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IL 27 SETTEMBRE A VENEZIA 

" E ripartita la Consulta Regionale 
per l'Emigrazione 

L'avv. Anselmo Boldrin è il nuovo Presidente - L'ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte alla Vice-Presidenza - Riconfermato Silvio Bianchet nel direttivo 

ANSELMO 
BOlDRIN 

Anselmo Boldrin è il 
nuovo presidente della 
con:-ulta regionale veneta 
per l'emigra~ione e l'im
migrazione. E stato eletto 
all'unanimità dai compo
nenti l'organismo di pro
posta e consultivo della 
Re~ion~ in m~teri~ ~i 
emIgrazIOne e nmarra m 
carica per questa legisla
tura. L'insediamento del
la rinnovata consulta è av
venuto ieri a palazzo Fer.: 
ro - Fini, sede dell' 

assemblea legislativa ve
neta, presenti il presiden
te della Regione Carlo 
Bernini (il quale ha tenu
to per sé nel governo re
gionale il referato del
l'emigrazione), e il presi
dente del Consiglio 
Francesco Guidolin. 

La Consulta, composta 
da 52 membri, dei quali 
25 emigranti, residenti al
l'estero e gli altri in rap
presentanza di associazio
ni, patronati, sindacati ed 

~ enti locali, camere di coro 
merci o, ufficio dellavore 
ministero degli Esteri, ha 
pure eletto il vicepresi
dente Vincenzo Barcello
ni Corte e i sette compo
nenti il consiglio direttivo 
Attilio Beghini, 
U go Benedetti, 
Silvio Bianchet, 
Giuseppe Giacon, 
Giuseppe De Bortoli, 
Franco Rebellato, 
Angelo Zambon. 

«Farò politica per l'emi
grazione e non di parte •• , 
ha detto Boldrin ringra
ziando per l'unanime con
senso. 

Ha quindi sottolineato 

VINCENZO 
BARCEllONI CORTE 

1'0pportunit~ di conclu
dere il censimento dei ve
neti nel mondo per una 
più efficace politica a loro 
favore. 

Durante i lavori il presi
dente della Regione, Ber
nini, ha approfondito 
questo concetto affer
mando che l'emigrazione 
non è un fatto settoriale, 
ma interessa tutta la co
munità regionale. Richia
mando quindi l'insedia
mento a suo tempo della 

VENEZIA: Nella sede del Consiglio Regionale si è insediata ufficialmente la nuova Consulta per 
l'Emigrazione alla presenza del Presidente della Giunta Bernini e del Consiglio Guidolin. 

(Fotoattualità) 

prima consulta, Bernini 
ha ricordato come essa 
rappresentò una svolta e 
si comprese che dall'at
teg~iamento puramente 
assIstenziale si doveva 
passare a consolidare quei 
legami che derivano non 
solo dai vincoli di solida
rietà ma dalla cultura e 
dall'economia. «Cinque 
anni fa ci siamo accorti -
ha proseguito il presiden
te della Giunta - che altri 
popoli oggi vivono la no
stra stessa vicenda di de
cenni addietro. La nostra 
Regione sta diventando 
terra di immigrazione: un 
problema non di politica 
regionale, ma nazionale, e 
che deve trovarci prepara
ti, maturi, solidali secon
do quella che è sempre 
stata una caratteristica 
della nostra storia e della 
nostra civiltà ••. 

Aprendo i lavori, il pre
sidente del Consiglio re
gionale Francesco Guido
lin ha ricordato la validità 
delle funzioni della Con
sulta. «Si tratta di funzio
ni molto importanti e de
licate - ha detto - soprat
tutto in presenza di una 
legge unanimemente rico
nosciuta innovativa e co·, 
rag~iosa, una vera pietra 
milIare nei rapporti tra re-
gione e mondo dell'emi
grazione. Ma proprio per 
questo bisognosa di una 
gestione attenta, efficien
'te, puntuale, in grado di 
tradurre concretamente 
nel migliore dei modi 
obiettivi e scelte». 

Importante 

Entro il 30 no
vembre si voterà in 
21 paesi per i CO E
MIT (Comitati Con
solari). Tutti gli 
emigranti devono 
sentirsi partecipi 
recandosi a votare. 

Servizio a pago 16 

L'EUROPA 
DELLE GENTI 

- di LAURA CASON -

Questa volta le Regio
ni, non gli Stati, sono 
chiamate in causa quali 
interlocutori più efficaci 
per iniziare un cammino 
d'integrazione e di coope
razione tra le Genti di tut
ta l'Europa. 

L'iniziativa - promossa 
dalla Regione del Veneto 
con il contributo del Mi
nistero degli Affari Esteri 
italiano, delle Ambascia
te dei paesi Europei a 
Roma e di quelle d'Italia 
nelle capitali interessate
costituisce un appunta
mento internazionale 

nuovo che prende il via 
quest'anno dal 16 al 21 
settembre ed avrà in pro
sieguo di tempo scadenza 
biennale. Nell'arco di 
una settimana vengono 
infatti concentrati una 
serie di «momenti» in cui 
saranno esaminati e di
battuti gli apporti che le 
comunità regionali han
no dato al formarsi della 
civiltà e della coscienza 
europea. 

Tale proposito si è deli
neato in seguito alla pro
ficua esperienza di colla
borazione maturata attra
verso l'Alpe - Adria: 
un' associazione che rac
coglie attorno a· progetti 
comuni regioni dell'Euro
pa Occidentale e quelle 
confinanti della Jugosla
via. 

Gli obiettivi di «Europa 
Genti» possono essere così 
sintetizzati: 

1) riproporre il proble
ma politico dell'unifica
zione dell'intera Europa, 
dall'est all'ovest, dall'A
tlantico agli Urali; 

2) rilanciare il tema 

delle autonomie regiona
li, intese nell'accezione di 
rea l tà etnico-culturale, 
non politica, e quindi non 
necessariamente coinci
denti con gli schemi delle 
attuali autonomie istitu
zionali. Alcune di esse 
hanno allo loro spalle un 
patrimonio millenario di 
storia e tradizioni. Si trat
ta di scoprire le singole 
radici popolari, raffron
tarle e valorizzare il loro 
contributo all'integrazio
ne europea, superando 
appunto il freno rappre
sentato dagli interessi na
zionali; 

3) portare alla luce la 
cultura del vecchio conti
nente, quale somma delle 
culture regionali, elemen
to che di per sè solo di
stingue l'Europa dal resto 
del mondo. 

Attorno a Venezia che 
per la sua neutralità e la 
natura cosmopolita è ri
conosciuta sede ideale e 
punto di riferimento per 
gli incontri, sono stati 
inoltre mobilitati una 
ventina di centri storici 
tra cui Belluno, Feltre, 
Pieve di Cadore e Sappa
da, tutti gemellati con 
una città europea, che 
ospiteranno le varie ma
nifestazioni. 

Arte e scienza, musica 
e folklore popolare, in
contri economici e si m
posii giuridici: costitui
scono un insieme di ini
ziative davvero completo 
nel quadro dell'idea che 
sta maturando. 

Questo è il seme; e sol
tanto domani sapremo se 
avrà fruttificato. 

Ne vale la pena. 
In ogni caso. 



ARTE E CULTURA 

FOLKLORE IN PROVINCIA Le arte 

I costumi popolari della proyincia 
di Belluno nell'800 e inizi 900 

de mè nòno 
(Gli attrezzi di mio nonno) 

En bossolòt de smìr, 
'na fàoth, en manaròtt, 
la pèra co 'n codèr, 
en pìch da 'nmanegà, 

. Per uno scambio di articoli, avvenuto in Redazione, è stato pubblicato sul n. 9 del 
glOr,,;ale quello predisposto per il n. 10; esce pertanto, in questo numero, la puntata 
prevista per quello di agosto. 

'na forca su 'n archèr, 
doi dambre svergolàde, 
'na fùmm sentha la spòla, 
'na carga de asenàde, 

Prima di passare alla de
scrizione dei vari capi che 
componevano il costume 
popolare bellunese del seco
lo scorso e dei primi decen
ni di quello attuale, pensia
mo sia necessario spendere 
alcune parole sui tipi di tes
suto usati per confezionarli. 

Canapa e lana erano le 
due fibre fondamentali in 
uso nella vallata feltrino
bellunese, mentre nella par
te alta della provincia era 
molto diffusa anche la colti
vazione del lino. 

Sia la canapa che il lino 
dovettero poi cedere il posto 
al cotone e ai vari tessuti da 
esso ottenuti: cotonine, 
bombasine ... che proveniva
no da Venezia. 

In effetti, questi ultimi 
tessuti erano meno costosi, 
se si pensa allungo e fatico
so lavoro che invece richie
devano la coltivazione e il 
trattamento del lino e della 
canapa. 

Ma, se non c'è denaro di
sponibile, poco conta che 
una cosa sia poco costosa: è 
comunque difncoltoso pa
terne disporre. . 

Così, le popolazioni del 
Bellunese che mai hanno 
navigato nell'abbondanza, 
non hanno certamente subì
to troppo in fretta l'influen
za di certe innovazioni, spe
cialmente in relazione al
l'abbigliamento. 

Perciò, fino ad una cin
quantina d'anni fa, si conti
nuò a coltivare canapa e 
lino e a lavorarli con le tec
niche tradizionali. 

Notizie su questo aspetto 
del lavoro e delle abitudini 
delle popolazioni bellunesi 
del secolo scorso vengono 
fornite da A. MARESIO 
BAZOLLE, nella sua ope-
ra manoscritta «/I possi
dente bellunese», già citata, 
alle pagine 195-196; da A. 
NARDO CIBELE, nel suo 
saggio «La filata o la colti
vazione de! canape nel bel
lunese. Voci, usi, pregiudizi 
e storielle» (Palermo, 1890, 
rist. Belluno 1974); da B. 
PRALORAN, in «La tessi
tura bellunese», Belluno 
1931; infine da vari coautori 
del volume curato da D. 
PERCO, «Canapa e lana. 
tecniche tradizionali di 
produzione e lavorazione 
nel Feltrino, Feltre 1981. 

La canapa. In tutta la 
provincia veniva coltivata 
la canapa; quasi ogni fami
glia, specialmente dove c'e
rano ragazze da marito, ri
servava alla canapa un pic
colo appezzamento di 
terreno, chiamato canevàl. 

Il terreno doveva essere 
«fertile, fresco, ben areato, 
ricco di Ca e K (calcio e po
tassio )>>, come affermano C. 
Lasen e A. Scopel, nel cita
to volume «Canapa e 
lana ... » , a p. 27. 

en manèch de cathòla, 
'na ròda de barèla, 
en mòto de rìdòla, 
'na femena 'nfotàda, 
'na cìca de toscàn, 
en cùgn, 'na ronconèla, 
en sbrendolòn de can, 
en vìero da feràl, 
la schena 'ndolenthìda, 
en thèrcio e barìtha, 
'na feda ,nsemenida, 
en pè che ghe fà spìtha, 
en càr che no cen strada, 
'na gìàca reversàda, 
la refa su le spale, 
'na stràtha de rabùl: 
e doi tacògn su 'I cùl. 

LUCIANO GIRARDI - Luglio '86 

th - z 
bossolòt - barattolo 
smìr - grasso per carri 
fàoth -falce 
pèra - còte 
codèr - contenitore per la còte 
pìch - piccone 
archèr - piano del fienile 
dambre - calzature di legno 
svergolàde - deformate 
fùmm - fune di cuòio 
spòla - asola di legno 

Battitura della semente della canapa. (Foto D. Perco) carga - carico 
asenàde - villanie 

Veniva seminata gene
ralmenté nel mese di mag
gio, anche se, le dice il 
Bazolle, era in uso il detto 
Chi che 61 bonfil al semene 
in avril. I semi erano sparsi 
in gran quantità, di modo 
che le piantine crescessero 
fitte e quindi più sottili, 
dando una fibra lunga e 
fine. 

Crescevano piante diver
se, in quanto la «canapa è 
una pianta dioica, produce 
cioè fiori maschilI e fiori 
femminili su piante distin
te». 

Durante l'estate si proce
deva alla raccolta, per estir
pazione della pianta ma
schile. la canevèla , dalla 
quale si otteneva la fibra 
migliore; poi, a settembre, 
si raccoglieva la pianta fem
minile, el cànevo (nella con
cezione comune della gente 
venivano confuse le due 
piante ed era, perciò, chia
mata canevèla, quella che 
non produceva frutti, cioè 
quella maschile, e cànevo, 
invece, qu.ella femminile 
con semi, perché ritenuta 
più completa). 

Prima di essere pronta 
per la filatura e la tessitura, 
la canapa esigeva un tratta
mento piuttosto lungo e la
borioso. Appena tolta dal 
terreno, essa veniva raccol
ta in mannelli e messa ad 
essi care al sole; si procede
va quindi a togliere i semi 
mediante battitura, se si 
trattava di pianta femmini
le, semi che venivano rac
colti su un lenzuolo o su un 
còz e, in parte conservati 
per la semina dell'anno suc
cessivo, in parte utlizzati 
come becchime per gli uc
celli. 

E qui, a titolo di curiosi
tà, riportiamo quanto scri-

veva nel 1632, G.B. Barpo, 
nel volume « le delitie e i 
frutti dell'agricoltura e 
della villa»: «Il suo seme 
(della canapa) è ottimo per 
certi uccelli,. quando si vo
gliono far sentire le fiamme 
d'amore. Le galline pasciu
te di verna con quello, non 
rimangono per freddo di po
ner l'ava, e presto covano. 
Tutto all'apposito opera, se 
è mangiato dall'huomo, 
rendendolo sterile affatto». 
(continua) 

CARLO ZOLDAN 

cathòla - cazzuòla 
barèla - carriòla 
en mòto - una spècie 
ridò/a - slitta 
'nfotàda - arrabbiata 
cùgn - cuneo 
ronconè/a - roncola 
sbrendolòn - gironzolone 
viero - vetro 
feràl - fanale - lanterna 
thèrcio - cerchio 
barìtha - barilòtto 
feda - pecora 
spìtha - prurito 
refa - zaino 
rabùl - cappèllo 
tacògn - toppe 

VIAGGI AGEVOLATI 

in Australia 
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deciso 

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

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

e in Sud America 
L'Associazione Emigranti Bellunesi annuncia 

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

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

Gli itinerari del viaggio SOIIO previsti per Rio 
Buenos Aires e a Montevideo. ' 

Gli interessati potranno richiedere le opportu
ne notizie agli uffici delrAssociazione in Piazza S. 
Stefano, 15. . 
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UNA RICERCA DI LUCIANA PALLA 

Livinallongo 
del Col di Lana: 1918-1948 

Da maggio scorso, è in li
breria un'interessante ri
cerca. Riguarda un trenten
nio di storia recente vissuta 
dalla nota Comunità ladi
na di Livinallongo o Fo
domo 

/1 periodo preso in esa
me, è quanto mai significa
tivo e delicato: si tratta de
gli anni compresi tra il 1918 
e il 1948. 

Il paefe, dopo la distru
zione subita dalla prima 
guerra, venne acquisito al
l'Italia. Precedentemente 
era stato a lungo sotto la 
dominazione asburgica 
mentre solo dal 1923 sarà 
aggregato alla Provincia di 
Belluno. 

L'Autrice, via via. esami
na le caratteristiche am
bientali della Comunità, la 
sua economia, la fase del 
passaggio dall'Austria al
l'Italia, la parentesi fasci
sta. Particolare cura ella 
riserva al capitolo riguar
dante le «opzioni» del 
1939. /n quella data - se
condo gli accordi presi al
lora a Berlino e a Roma -
tutti coloro che erano nati o 
erano originari dell'Alto 
Adige, dovevano scegliere se 
rimanere italiani o divenire 

cittadini germanici: 675 
persone si decisero per la 
Germania su una popola
zione di 2037 abitanti. 

Le conseguenze di quella 
scelta. vengono illustrate 
con rigore dall'Autrice che 
prosegue occupandosi delle 
ripercussioni avutesi in 
paese sia al momento della 
caduta del fascismo che in 
quello successivo della Re
sistenza. Conclude poi, 
mettendo in luce gli avveni
menti dei difficili anni del 
secondo dopoguerra. 

La ricerca si è basata 
sulla documentazione 
scritta, ma non solo, ha an
che attinto da parecchie te
stimonianze orali di perso
ne del luogo. Statistiche, 
grafici e alcune foto com
pletano il prezioso lavoro 
della Palla. lavoro che cer
tamente costituirà uno sti
molo e una base per ulte
riori ricerche. 

L. PALIA. Ladini fra te
deschi e italiani. Livinal
longo del Col di Lana: una 
comunità sociale 1918-
1948, Venezia, Marsi/io 
Editori, 1986 (con il patro
cinio dell'Union dei Ladins 
da Fodom), pp. 7-198, lire 
24.000. PAOLO CONTE 

AL CONSIGLIO DI SETTEMBRE 
• Particolare attenzione 

al problema dei giovani: 
proposte ed iniziative 
per un maggiore coinvolgimento 

Sono ancora vivi il ricor
do e l'entusiasmo delle 
giornate dedicate alle cele
brazioni del ventennale, 
una manifestazione davve
ro riuscita e partecipata 
qui a Belluno, ugualmente 
a quanto si è verificato a 
Zurigo in occasione dei 20 
anni delle Famiglie della 
Svizzera. 

Di questo si è parlato in 
apertura della seduta del 
ConsiglioAEB, e certamen
te ancora a lungo, in segui
to. ne rievocheremo la por
.lata. 

No,!per voler a tutti i co
sti sofjermarci sul passato, 
ma piuttosto perché ciò che 
si è fatto in passato sia un 
riferimento incoraggiante e 
stimolante per le iniziative 
da assumere in futuro. 

L'esigenza di rinnova
mento, la volontà di coin
volgere la terza generazio
ne, il particolare interesse 
per le attività di scambio 
culturale e turistico sono 
propositi che oggi stanno 
gradualmente prendendo 
campo e che in futuro deb
bono diventare una realtà. 

Occorre inventare qual
cosa i nuovo se vogliamo 
sentirci vivi, in linea con il 
mutamento dei tempi e col 
conseguente cambiamento 
delle problematiche, avver
tito in Italia e all'estero. 

Per quel che attiene alle 
scadenze più ravvicinate, è 
da segnalare la proposta di 
un convegno da tenere in 
primavera dedicato agli ex 
emi~ranti, dopo aver ap
proJondito attraverso uno 
studio specifico la consi
stenza del fenomeno dei 
rientri e l'apporto economi
co ad essi correlato. 

Come d'altronde è con
suetudine ormai periodica, 
si terrà anche quest'anno 
un incontro ad hoc con i ge
latieri in prossimità delle 
feste natalizie. Dalla Fa
miglia di Milano proviene 
invece la richiesta di modi
fica della denominazione 
A.E.B. in Associazione Bel-
lunesi nel mondo. cosa que
sta che sarà vagliata dal 
consiglio direttivo. 

Ancora da Milano sta ri
scuotendo notevole interes
se la mostra fotografica 
«Migrar» che già a luglio, 
nella ricorrenza del venten
naie, aveva appassionato il 
pubblico bellunese e gli 
emigranti provenienti dal
l'estero. 

Un ultimo spazio nel di
battito è stato riservato ai 
problemi relativi al Comi
tato Veneto ed alle prospet
tive per la Consulta dopo la 
nomina definitiva dei con
sultori regionali. 

LAURA CASON 
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Le Regole sopravvivranno? 

Cosa ne sarà in futuro 
dell'antico ordinamento re
goliero che cosÌ fortemente 
ha caratterizzato la vita del
la nostra montagna - in par
ticolare il Cadore ed il Co
melico? 

Rimarrà un mero residuo 
di una società imperniata 
su un sistema stabile, legata 
ai valori della terra; oppure 
può trovare ancora 11 suo 
spazio oggi, che da una cul
tura di conservazione e di 
manutenzione si è passati 
ad una cultura di sostituzio
ne; e più c·he all'equilibrio 
omeostatico, ci si affanna 
alla ricerca del «surplus»? 

Su questo si è dibattuto a 
Pieve di Cadore nell'ambito 
dell'iniziativa «Europa 
Genti», alla presenza di nu
merosi studiosi italiani ed 
europei che hanno sviscera
to, in due giorni, le moltepli
ci problematiche giuridico
economico-sociali legate a 
tale tipo di struttura collet
tiva. 

In Italia si chiamano vi
cinie, regole, comunanze, 
partecipanze; in Belgio ma
suir, in Svizzera allmend, in 
Russia comunità di villag
gio ... 

Forse sono istituti di scar
sa importan~a a livello 
quantitativo ma indubbia
mente interessanti dal pun
to di vista qualitativo, poi
ché caratterizzano un tipo 
particolare di ordinamento 
proprietario. 

In una legislazione affa
stellata, caotica, ripetitiva, 
è necessario distinguere il 
profilo oggettivo per capire 
la condizione giuridica dei 
beni in esame, in quanto 
sembra palese contraddi
zione il fatto che essi appar
tengano a privati e nello 
stesso tempo siano sottopo
sti ad un regime demaniale. 

In realtà se ci si riporta 
all'art. 42 della Costituzio
ne esso recita testualmente: 
«La proprietà è pubblica o 
privata. I beni economici 
appartengono allo Stato, ad 
enti o a privati». 

Una cosa è la titolarità, 
un'altra il regime giuridico. 

E pertanto possono 
egualmente sussistere beni 
economici appartenenti allo 
Stato ma sottoposti ad un 
regime di proprietà privata 
(patrimonio disponibile) e 
beni economici che appar
tengono al privato ma sog
getti ad un regime di pro
prietà pubblica (comunioni 
familjari). 

Questa è la linea per così 
dire di compromesso, che 
riporta alla natura privati
stlca la proprietà coll\!ttiva, 
evidenziando nel contempo 
le peculiari finalità pubbli
che. In tale contesto di au
tonomia sarebbe dunque 
preclusa qualsiasi intromis
sione da parte di Autorità 
statale o regionale (vd. Pre
fetto o Presidente della re
gione) e soltanto l'Assem
blea dei regoli eri, in base 
alle norme s·tatutarie, 
avrebbe possibilità d'inter
vento; mentre ne consegue 

- di LAURA CASON -

Una vecchia veduta di Dosoledo, Regola del Comelico. 

che il giudice diventi garan
te della corretta applicazio
ne delle norme stesse. 

L'annebbiamento peral
tro ancor oggi difficile a su
perare, tra il profilo privati
stico e quello pubblicisti co 
sotto cui ricondurre la natu
ra dell'istituto, ha portato la 
dottrina ad assumere posi-

zioni divergenti. Da un lato 
l'insistenza sul criterio della 
gestione affidata ai privati; 
sul rapporto successorio e 
sul godimento delle utilità: 
entrambi soggetti ad un re
gime privatistico. Dall'altro 
il richiamo ai concetti d'ina
lienabilità-imprescrittibili
tà-vincoli di destinazione, 

I ~l\\%\~\H\~1\\\\~\I\H\1\\m\tM\\\m\\\\\\l\\\\I\\\%\\1\\\1@\H\I\l\W\I\\\\\l@\\@f\%l\~\MHl\l\\\lli~IR\tM\\\tt: 

«MIGRAR)) 
La mostra dell'emigrazione bellunese 

a Milano 
La mostra fotografica 

allestita in occasione delle 
manifestazioni del venten
naleAEB presso la Camera 
di Commercio di Belluno 
ha iniziato la sua tournée: 
prima tappa Milano. 

Nel periodo dal 16 al 21 
settembre 1986 le immagi
ni sono state esposte nelle 
vetrine della Banca Popo
lare di Novara di Milano 
(via S. Margherita, via S. 
Protaso, via S. Dalmazio), 
riscuotendo vivo interesse 
in molti milanesi di origine 
bellunese ed altrettanti mi
lanesi che conoscono la no
stra Provincia. 
Ed è grande merito, anco

ra una volta, del Presidente 
arch. Candeago e del vice 
Presidente rag. Feltrin del
la Famiglia Bellunese di 
Mi/ano e di tutti i loro col
laboratori aver promosso 
questa valida iniziativa, 
che evidenzia e fa conoscere 
uno degli aspetti più im
portanti della nostra Pro
vincia: l'emigrazione. 

La mostra, afferma il co
municato stampa diramato 
dalla Famiglia Bellunese 
di Milano, non vuole fare 
la «storia» dell'emigrazio
ne ma ricorda alcune forme 
di migrare: dai «careghete» 
dell'Agordino agli stagnini 
del Comelico e Cadore, dai 
gelatai dello Zoldano ai 
pastori Lamonesi, dalle ba
lie del Feltrino agli scalpel
lini dell'A/pago, e via via le 
domestiche, i minatori, i 
carpentieri, i muratori, i la
voratori delle strade ferra
te, i contadini stabilitisi de
finitivamente nelle Paludi 
Pontine e le innumerevoli 

famiglie stabilitesi defini
tivamente nelle grandi cit
tà. 

E infine per destare !'in
teresse delle nostre Fami
glie invitandole a seguire 
l'esempio della Famiglia 
Bellunese di Milano per 
promuovere questa iniziati
va, citiamo ancora dal «co
municato stampa,,: «fra le 
curiosità proposte nelle cir
ca 100 immagini della mo
stra, la foto di Luchino Vi
sconti infante, anno 1907, in 
braccio alla sua balia,for
ma di emigrazione femmi
nile molto comune nel bel
lunese assieme all'andare a 
«servir» presso le famiglie 
benestanti di Milano, Tori
no, Roma ecc., come ben ri
corda anche Mimma Mon
dadori nel suo libro «Una 
tipografia in Paradiso» 
dove scrive: normalmente 
mia madre avrebbe preso 
una ragazza dalle campa
gne e propaggini di monta
gne tra Feltre e Belluno 
(Busche, Soranzen, Cosal
ter, Lentiai, Mel, Pul: 
Iir)altri nomi di paesi affa
scinanti e misteriosi come 
le ragazze che di lì arriva
vano a casa». 

SILVANO BERTOLDIN 

similmente a quanto previ
sto per i beni del demanio. 

Il tutto con riferimenti 
alla normazione del 1927 
più nota come legge degli 
«Usi civici» ed invero criti
cabile poiché indifferente~ . 
mente applicata alla totali
tà delle situazioni associati
ve operanti nel settore. 

Gli atti normativi succe
sivi alla guerra e le leggi re
gionali, in particolar modo 
le leggi sulla Montagna, 
hanno spezzato l'unicità 
della disciplina in materia 
di usi civicl e beni collettivi, 
introducendo la nozione di 
«comunioni familiari» che 
godono e amministrano i 
propri beni agro-silvo-pa
storali appresi per laudo. 

In sostanza è stato affi
dato al legislatore regionale 
d'individuare categorie di 
beni civici da sottrarre, 
quanto ad una parte della 
disciplina sostanziale, alla 
legge generale della mate
ria, disponendo per essi una 
disciplina speciale e diffe
renziata nell'ambito dei 
princìpi «de~aniali». 

Allo stato attuale, le as
sociazioni agrarie titolari di 
beni civici disciplinate con 
regime differenziato rispet
to al modello comune sono 
esclusivamente le regole ca
dorine, le regole d'Ampez
zo e le regole del Comelico. 
La moltiplicazione degli or
dinamenti regolieri della 
montagna bellunese è oggi 
purtroppo soltanto uno dei 
gravi fattori che disgregano 
un'istituto sorto e consolida
tosi con lo stesso regime. 

Un'istituto che oltre ad 
essere stato proficuo mezzo 
per colonizzare nuove terre, 
impremendovi una gestione 
di gruppo, si è rivelato altre
sì elemento di aggregazione 
e d'identificazione per la 
gente del Cadore. 

E se a livello socio-cultu
rale tali strutture non hanno 
certo svolto un ruolo trascu
rabile, forse è possibile an
cora, alle soglie del duemi
la, riscoprirne la portata. 

Magari ideando un nuo
vo centro sul territorio: rin
novato ed arricchito dalla 
cultura moderna di servizi, 
tecnologie e conoscenze. 

Evolvere conservando. 
Potrebbe essere lo slogan. 

L'OD. MARIO FIORE T 
lascia l'incarico 
di sottosegretario agli esteri 

Dopo un'ininterrotta 
presenza di oltre cinque 
anni, è scattata per l'on. 
Fioret la legge interna in vi
gore tra i democristiani che 
impone l'avvicendamento 
dopo un quinquennio di 
«sottosegretariato» . 

Nel lasciare /'incarico, 
Fioret ha espresso ai suoi 
collaboratori un vivo rin
graziamento per l'apporto 
offertogli durante l'attività 
a!ia Farnesina in un setto
re, qual'é l'emigrazione, 
caratterizzato da un conti
nuo evolversi dei contenuti, 
delle problematiche e delle 
richieste. 

I n questo contesto si è at
tuato lo sforzo (sostenuto 
dai vertici del Ministero) di 
un adeguamento alle più 
complesse esigenze delle 
nostre collettività, con par
ticolare riguardo ai giovani 
e come pure si è dedicata 
seria attenzione alle tra
sformazioni in atto in Ita
lia, che va connotandosi da 
paese di emigrazione a pae
se di immigrazione. La vo
lontà di capire, riconoscere 
i problemi, venir incontro, è 
stata sicuramente elemento 
qualificante lafigura e l'o-

... gli succede 

pera di Fioret accanto ad 
una naturale propensione 
ai contatti umani, alla 
semplicità di carattere e 
alla limpidità nelle scelte. 

Accomiatandosi dal suo 
staff, l'ono Fioret, ha detto 
di sentirsi: «arricchito da 
una preziosa esperienza 
umana». 

Anche noi Bellunesi nel 
mondo ci sentiamo senza 
dubbio un po' più ricchi, 
dentro, quando possiamo 
contare su persone come 
lui! Grazie di cuore, con 
l'augurio di nuove future 
soddisfazioni. 

l'OD. FRANCESCO CATIANEI 
55 anni, genovese, avvocato 
patrocinante in Cassazione; 
dopo aver ricoperto per lun
ghi anni incarichi ammini
strativi, è dal 1968 deputa
to al Parlamento e membro 
della Commissione esteri
emigrazione della Camera. 

Se, come appare proba
bile, il ministro Andreotti 
non apporterà mutamenti 
nelle attuali deleghe rila
sciate ai sottosegretari, al
l'on. Cattanei sarà attribui
ta la competenza geografi
ca per l'Europa 
Occidentale, oltre a quella 
per l'emigrazione e gli af
fari sociali. 

Nel dare il benvenuto al 
neo sottosegretario, l'AEB 
augura una proficua attivi
tà alimentata da un conti-

nuo rapporto di collabora.: 
zione costruttiva tra Gover
no e Associazioni 
rappresentative del conna
zionali all'estero. 

LAURA CASON 

n Coro Peralba a Lyon 
Dopo la bella trasferta 

dello scorso anno presso la 
Famiglia Bellunese di Pa
rigi, una nuova esperienza 
in terra francese è prevista 
per il Coro Peral ba di 
Campolongo di Cadore. 

Su invito di un gruppo di 
famiglie di emigranti co
melicesi, il complesso, di
retto da Adriano De Zolt e 
presieduto da Roger Casa
nova, sarà a Pierre Bénite, 
Comune alla periferia di 
Lyon, dal 17 al 19 ottobre 
prossimo. 

È previsto un S% con
certo, la sera del 18, nel sa
lone della Maison du Peu
pie, alla presenza, fra gli 
altri, del Console Italiano a 
Lyon e delle autorità locali. 
Certamente per i coristi del 
Peralba non mancheranno 
le occasioni meno «ufficia
li" per far apprezzare ai 
nostri emigranti ed anche 
ai francesi i brani del pro
prio repertorio, che in vista 
di questa trasferta è stato 
arricchito di nuovi canti 
tradizionali e d'autore. 

a.d.z. 



LETTERE IN REDAZIONE Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

N.l0 
OTTOBRE 1986 

In lIlargine al Ventennale Cantieri chiusi senza gloria 
Ho letto con viva atten- ra~guagli in materia sono ni magnifiche ed irripetibili 

Al mio rientro a Milano guenza !e0rtato un allenta- ma e del medaglione studia- zione il volume edito per il andato a consultarmi tutti per far progredire la cultu-
dopo Ferragosto, ho trovato mento elle «tensioni» che to per noi dallo scultore F. ventennale di vita della no- gli articoli pubblicati sul no- ra in Provincia. 
la seguente lettera spedita esistevano sui problemi Fiabane, acetto volentieri il st ra Associazione. Ne ho stro «Bellunesi nel mondo» LUCILLO BIANCHI 

da Belluno il 6 agosto c.a. contingenti, una presa di suggerimento datomi dagli provato viva gioia mista a nel 1967-68 ed aventi come Padova 

che, pur indirizzata a me coscienza dei propri diritti, «amici degli Emigranti bel- commozione. Quanti avve- te~a il Qroble~a universi-
personalmente, ritengo una accresciuta sicurezza e lunesi», anche se avrei pre- nimenti, quanti personaggi tano. uantl consensi, 

vada riRortata sulle pagine pacificazione dei propri ferito ringraziarli personal- sono passati davanti .alla quante espressioni di plauso Comprendiamo il disap-

di «Bel unesi nel mondo» in «destini». mente uno a uno come, pen- moviola della memoria! e di simpatia! Amici Lodi, punto del comm. Bianchi e 

duanto attinente un aspetto Sostanzialmente quindi so, lo ~tesso proprietario del Debbo però aggiungere per De David, De Vido a di- lo condividiamo avendo vis-

elle manifestazioni orga- ura realtà composita rias- negozIO. quel che mi riguarda che stanza di 18 anni debbo rin- suto insieme l'entusiasmo e 

nizzate per il ventennale sumibile, per semllicità, in Una proposta, infine: anche un grande struggi- graziarvi per quello che le amarezze di quelle vicen-

dell'AEB. situazioni chiuse i integra- perché non trasformare il mento mi ha colto. avete scritto allora. Così de. «Cantieri chiusi» scri-

Recita il testo: zione completa nel Paese di nome «Associazione Erni- A proposito dell'Univer- tutto è andato a catafascio vemmo nel volume citato e 

«Siamo un gruppo di Bel- residenza, situazioni aperte granti Bellunesi» in «Asso- sità a Belluno mi sono tor- nel peggiore dei modi. Lo chiusi «ingloriosamente» 

lunesi devoti a chi ha porta- come ad esempio la cantie- ciazione Bellunesi nel mon- nati alla mente tutti i passi struggimento è grande e vi- davvero. Non conviene, tut-

to fuori della nostra città il ristica, situazioni semichiu- do»? compiuti per dotare la città vissimo il rimpianto. Di al- tavia attardarsi nel passa-

suo buon nome per singolari se come i rientri in Provin- ELDO CADEAGO capoluogo di una struttura tri problemi come la Casa lo: guardiamo avanti, inve-

capacità intellettive. cia, tutte con caratteristi- Presidente della universitaria, eravamo a dello Studente bellunese a ce, al molto che ancora ci è 

Vogliamo alludere allo che, esigenze, attese diverse Famiglia Bellunese di Milano due metri dalla vetta, ma Padova meglio non parlar- possibile fare e che faremo, 

scrittore e pittore Dino Buz- che richiedono risposte stu-
come succede per gli ardi- ne. Anche questo progetto tenendo su di giri la volontà 

zati che onora il Suo paese diate ad hoc. Siamo grati al Presiden-
mentosi scalatori del K2 ab- fece ' la stessa fine inglorio- di sempre, oggi resa più di-

natale ma che, in onore del- A questo, credo, la Diri- biamo dovuto ritirarci in sa. Fu giusto tutto ques~~ : ,!ar:zica dalle esperienze di 

la festa degli Emigranti, è genza dell' AEB dovrà pre-
te Candeago per averci ccr sordina. Per aver maggiori Si sono perse allora occasio- Ieri. 
municato il pensiero degli 

stato dimenticato. Qualcu- stare, nel prossimo futuro, "amici degii Emigranti 
no, come una ditta di abbi- particolare attenzione, rive-
gliamento in via Roma, ha 

bellunesi» e di averci tra-
, 

dendo se necessario finalità, smesso alcune sue conside- E un diritto ne seguiva nè un commen-
tentato con l'allestimento di strutture e modalità opera- . razioni, come sempre, mol- to, nè, e questo sarebbe sta-
una grande vetrina di ricor- tive per renderle compati bi-
darlo ai suoi conterranei e li e rispondenti alla attuale 

to valide. Sono una fedele abbona- il nome che sarà «famiglia to più apprezzabile, un cen-

agli emigranti tutti. eterogeneità del Corpo So-
Mentre/elaudiamo all'i- ta a «Bellunesi nel mondo», della Haute Meuse». no ad una qualche iniziati-

Spiacenti che nemmeno 
niziativa ella Ditta Fattcr che leggo sempre tanto vo- Spero di concludere la va dell' Associazione intesa 

ciale. re per l'esposizione della a che le Regole del Comeli-
una segnalazione sia stata Due le componenti a mio 

lentieri perché mi porta tan- mia miziativa al mio ritorno 

fatta da parte della Com- avviso fondamentali su cui 
foto di Buzzati, precisiamo te notizie e mi tiene vivo il in Belgio. Mi permetta, con co restituissero agli emi-

missione giudicante le vetri- contare: 
che la Commissione ad hoc ricordo della mia terra, da l'occasione, di dirle un'altra granti questo sacrosanto di-

ne dei negozi preparati ad l) l'identità culturale, 
ha giudicato secondo criteri dove dovetti emigrare con cosa: quando torno al mio ritto al voto per l'elezione 

hoc, ci permettiamo di chie- quale sottile ma inossidabi-
propri, illustrati nell'ulti- la mia famiglia per ragioni paese, tra amici e parenti, del Consiglio di ammini-

dere alla Famiglia Bellune- le filo d'unione di tutti i bel-
ma pagina di «Bellunesi di lavoro. mi sento talvolta a disagio, strazione: diritto che non è 

se di Milano di inviare al ti- lune~i, ~n prc~ia e fuori 
nel mordo» dello scorso Perché questo ricordo quasi umiliata. certo di facile attuazione 

tolare del negozio un cenno 
mese. E evidente dunque duri, mi sono adoperata, Al momento in cui la mia per chi sta lontano, ma che 

di riconoscimento. 
provmCIa. che l'episodio riferito· non va con altri, per lo svolgimento famiglia partì, fummo costituisce un elemento di 

Molto c'è ancora da fare 
Scusandoci per il distur- per ritrovare, costruire, co-

visto nel contesto «della fi- di un corso di lingua italia- esclusi dall'elenco dei rego- dignità verso la persona del-

bo ringraziamo vivamente. municare la «cultura bellu-
losofia della manifestazicr na, che è stato tenuto qui da lieri, quasi messi in castigo: l'emigrato. 

Amici degli Emigranti nese» che pare il più forte 
ne e delle origini del- due insegnanti e che ha ed oggi, finché resto in Bel- Ci si batte per risolvere la 

Bellunesh) legame esistente. Lo dimo-
l'AEB». dato discreti risultati. gio, non posso partecipare questione del nostro voto sia 

La nostra Associazione Recentemente ho avuto alla vita amministrativa, in in Italia, sia, dopo tanti anni 

Ritengo meriti fare alcu-
stra la pressante e continua del resto, non ha mai ope- alcuni incontri con altri particolare non posso vota- di residenza, nel paese che 

ne brevi considerazioni. richiesta proven~ente in tal rato in un'ottica meramen- compatrioti per la costi tu- ci ospita, e l'abbiamo detto 
senso da tutti i Paesi ove ri-

re. 
La prima, di carattere siedono bellunesi e veneti. 

te assistenziale: ha coinvol- zione di una Famiglia italia- Ho visto pubblicata, in al Presidente Cossiga ~uan-

generale,meriterebbe un 2) il passaggio da una ge-
to (proprio per il concetto di na all'estero, che si aggiun- uno degli ultImi numeri del do, recentemente, l'a bia-

approfondito esame della Associazione e non di Ente) ~a alle tante altre che già suo giornale, una lettera di mo qui incontrato: non po-

filosofia che ha animato le 
stione assistenziale ed una fin dalle origini gli emi- unzionano; abbiamo codi- un emigrato che lamentava tremmo batterci altresÌ per 

manifestazioni del venten-
imprenditoriale. Ciò non granti nella gestione orga- ficato un nostro conto cor- la stessa cosa: ma sono ri- questo, anche grande per il 

naIe ma, prima ancora, dei tanto in termini strutturali nizzativa, ha promosso ini- rente, abbiamo anche scelto masta perplessa perché non suo significato, ma circo-

princìFi animatori la nasci-
ma concettuali, di modi ziative (come non ricordare scritto nel territorio? 

ta e 'operare dell' AEB. 
operativi. in proposito proprio Mila- Non è utopia 

Graderei un suo cortese 

Solo COSI si comprendereb-
Vanno cercati e proposti no, ma anche Padova e cenno di riscontro, in calce 

be appieno la sostanza del-
nuovi rapporti fra soci e Roma) per far emerfJere l'i- a questa lettera, se vorrà 

l'azione fin qui portata 
sede AEB; vanno individua- dentità culturale be lunese; A distanza di tempo vor- Oltre ai contributi che da- avere la cortesia di farla 
te forme di interazione fra 

avanti dall' Associazione. l'interno e l'esterno per co-
ha organizzato in continui- rei fare alcune considerazia- vranno venire dalle autorità pubblicare. 

La sua funzione assisten- tà tavole rotonde ed ha te- ni marginali (ma non tanto) comunali, provinciali, regio- Per quanto riguarda la 

ziale, degna di rispett<? e ri-
struire dei legami sempre nuto assemblee sempre sull'intervento del nostro costitUZIOne di ~uesta nuo-
~iù forti e dinamici fra ':terte alle sollecitazioni presidente, Maurizio Paniz, 

nali ed anche nazionali, va- va famiglia, se l Aeb potrà 
conoscenza, nasce a mIO la- ede e famiglie e fra fami-

glio lanciare l'idea di una 

rere dalla concezione el- egli emigranti, visti come in occasione del Ventennale sottoscrizione su scala anche darci qualche consiglIo, di 

l'emigrante quale categoria glie e famiglie. interlocutori qualificati dell'AEB. mondiale. Sì, perché abbia- qualunque genere, saremo 

sociale, essendo riscontrate In questa logica e su ~ue- nella problematica via via Quello che mi è piaciuto mo degli associati in tutto il tutti più incoraggiati nel no-

precise problematiche co- sti criteri (che sono quel i su emergente. Quanto poi al- di più (pur essendo ovvio) è mondo. Alla costruzione del- stro intento. 

muni o quantomeno assimi- cui io ritengo debba orien- l'attenzione ai personaggi la volontà di non considerare l'Ospedale di Padre Pio ha La ringrazio e le porgo 

labili. tarsi l'AEB), non si sarebbe che diedero lustro alla ncr questo traguardo un arrivo contribuito anche una men- distinti saluti. 

Tutelare i diritti di que- mai tralasciato di ricordare stra ~rovincia, va ricordata, per riposare sugli allori, ma dicante col ricavato di .un DE MARIO NELL Y 

sta categoria come lavora- Dino Buzzati, nè tanti altri fra 'altro, la recentissima di vedere un punto di parten- giorno di accattonaggio. Vo- vedo De Zolt 

tore e come cittadino, è di- illustri o meno illustri bellu- pubblicazione di «Briciole za per nuove conquiste. Tra i gliamo noi essere da meno? 
5190 Godinne- Namur Belgio 

venuto quindi l'impegno nesi che hannno saputo tra- di Storia Bellunese», cura- progetti per il futuro domina Ognuno darà secondo le sue 
originaria di Costalissoio 

primario dell' Associazione vas are nella loro opera i va- ta da Antonio Battocchio, uno che può sembrare a pri- possibilità, chi poco chi tan-
di S. Stefano di Cadore 

che su questa base di conse- lori e le immagini della loro che abbiamo voluto proprio ma vista pazzesco o utopico. to. Nessun commento alla 

guenza si è strutturata. terra d'origine. per farli maggiormente ccr Sapete a cosa faccio allusia- Lo spettacolo di gala del lettera che lamentava una 

Non poteva, credo, esse- Non spetta a me criticare noscere. ne: l'ambizioso progetto del- sabato, 26 luglio, ha dimo- carenza delle regole del 

re altrumenti. o giustificare la mancata ci- Che poi, il nostro cam- la costruzione di una sede strato che c'è gente del mon- Comelico nei confronti di 

Moltissimo poi si è fatto tazione della vetrina ricor- mino sia sulla linea indica- con annessi e connessi che do dello spettacolo che è su- chi emigra. Il numero· 

in questo campo a livello data nella iettera inviatami, la dall' amico Candeago, non sto ad illustrare perché scettibile al richiamo per straordinario delle lettere 

naZIonale e internazionale, spettava invece a me moti- che ringraziamo per gli stimo- noti. L'impegno finanziario una serata di beneficenza. riportate in quella pagina 

nel qual contesto l'AEB ha vare i perché dello allesti- li che ci dà, lo sanno tutti sembra essere irrealizzabile. Sarà cosÌ di certo in ogni di «Bellunesi nel mondo» 

ben operato. mento siffatto. coloro che ci sentono e ci Ma non ha S. Giovanni 80- dove si possano orgnizzare ce lo imvedì. Giriamo que-

Da alcuni anni il fenome- Non ho forse usato le leggono, a t/,rescindere (per- sco costruito quel po' po' di cose del genere. ste osservazioni e quelle del 

no dell'emigrazione sembra espressioni del gestore del ché il pro lema è del tutto . istituto, partendo dal nulla? Siamo in tanti e ognuno sig. De Zolt, agli ammini-

aver subito profonde modi- negozio, da me raccolte marginale)dal nome che E cosa dire dell'Ospedale di avrà altre idee utili . L'impor- stra tori interessati perchè 

ficazioni: quantitativamen- personalmente essendo en- sta sulla nostra carta inte- S. Giovanni Rotondo voluto tante è incominciare! in una materia pur tanto le-

te si va riducendo (e speria- trato nel negozio per com- stata. da Padre Pio di Pietrelcina? E. DALL' ACQUA - Belluno gata al passato studino la 

mo tenda azero), il nentro plimentarmi dell'iniziativa, D'accordo non siamo ne san-
Siamo d'accordo con l'a-

possibilità di un'apertura 

si fa sempre più consistente, ma credo di aver ugualmen- ti ne ,beati, ma siamo comun- alle nuove esigenze. Non c'è 

è cresciuta la scolarizzazio- te reso lo spirito che ne è que animati delle migliori iQ- mico Dall'Acqua, soprattut- dubbio infatti che chi è lon-

ne, s'è innalzata la qualità stato l'animatore inserendo- Iiffr~ 
tenzioni e per questo sono to sul contributo di idee che tano avrebbe così un motivo 

dell'emigrazione (specializ- l~ in una riflessione più am- certo che riusciremo! può venire da molti; credia- di più per sentirsi parteci-

zazione), la accresciuta ra- pia. Per il finanziamento oc- mo naturalmente, al proget- pe, anche se in misura ri-

pidità negli spostamenti ha Quale Presidente della è il tuo giornale correrà sfruttare tutte le pos- to annunciato, convinti che dotta della propria vita 

«accorciato» le distanze. Famiglia Bellunese di Mila- diffondilo! sibilità ed anche quello che un po' di «pazzia» ci vuole paesana. I I che ci sembra 

Tutti questi aspetti e altri no, ricordata nella vetrina sembrerà impossibile oggi , sempre in chi si pone tra- un diritto umano ineludibi-

ancora, hanno di conse- dalla presenza di uno stem- potrà domani essere fatto. guardi ambiziosi. le. 
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Tendenza negativa dell'andamento 
demografico 
nella provincia 
di Belluno 

A cura di GIUSEPPE TREVISIOL 

Le relazioni periodiche 
- semestrali o trimestrali 
- sull'andamento econo-
mico della Provincia cu
rate dall 'ufficio Studi 
della Camera di Com
mercio offrono, a scaden
ze determinate, un pano
rama completo ed esau
stivo dei vari fenomeni 
economici in atto a livello 
provinciale, oltre che un 
quadro riassuntivo della 
congiuntura che risulta 
di indubbia utilità per l'o
peratore economico e so
ciale. 

I n ~lte occasioni, al 
di là della analisi partico
lare dei vari settori pro
duttivi che in tali relazio
ni viene svolta, emergono 
fenomeni di rilievo socio
logico non secondari. 

È il caso dei risultati 
cui è giunta la relazione 
dell'ente camerale per il 
primo semestre del 1986 
per quanto riguarda la 
parte dedicata al movi
mento della popolazione 
ed alla demografia. 

Tre sono gli elementi 
più significativi che la 
stessa ricerca mette in 
luce: 

- la tendenza negativa 
del movimento demogra-

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 
per chi non ha voce. 

fico che si verifica, senza 
soluzione di continuità, 
dal 1978 in Provincia. Dal 
censimento del 1971 si 
sono perse circa 4000 uni
tà' 

'- il saldo negativo do
vuto, quasi esclusivamen
te, all'eccedenza dei mor
ti sui nati vivi, mentre il 
saldo tra iscritti e cancel
lati per trasferimento di 
residenza, è sostanzial
mente, in pareggio; 

- la tendenza negativa 
riguarda tutte le Comu
nità montane della Pro
vmCla. 

V'è da notare che, da 
gennaio di quest'anno, il 
comune di Sedico risulta 
essere, superando Corti
na d'Ampezzo, il terzo co
mune della provincia per 
numero di abitanti. 

Si riporta di seguito la 
tabella sulla popolazione 
residente in Provincia al 
31 maggio 1986 con a fian
co le relative variazioni 
percentuali rispetto allo 
stesso mese dell'anno 
precedente per ~omune e 
per comunità montana. 
Un dato interessante è 
rappres€J1tato dal fatto 
che il maggior incremen
to in valori assoluti si è 
verificato nella zona Se
dico-S. Giustina (que
st'ultimo comune supera 
ormai i 6000 residenti), a 
conferma, probabilmente, 
del discreto sviluppo eco
nomico che ha interessa
to negli ultimi anni, a dif
ferenza di altre zone della 
provincia, il territorio di 
questi due comuni. 

magazzino e sala mostra: 
Ioc. FORMECAN. via \AJlpere 
32035 8. GIUSTINA (sLl 
tel. (0437) 88598 

Popolazione residente per Comune 
e Comunità Montana nella Provincia di Belluno 

I 
Popolazione I v ....... 

Comuni e Comunità Montane a13t;S;86 stesso mese 
anno pree. 

COMUNITÀ MONTANA BELLUNESE 
Belluno 36.192 - 0,3 
Lentiai 2.856 - 0,2 
Limana 4.124 - 0,1 
Mel 6.674 - 0,2 
Ponte nelle Alpi 7.421 - 0,3 
Sedico 7.871 + 1,3 
Sospirolo 3.453 - 0,4 
Trichiana 4.241 

Totale Comunità 72.832 -0,1 

COMUNITÀ MONTANA FELTRINA 
Alano di Piave 2.480 - 0,6 
Arsiè 3.134 - 1,7 
Cesiomaggiore 4.113 - l,O 
Feltre 20.434 - 0,4 
Fonzaso 3.451 -l,l 
Lamon 3.896 -0,9 
Pedavena 4.071 - 0,3 
Quero 2.102 - 0,8 
S. Gregorio nelle Alpi 1.461 -0,1 
S. Giustina 6.009 + 0,5 
Seren del Grappa 2.533 -0,6 
Sovramonte 1.919 - 0,9 
Vas 858 + 1,8 

Totale Comunità 56.461 - 0,5 

COMUNITÀ MONTANA ALPAGO 
Chies d'Alpago 1.730 - 0,7 
Farra d'Alpago 2.717 +0,1 
Pieve d'Alpago 2.085 - 0,6 
Puos d'Alpago 2.271 - 0,4 
Tambre 1.732 - 0,5 

Totale Comunità 10.535 - 0,4 

COMUNITÀ MONTANA AGORDINA 
Agordo 4.256 - 0,5 
Alleghe 1.557 - 0,5 
Cencenighe Agordino 1.606 - l,O 
ColIe S. Lucia 522 - 1,9 
Falcade 2.368 - 0,8 
Cana1~ d'Agòrdo 1.370 - 2,7 
Gosaldo 1.097 - 0,9 
La Valle Agordina 1.277 + 0,2 
Livinallongo del Col di Lana 1.511 -1,4 
Rivamonte Agordino 800 - 1,2 
Rocca Pietore 1.733 - 1,3 
S. Tomaso Agordino 957 - 4,9 
Selva di Cadore 609 - 1,3 
Taibon Agordino 1.789 - 0,7 
Vallada Agordina 641 - 2,7 
Voltago Agordino . 1.030 - 0,9 

Totale Comunità 23.123 -l,l 

COMUNITÀ MONTANA BASSO CADORE - ZOLDANO 
Castellavazzo 1.924 - 0,8 
Forno di Zoldo 3.254 - 0,3 
Longarone 4.377 
Ospitale di Cadore 405 + 0,2 
Perarolo di Cadore 344 - 3,9 
Soverzene 448 -l,l 
Zoldo Alto 1.378 -0,1 
Zoppè di Cadore 338 ' - S,l 

Totale Comunità I 12.468 - 0,5 

COMUNITÀ MONTANA CENTRO CADORE 
Auronzo di Cadore 3.910 - 1,3 
Calalzo di Cadore 2.412 + 0,3 
Domegge di Cadore 2.683 - 0,3 
Lorenzago di Cadore 665 + 0,8 
Lozzo di Cadore 1.606 - \,4 
Pieve di Cadore 4.134 +0,1 

. Vigo di Cadore 1.727 - 0,7 

Totale Comunità 17.137 - 0,5 

COMUNITÀ MONTANA VAL HOITE 
Borca di Cadore 729 + 0,3 
Cibiana di Cado·re 702 -1,4 
Cortina d'Ampezzo 7.782 - l ,O 
S. Vito di Cadore 1.560 + 1,2 
Valle di Cadore 2.150 - 0,6 
Vodo di Cadore 945 + 1,7 

Totale Comunità 13.868 - 0,5 

COMUNITÀ MONTANA COMELICO E SAPPADA 
Comelico Superiore 3.029 - 0,4 
Danta di Cadore 614 + 0,5 
S. Nicolò Comelico 439 + 0,5 
S. Pietro di Cadore 2.097 - l,O 
S. Stefano di Cadore 3.026 - 0,2 
Sappada 1.404 + 0,6 

Totale Comunità 10.609 - 0,2 

Totale Provincia 217.033 -0,4 

N.H.: La presente tabella è frutto 'di una elaborazione curata dall'Ufficio 
Statistica e Studi della Camera di Commercio sulla base dei dati 
forniti dai Comuni alla Prefettura. 

Bando di concorso per la concessione 
di assegni di studio ai figli e agli orfani 
di emigranti veneti 
per la frequenza a corsi universitari. 

Anno accademico 
1986/1987 

La Giunta regionale del 
Veneto bandisce, con deli
berazione n. 3305 del 17-
6-1986, un concorso per 
l'assegnazione di n. 15 asse
gni di studio dell'importo di 
lire 3.000.000 (tremilioni) 
ciascuno per la frequenza 
da parte dei figli .e di orfani 
di emigranti a corsi di lau
rea presso le facoltà univer
sitarie del Veneto. 

Possono concorrere al
l'assegno di studio i figli e 
gli orfani di emigranti vene
ti il cui .capo-famiglia sia 
emigrato veneto ai sensi 
dell'art. 2 della legge 19-
6-1984, n. 28. Per quanto 
riguarda il merito scolastico 
ha titolo a concorrere lo stu
dente che: 

l) se iscritto al lO anno di 
corso, abbia superato gli 
esami di maturità o di abili
tazione; 

2) ovvero, se si iscrive al 
secondo anno, abbia supe
rato entro il lO dicembre 
1986, almeno due degli esa
mi previsti dal piano di stu
dio per l'anno accademico 
precedente a quello chi si ri
ferisce la domanda, o un 
solo esame qualora il piano 
di studio non ne preveda più 
di due, ovvero tre esami 
qualora il piano di studio ne 
preveda almeno sei; detti 
esami devono essere previ
sti o dal piano di studIO ap
provato dalla facoltà o dal 
piano tradizionale consi
gliato dalla facoltà, e in tal 
caso devono essere esami 
previsti come 'fondamentali 
e/C! c?J?plementari e questi 
ultImI In numero non supe
riore a quello richiesto; 

3) ovvero, se trattasi di 
studente che si iscrive ad 
anni successivi al secondo, 
abbia completato entro ilIo 
dicembre 1986 tutti gli esa
mi previsti dai piani di stu
dio degli anni precedenti e 
almeno due di quelli previ
sti dal piano di studio per 
l'anno anteriore a quello cui 
si riferisce la domanda o un 
solo esame qualora il piano 
di studi non ne preveda più 
di due, ovvero tre esami 
qualora il piano di studio ne 
preveda almeno sei; detti 
esami devono essere previ
sti dai piani di studio liberi 
approvati dalla facoltà. 
Qualora lo studente segua il 
piano tradizionale consi
gliato dalla facoltà, gli esa
mi sostenuti devono essere 
previsti come fondamentali 

o complementari, e questi 
ultimi in numero non supe
riore a quello richiesto. 

Alla domanda redatta in 
carta semplice, che dovrà 
pervenire entro il 31 dicem
bre 1986, indirizzata al Pre
sidente della Giunta regio
nale del Veneto, settore 
emigrazione, Palazzo Bal
bi, Venezia, dovranno esse
re allegati, in carta sempli
ce, i seguenti documenti: 

1) stato famiglia; 
2) dichiarazione del

l'autorità consolare atte
stante il periodo di perman
za all'estero del capo-fami
glia; 

3) documenti compro
vanti il reddito di ciascun 
componente la famiglia. 
Qualora i documenti siano 
rilasciati da enti o ditte stra
niere dovranno essere tra-
dotti in lingua italiana tra
mite le rappresentanze di
plomatiche o consolari 
Italiane. Il non possesso di 
redditi da parte dei compo
nenti maggiorenni del nu
cleo familiare dovrà risulta
re da atto di notorietà o di
chiarazione sostitutiva 
dello stesso; 

4) curriculum scolastico 
completo: 

per le matricole l'iscrizio
ne all'università per l'anno 
accademico 1986-87; per 
gli studenti iscritti ad anni 
successivi al primo, certifi
cato di iscrizione all'univer
sità per l'anno accademico 
1986-87 con l'indicazione 
degli esami sostenuti con 
voti e date e inoltre copia 
autentica del piano di stu
dio seguito. Tutti i docu
menti devono essere rila
sciati dalla competente se
greteria universitaria; 

5) ogni eventuale docu
mentazione ritenuta idonea 
per l'ammissione ai benefi
ci. Tutti i documenti devono 
essere originali, copie e fo
tocopie potranno essere pre
se in considerazione sola
mente se autenticate a nor
ma di legge. 

Possono presentare do
manda i figlì e gli orfani de
gli emigrati previsti dal 
comma primo e secondo 
dell'art. 2 della legge n. 28/ 
1984. 

Nella formulazione della 
graduatoria per l'assegna
zione verrà tenuto conto 
della minore entità del red
dito, del maggior numero 
dei componenti la famiglia: 
del maggior periodo di per
manenza all'estero. 
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ANTONIO MENEL 
nato il 22.12.1931 a Mel, 
dove è deceduto il 
25.12.1985. Fu per lunghi 
anni emigrante in Svizzera. 
Parenti ed amici lo ricorda
no a quanti l'hanno cono
sciuto. 

ANGELA 
ANNA MARIA 
DAL CANTON 

nata a Quero il 7 agosto 
/920, deceduta il 21 agosto 
/986 ad Augrèe in Be/gio 
dove era emigrata con la 
famiglia nel/947. 

Lascia il marito Doyen 
,Erasme, il figlio Dario, la 
sorella Maria, parenti ed 
amici ai quali la Famiglia 
Bellunese di Liegi rivolge 
le più sentite condoglianze. 

LUIGI DA BOIT 
è deceduto in data 23 luglio 
di quest'anno, originario di 
Polpet, dopo 38 anni di 
emigrazione in Argentina, 
un'intera vita dedicata al 
lavoro e allafamiglia. 

Il suo desiderio era di 
trascorrere in Patria il pe
riodo successivo al pensio
namento. La sorella Giget
ta, affrontando uno stres
sante viaggio per 
l'Argentina, ha cercato in 
tutti i modi di esaudire il 
desiderio dal fratello. 

Purtroppo, nei giorni ap
pena seguenti all'arrivo in 
patria si è verificato il triste 
evento. 

La Famiglia ex Emi
granti di Ponte nelle Alpi, 
rappresentata durante i fu
nerali dal Segretario Mae
stro Giovanni Brustolon, 
con la presenza del gonfa
lone, ha voluto significare 
l'affetto e la sincera condo
glianza per un lavoratore 
che ha portato all'estero un 
esempio di sacrificio, di at
taccamento al lavoro e a 
quei lavori che rimangono 
patrimonio morale e spiri
tuale dell'immigrazione 
provinciale. 

MARIA DE ROSA 
vedo Bortoluzzi 

nata il 10.4.1887, deceduta 
1'11.6.1985. Madre di cin
que figli, tre dei quali nati 
in Brasile dove era emigra
ta negli anni 20-30. Ora vi
veva nel feltrino con ifigli. 

A pochi mesi la seguiro
no le figlie Ida il 17.2.86 
dececluta a Ravenna la
sciando marito e figli e 
Suor Gemma deceduta il 5 
agosto scorso in Siria. Suo
ra missionaria di Maria 
Ausiliatrice da 43 anni, pre-
stò la sua opera in Egitto, 
Cairo, Libano e nell'Ospe
dale di Damasco. 

Piangono la loro scom
parsa le due figlie e soielle, 
il fratello e i parenti tutti. 

GELINDO 
NESSENZIA 

nato a Export negli Stati 
uniti il 31./2:19/5, è dece
duto i1/7.8.1986 a Sospiro
lo. 

Emigrante in Svizzera 
per alcuni anni, al rientro 
aveva trovato impiego al
l'Ene/. 

Lascia la moglieAlbina, 
le figlie Adriana e Fides, il 
fratello Celso emigrante a 
N. Y, le sorelle Corinna e 
Gisella e tutti i parenti che 
lo ricordano con affetto. 

ANTONIO 
MONDIN 

nato il 28.9.1908 a Quero è 
deceduto il 9 luglio scorso. 
Emigrò in Svizzera nel 
/935 e al rientro in Italia 
lavorò in miniera. Invalido 
di guerra, la silicosi fu la 
causa della sua morte. 

Lascia la moglie Ida, i 
figli Luigi, Maria Rosa e 
Luigina con le rispettive fa
miglie e la cognata Lina 
Casot tornata in Italia dal 
Belgio dopo 27 anni di emi
grazione. La Famiglia Bel
lunese di Quero formula 
alla famig7ia Mondin le 
più sentite condoglianze. 
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SEVERINO 
MERLO 

n'alO in Germania il 
3.2.19/2, è deceduto il 27 
agosto scorso a Toschian di 
Cesiomaggiore dove era 
rientrato da alcuni anni 
dopo 32 anni di emigrazio
ne a Winterthur. 

La moglie e il figlio che 
tuttora vive in Svizzera de
siderano ricordarlo a pa
renti ed amici. 

MARIA 
CALDART 

in De Pellegrin 

originaria di Ponte nelle 
Alpi, nata a Belluno (Borgo 
Prà) il6 aprile 1916, morta 
a San Car/os de Bariloche 
in Argentina il 26 aprile 
1986. 

Emigrata in Argentina 
nell'anno 1929 con la ma
dre e la sorella Giovannina 
per raggiungere il padre e il 
fratello Romolo colà emi
grati qualche anno prima. 

Condoglianze a tutti i 
parenti da parte di Giorgio 
Dal Mas e dell~ssociazio
ne. 

GIUSEPPE 
ZANDANEL 

nato a Perarolo di Cadore 
nel 1909, emigrato in Au
stralia nel 1925, ricordava 
con tanta nostalgia il suo 
Cadore. 

A mag$io di quest'anno 
avrebbe Jesteggiato le noz
ze d'oro, ma improvvisa
mente gli è morta la moglie 
Alma e lui l'ha seguita il 2 
agos to. Le sorelle tutte li 
ricordano con affetto. 

OCCASIONE 
vendesi 

a Bribano 
2 appartamenti 

di mq. 100 
ciascuno 

Per informazioni 
telefonare al n. 
0437/838189 

RINA DE CARLI 
vedo Fiorese 

nata a Pez di Cesiomaggio
re il 13.9.1919, deceduta il 
24.5.1986 a Milano dove ri
siedeva da 35 anni. 

Lavoro e famiglia furono 
le sue virtù predilette e da 
tutti fu stimata per la sua 
rettitudine e bontà. Ora ri
posa nel cimitero del paese 
natale. 

I suoi cari la ricordano 
con affetto. 

UMBERTO 
FABRIS 

nato a Sedico il 10.6.1938. è 
deceduto a Belluno il 
20.3.1986. 

Emigrato in Svizzera a 
soli 18 anni con il padre e 
dopo un lungo peregrinare 
per il mondo: Belgio, Ara
bia. Libia. Turchia era tor
nato a casa lavorando nel 
vicino Friuli. 

L'elenco dei Bellunesi 
scomparsi è sempre più 
lungo ed i problemi di spa
zio ci impongono di con
fermare l'impossibilità di 
accettare le richieste di 
pubblicazioni degli anni
versari. 

ORIZZONTI 

Quando il diavolo 
par la d t a:rnore 

Zenta Maurina Raudive, lettone, nel suo libro «Le 
catene si spezzano» (Ed. Paoline 1985), riferendosi al 
caso del ministro degli esteri sovietico Vysinskij, che 
dOBo aver messo in schiavitù i Paesi del Baltico, andò 
alI Onu per difendere i diritti dei piccoli popoli, scri
ve «Quando il diavolo parla di amore la fine del 
mondo è vicina». 

!il 
Il diavolo è diventato attuale dopo che ne ha par

lato, a proposito, il Papa nella sua catechesi del mer
coledì e ne hanno scritto, a sproposito, molti giornali. 

Il diavolo, essere spirituale, creatura di Dio che, 
fin dalle origini, si ribellò all' Amore facendosi perso
nificazione dell'odio e della menzogna, ed è alla radi
ce di ogni umana malvagità. 

!il 
Chi non crede al diavolo si accomodi in uno dei 

lager nazisti che oggi, per fortuna, sono solo passato 
(ma quanto prossimo, ahimè) dove la bestialità del
l'uomo o trova spiegazione nella possessione diaboli
ca o è diversamente inconcepibile. Oppure legga, 
per favore, la testimonianza precisa della Raudive 
che dà nome e cognome ad «uomini che compiono 
azioni diaboliche che impartiscono ed eseguono ordi
ni diabolici» e si chiede angosciata: «C'è ancora un 
luogo dove il sole brilla liberamente e gli uomini 
hanno diritto di vivere?». 

&! 
Ed eccolo, questo impresario dell'odio parlare d'a

mor~. 

«E per il tuo bene - ti dice -per la tua libertà, per la 
tua dIgnità. Sbarazzati dell'Idea di Dio. Non ti fai 
felice quardando le stelle. Denaro, sesso, prestigio, 
salute, questo è quello che conta, il resto è alienazio
ne. I Comandamenti? Ferrivecchi fuori uso da un 
pezzo. Il peccato? Uno spauracchio per i gonzi. Fatti 
libero finalmente e sarai te stesso». 

&! 
Impresario dell'odio, architetto della menzogna, il 

diavolo ha molti operai che lavorano per lui con per
fido zelo. A dargli una mano sono, fra gli altri, i 
mass-media, la stampa, groppuscoli delle più varie 
denominazioni, ideologhi o presunti tali di matrice 
marxista o laicista, professionisti delluridume. Non 
gli è difficile trovarli in un sotto bosco di immoralità 
e di perfida così largamente disponibile. 

&! 
Ad insidiis diaboli, libera nos Dpmine. Liberaci 

Signore dalle insidie del diavolo. E un'antica pre
ghiera della nostra Liturgia. Era necessaria nel pas
sato, lo è, di più ancora, nel nostro tempo. 

Ne abbiamo bisogno tutti! 
don Mario 

SUPER 5 GT TURBO 

1397 cc. 115 cv. 0-100 km/h in 8 secondi -oltre 200 km/h 
PROVE - DIMOSTRAZIONI 

lucian dal pont 
Belluno via del Boscon 73 - Salce - Tel. 0437/296200-296443 
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PER CHI LAVORA O HA LAVORATO IN FRANCIA 

La pensione complementare 
Su tale argomento abbia

mo già scritto in passato (in 
questa rubrica) utili notizie, 
ma a tutt'oggi abbiamo la 
convinzione che parecchi 
interessati non conoscano 
ancora l'esistenza di una 
provvidenza francese quale 
è la «pensione complemen
tare» che viene corrisposta 
(appunto a complemento 
della normale pensione di 
vecchiaia) a coloro che - in 
Francia - hanno svolto 
un'attività salariata. Tale 
«pensione complementare» 
è stata resa obbligatoria, 
dall'anno 1961. Der tutte le 
natale ma che, in occasione d~l-
stria, del commercio, del
l'agricoltura. 

Ciascun settore di attivi
tà aderisce però non ad 
un'unica Istituzione, ma ad 
istituzioni distinte. 

Ne consegue che se una 
persona ha esercitato diver
se attività professionali può 
avere dirItto successiva
mente a più casse Comple
mentari. 

Per semplificare è stato 
convenuto che l'assicurato 
deve formulare in ogni caso 
una unica domanda di pen
sione complementare da 
inoltrare presso la Cassa 
alla quale ha aderito l'ulti
mo datore di lavoro. 

Condizioni generali 

DIRITTI PERSONA
LI: la pensione è liquidata 
normalmente alla età di 65 
anni sia per gli uomini che 
per l e donne. 

Soltanto le persone inva
lide - riconosciute tali da un 
ente assicuratore - possono 
ottenere la liquidazione ad 
un tasso pieno a partire dal 
60 0 anno, senza di che la 
liquidazione viene effettua
ta con un importante tasso 
di riduzione pari al 4% per 
ogni anno di anticipazione. 

Superstiti 

La pensione complemen
tare è riversibile in favore 
del coniuge o degli orfani di 
padre e madre nella misura 
del 60% dei punti acquisiti 
dal defunto. 

a) Per quanto riguarda la 
vedova la prestazione viene 
attribuita: a decorrere dal 
IO giorno del trimestre civi
le che segue il decesso del
l'assicurato, se - a tale data
la vedova aveva compiuto 
almeno 50 anni; a qualsiasi 
età se riconosciuta Invalida 
oppure se ha due figli mino
renni a carico. In questo 
caso è evidente che la pen
sione può essere sospesa se 
viene a cessare quella delle 
condizioni che la ha deter
minata e se l'interessata 
non viene a compiere nel 
frattempo i 50 anni. 

b) I l vedovo deve invece 
avere raggiunto il 65 0 anno 
di età oppure risultare inva
lido. 

c) orfani. A ciascun orfa
no di padre e madre spetta 
una pensione di riversibilità 
(calcolata sulla base di un 
terzo dei punti acquisiti dal
l'assicurato) che decorre 

dal primo giorno del trime
stre civile successivo al de
cesso dell'ultimo genitore e 
si estingue al compimento 
del 21 0 anno di età ad ecce
zione degli invalidi. 

Aggiungiamo infine che i 
pagamenti della pensione 
vengono effettuati anticipa
t::-.mente ogni trimestre. 

Data la particolarità del 
sistema sul quale si basa la 
assicurazione complemen
tare è chiaro che emerge la 
necessità di determinare 
esattamente l'organismo 
competente all'esame della 
domanda ste::;sa. 

Documentazione 
occorrente 

a) Periodi esatti di occu
pazione sul territorio fran-

ce se con i nominativi dei da
tori di lavoro e località ri
spettive obbligatoriamente 
accompagnate dai certifi
cati di lavoro o fogli paga 
(in mancanza di essi ogni 
documento probatorio del 
lavoro svolto). 

L'estratto contributivo 
può servire unicamente per 
un controllo della carriera 
assicurativa. 

b) Copia della notifica 
con la quale viene ricono
sciuta la invalidità dei ri
chiedenti la pensione prima 
della età prevista. 

c) Certificato di stato fa
miglia comulativo. 

c) Certifiéato di non av
venuta separazione legale e 
di stato vedovile. 

DAL PERU 

Il giorno 16 di agosto 1986, si sono uniti in matrimonio 
ENZO CIL~OTIA t? FIORELLA DE FINA; per i ~el.I~
nesi residen!1 r:el Peru q.ue~to. ha ~vuto uno .specIale slgmfl
cato, perche SI sposava tI fIglIo di Renzo CIhotta, da Valle 
di Cadore, e la figlia di Gianni De Fina, da Col di Cugnan, 
entrambi residenti in Perù da oltre 30 anni, ma sempre 
tanto legati alla cara Belluno. 

Enzo si è laureato presso la «California State University» 
of Usa in Business Administration, nel 1983. Ed in seguito 
a delle necessità di ampliare e diversificare i negozi del 
Gruppo Ciliotta, ha frequentato la Scuola Tecnica Statale 
delle Arti Bianche, in Torino, nel 1984. 

Fiorella si è laureata in dicembre 1985, in Arte Grafica, 
presso la Pontificia Universidad Cat6lica del Perù. 

Tanto Enzo come Fiorella sono stati tante volte nei nostri 
paesi, e si sentono veramente come noi. 

Includiamo pure la foto delle nozze, dove possiamo vede
re gli sposi con a sinistra Velia De Fina, LetIzia Ciliotta ed 
alla destra, Gianni De Fina e Renzo Ciliotta. 

RENZO e GIANNI 

La Pedemontana srl 

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

~'ALLEVAMENTO 
DEL CONIGLIO 

e OFFRE come SERVIZI: 

- PROGETTAZIONE 
- CONSULENZA FINANZIARIA 
- AWIO PRATICHE MUT\JI 
- ASSISTENZA TECNICA 
- COLLOCAMENTO PRODOTTO FINITO 

- ECC. 

Rivolgersi a 
«Pedemontana srh> 
Via Trento, 89 
32034 PEDAVENA (BU 
Tel. 0439/uft. 301623 - ab. 301898 

In aggiunta a quan-
riferito iiI merito alla 

pensione francese comple
mentare, riteniamo utile ri
cordare che la pensione 
normale di vecchiaia in 
Francia è corrisposta, dal
l'anno 1983, all'età di 60 
anni (per gli uomini e anche 
per le donne) e non pi ù 
quindi all'età di 65 anni che 
era prima richiesta per il 
pensionamento. 

Ciò premesso, precisia
mo che la nuova età mini
ma di 60 anni non è un ob
bligo, ma un diritto di cui 
gli interessati possono avva
lersi qualora non intendano 
prolungare l'attività lavor~
tiva oltre i 60 anni di età. E 
importante tener presente 
che, con l'entrata in vigore 
della nuova norma di legge, 
l'assicurato che chiede la 
pensione, dovrà lasciare 
l'Impresa dove lavora e ciò 
alla data che coincide con 
quella di decorrenza della 
pensione. Tuttavia il «dirit-
to» al lavoro» rimane garan
tito, ma l'eventuale ripresa 
dell'attività lavorativa do
vrà avvenire presso un'al
tra Impresa. 

A questo punto è però op
portuno chiedersi se è con
veniente oppure non conve
niente avvalersi della facol
tà di chiedere il 
pensionamento dopo i 60 
anni (fino all'età massima 
di anni 65). 

Per una decisione in pro
posito occorre tener presen
te che un assicurato, se al
l'età di 60 anni ha già matu
rato un periodo di 37 anni e 
mezzo di contribuzione as
sicurativa, cioè 150 trime
s~ri, avrà diritto ~d una pen: 
SlOne a tasso pieno, che e 
pari al 50% della retribuzio
ne media annua percepita 
nei lO anni migliori di assi
curazione, entro però il li
mite del «Plafond Sécurité 
Sociale». In tale situazione, 
sarebbe inutile e quindi non 
conveniente agli effetti del
la pensione (già di diritto a 
tasso pieno) ritardare la do
manda della pensione stes
sa, poiché i periodi di assi
curazione che vanno oltre il 
limite massimo di anni 37 e 
mezzo (pari a 150 trimestri 
contributivi) non sono presi 
in considerazione ai fini 
pensionistici. . 

La nuova normativa 
francese, che riduce l'età 
pensionabile a 60 anni in 
luogo di quella di 65 anni 
prima prevista, suggerisce 
un'altra considerazione. 
Anche quando vigeva l'età 
pensionabile di 65 anni 
(fino cioè all'aprile del 
1983), l'assicurato poteva 
chiedere il pensionamento 
anticipato (nel periodo da 
60 a 64 anni di età), ma ciò 
comportava un coefficiente 
di riduzione del 5% per ogni 
anno di anticipazione. Ora, 
poiché l'età pensionabile è 
ridotta a 60 anni a norma di 
legge, è ovvio che non esiste 
più la predetta applicazione 
dei coefficienti di riduzio
ne, purché si tratti di pen
sione maturata nella misura 
di tasso pieno, cioè con anni 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

La normale o ordinaria 
pensione francese di vecchiaia 

37 e mezzo di contribuzione 
assicurativa, che possono 
essere t0talizzati anche me
diante il cumulo con periodi 
assicurativi coperti da un 
regime obbligatorio: com
mercianti, artigiani, profes
sionisti, coltivatori diretti, 
lavoratori delle miniere, 
marittimi, addetti ai pub
blici servizi, per lavoro di
pendente svolto nell'ambito 
della Comunità Economica 
Europea o di altri Paesi con
venzionati con la Francia. 

La pensione normale 
in«regime generale» sarà 
però calcolata in funzione 
soltanto della durata effet
tiva di assicurazione sala
riale francese, in quanto i 
periodi di cui sopra rilevati 
dagli altri regimi assicurati
vi, sono presi in considera
zione per l'unico fine di sod
disfare il requisito del
l'anzianità contributiva e 
non per concorrere a calco
lare l'ammontare della pen
sione stessa. 

Per gli assicurati che non 
hanno maturato i requisiti 
assicurativi voluti (cioè i 37 
anni e mezzo di contribu
zione totalizzata anche con 
l'esercizio del predetto cu
mulo) la vigente norma di 
legge mantiene in atto i 
coefficienti di riduzione 
della pensione a 60 anni di 
età e la loro applicazione, in 
tale caso, sarà attuata non 
più in rapporto all'età, ma 
sulla base degli anni di con
tribuzione mancanti al mi
nimo richiesto, che è ap
punto - come detto - di anni 
37 e mezzo. Per ogni anno 
mancante di contribuzione, 
il coefficiente di riduzione 
della pensione è quindi del 
5%. In considerazione di 
tale sistema di calcolo, è 

evidente che all'assicurato 
che compie i 60 anni di età 
senza aver maturato il pre
detto requisito minimo di 
37 anni e mezzo di contri
buzione, non conviene di 
avvalersi della possibilità di 
chiedere la pensione di vec
chiaia a 60 anni, poiché su 
tale pensione verrebbe ap
plicata - per quanto sopra 
esposto - una notevoale de
curtazione. In questo caso, 
appare invece conveniente 
prolungare l'attività lavora
tiva per raggiungere il re
quisito contributivo di anni 
37 e mezzo, pari a 150 tri
mestri, o almeno avvicinar
si 3,.1 requisito stesso. 

E utIle, infine, notificare 
agli interessati che per per
mettere ai lavoratori più an
ziani - che spesso non posso
no far valere posizioni con
tributive corrispondenti 
all'attività effettivamente 
svolta - di aggiornare la loro 
situazione, è stata disposta 
una maggiorazione sulla 
durata assicurativa pari al 
10% a 66 anni di età, al 20% 
a 67 anni di età e così di 
seguito per ogni anno di po
sticipazione della domanda 
di pensione. 

In via generale, inoltre, il 
nuovo regime assicurativo, 
non porrà alcun ostacolo ai 
vantaggi pensionistici ac
quisiti prima della sua en
trata in vigore (aprile 1983) 
e saranno, ad esempio, 
mantenute - se più favore
voli - le liquidazioni delle 
pensioni che siano state an
ticil?ate: 

a) per invalidità al lavo
ro; 

b) alle operaie madri di 
famiglia (per le quali è ri
chiesta una durata assicura
tiva di 30 anni). 
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O La Cassa di Rispannio è con Voi. D 
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O Al dono del libretto a risparmio e del poster D 
D la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e .Belluno 

D 
aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta D 
della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale D 

D scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 

D Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura O 
della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 
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BELLUNO 
Il Comitato di gestione 

dell'UsI n. 3 - Belluno ha de
ciso all'unanimità la riaper
tura della Sezione degenze 
speciali (dozzinanti) dell'8° 
piano della sede ospedaliera 
di Viale Europa. Ciò si è 
reso possibile per l'assun
zione di 51 unità del perso
nale infermieristico e di 28 
unità dell'ausiliario, che ne 
permette la parziale dislo
cazione nel rinnovato repar
to. 

• 
Domenica prossima 14 

settembre, alle ore 10,15 si è 
svolta la festa di accoglien
za del nuovo parroco della 
parrocchia di S. Giovanni 
Bosco, al quartiere di Bal
denich. Il nuovo parroco è 
don Alberto Gugliemi, sale
siano. La S. Messa solenne 
è stata celebrata alle ore 
10,30, con la cerimonia del
l'insediamento guidato dal 
Delegato del Vescovo e l'o
melia del nuovo parroco 
don Alberto. Dopo la S . 
Messa un piccolo rinfresco 
in Oratorio per la popola
zione. 

• 
La Società Autostrade 

del Gruppo Iri-Italstat ha 
approvato il piano di inve
stimenti, che prevede la 
spesa di 23.000 miliardi per 
la costruzione di nuove au
tostrade e l'ampliamento di 
varie già ralizzate. Tra le 
nuove figura anche la Vitto
rio Veneto-Pian di Vedoja, 
di cui è stato in parte realiz
zato il tratto ad una corsia 
fra Fadalto e Cadola. 

• 
Anche Belluno e provin

cia avranno una società per 
la pratica sportiva dei disa
bih. La costituzione ufficia
le del sodalizio ha avuto 
luogo venerdì 5 settembre, 
nella nuova sede della sezio
ne provinciale dell' Associa
zione mutilati civili in via 
San Pietro a Belluno con la 
riunione del comitato pro
motore. 

La società sorta nell'am
bito del Comitato d'Intesa 
si affilierà alla F.I.S.Ha. 
(Federazione italiana sport 
handicappati) che è ricono
sciuta dal Coni, svolgerà at
tività sportiva, ricreativa e 
culturale a favore dei para
plecipolio, amputati agli 
arti, cerebrolesi e psichici 
nonché a favore dei portato
ri di altri handicaps. 

LONGARONE 
Vivo successo del concer

to di Cristina Crotti e Fedri
ca Sist, nella sala parroc
chiale di Longarone. Un 
pubblico qualificato ha ap
plaudito le concertiste che 
per circa due ore hanno pro
posto musiche di Bach, Li
szt, Chopin, Saint Saens e 
Von Weber. La sala parroc
chiale si è ben prestata 
come acustica al concerto 
che ha avuto in Giuseppe 
De Vecchi un valido pre
sentatore. 

-- ~ - -- - - - - - ----~-
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QUANTIN 
Inaugurazione in grande 

stile domenica 14 settembre 
per il nuovo impianto per il 
pattinaggio realizzato a 
Quantin dal Comune di 
Ponte nelle Alpi. La giorna
ta è iniziata con un'esibizio
ne del Corpo Bandistico «A. 
Boito» cui ha fatto seguito 
una prima gara di corsa su 
pista per la categorie giova
nissimi ed esordienti. Alle 
15 un'esibizione di pattinag
gio artistico, con la parteci
pazione di atleti, ed infine 
alle 17 il «clou» spettacolare 
della giornata, con l'incon
tro di hockey a rotelle fra le 
squadre di serie Al del Bas
sano Schenider contro il 
Trissino Mastrotto. Per tut
ta la giornata ha funzionato 
una fornitissima frasca. 

SALCE 
Con l'entusiasmo del 

nuovo direttivo dell'U.S. 
Salce, presieduto dal rag. 
Orazio Caldart e con l'ap
poggio finanziario del sem
pre disponibile Luciano Dal 
Pont Renault, Salce ha vi
sto realizzato in breve tem
po un nuovo campo di cal
cio, impianto sportivo che 
da anni i giovani chiedeva
no e desideravano. La par
rocchia si è dimostrata sen
sibile alla loro richiesta ed 
ha messo a disposizione il 
terreno nelle adiacenze del
la Scuola Materna a Col di 
Salce. Enti, ditte e persone 
hanno dato il loro appoggio 
con mezzi e personale e il 
nuovo campo è divenuto 
realtà. 

SEDICO 
Con una serie di manife

stazioni in programma nel 
mese di settembre il Corpo 
Musicale Comunale di Se
dico festeggia quest'anno il 
ventennale della sua ricosti
tuzione. Erede della tradi
zione musicale della vec
chia Società Filarmonica di 
Bribano, il complesso oggi 
uno dei più rinomati della 
provincia e dell'intera re
gione veneta, è stato infatti 
rifondato con l'attuale de
nominazione nel 1966 e da 
allora non ha più conosciuto 
pause nella sua intensa atti
vità musicale. In vent'anni 
ha conseguito molti ed im
portanti successi sia in Ita
lia che all'estero, frutto del
la competenza e dell'impe
gno dei suoi dirigenti, 
primo fra tutti il Presidente 
Vittorino Galliani. 

Attualmente la banda 
conta una cinquantina di 
elementi quasi tutti giovani 
e giovanissimi, a riprova del 
favore che lo studio della 
musica incontra in Comune 

Incontro dei coscritti della classe 1929 
del Comune di Gosaldo 

Si sono incontrati nella sala consigliare del Municipio di 
Gosaldo i coscritti della classe 1929. 

Un rinfresco, un caloroso abbraccio ed un arriverderci 
all'anno venturo, con la speranza che gli assenti di quest'an
no non manchino in avvenire. 

Assegnazione 
del premio 
«Fiore di 

Montagna-Comelico» 
1986 

Il premio «Fiore di Mon
tagna-Comelico» ha il signi
ficato intimo di onorare chi, 
con le sue imprese o con la 

. sua vita, ha manifestato un 
forte attaccamento ai valori 
naturali e umani della mon
tagna e della sua filosofia 
ecologica. 

Per il 1986 il premio è 
stato assegnato a «L'Amico 
del Popolo», settimanale di 
informazione generale della 
provincia di Belluno, diret
to da Lorenzo Dell' Andrea, 
con la motivazione: «Stre
nuo difensore del territorio 
montano da tutte le specie 
di speculazioni». 

GUIDO BUZZO 

CADORE 
Venerdì 29 agosto il ter

remoto ha fatto sobbalzare i 
bellunesi della città e din
torni, verso le ore 16,57, ma 
in maniera preoccupante 
il Cadore e f' Alpago. La pri
ma scossa è stata del sesto 
grado della scala Mercalli 
seguita da una leggerissima 
verso le ore 17 e poi da un 
leggero tremito alle 17,03. 
Il fenomeno è stato avverti
to anche ad Alleghe e a Fel
tre. Danni a Pieve di Cado
re riguardano l'Arcidiaco
naIe dove è caduta una 
croce; camini, tegole e cor
nicioni, caduti o pericolanti, 
hanno interessato i Vigili 
del Fuoco, per molte chia
mate. Sulla sede stradale 
della storica Cavallera si è 
avuta una frana di sassi, che 

ha reso precario il transito 
dei veicoli. Interrotta per 
qualche ora la linea ferro
viaria tra Perarolo e Calal
zo. A Perarolo sono rimaste 
danneggiate gravemente 
delle abitazioni in località 
S. Rocco e Sacco e se ne sta 
valutando la stabilità da 
parte dei Vigili del Fuoco. 
In altre zone del Cadore si è 
dovuto intervenire per veri
ficare la stabilità dei corni
cioni e dei camini. 

• 
Per interventi straordina

ri nel settore sanitario la 
Giunta Regionale ha deciso 
un piano di spesa per oltre 8 
miliardi, con ripartizione 
della spesa fra nove Uls del
la regione. Alla Ulss n. l ca
dorina sono stati destinati 
300 milioni per l'acquisto di 
apparecchiature del servi
zio di urgenza «Cadore soc
corso». Con il finanziamen
to a ' disposizione saranno 
acquistati una stazione ra
dio veicolari, 50 ricevitori 
cerca persone, due centri 
mobili di rianimazione ed 
apparecchiature sanitarie 
varie. 

S. STEFANO 
DI CADORE 

Dal 2 al 7 settembre 
1986 a S. Stefano di Cadore 
(Hotel Kratter) si è svolta la 
9a Settimana ecologica-mi
cologica e il 9° Corso regio
nale di micologia, a cura del 
gruppo micologico cultura
le padovano, presieduto dal 
comm. Lucillo Bianchi. L'i
niziativa ha avuto il patroci
nio della Regione, la coHa
borazione dell'Aast Come
lico, del Comune di S. 
Stefano di Cadore, della 
Comunità Montana e delle 
Regole. 

dieci decimi J 
i tuoi centri d 'ottica 

PIEVE DI CADORE 
Tra un gruppo di cittadi

ni e di ospiti di Pieve di Ca
dore si è costituito un comi
tato per promuovere il re
stauro della casetta del 
Roccolo di S. Alipio, che 
non è privo di una certa im
portanza storica ed era in 
passato una delle attrattive 
del centro cadorino. 

DOMEGGE 
L'asilo infantile di Do

megge, già progettato dopo 
la prima guerra mondiale e 
costruito nel 1934, per ini
ziativa dell' Amministrazio
ne Comunale e delle due 
parrocchie di Domegge e di 
Vallesella-Grea, sarà fe
steggiato con varie iniziati
ve, fra cui la pubblicazione 
di un opuscolo che illustrerà 
le vicende storiche e l'im
portanza di questa beneme
rita istituzione. 

la fontana esprime l'amistà 
dei sei comuni (cinque del 
Comelico, più il comune di 
Sappada). Con la fontana si 
è provveduto alla risistema
zione della piazza in armo
nia coi dintorni e con la sce
nario della vallata. 

• 
L'ing. Doriguzzi Bozzo 

Sergio è benemerito per 
aver creato a Danta di Ca
do~e ~el primo d.opog~err~ 
un aZienda che SI e pOI SVI

luppata in un complesso in
.dustriale di sette stabili
menti con sede centrale a 
Milano, specializzati in ap
parecchiature di misurazio
ne. L'Industria Metrica 
spa, da lui fondata ha dato 
respiro all'economia locale, 
creando numerosi posti di 
lavoro, fermando l'emorra
gia di manodopera costret
ta ad emigrare. 

CADORE 

La scomparsa del prOre Fabbiani 

1/ prof. Giovanni Fabbiani con i due figli Grazioso e Lorenzo 
davanti al monumento ai Caduti in piazza Tiziano a Pieve di 
Cadore. 

È deceduto sabato 13 set
tembre Giovanni Fabbiani 
uomo di cultura, educatore 
e cadorino insigne. 

Nato a Lozzo di Cadore 
il2 marzo del 1897 parteci
pò alla Grande Guerra. Fu 
prigioniero in Germania e 
al rimpatrio prestò servizio 
di ordine pubblico in Alba
nia. 

Ritornato a Lozzo per
corse in lunghi anni di servi
zio una brillante carriera da 
insegnante elementare, a 
direttore didattico ed a 
ispettore. 

Curò numerose pubbli
cazioni di prestigio e creò 
numerosi interventi sull' Ar
chivio Storico di Belluno, 
Feltre e Cadore. 

Il far parte del ristretto 
gruppo di studiosi soci cor
rispondenti della Deputa
zione di storia patria per le 
Venezie testimonia il valore 
di questo storico cadorino. 

Bellunesi nel Mondo por
ge ai familiari le più sentite 
condoglianze. 

DANTA DI CADORE 
A Danta il più alto Co

mune del Comelico è sorta 
«La fontana dei sei comuni» 
inaugurata nei giorni scorsi, 
alla presenza di molte auto
rità civili, militari e religio
se. Come disse il sindaco, 
Giuseppe Menia Bagatti n, 

SELVA DI CADORE 
La strada provinciale 

della Val Fiorentina chiusa 
per danni dalla alluvione 
del 1966 sarà probabilmen
te aperta fra meno di un 
anno, non appena comple
tate le opere di rifinitura. In 
questo momento lavorano 
alla strada quattro imprese, 

. ma il compito più gravoso e 
delicato è quello della Pia
nezze impegnata nei lavori 
di consolidamento della 
grande frana che interessa 
l'imbocco meridionale della 
seconda galleria che si in
contra salendo da Caprile 
verso Selva. 

La zona franosa è imbri
gliata da una struttura pos
sente a cellule da cui l'ac
qua è tirata fuori da 40 me
tri di profondità per evitare 
lo slittamento di materiali 
instabili. 

L'accesso alla galleria 
sarà assicurato da un gran
de portale lungo decine di 
metri e che costerà da solo 
più di un miliardo. per arri
vare all' Aiva, sotto Selva, 
sono stati realizzati dalla 
De Lorenzo Smit enormi 
muraglioni che porteranno 
la strada a quota sicura. Ma 
per arrivare a Piazza San 
Lorenzo di Selva ci sarà la 
vecchia strada del 1966 in
nestata alla nuova arteria 
costata 13 miliardi. 
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ANTONIO e ROSA STRAPAZZON originari di S. Vito di Arsiè, 
emigranti a Marnaz (Francia) hanno festeggiato il 500 anniver
sario di matrimonio attorniati con grande festa da tutti i fami
liari. Giungano al signor Antonio anche gli auguri più belli da 
tutti i Bellunesi per il suo 800 compleanno. 

FELTRE 
Mentre continuano ala

cremente i lavori per il rin
novo della pa vimentazione 
del centro cittadino, la civi
ca amministrazione si ac
cinge ad un'altra serie di la
vori stradali. Si tratta del ri
pristino delle strade 
comunali che hanno subito 
danneggiamenti a causa del 
maltempo dell'ultimo in
verno. Completati gli accer
tamenti, redatti i progetti 
ed i preventivi dI spesa, 
quanto prima si procederà 
all'assegnazione dei lavori, 
il cui preventivo a base d'a
sta dovrebbe aggirarsi sui 
450 milioni di lire. 

CE$IOMAGGIORE 

Il Consiglio comunale ha 
recentemente appprovato 
una serie di provvedimenti 

per opere pubbliche. Si è 
approvato un mutuo di 200 
milioni con la Cassa Depo
siti e Prestiti che verrà uti
lizzato per il completamen
to dello stralcio B del quar
to lotto della fognatura 
comunale. Quindi si è dato 
parere favorevole al certifi
cato di regolare esecuzione 
dei lavori di sistemazione 
della piazza antistante la 
sede municipale. La spesa 
sostenuta per quest'ultimo 
intervento si aggira sui 50 
milioni. Una analoga deci
sione è stata presa per gli 
spogliatoi e la sistemazione 
degli impianti sportivi. 

LAMON 
Dopo la recente celebra

zione del centenario della 
morte del dott. Jacopo Fa
cen, insigne lamonese. me-

Festa della Montagna a Pian de Vedin 
con gli amici di Marziai e Caorera 

Organizzata dal Capo- Tieppo e dalla maestra 
gruppo Alpini di Marziai di Dorz Vergerio Gilda, emi-
Vas sig. Walter Zanol e dal grante in Belgio. 
Capogruppo dei donatori di 
sangue Giuseppe Vergerio, 
si è svolta lo scorso mese la 

A FONZASO «Festa in Montagna con gli 
Alpini». 

Celebrò la S. Messa il Possibilità di awia-
parroco don Luigi Dalla 
Longa alla presenza dei mento e gestione di un 
molti convenuti, tra i quali locale -Bar e sala riunio-
molti emigranti provenienti 
dal Vercellese, dalla Lom- ni per Club ed Associa-
bardia e dall' estero. zioni con licenza tabac-

Erano presenti il Sindaco chi in località Agana. di Vas, it'Capo Gr~po AI-
pini di Lentiai cav. olle ed 
il consigliere Ana Giovanni ALLOGGIO 
Dorz, il quale portando i sa- AL PIANO 
luti della Sezione di Feltre, SUPERIORE ha ricordato ai presenti, tut-
ta gente di montagna, che Per informazioni la montagna è bella ma va 
ris~ettata. telefonare 

stata una festa sempli- ai numeri ce, allietata dalle musiche 
delle fisarmoniche suonate 0439/5557 
con bravura dalle ragazze 011/237183 Giulia Vergerio e Mirca 

. 

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

Tel. 0437/27018 
dalle ore 10 alle ore 13 

dico, letterato e ricercatore 
scientifico al cui nome sono 
dedicate le Scuole Elemen
tari, venerdì 12 settembre, 
nella Sala del Cinema Par
rocchiale è stato presentato 
il volume «Jacopo Facen: 
una vita». Si tratta di un'ac
curata biografia, accompa
gnata da ampia documen
tazione e catalogo delle 
opere, scritta dal dotto Pao
lo Conte, la quale è stata il
lustrata al pubblico dal 
dott. Gianmario Dal Molin. 

LENTIAI 
A Lentiai procedono i la

vori di adeguamento fun
zionale della casa di sog
giorno per anziani ad opera 
dell'impresa trichianese 
Dal Magro. I lavori del pri
mo stralcio (40G milioni co
perti da un mutuo con gli 
Istituti di Previdenza), sono 
in un avanzato stato di ese
cuzione. Si tratta della 
struttura portante di un rac
cordo fra i due plessi preesi
stenti. Il progetto comples
sivo di un miliardo e mezzo, 
a firma dell'ing. Alcidio 
Pradetto di San Pietro di 
Cadore, prevede la sistema
zione di servizi di vario tipo. 

NEMEGGIO 
A Ferragosto la parroc

chia di N emeggio ha orga
nizzato una serie di manife
stazioni culminate, sotto il 
profilo culturale e religioso, 
con l'inaugurazione del 
nuovo organo della chiesa 
parrocchiale con un concer
to per or~ano e violini. Il 
concerto SI è svolto in chiesa 
di S. Michele zeppa di per
sone, con la partecipazione 
di Claudio Caretta all'orga-

AGORDO 
Il Consiglio Comunale di 

Agordo ha aprovato il pro-
getto per la costruzione del-
la strada di collegamento 
tra la statale in prossimità 
del ponte Brugnach e la fra-
zione di VaIcozzena in va-
riante al vigente Piano' .di 
Fabbricazione. 

• 
Per rendere sempre più 

efficiente il f,arco-veicoli 
del comune, 'amministra-
zione civica di Agordo ha 
acquistato due nuovi mezzi: 
una pala meccanica e un 
camion Fiat per i lavori di 
pronto e urgente intervento 
nella stagione invernale, sia 
per lo sgombero della neve 
sia per la sistemazione delle 
strade comunali. 

• 
A Fedate, sulla strada 

del Passo Giau è stata so-
lennemente inaugurata la 
cappella alpina (Madonna 
della neve», eretta a cura 
del Comune di Colle S. Lu-
cia e del Gruppo Alpini, col 
concorso della popolazione, 
di enti e ditte. 

Gli Alpini della Brigata 
Cadore hanno r~ristinato i 
camminamenti ella secon-
da linea del fronte Marmo-
lada-Tofane (1915-1918), 

no, Giorgio Cibien e Chiu
dio Colmanet violini. I tre 
concertisti hanno ottenuto 
un grande successo, tanto 
più gradito perché offerto 
da musicisti locali. 

ALANO DI PIAVE 

Le dimensioni dei vecchi 
manufatti son state adatta
te alle moderne esigenze, 
son state messe a di'mora 
molte piante a lenta cresci
ta (altre verranno sistemate 

è il tuo 
giornale 

diffondilo! 

nei prossimi mesi), son stati 
ordinati bei lampioni per 
Piazza Martiri e per il piaz
zale della chiesa. 

Accanto a Piazza Marti-
ri poi, sempre ad opera del-
le due amministrazioni, è 
stato realizzato un bello ed 
ampio parche~gio che, un I 

paio volte all anno, potrà 
egregiamente servire da 
luna park. 

Sono due opere che han
no cambiato il volto del ca
poluogo e che sono state 
bene accolte dalla popola
zione. 

Ben di rado capita oggi 
di notare luridume per le 
strade; lungo la provinciale, 
da Piazza dei Martiri all'u
scita est del paese, dei vo
lonterosi han sistemato dei 
fiori' attorno ad alberelli ap
pena messi in sito. Atto di 

Ex emigranti ed ex ..• giovanotti, ma sempre in gamba. Un 
gruppetto di coscritti della classe 1916 di Cesiomaggiore si 
sono dati appuntamento domenica 14 settembre scorso, alla 
«trattoria Speranza» per rivivere il passato in allegra compa
gnia, gustando l'ottimo pranzo servito dal signor De Carli ge
store del locale. 

Fa parte del gruppo in posa anche il Consigliere deIl'A.E.B. 
Italo De David come amico e coscritto. 

zona che per il suo valore davanti al Nof Filò di Cen-
storico potrà essere dichia- cenighe si è svolta una rap-
rata ((di rispetto». La ceri- presentazione da parte di 
mania ha visto l'alzabandie- cinque gruppi folcloristici 
ra, la benedizione della cap- regionali, i quali in mattina-
pella e la Messa, celebrata ta si erano esibiti separata-
dal vescovo Mons. Maffeo mente a Canale, Vallada, 
Ducoli il tutto allietato dal- Taibon e Cencenighe, i 
le note della fanfara degli quattro comuni le cui Pro 
alpini. Laeo hanno formato il Con-

gentilezza questo che dimo
stra, assieme alla pulizia 
pi~ ~urata, il progressivo 
miglIoramento del senso ci
vico degli alanesi. 

I.D.C. 

Le sezioni delI'Alpago 
dell' Associazione bellunese 
volontari del sangue, prc 
mozionale tra donatori e 
simpatizzanti alpagoti, con 
adesione delle sezioni di 
Col di Cugnan e di Ponte 
nelle Alpi. L'incontro ha 
avuto luogo nella zona indu
striale di Pieve d'Alpago, a 
Paludi dove in mattinata 
sono stati visitati i locali in
sediamenti industriali, alle 
Il S. Messa all'aperto ed 
alle 13 ha avuto luogo il 
. pranzo allietato più tardi da 
una orchestra. 

CANSIGLIO 
L'Associazione Italiana 

Maestri Cattolici (AIMC) 
ha svolto per tutto il mese di 
settembre, al «San Marco» 
del Cansiglio, un corso di 
aggiornamento sulla mate
matica, vista dai nuovi pro
grammi. Novanta maestri 
di ogni regione d'Italia sono 
tornati a scuola. Relatori il 
direttore didattico Zacchi
rolli di Bologna, esrerto di 
problemi relativi alI attività 
educativa logico-matemati
ca, ed il maestro Zambon, 
di Treviso il quale ha pre
sentato un suo metodo for
~ulato in seg~ito a espe: 
nenze e progetti avanzatl dI 
matematica. 

lonterosi, per lo più giovani, 
gli abitanti della frazione 
hanno organizzato una fe-
sta paesana che ha avuto un 
enorme successo e che ha 
attirato una folla incredibi-
le sulla piazzetta dei Tos 
allo scopo di raccogliere 
fondi per aiutare il parroco, 
don Arturo Callegari, ad 

sorzio dell' Agordino, di cui acquistare nuove immagini 
sacre in sostituzione di VALLADA fa parte di recente anche la 

Pro Loco di Rivamonte. I quelle rubate in modo che il 
Per ovviare al difficile gruppi folcloristici interve- capitello non abbia a rima-

percorso della strada che si nuti sono: Banda e majoret- nere così desolatamente 
mnesta alla statale presso il tes di Salgareda - Ponte di spoglio. 
ristorante Val Biois per Val- Piave e di Fara Vicentina; ARABBA lada, è stata tracciata una Sbandieratori di San Boni-
nuova arteria, denominata fatti; Gruppi folcloristici di Lavori di manutenzione 
provinciale n. 15, dalla laea- Val Fersina e Schuhplattel. e di conservazione per la 
lità Val di Canale d'Agon;io chiesetta di Arabba (Livi-
per raggiungere le più ele- RIVAMONTE nallongo). Con una spesa vi-
vate frazioni del comune di 

Per qualche giorno gli cina ai 100 milioni sono sta-
Vallada Agordina. Ultimati 

abitanti della frazione dei te rifatte le tinteggiature 
i la vari, è prevista ormai 

Tos di Rivamonte Agordino esterne, mentre all'interno 
prssima la sua apertura. il restauro conservativo ha avevano sperato che le for-

' riguardato sia gli intonaci • ze del'ordme riuscissero ad 
acciuffare i malviventi che che le pitture murali e le de-

Sabato 16 agosto il Co- corazioni. Le pitture che 
mune di Vallada Agordina nella notte fra il2 e 3 agosto 

rappresentano Gesù che 
ha conferito solennemente 

scorso avevano trafugato le 
consegna le chiavi a San nove statuette sacre dal ca-

la cittadinanza onoraria al pitello votivo posto al centro Pietro e la conversione di 
dott. Battista Costantini, San Paolo, sono state ese-
Dirigente coordinatore del 

dell'abitato. Poi seppur a 
guite nel 1911 dall'artista malincuore, si sono dovuti Dipartimento Foreste ed rassegnare e hanno pensato Peskoller, di Brunico. 

Economia Montana della 
Regione Veneto. 

bene di provvedere con sol-
lecitudine e concretamente 
a riempire il vuoto lasciato Rubrica a cura 

CENCENIGHE nella cappelletta. di E. DE MARTIN 
Domenica 17 agosto u.s., Col concorso di tanti vo-
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CALCIO 

Quella che sta per inizia
re si preannuncia come una 
stagione ricca di soddisfa
zioni per le compagini del 
calcio dilettanti, che forse 
mai come quest'anno hanno 
fatto le cose in grande stile. 

Dalla Promozione, con il 
Ponte nelle Alpi di Borsato, 
per la verità un tantino im
pacciato nel precampionato 
e in coppa, alla Prima cate
goria, con il Belluno rinno
vatissimo e squadra da bat
tere, il Sedico intenzionato 
a ripetere se non a migliora
re lo splendido torneo dello 
scorso anno, la Feltrese de
siderosa di ben figurare, 
alla Seconda categoria con 
tutte le nostre rappresen
tanti fra le primattrici, sarà 
campionato di vertice. 

Fra poco il campo, come 
sempre, comincerà a detta
re le prime impressioni e le 
prime verità ed allora si po
trà capire, forse definitva
mente quali saranno le for
mazioni da battere. 

AUTOMOBILISMO 

La classica cronoscalata 
Belluno-Nevegal, che in 
passato aveva infiammato 
la passione per le corse 
d'auto in salita dei bellune
si, potrebbe rivivere proprio 
sul tracciato che la vide na
scere. Perché questa splen
dida manifestazione moto
ristica riprenda vigore e af
finché i bolidi tornino a 
sfrecciare fino sul piazzale 
del Col Nevegal, si è costi
tuito recentemente un ap
posito comitato che per il 
prossimo anno dovrebbe or
ganizzare la nuova Belluno
Nevegal. 

PALLAVOLO 

A circa un mese dall'ini
zio dei campionati la Belun
ga pallavolo Belluno non sa 
ancora a quale torneo dovrà 
partecipare. 

Al termine della scorsa 
stagione il sestetto gialloblù 
scivolò in serie A2 dopo tre 
anni di permanenza nella 
massima serie nazionale. 
Per la società del Presiden
te Paniz si aprì subito, però, 
la «porta» di una possibile' 
riammissione in Al per la 
situazione precaria del Tre
viso che proprio a scapito di 
De Barba e C. aveva rag
giunto la promozione. 

Allo &tato attuale esisto
no grandissime possibilità 
che la Belunga venga riam
messa nell'élite del volley 
che le «spetterebbe di dirit
to» per molti fattori, non ul
timo l'attaccamento dello 
splendido pubblico. 

Partito Da Rold, ultimo 
prodotto di un certo livello 
del vivaio, e partiti quei gio
catori che in gialloblù ave
vano reso meno del previ
sto, alla corte bellunese 
sono arrivati molti giovani e 
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il ventiseienne cuneense 
Giorgio Salomone, giè in 
forza alla Bistefani Cus To
rino. Come allenatore è sta
to ingaggiato il cecoslovac
co laroslav Tomas, al primo 
anno di esperienza come 
tecnico dopo una irripetibi
le carriera di giocatore di 
grande livello. 

L'altro cecoslovacco Hu
bert lamka sarà lo straniero 
della formazione che dispu
terà il campionato al palaz
zo dello sport di Longarone. 
l amka è attualmente nella 
rosa della nazionale del suo 
paese e sta partecipando al 
mondiale di Parigi. 

Con i due validissimi ar
rivi di scuola cecoslovacca, 
la società spera di poter ri
petere i risultati raggiunti 
con altri due grandi atleti 
cecoslovacchi, i primi stra
nieri della pallavolo bellu
nese, liri Svoboda e Miro
slav Nekola. 

SCI D'ERBA 

La penultima prova del 
campionato europeo di sci 
d'erba disputatosi sul Neve
gal ha visto affermarsi il te
desco Uwe Kalliwoda e 
l'austriaca Gabi Pimper. In 
questi giorni sono in corso 
di svolgimento i campionati 
italiani aperti anche agli 
stranieri. In futuro il Neve
gal dovrebbe ospitare an
che la manifestazione mon
diale, prevista per il prossi
moanno. 

CICLISMO 

Il mondo del ciclismo 
bellunese è in lutto per la 
tragica scomparsa del po
polarissimo dottor Mariano 
Mambrini. 

Nel corso di una prova 
del campionato italiano ri
servato ai medici cicloama
tori, il dottor Mambrini è 
stato travolto ed ucciso da 
un'auto pirata. Nei giorni 
scorsi per ricordare la figu
ra di Mambrini, tutte le so
cietà cicloamatoriali della 
provincia hanno organizza
to una pedalata ecologica 
alla quale hanno partecipa
to oltre centocinquanta ci
clisti. 

TENNIS 

La squadra femminile 
del Circolo Tennis Belluno 
è approdata al primo turno 
della fase finale della Cop
pa Italia dopo aver domina
to la fase regionale. 

Le protagoniste del-

l'exploit sono: Flora Viel, 
Milena Dalla Piazza, Anna
maria Bristot e Nadia Ros
si. Le magnifiche quattro 
hanno ottenuto la miglior 
prestazione di sempre del 
tennis nostrano. 

NUOTO 

Splendida prestazione 
della nuotatrice Carolina 
Foti alla fase finale dei 
campionati italiani di cate
goria svoltisi nelle piscine 
del Foro Italico a Roma. 

La quattordicenne bellu
nese, già campionessa re
gionale della categoria ra
gazzi, ha ottenuto il miglior 
piazzamento della storia 
del nuoto di casa nostra 
giungendo quinta nella fi
nale dei 200 metri rana. 

VOLO LIBERO 

Dopo l'edizione di que
st'anno dei campionati ita
liani di volo libero, i cieli 
bellunesi e dell'Alpago in 
particolare, ospiteranno nel 
1988 i campionati europei 
della specialità. In conse
guenza di questa importan
te assegnazione anche i 
prossimi campionati nazio
nali si disputeranno nel bel
lunese. 

HOCKEY 
GHIACCIO 

I palaghiaccio di Feltre e 
Belluno ospiteranno nei 
prossimi giorni due tornei di 
preparazione al campiona
to che scatterà ad ottobre. 

Sia a Bosco Drio le Rive 
che a Lambioi scenderanno 
sul ghiaccio le migliori for
mazione italiane e natural
mente anche le tre bellune
si: Auronzo Banca del Friu
li, Alleghe Sile Caldaie e 
Cortina De Longhi. 

Il cane un FINNISH SPITZ si 
chiama TOVERI PANU. ed ha 
già fatto man, eepardon» zam
pa bassa di tutti i premi cani
ni inglesi che un cane possa 
vincere. 

La sua padrona, owiamen- -
te orgogliosa, è, manco a dir-
lo, una bellunese: si tratta di 
Maria Dolores Tranquillo in 
Gatti, che oltre ad insegnare 
informatica al London Com
puter centre, possiede una 
grande passione per gli ani
mali, ha anche un'altro gio
vane cane TULlKKY ed anche 
quello ha già vinto tantissimi 
premi. Congratulazionilll 

CIRCOLO SPORTVO FA VERGA 

9° torneo in notturna 
Trofeo Emporio dell'utensile 
Vittoria del Panificio Bernardi nel 9° Favergagosto 

Ottima riuscita della 
nona edizione del torneo di 
pallavolo in notturna svolto
si a Faverga/Castion, nella 
giornata 'conclusiva del 25 
agosto numeroso è stato il 
pubblico presente, nono
stante il clima non più caldo 
e la giornata feriale. 

Il trofeo offerto dalla 
Ditta Emporio dell'Utensi
le Castion è stato vinto dal
la squadra del Panificio 
Bernardi di Bolzano Bellu
nese prima formazione del-

la Destra Piave che riesce 
in questa impresa che nella 
finale si è imposta netta
mente con un secco due a 
zero sulla compagine del
l'Idea Musica dl Belluno. 

Conclusa la finalissima si 
sono svolte le premi azioni 
delle squadre partecipanti e 
attribulti i riconoscimenti ai 
vari collaboratori. 

Nella foto la squadra vi n
citrice del Panificio Bernar
di. 

Comune di Longarone - Associazione Pro Loco 

Il Comune e t'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'iniziativa ha lo scopo di far ritrovare, anche solo per 
un giorno, i LONGARONESI del nuovo paese e quelli 
lontani per rivivere il passato e guardare all'avveQ-ire 

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 i/30 novembre p. v., si prega di rivolgersi 
agli uffici della Pro Loco - Pzza lacopo Tasso - Te/. 
04371770119 - Longarone. 

-

RUGBY 

Splendida affermazione 
internazionale per la Cera
mica Dolomite Belluno. Il 
XV bellunese si è imposto 
nel trofeo Erd disputatosi a 
Budapest battendo varie 
formazioni dell'est europeo. 
Il successo è di buon auspi
cio per il prossimo torneo di 
serie B che dovrebbe avere i 
gialloblù per protagonisti. 

RITIRI 

Da qualche anno Belluno 
e il Nevegal sono divenute 
le tappe preferite di alcune 
societa dI alto livello che si 
fermano in provincia per un 
periodo di preparazione. 

Dopo il Milan. l'Inter, la 
Sampdoria e la luve, per il 
calcio, quest'anno sono stati 
ospiti della città la Fiorenti
na, le formazioni cestisti che 
della Giorno Reyer Venezia 
e dei campioni d'Italia della 
Tracer Olimpia Milano, la 
nazionale di calcio femmi
nile e la nazionale di tiro a 
segno. 

Queste presenze qualita
tivamente importanti testi
moniano la validità degli 
impianti esistenti e la sem
pre ottima accoglienza che 
i bellunesi sanno offrire. 

VENDESI 
ad AURONZO di Cadore 

VILLAPICCOLA Via Unione. 22 

UN FABBRICATO 
DI TRE APPARTAMENTI 

PER UN TOTALE DI18 VANI 
COSTO MEDIO 

Rivolgersi all'indirizzo 
del giornale 

Tel. 0437/209048 

PROGETTAZIONE EDILE 
DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO 
CASERA 

Le Roste, Rivamonte Ag. (BlI 
Tel. (0437169374 

Progetta e 
dirige i Vostri 

lavori 
come fossero 

i suoi. 
Perché conosce 

i Vostri problemi. 

GROSSA OCCASIONE 
CEDESI 

AVVIATISSIMA PIZZERIA 
TAVOLA CALDA 

ZONA BELLUNESE - FORTEMENTE INCREMENTABILE 

Per informazioni: Agenzia d'Affari: «GREGGIO» 
Via Carrera, 15 - 32100 BELLUNO - Tel. 0437/20014 



N.10 
OTTOBRE 1986 

UVeneti 
d'America" 
in visita 
a Palazzo Balbi 

Un gruppo di "veneti 
d'America" è stato ricevuto 
a Palazzo Balbi dal presi
dente della regione del Ve
neto Carlo Bernini. La c<r 
mitiva era composta da una 
quarantina di ital<rbrasilia
ni di S. Paolo e da una tren
tina di ital<rstatunitensi di 
Chicago, gli uni e gli altri 
nel Veneto da alcune setti
mane, per la quasi totalità 
degli ospiti, discendenti di 
seconda o terza generazi<r 
ne di emigrati veneti, era la 
prima visita nel paese d'ori
gine dei loro avi. Il gruppo 
brasiliano era guidato da 
Giuseppe Ugo e da Ciro 
Mioranza del Comitato Ve
neto di S. Paolo; quello sta
tunitense da Luciano Che
mello, presidente del Club 
dei veneti di Chicago. Ber
nini ha porto il benvenuto e 
formulato l'augurio che il 
soggiorno riesca a mostrare 
veramente quello che è oggi 
il Veneto. La visita si è con
clusa con uno scambio di 
doni. 

Contributi 
per promozione 
e diffusione 
dell' alpinismo 

Per promuovere la diffu
sione dell'alpinismo la giun
ta regionale, su proposta 
dell'assessore allo sport 
Giancarlo Brunetto, ha de
ciso di concedere un contri
buto di 20 milioni al Comi
tato Veneto dell' Associa
zione guide alpine italiane. 
Il Comitato, a nome e pe.~ 

conto dei gruppi veneti di 
guide ed aspiranti guide 
operanti nelle zone di Corti
na, Belluno, Feltre, Longa
rone - Zoldano, S. Vito di 
Cadore, Auronzo, Comeli
co, Vicenza, Verona, Pad<r 
va - Treviso, coordina e or
ganizza le attività. Il contri
buto, in particolare, si 
riferisce ad iniziative relati
ve alla qualificazione pro
fessionale (corsi di aggior
namento per guide e aspi
ranti guide alpine, corsi di 
ghiaccio e misto e soccorso 
alpino, corsi, di sci-alpini
smo e roccia), alla diffusi<r 
ne dell'alpinismo tra i gi<r 
vani delle scuole (conferen
ze, gite, lezioni ecologiche, 
scuole di roccia e di com
portamento in montagna) e 
alla conoscenza del ruolo 
della guida alpina (manife
sti, poster, depliants e con- 
ferenze). 

All' assessore 
Belcaro i lavori 
pubblici, 
la casa, 
i bacini idraulici 

La Giunta Regionale, 
sua proposta del presidente 
Carlo Bernini, ha delibera
to di assegnare al neo asses
sore Pierantonio Belcaro le 
materie relative ai lavori 
pubblici, ai problemi della 
casa, alla difesa del suolo 
(compresi gli aspetti ammi
nistrativi connessi alle ge
stioni demaniali) e ai bacini 
idraulici. L'assessore Belca
ro, socialdemocratico, ha 
sostituito il collega di parti
to Alberto Tomassini, chia
mato alla presidenza del
l'INAIL. Nato a Mestre il 
13 giugno 1957, laureato in 
economia e commercio, 
Belcaro è il più giovane as
sessore regionale d'Italia. 

Convennone per studi 
SU dissesti a Perarolo 

E' stata firmata a Palazzo Balbi la convenzione tra la 
Regione e la Commissione incaricata di studiare tutti i 
fenomeni connessi al dissesto idrogeologico delle pendi ci 
montane sovrastanti l'abitato di Perarolo di Cadore, in pr<r 
vincia di Belluno. Per la regione ha firmato il documento il 
presidente Carlo Bernini. La convenzione, in pratica, disci
plina i rapporti tra l'ente regione e la commissione nomina
ta dalla giunta regionale nel maggio scorso, costituita dal 
prof. Gianangelo Cargnel, dell'Università di Venezia, dal 
geologo Mario Gabriel e dal prof. Luigi D'Alpaos, del
l'Università di Padova. Tale commissione dovrà approfon
dire l'indagine sulla zona interessata ai dissesti, fornire un 
quadro completo della situazione e suggerire gli interventi 
da intraprendere. . 
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PROBLEMA BRENNERO 

Assessore 
Veneto 
Sartori 

Il problema del Brennero 
non riguarda oggi come 
sarà il traforo, ma l'averlo. 
Occorre quindi superare al 
più presto i passaggi neces
sari, perché l'obiettivo è 
quello di sboccare al di là 
delle Alpi con un sistema 
efficiente. Come Regione 
riteniamo pertanto utile, 
importante e rinviabile il 
meno possibile una soluzi<r 
ne, e questo per Verona, per 
il Veneto, ma più in genera
le per l'economia italiana. 
Lo ha detto l'assessore ai 
trasporti del Veneto Ama
lia Sartori, intervenendo al 
convegno organizzato dal
l'amministrazione provin
ciale sul tema. "11 potenzia
mento della linea del Bren
nero", svoltosi nella sala 
convegni della Cassa di Ri
sparmio di Verona, Vicenza 
e Belluno. Il Brennero non è 
una questione solo veneta -
ha aggiunto l'assessore - e se 
le iniziative di provincia e 
Regione hanno un loro ru<r 
lo, determinante è il livello 
nazionale: al Brennero, da 
questo punto di vista, è sta
to dato un ruolo importante 
anche dal Piano Generale 
dei Trasporti. 

La crescita dell'econo
mia - ha detto ancora Sart<r 
ri - va di pari passo dallo svi
luppo delle strutture neces
sarie ai traffici. E' un fatto 
che non possiamo dimenti
care mentre a livello eur<r 
peo vi sono ipotesi di scelte 
tendenti a tagliare l'Italia 
dalle grandi direttrici di 
traffico. Il Veneto ha delle 
potenzialità enormi: una di 
queste è il suo policentri
smo, nel quale Verona ac
quista un ruolo importante, 
perché è un centro di attra
zione che supera i limiti re
gionali. Essa può essere 
punto di riferimento per 
due sbocchi: il Tirreno e 
l'Adriatico. Ma se Verona 
scegliesse uno solo dei due 
sbocchi sbaglierebbe co
munque, perché limitereb
be le proprie potenzialità. 
In questo contesto - ha con
cluso - è impegno della Re
gione far sì che anche il por
to di Venezia riacquisti nel
l'Alto Adriatico quel ruolo 
che in passato ha avuto e 
che ha perso soprattutto per 
questioni di carattere ge
stionale. 

Genio Civile Treviso 
consegna i lavori 
per Passo S. Baldo 

L'ufficio del genio civile di Treviso, responsabile della 
direzione dei lavori per il consolidamento e protezione della 
sede stradale del Passo s. Boldo, ha consegnato i lavori 
all'impresa che eseguirà le opere. L'incontro di consegna è 
avvenuto a Cison di Valmarino, presenti l'ing. Paolo Dal
l'Asta responsabile del ~enio civile di Treviso e direttore dei 
lavori, l'ing. Russo dell Anas ed alcuni esponenti delle am
ministrazioni locali interessate. L'Anas ha a sua volta con
segnato la strada alla regione che ne rimarrà titolare fino 
alla completa esecuzione delle opere che ne consentiranno 
nuovamente la percorribilità. Questo collegamento strada
le tra la provincia di Treviso e quella di Belluno, rispetti
vam.nte tra il comune trevigiano di Cison di Valmarino e 
quello bellunese di Trichiana, è chiuso al traffico da alcuni 
anni. Si prevede che i lavori dureranno un anno e mezzo ed 
avranno effettivamente inizio nella prima quindicina di set
tembre, in questo frattempo l'impresa predisporrà il cantie
re ed attrezzerà i macchinari. La spesa complessivamente 
sarà di 4,5 miliardi; metà sarà sostenuta dall' Anas, la regi<r 
ne interverrà con 1 miliardo 250 milioni mentre le due 
province saranno impegnate con 500 milioni ciascuna. 

Le iniziative 
del Veneto 
per l'emigrazione 

A cavallo del periodo diferragosto si torna, a parlare di 
emigrazione più o meno in tutto il territorio regionale. 
L'occasione viene offerta dal ritorno degli emigranti per le 
ferie e dal fatto che le associazioni provinciali approffitta
no di questo periodo e di questi rientri per tenere lé loro 
assemblee. «Una opportunità e un appuntamento - osserva 
il presidente della Regione del Veneto Carlo Bernini che ha 
tenuto per sè il referato dei problemi dell'emigrazione -
che ci fa riflettere sull'andamento del nostro lavoro in 
questo campo. Quest'anno in molte occasioni - aggiunge
abbiamo avuto favorevoli riconoscimenti per le iniziative 
della regione per l'emigrazione, e francamente debbo dire 
che il merito va principalmente a chi mi ha preceduto nella 
gestione dell'assessorato, cioè l'avv. Anselmo Boldrin. At
tualmente stiamo procedendo con molte altre iniziative 
che si muovono fondamentalmente lungo tre filoni. Il pri
mo intende corrispondere al fatto che ovunque ci viene 
richiesto di realizzare centri di documentazione e addirit
tura musei dell'emigrazione. Ritengo che sia un buon se
gno poiché significa infondo che la stagione dell'emigra
zione si va concludendo. Credo che a questo scopo sia 
giusto che questo avvenga - con coordinamento scientifico 
regionale, in collaborazione con l'università - provincia per 
provincia poiché il connotato provinciale è rimasto notever 
le nella presenza dei veneti all'estero». 

«Il secondo filone di iniziative intende assecondare -
continua Bernini -l'esigenza di una forte offensiva cultu
rale, di più frequenti collegamenti, di informazione con i 
sistemi e i mezzi più moderni, integrando così gli scambi 
culturali giovanili che già avvengono in maniera sempre 
più crescente ma certamente limitata rispetto alla poten
zialità e alla richiesta. L'informazione rappresenta un 
mezzo essenziale, insieme con la diffusione di strumenti 
culturali, per mantenere accesi i legami tra chi vive all'e
stero e la terra d'origine. Il terzo nostro proposito - affer
ma ancora il presidente del Veneto - è quello di accrescere 
la partecipazione dei nostri emigrati alle iniziative promer 
zionali all'estero, valorizzando la loro quasi naturale per 
sizione di nostri ambasciatori nel mondo. Tutto questo 
sarà sostenuto, come deve essere, alla nuova consulta per 
l'emigrazione che è stata finalmente costituita». 

Protezione Civile Veneta: 
contributo di 120 milioni 
a Cortina 

La giunta regionale del Veneto su proposta dell'assess<r 
re alla protezione civile Jacopo Panozzo ha deliberato, nel 
corso della seduta tenutasi a Cortina d'Ampezzo, di asse
gnare al comune ampezzano il contributo di 120 milioni per 
l'acquisto di un mezzo cingolato. Il veicolo dovrà essere in 
condizioni di intervenire in qualsiasi occasione di emergen
za su disposizione della protezione civile veneta. Potrà ov
viamente essere impiegato durante la stagione invernale 
anche per particolari esigenze. La deliberazione rientra in 
una strategia della protezione civile che tende a dislocare 
nell'area montana mezzi addatti alle eventuali esigenze. 

Vivai 
permanenti 

I Servizi Forestali Regi<r 
nali dipendenti dal Diparti
mento Foreste della Regi<r 
ne Veneto, gestiscono, per 
l'approvvigionamento di 
piantine forestali da desti
nare al collocamento a di
mora, vivai permanenti. In 
provincia di Belluno assol
vono a qu~sto compito i vi
vai denominati «Cazzaghe» 
e «Piazze di Selva», rispetti
vamente nei Comuni di S<r 
spirolo e di Valle di Cadore. 

Il primo sorge su un ter
reno di proprietà della Re
gione del Veneto a quota 
329 s.l.m. che si estende sul
la destra orografica del tor
rente Cordevole, accessibi
le dalla strada provinciale 
che dalla Frazione di Gron 
si sviluppa attraverso i ter
reni del Comuni di S. Gre
gorio nelle Alpi, S. Giusti
na, Cesiomaggiore fino a 
Feltre; per la sua vastità e la 
varietà di specie coltivate, 
riesce ad assolvere non solo 
le esigenze provinciali, ma 
ir. buona parte anche quelle 
regionali. 

Il vivaio «Piazze di Sel
va» sorge anch'esso su un 
terreno di proprietà della 
Regione del Veneto a quota 
800 s.l.m. in una zona di 
media montagna. Vi si ac
cede per mezzo di una stra
da comunale secondaria 
dello sviluppo di circa 700 
m. che si ncollega diretta
mente alla nazionale Ss. n. 
51 delle Dolomiti; comi essi
vamente l'appezzamento 
dista dall'abitato di Valle di 
1 km. circa. 

Si adatta alla coltura, 
particolarmente allo stadio 
di trapianto dell'abete ros
so, dell'abete bianco, del 
pino cembro, nonché della 
semina e alla coltivazione 
dei semenzali di larice eur<r 
peo. 

La concessione delle 
pianti ne forestali destinate 
ai rimboschimenti viene ef
fettuata, gratuitamente, in 
due periodi, primaverile ed 
autunnale, considerati 
maggiormente idonei per la 
messa a dimora delle piante 
forestali. Le richieste, da 
compilare su appositi stam
pati, devono essere inoltrate 
entro e non oltre il 15 marzo 
per le concessioni primave
rili ed entro e non oltre il 15 
ottobre per quelle autunna
li, al seguente indirizzo: 

Regione Veneto - Servi
zio Forestale Regionale, via 
Feltre, 244 - Belluno. 

I relativi stampati po
tranno essere ritirati presso 
il Servizio Forestale Regi<r 
naie di Belluno, in via Fel
tre 244, i Vivai Forestali 
Region~li di Sospirolo e 
Valle dI Cadore, Il C.S.F. 
Coordinamento Provinciale 
di Belluno in via Zuppani e 
relativi distaccamenti, non
ché presso le diverse sedi 
della Comunità Montana 
della provincia di Belluno. 

Va reso noto, inoltre, che 
per l'autunno 1986 il peri<r 
do di concessione delle 
piantine forestali è stato fis
sato dal 27-10- al 7-11-1986. 



UN CONVEGNO IN ALPAGO 

n disastro del Vajont 
poteva essere evitato? 

Si è concluso con succes
so l'annunciato convegno di 
portata mondiale svoltosi in 
Cansiglio, sulla frana del 
Vajont, che nel 1963 provo
cò la gigantesca ondata la 
quale distrusse gran parte 
di Longarone ed altri centri 
minori. Vi hanno partecipa
to insigni geologi e ingegne
ri italiani e stranieri, che 
con relazioni e comunica
zioni tratte dai loro studi 
hanno cercato di spiegare le 
eccezionali modalità del fe
nomeno, e di particolare at
tenzione sono risultate quel
le dei dotto A.l. Hendron lr. 
(americano); F.D. Patton 
(canadese) e D.L. Ander
san (canadese); dei proff. E. 
Semenza dell'Università di 
Ferrara; F. Mantovani, E. 
Nonveiller dell'Università 
di Zagabria; l.N. Hutchin
san dell'Imperial College di 
Londra; L. Trevisan, 
P.C.K. Kwan, T.C. Kenney 
( canadese) e degli ingegneri 
P. Sembenelli e V. Vanin. 

Le illustrazioni ed i pre
ziosi studi presentati con
fermano che il Convegno 
ha soddisfatto le attese, 
dando per risolti i problemi 
che prima d'ora hanno reso 
difficile la comprensione 
del fenomeno, identifican
done finalmente la cause 
che possono essere accetta
te con una certa credibilità. 

Ne sono state indicate di
verse e fra quelle di maggio
re rilevanza sono emerse: il 
livello dell'invaso; il mecca
nismo della frana ritenuto 
come raro ed inconsueto, 
con molta profondità, lunga 
distanza dl traiettoria e sot
tile zona di scorrimento; la 
piovosità nell'area del mon
te Tac; la geometria della 
superficie di movimento e 
la natura del materiale lun
go la stessa; le alte velocità 
di spostamento e le alte 
pressioni le quali hanno ge
nerato del calore che, vero
similmente, ha abbassato la 
resistenza del materiale. 

Association of Engineering 
Geology organizzatrice del 
Convegno con l'Istituto di 
Geologia dell'Università di 
Ferrara, condivise anche da 
altri, la cause scatenanti del 
collasso, sarebbero pure da 
ricercare nelI 'in terazione 
delle acque del serbatoio 
con una situazione d'insta
bilità naturale in continua 
evoluzione geomorfologica, 
per la presenza di una spin
ta tettonica in atto, di feno
mini sismici e di microsi
smicità indotte dai vicini la
ghi del Centro Cadore e 
Cellina, ed inoltre predispo
sta già in epoche remote 
con una paleofrana accerta
ta di recente. 

Per quanto riguarda la 
prevenzione di fenomeni si
mili nei bacini artificiali, un 
aiuto è venuto dalla relazio
ne del prof. Kenney, il qua
le ha preso come riferimen
to la frana canadese di Do
wnie Slider sul Columbia 
River, dove sono state rea
lizzate opere di drenaggio, 
che si sono dimostrate mol
to efficaci, per cui tutti i 
partecipanti sono giunti alla 
conclusione che, nel caso di 
progettazione e realizzazio
ne di bacini d'invaso, qualo
ra la stabilità delle sponde 
venga diminuita dalla pre
senza dell'acqua, sia neces
sario procedere ad interven
ti di stabilizzazione delle 
sponde tali da contrastrarne 
gli effetti negativi. 

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, per cui non era stato 
probabilmente possibile ve
rificare con sicurezza le opi
nioni contrastanti. 

N.10 
OTTOBRE 1986 

BASILEA 

BERNARDINO 
BERTOLDIN 

Stella al merito 
del lavoro 

A sette nlagnifici veneti il prenlio 
«L'Agordino d'Oro - I discreti)) 
Presente il Ministro di Grazia e Giustizia on.le Virginio Rognoni 

In occasione dell'anni
versario della proclamazio
ne della Repubblica italia
na, Bernardino Bertoldin, 
Dino per gli amici, origina
rio di Feltre, ha ricevuto la 
Stella al merito del lavoro 
dal Consolato Generale di 
Basilea. 

Da circa 40 anni emigra
to in Svizzera si è affermato 
nel suo lavoro nel campo 
edilizio diventando capo
squadra. 

«Per la sua diligenza e 
per le spiccate capacità pro
fessionali» afferma la moti
vazione; «personaggio noto 
in tutto il Basilese per l'in
stancabile dedizione alla 
formazione sportiva dei gio
vani emigrati». 

Congratulazioni vi vissi
me all'amico Dino per l'am
bito riconoscimento e arri
vederci a Feltre! 

è i/ tuo giornale 
diffondi/o! 

Sabato 30 agosto U.S. sul 
«Broi» di Agordo, com'è or
mai tradizione, in una 
splendida giornata di sole di 
fine estate nella incompara
bile cornice delle Cime del
l'Agner, della Moiazza, del
le Pale di S. Sebastiano e di 
S. Lucano imbiancate dalla 
prima neve, ha avuto luogo 
la cerimonia della consegna 
del premio «Agordino 
d'Oro» assegnato dalla giu
ria, 

E rimasta una manifesta
zione semplice, di casa, pur 
avendo raggiunto ormai ri
sonanza non solo provincia
le e regionale ma nazionale. 

Erano presenti il Prefetto 
ed il Questore di Belluno, il 
Presidente della Provincia 
Daurù, il seno ColIeselli, 
l'on. Orsini, l'assessore re
gionale al Turismo Panoz
zo, il consigliere regionale 
Curti con altre autorità civi
li, militari e religiose. 

Sul palco il Ministro Ro
gnoni, Presidente della Giu
ria, il Presidente della Co
munità Agordina Floriano 
Prà, circondato dai Sindaci 

CHICAGO - Un 'ospite illustre ha celebrato la S. Messa di dedi
cazione della nuova Chiesa della Parrocchia «Divine Providen
ce» di Westchester Usa: Sua Eminenza il card. Giuseppe Ber
nardin, Arcivescovo di Chicago, i cui genitori sono nati a T 0-

nadico di Primiero (Trento). 
È qui ritratto al ricevimento con una sua parrocchiana di 

Fonzaso, la signora Teresina Cambruzzi Venzon, che desidera 
salutare il papà Pucio e parenti tutti. 

della vallata, il Sindaco di 
Agordo seno Da Roit; pre
sentatore il noto giornalista 
Rolly Marchi il quale legge 
i profili dei premiati che ri
cevono medaglia e perga
mena tra gli applausi del 
pubblico. 

Com'è noto il premio 
«Agordino d'Oro» unico nel 
suo genere, è alla quinta 
edizione ed è stato voluto 
dalla Comunità Montana 
Agordina per premiare gen
te di valore affermatasi nel
le vita sempre con discre
zione; oltre al grande valore 
morale, il premio consiste in 
alcune cose concrete come 
la «A» d'oro, una importan
te litografia di Morlotti, 
due settimane di soggiorno 
nell'agordino, miele, for
maggi e vino. 

Ed ora un breve profilo 
dei 7 premiati 1986 per la 
prima volta tutti veneti, 
suddivisi per settore di atti
vità: 

A tti\'ità sociali: 
Dr. Gio.Battista Arrigo

ni di Belluno, in rappresen
tanza del gruppo medici 
amici dell'ospedale di 
Wamba (Africa) per l'ope
ra svolta di dotare una zona 
desolata del Kenia di un 
ospedale e dell'assistenza 
medica. 

Industria: 
I fratelli Diego, Pierluigi 

e Roberto Danieli titolari 
della «Dia dora» di Caerano 
S. Marco (TV) che hanno 
trasformato la loro fabbrica 
artigianale di scarpe in un 
complesso di materiali spor
tivi conosciuto in tutto il 
mondo (fatturato 1986 cir
ca 85 miliardi di lire). 

Sport: 
Il diciottenne Virginio 

Lunardi di Asiago (VI) 
campione del mondo junio
res di salto con gli sci a 
Lake Placid e primatista 
italiano con 170 metri. 

Letteratura: 
Luigi Meneghello di 

Malo (VI) autore di varie 
opere letterarie della cultu
ra veneta, tra cui il nostro 
«Libera nos amalo». 

Cultura, giornalismo: 
Giulio Nascimbeni di 

Verona, noto giornalista del 
«Corriere della sera» già di
rettore di «Storia Illustrata» 
e della «Domenica del Cor
riere». 

Letteratura, 
glottologia 

Prof. Giovanni Battista 
Pellegrini nato Cencenighe 
(BL) docente presso l'Uni
versità di Padova noto in 
tutto il mondo per i suoi stu
di nel campo linguistico, au
tore di 500 pubblicazioni. 

Alpinismo: 
Garetta Casa rotto di Vi

cenza, compagna del gran
de scalatore Roberto scom
parso il 16 luglio scorso du
rante una spedizione sul 
K2, sepolto colà in una tom
ba di ghiaccio: la prima 
donna italiana a superare 
gli attorni la metri. 

E la festa è proseguita 
con lo stesso spirito di sem
plicità e di cordialità, tipi
camente montanara, in lo
calità Valle di San Lucano 
con una colazione a base di 
piatti locali. 

Per l'AEB erano presenti 
i consiglieri Bertoldin e But
tignon, accompagnati dalla 
simpatica Rachel Citty Pit
tol (segretaria della F.B. di 
Caracas) e da Louis Enri
quez Dallo, discendenti di 
Emigranti Bellunesi in Ve
nezuela. Siamo certi che 
questi nostri amici si saran
no porta ti nel cuore e nella 
mente il ricordo di questa 
magnifica festa, completa
ta dalla calda accoglienza 
ricevuta e dalla visione del
le bellezze naturali del
l'Agordino. 

SILVANO BERTOLDIN Ed il calore è stato ap
punto l'argomento chiave 
presente nelle relazioni de
gli specialisti ed in partico
lare in quella del prof. Non
veiller il quale ha detto, tra 
l'altro: «Per chiarire le con
dizioni che hanno provoca
to la grande velocità della 
frana, la quale aveva sor
preso la comunità scientifi
ca di quel tempo, ho studia
to gli effetti del calore e ne 
ho tratto la conclusione che, 
nelle condizioni di una 
grande frana e di grande 
profondità come quella del 
Vajont, il calore generato 
dal movimento nella zona 
di rottura della roccia, ridu
ce sostanzialmente la resi
stenza al taglio, ed ha per 
conseguenza grande accele
razione del moto iniziatosi, 
date le condizioni di equili
brio della massa, del tutto 
sfavorevoli al tempo di alto 
livello del bacino». 

Il primo raduno dei ((Nate}): alle ricerca delle proprie radici 

Dalle considerazioni dei 
proff. Belloni, Mantovani e 
G. Melidoro segretario ge
nerale dell'International 

Sono giunti da Torino, da: 
Milano, dal Lussemburgo, 
dal Belgio, ma soprattutto 
dalla Lorena, dove una lun
ga storia di emigrazione li 
ha portati. 

L'appuntamento era per 
sabato 16 a~osto a S. Giusti
na, paese d origine della fa
miglia Dal Molin, i cui 
componenti sono localmen
te conosciuti come «Nate». 

Al primo raduno dei 
Nate c'era tutta la discen
denza di Martino Giusep
pe, classe 1871, e di Marta 
Rossa: gli ultimi tre dei die
ci figli della coppia caposti
pite, Rosetta, Bruno, Adol
fo, e una grande rappresen
tanza di nipoti, pronipoti e 
figli di pronipoti. Alla mani
festazione erano presenti ol
tre cento dei 156 componen-

ti della numerosa fa-miglia 
(13,5 i viventi!). 

E stata una festa per le 
cinque generazioni che si 
sono incontrate di nuovo, 
che si sono ritrovate e, a vol
te, conosciute. 

Un'occasione per riper
correre la propria storia 
fino alle radici, per respira-

re quel non so che d'antico e 
di ricordi comuni nascosti 
in un angolo del vecchio 
cortile. 

Denso ed originale il pro
gramma della giornata, ini
ziata con il ritrovo nel «cor
tivo» e la degustazione del 
tradizionale «brodet de la 
matina» come nei tempi an-

dati. 
Dopo la S. Messa di rin

graziamento, l'immancabi
le foto ricordo sul sagrato 
della chiesa e la visita al ci
mitero, ci sono stati il pran
zo, la musica e il ballo. L'e
sposizione di una mostra fo
tografica e la distribuzione 

del libro «Noi Nate» - una 

breve storia della famiglia 
data alle stampe per l'occa
sione ; hanno raccolto entu
siastici consensi. 

Poi, ancora nel cortile di 
famiglia, fino a notte inol
trata, per alternare le can
zoni alle risate che più di 
tanti discorsi esprimono la 
gioia dello stare insieme. 

E il giorno dopo, via di 
nuovo sulle strade dell'emi
grazione, ma con la consa
pevolezza di una rinnovata 
unità familiare e il deside
rio di ripetere presto la ma
nifestazione. 

Negli occhi, lo scorrere 
del Piave, l'antico campani
le e il profilo altero del Piz
zocco, testimone immobile 
di troppe partenze. 

LAURA 
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In Svizzera vent'anni dopo 
Ritrovatici, oltre ottocen

to, nella splendida Basilica 
di Einsiedeln il 31 agosto 
scorso non potevamo non 
fare memoria dell'Il set
tembre 1978, quando là go
demmo insieme della re
cente elezione di Albino 
Luciani al Sommo Pontifi
cato e sentimmo risuonare 
fra quelle volte le parole 
semplici del suo messaggio: 
«Avevo desiderato di essere 
con voi perché mi rir~ "';late 
mio padre, mia maQ~mia 
sorella che furono come voi 

Tagliaferro e dom Michele 
della Abbazzia, vecchio 
amico dei bellunesi di Ein
siedeln. 

AZURIGO 

emigranti». Dott. Rocco Rescigno. 

«Trent'anni fa qui ad 
Einsiedeln lavoravano mol
ti bellunesi - ci disse dom 
Michele - oggi c'è appena 
una famiglia». Una buona 
notizia per noi come segno 
di una contrazione (del re
sto largamente evidente or
mai in tutta la Svizzera) 
dell'ancora preoccupante 
fenomeno migratorio, una 
qualche amarezza, invece, 
per lui che dei nostri ha una 
particolare considerazione 
e ne sente la mancanza. 

Papa Luciani. 

Un incontro allora lassù 
che, all'insegna di una natu
rale fierezza bellunese, det
te nuovo impulso alla già vi
vace vita associativa delle 
nostre Famiglie in Svizzera. 

Quanto vivace lo esperi
mentammo proprio in que
sto secondo appuntamento, 
testimoni come fummo di 
una presenza numerosa e 
qualificata cui faceva onore 
un nugolo di autorità locali, 
bellunesi e venete. 

Piacque in particolare 
l'ampia relazione di Silvio 
Bianchet, presidente del 
Comitato di Coordinamen
to delle Famiglie Bellunesi 
in Svizzera; una lucida serie 
di passaggi dove l'impegno 
di ieri si inseriva in quello di 
oggi e si profilava, in di
mensioni più ampie, verso 
un domani nel quale i lega
mi con la propna terra d'o
rigine «non siano più solo af
fettivi ma culturali, turistici 
e socio-economici». 

PLAUSI ED 
INCORAGGIAMENTI 

Che cosa potevano ag
giungere le Autorità pre
senti se non dare atto a diri
genti e soci di questi ven
t'anni sofferti e veramente 
fecondi ed offrire a quegli 
amici ulteriore incoraggia
mento? 

Lo hanno fatto il dotto 
Rescigno, Segretario gene
rale della Regione Veneto, 
pia udendo, fra l'altro a Bel
luno come alla «Provincia 
meglio organizzata e rap
presentata nella problema
tica migratoria»; il Vescovo 
Mons. Ducoli, il rappresen
tante del Console d'Italia a 
Zurigo, un Padre del
l'Abbazia Benedettina, il 
Presidente della Comunità 
Montana Bellurese De 
Cian, il Presidente del 
Caves, Lodi, dell'APT di 

Belluno Fornasier, ed in 
modo particolarmente effi
cace, l'avv. Paniz, Presiden
te dell' AEB. 

Il momento più impor
tante della bella giornata, 
fu la Messa, preseiduta dal 
Vescovo di Belluno e di Fel
tre, concelebranti con i De
legati Diocesapp, i Missio
nari di Locarno don De 
Vecchi, di Soletta don Dal
la Sega e di Lucerna dan 

Anche i bravi Sacerdoti 
salesiani della Missione cat
tolica di Zurigo ci dissero 
un gran bene dei bellunesi 
rammaricandosi che il loro 
numero si vada assottiglian
do di anno in anno, sostituiti 
come sono da altra manodo
per:a straniera. 

ZURIGO: Divertente spettacolo dei «Belumat» per oltre 300 
partecipanti alla festa della «Fameja». 

EINSIEDElN: la Banda Svizzera apre il lungo corteo verso il 
Santuario. 

EINSIEDELN: Una veduta del Santuario della Madonna nera 
meta di numerosi incontri dei nostri Emigranti. 

È sempre cosÌ (e va detto 
anche se sembra mera reto
rica), la nostra gente non è 
senza difetti ma general
mente si fa onore come te
stimone di valori profondi e 
validi mutuati dalle proprie 
radici paesane e maturati 
dalla diuturna, comune fa
tica dell'emigrare. 

A Zurigo e dintorni ci 
sono però ancora molti bel
lunesi e c'è una bella Fami
glia che insieme a quella di 
Basilea è stata la prima in 
assoluto delle nostre Fami
glie Bellunesi nel Mondo. 

Nata il 3 settembre 1966 
la Famiglia di Zurigo cele-

Saverio Sanvido. 

brò alla vigilia del grande 
Convegno di Einsiedeln, ve
nerdì 30 agosto il suo ven
tennale al ristorante Albi
sriedrhaus, della città, con 
la parteci pazione di trecen
to amici, molti dei quali fe
delissimi della prima Qra, 
carichi di ricordi e ricchi di 
meriti organizzativi. Una 
Famiglia - come disse il 
Presidente Saverio Sanvido 
- che lavorando insieme alle 
altre sorte via via in Svizze
ra, puntualizzò ed affrontò i 
problemi emergenti portan
do avanti anche «una critica 
giusta e costruttiva» nei 
confronti dei responsabili 
della nostra Provincia. Una 
Famiglia che ha dato e dà 
spazio all'apporto giovanile 
e che svolge un ruolo impor
tante all'interno dell'asso
ciazionismo bellunese in 
terra elvetica. 

Alla festosa cena sociale, 
cui parteciparono le Autori
tà già citate, è stato partico
larmente festeggiato Patri
zio De Martin fondatore e 
primo Presidente del sodali
zio, ed ora Direttore del
l'AEB. 

UN RICORDO LIETO . 
Ora ai nostri in Svizzera 

rimane un ricordo di più da 
aggiungere alla «collana» di 
tanti altri lieti e tristi della 
loro esperienza umanamen
te (( socialmente ricca. , 

E un ricordo lieto. E so
prattutto uno stimolo a sen
tirsi sempre più cittadini e 
sempre meno emigranti, 
meno svizzeri e più bellune
si, meno «lontani» e più «vi
cini» alla loro terra d'origi
ne anche come protagonisti 
qualificati e validi. 

Più presenti di sempre 
alla stima, alla gratitudine 
ed all'affetto di noi tutti. 

MARIO CARlIN 

14 coppie a Gosaldo 
festeggiano le nozze d'argento 

GOSALDO: 14 coppie, alcune emigranti, dopo la S. Messa di 
ringraziamento celebrata nella chiesetta di Forcella Aurine, 
posano f~lici in occasione del 25° di matrimonio. 

Svizzera/ Festeggiati 
40 anni di Emigrazione 

Fest~ggiano in questi giorni i 40 anni di emigrazione in terra 
elvetica, e. trenta quattro anni di matrimonio i coniugi Taver
ner Eugenlo-Facchin Elvira qui ritratti assieme ai figli Ivonne -
Renzo - Moreno, che inviano un caloroso saluto a tutti i parenti 
a Lamon paese d'origine, in Europa e Australia. 

Inhaber Largo + Bottega 

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

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

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

senza intermediari. 
Questo è il segreto del risparmio! 

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

a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 
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Fate che possiamo 
ritornare a Caorle 
Credo di far piacere a 

metter giù queste quattro 
righe sui pre-pensionati e 
pensionati che hanno popo
lato al «Magnifica Comuni
tà di Cadore» a Caorle du
rante il periodo che va dal 
29 luglio al 12 agosto scor
so. 

È la prima volta .che h~ 
trovato della gente sImpatI
ca e cordiale, a partire dai 
dirigenti, alla cuoca ed al 
personale e ~p~c~alment.e 
della simpatlclsslma am
matrice Daniela che tuti 
noi stentiamo a dimentica
re. 

Una menzione la voglio 
fare del simpatico e indi
menticabile «Emilio» no
vantaduenne. 

Noi abbiamo molto im
parato da lui: un'intelligen
za arerta, sensibile ed invi
diablle, da farmi pensare al 
noto ex Presidente Pertini. 

Emilio può star contento 
di aver trovato in noi chi 
l'ha compreso, stimato ed 
amato. A me personalmen
te Emilio ha dato una lezio
ne di saggia filosofia, non 
quella imparata sui banchi 
della scuola; una cristiana 
rassegn~zione alle lo~te del: 
la vita ed un colloqUlo con l 
giovani, molto stentato 

oggi. .... 
Non so ma In quel glorm 

mi sono avvicinato di più 
alla saggezza dei vecchi, ~i-
ognosi di essere c'?Il1:presl e 

non di essere laSCiati In un 
cantone ad aspettare la 
fine. 

Nel mondo di oggi i gio
vani hanno una propria filo
sofia e non bisogna dar loro 
torto: un altro modo di vive
re. E non mi permetto di 
condannare il mondo com'è 
perché l'obbligherei a fer
marsi: questo mondo è una 
conseguenza del mondo di 
ieri; più coerente diciamolo 
pure ai bisogni de'n'oggi. 
Però «Emilio», lui, è un 
esempio sì del mondo di 
ieri, ma anche di quello 
odierno Questo noi che vi
viamo oggi lo si dovrebbe 
capire. 

Anche disteso sotto il sol
leone di agosto, o in cammi
no lungo le spiagge infuoca
te dove la gente riposa e non 
ha tempo di pensare, ho po
tuto riflettere ad un cammi
nare vecchi e giovani. Forse 
è un'utopia la mia, ma la 
realtà mI è davanti. 

A parte queste riflessioni 
che odorano forse di mora
le, non posso ancora dimen
ticare le attività organizza-

La sig.ra Zanella Pierina, originaria di Colderù e il marito Fr~dy 
Wiederker, abitanti a Niederurnen (CH) hanno festeggiato 
con i figli i 25 anni di matrimonio e con l'occasione desiderano 
salutare i fratelli, parenti ed amici sparsi nel mondo. 

SEDICO - QUATTRO GENERAZIONI 

te dalla nostra Daniela: ad 
esempio la bella gita fatta 
in quel di Pirano o Piran in 
Slavo; Pirano mi è apparsa 
come una cittadina sì incan
tevole ma fatalista : come 
un grappolo d'uva che 
aspetta che i turisti raccol
gano i suoi chicchi; città 
non compresa dai turisti. 
Pirano ha un'anima sua; e 
me lo diceva quell'operaio 
al quale avevo chiesto: ma 
lei parla bene l'italiano; eh 
sì, mi aveva risposto con un 
senso di nostalgia! La visita 
a Concordia Saggitaria 'mi 
ha mostrato l'interesse della 
comitiva incantata per il 
suo passato esempio vivente 
delle capacità del nostri avi; 
le Cantine Bergamo hanno 
permesso al corpo di risto
rarsi come dire: mens sana 
in corpore sano. 

E che dire del mio pas
saggio, ahimè troppo corto, 
a Caorle? 

Che ci vorrei ritornare e 
trovare tanti emigranti che 
hanno preso il gusto di vive
re delle ore indimenticabili 
nella propria terra. 

Ma perché questo sogno 
ai avverasse, bisognerebbe 
che la direzione della Colo
nia non la desse in pasto a 
della gente che guarda sola
mente al guadagno e non ai 
desideri degli emigranti . 
Ciò mi permetto di dire per
ché ho avuto sentore che la 
Direzione di Belluno inten
de cedere la Colonia. 

A nome di tutti i pensio
nati che sono passati e che 
passeranno per Caorle, io 
supplico la direzione della 
colonia, a non voler fare un 
affronto simile perché fa
rebbe un torto imperdona
bile a tutti quegli emigranti 
bellunesi e consorti che 
guar~ano a Caorle come u~ 
rifugIO delle loro pene e del 
loro desideri. Tirate via 
Caorle, e avete raccorciato 
la vita di almeno qualche 
anno a noi emigranti. Egre
gi signori, non chiediamo 
che di essere compresi. 

Quando mi sono allonta
nato dalla Colonia e sono 
andato a salutare tra gli al
tri anche il «vecchietto 
Emilio» con un nodo in gola 
e questi mi ha detto «resta 
ancora qui» ho compreso 
l'angoscia di quel vecchiet
to che desidera ancora vive
re. Voi, signori, dategli l'oc
casione che possa esaudire 

. il suo desiderio, e pensate ai 
due pellegrini di Emmaus 
al ritorno alla loro casa in 
serata assieme all'Uomo 
sconosciuto che si era mani
festato più tardi per quello 
che era: «Mane nobiscum, 
Domine». Fate che possia
mo continuare ad andare 
nella Magnifica Comuni~à 
di Cadore a Caorle. GraZIe 
per me e per loro. 

MARIO BOTTOSSO 
Flémalle Haute Belgio 

E lasciateli andare. Ci 
La bisonna Margherita Selle vedo Masoch, nonna Ines e ma m- vuole cosi poco a far con-
ma Paola con la figlia Erica. Con l'occasione inviano tanti saluti tenta la nostra gente! 
a tutti i parenti emigrati nel mondo. 

La Famiglia Bellunese 
partecipa alla festa Svizzera a T òss 

Sabato 9 e domenica lO 
agosto la Famiglia Bellune
se di Winterthur, ha avuto 
l'onore di partecipare come 
unica Associazione Emi
granti Italiani (36 in Win
terthur), alla prima festa 

del paese. di Toss (Toesse
mer Dorffest), alla quale 
ben altri 20 «Club» svizzeri 
aderivano festosamente col 
loro stando 

Lunga e difficile la pre
parazione. soprattutto per 

• I ••• 

cosa e come noi Bellunesi si 
poteva offrire alla numero
sa clientela, in maggioranza 
svizzera. II menù conclusi
vo, tipico bellunese, ~ompo
sto di: polenta, costme, lu
ganeghe, formaggio e «fasoi 
da Lamon» e inoltre spa
ghetti e penne al sugo di di
versi tipi è stato consumato 
e altamente onorato da tutti 
i partecipanti. Nientemeno 
che alla domenica sera ver
so le ore 19,00, tutte le no
stre riserve erano esaurite. 

Abbondantemente aiuta
ti da due meravigliose gior
nate, ma soprattutto da tan
ti aiutanti laboriosi e quali
ficati, fra i quali alcuni «non 
soci», la Famiglia Bellunese 
di Winterthur questa volta 
ha potuto inserirsi in un 
elenco progressivo, dove a 
mia vista si appoggia il fu
turo finanziamento della 
nostra Famiglia. 

Tanto lavoro ma grande 
soddisfazione. Grazie a 
TUTTI coloro che, in un 
modo o l'altro hanno contri
buito nel svolgere detta me
ravigliosa festa, un grazie 
particolare alla Sede madr~ 
AEB che ci ha messo a dI
sposizione quattro bei vesti
ti tipici bellunesi. 

A. MALACARNE 

sonoun ravo 
gelatiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali "Trittico': il 
supercompatto). 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

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

36075 Montecchio Maggiore (VIcenza) Italy 
Tel. 0444.797333 • Telex 481094 BRAVO I 
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Incontri con le collettiv~à d'Olanda e di Gennania 
Una brillante, faticosa, 

ma di indubbio risultato po
sitivo, la trasferta della fi
sorchestra «Rossini» del 
maestro Bellus. 

Dopo 20 ore di viaggio in 
pullman i ragazzi della fi
sorchestra raggiungevano 
Groningen, città all'estre
mo nord dell'Olanda, ove 
opera da molti anni Anto
mo Talamini di Vodo, mol
to conosciuto in quella città, 
ma desideroso di far cono
scere nell'ambiente in cui 
opera, i valori culturali e le 
bellezze naturali della terra 
di provenienza. 

Quindi, oltre ai posters 
ed alle foto del Cadore e 
delle Dolomiti, esposti nella 
sua bella gelateria situata 
nel centro della città, egli 
ha voluto che le autorità co
munali, gli operatori econo
mici e gli abitanti della cit
tà, s'incontrassero con le au
torità bellunesi e che 
potessero apprezzare le vir
tù artistiche dei nostri gio
vani del complesso musica
·le. 

Si sono così avuti incontri 
presso il Municirio di Gro
ningeri, dove a saluto di 
amicizia rivolto dall' Asses
sore alla Cultura del Comu
ne sig.ra Van de Vander
voort agli ospiti, non privo 
di particolare menzione ed 
apprezzabili valutazioni 
per il lavoro italiano, ha fat
to riscontro il saluto del con
sigliere regionale Curti, del
l'Assessore provinciale dr. 
Lise e del Copresi dente del
l'AEB Crema, recante an
che un messaggio del Sin
daco di Belluno. 

Interessante anche la vi
sita alla Clinica Universita
ria Ospedaliera, dove il car
diochirurgo prof. dr. Wilde
vuur ha accompagnato gli 
ospiti per una visita al gran
dioso complesso. 

L'orchestra si è esibita 
inizialmente in una casa di 
riposo per anziani in un sim
patico e commovente incon
tro, poi alla sera, il concerto 
ufficiale veniva tenuto pres
so 1'Accademia Musicale, 
con un pubblico molto com
petente costituito in mag
gior parte dagli allievi del
l'Accademia musicale, ri
scuotendo molti applausi e 
numerose richieste di bis. 

Il giorno successivo, l'or
chestra si esibiva in Germa
nia, nella bella sala del
l'Auditorium del Museo di 
Bochum, 'gentilmente con
cessa alla Famiglia Bellune
se del Reno - Nord - We
stfalia per il particolare in
teressamento del consiglie
re Vio. 

Qui, dopo le parole di 
presentazione da parte del 
condirettore del museo dr. 
Nuto, gli interventi del sig. 
Vio e del Presidente della 
Famiglia ing. Fontanella, il 
comm. Crema rivolgeva ai 
numerosi bellunesi interve
nuti ,d al pubblico presente 
il saluto dell'AEB e delle 
autorità bellunesi, quindi il 
consigliere Curti consegna
va una targa della Regione 

GERMANIA: Il Rappresentante dell'Ambasciata d'Italia con le 
Autorità Bellunesi al museo di Bochum dopo il concerto. 

OLANDA: Ospiti del Presidente di gelatieri Antonio Talamini il 
Consigliere Regionale Curti, l'Assessore Provinciale dotto Li~e 
e i Consiglieri dell' A.E.B. 

GERMANIA: Incontro a Leverkusen presso il Ristorante del 
Bellunese Dalla Lastra. 

Veneto al dr. Altavilla, rap
presentante dell' Ambascia
ta italiana, il dr. Lise conse
gna va una targa della pro
vincia di Belluno al 
Presidente del museo di Bo
chum dr. Spillon ed il 
comm. Crema consegnava 
un libro al condirettore dr. 
Nuto nonché a nome del
l'AEB una targa al Presi
dente della Famiglia Bellu
nese del R.N.W. ing. Fon
tanella. Presente aglI incon
tri per l'A.E.B. il rag. Ber
toldin. 

Aveva quindi luogo il 
previsto concerto della fi
sorchestra, che riscuoteva 
un vivo e caloroso applauso 
dal pubblico. dal auale ve-

è il tuo 
giornale 

diffondilo! 

niva- costretta a prolungarsi 
in bis con brani di musica di 
folIdore nostrano. 

Dopo il concerto nelle 
adiacenti sale dell' Audito
rium, la Famiglia Bellunese 
intratteneva glì ospìti con 
un rinfresco a base di tarti
n.e e buon vino italiano. 

A mezzanotte aveva ter
mine la trasferta e autorità 
e fisorchestra affrontavano 
gli oltre mille chilometri di 
autostrada per raggiungere 
la nostra Belluno. 

Non è retorico ringrazia
re da queste colonne i nostri 
emigrati per le manifesta
zioni di calore e per la loro 
cortese ospitalità e, in modo 
particolare, anche a nome 
dei signori Curti e Lise il 
più vivo ringraziamento ai 
coniugi Dalla Lastra di Le
verkuse per la loro cordiale 
e generosa disponibilità. 

Un plauso alla capacità e 
resistenza del gruppo dei 
magnifici componenti l'or
chestra guidata magistral
mente dal maestro Bellus. 

M.C. 

Un «week-end» alle pendici del Santis 
La Famiglia Bellunese 

del Toggenburg è sempre 
fedele alla tradizione di 
convocare iscritti e simpa
tizzanti a l!na «festa in mon
tagna». E un'occasione 
ideale per rinsaldare i vin
coli di concordia, che sono 
la nostra forza. 

Il direttivo ha scelto feli
cemente la meta in una' po
sizione stupenda, molto più 
attraente di quella degli 
anni scorsi. Sotto le pendici 
maestose del Santis, coro
nato di ghiacci e nevi peren
ni, e, ai suoi piedi, il verde 
dei boschi, sembrava dav
vero un lembo delle Dolo
miti . Là si sono ritrovati do
menica 22 giugno. Una 
giornata ch'è stata vera-

Il «Correio Riograndense» 
parla dell' AEB 

Un quotidiano del Brasile, della zona di Caxias do Sul, 
ha dato notizia delle manifestazioni del ventennale del
l'AEB pubblicando un articolo in cui si menzionano pure 
alcuni esponenti bellunesi e feltrini della nostra Associa
zione. 

Il tutto correlato dalla fotografia di una copia del nostro 
mensile dedicata alle ultime importanti celebrazioni. 

«Un piccolo e umile omaggio al nostro giornale e ai miei 
antenatb>. Così ha scritto il comm. Gollo autore dell'ini
ziativa ed originario di Feltre. 

Ringraziandolo. ricordiamo n eli' occasione assieme a 
lui i numerosi amici di Caxias. 

~E 
CERAMICHE 
MARMOLADA 
nuova sede: , 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
Tel.0437 

mente un dono del cielo, 
tanto era bella e propizia. 
Tra soci e simpatizzanti 
erano una cinquantina. Tut
ti entusiasti di trascorrere 
in festosa compagnia alcu
ne ore liete e consumare un 
pasto alla moda bellunese. 
La «Fameja» ha offerto la 
polenta, ammannita con vi
gore da due volonterosi, che 
si vedono qui, nella foto, 
alle prese con un grande 
paiuolo, e il resto se lo portò 
ognuno nello zaino. Una 
griglia era a disposizione di 
tutti per rosolare carne e 
salsiccie. Vino e bibite, nel
la gran calura di quel gior
no, furono un salutare risto
ro. 

Perfettamente risucita, 
quella giornata fu allietata 
dai canti della nostra terra e 
da molta allegria, come tra
spare palesemente dalla 
foto di gruppo qui riprodot
ta. Auspichiamo che incon
tri come questi non siano 
rari, e che numerosi siano i 
partecipanti. 

Lampadari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

1200 m 2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 
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Le elezioni dei COEMIT 
• Si voterà a fine novembre in 21 paesi. 
• Un appuntamento che nessun Emigrante deve mancare. 

Le elezioni interesseran
no 21 paesi, per un com
plesso di 86 circoscrizioni 
consolari o di ambasciate; 
tra i paesi che si trovano 
nelle condizioni previste 
dalla legge, non si voterà 
per ora in Germania Fede
rale (essendo i negoziati col 
governo tedesco tuttora in 
corso) nè in Canada o in 
Australia, non avendo i go
verni dei due paesi dato il 
necessario consenso allo 
svolgimento delle elezioni. 

I capi degli uffici conso
lari (o, se del caso, i compe
tenti funzionari delle am
basciate) stanno già predi
sponendo i decreti di 
indizione delle elezioni e di 
costituzione degli uffici 
elettorali; anche al fine di 
utilizzare al massimo il pe
riodo di tre mesi autorizza
to per i predetti impiegati a 
contratto; la data prescelta 
per le elezioni nelle varie 
circoscrizioni elettorali ca
drà praticamente senza ec
cezione nell'ultima decade 
di novembre. 

Consoli e ambasciate 
hanno avuto istruzioni di 
associare al massimo le 
forze associative locali al
l'organizzazione delle ele
zioni: a tal fine una serie di 
riunioni sono previste in 
molte circoscrizioni: in al
tre le forze dell' emigrazio
ne hanno preso esse stesse 
!'iniziativa, in coordina
mento con le autorità di
plomatiche e consolari. 

Dimostrazione 
dei requisiti 
elettorali 
al momento 
della votazione 

Solamente i Presidenti 
di seggio sono abilitati a ri
cevere, al momento della 
votazione, le dichiarazioni 
sostitutive di cui all'art. 4, 
comma 4 e 5 della legge 

530. I dipendenti q{!gli Uf
fici consolari forniranno, 
in tale occasione, un 'assi
stenza di carattere tecnico. 

Requisiti 
per la nomina 
a Presidente di seggio 

In assenza di particolari 
requisiti stabiliti dalla leg
ge n. 205 dell'8 maggio 
1985 o dal Regolamento di 
esecuzione, per la nomina 
a Presidente di seggio è suf
ficiente essere elettore e 
non candidato. Non sono 
nominabili, in base all 'art. 
38 DPR 30 marzo 1957 n. 
361 (Testo unico per l'ele
zione alla Camera dei De
putati) i connazionali che 
abbiano superato il 70° 
anno di età alla data delle 
elezioni e (per analogia alle 
norme riguardanti i dipen
denti del Ministero del
l'Interno) i dipendenti del
l'Amministrazione degli 
Esteri. 

Residenza all'estero 
e nella 
circoscrizione 

L'art. 3, primo comma, 
della legge 530 recita che 
«hanno diritto di voto i cit
tadini italiani residenti al
l'estero da ... ». Anche il suc
cessivo secondo comma 
parla unicamente di «resi
denza all'estero» senza al-

è il tuo giornale 
diffondilo! 

cun riferimento alla «resi
denza nella circoscrizione 
territoriale dell'Ufficio 
consolare» prevista dal
l'art. 13 della legge 205. 

Per evitare conseguenze 
illogiche, il predetto art. 3 
della legge 530 va inteso 
nel senso che esso mira ad 
agevolare l'esercizio del di
ritto di voto abbreviando 
la durata del periodo di re
sidenza all'estero richiesto 
per votare (6 o 8 mesi, a 
seconda delle circostanze, 
contro i 10 mesi stabiliti in 
precedenza) e non legando 
più tale periodo di residen
za alla permanenza conti
nuativa in una sola circo
scrizione consolare. La 
norma non fa però v~nir 
meno il requisito della resi
denza nella circoscrizione 
in cui si vota alla data delle 
elezioni. 

LA POSIZIONE 
DELLA 
UNAIE 

Per la formazione delle 
liste il Consiglio Direttivo 
UN AIE conferma l'oppor
tunità che esse raccolgano 
il massimo di adesioni del
l'area ideologica, sociale e 
politica, alla quale appar
tengono le Associazioni 
aderenti UN AIE, tenendo 
conto di situazioni locali 
che possono esigere e giu
stificare iniziative diverse, 
sempre nella salvaguardia 
di una adeguata presenza. 

L'impegno elettorale va 
anche al di là del significa
to in sè: è la fase più signifi
cava di una nostra batta
glia che dura da più di lO 
anni per la partecipazione 
degli emigranti alla politi
ca ed alle scelte che li con
cernano. 

Non va risparmiato al
cun sforzo. 

al 2000 VIA AQUILEIA, 74·76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
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GeDlellaggio C.T.G. Belluno 
con Messina 

Al Convegno Nazionale 
del Centro Turistico Giova
nile (C.T.G.) tenutosi l'an
no scorso a Belluno, su invi
to del Presidente CTG di 
Messina nacque l'idea di un 
gemellaggio tra il C. T. G. di 
Messina e il c.T.G. di Bel
luno. 

Il rag. Adolfo Crespan, 
che, oltre a ricoprire la cari
ca di tesoriere dell' A.E.B., è 
da anni alla guida del 
C.T.G. bellunese, nonostan
te le difficoltà che una'espe
rienza del genere comporta, 
si mise subito all'opera, coa
diuvato dai suoi collabora
tori, e riuscì a realizzare 
questa singolare iniziativa 
(ed anche assai ardua, con
siderando i 1300 km. che se
parano le due città) nel 
giorni 19 - 20 - 21 - 22 set
tembre. 

La comitiva bellunese 
raggiunse la Sicilia in pul
lman G.T., composta di 45 
persone, tra dirigenti e soci 
del C.T.G. ed il Gruppo 
Folk Nevegal di Castion . . 

Crespan non dimenticò 
di avvisare i bellunesi di Si
cilia, tanto che non sfuggì 
l'occasione di incontrarsi 
piacevolmente con una de
legazione venuta da Paler
mo e formata da Fiorello 
Tormen e signora, Chiaruz
zi e signora, e Ben. 
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Ai bellunesi sono state 
tri bu tate calorose acco
glienze e nei luoghi dove 
sono stati ospitati hanno ri
cevuto vaste attestazioni di 
simpatia e di plauso. 

A perenne riconoscenza 
di tanta cordiale ospitalità il 
c.T.G. di Belluno ha recato 
a Messina un bassorilievo 

raffigurante una «Madonna 
con bambino», scolpita in 
«pietra canterina» del-
l'Al pago, opera di grande 
pregio artistico eseguita da 
Attilio Dalle Cort di Cavar
zano, su disegno di Sandra 
Rossa di Sedico. 

L'immagine è destinata 
ad una chiesetta da restau
rare situata nella Pineta di 
Camaro sui Monti Pelorita
ni. Così un «pezzo» di pie
tra, in tutto e per tutto bel
lunese, porterà per gli anni 
avvenire il segno della no
stra terra, a testimonianza 
di un legame nato nella più 
schietta cordialità e com
piuto con animo semplice, 
nell'atteggiamento più tipi
co e ge :lUino che ci contrad
distingue. 

GIOCO N.10 

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

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

PAROLE 
INCROCIATE 

Orizzontali: 
l) Segna le ore 
2) Mangiatoia dei suini 
3) Cultore di mitologia 
4) :(..O trovi in farmacia 
5) E un poligono 
6) Il contrario di partire 
7) Tra la luce e l'ombra 
8) Si protende sul mare. 
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A - Monte degli Altipiani di Asiago noto per grandi 
battaglie. 

B - Comune del Cadore. 

BIGLIETTO PER VISITE 

MEALENNO JONNERINO 
AGRIGENTO 

Anagrammando troverai i due campioni del mon
do (uomini e donne) di ciclismo su strada 1986, pro
fessionisti. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 
Possono partecipare i figli dei lettori residenti ali' estero 
di età compr..e-scr tra i sei e i dodici anni. 

CERCASI SEGRETARIA 
CON ESPERIENZA 

CONTABILIT À 
Telefonare al sig. STERCHELE ITALO 

0424/27237-26047 


