiglia Bellunese» di Latina presso la Scuola 
di Artiglieria Contraerea di Sabaudia alla presenza di autorità locali e di Belluno 

Ore 9.30 S. Messa celebrata dal Cappellano Militare. 
Ore 10. 15 Distribuzione della Befana ai figli dei soci. 

Estrazione lotteria. 
Ore 12.00 Elezione nuovo Consiglio. 
Ore 13.30 Pranzo e consegna del Gonfalone. 

In una stanza di questo 
palazzo di Piazza Piloni, il 
Centro Diocesano Giovanni 
XXIII, nacque il 9 febbraio 
1966, l'Associazione Emi
granti Bellunesi. 

Ne furono soci fondatori a 
titolo personale e a nome 
dell'Ente cui erano preposti: 

Gianfranco Orsini (Am
ministrazione Provinciale); 
Tullio Poli (Camera di Com
mercio); Don Mario Carlin 
(Diocesi di Belluno); Don 
Virgilio Tiziani (Diocesi di 
Feltre); Don Domenico Cas
sol (Comitato Emigrazione di 
Feltre); Arnaldo Colleselli 
(Consorzio provinciale Patro
nati Scolastici); Maria Mo
rassutti (C.I.F.); Bortolo 
Pampanin (O.D.A.); Anto
nio Dal Molin (U.C.1. Com
mercianti); Giovanni Colle 
(Azione Cattolica Belluno); 
Vincenzo Barcelloni Corte; 
Serafino Perot; Ferruccio 
Venzin; Vittorio Bottegai; 
Attilio Fontanella; Amelio 
Toscani; Sergio Dal Piva; 
Luigi Santomaso; Alfio 
Patti; Donato Giaffredo (S. 
Vincenzo); Mario Cason; 
Bice Pomarè (A.N.F.E.); 
Angelo Samaria (A. C. L. I. ); 
Pietro Feltrin (A.C.A.I.); Er
manno Dal Molin; Luigi 
Reolon (Maestri Cattolici); 
Noè Calvi. 

CENSIMENTO E INTESA CON LE REGIONI 

L'86 di Andreotti 
«La centralità della que

stione migratoria esige una 
sforzo comune da parte di 
tutti i pubblici poteri per 
evitare che l'emigrato all'e
stero'-viva in condizioni di 
duplice svantaggio: lo svan
taggio cioè di dover sceglie
re l'espatrio e quelhdi esse~ 
re spesso costretto in una si
tuazione di debolezza 
oggettiva e soggettiva nel 

. Paese di accoglimento». 
Per uscire allo scoperto 

con gli impegni targati 
1986, il ministro degli Este
ri Giulio Andreotti ha scel
to Venezia, il Veneto e la 
Conferenza dei presidenti 
delle Regioni italiane, chia
mati dal capo della giunta 
regionale Carlo Sernini a 
discutere del loro «apporto» 
alla presenza internaziona
le dell'Italia. 

Il tema è delicato. Cosa 
possono fare le Regioni nel 
campo della politica estera, 
ferma restando la compe
tenza primaria di Governo 
e Parlamento? 

Il responsabile della di
plomazia italiana ha aderi
to alla proposta formulata 
da Bernini di un «protocollo 
d'intesa» che consenta alle 
Regioni di prestare collabo
razione e di avere parola su 
alcuni precisi versanti: in
nanzitutto i rapporti con le 
comunità italiane all'estero, 
poi la promozione turistica 
ed economica, gli scambi 
culturali, la cooperazione 
con i Paesi in via di sviluppo 
e le relazioni transfrontalie
re. 

Accettando la «mano 

tesa» delle Regioni An
dreotti, comunque, è anda
to più in là. 1'86 - ha dichia
rato ai giornalisti - sarà un 
anno-chiave. verrà presen-
tato il disegno di legge per il 
Fondo sociale dell'emigra
zione. Avrà «senz'altro» luo
go (sono sue parole) il censi
mento dei connazionali che 
vivono in giro per il mondo: 
un'indagine che non si svol
ge da sessant'anni, l'ultima 
risalendo al 1926. Nascerà 
l'anagrafe dei cittadini ita
liani oltre confine: il testo di 
legge è già stato approvato 
da un ramo del Parlamento. 

Infine, sostiene Andreot
ti - si darà sistemazione alla 
spinosa questione del voto. 
In che modo? «Quasi certa~ 
mente per corrispondenza» 
a giudizio del ministro degli 
esteri, che ai pessimisti ri
sponde osservando che «in 
queste cose occorrono serie
tà, continuità e obiettività 
più che altrove». 

E congedandosi dai cro
nisti - dopo aver riconosciu
to e sottolineato gli impor
tanti traguardi raggiunti 
dalla Comunità di lavoro 
Alpe Adria alla quale fanno 
capo undici Regioni di ita
lia, Austria, Repubblica Fe
derale di Germania e Jugo
slavia, Veneto compreso - si 
lascia andare a una consta
tazione, che è lusinghiera e 
non è di tutti: «Gli italiani 
nel mondo sono una formi
dabile riserva di lavoro, cul
tura, imprenditorialità. 
Gente che si fa onore e che 
merita onore». 

MAURIZIO BUSATTA 

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ed il Presidente della 
Regione prof. Bernini durante l'incontro di Venezia. 
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Poesia dialettale: 
una nuova antologia 

L'undici novembre 1985, 
giorno di San Martino, è 
stata presentata ad un pub
blico attento che gremiva la 
«Sala De Luca», la nuova 
antologia di poesia dialet
tflle bellunese: A filò kol 
Zenpedon. 
E la seconda volta che ven
gono raccolte in volume 
delle liriche in vernacolo da 
parte del Circolo <AI Zen
pedon». Il precedente, uscì 
nel 1975 ed ebbe il merito 
di raccogliere dei testi non 
solo dei poeti di un tempo 
(a partire dal XVI secolo), 
ma anche di quelli contem
poranei. Va ricordato, che 
in quell'occasione precede
va le poesie una fitta serie 
di pagine contenenti signifi
cative considerazioni sul 
dialetto e sull'uso corretto 
della grafia. 

In questa seconda rac
colta invece, si è data ospi
talità a diciannove autori 
viventi: Piero Bressan, Dino 
Bridda, Nino Cela, Edoar
do Comiotto, Dodo Cre
span, Giovanna Dal Molin, 
Elior Dal Pont, Gianni Dal 
Poz, Wilrria De Bona, Ugo 
Neri, Osvaldo Moro, Tho
ma Pellegrini, Marino Pe
rera, Francesco Prest, Ma
rina Sacchet De Cesero, 
Gianluigi Secco, Luigia 
Tavi, Lucia Tissi, Gino Tra
montin. 

Rispetto a dieci anni fa, 
le voci nuove sono numero
se e testimoniano la vitalità 
di cui continua a godere il 

dialeteo bellunese nel suo 
complesso, dalla parlata 
alpagota, a quella del bas
so feltrino passando per 
quella diffusa 1U!1 capoluo
go e nelle borgate limitrofe. 

Si può dire, che gli argo
menti toccati siano preva
lentemente legati ai grandi 
sentimenti umani, all'amo
re, all'amicizia, alla no
stalgia, alla paura. Trova 
ampia ospitalità anche il 
mondo del passato e dei 
propri cari scomparsi, l'in
canto della natura e il duro 
lavoro ~ell'emigra'!te, l'al
ternarsI ora glorzoso ora 
triste delle stagioni. 

Naturalmente, non tutti 
gli autori si esprimono ad 
un identico livello mentre 
qualche poesia lascia a de
siderare quanto a contenu
to, stile e tecnica. Forse, 
pure alcune illustrazioni 
che accompagnano i testi 

. non sono del tutto azzecca
te. Comunque, al di là di 
qualsiasi rilievo che si pos
safare, l 'antologia costitui
sce un momento importan
te e significativo per la no
stra cultura locale oltre a 
diventare una piacevole oc
casione per accostarsi al 
vernacolo della nostra pro
vincia. 

Aa. Vv. A filò kol Zenpe
don, a cura del Circolo Pia
Iettale Bellunese «Al Zen
ped6n», Belluno, Tipografia 
Piave, 1985 pp. 8-134, lire 
13.000. 

PAOLO CONTE 

Così me le hanno raccontate 
di MICHELANGELO CORAZZA 

C'è chi maneggia con de
strezza la macchina foto
grafica o la cinepresa e co
glie paesaggi e scene con 
gusto di artista e con animo 
di poeta, quando non lo fa, 
perfidamente, p.er cogli~rti 
In castagna e rIcamar lro
nìa, che è poi una versione 
un tantino caricata di quel
la «iucunditas» da Papa Lu
ciani ricordata come virtù 
cristiana. 

C'è chi sa fare altrettan
to con la penna e, se lo fa 
con sobrietà ed eleganza, è 
lui pure artista e poeta, ri
trattista e comico: piace, di
verte ed insegna. 

Lo ha fatto recentemente 
Michelangelo Corazza con 
una raccolta di aneddoti, 
scenette umoristiche e frasi 
scherzose della valle Zolda
na del passato: un agile vo
lumetto che s'intitola «CosÌ 
me le hanno raccontate», 
edito dalla Tipografia Be
netta di Belluno. Una fatica 
la sua che merita plauso per 
almeno quattro motivi. 

Il primo perché ha affon
dato la penna nella cultura 
locale di «un passato - come 
lui stesso scrive nella pre
sentazione - che si allontana 
sempre più»: una cultura 
povera se guardata dall'alto 
delle attuali conquiste so
ciali, ricca, invece, ricchis
sima, anzi, a livello di irri
nunciabili valori umani. 

Il secondo per la sintesi 

felice delle componenti 
paesane dell'epoca, quando 
la vita gravitava sulla stalla, 
il matrimonio era festa di 
paese, il l'rete un personag
gio, l'anzlano una presenza, 
l'osterìa allargava il focola
re, e il pettegolezzo o le bar
zellette di villaggio faceva
no notizia. 

Il terzo per il prestigio 
donato al vivace dialetto 
zoldano, che si direbbe fat
to apposta per esprimere 
l'arguzia montanara intelli
gente e finissima caratteriz
zante la valle e per buttar lì 
parole e frasi come tocchi di 
pennello o colpi di fendente 
a far balzar fuori schietti e 
freschi un ambiente di vita, 
un popolo, un costume. 

E, in fine, per aver dedi
cato questo suo lavoro «a 
chi non sa più sorridere». 
Forse è vero: sappiamo ride
re ancora, ma sorridiamo 
meno, perché la risata viene 
dai polmoni, il sorriso dalla 
letizia del cuore. Le 140 pa
gine che presentiamo sono 
tutte (festive»,divertono e 
rasserenano, ti buttano giù 
dal naso gli occhiali neri 
perché tu veda più bella la 
vita. E non è piccolo dono in 
un contesto di tante tensio
m. 

Un bel libro, dunque an
che per chi zoldano non è. 
Certamente chi lo legge lo · 
gode. M. CARLIN 

FAMIGLIA BELLUNESE DI LOCARNO 

Presentato ufficialmente I 
il libro di Abele Sandrini 
«BOSCHI, BOSCAIOLI 
E FILI A SBALZO» 

(Da sinistra), Il prof. Zanolli, Luigina Simion, A. Dali' Acqua, A. 
De Mio, Dario Simion, il presidente della F.B. di Locarno sig. 
G. Dell'Acqua, Augusto De Mio, l'autore Abele Sandrini, il 
sindaco di Camorino ono Donadini, l'on. Fulvio Caccia, del 
Consiglio di Stato, la signora Paniz - Sandrini. 

Il giorno 4 dicembre, presso il Centro Scolastico di Ca
morino, nel Canton Ticino, è stato presentato ufficialmen
te il libro di Abele Sandrini «B?sc~i, boscaioli e f!li a 
sbalzo», edito da Armando Dado dl Locarno. Vogliamo 
segnalare questo awenimento editoriale per almeno due 
motivi. Il primo è perché l'aul<?re ha spo~ato una bellun.e
se, una Paniz, parente del preSidente dell'A.E.B avv. Panzz, 
la quale da molti anni ormai si trov~ nel Ticino. Il. seco~do. 
motivo è legato al contenuto del lzbro. In esso znfa,ttl s~ 
parla di un'attività che ha impiega t? fino a no.n :noltl.annz 
fa parecchi emigranti, e anche molti belluneSI rzmastl nel
la loro terra. Il boscaiolo infatti è una delle figure che, con 
quella del «caregat» e del gelatiere, ha percorso le strade 
del mondo alla ricerca di un benessere che l'avara terra 
bellunese non sempre ha saputo dare. 

È d'altronde un-grande onore per la Famiglia Bellunese 
di Locarno annoverare tra i suoi membri ancheAbele San
drini che si è sempre distinto per la sua onestà ed attacca
mento ali avoro (è stato boscaiolo e muratore fino agli a~ni 
della pensione) e che ora impie~a il tempo. della «p~nslO-. 
ne» (ha 70 annif) nella ricerca di documenti che altrzmentl 
andrebbero irreparabilmente perduti. 

Alla presentazione del libro hanno parlato il sinda,co d~ 
Camorino on. Donadini, la pro! Zelz, del vocabolarzo del 
dialetti della Svizzera Italiana e l'on. Fulvio Caccia, del 
Consiglio di Stato del Canto.n Ticino, c,he ha~no elo~ato. 
questo prodotto di una vita vissuta nel l attenzzone agli USI 
e alle esperienze così ricche di valori del passato. 

LUIGI ZANOLLI 
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AL CONSIGLIO DI DICEMBRE 

Nuove Famiglia di ex emigranti 
a Ponte nelle A1p~ Feltre, Arten e Sinistra Piave 
Importante iniziativa in vista del ventemale 

Una panoramica sugli 
ultimi incontri di Roma, 
Schiaffusa e Parigi (nella 
capitale francese, in parti
colare modo, si è riscontra
ta 'un' ampia partecipazione 
di giovani), ha aperto la se
duta del Consiglio AEB, 
l'ultima per il 1985. 

I I prossimo anno sarà in
teramente dedicato alle 
manifestazioni promotrici 
del Ventennale e, in questa 
direzione, si stanno muo
vendo gli appuntamenti fu
turi tra cui spiccano la co
stituzione di una nuova Fa
miglia di ex - emigranti a 
Ponte nelleAlpi - grazie al
l'intervento organizzativo 
del dotto Trevisiol; mentre a 
Trichiana, la Famiglia già 
costituita continua a regi
strare nuove adesioni. 

Ciò testimonia l'impor
tanza di una realtà che sta 
diventando sempre più co
spicua nella nostra provin
cia, e che ha bisogno di es
sere sostenuta attraverso 
una collaborazione fattiva 
con gli organismi direttivi 
dell'Associazione. 

Tra le iniziative più inte
ressanti per festeggiare la 
ricorrenza del 1986, è sicu
ramente a stesura del libro 
che rievoca i momenti più 
salienti e le finalità del
l'AEB. 

Nonostante le compren
sibili difficoltà di tempo e 
di coorainamento, sarebbe 
certo molto bello poter ap
plaudire l'uscita per luglio, 
data consueta in cui si tiene 
l'Assemblea dei Soci. 

Rimanendo nel campo 
dell'informazione, si è al
tresì trattato dell'opportu
nità di aumentare il nume
ro delle pagine del periodi
co «Bellunesi nel Mondo» 
(da 16 di oggi a 24), afavore 
di spazi pubblicitari che 
verrebbero richiesti con in
sistenza. 

Tale decisione sarà co
munque vagliata a gen
naio, durante la riunione 
che ogni anno è dedicata 
esclusivamente ai problemi 
del giornale. 

Vorrei sottolineare da ul
timo, gli incontri tenutisi a 
Longarone in concomitanza 
alla Mostra Internazionale 
del Gelato, momento sem
pre più importante a livello 
qualitativo di ritrovo dei 
gelatieri; e la recente conse
gna di Borse di Studio - ad 
Agordo - per figli di ex mi
natori; intitolate alla me
moria diA. De Toni, inizia
tiva patrocinata da Comu
nità Montana-Collegio dei 
Periti eAEB, naturalmente. 

Laura Cason 

SERAING (Belgio) - Elvira Mondin vedo Conte al centro della 
foto con la figlia, nipote e pronipote, ha raggiunto i 60 anni di 
emigrazione in Belgio. Ricorda sempre con nostalgia il suo 
paese Quero ed invia saluti a parenti ed amici. 

VIA AQUILEIA, 74· 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 
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Incontro dirigenti Unaie a Benuno per i Comitati deU'emigrazione 

Difficoltà ed ostacoli 
da rimuovere per una più ampia 
partecipazione alle e~ezioni. 

Hanno partecipato al
l'incontro il Presidente 
Nazionale dell'Unaie ono 
Ferruccio Pisoni, il seno 
Emilio Neri, l'avv. An
selmo Boldrin, con il 
dott. Rocco Ressigno per 
la Regione Veneto, il 
Presidente della Consul
ta ing. Barcelloni, il di
rettore dei Trentini nel 
Mondo ca V. Adolfo 
Abram, di Bolzano I vo 
del Monego, di Udine 
Ottorino Burelli, e Va
lentiino Vitale, di Porde
none Pietro Biasiutti, di 
Vincenza Serafino Ma
sele, per Treviso e Anfe il 
prof. Pietro Doimo, il 
Presidente del Comitato 
Veneto Emigrazione 
comm. Renzo Ferlini, 
per i PoI esani ed Ucei il 
sig. Tonino Quadrelli e 
per i Bergamaschi nel 
Mondo il direttore An
drea Carrera. 

Per l'A.E.B. era pre
sente il direttore De 
Martin anche in rappre
sentanza Regionale del
l'Unaie con i consiglieri 
rag. Silvano Bertoldin, 
rag. Adolfo Crcspan, la 

dotto Laura Cason e il 
comm. De Fanti. 

Al termine dei lavori 

gli ospìti sono stati salu
tati anche dal Presidente 
avv. Maurizio Paniz. 

COMUNICATO FINALE 
Sabato 21 dicembre 1985, per iniziativa dell'Associa

zione Emigranti Bellunesi, si sono riuniti a Belluno i 
dirigenti delle Associazioni degli Emigranti del Triven
to e Lombardia aderenti all'UNAIE per un esame ap
profondito della legge di istituzione dei Comitati del
l'Emigrazione Italiana e la sua conseguente applicazio
ne. 

Dal dibattito presieduto dal Presidente Nazionale 
dell'UNAIE ono Ferruccio Pisani, è stato ribadito che la 
legge rappresenta senza dubbio un passo avanti sul pia
no della partecipazione che gli Emigranti e le loro Asso
ciazioni reclamavano da anni. 
Proprio per assicurare la più ampia possibile partecipa
zione al voto per le elezioni dei comitati sono emerse 
alcune giustificate preoccupazioni per i limiti che la 
legge ed il regolamento impongono all'iscrizione degli 
aventi diritto. 

CHIEDONO al Governo ed alle forze politiche di 
rimuovere in tempo utile ogni ostacolo di ordine tecnico 
e politico. 

INVITANO a ricercare modalità di iscrizione che 
non comportino spese e grave perdita di tempo specie 
per coloro che abitano lontani dalle sedi consolari. 

INTENDONO dar vita ad ogni forma di organizza
zione in Italia ed all'e~tero al fine di affrontare le elezio
ni con il massimo di preparazione possibile. 

ED INVITANO INFINE tutte le Associazioni ade
renti alla UNAIE ad operare con la massima sollecitu
dine a sensibilizzare i nostri connazionali ed invitarli ad 
iscriversi presso i Consolati di competenza. 

Da Duisburg a Belluno BELLUNO - Per lodevole 
iniziativa del nostro colla
boratore e componente il 
Comitato della Famiglia 
Bellunese del Nord Reno 
Westfalia Romeo Saviane, 
è arrivato in Provincia un 
gruppo di amici degli italia
ni della zona componenti il 
consiglio di quartiere della 
cittadina tedesca di cui fa 
parte lo stesso Saviane. Lo 
scopo della visita è stato 
quello di voler conoscere 
più da vicino le caratteristi
che dei Bellunesi presenti 
numerosi in Germania oc
cupati nelle gelaterie e per 
stringere con loro ulteriore 
amicizia e collaborazione. 
Hanno visitato Cortina, le 
Dolomiti e Venezia. Sono 
stati ricevuti a Belluno dal 
Sindaco comm. Mario Neri 
e dai dirigenti dell'A. E. B. 
Nella foto Zanfron davanti 
al Municipio del capoluo
go. 

., .. 
per essere plU amicI 

Dal messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica COSSIGA 
e del Sottosegretario agli Esteri ono FIORET 

«Non vi dimentichiamo. segue con orgoglio, con legitti
mo orgoglio, voi potete rap
presentare e rappresentate un 
Paese moderno ed avanzato, 
che nel travaglio di ogni gior-

Per voi allo studio 
• nuove misure» no ... 

«Italiane e Italiani all'este
ro, in queste ricorrenze del 
Natale e del Capodanno, che 
hanno un carattere nel con
tempo solenne ed intimo e che 
sogliono, per tradizione, riuni
re insieme i. componenti di cia
scuna famiglia, il ricordo corre 
affettuoso a quelli che sono 
lontani. Naturale è, quindi, che 
nella presente occasione il mio 
pensiero vada con maggiore 
intensità e vera commozione, 
ai milioni di cittadini italiani 
che vivono fuori del territorio 
nazionale, avendo dovuto cer
care all'estero nuove opportu
nità di lavoro. Con le vostre 
opere, con le vostre esistenze 
esemplari, avete bene meritato 
dalla nazione, avete onorato 
l'Italia ed io, a nome della co
munità vi ringrazio. Vi siete 
fatti, in questa vostra diaspora 
a misura ormai del pianeta, i 
portatori più autentici della 
nostra cultura e del genio na
zionale in ogni parte del globo. 
Avete dato, con il faticoso im
pegno della vostra vita, un rile
vante contributo al progresso 
di tanti Paesi stranieri. 

«Ma, in queste occasioni, mi 
sento soprattutto vicino a 
quanti fra gli emigrati colpiti 
da avverse congiunture econo
miche, vivono ancora in condi
zioni di precarietà e di disagio 
ed hanno perduto, o rischiano 
di perdere, il loro lavoro. 

«A tutti i lavoratori all'este
ro voglio dire che l'Italia non vi 
ha dimenticati. Parlamento, 
Governo, istituzioni, partiti 
politici, forze sociali, il Paese 
tutto, sono solidali con voi. 

«L'Italia è consapevole dei 
vostri sacrifici ed essa intende 
operare - continua il messag
gio - per costruire una società 
più giusta che possa bandire 

per sempr~ la dolorosa costri
zione dell'abbandono della 
propria terra per la mancanza 
di lavoro e che sappia precosti
tuire le condizioni per un gra
duale ritorno, di quanti lo desi
derano, in Patria. 

«Abbiate, cari italiani all'e
stero, la certezza che l'Italia vi 

«In queste ore di raccogli
mento familiare e di nostalgia 
vi giunga, attraverso i cinque 
continenti, il mio più affettuo
so e fervido augurio: che il 
1986 - conclude il Presidente -
sia giustamente prodigo anche 
per voi e per l'intera nostra Pa
tria di benessere, di serenità e 
di autentica pace». 

Candidatura olimpica 
di Cortina per il 1992 

Il Sindaco di Cortina. Ghedina. con il Presidente della Repub
blica Cossiga. che si è impegnato a sostenere la candidatura di 
Cortina per le Olimpiadi invernali del 1992. durante la presen
tazione ufficiale fatta a Venezia dal Presidente della Regione 
Bernini. 

Sarà una grande occasione di progresso per il Bellunese e 
per il Veneto se !'Italia la spunterà sugli altri concorrenti: Fran
cia. Usa. Germania. Svezia. Norvegia e Bulgaria. 
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«Interlocutori e partecipi)) 
e diverso rapporto con la madre patria 

Il sottosegretario agli 
Esteri Mario Fioret, nel 
messaggio di fine d'anno 
inviato agli italiani al/'e
stero, ha auspicato, anche a 
nome del ministroAndreot
ti, che il 1986 apra effetti
vamente vie nuove per il 
mondo dell'emigrazione e 
realizzi «le premesse poste 
nel 1985». 

«II 1985 - osserva Fioret 
- è stato contraddistinto da 
ulteriori progressi nella 
presa di coscienza da parte 
di sempre più vasti strati 
dell'opinione pubblica, che 
la comunità nazionale è cc>
stituita da tutti gli italiani, 
sia che essi vivano e lavori
no dentro o fuori i confini 
della patria». 

Il sottosegretario spiega 
quindi che la realtà del
l'emigrazione è ormai cam
biata: il mondo «va apren
dosi sempre di più» alla li
bera circolazione degli 
uomini e delle capacità 
professionali, ma nello 
stesso tempo aumentano 
anche coloro che vogliono 

Ono Mario Fioret. 

ritornare in patria, per usa
re le capacità acquisite al
l'estero. I vecchi schemi con 
cui l'Italia ha affrontato i 
rapporti con la comunità 
all'estero non possono più 
funzionare. Gli emigranti 
chiedono sempre di più di 
essere «interlocutori e par
tecipb> delle iniziative che 
li riguardano. 

La seconda conferenza 
nazionale dell'emigrazione 
rappresenterà, secondo 

Fioret, «un appuntamento 
decisivo per impostare in 
termini innovatlvi e moder
ni i rapporti tra italiani in 
patria e nel mondo». «Nel
la prospettiva di aprire vie 
nuove per l'emigrazione 
italiana all'estero sifongc>
no anche - ricorda i sottc>
segretario - una serie di leg
gi all'esame del Parlamen
to». Tra queste ricorda la 
legge sull'istituzione del 
Consiglio generale degli 
italiani all'estero, la legge 
sull' anagrafe degli italiani 
al/'estero, la legge per la 
tutela dei lavoratori italia
ni, nuove norme sulla citta
dinanza, sulla riforma del
la scuola all'estero, sull'at
tività dello Stato e delle 
Regioni in materia di emi
grazione. 

«L'anno che sta per ini
ziare - conclude Fioret -
sarà dunque un anno fecon
do di risultati se mature
ranno come è auspicabile, 
le premesse poste nel 
1985». 
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p, La vita, questo m.istero Moschee in Italia Dal Mar della Plata 
UI Sono la moglie di un Vlr che la vita deve continuare È di qualche tempo fa la che potrebbero ~rovocare Sono un uomo di 77 anni, tela. E pensare che guarda-

stro abbonato da anni, Gino e il tempo aiuta, speriamo, notizia che dopo Roma, an- altre sciagure vedere ad dei quali sessanta in Argen- vo a quel denaro con la spe-
De Zordo. Vengo a voi più perch.é in questo momento che Milano avrà la sua esempio l'at:;oggiO non ce- tina. ranza di tornare a vedere le 

1 per sfogarmi del mio dollr tutto è nero intorno a me. grande Moschea. lato e talvo ta persino aper-
Sono venuto come spac-

mie belle montagne! Pa-
giOJ re, e dei miei figli M ara e 

Lessi sul giornale della Niente di male, ma mi 
tamente dichiarato al ter- zienza. Per la quota di ab-

staI Dennis, dopo l'improvvisa rorismo internazionale da capietra ed avevo ancora la bonamento aspetto, per pa-
blie morte del mio caro marito. piccola Barbara Zambelli chiedo se, con tutti i proble- sempre la,0rnito da alcuni nos~alg.ia d~lla mamma , garla, l'opportunità di tro-
«Se. anche lei malata di leuce- mi che abbiamo in Italia, Paesi is amici). pero, pIan plano, e con un va re qualcuno che venga in 
ante M ara si. sposò il 7 set- mia, auguro aUa famiglia vogliamo fare di tutto per po' di coraggio ho tirato Italia. 
taLE tembre 1985, una sposa di esserè forti e sperare. crearcene degli altri. Non Sarebbe una buona cosa, avanti. Mi sono messo nel-
ter. bellissima, suo Padre l'ac-

Scusate di questo mio 
ho nulla contro il Corano, tanto per cominciare, che l'edilizia e sono arrivato a Il giornale mi è tanto 

È li compagnò all'altare molto ma mi spaventa ciò che san- costruire ben 75 villette fra caro che non posso con pa-
orfz0g/ioso. Per la prima scritto, mio marito era nato no fare i musulmani di al- alle nostre guardie di fron-

grandi e piccole. role spiegare il piacere che gon a Cibiana il 31 ma[,gio tiera, venisse data disposi-
dell . vo ta in dieci anni tutti i (4 

1934 e morì il r otto re a 
cune sette fanatiche. zione affinché coloro che Però a cinquant'anni ho 

mi fa il suo arrivo . 
par fratelli erano assieme per 

Cobar. Le Auto.rità italiane pre- provengono da quei Paesi dovuto lasciare perché il Pietro Bertagno 
ped l'occasione ed è stato una Mar della Plata 

festa parlata da tutti. Resterò una vostra abblr poste alla concessione di siano sotto~osti agli stessi cuore non mi permetteva (Argentina) nel nata. costruzione delle Moschee controlli c e subiamo noi più di fare sforzi. 
di 1 Solo fa0chi giorni dopo Ernesta Mainardi - De Zordo dovrebbero ricordare cosa i emigranti quando ci pre- Ho messo su un piccolo La vicenda di questo soli Gino si amentò di non sen- Cobar (Australia) mussulmani hanno. fatto sentiamo (per lavoro) alle negozio e questo mi bastò a amico dice nobiltà e forza (a J tirsi bene, i dottori pensava- solo nel recente passato ad loro frontiere. tirar avanti senza bisogno di d'animo. Ci congratuliamo ma no influenza, due settimane La vita è davvero un induisti ed altri, in zuelle Bisognerebbe infine che nessuno. Quando sono arri- con lui e siamo lieti che por dopo lo ricoverarono in grande mistero. La ricevia- zone tipo Banglades , Pa- vatò alla pensione, avevo questo nostro periodico gli in ~ ospedale per osservazione, mo ogni giorno da Dio e di kistan, India e persino nel 

le sopracitate «autorità», 
anche una certa somma di porti ulteriore serenità, va I da un esame del sangue nessu~ g~orno sappiamo che sud della vicina Jugoslavia 

. invece di dare sfoggio di 
denaro per passare bene la mentre ci auguriamo di ri-dip trovarono «una leucemia cosa Cl nserva. ed tne ciò che stanno fa-

megalomania liberista, 
mia vecchiaia. Invece la di- sentirlo ancora per tanti cat acuta». Due giorni dopo ci cen o in questi giorni nel leggessero di c.iÙ quanto i 
sgrazia di un brutto gover- anni. dia aveva ormai lasciato. Un Questa lettera ce ne pre- già martoriato Libano. 

giornali pubb icano in ma-
no me l'ha mangiata tutta del; uomo mai stato ammalato senta un esempio e ci mo- teria e sentissero il parere 
con la grande inflazione e l in vita sua, forte, vederlo stra, nel contempo, come si H anno sempre trattato gli di quei numerosi Italiani 
sono rimasto - come dicono 

Rubrica a cura 

coil andare giù in pochi giorni affrontano i momenti del avversari con antica, feroce che hanno avuto modo di 
i bellunesi - in braghe de 

di MARIO CARLIN 

tali ha distrutto tutti noi. dolore con il coraggio di crudeltà. Si dovrebbe pure vivere e lavorare, (più lavlr 
viv( Ora mi trovo sola in que- «vedere» anche qu~ndo aprire gli occhi su ciò che rare che vivere) a stretto 
Bri st0/t.aese, con un J'fclio di «tutto è nero intorno». E un succede nel Paese di Khlr contatto della popolazione POSTA SENZA FRANCOBOLLO do do ici anni, la casa afinir coraggio che nasce dalla meiny ed ascoltare bene i nei Paesi mussulmani,.gelr 
spe. di pagare. fede e dalla capacità di discorsi del nostro minac- graficamente così vicini, 
Eli Ritornare in patria sa- guardare agli altri, al figlio, cioso vicino leader libico, eppure così lontani dal nlr In occasione delle recenti Jersey, New Brunswich in 
P02. rebbe la soluzione più sem- alla piccola Barbara a colo- anche di recente riportati stro concetto di libertà civi- festività sono giunti all~s- Usa da Beniamino e Adele 
Nel plice, ma poi mia fifclia sa- ro che soffrono insieme e dai giornali. Possibile che le e religiosa. sociazione centinaia di Pradella emigranti in Ca-
ma rebbe più sola e so o io so che, forse, soffrono anche di si voglia piano, piano - for- Giancarlo 8aldini messaggi augurali da ogni nadà. 
rert cosa vuoi dire non avere più. se per non «agitare» l'opi- parte del mondo ai quali ci * * * rim nessuno, dopo 23 anni L'augurio che questa nione pubblica mettendola Proprio perché abbiamo è impossibile ringraziare 

In occasione del rinnovo Git d~ustralia. I miei familia- brava signora fa a Barbara di fronte al fatto compiuto- un buon concetto della li- personalmente tutti: lo fac-
abbonamento Fiori Luigi di Tcn ri sono tutti a Lorenzago di noi lo facciamo cordialmen- dare ospitalità e mettere a bertà civile e religiosa rite- ciamo attraverso questa ru-

mOi Cadore, ij;amiliari di Gino te a lei perché continui ad loro agio nel nostro già sini- niamo che ognuno possa brica, grati per il cortese ri- Belluno desidera inviare 
l a Lozzo i Cadore: Dicono «esser forte ed a sperare». strato Paese, personaggi pregare là dove lo porta la cordo. tanti cari saluti a tutti i ni-

le \ propria fede e che si abbia * * * 
poti residenti inArgentina. 

seE rispetto delle sue convinzio- * * * di I 

Riflessioni di gelatiere ni. Quanto poi ai giudizi Tarcisio ed Angela De un che lo scrivente dà (e che Cassa n - Toronto - unita- Grazie anche a tutti Clr - noi condividiamo) su fatti mente ai figli. inviano cor- loro che ci hanno inviato 
cartoline da San Paolo del 

C Ricevo sempre con molto tieri abbiamo bisogno di anche il verbo «ho il dove- passati e recenti riteniamo diali saluti ali o zio Mario e 
Brasile: Crema, De Fanti, piacere il «nostro» giorna- personale, e saremmo con- re», allora tante chiacchie- che la religione divenga fa- familiari in Francia con au- De David, Dall'O', Sossai. 

le, nostro perché chi è all'e- tenti di averlo di origine re e malintesi spariranno, natismo solo quando è stru- guri di buone feste sempre 
Nessenzia ed altri in visita di stero è un Emigrante, il bellunese (qui, non voglio tanto più che i gelatieri non mentalizzata a fini di parte. ricordandoli tutti. alle Comunità Bellunesi 

mestiere non ha importan- tirar acqua al nostro muli- sono dei ne:ff;ieri, anzi i più * * * del Sud America, da Bue-za e leggo ancor con più no come si dice, è solo un'i- trattano i ipendenti, quasi Nello stesso tempo sono nos Aires Piero e Gina Bor-strl «bramosia» le notizie della dea) questo non è una solu- come familiari. gr2 mia Valle. Cordiali saluti. arrivati i saluti per la Fa- tot, da Rio Rosanna e 
gli, zione ideale, ma potrebbe 

Vittorio Brustolon 
miglia De Cassan Tarcisio Adriano Fregona, da Roma 

gu: Sono socio dei Bellunesi essere un ripiego tempora- - Toronto - dallo zio Da Ester Riposi. da Roma 
di nel Mondo da almeno 12 o neo. Certo, diritti e doveri, Roit Mario dalla Francia Candida Meneguz ed ami-
pe] 15 anni, volevo sempre scri- Un consiglio però, se non gli uni senza gli altri. E con i più cari auguri difeli- ci, da Roma Emilio Piol ed 
10 vere per lamentarmi dei plr qualcuno volesse provare, una massima che spesso di- ce anno nuovo. amici del Coro C. T.G. 
nì, chi servizi su Zoldo, ma un nella valigia assieme al menti chiamo e ricordarla di * * * * * * un po' per pigrizia un hO' per verbo «ho diritto» metta più sarebbe meglio per tut-
la opportunità, non l' o mai ti. Mussoi Giacomina e fa- IN QUANTI SIAMO? 
cia fatto, però sono convinto Quanto ai gelatieri con- miglia di Bribano deside- Ricerca di persone che 
cri che non occorre proprio un fermiamo, da parte nostra, rano inviare tanti cari salu- portano questi cognomi: 

corrispondente pagato, per quella cordiale stima che ci Da Mons, Stephanie Rega-
ti a Bettina Sogne, a Lunar- CHIOT e C4LDRER. 

to r~ortare ogni tanto qual- porta a sentire come nostri i dell Sogne Italia e figlia Un grazie e una risposta 
c e notizia sullo Zoldano. glia presenta agli zii e cugini emigranti a BuenosAires. a quanti vorranno scriverei: co loro molti ~ comRlessi pro- di Alano di Piave il fratellino 

lui Non si può riportarlo da un bI emi, personali, amiliari e * * * Fam. Chiot e Caldrer - Re-Massimo, nato a Mons il 25 
tn altro giornale, per esem- professionali resisi, in que- settembre 1985. Affettuosi saluti ed au- misbergstr. 15 - CH 8280 
ve pio? sti ultimi anni, più acuti che Nonna Giuliana T essaro è guri di Buone Feste giunga- KREUZLINGENjTG. 

Non è vero che non ho mai. molto fiera dei nipotini e si no ai parenti ed amici di 
M mai scritto. Anni fa avevo Resta vero, per rifarci al associa a loro per inviare ai Longarone, Ponte nelle Windsor - Ontario - Ca-
ur scritto una lettera (mai spe- lamento di questo nostro parenti tutti i migliori auguri Alpi, Belluno, Ancona e nada. 
sc dita~ che cominciava così: abbonato, che l'esodo conti- per un felice anno 1986. Roma, di New York, New Con l'occasione del ma-
sc Bel uno mezzogiorno del- nuo e pressocché totale del- trimonio della figlia di 
n2 l'alta Italia, Zoldo il mez- la ~opolazione attiva i':l18°- Maria e Orlando Nicoletto 
Iu zogiorno di Belluno, spunto vensce, umanamente, l o- c nativi rispettivamente di 
m tratto da un articolo appar- muni dello Zoldano e crea Arsiè e di Fonzaso, da molti 
ec so su «Bellunesi nel Mon- situazioni non desiderate PRODUZIONE LAMPADARI ARTISTICI anni a Niagara Falls in Ca-
ne do». La riprova è che que- anche a livello sociale ed 

/l1//UJlWG'I 
nada, unitamente a Rino ed 

la st' anno ci hanno imposto Il cav. Italo De David appena amministrativo di cui è giu- Elvira Faoro a Win ds or, 
al un Commissario in Comu- rientrato dal viaggio in Sud sto non colpevolizzare nes- Antonio e Franca Faoro a 

ne se1feure la Giunta Clr America dove si è recato as- suno. Montreal, Bruno e Yonne 
d~ muna e avesse scadenza a sieme ad altri esponenti del-

l' 
Faoro a Windsor e Tino 

lo dicembre, il che vuoi dire: l'A.E.B. per una visita ai Bel- DI GUERRIHO 'EREHZ.H & C. S.M.C. Bodo a Montreal, tutti na-
lu <Amministrazione stagnan- lunesi e Veneti colà emigrati Sostieni tivi di Arsiè, inviano tanti 
se te invece che amministra- desidera inviare da Belluno a saluti ai parenti e agli ami-
se zione operante». tutti i migliori auguri per il «Bellunesi ci bellunesi nel mondo. 
p< Ancora un pensiero, vi la- 1986 ed in particolare a tutti nel mondo» VIA F.LLI AGRIZZI, 13 32030 FENER Franca SI ongo da M or-
de mentate che in provincia di coloro che ha conosciuto in TEL. 0439/7631 - 78233 DI ALANO DI PIA VE eBU begno in provincia di Son-
cì Belluno ci sono troppi di- Svizzera dove ha trascorso èla voce 

TELEX 440181 LAMPEI - I ITALY 
drio, invia tanti auguri per 

si soccupati, senza speranza buona parte della sua vita per per chi non ha voce. il nuovo anno ai parenti e a 
fil di miglioramenti. Noi gela- lavoro. tutti i Bellunesi nel Mondo. 
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Capillare presenza dell' A.E.B. 
in tutta la provincia per gli ex Emigranti 
Dopo Quero - Alano - Monte Pizzocco - Cadore - Comelico - Feltrino si aggiungono ora i nuovi gruppi di: 

Alpi 

" Copresidente comm. De Fanti al tavolo della presidenza con 
gli ideatori e collaboratori del nuovo gruppo Ex Emigranti men
tre porta il saluto ed il ringraziamento di tutta l'A.E.B. (Foto 
Charles). 

Al recente convegno 
svoltosi presso l'Albergo 
Cima i Prà, si è costituita 
ufficialmente sabato 21 di
ce~bre,. con una simpatica 
cerImoma e con una buona 
presenza di aderenti, la Fa
miglia ex Emigranti di Pon
te nelle Alpi. 

Nelle relazioni introdut
tive, svolte, per l'AEB, dal 
dr. Giuseppe Trevisiol e dal 
Copresidente dell' Associa
zione comm. Renato De 
Fanti, sono stati illustrati 
obiettivi e finalità, non solo 
statutari, della Famiglia. 
Per l'Amministrazione co
munale ha portato il saluto 
l'assessore ca v. Giuseppe 
Mares. 

Si sono messi in evidenza 
gli scopi umanitari dell'ini
ziativa, anche a fronte della 
difficile situazione occupa
zionale del Bellunese, oltre 
a quelli di consulenza e di 
indirizzo rivolti ai lavorato
ri ed ai cittadini bellunesi 
ex-emigranti. 

Le materie di intervento 
risultano talora complesse, 
per cui sotto l'aspetto del
l'assistenza, della previden-

za, della legislazione fisca
le, si rende necessaria una 
vera e propria opera di con
sulenza, anche in considera
zione della diversità della 
normativa italiana rispetto 
a quella di altri paesi. 

Sono stati approfonditi i 
diversi problemi collegati ai 
rientri di ex emigranti, pro
seguendo un'iniziativa nata 
col convegno provinciale di 
Farra d'Alpago, svoltosi a 
novembre. 

Unanime la soddisfazio
ne dei presenti, soprattutto 
dopo i brevi ma significatici 
interventi del maestro Gio
vanni Brustolon, responsa-
bile locale e dell'avv. Mau
rizio Paniz, il quale pur es
sendo impegnato in una 
importante manifestazione 
provinciale riguardante il 
mondo dell'emigrazione, ha 
trovato il momento essen
ziale per portare il proprio 
saluto. 

Prossimi appuntamenti 
per la Famiglia pontalpina 
Il 23 gennaio a Saccher per 
il tradizionale incontro ed 
in primavera per l'Assem
blea generale dei soci. 

Arten 
L'indimenticabile gior

nata della «Festa dell'emi
grante» del 25 agosto ulti
mo scorso, dedicato dagli 
Arteniesi ai concittadini ri
tornati da ogni parte del 
mondo, ha lasciato un eco 
talmente favorevole di ade
sioni e ·di consensi, che un 
gruppo di amici di Arten ha 
ritenuto di ritovarsi al fine 
di costituire un comitato 
che potrebbe precedere la 
nasclta di una famiglia di 
ex emigranti della zona. 

Gli scopi sono quelli di 
accogliere coloro che rien-

trano temporaneamente, di 
tenere il collegamento con 
gli amici all'estero e sensi bi
lizzare le autorità locali per 
fare sentire con una sola 
voce la presenza di chi è 
rientrato definitivamente. 

Appellandosi a quello 
spirito che all'estero ha por
tato gli emigranti a unirsi 
ed associarsi, gli amici di 
Arten invitano gli ex emi
granti delle zone limitrofe, 
interessati alla costituzione 
del citato Comitato, a ritro
varsi adArten presso l'asilo 
alle ore 20.30 di giovedì 23 
gennaio 1986. 

Sinistra Piave 
Dopo il riuscito Convegno di Farra d'Alpago, che ha 

visto confluire notevoli forze di lavoro in terra straniera, a 
Mel, presso il ristorante al Moro, si sono incontrati gli ex 
emigranti della Sinistra Piave, cioè originari dei comuni di 
Limana, Trichiana, Mel e Lentiai. 

Hanno aderito spontaneamente all'invito esteso e inten
dono costituire una forza sociale organizzata in aderenza 
all' AEB e secondo i principi costitutivi del noto sodalizio. 

Una cinquantina di presenze e tanta buona volontà di 
unire le proprie forze ideali, le personali esperienze nonché 
lo stimolo di ognuno a diffondere nel mondo bellunese 1'im
ma~iI,1e di questo tipico personaggio, l'emigrante di andata 
e.dl ntorno,. che ha profuso nel mondo intero, arte, sacrifi
CIO, successI e progresso umano. 

I consiglieri della sede centrale, signora Fregona, De 
Fanti e Dal Pian hanno illustrato ai convenuti le 
attuali tematiche del momento per quanto riguarda il lavo
ro all'estero e gli atemi problemi che in un secolo e più di 
espatrio costretto si sono ammucchiati. 

Dal dibattito scaturito, è emersa la precisa volontà di 
far nascere la sezione Sinistra Piave, dare vita ad un auto
nomo movimento a supporto di quanto da anni sta facendo 
1'AEB e le sue cento famiglie, organizzate fuori Provincia. 

Si e convenuto di formare un nucleo dirigente per ogni 
Comune e di darsi nuovo appuntamento per la seconda 
metà del prossimo gennaio 1986 per giungere al definitivo 
battesimo per questa nuova mirabile realtà umana che sta 
delineandosi. RENATO DE FANTI 

Alano di Piave 
Ennesima, bella, edizio

ne del concerto di Natale 
che il «coro de Lan» orga
nizza in occasione del rien
tro degli emigranti per le fe
rie invernali. EdizlOne sof
ferta quest'anno ' perché 
l'associazione attraversa da 
tempo un periodo assai deli
cato per la defezione im
prOVVIsa del primo direttore 
e quindi della seconda che, 
per motivi di famiglia e di 
studio, ha dovuto abbando
nare. 

Ma la buona volontà dei 
nostri cantori è proverbiale 
e così, anche quest'anno, 
grazie all'amico dott. Ca
burlotto ed a tanti artisti 
della Fenice di Venezia, la 
serata è stata aPl?rontata in 
modo quanto mal dignitoso. 
Dà ospitalità la chiesa par
rocchiale di Alano; è pre
sente un pubblico numero
Sé, selezionato ed attento, 
accorso anche dai vicini 
paesi. 

Si esibisce per primo il 
coro locale che ritornerà an
cora a metà serata: bella 
esecuzione di due canzoni 
natalizie. Sono quindi di 
scena gli artisti della Feni
ce: Anna Del Fabbro, so
prano; Luisa Michelini, 
mezzosoprano; Roberto 
Maurutto, tenore; Benito 
Fabbro, baritono; Toni Ge
rardini Zuccon, baritono. 
Al pianoforte il maestro 
Aldo Guizzo. Presentatore 
e direttore Renato Bardi. 

E una serie impegnativa 
di brani di ben noti autori: 

bussy, Marcello, Giordano, 
Cilea. Pubblico sempre at
tento malgrado l'ora che si 
fa tarda e scroscianti batti-
mani che salutano degna
mente ogni esecuzione. 

In finale il clou della se
rata: il Miserere dal Trova
tore di Verdi eseguito dal 
Coro de Lan, dalla soprano 
Del Fabbro e dal tenore 
Maurutto. Applausi a non 
finire tanto che gli esecutori 
devono concedere il bis. 

Brevi parole son state 
pronunciate dalla presiden
te Dal Canton e dal Sinda
co Piccolotto presente con 
la giunta. Consegna di tar
ghe ai protagonisti della se
rata e finale gastronomica 
nel vicino patronato dove le 
giovani del coro hanno ap
prontato una gradita cenet
ta. 

Tanti auguri al coro, di
con tutti. Ché con l'aiuto di 
quanti gli vogliono bene 
possa superare presto e 
bene le attuali difficoltà. 

I.D.C. 

Per emigranti ed ex emigranti 
della zona del Feltrino 

Si ricorda che il recapito A. E. B. presso l'ufficio zona
le delle ACLI in Feltre, via Vecellio, 11 - Tel. 0439/ 
2106, continua la sua attività: il servizio funziona 
dalle ore 8.30 alle ore 12 dei giorni di MARTEDI' e 
VENEf;tDI'. 

Incontro di amicizia organizzato 
dalla Famiglia Bellunese 
del Nord Reno Westfalia 
per gli associati e simpatizzanti 

La sera del 4 dicembre 
1985 al Parco Hotel Carpe
nada si è riunita come di 
consueto la Famiglia Bellu
nese del Nord Reno We
stfalia per la cena di fine 
anno. 

La riuscitissima manife
stazione che si afferma 
sempre di più, è importante 
motivo di incontro per i Bel
lunesi che risiedono nel 
Nord Westfalen e per i loro 
amici. 

La manifestazione è sta
ta organizzata dal Comita
to appositamente formato 
ad opera degli associati: 
Fortunato Calvi, Mario Se
chi, Romeo Saviane, San
dro PoI, Mario Fistarol, 
Aduo Vio, Luigi Scarzanel
la, Cesare Riccobono e Giu
liano Dal Farra. 

Hanno partecipato auto
rità invitate ed i rappresen
tanti di Istituti bancari. 

Erano presenti anche 
rappresentanti della più 
vecchia associazione di 
emigrazione della provincia 
di Belluno, quella del
l'Oltrardo «Patria e Emi
grazione». 

Il saluto del presidente 
ing. Paolo Fontanella è sta
to accompagnato da un bre
ve resoconto sui problemi 
attuali dell'emigrazione ita
liana in Germania. In parti
colare quello dei Comitati 
Consolari e le diffiocltà le
gislative conseguenti alla 
non sufficiente incisività 

degli interventi. 
Il consigliere Aduo Vio 

ha ripreso il ben noto argo
mento della ricezione in 
provincia del secondo pro
gramma televisivo naziona
le tedesco. Il consenso dei 
presenti è stato unanime, 
pertanto si cercherà in tem-
pi brevi di concretizzare l'i
niziativa. 

La riuscitissima manife
stazione alla quale hanno 
partecipato circa 150 perso
ne è stata animata da una 
bellissima tombola organiz
zata con gli omaggi delle 
varie ditte espositrici alla 
Fiera del gelato di Longaro
ne. 

L'orchestra «Claudia e il 
suo complesso» ha allietato 
con una serie di motivi po
polari la serata che si è con
clusa con le danze. 

Sono stati inoltre raccolti 
dei fondi che sono stati de
voluti a fine di beneficenza 
in particolare alla Associa
zione Ricerca per il cancro 
presso l'Ospedale di Bellu
no. 

Cogliamo l'occasione per 
rinnovare a tutti coloro che 
hanno seguito con simpatia 
questa nostra iniziativa gli 
auguri di liete feste e ricor
diamo a tutti i Bellunesi che 
si recano in Germania per 
lavoro di aderire alla «Fa
miglia del Nord Reno We
stfalia» o direttamente al
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi a Belluno. 

Gounod, Rossini, Masca
gni, Fiocco, Verdi, Mozart, 
Leoncavallo, Marcello, De- NORD RENO WESTFALIA - In una foto di repertorio i componenti della Famiglia Bellunese 
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GIUSEPPE FAORO 
nato ad Arsiè, infrovincia 
di Belluno, il .7.1920, 
morto a Milano 1'8.11.1985 
in seguito ad un improvviso 
malore. lo ricordano con 
grande rimpianto la moglie 
M aria, il figlio Fiorenzo 
con la moglie Elena ed i ni
potini Laura e Davide, ai 
quali era teneramente affe
zionato. 

Il Consiglio della Fami
glia Bellunese di Milano si 
associa al lutto e porge alla 
signora Maria e aifamilia
ri le più vive condoglianze. 

DOMENICO 
GASPERIN 

nato ad Arsiè il 6-6-1915, 
deceduto il 21-8-1985 a 
Wandre in Belgio a seguito 
malattia lasciando nel do
lore la moglie Barduca 
Flora, i figli Itala ed Ermi
nia ed i nipotini. Lavoratore 
instancabile, dedito alla 
famiglia, ha saputo sacrifi
carsi generosamente per il 
bene dei suoi cari. L:Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi e la Famiglia Bellune
si di Fleron, presente ai fu
nerali con una corona di 
fiori, porgono ai familiari 
le più sentite condoglianze. 

UMBERTO DA ROLO 
nato a Sospirolo il 31 otto
bre 1922 è deceduto a Nes
sovaux in Belgio il 26 otto
bre 1985. Emigrò in Belgio 
subito dopo l'ultima guer
ra per lavorare come mina
tore dove si è fatto onore 
come capo cantiere. Un 
duro lavoro che esercitò per 
più di vent'anni durante i 
quali contrasse la silicosi 
che lo strappò ai suoi cari 
prematuramente. Lo rim
piangono la moglie, i figli, 
le nuore e i nipoti. La Fami
glia Bellunese di Fleron 
che non dimentica l'amico e 
il socio, rinnova le condo
glianze alla vedova e alla 
famiglia. 

GIANNI PRENOT 
fu Domenico e di I nes Sec
co, nato a Liegi il 18 marzo 
1952, deceduto a seguito in
cidente stradale ad Herstal 
il 28 settembre 1985, la
sciando nel dolore la mam
ma, le sorelle, cognati e ni
poti. L:A.E.B. e la famiglia 
di Liegi che ha presenziato 
ai funerali con una corona 
di fiori, porgono ai familia
ri le più sentite condoglian
ze. 

ANGELA SACCHET 
vedova Carlin nata a Lon
garone il 9 maggio 1934 è 
deceduta 1'11-11-1985 a La 
Victoria in Venezuela dove 
era emigrata 29 anni fa. Ai 
familiari in Venezuela e ai 
parenti tutti le più sentite 
condoglianze. 

VITTORIO DE MIN 
nato il 3-6-1910 a Bolzano 
Bellunese, dove è deceduto 
il 7-11-1985. Emigrante in 
Argentina, combattente in 
Albania dal 1939 al 1945, 
ex partigiano, gran lavora
tore e benvoluto da tutti. 

MARIA TRENTO 
ved Siongo nata il 16-10-
1907 a Faller di Sovramon
te, deceduta il 12-3-1985 a 
Nova Milanese dove si tro
vava con i suoi figli. Perso
na buona, pronta ad aiuta
re chi ne aveva bisogno, di 
animo buono, mamma e 
nonna esemplare, ha la
sciato i suoi figli sparsi per 
il mondo. 

NON TORNERANNO 

MARIO GARlET 
nato a S. Giustina il 10-
9-1925 e morto a Firenze il 
25-12-1984. Emigrò giova
nissimo in Francia e suc
cessivamente a Firenze ave 
si accasò svolgendo con 
passione il suo lavoro di 
imbianchino. 

Di carattere buono e gio
viale non ebbe difficoltà ad 
inserirsi nel nuovo ambien
te anche se il suo grande so
gno rimaneva quello di tor
nareaS. Giustinafra le sue 
montagne e la sua gente a 
cantare felice, alla sera, 
con gli amici di un tempo 
che ritrovava ogni anno nel 
periodo delle ferie. 

Una malattia fulminea 
stroncò i suoi sogni e lo 
strappò ai suoi cari proprio 
nel giorno di Natale; esau
dendo il suo più grande de
silierio i familiari lo ripor
tarono a S. Giustina ave 
adesso riposa per sempre 
nel piccolo cimitero del ca
poluogo. 

Con tanto affetto lo ri
cordano la moglie, la fi
glia, il fratello ed ifamilia
ri tutti. 

Fra i tanti che non lo po
tranno scordare tutti gli 
amici della sua frazione di 
Ignan che rivivono ancora, 
nel suo ricordo, i tanti mo
menti felici passati assie
me. 

VITTORIO 
BRANCHER 

nato a Trichiana il 10-
6-1919 è deceduto all'Ospe
dale di Belluno il 15-
9-1985. Emigrò negli anni 
50 inArgentina e quindi dal 
60 al 73 in Svizzera. I fa
miliari lo ricordano a 
quanti l'hanno conosciuto. 

EGIDIO DA ROLO 
nato a Tisoi (BL) il 22 lu
glio 1934 fu emigrante 
come operaio per 30 anni 
ad Amburgo in Germania e 
dopo lunghe sofferenze è 
deceduto il3 ottobre 1985. 

GiOVANNI 
DAL FARRA 

nato a Cirvoi di Belluno il 
18 ottobre 1914 è deceduto a 
Fleron il 29 agosto 1985. 
Giovanni era emigrato nel 
lontano 1946 per lavorare 
nelle miniere di carbone. 
Uomo semplice e bravo la
voratore, amava molto la 
sua famiglia. Lascia nel 
dolore la moglie, i figli, ni
poti e parenti tutti. Una de
legazione della Famiglia 
Bellunese di Fleron ha par
tecipato ai funerali con il 
gonfalone ed una corona di 
fiori. 

GAUDIOSO 
SELLE 

membro della Famiglia di 
Mons, nato a Tiser il 
9.12.1901, morto a Pescara 
1'8.~.1985. 

E sempre vissuto lontano 
dal suo paesello che amava 
tanto e che aveva dovuto la
sciare all'età di 9 anni per 
andare afare il «Conza». 

Ai parenti e al figlio Giu
seppe, che ha bene impara
to il mestiere del padre e 
che insegna come maestro 
artigiano presso la scuola 
artigianale delle associa
zioni venete di Mons, la Fa
miglia Bellunese invia le 
più sincere condoglianze. 

MOSÉGAIO 
nato il 20-9-1930 a Lamon 
dove è deceduto il IO mag
gio 1985.Ancora giovanissi
mo emigrò in Svizzera e vi 
rimase fino al 1976. Rien
trato definitivamente al 
paese natio una banale ca
duta sulla porta di casa lo 
strappava crudelmente 
alla vita terrena. Lascia nel 
dolore la moglie Anna, i fi
gli, tre nipotini e diversi pa
renti ~~i qupli molti emi
grantl In SVlzzera. 
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ORIZZONTI 

Strenna '86 
Ama la vita. Il calendario nuovo ti dice che essa 

continua: faticosa, incerta, rognosa ma pur sempre 
un dono senza prezzo, da ricevere ogni giorno con 
gratitudine, da usare con responsabilità, da condivi
dere nell'amore.Ricorda: « l occhio del Signore ve
glia su chi lo teme e spera nella sua grazia, in Lui 
gioisce il nostro cuore». (Salmo 33). 

~ 
Non guardarti in continuità la'punta delle scarpe 

e non fissare solo la strada: guarda in alto, Senti: 
«Benedetto l'uomo che pone in Dio la sua fiducia. E 
come l'albero piantato lungo il corso d'acqua che 
affonda nella corrente le sue radici, le sue foglie 
rimangono sempre verdi, non intristisce e non smette 
di produrre i suoi frutti». (Geremia 17). 

~ 
Sii forte nel dolore. Fa parte della vita come la 

semente è parte della pianta. «Il soffrire fa germo
gliare la pazienza - scrive S. Paolo - la pazienza fa 
nascere la fortezza e la fortezza genera speranza. La 
speranza poi non delude perché l'amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori» (Romani, 5). 

~ 
Resta sereno. Se l'orizzonte, attorno, si fa buio, 

non temere: gli avvenimenti sembrano, talora, caval
li impazziti che trascinano al burrone il fragile carro 
della storia, ma le redini le tiene in mano il Signore. 
Ascolta: «Il Signore di tutti non si ritira davanti a 
nessuno e non ha soggezione della grandezza. Egli 
ha creato il piccolo e il grande e si cura ugualmente 
di tutti» (Sapienza, 6). 

Ricorda che l'unica vera tristezza è il peccato. 
Non mettere fra i ferrivecchi la legge del Signore, 
non violentare nella colpa la tua coscienza e non 
addormentarla nell'indifferenza. Fai tua la supplica 
del Salmo: «Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi 
comandi perché in essi è la' mia gioia: distogli i miei 
occhj dalle-cose yane e fammi vivere sulla· tua via» 
(Salmo 119). -

Non rinunciare all'aiuto che ti viene dalla pre
ghiera e dai sacramenti, insomma da una vita cristia
na seria. Gesù ha detto: «Venite a me voi che siete 
affaticati ed oppressi, io vi ristorerò». (Matt. 11,29). 

L'ha detto anche per te. 

~ 
Se vuoi, questa è una piccola strenna per l'anno 

nuovo. Ad offrirtela, come vedi, mi ha aiutato il 
Libro di Dio. Accettala: è il semplice augurio di un 
fratello che la rilegge con te, e desidera, come te, un 
anno sereno. 

Don MARIO 

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

l 
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IMPORTANTE SENTENZA 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Aboliti i divieti di integrazioni 
al trattamento minimo finora 
adottati su pensioni plurigte 

Con sentenza n. 314 del 3 
dicembre 1985, la Corte 
Costituzionale ha riassunto 
la validità positiva' di altre 
sue precedenti decisioni e i 
contenuti pure positivi di 
varie sentenze della Magi
stratura ordinaria, sulle in
tegrazioni al trattamento 
minimo dovuto ai titolari di 
pensioni plurime. linpor
tanti i riconoscimenti in 
precedenza espressi da par
te dell'INPS, mediante di
sposizioni del febbraio 
1985, emesse in conseguen
za alle predette sentenze -
citate dalla recente senten
za 314 del 3 dicembre 1985 
della Corte Costituzionale 
a favore di pensionati ad 
esse interessati. 

I notevoli benefici ora 
stabiliti sono così riassunti: 

1962 n. 1338 (che poneva i 
divieti ora considerati inco
stituzionali) viene total
mente dichiarato illegitti
mo - in base all'art. 27 del
la legge 11 marzo 1952 n. 
87 - per quanto concerne 
tutte le sue residue applica
zioni ormai divenute mani
festatamente incompatibili 
con il principio generale 
d'eguaglianza», siamo por
tati a pensare che le pensio
ni a carico dell'INPS vanno 
integrate al trattamento mi
nimo in presenza di altre 
pensioni a carico di istituti 
previdenziali esteri anche 
nel caso in cui le pensioni 
stesse sono maturate non 
con posizione contributiva 
autonoma (cioè non con i 
soli contributi italiani). 

Però, in proposito, la 
Corte Costituzionale nella 
sentenza 314 del 3 dicem
bre 1985 non fa alcun cen
no, nè in senso affermativo 
nè in senso negativo e ciò ci 
Rone in posizione di dubbio, 
E quindi opportuno atten
dere una precisazione da 
parte di chi di competenza 
prima di confermare quan
to sopra con certezza. 

.' 
A LONGARONE 

Il «Codice Fiscale» 
serve anche 
agli emigranti 

Il cittadino italiano, anche se emigrato, qualora 
abbia l'obbligo di presentare la denuncia dei reddi
ti, ha pure (conseguentemente) l'obbligo-di chiede
re il proprio numero di «codice fiscale» che va indi
cato nella denuncia stessa. 

Per il lavoratore emigrato, l'obbligo della denun
cia dei redditi sussiste quando egli in Italia possiede 
dei redditi di fabbricati o di terreni oppure d'altra 
natura che superino i livelli di rec;ldito fissati dalla 
legge. 

Tale obbligo invece non sussiste per i redditi 
percepiti all'estero. 

Il numero di «codice fiscale» va indicato, oltre 
che sulla denuncia déi redditi di cui sopra, anche 
quando il contribuente deve: 

a) presentare delle domande per autorizzazioni, 
concessioni o licenze per attività da esercitare nel
l'ambito del territorio nazionale; 

b) emettere fatture o documentazioni equipol
lenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o pre
seRtare denuncie IVA; 

c) presentare domande per denuncie di succes
sione; 

d) presentare richieste di registrazione di atti 
pubblici e privati o di passaggi di proprietà; 

e) presentare domande di pensione ad istituti od 
enti previdenziali italiani; 

f) presentare domande di iscrizione, variazione o 
canellazione di attività presso le Camere di Com
mercio italiane o gli ordini professionali. 

La domanda per ottenere il «codice fiscale)) deve 
essere inoltrata all'Ufficio distrettuale delle impo
ste dirette competente per il comune nel quale 
l'emigrato ha la residenza in Italia. 

-

Dalla valle del Piave 
alla valle del Reno 

I coniugi Mirella e Silvano Casal con i figli Paolo e Marco nel 
nuovo ristorante inaugurato recentemente a Bad Honningen. 

I coniugi Mirella e Silva
no Casol, consigliere della 
Famiglia AEB del Nord 
Reno Westfalia, dopo una 
lunga attività come gelatie
ri, in questa graziosa ed ac
cogliente cittadina in riva al 
Reno, hanno ora nell'atti
gua casa dove si trova la ge
lateria, aperto anche un ri
storante, per far apprezzare 
ai loro clienti non solo il tra
dizionale gelato, ma bensì, 
anche i vini e le pietanze 

della non meno rinomata 
cucina italiana. 

Calorosa e significativa è 
stata la partecipazione del
la popolazione locale alla 
cerimonia dell'apertura, 
con innumerevoli omaggi 
floreali ad iniziare dagli 
abitanti della casa di riposo, 
a conoscenti, commercianti 
e folto stuolo di amici. 

1) lepensioni erogate dal
l'INPS nell'assicurazione 
generale obbligatoria 
(AGO) vanno integrate al 
trattamento minimo anche 
quando gli interessati bene
ficiano di altre pensioni a 
carico dell'INPS stesso (as
sicurazione generale obbli
gatoria e gestioni speciali 
per lavoratori autonomi 
ecc ... ) o a carico di altre for
me di previdenza sostituti
ve di quelle dçll'INPS. Nel 
testo della' citata sentenza · 
n. 314 del 3 dicembre 1985 
è precisato che la stessa vie
ne emessa «a tutela del 
principio costituzionale 
dell'eguaglianza» riferito 
anche «ai pensionati». 

Celebrato il Natale del gelatiere 

La presenza delle autori
tà locali, capo della Polizia, 
Sindaci, Presidente della 
Pro Loco, come pure rap
presentanti della Famigha 
AEB Nord Reno Westfalia, 
hanno dimostrato quale sti
ma, goda la famiglia Caso] 
nell'ambiente locale, per il 
la voro sinora svolto con as
sidua passione, impegno ed 
onestà. 

2) Le pensioni ai super
stiti erogate dall'INPS van
no pure integrate al tratta
mento minimo anche quan
do gli interessati siano 
titolari di altra pensione di
retta (vecchiaia, invalidità) 
già integrata al minimo, 
dall'INPS. 

3) Poichè nel testo della 
sentenza 314 della Corte 
Costituzionale è chiara
mente precisato che l'art. 2, 
secondo comma, lettera a) 
della legge del 12 agosto 

Hai rinnovato 
la tua adesione 
per il 1986? 
Fallo subito 

È noto che Longarone, 
da alcuni anni, costituisce, 
per gli operatori del gelato, 
un punto di riferimento abi
tuale e caro. Longarone 
però sta diventando anche il 
luogo di incontro annuale 
dei gelatieri per un'espe
rienza religiosa da vivere in
sieme. 

Da due anni, infatti, in 
prossimità del Natale, a 
cura della Commissione In
terdiocesana per l'Emigra
zione ed in collaborazione 
con l'AEB, si celebra a Lon
garone il Natale del Gela
tiere con una buona parteci
pazione di operatori del ge
lato e di amici. Quest'anno, 
pe~ la .prima volta, sono sta-
ti invitati anche i Parroci 
dei paesi interessati che 
hanno concelebrato con il 

Una veduta della Chiesa di Longarone ed alcuni partecipanti 
all'incontro. (Foto Charlesl 

Vescovo una solenne Litur
gia nella Chiesa - Monu
mento di Longarone. «Il la
voro - ha detto il Presule al
l'Omelia - chiede di essere 
santificato da una vita cri
stiana coerente, nutrita del
la parola di Dio e sostenuta 
dalla grazia dei Sacramenti» 
ed ha elogiato i gelatieri 

per l'animo cristiano con 
cui affrontano la loro vita di 
emigranti. 

Chi pensa che quella dé) 
gelatiere sia una vita facile 
non ha mai visto la realtà da 
dietro il banco e scrive del 
tutto fuori riga. Perché non 
deve essere messa in conto, 
per esempio, la forzata se
-parazione dalla famiglia 
per lunghi mesi e per inter
minabili anni, quelli miglio
ri della esperienza familia
re? E come ignorare che, 
oggi più di ieri, è necessaria 
una buona qualifica profes
sionale capace di sostenere 
Ja concorrenza, mentre, in 
molti casi, manca, in Italia, 
una normativa seria che 
faccia giustizia di situazioni 
penalizzanti il gelatiere nel 
breve tempo della sua per
manenza in Provincia? Ag
giungiamoci pure i non faci
li rapporti con il personale, 
insieme alla situazione di 
disagio nell'essere abitual
mente assente, e quindi, al 
limite, estraneo alla vita 
paesana, e il quadro si deli
nea tutt'altro che colorato 
di rosa. 

Solenne Concelebrazione con il Vescovo e tutti i Parroci della 
zona di provenienza dei gelatieri. (Foto Charlesl 

Nella pratica, poi, della 
propria fede cristiana, chi 
opera nel settore del gelato 
è in situazione di notevole 
precarietà essendogli diffi
cile per il tipo di lavoro che 
svolge, avere contatti con la 
Comunità cristiana delluo
go e frequentare la Chiesa 
per l'Eucaristia domenica
le, fino al punto che anche 
nei mesi di «ferie» arrischia 
di restare ai margini della 
vita cristiana del proprio 
paese sentendosi, anche a 
quel livello, un estraneo. 

L'iniziativa pastorale 
della Chiesa Bellunese si in
serisce, dunque, opportuna
mente, in questo contesto, 
offrendo, nel clima di Nata
le, un momento comunita
rio di riflessione di preghie
ra che i gelatieri dimostra-

no di ben apprezzare, come 
è avvenuto lo scorso 18 di
cembre, con una presenza 
numerosa e partecipe. 

Dopo la Messa un incon
tro di amicizia nella sala at
tigua per l'ospitalità sempre 
cordiale del Parroco don 
Renzo Marinello, con indi
rizzi di saluto del Sindaco 
Bratti, del rappresentante 
dell'A.E.B. Crespan, de] di
rigente della Famiglia Bel
lunese del Nord - Reno We-
stfalia Saviane. Un ritro
varsi in semplicità che ha 
lasciato in tutti il desiderio 
di continuare in una così 
singolare esperienza di fra
ternità, ogni anno, con l'au
gurio che lo sia per tanti 
anni ancora. 

MARIO CARLIN 

Il discorso di chiusura 
pronunciato dal Presidente 
dell'ente del Turismo di 
Bad Honningen, ha voluto 
sottolineare quale valore ed 
arricchimento per il turi
smo locale a vra appunto, 
l'apporto di questo ristoran
te italiano, ed ha giusta
mente lodato l'intrapren
denza imprenditoriale dei 
coniugi Casol, coadiuvati 
dai figli Paolo e Marco. 

La serata terminata con 

un ottimo bUffet ed un ab
bondante brindisi ha frater
nizzato tutti i presenti, ita
liani e tedeschI, e sarà sen
z'altro di buon auspicio per 
un proficuo avvenire. Non 
ci resta che aggiungere da 
parte di tutti i Bellunesi nel 
Mondo: BUONA FORTU
NA! 

Il) 

Negozio 
abbigliamento 
e articoli 
sportivi 

In zona Belluno 

CEDESI 

BUONI INCASSI 
OnlMO AFFARE 

Telefonare dopo le ore 20 
aIN.0437/31843 

, 



• 
È stato sottoscritto tra la 

Regione e l'impresa F.lli 
Gallo il contratto d'appalto 
relativo alla realizzazione 
del progetto di primo stra 1-
cio dei lavori dI irregimen
tazione della tratta termi
nale del «Rio Salere», dalla 
località Molini Casagrande 
al ponte sulla statale di Ale
magna in comune di POnte 
nelle Alpi.L'importo dei la
vori che saranno eseguiti 
dall'impresa è stato stabili
to in 205 milioni. 

• 
L'Associazione Volonta

ri del Sangue ha istituito 
una borsa di studio in me
moria del dotto Valentino 
Del Fabbro, che fu presi
dente dell' ABVS. La borsa 
è stata assegnata quest'an
no ad una giovane biologa 
che è in tirocinio presso il 
Centro trasfusionale di Bel
luno. La cerimonia si è svol
ta nella Sala De Luca di 
Borgo Prà, nel corso del
l'assemblea dei segretari di 
tutte le sezioni della provin
cia. 

• 
Giuseppe Caldart presi

dente dell' Aast di Belluno 
dal 1972, ha passato le con
segne al commissario 
straordinario Giancarlo 
Bressan. Lascia l'incarico -
ha detto lo stesso Ca Id art -
con la soddisfazione di 
quanto ha potuto realizzare 
con l'aiuto di Enti e collabo
ratori, col dispiacere di ciò 
che rimane irrisolto, con il 
grato ricordo di tanti amici 
e l'augurio per il futuro del
l'Ente turistico. 

• 
Un consorzio di sei im

prese venete scende in lizza 
per cercare di ottenere gli 
appalti dei lavori della nuo
va Alemagna tra il casello 
Savassa e Pian di Vedoia. 
Nel consorzio entrano an
che tre imprese della pro
vincia, la Edilscavi di Bellu
no, la Bellunese di Santa 
Giustina e la Sosvi di Ospi
tale: con la Pivato di Onè di 
Fonte, la Ccc di Musile e la 
Leis di Treviso si tenta cosÌ 
di concorrere per l'aggiudi
cazione di lotti di lavori per 
600 miliardi di cui circa 
400 per lavori a base d'asta. 

• 
Il Consiglio Regionale 

Veneto ha approvato il 22 
novembre lo stanziamento 
di un miliardo per opere di 
consolidamento o trasferi
mento in 6 comuni della 
Regione. I due comuni bel
lunesi sono: Chies d'Alpago 
a cui sono stati assegnati 
270 milioni per interventi 
sulla frana di Lamosano, e 
San Pietro di Cadore che 
avrà dalla Regione 180 mi
lioni per completare il con
solidamento dell'abitato di 
Costalta. 

TRICHIANA 
La Regione ha concesso 

al Comune di Trichiana per 

A BELLUNO DAL BRASILE DOPO 30 ANNI 
A oltre 30 anni dalla partenza per il Brasile assieme al marito, 
Domenico T ossani di Imola ed alla figlioletta di appena 5 anni 
Danila, Rosalia Mazzorana (terza da sinistra nella foto che la 
ritrae con marito, figlia, nipoti e i fratelli Giancarlo, Narcisio, 
Enrichetta ed Ester) è ritornata nello scorso mese di luglio a 
Belluno per un felice incontro con la terra natia. Nella visita 
bellunese la gentile signora Rosalia, oltre al commovente in
contro con i parenti, ha potuto conoscere ed apprezzare il 
nostro giornale grazie all'interessamento del nipote Paolo, no
stro associato, che come regalo d'arrivederci, ha voluto dona
re alla Famiglia Mazzoranza di San Paolo (che comprende an
che lo zio Guido partito sedicenne e mai più ritornato) un 
abbonamento a «Bellunesi nel Mondo». Un modo crediamo 
molto indovinato per farsi ben ricordare! 

il 2 o stralcio della fognatu
ra l'importo di 159 milioni 
circa e 609 milioni per lavo
ri alla Casa di Riposo. 

TRICHIANA 
La Pro Loco di Trichiana 

ha dato il via al quarto Con
corso «Albero di Natale» in 
ricordo del consigliere Paci
fico al quale è intitolato un 
«premio» consistente in una 
medaglia d'oro, destinata al 
vincitore del concorso. 
Creatività personale e buon 
gusto sono i titoli di merito 
che la giuria valuterà, osser
vando l'abbellimento ester-
no delle abitazioni, dei ne-
gozi e delle vie, in sintonia 
col tema del Natale. 

• 
Il Ministro dei Lavori 

Pubblici Franco Nicolazzi 
ha impartito disposizioni al
l'Ufficio contratti del-
l'ANAS per la stipula della 
convenzione con la Regione 
Veneto relativa ai lavori ur
genti di consolidamento e di 
protezione da movimenti 
franosi della sede stradale 
lungo il valico di S. Baldo, 
importante via di collega
mento tra le provincie di 
Treviso e di Belluno. La 
spesa prevista è di 4 miliar
di e mezzo. Di questa som
ma metà sarà a carico del-

SANTA GIUSTINA 
I coscritti della classe 

1920 festeggiano le loro 65 
primavere, quasi tutti ex 
emigranti, tra i partecipanti 
il tesoriere della famiglia di 
Zurigo Angelo Fregona e 
consorte, Antoniazzi A. del
la Monte Pizzocco che han
no curato questo incontro. 

Dopo l'augurio di lunga 
vita, si sono proposti un arri
vederci al prossimo anno. 

l'ANAS, metà a carico del
le provincie di Belluno e di 
Treviso (un miliardo) e del
la Regione (un miliardo e 
250 milioni). 

• 
Il coro «Le Zercole» di 

Trichiana ha un nuovo di
rettivo nella persona di San
drigo Cavalet. Nato a Tri
chiana 51 anni fa, residente 
a Mel, emigrato in Svizzera 
a 17 anni, è sempre stato ap
passionato di musica cora
le. Frequentò la scuola gio
vanile ad Olten, fu vicedi
rettore di coro in Svizzera e 
sul lago di Garda. Rientrato 
in Italia, fece parte subito 
del Coro Minimo Bellune
se. Trichiana lo ha chiama
to a prendere le redini del 
gruppo corale, composto 
per ora di 18 uomini e 20 
voci femminili, che però do
vranno arrivare almeno a 
25. Il primo contatto con il 
pubblico è avvenuto il 26 
dicembre in occasione del 
Concorso «Albero di Nata
le», abbinato al premio «Pa
cifico». 

LONGARONE 
A cura della civica am

ministrazione di Longaro
ne, su progetto che era stato 
fatto redigere dalla prece
dente, sono in atto nella par-

te del territorio comunale 
che va dalla stazione FS 
alla frazione di Roggia, i la
vori per l'ammodernamen
to dell'attuale impianto di 
illuminazione, che sarà 
completamente sostituito. , 
n progetto (redatto dall'ing. 
Stragà) prevede op'ere per 
complessivi 150 milioni, fi
nanziati completamente 
con la legge del Vajont. 

CAVIOLA 
n 'direttivo del Centro di 

Iniziati~a giovanile del 
Centro Europeo per il Turi
smo Sport e Spettacolo ha 
deciso di conferire il premio 
«Oscar dei giovani '85» ad 
Attilio Costa di Caviola per 
l'attività svolta in canto co
rale e concertistico. Il pre
mio è stato consegnato l'Il 
dicembre in occasione della 
Giornata d'Europa. 

SANTA GIUSTINA 
È stata inaugurata ilIO 

dicembre, presso la sa letta ALLEGHE 
adiacente la Chiesa Parroc- Un bilancio sur.eriore a 6 
chiale, la mostra di «cultura . miliardi ed un utile di eser
e artigianato» che ha lo sco- cizio di 105 milioni è la sin
po di recuperare e valoriz- tesi che la società «Alleghe 
zare la produzione artigia- funivie» presenta ai propri 
naie locale con uno scopo azionisti locali che nel 1978-
altamente meritorio: la rac- 79 hanno creduto nella 
colta di fondi per far vivere creazione, ex-novo, del 
l'Asilo. Sono esposti oggetti compren~orio sciistico del 
realizzati con i materiali e Civetta. E quindi con legit
le tecniche più disparati: le- tima soddi fazione che il 
gno, filo, ceramica, tessuto, presidente Giuseppe Mares 
ricamo, grafica e il tutto è ed i due vice presidenti, 
stato realizzato dal volonta- Giuseppe Riva e Plinio Da 
riato locale, recuperando Pian, tutti alleghesi, hanno 
utensili e suppellettili cari potuto parlare, per la prima 
alla tradizione bellunese, volta, a 7 anni di distanza, 
secondo metodi di lavora- di bilancio in attivo anziché 
zione secolari. Il ricavato in «rosso». Il tutto è stato 
sarà devoluto alla Scuola possibile grazie al sempre 
Materna non statale e ad al- maggiore gradimento che il 
tre eventuali opere di bene- comprensorio del Civetta 
ficenza. suscita nella clientela. 

LENTIAI - Una vita da emigranti non ha spento il ricordo e la 
nostalgia della terra d'origine: sono ritornati a Lentiai per cele
brare le Nozze d'oro Colle Guido e De Negri Romilda, oriundi 
da Cesana e ora abitanti ad Arquata Scrivia (AL). Ai parenti e 
agli amici ci uniamo anche noi per porger loro vive felicitazioni. 

I coscritti della classe 1925 di tutto l'Alpago si sono incontrati 
per festeggiare il loro 60° anno di vita a Chies nello scorso 
dicembre. 90 partecipanti dei quali tanti emigranti ed ex. AI 
termine della festa sono state versate lire 250.000, alla Casa 
di Riposo dell' Alpago. 

La Comunità Montana 
al pagata ha dato in appalto 
alla ditta Edilapi di Tol
mezzo i lavori di drenaggio 
a Borsoi e Lavina per 74 mi
lioni e alla ditta Pollet di 
Cesiomaggiore la sistema-

zione del bacino Valda nega 
di Pieve per 87 milioni, non
ché la sistemazione idrauli
co-forestale di Costa di Far
ra all'Edilapi di Tolmezzo 
per 146 milioni. 

PIEVE D'ALPAGO 
Nell'importo di 31 milio

ni il contributo della Regio
ne ai lavori in comune di 
Pieve d'Alpago per lavori di 
ripristino di strade comuna
li e fognature su spesa di 83 
milioni. 

CHIES D'ALPAGO 
Al Comune di Chies 

d'Alpago per la scuola ele
mentare la Regione ha con
cesso l'importo di lire 309 
milioni circa. 
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LA VALLE 
Lo Sci Club La Valle ha 

organizzato una gara pro
mozionale di «Skirolltek» 
sul percorso Taibon-Agor
do-La Valle. Il ricavato è 
stato devoluto a favore del
la «Comunità socio lavorati
va la Pace» di Agordo, nella 
quale sono impegnati gli 
handicappati della vallata. 
Ba vinto Rocco Tedesco su 
Renzo De Bertolis e Paolo 
Buso. 

FRASSENE 
L'assemblea dei circa 

200 azionisti che vogliono 
far rinascere a nuova vita il 
comprensorio sciistico di 
Frassenè-Malga Losch, a 
Voltago Agordino, ha detto 
un chiaro «sÌ» alla ristruttu
razione dei vecchi impianti. 
La spesa, che sembrava po
tersi contenere in un miliar
do e mezzo, sarà di circa 2 
miliardi. Il comitato promo
tore dell'iniziativa ha preso 
atto con soddisfazione della 
decisione del Comune di 
Voltago di dare alla costi
tuenda società di gestione 
un contributo di 150 milioni 
in liquido, oltre alle attrez
zature valutate in 100 milio
ni. 

GOSALDO 
Uno studente di Gosaldo 

è stato premiato con una 
borsa di studio per avere 
conseguito la licenza media 
con criteri in meritp, quali
fica di «ottimo». E Carlo 
Bedont frequentante la me
dia «A. Pertile» di Agordo, 
nella sezione staccata di 
Gosaldo. La «borsa», di 120 
mila lire, è della Federico 
Motta editore: si tratta di 
una delle 150 conferite in 
tutta Italia, uno per ogni 
provincia, che sono 95, oltre 
a 55 supplementari asse
gnate nelle grandi città. 

Carlo Bedont è ora iscrit
to all'Istituto Minerario di 
Agordo, dove cercherà di 
mantenere il profitto agli 
stessi livelli, magari per al
tri riconoscimenti analoghi. 

Gli sposi novelli Casaril Irene 
e Stefano figlio di Vitaliano. 
residenti a Merano e nostri 
affezionati lettori desiderano 
salutare i familiari di Tiser 
(Belluno). 



'I 

--- - -- --- --- -- -- -----~ 
_____ _ A 

,.'-..10' "'f"'"~!l":-;.";"~~,.,'·.. > 

N.1 
GENNAIO 1986 

FELTRE 
In una recente visita a 

Feltre di una delegazione 
dell'Osterr. Schwarzes 
Kreuz (Croce Nera Au
stria), il vice presidente na
zionale generale del sodali
zio, dr. Reiter, ha appunta
to sul petto del prof. 
Tarcisio Scalet la decora
zione della Croce Nera . 
Con questo significativo 
atto essi intendevano onora
re Scalet, e con lui l'Asso
ciazione Nazionale Caduti 
e Reduci - sezione manda
mentale di Feltre, per quan
to costantemente compiono 
per onorare i caduti d'ol
tralpe costoditi nei nostri ci
miteri dopo aver combattu
to con fedeltà per il loro 
paese e la loro bandiera. 
Alla cerimonia, svoltasi du
rante una cena di lavoro 
erano presenti autorità in 
rappresentanza del Comu
ne di Feltre. 

• 
La Comunità Montana 

Feltrina ha dato in appalto 
alla ditta Cesba di Farra 
d'Alpago, il completamen-
to delle divisioni ortopedica 
e traumatologia del Santa 
Maria del Prato per 585 mi
lioni e alla ditta Tinco di 
Verona, l'installazione di 
impianti tecnologici nei re
parti sopra citati per 867 
milioni. 

• 
E stato approvato il con

suntivo di 126 milioni per la 
scuola elementare di Pede
rore di Feltre, con erogazio
ne immediato di 30 milioni 
da parte della Regione. 

FENER 

Inaugurato 
il nuovo capitello 

Dagli anni della costru
zione della variante di Que
ro sulla feltrina, grave il pe
ricolo per gli automobilisti 
all'incrocio della provincia
le per Quero ed Alano e la 
statale stessa: il capitello 
alla Madonna esistente a 
nord ovest dell'incrocio 
stesso era di grave ostacolo 
alla circolazione. Proteste e 
proposte a ripetizione fin
ché quest'anno l'ammini
straZIOne provinciale ha 
provveduto alla eliminazio
ne dell'inconveniente: il ca
pitello è stato demolito e ri-

costruito 80 metri più a est, 
all'interno del paese, su ter
reno ceduto dall'Enel. 

Grande folla alnnaugu
razione del manufatto, ceri
monia religiosa e ringrazia
menti vicissimi da parte del 
parroco don Giuseppe a 
quanti han collaborato. Il 
coro Castion ha reso più 
suggestiva la cerimonia. 

Nella foto (Zanfron): si 
sta per sistemare la statua 
della Madonna restaurata 
da don Renato Zanon. 

ALANO DI PIAVE 

La festa 
dei Carabinieri 
in congedo 

Tanti Carabinieri in con
gedo riuniti a Colmirano 
per la festa dell' Arma. 
Sono presenti col coman
dante della compagnia di 
Feltre, rappresentanti delle 
sezioni di Feltre e di Fonza
so festosamente accolti da
gli amici della sezione del 
basso feltrino. 

Celebrazione religiosa e 
rancio quindi nel vicino ri
storante. Discorsi di circo
stanza del presidente degli 
ex-combattenti di Feltre 
prof. Scalet e del capo
gruppo di Feltre mareSCIal
lo Tiezzi. 

Nella foto (Zanfron) il 
gruppo degli amici feltrini. 

Adriana Cargnelli 
in Geronazzo 
ci ha lasciati 

Unanime cordoglio nel 
basso Feltrino e nei vicini 
paesi del trevigiano per 
l'immatura scomparsa 
d'una stimata cittadina; per 
anni ed anni ha prestato ser
vizio in diversi uffici postali 
facendosi ovunque stimare . 
per la competenza e per le 
doti di umanità. 

A cinquant'anni di età il 

male del secolo la ha strap
pata alla famiglia ed al suo 
lavoro. 

Grande partecipazione 
di estimatori e di conoscenti 
ai suoi funerali. Generose le 
elargizioni che, per deside
rio della famiglia, sono sta
te versate al centro ricerca 
tumori. 

PEDAVENA 
È stata firmata presso il 

Municipio di Pedavena la 

convenzione per la gestione 
dell ' impianto natatorio. 
Sono firmatari per l'ammi
nistrazione del Comune di 
Pedavena e per quella del 
Comune di Feltre, rispetti
vamente ·la sig.ra Cesarina 
Perera Corso ed il prof. 
Leandro Fusaro. I due co
muni partecipano diretta
mente alla gestione con due 
membri nel Consiglio Di
rettivo (il rappresentante di 
Pedavena è già stato desi
gnato nella persona del 
geom. Paolo Carniel). Han
no sottoscritto la convenzio
ne i rappresentanti della 
Associazione Delta a cui 
verrà così affidata la gestio
ne della nuova piscina di 
Pedavena. 

LAMON 
In segno di riconoscenza 

per gli oltre 30 anni di lavo
ro svolto in qualità di oste
trica, gli ospedalieri di La
mon hanno festeggiato Sil
vana Zani vano Per il 
commiato di ringraziamen
to il personale ospedaliero, 
riunito in convivio ha avuto 
una simpatica iniziativa: il 
dono dei «ferri del mestie
re» dorati, simbolo dell~ 
lunga attività di ostetrica. E 
stata inoltre composta e let
ta per l'occasione una poe
sia in dialetto lamonese che 
ha trovato la simpatia e il 
consenso dei convenuti. 

S. STEFANO 
DI CADORE 

L'Unità Sanitaria «Ca
dore» ha aperto a S. Stefa
no di Cadore un Consulto
rio familiare a servizio del 
Comelico e di Sappada 
presso il quale sono a dispo
sizione lo psicologo, il gine
cologo e altri esperti. Il con
sultorio è il frutto di una fe
lice collaborazione tra la 
Regola di S. Stefano e l'U
SLL. 

L'Amministrazione della 
Regola presieduta da Atti
lio Baldissarutti ha messo a 
disposizione dell'USL i lo
call, presso la sua sede nella 
principale Via Udine di S. 
Stefano, e l'uso dell'acco
gliente sala riunioni. Con 
opportuni lavori di adatta
meno è stato realizzato un 
agevole e funzionale Centro 
a servizio della famiglia e 
dei giovani che intendono 
formarla. 

CALALZO 
Il premio annuale «Cado

re Albergo Ferrovia», isti
tuito da Gino Mondin, tito
lare dell'albergo Ferrovia di 
Calalzo, è stato assegnato 
dalla giuria all'avv. Mario 
Vittore De Luca. Si tratta 
di un medaglione d'oro co
niato su disegno di Vico Ca
labrò. Il riconoscimento è 
rivolto alla lunga attività 
professionale del brillante 
avvocato, che si è distinto 
per la vasta dottrina e per 
un profondo senso di uma
nità. 

TERMINE 
DI CADORE 

In questi giorni nella pic
cola frazione del comune di 
Ospitale si è costituito un 
comitato promotore, attac
cato alle tradizioni dei pro
pri avi, per il restauro della 
antica e bella chiesa ottago
nale di S. Maria Maddale
na (consacrata il 14 luglio 
1515 dal Vescovo suffraga
neo di Aquileia). I lavori 
inizieranno il prossimo anno 
e come lavoro primario e 
più urgente sarà sistemato 
il tetto che si trova in condi
zioni disastrose: la popola
zione è unita e solidale con 
il comitato e aiuterà in qual
siasi maniera per risolvere; 
nel migliore dei modi que
sta bella e doverosa iniziati-o 
va. Sono stati nominati pre
sidente e fabbriciere Ange
lo Olivotto e segretario 
cassiere Silvano Santin. 

ZOPPE DI CADORE 
In seguito al risultato del

le recenti consultazioni elet
torali è stata del tutto rinnq
vata la giunta comunale. E 
stato nominato sindaco 
Leone Pampanin, che su
bentra al comm. Carlo Si
monetti, che è stato a capo 
della civica amministraZIo
ne per ben 25 anni. Sono 
statI inoltre designati gli as
sessori: effettivi Simeone 
Simonetti e Pompeo Livan, 
supplenti : Michele Simo
nettl e Donato Bortolot. 

gione del Veneto), gli stu
denti ed i professori delle 
Medie. Si tratta di mano
scritti e \ii pubblicazioni ri
salenti al 1500-1600 (tra cui 
alcune nei celebri caratteri 
«aldini» di Aldo Manuzio, 
editore di Venezia). 

PIEVE DI CADORE 
Per consentire un più 

agevole e rapido trasporto 
degli alunni delle scuole ele
mentari, l'Amministrazio
ne comunale ha acquistato 
un nuovo scuola bus. Servi
rà quindi per raccogliere gli 
scolari da tutte le frazioni 
del comune, per convogliar
li all'unico centro scolastico 
del capoluogo. L'automez
zo è stato benedetto in Piaz
za Tiziano dall' Arcidiacono 
mons. Guglielmo Sagui. 

AURONZO 
Dieci preziosi volumi, re

staurati nell'Abbazia bene
dettina di Praglia, sono stati 
riconsegnati recentemente 
alla Biblioteca comunale di 
Auronzo, presenti, col sin
daco Zandegiacomo e l'ad
detto regionale dr. Adriano 
Badoer (tutela patrimonio 
bibliografico raro della Re-

~,-

HERISAU - I coniugi Colde
bella e Tiziani Rosa-Pasqua 
emigranti in Svizzera, origi
nari da San Donato di Lamon, 
festeggiano il 12 gennaio 
1986' il loro 25° anno di matri
monio. Per l'occasione invia
no un fraterno saluto ai fra
telli emigrati in Australia e in 
provincia di Varese. In que
sta lieta circostanza ricevano 
i migliori auguri da tutta la 
Famiglia Bellunese di Herisau 
che li annovera loro soci. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

SALUTI DAL CAMEROUM 

CAMEROUM - Un gruppo di Bellunesi occupati presso l'lmpre
sit nel cantiere di Jaunde salutano i loro cari in provincia. 
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O scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
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HOCKEY 

Il campionato di hockey 
su ghiaccio si è concesso 
una breve pausa dopo aver 
consumato buona parte del
la fase di qualificazione. La 
sosta ha visto scendere sul 
ghiaccio la nazionale azzur
ra, guidata dal Coach del
l'Alleghe Mike Kelly. Tor
nando al campionàto la si
tuazione appare definita 
con Alleghe Sile e Auronzo 
a centro classifica e quindi 
in posizione da play - off 
scudetto mentre il Cortina è 
malinconicamente ultimo e 
destinato agli spareggi sal
vezza. Segnaliamo infine lo 
shut aut (il primo della car
riera) del portiere dell'Alle
ghe Adriano Tancon che ha 
mantenuto inviolata la pro
pria gabbia per una intera 
partita. 

CALOO 

Le squadre bellunesi im
pegnate nei campionati di 
calcio dilettanti stanno atta
versando un periodo poco 
brillante. Il Ponte nelle Alpi 
che da quest'anno dovrebbe 
essere la «regi netta» delle 
nostrane continua ad alter
nare prestazioni buone ad 
altre meno valide. Il risulta
to è che i granata di Nadal 
non riescono ad emergere 
nelle posizioni di vertice di 
un campionato non proprio 
esaltante. Situazione tesa in 
casa del Belluno dove i nuo
vi dirigenti pur con tanta 
buona volontà non riescono 
ancora ad imporre chiarez
za d'immagine. 

La classifica dei giallo
blù rimane povera e lo scor
rere delle domeniche non 
pare portare decisivi muta-

San Gallo 

Il Oirettivo della Famiglia Bellunese di San Gallo, organizzò una 
serata ricreativa danzante la sera del 16 novembre 85, vasta 
fu la partecipazione e la solidarietà dei soci e simpatizzanti, 
unito alle presenti foto, il Comitato attraverso il nostro mensi
le, ringrazia sentitamente tutti i partecipanti augurando loro 
un felice anno nuovo. 

Cerco cameriera 
con esperienza gelateria 

BUONA PAGA - VITIO ALLOGGIO 
TRATIAMENTO FAMILIARE 

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

menti alla precaria situazio
ne dei ragazzi di Bui. In pri
ma Categoria il Sedico con
tinua ad essere bersagliato 
dagli infortuni cosicché i 
biancoazzurri devono fare 
buon viso a cattiva sorte ac
contentandosi di un tran
quillo centro classifica. Un 
poker di feltrine domina il 
girone 5 di Seconda Cate
goria occupando i primi 
quattro posti della gradua
toria. Nell'ordine Feltrese, 
Pedavena e Lamonese ap
paiate e Virtus 2000 le ter
ribili quattro. Nell'altro gi
rone l'Alpago è costretto ad 
inseguire dopo aver condot
to dall'inizio con passo spe
dito. La terza categoria ha 
visto laurearsi campioni 
d'inverno Sovramonte e 
Schiara 

OLIMPIADI 

Dopo le burrascose vi
cende extrasportive che sta
vano per travolgerla e scre
ditarla agli occhi di milioni 
di sportivi, Cortina ha pre
sentato la propria candIda
tura ufficiale per ospitare le 
olimpiadi invernali del '92. 
A ,Venezia i rappresentanti 
del comitato promotore cor
tinese hanno presentato la 
candidaturà della cittadina 
ampezzana ai membri del 
CIO e alle delegazioni di
plomatiche straniere rice
vendo oltre all'appoggio del 
presidente del CONI Car
raro e del presidente della 
Regione Bernini quello da 
«tifoso» del Presidente.Cos
siga. 

PA ITINAGGIO 

L'Associazione Pattinag
gio Sedico ha conquistato 
come consuetudine presti
giosi allori nei campionati 
italiani Libertas di patti
naggio artistico a rotelle. A 
Piacenza dove l'importante 
manifestazione si svolgeva 
Stefano Cason ha conqui
stato il primo posto e il tito
lo italiano per la categoria 
senior. Medaglia d'Argento 
per Corrado Pasa nella ca
tegoria juniores e medaglia 
di bronzo per Silvia Sponga 
fra gli esordienti. 

CURLING 

Dodici squadre hanno 
dato vita al 2 o trofeo me-

In Provincia di Belluno 
disponiamo di due avviati 

negozi self - service 
Gli interessati possono rivolgersi 
nelle ore d'ufficio a: 

CENTR0 VEGE BELLUNO 
Telefono 0437/31000 

morial Bruno Zandegiaco
mo di curling svoltosi sul 
ghiaccio dello stadio di Au
ronzo. I team vice campio
ne d'Italia «Canada 1» di 
Tai di Cadore vincendo tut
ti gli incontri in programma 
ha vinto la manifestazione a 
livello nazionale preceden
do i portacolori locali del 
«Cristallo» . 

CICLOAMA TORI 

Alessando Barbi è stato 
confermato presidente dei 
cicloamatori bellunesi nel 
corso della assemblea an
nuale. L'Udace che vanta 
18 squadre, 350 atleti iscrit
ti ed una attività in conti .. 
nua espansione era già stata 
guidata da Barbi eletto per 
la prima volta nel 1980. 

JUDO 

Soddisfazione a livello 
nazionale per il Judo - Val
piave Belluno che con la 
propria porta colori Anna 
Sanzovo ha ottenuto un lu
singhiero 5 o posto nella fi
nale della Coppa Italia. Il 
rispettabilissimo risultato 
di Firenze unito con il pri
mo posto nel torneo delle 
Regioni di Mestre fanno 
sperare in future afferma-
zioni della forte judoka bel
lunese. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

Auguri agli sposi Noel Conte 
e Claude Rossi figli dei signori 
Rossi Aldo di Alano di Piave 
residenti a Crusnes (Francia) 
sposati nella Chiesa di S. 
Barbara. Auguriamo tanta 
felicità. 

I giovani Scaut dell'Est della 
Francia formulano un ringra
ziamento alla signorina Pao
la, a tutto il personale com
preso il bravo direttore. 

EST DELLA FRANCIA 

Escursione il 10 maggio di informatica e assistenza al dibattito 
parlamentare n eli' emiciclo al Palazzo Europeo di Strasburgo 
con !'immancabile visita della Cattedrale di stile gotico, l'oro
logio astronomico, visita in battello sull'111, la città, pranzo al 
ristorante del Parco aWOrangeria e per finire la cena nel rien
tro a Metz augurando altre nuove gite. 

Gli allievi del Centro di formazione professionale di Longaro
ne, hanno visitato il15 giugno il Granducato di Lussemburgo e 
Lexy (Francia). Sono stati accompagnati dal prof. Bovolato 
Luciano e tre accompagnatori, dal maestro-O'lncà del Coro 
Monti del Sole e della guida di turno Dal Molin Giuseppe. 

VACANZE A CAORLE: Rientrati contenti, in piena forma e 
abbronzatissimi gli adolescenti e due accompagnatori dell'Est 
della Francia. Ringraziano dell'aiuto portato dali' Associazione 
Emigranti Bellunesi e dalla Regione Veneto che ha permesso 
loro di trascorrere le più belle vacanze al mare. Ringraziano il 
personale della Colonia ex Eca Belluno per la competenza e 
gentilezza dimostrata durante il soggiorno. 

Rad. L. Marsiglio 
IRIDOLOGIA DIAGNOSTICA 

OMEOPATIA - AGOPUNTURA 
Viale Toscana, 1 - 20136 MILANO 
Telefono 02/5462232 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 
DITIA 

FERRACIN ANTONIO 
Autotrasporti Internazionali 
Traslochi 

32021 AGORDO (BL) - Via Valcozzena, 14 
Telefono 0437/63486 
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Visitate le nostre Famiglie del SudAmerica 
Buenos Aires rebbe un tradimento igno

minioso, verso schiere im
mense di concittadini. 
Ouindi, con questo breve 
intervento, un abbraccio 
gratificante ancora a quelli 
di Rio, San Paolo nuova 
perla del Rio Grande do 
Sul, Montevideo, Punta 
.pell'Este, Buenos Aires, 

San Carlo de Bariloche, 
Mendoza e per qualcuno di 
noi, ancora m crociata, San 
Juan, San Rafael, Cordoba, 
Neuquen, Limay, Lango
stura e Cile. 

BUENOS AIRES. Dante Marcer con un nutrito stuolo di pionie
ri dell'emigrazione bellunese - Argentina. 

Abbiamo avuto tanta di
mostrazione di affetto e di 
trepida accoglienza da tut
ti, abbiamo respirato la 
stessa aria dei nostri Italiani 
lontani, fatte nostre le loro 
ansie, condiviso sempre la 
loro mensa e fatto tesoro di 
uno splendido idealismo 
che Cl hanno donato. Ma 
grazie anche alla delegazio
ne A.E.B., forte dei suoi va
lidi esponenti: coniugi Sos
sai, Dall'O', De David, 
Nessenzia, Fregona, Cre
ma e Bortot. E un plauso al 
gruppo iniziale dei 54, che 
sono partiti carichi di entu
siasmo, per le rotte del sud 
australe. Il taccuino di viag
gio, s'è arricchito a dismisu
ra di nomi, volti, drammi, 
tensioni in ogni dove; si sono 
ammucchiate anche le in-BUENOS AIRES. Festose accoglienzit da pfJrte della nostra 

collèttività. Siamo'"in v'isita alla fàbbrldà dlmotocicret~e e-lava
stoviglie. dei fratelli Zanella di Lentiai: nella foto' il titolare 
Giovanni. sempre tanto gentile e tanto bellunese. assieme a 
Giacomo. signore ed altri amici. 

combènze, i mandati, le 
pratiche ~ i problemi da ri
solvere. E per questo d'al-

Siamo tornati dai paesi 
del sole e dopo ventitrè gior
ni d'incontn, di attese e in
dimenticabili vicende uma
ne. 

Abbiamo visitato Brasi
le, Uruguay e Argentina, 
portato ovunque, nelle tan
te tappe programmate, 
molta fraterna partecipa
zione ed il messaggio augu
rale che la grande Famiglia 
della Bellunesi nel Mondo, 
non fa mai mancare alla sua 
gente, in ogni latitudine del
la terra. 

Ottima l' organiz
zazione, continui saliscendi, 
38 mila kilometri, tante le 
fatiche del viaggio e dei 
continui trasferimenti; 
enorme e senza confini, la 
gioia di rivedere amici, in
contrarne dei nuovi e stare 
con loro. 

Intenso anche l'ar
ricchimento spirituale e gli 
stimoli umam che appaga
no d'ogni sacrificio, si torna 
stanchi ma contenti, felici e 
desiderosi solo di portare in 
anteprima le notizie, le im
pressioni e i saluti registrati 
ai parenti, al di qua del gran 
fosso. Ma non si può liqui
dare cosÌ in due battute, un 
raid tanto lungo, assai den
so di fatti, tanti sentimenti e 
commozione profonda, tra
lasciare la miri ade di pro
blemi e cose che non vanno, 
laggiù nel cono sud, come 
sarebbe un girare a vuoto 
per pura avventura, se non 
fissassimo chiari obiettivi e 
precise responsabilità. Sa-

Mendoza 

MENDOZA. Gastone Centeleghe con un gruppo di Bellunesi 
riceve il messaggio augurale dai delegati AEB Crema e De 
Fanti. 

Bariloche 

BARILOCHE. Nutrita è la Famiglia del profondo Sud Australe. 
Viene letta la lettera che il Sindaco di Belluno Neri ha trasmes
so col dono alla città argentina fondata dal castionese Primo 
Capraro. Nella foto tra gli altri il Presidente De Pellegrin Virgi
lio e la signora Bruna Dal Farra. 

Montevideo 

MONTE VIDEO. Dividiamo sempre la mensa coi nostri opera
tori di civiltà in terra straniera. Col gruppo Bellunese dell'Uru
guay. sempre tanto caro. sensibile e sempre tanto italiano. 
Sul fondo della foto Berto Crema. Minù D'Adeppo. Costanzelli 
e Franco Rossignol. 

San Paolo 

SAN PAOLO DO BRASI L. AI Centro Veneto. Club San Marco. 
la foto ricordo con gli amici delle sette province. Nel gruppo 
vediamo l'animatrice della neo Famiglia .Bellunese. signora 
Luisa Bona Tommaselli coadiuvata dalla figlia. dal dotto Zuliani 
di Vas. Ivo Bernard di Trichiana. Forcellini di Fener e Feltrin 
Walter. 

tronde che si va e non certo 
per far cassetta. La baia di 
Rio, anche se bellissima, ri
mane sempre quella, ciò 
che non si impara mai e di 
cui non ci è concesso farne 
abitudine, sono i rapporti 
tra simili, le relazioni, quel
l'agitarsi di tante meravi
gliose sensazioni, per noi e 
per tutti loro, là. 

Col prossimo Bellunesi 
nel Mondo, daremo il via al 
diario di trasferta, cosÌ 
com'è, fedele, dettagliato, 
aderente al momento, al 
luogo e alla gente che sem
pre ci ha assistito. Diremo 
di tutti e di tutto, dei nostri 
cari Presidenti, veri Sindaci 

all'estero. Parleremo anche 
di tante cose, ripetute da 
sempre e non fatte, mai rac
colte, come se fossero vicen
de di fantasmi e non di uo
mini veri come noi. Lo dire
mo anche se per qualcuno, 
faranno male. 

Lascio col pensiero il me
ridione d'America, rivedo 
con immutata intensità 
d'immaginazione,tutti i vol
ti amici, soprattutto gli 
sguardi, gli ultimi, prima 
che gli scali aerei ci ingoias
sero. 

Oggi è Natale, a nome 
dei tanti colleghi di crocia
ta, dedico questa data, 
~ voi emigranti, con 
un unico impegno; non tra
dire mai il luminoso manda
to affidatoci. Un impegno 
che ci fa tornare sempre, 
dove vivete, dove è in auge, 
come abbiamo letto a Mon
tevideo, il motto: ovunque 
nel mondo, vive e opera un 
bellunese, lì ci siamo anche 
noi. 

RENATO DE FANTI 

A Ronchi di Borgo Valsugana (Trento) ven
desi casa rustica in centro paese. Prezzo 
interessante. 

SAN PAOLO. Ti abbiamo rag
giunto finalmente. Nel grup
po di Venati, il dinamico 
dotto Scarparo. consultore 
per l'emigrazione e sempre 
attivo. durante il nostro sog
giorno nella megalopoli del 
Rio Grande. 

Scrivere a Maria Pia Zurlo via Foletti, 3 
6900 Lugano / Massagno. 

OCCASIONE 
CEDESI 

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

Per informazioni telefonare al 
n.0437/29467 

dieci decimi j 
i tuoi centri d 'ottica 
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Un piacevole fine settimana 
tra Bellunesi a Roma 

Il Presidente Vittoriano Speranza consegna al Presidente ono
rario «Gigetto» un bassorilievo, eseguito dal ~oto scultor~ 
Bellunese Franco Fiabane, a riconoscenza dell opera da lUi 
svolta durante lunghi anni in favore della «Famiglia Piave» ... 
AI centro della foto mons. Martins Prefetto della Casa Pontifi
cia, amico dei bellunesi. 

Occasione propizia per 
rinverdire l'amicizia e lo 
spirito delle antiche tradi
zioni che ci accomunano 
anche nella lontananza dal
la terra natia è stato !'incon
tro tra Bellunesi in Roma 
organizzato dalla «Famiglia 
Pia ve» in occasione del 
XVII anniversario della 
fondazione romana i giorni 
22-23 e 24 novembre 1985. 

Protagonista principale 
del successo della manife
stazione è stato il Coro Poli
fonico del c.T.G. di Bellu
no, diretto da Sergio Man
froi, venuto espressamente 
a Roma per l'occasione, che 
ha tenuto nella serata del 23 
uno splendido concerto alla 
Basilica di San Marco con 
la presenza di folto pubbli
co non solamente bellune
se' essendo l'esibizione inse
rita nella stagione di con
certi romani organizzato 
dalla Associazione Music(l
le «Giuseppe Tartini». E 
stata davvero una splendida 
prestazione del Coro Polifo
nico che ha presentato un 
vasto repertorio di musiche 
corali rinascimentali e mo
derne, sacre e profane, sot
tolineato da una ovazione 
intensa e numerosi «bis». 
Del concerto ne hanno par
lato numerosi giornali della 
capitale. 

Il coro è ancora stato pro
tagonista nella mattinata di 
domenica, anche questa 
volta non solo per Bellunesi, 
accompagnando la ' S. Mes
sa celebrata in forma solen-

ne dei Padri Trappisti alla 
Abbazia delle Tre Fontane 
presso l'EUR, luogo consa
crata dal martirio di Paolo 
di Tarso. «Mai queste mura 
furono carezzate da sì bel 
canto» sono le parole che 
l'Abate delle Tre Fontane 
ebbe a dire al termine della 
Messa. Noi Bellunesi di 
Roma e di Milano (la Fami
glia Bellunesi di Milano era 
presente con numeroso 
gruppo) siamo giustamente 
orgoglioso perché la presti
giosa presenz~ in Roma de~ 
Coro PolifonICO e.T.G. dI 
Sergio Manfroi ha mobili
tato l'impegno, la cultura e 
la tradizione delle nostre 
genti e dato lustro alla no
stra presenza nella capitale. 

In precedenza nella gior-

ROMA. Presente nella Capi
tale anche RTD che ha filma
to i particolari durante il con
certo e !'incontro con i Bellu
nesi. 

Il comm. Riccardo Vigne consegna al Presidente un ricordo a. 
nome della Comunità Montana Bellunese e del Comune di 
Sospirolo. 

nata del 22 novembre con 
, gli amici di ~ilano si è e~

fettuata una Importante VI
sita alla Camera dei Depu
tati (Montecitorio), accom
pagnati dalla nostra socia 
Ester Riposi e guidati dal 
signor Bruno Volanti, che 
con dovizia di particolari ha 
illustrato il «Palazzo». 

Il giorno 23 una escursio
ne guidata dal socio Mario 
Dal Mas alla Roma dei Ce
sari e alla Villa Adriana a 
Tivoli ed una simpatica bic
chierata nel cuore dei ca
stelli romani: Frascati. 

Dopo la cerimonia sacra 
di domenica, il pranzo so
ciale ha concluso la manife
stazione romana allietato 
dalla presenza di tanti ami
ci, dai numerosi simpatiz
zanti e personalità: sarebbe 
lungo ricordare tanti nomi, 
ma un parti~lare ringra
ziamento V fatto a S.E. 

Il tesoriere Viviana Speran
dio appunta la Croce di Cava
liere al socio De Bortoli Gelin
do, insignitagli recentemen
te dal Presidente della 
Repubblica. 

Mons. Martin, Segretario 
particolare del Santo Pa
dre, al prof. Migliorini, illu
stre studioso della nos~r~ 
valli ed a tutti i BelluneSI dI 
Mil~no e di Latina ed ai 
rappresentanti dell' AEB di 
Belluno che non mancano , .... . 
mai di esserCI VICInI nel mo-, 
menti lieti e meno lieti, ed i 
rappresentanti del
l'UNAIE che, disinteressa
tamente, prestano la loro 
sede per lo svolgimento del
l'attività sociale dei Bellu
nesi di Roma. Ed è gradito 
ricordare l' «onnipresente 
Gigetto», il nostro Presiden
te onorario, al quale è stata 
consegnata una targa ricor
do per la sua encomiabile 
opera negli oltre quindi 
anni di dirigente della «FA
MIGLIA» da lui fondata, 
che ci ha dato, ancora una 

. volta la sua carismatica pre
senza, il suo apporto e la sua 
esperienza al successo della 
manifestaz.ione, organiz
zando anche una riuscita 
«Pesca» con ricchi premi. 
Né va dimenticata l'ovazio
ne che ha accompagnato il 
più «vecio» amico - uno dei 
Ragazzi del «99» - presente 
al banchetto al quale è stato 
consegnato anche un sim
patico premio. 

Si può star certi che il 
nuovo Direttivo della «Fa
miglia» Piave tra Bellunesi 
in Roma trarrà da questa 
buona riuscita dell'incontro 
gli auspici e la linfa per pro
seguire il lavoro intrapr~so 
per il rilancio della AsSOCIa
zione. 

A cura della Famiglia Piave 
tra Bellunesi di Roma 

Ricordo di Tita Falchi 
Nasce ad Agordo (Bellu

no) il 15 luglio 1922, nella 
casa della nonna materna 
Maria Bien Fumei. Il Pa
dre, Gino, era toscano di 
Cecina. Trascorre gran par
te della sua fanciullezza in 
mezzo alle Dolomiti: fre
quenta il ginnasio a Bolza
no, il liceo a Belluno e l'Uni
versità a Padova. Tutta la 
sua solida formazione cul
turale l'acquisisce, perciò, 
nel suo ambiente del quale 
conserverà sempre ed in 
ogni luogo tradizioni, dia
letto e serietà. 

Partecipa alla seconda 
guerra mondiale e dopo 1'8 
settem bre inizia l'amara 
esperienza della prigionia 
durante la quale dimostra 
tutte le sue doti umane e la 
sua sensibilità verso i com
pagni di sventura, grazie 
anche alla conoscenza della 
lingua tedesca. 

Tale periodo incise pro
fondamente sulla sua perso
nalità sia di uomo, sia di 
professi.oni,sta. ~ientrato in 
Italia SI laurea In Legge a 
Firenze ove inizia la profes
sione di avvocato civilista. 
In detta città conosce la fu
tura moglie di origine istria
na e qui si sp~sa nel.1949. 
Subito dopo SI trasfensce a 
Roma ave esercita brillan
temente sino alla morte. In 
armonia con i suoi principi 
ha sempre cercato. d~ 
sdrammatizzare qualsIasI 
situazione. Entusiasta di vi
vere riusciva a comunicare 
que;to suo ottimis!1'l0 e ser~
nità a chiunque gh stesse VI
cino. 

Non appena le incom
benze della professione lo 
consentivano raggiungeva 
l'Agordino ove conservava 
numerose amicizie ed ave 
aveva modo di cimentarsi 
con le difficoltà naturali. A 
Roma si interessava anche 
di sport e per lunghi periodi 
partecipò alle attiVItà del 
CONI e dell'AleS. 

È stato uno dei promotori 
e dei fondatori della fami
glia Piave tra Bellunesi di 
Roma e Latina e il suo 
modo di fare, bonario e 

NEW YORK - Alla festa au
tunnale della Famiglia Bellu
nese di New York il musicista 
Gelso Pellegrini accompagna 
il cantante amico Bortot. 

schietto, attirò simpatia e 
consensi. 

Anche nel Consiglio Di
rettivo la sua presenza ser
viva dipanare situazioni de
licate ed a diffondere un 
senso di ottimismo che si 

trasformava immediata
mente in attività ponderata. 

Evitava di parlare del 
suo lavoro per quella umiltà 
che lo distingueva ma la sua 
professionalità, la sua coe
renza e più in generale le 
sue doti morali ed umane 
sono state riconosciute ed 
apprezzate in molte ed im
portanti Sedi Giudiziarie. 

Era Tita soltanto e ovun
que: nella famiglia,. in .Tr~
bunale, nelle AssOClaZlOnI, 
nella sua terra natale e per
fino nella clinica di emato
logia di Roma ave lo cura: 
rono e ove recentemente Cl 
ha lasciati. 

Scusaci Tita se la Fami
glia Piave ti ricorda così 
semplicemente. 

Schena Ferruccio 
e Munaretti Teresa da Tiser 

35 anni di vita in comune 
dei guali molti passati in 
BelgIO dove Ferruccio ha la
vorato nelle miniere di car
bone distinguendosi per le 
sue capacità di lavoratore e 
di conduttore dei lavori; salì 
in breve tempo la scala ge
rarchica, da capo operaio a 
capo cantiere e quindi capo
sciolta (Chef Porion), ha di
retto con maestria i difficili 
lavori della miniera a 1300 
metri di profondità fino al 
pensionamento per invalidi
tà. 

Sposati a Mons (BeJgio) 
il 23 dicembre 1950, l co
niugi Schena sono rientrati 
in Italia con i tre figli Elena, 
Anna Paola e Dino per go
dere il meritato riposo, han
no festeggiato a Tiser il 23 
dicembre 1985 èircondati 
dai figli e nipotini il 35° an
niversario del matrimonio. 

A Teresa donna meravi
gliosa, madre esemplare, 
buona, gentile e generosa, a 
Ferruccio che ricordiamo 

sempre con simpatia, la Fa
miglia Bellunese di Mons di 
cui sono membri invia da 
queste colonne i più sentiti 
auguri di buona salute e di 
prosperità. 

ARMANDO CASERA 

NEW YORK - La Famiglia Bellunese di New York riunita per la 
tradizionale festa d'autunno. . . 

Da sinistra: signora Garlet, signora. Bortot ~onslgher~ della 
Famiglia, signor Romano Gagliano vice. presl~ente, slg.nora 
Luisa Larese segretaria, la signora Colettl moghe del preSiden
te e la signora De Mattè. 
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Borgosesia - Biella 
Secondo il programma 

fissato dal Direttivo del
l'A.E.B. per gli opportuni 
contatti con le varie «Fami
glie Bellunesi» il consigliere 
Silvano Bertoldin si è incon
trato nello scorso mese di 
dicembre con le Famiglie 
Bellunesi di Borgosesia, 
Biella e Torino. 

Nel corso delle riunioni è 
stata svolta una interessan
te analisi delle varie situa
zioni e sono stati illustrati 
l'attività della Associazione 
Emigranti Bellunesi ed il 
programma previsto per il 
ventennale nel 1986. 

Dai vari interventi e dalle 
discussioni che ne sono se
guite è emerso che lo spirito 
di associazionismo e di soli
darietà tra gente della stes
sa terra d'origine resiste tut
tora, purtroppo in genere 
fra gli anziani, cioè fra colo
ro che un giorno erano par
titi dai vari paesi del Bellu
nese e in quei luoghi hanno 
trovato lavoro e si sono co
struiti una famiglia ed il be
nessere; è evidente che i gio-

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

vani nati in quei luoghi, per
fettamente integrati nelle 
nuove comunità, talvolta 
neppure sanno dei paesi di 
origine dei loro genitori e 
dei motivi che li avevano 
fatti partire: ebb.ene per 
questi giovani deve operare 
oggi l'A.E.B. attraverso le 
sue «Famiglie», creando l'u
nico legame valido per loro, 
quello degli scambi cultura
li, dell'interesse per un ri
torno alle radici, della colla
borazione e di incontri co
muni fra Famiglie come 
possono essere quelle di 
Biella, Borgosesia, Torino e 
Milano. 

• 
Borgosesia 
venerdì 6-12-1985 

Il programmato incontro 
del Direttivo della Famiglia 
ed il rappresentante A.E.B. 
si è svolto presso l'ospitale 
abitazione degli impareg
giabili amici Franca e Gio
vanni Tessaro in un clima di 
simpatia e vera amicizia. 
Erano presenti il Presidente 
Stiletto con i compo
nenti del Consiglio Diretti
vo, oltre ad alcuni «ospiti 
giovani» figli di Bellunesi. 

Alla fine delle relazioni e 
della proficua discussione il 
Consigliere A.E.B. Silvano 
Bertoldin ha consegnato, a 
nome dell'A.E.B., al cav. 
Stiletto, una targa ricordo, 
come riconoscimento e rin
graziamento per i meriti 

TRENTO 

Eletto il comitato 
Durante la recente casta

gnata di «S. Martin», riusci
tissima sia per il numero di 
interventi che per l'atmo
sfera e l'entusiasmo, si sono 
effettuate le elezioni dei 19 
membri del consiglio diret
tivo che dovrà reggere l'at
tività del sodalizio nei pros
simi tre anni e che, appena 
insediato, ha provveduto 
alla copertura delle cariche 
previste dallo statuto. 

Presidente è stato nomi
nato Vitale Triches, che già 
aveva retto pro tempore la 
famiglia nel suo primo pe
riodo di vita, che sarà ar \ 
fiancata da Franco De To ~ 

fol, vicepresidente, e da 
Rino Budel come segreta
rio. Maurilio Cassol, teso
riere, terrà i conti dell'asso
ciazione sotto il vigile 
sguardo di Lucio Cassol, 
Mario Cian e Giancarlo 
Ferrandi revisori. Gli Il 
consiglieri saranno invece 
Dario Brandalise, Gino Bl.o
del, Emma Cadorin, Ar-:-~. 
rico Carazzai, Maria ~or
so, Adelio Da Ronch, Gui
do Gaio, Paolo Fauletto, 
Ugo Santom • o, Milena 

ommavPr' ) '" Dario Tri
ches . .. :;r 

t! ' ~ FRANCO DE TOFFOl .J,.r' 

~ 

Torino 
conseguiti in 18 anni di pre
sidenza della Famiglia Bel
lunese di Borgosesia. 

• 
Biella 
sabato 7-12-1985 

Il previsto incontro col 
Presidente Giorgio Cont e 
col Direttivo della Famiglia 
si è svolto in una sala del
l'Istituto Salesiano a San 
Cassiano. 

Oltre al nuovo Presiden
te erano presenti il Presi
dente onorario, la gentile si
gnora Nilla Sanvido, e, gra
dito ospite, il Presidente del 
Circolo dei Trentini . 

Bellunesi e Trentini ave
vano programmato di riuni
re i loro iscritti e simpatiz
zanti, domenica 8/12 per il 
consueto scambio di auguri 
natalizi: è una tradizione 
che si ripete da anni e che 
ha sempre trovato ampi 
consensi per l'opportunità 
che dà ad ognuno di ritrova
re amici e conoscenti in una 
sola grande famiglia. 

Al termine della riunione 
il Consigliere Silvano Ber
toldin, dopo .aver ringrazia
to e reso omaggio alla si
gnora Sanvido per l'intensa 
attività svolta in tanti anni a 
favore della Famiglia Bellu
nese di Biella in qualità di 
Presidente, invitandola. a 
continuare la collaborazio
ne offrendo al giovane Pre
sidente la sua molteplice 
esperienza, ha consegnato a 
nome dell'A.E.B., una tar
ga ricordo a riconoscimento 
dei meriti acquisiti. 

• 

Con la cantieristica, pro
segue l'impegno italiano al
l'estero ed è attualmente la 
nuova faccia dell'emigra
zione, questo vecchio feno
meno che alimenta il parti
re e lavorare nel mondo. 

Partono tecnici, impren
ditori, veterani e giovani, al 
seguito di ditte nostrane, 
esperte di settore ed espor
tatrici oltre che di progetti e 
di programmi, anche di 
enormi cataste di materiali, 
merce d'ogni genere, pro
dotta in Italia e volano della 
economia industriale. 

Convogli di manufatti 
che si dipartono in cento di
rezioni e che sono il toccasa
na di questa epoca, se è 
vero, come è vero, che il dif
ficile non è il produrre, ma 
il vendere. 

Sono ancora molti i bel
lunesi distribuiti nelle di
verse aree africane, centro -
sud americane e medio 
orientali. Uno di questi, un 
eccezionale e tipico perso
naggio, fedele alla bandiera 
deU'A.E.B., è Valerio Gaz
zi, originario di Can - Cesio
maggiore, nostra collauda
ta conoscenza e che ci ha 
fatto sperimentare dal vivo, 
la vera vita di cantiere, in 
piena N igeria, dove a Bako
lori, abbiamo diviso per un 
mese, pane, caldo e pene di 
questa ardimentosa catego
ria. Oggi Gazzi, ha cambia
to compagnia; ha lasciato 
l'Impresit ed è stato ingag
giato rlalla Farsura, altro 
grosso e prestigioso nome 
dell'imprenditoria con la I 
maiuscola e di pura marca 
nazionale. Sta in Kamerun, 
a 25 km. · dalla capitale 
Yaounde, in mezzo alla 
giungla ed è responsabile in 

Torino un impianto di frantuma-
domenica 8-12-1985 zione con macchinario va

riegato e tanti neri. 
La Famiglia Bellunese di Il luogo si chiama Nko

Torino ha riunito i propri metou, mentre a Bagante 
soci per festeggiare il San ed Eseka, la stessa Cogefar 
Nicolò e per il tradizionale gestisce altri due poli di svi 
incontro natalizio. Con l'oc- luppo per una strada e una 
casione si sono svolte le ele- ferovia con gallerie. Voli di 
zio: ' -' C\J. ...:~nti ciel f' f . 

~. '6nsiglio Direttivo che g-u-l_,-~a~n .... t sIa 'yY;tano con aCl
ita a in o mare le giornate 

deranno la Famiglia nel di Valerio, come d'ogni al
pross'mo triennio. tra emIgrante, immerso in 

Per la cronaca della fe- questo particolare mondo. 
stosa riunione e dell'esito Il lavoro, i momenti di sco
delle votazioni vedi articolo ramento, il pensiero di casa 
e parte. e la immancabile nostalgia 

Vogliamo segnalare pri- che attanaglia spesso e tra-
ma di chiudere queste brevi vaglia le notti di questi no
note il significativo momen- stri lavoratori in terre sco
to che ogni anno si dnnova nosciute. 
con grande commozione Ritengo che siano meri-

-presso la F.B. di Torino: la tevoli di tanta considerazio
consegna in questo giorno ne, di rispetto e di solerte 
del «premio della bontà» a attenzione per il contributo 
ricordo della indimenticabi- diretto che apportano alla 
le professoressa Larese. proficua inventiva nostra-

Il premio consiste in una na, rivolta non solo all'e
medaglia d'oro e una perga- mancipazione di popoli ar
mena di immenso significa- retrati, ma anche quale in
to; il prescelto è stato que- sostituibile sostegno al 
st'anno l'amico - pittore Se- mercato estero, senza di cui 
condo Moretti, che ben 

DAL KAMERUN 

KAMERUM - Nella foto, Valerio Gazzi in divisa d'alpino, col 
gonfalone A.N.A. d'Africa ed in compagnia di un gruppo di 
bellunesi della Impresit, tra cui un bellunese di nome Sovilla. 
L'incol)tro è eccezionale e ne pubblichiamo il documento. a mo 
di saluto augurale a tutti i nostri cantieristi nel mondo. 

potrebbe tranquillamente 
vacillare il nostro avvenire 
tecnologico, made in I taly. 

Perciò il nostro pensiero 
va a questa realtà ed operia
mo soprattutto, e qui è ma
teria dei potenti e dei Mini
steri, ci impegniamo a far sÌ 
che i nostri uomini, intere 
famiglie anche, non siano 
lasciati con troppa legge
rezza, allo sbando nei mo
menti emergenti, vengano 
dovutamente pagati e sia 
loro garantita l'assicurazio
ne sociale ed infortunistica. 
Siamo mobilitati per questo 

e non trascuriamo di soiiIe
vare nelle sedi dovute. an
che e soprattuto gli aspetti 
squallidi e negativi di tante. 
troppe vicende tragiche. 
Alla fine sono italiani. dei 
migliori, gente che fa bella 
mostra di sè e che a casa 
coi circa 3 milioni di senz~ 
lavoro e con un milione di 
immigrati clandestini. fa fa
tica ad ottenere un avvenire 
tranquillo e qualche occu
pazione. 

Valeria Gazzi e con mol
to onore, è uno di questi! 

RENATO DE FANTI 

TORINO 

Un centinaio di Soci ha «Famiglia Turineisa» e gen-
partecipato il 20 ottobre tili signore. 
scorso, al tradizionale pran- Dopo il saluto di benve-
zo d'autunno che ha avuto nuto porto a tutti dal Presi-
luogo presso la sede della dente Barp è stato servito il 
«Canottieri Armida», al Va- pranzo che ci ha permesso 
lenti no, - una delle più vec- di gustare ancora una volta 
chie e gloriose società italia- le specialità della gastrono-
ne di canottaggio - gentil- mia piemontese. 
mente e cordialrr ,nte La festa si è poi protratta 
messaci a d~posizione dal sin verso sera nelle acco-
suo Pr~sidente e nostro so- glienti sale del Circolo, con 
" io il comm. Salvadore. cori estemporanei accom-

Ospiti graditissimi, il pagnati al piano dall'amico 
dotto De Maria, vice - que- prof. Da Pos, ai tavoli delle 
store di Torino, l'avv. Cler~'-anaste e del tresette e in 
ci, Presidente del «Giant's piacevoli «ciacole» delle 
Club», il comm. Rossi, del gentili signore. 

A Dario Marcer la «Baraonda» di Bocce 

TORINO. Il Presidente Toni Barp premia il vincitore della gara 
di bocce Dario Marcer con l'applauso del secondo Domenico 
Mastellotto. 

La «Baraonda» di bocce 
svoltasi il 27 ottobre U.S . sui 
campi della nostra Sede di 

conosciamo per il suo altrui
smo e la sua sensibilità. A 
lui le più vive congratula
zioni. 

Ci congratuliamo inoltre 
con l'attivo Presidente Toni 
Barp, con i suoi vicepresi
denti Doriguzzi e Pittarel e 
con tutti i loro collaboratori 
per questa iniziativa e per la 
felice scelta del «Premio 
Bontà 1985». 

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 

via Dellaini è stata vinta dal 
sempre giovane Dario Mar
cer che si è imposto su una 
ventina di partecipanti 
dopo una combattutissima 
giornata di gare. 

Ai posti d'onore il solito 
Mastellotto e Enzo Maset
to, mentre abbiamo notato 
q uesta volta una certa «de
faillance» da parte di alcuni 
«BIG» come De Paris, Fio
re, Barp e Casanova non al
l'altezza della loro consa
crata fama. 

ampio appartamento con o senza mobilia con possibilità 
di mansarda + garage + terrazza + soffitta e scoperto. 

SCRIVERE: 

P.O. BOX 485 - HOUSTON - TEXAS 77001 - USA 
VALERIO DORIGUZZI 
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LOSANNA 

Annuale Festa 

lOSANNA. Notevole successo e numerosi i partecipanti alla 
festa di fine anno. 

La Famiglia di Losanna 
ha svolto il 7 dicembre u.s. 
la sua serata annuale. 

La festa ha assunto que
sta volta una particolare im
portanza dato che nel corso 
della serata è stata organiz
zata una tombola con il ri
cavato da devolvere a favo
re della solidarietà per la 
bimba Barbara Zambelli 
affetta di leucemia e ricove
rata presso il Kinderspital 
di Basilea. 

La partecipazione di ol
tre duecento persone ha 
premiato gli sforzi organiz
zativi .del Presidente Bruno 
Da Col e di tutti i membri 
del Comitato che tante ore 

hanno dedicato alla buona 
riuscita della manifestazio
ne. 

Fra gli ospiti abbiamo 
notato: il rag. Luigi Dal 
Pian, Consigliere dell'AEB, 
venuto espressamente da 
Belluno; il sig. Tremea Fla
vio ora incaricato presso il 
Consolato di Lione; i Presi
denti delle Famiglie di Gi
nevra e Martigny; il Circolo 
Trevisani; gli ex Combat
tenti; l'Associazione Alpini; 
la Missione Cattolica. 

L'orchestra «I Revival» 
di Feltre ha allietato la sera
ta con canti e musica da 
ballo protrattosi in grande 
allegria fino alle ore picco
le. 

H E R I SA U :l~::ll:~li,~:~l~l~l~~l~:lllljlll~l~lll[l~l:l~:l:l[~:l~l:~:j~~j:~:j:::l:::l~jl:l~::1: 

Assemblea '85 - Appuntamenti '86 
La nostra Famiglia si è ri

trovata puntualmente per 
l'assemblea generale sabato 
9 novembre presso il risto
rante Hornli di Herisau. Vi 
è stata, come sempre, la 
presenza quasi totale dei 
soci, salvo alcuni impediti 
causa malattia, ai quali in
viamo i nostri auguri di 
pronta guarigione. 

Porgendo tI suo caloroso 
saluto il nostro presidente 
Crestani apre i lavori, pre
sentando l'ospite nel sig. 
Bassanello (Presidente del
la Famiglia di S. Gallo) che 
si assume il compito di diri
gere i lavori dell'assemblea 
coadiuvato dal suo segreta
rio sig. Carlo Monegat. 

N ella sua relazione il no
stro presidente ricorda 
quanto si è fatto nel corren
te anno, ricorda inoltre che 
non sempre tutto ha funzio
nato bene, ma si ripromette 
nel limite umano possibile 
di andare avanti miglioran
do continuamente. Ringra
zia il nostro socio Luciani 
per il suo magistrale lavoro 
svolto in occasione del pic
nic di luglio consegnandogli 
a nome dei soci un piccolo 
dono di stima. 

Prende quindi la parola 
l'ospite sig. Bassanello, at
tentamente seguito, che con 
semplici parole riesuma i 
fatti salienti di tutto quello 
che è la nostra grande Fa
miglia Bellunese. Si passa 
quindi alla relazione della 
segretaria e cassiera molto 
applaudite. 

Dato che vi è la scadenza 
del biennio del consiglio in 
carica, si passa quindi ad 
eleggere il nuovo consiglio. 
Per motivi personali vi sono 

le dimissioni della segreta
ria e del consigliere sig. Dal 
Pan. Il presidente ringrazia 
sentitamente questi due 
consiglieri e vista l'impossi
bilità che accettino nuova
mente l'incarico si passa al
l'e} ~ one del nuovo consi
gliò p"r il biennio 1986-
1987. 

Con il controllo e la com
petente guida del presiden
te di giornata si svolgono le 
operazioni di voto, per cui 
viene immediatamente pro
clamato il nuovo consiglio 
che risulta così composto: 
Presidente: Giorgio Cresta
ni; Vice Presidente: La Ra
gione Claudia; Segretaria: 
Miglioranza-Salomon Pal
mira; Cassiera: Fabbris
Brunner Elsa; Consiglieri: 
Luciani Luciano, Costa 
Faustino, Tormen Sergio; 
Revisori: Salomon Silvano, 
Consolini Giuseppe. 

Terminati i lavori il no
stro presidente ringrazia i 
soci per la fiducia accorda
tagli, ringrazia inoltre senti
tamente gli ospiti e il sig. 
Bassanello per il prezioso 
contributo svolto nel dirige
re i lavori dell'assemblea. 

Il sig. Bassanello si mette 
quindi a disposizione dei 
soci per eventuali chiari
menti in merito a pensioni e 
materie sociali. 

Per tutti i nostri amici ri
cordiamo i primi appunta
menti per il 1986: 

Domenica 26 gennaio: 
Crostolada con tombola. 

Sabato IO marzo: Gara 
dei boccioni. 

Domenica 20 aprile: Po
lenta e Goulasch. 

GIORGIO CRESTANI 

. - --- - - -- - -- - - - ~- --
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CENA SOCIALE 
Si è svolta sabato 16 no

vembre u.s. a Zurigo Oerli
kon la tradizionale cena so
ciale con larga partecipa
zione di soci ed amici. 

Il Presidente Sanvido ha 
rivolto ai partecipanti il cor
diale saluto, elencando le 
prossime festività della Fa
miglia. 

Ottima la cena con zup
pa, arrosto di vitello, pro
sciutto e diverse qualità 
d'insalate; degno di menzio
ne il dolce confezionato da 
una signora consigliere e 
aalle mogli di alcuni consi
glieri. 

Dopo la cena il ballo con 
orchestra per quei quattro 
salti che fanno meglio dige
rire, negli intermezzi i 
«quiz» di Domenico che di
verte e tiene tutti in eccita
zione. 

Tra l'altro egli ha «mali
gnamente» chiesto di indo
vinare il peso che sommava
no insieme il Presidente ed 
una forma di formaggio 

esposta: premio, la forma di 
formaggIO stessa a chi si sa
rebbe maggiormente avvi
cinato. Furono costretti, a 
trascinare a casa il pesante 
fardello, i coniugi Bristot 
Roberto per essersi avvici
nati al peso totale con un 
solo scarto di Il grammi: 
premio meritato come si 
nota. 

Ripresa quindi del ballo, 
fino all'una e mezza e, dopo 
naturalmente che i parteci
panti se ne sono andati feli
ci per quella serata passata 
assieme, ripresa del lavoro 
per i «privilegiati» consiglie
ri e volontari, in cucina, a 
lavare piatti e posate; nella 
certezza comunque che la 
festa era riuscita ed il loro 
lavoro e le preoccupazioni 
erano serviti a qualcosa. 
Graditissima la presenza di 
molti soci. venutI dall'Ober
land e delle rappresentanze 
delle Famiglie di Glarona e 
diZug. 

BRUNO DE MARCH 

Famiglia Bellunese di Zurigo - Estate 1985 Festa campestre. I 
componenti delle tre squadre partecipanti alle gare in pro
gramma nella riuscitissima festa (staffetta - corsa nel sacco -
tirI) alla fune) posano dovertiti ed orgogliosi per la foto premio
ricordo. 

Famiglia Bellunese di Zurigo - Estate 1985 - Festa campestre. I 
«colpevoli» del successo della festa posano stanchi ma felici. 

Laboratorio pasticceria 
panetteria con affiliato 

negozio di vendita 
in Cividale del Friuli 

AFFITTO - VENDO 
Per ritiro di attività - Muri esclusi. Ottimo av
viamento. Adatto nucleo familiare. Gli interes
sati scrivano all'indirizzo del Giornale. 
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«Quatro ciacole in Fameja)) 

lUGANO. Un dono per tutti: San Nicolò è sempre tanto gene
roso. 

La Famiglia di Lugano 
ha dato vita 1'8 dicembre 
U.s. presso il Ristorante 
Briccola a Riviera, al tradi
zionale incontro denomina
to «Quatro ciacole in fame
ja». 

Erano presenti il Console 
Generale d'Italia a Lugano; 
il Sindaco di Alano di Piave 
signor Picolotto con tre suoi 
collaboratori invitati dalla 
Famiglia secondo una tradi
zione che vige da qualche 
anno; il rag. Luigi Dal Pian, 
Consigliere dell'AEB, ve
nuto espressamente da Bel
luno ed il Presidente della 
Famiglia di Locarno. 

La giornata ha avuto ini
zio con la Santa messa cele
brata da don Dino Ferran
do. Dopo la Messa c'è stata 
la presentazione degli ospiti 
alla Assemblea della Fami
glia. Hanno preso la parola 
per un cenno di saluto il 
Console Generale, il Sinda
co di Alano di Piave ed il 
rag. Dal Pian per l'AEB. 

Il Presidente Mazzalovo 

1116 novembre 1985 si è 
svolta la XIX assemblea 
annuale della Famiglia Bel
lunese di Schaffhausen. 

A dirigere i lavori della 
oiornata - su proposta del 
f ~sidente signora Cibien 
Gisc.Ila, i soci, ad unanimità 
hanno chiamato il cav. 
Gianvittore Barp membro 
della Famiglia stessa. 

La signora Cibien ha 
messo in rilievo . e in con
seguenza di molti Q\.. -essi o 
rientri in Patria le file l. '!!li 
aderenti al sodalizio si va .. 
no di anno in anno assotti
gliando. Comunque merita 
particolare menzione, la fe
deltà e lo spirito di fraterna 
solidarietà di cui sono ani
mati coloro che sono rima
sti in quella terra di emigra
zione. 

Nel programma annuale 
della Famiglia sono previsti 
degli incontri, anche in vi
sta del prossimo ventennale 
della stessa. Incontri che 
servono a rafforzare e ce
mentare sempre più l'ami
cizia e nel contempo lenire 
la nostalgia della forzata as
senza dalla terra di origine. 

Particolarmente signifi
cativa e gradita la presenza 
del signor Vittorio Fistarol 
pioniere degli emigranti 
bellunesi di Schaffhausen. 
Allo stesso l'assemblea ha 

ha svolto la relazione an
nuale elencando le moltelici 
attività svolte e gli sforzi 
fatti per attivare «La Casci
na» che è diventata il centro 
di tutte le manifestazioni 
della Famiglia. 

Poiché il mandato del 
Comitato era scaduto l'As
semblea ha provveduto al
l'elezione del nuovo Comi
tato votando la lista propo
sta,all'unanimità. 

I nuovi eletti sono: Bo
schet Arnaldo, Bogno An
gelo, Biolzi Bruno, Franz 
Pia, Guadagnin Luigi, Ma
lacarne Severino, De Pelle
grin Armando, Galeazzi 
Dina, Manzan Umberto, 
Col debella Antonio, Col
lenberg Fabia, BottegaI 
Elio, don Dino Ferrando, 
Cesa Carlo, Pierobon Ma
rio, Nani Angelo e Tambur
lin Enrico. 

La giornata è proseguita 
con il pranzo e nel pomerig
gio con il S. Nicolò per i 
bambini e musica e ballo 
per i grandi. 

tributato una calorosa ma
nifestazione di viva simpa
tia e sincero effetto. 

Durante i lavori è stata 
approvata all'unanimità la 
modifica di alcuni articoli 
del Regolamento della Fa
miglia per meglio aderire 
alla realtà dei tempi. 

Dopo aver esaminato tut
ti i punti all'ordine del gior
no il Presidente di giornata 
ha chiuso i lavori fra la buo-
na armonia e cordialità di 
tutti. 

I soci, con famigliari e 
~ppresentanze, hanno poi 

tra~o o la serata in un lieto 
e sereno simposio presso il 
Ristorante Heinlock che 
per l'occasione era a com
pleta disposizione dei Bellu
nesi. 

In chiusura è stata estrat
ta una lotteria con interes
santi premi. 

IGINO TORMEN 

VENDESI 
Capannone 

commerciale 
zona fra Sedico 
e Bribano. 
T eletonare ore ufficio 
aln.0437/82503 
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BELLUNESI DI CUI SI PARLA 

DELFINO 
GENTILIN 

Originario di Santa Giu
stina ha recentemente fe
steggiato i 30 anni di lavoro 
presso la medesima ditta, 
una falegnameria a Mu
razjSienne Valle se (CH). 
A tempo perso insegna mu
sica a giovani italiani e sviz
zeri unendoli in una vera 
amicizia e maggior collabo
razione, congratulazioni vi
vissime. 

MARA PALU' 

Joe Palù e Fiorina Tibol
la sono lieti di annunciare a 
parenti ed amici vicini e 
lontani che la loro figlia 
Mara ha brillantemente 
terminato, con pieno suc
cesso, gli studi di insegnan
te elementare presso l'Uni
versità di York in Toronto 
con un corso supplementare 
di specializzazione per inse
gnamento ai bambini han
dicappati. La nuova laurea
ta ha ricevuto anche parole 
di lode dalla Maestranza 
per la serietà e l'applicazio
ne durante gli studi, e giun
ga a lei tanti auguri da tutti 
per il suo già iniziato ed im
pegnativo lavoro. 

GIANNI BERTON 

Nato a Feltre nel 1968 è 
residente a Quero, figlio del 
Presidente degli ex emi
granti della zona, ha conse
guito il diploma di esperto 
Forestale ed Apicoltore 
presso l'Istituto Professio
nale per l'Agricoltura di 
Feltre. 

Congratulazioni ed il mi
glior augurio che possa tro
vare al più presto un posto 
!li lavoro anche per la soddi
sfazione dei genitori ex emi
granti dell' Australia. 

CARLA DE MARTIN 
TOPRANIN 

ha vinto la borsa di studio 
Cassa Edili di BellulJ..o per 
le. ;requenza alla Facoltà di 
Sociologia presso l'Univer
sità di Trento. Congratula
zioni alla Carla ed ai genito
ri residenti a Padola di Co
melico. 

PASQUALE 
DAL FARRA 

Nato a Cirvoi in Comune 
di Belluno è emigrato in 
Svizzera a Thun dal 1955, 
occupato presso la Ditta 
Frutiger Sohne Ag., posto 
che occupa tuttora. Insigni
to della «Sella al Merito del 
Lavoro» nel maggio 1985 
per l'esemplare rettitudine 
civica e della lunga e labo
riosa opera prestata all'este
ro. 

Congratulazioni vi vissi
me ed i migliori auguri per 
ulteriori meritate soddisfa
zioni. 

ALDO MAZZOCCO 

nato a Salisbury (Sud 
Rhodesia), figlio di Tullio e 
Schievenin Bianca di Que
ro ex emigranti, il giorno 12 
novembre 1985 si è brillan
temente laureato in inge
gneria civile all'università 
di Padova. 

Al neo laureato dall' As
sociazione Emigranti di 
Quero le più vive felicita
zioni. 

VITA DELLE FAMIGLIE 

Anche quest'anno il vec
chietto dei capelli e dalla 
barba bianca anche se sem
pre più vecchio e stanco, la 
domenica 8 dicembre è 
giunto a W'thur nella sala 
del ristorante Krone, tra
scinando il pesante sacco 
pieno di doni per i bambini 
Bellunesi, qui radunatisi 
per l'attesa occasione. 

La serata è stata ricchis
sima di esibizioni di vario 
genere. 

La pri,ma bellissima esi
bizione di tre bambini di 
Pfungen che guidati dalla 
brava signora Carla Cos
salter hanno dato prova 
della loro bravura nell'ese
cuzione della favola dei tre 
porcellini strappando ap
plausi a grandi e piccini. 

Per divertire un po' i 
grandi presenti, si sono 
messi a dar prova di recita
zione anche il sottoscritto e 
l'amico Presidente A. Ma
lacarne, io nella parte di 
maestro e il Presidente nel
la parte di scolaro, riceven
do tra una battuta e l'altra 
scrosci di risa ed applausi, 
segno che la nostra improv
visazione è stata gradita 
dai molti presenti in sala. 

Sono seguite poi quattro 
bambine di Pfungen in una 
applauditissima parte di 
«Dottore e Paziente», pre
parate con bravura dalla 
insegnante di lingua e cul
tura italiana signorina 
Sgalambro. Ad arricchire 
la serata su nostra richie
sta è intervenuto il famoso 
prestigiatore Alessio che 
con la sua destrezza e bra
vura ha incantato un po' 
tutti sia grandi che piccini. 
Ultimo ad entrare in scena 
il nostro bravo vecchietto 
con la barba, S. Nicolò, il 
quale a tutti i bambini pre
senti ha dato un regalino 
soffermandosi di tanto in 
tanto con loro per verificare 
se la loro condotta nel corso 
dell'anno fosse stata esem
plare o meno. 

La serata si è conclusa 
con l'estrazione della lotte
ria. 

Terminata l'estrazione 
augurando a tutti i presenti 
buone feste uniti ai loro fa
miliari ci siamo lasciati 
dandoci appuntamento per 
l'anno prossimo. 

Saluti ed auguri da par
te del Consiglio. 

LEO BERNARDIN 

WINTERTHUR. Il nuovo Comitato eletto dall'Assemblea del19 
ottobre 1985. 

Incontri importanti 1986 
22 febbraio: Cena socia

le. 
19 aprile: Incontro infor

mativo con gli anziani. 
4 maggio: Festa della mam
ma. 

29, 30, 31 maggio e r 
giugno: Gita turistica in 
pullman a Roma, per que
sta gita pregherei a tutti gli 
interessati di riservare 2 
giorni di ferie e di telefonar
mi riservando i posti entro 
la fine dell'anno. (Il pro-

gramma seguirà più tardi). 
9 e lO agosto: Festa del 

paese di Toss (Dorffest). 
8 novembre: Festeggia

mento del 20 0 anniversario 
Famiglia Bellunese di Win-
terthur. , 

7 dicembre: Festa San 
Nicolao. 

Prima di ogni manifesta
zione sarete nuovamente in
formati. 

Riunioni Consiglio 
Direttivo 1986 

Venerdì lO gennaio, ve
nerdì 14 febbraio, venerdì 7 
marzo, venerdì 4 aprile, ve
nerdì 2 maggio, venerdì 6 
giugno, venerdì 4 luglio, ve
nerdì 8 agosto, venerdì 5 
settembre, venerdì 3 otto
bre, venerdì 7 novembre e 
venerdì 28 novembre. 

Per queste date è stata ri
servata appositamente la 
saletta del Ristorante Fri
dau, dove tutti i soci posso
no partecipare. 

A nome mio e del consi
glio direttivo, termino nel
l'augurio di una futura vita 
serena, e felice Anno Nuo-
vo. A. MALACARNE 

Viel Antonio, la moglie Giovanna, il figlio Sergio, Tamburlin 
Remo, Fontana Renzo, De Dea Romeo, Polese Elio, Canella 
Giuseppe. Cavicchi Mario, Longhi Martino nella foto ricordo 
fatta in Colombia nel cantiere di Samorè, tutti operai bellunesi 
operanti nell'oleodotto Rio-Zulia Cano-Le Mon, dipendenti 
dell'Impresa SICIM di Parma. 

E DAL BRASILE 

Corrado Sbardellotto (il primo in piedi a destra) di Villa di Villa 
emigrato a San Paolo in Brasile 33 anni fa e da allora non 
ancora rientrato. Accanto a lui la signora Maria Bravin di Pol
cenigo di Sacile, 84enne, in Brasile da 70 anni. 

Amici Italiani, approfittate della nostra novità esclusiva. 
CAMERA 8AROCCO 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) 227725-227757 __ 
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FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

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

Prendete Plauto, una «oi
gnata» di monete d'oro e 
quattrocento belI un-mila
nesi, agitate bene il tutto in 
un kalieròn e versatelo cal
do caldo sul palcoscenico di 
un teatro: non può uscirne 
che( un successone. 

E quello che è capitato 
domenica 17 novembre, per 
iniziativa della Famiglia 
Bellunese di Milano e per 
merito della compagnia di 
prosa «il kalieròn» di Santa 
Giustina. L'operazione, 
poco o punto nota fuori del
la Valle del Piave, di pro
porre la celeberrima «Aulu
laria» di Plauto in dialetto 
bellunese, non era delle più 
semplici. L'ha tentata, con 
una buona dose di fegato, 
Thomas Pellegrini (un bel
lunese che ha succhiato in 
famiglia il nobile vino della 
filologia), con la complicità 
di un gruppo di bravissimi 
guitti dilettanti di Santa 
Giustina: proprio il paese 
dove «una i gh' en pensa e 
zento i gh'en combina». 

Dilettantismo? Sì certo, 
ma di primissima qualità. 
Sia per la traduzione scop
piettante di un difficilissi
mo (proprio perché scop
piettante) testo latino del 
2° secolo avanti Cristo; sia 
per la recitazione (imper
niata tutta sulla parte del 
vecchio avaro); sia infine 
per la scenografia, che ri
prendeva sobriamente un 
vecchio, suggestivo angolo 
(o cantòn) di Borgo Piave. 

Certo una buona parte di 
merito spetta anche a Tito 
Macci Plauto, il grande 
commediografo umbro di 
Sàrsina, che toccò genial
mente le corde di sentimen
ti universali in un'invenzio
ne dove irrisione, sorpresa, 
beffa, castigo, ravvedimen
to, commozione si intrec
ciano sapientemente met
tendo a nudo vizi e virtù 
vecchi come il mondo e sol
lecitando con maestria la 
complicità del pubblico. 

RIsate a scena aperta, 
frequentissime, e alla fine 
l'irrefrenabile applauso dei 
quattrocento bellun-mila
ne si al trionfo della virtù: 
l'eterna catarsi che tutto 
appiana e giustifica, che to
glie alle risate il pepe della 
cattiveria lasciando intatto 
il sale della comicità. 

I gridi di «bravo» erano 
rivolti in prima istanza a lui, 
il vecchiO avaro Serabèn, 
per il provvido ra vvedimen
to dei suoi comici torti. Solo 
in seconda istanza si river
sa vano sull'interprete, il 
bravissimo Bruno dal Mo
lin, sugli altri attori e sul re-

Sl gista - traduttore Thomas 
fa Pellegrini. 
ch L'uso del dialetto (e va 
mi detto a merito del tradutto-

u! re) non è st3:to che un fatto
ieg~ re sec<;mdano d~l success~. 
apph (SapPIamo tuttI quanto Il 

dePbit Rinnovate 
carica, la quota 
eleggen di adesione 
Per motl-~;".".;;.;.----_....I 

L GRUPPO "KALIERON" DI S. GIUSTINA 
presenta 

LA PIGNATA 
(Aulularia) 

di T.M. PLAUTO 
Versione in dialetto bellunese di Thomas Pellegrini 

dialetto giovi ad accattivar
si la simpatia di un pubblico 
di nostalgici matricolati, 
quali i bellunesi «all'este
ro»). 

In fondo, quello di Pelle
grini è un dialetto «di città», 
sobrio, senza ammiccamen
ti furbeschi, che trae effica
cia dal testo, e non dalle pa
role. 

Sobri, forse troppo, an-

che i costumi, allusivi a un 
Ottocento poco in sintonia 
con lo spirito della comme
dia: più efficace sarebbe 
stato l'uso di costumi del 
Sei - Settecento. Ma forse 
in questo gioca la suggestio
ne dell' «Avaro» di Moliere, 
ispirato anch'esso dalla ce
lebre «Aulularia» plautia
na. 

U. B. 

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

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 tr~ 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. 

ATTENZIONE! 
A partire dal 18 di

cembre 1985 l'A.E.B. e 
la Redazione del Gior
nale avranno un nuovo 
numero di telefono , ". 
0437/209048 
lo stesso sarà collega
to automaticamente 
con una seconda linea 
così da rendere più fa
cile l'accesso. 
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Questa una delle costruzioni recentemente ultimata al «Mas): 
di Sedico. (Foto Charlesl. 

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 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 25.000 
L. 50.000 
L.100.000 

GIOCO N.1 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
1) ~alattia della pelle _ 

. 

2) E attraversata dalla Vlstola 
3) Componimento narrativo 
4) Città della Puglia 

3 
r-+--+--+--+--+--t---t 

4 

5) Il santo di Padova 
6) Montagne della Sicilia 
7) Città tedesca. 

e 
Diagonali: 
A - ~ uno stato del continente europeo. 
B - E una città sicula. 

BIGLIETTO PER VISITE 

RABERGRACEV GINA 
GENOVA 

Anagrammando troverai i due governanti protagoni
sti di un recente incontro storico e la città dove si svolse. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 12 ~ f S T «, 
Parole incrociate: 1,5 ; ~ 4 A 

iq 6- '9 V ~ 
BIGLIETTO PER VISITE 

ACHILLE LAURO - GENOVA 
~I~ f)J.-1 

~ E. R M«" 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero 
di età compresa tra i sei 9 i dodici anni. 

1 


