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Ci è stato dato di visita
re, or sono due mesi, la ce
lebre Valle dei Templi di 
Agrigento. Meravigliosa 
la valle che ci apparve ver
deggiante e fiorita ai pri
mi di marzo, splendidi i 
templi, testimoni di una 
civiltà greco-romana che 
traeva dalla propria fede 
ispirazione e forza. 

Tutt'attorno però il 
vuoto e il silenzio. L'anti
ca città, l'Akragas dei gre
ci, è scomparsa e vuoti 
sono i templi che pur an
cora ammiriamo. 

Non ci si tratti da senti
mentali se, immersi in 
quel paradiso di verde e di 
arte, abbiamo pensato 
alle nostre comunità mi
granti. 

Ne incontrammo a cen
tinaia, in questi due de
cèrini, sulle più impensate 
strade del mondo. Gente 
splendida, ovunque ri
chiesta ed apprezzata, 
onesta, laboriosa, forte: 
comunità che, soprattutto 
nelle due AmerIche (ma 
anche in Jugoslavia) sono 
testimoni della nostra ci
viltà contadina, di un non 
lontano passato, povera al 
limite della sopravviven
za, ma ricca di eminenti 
virtù. 

Ne siamo fieri, come gli 
Agrigentini dei 10rQ splen
didi templi. 

~ 
Attorno a questa nostra 

gente partita in massa per 
terre lontane, sorretta 
dalla speranza dei poveri 
ci sono stati a lungo,pur
troppo il vuoto e il silen
zio. 

Attanagliato dai propri 
assilli interni (fra l'altro 
bisognò trovare nel frat
tempo l'occorrente per 
imbastire ben due guerre 
mondiali!) il «Bel Paese» si 
sentì sollevato da quelle 
partenze piuttosto che 
sollecitato ad affrontarne 
i problemi. 

Vuoto dunque e silen
zio, per oltre un secolo, a 
parte la non misconosci
bile e pionieristica solleci
tudine della Chiesa italia
na, che tuttavia conobbe, 
essa pure, non pochi ritar
di e condizionamenti. 

La Provincia di Bellu
no, in questo senso, non 
f~ce eccezione alla regola. 
Le nostre ragazze a Tren
to, agli inizi del secolo, ve
nivano smistate in piazza 
come somarelle, ed ai no
stri minatori che andava-
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I ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI LUI 
La fatica di trovare un posto di lavoro per chi è rientrato. 

L'opera dell' A.E.B. e la responsabilità di altri. 

Ancora una volta l'a
marezza di chi batte la 
faccia contro la triste 
realtà del rientro s'è pc>
tuta leggere in una lette
ra indirizzata da un ex
emigrante di Arten al 
Notiziario della Fami
glia Bellunese in Svizze
ra della quale era stato 
segretario. 

Si lamenta, e giusta
mente, per il profondo 
stato di disagio nel quale 
si trovano tutti coloro 
che, all'inizio, sembrano 
degli emigranti in patria 
tanto è difficile il reinse
rimento. 

rientrato dal residente: 
sono situazioni molto 
gravi che farebbero tre
mare i porsi a chiunque. 

Se è solo per fortuna 
che il nostro amico ha 
trovato lavoro a due chi
lometri da casa, dopo 
aver lavorato un mese 
come autista, se è solo 
per fortuna che ha dovu
to uscire tre mesi in tra
sferta perché la carpen-

I giovani cercano modelli negli adulti e negli anziani per vivere 
con loro il comune ideale di servizio all' emigrazione bellunese. 

Si lamenta, e giusta
mente, per la sorte tocca
ta a tre suoi attuali com
pagni di lavoro nella 
zona di Fonzaso che han
no faticato non poco per 
trovare un posto così è 
toccato anche a lui. 

teria ave è impiegato ha 
assunto commissioni 
quando le altre fabbri
che chiudono 'per ferie, 
viene da essere solidali 
con lui quando, senza 
mezzi termini, mette sot
toaccusa l'intero siste
ma del mercato dellavc>
ro, gli uffici provinciali e 
comunali del lavoro, i 
comuni, le organizzazic>
ni imprenditoriali e sin
dacali e via dicendo. 

caso mai per ribadire 
che, proprio per alto sen
so di responsabilià, ab
biamo sempre messo in 
guardia i nostri associati 
all'estero dall'affrontare 
pericolosi salti nel buio 
rientrando a casa, la 
lunga lista di emigranti 
rientrati in attesa di la
voro che giace nei nostri 
uffici non può essere con
siderata un atto d'accu
sa d'inefficienza nei nc>
stri confronti: quella li
sta è una dimostrazione 
d'impotenza, se proprio 
vogliamo analizzare a 
fonda la cosa, impotenza 
dell'A. E,. B. a soddisf~re 
le legittime aspirazioni 
degli emigranti e impc>
tenza nel cozzare contro 
un muro di indifferenza, 
a volte anche di ostilità, 
che nemmeno vent'anni 
di nostro costante lavoro 
sono riusciti ad abbatte
re. 

no in Belgio la polizia de
~li stranieri prendeva le 
Impronte digitali a tutte 
le dita della mano come si 
usa per i criminali. 

Attorno, anche da noi, 
vuoto e silenzio. 

~ 
Ma giusto vent'anni fa 

qualcuno ha pensato che 
era doveroso e possibile 
voltare pagina. Nacque 
così l'Associazione Emi
granti e ben presto, nei 
principali luoghi di emi
grazione, incominciarono 
a formarsi le Famiglie 
Bellunesi con lo scopo di 
creare fraternità come 
premessa ~r un imp~gno 
comune di promOZIOne 
umana e sociale. 

Una nostra lettrice ci 
scrive: ((La nostra Fami
glia ci ha riuniti per l'an
nuale assemblea. Le per
sone sono più o meno, le 
stesse, i problemi quelli di 
sempre e sempre più inso
luti. L'unica luce di que
sto ormai prossimo tra
monto sono i giovani i 
quali hanno problemi di 
identità non indifferenti 
perciò è difficile motivarli 
per un'attività più intensa 
a favore dell' Associazione 
e della comunità migrata. 

A che pro tutto questo? 
A che pro dunque, quan
do i figli, nati e cresciuti in 
emigrazione non sentono 
il bisogno di portare avan
ti il lavoro dei loro genito
ri? 

A che pro il lavoro, le ri
nunce' il tempo libero ru-

batò alla famiglia, le spe
se, il dispiaceri, le intermi
nabili discussioni se poi 
vengono a mancare le for
ze fresche che sono deter
minanti per la vita del
l'Associazione? 

~ 
Già, a che pro? L'insi

dia dello scoraggiamento 
(Continua a pago /6) 

) MARIO CARLIN 

Molte porte sbattute 
in faccia, diffidenza ver
so l'emigrante rientrato, 
problemi di natura so
ciale e psicologica, sfi
ducia nelle istituzioni 
pubbliche che sembrano 
discriminare il cittadino 

Siamo meno d'accor
do quando, in tale «cal
derone» di responsabili
tà pesanti e non pesanti e 
non assolte, viene messa 
anche 1:A.E.B. certamen
te non per scaricarci le 
eventuali responsabilità, 

L'altra faccia della 
medaglia sono, comun
que, tutti quegli ex-emi
granti bellunesi che, an-

(Continua a pago 16) 

DINOBRIDDA 

D LO TINA _,_LLUNO 
~ 

BELLUNO - È giunta in città una delegazione proveniente da Plostina-Kutina-Pakrac-Lipik e dintorni (Jugoslavia) formata da figli e 
nipoti di Bellunesi emigrati in quelle zone oltre cento anni fa. per conoscere i paesi di provenienza ed i loro parenti. 
Nella foto Zanfron il gruppo posa in Piazza dei Martiri dopo un ricevimento in Municipio con il sindaco Giovanni Crema. 
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Folklore in provincia Storia e immagini di Sedico 

Il costume popolare della provincia 
di Belluno nel' 800 e inizi 900 

Le CALZATURE. Dice
vamo, nel numero prece
dente, che la storia di cia
scun capo di abbigliamento 
si svolgeva, quasi completa
mente, nell'ambito di ogni 
famiglia. 

Per quanto riguarda le 
calzature usate nel periodo 
800-900, vale quindi lo stes
so discorso, fatta eccezione 
per le scarpe da festa, che 
costituivano esse stesse 
un'eccezione, nel senso che 
pochissimi, specialmente 
tra gli uomini, se le poteva
no permettere. 

Non a caso, per spiegare 
il colmo della confusione 
mentale, venivano usati 
proverbi del tipo No destin
guer na scarpa da na galò-
ia, Vestirse co na scarpa e n 
iòcol o co na scarpa e n iò-
col! 

Diremo prima delle cal
zature usate nella vallata 
feltrino - bellunese, poi, nei 
prossimi numeri, prendere
mo in considerazione un'al
tra delle vallate della pro
vincia. 

Esisteva una vasta gam
ma di calzature confeziona
te in casa: dalle galòie alle 
iavate, dai iòcoi alle zopè
le, dai scarpet alle dàlme
de ... tutti capi confezionati 
nell'ambito della famiglia, 
parte dalle donne (iavate, 
scarpet, iopè/e) e parte da
gli uomini (iòcoi, galòie e 
dàlmede). 

Le più usate erano sen
z'altro le galòie, anche per 
la loro funzione, che oggi di
remmo unisex: erano porta
te, infatti, sia dagli uomini 
che dalle donne. 

In quasi tutte le famiglie 

c'era un uomo capace di 
fare le galòze; in paese 
c'era, inoltre, un addetto, el 
galoièr. 

Per ricavare dal legno le 
suole per fare le galòze 
c'era una apposita attrezza
tura: tassa o fer da galòie, 
specie di ascia con due 
lame, una normale e una ri
curva che serviva a scavare 
nel legno per dar forma alla 
suola della galòia; el fer da 
sculièr, un coltello con la 
lama ricurva che serviva 
per fare le scanalature nella 
suola, dove poi veniva fissa
ta la tomaia (quèrta), costi
tuita da pezzi di tomaia di 
vecchie scarpe. 

La tomaia veniva fissata 
alla suola con le bròche de 
leng, piccoli chiodini pira
midali, senza capocchia, ot
tenuti mediante un pazien
te lavoro con il temperino 
( britolin). 

Venivano anche usate 
sgubie, scarpèi, sùbie, an
che a seconda delle possibi
lità che uno aveva di procu
rarsi gli attrezzi adatti. 

Alle galòie venivano ap
plicati i ciàlt (ramponi) di 
ferro, quando c'era la neve 
o per andare in montagna o 
comunque per camminare 
su terreno scivoloso. 

Le galòie costituivano 
per molti l'unico tipo di cal
zatura di cui potevano di
sporre ed erano perciò ben 
conservate; se non faceva 
freddo, si preferiva cammi
nare a piedi scalzi, per ri
sparmiare le suole delle Ka

lòie .. 
Mi raccontava, qualche 

anno fa, cn anziano di Se
ren del Grappa che, quando 
aveva circa quattro anni, il 

padre gli aveva fatto un 
paio di galoiéte che lui por
tò con sé in montagna. 

Lungo il sentiero, una 
galoiéta gli uscì dal piede e 
cominciò a rotolare giù per 
i pendio, andandosi a per
dere infondo alla valle. 

Fu talmente grande la 
delusione del povero bam
bino che non poté più di
menticare quella disavven
tura e, ancora oggi, conser
va l'altra galoiéta, sopra 
un comò. 

Le iavate e i scarpet ve
nivano confezionati dalle 
donne con pezzi di còi o va
ròt, tela molto grezza, tes
suta con stracci o con filo di 
canapa ottenuto filando le 
stope, cioè quella parte di . 
fibra che cadeva con la pri
ma maciullazione della ca
napa (generalmente la 
pianta femmina o cànevo) , 
fatta con lo spéz o speiet. 

Qualche donna confezio
nava anche sandali e cia
batte, intrecciando brattee 
(fughe de sorc o foiòle). 

CARLO ZOLDAN 

N el gennaio del 1984, 
usciva un volume della 
scomparsa professoressa 
Laura Bentivoglio sulla sto
ria di Sedico. Nell'autunno 
dello stesso anno,la Biblio
teca civica organizzava una 

Al CONSIGLIO DI APRILE 
• Emigrazione: proposte per un convegno a Col Cumano 
• Le Famiglie rinnovano i direttivi 

La seduta presieduta 
questo mese dal Coopresi
dente Crema, si è aperta 
con l'esame dell'andamen
to economico dell'Vfficio e 
della presenza e periodicità 
delle rubriche radio - tele
visive. 

I Consiglieri hanno quin
di espresso le loro impres
sioni circa le numerose visi
te compiute dall'Aeb all'e
stero ed in Italia tra cui 
spiccano gli incontri di 
Garmischy!: Milano i con
vegni degl~ ex Emigranti 

del Feltrino. della Cei a 
Roma, e de/ Comitato Ve
neto. 

Particolare risonanza 
hanno riscosso le mamfe
stazioni tenutesi a Trento e 
Grenoble ove si è proceduto 
alla consegna del Gonfalo
·ne alle Famiglie neo costi
tuite. 

Segnalazioni 

Sono seguite le varie 
proposte circa la realizza
zione di un Convegno orga
nizzato a cura dell'Vcei tri
veneta i giorni 20 e 2/ giu
gno p. v. presso Co/ Cumana 
di Santa Giustina ave sarà 
dibattuto il problema scot
tante ed attuale della pre
senza degli stranieri in Ita
lia. Per quanto attiene inve
ce ai programmi per il 
ventennale, tutto procede 
come previsto a livello ge
nera/e, mentre restano da 
definire alcuni dettagli tra 
cui /'ipotesi di organizzare 
una mostra fotografica de
dicata alla storia dell'emi
grazione, da allestirsi nei 
giorni «clou» dei festeggia
menti. Nel prossimo perio
do primaverile, si terranno 
numerose assemblee per il 
rinnovo dei direttivi delle 
Famiglie; l'A.E.B., nei limi
ti delle sue possibilità sarà 
lieta di parteciparvi invian
do i propri consiglieri e de
legati. 

Gemo Da Col, direttore 
didattico in pensione, ha 
dedicato un libro di versi 
alla sua terra. Nativo di 
Cibiana di Cadore, ha de
scritto nella sua antica par
lata vicende e racconti del
la sua gente. 

La sua testimonianza 
poetica, si lega alla storia 
di una Comunità che ha 
conservato a lungo abitudi
ni e tradizioni originali. Gli 
spunti per scrivere, gli sono 
venuti dai ricordi della sua 
giovinezza, dai racconti 
uditi in paese, dai giochi di 
un tempo. M a ha anche ri
flettuto sui valori autentici 
che distinguevano la vita 
appartata e operosa dei 
valligiani. 

Opportune note aiutano 
a comprendere meglio i ver
si mentre il testo italiano a 
fronte, facilita la lettura di 
coloro che non sono del luo
go. Il volume è anche illu-

strato da numerose e signi
ficative tavole del pittore 
cibianese Elio Vittorio Ma
sariè. 

G. D4 COL, Voci della 
Valle - Oi de la Val, Corti
na, Tipografia Ghedina, 
1985, pp. 7-427, lire 
27.000. 

* * * 
L'anno dal 19/7 al '/8, a 

Feltre fu vissuto angoscio
samente perché la città fu 
invasa dall'esercito tedesco 
e austro-ungarico. 

Vn ragazzo che allora 
aveva da poco compiuto i 
nove anni, passò attraverso 
quell'esperienza conser
vandone una memoria in
cancellabile. 

Ora, a quasi ottant'anni, 
ricorda quegli avvenimenti 
con lo stesso spirito del fan-
ciullo di allora. Sono epi
sodi di vita quotidiana che 
si svolse tra le mille diffi-

coltà portate dalla guerra; 
vita contraddistinta da mo
menti tragici, ma anche da 
scapatelle incredibili e da 
gesti di generosità e di ami
cizia profonda. 

Nonostante i tempi, non 
mancò il buon umore e I a 
voglia tipica degli adole
scenti di ogni epoca di orga
nizzare dispetti e scontri, 
magari tra fazioni di con
trade avverse della città. 

Il tutto, è condito con 
uno stile brillante, fresco 
senza pretese letterarie. 
Oggi, tanti anziani, come 
l'autore si riconosceranno 
in quel discolo protagoni
sta, ma anche i loro nipoti 
potranno comprendere, di
vertendosi a leggerlo, il filo 
che lega quelle vicende sto
riche al mondo attuale. 

C. C4RNIEL, Memorie 
dell'anno della fame, Fel
tre, Libreria Pilotto editri
ce, 1986,pp.I-92, lire 8.500. 

PAOLO CONTE 

AI termine della seduta 
il direttivo ha espresso il 
cordoglio dell'Associazione 
per la morte di Giacomo 
Zanella, avvenuta a Bue
nos Aires ove i fratelli Za
nella avevano creato, negli 
anni di emigrazione, un im
portante complesso indu
stria/e. LAURACASON 

mostra fotografica com
prendente vari aspetti della 
realtà di quel Comune. 

Partendo da quei due av
venimenti, numerosi studio
si locali hanno dato il via 
alle ricerche storiche che 
hanno permesso di dare cor
po ad un interessante volu
me uscito in questi giorni. 
Esso, diviso in più sezioni, 
non tratta solo della storia 
vera e propria del Comune, 
ma spazia in altri campi. Si 
occupa delle attività econo
miche, di quelle scolasti
che, della emigrazione e de
gli antichi costumi della po
polazione. 

La parte più originale, è 
senza dubbio quella dedica-

TURISMO 

ta alla ricostruzione de l
l'andamento della popola
zione partendo dal 1561 per 
arrivare ai nostri giorni. In 
questo caso le anagrafi par
rocchiali e comunali, hanno 
riservato molte sorprese 
permettendo anche di trar
re informazioni preziose 
sulla storia dei nomi e co
gnomi circolanti all'interno 
di quella comunità. 

Vecchie immagini, nu
merose e ben commentate, 
concludono il libro permet
tendo di dare ancora più ri
lieyo alla parte scritta. 

E un libro completo e 
realizzato in modo insolito 
per la nostra provincia an
che se ricerche analoghe si 
sono notate da tempo spe
ciamente nel Trentino e nel 
Friuli. 

Ribadendo la validità 
dell'opera, se qualche ap
punto si può fare, è quello di 
rilevare che si poteva ag
giungere un capltoletto sul
la religiosità popolare e sul
le opere artistiche maggiori 
e devozionali. Potevano es
sere usate anche alcune car
te topografiche manoscritte 
che sono inedite e conserva
te all'Archivio di Stato di 
Venezia. Pure il modo con 
cui è stata citata la biblio
grafia non è sempre accet
tabile e la stessa, poteva es
sere riordinata e raccolta 
alla fine del libro. 

Aa. Vv., Ricordando. 
Storia e immagini del comu
ne di Sedico, Belluno, Istitu
to Bellunese di Ricerche 
Sociali e Culturali,Serie 
«Quaderni» n. 25, 1986, pp. 
7-328, lire 18.000. 

Positiva inversione di tendenza: 

gli alberghi del bellunese 
si qualificano, aumentano i posti letto 
e migliorano la qualità dell'offerta 

È noto che il comparto 
turistico è settore trainante 
nella nostra provincia, per 
cui accogliamo con viva 
soddisfazione le notizie po
sitive che ci pervengono re
lativamente al settore al
berghiero, facendo ritenere 
ormai superata la crisi de
terminata nel recente pas
sato dai provvedimenti an
tincendio e dalla carenza di 
finanziamenti agevolati. 

Nel corso del 1985, infat
ti, Il esercizi hanno ottenu
to un cambio di categoria 
per ampliamenti o riqualifi
cazione funzionale e altri 5 
hanno attuato notevoli mi
gliorie; si sono aperti inoltre 
ben 8 alberghi dei quali 2 a 
3 stelle, 4 a 2 stelle e altri 2 
a 1 stella. 

Il merito di questo svi
luppo va dato anzitutto agli 
operatori turistici che han
no trovato il necessario ap
poggio in alcune incentiva
zioni regionali. Una spinta 
determinante è derivata an
che dallo sviluppo dei nuovi 
importanti caroselli sciisti
ci, per cui le zone partico-

. larmente interessate al re~ 

cente sviluppo della struttu
ra alberghiera sono quelle 
del comprensorio del Civet
ta (Alto Agordino e Zolda
no), Falcade, Sappada e 
con più modeste realizza
zioni, anche l' Al~ago. 

Da segnalare l apertura a 
Livinallongo del nuovo 
«Sport Hotel Arabba» pri
mo albergo a 4 stelle in pro
vincia di Belluno (escluso 
Cortina e San Vito) con 105 
posti letto e con un moderno 
complesso di efficienti ser
vizi, dalla cucina caratteri
stica all'enoteca ed alla stu
be, dalla sauna al bagno 
turco all'idromassaggio, 
ecc. 

A Cortina è stato riaper
to l 'Hotel Cristallo a 5 stel
le, già chiuso durante l'esta
te. 

Per contro esistono se
gnali negativi in altre zone 
della provincia; Belluno in 
particolare, registra la chiu
sura dell'Albergo «Euro
pa», che viene così a ridurre 
ancor più la scarsa attrezza
tura alberghiera del capo
luogo. 

SILVANO BERTOLDIN 

" " 
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Il punto sull'azienda Italia 
Intervista esclusiva al Ministro dell'Industria ono Renato Altissimo 

di LAURA CASON 

Lunedì 21 aprile u.s., l'ono Renato Altissimo, 
liberale, Ministro dell'Industria, ha trascorso la 
sua giornata nella nostra Provincia. Dopo aver 
visitato l'area industriale di Villapaiera, si è 
quindi intrattenuto in città, al Palazzo Crepado
na, con gli esponenti del mondo politico ed econo
mico - produttivo bellunese. Il pubblico, numero
sissimo, ne ha sicuramente apprezzato lo spirito 
concreto. Nel tragitto da Mel a Belluno ho avuto 
l'opportunità di rivolgergli alcune domande. 

• Quali sono, signor Mi
nistro, le Sue competenze? 

Il Ministro dell' Indu
stria ha compiti molto este
si. I nnanzitutto ha una sor
veglianza generale sulla 
politica industriale; cura 
l'amministrazione e le leg
gi che riguardano lo svilup
po dell'industria e la razio
nalizzazione dei vari setto
ri. Tale compito si esplica 
nei Comitati per la pro
grammazione industriale 
generale, per quello che ri
guarda i piani di settore e 
gli indirizzi industriali del 
Paese. 

Poi ha una competenza 
particolare in materia d'e
nergia; dipendono dal Mi
nistero dell'Industria, l'E
nel e tutti gli approvvigio
namenti in campo 
energetico: petrolio, carbo
ne, gas naturale; i piani 
d'importazione vengono in
fatti predisposti dal Mini
stero. Ed ancora sovrain
tende al settore delle Assi
curazioni, alle Miniere , a 
tutto il Commercio, all:Ar
tigianato, per finire con 
l'Ufficio Brevetti e il Servi
zio Geologico Nazionale. 

• Vorrei conoscere il 
Suo parere sul problema 
della circolazione interna
zionale dei capitali bloccata 
in Italia dalla legge n. 159 
del 1976. Oggi, con un tasso 
d'inflazione decrescente, 

non crede sia giunto il mo
mento di abrogare tale nor
ma e di liberalizzare di con
seguenza la circolazione dei 
capitali? Ciò porterebbe si
curamente benefici al Pae
se, creando forme di investi
mento e sviluppando l'eco
nomia delle zone di 
frontiera, tra cui è anche la 
nostra provincia bellunese. 

• Cosa ne pensa? 
Sono convinto che le ra

gioni _ ~iustificate ma non 
giustijicabili con cui nac
que la 159, che arrivavano 
dopo lo choc petrolifero, in 
un momento di fragilità 
dell'economia italiana, sia
no oggi totalmente inesi
stenti. L'economia italiana 
sta camminando bene, il 
costo del petrolio è dimi
nuito, la lira ha una buona 
tenuta; ed è quindi giunto il 
momento di revocare la 
159, una legge che ci man
tiene fuori dell' Europa, im
pedendoci di rientrare inve
ce, a pieno titolo, all'inter
no della Comunità. 

• Nella nostra provincia, 
penalizzata peraltro da di
versi fattori, tra cui in pri
mo luogo una scarsa e disa
giata viabilità, non si è crea
ta (eccetto il fenomeno 
sicuramente importante 
delle occhialerie in Cadore) 
una realtà industriale. Qua
li sono i Suoi suggerimenti 
per attivare una mentalità 

imprenditoriale ed operare 
qumdi un' inversione di ten
denza? 

A mio avviso il primo 
passo da compiere è quello 
di dotare la Regione delle 
infrastrutture necessarie, 
quindi collegamenti ferro
viari e stradali. I n secondo 
luogo occorre siluppare un 
mixage equilibrato di ini
ziative nel settore del turi
smo, dell' agro-alimentare 
e dell'industria, privile
giando probabilmente quel 
tipo d'industrie collegate 
ad alcune vocazioni natu
rali di queste zone del Pae
se, ad esempio la trasfor
mazione di prodotti ali
mentari. Immaginare 
un'industrializzazione for
zata non ha senso, poiché 
abbiamo avuto esperienze 
in varie zone d'Italia, dove i 
grandi progetti sono finiti 
inevitabilmente in grandi 
miserie. Coltivare invece 
una crescita spontanea at
torno a queste tre direttrici, 
sono convinto sia il modo 
migliore per dare un' econo
mia sana alla Regione. 

• Quale contributo lo 
Stato può dare per venire 
incontro alle richieste nu
merose di lavoro, in partico
lar modo dei giovani, agli 
emigranti costretti ancor 
oggi nella nostra Provincia 
ad espatriare, a coloro inve
ce che intendono rientrare 
dopo aver lavorato per nu
merosi anni all'estero, ai 
"rifiutati" dall'agricoltura, 
agli operatori di una edilizia 
in crisi? 

Una ricetta specifica per 
la zona non c'è. La ricetta, 
in linea generale, è quella 
di riprodurre le condizioni 
di sviluppo, tenendo ben 
presente ch? il problema 
che noi ablJlamo di fronte, 
come Paese, non è certo di 
creare nuova quantità di la-

"Ministro - primo da destra - visita l'azienda "LTS Alluminio" a Villapaiera di Feltre. 
(Foto Zanfron) 

Il Ministro Altissimo parla agli operatori economici bellunesi convenuti alla Crepa dona. Gli sono 
accanto (da sinistra) il presidente dell' Associazione fra gli Industriali Guido Belli; il presidente 
dell' Ascom Carlo Terribile; l'assessore liberale del Comune di Belluno Gianni Tison. 

varo, quanto piuttosto unQ 
diversa qualità di lavoro. E 
vero che esistono 2 milioni e 
mezzo di disoccupati, ma ci 
sono anche quasi ormai 2 
milioni di stranieri che la
vorano in Italia; il che si
gnifica che i cittadini ita
liani non sono più disponi
bili per fare certi tipi di 
lavoro. E questo è un dato 
di cui va preso atto. Per ca
pirci, se noi incentivassimo 
molto /'industria delle co
struzioni, non sono affatto 
sicuro che accresceremmo 
di altrettanto gli occupati 
italiani nel settore ma, 
com'è già avvenuto in altri 
settori, incrementeremmo 
la domanda di manodope
ra estera. Quindi il proble
ma è di dare qualità di la
voro giusta e non tanto 
quantità di lavoro. 

• Come si prospetta la 
situazione economica oggi 
in Italia? Quali sono i·setto
ri industriali che avranno 
maggiore espansione? 

Oggi le prospettive sono 
buone. Viviamo una con
giuntura internazionale 
molto favorevole determi
nata sia da elementi valu
tari che dal prezzo basso 
delle materie prime, del pe
trolio. Possiamo immagi
nare che l'azienda Italia, 
quest'anno, risparmierà al
l'incirca /5 mila miliardi 
per pagare quelle bollette 
che prima comperava al/'e
stero. Come se una fami
glia spendesse per riscal
darsi una quantità di lire in 
meno, ed utilizzasse questo 
risparmio per altre cose. Si 
tratta dunque di fare in 
modo che il denaro rispar
miato vada al sistema del
la produzione, creando 
nuovi investimenti e di con
seguenza nuova occupazio
ne. 

.... Settori in difficoltà? 
Direi un po' quelli tradi

zionali: la siderurgia che 
però si giova anch'essa di 
questa positiva congiuntu
ra internazionale. Siamo 
usciti invece abbastanza 
bene dalla crisi del tessile; 
per il resto non vedrei dei 
punti specifici, se non alcu
ne questioni d'instabilità 
abbastanza marl(inali, ri
spetto ad un trend comples
sivo che invece tira bene. 

(Foto Zanfron) 

• Renato Altissimo è un 
politico di professione, o un 
industriale assurto al verti
ce del Ministero dell'Indu
stria? 

È un po' difficile distin
guere le due cose. Il mio 
mestiere rimane quello del
l'imprenditore; "pro tempo
re" faccio il Ministro del
l'Industria. Il massimo 
dello sforzo che cerco di 
fare è di non fare troppo 
male nessuno dei due! 

con noi viaggiare 
per conoscere 

è vivere 

"organizzazione Viaggi CUSINATO 

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

AEROMAR viaggi 
31100 TREVISO 
GlllonIAltinia 
T Il. 0422 / s.429S 
Aeromar- T.410196 

CUSINATO viaggi 
31100 TREVISO 
Vi. RomI18 
Tel. 0422/ s.4291 /51 .. 1 

GIORGIONE viaggi 
31033 CASTELFRANCO v. 
Piau. Gi0fvi0n045 
Tol 0423/'93!101~93606 

CUSINATO Viaggi 
35013 CJnADEu.- IPOI 
G-.GoribtIdo 
TII.049/5972822 -
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Lettera aperta 

al cav. Angelo Stiletto 
Caro amico Stiletto, 

con comprensibile mera
viglia ho letto sul nostro 
mensile «Bellunesi nel mon
do» della sua rinuncia alla 
presidenza della Famiglia 
Bellunese di Borgosesia, in
carico che ella ricopriva da 
ben 18 anni. La mia meravi
glia nasce dal fatto che ella 
guidava ancora con giovani
le baldanza la sua Famiglia, 
da lei fondata nel 1968 (la 
prima Famiglia d'Italia) 
ponendo allora la sua rinun
cia tra la cose di naturale 
evenienza, debbo anche ag
giungere che la notizia mi 
ha procurato viva commo
zione. Ed allora i ricordi son 
cominciati ad affiorare. 

Confesso che nutrii subi
to, appena la conobbi, viva 
simpatia per lei: mi piaceva 
il suo modo signorile di fare, 
unito ad una naturale di
screzione. Il suggello della 
nostra amicizia fu però dato 
dalla visita che io ed il 
comm. Tormen compimmo 
a Borgosesia nel lontano 
1976. Fummo circondati da 
tale simpatia ed effetto che 
ancor oggi se sento il benefi
co influsso. 

Quel giorno (era il mag-

gio 1976) scoprii tante cose: 
che quello che contava non 
erano i discorsi, le parole ro
boanti ma la semplicità, l'a
micizia, la concordia. 

Ed a Borgosesia sempli
cità ed amicizia ne trovam
ma tanta. Era (e credo lo sia 
anche ora) la sua una vera, 
grande Famiglia. 

Grazfe, amico Stiletto 
(sento il dovere di ringra
ziarla a nome degli amici di 
Padova e, me lo permetta, 
d'Italia) per quello che Ella 
ha fatto per la nostra gente 
bellunese. Gli amici di Bor
gosesia hanno trovato in lei 
un presidente buono, corte
se, discreto che li ha aiutati 
a sentire meno cocente il di
stacco dalla terra d'origine. 

Per quel che mi riguarda 
le chiedo di essere sempre 
amico, di non togliermi il 
conforto della sua stima e 
della sua comprensione. 

Augurando a lei ed alla 
sua gentile consorte ogni 
bene, le invio, a nome dei 
Bellunesi di Padova, il salu
to più cordiale e riconoscen
te. 

LUCILLO BIANCHI 
Presidente Famiglia Bellunese 

. di Padova 

La colpa è nostra 
Ho letto l'editoriale 

«Neve e silenzio» del nume
ro di marzo 1986, che si ri
ferisce alle informazioni te
levisive nazionali e regiona
li, riguardanti il maltempo 
in provincia di Belluno. 

Quando noi constatiamo 
la mancanza di notizie dalla 
provincia di Belluno di quei 
due livelli televisivi, dobbia
mo anche chiederci per 
quale motivo. Ecco perché 
sostanzialmente non sono 
d'accordo con l'impostazio
ne dell'articolo che tende a 
scaricare sulla televisione di 
Stato e su quella Regionale 
delle colpe che sono solo dei 
bellunesI. 

La televisione nazionale 
ha fatto conoscere la notizia 
dei tre morti del Passo di S. 
Pellegrino proprio perché le 
è stata fornita dalla redazio
ne di Trento. In sostanza, le 

TV di Roma e di Venezia 
non possono inventarsi le 
notiZIe da Belluno, per le 
quali sarebbe opportuno (se 
non esiste già) una redazio
ne fissa apposita, ad esem
pio presso l Amministrazio
ne provinciale. 

In moltissimi aspetti del
la vita e quindi anche del
l'informazione, molto di
pende da criteri organizza
tivi. L'Italia non è poi tanto 
grande in questo campo, a 
meno di pensare con formu
le a compartimento stagno. 

Riassumendo, queste no
tizie (sia sul tempo che su 
tutti gli altri avvenimenti) 
le debbono fornire i bellune
si, se vogliono che siano 
adeguatamente ritrasmes
se. Le TV di Stato (naziona
le e regionale) non se le pos
sono inventare. 

DOMENICO BANCHIERI 

Gioia a Sao Paolo 
Seguo con particolare in

teresse le interviste che rila-
. sciate a Teledolomiti. Spe

ro che, come avete promes
so, continuerete ad 
informare i parenti dei no
stri emigranti sui vostri e le 
vostre impressioni. Grazie! 

Per vostra soddisfazione 
vi informo che ho ricevuto 
una lettera da San Paolo del 
Brasile da parte di mio ni
pote Giovanni Orzes che, 
tra l'altro scrive: « ... Mi ha 
fatte ~ pia~re l'arrivo 
qui a San Paolo dei rappre
sentanti dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi. Ci sia
mo riuniti al Circolo Italia
no ed è stata una magnifica 
serata. Mia figlia Bianca ha 
conosciuto un giovane di 
Bribano, un certo Carrera e 
sono usciti a passeggiare la 

sera dopo. Sembra che 
Bianca ne sia rimasta im
pressionata ed ha deciso 
che quando nella primavera 
prossima verremo in Italia, 
lo vuole conoscere meglio! ... 

Quello che mi ha com
mosso ed impressionato di 
più è il libro di poesie che il 
capo delegazione mi ha por
tato. Tutti i presenti hanno 
voluto leggere qualcosa e io 
ero tanto orgoglioso di voi. 
Vi ringrazio zia per tutto il 
piacere che mi avete dato. 

Pertanto a-nche ~a parte 
mia il sentitissimo «grazie» 
per la gioia procurata a mio 
nipote ed alla famiglia e per 
il bene che portate con la 
vostra presenza in un mon
do di «esiliati». 

Saluti. Sua 
Gl6VANNA ORZES 
Cortina d'Ampezzo 

. 
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Sono tornata indietro 
con gli anni 

Sono contentissima di 
sentire che il vostro intermi
nabile viaggio sia andato 
bene ed abbia portato ai 
bellunesi sperduti in questo 
immenso mondo un soffio 
di Patria lontana. Grazie 
per il bene che le vostre visi
te ci portano. Continuate la 
vostra missione di portare il 
vostro abbraccio e saluto, 
ma soprattutto il vostro 
cuore a tutti noi, cosÌ lonta
ni dalle nostre vallate e 
montagne. 

I pochi giorni passati as
sieme in S. Paulo rimarran
no indimenticabili. Sono 
tornata indietro con gli 
anni, all'epoca della nostra 
gioventù, al tempo della 
scuola, delle ore di studio e 
spensieratezza assieme. 
Auguriamoci di poterci ri-

trovare ancora, quanto pri
ma in Italia. 

Vi auguro una infinità di 
cose belle per quest'anno 
1986. 

Porgete il nostro ricordo 
a tutti i componenti della 
bella comitiva. Scusatemi 
presso loro se non ho inviato 
un messaggio augurale per 
il nuovo anno, ma abbiamo 
avuto una serie di piccoli 
problemi di salute iniziando 
dai più vecchi per arrivare 
ai due piccolini. Ora grazie 
a Dio tutto è tornato norma
le. Giuseppino tutti i giorni 
vuoI sentire la cassetta dei 
«Belumat» e canta già quasi 
tutte le canzoncine. Invierò 
brevemente una foto dei 
miei tesori. 

ELENA 
S. Paulo - Brasil 

Se dobbiamo pagare 
paghiamo tutti 

Il nostro governo una la 
fa e lO ne pensa! Sperando 
che il nostro giornale mi dia 
un po' di spazio per pubbli
care la presente lettera, si
curo di fare cosa gradita ai 
nostri emigranti. 

La notizia della soppres
sione delle cosi dette «Cre
denziali», che noi emigrati 
avevamo il diritto di usu
fruire una volta l'anno, ci è 
giunta a ciel sereno! 

Dal mio punto di vista 
personale trovo giusto e sen
sato che il Ministro dei Tra
sporti abbia dato un taglio 
abolendo tutto quell'eserci
to di persone che hanno 
viaggiato sulle nostre ferro
vie a spese dello Stato. Ma 
ahime! ecco la beffa! 

L'emigrato ancora una 
volta paga, paga per quello 
«zuccherino» che lo Stato 
gli aveva concesso una volta 
l'anno, mentre con la valuta 

pregiata, una delle fonti più 
vitali, contribuisce in modo 
determinante a tenere in 
piedi la bilancia dello Stato, 
In cambio di che cosa? In 
cambio di essersi trovato di 
fronte alla soppressione an
che di quel poco che lo Sta
to italiano aveva loro con
cesso, per ripristinare subi
to dopo poco tempo ai 
parlamentari in pensione 
ciò che anche a loro era sta
to ~bolito. 

E mai possibile una beffa 
del genere? Perché q ue
st'ultimi possono continua
re ad avere sconti ferrovia
ri? Hanno forse bisogno? 
Poveracci, con quella pen
sione da fame! 

Se si deve pagare, pa
ghiamo tutti, ma deploro 
che siano ancora una volta 
gli emigrati a pagare! 

Comm. MARIO BENVENUTI 

Zurigo 

Nonpo iamovotare 
Vorrei segnalare a code

sto giornale, c~ leg~o mol
to volentieri Pèrche porta 
notizie della mia terra, una 
situazione che riguarda noi 
emigranti, sia pure entro i 
confini d'Italia, nei confron
ti delle Regole del Comeli
co. 

Quando si eleggono i 
membri dei Consigli di am
ministrazione, elezioni che, 
comunque si dica, si confi
gurano sempre più a livello 
politico e che, vengono giu
stamente considerate l'e
spressione di una scelta di 
qualità,chi risiede fuori del 
territorio comunale, e quin
di anche noi, è privato dal 
diritto del voto. Eppure sia
mo cittadini italiani ed era
vamo già regolieri, e soltan
to il fatto di aver àovuto 
cercar lavoFo, e quanto su
dato, altrove, ci vieta di po
ter votare. 

In più, siamo anche ora 
dei regolieri potenziali, per
ché, se dovessimo un dì tor
nare al nostro paese per pas
sarvi gli ultimi anni di vita, 
il che avviene talvolta, sa
remmo reinclusi, per preci-

sa norma statutaria, negli 
elenchi relativi: abbiamo, 
perciò, anche ora, l'interes
se legittimo a che gli uomini 
scelti ad amministrare il pa
trimonio collettivo siano i 
più capaci a conservarlo per 
il futuro. 

L'AEB, che giustamente 
si batte per il pieno diritto 
di voto degli italiani all'este
ro, non potrebbe farsi pro
motrice di un'iniziativa 
presso le Amministrazioni 
regoli ere, perché consideri
no la questione prospettata 
meritevole di esame? 

Stan bene i problemi di 
ampio respiro, sta bene 
combattere le ingiustizie 
grosse nei confronti degli 
emigrati, ma non pos.sia!ll0' 
modestamente, commClare 
dal poco, da situazioni an
che limitate, che si eviden
~ano per la loro aS8tloFttità? 

Tecnicamente, l'attua
zione della mia proposta è 
facile: basterebbe che, ac
canto agli elenchi dei rego
lieri residenti, se ne compi
lasse uno di emigrati, col 
solo diritto di voto elettivo. 

ROMOLO DE ZOLT 
V. Belfiore, 16 - Milano 

ORIZZONTI 

A gomiti nel Cenacolo 
La prima parola che il Risorto ha pronunciato 

appar~ndo ai suoi è stata: pace ... «Sia pace a voi». Poi 
ha mostrato loro le ma~i e il petto .trafit~i nella pas
sione. Sono documentI quelle fente, dicono come 
egli ha risposto all'odio omicida nell'uni~o modo de
gno di Dio, con la forza dell'amore che SI dona senza 
condizioni. 

~X~ 
È anche l'unico modo degno dell'uomo. 
Nel crepuscolo pasquale, disse ancora il Risorto ~i 

suoi amici: «Come il Padre ha mandato me così lO 
mando voi». Siamo dei mandati da Cristo «come» lui 
è stato inviato, non a macinare potenza o a studiare 
vendetta, ma a testimoniare l'amore. 

~X~ 
I mitra, le bombe, i missili a lunga gittata non 

trovano spazio nel messaggio cristiano, distruggono, 
invece, le pagine del Vangelo della pace. La vendet
ta non sta insieme al Battesimo come le tenebre non 
vanno a braccetto con la luce. O l'amore è il nostro 
vestito d'ogni giorno o non siamo «vestiti di Cristo» 
come usa dire S. Paolo: non siamo cristiani. 

~X~ 
Se la pace fatica a camminare in mezzo a noi, se 

rombano sulle nostre teste bombardieri e i giornali ci 
portano notizie luttuose; peggio, se in questi giorni 
abbiamo assaporato il gusto avvelenato della vendet
ta, non è forse perché andiamo smarrendo la nostra 
identità di mandati come Lui è stato mandato? 

~X~ 
È difficile negare che, sbiadito il senso del nostro 

Battesimo, abbiamo, in gran parte vanificato il co
mune patrimonio dei valori, l unico capace di dare 
contenuto e orientamento univoci ai nostri rapporti 
sociali e di costruire premesse di pace. 

Il Papa ci ricorda che «il permissivismo morale 
colpisce soprattutto l'ambito più sensibile della con
vivenza umana. Di quì la crisi dei rapporti interna
zionali, la mancanza di responsabilità, il rarporto 
puramente utilitario dell'uomo con l'uomo, i venir 
meno del senso del vero bene comune e la facilità con 
cui questo viene alienato» (Dives in misericordia n. 
12). 

~X~ 
SU, dunque, facciamo a gomiti per ritrovarci nel 

Cenacolo, guardiamo, nella fede, il Signore Risorto, 
rivediamo quelle ferite che l'odio ha aperto trovan
dovi, come risposta, l'amore, e risentiamo il mandato 
che ci è stato affidato: «Pace a voi. Come il Padre ha 
mandato me cosÌ io mando voi». 

Sono queste le parole che salvano il mondo. 
don MARIO 

Nessuno ci assisteva 
Sono un ex emigrante, 

che si ritrova sulle spalle 23 
anni di Svizzera. Nel 1977, 
per invalidità personale e 
grave malattia della moglie 
dicisi di rientrare in Patria 
definitivamente. Ora sono 
vedovo con due figlie stu
denti di 20 e 14 anni. 

Qui percepisco del
l'INPS 130.000 lire mensili 
(cristalizza te) perché non 
arrivo ad avere 5 anni di 
contributi. 

Nel mese di maggio mi 
sono recato nell'apposito uf
ficio comunale per ottenere 
l'esenzione, per reddito, 
dalle quote di partecipazio
ne per prestazioni ~hagno
stiche e per spesa farma
ceutica, ovvero dal cosid
detto ticket, per me e per i 
miei figli; al che mi sento 
dire, che secondo le nuove 
disposizioni, bisogna de
nunciare anche le rendite di 
invalidità estere. 

Ora vi chiedo: non è forse 
una vergogna il fatto che 
oggi ci facciano denunciare 

tali rendite, mentre quando 
lavoravamo all'estero come 
stagionali nessuno ci assisti
va? Infatti l'allora INAM 
non assistiva chi non aveva 
un'occupazione, e capitava 
spesso che durante i due-tre 
mesi, in cui si rientrava, 
perché magari veniva «un 
mal di pancia» non bastava
no i risparmi di tutta la sta
gione per far fronte alle spe
se mediche necessarie. 

Penso che la nostra asso
ciazione abbia il potere di 
fare qualche cosa in merito, 
non solo per me, ma per tut
ti quello che si trovano in 
questa situazione. 

Vi ringrazio anticipata
mente e colgo l'accasi ORe 
per porgere distinti saluti. 

ZANOLLA ANTONIO 
(Quero) 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 
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«Gli occhi neri 
come quelli della civetta» 

I tituto Albergh· ero 
di Longaron 

Per la nostra rubrica mensile «Noi Ventenni» pubblichiamo la testimonianza di 
Armando Casera, già Presidente della Famiglw Bellunese di Mons, purtroppo 
scomparso lo scorso marzo. Vogliamo in questo modo ricordarlo con grande ricono
scenza per il molto che ha fatto, in questi anni, a favore dei bellunesi della sua zona. 

come me aveva dovuto la
sciare la propria terra per 
venire a lavorare quassù. 

Decisi allora di andare a 
lavorare nelle vene di car
bone, quelle verticali dove 
si guadagnava di più e cosÌ 
dopo qualche mese il sala
rio era raddoppiato e vede
vo il gruzzolo dei risparmi 
aumentare di settimana in 
settimana. Decisi allora di 
iscrivermi alle scuole serali, 
imparai in breve tempo la 
lingua francese, mi iscrissi 
poi al sindacato e chiesi di 
partecipare attivamente 
alla vita sindacale. 

CosÌ in breve tempo di
venni Delegato per la sicu
rezza e l'igiene della minie
ra impegnato a migliorare 
le condizioni di lavoro. Con
tinuai le scuole serali per sei 
anni, diventai pian piano 
delegato sindacale del per
sonale, Consigliere e Segre
tario del Consiglio d'lmpre
sa,membro del Comitato 
Regionale e Nazionale dei 
minatori del Belgio. 

Nel novembre 1970 ven
ni eletto presidente della 
Famiglia Bellunese di 
Mons e con l'aiuto del comi
tato che si mostrò sempre 
estremamente disponibile 
organizzammo molte mani
festazioni per venire incon
tro al desiderio dei soci che 
vivendo sparsi qua e la sen
tivano il desiderio di riunirsi 
di tanto in tanto. La «Fami
glia» divenne ben presto 
molto numerosa e SI trovò 
presente in tutti gli organi
smi italiani e nelle manife
stazioni organizzate dai bel
gi. , 

Allievi di cucina con la loro insegnante Alfia Pomarè (nella foto 
fra due allievi di sala bar). 

Ecco alcune impressioni 
di un minatore venuto in 
Belgio nel 1948, con 25 anni 
di lavoro in fondo alla mi
niera, che ha visto nascere e 
crescere la Famiglia Bellu
nese e che tutt'ora resta sul
la breccia. 

Arrivai a Mons il 13 gen
naio 1948 verso le ore 14 con 
un gran freddo e nebbia, a 
bordo di un treno speciale 
carico di emigranti. Avevo 
come punto di riferimento 
un biglietto con la scritta 
Mons, miniere ovest di 
Boussu Bois. Al mio arrivo 
a Mons una specie di furgo
ne cellulare mi prese a cari
co e con altri mi portò alla 
sede delle miniere. Arri
vammo alle 15,30 dopo aver 
viaggiato su strade di sassi 
ed aver osservato i tetti del
le case tutti neri. Là vidi 
passare i primi minatori che ' 
uscivano dalla miniera ed 
avevano gli occhi neri come 
quelli della civetta. Ho sa
puto poi che la pussiera si 
Incrostava particolarmente 
sugli occhi. 

Ci condussero in una 
grande sala dove erano ad 
attendere i cantinieri. lo ed 
altri quattro veneti fummo 
condotti in una cantina a 
Dour dove il proprietario, 
originario di Vittorio Vene
to, bravissimo uomo, ci aiu
tò a fare tutte le pratiche 
necessarie pagando dapper
tutto per noi, poi noi inizia
to il lavoro, avremmo resti
tuito un po' alia settimana. 

Mi fece grande impres
sione quando la Polizia de
gli Stranieri mi prese le im
pronte digitali di tutte le 
dita della mano! ' 

Iniziò così la carriera di 
minatore che nei primi tre 
mesi fu molto penosa. Non 
conoscevo la lingua, le con
dizioni di lavoro erano dav
vero inumane: ho lavorato 
nell'avanzamento della gal
leria forando a sexco, senza 
maschera con una polvere 
incredibile. Dovevamo cari
care carrelli tutta la giorna
ta con pala e piccone e le 
paghe erano bassissime così 
che non riuscivo a liberarmi 
dei debiti fatti presso il can
tiniere. 

Il Sindacato mi mandò a 
Bruxelles per seguire i corsi 
delle scuole superiori e così 
potei seguire da vicino la 
formazione professionale 
dei nuovi minatori che veni
vano dalla Spagna, dal Ma
rocco, dalla Turchia e dalla 
Grecia e provavo molta sod
disfazione a conoscere e ri
solvere i problèmi che que
'sti mi sottoponevano e cono-
scendo molle persone nel 
mondo politico, sindacale e 
padronale potevo aiutare 
nel migliore dei modi chi 

Ha avuto luogo a Roma 
il 3 aprile la prima riunione 
plenaria della nuova Com
missione ecclesiale per le 
migrazioni (Cemi), voluta 
dal1a 2a assemblea della 
Conferenza episcopale ita
liana in sostituzione della 
precedente Commissione 
(Cemit) composta di soli 
vescovi. La Cemi si era riu
nita già due volte, ma limi
tatamente ai cinque vescovi 
membri. La riunione del 3 
aprile è stata invece la pri
ma plenaria, perché j dIeci 
membri non vescovi (sacer
doti, religiosi, religiose, dia
coni e laici) sono stati nomi
nati in occasione dell'ulti
mo Consiglio episcopale 
permanente della Cei. 

La Commissione è pre
sieduta da mons. Antonio 
Cantisani, arcivescovo di 
Catanzaro. Gli altri vescovi 
sono Antonio Bello (Molfet
ta), Gaetano Bonicelli (or
dinario militare d'Italia), 
Alfredo Garsia (Caltanis
setta), Salvatore Sorrentino 
(Pozzuoli). Ne fanno pure 
parte mons. Lino Belotti 
(Comunità sacerdotale del 
Paradiso - Bergamo), mons. 

E una Famiglia che con
tinua a meraviglia senza 
nessun'ombra di politica 
che sfiori i nostri rapporti, 
stiamo e viviamo con tutti e 
per tutti. 

(Foto Zanfron) 

Desidero qui menzionare 
coloro che dal 1966 (data 
della fondazione della fami
glia ad opera del compianto 
Elia Da Rold) hanno lavo
rato ininterrottamente 
come membri del Comitato 
direttivo e rimangono tut
t'ora in attività: Giorano Al
berto, Tessaro Giuliana, 
Smets Lucia, Casera Lo
renza, Grillo Carlo, Lebrun 
Jean-Michel, Natino Segio, 
Natino Giancarlo, Silvestri 
Mario, Specia Flavio, Slets 
Christian, Tozzo Flavio. Allievi della sala bar in esercitazione di lavoro. 

ARMANDO CASERA 

Prima ri~ione plenaria 
" della eQIIIIMt.ISì4 .. 

delle migraziooi italiane 
Antonio Denisi (delegato 
regionale Ucei per la Cala
bria), p. Marino Hailé (cap
pellano degli etiopi - Mila
no), p. Giovanni Menichetti 
(provinciale d'Italia della 
Congregazione s~alabrinia
na - Piacenza), Luigi Ben
cetti (diacono permanente -
Roma), suor Lina Guzzo 
(missionaria di S. Carlo 

Borromeo, scalbriniane -
Roma), Patrizio De. Martin 
(direttore uff. centrale asso
c'iazione «Bellunesi nel 
mondo» - Belluno), Giovan
ni Minestrini (cap. di lungo 
corso - Ravenna), Pinuccia 
Scaramuzzetti (inc. Apo
stolato nomadi - Verona), 
Corazon Sim (immigrata 
filippina della «Comunità 

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

Scrivere: Casella Postale n. 21 
32032 FELTRE (BL) 
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(Foto Zanfron) 

di vita cristiana» - Roma). 
La Cemi ha proceduto 

tra l'altro alla nomina del 
segretario clelia Commissio
ne stessa nella persona di 
don 'Denisi. 

Nella sua prima riunione 
plenaria la Commissione ha 
preso in esame lo statuto ed 
alcuni relativi adempimen
ti, la programmazione di 
settori di competenza (mi
granti, marittimi, nomadi) 
ed alcune attività più essen
ziali ed immediate. 

Il direttore dell' AEB De 
Martin ha sollevato il pro
blema relativo alla tutela 
dei lavoratori italiani a se
guito delle imprese italiane, 
con particolare riferimento 
ai paesi del petrolio oggi 
drammaticamente attuale, 
dopo i noti fatti della Libia. 

Hanno preso parte alla 
riunione anche mons. Ri
dolfi, direttore nazionale 
delle opere di emigrazione e 
responsabile del settore mi
granti, nonché i responsabi
li degli altri due settori: 
quello dei marittimi (mons. 
Stefanetti) e quello dei no
madi (p. Scalabrini). 

Una brillante manifesta
zione si è svolta all'Istituto 
Alberghiero di Stato di 
Longaarone, prestigioso 
istituto per la sua moderni
tà e funzionalità ··dotato di 
un corpo insegnante di alto 
rango, che unitamente a 
quello di Falcade dove ha la 
sede centrale ed a quello di 
Cortina, sono il fiore all'oc
chiello fra gli istituti profes
sionali della nostra provin
cia. 

Gli allievi dell'ultimo 
anno di corso di cucina e 
sala bar, hanno presentato 
alle massime autorità scola
stiche ed amministrative un 
saggio dell'alto livello rag
giunto, strappando l'ap
plauso dello scelto pubbli
co. 

Ogni professione ha di
gnità di cultura ha detto il 
preside dotto Navach illu
strando quanto viene inse
gnato, dall'apprendimento 
tecnico alla cultura genera
le, alla conoscenza di alme
ni due lingue straniere. Il 
tutto opera di scelti inse
gnanti, dal direttore prof. 
Achille Gigli con la classe 
del grande maitre d'hotel 
alla docente di cucina Alfia 
Pomarè grande esperta di 
gastronomia, dai prof. Co
sta e De Zolt per le lingue 
tedesca e francese alla di
rettrice di sala Leopoldine 
Trappitsch e ad altri validi 
colleghi e ci scusiamo se 
non possiamo citarli tutti 
per ragione di spazio. 

Il risultato è che i nostri 
giovani già ai primi ,anni di 
corso vengono richiesti da
gli albergatori della riviera 
adriatica per la stagione 
estiva durante il periodo di 
vacanza. 

Sarebbe opportuno che 
questi giovani potessero 
esercitarsi anche all'estero 
nello stesso periodo, vuoi 
per rinfrancarsi nelle lingue 
che come palestra di vita in 
altre nazioni. Un gemellag
gio con le nostre àssociazio
ni emigranti all'estero che 
potrebbero fungere da POR
te per pilotare i nostri giova
ni, tornerebbero di grande 
utilità e le soddisfazioni cer
to non mancherebbero vÌ6ta 
la preparazione e la buona 
volontà riscontrate nella 
esercitazione di Longarone, 
Falcade, Cortina e Longa
rone non sono nomi scono
sciuti all'estero, ed i figli 
della nostra terra che fre
quentano le scuole alber
&h,iere di queste nostre loca
lita rappresentano una nuo
va giovane immagine di 
Bellunesi nel Mondo. 

FABIO COSTAN 

«Bellunesi 
nel mondo» 

HA BISOGNO _ 
D'ESSER 
SOSTENUTO 
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ERMINIA FAORO 
vedo Giuriatti 

nata adArsiè nel 1903, è de
ceduta a Vancouver 
1'11.1.86. Dopo 60 anni di 
emigrazione, cominciata il 
18.7.1926, la sig.ra Ermi
nia ha lasciato parenti ed 
amici dai quali era amata e 
stimata. 

Durante la sua vita ha 
saputo essere vicina a 
quanti avevano bisogno di 
una parola di conforto, con 
il suo volto sereno nel quale 
non mancava mai il sorriso. 

Nella prima riunione 
della Famiglia Bellunese 
di Vancouver il 15.5.1983 
veniva premiata per la sua 
costante opera in favore 
dell'emigrazione, con una 
medaglia da parte del
tAEB. 

Lascia duefiglie gemelle 
Maria e Gloria, che unita
mente ai mariti, nipoti e 
pronipoti, nonché ai )ratelli 
M aria e Giuseppe e tutti gli 
amici, la ricordano con tan
toamore. 

REMO ZOLDAN 
nato il 3 dicembre 1920 a 
Castellavazzo, deceduto a 
Bellinzona il 16.8.1985. 

Partì ancor giovane con 
il padre per la Svizzera 
dove visse adAmbri 40 anni 
di emigrazione con la pr~ 
pria famiglia. 

Impiegato sempre nella 
stessa ditta, stimato da tut
ti ed è ricordato per la 
grande volontà e cordialità. 

Lascia nel dolore la m~ 
glie e i figli che desiderno 
ricordarlo a quanti hanno 
avuto modo di conoscerlo e 
ai parenti tutti. 

FAUSTO 
ZANNANTONIO 

MARTIN 
nato a Casamazzagno il 
2.2.1935. Giovanissimo, a 
soli 16 anni, emigrò in Ger
mania e Starnberg ove è 
morto il 27.2.1986. 

In quanti l'hanno con~ 
sciuto rimanga un caro ri
cordo. 

GIOVANNI COMEL 
di 85 anni, è deceduto alla 
fine dell'anno 1985. 

Persona molto nota non 
solo nel Comune di Fonza
so. ma bensì in tutta la pr~ 
vincia, certamente persona 
càra ai nostri emigranti ai 
quali spediva i pacchi che 
le famiglie di essi prepara
vano in occasione di qual
che avvenimento particola
re. 

Padre di undici figli. ol
tre a badare al lavoro e alla 
famiglia. operò in vari set
tori associativi, culturali, 
filantropici, fu fondatore e 
dirigente delle sezioni dei 
carabinieri in congedo, dei 
combattenti e reduci, degli 
esploratoriAsci. della sch~ 
la cantorum e presidente 
vicariale diAzione Cattoli
ca. 

GIULIO RIGHI 
nato il 19 febbraio 1922 a 
Meano di Santa Giustina 
ivi deceduto 1'11 febbraio 
1986. Prigioniero in Ger
mania per quattro anni 
dove era stato deportato, 
emigrò in Svizzera per die
ci anni. Rientrato in provin
cia trovò lavoro vicino alla 
famiglia dove rimase fino 
alla pensione. 

Uomo onesto, dedito alla 
famiglia e al lavoro è man
cato improvvisamente al
l'affetto dei suoi cari la
sciando nel dolore moglie e 
figli ai quali anche da que
ste pagine vanno le più sen
tite condoglianze. 

MARIA TESSARO 
vedo De Bastiani 

nata in Germania il 
29.4.1910. Nel/911 i genit~ 
ri la portano in Svizzera e 
nel 1914 con loro rimpatria. 

Nel 1928 ritorna in Sviz
zera e qui qualche anno 
dopo. si sposa. Morto il 
marito, trova lavoro a Zugo 
e vi rimane per più di 25 
anni. Il 14 dicembre scorso 
aveva partecipato allafesta 
della locale Famiglia Bel
lunese. 

È deceduta nella sua 
abitazione il 26 febbraio. 

NON TORNERANNO 

AGOSTINO 
DALL'AGNOL 

nato a Fastro il 12 agosto 
1935 deceduto a Berna 1'8 
gennaio 1986. 

Emigrò appena sposato 
con la sua M aria per poter 
procurare un pezzo di pane 
alla futura Jamiglia: nac
quero Renato, Irene e Clau
dia. 

Uomo onesto e buono, 
solidale con tutti, coraggi~ 
so fino alla fine anche se 
gravemente ammalato. 

Per sua volontà riposa 
nel piccolo camposanto di 
Fastro. Alla moglie e ai fi
gli ancora in tenera età 
giunga tutta la nostra soli
darietà. 

BERNARDINO 
RIZZOTTO 

nato nel 1914, è deceduto il 
17 marzo 1986. Partecipò 
alla guerra inAfrica Orien
tale e fu fatto prigioniero. 
Al rientro in Patria nel 1946 
partì per il Belgio alla ri
cerca di un lavoro. Lavorò 
in miniera ed anche al rien
tro in Italia continuò la car
riera di minatore fino al 
pensionamento. 

AURELIO CARGNEL 
nato nel 1905, emigrò nel 
1951. Alla fine del 1971 tor
nò alla sua originaria Cel
Iarda, paese del Feltrino, 
dove assieme alla moglie 
Emilia visse nella tranquil
la semplicità finché il male 
non venne a intaccare la sua 
forte fibra e il suo giovanile 
e allegro carattere, spe
gnendolo il r aprile '86. 

Nei suoi 21 anni in Sviz
zera fu fedele dipendente 
della Nussbaumer Garten
bau di Wallisellen nel can
ton Zurigo. 

Oltre alla moglie, ora ne 
sentono la mancanza i cin
que figli tutti emigranti o 
ex emigranti; di essi ora la 
figlia M arisa è la più lon
tana vivendo nel canton 
Glarus dove è pure consi
gliere della locale «Fami
glia Bellunese». 

DIEGO DE DAVI D 
nato a Roe di Sedico 74 
anni fa è spirato a Merano 
il13 aprile scorso dopo lun
ghe sofferenze. 

Ne aanno il triste annun
cio la moglie Giovanna De 
David, già gravemente am
malata, la figlia Luciana e 
i figliAldo e Roberto, le s~ 
relle, il genero, le nuove, ni
poti, cognati e tutti i paren
ti. 

Dedicò la vita allafami
glia e al lavoro.Amato e sti
mato a Sedico e a Merano 
dove risiedeva con lafami
glia da molti anni e dai pa
renti a Padova. 

l funerali si sono svolti a 
Merano nel cimitero comu
nale il 16 aprile. 

FRANCESCO PISAN 
nato adAIano di Piave il 12 
settembre 1924, è deceduto 
a Seraing in Belgio il 
21.2.1986. 

In Belgio dal 1947 iniziò 
a lavorare nella siderurgia 
ed è sempre rimasto al le di
pendenze dell'Esperance
Cockerill. Umile ed onesto 
seppe accattivarsi la stima 
di tutti. 
Unfolto ~ru'ppo di alpini e 

compagm di lavoro hanno 
presenziato ai funerali. La 
Famiglia di Liegi, profon
damente rattristata per l'i
naspettata morte del pro
prio associato porge le più 
sentite condoglianze alla 
sorella, al cognato. ai nip~ 
ti residenti in Belgio e a tut
ti i parenti in Italia. 

ALBA COLFERAI 
nata a Sospirolo il 
27.4.1923, è deceduta im
provvisamente ilI o gennaio 
1985 a Losanna dove viveva 
da alcuni anni. In prece
denza aveva lavorato in va
rie località della Svizzera. 

Gran lavoratrice, sempre 
pronta ad aiutare il prossi
mo, doveva rientrare per 
sempre al paese natale en
tro breve tempo. 

l parenti tutti la ricorda
no con affetto. 

SILVANO 
DE BERNARDIN 

nato a S. Pietro di Cadore 
il 30.3.1929, sposato a Gi~ 
vanna Zandonella. per 28 
anni emigrante in Francia, 
a Venissieux - Lione. 

Aspettava con ansia di 
poter rimpatriare e godersi 
un po' di riposo nella sua 
Presenaio, invece è improv
visamente deceduto il 4 
aprile 1986. 

La moglie Giovanna con 
ifigli Maria, Elide e Dario 
hanno voluto esaudire il 
suo desiderio portando la 
sua salma nel camposanto 
di S. Pietro il 12 aprile, per 
il riposo eterno. 

MARIA CADORIN 
ved.Baggeo 

nata a Gran di Sospirolo il 
17 agosto 1904, deceduta a 
Belluno il 29.12.1984. 

La signora Baggeo dopo 
la morte del marito tornava 
regolarmente in Belgio e vi
veva con il figlio Giovanni. 

Anche se in ritardo, un 
pensiero affettuoso al si
gnor Baggeo e ai parenti in 
Italia dalla Famiglia Bel
lunese di Liegi. 

ATTENZIONE! 
A partire dal 18 di

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

0437/209048 
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LUISA DE BONA 
in Zandonella 

nata il 18.1.1937 a Vìsome 
dove è deceduta il 26 set
tembre scorso. 

Emigrante con la fami
glia in Svizzera a Baar dal 
1956 era, da molti anni 
rientrata al paese natale. 

Lascia il marito e il fi
glio Luciano. 

LUIGI DA PONT 
Cavaliere di Vittorio Vene
to, nato a Santa Giustina il 
22.8.1897, deceduto il 
23.10.1985 a Givet Arden
nes in Francia dove era emi
grato da oltre 40 anni. 

Lascia nel dolore figli, 
nipoti e parenti tutti. 

CARMELA 
BRENDOLISE 

in Da Riz 

nata a Borgo Valsugana il 
16.2.1936, sposata a un bel
lunese, è deceduta a Bellu
no il 29 gennaio 1986 ed ora 
riposa a Visome, paese del 
marito. 

È stata per molti anni 
emigrante in Svizzera a 
Baar. 

" ·,'·0 ~ .. , ' ' .. , ... 

~E 
CERAMICHE 
MARMOLAD 
BRIBANO (BL) 



.. - ~ -- - --- - -~ - -- -

--~.,. 

-- ---~~. ~ 

N.5 
MAGGIO 1986 PREVIDENZA E ASSISTENZA 

IN RIFERIMENTO ALLE DENUNCE DEI REDDITI 

Norme per evitare la doppia imposizione 
in caso di pensione italiana e di altra pensione estera 

Da diversi pensionati, ti
tolari di pensione italiana e 
di altra pensione maturata 
all'estero, ci viene chiesto se 
sul Mod. 740 deve essere 
denunciato al fisco anche 
l'importo relativo alla pen
sione erogata da uno Stato 
diverso dall'Italia. 

Premesso che non è leci
ta la doppia imposizione fi
scale, si precisa che per evi
tare appunto tale doppia 
imposizlOne, gli interessati 
devono accertare le norme 
relative alle vigenti conven
zioni dell'Italia con altri 
Stati. 

Le richieste di cui sopra 
più ricorrenti, vengono po
ste da persone che hanno 
maturato la seconda pensio
ne in Belgio o in Germania 
o in Francia o in Svizzera. 

Per ognuno di questi casi 
possiamo notificare le se
guenti informazioni che ri
leviamo del giornale «Il 
Sole - 24 Ore». 

BELGIO - L'articolo 18 
della Convenzione con il 
Belgio prevede, in generale, 
che le pensioni pagate in re
lazione ad un cessato impie
go sono imponibili soltanto 
nello Stato di residenza del 
percettore. Tuttavia, per ef
fetto dell'articolo 19 le pen
sioni pagate dallo Stato bel
ga o sue suddivisioni politi
che o enti locali in relazione 
a servizi resi nell'esercizio 
di funzioni pubbliche sono 
tassa bili in Belgio, ma la di
sposizione non si applica ai 
cittadini italiani che non ab
biano anche la cittadinanza 
belga, né alle pensioni paga
te in relazione a servizi resi 
in Belgio nell'ambito di 
un'attività commerciale o 
industriale. Nei casi in cui 
vi è tassazione in Belgio, vi 
è esenzione in Italia, ma si 
tiene conto del reddito ai 
fini della determinazione 
dell'aliquota IRPEF da ap
plicare agli altri redditi im
ponibili in Italia. 

GERMANIA - Per effetto 
della Convenzione con la 
Germania,se - con riguardo 
all'Ente tedesco erogante -
la pensione ha natura pub
blica (art. 7, secondo com
ma della Convenzione) sarà 
soggetta ad imposizione 
esclusivamente in Germa
nia. Se la pensione, invece, 
non è erogata da un ente 
pubblico, non essendo tas
sata in Germania, dovrà es
sere inclusa nella dichiara
zione dei redditi in Italia 
(Risoluzione ministeriale n. 
12/1082 del 23 marzo 
1979). 

FRANCIA - Per quanto ri
guarda la Francia, la circo
lare 18 gennaio 1978 n. 111/ 
12/037 ha interpretato l'ar
ticolo 12 e 15 della Conven
zione Italo-Francese nel 
senso che «sia le pensioni 
pubbliche che le private 
sono imponibili esclusiva
mente nello Stato della fon
te». 

SVIZZERA - L'articolo 18 
della Convenzione italo-

A cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

svizzera stabilisce in gene
rale, che le pensioni sono 
imponibili solamente nello 
Stato di residenza del per
cettore. Tuttavia il successi
vo articolo 19 stabilisce che 
le pensioni pagate a resi
denti in Italia da Enti Sviz
zeri sono imponibli esclusi
vamente in Svizzera se si 
tratta di pensioni pubbliche 
corrisposte a beneficiari 
con nazionalità Svizzera 
(Risoluzione 24 maggio 
1980 n. 12/546). 

Al di là dei 4 casi di cui 
sopra, in generale segnalia-
mo che l'INPS (circolare n. 
807 del 17 dicembre 1985) 
ha impartito alle proprie di
pendenze periferiche dispo
sizioni concernenti il regi
me tributario cui vanno as
soggettate le pensioni 
erogate dall'Istituto a favo
re di connazionali residenti 
all'estero, sulla base delle con
venzioni stipulate dall'Italia 
con altri Stati allo scopo di 
evitare le doppie imposizio
ni in materia di imposte sul 
reddito e/o sul patrimonio. 
Per consentire l'applicazio
ne di tali convenzioni, per 
quanto riguarda in partico
lare le pensioni erogate dal
l'Inps a residenti all'estero, 
il ministero delle Finanze, 
d'intesa con l'Istituto stes
so, ha predisposto un appo
sito modulario «F. imposte 
772», con il quale gli inte
ressati possono chiedere l'e
senzione dall'imposizione 
italiana delle pensioni di cui 
risultino titolari. 

I titolari di pensione resi
denti in Paesi legati al no
stro da convenzioni che pre
vedono l'imposizione esclu
sivamente nel Paese 
erogante, vale a dire - preci
sa l'Inps - i pensionati resi
denti in Francia e Svezia (la 
convenzione italo-svedese 
stabilisce che le pensioni 
sono imponibili nello Stato 
debitore solamente se corri
sposte a «nazionali» cittadi
ni di tale Stato), non po
tranno, invece, godere del
l'esenzione dall'imposizio
ne italiana. L'lnps precisa, 
inoltre, che, a seguito di re
centi chiarimenti del mini
stero delle Finanze, possono 
beneficiare dell' esenzione 

dell'imposizione italiana 
anche i pensionati residenti 
all'estero che percepiscono i 
ratei di pensione in Italia. 
Ciò perché è rilevante, ai 
fini del riconoscimento del 
diritto alla esenzione, esclu
sivamente la residenza nel 
Paese estero e l'assoggetta
bilità alla legislazione fisca
le ivi vigente del titolare 
della pensione e non anche 
la localizzazione del paga
mento dei ratei della pen
sione stessa. Da notare che 
la domnada di esenzione 
dovrà essere indirizzata alla 
direzi?~e general~ dell'Inps 
- serVIZIO rapportI e conven
zioni internazionali - via 
della Frezza, 17-00186 
Roma per le pensioni paga
te all'estero direttamente 
dalla predetta direzione ge-

neralé mentre andrà inoi
rizzata alla sede Inps che 
ha in carico la pensIOne in 
caso di pensioni pagate in 
Italia. Per completezza va 
ricordato che l'articolo 9 bis 
della legge n. 638/83 stabi
lisce che le disposIzioni con
tenute negli articoli 6 (inte
grazioni al trattamento mi
nimo delle pensioni legata 
alla situazione reddituale 
propria) e 8 (sospensione 
delle pensione di invalidità 
in presenza di determinate 
soglie di reddito proprio) 
della stessa legge non trova
no applicazione nei con
fronti dei lavoratori dipen
denti o autonomi e dei pe
sionati residenti all'estero 
(in tali casi niente, quindi, 
compilazione di Mod. 
Red.). 

Classe del 1920 a Zurigo ' 

A Zurigo è stata festeggiata la classe 1920. La signorina Da 
Vià Lucia, Fantinel Zatta con la consorte, Righes Bruno e 
moglie, Fregona Angelo e moglie, Toigo Giovanni e moglie si 
sono incontrati in una serata indimenticabile brindando al 65° 
compleanno. 

La Commissione Lavoro della Camera ha iniziato 
l'esame in sede legislativa della proposta unificata 
sul collocamento dei lavoratori extracomunitari in 
Italia. App\ovato l'articolo 1 e 2 

La Commi~sione Lavoro colo l, nel quale viene sta bi-
della Camera ha iniziato lito che la Repubblica ita-
l'esame in sede legislativa liana garantisce a tutti i la-
della proposta di legge uni- voratori stranieri 
ficata (relatore l'ono Foschi) legalmente residenti sul 
sulle «norme in materia di proprio territorio e alle loro 
collocamento e di tratta- famiglie parità di tratta-
mento dei lavoratori immi- mento e piena eguaglianza 
grati e contro le immigra- di diritti rispetto ai lavora-
ziopi clandestine». tori italiani, compresi quelli 

E stato approvato l'arti- . relativi all'uso dei servizi so-
ciali e sanitari, alla cultura. 

Elenco degli Stati con cui l'Italia ha stipulato convenzioni 
alla scuola, all'accesso alla 
disponibilità dell'abitazio
ne, a quanti altri derivano 
dalla convenzione dell'OH 
n. 143 del 24 giugno 1975, 
ratificata con la legge lO 
ap~ile 1981, n. 158. 

contro le doppie imposizioni dirette e le relative versioni 
di lingua estera dei moduli «F imposte 772» 

PAESE LINGUA EST, PAESE LINGUA EST. 

ARGENTINA SPAGNOLO MAROCCO FRANCESE 
AUSTRIA TEDESCO NORVEGIA INGLESE 
BELGIO FRANCESE NUOVA ZELANDA INGLESE 
BRASILE INGLESE PAESI BASSI INGLESE 
CANADA INGLESE PORTOGALLO FRANCESE 
CIPRO INGLESE ROMANIA FRANCESE 
DANIMARCA INGLESE SINGAPORE INGLESE 
EGITTO INGLESE SPAGNA SPAGNOLO 
FINLANDIA INGLESE U,SA INGLESE 
GERMANIA TEDESCO SVEZIA INGLESE 
GIAPPONE INGLESE SVIZZERA TEDESCO 
GRAN BRETAGNA INGLESE TANZANIA INGLESE 
GRECIA INGLESE TAILANDIA INGLESE 
KENIA INGLESE TRINIDAD 
IRLANDA INGLESE E tOBAGO INGLESE 
ISRAELE INGLESE TUNISIA FRANCESE 
LUSSEMBURGO FRANCESE UNGHERIA FRANCESE 

Su richiesta dei rappre
sentanti del governo - i sot
tosegretari all'interno, Co
sta, e al Lavoro, Borruso - è 
stato apportato un emenda
mento al testo approvato 
dal comitatio ristretto, per 
cui la dizione «lavoratori 
stranieri dimoranti» è stata 
modificata in «lavoratori 
stranieri legalmente resi
denti». La modifica appare 
pienamente giustificata, 
trattandosi dell'articolo di 
principio, avente carattere 
permanente. 

NELL' AMBITO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 

A proposito di cumulo 
di più pensioni 

Un'importante causa 
contro il Fondo Belga per le 
pensioni degli operai mina
tori (il F.N.R. o. M.) è stata 
promossa dal Patronato 
ACLI del Belgio. chiaman
do la Corte di Giustizia 
della Comunità Economi
ca Europea a decidere su 
un'interessante questione 
di principio in materia di 
cumulo delle pensioni. 

Un emigrato italiano 
aveva ottenuto una pensicr 
ne belga di invalidità in 
«regime autonomo» - aven
done maturato il diritto in 
base alla sola legislazione 
belga - e una pensione ita
liana pure di invalidità, 
mediante la totalizzazione 
dei periodi di assicurazione 
compiuti in Italia e in Bel
gio, totalizzazione prevista 
dai vigenti regolamenti del
la CEE. 

Il predetto Fondo pensicr 
ni dei minatori, avvalendcr 
si di una norma della legi
slazione belga. che non am
mette il cumulo delle 
pensioni, ha ridotto la pen
sione belga di un importo 
pari all'intera pensione ita
liana. 

La Corte di Giustizia, 
con la sua sentenza positi
va, ha precisato che al di 
sopra delle singole legisla
zioni dei Paesi membri del
la CEE, ci sono i regola
menti comunitari ai quali 
bisogna far riferimento nel
l'esame dei diritti acquisiti 
in regime appunto comuni
tario e nelle liquidazioni 
dei relativi trattamenti di 
pensione. 

«L'art. 46 del Regola
mento CEE n. 1408171, che 
disciplina specificatamente 
il calcolo delle prestazioni, 
va dunque applicato nella 

sua interezza, qualunque 
sia la natura dei ·regimi di 
assicurazione ai quali il la
voratore migrante è stato 
assoggettato in due o più 
Stati membri della CEE». 

Non è quindi ammesso 
che un Ente assicuratore 
tolga (come aveva fatto il 
F.N.R.o.M. belga) da una 
pensione da esso liquidata. 
il TOTALE importo di 
un'altra pensione che l'in
teressato abbia maturata 
ed ottenuto da un altro 
Ente assicuratore di un di
verso Stato della Comuni
tà.La sentenza della Corte 
di Giustizia precisa [erò 
che il citato art. 46 de Re
golamento n. 1408171 stabi
lisce che «la somma delle 
diverse quote di pensione», 
alle quali il lavoratore mi
grante ha diritto contempcr 
raneamente per l'insieme 
dei periodi di assicurazione 
compiuti in più Stati. non 
può superare l'importo tecr 
rico della pensione più ele
vata. In caso di superamen
to di tale importo più eleva
to, la pensione nazionale va 
ridotta con criteri correttivi 
per evitare il superamento 
stesso. 

Pertanto, ritornando al 
caso sopra citato del nostro 
connazionale che è ricorso 
alla Corte di Giustizia del
la CEE, si può concludere 
precisando che - se non è 
ammesso che dalla pensicr 
ne belga venga tolto l'intero 
importo della pensione ita
liana - non è nemmeno pos
sibile cumulare totalmente 
la pensione belga con quel
la italiana, garantendo ccr 
munque - al di sotto del su
pera mento di cui sopra -
l'importo globale della 
pensioni risultanti. 
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C'è festa in famiglia 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

AI dono del libretto a risparmio e del poster 
la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno 
aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta 
della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale 
scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, 
giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 
Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura 
della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. 
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Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, D 
basterà presentare alla propria agenzia un certificato D 
di residenza a nome del neonato. D 

~CASSA 
DI RISB\RMO 
DlVEPDNA 
VICENZA 

EBEL.l.lK> 
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BELLUNO 60° anniversario di matrimonio da Bariloche 
Da tempo la Fisi veneta 

sta portando avanti l'idea di 
un centro - studi per atleti 
degli sport invernali, un 
vero e proprio college per 
aspiranti campioni di sci nel 
comprensorio del Civetta. 
Recentemente anche l'as
sessore regionale Panozzo si 
è interessato della cosa tan-
to che ha fatto parte della 
delegazione, guidata dal 
presidente della Fisi veneta, 
Pollazzon, che ha visitato lo 
ski gymnasium di Stams, in 
Austria, un centro studi dal \ 
quale sono usciti già grandi -Ad~le D'lncà e Giuseppe Zilli originari di Polpet (Ponte nelle 
campioni dello sci. AlpI) hanno celebrato il 26 gennaio U.s. i 60 anni di matrimonio 

• 
Dovrebbe essere comple

tato entro la fine di giugno, 
stando agli accordi d'appal
to, l'asilo nido di Mur di Ca
dola. I lavori appaltati alla 
Dal Magro di Trichiana ri
guardano opere di comple
tamento di quanto era stato 
realizzato dalla ditta che 
aveva avuto il primo appal
to dei lavori: poiché risulta
no già eseguiti lavori per 
160 milioni circa, le opere di 
completamento dovrebbero 
costare a base d'asta circa 
230 milioni. 

• 
È stata effettuata l'a

sta per l'appalto dei lavori 
del secondo lotto della ri
strutturazione e sistemazio
ne della Casa di Riposo di 
Cavarzano. Il preventivo 

. presentato dal progetto di 
mtervento è di Clrca 900 mi
lioni. 

I lavori di ristrutturazio
ne riguarderanno l'ala ovest 
del grande complesso Gag
gia Lante, con interventi 
per ricavare dalla vecchia 
struttura stanze, percorsi ed 
accessi aderenti alla nuova 
normativa specie per quan
to riguarda il ricovero di 
non autosufficienti. I lavori, 
che dovrebbero avere inizio 
in tempi brevi, si svolgeran
no secondo tutte le regole. 

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

TOLACCIA 
RENZO 
32030 Paderno (Belluno) 

Tel. 0437/88088 
Prefisso per !'Italia 0039 

Trattamento di favore 
agli emigranti 

ricordando il giorno del fatidico SI' pronunciato nella Chiesa di 
C:adola. nel 1926. Lui 82 e lei 79 anni, giunti in Argentina 
rispettivamente nel 1929 e nel 1933. I tre figli amici parenti e 
conoscenti hanno riempito la Chiesa di San Carlo di Bariloche 
il giorno dell'anniversario. Il pensiero di tutti era quanto mai 
r!vol.to al paese ed alla terr~ ~'ori~ine. Vivissime congratula
ZIOni da tutta la grande famlgha del bellunesi nel mondo. 

Hanno avuto inizio nella 
traversa fra il Liston e Porta 
Dante, i lavori di ristruttu
razione dei giardini comu
nali della piazza dei Marti-

. ri, secondo lotto del proget
to generale di intervento 
sulla piazza stessa. Il pro
getto porta un preventivo di 
200 milioni, di cui 148 a 
base d'asta e riguarda il ri
facimento in piastroni della 
pavimenta zio ne dei via letti 
e dei marciapiedi esterni 
delle due parti in cui sono 
divisi i giardini. Gli elemen
ti della pavimentazione 
sono installati a freddo su 
uno strato di ghiaia filtran
te. 

• 
Presenti i responsabili di 

15 delle 18 Comunità mon
tane del Veneto, si è svolta 
nella sede della Comunità 
)3ellunese una riunione mol
to interessante. Alla fine 
della quale i presidenti co
munitari hanno approntato 
un ordine del giorno in cui 
esternavano alcune richie
ste prioritarie per un totale 
di impegno regionale per 25 
miliardi circa. Fra le richie
ste, finanziamenti per il 
completamento delle sedi 
comunitarie, l'integrazione 
dei finanziamenti per il Si
stema informativo della 
Montagna, l'aumento degli 
stanzia menti per la viabilità 
silvo-pastorale, forestazione 
e difesa idrogeologica, l'au
mento dei finanziamenti, 
per acquedotti, elettrodotti 
rurali, linee telefoniche e 
viabilità interpoderale nelle 
aree collinari. Sono chiesti 
inoltre finanziamenti per la 
metanizzazione della pro
vincia di Belluno e della 
Valle del Brenta nonché ul
teriori fondi per il comple
tamento delle Case di npo
so del Comelico e dell' Alpa
.go. 

TRICHIANA 
Con la seconda collettiva 

di pittura e scultura (60 gli 
artisti presenti per un totale 
di 120 persone), l'associa
zione Pro - Loco di Trichia
na ha degnamente aperto il 
calendario '86 delle manife
stazioni culturali. La mo
stra è stata allestita nella 
sala consiliare. La novità di 
quest'anno è rappresentata 
dall'adesione di oltre una 
decina di scultori. 

LONGARONE 
Nel recente consiglio co

munale di Longarone è sta
to approvato il progetto e 
gli atti relativi redatti dal
l'Anas di Bolzano per le 
opere di sistemazione della 
statale della Val Zoldana. 
Tra i lavori previsti vi è una 
galleria lunga circa 900 me
tri, dalla frazione di Pirago 
e la località Case Bezzotto 
Igne. L'appalto dei lavori 
avverrà entr<?Jlll~nno. 

S.GIUSTINA 
BELLUNESE 

Con la costruzione del 
nuovo ponte sul torrente 
Veses, non solo si rende più 
facile il collegamento delle 
frazioni di Ignan, Colvago e 
S. Martino con il capoluogo 
del comune, ma si ottiene 
l'innesto di un tratto di stra
da tra la provinciale pede
montana e la statale per 
Belluno, evitando un traffi
co eccessivo verso il centro 
di S. Giustina. 

SINISTRA PIAVE 

Rad. L. Marsiglio 

È stata accolta con soddi
sfazione e plauso la notizia 
delle onorificienze concesse 
dal Presidente della Repub
blica ad alcuni benemeriti 
amministratori e cittadini 
della Sinistra Piave. L'ex 
Sindaco di Mel, prof. Gio
vanni Sartori, è stato insi
gnito della commenda del
l'Ordine della Repubblica. 
La stessa onorificenza è sta
ta attribuita al sindaco di 
Lentiai, prof. Angelo Borto
lini, mentre altri due citta
dini di Mel sono stati nomi
nati cavalieri della Repub
blica: sono Francesco De 
Paris e Diego Urru. 

IRIDOLOGIA DIAGNOSTICA 
OMEOPATIA - AGOPUNTURA 

Viale Toscana, 1 - 20136 MILANO 
Telefono 02/5462232 _ 

AGORDO 
Il Comune di Agordo, 

acquisiti i 900 milioni di 
mutuo del Credito Sportivo 
ed i 150 del contributo Fe
derghiaccio, ha deciso di 
terminare lo stadio del 
ghiaccio bandendo l'appal
to - concorso l'er la realizza
zione della plastra di refri
gerazione e le nuove opere 
murarie dello stadio. Il 
prossimo ottobre, in tempo 
per la stagione dell'hokey, 
l'impianto sarà completato 
e a disposizione degli uten
ti. Il nuovo stadio del ghiac
cio sorgerà a Polene nella 
stessa zona dell'attuale, in
globa~?o {'arte .delle strut
ture gla eSistenti. 

FALCADE 
Anni fa, nella Cappella 

dell'ex Cimitero MilItare 
ten. Francesco Barbieri a 
Falcade, venne inaugurata 
una mostra fotografica, cu
rata da Bepi Pellegrinon, 

Per lavori sul torrente 
Valda in comune di Puos 
d'Alpago la regione ha di
sposto l'erogazione antici
pata del 20 acconto, pari a 
lire 13 milioni e 500 mila. 
Per il completalento dei la
vori sul torrente Borsoia a 
rio Rispen in comune di 
Tambre è disposta l'eroga
zione anticipata della se
conda rata di lire 67 milioni 
e 500 mila alla Comunità 
dell' Alpago. 

PUOS D'ALPAGO 
Il gruppo volontari per 

gli anziani di Puos, in colla
borazione con il gruppo 
Giovanni ha organizzato 
nella casa delle opere par
rocchiali una pesca di bene
ficenza a favore degli anzia
ni. La manifestazione com
prendeva inoltre un 
concerto dei piccoli cantori 
nella chiesa parrocchiale, la 
caccia al tesoro per ragazzi, 
lanci di palloncini con mes
saggi di pace e un concerto 
della Banda S. Cecilia del 
comune di Puos. 

dedicata alla prima guerra 
mondiale. Per l'occasione, 
oltre ad altre immagini 
d'archivio, vennero esposte 
numerose fotografie scatta
te negli anni fra il 1917 dal 
capitano degli alpini Arturo 
Andreoletti. 

Il successo fu notevole, 
tanto che gli enti e le asso
ciazioni promotori, decisero 
di trasformare ' la rassegna 
in mostra permanente. Ora, 
a distanza di qualche anno, 
è non fase di approntamen
to (curato sempre da Pelle
grini) il catalogo della Mo
stra che raccoglierà oltre ad 
un testo relativo alla grande 
guerra nel settore Bocche -
Valles - S. Pellegrino - Co
stabèla e Cirelle, una set
tantina di immagini del
l'epoca e in appendice, l'e
lenco completo dei caduti 
falcadini della prima guer
ra mondiale (anche su altri 
fronti), nonché quello dei 
decorati. 

CAVIOLA 
Sono intervenuti in una 

ottantina alla cena annuale 
dei cacciatori della Valle 
del Biois all'albergo Azalea 
di Caviola. Prima si è tenu
ta una conferenza con la 
proiezione di diapositive sul 
tema (Consistenza faunisti
ca, ed eventuali restrizioni 
da adottare»; sono interve
nuti con brevi interventi Er
nesto Fenti Tres, cacciatori 
della riserva di Falcade, e 
l'esperto del parco naturale 
di Paneveggio (TN) Gio
vanni Pettizzioli. Alla sera
ta erano presenti anche gli 
esponenti della Commissio
ne provinciale esperti di tro
fei, i quali hanno {'remiato i 
due migliori trofei di camo
scio e capriolo. 

CENCENIGHE 
Il Dipartimento per i La

vori pubblici ha impegnato 
la somma di lire due miliar
di 540 milioni per la siste
mazione idrauhca del Cor
devole alla confluenza col 
torrente T orcol. 

CANALE 
Nella chiesa di Canale e, 

successivamente, nell'asilo 

è stato festeggiato il cin
quantesimo di consacrazio
ne religiosa di Madre Bene
dicta, la suora che per quasi 
un trentennio, prima saltua
riamente, defmitivamente 
dal 1964, ha prestato la sua 
opera, altamente benemeri
ta ed apprezzata nell'asilo. 
Un apposito comitato ha of
ferto a suor Benedicta un 
regalo - ricordo per testimo
niare concretamente la ri
conoscenza di tutte le fami
glie. 

ALLEGHE 
Riuscita «(festa alpina» 

ad Alleghe, organizzata dal 
Gruppo Ana Monte Civet
ta. Un gran numero di bam
bini ed adulti ha partecipa
to ai giochi allestlti in piaz
za Kennedy: rottura delle 
pignatte, corsa con l'uovo, 
segatura del (botol» (tronco 
di pino). Alla fine della se
rata, è stata bruciata la vec
chia dopo la recita di alcune 
satire; per l'intera manife
stazione ha funzionato un 
ristoro alpino che ha fornito 
a tutti braciole, polenta e 
salcicce. 

ROCCA PIETORE 
Ha riscosso il favore di 

numerosi appassionati la 
mostra - concorso foto~rafi
ca organizzata a Rocca Pie
tore dall'Unione dei Ladini 
locale, seconda edizione. 
Vincitore assoluto è risulta
to' Llièiano Rossi, di Santa 
Maria delle Grazie, che si è 
imposto in due temi sui tre 
previsti, «Villaggi», scorci e 
panoramiche di Rocca Pie
tore», opere a colori e, «(Fie
nili a casere di montagna» 
sempre a colori. Vincitore 
per il bianco e nero, sul 
tema dei villaggi, è risultato 
Sergio Moro, di Venezia. 
Le opere premiate sono le 
immagini di un fienile di 
Caracci Agoin, «ombra del 
tempo». 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

Renaq/t Sppercinque 
compie cinque porte 

(e cresce sei centimetri} 

CONCESSIONARIA RENAULT 

luciano dal pont e figlio 
Via de' Boscon, 73 - SALCE - BELLUNO - Tel. 96.200-96.443 
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DAL FELTRINO 

Due anziani coniugi 
ex emigranti di Arten 
vengono assaliti in casa, 
malmenati e derubati 

È successo di sera nel 
marzo scorso in Via Tiol ad 
Arten dove Angelo Simo
netto ~ la moglie Luigia, en
trambi ottantenni, sono sta
ti aggrediti da tre banditi 
armati di pistola col volto 
coperto da passamontagna. 
Avendo tentato una reazio
ne, il Simonetto è stato col
pito con inaudita ferocia col 
èalcio della rivoltella su tut
te le parti del corpo, tanto 
da dover essere ricoverato 
all'ospedale di Feltre. I ban
diti dopo aver arraffato una 
colanmna d'oro e circa un 
milione in contanti, si sono 
dati alla fuga con un'auto 
sulla ~uale c'era un quarto 
complIce. 

FELTRE 

«Stella Maris» 
di Feltre 
apre le porte ai bambini 
delle elementari e delle 
Medie per il prossimo anno 
scolastico 

Si porta a conoscenza a 
tutti i bellunesi, che sin 
d'ora, l?er il prossimo anno 
scolastICO presso il Centro 
educativo «Stella Maris» 
sono aperte le iscrizioni per 
la frequenza delle varie 
classi elementari per i bam
bini di età scolare e presco
lare dai tre ai dodici anni). 

L'istituto, che sorge in 
posizione particolarmente 
salubre ed amena, mette a 
disposizione oltre che locali 
ampi e spaziosi tutte le 
strutture (campo giochi, 
campo sportivo, teatro, sala 
di studio e di riunioni) che 
sono necessarie ad una cre-

Ver~mente strana questa 
agresslOne a due anziani c0-
niugi, rientrati dopo anni di 
emigrazione in Francia per 
godersi serenamente la pen
sione alloro paese. 

Un figlio tutt'ora resi
dente ad Argenteuil, in 
Francia, è rientrato con ur
genza, un altro figlio emi
grato in Australia, è stato 
tenuto al corrente delle con
~izioni di salute dei genito
rI. 

Agli amici Simonetto di 
Arten, gli auguri di pronta 
guarigione e di solidarietà 
anche da parte del nostro 
giornale. 

SILVANO BERTOLDIN 

scita equilibrata dei bambi
ni. Le suore Dell'Immaco
lata di S. Chiara sono impe
gnate nella educazione dei 
piccoli ospiti, alla cui istru
zione sono preposte sei 
maestre di ruolo della scuo
la Statale. Quest'anno per 
la prima volta il Centro 
Educativo si apre alle ne
cessità delle famiglie che 
vogliono provvedere alla as
sistenza, nello studio dei ra
gazzi che fre9.uentano la 
scuola dell'obhgo per cui 
viene organizzata una se
zione di convitto e semicon
vitto per bambini e bambi
ne sia delle elementari sia 
delle Medie inferiori. 

La retta ammonta a lire 
300.000 mensili. 

La direzione si tiene a di
sposizione sia per eventuali 
informazioni sia per una vi-
sita completa ai locali del
l'Istituto (telefono 0439/ 
30185). 

AUNE E SALZEN 
Nel~a soffi~ta dell.a C~iesa parrocchiale molte travi se

gna~o.d logono degh anm e sostituirli era l'unica soluzione 
p~ssI~lle. Il.13:voro !l0n e~~ facile e, per risolverlo, il consi
g.ho di al?mlmstra~lOne SI e affidato alla capacità e all'espe
rl.enza dI u!la coppIa affiatata di lavoratorI ultra settanten
m, c~e, ass}eme a qualche altro volontario, hanno eseguito i 
laVOrI a «plOvego». 

A destra Bortolo Giop, iscritto da molti anni alla Famiglia Bel
lunesi nel Mondo, rientrato dalla Francia dopo molti anni di 
emigrazione; a sinistra di chi guarda, il sempre presente Tita 
«Tiola». 

FELTRINO 
Si spera che, tra breve, 

anche le zone d'ombra del 
Feltrino potranno ricevere 
in modo ottimale i pro
grammi radio - televisivi. 
Nel contesto del piano pro
vinciale predisposto dal
l'ing. Curti su incarico del 
Bim - Piave, infatti, il Con
siglio della Comunità mon
tana Feltrina ha approvato 
e finanziato una sene di in
terventi per l'installazione 
delle strutture a servizio dei 
ripetitori radiotelevisivi per 
il Feltrino. L'attuazione del 
progetto prevede una spesa 
che supera i 116 milIoni, 
comprensivi dell'installa
zione dei tralicci a sostegno 
delle antenne, dei ricoveri 
per le apparecchiature e 
delle linee elettriche di ser
vizio. Le nuove postazioni 
previste nel territorio com
prensoriale saranno situate 
sul Monte Roncone sul col 
Perer. 

FELTRE 
Organizzato dall' 

E.N.A.I.P. in collabora
ne con il Comune di Feltre 
il Primo Corso Professiona~ 
le per addetti alla lavorazio
ne artigiana del ferro battu
to è diventato ormai una 
realtà. Il corso è imperniato 
su lezioni di contenuto teo
rico (disegno, storia del
l'arte e tecnologia) e su le
zioni pratiche realizzate nel 
capannone di via Liberazio
ne messo a disposizione dal
l'Istituto Professionale «c. 
Rizzarda». L'inaugurazio
ne ufficiale del corso ha 
avuto luogo venerdì 4 aprile 
presso il Salone degli Stem
mi del comune di Feltre. 

S. GREGORIO 
Il Gruppo Ana di San 

Gregorio nelle Alpi, in col
la~oraz.ione ~onjLCircolo 
DIdattICO dr/ S. Giùstina 
Bellunese ha promosso una 
manifest~zione patriottica, 
che ha ViStO la deposizione 
di una corona di alloro al 
Monumento dei Caduti, la 
sfilata dal Monumento alle 
Scuole elementari, la bene
dizione della bandiera e la 
consegna in dono alle scuole 
elementari, l'alzabandiera 
alcuni interventi celebrati~ 
vi, da parte di Autorità e la 
Santa Messa finale con rin
fresco. 

ALANO DI PIAVE 

Inaugurata la zona 
artigianale 

Bella, semplice ma senti
t~ cerimonia per l'inaugura
ZlOne della zona artigianale 
~ort~ iI! meno di tre anni pe; 
ImZIatIva della associazione 
locale ben guidata dal se
gr~tario P!o~inciale del «co
prmar» GlUho Bertagnin as
secondata dai proprietari 
del terreno cav. Luciano 
Gaio e società Silnova fa
vorita dalle due am~ini
strazioni comunali che si 
sOIlO susseguite in Alano. 

E un'area di circa 25 
mila metri quadrati che è 
stata suddivisa in lotti ido
nei, dopo che si era costitui-

to il consorzio di artigiani 
presieduto (ja Armando 
Dal Canton. E stato un im
pegno finanziario notevole 
(circa 400 milioni) alleviato 
dal contributo regionale di 
circa . il 25 per cento. Sono 
stati delimitati e urbanizza
ti i vari lotti, è stata costrui
ta la strada centrale, instal
lato l'impianto di illumina
zione ed ogni altra opera 
necessaria al complesso. 
Breve la cerimonia di inau
gurazione. Molte le persone 
pres~nt.i, l',ex siI:tdaco Spa
da, Il smdaco Plccolotto il 

. progettista architetto Àn
dreazza e tanti «addetti ai 
lavori». Benedizione e brevi 
parole del parroco di Alano 
don Follador; parole di 
plauso e di compiacimento 
del sindaco Piccoloto pri
ma, del bravo geometra 
Bertagnin poi. Taglio del 
nastro e Visita alla vasta 
area dove sta già sorgendo il 
primo edificio realizzato da 
un falegname locale. Altri 
progetti sono in gestazione 
(non è da escludere l'inter
ve~to nell'area maggiore 
assicura con un'aria di mi
stero il cav. Gaio!). 

E una bella realizzazione 
presso la quale troveranno 
lavoro parecchi operai: dato 
questo quanto mai impor
tante con i tempi che corro
no. 

• 
Rinascono 
i marciapiedi 
del capoluogo 

Quando nel primo decen
nio dell'ultimo dopoguerra 
~e!1 s~arse era.no le possibi
hta di lavoro m loco (i bo
schi erano ormai stati sfrut
tati a fondo e i residuati di 
guerra si stavano esaurendo 
seminando ancora qualche 
lutto): unica valvola di sfo
go era l'emigrazione mas
siccia verso il Belgio prima, 
verso la Svizzera ed altri 
paesi poi. 

In Alano veniva di tanto 
in ta,nto finanziato qualche 
cantiere scuola con ben ma
gri compensi per gli addetti, 
permetteva alle stremate 
amministrazioni di risolve
re problemi urgenti. Uno 
dai tanti: il rifacimento ra
~~onale dei marciapiedi del
l mtero comune ma specia
~ente ~el capoluogo. Ab
biamo VIstO per mesi e mesi 
giovani lavorare nella vec
chia frana dei Masaré lun
go il corso medio del t~rren
te Ornich per ricavarne 
con lavoro di mazza e scal~ 
pello, i sassi necessari per 
cordonare i marciapiedi. 
Un lavoro faticoso mal re
tribuito, ma svolto' con tan
ta b';1ona volontà. (Molti ad
detti hanno trovato nei can
tieri scuola quel minimo di 
preparazione professionale 
~he ~a p~rmess~ poi loro di 
mserIrSI m tanti cantieri al
l'~st~ro. ~a s9no passati 
plU dI venti anm da quei la
vori ed i marciapiedi del ca
poluogo, deformati dalle ra
dici delle piante ora elimi
nate, qua e là danneggiati 
da lavori vari, richiedevano 
ad Alano un radicale rifaci-

mento: con asfalto? si è 
chiesto la ,passata ammini
strazione. E stata una prote
sta generale, dato che nes
suno voleva rinunciare alla 
sudata base d: pietra. E sta
to approntato <:~J adeguato 
progetto, si è cercato e tro
vato il finanziamento (oltre 
300 milioni) ed ora si sta la-' 
vorando. Le cordonate sono 
sostituite dal più robusto 
porfido ma l'essenziale del 
marciapiede rinasce con le 
pietre del passato. Qua e là 
sono laSCiati dei tasselli 
dove sistemare nuove pian
te (molte di meno di una 
volta dato che la sede stra
dale viene in parecchi punti 
all~rgata). 

E una bella opera che fa 
onore a chi l'ha progettata e 
realizzata; è una bella opera 
che abbellisce il paese da 
sempre mèta di una consi
stente corrente turistica. 

I. D. C. 

Delibere del Consiglio 
Comunale di Cesio 
Maggiore 

Mutuo di 25 milioni per 
la costruzione della strada 
val di Canzoi. 

Assunzione di 6 giovani 
per il censimento delle abi
tazioni. 

Occupazione di urgenza 
di due aree per posa tubi fo
gnatura Pullir - Calliol. 

Liquidazione II rata di 
78 milioni quale contributo 
al ConsorZIO insediamenti 
produttivi e artigianali a 
Cesiomaggiore. 

Elezione nuova Commis
sione edilizia. 

Predisposizione di un do
cumento di osservazioni cir-

ca il piano regionale per lo 
smaltimento dei rifiuti soli
di urbani. 

Gara di offerta lO lotto 
della Casa di Ri~so. 

Inizio lavori potenzia
mento acquedotto Toschian 
- Fianema. 

Notizie 
dalla Provincia 

Nel quadro della ristrut
turazione del settore turisti
co conseguente all'entrata 
!n vigore della legge n. 28, 
m attesa della costituzione 
dei nuovi organismi turisti
ci, in ordine anche all'esi
genza di garantire effettive 
garanzie per un perfetto 
funzionamento, nei giorni 
scorsi si sono formati: il 
Consorzio Pro - Loco della 
Sinistra Piave comprenden
te le Associazioni di Caore
ra, Lentiai, Limana, Mel e 
Trichiana con sede in Tri
chiana e il Consorzio Pro -
Loco Pedemontane - Val 
Belluna, composto dalla 
Associazione dI Busche, S. 
Gregorio nelle Alpi, Sedico, 
Soranzen e Sospirolo con 
sede in Sospirolo. Come si 
rileva i due mandamenti 
comprendono Pro - Loco 
appartenenti alle Comunità 
feltrina e bellunese. 

Hai rinnovato 
la tua adesione 
per il 1986? 
Fallo subito , 

Inhaber Largo + Bottega 

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

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

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

senza intermediari. 
. Questo è il segreto del risparmiol 

I v?stn ~ecchi ~obili 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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PADOLA DI COMELICO - Autorità e militari posano per una 
foto ricordo nella stupenda piazza in occasione del Trofeo 
Psaro e Bravedani. 

VALLE DI CADORE 
N ella sala «Antelao» di 

Valle di Cadore è stata or
ganizzata dalla Pro - Loco 
una serata musicale con il 
coro poli fonico e il comples
so fisorchestra di S. Giusti
na Bellunese, diretti dal 
maestro Bellus. L' iniziati
va, che fa parte di un inte
ressante programma di ma
nifestazioni culturali e ri
creative, ha riscosso un 
lusinghiero successo di pub
blico. 

Mi congratulo con voi tutti 
che vent'anni or sono avete 
avuto la felice iniziativa dalla 
quale è nato «Bellunesi nel 
mondo» e a voi tutti bravissi
mi che ne assumete la conti
nuità. Mi permetto di do
mandarvi un favore: il 28 
gennaio scorso mio marito ed 
io abbiamo raggiunto il tra
guardo dei trenta anni di ma
trimonio, per la circostanza 
desideriamo inviare un calo
roso saluto a tutti i parenti, 
amici e conoscenti a Belluno 
e sparsi nel mondo. Grazie di 
cuore da Dora Mathez De 
Barba emigrante a Tramelan 
in Svizzera. 

. !n 

(Foto G. Da Viàl 

AURONZO 
L'amministrazione co

munale di Auronzo, ottenu
ta l'approvazione del pro
getto esecutivo, si propone 
di realizzare nuove struttu
re turistico - sportive per la 
spiaggia lungo l'omonimo 
lago denominata Bucintoro. 
Gli impianti a servizio del 
pubblico e per la organizza
zione delle manifestazioni 
prevedono la spesa di oltre 
285 milioni; sono in parte 
coperti dall'assunzione di 
un mutuo. 

* * * 
Con l'arrivo della prima

vera riprenderanno i lavori 
nella Val d'Ansiei, alcuni 
sospesi con il sopraggiunge
re della cattiva stagione 
come il primo stralcio della 
fognatura circumlacuale. A 
tal proposito è stato appal
tato il secondo lotto dalla lo
calità Cella a Riziò la cui 
realizzazione è prevista a 
base d'asta per un importo 
di 870 milioni. 

TAl 
Sul piazzale «Dolomiti» 

di Tai, si è svolta l'annuale 
cerimonia della benedizio
ne di auto e veicoli vari, da 
parte del parroco, don Ma

I rio Zanon. Ai numerosi in-
tervenuti (automobilisti, 
operatori, vigili del fuoco, 
carabinieri ecc.) il sacerdo
te ha ricordato tra l'altro 
che è segno di fede invocare 
la protezione del Signore 
sui mezzi di trasporto e che 
è pure necessario impegnar
si al rispetto del codice del
la strada, in una guida pru
dente e responsabile. 

SAPPADA 
È riuscita benissimo la 

sesta esercitazione trivene
ta dell'unità cinofile del soc
corso alpino, svoltasi sulle 
piste di sci in località Laghi 
d'Olbe, a Sappada. La ma
nifestazione, organizzata 

dalla delegazione e dalla 
stazione di Sappada del 
Corpo nazionale soccorso 
alpino, ha visto una nutrita 
partecipazione di gruppi ci: 
nofili: erano presenti venti 
unità cinofile del Veneto, 
del Friuli e della Guardia di 
Finanza. I cani hanno effet
tuato le ricerche su un trac
ciato, simulato con arte dai 
battipista della società 
«Sappada 2000», diviso in 
tre campi di lavoro per ren
dere più fluida l'opera degli 
istruttori nel seguire i cani. 

PIEVE 
A Pieve di Cadore nel 

corso della recente seduta il 
consiglio comunale, convo
cato dalla Giunta, ha ratifi
cato venti deliberazioni 
adottate dall'esecutivo, con 
procedura d'urgenza. Ri
guardano svariati argomen
ti: dalle opere pubbliche 
alle decisioni di competen
za comunale. Successiva
mente l'assembela è passa
ta a discutere dodici argo
menti all'ordine del giorno. 
Una delle risoluzioni più 
importanti è stata la adozio
ne di un mutuo di 200 milio
ni con gli istituti di previ
denza per asfaltature di 
strade e piazze. 

LOZZO 
Ancora una volta Lozzo 

ha voluto manifestare affet
to e premure ai suoi anziani 
ospitati nella casa di riposo 
in via Loreto, donando loro 
due sedie a rotelle. L'impe
gno questa volta è stato as
sunto dall'associazione fa
miglie caduti e dispersi in 
guerra oltre dalla famiglia 
di Emilio Baldovin, nel 
quinto anniversario della 
sua scomparsa, assieme al 
locale gruppo Ana. 

Ancora una volta Lozzo 
ha voluto manifestare affet
to e premure ai suoi anziani 
ospitati nella casa di riposo 
in via Loreto, donando loro 
due sedie a rotelle. L'impe
gno questa volta, per una 
componente sociale cui la 
vita può offrire ben poco, è 
stato assunto dall' Associa
zione famiglie caduti e di
spersi in guerra oltre dalla 
famiglia di Emilio Baldo
vin, nel 5° anniversario del
la sua scomparsa, assieme 
allocale gruppo Ana. 

Al semplice, ma toccante 
atto di consegna erano pre
senti il presidente dell'asso
ciazione Angelo CaUigaro, 

Lo Sci Club Bellunesi di Zurigo 
chiude in bellezza 

ro Dino; 2) Walther Wer
ner; 3)'Bino Domenico. 

I migliori tempi di gior
nata sono stati realizzati da: 
Bino Sonia (come consuetu
dine) per le donne e da To
net Luca per gli uomini. 
Complimenti. 

Come già accennato all'i
nizio, il 16 marzo abbiamo 
avuto, a conclusione del 
programma,la gita sociale 
ad Obersaxen. Gita che con 
i suoi 93 partecipanti ha co
stituito un ennesimo prima
to (da ricordare che Il viag
gio in pullman è stato gra
tuito). 

ZURIGO - Bino Sonia e Tonet Luca al momento della premia
zione dei migliori tempi. 

Pochi saranno coloro che 
ricordando questa meravi
gliosa giornata non pense
ranno alle nostre belle mon
tagne. Infatti il paesaggio 
che si è presentato nel scen
dere dalla corriera è il tipico 
paesaggio delle vallate bel
lunesi. Quindi un po' di no
stalgia. 

Nell'atmosfera festosa di 
un rientro in pullman dopo 
un'indimenticabile giorna
ta sugli sci ed all'insegna 
dell'amicizia, si è conclusa, 
almeno per quanto riguarda 
il programma, la stagione 
sciistica 1985-86. Una sta
gione che per molti, special
mente per i componenti il 
Consiglio Direttivo, è stata 
ricca di soddisfazioni, basti 
pensare alla cifra record di 
soci, 175, ben 40 in più ri
spetto all'anno precedente. 

Buona è stata anche la 
partecipazione alla scuola 
di sci che si è svolta durante 
il mese di gennaio (il 12 e il 
26) e il mese di febbraio (il 
2 e il 9) sulle nevi ormai a 
noi familiari di Oberiberg 
(SZ). Anche quest'anno ab
biamo avuto il piacere di 
avere un allievo su 34 parte
cipanti alla scuola che ha 
superato il cosiddetto «Gold 
test», ossia test d'oro. Si 
tratta di Ongaro Omar, al 
quale rinnovo le congratual
zioni da parte di tutti. 
Come molti sapranno, il 
test d'oro è un traguardo 
piuttosto ambito dai giova
ni poiché ~ermette loro di 
accedere al corsi per futuri 
maestri di sci. 

il consigliere nazionale del
la stessa, Caterina Celotto, 
il sindaco di Lozzo Mario 
Da Pra. Nell'occasione è 
stata sottolineata la necessi
tà di essere vicini concreta
mente al mondo degli an
ziani, specialmente quelli 
meno fortunati e fra questi 
quelli p~ivati. da~la per~it~ 
di propn qm SUl campi di 
battaglia. E un culto della 
memoria che dunque si 
vuole rinnovare sul filo con
duttore della solidarietà. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

H 2 marzo, a conclusione 
della scuola di sci e delle va
canze scolastiche, si è tenu
ta, sempre ad Oberiberg, 
l'annuale gara sociale. Il bel 
tempo, le buone condizioni 
della neve, i molti parteci
panti e i moltissimi spetta
tori, sono stati i fattori che 
maggiormente hanno carat
terizzato questa manifesta
zione. 

Più volte mi sono chiesto 
come mai le nostre manife
stazioni riescano sempre ad 
avere il successo che infin 
dei conti si meritano. Non 
può essere sempre il tempo, 

ZURIGO - La premiazione dei cuccioli. 

Per quanto riguarda i 
concorrenti, il fattore rile
vante e che ogni anno si fa 
più acceso, è l'agonismo e 
questo grazie alla buona 
preparazione fisica e al 
buon livello tecnico rag
giunto da molti giovani. 

Quest'anno, a conferma 
di quanto è stato detto, ab
biamo avuto ai vertici delle 
classifiche alcuni nomi nuo
vi. Ed ecco i vincitori: 

Cat. cuccioli: 1) Di Pri
ma Sarah; 2) Felisetti Ivan; 
3) Di Prima Fabiana. Cat. 
ragazze: 1) Casella Renata; 
2) Crotti Tiziana; 3) Leo
nardi Sarah. Cat. donne: 1) 
Bino Soni a; 2) Boschet Da
niela; 3) Bitonti Antonietta. 
Cat. ragazzi: l) Micheli Fa
bio; 2) Ongaro Willi; 3) Bo
naschi Sergio. Cat. Junio
res: l) Perenzin Patrick; 2) 
Di Battista G. Piero; 3) Bo
schet Valerio. Cat. seniores: 
l) Tonet Luca; 2) Poliselli 
Gianni; 3) Martinetti Ser
gio. Cat. veterani: l) Onga-

anche se per noi è il fattore 
più importante. lo penso 
che ci sia qualcosa di più 
profondo che ci accomuna 
come esempio l'amicizia e il 
desiderio di trovarci la do
menica non solo per sciare, 
ma anche per dar sfogo a 
quel bisogno, molte volte 
reppresso, di scambiarci 
qualche impressione, qual
che idea e tutto questo in 
quel linguaggio a noi più 
congeniale ossia il «belu
mat». 

Vorrei a conclusione sa
lutare e ringraziare attra
verso le pagine del nostro 
giornale, tutti i soci e i con
siglieri. Gli uni per l'aiuto 
morale che danno con la 
loro presenza, gli altri per 
l'aiuto materiale (che non è 
poco) che danno per la riu
scita di tutte le nostre feste 
e i nostri incontri. Oltre al 
saluto vorrei ancora aggiun
gere l'augurio di rivedervi 
tutti l'anno prossimo. 

POLISELLI GIANNI 

Con l'V.S. Pro Loco Trichiana 
a Mons in Belgio 

Per il secondo anno consecutivo, la squadra allievi di 
calcio della Pro Loco di Trichiana è stata invitata a parteci
pare ad un torneo di calcio internazionale organizzato da 
emigranti di vari paesi europei residenti a Mons in Belgio
Al torneo parteciperanno, oltre alla squadra suddetta, rap
presentative della Germania, Francia,Po]onia, Spagna e 
del Belgio. La trasferta è in programma dal 15 al20 maggio 
e vi potranno partecipare anche amici o conoscenti dei 
nostn connazionali residenti a Mons e dintorni.I posti di
sponibili sono 25. Gli interessati possono rivolgerSI alla se
greteria della Pro Loco, teI. 754315, orario di negozio, op
pure direttamente al sig. Imbolito Ivo, teI. 754404 ore pa
sti. 
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Progetto Montagna: 
apRrovato elenco interventi su opere stradali 

Candidatura olim.pica di Cortina: 
posizione della Regione 

L'elenco di interventi su 
opere stradali, predisposto 
dalle Comunita montane 
venete, è stato approvato 
dalla giunta regionale, su 
relazione dell'assessore ai 
lavori pubblici Alberto To
massini. Gli interventi in 
materia di viabilità sono 
previsti dal «Progetto Mon
tagna» e per essi sono stati 
stanziati nel bilancio di pre
visione 1986, 9 miliardi. 
Dallo stanziamento com
plessivo - fa presente l'asses
sore Tomassini - verranno 
accantonati un miliardo 
250 milioni da destinare, se
condo le indicazioni delle 
Comunità montane bellu
nesi, per far fronte alle im
pellenti necessità sulla stra
da statale 251 della Val Zol
dana. Della questione si era 
discusso nel corso della riu
nione a Belluno della Con
ferenza permanente per la 
programmazione nelle aree 
montane. Sarà il Diparti
mento dei lavori pubblici a 
provvedere ai relativi de
creti di concessione di con
tributo. Nella domanda le 
Comunità montane interes
sate (Cadore - Longaronese 
- Zoldano, Bellunese, Feltri
na, Agordina, Centro Cado
re, Alpago, Comelico e 
Sappada, Valle del Boite) 
dovranno indicare anche gli 
interventi non prioritari in 
modo da poter procedere 
agli accantonamenti per la 
statale 251. 

Ecco, di seguito, gli inter
venti compresi nell'elenco 
approvato secondo l'ordine: 
Comunità montana Agno -
Chiampo, un miliardo 300 
milioni per la strada S. Qui
rico - Montagna Spaccata 
nei comuni Valdagno - Re
coaro Terme; Comunità 
Valle del Boite, 700 milioni 
per la strada Coloi - Bus de 
Ciondolada nei comuni 
Vodo - Zoppè di Cadore; 
Comunità Feltrina, un mi
liardo 500 milioni per la 
strada Maserot - accesso 
impianto di smaltimento ri
fiuti che interessa tutti i co
muni del bellunese; Comu
nità Alto Astico e Posina, 
300 milioni per la strada in
tervalliva - Laghi - Cavalla
ro - Posina; Comunità del 
Grappa, 250 milioni per la 
Dorsale del Grappa; Comu
nità Altopiano del Sette Co
muni 350 milioni, per la 
strada Sasso - Stocareddo 
in comune di Asiago; Co
munità della Lessinia 200 
milioni per la strada Val dei 
Progni - Manune - Bottesel
la - Molina in comune di 
Fumane; Comunità Come
lico e Sappada, 415 milioni 
per la strada Sappada - Sor
genti Piave - Sesia - Visden
de nei comuni di S. Stefano 
e Sappada; Comunità Ca
dore - Longaronese - Zolda
no, 350 milioni per la strada 
Provagna - Soverzene, nei 
comuni di Longarone e So
verzene; Comunità del
l'Alpago, 100 milioni per la 
strada Paludi a Pieve d'Al
pago; Comunità del Baldo, 
320 milioni per la strada 
Villanova - Brenzene -
Campo Tormentaie - Ca-

vallera nei Comuni di Bren
zone e S. Zeno di Monta
gna; Comunità dall'Astico 
al Brenta, 300 milionI" pér la 
strada Pedemontana - Bre-
ganze - Fara - Lugo Vicenti
no - Calvene; Comunità del 
Brenta, 170 milioni per la 
strada Cismon - CorIo in co
mune di Cismon del Grap
pa. 

L'elenco degli interventi 
prosegue con la Comunità 
Leogra - Timonchio, 300 
milioni per la strada Ponte 
Verde - Passo Xomo - Val
lortiga nei comuni Valli del 
Pasubio, Torrebelvicino, 
Schio, Posina; Comunità 
Bellunese, 600 milioni per 
la strada Ponte della Vitto
ria nel Comune di Belluno; 
Comunità Agordina, 70 mi
lioni per la strada Zunaia -
Lungolago nel comune di 
Alleghe; Comunità delle 
Prealpi trevigiane, 337 mi
lioni e mezzo per la strada 
Passo di Praderadego in co
mune di Follina; Comunità 
Centro Cadore, 428 milioni 
per la strada intercomunale 
Domegge - Lorenzago; Co
munità Valle del Boite, 80 
milioni per la strada Valle
Vallesella nel comune di 
Valle di Cadore; Comunità 
della Lessinia, 80 milioni 
per la strada La Tenda nei 
comuni Cerro e Grezzana; 
Comunità Altopiano dei 
Sette Comuni, 70 milioni 
per la strada Lessi in Co
mune di Enego; Comunità 
dell' Alpago, 1O0 milioni per 
la strada Broz - S. Anna in 
comune di Tambre d'Alpa
go; Comunità del Brenta, 
78 milioni per la strada 
Ponte S. Lorenza - Magno
la nei comuni di Solagna, S. 
N aziario, Cismon del Grap
pa; Comunità Agordina, 
130 milioni per la strada di 
Sappade nel Comune di 
Falcade, Comunità Lessi
nia, 100 milioni per la stra
da Croce dello Schioppo -

Ponte di Veja in comune di 
S . Anna d'Alfaredo; Comu
nità dell'Alpago, 100 milio
ni per la strada Mont - Cate 
in comune di Chies d'Alpa
go; Comunità Agordina, 
120 milioni per la strada 
Matten in comune di La 
Valle; Comunità Lessinia 
90 milioni per la strada 
Croce del Vento - Ranca -
Collina in comune di Tre
gnago, Comunità Agordi
na, 61 milioni e mezzo per 
la strada Ornella - Col d or
nella in comune di Livinal
longo. 

Della candidatura di 
Cortina ad ospitare le Olim
piadi invernali del 1992 si è 
parlato in consiglio regiona
le del Veneto, dove il presi
dente della Regione Carlo 
Bernini ha riferito alla pri
ma e sesta commissione, in 
riunione congiunta, sulle 
iniziative che il governo ve
neto intende intraprendere 
a soste~no. 

Oggl ci si trova di fronte 
ad un impasse; le attuali vi
cende che riguardano il co
mitato promotore non sem
brano proprio giovare alla 
causa cortinese. Regione e 

Autostrada Vittorio Veneto 
Pian di Vedoia: 
approvato il tracciato 

Parere favorevole con osservazioni e prescrizioni al pro
getto esecutivo del tronco autostradale Vittorio Veneto -
Pian di Vedoia è stato espresso in regione dalla Commissio- . 
ne Tecnica Regionale, riunitasi sotto la presidenza del
l'assessore ai lavori pubblici Alberto Tomassini. Il progetto 
passa ora all'esame del Consiglio di AmministraziOne del
l'Anas per l'approvazione definitiva e le procedure d'appal
to potrebbero essere avviate entro l'anno. 

Il costo dell'opera, per una lunghezza complessiva di 23 
chilometri 900 metri, è previsto in 400 miliardi e i lavori 
dovrebbero essere completati entro il 1991. Il tracciato par
te in corrispondenza di Savassa Bassa, dove è l'attuale ~ar
riera autostradale e punta verso Sella Fadalto; dopo Clrca 
sei chilometri le due sedi stradali si dividono e in viadotto 
arrivano sotto il Fadalto, dove sono previsti tracciati in 
gallerie separate. La sede ovest è in sotterranea per due 
tratti di circa 5 chilometri e mezzo complessivi. Dopo la 
località La Secca le due sedi stradali si riaffiancano. 

Oltre ad un primo svincolo in località Savassa Bassa 
(dove si trova l'attuale casello terminale), ne è previsto un 
secondo dopo circa otto chiIome!ri e mez~~ con ingr~sso.e 
uscita solamente da e per Venezla, a serVlZlO del terntono 
dell'Alpago, mentre uno svincolo nelle due direzioni è pre
visto a Cadola. Con l'approvazione da parte della CTR - ha 
sottolineato Tomassini - è stata raggiunta una tappa essen
ziale per questa opera che la Regione ha sostenuto con 
molta forza. A~o punto non dovrebbero esserci ulterio
ri particolarf problemi. Le prescrizioni, sul progetto riguar
dano l'uscita a Pian di Vedoia, che non dovrà essere «a 
raso», e questioni di impatto ambientale, con una idonea 
collocazione dei materiali di risulta dagli scavi delle galle
rie. Quando sarà completato, il nuovo tratto autostradale 
sarà gratuito. 

Contributi per strutture 
turistico - ricettive 
nuovi termini per le domande 

Verrà spostato al30 giugno prossimo, anziché al31 mar
zo, il termine per la presentazione delle domande di contri
buti in conto mteresse per la qualificazione delle strutture 
turistico-ricettive. 

Lo ha deciso la giunta regionale, su proposta dell'asses
sore al turismo Jacopo Panozzo, che ha approvato uno spe
cifico disegno di legge a riguardo. Il termine del 31 marzo 
era previsto dalla legge regionale n. 12 del 1984 che preve
de contributi in conto interesse da parte della regiOne a 
Cooperative operanti nel settore del turismo sociale, e a 
imprenditori turistici singoli o associati per la realizzazione 
di restauri, ristrutturazione, costruzione di strutture ricetti
ve (escluse quelle di lusso), per opere, impianti o servizi 
complementari all'attività turistica, per attrezzature mobi
li destinate a questa attività e per l'acquisto di arredamen
to. 

Lo spostamento dei termini - ha osservato Panozzo, è 
stato deciso tenendo conto di diversi fattori: in primo luogo, 
sono in corso le operazioni per il condono edilizio che occu
pano notevolmente gli uffici comunali competenti, siamo 
poi in I?ieno periodo pas<J.ullle che impegna in modo partico
lare g11 operatori tunsticl. E inoltre mia intenzione - conclu
de Panozzo - verificare la rispondenza di taluni aspetti della 
legge in base alle esperienze maturate. 

A cura de11'Ufficio Stampa 
delta Regione 

Rinnovate la vostra 
adesione per il 1986 at
traverso le «Famiglie 
Bellunesi» di compe
tenza o Utilizzando il 
conto corrente n. 

12062329 
per i soci non apparte
n'enti alle famiglie . 

Le quote per il 1986 
sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 
Socio Fam. 

LlRt: 

15.000 
25.000 
50.000 

100.000 
5.000 

Coni sono preoccur.ati, ha 
detto Bernini, ma I interes
se del Veneto intero per 
Cortina sede delle Olimpia
di è enorme, sia dal punto di 
vista dell'immagine sia an
che sotto l'aspetto economi
co; la stessa presentazione 
della candidatura dà già 
grande risonanza. Di qui la 
necessità di un'iniziativa 
che riguardi in Ioco il comi
tato promotore ed un'altra 
che porti a costituire una 
sorta di Comitato d'onore a 
sostegno della candidatura, 
mobilitarydo personalità ve
nete o che hanno un legame 
con il Veneto, personaggi 
del mondo dello sport, della 
cultura, dell'economia, del
l'informazione, del mondo 
politico. 

Questo comitato - una 
specie di «Amici della can
didatura di Cortina» - non 
gestirà né organizzerà, ma 
darà un apporto di prestigio 

Ferrovia 

e un valido sostegno. C'è 
però la necessità di fare pre
sto: tra l'altro per domenica 
8 dicembre è da tempo pro
grammata a Venezia l.a pre
sentazione a livello interna
zionale della candidatura di 
Cortina. Si tratta perciò di 
dare con tempestività que
sto segnale nuovo di rilan
cio. Dal dibattito che è se
guito alla relazione di Ber
nini è emersa la concorde 
volontà di salvaguardare la 
candidatura di Cortina, c'è 
la necessità perciò di realiz
zare uno sforzo straordina
rio per evitare le conseguen
ze negative della presente 
vicenda. Presupposto di 
questo intervento però è il 
chiarimento in sede locale 
sulla formazione e sul fun
zionamento del comitato 
promotore, essendo la nor
malizzazione di questa spe
cifica situazione prelimina
re ad ogni ulteriore sforzo. 

Conegliano-Ponte nelle Alpi: 
Incontro a Belluno 

Quando la tratta ferro
viaria Conegliano - Ponte 
nelle Alpi giungerà sul ta
volo della trattativa che si 
aprirà tra Regioni, Enti Lo
cali e Ministero dei Tra
sporti, occorrerà far pesare 
non solo il concorde parere 
negativo alla soppressione, 
ma anche motivazioni con
crete e proposte realistiche 
per il suo mantenimento e 
addirittura il potenziamen-

, to ' 
. È questo il senso del

l'incontro svoltosi a Bellu
no, presieduto dall'assesso
re regionale dei trasporti 
Amalia Sartori, presenti il 
presidente della provincia 
Daurù, sindaci e ammini
stratori dei comuni delle 
Comunità montane interes
sate, della provincia di Tre
viso, rappresentanti delle 
Ferrovie dello Stato con il 
capo del compartimento di 
Verona e Venezia ing. Puc
cio, esponenti delle forze 
economiche, sociali, im
prenditoriali, degli operato
ri turistici e le organizzazio
ni sindacali. Si è trattato 
della prima delle riunioni in 
programma per discutere 
sulle prospettive delle linee 
ferroviarie venete giudicate 
non economiche e per le 
quali c'è il rischio di una 
possibile soppressione, le al
tre, come noto, sono la Le
gnago - Rovigo - Chioggia -
la Vicenza - Schio e la Bas
sano - Camposampiero. Per 
la Conegliano - Ponte nelle 
Alpi il coro è stato unanime 
«sì» al mantenimento e an
che ad un adeguamento, 
dal momento che le alterna
tive attuali non soddisfereb
bero assolutamente le esi
genze già presenti. E questo 
sia per motivi di carattere 
economico (il collegamento 
di diverse zone industriali 
bellunesi e trevigiane con 
Venezia), sia per motivi tu
ristici, sia per motivi sociali, 

per non sfa vorire cioè le po
polazioni interessate già 
svantaggiate dalla situazio
ne geografica. C'è anche il 
rischio che una soppressio
ne - ha detto il presidente 
della Camera di Commer
cio Luciani - sia un deter
rente a nuove iniziative im
prenditoriali che il bellune
se cerca di attivare. 

Per contro le cifre fornite 
dall'ing. Puccio non dicono 
nulla di buono. Il deficit di 
esercizio attuale è di circa 3 
miliardi 200 milioni l'anno 
(ma ~ualcuno ha osservato 
che c è stato un netto calo 
dal momento che nel 1983 
era di 4 miliardi 800 milio
ni). Con investimenti com
plessivi di circa 12 miliardi 
tale decifit potrebbe ridursi 
della metà (1 miliardo 600 
milioni). Le entrate si aggi
rano sui 900 milioni l'anno, 
dei quali 741 da passeggeri 
e solo 168 da merci. Occor
re quindi capire - ha sottoli
neato in proposito l'assesso
re Sartori - chi al di là delle 
dichiarazioni di principio, è 
disponibile ad 'affrontare i 
costi. Le Ferrovie sono inte
ressate a diminuire i deficit 
con gli investimenti; tutti 
gli altri ~rotagonisti agendo 
su quest altro fronte, le pro
vincie si accingono a predi
sporre i piani di bacino - ha 
ricordato l'assessore - e que
sto è dunque il momento 
ideale per valutare una ef
fettiva integrazione gomma 
- rotaia per i passeggeri. Ma 
l'azione da fare dovrà ri
guardare soprattutto il tra
sporto merci, la cui doman
da deve essere tale da giu
stificare il mantenimento 
della linea ed un suo even
tuale potenzia mento. 

Perché - è stato osservato 
- mantenere la linea in eser
cizio potrebbe anche voler 
dire diminuire i treni che 
ora la percorrono. 
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Riconferm.a to il Co:mi tato Direttivo 
della «Fa:miglia)) del Lussem.burgo 

Abbiamo perso un amico: Caco Zanella! 
fici, indefessa macerazione 
spirituale e di sostanza, 
aveva fatto sì l'emigrante 
per sè ma non dimentican
do la sua matrice, aveva sa
puto donare tanto del suo, 
della sua arte, del suo lav<r 
ro, del fare per altri, lì a 
Caseros-Buenos Aires, Ita
liani e non, contribuendo ad 
assicurare il pane quotidia
no a ben cinquecento fami
glie. 

la splendida cornice della 
Madonna del/eAnde ed an
cora più nitido, nell'ultima 
irripetibile tappa del n<r 
vembre 1985: lì con noi, riu
niti con parenti ed amici, 
avevamo trascorso insieme 
con un'intensità inspiegabi
le, ore felici, ricordi di casa, 
comunione di intenti ideali. 
Fu quello per noi, lo sentia
mo adesso, il suo saluto al 
mondo, alla sua gente che 
aveva così bene, saputo 
amare. 

La Famiglia Bellunese 
del Lussemburgo ha tenu
to, il 6 febbraio scorso, la 
sua assemblea annuale con 
rinnovo della cariche socia
li. 

Vi parteciparono nume
rosissimi soci e diversi invi
tati ufficiali. Fra questi ulti
mi si notavano il Console 
d'Italia per il Lussemburgo, 
dotto Maurizio Gianoglio; il 
consigliere dell' AEB, rag. 
Silvano Bertoldin; l'ex presi
dente della" Famiglia Bellu
nese, prof. Pier Celeste 
Marchetti; il presidente del
l'Est della Francia, sig. Giu
seppe Dal Molin. Non era
no presenti causa improro
gabili impegni, il 
cofondatore ed ex presiden
te della nostra Famiglia, 
Gin'o Merlin; il Consigliere 
di Stato, sig. Nico Kohl, ed 
il Sindaco di Dudelange, 
sig. Louis Rech, originario 
di Sovramonte (Belluno). 

Il Presidente della Fami
glia, ing. Walter De Toffoll, 
ha aperto l'assemblea rin
graziando tutti coloro che, 
lungo il corso di ormai quasi 
vent'anni, hanno progettato 
e sviluppato le attività della 
Famiglia del Lussemburgo. 
Essa, fin dagli inizi, ha avu
to un proprio ritmo di mani
festaziom per i soci: befana 
e carnevale dei bambini, fe
sta nel bosco, ballo d'a~itun
no, gite, incontri e spettaco
li culturali, assistenza socia
le e impegno per i diritti ' 
civici. 

Nello stesso tempo, la 
Famiglia ha intrattenuto 
rapporti cordiali con tutti. 
Anzitutto con l'associazio
ne-madre di Belluno; basti 
pensare alla cQstarite pre
senza di rappresentanti di 
Belluno alle nostre assem-
blee e dei membri del Co
mitato agli incontri promos
si dall'associazione-madre, 
come pure alle tournées di 
corali o gruppi folcloristici 
di altissimo livello artistico. 

Si è sviluppata, insieme, 
l'amicizia con le Famiglie 
delle nazioni vicine, me
diante incontri tra respon
sabili e mediante manife
stazioni sportive o esposi
zioni di arti~ianato e 
pittura. In partlcoalre si è 
curata l'immagine di Bellu
no nel Granducato e con ot
timi risultati: gemellaggio 
tra Limana e Walferdange, 
gemellaggio spirituale tra 
la diocesi di Belluno e quel-

la di Lussemburgo, prossi
mo incontro tra autorità 
bellunesi ed il sindaco di 
Dudelange. 

Per quanto riguarda que
sti tre ultimi anni di vita so
ciale, la nostra Famiglia -
oltre alle manifestazioni 
tradizionali - ha curato di
verse altre attività. 

Potremmo citare per il 
1983 la partecipazione al 
Festival dell'immigrazione, 
le colonie per bambini ed 
anziani al mare, la promo
zione artigianale a T étange; 
per il 1984 l'impegno per le 
elezioni europee, l'incontro 
dei Presidenti delle Fami
glie d'Europa e la visita del 
nostro vescovo, mons. Maf
feo Ducoli; per il 1985 la 
grande gita sulle Dolomiti e 
nel Veneto, la visita della 
Corale Poli fonica di Bellu
no e dei due illustri cantau
tori (i Belumàt), la collabo
razione per la venuta del 
Papa in Lussemburgo, il 
torneo di calcio organizzato 
assiem~ alla Famiglia del
l'Est della Francia. la parte
ciapazione attiva al Con
gresso delle Associazioni 
Immigrate, la preparazione 
per l'elezione del Comitato 
dell'Emigrazione e i nume
rosi incontri con diverse as
sociazioni immigrate del 
Lussemburgo. 

\ Per l'anno 1986 ci atten
dono" ancora numerose ed 
impegnative' attivitè: il de
cennale della Festa del Bo
sco, che sarà degnamente 
solennizzato; l'incontro tra 
le autorità di Belluno ed il 
sindaco di Dudelange; ' il 
nuovo Festival dell'Immi
grazione, che vedrà la par
tecipazione della Fisiorche
stra «G. Rossini» di Santa 
Giustina. una gita sociale ... 

Dopo questo ricco «bilan
cio morale» presentato dal 
presidente Walter De Tof
fol- convalidato dagli inter
venti del segretario e del 
cassiere della Famiglia - i 
numerosi soci presenti non 
potevano che rinnovare la 
propria fiducia nel Comita
to Direttivo uscente, che 
venne rieletto al completo, 
con l'aggiunta di qualche 
giovane membro. Seguì un 
appassionato intervento del 
rag. Bertoldin, che fece il 
punto sulle iniziative a favo
re dell'emigrazione sia sul 
piano nazionale che regio
nale e provinciale. 

La giornata proseguì poi 
con un lauto pranzo sociale 
e con un animato pomerig
gio musicale, durante il 
quale tutti i soci ebbero 
modo di rinnovare - assieme 
alla tessera - anche la pro
pria adesione spirituale alla 
Famiglia del Lussemburgo. 

Infine, nell'incontro del 7 
marzo scorso, il Comitato 
Direttivo procedette alla di
stribuzione della cariche: 
presidente Walter De Tof
fol, vice presidente Gino De 
Demo, segretario P. Benito 
Gallo, tesoriere Domenico 
De Demo; revisori dei conti 
Silvio De Toffol e Mario 
Luchetta; consiglieri Fabri
zio De ToffoI, Thierry 
Tura, Mario Clori, Bruno 
De Toffol, Ivo Smaniotto, 
Tullio De Bastiani, Gastone 
De Demo, Riccardo Da 
Pos, Abramo De March e 
Giovanni Zanon. 

La sede sociale della no
stra Famiglia è stata fissata 
a Strassen, presso il caffè 
«Da Gina». 

Lo abbiamo appreso 
come una folgore, mentre 
eravamo in viaggio alla ri
cerca di emigranti bellune
si, e non poteva essere altri
menti . Caco Zanella, è 
mancato ... è andato avanti, 
lasciandoci svuotati nel 
cuore e nel fisico. Una tre
menda pena è subentrata. 
Pena, mestizia, tanto dol<r 
re e ammutoliti nell'imp<r 
tenza, difronte alla morte, 
anche se questa resta una 
tappa obbligatoria nel di
venire umano. 

Da Lentiai, era partito 
col fratello Nani e tanti 
amici, lasciando una terra 
avara ma sempre ricca di 
affetti e di radici. Se ne era 
andato per incontrare una 
seconda madre, in vero ge
nerosa, l'Argentina che lo 
aveva accolto e protetto. 
Sempre con coraggio, sacri-

Domenica 19 gennaio scorso, la scuola della Rue Gellé a 
Lussemburgo aprì le sue porte a più di 100 bambini bellu
nesi e veneti. Riuniti nella «sala delle feste», tutti attende
vano 'con ansia la Befana. 

Accanto ai bambini vi erano, naturalmente, nlimerosi 
genitori e amici: almeno 300. Erano venuti su invito della 
Fe~era~ion~ ~ei Triveneti, che raggruppa Bellunesi, Vero
neSI, VicentIm, Padovani, Trevisani, Trentini e Friulani. Il 
cancelliere Di Giulio Michele rappresentava il Console d'I
talia. 

. L'i!1contro fU; ~nini.ato ?a u!1 interessante spettacolo: i 
glOch~ del prestigiatore GIllen tI balletto ed il teatrino dei 
«~rutI!1s» d~l Fogo!ar F~r,lan, Finalmente, per la gioia di 
pIccolI e del grandI, arnv9 la befana, che regalò un ricco 
pacco ai bambini, tra i quali numerosi erano i bellunesi. 

" ~a befana ~ u!1a siIll:patica f~sta, che viene organizzata 
ogm anno dal tnvenetI. Questi, che hanno al loro attivo 
diverse altre iniziative comuni, hanno recentemente rinno
vato il loro Comitato Direttivo. Le cariche sono state così 
distribuite: presidente Ivano Stella, vice-presidente Walter 
De Toffol e Michele Rizzo, segretario P. Benito Gallo, 
cassiere Giacomo Andreolli. 

. .. 

VENDESI 
in Feltre (Belluno) 

Casa singola con ampio scoperto in ottima posi
zione. Composta da due ampi appartamenti can
tina e soffitta. Possibilità di ristrutturazione con 
aggiunta di mansarda e garage. 
Telefonare al D. 0437/30647 - 29380 

Molto vicino alla Fami
glia Bellunese, sempre di
sP9nibile, legato alla sua 
origine, offre un'impronta 
indelebile e ci lascia con 
tanto pianto dentro, perché 
la sua scomparsa ci dimi
nuisce ed il vuoto non si col
ma se non con il ricordo più 
bello dei suoi gesti, della 
tanta umanità e di questa 
sua costante promozione 
fraterna. 

Dalle colonne di questo 
messaggero degli assenti, 
trasmettiamo al mondo in
tero il nostro intimo soffri
re, mentre lo vediamo anc<r 
ra nei fulgidi incontri lag
giù del 1974 col Vescovo 
Muccin, dopo, del 1980 nel-

Affidiamo la sua imma
gine, alla memoria gratifi
cante mentre a quello non 
lenibile di laggiù, s'unisce 
il lamento sincero delle n<r 
stre anime. L'AER, che è 
stata la sua Famiglia e 
ideale insieme, è accanto 
alla moglie, ai figli, a 
Nani, ai parenti, cui ci si 
associa nel cordoglio e nel 
commosso pensiero. 

Era uno dei figli di que
sta terra, andatosene come 
tanti carico di speranze; e 
aveva bene operato. 

Ora da buon alpino, ci ha 
preceduti. Mai Jìniremo· di 
ringraziarlo. 

DIALETTO COMELICESE 
La, Bai 

E ruede ank a Frauenfeld la RAI 
e la gran sudisfazion ne ne sol per i kanai. 

S'vedi finalmenti n'bukon d'Patrie nustrane 
da dasvin, sentad sule pultrone. 

Vue puce fantasia per rue eutre kunfin 
e ad es kon la television s'ved perfin Rin. 

Ne ne d'mode kilò varda a masudi i prugami 
perke al temp e kurtu per parà vie la fami. 

Kan k'però dalsere s'vedi l'telegiurnal 
ns'rue a fei d'manku da pensa al soli tu ritual. 

I prugrami e kei ke, ma parle talian 
per noi n'auter k'spord la mano 

Per kalkdugn e n'tin tardi ma semper benvignù 
k'abbie prufitu i nos fis, ignant ki krese su. 

La television n'ciapi l'postu di genitori 
ma deie ai fis la nostre kulture e i sui valori. 

A noi la pusibilite kilò da varda kuntenti 
e kon filu d'malinkunie pensa a da klautre i parenti. 

K'seie pizle o grande per noi sta kunsulazion 
si pulitIci ne bogn, almank keste unise li Nazion. 

SAVINO 

magazzino e sala mostra: 
Ioc.FORMEGAN.via~ 
32035 S. OOSTINA (SU 
tel. "(0437) 88596 . 
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ALTDORF 

L'assemblea generale della Famiglia 
dei cantoni Uri e Sehwyz il 12 aprile 

Posta senza 
francobollo 

Canei Giovanni, da molti 
anni emigrato nell'Est del
la Francia, invia agli amici 
e parenti emigranti in Bel
gio, Francia e in molte altre 
parti del mondo i saluti più 
affettuosi. 

Arrivare puntuale - l'as
semblea era prevista per le 
ore 20 - con il tempo da lupi 
che mi aveva accolto'già alla 
frontiera di Chiasso, dove 
almeno venti centimetri di 
neve già coprivano ogni 
cosa, non è stato facile; ma 
alla stazione di Arth-Gol
dau mi aspettava il vice 
presidente, Ido Levis con la 
figlia Donatella la quale, 
nonostante l'inclemenza 
del tempo e il consistente 
ritardo del treno, si è avvia
ta sicura verso Altdorf che 
ci apparve, mezz'ora più 
tardi, all'imbrunire, bellis
sima con la sue caratteri
stiche strade e la piazza 
principale, dove troneggia 
il policromo monumento a 
Guglielmo Tell. 

Piacevolissimo l'ingres
so nel tiepido ristorante 
Sternen dove già trovo in at
tesa il Consiglio uscente al 
completo con le loro con
sorti, i nostri soci, e il consi
gliere dell'AEB Emilio 
Dall'Acqua che, insieme a 
me, rappresentava l'Asso
ciazione e che mi aveva pre
ceduta da alcuni giorni, per 
poter rivedere i propri con
giunti e i propri amici, che 
da tempo aveva lasciato, 
dopo una vita intera passa
ta da queste parti, in una 
interessante attività di 
«manager». '; . 

Il presidente, Giordano 
Precali, non ha perso tem
po e, dopo il doveroso salu
to ai presenti, in particolare 
agli ospiti giunti da lonta
no e quelli giunti da Lucer
na (con il presidente Nes
senzia anche il vice presi
dente) e da Schwyz, nonché 
il presidente della locale 
Associazione Combattenti e 
Reduci sig. Aldo Giolai, ha 
proposto come «presidente 
di giornata», il consigliere 
dell'AEB Emilio Dall'Ac
qua. 

Riavuta la «parola», ha 
illustrato l'ordine dei lavo
ri, ha dato lettura del tele
gramma con il quale il 
Console di Lucerna scusan
dosi per l'impossibilità del
la sua presenza all'assem
blea, esprime tutta la sua 
ammirazione e il suo com
piacimento per i Bellunesi 
di Altdorf con la speranza 
di poterli incontrare quanto 
prima. Un altro saluto par
ticolare è pervenuto dal 
Capo della Polizia degli 
stranieri del Cantone, Berr 
Adolf Spiess, trattandosi di 
un benemerito socio della 
«Famiglia», che è solito ac
compagnare la sua iscrizio
ne con un adeguato contri
buto, quale segno della sua 
stima e della sua conside
razione per i nostri emi
gFonti. 

ziario» da lui diretto. Noti
ziario che ogni" mese 
raggiunge tutti i soci dei 
cantoni Uri e Schwyz, con 
notizie, proposte,annunci 
vari di indubbio interesse 
per tutti, anche come lega
me tra dirigenti e soci che 
ha avuto un prestigioso ri
conoscimento da parte del 
locale Direttore del Dipar
timento della Pubblica 
Istruzione, dr. Hans Danio
th, accompagnato da un 
congruo assegno, quale 
«benvenuto collegamento 
fra i lavoratori ospiti, la po
polazione svizzera e le au
torità italiane e locali» - si 
è sviluppata la discussione, 
in particolare sulla inten
zione del presidente di la
sciare la sua carica per il 
prossimo rientro in Italia -
per continuare la sua attivi
tà di scrittore, essendo già 
autore di ben sei libri - che 
ha suscitato in tutti un cer
to sgomento, dato l'altissi
mo grado di prestigio e di 
stima di cui ha goduto la 
«Famiglia» sotto la sua 
prestigiosa guida, e quella 
dei suoi attivi collaboratori 
in seno al Direttivo, che 
premia con loro anche la 
proverbiale laboriosità, se
rietà professionale e onestà 
di princìpi, tipica dei Bellu
nesi e Veneti in generale. 

Ha avuto poi la parola il 
cassiere che, in perfetto 
dialetto bellunese, ha pre
sentato la sua oculata rela
zione amministrativa con 
la precisione di un banchie
re svizzero, accolta dai più 
vivi applausi. 

Conclusasi, con le opera
zioni di voto per il rinnovo 
della cariche che ha visto la 
riconferma dei consiglieri 
uscenti (meno il Presidente 
e i consiglieri Carla e Gio
vanni Da Poian, costretti a 
rientrare per motivi di sa
lute), con l'aggiunta di 
qualche nominativo scelto 
tra le signore presenti, han
no avuto la parola i nume
rosi ospiti rresenti, primo 
dei quali i «Presidente di 
giornata» consigliere Dal
l'Acqua che, nella sua at
tenta relazione, dopo aver 
ringraziato il presidente e il 
direttivo uscente per l'atti-
vità svolta e i prestigiosi 
traguardi sin qui raggiunti, 
ha illustrato le iniziative 
programmate per il prossi
mo luglio, a Belluno, per la 
ricorrenza del ventesimo di 
fondazione dell'AEB. 

Alla fine della interes
sante e vivace assemblea 
(lo spazio non consente di 
soffermarci adeguatamen
te su tutti gli interventi) e 
dopo la simpatica lettura 
di alcune liriche del nostro 
poeta dialettale Ugo Neri, 
lette con impareggiabile 
maestria dal «presidente di 
giornata», la riunione si è 
conclusa con «1'Imbiss», 
una gradevolissima spa
ghettata accompagnata da 
pane e vino, e con l'arrive
derci a Belluno nel prossi
mo luglio. 

ESTER RIPOSI 

Luigi De Min con la mo
glie desiderano inviare i più 
affettuosi saluti ed abbrac
ci al figlio Angelo che vive 
in California. 

Bianca Zatta ex emi
grante di Feltre desidera 
inviare cari saluti ai fratel
li Lino e Enrico a Parigi, 
Giuseppina a Zurigo e loro 
famiglie e agli zii Giorgio e 
Guerrino Cecchin piùfami
/iari emigrati a Caxias do 
Sul (Brasile) nel 194ge mai 
ritornati in Italia. 
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Assemblea generale 
Il 20 marzo si è riunita la 

Famiglia di Bienne. Nomi
nato il Presidente di giorna
ta nella persona del signor 
Sacchet, si iniziano i lavori 
con la relazione del Presi
dente uscente della Fami
glia, sig. Aldo Sponga, il 
quale svolge una breve cro
nistoria dell'attività svolta 
nel biennio 84/85 ponendo 
l'accento sulle manifesta
zioni di maggior rilievo, 
quali: visita di una cantina 
in Francia, Grande serata 
al Gottardo, viaggio a Mat
tmark e le varie serate in 
chalet, non dimenticando di 
ricordare il dispiacere per 
la morte del SOCIO Costa. 

Segue poi la relazione del 
tesoriere sig. Roberto Sovil
la. Le relazioni del Presi
dente e del tesoriere vengo
no quindi approvate all'u
nanimità. 

Successivamente viene 
dato corso alle elezioni del 
nuovo comitato che risulta 

CAR 

riconfermato, salvo la ri
nuncia, per motivi persona
li, da parte del consigliere 
sig. Tassel. 

Da parte del neo Presi
dente vengono rivolte all'as
semblea parole di ringrazia
mento per la fiducia accor
data, mentre il signor 
Marcon, sollecita i conve
nuti ad una maggior parte
cipazione e collaborazione 
col Comitato, perché si pos
sa svolgere una sempre 
maggiore attività. 

Così risulta costituito il 
nuovo Comitato: Presiden
te: Aldo Sponga; Vice Pre
sidente: Remo Slongo; Se
gretario: G. Pietro Minella; 
Tesoriere: Roberto Sovilla; 
Organizzatori: Roberto 
Sommariva e Valentino 
Mazzoleni; Consiglieri: 
Toni Moretti, Giuliano 
Marcon e Tulio Ren; Revi
sori dei conti: Atreo Fu Ili n e 
Pietro Somma villa. 

CAS 

CARACAS - La famiglia di De Cet Roberto con Ili mamma Silvia 
di 79 anni. la moglie Francesca Zatta da Tomo e la figlia Clau
dia emigrati in Venezuela dal 1976 si sono incontrati in Barce
lona (Venezuela) con il fratello Dionisio emigrato in Buenos 
Aires dopo 38 anni senza mai vedersi. 

Composizione del nuovo 
Direttivo della Famiglia, 
sorto dalle elezioni del 
1985: 

ma so di Pedavena, Dal Far
ra Danilo. 

LUCERNA 

Tradizionale incontro pasquale 

LUCERNA - È un'occasione per ritrovarsi e scambiare pareri. 
proposte e nuove idee. 

S'è tenuta al «Centro al 
Po'nte» di Emmenbriicke, la 
tradizionale cena «Polenta 
e baccalà» la sera del 22 
marzo scorso. La grande 
partecipazione ha sorpreso 
tutti, in particolare la pre
senza di tantissimi simpa
tizzanti che superavano il 
numero dei soci di cui sia
mo fieri ed orgogliosi. Que
sto è segno che conoscono e 
apprezzano la nostra rino
mata cucina e non ci sono 
barriere di sorta fra regioni 
o stati che ci separi quando 
si vuole trascorrere qualche 
ora in allegria, ed è perciò 
che vogliamo ringraziare 
pubblicamente tutti per la 
loro partecipazione. Ricor
do una frase rivolta al no
stro presidente Primo Nes
senzia da una giovane si
gnora non bellunese, al 
momento del commiato: 
«Siete magnifici, le vostre 
feste e tutta ('organizzazio
ne sono semplicemente 
squisite». 

Ci ha particolarmente 
onorato la presenza del sig. 
Console di Lucerna dott. 
Bisinella e gentile consorte, 
sempre fra noi in ogni mani
festazione e sempre dispo
sto ad aiutare gli emigranti 
con i loro vari problemi, per 

• 

informare e consig1.iare 
come solo una persona 
come Lui, nativo emigran
te, può avere le capacità a 
mettere tutta la Sua espe
rienza e tutte le sue doti al 
servizio degli emigranti. 

A tarda ora ci siamo la
sciati con la promessa di ri
trovarci ancora riuniti il 
prossimo mese per l'assem
blea generale e durante tut
to l'anno in occasione delle 
molteplici manifestazioni 
in programma. 

GAIOV. 

VENDESI 
A SANTA 
GIUSTINA 
IN ZONA PRIVILEGIATA 
APPARTAMENTO SU 
CONDOMINIO - 2 CA
MERE - SOGGIORNO -
SERVIZI - CANTINA -

GARAGE-ORTO 

Telefonare in Svizzera 
n.0041-74-74459 

Sulla relazione morale 
del Presidente, ampia e 

IeCl imi) , particolareggiata, perché 
racchiude l'attività da lui 
svolta durante i ben dieci 
anni sempre puntualmente 
rie/etto ad ogni assemblea 
generale - che ha visto an
che l'uscita e l'affermazio
ne di un interessante «noti-

Dopo di lui, la sottoscrit
ta, che ha voluto ricordare 
con la sua passata espe
rienza di emigrante, anche 
l'insegnamento ricevuto da 
questa esperienza. Aver im
parato cioè a vivere in un 
Ptltese, 18 Svizzera, dove, 
lingue, tradizioni, razze e 
costumi, hanno insegnato, 
nel corso dei secoli a libera
mente convivere nel massi
mo rispetto gli uni degli al
tri, di cui ciascuno di noi, 
oggi, con l'esperienza ac
quisita si sente testimone e 
interprete. 

Presidente: Scopel Adel
chi di Seren del Grappa; 
Vice Presidente: D'Incau 
Giovanni di Pedavena; Se
gretaria: Pittol Rachele Cit
ty di Lentiai; Cassiera: 
Chiea Agnese figlia di An
drea; Vocali: Bettin Cle
mente di Arsiè, Cargnel To-

i tuo· centri d'ott~a 
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Consegna del gonfalone della Provincia 
alla Famiglia Bellunese di Grenoble 

Un gruppo di partecipanti all'uscita della chiesa 
della S. Messa. 

Una Famiglia Bel-I lunese, costituita circa un 
anno fa per il solerte inte
ressamento del consigliere 
dell'AEB comm. Gino Tor
men, ha avuto il crisma del
l'ufficialità domenica 6 
aprile con la consegna del 
gonfalone della Provincia, 
da parte dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi. 

za del Comune, padre Mar
cello della Missione Cattoli
ca Italiana e il signor Ar-
mando Valentinuzzi 
Presidente dei friulani di 
Grenoble. 

Il presidente Bortoluzzi, 
pr~se~tava ~li ospiti, porge
va tI rmgrazlamento alle au
torità intervenute mettendo 
in risalto il notevole sforzo 
del Consiglio Direttivo del
la Famiglia, per la costitu
zione della stessa e per la 
sua valida funzionalità che 
impegna tutti i consiglieri. 
Faceva seguito il saluto del 

Copresi dente Crema prove
niente appositamente da 
Belluno assieme alla dele
gazione dell' AEB, il quale 
nel suo intervento, oltre a 
mettere in risalto le finalità 
dell' Associazione e delle 
Famiglie Bellunesi, poneva 
in evidenza la validità della 
presenza agli incontri con le 
comunità emigrate delle 
autor}t~ conso.lari e degli 
ammmistraton delle città 
osp~tanti. ~gli illustri ospiti 
vemva pOI consegnata una 
pubblicazione illustrata 
della nostra provincia. 

Rispondeva il Console 
dott. Valdervit assicurando 
!a sua presenza ed il proprio 
mteressamento a qualsiasi 
manifestazione seria che re
chi un contributo culturale 
e di prestigio alle collettivi
tà italiane ed alla patria. 

N elIo stesso salone veni
va poi offerto un rinfre
sco,servito dalle stesse si
gnore associate e poi tutti i 
convenuti si trasferivano 
presso il ristorante Auberge 
du Val d'Allières di Claix 
per gustare un ottimo pran: 
zo in simpatia, amicizia e 
completa armonia con asso
ciati, dirigenti ed autorità. 

u. CREMA 

in una SImpatICa riunio
ne comprendente un centi
naio di associati bellunesi 
presso la sala della Missio
ne Cattolica di Grenoble il 
copresidente comm. U:u
bert~ Cre~a~ açcompagna
to dal conslghen Buttignon, 
Tormen e Crò, ai quali si 
erano uniti il Presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Torino cav. Antonio Barp 
ed il cassiere cav. Secondo 
Moretti con le rispettive si
gnore, mentre Flavio T;:e= 
mea era giunto da Losruma. 
consegnava il gonfalon~ 
della provincia alla nuova 
Famiglia Bellunese presie
duta da Osvaldo Bortoluz
zi, originario di Puos d'AI
pago. 

Intensa attività della Confederazione 
Regionale Veneta di Sydney 

La cerimonia aveva ini
zio con la S. Messa concele
brata dai Missionari padri 
Marcello e Valentino. 

Si procedeva successiva
mente nell'ampia sala della 
Missione, gentilmente con
cessa, alla manifestazione 
ufficiale. 

La signora Alina Bertelle 
originaria di Pedavena in 
qualità di ~adrina ricev~va 
dal copresldente Crema il 
gonfalone della Provincia di 
Belluno. 

Il Comitato della Confederazione Regionale Veneta costituita 
a Sydney dal Veneto Club - Bellunesi nel Mondo e Trevisani nel 
Mondo. 

Presenti in sede il Conso
le Generale di Grenoble 
dott. Giuseppe Valdevit ~ 
l'assessore del Comune' di 
Grenoble in rappresentan-

Il Comitato della nuova 
Confederazione Veneta in 
considerazione che il 1985 è 
stato l'anno dei giovani, ha 
tenuto. un pr:imo «meeting 
della glOventu» presso il Fo
golar Furlan e ciò anche 
allo scopo di collaborare 
tutti i veneti uniti, per un~ 

L 

GRENOBLE - È il mom.en!o solenne della consegna ufficiale del 
~onfalone della Provincia alla nuova Famiglia Bellunese pre
Sieduta da Bortoluzzi Osvaldo. 

migliore conoscenza ed un 
amichevole avvicinamento 
dei propri figli. 

Il lO mario 1986 il Comi
tato Regionale Veneto si è 
nuovamente riunito in un 
simpatico simposio con la 
partecipazione del senatore 
Michael Baume in rappre
sentanza del ministro del
l'Immigrazione Alan Ca
dman, ~i Leo Veinburg, se
gretano del Police 
Department, di Carlo Rossi 
Presidente dei Bellunesi nel 
Mondo di Sydney e del
l'arcivescovo Dionigi. Era 
presente anche la signora 
Cerizza, presidentessa del
l'Associazioni Lombardi. 

In quell'occasione si sono 
anche esaminate le offerte 
di viaggio turistico della 
Re~i~ne per un soggiorno 
tunstlco-culturale nel Ve
neto dal 23 agosto al 5 set
te~b~e ~9~6 a ~avore di gio
vanI flgh dI emIgrati veneti. 

FAMIGLIE 

MILANO 

Canto e poesia 
delle vallate bellunesi 

MILANO - Il «Coro ~inimo» rinnovato nelle divise si esibisce di 
fronte ad un pubblico attento ed appassionato. 

· L'abbinamento poesia 
dIalettale e canto corale ci 
pareva una formula interes
sante. Abbiamo quindi de
ciso di sperimentarla. 

· La manife~tazione, orga
nIzzata per Il 23 febbraio 
u.s. all' Auditorium S. Fede
le e patrocinata dal Comu
ne di Milano, si è voluta 
pertanto titolare: «Canto e 
poesia delle vallate belI une-
si»'A .. . posterIon SIamo con-

tervenute. 
Dal Comelico al Feltrino 

abbiamo idealmente per
corso l'intera provincia di 
Belluno attraverso i suoni 
gli um<?ri, i r~tmi~ le parole: 
comUnICatecI dal vari dia
letti, cercando di capirne di
versità e affinità. Tutto que
~to ~~ t'er? sp!egato; e bene 
m CIO e rIUSCIto Bonapace, 
legando fra loro gli spaccati 
delle realtà locali con brevi 
ma efficaci commenti. 

-yna operazione cultura
le msomma che crediamo 
riuscita, condivisa e capita, 

ELDO CANDEAGO 
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È nata 
Carmen! 

Lo annunciano con gioia ed 
entusiasmo mamma ' a papà 
Dolores e Peter Fischer-Maz
zocco, i giovani nonni Gra
ziella ~ Mario Mazzocco atti
vo consigliere della «Fameia») 
di Lucerna. 

S~ .unis~ono alla loro gioia 
tutti I SOCI Bellunesi. amici e 
conoscenti, augurando che 
pure Carmen cresca con l'en
tusiasmo Bellunese, l'umori
smo e l'amore per la natura 
come si contraddistingue 
n~nno Mario grande appas
sionato ed esperto cercatore 
di funghi. dei quali più volte 
ne abbiamo gustato gli ottimi 
esemplari. 

La foto ritrae l'orgoglioso 
nonno con Carmen. 

GAIOV. 

vinti sia una delle manife
sta~i0'.li più riusci~e e che 
qumdI l. ImpostaZIone sia 
degna dI raccomandazione 
a c~i.unq~e, .Famiglie Bellu
neSI In pnmls, voglia ripete
re l'esperienza. 

Va s~bito detto che gran
de mento della buona riu
scita è da attribuirsi agli 
«attori» che si sono avvicen
dati sul palco secondo l'abi
le regia e conduzione predi
sposte da Umberto Bonapa
ce e sulla quale ritorneremo 
più avanti. 
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Attività della Famiglia Piave 
tra Bellunesi in Roma 

Il Coro Minimo di Bellu
no che, diretto dal maestro 
Gazzera, ha saputo onorare 
appieno la sua fama presen
tando un ricco e composito 
repertorio. L'armonia e la 
scelta ~ei canti, riguardanti 
tematIche care alle genti 
delle vallate bellunesi han
no polarizzato l'atten'zione 
dei presenti, «esperti» e non 
suscitando un SIncero e ca: 
loroso entusiasmo. 

I poeti dialettali bellune
si poi, o presenti come nel 
caso di Noris De Rocco di 
Ugo Neri e di Chechi Pr~st 
d! Firmi~liano De Gasperi ~ 
dI Manho Pat, o ricordati, 
attraverso le voci delle si
gnore Chiara Zandonella 
Zangiacomi e Pat, come nei 
caso di Pio Zandonella 
Necca, di Francesco Fran
ceschi, hanno saputo con la 
con la loro sensibilità e l'ar
guzia richiamare alla men
te sensazioni, ricordi, im
magini dell'ambiente bellu
nese e del suo quotidiano 
vivere a tutti noi ben noto 
ma spesso sepolto dall'af
fanno moderno. 
· L.a fram.~istione. di poe

SIa, ImmagInI e canti, dosati 
secondo un ritmo agile, im
postato sull'intenzione di 
esplorare le molteplici real
tà dialettali e culturali della 
provincia, si è rivelato quin
di un felice connubbio, ric
co di coinvolgimento e di 
sp~ttacolarità, capace di su
SCItare grande attenzione 

. fra le oltre 600 persone in-

Sono ~assati circa lO 
mesi dall insediamento del 
nuovo Consiglio Direttivo 
guidato dal Presidente 
~itto~iano Speranza per cui 
ntemamo opportuno fare 
un consuntivo delle attività 
finora svolte: 
- incontro musicale con il 

Coro C.T.G. di Belluno 
nella Basilica di San Mar
co; 

- partecipazione all'insedia
mento ufficiale della Fa
miglia Piave di Latina· 

- visita a Montecitorio ~ in
co~t~o convivial~ con gli 
amICI della FamIglia Bel
lunese di Milano; 

- premiazioni delle migliori 
pagelle, con cerimonia te
nuta presso l'Istituto Naz
zareno; 

- organizzazione, con il Cir
colo Musicale dell'Amici
zia di Belluno, del concer
to di musica classica tenu
to a Belluno il 7 marzo 
U.S., il cui incasso è stato 
inter~mente _devoluto agli 
handIcappatI del Villaggio 
S. Paolo al Cavallino. 

Sappiamo che il Presi
dente e i suoi collaboratori 
stanno programmando fu
turi incontri per tenere sem- . 
pre vivo lo spirito di amici
zia e di solidarietà tra i Bel
lur:esi in Roma, per cui 
chiedono ai soci entusia
smo, partecipazione ed an
che utili suggerimenti al 
fine di intensificare l'inte
resse per la vita della Fami
glia. 

Concreti suggerimenti in 
particolare si attende il 

Consiglio Direttivo in meri
to all'esigenza emersa nella 
s~a ultima riunione di repe
r~re una s~de a scopo ricrea
tivo: un Circolo, un'hostaria 
o altro? 

È possibile che da tutti i 
bellunesi che si trovano a 
Roma non emerga non solo 
un suggerimento, pensiamo 
noi, ma bensì un aiuto con
creto o addirittura una di
sponibilità? 

Coraggio amici di Roma, 
pensate cosa vorrebbe dire 
per tutti i Bellunesi di 
Roma o per quelli che capi
tano a Roma avere un pun
to d'incontro proprio! 

Sappiamo che sono in ar
rivo a.Roma per il prossimo 
mag~lO. numerosi ~ruppi di 
Famlghe BelluneSI; di Win
terthl:'r (Svizzera) e Liegi 
(BelgIo) e che voi amici di 
Roma state preparando 
loro, come sempre, una ca
lorosa accoglienza: può es
sere J'oc~asi(:me per appro
fondire Il dIscorso di una 
«vostra sede». 

Sappiamo anche che la 
dinamIca Famiglia Bellune
se di Milano è su questa 
strada: chi avrà prima una 
propria «sede» Milano o 
Roma? SILVANO BERTOLDIN 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 

, per chi non ha voce . 
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GIUSEPPE 
CARLIN 

nato a Landris di Sedico il 
6.1.1931, emigrò 30 anni fa 
in Svizzera a Berg (Thur
gau) dove fu assunto presso 
la Mobelfabrik Beat Bal
mer in Oberhofen bei Kreu
zlingen. 

La cronaca del quotidia
no «Thurgau», riferendosi 
ad un recente suo capolavo
ro, uno «Stilkommode» pre
zioso di intagli, fa le più 
lusinghiere lodi a Giuseppe 
Carlin, riportandone anche 
la foto, per il quale impiegò 
270 ore. 

Questo giornale defini
sce il Carlin «Opti male In
sammenarbeit» che vuoI 
dire, un ottimo compagno 
di lavoro. 

All'elogio dei suoi com
pagni di lavoro, dei suoi su
periori e della stampa, l'As
sociazione Emigranti Bellu
nesi, lieta di poter 
pubblicare fra le tante in
formazioni di Bellunesi che 
si fanno amare ed onorare, 
anche quella del signor Giu
seppe Carlin e unisce pure 
la sua soddisfazione di sape
re che i bellunesi si fanno e 
si faranno sempre amare e 
stimare in tutto il mondo. 

• 

DOMENICO 
BORTOLUZZI 

nativo di Belluno, emigrato 
in Svizzera a soli 19 anni, 
nel 1955 giunse alla ditta 
edile di Hans Pfister a Hor
gen dalla quale è stato fe
steggiato per i 30 anni di la
voro. Uomo d'azione, di po
che parole, ha sempre 
svolto e svolge un buon la
voro in qualità di perito edi
le. 

Come egli, grazie ad un 
parente, approdò alla ditta 
Pfister, così uno dei suoi 
due figli, dopo gli studi di 
prògettista portati a termi
ne con successo e l'appren
distato, diverrà perito edile 
come il padre. 

Congratulazioni vi vissi
me al sIgnor Bortoluzzi con 
l'augurio di ogni bene a tut
ta la famiglia. 

~ 

BELLUNESI DI CUI SI PARLA 
D'INCÀ CORINNA 

vedo De Bona 
Non c'era molto da sce

gliere nel lontano 1947, 
sono partite in tante dalle 
piccole frazioni della pro
vincia. 

Lei lascia il suo Vmin, 
nel feltrino e arriva it1 Sviz
zera a kreuzlingen e trova 
lavoro nella ditta Stro
mayer + Co con le mansio
ni di sarta e vi rimane 33 
anni. Sono anni importanti 
per lei, si forma una fami
glia e inizia il sogno di tanti 
emigranti: una casetta che 
costruisce a Facen. 

Nasce un figlio e la felici
tà è completa. 

Lascia la ditta nel 1979 
con la qualifica di capore
parto e nell'attestato che le 
viene rilasciato si legge 
«Abbiamo conosciuto la si
gnora De Bona come colla
boratrice leale, fidata, com
petente sempre all'altezza 

dei suoi incarichi. La rin
graziamo per la sua lunga 
fedeltà alla Ditta». 

Ritornata a Foen assie
me al marito ammalato lo 
assiste fino alla fine e oggi 
vive riservata e felice quan
do riceve visita dai sUOI cari 
dalla Svizzera. 

Le persone come lei han
no scritto la storia della no
stra emigrazione bellunese. 

Nominativi dei soci che 
hanno festeggiato il 25 o 

anno di servizio presso la 
medesima azienda : Sac
chet Budel Angela, Sebben 
Maria, Cesa Giovanni, Cel
li Vittorina, Campigotto 
Anna, Di Renzo Carlo. 

Nominativi dei soci che 
hanno ricevuto la Benem
renza regionale per 30 anni 
di lavoro all'estero (con 65 
anni compiuti): Budel 
Agnese, Conz Barbara, Ce
scato Isidoro, Conte Ester. 

Sono stati ricordati inol
tre per la loro particolare 
collaborazione: Don Felice 
Bonaccina e Wiederkehr 
Fredy. 

Da Losanna 
REMO DE COL 

Strada 
Dove menitu ti strada 

strada ti de la me vita, 
mi camine e no me ferme 
anca, se, no te se drita. 
Anca, se an s-ciap de sogni 
i ò lassadi drio l'oItada, 

Una raccolta di poesie e disegni 
di Maria Pia De Martin 

Il Bellunese, Remo De 
Col, consigliere della Fami
glia Bellunese di Losanna, 
ha conseguito durante il 
fine settimana, 1-2-3 marzo 
1986, la licenza di pilota per 
vetture da corsa nelle duris
sime prove sul circuito del 
Castellet in Francia. Prossi
mamente lo vedremo sulle 
strade svizzere e italiane in 
gare ufficiali. Complimenti 
e auguri al nuovo Nuvolari! 

Righi, membro del Comita
to della Famiglia di Losan
na. Tra Alpini e bellunesi 
continua il già lungo e ce
mentato abbraccio. Il nuo
vo direttivo è così compo
sto: Righi Luigi capogrup
po; De Col Remo, vice 
presidente; Bettiga, cassie
re; Dal Magro Domenico, 
segretario; consiglieri: De 
Bortoli Elio, Ampezzan Sil
vano, Garza Pietro, Bordin 
Fiorello, Setrelli Riccardo, 
Geretti Dario, Campigotto 
Tranquillo, Rotta Giovanni 
e De CoL Domenico. 

mi camine e te voi ben, 
tant ben, veci a strada. 
Satu, te vede tuta ciara, 
anca co te se scura, scura 
e anca co n'oltada 

BRUNICO - I genitori Adorino 
e Annamaria De Martin Flec
co, originari di Dosoledo Co
melico, annunciano cOn gioia 
il matrimonio del figlicNiaolo 
con Manuela Mattiato. 

Maria Pia De Martin, 
giovane traduttrice bruni
cense ha presentato nella 
sala «Gilm » della Casa 
Michael Pacher, la sua pri
ma raccolta di poesie e di 
disegni dal titolo «E fu 
amore - Und es war Liebe». 
Il volumetto, raccoglie in 
una quarantlna di pagine 
poesie inedite e disegni, in
vece già esposti dall'autrice 
nel febbraio scorso a Bruni
co. 

Come il titolo della rac
coltafa presagire, le poesie 
vi sono riprodotte sia in ita
liano che in tedesco e sono 
quindi destinate ad un pub
blico più vasto, nella ricer
ca di una comunicatività 
che superi le barriere lin
guistiche. L'argomento di 
poesie e disegni è l'amore, 
un romantico, appassiona
to, a tratti struggente e no
stalgico, che si pone a pri
ma vista in contrasto, per la 
sua classicità, con i disegni, 
di tono surreale, che di 
classico però contengono 
alcuni elementi architetto
nici. 

A sottolineare lo spirito 
del volumetto, anche la 
presentazione ha avuto un 
che di inconsueto: la lettura 
delle poesie nelle due lin
gue è stata intervallata 
dalla musica barocca di un 

trio da camera locale e dal
la proiezione dei disegni. 
Poesie e disegni che espri
mono, ognuno per proprio 
conto, amore. M aria Pia 
De Martin, scrive, fra l'al
tro, nella breve introduzio
ne alla sua raccolta: «Ho 
voluto unire amore e dise
gni, perché entrambi hanno 
alla base un atto creativo 
molto intenso. Cosa faccia 
scatenare amore, e disegno, 
e poesia, o musica ... , resta 
un segreto - il «Geheimnis 
des kunstlerischen Schaf
fens» di Stefan Zweig». 

MARCO PElliZZARI 

... '. 

LUIGI RIGHI 
capo dell' ANA 

Mercoledì 9 aprile il 
gruppo Ana di Losanna, Al
pini nella quasi totalità Bel
lunesi, si sono riuniti nella 
sede della Famiglia Bellu
nese per l'elezione del nuo
vo Comitato direttivo. 
Dopo 16 anni di grande de
dizione e competenza, il 
Presidente uscente Silvano 
Ampezzan ha passato la 
mano al commilitone Luigi 

ATTENZIONE EMIGRANTI 
Sono tenuti alla denuncia IRPEF (Mod. 740) en

tro i/31.5.86 i proprietari di fabbricati in Italia che 
abbiano un reddito anche convenzionale (casa vuo
ta - reddito catastàle per coefficiente) SUPERIO
RE ALLE 360.000 ANNUE. - .. 

la me fa proprio paura. 
Mi vede: ciòt de erba, 
sempre, là in lontananza, 
te se bela ... tuta ciara 
te à l color de la speranza. 

LUIGINA TAVI 

Don Pio Ridi, nativo di Dosoledo in Comelico Superiore, men
tre sta celebrando una messa all'aperto in California (Usa) 
dove vive e lavora da quasi 30 anni. In un suo prontuario 
trasmessoci lamenta di essere poco ricordato nel suo paese e 
scrive con arguzia: «Se per caso ritornerò per una nostalgica 
visita ai monti, prati e sorgenti spero di non dover leggere il 
mio nome sul monumento al milite ignoto. 

al 2000 VIA AQUILEIA. 74· 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 I 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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VIAGGIO AGEVOLATO 

in Australia 
1\ Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deciso 

di organizzare un viaggio «visita parenti» nelle mag
giori località del!' Australia con tappe a Sydney - Mel
bourne - Adelaide - Perth durante il mese di novem
bre del corrente anno. 

Tutti coloro che desiderano partecipare usufruen
do delle particolari agevolazioni concesse ali' Asso
ciazione possono prenotarsi telefonando al n. 0437/ 
209048 o scrivendo all'indirizzo del giornale. 

e in Sud America 
L'Associazione Emigranti Bellunesi annuncia 

un viaggio in Sud America con accompagnatore, a 
tariffe agevolate. 

La partenza è stabilita da Belluno per il 6 no
vembre 1986 ed il rientro, a piacere anche singo
lo, rispettivamente il17 dicembre oppure il 22 di
cembre o il 31 dicembre. 

Gli itinerari del viaggio sono previsti per Rio, 
Buenos Aires e a Montevideo. 

Gli interessati potranno richiedere le opportu
ne notizie agli uffici dell'Associazione in Piazza S. 
Stefano, 15. 

VENDESI 
IN FELTRE 

LOCALITÀ FARRA 
VIA CASSIE 

PROPRIETÀ 
CASA PIU' TERRENO 

Per informazioni scrivere: 
FANTINELA. 
Rue Pre Joaly n. 65 
B - 7100 LOUVIERE 

Oppur~ telefonare 
al n. 003264214568 
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Mario Carlin 
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La Valle 
dei Templi 

è all'uscio, beffarda, dopo 
l'entusiasmo dei primi 
anni a f~onte di tante spe
ranze, m parte almeno, 
deluse. Non si può, tut
tavia,mlsconoscere l'enor
me valore che ha avuto il 
lavoro associativo di que
sti anni non solo per colo
ro che oggi sono anziani 
ma anche per gli stessi 
giovani che sono stati sti
molati a scoprire le loro 
radici (sono passati a cen
tinaia, ormai, da tutto il 
mondo, per la mediazione 
dell'Associazione, a vede
re la terra dei loro padri 
provandone grande inte
resse) e sono aiutati a su
perare serenamente i pro
blemi d'identità che l'es
sere in emigrazione 
fatalmente comporta. 

«Il nostro compito per il 
1986 - conclude la gentile 
lettrice - è quello di con
vincere i nostri figli a por
tare avanti il nostro lavoro 
~el quale siamo orgoglio
Sb. 

I giovani faticano a 
guardare indietro, si guar
dano invece attorno e cer
cano modelli. Crediamo 
che a convincerli serva so
prattutto la testimonian
za degli adulti e degli stes
si anziani, che, aprendosi 
con fiducia alle nuove ge
nerazioni, dimostrano d·i 
credere ancora e sempre 
all'associazionismo bellu
nese, non si lasciano de
molire dalle difficoltà nè 
si fanno prigionieri della 
routine ma vanno avanti 
in uno sforzo generoso di 
rinnovamento nella conti
nuità. 

È un impegno che tutti 
dobbiamo ritrovare in 
questo ventennale, perché 
attorno a questi templi 
stupendi quali sono le no
stre comunità emigrate 
non si rifaccia il vuoto e di 
nuovo cada, melanconica
mente, il silenzio. M.C. 

Abbiamo bisogno 
anche di lui 

che grazie all'opera del
I/tEB, si sono inseriti, 
con molta fatica e molti 
disagi, nel tessuto pro
duttivo dei loro paesi 
d'origine. 

E una realtà inequiv~ 
cabile e sotto gli occhi di 
tutti, basti solo l'esem
pio della Sinistra Piave, 
tanto per capirci, è vero: 
dall'Italia verso gli emi
grati di denaro non ne 
esce molto, tranne quel 
poco che va a sostenere, 
più o meno adeguata
mente, l'associazioni
smo. Ma da questo a 
dire che «fin che ci sono 
emigranti avranno lav~ 
ro almeno quelli che abi
tano là» ci corre molto! 

Che cosa sono tre o 
quattro posti di lavoro in 
un'associazione come la 

nostra a confronto delle 
migliaia di emigranti 
verso i quali si indirizza 
l'opera della medesima 
associazione? 

Anzi, ci permettiamo 
di pronunciare un para
dosso. 

Ce ne vorrebbero altri 
posti per potenziare la 
struttura dell'associa
zione al fine di renderla 
più forte ed in grado· di 
assolvere meglio il suo 
compito che, in definiti
va, è quello di battersi 
contro l'indifferenza, le 
ingiustizie, l'emargina
zione nei confronti del
l'emigrazione. 

Dall' altra parte della 
barricata ci sono le pub
bliche istituzioni, lo Sta
to, la Regione, gli enti l~ 
cali, le forze politiche e 
sociali: forse il nostro 
amico avrebbe fatto me
glio a chiedere conto a 
loro di quanto hanno fat
to od intendono fare per 
l'emigrazione! 

L/tEB non può sosti
tuirsi all'Ufficio di col
locamento, può solo bat
tersi per migliorare le 
condizioni del mercato 
del lavoro, per farlo ab
biamo bisogno anche di 
lui, il nostro amico diAr
ten che, nonostante tutto, 
ha trovato lavoro a due 
passi da casa. 

D.B. 

• 

Chi 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: 
l) Provincia lombarda 
2) Ti ricorda Caribaldi 
3) Custodisce bestiame in 
malga 
4) Grande città tedesca 
5) Riferito a coltivazione 
6) Sono nella cavità toraci

ca 
7) Scoprì l'America 

3 

4 

B 

Diagonali: A - provincia Veneta 
B - E portata al collo. 

BIGLIETTO PER VISITE 

RICHETIO BRATIENCATXI 
MARGHERA 

Anagrammando troverai due primi ministri, 
uomo e donna, di altrettanti stati europei. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

SOLUZIONE 

DEL GIOCO N. 4 

PAROLE INCROCIATE 

BIGLIETTO PER VISITE 

A r-:--r--1.---..r--r---'---'-~ 
11'0 I c ç. O t- O 
2V~/..LU<O 
3GOi-O'vLfl 

4CAL.,LZO 
sMI QO<LO 
6C~I<RUd'A 
7~ALO~/'" 
B 

MOSCA - CAVALLO - CIVETTA 

SI ••• 
sono un 

t· 
BRAVO nella BRAVO nella 
lavorazione del gelato: presentazione del 
pastorizzatori, gelato: un'ampia 
mantecatori, maturatori, gamma di vetrine per 
laboratori completi (tra i mettere in giusta 
quali ''Trittico': il luce il frutto 
supercompatto). del vostro lavoro. 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 0444.797333 • Telex 481<94 BRAVO I 

vo 


