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LE ELEZIONI DEI CO.EM.IT. 

Votare per esistere 
e non tornare indietro 
La relativa legge del 16 agosto è stata firmata da Cossiga ad Auronzo di Cadore 

Quando questo numero 
del nostro giornale sarà 
nelle case dei suoi lettori 
saranno in pieno svolgi
mento le operazioni per la 
costituzione dei seggi elet
tarali in 21 paesi d'Europa 
e d'oltreoceano. 

Dei particolari organiz
zativi abbiamo riferito nel 
numero precedente di 
«Bellunesi nel mondo» e 
invitiamo e rileggerli per 
adempiere al diritto di 
voto. 

Questa volta vogliamo 
sottolineare soprattutto il 
valore politico delle ele
zioni dei Coemit. 

Questi comitati nasco
no accompagnati da mol
te incertezze, da malumo
ri, da tanta diffidenza che 
risale ancora a parecchi 
dettati della prima confe
renza nazionale dell'emi
grazione del 1975 a Roma, 
dettati rimasti spesso let
tera morta. 

Il nuovo sottosegretario 
agli est~ri Cattanei dice 
bene: «E necessario pro
muovere una parteCIpa
zione consistente alle ele
zioni di questo nuovo or
ganismo di 
partecipazione democra
tica da parte dei nostri 
connazionali». Ma al di là 
delle affermazioni di prin
cipio bisogna tenere conto 
di alcuni fattori determi
nanti: questi tanto attesi 
Coernit non rispondono, 

- - --

sulla carta, a tutte le esi
genze prospettate dal 
mondo dell'emigrazione; i 
tempi di indizione delle 
elezioni, di iscrizione alle 
liste elettorali, di campa
gna elettorale appaiono 
obiettivamente troppo 
previ. Al ministero degli 
esteri, a dire il vero, se ne 
sono accorti ed hanno 
messo in moto una mac
china organizzati va dav
vero imponente per cerca
re di supplire a queste de
ficienze, ma non è detto 
che ciò sia suficiente. 

Ancora una volta l'emi
grante è chiamato a sup
plire con la propria buona 
volontà a carenze che 
hanno chiare origini par
titiche. Insomma anche se 
il diritto è sacrosanto l'e
migrante dovrà dimostra
re ulteriormente di meri
tarselo! 

Come non bastassero 
anni ed anni di battaglie, 
di dibattiti, di delusioni 
per cercare di contare 
qualcosa in pi~! 

Ora, pero, non è più 
tempo di recriminazioni, 
bensÌ di una massiccia di
mostrazione che «l'emi
grazione c'è», contro ogni 
tentativo di vanificare 
una lotta democratica 
condotta spesso contro 
colpevoli opposizioni di 
forze politiche. 

Bisognerà, per un gior
no, mettere da parte l'an-

VOTARE I PER 

tica disaffezione per l'Ita
lia ufficiale che serpeggia, 
con molte ragioni. tra la 
nostra emigrazione. Sap
piamo che chiediamo l'en
nesimo sacrificio sull'alta
re dei princìpi d'onore, ma 
sappiamo anche che senza 
una massiccia affluenza 
alle urne rischieremmo di 
tornare indietro TUTII a 
qualche decennio fa 
quando il fenomeno mi
gratorio era solo un dato 
economico e non era de
gnato di nessuna atten
zione sul piano umano. 

Nelle varie liste vi sono 
certamente anche dei bel
lunesi o gente ad essi vici
na: ' ci sembra scontato 
chiedere agli elettori che 
ci leggono una particolare 
attenzione verso tali can
didati che rappresentano, 
senza dubbio, una garan
zia per portare avanti 
quelle battaglie per le 
quali l'AEB si è sempre 
distinta. 

Dopo, quando i Coemit 
saranno in funzione, co
mincerà la fase di verifica 
di tanti buoni propositi, 

. ma siamo sicuri che i no
stri rappresentanti sa
pranno mantenere fede al 
mandato. 

Quella della fine di no
vembre 1986 potrebbe es
sere l'ultima occasione 
utile per spianare la stra
da ad altre battaglie da 
vincere, in primo luogo il 
voto agli italiani all'este
ro. 

Noi bellunesi abbiamo 
anche un motivo in più 
per parte ci pare massic
ciamente, non fosse altro 
che per una questione d'o
nore. 

La legge 530 del 16 ago
sto 1986, che re~olamenta 
queste elezioni, e stata fir
mata da Francesco Cossi
ga nella sede temporanea 
di Auronzo di Cadore du
rante le vacanze estive del 
Presidente della Repub
blica. 

Sembra quasi un segno 
del destino, una legge cosÌ 
importante per l'emigra
zione ha preso il via pro
prio in una provincia ove 
l'emigrazione è storia ra
dicata nella gente, scritta 
con la penna di un'epopea 
secolare furtroppo anco
ra aperta. 

DINOBRIDDA 

f6 novel'.,. 
GIOIINATA NAZ 

INVIATI 
PER SE·RVIRE 

l 
~.I~~mJe EmigraiDne~ -Roma 

Il sedici novembre si ce
lebra l'annuale Giornata 
nazionale delle Migrazioni 
che è richiamo alla solida
rietà, all'accoglienza ed alla 
coqperazione. 

E una giornata che chie
de alla comunità cristiana 
preghiere, aiuto economico 
per le strutture pastorali e 
socio assistenziali della 
Chiesa italiana in favore 
delle Migrazioni, ed .esige 
una buona riflessione co-
munitaria. .. 

Il tema proposto per que
st'anno è: INVIATI PER 
SERVIRE, e costituisce 
una chiara provocazione 
per tutti noi. 

Essere Chiesa, infatti, è 
essere comunità che si fa vi
cina, in spirito di servizio, 
ad ogni uomo che ha biso
gno di verità e che, in qua
lunque modo, subisce vio
lenza. 

Non è difficile scoprire 
dentro questa categoria i 
nostri emigranti, siano essi, 
dentro o fuori i confini d'I
talia o siano fratelli del ter
zo mondo venuti a vivere in 
me?zo a noi. 

E un servizio da prestare 
come «aiuto di fratelli al 
fratello» secondo l'espres
sione della Lettera Aposto
lica «Pastoralis Migrato
rum cura», al di fuori di 
ogni settorialità o interesse 
di parte. .. 

In prima linea per tale 
servizio sono i Missionari 
dei Migranti che hanno la 
preziosa funzione di «ponti» 
fra il patrimonio culturale 
proprio dei migranti (che 
questi hanno il dirit~o di 
conservare e di vivere) e la 
realtà sociale dove sono, di 
fatto, inseriti. 

Sono sacerdoti, religiose 
e laici che, con una assidua 

pr~senzg, ed un lavoro fati-o 
coso, si sforzano di rea
liZzare in questo modo quel
la «comunione tra diversi» 
che è il vero volto della 
Chiesa una ed insieme cat
tolica cioè universale. 

A loro va, in quest'occa
sione, il nostro pensiero pie
no di ammirazione e di gra
titudine con l'auspicio che 
la loro presenza possa esse
re adeguata ai grandi biso
gni della nostra gente mi
grante, superando la grave 
crisi vocazionale che è fonte 
di tante preoccupazioni, nel 
momento storico attuale. .. 

Il Papa nel suo Messag
gio per la Giornata ha pun
tuahzzato il servizio proprio 
della Famiglia dei Migran
ti, segnalando gli ostacoli 
che per la condizione di mi
grante la famiglia incontra 
alla sua piena realizzazione: 
la separazione forzata dei 
coniugi, l'incertezza per il 
futuro, l'emarginazione 
economica culturale e so
ciale e la mancanza, talora, 
di integrazione in ambienti 
diversi dai valori e dalle tra
dizioni originarie. 

«In uno stato di diritto -

ammonisce Giovanni Paolo 
II la tutela della famiglia va 
considerato progetto prima
rio ed inderogabile e per 
essa vanno creati luoghi di 
accoglienza, di informazio
ne e di formazione mirando 
a superare ogni forma di di
scriminazione in particola
re per lo studio ed il lavoro, 
in loco dei figli». E conclu
de: «Nel monito divino 
"l'uomo non separi ciò che 
Dio ha congiunto" vi è 
un'implicita condanna per 
una società che concede, 
oggi, qualche vantaggio 
economico a danno dei va-
lori morali». . .. 

Pubblichiamo qui di se
guito il PROGRAMMA 
per la CELEBRAZIONE 
DIOCESANA della Gior
nata con l'auspicio che in 
ogni parrocchia il 16 prossi
mo si rifletta sul tema pro
posto, si preghi insiem~ e si 
raccolgano offerte. E un 
modo doveroso per andare 
con il cuore e con l'aiuto là 
dove la Chiesa incontra e 
serve i fratelli e sentirci 
così, tutti, «inviati per servi-
re». 

MARIO CARLIN 

Giornata Nazionale delle Migrazioni 
CELEBRAZIONE DIOCESANA 

DOMENICA 16 NOVEMBRE 1986 

San Gregorio nella Alpi, ore 15 
s. Messa presieduta dal Vescovo e concelebrata dai 

Parroci delle Foranie del Basso Cordevole, della Sini
stra Piave e di S. Giustina. 

Omaggio al Monumento ai Caduti sul Lavoro e in 
Emigrazione. 

Incontro di fraternità alla Baita. 
Sono invitati con la popolazione della zona le fami

glie di Ex Emigranti della Provincia, e le Autorità 
locali. 
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FOLKLORE IN PROVINCIA 

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

Abbiamo visto, nel nu
mero precedente, come ve
niva trattata la canapa pri
ma di passare alla filatura: 
c'erano le fasi dell'estirpa
z.ione, quella dell'essicazio
ne, della macerazione, della 
lavatura, dell'asciugatura e 

I della «cottura» in forno, del-
la gramolatura e della petti
natura. 

Quando téi, stopoline e 
st6pe erano pronti, senza 
più residui liscosi e ben pet
tinati, si passava alla filatu
ra. 

Prima di prendere in con
siderazione questo tipo di 
lavoro, riterrei opportuno 
dire qualcosa anche delle 
altre fibre usate per i tessuti 
di più largo uso tra le popo
lazioni del Bellunese, anche 
perché le tecniche e i tipi di 
filatura erano gli stessi, con 
un'eccezione per la filatura 
della lana che avveniva an
che mediante appunto il 
carlo da lana, di cui diremo 
più avanti. 

Tessitura con telaio a mano. 

Del lino c'è poco da dire, 
se non che veniva coltivato 
nelle zone alte della provin
cia e che prima della cana
pa dovette cedere il posto 
aiIe nuove fibre, che, già 
dalla fine del 700, comin
ciarono a entrare nella no
stra provincia; e questo per
ché la coltivazione e la lavo
razione del lino erano 
considerate antieconomi
che. 

Le tecniche di coltivazio
ne e lavorazione del lino 
non si discostavano di molto 
da quelle della cana~a. 

Uno degli attrezzI carat
teristici per la lavorazione 
del lino era la maiol a o ma
iol, con cui si battevano i 
fusti prima della gramola
tura. 

La lana. Molto usata era 
la lana, proprio perché po
teva essere prodotta in casa. 

Quasi ogni famiglia pos
sedeva qualche pecora, al
meno per avere la lana ne-

cessaria per gli indumenti 
indispensa bili. 

La tosatura delle pecore 
avveniva due volte all'anno: 
in primavera e in autunno. 

Dopo la tosatura, la lana 
veniva ben lavata; talvolta 
veniva messa in un cesto e 
poi quest'ultimo veniva im
merso nell'acqua di un tor
rente, dopo averlo ben fissa
to ad un albero o ad un sas
so; l'acqua corrente lavava 
e sgrassava così la lana. 

C'era chi preferiva filare 
la lana con il suo grasso, 
'perché cosÌ veniva facilitato 
il lavoro. Generalmt:(nte, 
però,la lana . una, volta )ava
ta, veniva unta con olio, ·pra:. 
prio per facilitare la filatu
ra. 

Dopo lavata, la lana veni
va messa ad asciugare al 
sole e si procedeva quindi 
alla cardatura che veniva 
effettuata con gli scardassi 
(cart o gari), attrezzi costi
tuiti da due tavolette di le
gno con applicati degli acu
lei di ferro molto ravvicina
ti. 

Una volta cardata, la 
lana era pronta per la filatu
ra, che avveniva con gli 
stessi sistemi usati per la ca
napa, ad eccezione di quel-

Filatura con rocca E) filo. 

la fatta con uno speciale 
mulinello a mano, detto 
carlo da lana. 

Con quest'ultimo siste
ma si otteneva un filato 
molto più morbido e unifor
me; con lo stesso filatoio era 
possibile anche intorcere il 
filo, incrociando il cavo di 
trasmissione. 

La lana veniva poi lavo
rata a ferri o tessuta insie
me alla canapa, per ottene
re la famosa medelana, usa
ta per confezionare giacche 
e pantaloni da uomo, giub
betti, maglie (guce). 

Completata la filatura ed 
eseguiti alcuni altri lavori 
complementari, come l'a
spatura (na,spàr) , il lavag
g~o del filo (jar nét el fil), la 
dIpanatura (desòlder i fii), 
cioè passaggio della matas
sa ai gomitoli, si passava 
alla tessitura. 

Tralascieremo di presen
tare il lavoro del tessitore, 
perché troppo complicato e 
difficile da spiegare in bre
ve. 

I tessitori, chiamati tes
sèr o anche Cargnèi, perché 
molti di essi provenivano 
dalla Carnia, potevano esse
re distinti in due categorie: 
quelli con laboratorio e 
quello con un solo telaio, 
sufficiente alla produzione 
necessaria alla famiglia o a 
pochi altri, parenti e vicini, 
dai quali il tessitore riceve
va, generalmente, compensi 
in natura. 

Quando il tessuto era 
pronto, veniva tinto usando 
prodotti naturali, come la 
corteccia dell'ontano (onèr, 
aunìi"j' il mallo delle noci 
(malùt , le foglie d'edera e 
di castagno, le bucce di ci
polla, le bacche di sambu
co ... 

Per rendere impermeabi
li i tessllti di lana e mezza la
na, si passava alla follatura, 
un procedimento particola
re ~he si fac~va con ~[ol, di 
CUI ora non nmane plU trac
cia, se non in qualche topo
nimo che ricorda i luoghi in 
cui sorgevano questi edifici, 
sempre in prossimità di tor
renti, perché era l'acqua 
corrente a muovere la ruota 
che, a sua volta, azionava 
gli ingranaggi del macchi
nario. 
(continua) 

CARLO ZOLDAN 

UN ARTISTA INSIGNE 

Pietro Gonzaga a Longarone 
Al Centro Culturale di 

Longarone, con il Convegno 
internazionale «Pietro 
Gonzaga e il Teatro in Eu
ropa tra la fine del XVIII e 
l'inizio del XIX secolo» si è 
aperta, il 27 e 28 settembre 
scorso, una importante ma
nifestazione culturale. Nel
le due intense giornate, si 
sono succeduti a parlare 
studiosi italiani e stranieri 
(francesi, tedeschi, ameri
cani e sovietici). Essi hanno 
messo nella giusta luce un 
longaronese che ormai oc
cupa un posto di primo pia
no nella storia artistica in
ternazionale: appunto Pie
tro Gonzaga. 

Va precisato che il Con
vegno citato, ha anche in
trodotto un elegante mo
stra chiusasi il 12 ottobre. 
Essa ha permesso al visita
tore di rendersi conto con 
stupore delle grandi capa
cità artistiche di Pietro 
Gonzaga. Tra l'altro, sono 
state presentate tavole e di
segni rarissimi, arrivati per 
la prima (e forse per l'ulti
ma) volta in Italia dal Mu
seo l'Ermitage di Lenigra
do. 

C'è solo il rammarico 
che una mostra di tale por-

lata sia rimasta aperta a 
Longarone solo quindici 
giorni anche se conforta il 
fatto che ora altre città ita
liane potranno ammirarla. 

A chi vorrà riflettere e co
nocere il talento di un arti
sta di quel calibro, rimane 
il catalogo Omaggio a Pie
tro Gonzaga che raccoglie 
buona parte del materiale 
utilizzato per l'intera ma
nifestazione (lo si può ri
chiedere al Comune di Lon
garone). 

PAOLO CONTE 

Egli nasce a Longarone 
il 25 marzo 1751 da France
sco, umile pittore e decora
tore e daAnna Grini di Bel
luno. Inizialmente forma
tosi alla scuola de! padre, 
nel 1769 sarà a Venezia per 
perfezionarsi presso il «ve
dutista» Giuseppe Moretti 
e dove conoscerà l'arte del 
Canaletto. 

Storia dell' Agordino: 
quinto volume 

Dalla città lagunare, nel 
'7772 si trasferisce a Milano 
dove entra nello studio dei 
fratelli Galliari allora noti 
scenografi teatrali. 

Lo scorso anno, sul nu
mero 8 del nostro mensile, 
presentando il quarto volu
me della Storia dell' Agordi
no, sottolineavo particolar
mente i meriti dell'autore e 
la bontà del suo metodo 
d'indag~ne storica. 

Il quinto volume di don 
Ferdinando Tamis, ricon

Negli anni successivi e in ferma quanto sostenevo al-
un crescendo veramente lora. Questa volta, viene 
unico, egli dà corpo alle completata la storia di quel
scenografie che via via ver- la Comunità sotto il Domi
ranno utilizzate dai mag- nio Veneto conclusosi nel 

• -giori teçltr( italiani del- 1797. 
l'epoca. Lavora pér il teatro ' . . 
alla Scala di Milano, per L'opera si avvia, sempre 
l'Alibert di Roma, per la con stile asciutto e chiaro 
Fenice di Venezia, per il analizzando le Relazioni 
Ducale di Parma, di Cre- dei Rettori veneti ri~uar-
ma, di Mantova, ecc. danti il Bellunese nel XVIII 

Al culmine della sua ma- secolo con sp~cir.ico rifer!
turità artistica, decide di mento a,l ternt~no ~gord!
trasferirsi in Russia a Pie- no. Tr~ l altro .. l am(?lO. capl
troburgo dove arriva nella tolo SVIscera I c~nDit~I ch~, 
tarda primavera del 1792. spesso per ~aglOm .fl~cah, 
Introdotto negli ambienti oppo~eTo glI agor~ml a,lle 

b 'l' di' . N B autonta venete reSIdentI a 
no l l a prz.nclpe .. Belluno. 
Jussupov - per Il quale pro
getta e costruisce un teatro 
- diviene il principale sce
nografo di corte. 

Apprezzato dalla zarina 
Caterina 11 e ancor più da
gli zar Paolo I,Alessandro I 
e Nicola 1, dedica lunghi 
anni a creare scenografie, a 
curare allestimenti, a pro
gettare teatri, a disegnare 
sistemazioni di giardini. 

Andato in pensione nel
l'ottobre del 1828, muore a 
Pietrobugo il 25 luglio 
1831. 

Proseguendo, non manca 
un capitolo dedicato alla 
Rocca di Pietore e cioè alle 
intricate questioni riguar
danti l'amministrazione 
della giustizia in quella pic
cola Comunità. Le pagine 
poi riservate alla Piccola 
cronaca, hanno il sapore 
della quotidianità mentre il 
~apitolo çonclusivo riporta 
Il lungo elenco dei Capitani 
di Agordo e della Rocca di 
Pietore succedutisi nel 
XVII e XVIII secolo. 

Anche in questo volume 

sono preziosissi11).e le Ap
pendici perché riportano fe
delmente una grande mole 
di documenti che çoprono 
un arco di anni compresi fra 
il 1663 e la fine de1170Q. 

Non rimane che attende
re con impazienza l'uscita 
del sesto volume per altro 
già completamente mano
scritto da don Ferdinando 
Tamis. Quando sarà stam
pato, completerà un'opera 
unica, monumentale nel pa
norama della nostra storia 
locale. 
. F: TAMIS, Storia dél
l'Agordino, Belluno, Tip. 
Piave per la Nuova Sentieri 
Editore (con il contributo 
della Comunità Montana 
Agordina), 1986, pp. 7-208, 
lire 20.000. 

PAOLO CONTE 

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

TOLACCIA 
RENZO 

32030 Padarno IBaliunol 

Tal. 0437/86068 
Prefisso per l'Italia 0039 

Trattamento di favore 
agli emigranti 

AFFARE Centro Studi 
In CENTRO di LENTIAI 

(Belluno) 

VENDESI 
ottimo prezzo casa 
unifamiliare con sco
perto. 

Tel. MILANO 
02/6893556 

oppure scrivere a 
BOSARI 

Via Populonia, 2 
20159 MILANO 

. 

ISTITUTO FONTANA 
RECUPERO ANNI SCOLASTICI 
CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI 
CORSI RAPIDI CONTABILITÀ 
LINGUE - RIPETIZIONI 

Via V. Veneto, 214 - Belluno 
Telefono 0437/32010 

Una scuola nota per il servizio di chi si trova 
in situazioni particolari. 

Una scuola per chi non può inserirsi 
nélla scuola statale. 
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Bentornati gelatieri! «SCAMBIATO» MAURO PICCIN 

Attorno agli operatori 
del gelato è fiorita un'ab
bondante letteratura. 
QueLLa della strada inten
do dire, giacchè parlarne è 
diventata una moda. 

« Vivono da nababbi fan
no soldi a palate,sfruttano 
il personale, sono isolati 
dal paese». Tutte afferma
zioni che domandano di es
sere "purificate», chiedono 
che si butti giù dal naso gli 
occhiali, neri o rosa che sia
no, tali comunque, da pre
sentare una realtà sfocata e 
distorta. 

Incominciamo col «vivo
no da nababbi». 

Quattro mesi in paese, 
otto all'estero; una parte 
deLLa famiglia a casa, l'al
tra in un Land d'oltralpe; i 
figli in collegio, i genitori in 
una gelateria tedesca a ri
petere da mane a sera (a 
notte!) la wohl, Danke 
schen, Bitte schen, perché i 
clienti vanno trattati da 
gran signori anche se a sor
ridere, lì dietro il banco, 
sono solo le labbra. 

Non c'è tempo per una 
serata con gli amici, per un 
incontro culturale, neppure 
per sentirti cristiano la do
menica. Una telefonata, in 
fretta a casa, alla vecchiet
ta, ai figli, e poi avanti, per
chéanche per loro, quanto e 
in qualche misura più che 
per tutti noi, come scriveva 
lulien-Green, "la vita è al
zarsi ogni mattina per ri
prendere la croce là dove la 
si era lasciata fa 'sera pri
ma». 

Il personale. Penano 
sempre più a trovarlo, per i 
motivi che sono facilmente 
intuibili. Trovatolo, devono 
sincronizzarlo, purtroppo, 
al loro ritmo di lavoro che 
in certe giornate è davvero 
stressante. Ma lo conside
rano di famiglia, sono one
sti e responsabili. Oddìo, ci 
sono state nel passato deLLe 
eccezioni che non abbiamo 
esitato a denunciare: ce ne 
possono essere ancora, ma 
quando si generalizza si 
scantona sempre dalla veri
tà. 

J nV,estono fuori provin
cia. E vero solo in parte 
giacchè le nostre vallate e 
la stessa città capoluogo 
avrebbero un volto diverso 
senza l'apporto dei gelatie
ri. Se poi hanno investito 
fuori provincia è stato sem
pre e soltanto, per libera 
scelta? l peccati di omissio
ne sono piuttosto frequenti, 
a tutti i livelli. 

Che vivano isolati o che 
almeno siano tentati di far
lo è vero. Si tratta di una 
povertà sociale di cui ci sen
tiamo corresponsabili e che 
ci porta ad avere nei loro 
confronti un interessamen
to, non paternalistico ma 
rispettoso che offra loro un 
aiuto a sentirsi partecipi 
della vita paesana e del 
quotidiano della nostra 
realtà provinciale, e che li 
tenga in contatto con il va
riegato mondo migratorio 
bellunese, coinvolti come 
sono anch'essi, nella soffer
ta avventura della nostra 
gente emigrata. 

Queste sono solo alcune 

riflessioni per dare ai nostri 
gelatieri ed a tutto il loro 
personale, il cordiale ben
venuto nelle nostre vallate 
dopo la lunga stagione la
vorativa. Sia sereno il loro 
riposo, gioiosa la !ors breve 
intimità familiare, costrut
tiva la loro presenza in pae
se: ritrovino e rinsaldino 
amicizie, colgano volentieri 
le occasioni di aggregazio
ne che gli vengono offerte a 
vari livelli, respirino a fon
do quella beLLunesità che 
sono chiamati a testimo
niare in ambienti tanto di
versi e in un lavoro che 
comporta molta capacità 
di contatto umano e una < 

bUQna professionalità. 
È il nostro augurio cor

diale. 
MARIO CARLIN 

Fra i quattro italiani scambiati recentemente con 
altrettanti terroristi libici e, quindi, graziati, ci fu 
anche MAURO P/CC/N, di Longarone che conobbe, 
per quattro anni, le carceri di Gheddafi, falsamente 
accusato di detenzione di droga. 

Lunedì 8 dicembre a 
Longarone, ore 17, 
GRA N DE INCONTRO 
per celebrare assiem1! al 
Vescovo ed autorità locali 

Ora Mauro ha ritrovato la sua famiglia (nella foto 
con la mamma, la sorella Vanna il fratello Claudio) 
e con essa finalmente, la libertà e la pace. 

IL NATALE 
DEL GELATIERE 

A tutti l'invito a parte
cipare con un programma 

che sarà reso noto. 

Il caso di Mauro Piccin come quello di Alvise De 
Toni alza, drammaticamente, ancora una volta, il 
velo sulla precaria situazione della nostra emigra
zione cantieristica, sempre lasciata allo sbando, sen
za una legge (peraltro promessa), che la tuteli in 
modo adeguato e per la quale noi ci stiamo battendo 
da anni. 

È nata la nuova Diocesi 
di Belluno-Feltre '}~ ....... , . 

L'applicazione delle 
nuove norme concordata
rie fra la S. Sede e la Re
pubblica italiana, ha fatto 
sì che venissero fuse in 
un'unica realtà le Diocesi 
di fatto unite nella persona 
di un solo Vescovo. È avve
nuto così che le due Diocesi 
di Belluno e di Feltre, fino 
ad ora «sorelle», sono di
ventate, insieme, una sola 
Diocesi nuova chiamata di 
Belluno-Feltre. 

Ne ha dato notizia il no
stro Vescovo con una lette
ra al clero ed ai fedeli in 
data 8 ottobre scorso. 

«Nel dare questo annun
cio - scrive il Vescovo a 
conclusione della sua lette
ra - ben comprendo la sof
ferenza del clero e del lai-

. . ~ . ....-

cato feltrino e vi partecipo 
vivamente. Sono tuttavia 
certo che le disposizioni 
che la Santa Sede ha rite
nuto opportuno adottare 
per superare situazioni, 
oggi anomale e in vista del 
bene comune, saranno ac
colte con spirito di fede e di 
umile obbedienza». 

Nel territorio dell'ex 
Diocesi di Feltre le reazio
ni sono state di sofferenza 
dignitosa, anche di dissen
so per il modo, definito 
<<verticistico», con cui si è 
provveduto in merito, ma 
fondamentalmente con 
sincera volontà di operare 
in coerenza e disponibilità 
dentro la nuova realtà ec
clesiale. 

Molto esplicito in questo 

Una valida iniziativa che si ripete da 8 anni 

CORSI SCOLASTICI PER 
I FIGLI DI EMIGRANTI 
I positivi risultati conseguiti negli otto anni dal 1978 al 

1986, dai corsi scolastici istituiti dall' Associazione Emi
granti nella provincia di Belluno con il contributo della 
Regione Veneto, hanno spinto l'Associazione a richiede
re anche per l'anno 1986/87 l'istituzione in provincia dei 
corsi. 

I corsi in parola hanno lo scopo di sostegno per i figli 
degli emigranti rientrati che frequentano la scuola del
l'obbligo ed hanno per scopo il recupero della lingua non
ché favorire !'inserimento dei giovani nella realtà scolasti
ca italiana. 

I corsi che hanno il placet delle autorità scolastiche 
locali e sono tenuti da docenti titolari, si svolgono con una 
frequenza trisettimanale di 2 ore per turno ed avranno la 
durata di 6 mesi; da gennaio a giugno '87. 

\ corsi sono completamente gratuiti e co\oro che inten
dono fruirne dovranno segna\are i\ propio nominativo alla 
scuola di frequenza. 

sen~'o' ~~ do~~~ent~ ' <d~i 
giovani feltrini di Azione 
Cattolica dove fra 1'altro si 
afferma: «Oggi abbiamo 
ancora una chiesa locale, 
più grande, anche se non è 
più quella di prima che noi 
amavamo e che in un certo 
senso, continueremo ad 
amare. In questa realtà sia
mo chiamati a vivere l'im
pegno apostolico dell' Azio
ne Cattolica». 

Noi, del mondo dell'emi
grazione questa fusione l'a
vevamo di fatto già «realiz
zata» fra di noi dando vita, 
vent' anni fa, ad un organi
smo che prescindesse dai 
confini delle Diocesi per 
essere solo Bellunese. È 
1'Associazione Emigranti 
Bellunesi, dove hanno ope
rato ed operano, in piena 
collaborazione, forze vive 
delle due comunitè eccle
siali e nella quale conflui
scono, senza distinzione, 
cadorini e feltrini, belumat 
e fodomi, comelicesi e 
agordini, alpagotti e zolda
ni, con la consapevolezza 
di essere , tutti e sempre, 
bellunesi. 

Ora questa collaborazio
ne può essere anche più fa
cile e lo sarà ancora di più 
se, in un futuro che asupi
chiamo non lontano, po
tranno essere aggregate 
alla Diocesi di Belluno-Fel
tre, anche le zone della Si
nistra Piave, di Quero e di 
Fonzaso, oggi appartenenti 
religiosamente a Vittorio 
Veneto ed a Padova. Del re
sto già il Concordato del 
1929 prevedeva che i confi
ni delle Diocesi italiane 
coincidessero con quelle 
delle Province. M.C. 

1° CONVEGNO EUROPEO DELLA FUSIE 

«L'informazione 
al servizio 

della collettività 
italiana 

in Europa» 
Si è svolto ad Abano Ter

me nei giorni 10/11 ottobre 
un importante Convegno di 
studio sui problemi del
l'informazione per gli italia
ni all'estero. 

Hanno partecipato oltre 
65 operatori della stampa 
italiana per l'emigrazione 
in Europa in rappre!;entan
za di altrettante testate di 
giornali, aderenti alla Fede
razione che raggruppa or
mai quasi 200 periodici pre
senti in tutto il mondo. 

Dopo le relazioni intro
duttive presentate da Dino 
Pelliccia e dal dr. Mosna si 
è svolto un ampio ed appro
fondito dibattito sul futuro 
della stampa nell'impatto 
con i cambiamenti e nuovi 
strumenti di informazione 
in arrivo, grandi giornali, vi
deQcassette e televisione. 

E stato ribadito il ruolo 
indispensabile dei giornali 
dell'emigrazione per i ri
flessi positivi che si riscon
trano sul piano sociale e cul
turale delle nuove genera
z'ionÌ che sentono- sempre 
più il bisogno di scoprire le 
proprie radici: Stato - Re
gioni - Comuni e paesi di 
origine dei genitori. 

E emersa la necessità che 
a questa stampa venga dato 
il giusto peso per l'impor
tante ruolo insostituibile 

che svolge aiutandola con 
agevolazioni e sostegni fi
nanziari già concessi alla 
gra..nde stampa italiana. 

E intervenuto il Segreta
rio Regionale del Veneto 
dr. Rescigno a nome del 
Presidente Bernini ed il 
Presidente della Consulta 
per l'Emigrazione avv. Bol
drin, i quali hanno convenu
to sulla necessità che anche 
le Regioni contribuiscano al 
potenzia mento dei giornali 
per l'Emigrazione fornendo 
loro maggior potere con
trattuale. 

La FUSIE si prepara ora 
al Congresso Mondiale 
dopo i Convegni tenuti a 
Melbourne (Australia), To
ronto (Canadà) e Buenos 
Aires (Argentina). 

Ha concluso il Convegno 
il dr. Piero Carbone confer
mando che la FUSIE rap
presenta in pratica l'unica 
occasione che la stampa ita
liana all'estero ha per resta
re unita pur nella pluralità 
delle idee e delle posizioni, 
per darsi una forza rappre
sentativa e per scambiarsi 
idee ed esperienze. 

Per «Bellunesi nel mon
do» era presente Patrizio 
De Martin componente il 
Consiglio di Presidenza del
la stessa Federazione della 
Stampa Italiana all'estero. 

In corso di realizzazione 
nuovi collegamenti con terminali 
in tempo reale tra INPS 
e Consolati italiani 

Il Ministero degli Affari Esteri e l'INPS - Istituto Nazionale 
per la Previdenza Sociale - hanno concordato di continuare 
sulla strada dei collegamenti tra il «cervellone» centrale del
l'Istituto ed i consolati italiani all'estero con maggiore densità 
di connazionali. Dopo Toronto, Bruxelles e Charleroi, sono in 
corso di attuazione collegamenti con Francoforte, Stoccarda e 
Liegi. che dovrebbero essere operativi già dal prossimo mese 
di novembre. Per i primi mesi del 1987 sono programmati 
collegamenti con Zurigo, Montreal, New York e Buenos Ai
rees. 

Con i terminali i connazionali potranno «mettersi» in contat
to con il cervellone centrale dell'lNPS in tempo reale semplice
mente rivolgendosi ai consolati di competenza. 

Ridotti i tassi sul mutuo I CLE 
L'istituto nazionale di credito per il lavoro all'estero 

(ICLE) ha ridotto dal lO settembre i tassi di interesse 
sui mutui che concede agli italiani all'estero per la 
casa in Italia. 

Gli interessi per mutui non superiori a 40 milioni di 
lire sono scesi dall'1l,75% al 9,90%. Il tasso degli inte
ressi aumentata progressivamente per importi supe
riori. Per mutui fino a 45 milioni, 10,50%; fino a 50 
milioni, 10.90, ecc. Come è noto, tali mutui possono 
essere destinati all'acquisto, ristrutturazione della 
casa in Italia. 

L'AEB è a disposizione per ogni utile informazione 
necessaria e per fornire l'elenco dei documenti da pre
sentare. Scrivere o telefonare 0437/209048. 



LETTERE IN REDAZIONE 

Luci ed ombre 
del viaggio in Veneto 

di 42 giovani 
veneto-brasiliani 

Il viaggio è trascorso nor
malmente, tranne il ritardo 
di 4 ore_ all'aeroporto del 
«GALEAO» e il deviamen
to di una valigia di uno dei 

. partecipanti all'aeroporto 
d1 Milano, un problema che 
fu risolto dopo 4 giorni a 
Venezia. 

Il programma a carico 
della Regione del veneto è 
stato secondo le previsioni, 
eccetto alcuni piccoli con
trattempi causati più dal 
periodo di vacanze in Italia 
che per motivi di inefficien
za degli anfitrioni. 

Nonostante tutto si sia 
svolto a puntino, non possia
mo astenerci dal fare alcu
ne considerazioni: 

a) il programma avrebbe 
potu to essere più variato, 
grazie alla molteplicità dei 
luoghi che avrebbero meri
tato di essere visitati, evi
tando così visite simili fra 
loro e ripetitive; 

b) il percorso delle visite 
fu stabilito per giovani di 
mentalità europea o italia
na, esigendo un eccessivo 
periodo di preparazione ed 
assimilazione; 

c) l'aspetto storico-arti
stico è risultato dominante 
a scapito di quelli agricolo, 
commerciale, industriale, 
turistico e di contatto con la 
gente ed i giovani della Re
gione; 

d) gli organizzatori desi
gnati dalla Regione hanno 
lasciato a desiderare dai 
punti di vista organizzativo, 
informativo ed a volte della 

semplice comprensÌone. 
I punti citati non dimi

nuiscono il valore del viag- . 
gio, ma avrebbero potuto 
essere evitati. In compenso 
citiamo, ad esempio, alcuni 
aspetti positivi: 

a) le autorità che hanno 
accolto i giovani sono sem
pre state di alto livello, di
mostrandosi molto solleci
te' 

'b) la parte amministrati
va merita elogi incondizio
nati; 

c) le guide turistiche in 
ogni località visitata, oltre
ché qualificate, si sono di
mostrate disponibili ai no
stri suggerimenti di modifi
che ai programmi; . 

d) una menzione partico
lare va fatta per il servizio si 
trasporto del gruppo e per 
l'alto livello del servizio nei 
ristoranti in cui siamo stati 
ospitati. 

Vorremmo a questo pun
to esprimere un nostro pare
re sotto forma di suggeri
mento. Il settore organizza
tivo competente in seno alla 
Regione, in occasione di un 
eventuale prossimo viaggio, 
dovrebbe rendersi sensibile 
a suggerimenti ed indica
zioni che verrebbero dalle 
Associazioni beneficiate 
dal programma cosicché, 
da una più stretta collabo
razione, scaturissero nuove 
e più ampie prospettive di 
comprensione e scambio. 

GIUSEPPE UGO 
e CIRO MIORANZA 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Sono sempre tante le let
tere, messaggi e cartoline 
che arrivano in redazione 
da ogni parte del mondo, 
inviate dai nostri emigranti 
che così desiderano far 
giungere il loro pensiero ed 
un cenno di riconoscenza ed 
affetto per il lavoro che an
diamo svolgendo. 

Grazie di cuore. Ne citia
mo alcuni': 

Da Schilthorn (CH) Ce
lestino Dall'O' ed amici 
della Famiglia Bellunese 
di Le Loe/e, dalla Bolivia 
Antonio Spada, dalle grotte 
di Choranche (Francia) 
Emma Da Ronch, da Stoc
carda Pietro Romano Tor
res, da Bissone e Melide 
Giovanni Viel e signora, 
dalla Tanzania Remo Bel
lot, da Bosco/Gurin (CH) 
Emilio Dall'Acqua, da 
Messina Fiorello Tormen 
ed amici, da Colonia (D) 
Torres, dalla Valcamonica 
Lucillo Bianchi ed amici, 
daAmsterdam i componen
ti la fisorchestra del mae
stro Bel/us, da Londra cav. 
Rinaldo Tranquillo, da 
Lourdes Padre Giorgio De 
Luca, da Lucerna Emilio 
Dall'Acqua e signora, da 
Aarau Lucio Paniz, daAca
pulco Vittoriano Speranza, 

da Torino Rina De Martin, 
dall'Arabia Lorenzo, dal 
Chateaux de la Loire 
(Francia) lafamiglia bellu
nese di Parigi in gita, da 
Osaka (Giappone) Lucia 
Decima, da Curitiba Luigi 
Corso, da S. M aria di Luc
ca e da Lignano Enzo 
Cro,dal Ticino (CH) Cavio
la Giovanna e famiglia, da 
S.Moyie (Canada) il pro! 
De Na/e, da Berna (CH) 
Palmira De Bortoli e M a
ria, da Buenos Aires arch. 
Carlo C. Cinco, da Lam
brate (M[) Attilio, da 
Crespano del Grappa Bruno 
Miglioranza e signora, da 
S. Francisco (Usa) Virgilio 
Razzo, da Schievenin un 
gruppo di ex emigranti, da 
Bardonecchia il cav. Colla
zuol, da Montevideo Silva
na Rossignol, da Passo Va/
les Cilla Soccol, dalla 
Francia ing. Vincenzo Bar
celloni Corte, da Barcello
na (Spagna) Massimo, 
Adriano, Sofia, Rosanna ed 
altri, da Rimini De Fanti e 
Rina, da Einsiede/n Del 
Monego Cherubino, da/
/'Appenzell Bruna e Roma
na Vicini, da Ze/ant di Mel 
un gruppo della Famiglia 
ex Emigranti della Sini
stra Piave. 

Non è nato in Italia 
Stàfa, 11.9.86 

Egregio Signore, 
io oltrechè un assiduo let

tore di «Bellunesi nel mon
do» sono membro da molti 
anni della vostra associazio
ne. 

Recentemente, esatta
mente il 30 giugno un lieto 
evento ha rallegrato la no
stra famiglia, è nato un 
"bimbo" (già abbiamo una 
figlia). 

Avendo notato un'inser
zione della Cassa di Rispar
mio di Verona Vicenza e 
Belluno sul vostro giornale, 
durante il mio breve sog
giorno in Italia (essendo io 
impossibilitato) ho pregato 
mia madre di recarsi alla 
banca, filiale di Agordo con 

regolare certificato di resi
denza per ritirare il <,dono», 
ma lei, con grande sorpresa 
si è vista rifiutare le misere 
10.000 lire nonche il relati
vo manuale, perché il bim
bo non è nato in Italia o me
glio è nato all'estero. 

Sia detto per incidenza 
che ben tre banche svizzere 
hanno emesso un libretto ri
sparmio per l'ammontare di 
franchi 20 ciascuna, senza 
formalità alcuna, sapendo 
benissimo che noi siamo 
emigranti e prima o poi 
rientreremo definitivamen
te (tra 2 o 3 anni): ma que
sto è irrilevante. 

Con stima. 
ALDO CHENET 

Rohrhaldenstr. 33 
CH - 8712 Stàfa 

«Più il torrente , . s Ingrossa ... » 

Si parla tanto di dichia
razione dei redditi. Ora è 
venuta fuori una nuova leg
ge che obbliga a dichiarare 
anche una casa che, ad 
esempio tieni libera per il 
tuo soggiorno o per quando 
ci vai per affari o per quan
do ti viene la nostalgia del 
paese che è nel sangue. 

CosÌ colui che ha tutto 
sacrificato per farsi una vita 
decente, famiglia, patria, 
gioventù amici, e tutto que
sto per poter avere una ca
setta e trascQrrervi, in pace, 
gli ultimi anni dell'esisten
za, adesso se la vede tassa
ta. Costui merita un premio 
non un ricatto! 

La patria ci chiamò per 
difenderla perché eravamo 
suoi figli. Ora i figli della 
patria non esistono più, or
mai nonni superflui e mar
ginali ... 

Anche se le stanze che 
posseggo in Italia sono vuo
te mi fanno pagare la tassa 
per la spazzatura per tutto 
l'anno con la scusa che den
tro ci sono quattro sedie, un 
tavolo e un letto. E la luce? 
Quattro volte superiore la 
tariffa perché calcolata se-

conda casa. Là non sei di
menticato e su tante altre 
cose, come ad esempio; la 
pensione basta non aver bi
sogno e va sempre bene. 

Avevamo una riduzione 
annua del 50% sulle Ferro
vie dello Stato: sospesa an
che quella. Parliamo dei 
trasporti in ferrovia. Pensa
vo che quattordici ore da 
Belluno a Grenoble (700 
chilometri) fossero troppe. 
Ora posso assicurare che è 
stato battuto il recprd: oltre 
ventiquattro ore! E succes
so a mio cugino e pochi 
giorni dopo a mio fratello. 
Cosa pensano i nostri re
sponsabili di tutto ciò? 
Niente perché loro non sono 
al nostro posto; ci sono solo 
le Associazioni nostre che 
agitano i nostri problemi. 
Un invito a tutti nostri con
nazionali ad inserirsi più 
numerosi possibili dentro le 
Associazioni per formare 
un blocco compatto in dife
sa dei nostri diritti. Più il 
torrente s'ingrossa e più fa
cilmente travolge gli osta
coli. 

AURELIO TORMEN 
Famiglia Bellunese di Grenoble 

Alessia dà il benvenuto 
a Cossiga 

La nostra nipotina Ales
sia ha avuto l'onore di dare 
il benvenuto al Presidente 
Cossiga, appena sceso dal
l'aereo che lo aveva portato 
a Toronto. Noi lo abbiamo 
salutato a Villa Colombo: è 
stata unna giornata bellissi
ma anche se, nemmeno a 
farlo apposta il tempo non 
era buono. Lui però sotto la 
pioggia ha fatto una bella 
camminata dando la mano 
e salutando tutti e nel suo 
discorso ha detto che To
ronto è una delle più grandi 
città italiane. Noi speriamo 
che la sua visita sia stata 
portatrice di pace e di bene 
per tutti. 

Siamo felici nonni di ben 
cinque nipotini e i nostri fi
gli, occupati nel loro lavoro 

cl sono sempre vicini. 
LUIGI e LlNA SOPPElSA 

Toronto (Canada) 

Complimenti alla picco
la Alessia e felicitazioni ai 
nonni Soppelsa per la ric
chezza di affetto che hanno 
attorno a loro. Che la visita 
del nostro Presidente Cos
siga abbia portato gioia 
agli italiani di costì è più 
che naturale mentre non è 
naturale che Toronto sia 
una «grande città italia
na». Preferiremmo che i no
stri facessero grandi le no
stre città. Ma così è e ne 
prendiamo atto sapendo 
quanto vi siano apprezzati, 
in particolare ; venet; ed i 
bellunesi come sembra in
dicare la scelta di una bim
ba delle nostre per salutare 
il Presidente. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

N.11 
NOVEMBRE 1986 

Il disastro del Vajont 
poteva e doveva 
essere evitato 

Sono rimasto sorpreso 
nel leggere la vostra relazio
ne sul convegno «La frana 
del vajont», a cui ho avuto 
modo di partecipare nel set
tembre scorso in Alpago. 
Non si accenna ad esempio 
alla scoperta del dott. Pat
ton, che ha trovato strati di 
argilla sia sul piano di scor
rimento della frana sia in lo
calità sopra Casso; scoperta 
verificata dei convegnisti 
durante il sopralluogo sul 
Vajont a metà sessione. 

La mia sorpresa però è 
diventata sconcerto e sgo
mento quando ho letto le 
conclusioni del vostro arti
colo «Stando così le cose ab
biamo chiesto se la cata
strofe poteva essere evitata 
e giustamente è stato riba
dito il no assoluto, innanzi
tutto perché la sismologia 
applicata all'ingegneria ha 
avuto uno sviluppo applica
to al lavoro solo in questi ul
timi anni e anche perché le 
metodologie di analisi illu
strate nelle relazioni a quel 
tempo non erano ancora 
note ... ». 

Ma proprio qui sta l'erro
re: aver dato credito assolu-

-

to a valutazioni tecnico
scientifiche, che di natura 
loro sono contingenti e rela
tive. L'uomo di scienza non 
deve mai presumere delle 
sue elaborazioni; non deve 
mai valicare i limiti del sa
pere che la sua ricerca em
pirica gli consente di rag
giungere. Lo richiede la sua 
etica professionale. Lo esi
ge la sua onestà intellettua
le. 

Per quanto riguarda poi 
il disastro del Vajont, esso 
poteva e quindi doveva es
sere evitato: 

l) in prima istanza con la 
rinuncia al progetto della 
diga; 

2) in seconda istanza con 
la rinuncia ad elevare il li
vello del lago artificiale ol
tre i limiti consentiti; 

3) in terza istanza con lo 
spostamento dalla zona a ri
schio dei residenti la sera 
del 9 ottobre 1963, qua:ndo 
in diga si aspettava .da un 
momento all'altro il precipi
tare della frana. 

Cordiali saluti 
sac. GIUSEPPE CAPRARO 

Longarone 

1 

CEDESI 
awiata attività BAR-RISTORANTE 
con annessa pesca sportiva e alleva
mento trote, vicinanze Belluno. 

Tel. 0437/27018 
dalle ore 10 alle ore 13 
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Famiglia Ex-Emigranti del Feltrino 

INCONTRO IN CASERA 

CROCE O'AUNE - Un gruppo di Ex Fmigranti del Feltrino si 
sono incontrati per una giornata di svago con i propri familiari: 
Don Cassol ha celebrato la S. Messa nello splendido scenario 
naturale della zona. 

CROCE O'AUNE - Incontro ed allegria con il Gruppo Ex Alpini di 
Farra di Feltre presso la 'Capanna Alpina, presenti anche i 
Consiglieri dell' AEB rag. Bertoldin e rag. Dal Pian. 

Chi cerca di formare una ma che è la natura. 
famiglia sa quanto sia im- Poi il pranzo com unita
portante la casa. Lo abbia- rio,fianco afianco, strettini 
mo sentito tutti nell'animQ, ma uniti, i giochi, l'alle-
Domenica 28 sett~mbre, e. grta. . 
con tanta gratitudine verso Ringrazio tutti i parteci
Don Domenico quando ab- panti, gli ospiti graditissi
biamo oltrepassato la so- mi ed gli addetti ai lavori, 
glia della casera che si era in particolar modo «Nonno 
messa in festa per noi. Gesoue» che con /a saggez-

La santa Messa è stata za che viene dal cuore sa 
momento di riflessione, di dare forza a questa fami
ristoro anche qui ognuno glia che impara a cammi
ha cercato un po' di forza nare. 
pèr andare avanti, un rien
tro non è mai facile, a volte 
può essere addirittura 
drammatico. Questo ed al
tre cose mi è sembrato di 
leggere su quei volti che 
ascoltavano la Messa in 
quella cattedrale beli issi-

A Don Domenico giunga 
il nostro grazie non solo 
perché ci ha dato ospitalità 
in casera, ma perché da 
anni ci dà ospitalità nel 
cuore in tanti, tanti modi. 

C. MENEGUZ 

Gli averi di mia nonna 

En sìàll su la scagnèla, 
na plùss pò doi thàvate, 
i fèr da fà fànèla, 
el bront con dù patate. 
En cristo ìnfrusinà, 
na candola 'mpetada, 
le scandole da otà, 
'na àtha 'nbotholàda, 
I pùth 'nte 'l paìòn, 
i thìmes su 'n fornèl, 
nossèche sturigòn 
che fà da colondèl. 
El prà inte a Rondalbèch 
che bùta pochi scàtt, 
'na thòca, doi trèi stech, 
'na puina e 'n vècio gàtt. 
'Na scàfa, quater piatt, 
'na sèsola spontada, 
la fodra de 'n corsàtt, 
'na tega scrosolàda. 
En mòto de garmàl, 
el tai de 'na carpeta, 
'na pita sentha gnàl, 
'na caora sentha teta. 
I òci che vèth pòch, 
le rece che no sent, 
en ride squasi slòch: 
parchè l'à sol en dent. 

LUCIANO GIRARDI 
Luglio '86 

sìàll - scialle 
scagnèla - panchina 
plùss - camicetta 
fanèla - maglia 
bront - recipiente per cuci
nare 
'nfrusinà - sporco di fulig
gine 
candola -secchièllo 
scandole - tegole di legno 
àtha - matassa 
'nbotholàda - un qualche 
sturigòn - legno deformato 
colondèl - piantone di so-
1legno '.'.' . 
scàtt - fili d'èrba 
thòca - cèppo 
stech - legnetti 
puina - ricòtta 
sèsela - falcetto 
corsàtt - gilè panciòtto 
tega scrosolàda - baccèllo 
vuoto 
garmàl - grembiule 
carpeta - gònna 
pila - gallina 
gnàl - uovo finto 
caora - capra 
pùth - pulci 
slòch - sdentato 
paìon - pagliericcio 
thimes - cimici 

A Zelant di Mel il pic-nic della Famiglia 
«Sinistra Piave» Ex Emigranti 

Perfettamente riuscito il 
pic-nic organizzato dagli 
Amici della Sinistra Piave 
domenica 7 settembre u.s. 

Era una magnifica e lu
minosa giornata di sette m-

bre, piuttosto calda; un' pa
norama meraviglioso che 
continuavamo ad ammira
re, perché non tanto cono
sciuto: in questo ambiente 
fin dalla prima mattinata 

hanno cominciato a giunge
re gli ospiti calorosamente 
accolti dal Presidente Elio 

. Mattia, 
Particolarmente gradita 

la presenza del gruppo di 
giovani veneti, provenienti 
dall'Australia e ospiti della 
Regione Veneto. Per l'AEB 
erano giunto fin lassù i con
siglieri Bertoldin, Dal Pian, 
De David e la prof. Irene 
Savaris. 

La giornata è iniziata con 
la S. Messa celebrata nella 
Chiesetta degli Alpini a Ze
lant da Don Egidio, Parroco 
di Carve, il quale ha svolto 
con semplicità e con parole 
appropriate e toccanti una 
cerimonia veramente signi
ficativa. 

I primi a risentirne di 
questo clima sono stati i gio
vani australiani che, a ricor
do della visita hanno chie-

- ~ - - -~---
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SVIZZERA 

Concluso con una mozione finale 
il Convegno del CNI sulle prossime elezioni dei Coemit 

Promosso dal Comitato 
Nazionale d'Intesa, che si è 
svolto a Zurigo, con il patro
cinio dell'Ambasciata d'I
talia a Berna si è svolto un 
Convegno sulle prossime 
elezioni dei Coemit. Al con
vegno, oltre al sottosegreta
rio di Stato. ono Cattanei, 
all'ambasciatore d'Italia a 
Berna ed ai Consoli, hanno 
preso parte le associazioni 
nazionali ed i sindacati con
federali. Al termine del 
convegno il Comitato Na
zionale d'Intesa, a cui ade
riscono numerose organiz
zazioni, è stata approvata 
una mozione finale in cui 
viene espressa «grande sod
disfazione per la nuova leg
ge sui Coemit pur se non 
pienamente rispondente a 
quanto rivendicato per de
cenni in materia di compe
tenze e funzioni)). 

«Il convegno rileva anzi
tutto la eccezionalità del
l'avvenimento elettivo, poi~ 
ché per la prima volta l'emi
grazione italiana (in 
Svizzera e nel mondo) po
trà, in applicazione di una 
legge dello Stato, esprimere 
con voto diretto e segreto i 
propri rappresentanti nei 
nuovi organismi - prosegue 
la mozione del CNI -, che 
affiancheranno i Consoli 
nell'espletamento dei com
piti di tutela, sociali, cultu
rali e promozionali verso la 
collettività immigrata, pre
visti dalla legge. Il conve
gno dei rappresentanti delle 
organizzaziOni dell'emigra
zione ritiene che la scaden
za elettorale rappresenta un 
grande appuntamento per 
le connazionali e i connazio
nali: - importante per dare 
la massima rappresentativi
tà democratica ai Coemit; -
importante perché final
mente tutti i connazionali 
possono fare uso del diritto 
di partecipazione tramite il 
voto diretto e segreto. 

s~o ed OLt':;ì1uiù lia uùn Cgl
dio di poter appendere 
all'interno della Chiesa una 
targa omaggio del «Veneto 
Social Club di Melbourne). 

Frattanto i cucinieri ave
vano preparato l'ottimo 
pranzo, consumato con gu
sto e appettito dai presenti; 

In una giornata splendi
da di sole e di colori sono 
seguiti canti, giochi e ballo 
con vivace orchestra, in cli
ma di amicizia ed allegria. 

Un sincero plauso al Pre
sidente Mattia ed a tutti i 
suoi collaboratori. 

ZURIGO·- Il Sottosegretario ono Cattanei durante !'intervento 
all'incontro con le Associazioni in Svizzera. 

Il Comitato Nazionale 
d'Intesa, le Organizzazioni 
aderenti, le autorità Conso
lari e diplomatiche, - con
clude la mozione - rivolgono 
perciò un appello a tutti i 
connazionali a partecipare 
alle assemblee informative 
ed elettorali che verranno 
organizzate nelle prossime 
settimane, ed invitano 
ognuno ad avvalersi del di-

ritto di voto adempiendo 
cosÌ anche a un dovere nel
l'interesse di tutta la comu
nità emigrata. 

Ha partecipato all'incon
tro anche il direttore del
l'AEB Patrizio De Martin 
in rappresentanza del
l'UNAIE invitando i pre
senti ed organizzare l'ele
zione in collaborazione con 
le Associazioni similari. 

VISITA ALL'OKTOBERFEST 
7a edizione 

La Pro Loco Busche da 
anni, forse troppo in sordina 
fà svariate manifestazioni, 
come la castagnata, il pre
mio balcone fiorito e viaggi 
sociali. In questo program
ma da sette anni è inclusa 
l'annuale visita al Oktober
fest. 

Due pullman, ben 197 
Jersone sono partite per 
\tfonaco di Baviera. Gente 
ii ogni età, tanti Ex-Emi
~ranti (chi non lo è nel fel
:fino) persone con tanto spi
-ito d'adattamento, hanno 
:::ontribuito con la loro alle
~ria alla riuscita di questa 
trasferta. 

Mariabrunn, piccolo 
gioiello della campagna ba
varese ci ha accolto con tan
ta ospitalità; i Bellunesi qui 
sono sempre ben accetti; 
grazie ai birrai che con la 
loro arte di fare birra, han
no portato ovunque il buon 
nome di Belluno, Formati 
alla Carlo Rizzarda di Fel
tre, questi birrai-maltatori 

è il tuo gioma/e 
diHondilol 

hanno conseguito un diplo
ma che ha loro aperto le 
porte in birrerie di fama 
mondiali sia in Italia che 
nel mondo, a loro e alle loro 
famiglie va il nostro caloro
so abbraccio e grazie per la 
loro operosità. 

Monaco di Baviera e la 
sua Oktoberfest, l'allegria, 
fiumi di birra. Il motto è: pro
vare per credere. AI Ueu
tsche Museum, tappa d'ob
bligo ogni anno per un gran 
gruppo di partecipanti, que
st'anno grazie alle spiega
zioni a volte sofferte dal sig. 
Canova Saverio Ex-Emi
grante (40 anni di miniera 
in Francia) improvvisatosi 
guida esperta abbiamo po
tuto imparare cose interes
~anti, soprattutto farci un'i
dea su quanto possa essere 
stato amaro il pane nero 
della mina. 

L'organizzazione tecnica 
della trasferta è stata come 
sempre di grande qualità (e 
quantità). Daniele Cecchin 
e il suo valoroso staff sanno 
veramente «fare» Pro Loco, 
cioè operare per la gente del 
luogo, del feltrino. Il tutto, 
come sempre con tanta ge
nerosa disponibilità. A 
nome dei partecipanti 
GRAZIE Pro Loco Bu
sche. 

C. MENEGUZ 
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VERINO RECH 
nato a Seren del Grappa il 
18 settembre 1908, decedu
to il 28 luglio 1986 adA de
laide in SudAustralia dove 
era emigrato nel 1935. 

Lavorò in miniera ad 
Alles Print. Con il suo lavo
ro progredì economicamen
te sino a diventare titolare 
di un negozio di generi ali
mentari inAdeiaide. 

Effettuò vari viaggi dal
I~ustralia in Italia. La fa
miglia lo raggiunse nel 
1948. 

Nel 1983 venne insignito 
di una medaglia di bene
merenza da parte dell~EB. 

PAOLA VOLPON 
in Raudino 

nata a Visome il 22.6.1949 
è deceduta a Melbourne il 
6.8.1986. Lascia nel dolore 
i famigliari residenti inAu
stralia ed in Italia. 

Paola ha lasciato un 
vuoto incolmabile. Il suo 
sorriso e la sua bontà reste
ranno per sempre impressi 
nei nostri cuori. 

LUCINDO FOZZA 
il 2 settembre 1986 all'età 
di 69 anni è mancato all'af
fetto dei suoi cari. 

Era nato a M arca dar di 
Mel il 7 a~osto 1917, ma ri
siedeva in Liguria dove ave
va da poco festeggiato il 
compleanno. 

Fu premiato con croce al 
merito ed al valore per i 
suoi sette anni di servizio 
militare. Terminata la 
guerra lavorò in proprio 
come artigiano a La Spe
zia, ma qmava tornare og,!i 
anno dalla sua gente e alle 
sue montagne. . . 

Fu onesto ed InstancabI-
le lavoratore. Partecipò a 
tutti i raduni alpini nazio
nali e organizzò in parte 
quello spezzino dell'85. 
Lascia la moglie, i figli, la 
nuora, parenti ed amici tut
ti che lo ricordano con af
fetto. 

MARIO TURRO 
Nato nel comune di Ce

siomaggiore il 6 luglio 
1911, deceduto a Lucerna il 
lO agosto 1986, lasciando 
famigliari, parenti e amici 
nel dolore. 

Emigrò in Svizzera nel 
1929. Entrò in una ditta 
edile dove lavorò come mu
ratore per oltre 40 anni. 
Era stimato da tutti comé 
bravo ed onesto lavoratore. 

Da anni abbonato al 
giornale degli Emigranti, 
gradiva leggere per primo 
le novità del suo paese. Tal
volta si sentiva commosso 
nel veder lafoto di una per
sona conosciuta; oppure gli 
faceva piacere leggere 
qualche poesia bellunese. 

Ringraziamo quanti lo 
hanno conosciuto e che lo 
ricordano. Una preghiera e 
un pensiero a lui. La moglie 
Rina efamigliari. 

FAUSTO VIEL 
nato a Sedico il 24.10.1904, 
è deceduto a Vivegnis in 
Belgio i/4 maggio 1986, la
sciando nel dolore la figlia, 
genero e nipoti nei quali la
scia un vuoto incolmabile. 
Emigrato in Belgio nel 
1925, apprezzato e stimato 
da tutti, dedicò la vita al 
lavoro e alla famiglia. 

ANTONIO 
CHIESURA 

nato a Pieve d'Alpago il 
10.9.1923, deceduto il 3 
agosto 1986 a Romsée in 
Belgio. 

Antonio fu emigrante al
l'età di sei mesi nel lontano 
1924. Dopo aver lavorato 
nelle miniere di carbone per 
dieci anni esercitò in pro
prio la professione di im
bianchino. 

Fu di grande aiuto nel ri
modernare la sede della 
Famiglia di Fleron. 

Lascia nel dolore l'an
ziana mamma, sorelle, co
gnati e nipoti. La Famiglia 
Bellunese rinnova le più 
sentite condoglianze. 

NON TORNERANNO 

FERRUCCIO 
DA CANAL 

La Famiglia Bellunese 
di Lugano e il GruppoAlpi
ni del Ticino piangono la 
grave perdita del carissimo 
amico Ferruccio Da Canal 
nato a Carve di Mel il 
7.6.1923, deceduto ad Ao
sta, dove si era ritirato 
presso la famiglia del fra
tello Ottorino dopo il pen
sionamento, il lO luglio 
1986. 

A 7 anni seguiva la fami
glia a Cogne (Aosta) dove 
ha vissuto e lavorato nelle 
miniere di ferro fino al 
1957, data in cui è giunto in 
Ticino in qualità di ricerca
tore minerario per le ac
ciaierie della Monteforno 
e, alla Monteforno è rima
sto per circa trent'anni im
piegato nell'ufficio tecnico. 

Fu tra i fondatori del le 
due associazioni, vicepresi
dente per anni della sezione 
«Leventina» della Fami
glia Bellunese, amico ca
rissimo a quanti lo hanno 
conosciuto. Lascia un largo 
rimpianto tra gli italiani e 
gli _svizzeri. 

Dal Ticino giungano sen
timenti di calorosa frater
nità al fratello e al figlio 
Andrea a Milano. 

GIULIA 
SPADAROTTO 

In Federici 

nata a Quero il 14.11.1925, 
deceduta a S. Margherita 
Ligure (Ge) il 18.4.86. 

Emigrò in Belgio nel 
1948 a Seraing (Liegi) con 
lafamiglia per alcuni anni. 
AI rientro il marito trovò la
voro a S. Margherita Ligu
re (Ge). 

Vedova da qualche anno, 
dopo breve malattia si 
spense lasciando nel dolore 
i figli Piero ed Egisto, la 
mamma Diletta novanten
ne, la sorella, i fratelli co
gnate, genero e nipoti. 

La Famiglia Bellunese 
di Quero porge le più senti
te condoglianze. 

MICHELE 
MONDI N 

nato negli Stati Uniti d:4-
merica, da Francesco e Do
menica M azzoccato origi
nari di Campo di Alano di 
Piave, è deceduto il 6 set
tembre 1986 al Washington 
Hospital. 

I parenti tutti vogliono 
ricordare un vecchio emi
grante che dopo aver dedi
cato la sua lunga vita alla 
famiglia e al lavoro si è 
spento oltre oceano. 

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 1 60x 1 90 
Comò + specchio regolabile - Comodini a 2/3 cassetti 

Visitateci e potrete confrontare da voi stessi i nostri prezzi. 

Noi comperiamo. vendiamo e trasportiamo per voi 
senza intermediari. 

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

a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227157 
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ORIZZONTI 

Le mosche cocchiere 
Ho visitato, per la prima volta un rifugio antiatomi

co, costruito nei sotterranei di una casa di formazione 
giovanile. 

Porte blindate, aspiratori d'aria, uscite d'emergen
za, maschere antigas. Un'immensa maliconÌa. 

In Svizzera è d'obbligo un rifugio di questo tipo in 
ogni casa di nuova costruzione. 

Chi lo decide e chi lo fa spera fermamente che esso 
rimanga inutilizzato ed è davvero umiliante la necessi
tà, tutta moderna, di fare cose inutili. 

Ma se diventasse necessario salvarsi così? 

ra 
A Hiroschima, sul monumento che ricorda i due

centomila morti della prima vampata atomica è scrit
to: «Riposate in pace, noi non ripeteremo l'errore». 

Sembra però che quelle parole siano solo sulla pie
tra, non nella volontà degli uomini, i quali, mentre la 
storia cammina, rimangono fermi alla sera del delitto 
di Caino. 

Infatti, mentre, ovunque, si parla di pace sopravvi
vono guerre a tutte le latitudini e si fa sempre più 
robusta un'anonima assassini (non tanto anonima per 
la verità!) che colpisce con la tattica della vipera, na
scosta nel vasto prato delle vie diplomatiche o delle 
omertà consolidate, alimentata dalle ingiustizie sociali 
e dal fanatismo di turno. 

ra 
«Avete udito che fu detto: Occhio per occhio e den

te per dente. lo però vi dico di non resistere al malva
gio ma a chi ti da uno schiaffo sulla guancia destra tu 
porgigli anche l'altra» (Matt. 5,24). 

«A voi che ascoltate dico: Amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro che vi calunnia
no. Siate misericordiosi come lo è il Padre vostro» 
(Luca 6, 27). 

ra 
Parole del Signore. Parole da prendere sul serio 

anche se sembrano (e lo sono) sfasate rispetto alla 
mentalità corrente. «Ma come! lo debbo deporre il 
bastone mentre gli altri sono ben decisi ad usarlo con
tro di me?». 

Eppure la pace incomincia dal bastone che cade 
dalle mie mani: si realizza quando ho sterminato in me 
ogni tentazione di odio ed ho fatto fuori inesorabil
mente nel mio animo l'illusione che il male possa esse
re vinto dal male. 

La pace chiede di stabilirsi nelle coscienze per af
fermarsi nella società. Se dentro nella coscienza, mia, 
tua, di ognuno di noi, non saremo uomini di pace, non 
ci sarà spazio per il dialogo non farà strada l'amore 
fraterno: mai ci sarà la pace. 

Questo vuoI farci capire Gesù. 

ra 
Parole del Signore, dunque. Parole da prendere sul 

serio se ci vogliamo salvare. 
Chi si accontenta di legiferare perché si costruisca

no buncher antiatomici ma non educa alla pace nello 
spirito del Vangelo, è una mosca cocchiera che preten
de di aprire una strada. 

Ma non guida nessuno, è risibile invece. 
E fa tanta pena. 

Don MARIO 
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ANTONIO BATTOCCHIO 7 

Decreti innovativi in Belgio 
in materia di Previdenza Sociale 

Nel corso dei mesi di luglio e ClGosto sono stati emanati 
in Belgio alcuni decreti che modijicano disposizioni previ
denziali in materia di pensione, assicurazione malattia ed 
invalidità. Ecco i cambiamenti più importanti che sono già 
entrati in vigore o che avranno forza di legge nei'prossimi 
mesi. 

(A cura del Patronato A.C.L.I.) 

1) PENSIONI 
(Decreto Reale n. 415 del 
16-7-1986 
M.B.30-7-1986) 

- A partire dall'I-I-1987 
le donne non avranno più la 
possibilità di ottenere anti
cipatamente la liquidazione 
della pensione di vecchiaia. 
La pensione non potrà dun
que essere accordata loro 
prima del 60 0 anno di età. 
Gli uomini conservano la 
facoltà di richiedere la pen
sione a 60 anni anziché a 65 
con la nota riduzione del 
25%. Questa riduzione non 
si applica però ai minatori 
di fondo, i quali possono be
neficiare della pensione fin 
dal 55 o anno di età. 

- Dal 1973 le retribuzioni 
prese in considerazione per 
il calcolo delle pensioni di 
vecchiaia e di reversibilità 
sono rivalutate secondo due 
coefficienti: uno basato sul
le evoluzione dell'indice del 
costo della vita, l'altro basa
to sulla evoluzione del «be
nessere generale». A partire 
dall'1.1.l987 il «coefficiente 
di benessere» sarà abbassa
to dall,04n a 1,03n. 

- Le rendite di capitaliz
zazione di vecchiaia (che 
sono complementari alla 
pensione) non saranno pi ù 
indicizzate in avvenire. 
L'ultimo coefficiente di in
dicizzazione che sarà appli
cato è quello di luglio 1986. 

giurisprudenza della Corte 
di Giustizia delle Comunità 
Europee (sentenza Castelli
ONPTS) e cedere alle pre!:· 
sioni costanti esercitate dal
la Commissione perché ve
nisse rispettato il principio 
della parità di trattamento 
sancito dal Trattato di 
Roma e dai Regolamenti 
CEE. 
Pagamento dei ratei 
di pensione 
maturati e non riscossi 
Decreto reale 
dell'8.8.1986 
(M.B.22.8-1986) 

I ratei di pensione matu
rati e non riscossi vengono 
pagati d'ufficio al coniuge 
con il quale il pensionato vi
veva al momento del deces
so e, in mancanza del coniu
ge superstite, ai figli convi
venti. Tuttavia il rateo del 
mese del decesso spetta 
d'ora in poi solamente al co
niuge superstite. 

Gli altri aventi diritto de
vono presentare apposita 
domanda alla Cassa delle 
Pensioni entro i sei mesi se
guenti la data del decesso e 
la notifica 'di attribuzione 
della pensione se essa è po
steriore al decesso. 

2) ASSICURAZIONE 
MALATTIA
INVALIDITÀ 

Il Decreto Reale del 30-
7-1986 (M.B. 2-8-1986), in 

vigore dall'I-10-1986, suddi
vide in tre categorie gli in
validi di mutua (Lavoratori 
che sono in malattia da ol
tre un anno): 

l) Assicurati con carico 
di famiglia. Questi hanno 
diritto ad una indennità 
pari a165% della retribuzio
ne perduta. 

2) Assicurati senza cari
co di famiglia che vivono 
solo o con persone senza 
reddito. Hanno diritto ad 
una indennità del 45%. 

3) Assicurati senza cari
co di famiglia che convivo
no con persone beneficiarie 
di un reddito. Hanno diritto 
ad una indennità del 40%. 

Attualmente gli invalidi 
della 2a e 3a categoria han
no diritto ad una indennità 
del 43,5%. 

L'indennità complemen
tare spettante alla donna in 
riposo di gravidanza è ridot
tadal 19,5% al 15% dal 31 0 

giorno del periodo di riposo 

per parto (Decreto Reale 
31-7-1986, M.B. 21-8-86). 
3) ASSEGNO FUNERARIO 

(Decreto Reale 
6-8-1986 
M.B. 12-8-1986) 
Dall'I-9-1986 l'importo 

dell'assegno funerario pa
gato dalle Casse Mutue nel
l'ambito della legislazione 
sull'assicurazione malattia
invalidità scende da 19.282 
F a 1.000 F solamente. Un 
assegno di 10.000 F sarà ac
cordato in caso di decesso 
di assicurati (VIPO) che 
beneficiavano, a motivo del 
loro reddito modesto, delle 
tariffe preferenziali in ma
teria di assistenza sanitaria. 

PER CHI LAVORA O STA LA VORANOO IN SVIZZERA 

A proposito della possibilità di trasferimento 
di contributi svizzeri all'INPS in Italia 

Dalla nostra «Famiglia di S. Gallo» ci viene trasmesso il 
seguente comunicato a firma di Dino Nardi - Patronatu 
ITAL-UIL. 

Lo pubblichiamo in questa rubrica in quanto lo ritenia
mo di notevole importanza. 

Torniamo nuovamente a 
trattare questo cotroverso 
argomento poiché l'amba
sciata d'Italia in Svizzera 
ha inviato a tutti gli Uffici 
consolari ed agli uffici di 
patronato in Svizzera un te
lespresso su questa materia 
per ricordare che a volte 
può essere svantaggioso per 
i nostri connazionali il tra
sferimento dei loro contri
buti dall'AVS all' IN Ps. 

A sostegno di questa tesi 
vengono menzionati alcuni 
casi evidenziati sia in una 
lettera inviata dal ministe
ro del lavoro al ministero 
degli affari esteri che dal
dottor L. Cuzzocrea (diri
gente dell'Ufficio conven
zioni internazionali delta 
direzione generale INPS) 
in un suo articolo pubblica
to nello scorso numero di 
maggio della rivista mensi
le dellTIAL-UIL «Lavoro 
italiano nel mondo». 

Questi casi si riferiscono 
a connazionali che avevano 
presentato domanda di tra
sferimento dei loro contri
buti senza peraltro ottenere 
alcun beneficio economico 
sulla pensione INPS. 
Quando si verificano questi 
casi la Convenzione ilalo
svizzera sulla sicurezza so
ciale prevede che l'INPS 
rimborsi agli assicurati la 
somma ricevuta dall'ente 
elvetico. 

Pertanto questi conna
zionali dei casi presi in esa
mi hanno ricevuto poche 
centinaia di franchi svizzeri 
(cioè il rimborso puro e 
semplice dei contributi che 
avevano accreditato all'A
VS in Svizzera e che questa 
aveva trasferito all'INPS), 
mentre se avessero richiesto 
una prestazione pensioni-
stica svizzera avrebbero po
tuto percepire per quegli 
stessi contributi una rendi
ta (pensione) liquidata for
fettariamente, cioè una tan
tum, di qualche migliaia di 
fraI'Jchi svizzeri. 

È evidente che nei casi 
presi in esame è stato sicu
ramente un errore la richie
sta di trasferimento dei 
contributi AVS e bene ha 
fatto l'ambasciata d'Italia 
a divulgare queste infor
mazioni. 

Adesso però non vorrem
mo che si prendesse lo 
spunto da questi casi per 
generalizzare sulla non 
convenienza dell'operazio
ne di trasferimento dei con
tributi. Infatti accanto a 
questi casi negativi abbia
mo molti altri casi dove il 
trasferimento dei contribu
ti è stato invece estrema
mente vantaggioso per co
loro che lo hanno richiesto. 
Sia per l'importo elevato 
della pensione che hanno 

ottenuto dall'INPS, sia per 
gli anni di anticipo che han
no recuperato rispetto al
L'età del pensionamento di 
vecchiaia svizzero (62 anni 
per le donne, 65 per gli uo
mini). 

I casi riportati danno pe
raltro ragione a chi come 
noi ha sempre sostenuto in 
ogni sede e ad ogni occasio- ( 
ne che la domanda di tra- ' 
sferimento è un'operazione 
che può essere «pericolosa» 
e che pertanto va valutata 
molto attentamente e indi
vidualmente da tutti coloro 
che possono essere interes
sati afarla. 

Quindi una raccoman
dazione: quando si ritiene 
che sia vantaggioso trasfe
rire i propri contributi, pri
ma di istruire la relativa 
pratica è bene farsi consi
gliare da persone qualifica
te rivolgendosi al proprio 
partronato di fiducia. 

O' scrit ... 
O' scrit al to nome 

sora na busta serada ... 
dentro, te n foiét, 
detade dal cor 
ò scr,it ... parole d'.amor. 

O scnt: «te vOI ben» 
de sera, co l scur, 
te l bianco de n mur. 

O' scrit: «te voi ben» 
te l griso de na strada, 
sfaltada. 

O' scrit: «te voi ben» 
in grando ... te n prà; 
avéa, pena nevegà. 

O' scrit: «te voi ben» 
su .. . in alt, in montagna 
te l liss de na croda ... 

- Le pensioni di vecchiaia 
del regime minerario, 
esportabili in ogni parte del 
mondo, saranno diminuite 
del 20% quando il benefi
ciario non risiede in Belgio. 
Questa restrizione, applica
bile alle pensioni decorrenti 
da agosto 1986, non riguar
da i cittadini degli Stati 
membri della CEE e i citta
dini dei Paesi con i quali il 
Belgio è legato da conven
zioni bilaterali. 

La riforlna delle pens·ioni 
te n zoch de na pianta, 
te na veci a casera, 
là ... partera 
te la sabia del mar. 

Reddito garantito 
alle persone anziane 
(pensione sociale) 
Decreto Reale n. 417 
del 16-7-1986 
(M.B.30-7-1986) 

A partire dal mese di 
agosto 1986, il reddito ga
rantito alle persone anziane 
sprovviste di reddito è ac
cordato ai cittadini membri 
di uno Stato della CEE alle 
stesse condizioni previste 
per i belgi. Queste condizio
ni sono le seguenti: 
- risiedere effettivamente in 
Belgio~ 

- aver risieduto in Be\gio 
durante i C\nClUe anni ~re
cedenti \a data di a~ertura 
del' diritto oppure durante 
dieci anni nell'arco di tut
ta la vita . . 

Da molti mesi, come tut
ti sappiamo, si trascina con 
durezza di contrasti, in sede 
di partiti e di apposita com
missione parlamentare, il 
progetto relativo alla tanto 
auspicata riforma pensioni
stica. 

Talora sembra, e talora 
non sembra, che possa esse
re raggiunto un definivo ac
cordo sul testo dell'apposita 
legge che conta 83 articoli. . 

In tale alternativa di at
tese che non è certo {'riva di 
giustificate e legittIme in
certezze, anche se unite a 
speranze - riteniamo utile 
anticipare qualche notizia 
su quelli che dovrebbero es
sere i principali contenuti 
del testo di cui sopra (che ci 
auguriamo possano giunge
re ad una conclusione) rife
rit\ alla riforma. 

\) IUSTR\JTI\JRA
ZIONE 
DELLE FUNZIONI 
DELL'INPS 

la erogazione delle presta
zioni fondamentali del
l'INPS) dall'esercizio della 
assistenza (che viene eroga
ta senza l'esistenza di corri
spondenti fondi di relativa 
contribuzione assicurativa) 
posta finora a carico della 
precedente. 

2) UNIFICAZIONE 
DELL'OBBLIGO 
ASSICURATIVO 
L'assicurazione generale 

obbligatoria verrebbe este
sa (salve alcune eccezioni) 
a tutti i lavoratori. sfa del 
settore privato sia del setto
re pubblico. 

3) ETÀ PENSIONABILI 

Nel rapporto al Re, il le
gislatore precisa di essere 
stato costretto a modificare 
la legge del 10 aprile 1969 
che ha istituito il reddito ga
rantito per conformarsi alla 

Viene stabilito il tanto di
scusso e auspicato principio 
della separazione dell' eser
cizio della pre"idenza (che 
si basa sulla riscossione dei 
contributi assicurativi e sul-

Su questo punto della ri
forma vi sono due diverse 
tendenze. L'una vorrebbe 
confermata l'attuale età di 
60 anni, estesa ~erò anche 
alle donne (da SS a (0) con 
possibilità i differire volon
tariamente tale limite a 65 
anni, mediante aumenti per
centuali per ogni anno di 
differimento. 

L'altra tendenza (preva
lentemente governativa) 
eleverebbe l'attuale età 
pensionabile a 65 anni per 

entrambi i sessi, con possi
bilità di abbassarla facolta
tivamente a 60 anni, me
diante riduzioni percentuali 
per ogl1i anno di anticipa
~iof).e. 

Su richiesta degli interes
sati, verrebbero riveduti e 
ricostituiti i tetti relativi al 
periodo 1970-l974. 

5) CALCOLO 
DELLE PENSIONI 

È comunque previsto il 
prepensionamento per le ca
tegorie di lavoratori ad atti
vità usuranti. 

4) AGGANCIO 
ALLA DINAMICA 
DEI SALARI 

Attualmente il calcolo 
delle pensioni viene effet
tuato in riferimento alla 
media delle retribuzioni 
pensionabili degli ultimi 
cinque annni precedenti la 
domanda. 

A tale proposito si rileva
no le maggiori divergenze 
per il raggiungimento di un 
accordo. Si parla di scaden
ze annuali e di scadenze ad
dirittura triennali. 

5)TETIO 
PENSIONABILE 
À.ncne C\.ui emergono 

contrasti che rendono diffi
cile un rapido accordo. 
L'attuale tetto (cioè l'im- _ 
porto massimo di pensione) 
che è bloccato dal 1970, 
verrebbe elevato a lire 
32.253.000 annue a decor
rere dal 1/1/1985 con ade
guamenti annui del 75% del 
costo della vita. 

Ci sarebbe una tendenza 
(in senso estremamente 
peggiorativo) ad elevare 
agli ultimi dieci anni il rife
rimento alla media delle re
triQuzioni pensionabili. 

E ovvio che i 6 argomenti 
sopra citati non sono defini
tivi, in quanto - come detto 
in premessa - non hanno an
cora raggiunto un accordo 
ne\\'amb\to della. stessa 
maggioranza governativa. 

Le difficoltà e i contrasti 
sono purtroppo tuttora in 
atto anche, in particolari 
punti, con notevole consi
stenza. 

Comunque attendiamo 
con fiducia: se saranno 
rose ... fioriranno. 

O' scrit: «te voi ben» 
te l'acqua del rui 
che corendo la va. 

O' scrit: «te voi ben» 
te l'aria .. . 
te l'erba, te i fior ... 
o' scrit al me amor, 
l'è scrit dentro na casa 
e .. 
co s-ciap de nuvole nere 
le à scurì al me cielo, 
testardo, al me cor 
al parléa ncora d'amor. 

LUIGINA lAVI 
S. Valentino 1986 

CEDESI 
GESTIONE 

P~R1EC\P~I\ONE 
t)\n~ 

AR1\COl\ ARREDO AR1\ST\
CO PER G\ARDINI 0\ VILLE 
PRIVATE - S1ATUE - fONTA
NE - VIOTTOLI - RECINZIONI 
- TAVOLI - PAVÈ ecc. 
Scrivere a: ART GARDEN DIT
TA P.l. Via Ponte Ardo. 44-
32026 MEL IBll. 
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BELLUNO 
Grande festa in città a 

Belluno sabato 27 settem
bre al Comunale con il con
certo con il quale il Coro 
Minimo ha voluto festeg
giare il prestigioso traguar
do dei 25 anni di attività co
rale. Il prestigioso comples
so" diretto dal M. Edoardo 
Gazzera, ha voluto festeg
giare le «nozze d'argento» 
invitando a Belluno ti famo
so coro bolzanino «Rosalpi
na». I due cori al completo 
sono stati ricevuti in comu
ne dall'assessore allo sport e 
alla cultura Cadorin. Dopo
dichè si sono riuniti alla 
Crepa dona dove l'ammini
strazione comunale ha of
ferto un rinfresco a tutti i 
convenuti. In serata infine il 
concerto dei cori al teatro 
comunale gremito per l'oc
casione di amici e appassio
nati del canto che hanno 
sottolineato con i loro calo
rosi applausi l'impegno e 
l'attaccamento al canto po
polare e di montagna dimo
strato dal Minimo nei suoi 
lunghi anni di attività. 

Il Coro Minimo è molto 
noto anche nel mondo del
l'emigrazione per aver par
tecipato ai festeggiamenti 
in occasione del ventennale 
della fondazione dell'Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi e per aver partecipato a 
numerose manifestazioni 
indette dalle Famiglie Bel
lunesi sparse in tutt'Euro
pa. 

Co more n'amigo 
Co more n'amigo 
no se cata parole 
che dentro te I cor, 
serà co l magon, 
te à n griso 
che te met sol confusion. 

Te ricorda l so viso, 
te l sente parlar, 
e ... des senza «Lu» 
no te sa come far. 

Al sol al gnen fora, 
gnen not, torna dì, 
no te sa parché 
no sie l mondo finì. 

E ... ti te camina 
come de stornelon, 
tirandote da na banda 
pa no ciapar i spenton. 

I oei, anca se suti, 
te li sente nebiadi 
e te torna col pensier 
a momenti passadi. 

Che roba la vita ... 
l'e viva ... l'e qua ... 
po' la mort la te dis 
che, anca l dès. l'e passà. 

A ricordo di Francesco Prest 
con tutto il mio affetto 

LUIGINA TAVI 

• 
Il Lions Club di Belluno 

con i contributi elargiti dal
la Cassa di Risparmio, dal
la Banca di Novara e dalla 
Eaton ha donato' alla Casa 
di Riposo di Cavarzano un 
proiettore TV su schermo 
gigante con videoregistrato
re. Alla cerimonia per la 
consegna erano presenti il 
presidente del. Lions CI.u~, 
il gen. Eugemo Mocchl, l! 
direttore della Casa Ugo di 
Tomaso; il dr. Marco Pera
le e altre autorità civili e re
ligiose. Per gli anziani ospiti 
ha ringraziato la signora 
Rosetta Prosdocimi. 

• 
Da quest'anno scola~tico? 

gli alunni delle medie di 
Cavarzano hanno a disposi
zione una nuova palestra. 
L'impianto, la cui costru
zione ha richiesto uno sfor
zo finanziario pari a 890 mi
lioni, è particolarmente fun
zionale e non è escluso che 
possa temporaneamente es
sere utilizzato anche da al
tri istituti (per esempio dal
l'lpsia Brustolon). In un se
condo tempo, dopo il 
collaudo da parte della 
commissione provinciale 
per il pubblico spettacolo la 
palestra sarà aperta anche 
all'attività dei vari gruppi 
sportivi cittadini. 

• 
Ammonta a 100 milioni il 

contributo complessivo che 
la giunta regionale. ha deci
so di erogare per II 1986 a 
musei di enti locali o di inte
resse locale. Per la provin
cia di Belluno i contributi 
sono andati al Museo Civi
co del capoluogo (50 mil.i~ 
ni), al Museo della Mag.m.fl
ca Comunità e Casa TlZla
no (45 milioni), al Museo 
Civico di Selva di Cadore 
(4 milioni). 

• 
La Consulta per l'agri

coltura e foreste delle Vene
zie riceverà dal Veneto un 
contributo di 80 milioni re
lativo all'attività I?er l'anno 
in corso. Lo ho disposto la 
Giunta Regionale. La con
sulta è un organismo che 
opera da più di un triennio, 
elaborando studi e formu
lando proposte per il po!en~ 
ziamento delle produzIOm 
agricole. In particolare pro
muove ricerche soprattutto 
nei settori della viti vini col
tura, della zootecnia, della 
produzione legnosa, del cr~
dito agrario, della sperI
menta zio ne e della pesca. 

PONTE NELLE ALPI 
Polpet A, con la staffetta 

compost~ da Cl~udio.Gret
ti Gianm Da BOlt e GIOvan
ni Caldart, si è aggiudicato 
il 50 Palio delle Frazioni del 
Comllne di Ponte nelle 
Alpi. E il ter~o an~o conse
cutivo che gh atletI popule
tenti conquistano il gonfalo
ne alla cui vittoria tendeva
no: in questa ~di~i<?ne, ?6 
gruppi di frazIOn~~t~ schie-
rati a!la partenza da Losego. 

DA UN MESE ALL'ALTRO 

TRICHIANA 
È stato firmato a Palazzo 

Balbi il contratto d'appalto 
per l'esecuzione dei lavori 
di ripristino della strada sta
le n. 635 del Passo di S. Bol
do. Il documento è stato sot
toscritto per la Regione dal 
Presidente Carlo Bernini e 
per la ditta che si è aggiudi
cata i lavori dal titolare 
Dino Bonfada. L'importo 
delle opere assunte dall'im
presa è stabilito ~~ ci,:ca u~ 
miliardo 825 milIOni e rI
guardano il consolidamento 
e la protezione dalla ~adut~ 
dei massi e da mOVImenti 
franosi. 

S. ANTONIO TORTAL 
L'ufficio postale di San

t'Antonio' Tortal rimarrà 
aperto, ma dall'87 i~ costo 
di gestione pas~e~à Int~ra
mente all' AmmInIstrazIOne 
Provinciale delle Poste e 
Telegrafi. Questo in sostan
za è quanto emerso nella re
cente seduta del Consiglio 
Comunale di Trichiana. 
Fino ad ora la civica ammi
nistrazione provvedeva a 
pagare l'affitto dei locali 
dov'era ospitato. Con l'ulti
ma deliberazione il civico 
consesso si è detto impossi
bilitato a provvedervi a par
tire dal prossimo anno. 

- SINISTRA PIAVE 

Nel mese di settembre, 
accettando l'invito e con
traccambiando la visita di 
giugno della Coral Associa
tion of Larissa, il Coro Zu
mellese si è recato in Gre
cia, per esibirsi in alcuni 
concerti. 

Davanti ad un pubblico 
folto e sceltissimo, era pre
sente per l'occasione anche 
il famoso compositore gre
co Manos Hadjidakis, il 
Coro Zumellese, esibitosi 
nel contesto del 20 Festival 
Coristi co di Larissa, ha in
contrato molti consensi ed 
ottenuto un notevole suc
cesso. 

Alla manifestazione ha 
partecipato, oltre alla sezio
ne maschile, diretta dal M O 

Nevio Stefanutti, anche la 
componente femminile del 
coro, curata dalla MO Su
sanna Nagy Petrin. Sono 
stati eseguiti brani di musi
ca polifonica e popolari del-

la tradizione italiana e stra
niera. 

Non è la prima volta che 
il coro varca le porte di 
casa. Accanto alle esibizio
ni in varie parti d'Italia, ci 
sono state altre trasferte al
l'estero, e proprio nel prossi
mo futuro ce ne sono delle 
altre in programma. 

IRENE SAVARIS 

LONGARONE 
Nell'ultimo consiglio co

munale di Longarone sono 
stati approvati fra l'altro il 
progetto (66 milioni) per la 
strada silvo-pastorale «Riz
zapol-Grefa», quello (30 
milioni) per allargamento 
della strada di accesso da 
Soffranco alla Val del Gri
sol, quello (22 milioni) per 
l'allargamento della strada 
di accesso dalla statale 251 
ad ovest di Soffranco, quel
lo per i lavori di completa
mento della viabilità «Rui 
de Diane» a Igne (80 milio
ni). Altro progetto che ha 
ottenuto il placet consiliare 
quello per lavori di ~0n:tple
tamento del nuovo CImItero 
di Muda-Maè (470 milio
ni). 

ZOLDANO 

La vari nei pressi delle 
scuole elementari di Forno 
capoluogo dove è stato 
smantellato il muro di cin
ta. Finalmente la panorami
ca è più ampia e gli automa: 
bilisti possono ac~orgers~ 
con anticipo deglI scolarI 
che sciamano in strada al 
termine delle lezioni. In se
guito, al posto. ~~I mu~o, 
verranno costrUItI I marCIa
piedi per rendere l'u.s,cit~ 
dalla scuola ancora plU SI

cura. 

S. GIUSTINA 
BELLUNESE 

Anche q':lest'~nno si è ri~ 
petuto il qUInto Incontro d~I 
commilitoni del 12 o ReggI
mento Artiglieria Guardia 
Frontiera di Osoppo. 

Ormai si deve ogni anno 
incontrarsi perché un gio:
no solo è troppo poco per rI
cordare quel lungo periodo 
trascorso in compagnia con
dividendo bene e male, non 
dimenticando coloro che ci 
hanno lasciati, morti da 
eroi; per loro è stata cele
brata una S. Messa nella 
piccola chiesa di Ca~po .di 

I baldi «giovani» del'36 di Santa Giustina per fes~eggiare ~I 50° 
anno di età, salutano i coscritti mostrando le «chiappe chiare •• 
a Cala Vignas nelle Baleari. 

S. Giustina; ci siamo lascia
ti con la promessa di ritro
varsi a settembre 1987. 
L'incontro si è svolto al Ri
storante della Stazione di S. 
Giustina gestito dalla fa~i
glia Basso Vico, un graZIe 
di cuore alla cuoca signora 
Dorina. 

I partecipanti: Serg. 
Magg. M. Tamburlin Erne
sto da Vignole (BL); Serg. 
M. Canova Mario da Onè 
di Fonte (TV), deceduto p<?i 
il 9 ottobre 1986 (alla famI
glia le più sentite condo
glianze); Serg. M. Pante 
Giuseppe da Lamon (BL); 
Caporale Angelo Pelizzari 
da Trevignano (TV); Cap. 
Vidori Giovanni da Valdob
biadene (TV); Fregona An
gelo da S. GIustina; Scar
ton Ferdinando da Busche 

Per Rosina e Francesco 
Bortot dopo una lunga per
manenza a Santa Giustina 
loro paese natio è giu':!ta 
l'ora i partire per Grenwlck 
negli Stati Uniti dove vivo
no da molti anni. Riabbrac
ceranno i sei figli, nuore e 
nipotini portando loro una 
infinità di cose da racconta
re. 

Partono, ma col pensier<? 
saranno sempre tra pare~tI 
ed amici in particolare le In
dimenticabili amiche Ser~
na Monego ~ Ada ~a.rdIn 
con le rispettIve famlghe. 

Ricorderanno con tanta 
nostalgia la bella gior.nata 
trascorsa in compagma al 
Gruppo Artigli~r~ nel risto
rante gestito dal Slg~Ofl Do
rina e Vico Basso, Incontro 
organizzato da Angelo Fre-
gona. . 

Tramite BelluneSI nel 
Mondo inviano tanti car~ sa
luti ed auguri a paes~m ed 
amici sparsi ed un flcordo 
affettuso alloro paese. 

S. GIUSTINA 
L'impianto di smalti

mento dei rifiuti solidi ur
bani di Maserot di Santa 
Giustina è ai nastri di parten
za. Per molti amministrato
ri è un grande respiro di sol
lievo. Uno dei più acuti pro
blemi locali viene avviato a 
soluzione. L'iniziativa, 
come è noto, è della Comu-
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(BL); Argenta Angelo da S. 
Gregorio (BL); Botteon Al
bino da Susegana (TV); 
Scantaburlo Aldo da Cor
nuda (TV); Sartor Bruno da 
Cavaso del Tomba (TV); e 
dei simpatizzanti coniugi 
sig. Bortot Rosina e France
sco che prima di rientrare 
nella lontana America han
no partecipato al nostro in
contro e la signora Ada Bar
din da S. Gisustina'. 

Accompagnati dalla , no
stre consorti, posiamo in
viando cari saluti a tutti con 
la speranza che il nu~ero 
sia più elevato al proSS1Il10 
incontro. 

Un caro saluto a tutti in 
particolare alla Famiglia di 
Zurigo. 

FREGONA A. 

nità Montana Feltrina che 
in questa circostanza agisce 
da capofila per.tutta I~ pro
vincia. La prIma pIetra! 
cioè la consegna del lavorI 
al «pool» di imprese guidato 
dalla Caldart S. p.A che se 
li è aggiudicati ha avuto 
luogo venerdì 22 presente 
l'assessore regionale all'eco
logia e al territorio Piero 
Fabris. Per quanto :i&m~rd~ 
gli accessi e gli argInI dI di
fesa idraulica il «progetto 
montagna» ha stanziato un 
miliardo e mezzo. Anche 
quest'investimento sta per 
decollare. 

Dopo più di vent'anni di per
manenza a Roma Renzo 
Cesa, affezionato socio della 
Famiglia Piave, è tornato a 
Limana, suo paese natale, 
assieme alla moglie Carolina 
Giannoni ed ai figli Antonella 
(sedici anni) e Alessandro 
(tredici). Ne è particolarmen
te felice la vecchia mamma 
Marina Segat, di ottantacin
que anni, che spesso scende
va alla capitale per incontra
re i suoi cari ed ha partecipa
to talora anche alle feste 
della Famiglia Piave. 

Renzo, di nuovo «lima ne
se» dal settembre dello scor
so anno, ricorda con simpa
tìa il suo soggiorno a Roma e 
saluta tutti gli amici rimasti 
laggiù. (Nella foto Renzo con 
la mamma Marina). 
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VAS 
L'amministrazione co

munale di Vas ha approva
to la relazione previsionale 
e programmatica 1986. In
terventi importanti sono 
previsti nel settore della via
bilità con il riatto delle stra
de silvo-pastorali «Val della 
cort» e «Masetti-Lorenzi
Canziani-Val Dretta», men
tre rimangono in evidenza i 
lavori di collegamento della 
vasca di carico dell'acque
dotto della frazione di Mar
ziai a quello della Comuni
tà montana bellunese. 

CESIOMAGGIORE 

Con la seconda metà di 
ottobre, l'Aspi ca, una socie
tà con sede legale a Verona 
ha iniziato il nuovo servizio 
di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani a Cesiomag
giore. Solo così si è arrivati 
ad una razlOnalizzazione ed 
estensione del servizio sul
l'intero territorio comuna
le. Per l'utente è previsto 
un aumento delle tàsse del 
30 per cento rispetto alla 
precedente quota. Denaro 
che sarà sufficiente a far 
fronte a poco meno della 
metà della spesa preventi
vata, che è complesivamen
te di poco inferiore ai 70 mi
lioni. Sono stati installati 
inoltre 95 contenitori ed 
una quarantina di ceste in 
lamiera zincata. Materiale 
che viene gestito dall' Aspi
ca. 

LAMON 
Il comune di Lamon ha 

approvato il progetto per la 
costruzione di un nuovo 
campo sportivo, cui si è 
giunti dopo un serio studio 
sulle possibilità di realizza
zione e di mantenimento. 
Tale progetto si è realizzato 
grazie ' alla possibilità di 
sfruttare due mutui, di cui 
uno messo a disposizione 
dal Coni con un interesse 
minimo. Prima della defini
tiva approvazione del pro
getto c'è stata un'opposizio
ne piuttosto agguerrita, ma 
in conclusione ha vinto la 
speranza di dare ;;tI paese 
un'ettlcace struttura che 
possa anche affiancare le 
bellezze naturali nel tenta
tivo di una rivalutazione tu
ristica. 

DA ALANO DI PIAVE 

In fondo alla lunga via 
Monfenera esisteva da tem
po una croce posta dai no
stri padri in un ·luogo dal 
quale il viandante d'un tem
po senza motorizzazione 
dava l'ultimo sguardo ad 
Alano prima di andare ma
gari lontano e al ritorno re
citava la prima preghiera di 
ringraziamento per scam
pati pericoli. Ma la croce 
era di legno e l'opera ineso
rabile del tempo ne ha scal
zato le base finché tempo fa 
è caduta. 

Spontaneo è nato il comi-, 
tato pro croce: «La croce 
della Madonetta, testimone 
di tanti dolori, di tante spe-

• ranze, deve ritornare là con 
'le aperte sue braccia ad au
gurare fraternità agli alane
si tutti». 

Breve il lavoro perché i 
persuasi non mancano. Ro
busta e bella è stata tempo 
fa rimessa su uno bello zoc
colo. Domenica scorsa la 
popolazione di Alano si è 
radunata nei pressi con don 
Sebastiano per «la Messa 
grande». Parole di circo
stanza a metà della cerimo
nia religiosa, ringraziamen
ti ai volontero!ii, commozio
ne in tutti. E una bella 
opera che prova che nella 
nostra gente gli antichi va
lori non sono ancora spenti. 

• 
Ci piace segnalare que

sta volta una serie di piccoli 
in terven ti dell' amminis tra
zione civica: già realizzati, 
in fase di prossima esecu
zione, in stato di avanzata 
progettazione. 

Chi attraversa Alano o le 
frazioni vede, accanto ad 
idonei contenitori per i ri
fiuti solidi urbani, dei casso
netti per la raccolta diffe
renziata, che tende ad eli
minare dalle nostre valli e 
dalla nostra discarica pu b
blica quell'elemento tanto 
pericoloso che è il vetro. 
Piace segnalare che la po
polazione collabora. 

E veniamo al secondo 
punto: all'inizio di via Mon
fenera (la vecchia Cal de 

Corte Walter e Fredy in vacanza dalla nonna a Santa Giustina 
posano per la foto-ricordo con i meravigliosi funghi trovati ad 
Auronzo (uno solo di 9 etti e mezzo) per far vedere alla mam
ma Mary e al papà Sergio che vivono a Caracas in Venezuela. 
con i più cari ed affettuosi saluti. 

- -
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Masi!), una casa apparte
nente ad una famiglia vene
ziana è stata acquistata dal 
comune per essere demolita 
e rendere facile l'accesso a 
Via Monfenera ed a via S. 
Vittore. E una realizzazio
ne prossima quanto mai op
portuna perché nella situa
zione attuale la strettoia è 
quanto mai pericolosa. 

E veniamo al terzo lavo
ro: la strada che da S. Lucia 
porta al cimitero di Alano è, 
particolarmente nei primi 
duecento metri, alquanto 
stretta e pericolosa: verrà 
allargata nella prima parte 
e quando arriva al torrentel
lo che impedisce, data la 
profondita, ogni allarga
mento, verrà sistemata con 
la costruzione a valle di un 
capace tombino che convo
glierà le acque raramente 
tumultuose del Formisel. 
Al di sopra del tombino ver
rà portato materiale di ri
porto che creerà pian piano 
un bel piazzale. 

Sono piccole realizzazio
ni che fa piacere a noi che 
siamo a casa ma che saran 
gradite anche ai lontani. 

I.D.C. 

Tranquilla e Errino De Gaspe
rin nativi di Lentiai. hanno fe
steggiato il 10 agosto scorso 
il 40° anniversario di matri
monio in Germania. 

LENTIAI 
Per il settore sportivo e 

socio ricreativo vanno regi
strate due decisioni prese 
nell'ultima seduta della ci
vica amministrazione di 
Lentiai. Si stanno conclu
dendo i lavori relativi al pri
mo stralcio finanziato con 
un mutuo di 650 milioni. 
Ora si prospetta la possibili
tà di accedere ad un mutuo 
agevolato con il Coni o ad 
un finanziamento del 75 
per cento della Regione per 
un importo massimo di 
mezzo miliardo. Per il Coni 
si è inoltrata una domanda 
e per un contributo di 100 
milioni. G li amministratori, 
partendo dal progetto gene
rale, hanno fissato il rag
giungimento dei seguenti 
obiettivi: completamento 
del campo di calcio; ultima
zione dei settori destinati 
alle tribune; realizzazione 
di campi da tennis, spoglia
toi e impianti polifunziona
li; infine la sistemazione 
dell'assetto vi ari o interno e 
di collegamento con le arte
rie del capoluogo cittadino. 

VOLTAGO 
Canti, festosità e anche 

un po' di commozione a 
Voltago Agordino per la 
consegna del tricolore alla 
scuola elementare, donato 
con il pennone dal locale 
Gruppo Alpini, capeggiato 
da Silvio Nicoletti. La ceri
monia semplice, ma ben 
predisposta, è iniziata, 
come vuole la tradizione al
pina, con il rito della Messa 
celebrata da don Giuseppe 
Masoch. Tutti in corteo poi 
alla scuola per la benedizio
ne del drappo tricolore e 
l'alzabandiera effettuato 
dal cavaliere di Vittorio Ve
neto Brancaleone, da due 
scolari e due alpini in con
gedo. I ragazzi, sia in chie
sa, sia alla scuola, hanno ac
compagnato la cerimonia 
con appropriati canti reli
giosi e patriottici, sotto la 
direzione della maestra Da
nila Parissenti. 

AGORDO 
La porta d'ingresso del

l'Agordino non è certamen
te una delle più agevoli se 
pensiamo alla strozzatura 
del ponte sul Cordevole in 
localitè «ai Castei». Ebbene 
questo ponte ormai insuffi
ciente, quello precedente in 
località Torner e tutto il 
tratto intermedio, pericolo
so per le valanghe e per le 
curve complicate da un dos
so, saranno evitati con un 
percorso interamente in 
galleria. Il tunnel, lungo 
metri 190 con una carreg
giata larga metri 7,5 ed il 
cui costo si aggirerà sui 20 
miliardi, manterrà l'asse 
viario completamente sulla 
sinistra orografica del Cor
devole dal Torner al Giova
nelli. Il progetto, recentissi
ma ipotesi di risoluzione 
della strozzatura dei Ca
stei, è stato predisposto dal
l'Anas ed accolto con estre
mo favore da tutte le forze 
politiche dell'Agordino e 
dalla Giunta Comunitaria 
nell'incontro del 9 settem
bre ad Agordo con l'ing. 
Ennio Ortolani, capo com
partimentale di Bolzano. 

CENCENIGHE 
Il sindaco di Cencenighe 

Agordino, Benito Orzes, è 
stato ricevuto dalla giunta 
regionale, alla quale ha illu
strato nei dettagli la situa
zione di pericolo connessa 
con la possibilità di frane di
sastrose dal soprastante 
Monte delle Anime. Scopo 
dell'incontro, esaminare le 
possibilità d'intervento e le 
relative coperture economi
che per porre fine alla mi
naccia. 

ALLEGHE 
Il Consiglio Comunale di 

Alleghe ha approvato all'u
nanimità una delibera con 
la quale estende il problema 
della salvaguardia del lago 
di Alleghe alla Regione Ve
neto, coinvolgendo la Co
munità Montana Agordina 
e tutti gli altri organi inte
ressati. Motivo: il lago con
tinua a diminuire di esten
sione e di profondità. Esso 
oggi ha una lunghezza di 
appena due chilometri, 

mentre all'inizio del secolo 
scorso arrivava fino a Ca
prile; ha una profondjtà 
massima di 20 metri, con 
una larghezza di 500. 

VOLTAGO 
In sostituzione di Luigi 

Rivis, dimessosi per motivi 
del suo impegno professio
nale, è stato eletto sindaco 
di Voltago Agordino Alvaro 
Fontanive. La Giunta è for
mata da Antonio Miana 
vice sindaco e gli assessori 
Cherubino Miana, Giovan
ni Comina e Rino Da Cam
po. 

TAIBON 
Sono ripresi i lavori di al

largamento e sistemazione 
della statale 203 Agordina 
in località Pian, tra Agordo 
e Listolade. La ripresa era 
stata sollecitata recente
mente dalla Comunità 
montana, in vista dell'inver
no e delle difficoltà che gli 
automezzi incontrano in 
quel tratto, dove la carreg
giata è particolarmente 
stretta. 

ALPAGO 
Un nuovo impianto per il 

potenziamento della rete 
elettrica è stato costruito in 
località La Secca con l'o
biettivo di razionalizzare la 
rete di distribuzione a me
dia tensione nell'area del
l'Alpago, avente un'esten
sione di circa 300 chilome
tri quadrati, e di rendere 
disponibile l'energia neces
saria ai futuri sviluppi indu
striali e artigianali. L'opera 
consente inoltre di mighora
re l'affidabilità dei sistemi 
elettrici di aree confinanti 
come il Nevegal ed il Cansi
glio, ove notevoli ostacoli 
naturali si frappongono alla 
esecuzione di un servizio 
soddisfacente. L'investi
mento finora sostenuto, de
stinato alla cabina prima
ria, ammonta a circa 2,3 
miliardi cui sono da aggiun
gere ulteriori 700 milioni 
per completamenti da ese
guire a breve termine che 
daranno all'impianto l'as
setto definitivo. 

ALPAGO 
Il presidente dell'ammi

nistrazione provinciale, 
Elio Daurù, e l'assessore ai 
lavori pubblici della provin
cia, Oscar De Bona, si sono 
incontrati con il presidente 
della Comunità montana 
dell'Alpago, Carlo De Bat
tista, con i sindaci di Farra, 
Rizzieri Tollot e di Tambre, 
Marco Bortoluzzi, e con il 
consigliere provinciale Ar
cangelo Padovano Gli am
ministratori alpagoti hanno 
sostenuto la necessità di si
stemare al più presto la sta
tale 28 delle Coste compre
so tra i due tornanti presso 
la borgata di Foram e in 
quello tra Roncazza e Spert 
e la numero 5, ta cui statici
tà è minacciata, all'altezza 
della località Tondo da uno 

.~19 

Cris e Rita. figlia di Rosa De 
Naie di Arsiè e di Angelo Da
minato di Treviso. gestori di 
un supermercato in Canadà 
dove emigrarono nel 1950. si 
sono uniti in matrimonio a 
Greenwood nella Columbia. 

smottamento. Sempre con 
riferimento a quest'ultima 
arteria è stata rilevata l'op
portunità di completarne 
l'allargamento nel tratto 
che va da Pradebon al cimi
tero di Chies. 

SITRAN 
Si è svolta a Sitran d'Al

pago la quinta e ultima pro
va del campionato provin
ciale di ciclismo per gli 
amatori Udace. La gara, or
ganizzata dal G.S. De Mar
eh Pontini di Paiane, ha vi
sto i concorrenti impegnati 
lungo il circuito Puos-bivio 
per Farra-Bastia-Puos, per 
un totale di 42 chilometri, 
con arrivo in salita. Dopo la 
competizione sono stati in
coronati i campioni provin
ciali delle cinque categorie. 
Si tratta del bellunese Leo
nardo Sovilla nella catego
ria debuttanti, nei cadetti 
ha prevalso lo zoldano Wal
ter De Fanti, il migliore de
glijunior è risultato Valerio 
Fent, feltrino; Alfonso Pez
zè, feltrino nella categoria 
senior, Giovanni Knapp si è 
invece aggiudicato quella 
dei veterani. 

PUOS D'ALPAGO 

Promossa ed organizzata 
dal Gruppo Volontari di 
Puos d'Alpago, in collabo
razione con la locale Ammi
nistrazione Comunale, si è 
svolta domenica 12 ottobre 
U.S. la ormai tradizionale 
«Festa dell'Anziano». 

Gli oltre 140 ultrasettan
tenni convenuti, hanno assi
stito alle 10,30 alla funzione 
religiosa officiata dal parro
co di Puos, don Mario. 

Dopo la foto-ricordo, al
l'uscita dalla parrocchiale 
di Puos, è stato consumato 
il pranzo presso il ristorante 
«Da Bejo», a Bastia d'Alpa
go. 

Tra una portata e l'altra 
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è stata organizzata una ric
ca lotteria e numerosi «do
veni de na òlta» si sono esi
biti in canti e danze. 

Tra i vari interventi di so
stegno e di plauso all'inizia
tiva, quello del sindaco di 
Puos, Davide Bortolu?:zi, 
che ha formulato a tutti 
l'augurio di un anno sereno 
in attesa dell'incontro del 
1987. 

A conclusione di tutto, il 
piccolo coro delle Voci 
Bianche di Bastia e Sitran, 
diretto dal rev. don Natale 
ha salutato tutti i parteci
panti con una serie di ap
plauditissimi canti del suo 
vasto repertorio. 

OSPITALE 

Ferma presa di , posizione 
da parte del consiglio comu
nale di Ospitale di Cadore 
in relazione alla pericolosità 
del tratto della statale 51 di 
Alemagna compreso fra 
Ospitale e Rivalgo. Un or
dine del giorno è stato invia
to all'Anas di Bolzano e alla 
Direzione di Roma, ai mini
stri competenti, al Prefetto 
ed a varie autorità locali e 
regionali. Quel tratto di 
strada è caratterizzato da 
uno stillicidio di cadute di 
sassi di dimensioni più o 
meno grandi, cadute che si 
intensificano soprattutto 
durante la primavera e l'au
tunno. Per quel tratto esiste 
un programma di ammo
dernamento, il progetto è 
stato finanziato ed è in fase 
di avanzato studio, ma dice 
il sindaco di Ospitale, non si 
possono più attendere i tem
pi lunghi di un radicale risa
namento. Occorrono inter
venti urgenti che «tamponi
no» la situazione di degrado 
di quelle rocce, che potreb
bero causare gravi inciden
ti. 

• 
Sarà la Comunità mon

tana ad eseguire i lavori di 
miglioramento dei boschi di 
proprietà comunale in loca
lità Val bona per una super
ficie di circa 30 ettari. Lo 
ha deciso il consiglio comu
nale di Ospitale di Cadore 
in forma unanime, cosÌ 
come aveva ratificato la de
libera di giunta che appro
vava il progetto del dott. 
Orazio Andrich che preve
de uno studio di migliora
mento boschivo sia in Val
bona che al Rui Bianco per 
una spesa complessiva di 40 
milioni. 

S. STEFANO 
A S. Stefano di Cadore, 

nella sala dell'Aast è stato 
assegnato il premio «Fiore 
di montagna - Comelico 
1986», nell'ambito del «Fe
stival nazionale del fiore di 
montagna», giunto alla 12a 

edizione. Il premio «Fiore 
di montagna Comelico» è 
stato istituito dal Presiden

CASTELLAVAZZO - 4 GENERAZIONI 

Stella Polla in De Marco classe 1912, la figlia Maria De Marco 
del 1932, la nipote Yvette in Martin nata nel 1958 e il pronipo
te Silene Martin del 1978. La famiglia De Marco è emigrante 
dal 1952 e i Martin risiedono in Usa dal 1926. 

umani della montagna e 
della sua filosofia ecologi
ca. Quest'anno il premio è 
stato assegnato al settima
nale ~iocesano «L'Amico 
del Popolo» con al seguente 
motivazione: «Strenuo di
fensore del territorio mon
tano da tutte le specie di 
speculazioni. Tutore degli 
interessi generali e partico
lari dei montanari. Amico 
della montagna, del suo ha
bitat, della fauna, della flo
ra, degli abitanti». 

AURONZO 
Il consiglio comunale ha 

approvato a maggioranza il 
bilancio preventivo che 
vede un conto a pareggio di 
oltre 6 miliardi e mezzo. Le 
uscite riguardano, tra l'al
tro, un impianto di depura
zione di Villagrande, lavori 
al collettore fognario da 
Cella a Reane, la realizza
zione di una struttura bal
neare, l'esecuzione (in par
te) del nuovo tronco di seg
giovia da Fedo a Monte 
Agudo. Nel contempo è sta
ta completata la discarica 
controllata in località Ar
gentiera con un un recinto 
di 600 metri. L'accesso è 
custodito da persona appo
sita e la discarica sarà men
silmente controllata dal
l'Ufficio Igiene e profilassi 
di Belluno. 

CIMA GOGNA 
La Regione Veneto p:.tr

teciperà con il 50 per cento 
a fondo perduto nella realiz
zazione delle infrastrutture 
urbanistiche della prevista 
zona industriale, artigiana
le e commerciale di Cima 
Gogna. La restante parte 

sarà a carico dei nuovi inse
diamenti produttivi. Que
sto è quanto emerso in una 
riunione nella sala consilia
re del palazzo municipale 
di Auronzo fra l'assessore 
veneto all'industria, artigia
nato e commercio Bottin e 
gli operatori del settore. 

DOMEGGE 
Il comune di Domegge 

ha dato il via all'assesta
mento di alcune strade. Si 
tratta di portare a comple
tamento, negli ultimi due 
chilometri, il manto di 
asfalto della strada che dal 
ponte del Piave, a sud del 
paese di Domegge, porta al 
rifugio Padova in Pra di 
Toro. Il lavoro è affidato 
alla ditta Deon di Belluno 
per un importo di novanta 
milioni. La ditta Dal Pont 
di Ponte nelle Alpi, dopo 
aver eseguito la bitumatura 
di via Renaudo a Vallesella, 
sta rifacendo tratti di mar
ciapiede lungo la nazionale 
di via Roma e via Risorgi
mento. Costo dei lavori cen
toquaranta milioni. Per un 
ammontare di sessanta mi
lioni infine la Ditta Salp di 
Trento sta rifacendo total
mente il porfido di via S. 
Giorgio. 

COMELICO 
Dieci miliardi per l'ese

cuzione di opere di sistema
zione idro-geologica del Ba
cino Alto Piave e l'ammo
dernamento viario della 
statale 355 da Sappada a 
Villa Santina. Sono questi 
due emendamenti proposti 
dal parlamentare comelice-

se, onorevole Alfredo 
Comis, inclusi nel provvedi
mento legislativo in materia 
di rifinanziamento della 
legge per la ricostruzione 
delle zone terremotate del 
Friuli. A disposizione ci 
sono 120 miliardi di lire: 
parte di questa cifra verrà 
utilizzata anche per la sta
tale 52 Carnica, la 522 del 
Monte Reste e la 13 «Pon
tebbana». 

COMELICO 
Il premio letterario «Co

melico Fiore di Montagna» 
1986 è stato vinto da Adria
no Toso di Spinea (Vene
zia) con il racconto: «Azzur
ro ç Verde». 

E un racconto giovane, 
fresco, pieno di vita, storia 
di giovani d'oggi permetta 
di spontaneità, ambientata 
in Comelico-Alto Cadore e 
immersa nei suoi colori: 
verde e azzurro. 

CADORE 

GioBatta Da Pra Colò ha 
festeggiamo il suo cento
duesimo compleanno. La ri
correnza non è stata cele
brata a Lozzo di Cadore, 
paese natio del veliardo e 
suo luogo di residenza ma a 
Monastier di Treviso, preso 
un fratello più giovane (che 
ha appena 88 anni). Al fe
steggiato sono arrivati tele
grammi dalla Segreteria 
della Presidenza della Re
pubblica, dal Prefetto di 
Belluno e dal Sindaco di 
Lozzo, oltr~ ~ h~ da parenti 
ed amici. E il più anziano 
cavaliere di Vittorio Veneto 
della regione: 

Nei giorni di festa si reca 
da Lozzo a Pieve per la 
Messa e per quattro chiac
chiere con gli amici delluo
go, quelli di Lozzo li incon
tra negli altri giorni al bar, 

te dell'Azienda Turismo 
«Comelico», Guido Buzzo, 
per onorare chi, con le sue 
imprese o con la sua vita, ha -
manifestato un forte attac- Riuniti a festeggiare i 60 anni, i coscritti della classe 1926 di Comelico Superiore, inviano ai loro 
camento ai valori naturali e coetanei emigrati e emigranti un pensiero affettuoso ed un sincero augurio. 

dopo la quotidiana passeg
giata, per un bicchiere di 
vino e per una fumatina. 

SAPPADA 
Rispondendo a un'inter

rogazione presentata dal 
consigliere regionale socia
lista Bortolo Mainardi, che 
sosteneva la necessità di 
realizzare una galleria lun
go la statale 355 della Val 
Degano, in comune di Sap
pada, la giunta regionale 
definisce «senz'altro oppor
tuna» l'esecuzione dell'ope
ra in questione. L'esecutivo 
di palazzo Balbi prosegue 
informando di aver già pre
so contatto con il comparti
mento dell'Anas di Bolza
no, il quale entro breve tem
po procederà ai rilievi 
topografici e ai saggi geo
gnostici necessari per la ste
sura del progetto, che do
vrebbe essere pronto per la 
fine dell'anno. 

OSPITALE 

Nella seduta del Consi
glio Comunale di Ospitale 
di Cadore, il Sindaco ha 
messo in risalto la pericolo
sità per l'intera popolazio
ne, derivante dalla caduta 
di sassi nel tratto Ospitale
Rivalgo. 

Pur riconoscendo che esi
ste un programma di am
modernamento della stata
le n. 51 di Alemagna, egli 
ritiene che l'Anas debba in
tervenire con urgenza, poi
ché la realizzazione degli 
interventi programmati 
prevedano tempi lunghi. 

Per quanto sopra il Con
siglio Comunale ha adotta-

to la seguente deliberazio
ne: 

1) di sollecitare l'inter
vento dell'Anas per elimi
nare l'imminente pericolo 
di caduta massi nel tratto 
Ospitale di Cadore-Rival
go; 

2) di chiedere all'Anas 
notizie precise sullo stato di 
tale pericolosità e sui pro
grammi di intervento; 

3) di interessare le autori
tà competenti affinché ven
gano prese tutte le misure 
più urgenti atte ad evitare i 
probabili danni che doves
,sero verificarsi alle persone 
ed alle cose anche per l'e
norme traffico che interessa 
la zona. 

Una Troian, moglie del valido 
collaboratore della Famiglia 
Bellunese di Toronto Luigi 
Soppelsa con due suoi nipoti 
Cristina e Giancarlo, saluta
no dalla loro bella «Casetta in 
Canadà» parenti ed amici. 

SOSSAI 

Si sono riuniti in casa di 
Giovanni Sossai a Sedico in 
grande festa con i numerosi 
parenti, i fratelli e le sorelle 
Sossai, per festeggiare la so
rella Emilia (la seconda da 
sinistra) venuta da Mendo
za e assente da oltre 35 
anni. 

I sette fratelli, compresi 
fra l'età dai 57 ai 72 anni, 
sono stati tutti emigranti al
l'estero per lungo tempo. 

Ora sei risiedono in ita
lia, mentre la sola Emilia è 
ancora in Argentina. Assen
te dalla numerosa famiglia, 
al quale va il ricordo di tutti 
i presenti, il fratello Duilio 
classe 1921, deceduto in 
Russia nell'ultimo conflitto. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

A FONZASO 
Possibilità di awia

mento e gestione di un 
locale -Bar e sala riunio
ni per Club ed Associa
zioni con licenza tabac
chi in località Agana. 

ALLOGGIO 
AL PIANO 

SUPERIORE 

Per informazioni 
telefonare 
ai numeri 

0439/5557 
011/237183 
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Il Veneto presenta Conclusi ad Abano 
al Parlamento Europeo 
il programma 
«Educazione all'Europa» 

i lavori del 4° Convegno 
della E U.S.I.E. 

Una delegazione ufficia
le della Regione Veneto, 
composta da rappresentanti 
delle istituziom regionali e 
provinciali, da autorità sco
lastiche e guidata dall'as
sessore regionale Mirko 
Marzaro, è stata in visita il 
giorno 15 aprile al Parla
mento Europeo di Strasbur
go, dove è stata ricevuta dal 
Presidente e dalla Commis
sione Cultura; scopo della 
visita, la presentazIone alle 
istituziom comunitarie del 
programma pilota di «Edu
cazione all'Europa» in atto 
nella nostra Regione. In 
questi ultimi anni si sta ma
nifestando da parte dell'opi
nione pubblica, nel mondo 
giovanile in particolare, il 
desiderio di una chiara in
formazione sugli sviluppi 
del processo di unione che 
vede protagonisti i dodici 
Paesi Cee. In questa ottica 
la Giunta regionale del Ve
neto, l'Unione Regionale 
delle Province Venete, le 
singole Province, gli Uffici 
per 1'1 tali a della Cee e del 
Parlamento Europeo, la 
Rai, la Città di Bassano del 
Grappà e diverse associa
ziom europeiste hanno ini
ziato dall'84 - 85 a promuo
vere, collegare e coordinare 
iniziative in favore del
l'Unione Europea, inseren
dole in un programma ge
nerale chiamato «Il Veneto 
e l'Europa», nel quale l'E
ducazione all'Europa è il 
momento più significativo, 
arrivando a coinvolgere, tra 
insegnanti e studenti, quasi 
un milione di persone in tut
ta la Regione. 

Il programma di Educa
zione all'Europa è stato stu
diato in modo da facilitare 
jll massimo sia il lavoro dei 
docenti, sia l'apprendimen
to e l'attiva partecipazione 
al momento educativo da 
parte degli studenti. Per ri
spondere all'esigenza che 
gli argomenti siano trattati 
in modo metodico, si è pre
disposta una programma
zione quinquennale. Si è de
ciso poi, dopo che in questi 
primi due anni si è voluta 
fornire una introduzione ge
nerale sulle tematiche del
l'unificazione, di iniziare 
dall'anno prossimo uno stu
dio rivolto di anno in anno 
ad un argomento specifico, 
interpretato in chIave co
munitaria. 

Per la prossima edizione 
la programmazione preve
de quale motivo fondamen
tale il tema «Europa - Am
biente». Per quanto concer
ne la struttura 
organizzativa, l'Ufficio di 
Coordinamento che ha sede 
in Bassano del Grappa può 
contare sull'appoggio, oltre 
naturalmente di tutti gli 
enti che patrocinano l'ini
ziativa, degli insegnanti 
coordinatori di istituto per 
l'Educazione all'Europa 
presenti in tutte le scuole e 
di una decina di «istituti pi
lota», che forniscono esem-

pi di programmazione per 
scuole di pari ordine"e gra
do. 

n programma è stato 
ideato senza la possibilità di 
fare riferimento ad altre 
esperienze. Il Veneto dun
~ue si trova ad essere, con 
l avvio di questa iniziativa, 
regione pilota in Europa in 
un aspetto dell'educazione 
che tutti da tempo ritengo
no sia necessario affrontare 
con metodocità, in partico
lare nel settore scolastico 
perché sono soprattutto i 
giovani gli attori privilegiati 
del processo di rinnovamen
to sociale. 

REGIONE onVENETO 

A cura dell'Ufficio Stampa 
della Regione 

Ai primi giorni del mese 
di Ottobre si sono svolti in 
Provincia due importanti 
Convegni sul Progetto 
Montagna. 

Al tavolo dei dibattiti 
abbiamo visto come prota
gonisti, oltre alle autorità 
provinciali, regionali con il 
Presidente dalla Giunta 
Regionale pro! Carlo Ber
nini, il Segretario Naziona
le della CISI Franco Mari
ni, il Presidente della Com
missione Bilancio del 
Consiglio RegionaleAngelo 
Tanzarella, gli assessori re
gionali Fabris, Bogoni, Ve
ronese, il Segretario della 
CISL Veneta Vìviani. Varie 
le relazioni, molto interes
santi. La montagna ora 

Si sono conclusi adAba
no Terme, nel Centro Con
gressi dell'Hotel Alexan
der, i lavori del quarto con
vegno della F. U.S.I.E. 
(Federazione unitaria della 
stampa italiana all'estero) 
dedicato alle 80 testate 
giornalistiche per gli emi
grati operanti nell'area eu
ropea. 

Per la Regione del Vene
to il saluto, a nome della 
giunta e del presidente 
Carlo Bernini, è stato por
tato dal dotto Rocco Resci
gno, segretario per la pro
grammazione. 

Dopo un apprezzamento 
per la serietà del meeting di 
Abano e delle tematiche 
trattate, ·ricordando le dif
ficoltà nelle quali sono an
cora costrette ad operare le 
testate della nostra emi
grazione,specialmente in 
alcuni paesi che talvolta 
guardano con scarsa sim
patia alla stampa non loca
le, il segretario per la pro
grammazione della Regio
ne Veneto ha affermato che 
oggi la nostra emigrazione 
ha cambiato volto e quindi 

sembra entrata di diritto 
nell'ottica della Regione. 
La voce si è levata forte da 
queste colonne ma c'è anco
ra tanto da fare. Tante pro
messe rimaste sulle carte e 
intanto tanti paesi di mon
tagna sono rimasti spopo
lati. Si sono persi tanti 
anni, troppi. Si sono perse 
occasioni storiche, vedi il 
voto negativo della Vene
zia-Monaco, vedi l'occasio
ne dell'Università a Bellu
no, ed altre come la manca
ta superstrada Primolano
Ponte nelleAlpi. 

«Ora si stanno rivedendo 
le carte» lo afferma il se
gretario provinciale della 
CISL Masini, nella sua 
precisa e ampia relazione. 

Iniziative regionali per 
qualità prodotti agricoli veneti 

Per la valorizzazione dei prodotti veneti la Regione sta 
portando avanti un programma già individuato che riguar
da l'intera gamma delle produzioni e che si concretizza nel 
fornire al consumatore la garanzia di qualità e genuinità 
del vino, dei prodotti lattiero caseari, della carne, dell'orto
frutta. Si tratta di azoni - fa presente l'assessore all'agricol
tura Giulio Veronese - inserite nel programma promoziona
le 1986 per il settore primario, elaborato assieme all'ICE, al 
Centro Estero delle Camere di Commercio, alle organizza
zioni dei produttori agricoli. In pratica è previsto un mar
chio di qualità, rilasciato dalla Regione per merce control
lata da centri abilitati. Per quanto riguarda la carne, ancora 
un mese fa è stata insediata una commissione che ha il 
compito di stabilire un regolamento per contrassegnare con 
il marchio regionale i prodotti zootecnici a DOC. Circa il 
vino, la prossima settimana ci sarà un incontro con i consor
zi regionali per concordare un'azione promozionale e le 
relative linee tecniche. Sono previste, tra l'altro, giornate 
del vino genuino veneto in ogni provincia, da realizzarsi già 
prima dell'estate. In relazione alle vicende del vino al meta
nolo, l'assessore ha infine riferito che per quanto riguarda 
gli operatori e produttori veneti la situazione si presenta su 
livelli di tranquillità. 

va considerata con ottica e 
prospettiva diverse del pas
sato. In tal senso - ha detto ' 
il dotto Rescigno - si sono 
mossi cinque anni di politi
ca della Regione Veneto, 
che ha sostenuto la compi
lazione e la diffusione dei 
periodici de Il a F u.s. I. E. 
all'estero, le attività dei cir
coli veneti in particolare, 
ma soprattutto ha agevola
to iniziative di scambio per 
ridestare, nelle seconde e 
terze generazioni di emi
grati, l'orgoglio dell'origi
ne veneta e italiana, compi
to non ultimo della stampa 
italiana all'estero. Nel cor
so della seconda giornata 
del convegno, che ha visto 
una ventina di interventi nel 
dibattito da parte dei rap
presentanti delle varie te
state degli italiani all'este
ro, sono intervenuti anche 
l'avv.Angeio Bo/drin, presi
dente della Consulta regio
nale per l'emigrazione e. 
l'immigrazione e la 
dott.ssa Mirella Boncom
pagni, dirigente del servizio 
per la stampa italiana al
l'estero della presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

«Su questo argomento no
tiamo critici sempre più 
penti ti>, afferma il Segreta
rio Provinciale della D. C. 
RenzoFant. 

«In questi tre anni si è ve
rificato un grosso salto di 
qualità» afferma Tanzarel
la. La montagna è diventa
ta un nodo della politica re
gionale. 

Dall' analisi si è passati 
anche a proporre delle ri
cette. Secondo la D.C., mo
tore essenziale è lo sviluppo 
del settore secondario. Per 
mantenere l'attuale passo 
di occupazione servono con 
urgenza 3000 posti di lavo
ro e in quest'ambito deve 
muoversi la formazione 
professionale. Sotto accusa 
è stata messa la Finanzia
ria Venete Sviluppo alla 
quale si richiede una mag
gior capacità di iniziativa. 

Cosi si esprime il sinda
cato «Bisogna porsi a servi
zio delle realtà produttive, 
maggiormente legate al
l'ambiente montagna, 
come legno, turismo, arti
gianato per ricerche di nuo
ve tecnologie favorendo un 
collegamento fra le diverse 
leggi regionali. 

Sono stati incontri e di
battiti interessanti che si 
aggiungono ai capitoli pre
cedenti scritti durante l'e
state con gli incontri di 
Cortina e di S. Stefano. 

All'impegno esterno deve 
seguire un altrettanto im
pegno interno di noi bellu
nesi, di tutte le forze del
l'emigrazione, per matura
re un senso di Jiducia in noi 
stessi che deve sbocciare 
in un nuovo spirito e capa
cità imprenditoriali. 

DOMENICO CASSOL 

Il Vaneto all'Expo '86 di Vancouver 

Si è conclusa con la presenza dell'assessore regionale al 
turismo Jacopo Pannozzo la partecipazione della Regione 
del Veneto all'Expo '86 di Vancouver in Canada. Il pro
gramma era iniziato nel maggio scorso con la esibiZIone 
della partita a scacchi di Marostica. Nell'ambito dello spa
zio dedicato alla Regione è stata presentata una grande 
sfilata di moda-neve, organizzata in collaborazione con 
l'Associazione Industriali di Vicenza, alla quale hanno ade
rito alcune fra le più importanti aziende venete del settore. 
Presso l'Hotel Westin si è svolta una settimana gastronomi
ca con piatti e vini veneti curati dal ristorante «Celeste» di 
Venegazzù. 

Tra le altre iniziative, l'Azienda autonoma di soggiorno e 
turismo di Venezia ha donato alla città una vera gondola da 
esporre nel Museo cittadino. A chiusura delle manifesta
zioni le motivazioni di questa presenza sono state illustrate 
dall'assessore Panozzo nel corso di una conferenza stampa. 
Panozzo si è incontrato con alcuni tour-operators di Van
couver e della British Columbia. 

Alle varie manifestazioni venete ha presenziato, tra gli 
altri, anche l'ono Turchi, alto commissario del governo ita-
liano. . 

Prorogata al 31 ottobre 
la Mostra sui centri storici Alpe Adria 

È stata prorogata fino al 31 ottobre prossimo l'apertura 
della Mostra sui centri storici di Alpe Adria, la cui chiusura 
era prevista per domani. La rassegna, inaugurata in occa
sione della prima edizione della manifestazione Europa 
Genti-Giornate delle genti e delle regioni d'Europa, è ospi
tata nella sede dell'archivio storico della Biennale di Vene
zia, a palazzo Corner della Regina. 

L'ingresso è gratuito; l'orario per il pubblico è dalle 9 alle 
19. I leander, le Regioni e le repubbliche che fanno parte 
della comunità di lavoro delle Alpi Orientali sono presenta
ti nei loro aspetti urbanistici, con una serie di pannelli illu· 
strati vi, videotapes, fotografie. La mostra è predisposta nel
le quattro lingue parlate nell'ambito della comunità (italia
no, croato, sloveno e tedesco). Dopo la presentazione a 
Venezia la Mostra sarà riproposta nelle altre regioni di 
Alpe Adria, a iniziare dal Friuli-Venezia Giulia, per prose
guire poi con il Trentino-Alto Adige, la Baviera, l'Alta 
Austria, il Salisburgo, la Carinzia, la Stiria, la Slovenia, la 
Croazia e, infine, la Lombardia. 

Contributi a Comunità Montane 
per Consorzi forestali 

Sono stati ripartiti tra le Comunità Montane Comelico e 
Sappada, Val Boite, Bellunese e Centro Cadore circa 445 
milioni complessivi destinati a contributi ai Consorzi Fore
stali. Il provvedimento adottato dalla Giunta fa riferimento 
all'assestamento di bilancio, dove la somma era stata iscrit
ta. Nel febbraio scorso erano stati ripartiti a questo scopo 
600 milioni, che, sommati al nuovo stanziamento, consen
tono di coprire il 75 per cento delle spese fisse per il perso
nale tecnico, di custodia e amministrativo. Alla Comunità 
Montana Comelico e Sappada andranno circa 151 milioni e 
mezzo; a quella della Valle del Boite quasi 180 milioni; 
oltre 63 milioni e mezzo alla Bellunese; poco più di 49 
milioni alla comunità del Centro Cadore. 

La Pedemontana ari 

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

. L'ALLE'VAMENTO 
DEL CONIGLIO 

e OFFRE come SERVIZI: 

- PROGETTAZIONE 
- CONSULENZA FINANZIARIA 
- AWIO PRATICHE MUTUI 
- ASSISTENZA TECNICA 
- COLLOCAMENTO PRODOTTO FINITO 
- ECC. 

Rivolgersi a 

«Pedemontana srl» 
Via Trento, 89 
32034 PEDAVENA (Bl) 
Tel. 0439/uff. 301623 - ab. 301898 
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Consegna di 30 diplomi 
della Regione Veneto 
Interessante iniziativa del Comun~ di Trichiana 

MONS, 4 ottobre 1986 - Consegna al signor Bassani del diplo· 
ma della Regione Veneto. 

Si è svolta sabato 4 otto
bre u.s. à la Maison du Peu
pIe a Tertre, la tradizionale 
festa d'autunno organizzata 
dai Bellunesi di Mons-Bori
nage. 

E stato un successo di 
partecipazione di soci e 
simpatizzanti a soddisfazio
ne del Presidente Arduino 
Renon e di tutti i suoi validi 
collaboratori. 

Erano presenti autorità 
belghe e del Consolato ita
liano di Mons, nonché rap
presentanze di altri sodali
zi; graditissima la presenza 
degli amici della Famiglia 
bellunese di Liegi, guidati 
del Presidente Giovanni 
Caneve e signora Elsa. 

Ha fatto gli onori di casa 
il segretario Alberto Gior
dano, ringraziando tutti gli 
intervenuti. 

Da Belluno erano giunti 
il sig. Piero De Bona asses
sore al Comune di Trichia
na e per l'AEB i consiglieri 
Silvano Bertoldin e Luigi 
Dal Pian, i quali hanno por
tato il saluto caloroso degli 
Enti rappresentati. 

NeWoccasione sono stati 
ricordati gli attivi Presiden
ti della Famiglia di Mons. 
Elia Da Rold con la conse
gna della targa ricordo del 
ventennale dell' Aeb, al fi
glio presente in sala, e Ar
mando Casera per quanto 
aveva fatto e realizzato per 
i bellunesi e veneti fino alla 
sua tragica e dolorosa scom
parsa. 

Nd corso della serata 
S0no stati consegnati fra ap
plausi e commozione dei 
premiati, 30 diplomi di be
nemerenza, rilasciati dalla 
Regione Veneto, a emigran
ti veneti con 30 anni e più di 
emigra~.,ione. 

Vogliamo ricordare il 
caso unico dell'amico Can
daten di Farra di Feltre con 
36 anni di miniera; gli altri 
purtroppo, per la «pussiera» 
e per i disagi, per le condi
zioni di lavoro inumane 
sono crollati molto prima. 

Oggi le miniere sono 
chiuse, ma in quegli amici 
che abbiamo incontrato a 
Mons è rimasto immutato il 
dramma di una vita vissuta 
piena di inumani sacrifici, 

di 6schi, di pericoli oltre 
come gli altri, del di~tacco 
dalla madre patria. 

La serata è proseguita 
con la cena ottimamente 
preparata e servita dagli 
esperti cucinieri e collabo
ratori guidati da Carlo Gril
lo, Paolo Mazzalovo e Ser
gio Natino e allietata dalla 
rinomata orchestra «Regen-
1's Greedence». 

Un plauso al Presidente 
Arduino Renon ed ai suoi 
collaboratori per l'organiz
zazione ed un sincero grazie 
per la calorosa accoglienza 
ed ospitalità. 

Al termine del faticoso 
viaggio abbiamo voluto rac
cogliere le impressioni del
l'assessore Piero De Bona, 
alla sua prima esperienza in 
questi incontri, il quale ave
va approfittato. dell~ nostra 
trasferta per msenre una 
iniziativa del Comune di 

Trichiana ed iniziare cosÌ 
dei rapporti e degli scambi, 
tendenti a realizzare dei ge
mellaggi con Comuni d'Eu
ropa aventi le caratteristi
che del suo Comune. Gra
zie all'appoggio dell'AEB e 
dei Presidenti delle Fami
glie Bellunesi, alcuni Co
muni sono stati individuati: 
in particolare al Lussem
burgo alla presenza del di
namico Presidente De Tof
faI e del signor Guy Hoster
Schneider grande amico 
degli italiani sono stati già 
presi gli opportuni contatti 
col Comune di Chuttrange 
e con i suoi amministratori. 
Nei successivi incontri con 
gli amici bellunesi Caneve 

(Liegi), Renon (Mons) e al
tri si è prospettata una pa
noramica notevole di possi
bilità per poter rare altri ge
mellaggi. 

L'AEB convinta nella 
sua esperienza che proprio i 
Comuni sono i più diretti in
terpreti delle popolazioni, 
dà il massimo appoggio a 
questa attività, a queste ini
ziative dei Comuni stessi 
volte al raggiungimento 
dell'unità europea, conside
rando fondamentale ed es
senziale il loro apporto. 

Per quando riguarda l'in
contro con gli amici bellu
nesi emigranti, l'assessore 
De Bona ci ha comunicato 
di aver riportato una gran
dissima impressione, parti
colarmente nei colloqui con 
q uelli della regione minera
ria di Mons, che gli hanno 
evidenziato l'amarissima 
esperienza vissuta, costretti 
a lavorare in maniera inu
mana, sottolineando co
munque sempre il profondo 
attaccamento all'Italia e la 
volontà di collaborare e 
continuare il legame con la 
mac:1.re patria tramite 
l'AEB. 

Un grosso problema, a 
suo parere, è quello della 
sensibilizzazione dei giova
ni, che in genere risultano 
integrati nella società in cui 
vivono e non riescono a ca
pire a fondo il significato 
dell'azione delle Famiglie 
Bellunesi e della Associa
zione che le unisce ancora 
alla terra da dove sono par
titi i loro genitori. Sarà ne
cessario trovare una formu
la, un legame, una collabo
razione che li avvicini, che 
li interessi: affinché non 
perdano le proprie radici, il 
legame individuato è quello 
culturale, che vuoI dire in
formazioni. rapporti, turi
smo ed ecoho~:lia. 

Ringraziando l'amico 
Piero De Bona per queste 
sue impressioni, sperando 
di averlo ancora con noi 
simpatico compagno di 
viaggio, come in queste tre 
stupende giornate, anche 
per il sole che ci ha accom
pagnato. 

S. B. 

TRENTO 

La Famiglia Bellunese del Trentino 
festeggia a Passo Coe il 2° compleanno 

Passo Coe, una ridente 
località a 1600 metri di al
tezza sul confine tra le pro
vincie di Trento e Vicenza, 
ha ospitato il raduno della 
Famiglia Bellunese del 
Trentino che festeggia il se
condo compleanno. 

Il programma prevedeva 
il raggiungi mento della bai
ta degli Alpini con mezzi 
propri dove un folto stuolo 
di cucinieri avrebbero pre
parato un pranzo «rustego». 

Oltre un centinaio di per
sone si sono incamminate 
lungo le strade dell'altopia
no di Folgaria per raggiun
gere la sospirata meta, d'al
tro canto facilmente indivi
duabile per la cappa di 
fumo «de brasole e polenta 
rostide» che sovrastava il ri
fugio ed il profumo che 
aleggiava nei, dintorni. 

E doveva proprio essere 
un profumo stuzzicante vi
sto che pian piano si sono 
accodati ai Belumat nume
rosi gitanti che si trovavano 
nella zona ben contenti di 
partecipare all'allegra fe
sta. 

Ospiti d'onore un drap
pello di Bellunesi della Fa
miglia di Bolzano guidati 
dal presidente Arturo Sop
pelsa e dal vice presidente 
Bernardi che hanno offerto 
l'occasione per rinsaldare i 
vincoli di amicizia tra le 
due associazioni e fare dei 
programmi per un'incontro 
tra le due Famiglie. 

«E dopo aver mangiato, 
mangiato e ben bevuto» 
come dice la famosa canzo
ne, breve discorso del presi
dente Vitale Triches che sa
lutando gli intervenuti ha 
letto il telegramma augura
le fatto pervenire alla Fami
glia di Trento da mons. Du-
cali, ed ha dato inizio alle 
competizioni sportive che 
prevedevano caccia al teso
ro, corsa con i sacchi e tiro 
alla fune. 

In sana allegria ed in 
un'atmosfera di sagra pae
sana, donne, bambini e uo
mini si sono cimentati nei 
vari giochi fedeli agli ideali 
decubertiani. In particolare 
qualcuno sembrava si fosse 
attrezzato per la scalata al 

K2: la fune c'era, i ramponi 
montati su scarponi tipo 
Leopard (il carro armato) 
c'erano, bastava qualche pi
cozza e potevano emulare 
Messner. 

Alla sera, mentre qual
che volonteroso risistemava 
il tutto e gli ultimi affamati 
davano fondo alle provviste, 
gli intervenuti si sono salu
tati con il solito desiderio di 
rivedersi e passare altre 
giorna te così. 

FRANCO DE TOFFOL 

PROGETTAZIONE EDILE 
DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO 
CASERA 

Le Roste, Rivamonte Ag. (BL) 
Tel.(0437)69374 

Il Kaglieron di S. Giustina 
fra sogno e sacra memoria 

Progetta e 
dirige i Vostri 

lavori 
come fossero ha presentato ((La gramegna)) 

i suoi. 
La Fameja Bellunese 

di Torino, vorrebbe 
fare gli elogi non solo alla 
«commedia», che è stata re
cepita da un foltissimo pub
blico di torinesi e bellunesi 
di Torino, in una cornice 
d'altri tempi, nella sala tea
trale della parrocchia S. 
Maria Goretti in Via Actis 
20, a riprova di un crescen
te «atto» di riconoscenza, 
verso la realtà che ci lega 
sempre più alla nostra terra 
natìa. 

Vorremmo ringraziare 
l'~utore ~ott .. Giulio Fajetti, 
gh a~t?n" .gh. scenografi, i 
teCnICI, l InSIgne sindaco 
dott. Flavio Dal Molin di S. 
Giustina, e, quanti hanno 
seguito questo incontro che 
è vera e propria «cult~ra~~, 
con la consapevolezza mon
tanara. 

In questa cornice di tale 
importanza, si sono uniti la 
~.D. Tere~a Borsotti (Rai), 
l mg. Mose Rotunno (Rai), 
i nostri presidenti Antonio 
Barp e signor Zanella, la 
nostra presentatrice Raf
faella Martini Carrisi di 
Zoldo Alto (BL). 

Tutti insieme ci sentiamo 
figli della Fameja dei Bellu-

nesi nel Mondo'e ringrazia
mo tutti sentitamente. 

per il DIRETTIVO 
RAFFAELLA MARTINI CARRISI 

Perché conosce 
i Vostri problemi. 

AUTOGRESAL 
CONCESSIONARIA 

MERCEDES - BENZ 

ASSISTENZA TECNICA 
SPECIALIZZATA 

RICAMBI ORIGINALI 
CARROZZERIA 

Via Belluno, 62 
SEDICO (Belluno) 

Tel. 0437/82841 
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PLOSTINE 

Annuale visita ai Bellunesi 
di Jugoslavia 

Il gruppo della delegazione bellunese con i Bellunesi di Plostine 
sotto il cartellone del «Circolo Bellunese». Olivier e Sogne. il 
Copresidente dell' AEB Crema, il prof. Sattler dell'Università 
Popolare di Trieste ed il direttivo della Comunità di Plostina. 
Brunetta, Stevo e Jasebek. 

Con il consueto sincero 
entusiasmo, i Bellunesi di 
Plostine, hanno accolto la 
comitiva dei 55 bellunesi 
recatisi in visita ed i rappre
sentanti dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi. 

Come già si verifica da 
circa lO anni, Gigi Olivier e 
Momi Sogne assieme al
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi, hanno organizza
to una simpatica trasferta 
in Croazia, nel paese di PIo
stine, dove si trovano da ol
tre 120 anni un centinaio di 
famiglie emigrate, prove
nienti da Longarone, Codis
sago, Ponte nelle Alpi, Bel
luno ed altre frazioni della 
nostra provincia e che han
no mantenuto intatta: lin
gua, costumi e tradizioni 
bellunesi oltre naturalmen
te spirito ed ideali di italia
nità. 

I partecipanti sono stati 
ospitati presso le famiglie 
del luogo trovandosi a pieno 
agio in quanto il calore 
umano e la simpatia ricevu
ta è paragonabile a quella 
di cari parenti. 

La comitiva è stata rice
vuta dal Sindaco del Comu
ne di Pakrac sig,ra Miletic 
Ljubica che ha rivolto agli 
ospiti un cordiale saluto e 
l'augurio che questi scambi 
abbiano a continuare nel se
gno della amicizia e della 
pace tra i nostri due paesi. . 

Il Copresidente Crema 
che rappresentava l'AEB 
assieme ai consiglieri rag. 
Buttignon e sig. P. Bortot, 
ha ringraziato per l'ospitali
tà a nome di tutti i parteci
panti. 

Tutti gli ospiti si sono poi 
reca ti i ren'dere devoto 
omaggio al campo di ster
minio di Jasenovac - campo 
di concentramento dell'ulti
ma guerra - dove furono 
trucidati oltre 700.000 
croati. 

Domenica a mezzogior
no presso il circolo ricreati
vo «Belluno» è stato servito 
a oltre 200 intervenuti, il 
pranzo dell'«amicizia», ma
gistralmente confezionato 
dagli amici di Plostine, mo
bilitati fin dall'alba, a cuci
nare, con spiedi all'aperto, 
tre maiali ed una pecora. 

Prima del pranzo, al cui 
tavolo d'onore vi erano: il 
Presidente delle Fed. Co
muniste di Pakrac, il capo 
della Comunità bellunese 
di Plostine Stevo e il Capo 
dell'Ufficio Tecnico del Co
mune di Pakrac ing. Mene
gon, che fungeva da inter
prete, stante le sue origini, il 
pror. Sattler, Segretario 
Generale dell'Università 
Popolare di Trieste - fra i 
primi ad avvicinare la co
munità bellunese di Plosti
ne, al quale va anche il me
rito di organizzare visite 
culturali in Italia di gruppi 
della comunità, nonché di 
a,ver istituito nel paese, cor
si di lingua italiana con l'in
vio di due insegnanti; Gigi e 
Momi ed i rappresentanti 
dell' AEB Crema, Butti
gnon e Bortot. 

Ai brevi interventi dei 
rappresentanti degli enti, 
hanno fatto seguito scambi 
di doni, poi il pranzo, in 
grande allegria ed alla sera 
ballo. 

Gli amici di Plostine, sa
ranno ospiti dei bellunesi, 
con molta probabilità l'ulti
ma domenica di marzo p.V. 

u. CREMA 

VENDESI 
ad AURONZO di Cadore 

VILLAPICCOLA Via Unione. 22 

UN FABBRICATO 
DI TRE APPARTAMENTI 

PER UN TOTALE 0118 VANI 
COSTO MEDIO 

Rivolgersi all'indirizzo 
del giornale 

Tel. 0437/209048 

VITA DELLE FAMIGLIE 

1° anniversario 
della Famiglia 
Bellunese di 
S. Paolo 

Una serata trascorsa nel
la più festosa e cordiale at
mosf era a festeggiare pres
so il Circolo Italiano di San 
Paolo ilio anniversario della 
costituzione della Famiglia 
Bellunese. 

La manifestazione gui
data dalla Presidente della 
Famiglia prof. Luisa Bona, 
con la collaborazione del
l'intero comitato ha accolto 
il consenso di tutti i convita
ti partecipanti al banchetto 
caratterizzato da un 
«menu» prettamente vene
to, costituito da «risi e bisi» 
seguiti da. una saporitissima 
polenta e coniglio. 

Presenti alla festa oltre a 
varie personalità e rappre
sentanti della collettività 
italiana di San Paolo anche 
il dott. Antonio Garbarino, 
Fernando Bernardini, 
Oscar Malzoni, il comm. 
Luigi Breda e il Vice Con
sole d'Italia Marco Marsili 

SAN PAOLO 

~ 

~ ,:::/ 
~ 

SAN PAOLO - Un gruppo dei partecipanti alla serata: da sini
stra Isabella Brancher ed il padre Andrea, Luisa Bona T oma
selli. Ivo Bernard, Italia Brancher e Francesco Bernard. 

che si sè complimentato con 
la signora Bona, sia per la 
fausta ricorrenza che per la 
sua nomina a consultore ve
neto per l'emigrazione. 

Prima del termine della 
riuscitissima serata conclu
sasi con un animato ballo 
movimentato dal complesso 
di Michele Gravina, sono 
state proiettate delle bellis
sime diapositive illustranti 
gli aspetti più salienti e ca
ratteristici delle Dolomiti 
che hanno fatto sobbalzare 
il cuore ai molti presenti. 

SAN PAOLO - Il Vice Console 
Marco Marsili rivolge un salu
to ai partecipanti: gli è vicino 
la Presidente della Famiglia 
Luisa Bona Tomaselli, 

Cambio di Presidenza 
e la vita continua 

UNA CASA IN ITALIA 

ECCEZIONALE OCCASIONE A CESIOMAGGIORE 
VILLAGGIO «LA PERINA)) 

• Il 27 aprile il signor Gior-
dano Precali ha passato la 
Presidenza e la direzione 
del Notiziario al signor Elio 
De Vettor. 91 sono stati i 
numeri che il sig. Precali ha 
scritto e diretto, notiziario 
che, come «Bellunesi nel 
mondo», ha portato notizie 
liete e tristi nelle case dei 
Bellunesi, informazioni so
ciali, sindacali e quelle pic
cole notizie utilissime. 

Ha informato una Co
munità, che è andata sem
pre più crescendo e svilup
pandosi rendendosi indi
pendente. 

Ora si può dire che 
si è voltato pagina, perché il 

nuovo Presidente Elio De 
Vettor continuerà a scrivere 
con lo stesso slancio,sempre 
riportando notizie utili agli 
emigranti, in particolare ai 
Bellunesi di Altdorf. Il noti
ziario ha già raggiunto il n. 
95, rinnovandosi ulterior
mente, perché ora esce in 
I taliano e in tedesco. La ru
brica in tedesco riporta bra
ni di storia della Provincia 
di Belluno, utile per i giova
ni figli dei nostri emigranti, 
affinché possano conoscere 
la terra d'origine. 

Grazie a Giordano, ad 
Elio ed a tutti i collaborato
ri con l'augurio di una lunga 
vita. DOMENICO CASSOL 

Costruzione 01 sei case a sCnlera completamente autonome 
(170 mq.) - si sviluppano su tre piani - doppi servizi - tre 
camere - cucina - salotto - garage - cantina - taverna e man
sarda. 

Ottimo affare - pagamento rateizzato e mutuo agevolato 
per gli emigranti. 

Rivolgersi all'indirizzo del giornale telefono 0437/209048. 

al 2000 VIA AQUILEIA. 74· 76 

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

AnREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 



Cambio della guardia 

Chi conosce le bellezze 
della Svizzera, conosce an
che il Lichtenstein questo 
piccolo Stato dove lavora 
ed opera tanta nostra gente. 
Circa lO anni or sono anche 
qui nacque una Famiglia, è 
stata una famiglia riserva
ta, mai ha creato problemi 
alla sede madre. Ha fatto 
però tante cose, la pi ù bella 
penso sia la sua casa a 
«Schaan». un luogo d'incon
tro, un angolo di «Bellun» 
costruito con tanto tempo 
speso per la comunità. 

Ora il presidente il labo
rioso sig. De PoI è rientrato 
come anche la famiglia De 
Bastiani Ennio e Laura. 
Questi rientri lasciano dei 
vuoti che si può colmare 
solo con la gratitudine verso 
chi ha sempre saputo dare e 

con l'augurio che a casa tro
vi serenità e possa realizza
re tutto quello che hanno 
se~pre. sognato. 

Ora rimane il sig. Ravea
ne Luigi di Busche, I vano 
per gli amici a «tirar la car
retta)) a far sì che nel Lie
chtenstein continui questa 
fratellanza in nome del Bel
lunese. Dovrà insegnare il 
compito di fare il Presiden
te a un giovane perché cer
tamente anche lui ha gli 
anni contati, a casa lo atten
dono la moglie ed il figlio da 
tanto tempo ormai, ad I va
no tanti auguri per questo 
ultimo sforzo, a tutti i Bel
lunesi si dà un caloroso ab
braccio in ricordo di tanta 
generosa ospitalità. 

c. MENEGUZ/D. CAPPELLIN 

VITA DELLE FAMIGLIE 

Sandra Zuccolotto, Miss Belluno 
nominata Miss Veneto 

SVDNEV - Sandra Zuccolotto, Miss Belluno, è stata eletta 
Miss Veneto 1986. 

SYDNEY - Una veduta della splendida sala dove si è svolto il 
Party della Famiglia il19 luglio 1986. 

Il 20 settembre 1986 
presso il Club Marconi di 
Sydney, presenti oltre 500 
persone, al ballo della Con
federazione veneta, presen-

ti il Console generale d'ita
lia Guido Scalici, il Mini
stro della Polizia Goerge 
Paciullo, il Parlamentare 
Australiano Frank Calabro, 
il Direttore dell' Alitalia 
Giorgio Marcuzzi e il Con
sultore Veneto per l'emigra
zione Livia Bosi, si è svolto 
il concorso di bellezza per la 
nomina di Miss Veneto. 

Gita a T re Laghi con la Famiglia Bellunese Partecipavano al concor
so le selezionate Miss Vene
zia sig.na Mirella Dal Cin, 
Miss Treviso Daniela Poles, 
Miss Belluno Sandra Zuc
colotto, Miss Rovigo Diana 
Sartoretto, Miss Padova 
Linda Genovese, Miss Vi
cenza Sonia Pesavento e 
Miss Verona Michelle Buo
si. 

L'idea di una gita in zone 
panoramiche della Svizzera 
era viva in tutti noi e il diret
tivo si è impegnato a realiz
zarla con accurata prepara
zione. Fu scelta la méta: la 
regione dei Tre Laghi. Si 
partì domenica 24 agosto 
all'alba con un moderno 
pullman della ditta Brander 
(la moglie del titolare è bel
lunese, di Voltago). Erava
mo 43 tra soci e simpatiz
zanti. 

Il nostro Presidente, Elio 
Reolon, colla sua abituale 
affabilità, diede il benvenu
to a una così bella schiera, 
auspicando ore allegre e di
vertenti. Non c'era il sole, 
ma c'era tanta luce negli 
animi e la compagnia e i 
paesaggi furono un motivo 
sufficiente di letizia. 

Entusiasmante fu la na
vigazione in battello, che 
salpando da Biel, ci consen
tì di ammirare i tre laghi - di 
Biel, di Neueburg e di Mur
ten - che sono noti univer
salmente per la loro incan
tevole bellezza. Purtroppo 
l'incanto fu un po' offuscato 
dalla violenza del vento c 
dall'avanzare di un minac
cioso temporale. 

1.1 compenso, approdati a 
Murten, il Ristorante Euge 
ci offrì una accoglienza de-

liziosa e un pranzo squisito. 
Il ritorno tra le pareti do

mestiche è sempre un'inti
ma gioia, e lo fu anche per 
noi dopo tutte quelle ore in
tessute di canti, di risate e 
di festosa concordia. 

Ripreso il viaggio in pul
lman, tra vigneti e fertili 
campagne, giungemmo a 
Lucerna, la stupenda città 
che è ritenuta comunemen
te la più bella della Svizze
ra. GRAZIELLA MARCON 

n risultato della giuria 
eleggeva la sig.na Sandra 
Zuccolotto di Belluno: Miss 
Veneto che come premio ri
ceveva un biglietto di anda
ta e ritorno in Italia offerto 
dall' Ali talia. 

Nella serata danzante vi 
è stata anche l'occasione di
scambi di saluti da parte 
dei rappresentanti italiani 
ai propri connazionali e l'af
fermazione di simpatia del
le autorità australiane nei 
confronti delle Comunità 
Venete e degli Emigranti 
Italiani. 

SVDNEY - Il Presidente della 
locale Famiglia Bellunese 
Carlo Rossi consegna un pre
mio estratto durante la festa 
party organizzata dalla Fami
glia. 
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CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

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

Questa una delle costruzioni recentemente ultimata al (cMasJ. 
di Sedico. (Foto Charles). 

Avviata positivamente 
!'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1985. La Coope
rativa sta programmando 
nuova realizzazioni per ul
teriori -ì 6 alloggi al Mas di 
Sedico, grazie alla disponi
bilità di acquisizione di 
nuove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 

Particolari agevolazioni 
sul finanziamento sone) 

previste .per gli emigranti 
ed ex emiSiranti. 

Stesse agevolazioni 
sono previste per l'acq4i
sto e resturo di immobili 
adibiti ad attività artigiana
li commerciali e produtti
ve. La struttura dei nuovi 
alloggi singoli a schiera 
avrà una superficie utile di 
circa 96 mq. con tr~ came
re, cucina, salotto, doppi 
servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

Italo Tomaselli dal 1946 residente n'egli Stati Uniti è qui foto
grafato con il nipotino Cristoforo. nato a Chicago (Illinois) il26 
agosto 1985. AI piccolo Cris imigliori auguri di un sereno avve
nire da parte dei parenti di Belluno. 

magazzino e sala mostra: 
Ioc. FORMEGAN, via \bipare 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0431) 88598 
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SERENA 
FAGHERAZZI 

Non è raro che si trovino 
all'estero, affermazioni dei 
nostri bellunesi emigranti. 

In occasione della visita 
della delegazione dell' AEB 
a San Paolo, si è avuto 
modo di apprezzare la bella 
pizzeria del bellunese Luigi 
Fagherazzi. Il locale è stato 
costruito con l'architettura 
del «chalet di montagna» 
dal cadorino Fagherazzi e 
viene gestito dalla sua fami
glia provvedendo anche a 
rendere accogliente il locale 
con proprie pitture. 

Serena Fagherazzi ha 
aplìrofondito i suoi studi 
ne la pittura affermandosi 
notevolmente in mostre e 
concorsi. 

Nelle due immagini che 
proponiamo ai nostri lettori 
la famiglia Fagherazzi al 
completo ed un'opera di Se
rena. 

Ci auguriamo che la no
stra giovane bellunese ci 
possa far gustare la sua arte 
in una mostra nella nostra 
città. 

VALENTINO 
DE PODESTÀ 

Cadorino di Laggio, emi
grato nel 1894 in Brasile ha 
compiuto 102 anni lo scorso 
15 luglio. 

E stato calorosamente fe
steggiato dagli italiani e lo
cali di San Paolo ove è nu
merosa la collettività bellu
nese. 

Un augurio affettuoso 
dalla redazione del giornale 
e dai bellunesi sparsi nel 
mondo. 

GIANCARLO 
POMARÈ 

40 anni, di Campolongo 
di Cadore, vive e lavora nel 
campo delle pellicceria a 
Carmignano, grosso comu
ne sulle colline nei pressi di 
Firenze. 

Da circa 5 anni si dedica 
anche alla scultura. I mate
riali che usa maggiormente 
sono alcuni tipi di legno 
(quercia, noce, ulivo), il 
marmo e la pietra serena. 

Di recente ha tenuto nel 
centro toscano una mostra 
personale, in cui sona state 
esposte le opere più signifi
cative della sua produzione: 
«L'agonia e l'estasi», «Sof
ferenza umana», «Materni
tà», «In manus tuas, Domi
ne ... », «Visitazione», «A mia 
madre». 

Pomarè è alla continua 
ricerca di nuove forme ' 
espressive, in grado di evi
denziare sempre più quella 
sua creatività poliedrica, 
che trova nel paesaggio to
scano una fonte di ispirazio
ne inesauribile. 

A. DE ZOLT 

DA QUERO 
EMILIO PIERO 
SPADAROTTO 

Classe 1928, ben giovane 
ha conosciuto l'amara emi
grazione in Belgio che dura 
alcuni anni. Rientra ma a 
Quero non vi è possibilità 

alcuna di occupazione di
gnitosa e stabile sicché è co
stretto a riprendere la vali
gia con direzione Svizzera. 
Trov.a lavoro presso la ditta 
Halhwyler a Rorhrist (can
tone AG.). Per trentadue 
anni continua la-sua attività 
senza mai cercare migliore 
fortuna altrove. La sua la-

. boriosità viene ben presto 
apprezzata dai datori di la
voro che gli affidano compi
ti tanto impegnativi. E an
cora là, fedele all'impegno 
assunto. La Famiglia Ex 
Emigranti di Quero gli au
gura di proseguire per il 
lungo cammino intrapreso, 
di continuare a tenere ben 
alto il nome e dell'Italia e 
della sua mai dimenticata 
Quero, di tornare un giorno 
a godere una meritata pen
sione nella sua terra avara 
che gli dice intanto un senti
to grazie per la sua sofferta 
buona volontà. 

GIOVANNI 
DEOLA 

Partito come emi-
grante nel 1952 da Ponte 
nelle Alpi per Sciaffusa in 
Svizzera è riuscito a farsi 
apprezzare per le sue doti di 
lavoratore. La ditta presso 
cui presta servizio, la 
+GP+ Georg Fischer 
f',ktie,ngesellschaft, gli ha 
mfatti donato un orologio 
d'o:o, com.e premio per i 
SuOI 25 anm dI fedele attivi
tà. 

RINALDO 
DALLE FESTE 

Il Bellunese di Gosaldo 
Rinaldo Dalle Feste è stato 
pubblicamente ringraziato 
dal suo datore di lavoro con 
un articolo su un giornale 
locale di Sciaffusa. Il rigra
ziamento e le congratula
zioni gli sono state rivolte 
per la dedizione e fedeltà 
come Capo Pasticciere nel
la Confiserie Rohr. Mittler
weile dall'agosto 1961. 

Congratulazioni vivissi
me per il 25 o anniversario! 

Grazie da Fonzaso 
agli Emigranti 

di Toronto 
Tramite il giornale «Bel

lunesi nel mondo» giunga a 
tutti gli emigranti Fonzasi
ni di Toronto, Niagara Falls 
e altri in Canada, un grato e 
sincero ringraziamento per 
la generosa offerta inviata 
per la chiesetta di Santa 
Anna di Fonzaso. 

ERMENEGILDO 
PINAZZA 

nato il29 settembre 1926 
a Domegge di cadore, emi
grante da tanti anni in Sviz
zera a Zurigo è stato festeg
giato dalla Ditta stessa dove 
ha lavorato 25 anni alla K. 
Hartsch AG. Baugeschaft. 
Anche da parte nostra feli
citazioni vivissime! 

RENZO ROSSET 

Nato il 19 ottobre 1953, 
figlio di Antonio, ex mina
tore originario di Trichiana 
e di Anna Senno padovana, 

Comune di Longarone - Associazione Pro Loco 

Il Comune e l'Associazione Pro Loco di Longarone 
in collaborazione 

con un gruppo di longaronesi emigrati organizzano 

per domenica 14 dicembre 1986 il 

2° INCONTRO 
DEI 

LONGARONESI 
L'ini.ziativ~ ha lo scopo di far ritrovare, anche solo per 
un gIo~no, l L.o,NGA.RONESI del nuovo paese e quelli 
lontam per rIVIVere Il passato e guardare all'avveQire 

nell'intento di costrUIre la NUOVA COMUNITA 

PROGRAMMA 

14 dicembre 1986: 
ore 10.30 - S. Messa nella Chiesa Monumentale di Lon-

garone 
ore 12.00 - Foto ricordo 
ore 12.30 - Pranzo. 
Al termine del pranzo - Proiezione di foto e filmati della 

vecchia Longarone. 
Per ogni informazione e per le adesioni, che dovranno 

pervenire entro il 30 novembre p. v., si prega di rivolgersi 
agli uffici della Pro Loco - P.zza Iacopo Tasso - Tel. 
04371770119 - Longarone. 

emigranti da 3-5 anni a 
Boussu in Belgio, è riuscito 
pur lavorando come operaio 
ad ottenere il diploma di 
«Chef de service de sé curi
té, d'hygiène ed d'embellis
sement des liux de travail et 
de leurs adjoints», frequen
tanto un corso serale presso 
la Facoltà Polytechnique de 
Mons. 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 
per clU non ba voce. 

Felicitazioni ed auguri! 

• 
SI •••• 

SO un rav 
elalie e 

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. 
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• PROVE - DIMOSTRAZIONI 

luciano dal pont 
BELLUNO - Via del Boscon - SALeE - Tel. 296443-296200 
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Quando la ricerca vince 

Esce dal laboratorio Union Polar 

lo studio al servizio del gelato 

Carlo La Rosa continua la lunga tradizione 

di un'azienda leader nella produzione di neutri 

ma lei il GELIN 
lo ha provato? 

• GELI N neutro A CALDO 
per miscele e BASI PASTORIZZATE 

• TUTTI I NEUTRI BILANCIA TI 
stabilizzanti-emulsionanti 
per qualunque gelato e semifreddo 

• FRUCTOGEL neutro per gelati 
di frutta a freddo 

• LACTEGEL neutro per gelati 
di latte a freddo 

• BASI IN POLVERE per pastorizza tori 
e PASTE CONCENTRATE di frutta e creme 

• TUTTI I PREPARATI PER GELATI 
per qualsiasi macchina e impianto, 
per lavorazione a FREDDO e a CALDO 

GELATI CON FRUITOSIO 
POTETE OTTENERE con 

«IPOGEL 400» gr. per litro 
BASE COMPLETA PER TUITII GUSTI 

RICONOSCIUTO IN GERMANIA 
COME GELATO PER DIABETICI 

UNION POLfI~ 

Dott. Rag. Carlo La Rosa 
20131 Milano - via Donatello, 19 (zona Loreto) 

te!. 230019-295273 telex 340411 INSERV 1- pr CLR 

RICHIEDETECI CHIARIMENTI E PICCOLE SPEDIZIONI DI PROVA (MINIMO KG. 12) 

oppure rovolgetevi ai nostri grossisti 

zz o· <::: m 
s: 
al 
:JJ 
m 
...II 

CD 
00 
Cl) 


