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Nastro azzurro e giornale al braccio destro 

Ha compiuto sette 
anni il 24 febbraio scorso, 
in Belgio, nella clinica di 
Lovanio dove una setti
mana dopo ~li avrebbero 
trapiantato II fegato. 

Luigi Sacchet è partito 
con la mamma mentre 
una gara di solidarietà ed 
altruismo, sollecitata dal 
Parroco e dal Sindaco, 
stava raccogliendo più di 
170 milioni. 

Quando l'aereo partito 
da Venezia è atterrato a 
Bruxelles, c'era ad atten
derli Paolo Ben, ingegne
re elettrotecnico origina
rio di Sedico: portava l'a
more e l'aiuto prezioso 
della Famiglia Bellunese 
di Liegi, Il Presidente del
l'Opera Martino Arrigoni 
che anticipando il denaro 
necessario ha reso possi
bile il viaggio e che da 
anni, nel ricordo del pic
colo cuore di Martino fer
mato prematuramente, 
ha aiutato e continua ad 
aiutare tanti bambini 
nella difficile strada della 
speranza, ha scritto: 

«Credo doveroso evi
denziare l'apporto insosti
tuibile di aiuti morali e 
materiali che in queste 
dolorose evenienze le Fa
miglie Bellunesi all'estero 
sono sempre pronte a 
dare con la prOfonda e ge
nerosa canca umana che 
distingue la nostra gente, 

Già è un grosso dram
ma per dei genitori, spe
cie se poveri e sprovvedu
ti, avere un bambino gra
vemente ammalato. Ma 
quel dramma può diven
tare tragedia se per cu
rarlo l'unica via dl salvez
za è di portarlo all'estero, 
in un ambiente nuovo, a 
volte ostile, comunque 
doloroso, senza conoscere 
né lingua né usi né costu~ 
mi e senza avere spesso l 
mezzi per affrontare si
tuazioni' così drammati
che. 

Ecco allora l'apporto in
sostituibile, che nessuna 
ricchezza può compensare, 
dei nostri generosi emi
granti. 

Credo proprio che per 
la mamma del piccolo 
Luigi arrivare all'aereo
porto di Bruxelles, con 
quell'aereo sul quale forse 
mai prima era salita, e 
trovare ad attenderla un 

bellunese, che parlando 
nella sua lingua era lì per 
aiutarla, per assisterla, 
per ahnunciarle la dispo
nibilità dei bellunesl in 
Belgio a seguirla nella 
sua dolorosa vicenda, 
deve essere stato vera
mente un inatteso impor
tantissi17)o raggio di spe
ranza. 

Nella mia qualità di 
presidente dell'Opera 
«Martino Arrigoni», che 
assiste ed aiuta i bambini 

Prorogata al 27 giugno la sca
denza per la regolarizzazione de
gli stranieri in Italia. 

Pesanti sanzioni per lavoratori 
e datori di lavoro che dopo tale 
data non avranno regolarizzato la 
posizione presso gli Uffici di Que
stura e del Lavoro. 

bellunesi in simili doloro
se evenien~e, già più volte 
mi sono trovato nella ne
cessità di lanciare un ap
[Jello all'Associazione 
Emigranti Bellunesi, ed 
ogni volta ho semPr:e tro
vato generosa ed lmme
diata rispondenza, sia da 
parte dell'Associazione a 
Belluno che nelle Fami
glie Bellunesi nel paese 
dove il bambino andava 
per essere curato». 

Grazie, dotto Arrigoni, 
per aver voluto ricordare 

. che tante volte, in molte 
parti del monda, i bellu
nesi hanno dato un impa
reggiabile segno di solida
rietà, annunciato magari 
da un semplice nastro. al 
braccio, un distintivo del
l'AEB o una copia del 
giornale, pe,r presen~ars.i 
come amlCl sconoscwtl, 
ma meravigliosamente 
disponibili e ricchi di 
amore, 

V,B.C, 

25 aprile: Belluno ricorda la Liberazione 
e i 40 anni del conferimento della medaglia d'oro 
al Valor Militare per attività partigiane 

Il Senatore Arrigo Boldrini, presidente deIl'A.N.P.I., ha tenuto l'orazione ufficiale nel corso 
della manifestazione. 

Presenti alcune delegazioni estere, in rappresentanza del governo il sottosegretario ono 
Giorgio Santuz, il Presidente della Regione Veneto Bernini, parlamentari b'ellunesi, consiglieri 
regionali, il presidente della Provincia, il sindaco del capoluogo e altre autorità militari e 

amministrative locali. (ampio servizio a pagina 8) 

Votare, volare .... ! 

. \lorl DALL'r= ~TER..O. L. ..... 

1114 e 15 giugno gli Italiani saranno chiamati alle 
urne per eleggere un nuovo Parlamento a causa 
dello scioglimento anticipato della Camere. 

l'ennesima fine anticipata della legislatura ha 
bloccato le iniziative per il riconoscimento concreto 
del diritto al voto agli italiani all 'estero, se ne parlerà 
nel prossimo quinquennio (speriamo!) con la con
sueta disputa sui modi e sui tempi di attuazione, 
sul!' anagrafe, sulla doppia cittadinanza. Per adesso 
chi può (i più vicini) torna a casa per votare, gli altri 
saranno frenati dalle distanze e dalle agevolazioni 
insufficienti. 

Il nostro umorista, per l'occasione, ha parafrasa
to il tanto discusso voto per corrispondenza con 
evidente sarcasmo: quei simpatici aerei di carta, 
ricordo della fanciullezza, trasportano soprattutto 
l'amarezza degli eterni esclusi: gli emigranti! 

DINO BRIDDA 
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II costulDe popòlare 
della · provincia di Belluno 
nell'800 e inizi 900 Due' segn.alazion.i 

Il çrembiule (traversa, 
garmal, gramàl, falda). 
Mentre il numero degli altri 
capi di abbigliamento fem
minile era molto ridotto, 
quello dei grembiuli er;! 
spesso molto consistente: 
« ••• Traverse 4 tre Indiana e 
l'altra di tella nera ... Una 
traversa di tella rigata ... », si 
legge in una lista matrimo
niale di contadina lamonese 
degli inizi dell'800. E molto 
tempo prima, nella seconda 
meta del 1500, « ... Un ~re
mial novo ... Tre gremlali, 
do de tella et uno de pan
no ... gremiali n. 6 ... », sem
pre in liste di spose del con
tado feltrino. 

Il grembiule era un capo 
con funzioni precise: preser
vava la gonna da macchie, 
ma anche dall'usura, du
rante il lavoro; era tuttavia 
anche un capo con funzione 
di ornamento, radicato nel
l'abbigliamento popolare 
fino a pochi decenni fa (tut
tora, anziane donne non si 
ritengono sufficientemente 
vestite senza la traversa!). 

Anche le nobildonne usa
vano la traversa e, natural
mente, nella loro dota, ne 
annoveravano molte. Fran
cesca Mazari di Belluno, 
nel 1719, ne portava in dote 
ventuno' nuove, più quattro 
usate, e di tessuto diverso: 
drapelet (stoffa leggera), 
gambrà (tela fmissima, ca
nevo (canapa). 

, " 
Una coppia di emigranti di Rasai di Seren del Grappa in Francia 
(inizi 19001. 

grembiule era indossato ge
neralmente dalle donne an
ziane, mentre le ragazze 
portavano le traverse a fiori, 
con una tasca sùlla parte 
anteriore destra, dalla qua
le usciva l'angolo di un faz
zoletto di lino bianco rica
mato. 

bili, e L à I inguria sot la 
traversa, detto di donna in
cinta. 

Al grembiule veniva ap
plicato, sul fianco sinistro, 
un mazzo di nastri di vari 
colori, a puro scopo orna
mentale. 

CARLO ZOLDAN 
(continua) 

Carlo Zoldan, nostro col
laboratore, ha recentemen
te curato l'edizione di una 
raccolta di quindici favole 
nel dialetto di Sarone, fra
zione del Comune di Cane
va (Pordenone). 

Con pazienza, ha solleci
tato gli anziani narratori del 
paese a ricordare; è stato un 
lavoro meticoloso che ha re
cuperato non solo la ' auten
tica parlata locale, ma an
che una certa mentalità, un 
modo di vivere e di lavora
re. Ne è nato un volume 
denso di esperienze e di tra
dizioni che recuperano, sen
za sentimentalismi, il passa
to di una comunità molto si-

mile a tante delle nostre 
.anc~e perché .essa eb~~ 
contmUl rapporti economicI 
con il Bellunese. Sarone in
fatti, confinava - e confina -
con il bosco del Cansiglio. 

I racconti sono preceduti 
da alcune note storiche; al
tre pagine spiegano i luoghi 
e i motivi del racconto, altre 
ancora chiariscono la perso
nalità dei narratori. 

Va sottolineato che le fa
vole sono pure trascritte in 
italiano e sono accompa
gnate da un esauriente glos
sario che spiega le parole 
dialettali più significative 
usate in ognuna di esse. 

A comprendere i testi 

UNA RIVISTA PER LA CI'rrÀ 
Sull'onda di simili esperienze fatte in altre regio

ni, da circa quattro anni esce LA ClTIA offre ... , 
rivista bimestrale che interessa il Veneto. 

Le sue 40 pagine; dal formato agile, con i testi 
brevi e il largo spazio dato alle foto, si rivolgono sia 
agli operatori commerciali, sia al vasto pubblico. An
che le città e i l'iù importanti comuni bellunesi trova
no il loro spazIo. Ad esempio nell'ultimo numero di 
aprile-maggio, compaiono sette articoli che ci inte
ressano. Tra. di essi si distingue un resoconto sull'atti
vità del Consorzio «Centro Belluno», una riflessione 
sulla poesia dialettale bellunese, un giudizio sull'ulti
ma mostra di Franco Fiabane e alcune informazioni 
sulle attività culturali promosse a Feltre. 
- La rivista che ha la sua sede a Rosà (VI), conta un 

recapito nel nostro capoluogo ~ per'qùesto è assicura-': 
ta una costante attenziòne a ciò 'che 'succede nelle 
città della nQstra provincia. 
. LA ClTIA offre ... , Cultura - Informazioni - Mo
stre, periodico bimestrale, pp. 40; lire 1500 (Reda
zione di Belluno: Via Col di Lana, 72). 

P. C. Il grembiule veniva con
fezionato con un pezzo di 
stoffa rettangolare arriccia
ta in vita per mezzo di pie
ghe chiamate fize. Il tessuto 
usato per la traversa da la
voro, la falda, era di canapa, 
rigato, ma, a volte, anche 
non tinto e perciò del colore 
della mezzalana. 

Ma il grembiale era an
che un buon «mezzo di tra
. sporto» ... con i lembi infe
nori annodati in vita, diven
tava un capace contenitore 
per frutta e legumi, che le 
donne avevano sempre pie
no uscendo dall'orto. E, 
qualche volta, proprio nella 
traversa, è stato anche por
tato a casa qualche neona
to, il quale, per nascere, non 
aveva avuto la pazienza di 
aspettare che la madre tor
nasse dai campi! 

IL-----=------=--:.:..L---=-=--' A_ rmero_n~-----.J.I 
Altri tessuti usati erano il 

cotone e il lino, la mussola 
di lana, a piccoli fiori stam
pati o rigata. 

Per le circostanze più im
portanti o per i colloqui con 
il podestà o con l'arciprete, 
le donne indossavano la tra
versa di seta scura, con fran
ge e pizzi di raso o tulle ri
messi. 

Quest'ultimo tipo di 

Una lunga serie di pro
verbi e modi di dire si riferi
sce alle traverse: ne riportia
mo due: la bronza querta la 
brusa la traversa, riferito ai 
tipi misteriosi e poco affida-

SPAZIO GIOVANI 
Katia, Daniela, Michaela, Stefano, Gabriela, Na

dia, Karim, Fabrizio ... e tanti altri ragazzi sparsi per 
il mondo hanno già accolto la mia proposta di corri
spondere con coetanei bellunesi. 

Perché non aderite anche voi all'iniziativa? 
Non vi andrebbe di conoscere qualche aspetto 

della Provincia di Belluno a voi sconosciuto e/o ar
ricchire le conoscenze di qualche vostro coetaneo 
raccontando notizie della vostra realtà? 

Per corrispondere è sufficiente spedire il vostro 
indirizzo, con la indicazione della vostra età e dei 
vostri hobbies a: 

Associazione Emigranti Bellunesi 
«Spazio Giovani» 
Piazza S. Stefano, IS 
I - 32100 Belluno 

A stretto giro di posta vi giungerà la risposta. 
Grazie a tutti! Ciao 

IRENE SAVARIS 

Riprendo a parlare della 
Pasqua, l'uso augurale delle 
uova è ricordato, nel '500, 
anche nei versi del poeta 
bellunese Bartolomeo Ca
vassico che, individuando i 
vari periodi dell'anno per ti
picita, nomina Camaval da i 
bai e Pasca da i vof, Carne-

.' vale dei balli e Pasqua delle 
uova. 

La stagione, molto favo
revole, alla produzione, è 
concausa del successo del
l'uovo in questa festa. 

Ricordiamo alcuni gio
clIi caratteristici e tipici, in 
uso fino a pochi anni or sono 
e riproposti, talvolta, anche 
oggi. 

ROLO 
Ogni concorrente pone 

un proprio uovo sodo all'in
terno dell'arena, del rolo, 
nella posizione che ritiene 
più idonea; poi, uno alla vol
ta, secondo un ordine stabi
lito tirando a sorte e usando 
un secondo uovo, i parteci
Pilnti cercano di colpire uno 
o più pezzi avversari la
SCiando rotolare il proprio 
lungo la china di sabbia. La 
cosa è meno facile di quan
to si possa pensare, poiché 

la forma ovale condiziona le 
traiettorie. 

In tutti i casi chi c.olpisce 
l'uovo avversario se ne im
possessa e lq toglie dal gioco 
costrigendo il perdente a 
rimpiazzarlo con uno nuo
vo., 

E facile capire come le 
uova, pur sode, non sempre 
risultmo infrangibili, e 
come soesso facciano SDa
niza, si scassino, obbligan
do' i legittimi proprietari 
(che da noi non sono adusi 
allo spreco) a piccoli ripetu
ti spuntini. Non è raro così, 
vedere qualche essere uma
no divorare con serafica cal
ma più di una dozzina di 
uova di primo mattino poi
ché a questo gioco, fatto dai 
boce, partecipano a frotte i 
«grandi» e con gioia anche i 
veci, quanto mai lieti di ri
scoprire in un tuorlo giallo il 
sapore fresco di un po' di 
gioventù. 

SCHECA 
Altro gioco tipicamente 

pasquale, che prevede 
egualmente l'uso delle uova 
sode, è chiamato scheca per 
il particolare rumore provo
cato. 

Le uova, uno per parteci
pante al gioco, vanno poste 
in' terra appoggiate contro 
un muro nel loro senso lon
gitudinale; indi, tracciata 
una linea sul terreno, di
stante due o tre metri, da 
dietro essa si tirano contro i 
bei gusci delle monete l'e
santi cercando di colpire 
quelle avversarie. I nostri 
nonni usavano la palanca. 
Colpendo l'obbiettivo si 
guadagnavano l'uovo av
versario; altrimenti ci si ri
metteva il soldo. 

CHEC 
È un confronto diretto 

tra uova ... nel senso che i 
contendenti tengono ognu
no il proprio in modo da mo
strare a quello avversario la 
parte ritenuta più «offensi
va». Vince, nel cozzo provo
cato dai contendenti, quello 
che non si rompe. Un tempo 
i più scaltri cercavano di 
procurarsi vantaggi usando 
uova di gallina faraona, più 
dure nel calcare del guscio. 
Il trucco era però noto ed i 
controlli, molto severi! 
L'ARMERON resta chiuso 
fino alla prossima puntata! 

G.SECCO 

poi, aiutano le gustose illu
strazioni di Patrizia Pizzo
lotto. 
e. ZOLDAN, Racconti po
polari dell'Alto Livenza, 
Feltre 1986, pp. 9-107 (con 
il patrocinio della Bibliote
ca Civica di Canevl). 

* * * 
Lo sguardo sereno, il viso 

squadrato; la voce ferma e 
gli ordini secchi, l'odore fa
scinoso del tabacco da pipa 
che emanava. Queste sono 
le immagini che mi sono ve
nute alla mente sbirciando 
il nome del feltrino Gabrie
le Franceschini su un'ele
gante copertina di un libro 
dal titolo: Vita breve di roc
cia. 

Il nome del mio vecchio 
insegnante di educazione fi
sica, mi ha sollecitato il de
siderio di leggere quelle pa
gine. ' 

Il suo stile è scarno, le suè 
frasi sono essenziali ma non 
prive di eleganza; le imma
gini sono folgoranti e i giu
dizi - a volte - sono taglienti. 

Tutto ciò rivela il suo ca
'rattere e la sua professione: 
la guida alpina. Per quaran
t'anni ha arrampicato sul 
Gruppo delle Pale di S . 
Martino di ·Castcozza accu
mulando una eSp'erienza
unica che fa di lui Il più pro
fondo conoscitore dì quelle 
montagne. E il libro è il ri
sultato di quell'esperienza 
nella quale un posto d'ecce
zione ha avuto la solida 
amicizia che lo ha legato a 
Dino Buzzati. A q,uesto ' 
scrittore, Franceschmi de
dica pagine strordinarie in
serendo - tra l'altro - nel vo
lume importanti documenti 
riguardanti il loro lungo 
rapporto epistolare. 

Altre pagine, forse meno 
vibranti, sono dedicate ad 
un altro suo cliente di rango 
e cioè al re Leopoldo del 
Belgio da lui accompagnato 
in numerose ascensioni sul
la Pale. 

È insomma un libro brio
so, giovane nonostante i ses
sant'anni suonati dell'auto
re, è un'opera in cui prevale 
un esclusivo e antiretorico 
sentimento: l'amore per la 
montagna. 

G. FRANCESCHINI, 
Vita breve di roccia, Grafi
che Antiga per la Nuovi 
Sentieri Editore, Crocetta 
del Montello, 1986, pp. 
5-188; con foto nel testo, lire 
25.000. 

PAOLO CONTE 

Mfittasi 
appartamento 

Arredato periodo 
estivo 2 km. 
da Feltre. 

Telefonare allo 
0439/81638 
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I 30 anni della Comunità Europea Il calvario delle ferrovie bellunesi 
Documento della Presidenza UNAIE 
per sollecitare il riconoscimento del cittadino europeo. 

In occasione del 30° an
niversario della firma dei 
Trattati di Roma, istitutivi 
delle Comunità Europee, la 
presidenza dell'UNAIE ha 
espresso l'auspicio che le 
celebrazioni di un avveni
~ento ~eterminante per la 
vita ed Il progresso del no-" 
stro continente siano l'occa
sione per una realistica ri
flessione, dalla quale parti
re con una più profonda ed 
incidente volontà realizza
trice, sulla mancata attua
zione di una vera «comunità 
di cittadini». e sull'affievo
lirsi nella coscienza popola
re dell'<,idea Europa». 

A trent'anni dalla sua co
stituzione - afferma la presi
denza UNAIE -la Comuni
tà si dibatte nella crisi poli
tica, economica, 
istituzionale. Ne è emple
matica conferma la disomo
geneizzazione degli stati 
nei confronti della ratifica 
dell'«Atto Unico», che do
veva costituire il rilancio di 
una Comunità di vera base 
popolare, nella quale la di
mensione economica e giu
ridica non fossero anteposte 
a quella sociale e culturale. 

riconoscimento al «cittadi
no europeo» di quei diritti 
che gli consentano di supe
rare le barriere nazionalisti
che per vivere nella sua in
terezza la vita comunitaria. 

sieme a quella locale, ado
zione di un sistema genera
lizzato per il riconoscimen
to dei titoli di studio e 
professionali. Le stesse con
siderazioni hanno spinto 
due anni fa, le organizzazio
ni nazionali dell'emigrazio
ne a presentare una propo
sta unitaria di «carta euro
pea dei diritti del lavoratore 
migrante» . 

In occasione della cele
brazione del 30° anniversa
rio dei Trattati di Roma, 
l'UNAIE ne richiama l'ur
genza dell'adozione. 

L'integrazione nei paesi 
ospiti , l'accrescersi nelle 
collettività di nuclei fami
liari formati anche di immi
grati e di nativi, l'apertura, 
in particolare dei giovani, 
all'ambiente nel quale vivo
no, fanno degli emigrati il 
prototipo reale del «cittadi
no europeo». 

Occorre esserne consape
voli e costruire con il loro 
concorso 1'«Europa dei cit
tadini». 

èla voce 
per chi non ha voce. 

SOGNI E·REALTÀ-

A Pieve di Cadore, du
rante il Convegno sui tra
sporti ferroviari nel Bellu
nese promosso dalla Provin
cia e dalla Magnifica 
Comunità del Cadore lo 
scorso marzo, la Famiglia 
Bellunese di Padova ha par
tecipato in modo qualifi
cante attraverso l'interven-

to del Presidente Lucillo 
Bianchi, che rappresentava 
non solo il Sindaco di Pado
va ma anche i due-tre mila 
bellunesi che vivono nella 
città e che si servono fre
quentemente del treno. 

Bianchi , giustamente, 
chiedeva e si augurava che 
il servizio ferroviario venis-

L ' UNAIE, ribadisce, 
perciò, l'imprescindibilità 
di una forte tensione perché 
si ritrovino i motivi ideali e 
politici che hanno spinto De 
Gasperi, Adenauer, ·SChll. 
man, Spaak-all1ardua opera. 
di convInzione per il supera
mento delle laceraziorn pro
vocate dal conflitto mon
diale nella visione del cam
mino in cordata dei popoli 
d'Europa verso il progresso 
ed il benessere comuni. 

L'UNAIE, inoltre, ricor
da che a tale scopo mirava
no le proposte, distinte nella 
forma ma convergenti nella 
sostanza, presentate al Par
lamento Europeo nel 1977 
per l'adozione dello «statuto 
europeo del migrante». dal
l'UNAIEedalla FILEF, fi-

~:~:~~~;;1~!~~Y;~;;~f; "Da LUssemburgo per rivedere la terra dei padri 
Trattati di Roma sulla libe
ra circolazione: eliminazio
ne delle residue formalità 
alle frontiere, equiparazio
ne con i nativi anche nella 
partecipazione alle elezioni 
comunali e regionali, inse
gnamento della lingua e 
della cultura di origine as-

Emergono in questa pro
spettiva - afferma l'U
NAIE - le indicazioni del
l'apposito Comitato per il 

PROSS~I~ORTANTI 
APPUNTAMENTI .SEGNALATI 

_., • ~ J \ ' • • I , \ ~ ... . •• ' 

A ìu'g (CHf 
Sabatò 2 maggio: annuale Assemblea della Famiglia Bellu
nese. 

A Belluno e Feltre 
Sabato 2 maggio: Concerto del Coro Polifonico di Parigi. 

Ad Herisau 
Domenica 10 maggio: concerto dei «Belumat» in occasione 
del ventennale della Famiglia Bellunese. 

A Glarus 
Sabato 16 e domenica 17 maggio: Convegno dei Presidenti 
e Delegati di tutte le Famiglie Bellunesi (24) in Svizzera. 

A Belluno: 
Sabato 16 maggio: arrivo del gruppo (50 anziani) da Liegi 
(Belgio) per un soggiorno di una settimana nel Veneto. 

A Lucerna: 
Sabato 23 maggio: Concerto del Coro Polifonico c.T.G. di 
Belluno. 

A Belluno 
Giovedì 28 maggio: arrivo di un gruppo di 50 persone pro
venienti dalla Famiglia Bellunese di Winterthur (CH) per 
una visita culturale nei Veneto. 

A Torino 
Sabato 30 maggio: Concerto dei cantautori«Belumat» or
ganizzata dalla Famiglia Bellunese. 

. A Borgosesia 

Domenica 31 maggio: Ventennale della locale Famiglia 
J3ellunese e concerto dei «Belumat». 

Una settimana indimenti
cabile piena di emozioni , in
contri, visite, scoperte ed af
fettuosi ricevimenti per il 
gruppo di 50 persone giunto 
dal Luxemburgo per visitare 
il Veneto ed in particolare i 
paesi d'origine: Venezia - Pa- ' 
dova - Verona - Treviso con 
base a Mel (Belluno). 

Il gruppo guidato dal Pre
sidente della Famiglia arch. 
Walter De Toffol Consulto
re Regionale è stato ricevuto 
dal Comune di Belluno sem
pre disponibile ad incontrare 
gli Emigranti . 

Il saluto è stato portato 
dal Vicesindaco dott. Gian
claudio Bressa. 

se migliorato e potesse ctm
giungersi a Dobbiaco con la 
linea Lienz-Fortezza. 

Le più recenti notizie, 
purtroppo sembrano smen
tire dolorosamente le spe
ranze. 

Un comunicato dei sin
dacati provinciali segnala 
che le Ferrovie dello Stato, 
nella proposta di nuovo ora
rio che entrerà in vigore il 
31 prossimo, cercano di ren
dere sempre più impossibile 
l'uso delle lInee bellunesi 
per porre le premesse che 
ne giustifichino la chiusura. 
Sulla Ponte nelle Alpi-Co
negliano viene proposto di 
eliminare lO treni su 27, fa
cendo in modo che le corse 
rimanenti abbiano tempi di 
percorrenza esasperanti , 
con mancate coincidenze. 

Per la linea Calalzo-Pa
dova, non viene prevista 
nessuna coincidenza a Pa
dova per i treni provenienti 
dal Bellunese o diretti al 
Bellunese: infatti per solo 
qualche minuto i treni cir
colanti sulla Padova-Calal
zo e viceversa perdono le 
coincidenze con i treni 
espressi ed Inter-City su 
Milano-Torino e Bologna
Roma, obbligando i viag
giatori a soste spesso supe
riori all'ora ed anche oltre, 
per i successivi treni per tali 
direzioni. 

Per lavoratori, studenti e 
turisti, il bellunese divente
rà ancora più isolato. 

In altre zone d' Italia inte
ressate da problemi analo
ghi, i politici locali hanno 
saputo trovare tempestiva
mente una voce autorevole 
che ha ottenuto il necessa
rio consenso. 

Il nuovo orario ferrovia
rio del 31 maggio è ormai 
alle porte: al momento di 
votare, prima o poi, i Bellu
nesi non dovranno badare 
alle parole ma dovranno in
vece ricordare chi e come, 
tra coloro che ne avevano la 
possibilità ed il mandato, ha 
difeso i loro interessi più vi
tali, anche a riguardo delle 
ferrovie. 



LETTERE IN 

Leggi come un castigo 
È sempre con gioia che ci 

rivolgiamo a tutti i collabo
ratori dell' AEB, che dalla 
Patria si adoperano per la 
promozione dei nostn inte
ressi di emigranti. 

Adesso, poi, dopo le ele
zioni dei Comitati per l'E
migrazione che hanno dato 
una chiara, decisiva rispo
sta di partecipazione, spe
riamo in una svolta definiti
va, ed un più diligente an
damento di quei punti -
scottanti - che da anni van
no rinviati senza essere ri
solti. Sarebbe crudele che 
questi nuovi organismi, fos
sero umiliati con la politi
cizzazione o dessero luogo 
ad un pretesto per una bu
rocrazia in più. 

L'emigrante residente in 
Uruguay, ha vuto una am
mirevole volontà di presen
za il 30 novembre scorso. 
Peccato che tanti e tanti, 
per ragioni di lavoro, usu
fruendo della cittadinanza 
del paese ospite, hanno per
so il diritto di farsi sentire. 
Sono italiani che conserva
no legami di famiglia, di lin
gua, sovente anche di affa
ri. Mandano le rimesse in 
Italia, si muovono dentro le 
diverse Associazioni, dando 
tempo, denaro e affetto a 
chi, con meno fortuna, si 
trova in situazioni di biso
gno e, ripetiamo, per la Pa
tria, dovuto a quella legge 

inqualificabile del 1912, ci
vilmente sono morti. 

Noi formiamo parte d~l
la legione dei discriminati -
però lo diciamo senza ran
core. In questo caso, la terra 
natale, con il suo carico di 
nostalgia e ricordi talvolta 
ingigantiti dalla lontanan
za, non ha niente in comune 
con lo Stato, che occasio
nalmente sforna leggi come 
un castigo. 111912 appartie
ne ad un passato remoto e i 
danni economici che la 
emoraggia emigratoria di 
allora, avrebbe, presunta
mente provocato in certi 
ceti, sono scomparsi. Non 
ha senso mantenere il pre
detto «statu quo». 

E questa e la domanda 
che insinuiamo: Fra le ri
sposte positive che con otti
mismo attendiamo, potrem
mo avere quella di essere 
ammessi nuovamente nelle 
liste degli italiani che da
ranno il loro parere nel 
1989? . 

Prima di chiudere, grazie 
per i fazzoletti, il libro e le 
targhe del Ventennale. La 
gentilezza dell' AEB ci ri
stora come un balsamo. 

Cordiali saluti a tutti 
'quelli che lavorano pensan
do a chi è fuori frontiera . 

RENATO E GIULIETTA 
BERNARDI 

Colonia (Uruguay) 

«È importante che arrivi» 
Ho ricevuto il vostro au

gurio insieme al simbolo 
della pace. Grazie. 

Ho già trenta anni di 
America e la nostalgia cre
sce invece di diminuire. Na
turalmente non ho figli o ni
poti, perché sono Sacerdo
te. 

Ho le anime, ma al pre
sente sono lontane perché 
sono ancora ammalato ed in 
via di ricupero, ben lontano 
dalle mie anime della Par
rocchia di San Michele, 
nelle stato dell'Oregon. 

Ho sempre ricevuto il vo-

stro mensile, con tanto ri
tardo naturalmente (due 
mesi in generale), ma l'im
portante è che arrivi e mi 
porti una folata di aria fre
sca dalle nostre montagne e 
dalla nostra gente bellune
se. 

Voi fate un lavoro degno 
di lode ed ampio riconosci
mento. Grazie infinite . 
Conservatevi. 

Con affetto, benedicen
dovi, 

Don ITALO DE PRÀ 
San Diego - California - Usa 

Invio due foto di un 
gruppo di parenti e amici 
lasciati di recente nella lon
tanaAustralia, vorrei anco
ra rinnovare a tutti un gra
zie di cuore per l'ospitalità 
sincera che sarà sempre nel 
mio ricordo. ' J , 

In particolare ringrazio 
la cara sorella Maria che 
veramente ha fatto tanto 
per farmi contenta e per 
farmi sentire come a casa 
miae poi il caro Davide e la 
sua famiglia con lo zio Leo
ne, il fratello Giovanni con 
la sua famiglia, la cognata 
Bruna con il caro Roberto, 
il nipote Giampietro, Faoro 
Bortolino e famiglia ed 
inoltre tutti quelli che ho 
conosciuto nella Parroc
chia di Brunswich. 

Il loro ricordo sarà sem
pre nel mio cuore vivo e ri-

FO,lk Alpagoto all'UNICEF 

Il folklore non è mera nostalgia del passato e tanto meno retorica e stereotipata passerella di 
usi e costumi dei nostri nonni. è soprattutto riscoperta. valorizzazione e rispetto di una cultura. 
e di un tempo passato che è altro tempo. altra vita. 

Con questa stupenda poesia. fatta di recitazione e di danza ne sono stati testimoni questi 
ragazzi delle 'scuole medie di Puos .Zanon» che hanno partecipato con vivo successo alla .VII 
Rassegna internazionale di teatro e folklore UNICEF» patrocinata dal Ministero della pubblica 
istruzione svoltasi a Grado e in altre quattro città italiane. 
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POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

conoscente. 
I Vi ho lasciato con una la
crima ma vi assicuro tanto 
contenta di avervi potuto 
abbracciare tutti e vi do
mando una sola cosa, vo
gliczmoc( .tçl.nto. bèlJ.e; ,daNa 
mia Borgomanero con sim
patia. 

ANGELA CAMBRUZZI 

--e--

Cargnel Ambrogio origi
nario di Feltre e signora an
nunciano la nascita della 
nipotina Cindy a tutti i pa
renti ed amici. 

Invio particolari saluti 
ai miei jratelli Lira e Fer
ruccio Sasso a Johanne
sburg (SudAfrica) alla Fa
miglia Rech Attilio e Ago
stino ed agli amici Zanella 
Nani in Buenos Aires ~r
gentina), a Colderù la cara 
famiglia Feltrin Germana e 
Francesco. 

Con tanti saluti a tutti 
da Clelia Marcadent Wal
ter - Sasso Natalina e Za
nella Mary da .Glarus. 

Vorremmo esprimere la 
nostra profonda gioia nel
l 'occasione del 65 · com
pleanno del nostro caro 
marito e papà, Giuseppe 
Piccin, nato il 28 aprile 
1922. 

Emigrato dapprima nel 
1948 e successivamente nel 
1954, egli è sempre rimasto 
molto affezionato alla sua 
patria e in particolare alla 
città di Betluno, dove tutto
ra risiedono fratelli e sorel
le e ciò malgrado gli ormai 
33 anni e oltre passati in 
Svizzera. 

Dopo una vita dedicata 
al lavoro e ai sacrifici, Giu
seppe Piccin si appresta a 

SOCI 
BENEMERITI 1987 
(3· elenco) 

Del Monego ing. Luigi Fortunato 
Milano; 
EATON S.p.A. - Belluno; 
Gelisio Ugo e Fabio - Francia. 

SOCI 
SOSTENITORI 1987 
(3· alenco) 

Pangeo Agenzia Viaggi - BL; 
Albergo Olivier - Belluno; 
De Battista Giacomo - Australia; 
Gregotti ing. Carlo - Varese; 
Qe por~oli Re!'lO - Varese; .' , 
Da Cesero Vittorio - Germania;' 
Orsoni dr. Giovanni - Venezia; 
Dalla Mora Michele - Genova; 
Furrer Rudatis Mario - CH; 

lasciare l'attività- lavorati
va nella speranza che il 
tempo libero gli offra mag
giormente la possibilità di 
ritrovare più spesso amici e 
parenti rimasti in patria. 

Conedera Benedetto - Taibon 
Agordino; 
Megnanini Bettin Antonia - VA; 
Bernard Angela - F; 
Brentel Giuseppe - Sovramonte; 
Ceol Roberto- D; 
Basso Lodovico - S. Giustina; 
Cro dr. Anselmo - MI; 
Mares Sergio - CH; 
Forcellini Marina - BZ; 
Mazzali Giorgio - CH; 
Caldart Umberto - TO; 

'Zampolli cav. Mario - BL; 
Menegaz Aldo - TV; 
S.E. Jean Hengen - Vescovo di 
Lussemburgo; 
Albanesi Francesco - RC; 
Boldo cav. Teodoro - CH; 
Rudatis Vittorio - S. Tomaso 
Agordino; , ' 
Tipografia F.lli Sommavilla 
Borgo Piave; 
Bortoli Pietro - CH; 
Cavacece Giambattista - Lentiai. 

Dal libro: «LE FAVOLE DI FEDRO» in dialetto bellunese 

NOTA: 

La b61p e 116r 
Na b61p a l é finìda d6 te n p6s. 
De là, zigàr, de bon no la podéa 
si no le ghe rivéa de zèrto adòs 
legnàde sane, che chéla no l oléa. 

Fortuna 61 che l pasa par là via, 
an vècio 16f che va par la so strada; 
la b61p inpìza ben la furbarìa 
e; via de lòngo, la taca na cantàda. 

«Ma còsa àtu, che te sé contenta!?» 
«Compare tàsi, che mi, qua d6 ò catà, 
de dentro na pignàta da polenta, 
an gran teSoro, pròpri da pasià ... 

Ma l pesa masa e mi no so, parbìa, 
tirarlo su, de sora de sto p6s. 
Se te me iutarà portàrlo via, 
far6n a mèz par òn: de pì no pòs! 

Va dentro la sécia che te véde 
e vién qua d6, a dàrme n fià na man!» , 
A chéla furba l poregramo l crede: 
«No dovarìe vegnérmen nìsun dan!». 

E lu l va d6 ... e l altra torna su. 
Par pède i d6i se cata a mèda strada. 
La b61p ghe dis: «Te sé al me bijù!», 
e l p6re IOf, capìs .. .,1a canaiada. 

Fidàrse de chéi altri, l é poc san 
No l s à fidà gnànca San Tomas; 
se ben segùr de no ciapàrghen dan, 
el s à fidà, co l à tocà coli naso 

s = come «casa - riso» 
z = come th inglese = zest (cesto) 

zoc (ceppo) 
an = un - el = egli - lui 
an = a un - el = e lui 
ii = suono nasale, anche davanti a . p •• b. 

(contrariamente all'italiano) 
è stato completamente escluso l'apostrofo per le sue innumerevo
li possibilità d'uso: '1 = l' - 'n =' 'n' ... 



• 

N.5 
MAGGIO 1987 

Per l' emigrazione cantie~istica in stati 
extracomunitari non convenzionati 
con l'Italia 

Ancora qualche importante notizia 
sui contributi previdenziali obbligatori 

<lella tutela assicurativa 
contro gli infortuni sul lavo
ro e le malattie professiona
li (vedi soprattuto silicosi) 
anche per quèi lavoratori 
che si trovano in territorio 
straniero per effetto di con
tratti di lavoro già stipulati 
alla data del 9 gennaio 
1987. 

Accordo INAS - Banca Cattolica del Veneto 
per ricevere la pensione in «conti esteri)) 

I giornali hanno dato am
pio spazio, e c'è stata un'at
tenzione da parte di tutti, 
alla notizia della convenzio
ne stipulata lo scorso feb
braio tra l'INAS-CISL e la 
Banca Cattolica del Vene
to, relativamente all'accre
dito della l'ensione per i 
connazionah all'estero. 

Tale accordo, com'è 

noto , consentirà a circa 
190.000 pensionati italiani 
all'estero (che aumenteran
no nei prossimi anni in 
quanto molti, non residenti 
in Italia, stanno per rag
giungere l'età pensionabile) 
di aprire un conto corrente 
speciale, sul quale potran.Qo 
essere accreditate diretta
mente dall'INPS le pensio
ni, sia in lire che in valuta 
estera. 

no la ~ensione INPS; l'ac
cordo e già in fase di speri
mentazione in Canada dal 
mese di novembre. 

Le associazioni presenti 
hanno espresso il loro vivo 
compiacimento per l'intesa 
raggiunta, assicurando la 
propria disponibilità per la 
necessaria informazione 
agli associati. 

Tecnicamente è suffi
ciente presentarsi alle sedi 
INAS all'estero (48 sedi in 
Europa e 26 sedi extraeuro
pee) dove i pensionati rice
veranno tutte le istruzioni 
necessarie; per maggiori 
dettagli invitiamo gli inte
ressati e leggere «Bellunesi 
nel Mondo» di aprile c.a. ul
tima pagina. 

SILVANO BERTOLDIN 

Il già pubblicato e com
mentato Decreto-legge sul
l'emigrazione cantieristica, 
in Paesi non uniti all'Italia 
da Convenzioni bilaterali, è 
stato troppo atteso e deside
rato per non dare allo stesso 
- ora che finalmente esiste 
ed è operante - quella note
vole importanza che real
mente ha per i tanti lavora
tori italiani che per molto 
tempo sono stati occupati 
all'estero in attività non co
perta da dovuta ed adegua
ta assicurazione. Da qui 
l'opportunità di pubblicare 
in questa rubrica ancora 
qualche informazione di si
cura utilità da aggiungere a 
quanto abbiamo già in pre
cedenza fatto conoscere 
agli interessati. 

PER LE DENUNCE 
DEI REDDITI 

Le somme depositate p~ 
tranno essere utilizzate sia 
in Italia che all'estero e gli 
interessi saranno esenti da 
rit((nute fiscali. 

Evviva gli sposi maturi 

A completare il quadro ' 
della copertura assicurativa 
obbligatoria prevista dal ci
tato decreto-legge 19 no
vembre 1986 n. 269, il Con
siglio di Stato d'Italia ha 
stabilito che le imprese as
soggettate, a decorrere dal 
mese di gennaio 1987, do
vranno assicurare i propri 
dipendenti con le stesse nor
me in vigore per il personale 
occupato in patria. 

Il Patronato ACL! co
munica: 

«Di aver programmato 
in anticipo l'avvio di un 
servizio utile immediato, 
per garantire una miglio
re attuazione della compi
lazione dei modelli 740 
relativi alle denunce dei 
redditi, onde ridurre al 
minimo i disagi ed i tempi 
di attesa per la compila
zione stessa. 

Gli interessati (fra essi 
ovviamente i familiari 
dei nostri emigrati) posso
no fin d'ora prenotare 
l 'appuntamento, anche 
telefonicamente (telefo
no 0437/22841 - 24853). 

Si precisa che per la 
corretta compilazione 
delle denunce sono neces
sar.i ! se8':!enttC!pcu.~f!ntil 

- copia della denuncia 
precedente; 

- modelli 101 e/o 201 rela
tivo all'anno 1986, non
ché i modelli 102; 

- numero targa automobi
le posseduta nell'anno 
1986 ed anno di imma
tricolazione; 

- numero di codice fisca- ' 
le; 

- certificato catastale dei 
terreni e dei fabbricati; 

- certificato relativo alla 
percezione dell'indenni
tà di disoccupazione, 
cassa integrazione, pre
stazioni tbc, di malattie, 
indennità giornaliera; 

- certificazione delle spe
se mediche, funerarie, 
scolastiche, assicurazio
ni, versamenti volonta
ri, oneri detraibili». 

E «un'uovo di Colombo», 
ma sta di fatto che nessuno 
ci aveva ancora pensato» ci 
ha ripetuto il Presidente 
dell'INAS Pillitteri nell'in
contro di Vicenza del 30 
marzo U.S., presso la sede 
storica della Banca Cattoli
ca del Veneto, in occasione 
dell'inaugurazione del cor
so di aggiornamento per gli 
operatori delle sedi europee 
del Patronato INAS. 

Erano presenti gli opera
tori INAS delle 48 sedi eu
ropee ed i rappresentanti 
delle Associazioni Trivene
te degli emigranti. Hanno 
portato il loro saluto ed han
no introdotto i lavori, il Sin
daco di Vicenza dr. Coraz
zin, il Direttore generale 
della Bapca Cattolica dr. 
Spedale ed i signori Pillitte
ri' e Olivi, Pi-èsidènte e Vice 
Presidente dell ' INAS
CISL. 

Da queste colonne vadano i più fervidi auguri ai coniugi Maria e 
Pietro De Bortoli, residenti a Feltre, i quali festeggiano i loro 
50 anni di matrimonio insieme ai figli, alle nuore, ai nipoti e 
pronipoti ed alla Famiglia Bellunese di lucerna. lo stesso au
gurio raggiunga anche il figlio Rino De Bortoli e la nuora Beatri
ce che festeggiano a loro volta il 25° anniversario del loro 
matrimonio. Si ricordino gli sposi che la vita è un'arte e la 
lunga vita matrimoniale la più preziosa e difficile parte di que
st'arte. 

I servizi dell' AEB ~ 
per gli Emigranti 

In conseguenza di tale 
sentenza del Consiglio di 
Stato, il Ministero del lavo
ro e della Previdenza Socia
le, ha invitato gli "Istituti 
previdenzìali éd assistenzla~ 
Il italiani a richiedere alle 
imprese interessate l'assol-

I vi mento immediato degli 
obblighi assicurativi con ri
serva di conguagli da attua
re con inizio dalla predetta 
data del 9 gennaiO 1987. 
L'INPS richiederà pertan
to, nell'ambito di tale riser
va, il versamento di tutti i 
contributi assicurativi rela-

Presuntòs! 
Sono state sottolineate le 

novità e la validità di un ac
cordo moderno tra due isti
tuti, banca e patronato, che 
hanno recepito le grandi 
trasformazioni in atto nella 
sQcietà e l'evoluzione dei 
vari problemi collegati, in 

OLTRE A QUELLI GIÀ ANNUNCIATI: 
* consulenza legale. 

tivi alle assicurazioni obbli
gatorie per l'invalidità, le 
pensioni di vecchiaia e su
perstiti, la tubercolosi, la di
soccupazione, l'assistenza 
agli orfani; mentre l'INAIL 
procederà alla estensione 

. «Da chèl che 'I 
se cherdèa!» 
Cherdèi che 'I stèsse qua: 
'I è bèleche squaià, 
'I è bèleche otà via. 
De ì varèch che 'I hafàtt 
no 'I è restà, 'na pèca, 
'I è deventà pacèca 
e 'I tutt el s'à desfàtt. 
«Da chèl che 
'I se cherdèa!». 
Che {alo po dabàss? 
Chèl grùmm 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

L'assicurazione obbligatoria 
contro la tubercolosi 

Per chi eventualmente non lo sapesse o non lo ricordasse, 
precisiamo che l'importo che viene versato all'INPS per 
l'assicurazione obbligatoria generale (Obg) comprende 
non soltanto i contributi assicurativi per le pensioni, ma 
cumulativamente anche quello per la disoccupazione invo
lontaria e per la tubercolosi. 

Ciò premesso, aggiungiamo che per gli ammalati di tbc, 
che possono far valere almeno un anno di contribuzione 
effettiva (cioè versata all'INPS come sopra detto), i periodi 
di degenza sanatoriale, nonché quelli di indennità post
sanatoriale, di cura ambulatoriale e di godimento dell'asse
gno di cura e sostentamento, sono considerati periodi c0-
perti da assicurazione ai fini del diritto della pensione e 
della misura della stessa. Avvertiamo gli interessati che 
l'assegno di cura e sostentamento sopra citato per gli affetti 
da tbc, è ora elevato - dal mese di marzo 1987 - da L. 40.000 
mensili a L. 70.000 mensili. Coloro che, dopo aver benefi
ciato dell'indennità post-sanatoriale, non hanno inoltrato 
nel termine di tempo voluto apposita domanda di assegno 
di cura e sostentamento, sono ammessi a presentarla ora 
all'INPS. . . . 

con sora 'n sass, 
che falo colàvia? 
Disè n~ve Maria 
se ghe passè vesìn: 
«de chèl che 
'I se cherdèaf».. 
No 'n rèsta gnanca 'n cin. 

GIRARDI LUCIANO 

bèleche = già 
varèch = passi 
pèca = orma 
pacèca = fango 
dabàss = per terra. 

. un campo delicato come 
quello delle norme valuta
rie, ma l'impegno e l'entu
siasmo di tutti raggiunge
ranno certamente lo scopo 
di svolgere un servizio di no
tevole rilievo a favore dei 
nostri connazionali all'este
ro che ricevono o riceveran-

al 2000 VIA AQUILEIA, 74·76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEl. 0421 I 91 .333 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

. ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

* pratiche edilizie. 
* sicurezza sociale (assistenza malattia. infortuni , 

malattie professionali e pensioni), 
* orientamento scolastico e professionale. 
Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di compra-vendita 
immobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e 
risparmi . 
Massima garanzia di serietà e di fiducia . 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta 
agli uffici deII'AEB. 

I 
I 



ROSA TORMEN 
in Dal Farra 

nata i/ 21.8.1900, deceduta 
a Bari/oche in Argentina i/ 
20.4.1987. 

Grande lutto nella Fa
miglia Bellunese di Barilo
che per la scomparsa della · 
nonna dei Bellunesi. 

Donna di profondo senti
mento cristiano, emigrò nel 
1953 con i figli minori per 
raggiungere il marito Vit
torio che si trovava in Ar
gentina dal 1929. 

Aifigli, alle nuore, ai nu
merosi nipoti e ai parenti 
tU'tti le condoglianze del
l'Associazione e degli amici 
di Belluno, che la ricorda
no con tanto affetto per la 
sua sempre amabile dispo
nibilità unitamente al caro 
e indimenticabile figlio 
Guido immaturamente 
scomparso due anni fa. 

GIACOMO 
ZANELLA 

nato a Cesiomaggiore il 
9.10.1919, è deceduto a Fel
tre il 17.10.86. 

Spese la sua vita lavo
rando per quarant'anni in 
miniera in Belgio. 

Rientrato da poco, am
malato di '''pussiera», visse 
gli ultimi tempi col fratello 
Gelindo e la sua famiglia 
che lo ricordano a quanti lo 
hanno conosciuto. 

GIACINTO 
CARLIN 

nato a Lentiai il 7.10.1928, 
morto a Feltre il 13 gennaio 
scorso. 

Emigrànte in Svizzera, 
Francia e Germania si am
malò in quest'ultimo paese 
a Singer dove lavorava e 
morì dopo breve malattia, 
confortato dalla mamma 
Giuseppina, dalle sorelle e 
dal fratello. 

Uomo onesto e laborioso 
sognò sempre di ritornare 
al suo yaese. 

Ai jamiliari, in partico
lare alla sorella Linda 
membro della Famiglia di 
Sciaffusa, le più sentite 
condoglianze. 

RICO FACCHIN 
nato il 19.10.1926 a Lamon 
dove è deceduto il 19 feb
braioscorso, amorevolmen
te assistito dai familiari. 

Emigrato in Svizzera nel 
1956 lavorò per 28 anni 
presso la Ditta Masanti di 
Mitlodi-Glarus. 

Gli amici, che hanno co
nosciuto le sue doti di bon
tà, semplicità, ed onestà, lo 
ricordano amico di tutti 
giovani e meno giovani. 

La Famiglia Bellunese 
di Glarus porge alla signo
ra Rosina, ai figli, ai geni
tori e aifamiliari le più sin
cere condoglianze. 

Specializzato in Reportage Matrimoniali. 
È pronto a partire ed immortalare 

in tutto il mondo 
il Vostro momento più dolce ... 

" 
FOTO e VIDEO 

NON T.ORNERANNO 

MARIA 
BOTTICINI 

nata il 31.12.1908 a BresCia 
e deceduta a Romsée il 
3.12.86. 

Sposata a un bellunese, 
il defunto Giovanni Masoc
co, aveva preso la strada 
dell'emigrazione per il Bel
gio nel lontano 1947. 

Ha lasciato nel dolore i 
quattro figli con le nuore, 
nipoti e pronipoti. 

BORTOLO 
TORMEN 

nato a Belluno il 3.5.1915. 
Dopo diversi anni di emi
grazione in Svizzera era 
rientrato a seguito di un'in
validità del lavoro e dopo 
tante sofferenze è deceduto 
a Belluno 1'8.6.86. I paren
ti, i soci della Famiglia 
Bellunese di Grenoble e 
tutti lo ricordano. 

La scomparsa di un amico 
e collaboratore 

Il 31 marzo 1987 presso 
l'Ospedale Civile di Tol
mezzo di Friuli , dove era 
stato ricoverato d'urgenza 
per improvviso malore, è 
prematuramente deceduto 
all'età di 57 anni, il Coor
dinatore del Patronato 
ACLI per la Svizzera, Bene
detto Petris. 

Nel rievocare la bellafi
gura dell'amico carissimo 
ed ex collega Petris, po
trebbe essere superfluo 
parlare delle sue elevate 
qualità umane e sociali, 
tanto erano note nel mondo 
del lavoro in territorio del
la Confederazione Elveti
cd. Sono innumerevoli in
fatti i lavoratori em~W'ati in.. 
Svizzera, compresI I tanti 
Bellunesi, che ìn continuità 
ricorrevano a lui, non sol
tanto per iniziare con sicu
rezza una pratica relativa 
alla domanda di prestazio
ni, ma anche e soprattutto 
per avere dalla sua vasta e 
profonda capacità tecnica 
una completa informazio
ne, un consulto preciso, su 
qualsiasi materia di natura 
previdenziale e assistenzia
le, sia della legislazione 

CORNELIO 
TORMEN 

nato il 2.11.1906 a Belluno 
dove è deceduto il 17 di
cembre 1986. 

Fu emigrante per 8 anni 
in Libia e nel dopoguerra 
per 21 anni a Grenoble in 
Francia dove fu stimato per 
la serietà nel lavoro come 
operaio capace ed ingegno
so. 

I paesani e gli amici del
la Famiglia Bellunese di 
Grenoble lo ricordano. 

BENEDETTO PETRIS 

italiana, sia deila nonfaci
le legislazione svizzera e di 
quanto attinente alla Con
venzione italo-svizzera e ai 
relativi accordi aggiuntivi. 

All' ampio e perfetto pa
trimonio tecnico, come det
to, Benedetto Petris, sapeva 
unire sempre quella sua ca
ratteristica gentilezza di 
modi, la sua naturale di
sponibilità e la sua costan
te cordialità che lo rendeva 
cercato, preferito ed amato 
dai tanti lavoratori ai quali 
era nota la ben diffusa 
fama di lui. 

Era appena rientrato, 
dopo 30 anni di attività in 
Svizzera perché collocatosi 
in pensione, quando a Prato 
Carnico venne colpito da 
malore che stroncò, così 
improvvisamente, la sua 
vita terrena tanto generosa
mente spesa al servizio del 
prossimo. 

Ci consta che l'amico Pe
tris aveva a,equistato un ap
partamento nel nostro AI
pago, dove intendeva tra
scorrere qualche periodo di 
soggiorno durante il quale 
(ma anche oltre) aveva già 
assicurato la continuazione 
della sua preziosa collabo
razione alla Sede di Bellu
no del suo PatronatoACLI 
e a quanti comunque aves
sero voluto rivolgersi anco
ra a lui. 

Lo ricordiamo anche in 
queste pagine 'con grande 
rimpianto di quanto ha 
lungamente dato e avrebbe 
ancora potuto offrirci nel 
complesso campo della 
previdenza e dell'assisten
za sociale dove egli era ve
ramente maestro. 

ANTONIO BATTOCCHIO 
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ORIZZONTI 

. La vela grande 
«Metti la vela grande sull'albero di maestra e,uscen

do dai porti in cui vegeti, salpa verso la stella più lontana 
senza badare alla notte che ti avvolge». 

* * * 
Queste parole del filosofo francese Emmanuel Mou

nier possono introdurre la nostra riflessione di Maggio, 
mentre si apre l'Anno Mariano a segnare l'ultimo scor
cio del secondo millennio cristiano. 

* * * 
L'albero di maestra è il centro della persona, quello 

che Archimeae chiamerebbe il punto di appoggio sul 
quale si solleva il mondo del,pensare, dell'agire, del
l'amare: il mondo dell'essere. E la volontà. 

* * * 
C'è notte attorno. Rivalità, odio, violenza, sesso im

pazzito, freddezza: è il «vecchio lievito della perfidia e 
della maJizia» che non riesce a farsi «pasta buona nella 
verità e nella sincerità». 

* * * 
Uscire allargo è fastidioso. È più comodo vegetare 

nei porti quieti della l'igrizia, del perbenismo, del «fan-
no tutti cosÌ», del «chi me lo fa fare?» . • 

Intanto la grande causa di Cristo 'che è là grande 
causa dell'uomo, dei valori che lo salvano e del futuro 
della storia, annega in un mare di inedia. 

* * * 
La «vela grande» è Maria, la Madre del Redentore 

come la chiama il Papa nella recente Enciclica che ci 
parla di Lei. Ed è, in Cristo, la mediatrice di ogni grazia. 

Metterla sull'albero di maestra è accoglierla, come 
Giovanni, dentro casa nostra, è «affidarsi a Lei come 
Dio Le si è affidato donandole nell'Incarnazione il pro- • 
prio Figlio»; è godere della Sua maternità tenera e «ar-
dente» che «perdura senza soste» per noi. . 

* * * 
Metterla sull'albero di maestra, in questo difficile 

trapasso storico, è ripr9Porceia come modello per con
servare, come Lei, «integra la fede, solida la speranza, 
sincera la carità: E cosÌ «salpare verso la stella lontana» 
verso la nascita di un mondo più degnò, dovè è presente 
il Regno d.i Cristo: la verità, la giustizia, l'amore vero, la 
pace. 

* * * 
Mettiamola dunque, la vela grande, sull'albero di 

maestra e camminiamo nella speranza. 
DON MARIO 

Modernissimo salotto ad angolo in stof
fa beige, ottenibile in diversi colori e 
composizioni. 

Prezzo per ritiro diretto solo Fr. 1'500. ' 

Vogliamo ricordarvi che presso il nostro 
mobilificio troverete tutto ciò che desi
derate per l'arredamento 'della vostra 
casa a prezzi imbattibili. 

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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finanziamen ti 
agli emigranti 

per la casa e attività produttive 
della convenzione l'avv. Pa
niz ha espresso la più viva 
soddisfazione in quanto 
essa pone l'AEB nella con
dizione di mettere a disposi
zione dei propri associati e, 
più in generale, di tutti i la
voratori veneti all'estero un 
valido strumento in grado 
di affrancarli dalle solite, 
paternalistiche forme assi
stenziali fini a se stesse e di 
renderli protagonisti. 

Da parte sua il dott. Mat
tei. dato atto all'avv. Paniz 

deila sensibilità dimostrata, 
ha ricordato che l'ICtE 
opera proficuamente da ol
tre 60 anni e che, dopo il 
passaggio delle quote del 
Tesoro alla Banca Naziona
le del Lavoro, ha notevol
mente incrementato l'atti
vità creditizia in favore dei 
lavoratori italiani all'estero. 

I sopracitati finanzia
menti vengono concessi sot
to forma di Mutui agevol~ti 
con ipoteca di primo grado 
sull'immobile stesso, con 

LAT~EBUSCHE 

tassi d'interesse che var,iano 
dal 9,90% per cifre fino a 
lire 50 milioni, ad un massi
mo del 12% per cifre supe
riori a lire~ 120 milioni. 

L'AEB offre gratuita
mente questo servizio che 
va dalla semplice consulen
za (inf0rmazione dettaglia
ta) alla richiesta del mutuo 
c0':l apertura, svolgimento e 
chIUsura della pratica che 
coincide con l'erogazione 
del mutuo stesso, fornendo 
tutta l'assistenza 

L'azienda leader nel 
campo dell'industria frigo
rifera che ha realizzato il 
suo complesso a Limana, 
sta aprendo nuovi orizzon
ti commerciali e tecnologi
ci, verso !'immenso mondo 
cinese. 

Il Console Generale in 
Italia della Repubblica Po
polare, ha recentemente 
fatto visita allo stabilimen
to Costan, ricevuto dal Di
rettore generale dotto Cipel
li, dai dirigenti dell' Asso
ciazione Industriali e dal 
Sindaco di Limana. 

Il dotto Cipelli, prima di 
affrontare i temi di lavoro 
e i futuri programmi, ha 
voluto guidare gli ospiti, 
nel vasto contesto di fab
brica, in piena attività ope
rativa, allo scopo di dimo-

Il presidente dell'Istituto 
Nazionale di Credito per il 
lavoro italiano all'estero 
(ICLE), dott. Paolino Mat
tei, ed il presidente del
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi avv. Maurizio Pa
niz, hanno sottoscritto una 
convenzione in base alla 
quale l'ICLE ha conferito 
all'AEB l'incarico di pro
muovere ed incrementare -
tra i lavoratori bellunesi e 
veneti all'estero e tra i lavO
ratori italiani rientrati da 
non oltre due anni o in pro
cinto di rientrare in ~atria
finanziamenti per I acqui
sto, la costruzione', la ri
strutturazione, la riparazio
ne, la trasformazione di im-

. mobili per uso abitativo in 
Italia nonché per favorire 
l'avvio di attività produttive 
nei settori dell'artigianato, 
dell'agricoltura, del turi
smo e della piccola indu
stria. 

fiore all'occhiello dell' economia agricola provinciale 

La convenzione - assume 
rilevante importanza in 
quanto pone l'AEB, nella 
condizione di ampliare, in 
termini di concretezza e di 
effettiva utilità, la già.nutri
ta attività finora svolta -in 
ambito migratorio, offren
do ai lavoratori bellunesi e 
veneti che rientrano o inten
dono rientrare in Italia - for
ti dell'esperienza e della 
professionalità acquisita -la 
materiale possibilità di in
traprendere una autonoma 
attlvità produttiva e di risol
vere uno dei più drammati
ci problemi: quello di sentir
si, con il rientro, stranieri in 
patria. Offre, altresì, la pos
sibilità di risolvere un se
condo, non secondario e non 
meno sentito problema: 
quello della casa. 

Le procedure da seguire 
per il conseguimento del 
mutuo concesso dall'ICLE 
- sono notevolmente sempli- . 
ficate e gli interessi applica
ti, tenuto conto del merca
to, sono molto convenienti. 

Dopo la sottoscrizione 

Sono ben note le difficol':' t 

tà in cui opera da tempo il 
settore lattiero-caseario e 
le crisi ricorrenti che travol
gono aziende e cooperative 
del settore, per cui abbiamo 
partecipato all'Assemblea 
dei soci della Lattebusche 
con viva curiosità, proprio 
per renderci conto dei moti
vi che hanno fatto raggi un- . 
gere a questaAzienda posi
zioni di successo e di presti
gio notevole. L'Assemblea 
si è svolta domenica 29 
marzo nell'ampia palestra 
della Scuola Media di Len
tiai gremita di autorità e di 
soci. 

Già il vivace metodo di 
conduzione dei lavori da 
parte del Presidente cav. 
uf! Francesco Saverio Do
nazzolo, del direttore gene
rale dr. Antonio Bortoli in
sieme ai loro collaboratori, 
ci hanno dato immediata
mente un'impressione di ef
ficienza e di managerialità. 

Tutti i presenti ne sono 
stati coinvolti e interessati. 

Ne è uscita l'immagine 
«della miglior azienda coo
perativa della Regione Ve
neto» , «di una realtà ban
diera della cooperazione 
agricola», «di un'azienda 

Nella foto il Presidente dell'l.e.L.E. dott.' Mattei e il Presiden
te dell' A.E.B. avv. Paniz all'atto della firma della convenzione 
nella sede dell' A.E.B a Belluno. 

Lo stabi,imento «Lattebusche» con annesso il Bar Bianco. 

che svolge una grossa fun
zione sociale», essendo riu
scita a localizzare intorno a 
sè, molta gente che stava 
per abbandonare l'agricol
tura, «di un'azienda infine 
sana e ben guidata che por
ta in alto il nome della no
stra Provincia». 

Dichiarazioni e testimo
nianze che abbiamo sentito 
esprimere dalle eminenti 
autorità presenti, dal Pre
fetto dr. Marino all'asses
sore all'agricoltura dr. Ve
ronese, dagli on.li Orsini e 
Comis al seno De Toffol , 
dal presidente della Colti
vatori Diretti Carlin ad al
tri, dopo la dettagliata re
lazione del Presidente a 
nome del Consiglio di am
ministrazione ed il signifi
cativo intervento del dina
mico direttore. 

Questi i principali dati e 
caratteristiche dell'attività 
1986: 30 miliardi di fattu
rato, circa 1800 soci, 60 di
pendenti, una medi:a di cen
tomila litri di latte raccolto 
e lavorato al giorno, paga
mento per litro di latte lire 
631 (prezzo medio superio
re a quello medio stabilito 
in Regione), un listino di 23 
prodotti dal taleggio al for
maggio Piave, dal latte ali-

mentare allo yogurt; tutti 
prodotti di qualità lavorati 
con la materia prima ge
nuina prodotta in monta
gna e raccolta in tutta la 
Provincia fino all'alto Co
melico ed all'alto Agordi
no. 

Inoltre cinque miliardi 
di investimenti negli ultimi 
4 anni; situazione patrimo
niale bilanciata sui 21 mi
liardi. 

Per la vendita diretta si 
hanno 3 noti bar bianchi: a 
Busche (a fianco della lat
teria), a Castion (sulla 
strada per il Nevegal) ed a 
Mel. 

Lattebusche è quindi 
una nostra realtà che va co
nosciuta e pubb/icizzata, 
un'azienda citata come 
punto di riferimento esem
plare della Montagna Ve
neta, essendo oltrettutto, 
un'importante fonte di red
dito per la nostra Provin
cia; ed uno dei più validi 
motivi del suo successo è 
certamente la qualità del 
latte. 

Sapendo il consenso dei 
nostri associati in Italia e 
nel mondo per i prodotti 
della Lettebusche; ed in ge-

. nere l'org?gl.io ~he portano 
per qualszasl aZIenda epro-

dotto bellunese affermato, 
abbiamo ritenuto opportu
no far conoscere loro que
sta meravigliosa realtà eco
nomica che è la Società 
Cooperativa Lattebusche, 
gestita con equilibrio, con 
realismo e con stile e mezzi 
moderni ed efficienti, da 
amministratori e dirigenti 
di alta capacità e prepara
zione. 

GIROLAMO SOVILLA 

FORMEGAN di S. GIUSTINA. IBL) 
Tel. 0437 / 88598·88402 

strare e spiegare tangibil
mente, le varie fasi di 
produzione del bancone 
frigorifero, dalla materia 
grezza, al manufatto imbal
lato e pronto per l'espatrio. 

Così come è accaduto 
per Hermagor in Austria, 
già personale specializzato 
italiano, si trova in trasfer
ta in Cina, in piena collabo
razione con quelle mae
stranze. 

Il Console Generale, ha 
espresso le sue positive va
lutazioni su questa splendi
da realtà che è la Costano Si 
è detto lieto di questo in
contro e del nuovo corso di 
apertura all'Occidente del 
suo Paese, sostenendo che 
una popolazione valutata 
un miliardo e cento milio
ni, possa diventare un par
tner di assoluto rispetto e 
di grosse prospettive can
tieristiche fra i due stati. 
. Un cordiale colloquio si 

è poi avviato tra i -rappre
sentanti dell' Associazione 
Industriali e il Sindaco 
L'alta personalità diploma
tica, in corretto italiano, 
ha voluto esprimere~ le sue 
opinioni, i suoi orienta
menti ed avere notizie sul
la attività sociale, econo
mica, umana di Limana, 
soffermandosi . sul tema 
emigrazione assai diffuso 
anche per il paese asiatico, 
nonché sulla esistenza del
le oltre cento famiglie bel
lunesi sparse in tutto il 
mondo, avendo lui in ani
mo di costituirne una cine
se a Roma. 

È stato un incontro inte
ressante e foriero di pro
duttivi scambi commercia
li in quanto si possono ben 
prevvedere le ampie possi-

. bilità di collocazione dei 
nostri prodotti sul mercato 
estero in quella parte di 
mondo finora sconosciuta. 

Il Console è stato poi in
trattenuto a cena coi suoi 
collaboratori per prosegui
re il dialogo e definire me
glio rapporti di lavoro e la 
cessione delle sofisticate 
metodologie industriali in 
uso presso lo stabilimento 
con relativo indotto, che 
costituiscono nell'insieme, 
una grossa carta vincente 
italiana verso i paesi emer
genti. RENATO DE FANTI 

Ediltutto 
ag:>rdina 

CENCENIGHE AGORDINO IBL) 
Te!. 0437/51211 



DALLA RROVINCIA 

Belluno e la sua Provincia 
hanno celebrato il 40° anniversario 
del conferimento della Medaglia d'oro 
al Valor Militare per attività partigiana 

~' ( 

MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE 
CONFERITA ALLA CITTÀ DI BELLUNO 

PER LA LOTTA DI LIBERAZIONE DELLA PROVINCIA 

* DUE VOLTE INVASA NEL CORSO DI VENTICINQUE ANNI -
DUE VOLTE LA SUA NOBILE ED INTREPIDA GENTE SI ERGEVA 

DECISA - LE ARMI IN PUGNO - A COMBATTERE L'ODIATO 
TEDESCO * SUBITO-DOPO L'ARMISTIZIO DEL SETTEMBRE 1943 
I SUOI FIGLI SI ORGANIZZARONO IN FORMAZIONI PARTIGIANE 

E GLI 86 IMPICCATI - I 227 FUCILATI - I 7 ARSI VIVI - GLI 
11 MORTI PER SEVIZIE - I 564 CADUTI IN COMBATTIMENTO -

ASSIEME AI 301 FERITI - AI 166 DEPORTATI E AI 7000 
INTERNATI - COSTITUISCONO IL TRIBUTO DI SANGUE E DI 

EROISMO DATO ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE * NEI GIORNI 
DI GLORIA DELL' INSURREZIONE I SUOI VOLONTARI DELLA 

LIBERTÀ SI OPPONEVANO ARDITAMENTE - SENZA MISURARE 
IL NUMERO DEL NEMICO E IL SUO ARMAMENTO - AL X. CORPO 

D'ARMATA TEDESCO - FORTE DI TRE DIVISIONI
ATTESTATO A PONTE NELLE ALPI - GLI PRECLUDEVANO OGNI 
VIA DI SCAMPO E LO ATTACCAVANO DI CONCERTO CON LE 

SOPRAGGIUNTE FORZE ALLEATE - OTTENENDONE LA RESA A 
DISCREZIONE * DALLE RIVE SACRE DEL PIAVE - ARROSSATO 

ANCORA UNA VOLTA DALL'ITALO SANGUE - I SUOI PARTIGIANI 
- CHE PER PRIMI EBBERO IL PRIVILEGIO D'IMBRACCIARE 

LE ARMI CONTRO L'INVASORE - MARCIANO OGGI ALLA TESTA 
DELLE FORMAZIONI DEI MARTIRI E DEGLI EROI DI TUTTE 

, LE LOTTE PER L'ITALIA UNA E LIBERA E CI ADDITANO 
• , LA VIA DEL DOVERE E DEL SACRIFICIO 

Questa è la «motivazio
ne» che il 25 aprile di 40 
anni or sono, nel corso di 
una solenne cerimonia, ri
conosceva al Comune di 
Belluno la più alta decora
zione al Valor Militare qua
le Provincia che aveva sa
puto dare, nella lotta anti
fascista, il più alto 
contributo di eroismo e di 
sangue per la libertà' del 
nostro Paese. 

Ci è seinbrato giusto ri
portarlo integralmente, 
non solo per rendere 
omaggio a tutti i nostri 
emigranti partigiani, che 
nelle nostre visite abbiamo 
incontrato numerosi dal 
Belgio all'Argentina, dalla 
Svizzera al Canada. Perché 
non solo ricordino, attra
verso le sublimi parole, i 
sacrifici di cui sono stati 
protagonisti, ma perché lo 
ricordino ai loro figli e ni-

poti: anche loro devono sa
pere quanto è costata alla 
nostra gente, alle nostre fa
miglie, riconquistare la li
bertà, e, con la libertà, l'ini
zio di una nuova esistenza 
per la nostra Patria nel con
sesso' mondiale con onore e 
dignità, favorendo con ciò 
il più completo inserimen
to dei nostri cittadini nelle 
nuove «Patrie» dove essi 
hanno ritrovato, con il la
voro, un futuro meno in
certo, più ricco di esperien
ze e dove i loro figli e nipoti 
hanno potuto inserirsi a 
pieno titolo con i conterra
nei locali, favoriti in ciò an
che dalle nuove legislazioni 
interne ed internazionali, 
che hanno dato alla vita dei 
popoli, dopo la liberazione 
dell'Italia e dell'Europa, 
quarant'anni di libertà, di 
lavoro e di progresso in 
ogni campo; assolutamente 

impensabili alle generazio
ni che hanI).o vissuto l'espe
rienza. prima della dittatu
ra poi della funesta secon
da guerra mondiale. 

E le celebrazioni che in 
questa solenne giornata del 
25 aprile 1987 a oltre 40 
anni di distanza da quel ra
dioso 25 aprile del 1945, 
hanno posto l'accento pro
prio sulle conquista di que
sti quattro decenni da 
mons. Bez Vicario del Ve
scovo di Belluno-Feltre che 
con la S. Messa in Cattedra
le allà presenza delle mag
giori Autorità - dal rappre
sentante del Governo cen
trale al Presidente della 
Regione Veneto al Prefetto 
della nostra Provincia, al 
Sindaco del Comune di 
Belluno (attorniato dai Sin
daci dei Comuni dove più 
sentito e fattivo è stato l'ap
porto delle popolazioni 
alla lotta di Liberazione); 
alle Delegazioni Straniere: 
Usa, Gran Bretagna, Jugo
slavia e Unione Sovietica i 
cui cittadini nelle nostre 
montagne, insieme ai no
stri partigiani hanno con
diviso fatiche e pericoli - ha 
posto .l'accento sulla reli
giosità di tutti coloro c~e, , 
combattendo, per la liber" 
tà, perseguono un ideale di , 
amore fraterno che è alla 
base anche di una scelta di 

, Fede Cristiana. Agli oratori 
che via via si sono succedu
ti, in particolare la comme
morazione ufficiale fatta 
con la commemorazione 
dei fatti di cui si era resa 
protagonista la nostra Pro
vincia in quei lunghissimi 
venti mesi di occupazione 
nazista fatta dal seno Arrigo 
Boldrini, Presidente del
l'Associazione nazionale 
partigiani d'Italia - tutti 
questi oratori hanno ripor
tato i loro discorsi non solo 
al ricordo di quei tragici 

BELLUNO - Il Sindaco Giovanni ,CrelYUl. durante la manifestazione in Piazza dei Martiri. ha 
pronunciato un significativo discorso alia presenza di numerose autorità locali. regionali e 
nazionali. . . " (Foto Zanfronl 

fatti (la Piazza dei Martiri, 
dove si era svolta la cerimo
nia ufficiale è di per se stes
sa una «testimone» di quan-. 
to è costata la riconquistata 
libertà, con i quattro com
pagni impiccati e dove le 
corone di alloro onoravano 
i giovani eroi del maggio 
1945), ma anche alla situa
zione odierna con i troppi 
focolai di guerra guerriglie 
che tentano di impedire il 
sereno svolgersi della esi
stenza umana, perché la 
Pace e con essa la libertà, la 
armoniosa convivenza tra i 
popoli di ogni razza e di 
ogni fede, è la sola condi~ . 
zione perché il lavoro, la 
vita e il progresso dei nostri 
emigranti possano svolger
si nella sicurezza di un fu
turo di lavoro tranquillo e 
fattivo pedoro e per i loro 
discendenti. 

ESTER RIPOSI 

A mia mare 
(Sani mare!) 
Sani mare 
no àrth el Joch I 

e lo lùm lo è destusàda, 
hai vardà 
'nte tuti i loch, 
t'ài thèrcada 
dintorn casa, 
pète e ciàme 
da 'n gran tòch, 
ma lo porta 
lo è seràda. 
Sani mare 
'I è trist dì: 
"no te me responde pì". 

GIRARDI LUCIANO 
7 aprile 1987 

sani - saluto abituale di Canale 
d'Agordo 
mare-mamma 
no àrth el foch - non arde il fuoco' 
lùm-Iuce ' 
loch - posto 
pète - picchio batto 
th - z 
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GLI INCONTRI ALLA CREPADONA 

La storia 
dell'emigrazione 
scommessa 
per il nostro futuro 

Si è concluso con succes
so il ciclo di incontri-dibatti
to alla Crepadona di Bellu
no, organizzati dall'Istituto 
Storico Bellunese della Re
sistenza in collaborazione 
con l'AEB e dedicati ad 
«Aspetti storici dell'emigra
zione bellunese». 

Il calendario degli incon
tri è stato ampiamente illu
strato nello scorso numero 
del giornale dal collega 
Paolo Conte, l'erciò ci com
pete ora un bilancio critico 
dell 'iniziativa. 

Due le motivazioni di 
partenza: una, della nostra 
Associazione; ed era il desi
derio di colmare una lacuna 
nel campo dell' individua
zione delle grandi linee sto
riche che hanno fatto muo
vere il fenomeno migrato
rio; l'altra, dell'ISBR, di 
allargare il campo d'indagi
ne storica che contraddi
stingue l'opera dell'istituto 
verso una realtà, l'emigra
zione appunto, vista come I 
.momento «forte» dell'intera 
storia della nostra comunità 
provinciale. 

Va da sè che l'iniziativa 
non poteva essere esaurien
te e che i.temi specifici trat
tati sono entrati in calenda
rio in· dipendenza delle 
competenze personali e del
le conoscenze di studio dei 
singoli relatori. Ma le conti
nue interazioni tra gli argo
menti esposti e le motiva
zioni di fondo del fenomeno 
migratorio hanno permesso 
di tracciare un quadro suffi
cien~e a stim?)are i parteci
pantl verso plU ampI ed ap-· 
profonditi studi. 

Si è stabilito, quindi, un 
utile contatto col mondo 
della scuola ed un gruppo di 
lavoro (insegnanti, ricerca
tori dell'ISBR, esperti del
l'AEB) è in fase di costitu
zione per consolidare un 
piano di studio e ricerca sia 
iconografica che testimo
niale tale da permettere di 
dar mano, nei limiti del pos
sibile, a quella «Storia del
l'emigrazione bellunese» 
che è la grande assente in 
un'ideale biblioteca storica 
di casa nostra. 

Tutto ciò servirà sia a co
noscere e far conoscere il fe
nomeno nei suoi flussi fon
damentali (nel tempo: le on
date migra tori e nei vari 
periodi; nello spazio: le on
date verso aree geografiche 
diverse) sia a porlo a con
fronto con l'intera storia 
della provincia di Belluno 
nell'ultimo secolo per ricer
carne le cause e decifrarne 
gli effetti sul tessuto sociale 
dei nostri paesi. Inoltre il 
tutto dovra essere assem
blato con un occhio attento 
alla storia dell'Italia unita
ria e del Veneto annesso per 
non perdere di vista quelle 
correlazioni che potranno 
dare la chiave di lettura di 
una vicenda ~mblematica 

delle genti bellunesi quale è 
l'emigrazione. 

Il lavoro sarà molto im
pegnativo e richiederà qual
che anno di studio e ricerca, 
i materiali da impiegare in 
parte sono già raccolti pres
so la nostra Associazione, i 
singoli studiosi e l'Istituto 
Storico della Resistenza, 
ma il grande protagonista 
sarà soprattutto l'emigran
te al quale chiederemo la 
testimonianza diretta di 
vita vissuta, spia importan
te per comprendere ed àna
lizzare il fenomeno sino alle 
sue radici più nascoste. 

Questo grosso impegno 
culturale potrà essere un 
valido biglietto per visita di 
~uella ~he. già è nei fatti 
l ASSOCiazIOne «Bellunesi 
nel mondo». 

DINOBRIDDA 

VIAGGI 
AGEVOLATI 
NORD AMERICA 
E CANADA '. 
-Partenza '6 maggio.198T 

Il Consiglio Direttivo 
dell' Associazione ha de
ciso di organizzare nel 
corso del 1987 due im
portanti viaggi «visita pa
renti» ed incontri con le 
Comunità Bellunesi nelle 
maggiori località del Nord 
Amèrica e Canada. 

SUD AMERICA 
novembre 1987 

Saranno visitate le 
maggiori località del
l'Argentina - Brasile -
Uruguay - Venezuela. 

• • • 
Tutti coloro che desi

derano partecipare usu
fruendo delle particolari 
agevolazioni economiche 
ed organizzative conces
se alla Associazione pos
sono prenotare versando 
una somma di L. 50.000 
e scrivendo o telefonan
do al n. 0437/209048 
dell' Associazione. 

Ulteriori informazioni 
in merito verranno fornite 
agli interessati. 

OCCASIONE 

VENDESI ad ARTEN 
di FONZASO 
VILLETTA 

A SCHIERA 
finita esternamente 

Telefonare al 
n.0439/2101 
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PARLANDO DI EMIGRAZIONE 

L'attività di informazio
ne dell 'AEB nel mondo del
la scuola sta cominciando a 
dare frutti concreti in que
st 'ultimo squarcio del
l'anno scolastico. 

Sono pervenute parec
chie richieste da parte di 
scuole medie della provin
cia per lezioni che sono sta
te tenute dai nostri dirigen
ti e dai componenti l'appo
sita commissione costituita 
in seno all'AEB. 

Renato De Fanti, Enzo 
Cro e Irene Savaris a Lima
na, gli stessi De Fanti e Sa
varis e Dino Bridda alla 
scuola media «Ricci» di 
Belluno, hanno potuto con
statare di persona che c'è 
molto interesse tra i giova
ni per il fenomeno migra
torio, considerato oggetto 
di studio di particolare ri
guardo. 

Grazie anche all'opera 
intelligente di preparazio
ne di insegnanti sensibili 
all'argomento le conversa
zioni sono state arricchite 
da molte opportune do
mande degli studenti che 
hanno voluto scandagliare 
sino in fondo i vari aspetti 
della storia dell'emigrazio
ne bellunese. 

I nostri collaboratori Dino Bridda ed Enzo Crò incontrano il 
cav. Silvio Sovilla presso il Proweditorato agli Studi. 

Gli incontri prosegui
ranno anche nei mesi di 
maggio e giugno e ripren
deranno organicamente 
nel prossimo anno scolasti
co, mentre è allo studio 
un 'altra iniziativa paralle
la. Si tratta della mostra fo
tografica allestita in occa
sione del ventennale del
l'AEB e giè esposta anche a 
beneficio di alcune scuole 

della provincia. La mostra 
subirà un 'opportuna tra
sformazione in diapositive 
che saranno agile strumen
to visivo per i prossimi in
contri nelle scuole ed in al
tre occasioni. 

Tutta questa attività del
la nostra Associazione si 
svolge grazie al patrocinio 
del Provveditorato agli stu
di di Belluno. d.b. 

Dal Brasile a Cencenighe: Vicente ritorna Vmcenzo 
Un esempio concreto 

di come gi emigranti della 
terza e quarta generazio
ne siano interessati a sco
prire le origini dei loro avi 
è venuta in queste setti
mane dal Brasile. 

Vicente Fontanive, 23 
anni, neolaureato in giu
risprudenza a Porto Ale
gre, ha compiuto due 
anni di ricerche e, grazie 
all'aiuto della prof. Da
niela Perco Canova ,di 
Feltre, hq; potuto stabilire 
che il bisnonno partì dal
la natìa Martin di Cence
nighe nel 1893 alla volta 
del Brasile. 

Vicente è venuto nella 
terra dei suoi avi, è stato 
accolto festosamer.tte a 
Cencenighe e a Belluno 
dalle autorità, dalla po
polazione, dai parenti e 

dalla nostra Associazio
ne, ha' visitato l'Agordino 
e tutta ·li:z provincia, ha . 
respirato «aria di casa» 
con evidente soddisfazio
ne. 

Ha potuto raccontare, 
anche ufficialmente ed in . 
parecchie occasioni, la 

sua esperienza di discen
dente di emigrati bellune
si in Brasile, la sua vita e 
quella dei suoi familiari a 
Bento Conçalves, le sue 
aspirazioni «<tornerò an
cora in Italia»), .la sua 
gioia di scoprirsi italiano 
e brasiliano allo stesso 
te",:po. 

Che cosa sia la «bellu
nesità» in giro per il mon
do l'abbiamo scoperto 
proprio parlando con Vi
cente Fontanive in dialet
to agordino cadenza dal
l'inflessione portoghese: 
grazie a lui un altro cana
le di comunicazione con 
le nostre numerose comu
nità in Brasile si è aperto 
proficuamente e le occa
sioni future di interscam
bi non mancheranno di 
certo. d.b. 

Oltre cinquanta discendenti dei Fontanive che vivono in Brasile. a Bento Concalves. 
J 

Imponente conv.ivio di ~ersonalità 
nella nuova sede 
dell'lmagine Studio a Milano 

Si è colta l'occasione 
della presentazione alla 
stampa nazionale del nuo
vo settimanale «L4 TRI
BUNA DEL SUD" per 
inaugurare la nuova sede 
dell 'IMAGIN E STUDlrJ 
del regista Gianni Mario. 

I nuovi locali dell'Ima
gine Studio si trovano a ri
dosso di Piazzale Giulio 
Cesare all'ingresso princi
pale della Fiera Campio
naria, zona pertanto strate
gica per il settore commer
ciale e produttivo. 
Nell'ampio salone di rap
presentanza si sono dati ap
puntamento alcune tra le 
più prestigiose firme del 
giornalismo italiano, tra le 
quali Guido Gerosa vicedi
rettore del Giorno, Mauri
zio Mosca direttore di S u
pergoal, Gianfranco Venè 
caporedattore di Panora
ma, Ambrogio Fogar con
duttore su Italia Uno di lo
nathan, nonché direttore 
delle stessa rivista, Elio 
Corno caporedattore dei 
programmi giornalistici e 
sportivi di Euro TVe tanti 
altri giornalisti e uomini di 
cultura. Al centro di questi 
spiccava Togicamente l'edi
tore del nuovo settimanale 
e produttore-padrone di 
quattro delle più importan
ti stazioni televisive della 
Puglia e Basilicata inge
gner Luca M ontrone. 

Tra gli ospiti della sera
ta, a parte Gianni Mario 
anfitrione e regista dilla 
manifestazione che veniva 
ripresa da ben quattro 
emittenti televisive, abbia
mo notato tre illustri bellu
nesi, il prof ing. IvoDe Lot
to di San Vito con la moglie 
profssa Gabriella Pat de 
Lotto e il rag. Enzo Feltrin, 
Presidente della Famiglia 
Bellunese di Milano. 

Con l'allestimento dei 
nuovi locali di produzione, 
Gianni Mario si è ampliato 
strutturando a misura del
le sue esigenze produttive 
oltre 200 metri di spazi con 

-uffici, sale di montaggio 
cine-televisive, ampio salo
ne per ospitare o/tre cin
quanta persone, nonché 
un'attrezzatissima cucina 
per raffinate cenette (per 
chi non lo sà, il Mario è un 
ottimo cuoco) tra i cultori 
della buona cucina ospiti in 
studio spesso si possono 
trovare Brera con Nascim
beni, o Gerosa con Zenga e 
Mazzola, o Corrado, vec
chio amico di Gianni Mario 
dai tempi in cui lavoravano 
insieme a programmi di va
rietà alla MI ai primi anni 
'70. 

Tutto O.K. dunque per 
questa serata all'insegna 
del giornalismo e conse
guente battesimo della 
nuova testata giornalistica 
«La Tribuna del Sud» rea
lizzata editorialmente dal
lo Studio 86 di Milano cui 
fanno capo i giornalisti Le/
lo Gurrado, RomanoAsuni, 
e un folto gruppo di altri 
validissimi giornalisti. . 

MARINA BAGOLONI MUCI 

MILANO - Il prof. ing. Ivo De Lotto. docente universitario. il 
rag. Enzo Feltrin Presidente della Famiglia Bellunese di Milano 
e la proff.ssa Gabriella Pat De Lotto ripresi nei locali dell'IMA
GINE STUDIO: 

AL CONSIGLIO DI APRILE 
• Il Ca ves potrebbe avere una nuova configu

razione. 
• Analisi del ciclo di conferenze sul!' emigrazio

ne bellunese, tenutosi alla Crepadona. 

- A cura di LAURA CASON -

All'inizio di seduta, il co- parte di aIcuni"membri del 
presidente Crema, analiz- comitato, di tale organismo 
zando la situazione dei soci in una federazione. Peral-
e l'andamento economico, tro, se il progetto cosÌ venti-
si dichiarava soddisfatto - lato dovesse riscontrare lar-
per quest'ultimo - delle ci- ghe adesioni, le associazioni 
fre odierne, in considerazio- proviciali verrebbero conse
ne anche della forte spesa guentemente a perdere la 
sostenuta nelle celebrazioni loro specifica peculiarità ed 
del ventennale. autonomia, in particolare 

In merito ai rapporti con l'AEB che vanta ormai più 
le emittenti radio-televisive di un ventennio di attività 
locali, ha invece trattato il proficua ed indipendente. 
direttore De Martin eviden- Per quanto attiene invece 
zian,do i contatti avuti negli al problema, vivacemente 
ultimi tempi coi responsàbi- dibattuto in Italia in que
Ii dei servizi d'informazione st'ultimo periodo, e cioè il 
e destinati a predisporre il ' . fenomeno degli immigrati 
piano per le rubriche sull'e- clandestinamente, è stata 
migrazione, che stanno gra- rilevata l'estrema difficoltà 
datamente prendendo ca m- che emerge in tale settore, a 
po. fronte di una totale assenza 

Delle manifestazioni te- di norme sindacali ed assi
nutesi a Trento, Milano, stenziali dovuta alla irrego
Grenoble, Liegi, Mons, Al- larità delle assunzioni nei 
tdorf, Lucerna, Berna han- rapporti di lavoro. 
no quindi relazionato i inu- Ed infine una breve ana
merosi partecipanti-delega- lizi in merito al ciclo di con
ti dell'AEB. ferenze e dibattiti tenutosi 

Di tutte queste viene presso il palazzo Crepado
trattato più ampiamente, na ed avente per tema 
anche mediante il sussidio «Aspetti storici dell'emigra
di documentazione fotogra- zione bellunese». 
f . lt . d I Tale ciclo, organizzato 
lca, In a ra pagIna e con la collaborazione del-giornale. 

l'Istituto Storico della Resi-
Per quanto attiene al stenza è stato, a detta di 

Caves - che raggruppa le as- molti, un avvenimento im
soci azioni di emigranti ve- portante di studio e di cono
neti - il Consiglio AEB è scenza, che ha coinvolto un 
stato messo al corrente del- largo settore dell'opinione 
la volontà di modifica, da pubblica bellunese. 

; È'CCEZIONALE OCCASIONE 
VENDITA 

negozi in costruzione 
al MAS di Sedico (centro) 

completamente autonomi m,q. 50 - servizi - parcheggi -
zona in forte espansione commerciale. 

Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del 
giornale. , 

Possibilità di contributo a fondo perduto per gli emi
granti che desiderano awiare nuove attività produtti

·ve. 

~ ........ ." ..... ,.1 _ 11 



VARIE N.5 
MAGGIO 1987 

6()a adunata nazionale ENNESIMO ERRORE GEOGRAFICO 

degli Alpini a Trento il 16 e 17 maggio. 
Perché così numerosi? Figlio di friulani nominato segretario nazionale 

del sindacato cristiano belga (II:':TI~~!.~!~" Da queste parti nel mese 
che precede 1'avvenimento 
ed in quello successivo non 
si parla d'altro. I dirigenti 
delle Sezioni e gruppi Ana 
sono indaffarati nell'orga
nizzazione. 

C'è chi partirà tre giorni 
prima con la tenda, chi ar
riverà a Trento dal Lago di 
Garda, chi partirà da Pri
molano col treno navetta; 
tutte le occasioni sono buo
ne per stare insieme, per 
rivedere vecchi amici, per 
rivivere tanti ricordi. 

L'Associazione Naziona-' 
le Alpini, impegnata in 
un'azione di solidarietà e 
di protezione civile, riesce 
a radunare annualmente, 
in una località diversa, cir
ca 400 mila persone cari
che di entusiamo. 

Molti si chiedono ogni 
volta cosa c'è di diverso in 
questi soldati che hanno 
fatto la naia in guerra e in 
pace come gli altri; forse 
c'è uno spirito diverso che 
li unisce in un'amicizia ed 
in un ricordo imperituri. 

Ci soccorre in proposito 
una conferenza sul Corpo . 
degli Alpini, tenuta recen
temente all'Università del
la terza età di Torino, dal 
gen. Giacomo Durio, vec
chio portatore di penna e 
da sempre amico dei Bellu
nesi di Torino. 

Il gen. Durio cerca ap
punto di indagare perché 
la montagna ha in se stessa 
dei poteri esoterici per su
blimare il singolo alpinista 
o chi è inquadrato in un re
parto, come gli alpini, o chi 
vi nasce o chi la frequenta. 

L'autore risale ai concet
ti che trovano riscontro 
nelle fiabe, nelle leggende e 
nella tradizione, convali-
dati da innumerevoli testi
monianze, citandone alcu
ni esempi. 

. I Patriarchi e i profeti 
dell' Antico e Nuovo Testa
mento, che si incontrava
no col Signore in luoghi 
elevati: il Sinai, il Nebo, il 
Monte degli Olivi, il Golgo
ta. 

Il simbolo della monta
gna si può ritrovare nelle 
piramidi d'Egitto e di Cal
dea, così come nei templi 
degli Atzechi e dei Maya in 
Messico. L'Himalaia è la 
dimora di Siva, della sua 
sposa e delle madri dei 
mondi. 

In Grecia il Re degli Dei 
risiedeva con la sua corte 
sull'Olimpo. Infine in Cina 

. dove gli antichi saggi 
istruivano i loro discepoli 
sulle <<<montagne dei beati» 
salendo faticosamente più 
di seimila gradini, per arri
vare al Monastero della 
«Porta del Cielo». 

Ed il gen. Durio nella sua 
«conversazione» si ferma 
qui, concludendo: «chi ha 
avuto la ventura di salire 
in alto e di godere di un pa
norama immenso di pic
chi, di cime frastagliate e 
di ghiacciai, che della 
montagna sono esseri vi
venti, si è certamente reso 
conto che tale spettacolo 

contrasta violentemente 
con le nostre abitudini visi
ve, tanto che si oltrepassa 
la sfera dell'umano e il na
turale assume sembianze 
di soprannaturale. 

È forse per questo che gli 
Alpini imparano a parlare 
con la montagna e questo 
loro dialogo con la natura 
non è che l'immagine di un 
dialogo interiore, che si 
svolge nell'intimo della 
loro anima. 

È forse per questo che 
poi tra loro non parlano 
«della» montagna, ma «per 
mezzo» della montagna e 
nasce quel modo di com
prendersi, di aiutarsi, di af
fratellarsi al di sopra di 
ogni differenziazione uma
na e sociale. Tutto ciò li 

lega e si perpetua al di là 
del periodo della «naja» an
che se vissuta semplice
mente in tempo di pace. 

Siamo veramente grati 
al gen. Durio per questa 
profonda analisi che ci aiu
ta a capire perché gli alpi
ni, perché anche noi Bellu
nesi tutti montanari, siamo 
un po' diversi dagli altri, 
perché restiamo così legati 
a queste montagne a questi 
luoghi che tanti hanno do
vuto abbandonare, portan
doli comunque sempre nel 
cuore e nella mente. 

Con questo articolo ab
biamo voluto ricordare gli 
alpini in occasione del-
1'adunata nazionale ' di 
Trento, in particolare i nu
merosi nostri soci alpini, 
sparsi nel mondo. 

Ci sia consentito ricor
dare a coloro che sono rnte
ressati che a Feltre una set
timana dopo, nella storica 
ricorrenza del 24 maggio, 
la locale Sezione festeggia 
il 1000 di fondazione del 
glorioso Battaglione Alpini 
Feltre: quanta storia, quan
ti ricordi! Ed a Belluno 
un'adunata Nazionale de
gli Alpini non è proprio 
possibile? 

SILVANO BERTOLDIN 

Si tratta del sig. Giorgio Bristot, che pur essendo nato a Uegi, è 
figlio di Bellunesi; infatti il papà Mario Bristot socio della Famiglia 
Bellunese di Liegi è nato a Borgo Piave, proprio nella vecchia città di 
Belluno. 

DA PARIGI - I signori Dalle Grave Sergio e Jeannine hanno festeggiato a Bobigny, vicino a 
Parigi, le loro nozze d'argento. Attorniati dai figli Catherine, Agnes e Daniel e dai numerosi 
fratelli e sorelle giunti per l'occasione da Santa Giustina e da altri punti ·d'ltalia. Esempio di bella 
famiglia unita; ai signori Dalle Grave, fedeli membri della Famiglia Bellunese di Parigi, giungano i 
più fervidi auguri per il traguardo d'oro! 

BEtLUNESI DI CUI SI PARLA 

LORENZO 
BELLOTTO 

si è laureato in lingue all'U
niversità di Zurigo, con il 
massimo dei voti, lo scorso 
febbraio. 

I genitori, Luigi di La
mon e Wanda Ottavi ani di 
Limana desiderano inviare 
ai tanti parenti sparsi in tut
to il mondo un saluto affet
tuoso. 

A Lorenzo le più vive 
congratulazioni ed un augu
rio per un felice inserimen
to nel mondo del lavoro che 
corrisponda alle sue attese. 

~ ":'_'_ ":' I !~ 

èla voce 
percbi 

. non ba voce. 

COLLE 
FIORAVANTE 
chiamato Bspi 

nato il 13.9.1921 a Lentiai, 
risiede a Lentiai. «Bepi» ha 
lavorato sempre come eba
nista-intagliatore in legno 
presso il mobilificio Banis a 
Cavaillon vicino ad Avigno
ne (Francia) come capo re
parto. 

Invalido di guerra, fece 
parte del 70 alpini. Questo 
ex emigrante merita un 
plauso particolare per le sue 
grandi doti di umana sensi
bilità verso quella gente che 
non ha voce. Gran parte del 
suo tempo libero lo passa 
presso uffici alla, a volte di
sperata ricerca di pratiche ' 

cbe altrimenti andrebbero 
dimenticate. 

Gli è stata conferita l'o
norificenza di Cavaliere del 
lavoro dalla Camera di . 
Commercio di Belluno. 

Felicitazioni vivissime. 

CONTE ALESSANDRO di Arten, di anni 45, da ben 39 anni è 
emigrante a N.ew York, ha cinque figli l'ultimo dei quali ha solo 
18 mesi. . 

Nella foto è con la moglie Sigrid e due missionari indiani nel 
. proprio ~js~C!rante che gestisce a New York. Con l'occasione 
"tutti gli amici di Arten lo salutano. . 

Ex Emigranti della Sinistra Piave 

S'è tenuto a Limana, l'in
contro di rito 1987 che ha 
visto un'adesione massiccia ' 
e convinta di gente, rientra
ta dall'estero e che si rico-

. nosce sempre nel gonfalone 
del sodalizio. 

Sono manifestazioni sen
tite, utili per dibattere le 
eterne problematiche di 
quanti hanno trascorso lun
ghi anni in trasferta e in 
egual maniera, allo scopo di 
tenere vivo \in dialogo ferti
le ed atteso, specie da parte 
di chi, e sono tanti, cantieri
sti e gelatieri per primi la 
valigia, non son riusciti an-
cora a smetterla. . 

E il senso pi questi conve
gni che ormai abbracciano 
tutta la provincia, è stato in
teramente captato .dai Sin
daci Bortolini e De Fanti, 
oltre che dall'Assessore De 
Bona per Trichiana, da al
cuni esponenti dell'emigra
zione zumellese e dal Vice 
Presidente della Provincia 
arch. Oscar De Bona, che 
segue con interesse la vitali
tà operativa dell' AsSocia
zione Emigranti. Un'occa
sione felice di ampio riscon
tro anche quella di Limana 
da Piol; un avvenimento 
che ha dato spunto per am
pie dissertazioni, nonché di 
tanta genuina soddisfazione 
per il Presidente Elio Mat-
tia coi suoi più validi colla
boratori: Colle, Isma, Ga
sperin, Comiotto, De Bor-· 
tol, Bertoncini e Beatrice 
Bianchet. 

È importante che gli ex 
emigranti non perdano la 
loro identità e non dimenti
chino i motivi reali che li 
hanno spinti a cercare altro
ve, vita e dignità. L'Assem
blea coi suoi dibattiti, ha 
permesso di continuare a 
squarciare quel colpevole 
velo di oblio e d'indifferen
za, che da sempre avvolge i 
transfughi in ambienti diffi
cili. 

Così che nel corso della 
serata, molti sono stati gli 
aspetti toccati, i temi af
frontati, soprattutto molto 
preziosi sempre, i suggeri
menti scaturiti con genuina 
spontan~ità e f~tto di espe
nenze vlssute in concreto e 
sulla propria pelle. Lo 
schermo tracciato ha visto 
proiettati problemi di chi 
sta ancora fuori, oltremare 
per i più e che la m .lorte 
non na economical11ente 
premiato; di quanti tornano 
dopo una vita di impegno 
intenso, delle giovani leve, i 
figli, che s'affacciano ad in
contrar:e la tematica del la
voro che non abbonda certo 
e che si fa sempre più fatica 
a trovare. 

La presenza dell'AEB, è 
stata assicurata da molti 
qualificati esponenti fra cui 
la prof. Irene Savaris, Ro
sanna Fregona, Eldo Can
deago, De David, Antoniaz
zi e molti altri che hanno 
portato la voce ed il-saluto 
del Presidente centrale. 

RENATO DE FANTI 
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Incontro con i Bellunesi di Plostina' 
UN VOLUME DI GIUSEPPE DE VECCHI 

Bellunesi da un secolo in Slavonia 
Abbiamo avuto, anche 

quest'anno, la visita di un 
gruppo di bellunesi trapian
tati oltre 100 anni fa in Ju
goslavia e precisamente a 
Plostina. 

È una tradizione che si ri· 
pete ormai da oltre sei anni. 

Ad ottobre, quando è ter
minato il lavoro dei campi, 
un gruppo organizzato dal
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi e dagli amici Gigi 
e Momi, vanno a far visita 
alla Comunità Bellunese di 
Plostina, i cui genitori sono 
emigrati da oltre cento 
anni, e che, nonostante il 
completo inserimento nel 
mondo slavo, hanno mante
nuto intatte, tradizioni, co-

stumi e dialetto, trascorren
do in festosa amicizia un 
paio di giornate. 

A marzo, quando ancora 
il lavoro dei campi ilon è ini
ziato, la visita viene restitui
ta ed il gruppo di Plostina 
viene ricevuto a Belluno, da 
amici e autorità locali. 

Quest'anno i festeggia
menti hanno ricevuto una 
più larga partecipazione, in 
considerazione anche della 
stampa di un libro, a cura 
del prof. De vecchi, che de
scrive l'origine di detta emi
grazione, i nomi delle fami
glie emigrate ed i luoghi da 
dove essi sono partiti. E poi
ché i luoghi di esodo sono 
tutti compresi nella fascia 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
«Tipologie dell'Emigrazione BeHunese». 

Sospirolo 23/30 maggio '87 

L'Associazione Emigranti «Monte Pizzocco» in colla
borazione con la Pro Loco ed il Comune di Sospirolo 
organizza. presso la Sala del restaurato stabile adibito 
a Delegazione Municipale in Piazza G. Segato a Sospi
rolo. la mostra fotografica tipologica dell'emigrazione 
bellunese dal 23 al30 maggio p.v . 

Dato il notevole successo ottenuto in altre occasioni 
invitiamo tutta la popolazione a visitarla. 

... 

La Pedemontana 
SUGGERISCE 

come sicura fonte di reddito 
per un felice ritorno in patria 

L' A~tEVAMENTO 
DEL CONIGLIO 

e OFFRE come SERVIZI: 

- PROGETTAZIONE 
- CONSULENZA FINANZIARIA 
- AWIO PRATICHE MUTUI 
- ASSISTENZA TECNICA 
- COllOCAMENTO PRODOTTO FINITO 
- ECC, 

Rivolgersi a 

«Pedemontana srh> 
Via Trento. 89 

, 32034 PEDAVENA (Bl) 
Tel. 0439/utf. 301623 - ab. 301898 

da Ponte nelle Alpi a Codis
sago, i rispettivi Sindaci e la 
Comunità Montana, hanno 
voluto aggiungere, ai con
sueti organizzatori, il loro 
valido e prezioso contributo 
per una più completa e de
gna manifestazione di soli
darietà, di ospitalità e di 
cultura, estendendo l'invito 
anche al Coro della Comu
nità Italiana di Pirano. 

Il 4 aprile ha pertanto 
avuto luogo la manifesta
zione presso la sala parroc
chiale di Longarone zeppa 
di gente, dove si sono esibiti 
in un repertorio di canzoni 
italiane, il Coro misto «Giu
seppe Tartini» di Pirano, 
magistralmente diretto dal
Ia signora Monica Milada. 
Il coro era accompagnato 
dal Presidente della Comu
nità Italiana di Pirano si
gnor Elio Musizza, è stato 
molto apprezzato per la sua 
perfetta esecuzione, con ri
chiesta di bis. Hà fatto se
guito l'esibizione del com
plesso orchestrale Volk 
«Istra Nova» con la gradi
tissima esecuzione di canti 
e musiche popolari istriane. 

Particolarmente valida e 
interessante la presentazio
ne del libro «Plostina» del 
prof. De Vecchi; effettuata 
dal seno N eri, che nella sua 
sintetica illustrazione met
teva in luce gli aspetti più 
toccanti di quell'emigrazio
ne, sensibilizzando l'udito
rio con la lettura di alcuni 
passi del libro che davano 
l'esatta dimensione del tra
vaglio e dei disagi affrontati 
da questi emigranti durante 
l'esodo. Un ringraziamento 
veniva inoltre rivolto alla 
Cassa di Risparmio di VR
VI-BL per il tangibile con
tributo erogato per la realiz
zazione di tale attestazione 
della cultura bellunese. 

Oltre alla numerosa po
polazione erano presenti 
alla cerimonia i senatori 
Neri e Colleselli, i Sindaci 
di Zoppè, Longarone, Pon
te nelle Alpi, il Presidente 
della Comunità Montana 
Cadore-Zoldano-Longaro
nese, il Copresidente del
l'Associazione Emigranti 
Crema, il Presidente del
l'Azienda di Turismo di 
Longarone, - Patron della 
manifestazione -, il Diretto
re della Cassa di Risparmio 
di VR - VI e BL di Longaro
ne, il Preside dell'Universi
tà Popolare di Trieste prof. 
Sattler e molti altri. 

Alla sera, gli ospiti e i 
molti bellunesi che hanno 
rapporti di amicizia con i 
membri della comunità sla
va, si sono incontrati all'Ho
tel Olivier al Nevegal dove, 
oltre alle parole di saluto ed 
allo scambio di doni ricordo 
da parte delle autorità pre
senti, avveniva il diretto 
amichevole scambio di af
fettuosità fra i bellunesi e 
gli amici di Plostina. 

Alla domenica mattina, 
gli ospiti hanno voluto ono
rare ,i caduti della tragedia 
del Vajont, effettuando una 
visita al cimitero e presen
ziando aduna messa di suf
fragio. 

. ,UMBERTO CREMA 

Giovanni Da Cas con i 6 figliocci. Fulgenzio. padre di Giovanni 
è venuto dalla Rivalta di Longarone; la madre. Giovanna Losso 
da Codissago. Giovanna è figlia di Elena De Valerio. da Castel
Javazzo. 

Sabato 4 aprile scorso, 
presso la sala parrocchiale 
di Longarone, ad un pubbli
co attento è stato presentato 
il volume di G. De Vecchi, 
Plostina. Un'isola di Bellu
nesi nella Siavonia. Storie di 
emigranti. 

'L'opera, edita con cura 
dalla Cassa di Risparmio di 
VR-VI-BL, si suddivide in 
tre parti. Nella prima, l'Au
tore - indulgendo un po' 
troppo al sentimento - rico
struisce il suo viaggio fatto 
partendo da Longarone alla 
scoperta di Plostina e dei 

trecentottanta abitanti che 
ancora oggi Iii popolano. 

Egli ha incontrato i di
scendenti di quella carova
na che circa un secolo fa, a 
piedi e avviandosi da Sover
zene, eIl1igrò in Siavonia. 
Erano di Soffranco, Dogna, 
Provagna, Fortogna, Igne, 
Soverzene e anche del Ca
dore e di Casso; tutti assie
me fondarono un paese e da 
allora le generazioni che si 
sono succedute sono rima
ste in quel luogo. 

Alla storia che ha ricor
dato l'odissea dei partenti, 

De Vecchi - nella parte se
conda - lascia ampIO spazio 
a dodici testimonianze dei 
discendenti di quei pionieri. 
Sono narrazioni in un dia
letto che conserva le carat
teristiche di oltre un secolo 
fa. Sono racconti vivi e sof
ferti e rappresentano la par
te più significativa del libro. 
Attraverso di essi si può ri
costruire addirittura l'am
biente socio-economico di 
origine, quello della media 
Valle del Piave, da Longa
rone a Ponte nelle Alpi. E 
sono proprio i vincoli con la 
terra bellunese degli avi che 
il piccolo popolo di oggi sen
te il dovere di difendere sal
vaguardando non solo la 
sua storia, ma soprattutto la 
sua parlata pur non rinne
gando la nazionalità jugo
slava. 

L'ultima parte del libro è 
pure interessante perché 
presenta sei documenti tra i 
quali spiccano le registra
zioni anagrafiche parroc- ' 
chiali, l'elenco dei 71 capi- I 

famiglia che costruirono la 
chiesa del paese e la ripro
duzione di alcune lettere in
viate dagli emigrati ai pa
renti bellunesi. 

Infine va segnalato che 
l'elegante volume è. co~re
dato di rare fotografIe dIve
nute esse stesse dei preziosi 
documenti. 

G. DE VECCHI - PIo
stina. Un'isola di Bellunesi 
in Siavonia. Storie di emi
granti, Verona, 1987, pp. 
5-125 (edito a cura della 
Cassa di Risparmio VR-VI
BL). 

PAOLO CONTE 

Visita culturale a Ravenna 

L'Università Popolare di 
Trieste organizza già da pa
recchi anni in favore dei 
'connazionali che vivono in 
Jugoslavia, delle visite gui
date in Italia, per conoscere 

è il tuo giornale 
diHondilo! 

la nazione d'origine. ~ 
Gli anni scorsi sorto state 

visitate Verona, Venezia, 
Padova, il Lago di Garda. 
Sono viaggi di istruzione 
con valori diversificanti che 
comprendono, la cultura, 
l'arte, la storia, l'economia, 
il turismo ecc., in modo, pur 
nel lieve spazio di tempo 
della permanenza in ItalIa, 
di far vedere il più possibile , 
della nostra realtà e del no
stro sistema di vita, oltre a 
scoprire la loro origine . 

Quest'anno, meta della 
gita è stata Ravenna, con 
una puntata a S. Marino e 
con soste e visite all' Azien
da Agricola Torvis di Cervi
gnano del Friuli, al centro 
peschereccio di Chioggia 
ed ai centri turistici dei lidi 
ferraresi e ràvennati. 

Nella foto il gruppo dei' 
45 bellunesi di Plostine in 
visita a Ravenna accompa
gnati dal prof. Sattler Ret
tore dell'Università Popola
re di Trieste. 
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FLASH DALLA PROVINCIA 
- LAURA CASON -

[jJN ANGOLO DELLA Cfnf] 

Note dal libro: «Belluno storia architettura arte» di Gigetto De 
Bortoli, Andrea Moro, Flavio Vizzutti - Edito dall'Istituto Bellu
nese di Ricerche Sociali e Culturali - Serie «varie» -. n. 9, 
Belluno 1984., 

(( ... Albergo Cappello. La facciata del palazzo nobiliare e l'en
trata dell'antico Albergo Cappello, che si apre poco innanzi in 
via Ricci, formano complessivamente una caratteristica piaz
zetta. L'insegna in ferro dell'albergo pende alla facciata sopra 
il negozio di. alimentari. Il Cappello, fondato nel 1843, conserva 
una notevole fama, perché da quasi un secolo e mezzo il ritro
vo e luogo di soggiorno dei più bei nomi dell'arte e della lette
ratura italiana passati per Belluno. Notevole il portone d'en
trata del cortilei formato da due grandi stipiti laterali, ottago
nali, in bella pietra ... » 

BELLUNESE 
Un fondo di 450 milioni è 

stato ripartito tra le Comu
nità Montane nei cui terri
tori operano i consorzi fore
stali, come contributo per le 
spese fisse, il personale tec
nico, di custodia e ammini
strazione. Alla Comunità 
Comelico e Sappada an
dranno circa 157 milioni; al
trettanti alla Valle del Boi
te; 68 milionii alla Bellune
se e alla Centro Cadore. 

• 
La Provincia di Belluno 

ha. avuto in assegnazione 
dalla Giunta Regionale Ve
neto 321 milioni, quale quo
ta parte di 2 miliardi com
plessivi di interventi della 
Regione Veneto per la siste
mazione e ammodernamen
to delle strade provinciali. 

• 
Gino Casanova, di Roe 

di Sedico,dipendente da 33 
anni dell'impresa costruzio
ni Deon srl di Belluno; Giro
lamo Collarin, di Ponte nel
le Alpi, da 35 anni con le 
Segherie Bellunesi Spa di 
Belluno; Pietro Gris, Ne
meggio di Feltre, da 30 anni 
alla Arredamenti Urbano 
Sartor di Arten di Fonzaso: 
sono i tre bellunesi che han
no ricevuto il l° maggio a 
Venezia l'ambito riconosci
mento della «Stella al meri
to del Lavoro» per il 1987. 

• 
Dodici impianti di depu

razione per un importo pre
visto di 74 miliardi di lire è 
quanto preventivato dalla 
Giunta Regionale per la 
provincia di Belluno in base 
al Piano Regionale di Risa
namento delle Acque. Se
condo il piano approvato 
dalla commissione, la pro
vincia di Belluno dovrà ave
re 12 impianti di depurazio
ne, dei quali 6 per la «zona 

Cadore» (Cortina d'Am
pezzo, Sàn Vito, Auronzo, 
Pelos, Pieve di Cadore, 
Santo Stefano) per un im
porto complessivo di 21 mi
liardi; 5 impianti per la 
«zona bellunese centrale» 
(ubicati: ad Agordo, Falca
de, Forno di Zoldo, Longa
rone, Belluno) per un im
pianto complessivo di oltre 
42 miliardi l depuratore in
fine a Feltre per una spesa 
prevista di circa 31 miliardi. 

• 
-Si è spento il 27.8.87, il 

dott. Giovanni Cristini, so
cio dell'A.E.B., noto ed ap
prezzato in tutta la provin
cia, prima come medico 
nelle strutture ospedali ere 
della provincia, poi come 
dentista. Nato a Coneglia
no il15 ottobre 1923, è sem
pre vis.suto a Lentiai ed ha 
operato come libero profes
SIOnista, a Sedico per 30 
anni. A Lentiai, Cristini era 
sfato Consigliere Comunale 
e per alcuni anni aveva fat
to parte anche del Consiglio 
Provinciale. 

• 
La Banca del Friuli ha 

inaugurato la nuova sede di 
via Tasso, nel capoluogo, 
con una cerimonia alla qua
le hanno presenziato nume
rose. -autorità cittadine e 
provinciali. Dopo la benedi
ziòne dei locali, da parte del 
Vescovo, mons. Maffeo Du
coli, presente -un centinaio 
di clienti della banca, han:
no preso brevemente la pa
rola il presidente dell'Istitu
to di Credito, Paolo Mali
gnani, e. il sindaco di 
Belluno, Giovanni Crema. 

• 
È il libro di Vito Tormen 

edito dall'Istituto bellunese 
di ricerche sociali e cultura
li. in vendita presso le libre-

rie di Belluno e presso l'Isti
tuto stesso, che si articola 
nei seguenti argomenti: 

La popolazione della pro
vincia negli anni dell'unità 
d'Italia - L'attività agricola, 
industriale e commerciale -
La situazione del risparmio 
e la nascita della Banca 
Mutua di Belluno. 

Il libro che risulta di 
estremo interesse, presenta 
delle considerazioni ed ana
lisi storiche, che stanno alla 
base di tutta la vita bellune
se della fine ottocento e ini
zio novecento. 

• 
L'Istituto bellunese di ri

cerche sociali e culturali, ha 
reso noto che è stato ristam
pato il volume di Pietro So
ravia «Tecnologia botanico
forestale della provincia di 
Belluno». 

Il volume è frutto di ri
cerche minuziose e compe
tenti in quanto l'autore ha 
svolto per lunghi anni l'atti
vità di Ispettore Forestale 
nelle nostre zone. Il bel vo
lume è in vendita presso le 
librerie bellunesi e presso 
!'Istituto stesso. L 

ZOLDO ALTO 
Sono approvati dalla Re

gione nell'importo di lire 
296 milioni circa gli atti di 
contabilità finale per fogna
ture a Pecol e Mareson. 

A spese della Regione. 

LONGARONE 
~ approvato dalla Regio

ne Il progetto di primo stral
cio (oltre al progetto gene
rale) per l'importo di 1.226 
milioni per lavori di urba
nizzazione primaria a Pro
vagna; il progetto relativo a 
lavori di infrastrutture nelle 
frazioni, nuovo centro so
ciale a Pirago, per un im
porto di lire 298 milioni e il 
progetto relativo ai lavori di 
sistemazione delle aree me
diante marciapiedi in via G. 
Protti per un importo di lire 
330 milioni, il tutto a carico 
della Regione. 

• 
Per il Patazzetto dello 

Sport e piscina il Genio Ci
vile approva la perizia sup
plettiva e di variante nel
l'importo di lire 400 milio
ni. 

Allo stesso sono approva
ti i lavori di protezione con
tro la caduta di massi a 
monte del capoluogo nel
l'importo di lire 150 milioni. 

• 
La strada statale d'Ale

magna nel tratto tra Longa
rone e Macchietto potrà es
sere realizzata abbastanza 
presto. Infatti è già stato 
consegnato alla Giunta Re
gionale del Veneto il pro
getto esecutivo, realizzato 
dallo studio Zollet, su com
missione della stessa Giun
ta Regionale del Veneto. Il 
tracciato ha una lunghezza 
di circa 11 km. e mezzo, dei 
'l.uali oltre 4 sono in galle
na. Il nuovo tronco stradale 
passa fuori dei centri abita-

ti , ma nello stesso tempo 
permette con essi un facile 
colleg.amento. Complessi
vamente l'opera costerà 91 
miliardi e mezzo. 

CASTELLAVAZZO 
Per i lavori di sistemazio

ne della zona Parco Mal
com è stata approvata dalla 
Regione la perizia di va
riante per l'importo di lire 
257 milioni e la perizia sup
plettiva e di variante per de
molizioni e opere pubbliche ' 
a Codissago ed espropria
zioni, per un importo di lire 
178 milioni dal fondi pro 
Vajont. Il contributo regio
nale è di lire 128 milionlcir
ca. 

• 
. La Regione ha approvato 
Il progetto relativo ai lavori 
d! ~~mpletamento della via
blhtli Castellavazzo - Olan
treghe - Podenzoi nell'im
porto di lire 702 milioni cir
ca. Contributo a cura dei 
Lavori Pubblici: 700 milio
ni. 

• 
I lavori di costruzione 

della nuova scuola media 
sono approvati nella conta
bilità finale per l'ammonta
re di lire 785 milioni. Viene 
erogato dalla regiond'ulti
mo importo di 33 milioni 
circa, mentre resta a carico 
del Comune la spesa di 44 
milioni. 

C'ADORE 
VENDESI 
ALBERGO 

44 STANZE 
CON SERVIZI 

Telefono 
0435/62349 

• L'azienda agricola di Villiago diventerà un'azienda 
pilota speri!llentale per l'agricoltura dell'area montana e 
pedemontana veneta. 

• Delegazioni Usa, Gran Bretagna, Jugoslavia, Unione 
Sovietica partecipano alle celebrazioni per il 25 aprile a 
Belluno. 

• Chi sarà il primo cittadino di Cortina? È l'interrogati
vo che ci si pone dopo la critica situazione politico-ammini
strativa del centro ampezzano . . 

• La Regione ha stanziato 800 milioni a fav.ore delle Pro 
Loco e dei consorzi delle associazioni. 

. • Opere di prote~ione dai massi pericolanti sono state 
predi~poste con un'ordinanza del sindaco di Longarone, 
Brath. 

• Lacomelicese Alvia Pomarè è la cuoca dei Presidenti. 
Le sue pietanze sono infatti apprezzate da Pertini e Cossi
ga. 

• Sono esposti al Palazzo Crepadona di Belluno i nume
rosi progetti circa la sistemazione della piana di Lambioi. 

• Si è riunito il consiglio direttivo dell'associazione degli 
albergatori. Al primo punto il consuntivo della partecipa
zione de~li oepratori turistici delle Dolomiti al BIT (Borsa 
InternaZIOnale del.Turismo) di Milano. 

• Alla 7" edizione della Rassegna nazionale di teatro e 
folklore UNICEF, partecipa anche una troupe di studenti 
dell'Alpago. 

• Ricca partecipazione del PSI provinciale al 44° Con
gresso del Partito Socialista tenutosi a Rimini. 

• La CGIL si è incontrata con i lavoratori ed il consiglio 
di fabbrica dell'ex miniera di Salafossa per esaminar~ la 
situazione creatasi a seguito della cessazione dell'attività 
estrattiva. 

• Tavola rotonda a Chies con l'intervento dell'assessore 
regionale Panozzo sulle prospettive turistiche della conca' 
alpagota. 

• Ennesimo riconoscimento artistico a Giuseppina Cle
rici Biolcati, poetessa e scrittrice bellunese. 

• L'Università di Ferrara sceglie Feltre per i propri corsi 
estivi. Occasione interessante non soltanto sul piano didat
tico. 

• IL .21° Congresso della D.C. bellunese riconferma 
Renzo Fant quale Segretario Provinciale del partito. 

• È stato eletto a Col Cumano il Consiglio Provinciale 
dei Maestri Cattolici. 

• Celebrazione religiosa e civile presso il Comune capo
luogo iIi occasione della Giornata degli invalidi del lavoro. 

• Bùone prospettive occupazionali presso gli stabilimen
ti Pelf e Polimex di Faè. 

• A Cortina ha trascorso le sue vacanze Nolio Forte, 
figlio del famoso Charles Forte, ideatore, a livello mondia
le, dell'omonina catena di ristoranti e villaggi turistici . 

• Incremento di manifestazioni culturali e musicali per . 
la Pro Loco Zumellese. 

• Il Sindaco di Belluno, Giovanni Crema, spiega il pro-
getto sulla discarica di Cordele. . 

III1IIII 
La Comunità Montana 

Agordina ha approvato il 
progetto relativo ad opere 
di viabilità rurale e di addu
zione di acqua potabile nei 
comuni di Alleghe, La Val
le Agordina, Falcade, Riva
monte Agordino e Canale 
d'Agordo nell'importo di 
lire 828 milioni; e opere di 
viabilità rurale in comune 
di Falcade (sistemazione 
stradaValfredda) nell'im
porto di lire 126 milioni . 

• 
In comune di Agordo, in 

seguito ad un contratto di 
appalto sottoscritto presso 
la Regione Veneto, verrà 
spesa la somma di l miliar
do e 381 milioni per i lavori· 
di sistemazione idraulica 
del Cordevole e di un suo 
affluente. L'appalto, il cui 
contratto è stato firmato dal 
presidente Bernini per la 
Regione Veneto, è stato ag
giudicato alla società «Im
prese Monti Attilio» di Au-

ronzo di Cadore, che avrà 
circa 2 anni di tempo per la 
realizzazione dell'opera. 

ROCCA PIETORE 
Dovrebbe essere immi

nente l'acquisto da parte 
del comune di Rocca Pieto
re dell'antico fabbricato (ri
~ale al 1664) che sorge vici
no alla chiesa del capoluo
go. Dopo l'acquisizione il 
Comune restaurerà subito 
lo stabile con una spesa che 
si aggirerà sui 400 milioni; 
gran parte della. somma do
vreb~e arrivari, sotto for
ma di contributo, da parte 
della Soprintendenza della 
Regione. Ultimati i lavori 
esso diventerà il Museo del
la Comunità ladina di Val 
Pettorina. 

PIEVE 
DI LIVINALLONGO 
Notevole entusiasmo ha 

suscitato, fra i bambini, la 
Minimarcia di Paperino, or-

ganizzata dalla Mondadori, 
in collaborazione con la lo
cale Apt ed il Circolo Cul
turale Femminile Fodom. 
La comitiva dei personaggi 
disneyani (Topolino, Pluto, 
Pip~o), ha attraversato il 
terntorio del Comune, da 
Campolongo ad Andraz, in
trattenendosi simpatica
mente, con i gruppi di bam
bini, incontrati lungo il per
corso. Ad Arabba invece. si 
è svolta la Minimarcia che 
ha attraversato tutto il pae
se. 

L'afflusso è stato buono: 
circa 80 gli iscritti, fra i 
quali, al termine sono stati 
estratti numerosi premi. 

CANALE 
La Regione ha concesso 

al Comune per la costruzio
ne del campo di calcio in lo
calità Al Forn un contribu
to annuo per 20 anni di lire 
4 milioni circa sulla spesa 
ammissibile a contributo di 
lire 185 milioni. 
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fE 1.11 I Il 
FELTRE comunità. A Moirans sarà 

Per lavori di fognatura intitolata una via ad Alano 
di Piave e saranno organiz-(14° lotto) la Regione ha as- zati scambi di visite di segnato al Comune di Fel- gruppi di giovani dei due tre un contributo in conto 

capitale di lire 100 milioni. paesi; l'iniziativa può essere 
inserita nel clima dell'unità 

• europea. 
Al Comune di Quero la • 

Regione ha concesso un La costruzione, tra le 
contributo di lire 40 milioni molteplici attività che l'as-
per la realizzazione di servi- sociazione Pro-Loco di Ala-
zi a favore delle persone an- no ha svolto in questo ulti-
ziane. mo periodo, spicca, a cam-

po di Alano, di un bel 

LENTIAI campo di Tennis realizzato 
grazie alla generosità di sot-

La Regione ha approvato toscrittori ma anche con 
nell'importo di lire 73 milio- l'aiuto in mano d'opera da 
ni circa il consuntivo di spe- parte di tante persone. L'i-
sa per lavori di sistemazio- naugurazione in occasione 
ne della scuola media del della popolare festa di S. 
capoluogo. Il contributo re- Uldenco, dato che occorro-
gionale è di lire 23 milioni no ancora alcune rifiniture. 
circa. • 

CESIOMAGGIORE T orna il verde 

Nell'ex scuola elementa-
per le vie 

re di Pez, frazione di Cesio- del capoluogo 
maggiore, la civica ammini- Eliminate piano piano le 
strazione ricaverà 4 alloggi vecchie e in gran parte inde-
popolari (mini appartamen- corose piante, in Piazza 
ti) per persone anziane e bi- Martiri e lungo le vie princi-
sognose. Il progetto di ri- pali, col rifacimento recen-
strutturazione del fabbrica- te dei marciapiedi sono sta-
to è stato elaborato dallo te predisposte le buche per 
studio dell'arch. Oscar De le piante nuove. Prima di 
Bona. Pasqua il verde ricompare: 

Il preventivo di spesa è il lato sud di Piazza Martiri 
stato fissato nel tetto massi- viene sistemato a giardino, 

. mo di 240 milioni. lungo il lato nord della giaz-
za, nel piazzale della c iesa 

QUERO e lungo l'asse viario est-<lve-

È concesso al comune di 
st, da S. Lucia all'estremità 
est del capoluogo, belle 

Quero il contributo regiona- piante robuste fanno mo-
le di lire 100 milioni per rea- stra di sè. 
lizzare opere di urbanizza- Non si fa più dalle nostre zione primaria in Via Toà. parti la festa degli alberi L'erogazione sarà fatta tradizionale con canti di in due tempi: all'approva- bimbi e relativo pic-nic ma 
zione del progetto e al ren- della festa si salva lo spirito, 
diconto di esecuziQne avve- non volendo che strade e nuta. piazze si trasformino in ro-

S. GREGORIO·. NELLE venti piste d'asfalto. 
I.D.C. 

ALPI 
A San Gregorio nelle 

Alpi, sabato 11 aprile p.V. a 
PROGETIAZIONE EDILE cura dell' Amministrazione 

Comunale (di concerto al DIREZIONE LAVORI 

Comitato di coordinamento 
delle Associazioni comuna- . Ing. MAURO 
li aderenti) si è svolta una 

CASERA «giornata ecologica» consi-
stente nella raccolta di tutti Le Roste, Rivamonte Ag. (BL) 
i rifiuti abbandonati nei luo- Tel. (0437) 69374 
ghi più disparati del territo- I ~!' .-
rio comunale. Progetta e 

I -
dirige i Vostri 

ALANO DI PIAVE lavori 
In una recente visita a come fossero 

Moirans nel Giura francese i suoi. del sindaco di Alano di Pia-
. ve, Orazio Piccolotto e del Perché conosce 
vice sindaco Durighello, si i Vostri problemi. 
sono poste le premesse &er 
un gemellaggio tra le ue 

A BELLUNO 
CEDESI 

ATTIVITÀ SERIGRAFICA 
AWIAMENTO DECENNALE 

PREZZO D'OCCASIONE 

Tel. 0437/27427-209249· 

50 ANNI ASSIEME 

I coniugi De Carli Vittorio e Perotto Elisa di Facen hanno fe
steggiato il 50° anniversario del loro matrimonio assieme ai 
tre figli ed ai 6 nipoti il 31 gennaio scorso. Inviano un caro 
saluto ai tanti amici di San Gallo ed agli operai dell'impresa 
CELERE dove il signor Vittorio ha lavorato per 17 anni; a tutti i 
parenti sparsi nel mondo i più affettuosi saluti. 

QUERO: 60° anniversario di Matrimonio 

I coniugi Bianchi festeggiano i 60 anni di matrimonio. Da tem
po immemorabile residenti a Quero, i coniugi Lucio e Libera 
Bianchi, sono stati festeggiati da figlie e parenti nella ricorren
za del 60° di matrimonio celebrato il19 febbraio 1927. 

Per tanti anni simpaticamente attivo in qualità di stradino 
alle dipendenze dell' ANAS, anche dopo il pensionamento è 
rimasto nella patria di adozione. Il genero Remo Bagatella, 
socio attivo della Famiglia ex emigranti di Quero, porge assie
me alla famiglia tutti i migliori auguri di serena lunga vita a 
Lucio e Libera. 

• 
Ex Emigranti 
in allegra riunione· 

Dopo mesi di forzatà 
inattività della locale Fami
glia Ex Emigranti, grande 
era in tutti il desiderio di ri
vedersi. Lo si è visto presso 
la cucina Italia in una riu
nione informale indetta allo 
scopo di raccogliere tessera
.menti e di pr9grammare 
l'attività sociale. 

Quanti soci accorsi al
l'appello: la saletta stracol
ma, tanta tanta allegria! Il 
presidente Rizzotto spiega 
il perché della ritardata 
convocazione, ringrazia gli 
amici accorsi, promette che 
tutto riprenderà secondo le 
collaudate tradizioni. 

GIIIRE 
AURONZO 

La Giunta regionale ha 
concesso al Comune di Au
ronzo il contributo di 175 
milioni e mezzo ~er la rea
lizzazione di un area pro
duttiva in località Cima 
Gogna, che interesserà il 
Centro Cadore. L'erogazio
ne del contributo è stata de
legata all'amministrazione 
p'rovinciale di Belluno. 

La concessione del con
tributo, ha ricordato l'asses
sore all'economia Aldo Bot
tin, è stata disposta dopo 
aver acquisito il parere fa
vorevole della Commissio
ne Tecnica Regionale. 

CIBIANA 
Riaperta la Ca' Gioiosa, 

per imziativa di un comita
t.o di genitori, il convitto per 
i figli di emigranti, grazie al 
finanziamento ottenuto dal
Ia Regione. La direzione 
dell'opera è affidata a Fi
dalma Zandanel, coadiuva
ta da due assistenti per i ser
vizi, da una maestra logope
dista e da altri insegnanti 
esterni. . 

* * * 
L'ottava «settimana dei 

Murales» a Cibiana si svol
gerà dal 5 al 12 luglio 1987. 
Sono stati invitati gli artisti 
Giorgio Celiberti di Udine 
e Angelo Gatto di Castel
franco Veneto. Lavoreran
no a Cibiana di Sotto. Un 
mosaico di A. Gatto ornerà 
la facciata della chiesetta di 
San Nicolò, mentre G. Ce
liberti lascierà su una pare
te di una casa di Barbato un 
polimaterico in ceramica e 
legno «soggetto»; la stalla». 
A rappresentare uno dei 
paesi della Cee sarà con 
ogni probabilità invitato 
un'artista irlandese. 

PIEVE 

Noi con voi - ovvero il fu
turo visto dai ragazzi. 

Pieno successo sta riscuo
tendo l'iniziativa promossa 
dal Consorzio Commer
cianti di Pieve di Cadore 
«Noi con Voi» . 

Oltre 140 gli elaborati 
pervenuti, disegnati dai ra
gazzi delle Se elementari di 
trentotto scuole del Cadore 
e dell'Ampezzano. 

L'iniziativa prevedeva, 
infatti, un concorso di pittu
ra sul tema «1987, tredici 
anni all'anno duemila; 
come vedi la terra allo sca
dere del secondo millen
mo». 

Accanto al concorso di 
pittura ne è stato bandito 
uno analogo per un compo
nimento sull identico tema 
e 38 ragazzi hanno aderito 
all'invito inviando impres
sioni sul futuribile. 
I L'iniziativa è apPQ~giata 
dalla Banca Cattolica del 
Veneto e da «Il Gazzetti
no». 

SAN VITO 

L'organizzazione del Fe
stival nazionale del cinema 
di montagna, rassegna del 
film amatoriale che si svol
ge annualmente a San Vito 
di Cadore nella terza setti
mana di luglio, si è già atti
vata per consentire il suc
cesso della manifestazione 
che giunge quest'anno alla 
sua 14' edizione. 

Forse la più importante 
decisione che la ~lUria ha 
assunto riguarda I apertur~ 
agli autori di films non pro
fessionali che operano col 
formato 16 rom., ~bbando
nando cosÌ la tradizione che 
voleva la partecipazione li
mitata ai films in formato 8 
o su per 8 . 

VAL COMELICO 
Organizzata dallo Sci 

Club Val Visdende si è di
sputata a San Pietro di Ca
dore, sulla pista Tarzabot
to, la terza edizione della 
gara di fondo per scolari del 
Comelico e Sappada valida 
per il trofeo Val Comelico. I 
vincitorisono stati premiati 
nella sala consiliare di San 
Pietro, dal sindaco e altre 
autorità. La scuola elemen
tare di Campolongo ha pre
ceduto quella di Santo Ste
fano, Sappada, Danta, Pre
senaio e San Pietro. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Prende la parola quindi il 
segretario Prosdocimo che 
fa un consuntivo di quanto è 
stato fatto nell'anno scorso: 
niente debiti, dice, il mode
sto fondo cassa permette di 
guardare con tranquillità al 
futuro. Primo impegno sarà 
la gita sociale: meta i laghi 
della Svizzera italiana. Pre
notarsi prestq perché verrà 
organizzato un solo pul
lman. Gradito rinfresco a 
tutti offerto dalla direzione 
e, canti e tanta allegria fino 
a sera inoltrata. 

dieci imi~ 

I.D.C. 

i tuoi centri d 'ottica 
SCONTI PARTICOLARI AGLI EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 



È approvata dalla Regio
ne la perizia su~plettiva e di 
variante, dell importo di 
lire 200 milioni per opere di 
sistemazione idraulico fore
stale in località Coste di 
Farra d'Alpago, opere affi
date alla Comunità monta
na dell'Alpago. 

FARRA 

Il Consiglio Comunale di 
Farra d'Alpago, riunito il 3 
marzo 1987, ha votato all'u
nanimità un o.d.g. per il 
mantenimento del tronco 
ferroviario Conegliano
Ponte nelle Alpi. Copia del
l'o.d.g. è stata inviata a 38 
destinatari (Enti pubblici, 
ministri ed esponenti di par
titi, parlamentari e ammini
stratori, sindacalisti, stam
pa e TV). 

CHIES 
Da Chies, gli alpagoti, 

hanno lanciato un messag
gio: «Vogliamo essere pro
tagonisti del nostro futuro, 
la Regione deve recepire le 
nostre istanze». L'assessore 
regionale al turismo, Jaco
po Panozzo, ha ammesso 
che nel passato è venuto 
meno il dialogo e che è 
giunto il momento di recu
perare il tempo perduto. 
Questo è quanto emerso 
nella tavola rotonda sulle 
prospettive turistiche della 
Conca alpagota, svolta si 
nella sede municipale del 
comune di Chies e promos
so dalle Comunità familia
ri , dall'Azienda autonoma 
di soggiorno e turismo, dal
l'Apt e dal comitato turisti
co, con il patrocinio della 
amministrazione e della 
Comunità montana. 

DA UN . MESE ·ALL'ALTRO 

I coniugi Faoro. originari di Lamon. rientrati definitivamente in 
Italia dopo tanti anni trascorsi a Glarus (Svizzera). desiderano 
inviare a tutti gli amici e conoscenti un particolare saluto e 
ringraziamento per l'amicizia loro concessa in terra di emigra-
zione. ' 

NOZZE D'ORO A BOULANGE (FRANCIA) 

A 

I coniugi Smaniotto Clorindo detto Fidel e Smaniotto Corina. 
nati nel 1913 e sposati il 27.2.1937 a Feltre ed emigrati nello 
stesso anno in Francia. nel giorno del loro 50' anniversario di 
matrimonio il 28.2.87 a Boulange 57. con l'occasione deside
rano salutare (assieme ai loro cinque figli) parenti ed amici 
Bellunesi di Feltre. Como e Milano. 

CERCHI CASA? 
LA PUOI TROVARE A TRICHIANA 

VENDESI 
APPARTAMENTI VARIE DIMENSIONI- OTTIMA POSIZIONE 
CON POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI PARTICOLARI AGE
VOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI E MUTUI. 
PER INFORMAZIONI SCRIVERE O TELEFONARE ALL' INDI
RIZZO DEL GIORNALE. 

«lentiai)) 
e il turismo 

Nel mese di aprile è apparso il vo
lumetto «LENTIAI». 

L'intento degli autori di divulgare 
notizie e aspetti turistico-culturali in 
modo meno tradizionale è pienamen
te riuscito, tanto che l'op'uscolo di
venta una preziosa testimonianza di 
una parte della nostra provincia. 

Le belle immagini di Walt~ Ar
genta, commentate nella parte' stori
ca da Claudio Cornei, nella parte 
paesaggistica da Giancado Dallo nel- · 
la parte grafica da Angelo Marchet, 
rendono pienamente merito alle bel_' 
lezze naturali del Comune di Lentiai. 
La cartina topografica; allegata al li
bretto, redatta da A. Faganello, è 
inoltre un'utile guida per gli amanti 
della montagna. 

Mi piace, tuttavia, evidenziare un 
altro scopo di questo opuscolo, citan
do testualmente dalla sua presenta
zione: « ... ci vien comunque spontaneo 
sperare che «LENTIAI» piaccia: 
.. . piaccia soprattutto ai nostri emi
granti, in modo particolare a coloro 
per i quali Lentiai, dopo anni, è di
ventato solo una immagine confusa e 
indecifrabile». 

Con questo intento, le Pro Loco di 
Lentiai e di Stabie e Canai hanno già 
spedito un migliaio di volumetti ai 
lentiaiesi nel mondo. Altri voi umetti 
verranno spediti dall' Associazione 
Emigranti Bellunesi a tutte le Fami
glie Bellunesi nel Mondo, e, chiunque 
lo desideri, può farne richiesta presso 
la nostra Associazione. 

Alla serata di presentazione del 
grazioso libretto, accanto alle nume
rose autorità, un foltissimo pubblico 
ha voluto rendere omaggio ai suoi 
fautori : Pro Loco Lentiai, Pro Loco 
Stabie e Canai, Comitato Culturale, 
ed agli sponsor: Comune di Lentiai, 
Comunità Montana Bellunese e Cas
sa di Risaparmio di Verona, Vicenza 
e Belluno. 

IRENE SAVARIS 
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Particolare del Palazzo Pretorio di Cesana di Lentiai. 

SPORT. SPORT. SPORT. SPORT. SPORT. SPORT. SPORT. SPORT. SPORT. SPORT. SPOF 

Si sono disputate le ulti
me gare di corsa cross su 
strada. La terza prova del 
Gran Premio d'inverno su 
strada disputata a Quantin 
il 22 marzo ha registrato il 
nuovo successo nella cate
goria junior femminile della 
giovanissima e bravissima 
atleta della Fiamma Dolo- ' 
miti Francesca Fraccaro e 
tra gli amatori il secondo 
posto di Puglisi. 

Nella campestre, dipana
tasi sul tracciato di Cavar
zano il 29 marzo, la Fiam
ma Dolomiti ha piazzato i 
suoi atleti nelle prime posi
zioni: nella categoria senior 
Gi6vannelli a12° posto, nel
la categoria amatori Puglisi 
al 2 o posto, De Pellegrin al 
3 o a Carazzai alI' 8 o 

Anche nella più impor
tante manifestazione cam
pestre del Centro Naziona
le Fiamma, svoltasi a Bo
scoreale, 'gli atleti bellunesi 
hanno ben figurato conqui
stando, in gara con i più for
ti crossisti del Centro il 70 

posto con Francesca Frac
caro nella categoria junior 
femminile, il 40 con Ivano 
Marcon e il 300 con Massi
mo Monti della categoria 
senior maschile, il 70 con 
Mario Paris e il 18 o con 

Giuseppe Visentin nel 
cross-corto senior maschile. 

RUGBY 
La formazione della Ce

ramica Dolomite Belluno 
sta viaggiando a vele spie
gate verso la promozione in 
serie A2 di rugby. 

Solo un clamoroso crollo 
dei «grifoni» bellunesi po
trebbe, a questo punto, met
tere in discussione la vitto
ria nella poule promozione 

Il raggiungi mento della se
rie A2 rappresenta il meri
tato premio per una società 
che fin dalla fondazione ha 
curato con molto vigore il 
settore giovanile e lo svilup
po dello sport del rugby in 
provincia di Belluno. Intan
to dal 24 aprile al 7 maggio 
la nazionale italiana sarà 
ospite del Nevegal. 

PALLAVOLO 
Il movimento volleistico 

bellunese si arricchirà dalla 
prossima stagione di un'al
tra formazione partecipan
te a campionati di livello 
nazionale. Dopo la Belun
ga, asistono buone possibili
tà che il sestetto possa ridi
sputare la massima serie, 
Dival Santa Giustina, in 
lotta per restare in serie B, e 
Volley Gioc, possibilissimo 
il passaggio in B, anche il 
Volley Feltre La Previdente 
calcherà i parquet «nazio
nali». Le ragazze feltrine 

Una formazione della .Cerami.ca Dolomite Rugby Belluno «quasi» promossa in serie A2 al termi
ne di una stagione ricca di affermazioni. 

sono state promosse in serie 
Cl al termine di un'esaltan
te stagione condotta a suon 
di vittorie nettissime e gioco 
spumeggiante. 

CALCIO 
Il Ponte nelle Alpi, dopo 

aver raggiunto la vetta della 
classifica, pare soffrire un 
po' l'ebbrezza del primato 
ed è incappato in due brutti 
èapitomboli interni che 
hanno complicato la possi
bilità di passaggio di cate
goria. La prima categoria 
rimane incertissima con il 
Sedico favorito, Alpago e 
Belluno a contendersi una . 
«piazza-promozione» e la 
Feltrese ormai in acque 
tranquille . . 

JUQO 
Alan Pellencin, portaco

lori del Judo Club Feltre, 
ha ottenuto un prestigioso 
successo nelle fasi finali del 
campionato italiano speran
ze. Il judoka feltrino con 
una serie di incontri vitto
riosi ha conquistato la cin
tura nera lO dan ed un setti
mo posto assoluto nella ca-
tegoria fino a 60 
chilogrammi. . 

Alla manifestazione del 

Palaeur di Roma partecipa
vano tutti i più promettenti 
elementi d' Italia. 

FONDO 
Il consigliere comunale 

di Zoppè di Cadore Simone 
Simonetti ha vinto 1'110 tro
feo della Comunità monta
na Cadore - Longaronese -
Zoldano. Simonetti è anche 
l'ideatore della simpatica 
manifestazione (quest'anno 
disputata sull'anello del 
fondo di Campo a Forno di 
Zoldo) che raggruppa un 
varie località gli ammini
stratori di diversi comuni 
per una giornata di sport e 
relax. 

CALCIO 
L'Interiozzo ha vinto, ai 

rigori sulla Valzoldana, la 
finale del torneo benefico 
"Sacchet» al quale parteci
pavano anche le formazioni 
di Vallesella, Auronzo, Co
dissago ed Ospitale. La ma
nifestazione organizzata 
dall'Unione Sportiva Ospi
.tale aveva lo scopo di racco
gliere fondi da devolvere al 
piccolo Luigi Sacchet di 
Perarolo operato.in questi 
giorni al fegato all'ospedale 
di Bruxelles. 
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Tavola rotonda su Dolomiti montagna veneta 
Le Dolomiti sono divise 

fra Veneto e Trentino ma la 
fetta più consistente è com
presa nel confine geografi
co bellunese con innumere
voli chilometri di piste ric
che di tradizioni sportive 
come la pista bellunese del~ 
la Marmolada, la più lunga 
d'Europa. 

Delle Dolomiti venete si 
è parlato nel corso di una 
tavola rotonda, svoltasi al
l'Hotel principe di Malga 
Ciapela (BL), a completa
mento del programma dei 
campionati di sci per gior
nalisti disputati in questi 
giorni sulla Marmolada. Al 
dibattito ha partecipato 

l'assessore regionale anuri
smo Jacopo Panozzo, il 
quale ha sottolineato l'im
portanza della montagna 
per il turismo in una regione 
come il Veneto che può of
frire una tipologia turistica 
molto articolata. «La regio
ne - ha detto Panozzo - si sta 
dedicando molto alla mon
tagna che fortunatamente 
si è mantenuta in condizioni 
di pura autenticità perché è 
stata sempre sostanzial
mente tutelata. Tutto som
mato, infatti, l'ambiente 
montano è stato poco mano
messo anche nella fase di 
esplosione turistica». Se
condo Panozzo il program-

Contributo a province 
per sistemazione strade 

Le Province venete riceveranno dalla Regione per il 
1987 un contributo di 2 miliardi complessivi per interventi 
di sistemazione e ammodernamento delle strade provincia
li. Si tratta in sostanza - afferma l'assessore ai trasporti Lia 
Sartori - del 50 per cento delle spese relative alla realizza
zione di opere sulle quali si è espressa favorevolmente la 
Commissione Consiliare, opere per il restante 50 per cento 
già finanziate dalla giunta nei mesi scorsi, sotto riserva 
appunto di parere favorevole della Commissione. Con que
sto provvedimento alla Provincia di Belluno andranno 321 
mihoni e mezzo a quella di Padova 265 milioni; a quella di 
Rovigo 301 milioni e mezzo; a quella di Treviso 260 milioni; 
alla provincia di Venzia 280 milioni; a quella di Vicenza 
307 milioni e mezzo; a quella di Verona, infine 265 milioni. 

Appalto lavori sistemazione 
torrente Cordevole 

È stato sottoscitto oggi in Regione il contratto d'appalto 
relativo ai lavori di sistemazione idraulica del torrente Cor
devole e del suo affluente Torre Bove in comune di Agordo. 
Si tratta di interventi che rientrano nel progetto finanziato 
con il Fondo Investimenti e Occupazione, per il quale il 
CIPE aveva assegnato al Veneto 18 miliardi 280 milioni. 
Per la Regione ha firmato il contratto il presidente Carlo 
Bernini. Si è aggiudicata l'appalto la società. Imprese Mon
ti Attilio di Auronzo di Cadore, per una somma di un 
miliardo 281 milioni circa. Il tempo utile per l'ultimazione 
degli interventi previsti è stato fissato in settecento trenta 
giorni dalla data di consegna. 

Intervento regionale 
per la pubblicizzazione 
Buzzatti Spa 

La Regione corrisponderà 610 milioni a favore del
l'amministrazione provinciale di Belluno, come rimborso di 
interessi moratori dovuti per la contrazione del mutuo rela
tivo alla pubblicizzazione dei servizi di trasporto'pubblico 
locale della ex Buzzatti. Il provvedimento - fa presente 
l'assessore ai trasporti Lia Sartori - si riferisce all'iter della 
pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale di 
competenza regionale gestiti dalla Spa Buzzatti di Belluno, 
decisa nel 1980. I tempi necessari per la definitiva valuta
zione dei beni aziendali ha comportato infatti maggiori 
spese dovute alla protrazione dei termini per il perfeziona
mento del mutuo. Di qui la richiesta della provincia di un 
concorso regionale sugli interessi moratori. 

Borse di studio a figli 
di emigranti veneti 

Sono state assegnate dalla giunta regionale nove borse di 
studio da 3 milioni ciascuna a figlia orfani di emigranti 
veneti per la frequenza a corsi universitari nell'anno acca
demico 1986-87. Il provvedimento, sul quale ha riferito lo 
stesso presidente della Regione Carlo Bernini, è stato adot
tato in base alla legge veneta dell'emigrazione, che prevede 
appunto l'istÌtuzione di tali assegni di studio. Questi an
dranno a Elena Tiziana Basso, Alberto Favero, Daniela 

, Dandrea, Paolo Dandrea, Andrea Osellame, Cinzia Zan
nandrea, Lidia Tomè, Stefano Biasio e Sandro Piccolino 

// 

ma turistico del Veneto va 
considerato attraverso una 
serie di ulteriori interventi 
che favoriscano l'iniziativa 
privata e la realizzazione di 
infrastrutture; «Ma abbia
mo anche il problema di ac
compagnare questa cresci
ta turistica - ha proseguito -
con la tutela delle attività 
agricole, forestali e zootec
niche perché anche queste 
contribuiscono allo svilup
po della montagna. La stes
sa cura del territorio monta
no deve accompagnare 
l'impegno per mantenere le 
attività locali e tradizionali 
e per far crescere e qualifi
care anche altri settori 
come l'artigianato e il ter
ziario». 

«E quindi un complesso 
di impegni che la regione, 
in collaborazione con le rap
presentanze locali, sta por
tando avanti anche in pro
spettiva», ha fatto presente 
l'assessore regionale al turi
smo. Per quanto riguarda la 
stagione invernale questi 
impegni prevedono fra l'al
tro lo sviluppo dei circuiti 
sciistici integrati e il com
pletamento di numerose 
strutture. Ma questi inter
venti - ha ricordato Panozzo 
- vanno realizzati tenendo 
presente anche la monta
gna in estate che negli anni 
passati ha fatto registrare 
un certo calo di attrattiva 
rispetto alle spiagge ma che 
ha tuttavia le qualità per re
cuperare. «Questo accom
pagnare tutta la crescita 
della montagna, nei suoi di
versi aspetti anche in termi
ni stagIOnali, evidenzia la 
vastità dell ' impegno del
l'amministratore pubblico e 
dell'operatore privato in 
una logica - ha ribadito Pa
nozzo - di tutela ambientale 
che sarebbe facile calpesta
re con programmi anche 
più immediati e di più faci
le attuazione se non tenissi
mo conto di questo princi
pio». 

L'assessore ha poi annun
ciato che tutta la program
mazione riguardante la 
montagna sarà sottoposta 
dalla giunta regionale ad 
una attenta verifica colle
giale. «Vogliamo fare scelte 
che vadano nel senso globa
le di tutelare questo patri
monio consentendo quelli 
sviluppi che diano un asset
to organico, coordinato alla 
montagna e ne consentano 
una crescita controllata» ha 
detto ancora Panozzo.' De
gli interventi realizzati e di 
quelli in corso un primo ri
sultato confortante - ha con
cluso - è comunque la cre
scita costante del flusso tu
ristico, anche nél periodo 
estivo, e la sostanziale solu
zione del problema del
l'emigrazione che allo stato 
attuale si è arrestato. Nel 
corso del dibattito è stata 
soprattutto sottolineata la 
impellente necessità che la 
Marrnolada entri nel circui
to del Supersky Dolomiti 
con la conseguente apertu
ra della Marmolada duran
te l'intero arco dell'anno. Si 
avrebbe in questo modo il 
maggior bacino sciistico eu
ropeo. 

'Contributo ad Auronzo per 
area produttiva attrezzata 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

La Giunta regionale ha deliberato di concedere al Co
mu~e di ~uronzo il contributo di 175 milioni e mezzo per la 
reahzzazlOne di un'area produttiva in località Cima Go
gna, che interesserà il Centro Cadore. L'erogazione del 
contributo è stata delegata all'amministrazione provinciale 
di Belluno. La concessione del contributo - ha ricordato 
l'assessor~ ~11'~conomia Aldo Bottin - è stata disposta dopo 
aver acquIsito II parere favorevole della Commissione Tec
nica Regionale, parere che è stato espresso subordinata-
mente all'osservanza di alcune prescrizioni. 

Incontro a Stoccarda 
vicepresidente Regionè Veneto con emigrati 

Il vicepresidente della 
Giunta regionale Umberto 
Carraro si è incontrato a 
Stoccarda (Germania Fe
derale) con Lavoratori 
Emigrati Veneti). 

per cento i veneti (compresi 
gli stagionali). Si tratta or
mai di un'emigrazione ve
neta, «integrata», non più 
màrginale come un tempo, 
che chiede un salto di quali
tà nei rapporti e negli scam
bi culturali e informativi 
con la Regione Veneto. A 
Stoccarda il vicepresidente 
ha avuto inoltre un incontro 
con rappresentanti del Con
solato dell'Istituto Italiano 

di cultura per un'ulteriore 
messa a punto dell'iniziati
va che dovrebbe vedere l'a
pertura, nel prossimo set
tembre, di una «settimana 
italiana», a Stoccarda. Sono 
in previsione manifestazio
ni economiche, culturali, 
sportive, per avviare in 
modo incisivo un'operazio
ne a carattere promozionale 
dei prodotti e dell'immagi
ne veneta in Germania. 

A Carraro è stato espres
so il più vivo apprezzamen
to per la visita, assieme al
l'augurio che i rapporti tra 
gli emigrati veneti in Ger
mania e la Regione Veneto 
possano sempre più intensi
ficarsi. Nel corso del cor
diale incontro con gli emi
grati, cui sOhO giunti anche 
i saluti del presidente Berni
ni, Carraro ha, fra l'altro, 
messo in evidenza alcune si
gnificative analogie tra il 
Veneto e il Baden-Wur
ttemberg (land di cui Stoc
carda è capoluogo), «prima 
fra tutte quella economica. 
Entrambe le Regioni sono 
caratterizzate - ha detto il 
vicepresidente - da una 
struttura elastica, medio
piccola, con grande diffu
sione dell'artigianato. Gli 
emigrati veneti hanno con
tribuito largamente a ren
dere stabile e produttiva l'e
conomia del Baden-Wur
ttemberg. E da parte della 
Regione Veneto c'è la vo
lontà di rafforzare i legami 
con l'emigrazione e di ag
giornare il rapporto di 
scambio culturale e sociale, 
p'erché va mantenuto saldo 
II senso della propria identi
tà e delle proprie origini». 

Interventi regionali 
per la casa: incontro 
con Istituti di Credito 

Le procedure per la con
cessione di contributi regio
nali sugli interessi nei mutui 
per l'acquisto o il recupero 
della pnma casa di abita
zione sono state al centro di 
un incontro tra l'assessore 
all'edilizia abitativa del Ve
neto Pierantonio Belcaro e i 
rappresentanti dei lO istitu
ti di credito che in questo 
settore operano in regime di 
convenzione con la regione. 
Sono state approfondite in 
particolare le modalità di 
mtervento, in relazione a 

quanto prevede in proposito 
la legge finanziaria regiona
le 1987, che mette a disposi
zione 7 miliardi complessivi 
per mutui agevolati indivi
duali con un interesse a ca
rico dei beneficiari analogo 
a quello di altre leggi statali 
di settore. 

Belcaro ha illustrato uno 
schema di convenzione re
lativo a queste agevolazioni 
regionali, sul quale gli isti
tuti di credito si sono impe
gnati a dare in breve tempo 
il proprio parere. 

I rappresentanti della 
Consulta Regionale per l'e
migrazione avevano nei 
loro interventi di saluto a 
Carraro evidenziato la di
mensione sociale ed econo
mica dell'emigrazione nella 
regione tedesca del Baden
Wurttemberg: 130 mila cir
ca gli italiani, circa un 25 

Consegnato progetto 
ammodernamento strada 
Longarone Macchietto 

È stato consegnato alla 
Regione del Veneto il pro
getto esecutivo relativo al
l'ammodernamento e alla 
sistemazione della strada 
statale 51 di Alemagna nel 

Nominata commissione 
turismo alta montagna 

È ~ata. nominata dalla Giunta regionale la Commissione 
per i.problemi del tu~i~mo di alta montagna. L'organismo, 
pre~lsto da una specifica legge dello scorso anno, resta in 
canca per. la durata ~ella ~egislatura ed ha il c:ornpito di 
approfondire le temahche di settore, attenendosi a criteri di 
salv~g~a~~ia d~g~i amb!enti naturali, di programmazione 
d.ell.at~lV1ta tUrIstl~a.e di tytela ~ella sicur~zza degli escur
SIOnIstI. Ll;l commISSione e preSieduta dall assessore regio
nale al tUrIsmo Jacopo Panozzo e ne fanno parte il segreta

'rio regionale per il territorio arch. Franco Posocco con 
funzioni di vi.cepresidente; il sindaco di Taibon Ago~dino 
Bruno Bulf, Ii presidene della Comunità Montana della 
Valle del Boite Mario De Nard, Antonio Lobbia per la 
co.munit~ dei S~tte Comuni (designati dall'Uncem veneta); 
Glovanm Roteh; Edo Sacchet e Valerio Uberti (designati 
dal~a deleg!lzione veneta de~ Cai); Andrea Menardi per le 
GUide Alpme; Angelo Devlch per il Corpo Nazionale di 
Soccorso Alpino; Lorenzo Pertoldi e Francesco Pascale 
(per i dipartimenti regionali Foreste e Turismo); Dino Di
bona perla delegazione veneta del Fondo Mondiale 'della 
Natura. 

tratto tra Longarone e 
Macchietto. La consegna è 
avvenuta nel corso di un in
contro tra l'assessore ai tra
sporti Lia Sartori e i respon
sabili dello studio Zollet, 
cui la Giunta Veneta aveva 
commissionato il progetto. 
Questo tiene conto dei pro
blemi di impatto ambienta
le creati dalla realizzazione 
dei necessari manufatti , 
della sicurezza idraulica (il 
tracciato percorre il fondo
valle del Piave), delle esi
genze della sicurezza del 
traffico secondo le tecniche 
più moderne, passando al di 
fuori dei centri abitati. 

Il progetto sarà sot
toposto all ' esame della 
commissione tecnica Re
gionale nella seconda metà 
di aprile e quindi trasmesso 
all'Anas, cui compete l'ese
cuzione del piano triennale 
dell'Azienda di Stato, che 
permetteranno di realizzare 
il primo stralcio (corrispon
dente a circa metà del trac
ciato). I tempi di esecuzio
ne sono di circa tre anni dal-
l'inizio dei lavori. ' 
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Ventesima Assemblea Generale Incontro sociale 

LUCERNA - Ha portato il.!òaluto ai Bellunesi il sig. Molinari 
Presidente della Colonia Italiana di Lucerna fondata 78 anni fa . 
~I suo fianco i consiglieri giunti da Belluno. sigg. Cro e Sac
cheto seduto al tavolo il cav. Miglioranza. 

Domenica 15 marzo: in 
quest'inattesa giornata di 
primavera, ci ritroviamo 
numerosi nelle accoglienti 
sale del Ponte. Siamo tutti 
un po' emozionati quando il 
consigliere anziano, Bruno 
Miglioranza, legge il verba
le della fondazione della no
stra Associazione (4 marzo 
1967) e ricorda il nostro pri
mo presidente, Luciano 
Garzotto. 

Ci guardiamo attorno 
per ricordare volti e voci di 
tanto tempo fa, per vedere 
se ci siamo tutti. Poi osser
viamo un minuto di silenzio 
per onorare coloro che ci 
hanno lasciato. . 

I lavori proseguono sotto 
la guida del presidente di 
giornata, Giuseppe Fac
chin, il quale certo non 
manca di fantasia nel diri
gere e stimolare gli inter
venti. 

casione delle votazioni per 
grandi linee il programma 
per l'anno in corso. 

Parla e lungo e con orgo
glio della nostra Associazio
ne che ha già vent'anni e 
della grande manifestazio
ne prevista per i giorni 25-
26-27 settembre, presso il 
Centro «Al Ponte». Presen
zieranno numerose perso
nalità, fra le quali mons. 
Ducoli, Vescovo di Belluno, 
ci sarà il Coro Minimo Bel
lunese e si esibiranno anche 
i simpatici Belumat. 

Pure gli alunni dei corsi 
di lingua e cultura italiana 
avranno un ruolo attivo in 
questa celebrazione, che si
curamente attirerà numero
si amici e simpatizzanti. ma 
c'è bisogno dell'aiuto di tut
ti! 

Seguono ora varie rela
zioni: il cassiere Luciano Ce
lato presenta un quadro 
confortante della situazione 
finanziaria della Fameja. 
Per l'assistenza ai malati ed 
agli anziani, parla la signo
ra Anna Tormen che, assi
me alla signora Jufer, svol
ge questo compito con entu
siasmo ed abnegazione. 

Ora parlano gli amici ar
rivati da Belluno: il signor 
Enzo Cro, che con orgoglio 
si presenta come figlio di 
emigranti, illustra il quoti
diano impegno dell'AEB 
per risolvere i nostri numer
si problemi umani e sociali. 
Accenna alle iniziative por
tate avanti tramite il nostro 
giornale ed annuncia la Ta
vola Rotonda delle Fami
glie Bellunesi della Svizze
ra, che si terrà a Glarus il 
16-17 maggio. Ricorda l'an
nuale incontro del 25 luglio 
a Fonzaso e quello fissato a 
Sois per 1'8 agosto. Alle sue 
parole di elogio e di incorag
giamento si uniscono anche 
i consiglieri Nino Mottes e 
Giovanni Sacchet che for
mulano auguri alla nostra 
Associazione, rispondono 

Prende la parola il 
comm. Luciano Lodi, che 
saluta calorosamente i con
venuti a nome del presiden
te Primo Nessenzia, ancora 
convalescente, ed in sua 
vece tiene la relazione mo
rale. Si ralle~ra per la buo
na riuscita dI tutte le mani
festazioni, sottolinea il con
tributo fattivo della 
Famiglia, soprattutto in oc-

LUCERNA - Conclusi i lavori ufficiali ((una birra fra amici» Fac
chino Celato. Cro e Mottes. 

LUCERNA - Una veduta della sala al «Ponte» méta di ogni attività della Famiglia Bellunese. 

esurientemente ai vari que
siti e ci rallegrano con la 
loro simpatia. 

Bepi Facchin, vecchio 
consigliere e socio, su espli
cita richiesta del vice presi
dente, tiene una relazione 
interessante e dettagliata 
sull'ordinamento scolastico 
in Italia ed in Svizzera. 
Tratta in particolare il pro
blema dell'equipollenza dei 
titqli conseguiti nella Con
federazione Elvetica e le 
eventuali possibilità d'inse
rimento nelle scuole in ita
lia. Porta a conoscenza del
l'uditorio i due importanti 
decreti interministeriali che 
riconoscono certi titoli pro
fessionali ottenuti qui dai 
nostri ragazzi. Chiude, infi
ne, con una, seppur breve, 
carrellata sul Contratto del
l'apprendistato, sottoli
neando quelli che possiamo 
definire gli aspetti giuridici 
del contratto stesso, aspetti 
che rivestono particolare 
importanza. Si succedono 
poi al microfono numerosi 
ospiti, rappresentanti varie 
Associazioni locali. 

Il signor Andrea Tizia
nel, presidente del CASLI, 
fa un elogio alla Regione 
Veneto, che con tanta gene
rosità ha ospitato più di cen
to ragazzi dei nostri corsi di 
lingua e cultura italiana (e 
con loro numerosi compa
gni e maestri svizzeri), in 
occasione della gita inter
culturale tenutasi a Pente
coste. 

Il signor De Vettor parla 
del «Notiziario» che pubbli
ca mensilmente per la Fa
miglia di Altdorf e ringra
zia i soci di Lucerna che lo 
sostengono in questo suo la
voro e collaborano con lui. 
Arrivano intanto i signori 
Fritz e la signora Bollardini 
che leggono i risultati delle 
votazioni per il consiglio del 
biennio 1987/88. 

Siamo quasi giunti alla 
conclusione. Il vice presi
dente, dopo aver ringrazia
to i presenti per la fruttuosa 
partecipazione fa un elogio 
alla segretaria signora 
Franca Piazza. Poi tutti ap
plaudono il cuoco Bepi 
Deon, che anche questa vol
ta si è fatto onore con un 
piatto di risotto ai funghi. 
Arrivederci al prossimo nu
mero! 

Il nuovo Direttivo 
risulta cosÌ composto: 

Presidente: Nessenzia 
Primo; Vicepresidente: 
Lodi Luciano; Segretaria: 
Piazza Franca; Cassiere: 
Celato Luciano; Assisten
za: Tormen Anna; Attività 
ricreativa: Deon Giuseppe; 
Comitato Coordinatore: 
Miglioranza Bruno, Lodi 
Luciano; Rappresentanza 
esterna: De Col · Sergio; 
Consiglio Pastorale: Viel 
Renato; Consiglieri: Biotti 
Ruggero, Bollardini Elvio, 
Bortoluzzi Vincenzo, Colle 
Lucia, Deon Teresina, Gaio 
Vittorino, Jufer - Lidia, 
Mazzocco Mario. 

ANNA MARIA AMADORI 

/ 

ALTDORF -II Presidente Elio De Vettor legge la relazione sulle 
attività svolte nel corso dell'anno ed il programma per il futu
ro. 

Fuori freddo e nevischio, 
dentro, nella sala del Risto
rante Lehnhof di Altdorf 
molto accogliente, ha avuto 
luogo il 14 marzo scorso la 
13' Assemblea Generale 
della Famiglia Bellunese di 
Altdorf, Uri e Schwyz. 

Purtroppo le avverse con
dizioni atmosferiche hanno 
giocato un ruolo negativo 
determinante in quanto la 
partecipazione dei soci e 
simpatizzanti non è stata 
numerosissima come per il 
passato. 

I lavori si sono aperti alle 
ore 20 e l'infaticabile presi
dente Elio De Vettor ha 
porto il saluto a tutti i con
venuti proponendo quale 
presidente di giornata il si
gnor Mottes Antonino che 
con i sigg. Cro Enzo e rag. 
Sacchet Giovanni era giun
to espressamente da Bellu
no. 

Terminata la lettura dei 
verbale relativo all'ultima 
Assemblea, arprovato al
l'unanimità, i Presidente 
ha letto in maniera enco
miabile la relazione morale 
ponendo l'accento su quan
to è stato svolto con alto spi
rito di solidarietà da molti 
componenti la Famiglia a 
favore degli altri emigranti 
bellunesi. Sono poi seguite 
la relazione del tesoriere e 
dei revisori dei conti che 
sono state approvate per al
zata di mano. Si è poi avuto 
un interessante' intervento 
di alcuni genitori sulla scel
ta che i figli degli emigranti 
debbono fare in relazione 
alla lingua insegnata. Su 
questo iml?ortante tem.a h~ 
dato ampIe ed esaunentl 
delucidazioni la signora Mi
glioranza che conosce pro
fondamente la questione in 

quanto da molti anni inse
gna presso le scuole svizze
re. 

La gentile signora era ac
compagnata dal marito si
gnor Bruno rappresentante 
del Comitato Coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera, la cui presenza 
alle Assemblee è particolar
mente b((ne accetta per la 
sua carica di delicata uma
nità verso gli emigranti bel
lun..esi. 

E stata data infine la pa
rola al signor Enzo Cro che 
ha recato a tutti il saluto 
dell' AEB assicurando che 
l'Associazione nulla trala
scia per difendere i diritti 
dei bellunesi all'estero e 
creare quelle premesse che 
possano risolvere i loro vita
li problemi di ordine econo
mICO, sociale e morale. L'o
ratore ha indi illustrato 
l'importanza degli incontri 
che . avranno luogo nella 
prossima estate in provincia 
di Belluno. 

Entusiastica accoglienza 
ha ricevuto il mensile «No
tiziario» studiato e redatto 
dal Presidente sig. De Vet
tor con l'apporto dei suoi 
collaboratori tra i ~uali 
mettiamo in evidenza l ope
ra della signorina che cura, 
sia in italiano che in tede
sco, la interessante colonna 
«Storia di Belluno». 

Alla fine dei lavori e tra 
la più schietta allegria è sta
ta servita, tra le altre cose, 

r una succulenta spaghettata 
dal sapore straordinaria
mente napoletano. 

Poi un semplice saluto 
che spontaneamente è sgor
gato dal cuore di tutti : «Ar
rivederci sempre in salute 
nella nostra terra beli une-
se». ENZO eRO 
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LIEGI 

Celebrato il ventennale della Famiglia Bellunese: 4/6 aprile 1987 

lIEGI - Visita degli ospiti giunti da 8elluno al laminatoio del 
famoso e grande gruppo Cocheril. 

Sono arrivati in molti las
sù per dare alla fausta cele
brazione ogni effusione sen
timentale e tutto l'apporto 
umano. Due giornate di 
estrema intensità rievocati
va che, con l'impeccabile 
regia del Presidçnte Gio
vanni Caneve, della squisita 
signora Elsa, di Giovanni, 
Sara e tutti i meravigliosi 
collaboratori, hanno inteso 
ripercorrere con tanto senti
re interiore e dare risalto, a 
tutta la lunga storia dei no
stri esuli, nelle terre del car
bone e delle ferriere, dai tri
.sti giorni del grande esodo..e 
le prime sofferte sistema
zioni familiari, al tremendo 
olocausto patito per fatti 
violenti o a causa della mi
cidiale falcidia della «pos
siera» con le tante lampade 
spente, nonché alle migliaia 
di bellunesi e amici, che si 
sono dati convegno per que-

. sta felice occasione. 
Vent'anni, sono sempre 

vent'anni. Se dessimo ascol
to al cuore, se volessimo 
scrivere di loro, dei minato
ri in special modo e degli 
'altri, non sarebbero suffi
cienti pagine e pagine del 
mensile, sempre troppo 
avaro di spazio e dovremmo 
tralasciare la pur ricca e 
meravigliosa cronaca del 
viaggio. 

L'Associazione Emi
granti che veramente foca
lizza questa luminosa e 

lIEGI - l'ing. Sante Comel 
originario di Carve di Mel 
men.tre.jllu.stra. il funziona- , 
mento della grande indu
stria. 

umana figura di operatore 
di pace, ha voluto dare ogni 
consenso alla festa di Liegi, 
inviando in trasferta il Coro 
Minimo, il poeta Ugo Neri 
ed un giovane complesso or
chestrale, che nell'insieme 
sono risuciti a traferire in 
Belgio, la migliore aria di 
Belluno, i suoi canti nostal- . 
gici e soffusi di tanta sottile 
sofferenza, le strofe in per
fetto dialetto e le ballate 
d'un tempo, invitanti a cari 
ricordi di gioventù ed al più 
travolgente liscio paesano. 

Tutti meravigliosi, infini
ta disponibilità ed il tutto 
con un'accoglienza fatta di 
sincera gratitudine e frater
nità palpitante. 

Dopo un viaggio di 18 ore 
in pullman, abbastanza sa
crificato, arrivo a Flemalle 
. Grande nella giornata di sa
bato, con ottimo pranzo a! 
Centro Samuel Donnay, 
tutti insieme e tutti carichi 
di mordente per l'avvio del
la manifestazione. Alle 17, 
Santa Messa celebrata dal 
dinamico don Bettoni, poi 
incontro con tutte le delega
zioni bellunesi arrivate da 
Olanda, Lussemburgo, 
Francia dell'Est, Germania 
coi rispettivi presidenti dei 
gruppi, mentre nel viaggio 
di andata, avevamo fatto 
tappa nella gelateria Sava
ris di Mel dove i genitori di 
Irene sono esercenti di un 
bel locale nei pressi di Aa
chen-Brand. Interventi an
che delle altre Famiglie ve
nete, del Console generale 
d'Italia e di autorità locali 
varie, con grande risalto 
dato dalla stampa, alla im
portante ricorrenza. 

Tanta gente, migliaia di 
persone, incontri, effusioni 
e soprattutto voglia tanta di 
stare insieme, di parlare, di 
dare finalmente la stura a 
tutto ciò che per anni si era 
~ndato instristendo dentro. 
E finalmente arrivata la 
buona volta per poter rac
contare e ricordare le tante 
vicen<k vissute; così èhe le 
ore si fanno piccole, mentre 
più grande si sprigiona la 
felicità e l'appagamento di 
una grande attesa corrispo
sta. 

La domenica dopo, 5 
aprile, s'inizia con un sim
patico ricevimento in Muni
cipio e Flemalle, dove il 
Sindaco Andree Cools, con 
l'Assessore Beulers ed il 
cronista Vanisse, dà il ben
venuto di simpatia agli ospi
ti e dove i discorsi s'intrec
ciano cordiali, esaltanti il 
lavoro italiano in Belgio. 
Sarà il momento, la sala 
maestosa, gli animi tesi, 
chissà, fatto si è che il Coro 
Minimo, offre una delle sue 
esibizioni più esaltanti e di 
sincera commozione. 

Alle 12 poi, grande sor
presa. Tutti a casa del~a 

llEGI - Il ventesimo ann.iversario della «Famiglia Bellunese» ha visto una eccezionale partecipa
zie .. Ili 8elhme1ti e ItimpetiuaAti, circa un migli8io di persone. 

lIEGI - Il Coro Minimo di Belluno presentato dal poeta dialettale Ugo Neri ha saputo esprimere 
tutto l'affetto e riconoscenza dei bellunesi rimasti in patria ai numerosi emigranti in te~ra belga. 

Elsa, tutti 60 e oltre, ospiti 
d'onore e ospiti graditi. 
Dove ci ha collocati non lo 
so, certo che abbiamo vissu- . 
to delle ore indicibili, tanto 
era bello il momento e la 
motivazione. Ancora un ab
braccio Elsa a te per la tua 
grandiosità d'animo e a tut
te le tue cooperatrici; avete 
compiuto un miracolo di ce
lerita, di· strategia domesti
ca, un qualche cosa che an
cora ha dell'inverosimile. 

Alle 16, visita guidata 
allo stabilimento siderurgi
co Kockerill a Jemeppe S. 
Meuse, uno dei rari che re
sistono perché gli altri, cau
sa la incombente crisi del
l'acciaio, sono stati venduti 
alla Cina come macchinari 
e smantellati nelle strutture 
edilizie, con tanto prepen
sionamento e sconcertante 
d~soccupazione per i giova
m. 

Altra sorpresa si aggiun
ge. Ci fa da guida assieme 
al dirigente Luc Arnould, 
un collega, pure ingegnere 
Sante Cornei, nativo di Car
ve di Mel, molto simpatico, 
tanto bellunese, altrettanto 
orgoglioso delle sue origini. 
Insieme dannp alla numero
sa compagnia una delle più 
belle esposizioni tecniche, 
sulla moderna lavorazione 
del metallo:E anche in fab
brica, alle 17 di sera, dome
nica, il coro saluta gli operai 
di turno, con un'insolita ma 
appprezzata «montanara». 

Ci attende ora un altro 
obiettivo, Fleron, regno di 
Renato Fistarol, ove esiste 
una ben organizzata Fami
glia Bellunese e la serata è 
ivi dedicata. Lasciamo un 
patetico saluto a Flemalle, 
stringiamo tante mani che 
non si staccano e con la 
usuale tristezza delle cose 
che finiscono, specie in emi
grazione, affrbntiamo in 
gruppo la seconda tappa 
della nutrita trasferta nel 
Borina~e. 

RENATO DE FANTI 

lIEGI - Ricevimento in Municipio delle autorità Bellunesi con il 
Presidente della Famiglia Bellunese cav. Giovanni Caneve, al 
centro il Sindaco Andree Cools. 
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O C'è festa in famiglia O 
O La Cassa di Rispannio è con Voi. O 
O O O Al dono del libretto a risparmio e del poster O 
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della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale O 
O scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, O 
O giorno per giorno, la crescita del loro bambino. O 
D Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura 

della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. O 
D O D Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, O 
O 

basterà presentare alla propria agenzia un certificato 
di residenza a nome del neonato. . O 
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Eletto il nuovo Comitato Direttivo 
della Famiglia Bellunese. 
Arduino Renon confermato P,esidente 

Renzo, Silvestri Mario, Su
dngk~ita. 

Il Comitato ha eletto al
l'unanimità Presidente il si
gnor Renon Arduino; gli al
tri incarichi verranno asse
gnati nella prossima 
riunione del comitato stes
so. 

Al Presidente ed ai com
ponenti del Comitato l'au
gurio più fervido di buon la
voro a favore dei numerosi 
Bellunesi della zona mine
raria di Mons-Borinage, 
con l'assicurazione di con
tatti ed appoggi da parte 
dell'AEB. 

MONS - Il nuovo Comitato eletto dall' Assemblea dei soci. Concludiamo con un rin-

Eravamo giunti a Mons 
esattamente sei mesi fa con 
l'assessore del Comune di 
Trichiana Piero De Bona 
per svolgere alcune dovero
se incombenze' e partecipa
re alla tradizionale festa di 
autunno. 

L'autunno incipiente, ' i 
lunghi colloqui con quei no
stri fratelli che più degli al-

. tri conservano negli occhi 
storie di sacrifici e di soffe- . 
renza, avevano lasciato in 
noi una tristezza nel riparti
re, tanta era l'insistenza ed 
il desiderio dei nostri amici, 
affinché prolungassimo il 
soggiorno; perciò avevamo 
promesso di ritornare appe
~ possibile. 

E puntualmente ~jamo 
ritornati in occasione delle 
elezioni del Comitato e del
la festa di primavera a di
mostrazione dell'impegno e 
della simpatia dell' AEB 
verso la Famiglia Bellunese 
di Mons. Abbiamo trovato 
uno spirito nuovo, volontà 
di operare a favore dei nu
merosi bellunesi tuttora in 
zòna; desiderio di collabora
re con le Famiglie Bellunesi 
di Liegi, Fleron, Lussem
burgo e con tutti gli altri so
dalizi italiani e belgi. 

La festa di primavera, 
svoltasi la sera di sabato 4 
aprile u .s. nell'ampia sala 
de la Maison du Peuple a 
Tertre ha«lttenuto un vivo 
successo per la presenza di 
autorità italiane e belghe e 
di circa 250 bellunesi e loro 
amici. 

Tutti hanno potuto gu
stare gli ottimi piatti di tra
dizione bellunese e veneta, 
preparati dai noti cuochi 
Grillo, Mazzalovo, Natino, 
Burigo e collaboratrici; la 
festa è continuata allietata 
da una vivace orchestra In 
un clima di vera amicizia 
con ricca pesca e danze. 

Momenti di commozione 
abbiamo vissuto distribuen
do a tutti i presenti, ad ogni 
tavolo, l'augurio della Pa
squa, il modesto omaggio 
dell' AEB : ri conoscenza , 
gratitudine, ricordi di avve
nimenti, di paesi, di parenti 
e di amici; e innumerevoli 
saluti da trasmettere, tra i 
quali ricordiamo quelli di 
Arduino Renon per il gior
nalista Sostene Schena, de
gli zii e cugino per l'arch. 

Miuzzi - Sindaco di Quero, 
di Natino e altri per Orazio 
Piccolotto - Sindaco di Ala
no, di amici per Amore 
Canton - Sindaco di Vas, di 
Toni Bassani per il nipote 
Sisto della Trattoria Auro
ra di Feltre e altri ai quali li 
abbiamo portati diretta
mente. 

Durante la serata si sono 
svolte le elezioni del Comi
tato Direttivo; sono risultati 
eletti i signori: Giordano Al
berto, Grillo Carlo, Mazza
lovo Paolo, Natino Sergio, 
Renon Arduino, Rosset 

graziamento doveroso a tut
ti gli amici di Mons per la 
calorosa accogliellza e con 
un grazie di cuore alla si
gnora Anità perla magnifi
ca ospitalità. 

Un pensiero riconoscente 
infine alla nostra collabora
trice Giovanna Talamini 
della Famiglia Bellunese 
d'Olanda per la sua gradita 
compagnia e per la disponi
bilita che ci ha consentito 
una comoda frasferta a 
Mons, dopo le 18 ore di pul
lman da Belluno a Liegi. 

SILVANO BERTOLDIN 
e GIGI DAL PIAN 

LOCARNO 

Programma di massima per il 1987 /1988 
presentato all' Assemblea Generale 
del 22 febbraio 1987 

12 aprile: 
Domenica delle Palme - PASQUA DEI BELLUNESI -

come ormai tradizione, con proiezioni di films, Santa Mes
sa e scambio dell'ulivo. Luogo da designare. L'anno scorso 
eravamo a Cadenazzo. 

Maggio: 
Data da designare, probabilmente di due giorni. GITA

SOCIALE nel Veneto, con eventuale incontro con mons. 
Gioacchino Muccin, già Vescovo di Feltre e Belluno a San 
Pietro di Felletto. 

4 luglio: 
INCONTRO a Locarno con la Famiglia Bellunese di 

Padova, della quale siamo stati loro ospiti lo scorso anno. 
SERATA RICREATIVA in compagnia dei nostri amici 
che arri verranno da Belluno per i festeggiamenti del giorno 
dopo. 

5 luglio: 
Partecipazione ai FESTEGGIAMENTI per il 40° di 

SACERDOZIO di DON CARLO DE VECCHI. Pro
gramma da stabilire. Si prevede un incontro a Robiei o 
vicinanze con tutti gli operai che hanno lavorato alla co
struzione della Centrale idroelettrica. 

Settembre: 
GITA in Liguria. Data e luogo da stabilire. 

Novembre: 
CAST AGN ATA SOCIALE e GIORNATA DEL MI

GRANTE. La Giornata del Migrante verrà celebrata la 
Domenica 13 novembre e la Castagnata, con tutta probabi
lità. sarà organizzata lo stesso giorno. 

Dicembre: 
VISITA agli ANZIANI ed AMMALATI con gli Augu-

ri di Natale ed il panettone. . 

Nell'ambito degli scambi culturali promossi daIl'A.E.B .. lo scorso anno fu ospite a 
Belluno il «Manner Chon) di Lucerna che tenne un applaudito concerto nella Chiesa di 
Santo Stefano in città assieme al Coro Polifonico del C,T.G. 

1123 maggio p.v .• il Coro Polifoniéo restituirà la visita al gruppo lucernese in cui sono 
particolarmente impegnati alcuni bellunesi. 

Un appassionato flash da Fleron-Romsee 
L'incontro di Fleron

Romsee si è svolto all'inse: 
gna della più schietta e sana 
allegria. 

Esso ha coinvolto in un 
abbraccio estremamente 
cordiale persone che si ve
devano Rer·la prima volta (o 
quasi), le quali, sotto il co
mun denominatore della 
bellunesità, hanno trascorso 
insieme alcune ore di entu
sismante serenità, com 
ayessero ris?op~rto una re
ciproca amicIzia connatu
rata in loro da lunga data. 

Credo che raramente si 
sia presentato il caso in cui 
si ritrovassero all'estero tan
ti dirigenti centrali in una 
volta sola: tre membri del
l'esecutivo ed altrettanti 
consiglieri. E così De Fanti, 
Crespan, Bertoldin, Dal 
Pian, Antoniazzi e Fregona 
si sono trovati accomunati 
ai coristi del «Minimo», ai 
ragazzi dell'orchestra e al 
poeta Ugo Neri venuti da 
Belluno a fare festa, nel 
vero senso della parola, ai 
carissimi amici di Fleron
Romsee, capitanati dall'in
stancabile onnipresente Fi
staroi. 

Al bando di tante eti
chette si è cantato ballato e, 
soprattutto sorriso, nell'as
sistere a tante scenette 
scherzose e nell'ascoltare 
briose barzellc;tte e simpati
cissime poesie in dialetto 
bellunese. 

Incontri di questo tipo 
sono momenti che lasciano 
il segno, sia a chi l.i vive da 
protagonista sia per chi li 
gUi'ita da spettatore. 

E un ringraziamento vivo 
e reciproco quello che sca
turisce dal cuore di chi ha 
vissuto quei momenti, an
che se questi, a chi sta al di 
fuori, possono sembrare ba
nali. 

Le strette di mano e gli 
abbracci finali hanno sug
gellato tanta gioia di stare 
assieme e gli auguri che si 
sono scambiati i parteci-

panti hanno alimentato la 
speranza che simili incontri 
possano trovare 'a !:.Ireve ter-

mine una ancor più felice ri
petizione. 

DODO 

ROMSEE - Il Presidente della locale «Famiglia Bellunese» rice
ve un omaggio dal Copresi dente centrale dell' AEB comm. De 
Fanti in rappresentanza dei Comuni e della Provincia di Bellu
no. 

Le elezioni dei COEMI·T 
Le elezioni COEMIT 

svolte a Zurigo non hanno 
portato, almeno per il mo
mento le innovazioni aspet
tate e promesse, nonostante 
questo qualche cosa di po
sitivo si può registrare. 

In seguito alla lista uni
taria presentata agli eletto
ri dalle Associazioni vane, 
in verità però erano tutte 
associazioni trivenete, si è 
aperto un colloquio fra 
queste associazioni con pe
riodici incontri, scambi di 
idee e coordinamento delle 
attività. 

Siamo riusciti ad orga
nizzare due serate informa
tive e un viaggio a Roma. 
La prima serata informati
va trattava il prof)[ema fi
nanziario con i dovuti inve
stimenti in Italia e anche in 
Svizzera , era presieduta 

dal dotto Pini noto esperto 
della materia e corrispon
dente del «Corriere degli 
Emigranti»: la seconda se
rata trattava il problema 
AIDS ed era presieduta dal 
dotto Colle Fernando del 
Policlinico di Zurigo (il 
dotto Colle è figlio della no
stra ex segretaria Lucia 
Triches). Il viaggio a Roma 
verrà fatto il prossimo fine 
maggio. Altre serate ver
ranno organizzate, cerche
remo di fare nostro patri
monio la cultura triveneta. 

La buona volontà dei re
sponsabili delleAssociazio
ni (Famiglie) non manca, 
dipenderà naturalmente 
dall'interesse dei nostri as
sociati se questo tipo di ma
nifestazioni sarà valutato e 
gradito. 
Il Presidente SAVERIO SANVIOO 
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Canti e musica per tutto il pomeriggio, cena con polenta e sopressa. Poi questa sera in piazza Santo Stefano 
si brucia il fantoccio di una strega. E' la festa di «Brusalavecia». Un rito antichissimo, fatto rivivere dalla 

«Famiglia bellunese»; I milanesi originari di Belluno sono moltissimi: e alcuni sono delle celebrità 

Cosa abbiamo bruciato? 

MILANO -II banco della Bina (da sinistra) Gino Savaris, Terzo 
Perera e Enzo Siracusa. 

Preceduta da frenetici 
preparativi, che avevano 
Impegnato tutta la Fami
glia, da una ricchissima in
formazione che radio, tele
visioni e giornali avevano 
dato ricordandosi dei ba
gliori degli scorsi anni, si è 
svolta la più grande festa 
bellunese: il rito di «brusar 
la vecia» in piazza. 

Nella piazza di S.stefa
no, a fianco alle guglie del 
Duomo, sono convenuti tut
ti i bellunesi di Milano, set
te pullman da Feltre e da 
Belluno, un pullman della 
Famiglia Bellunese di Lu
gano, e tanti, tanti milanesi, 
per i quali questa festa è di
ventata ormai un appunta
mento tradizionale. 

Prima di parlarvi delle 
emozioni facciamone la 
cronaca, perché quest'anno 
la festa è stata particolare: 
finalmente siamo risuciti a 
coinvolgere non solo il co
mune di Feltre, ma anche 
quello di Belluno e la Pro
vincia, segno questo che sia
mo riusciti a svegliare una 
certa sensibilità, anzi co
scienza, ed è questa la stra
da che intendiamo percor
rere con impegno, nel reci
proco e costruttivo 
interesse. 

A mezzogiorno, mentre 
sulla piazza si aprivano le 
cucine e gli stands sotto un 
cielo livido, si svolgeva il ri
cevimentoe lo scambio dei 
doni a Palazzo Marino, con 
il Vice-sindaco Alberto 
Zorzoli per il Comune di 
Milano, gli Assessori Mas
simo Bonzo, Corrado Bosco 
e Paolo De Paoli per il Co
mune di Feltre e l'Assessore 
Alfredo Giotto per il Comu
ne di Belluno. 

Quindi ... cominciava a 
piovere, e tutti noi ormai di
speravamo di poter recupe
rare i fasti, la gioia e l'alle
gria di questa giornata di 
festa. -

me ore tornava il sole e l'in
comparabile Gruppo Fol
kloristico di Cesiomaggiore 
unitamente all'orchestra 
«Los Brumbas» ci portava
no in allegria fino al testa
mento ed al rogo che i ra
gazzi di Foen avevano pre
parato con molto impegno. 

Nella piazza gremita tor
nava frattanto l'allegria, la 
gioia del ritrovarsi, il piace
re di ricordare, il canto 
spontaneo e l'incredula me
raviglia dei milanesi di tro
vare tanti bellunesi tutti in
sieme. 

Sul palco per le premia
zioni intervenivano il Pro
sindaco di Milano Giusep
pe Zola e l'Assessore Anto
nio Intiglietta, che confer
mavano, unitamente agli 
Assessori di Feltre l'impe
gno a patrocinare la mani
festazione anche per gli 
anni a venire, mentre Alfre
do Giotto annunciava l'im
pegno del Comune di Bellu
no a sostenere questa gior
nata tutta bellunese con 
una partecipazione più sen
tita e costruttiva. 

, 

Ma parliamo ora delle 
emozioni, che forse rappre
sentano quello·che di più re
sta dopo una tale giornata. 

Nessuno che non fosse 
presente può immaginare la 
suggestione del ' fuoco del 
falò che illuminava la piaz
za quasi a toccare le luci 
della Madonnina. 

Sulla folla incombeva un 
silenzio dissacrante, rotto 
solo da una campana, sì, a 
Milano una campana, che 
rievocava su~ni di riti me
dievali. 

Ed in quel momento ho 
capito, per la prima volta, il 
senso pagano di quel rito di 
'fuoco: negli occhi della folla 
che mi èircondava ho visto 
che ognuno bruciava con 
«la vecia» qualcosa di diver
so. lo bruciavo 'il dolore di 
aver perso la mamma, negli 
occhi degli amici più vicini 
potevo cogliere il loro senso 
del fuoco: C. bruciava il do
lore di un figlio perduto, G. 
la fine di Uli" sògno, A. la 
donna che l'aveva abbando
nato, ma gli altri cosa bru
ciavano, cosa intendevano 
lascÌarsi dietro le spalle, pur 

MILANO - Il rogo del Falò. 

con amore ma con dispera
zione? 

Ed ho visto bruciare ran
cori, nostalgia delle nostre 
valli, ansie di ritorni sempre 
immaginati e mai realizza
ti, pascoli e cimiteri che or
mai non appartengono più a 
chi da troppi anni è lontano 
da quella terra e da quella 
cultura. 

E subito mi ha colto un 
pensiero: perché BRUSA
LAVECIA, che rappresen
ta il più importante rito di 
fuoco, di tutta la nostra pro
vincia non divi9ne un ap
puntamento ideale di tutti i 
bellunesi nel mondo? 

Se cosÌ potesse essere, se 
questo fuoco si potesse ac
cendere alla stessa ora dello 
stesso giorno in tutto il mon
do, tutti noi sapremmo di 
essere idealmente vicini, 
nel primo Grande Incontro 
che accomuni tutte le valli 
della nostra provincia. 

ENZO FELTRIN 

Vèrs 
et davànt! 
No 'l è tornà 
le thìrighe sto àn, 
'l istà 'l è arbandonà 
manca anca 'l cùch, 
la tèra tutintorn 
la mor pampian, 
le coe sott a ì solèr 
par dì paciùch. 
El thiel 'l è griss 
e èor 'ntorn a noi: 
-de i dì saldo pì trist 
saldo pì soi. 

GIRARDI LUCIANO 

th = z 
thìrighe = rondini 
cùch ,;, cuculo 
coe = nidi ' 
solèr = ballatòi 
saldo = sempre.-

Dopo quattro lunghissi- MILANO - Il Gruppo Folk di Cesiomaggiore si esibisce sul gran-de palco appositamente allestito 

De Villa Aurelio nato nel 1903 e la moglie O'lsep Cristina nata 
nel 1905 entrambi di Dogna di Longarone, nella foto ricordo 
nel giorno del loro 60· anniversario di matrimonio, sono stati 
festeggiati il19 febbraio scorso dai figli e parenti tutti. 

CERGNAI DI S. GIUSTINA - Bartolomea De Bortoli eSisto 
Budel, che era stato emigrante in Svizzera, attorniati dai figli e 
dai parenti, hanno festeggiato in questi giorni l'anniversario 
del loro 40· di Matrimonio. La Ss. Messa di ringraziamento, 
celebrata da don Evaristo Campigotto, è stata allietata dal 
canto della Schola Cantorum di S. Giustina. 

AUSTRALIA - Toni Zaetta da Pedavena, emigrato in Australia 
nel 1929 e Bianca da Belluno emigrata nel 1936, festeggiano 
assieme ai tre figli Loris, Oennis e Sandra i loro 50 anni di 
matrimonio. Si sono congratulati con loro il Primo Ministro 
d'Australia Mr. Hawke, il Governatore ed il Premier dello Sta
to del Victoria ed altri parlamentari. Nella foto le autorità 
cittadine di Mildura. consegnano diplomi di benemerenza ai 
felici coniugi. Anche l'Associazione si unisce con i migliori 
auguri di lungo felice proseguimento. 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
A CESIOMAGGIORE 

VILLAGGIO «LA PERINA)) 

Costruzione di sei case a schiera complétamen
te autonome (170 mq.) - si sviluppano su tre piani
doppi servizi - tre camere - cucina - salotto - garage 
- cantina - taverna e mansarda. 

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

Rivolgersi all'indirizzo del giornale 
telefono 0437/209048 
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La Fantiglia Bellunese 
ricorda DINO BUZZATI 

,namorato speranze, ipotesi, 
illusioni, disillusioni, sillogi
srrii con tutte le carte in re
gola o con un piede zoppo 
riempiono lo spazio fino a 
costiparlo totalmente. 

Una parziale veduta della sala. 

E in questo gioco, nel 
quale psicologia, filosofia e 
quant'altro vuoi estrinseca
zioni del pensiero umano si 
confrontano, si accavallano, 
si attraversano, lo scrittore 
ci offre veramente la misu
ra della sua capacità, del 
suo estro, della sua fantasia, 
modulata da rapporti e si
tuazioni profondamente 
umani. 

Originale laformula con 
la quale la «Famiglia Bel
lunese», di Torino ha volu
to, con legittimo orgoglio, 
ricordare Dino Buzzati: 
presentazione, in parte in
formativa e in parte inter
pretativa, del pro! Aldo 
Spinardi, lettura di brani 
scelti dalle opere dello 
scrittore di SteJano Ghione, 
intermezzi e sottofondo di 
Franco Cavallone, chitarra 
classica. La serata è stata 
aperta da calorose parole 
del presidente si~. Antonio 
Barp e chiusa con un rin
graziamento della signora 
Raffaella Martin;' 

Al pro! Spinardi abbia
mo chiesto di poter ripro

,durre una pagina del suo 
discorso introduttivo: 

In tutta la ricchissima 
produzione di Dino Buzzati 
affiora questo accostarsi al 
lettore come se fosse un 
bambino, con l'aria del non
no o della nonna che attac
ca la sua narrazione con il 
tradizionale «C'era una vol
ta» . I personaggi sono quasi 
sempre imprevedibili e non 
crediamo che, per Buzzati, 
si tratti di «mestiere», del 
saper tirar fuori al momen
to giusto, quando il lettore 
da curioso diventa ansioso, 
il colpo di scena: no. Buzza
ti l'ha proprio nel sangue il 
piacere della sorpresa, 
quanto più la sorpresa vibra 
nella pagina, la meraviglia 
maggIore da parte del letto
re deriva proprio dalla con
statazione che non succede 
niente, ed il suo desiderio ri
mane inappagato; d'altron
de i suoi personaggi sono 
sempre alla ricerca di un 
qualcosa che non accade 
mai e si illudono ed illudono 
coloro i quali sono loro vici
no e procedono così per tut
ta la vita in questa tensione 
metafisica che non ha nulla 
dell'artificio, anzi, è natura
lt:: Buzzati è, non c'è dub
bio, uno psicologo profon
do. 

Non ha importanza che 
abbia approfondito gli studi 
su Freud o su Jung: egli sa 
penetrare nell'animo dei 
suoi personaggi proprio per
ché li ha conosciuti sulle 
montagne vicine alla sua 
terra: vivono nella solitudi
ne, vivono di solitudine, si 
troverebbero a disagio in 
compagnia di gente che 
chiaccheri, che canti, che 
balli. . 

Sono personaggi che vi
vono nella loro interiorità. 

In "Barnabò delle monta
gne», così come ne «Il segre
to del Bosco Vecchio» par
lano con i sassi, con le pian
te, con gli uccelli e nessuno 
si stupisce di partecipare a 
questo dialogo perché un 
montanaro del Cortinese, 
del Cadore o dell'Agordino 
non può non conoscere il 
lingua~gio degli uccelli. 

COSI non ci si stupisce 
quando appaiono gli spiriti 
della foresta. 

I critici in un primo tem-, 
po avevano scoperto nelle 
pagine di Buzzati una radi
ce kafkhiana; in un secondo 
tempo questa ipotesi è ca
duta, dobbiamo tuttavia ri
ferirci sempre alla cultùra e 
alla letteratura mitteleuro
pea e gli appassionati di 
Musil (e non sono pochi) 
crediamo non abbiano diffi
coltà a scoprire nell'uno e 
nell'altro scrittore un'analo
gia atmosferica. 

Se pensiamo anche sol
tanto al titolo del primo ca-
pitolo de- «L'uomo senza 
qualità», «dal quale - preci
sa Musil - eccezionalmente 
non si ricava nulla», forse 
siamo già sulla buona stra
da: atmosfera intensa, sur
reale, non certamente me
tafisica, rarefatta, anche se 
nella realtà dell'arte e della 
letteratura non di rado me
tafisica e surrealismo coin
cidono, qui dobbiamo co
gliere l'intensità dello spa
'zio psicologico, ma anche la 
piena occupazione del terri
torio, che è al tempo stesso 
protagonista e contenitore: 
nella fortezza Bastiani, 
come nel laboratorio del 
prof. Endriade, così come 
nella stanza del maturo in-

ALDO SPINARDI 

La crostolada 
per un 

incontro 
di amicizia 

a Carnevale 

Al di là di ogni categoria 
e di ogni designazione. Si è 
concluso l'incontro della 
C&OSTOLADA. --'~ -

A nche questo ripetersi
d'incontri è una storia, sog
getta come ogni altra narra
tiva alla legge della natura e 
queste tendenze sono ripor
tate da usi e costumi pre
sentandosi sotto forma d'al
legria/ .. «Ed il cor'al dìs» 
giorno di carnevale ogni 
scherzo vale. 

Una fisarmonica impaz
zita, suonava ora un tango, 
ora un valzer, per veder sfi
lare delle maschere come 
«Pierot» ed altri personaggi. 
Stasera voglio dare un con
siglio anch'io, «se senti pian
gere il cuore: fai come fac
cio io: metti la maschera 
per un'ora». 

La vita è come una car
riola. Come una sfilata di 
carri carichi d'allegria. L'e
migrante sempre pronto a 
tastare il passare delle cose. 

Inviamo un saludo lonta
no alle Fameje dei Bellune
si di tutto il mondo. 

RAFFAEUA CARRISI MARTINI 

rAIUtLlA ~; T 01110 

TORINO - Raffaella mentre perla, alla sinistra Antonio Barp. 
Alla destra il prof. Aldo Spinardi. 
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Festa grande a Grenoble per il 2° anno 
di attività della Famiglia Bellunese 

Domenica 15 marzo u.s. 
è stata veramente una gran
de festa, ottimamente riu
scita, quella che i Dirigenti 
della Famiglia di Grenoble 
hanno organizzato per la 
Comunità Bellunese ed i 
loro amici. 

È stata l'occasione non 
solo per feste~giare il 20 an
niversario di costituzione 
della Famiglia, ma per ri
correre il cammino percor
so, gli ostacoli superati, la 
posizione di stima raggiun
ta non solo fra i Bellunesi, 
ma anche fra i Veneti e fra 
la Comunità italiana tutta. 
Merito della volontà e del
l' impegno del Presidente 
Osvaldo Bortoluzzi, del vi
cepresidente Reolon, del 
Tesoriere Armando Tor
men e della collaborazione 
di tutti i componenti del Di
rettivo. 

La strada del futuro è 
aperta, l'unione tra i Bellu
!1es!, i. Triveneti e gli altri 
Italiam della zona deve es
sere ampliata e rafforzata, 
la collaborazione con la 
sede centrale dell'AEB di 
Belluno continua e parteci
pativa. 

Ciò è stato testimoniato 
dalla presenza alla festa di 
domenica di oltre 150 per
sone, bellunesi e loro amici: 
dai Presidenti della Sezione 
ANA e della sezione giova
nile Franco-Italiana, dai 
francesi agli italiani, rap
presentati in {>articolare dai 
Friulani, dal Piemontesi, 
dai Bergamaschi, dai Pu
gliesi, dai Campani, dai Lu
cani ecc. 

Altrettanto significativa 
e gradita la presenza della 
delegazione AEB composta 
dal Consigliere Silvano 
Bertoldin e dal Presidente e 
Vicepresidente della Fami
glia Bellunese di Torino 
Toni Barp e Valerio Dori
guzzi, i quali hanno portato 
il saluto e l'augurio del
l'AEB di Belluno e della Fa
miglia Bellunese di Torino. 

C'era stata molta attesa 
ed una certa ansietà fra i 
numerosi rartecipanti per il 
pranzo: i Direttivo della 
Famiglia per la prima volta 
aveva deciso di affittare 
sala e cucina della Missione 
Cattolica. con l'impegno di 
preparare e servire il tutto 
da parte d~ componenti la 
Famiglia stessa. 

Ebbene, grazie alla bra
vura di tutti, collaboratori e 
collaboratrici, il pranzo è 
stato veramente ottimo ed il 
servizio perfetto: prova su
perata brillantemente. 

La festa è proseguita nel 
pomeriggio con danze e lot
teria in un clima di sim~ati
ca allegria, di cordialita ed 
amicizia. 

. Un rammarico c'è stato 
per la partenza anticipata 
della delegazione AEB, che 
doveva raggiungere in sera
ta Torino: il caloroso saluto 
di tutti i presenti e l'abbrac
cio degli amici del Direttivo 
ha loro espresso la viva sim-

il Presidente 

NOÈ REOLON, nato a Sedico 
nel 1931. Emigrato in Svizze
ra (a Schaffhausenl nel 1950 
all'età di 19 anni. Emigrato in 
Francia (a Grenoblel nel 1971 
dopo 21 anni trascorsi in 
Svizzera. 

Eletto il Nuovo 
Comitato. 

Presidente: Noè Reolon; 
Vice Presidente: Aurelio 
Tormen; Segretaria: Baldi
ni Maria; Tesoriere: Ar
mando Tormen; Consiglie
ri: De NaIe Anna, Tormen 
Alberta, Tormen Otto, Tor
men Giovanninà, Bertelle 
Lino, Tonin Fulvia; Vice 
Segretaria: De NaIe Anna; 
Revisori dei Conti: Bertelle 
Lino, Tonin Fulvia. 

GRENOB[E - Una canzone di montagna ed è subito clima ideale 
per parlare dei paesi e della terra d'origine sempre tanto ama
ta «nonostante tutto». 

GRENOBLE - Il tavolo' della Presidenza con i graditi ospiti rag. 
Bertoldin, Barp e Doriguzzi di Torino. 

patia e la-gratitudine per la 
loro presenza. Bellunesi e 
amiCI dei Bellunesi vi atten
diamo al prossimo incontro. 

AlIRELIO TORMEN 

L'addetto stampa della 
Famiglia di Grenoble ha 
fatto ampiamentè il reso- -

Giuseppina Barduca con la ni
potina nel giorno del suo bat
tesimo invia cari saluti dal
l'Australia a tutti i Bellunesi 
ed in particolare alla bisnon
na Barbarina residente a 

l "oeca d'Arsiè. 

conto della magnifica gior
nata del 15 marzo a corona
mento dei due anni di attivi
tà della Famiglia stessa. 

A noi della delegazione 
AEB spetta doverosamente 
sottolineare le favorevoli 
impressioni riportate nei 
contatti coi componenti del 
Direttivo e con le singole 
persone incontrate. 

Un grazie di cuore'a tutti 
per la calorosa accoglienza 
e un ringraziamento parti
colare rivolgiamo al Presi
dente Osvaldo Bortoluzzi 
ed agli amici del Direttivo 
Aurelio ed Armando Tor
men, Lino Bertelle ' e signo
re tutte per la disponibilità 
e la squisita ospitalità. 

Un ricordo commosso ed 
un saluto affettuoso infine 
alla madrina della Famiglia 
di Grenoble signora Angela 
Maria De Brida Bernard di 
Cavarzano (BL) in Francia 
dal 1925 che alla mattina 
sente la radio dall'Italia per 
non dimenticare la lingua 
italiana. 

SIlVANO BERTOlDIN 
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SAN GALLO - Riconoscimenti per i 25 anni di lavoro e per i 40 
anni di emigrazione in Svizzera ai signori: Casagrande Umber
to, Bassani Rosetta, Tessaro Ines Eisenegger, Valt Nilo, Scola 
Elio. 

SAN GALLO -I coscritti della classe 1926: Zambelli Giannino, 
Festini Paolo, Festini Jolanda, Case Ren Giustina, Carrera 
Paola in Vidmer, 

SAN GALLO - 6 MEDAGLIE D'ORO. Festeggiati dalla «Fami
glia»: Case Giustina Ren di Gosaldo; Paola Carrera in Vidmer di 
Gosaldo; Bruno Carrera in Baraghini di Gosaldo; Renon Jolan
da in Festini di Gosaldo; Resenterra Laura di Lamon; Malacar
ne Angelo di Feltre. Su palco il Presidente Bassanello con il 
Segretario Monegat. 

Sisto Bassanello, dinami
co Presidente da 8 anni, del
la Famiglia Bellunese di 
San Gallo, ha consegnato in 
,occasione di una recente 
manifestazione, alcune per
gamene a Bellunesi che 
hanno lavorato per ben 25 
anni alle dipendenze della 
stessa Ditta e 6 medaglie 
d'oro della Camera di Com
mercio di Belluno, per i 30 
anni di fedeltà al lavoro. 

Di queste medaglie, 4 
sono state assegnate a si
gnore originarie di Gosaldo. 

Tempo fa, il Presidente 
Bassanello ha consegnato 
inoltre delle pergamene a 
tutti i Bellunesi che hanno 
superato i 40 anni di emi
grazione in Svizzera, ap
prezzato dal Direttivo e dai 
Soci che più volte dimostra-

no verso di lui riconoscenza. 
La Famiglia di S . Gallo 

contava nel maggio 1980 
solo 38 associati e con note
vole impegno si sono rag
giunti, in poco più in un 
anno, i 140 soci. 

Durante questi anni è 
riuscito ad organizzare l'as
sistenza ai più bisognosi, 
agli ammalati, agli invalidi, 
ricorda ogni anno, con una 
Santa Messa, i bellunesi de
funti, organizza feste cam
pestri, gite e tante altre ma
nifestazioni. 

C'è sempre ed in ogni or
ganizzazione chi è pronto 
più a criticare che aiutare e 
collaborare ma la forza di 
vol0ntà del Presidente non 
per questo 'è mai venuta 
meno. 

La Redazione 

VIT~ DELLE FAM IGI:.!I E 

TORONTO 

Verso il 20° anniversario 
di costituzione della Famiglia 

Il giorno 25.1.1987, la Fa
miglia Bellunese di Toronto 
è stata convocata in assem
blea generale dal Presiden
te Domenico Angaran, ol
tre che per il piacere di tro
varsi assieme, per il rinnovo 
del Comitato direttivo della 
Famiglia 'per il biennio 
1987/88. 

Il Presidente uscente 
apre la seduta con il saluto 
ai convenuti, ed auspica che 
i nuovi eletti abbiano a dare 
la propria fattiva opera per 
una sempre più proficua at
tività. 

Richiama inoltre l'atten
zione dei convenuti sul par
ticolare che nell'anno 1987 
ricorre il 20° anniversario 
della costituzione della Fa
miglia per cui sarà necessa
rio predisporre una degna 
cerimonia. 

Dopo di che dichiara di
missionario il Comitato in 
carica, per scadenza natu
rale é la seduta passa sotto 
la direzione della signora 
Luciana Zucco, nominata 
Presidente di giornata. 

Dopo l'intervento e la di
scussione su vari argomenti 
da parte dei convenuti, si 
procede alle votazioni del 
nuovo Comitato Direttivo e 
rispettive cariche sociali 
che risultano le seguenti: 
.eresi~nte: _Domenico Ano;. 
garan; Vice Presidente: Eli
seo Sartor~ Segretario: Gio-

vanni Corso; Tesoriere: Pie
tro Angaran; Consiglieri: 
Gino Garbin, Luigi Smali, 
Giovanni Ceccon. 

Dopo gli auguri e le con
gratulazioni di rito, il nuovo 
Comitato si .. è subito impe-

gnato ad affrontare i vari 
problemi rimasti in sospeso 
e i nuovi che si presentano 
nel corrente anno, in parti
colari riguardo ai progetti 
per il 20° anniversario di 
fondazione. 

25° anniversario di matrimonio 

l' giorno 31 marzo a S. Wilfrlfd - Weston Ont. - si sono scam
biati gli anelli e promesse per la seconda volta i signori Luciana 
e Giovanni Andrighetti . 

Riconoscenti a questa coppia per il loro valido contributo in 
seno alla nostra Famiglia, formuliamo i migliori auguri per un 
futuro sempre migliore. 

Il nuovo Comitato 
in carica 
per il 1987-1988 

CORRADO SOLAGNA, 42 
anni, originario di Feltre -
capo cantiere in Svizzera dal 
1959 - è il nuovo Presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Basilea. 

Presidente: Solagna Còr
rado; Vice Presidente: Feri
go Aldo; Segretario: Maz
zorana Vittorio; Cassiere: 
Battiston Guido; Consiglie
ri: Barella Pierisa, Battiston 
Lucia, Bertoldin Bernardi
no, Fiabane Innocente, Fia
bane Giorgina, Masoch 
Vincenzo, Muckle Isma 
Valentina, Pandante Silva
no, Rodella Linda, Scagnet 
Guido. 

SOSTIENI 

.;tr~ 
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Approvato il programma di attività 1987 
Il Consiglio Direttivo 

della Famiglia Bellunese 
dell' Alto Adige si è riunito, 
al gran completo, presso il 
ristorante «AI Gambero» di . 
Bolzano, ottimamente ospi
tati dallo chef Giacomo 
Masé, che oltre al prestigio 
della sua cucina, Cl ha trat
tato con particolare amici
zia (oltretutto è socio sim
pa~izzante!) . 

Scopo della cena è stato 
quello di concretizzare il 
già abbozzato programma 
della «Famiglia» per il 
1987, programma che pre
vede già il primo maggio 
una grigliata all'aperto 
presso 1'Azienda dei Soci 
Cossalter a Egna, ove han
no spazio e attrezzatura ne
cessaria.-Factotum di cuci
na sarà l'amico Caron con 
la bistecchiera della Fami
glia. 

Incontro a mezza strada 
con la Famiglia di Trento 
per scambio idee, consigli e 
allegria. 

Incontro con la comunità 
bellunese di Brunico, ove le 
passate esperienze sono sta
te esaltanti. 

Gran giro delle Dolomiti 
in pullman: Costalunga -
Federa - Falzarego - Corti
na - Misurina - Pusteria. 

Gita in Val Biois (forse a 
Falcade). 

Verso settembre grandio
so raduno sul Col Roanza 
assieme alla Famiglia Tren
tina per un incontro con la 
Città di Belluno! Questa do
vrebbe rappresentare l'api
ce delle nostre manifesta
zioni per il 1987, per il resto 
si tratterà di vedere tempi, 
date e modalità con le quali 
informeremo volta per vol
ta, con circolare, i nostri 
soci e simpatizzanti. 

Sani a tuti. 
ARTURO SOPPELSA 
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WINTERTHUR 

Sabato 7 marzo, la Fami
glia Bellunese di Winter
thur, ha avuto il primo in
contro con i soci e simpatiz
zanti nella tradizionale 
cena sociale che si è tenuta 
nella sede parrocchiale di 
Toss. 

Si è usciti un po' dalla 
tradizione servendo per 
cena non la polenta e spez
zatino con i «fasoi" da La
mon, bensì pasticcio e arro
sto di vitello preparato con 
maestria dal nostro socio 
Romano Faoro. Trovandoci 
poi in pieno carnevale ab
biamo organizzato una gara 
di maschere, formando poi 
una giuria tra il pubblico 
presente per aggiudicare le 

Il ((nonnimo" 

coppe in palio alle masche
re più belle o più caratteri
stiche. 

Giuria che non ha avuto 
sinceramente un compito 
facile data la quantità di 
maschere che hanno parte
cipato alla gara. 

La serata è proseguita 
con musica e ballo e con la 
distribuzione degli ormai 
tradizionali crostoli prepa
rati la sera prima dalle mo
gJi di alcuni nostri consiglie
n. 

Un sincero e caloroso rin
graziamento a tutti coloro 
che ci hanno aiutato nei 
preparativi e nello svolgi
mento della festa stessa. 

IL COMITATO 

della Famiglia Bellunese 
di Winterthur compie 97 anni 

Il 22 febbraio scorso il si
gnor Gauro Ferdinando, 
originario di Castion (Bellu
no) ha festeggiato il suo 97° 
compleanno. Molti sicura
mente lo ricorderanno 
avendolo visto e sentito can
tare alcune strofe di vec
chie canzoni del dopoguer
ra 1915-18 in occasione del 

. festeggiamento del venten
naie della Famiglia Bellu
nese di Winterthur. 

Per questa occasione è 
stata organ~zatain casa di 
amici di Wiese9angen, pae
se che ospita ':tuttora il si
gnor Ga\lronèlla casa di ri
poso per anZi~ni; una sim-

:'\'" <. r ... ~:.. . . L 

, ... ~/,' .. '" 
.::;"! .: ' " 

patica festicciola con la 
presenza del figlio, della 
nuora, degli amici signori 
Cecchin e in rappresentan
za della Famiglia Bellunese 
di Winterthur il Presidente 
Antonio Malacarne, il vice
presidente Leo Bernardi 
con le rispettive consorti. 
Desideriamo qui porgere a 
nome di tutti I Bellunesi di 
Winterthur l'augurio per il 
signor Gauro, di molti altri 
compleanni nell'attuale sta
to di salute e di serenità. 

Un caro ringraziamento 
lo porgiamo al signor Cec
chin Alberto e signora per il 
gentile pensiero. 

. LEO BER NARDI 
'. 

I soldài 
'Nafila 
de pare soldài, 
de pare 
tosàtt reversài, 
drio 'n flss: 
«co le scarpe 'nt'ì pièi». 
(Adess i par tutifradièi). 
Che[à/i 
po la destirài? 
Che thèrche/i 
co ì òci sbarài? 
(I thèrca 
'nte 'l mondo de ì «mà!»). 
1 thèrca: 
«'l parchè ì s'à copà». 
(I thèrca 
'nte 'l mondo de ì «se!»). 
Valgùgn 
che cognèss sto «parchè». 
Cavève '/ capèl! 
E piandè. 
GIRARDI LUCIANO 

th = z 
valgùgn = qualcuno 

1128.2.1987 i bellunesi di 
Vancouver si sono riuniti in 
simpatica allegria in un 
banchetto che ha riunito 
220 persone. 

La sala è stata addobba
ta da bandiere e foto delle 
Dolomiti preparata da An
tonio Pizzi n da Bardies di 
Mel. 

Durante la festa si è esi
bito magistralmente il coro 
folcloristico di Vancouver 
diretto da Padre Rossi di 
Canale d'Agordo. 

In occasione della festa si 
sono incontrati i fratelli 
Garbini originari di Cesana 
di Lentiai, Enzo e Mimi re
sidenti a Vancouver e Lin
do e Betty residenti a Seat
tle nello stato di Washin
gton. 

FAMIGLIA BIELLESE 

Gita di Primavera 

Il 22 marzo '87 la Famiglia Bellunese del Biellese ha 
organizzato per i soci e simpatizzanti una «Gita di Prima
vera". Luogo di destinazione: S. Margherita Ligure e pro
seguimento col battello per Portofino. 

L'incantevole Riviera, la giornata primaverile e la pro
verbiale allegria dei partecipanti hanno contribuito a"far sì 
che la gita si svolgesse nel migliore dei modi. 

Un ricordo a tutti coloro che, lontano sono stati nel pen
siero di tutti e che con questa foto, salutano. 

VANCOUVER - Nellafoto un gruppo di partecipanti fra i quali il 
Presidente signor Tatto Pietro, vicepresidente Tesan Lina, 
segretaria Bersaglio Giovanna, tesoriere Cossalter Gianni, 
capo sala Pizzin Antonio, consiglieri Mottes Maglio, Cesare 
Peter, Zilo Ida. 

,.:,L ... ~ 
VANCOUVER - I fratelli Carbini da Cesana di Lentiai da sinistra 
Lindo, Enzo e le mogli Betty e Mimi. 

Festa di Primavera della Famiglia Bellunese Est Francia 
Con successo si è svolta 

la festa di primavera orga
nizzata dal Comitato della 
Famiglia Bellunese Est del
la Francia tenutasi 1'8 mar
zo scorso a Florange con ar
monia e tanta amicizia. 

Numerose le presen~e, 
rappresentate vane associa
zioni italiane locali, con 
sempre apprezzata presen
za del Presidennte Walter 
De Toffol della Famiglia 
del Lussemburgo. 

Come di consueto è stata 
estratta una tombola con 
ricchi premi tra i quali tre, 
offerti da tre artisti nostri 
soci, presenti in sala. Con 
questo nobile gesto onorano 
tutti noi bellunesi e siamo 
fieri che appartengano alla 
nostra ~munità. 

Gli artisti sono Orlando 
Redolfi nato ad Aviano, con 
il cuore bellunese, membro 
attivo del Comitato che ha 
offerto una incisione su me
tallo rappresentante una via 
di Thionvil1e; Bruno Molin 
nativo di Ponte nelle Alpi, 
noto scultore su pietra e le
gno che per questa circo
stanza ha scolpito una 
mano aperta verso l'alto; la 

pittrice Teresa Moretton, 
nata a Sovramonte, ha di
pinto su tela un paesaggio 
loreno. Scroscianti applausi 
del pubblico hanno manife
stato apprezzamento a que
sti carissimi artisti. 

Soddisfatti di questa bel
la domenica trascorsa assie
me, ci siamo dati appunta
mento alla prossima, in au
tunno, per il 18 ottobre, 
sempre a Florange. 

'D.M.G. 

~ 
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Programma 
della Famiglia .Bellunese 
7 giugno: Pic-Nic. 
14 giugno: Partecipazione alla serata del Ventennale del
l'Associazione Alpini di Losanna. 
Settembre: Gita da programmare. 

' . Losa.a. 26 · Tel. 28.646/7 ·29.127 · 33.360. Per ùltime notizie: Tel. 22.358 · ·29.100 13051 BIELLA· Caso Posto N. 454 - ABBONAM.: annuo L 56.000 · Semest r. L 28.000· T 
) postale (Gruppo I bis· Pubbl. inf. 70'10) -:- C/C. N. 252130 - INSERZIONI : Pubbli cit. A. Ma.zoni " c.. Biena Vi. P . Losana 131M· Tel. 22.204 • 22.818. : •. 
JI.). Re<Ùl.z. L. 1.200 al rom. FiDanz., legali, sentenze, ecc. L. 1.500 al rom . Necrol. L. 1.000 p.p. Anniversari L: 700 p.p . Partecipazioni lutto L. 7.000 per riga. Avvisi econ0!Y1ici L. 800p 

14 novembre: Serata Decennale. 
Dicembre: Babbo Natale per i bambini. 

I .. .. ~ 

~ Da Belluno a Biella: la certezza d'aver ((saputo la strada)) 
, N on inganni il carattere gioviale e allegro de; bellunesi: f orse nessuno quanto queste persone ha dovuto cercare 

la propria via seguendo il vento delle terre più lontane - L a loro presenza ne; cantieri in A frica o lungo le f erro vie 
I che tagliano le sterminate distese amazzoniche ne è la prova eloquente - I più fortunati approdarono in Italia: 

a Biella f in dai primi anni del secolo· Una storia singolare fatta di profumi e immagini vere che mettono a fuoco 
. la regione dove per accogliere il nuovo anno si usa «brusar la veda» e lo scorrere del tempo è regolato dal «lunario» 

Lo stemma dell ' AEB, anni del secolo, un ostèHo si
che riporta i simboli della curo per numerosissime fa
citta di Belluno e che da piùmiglie. 
di 20 anni è il segno distinti- L'esodo dai paesi natali 
vo di migliaia di concittadi- proseguì pressoché inarre
ni emigrati in cerca di lavo- stabile. Oggi però le cose . 
ro e fortuna appariva: qual- stanno cambiando; lenta
che settimana fa, sulla mente il fenomeno va via 
cronaca de «Il Biellese", ~ via attenuandosi anche se si 
quale testimonianza, . in dovrà attendera ancora pa
quella zona, della cospicua recchio prima che esso 
presenza di bellunesi. scompaia del tutto. 

Biella, con le sue fabbri- Il Bellunese, infatti, è da 
che, le sue notevoli possibi- sempre terra di emigrazio
lità di lavoro divenne, in ne. Il turista non s'inganni 
breve tempo, sin dai primi (precisava giustamente 

NOZZE 
D'ARGENTO 

coniugi Graziella e Mario 
Mazzocco originari di Quero. 
hanno festeggiato il 25° di 
matrimonio attorniati dalle 
figlie. genero. dalla nipotina 
e dagli amici. 

La cerimonia religiosa 
semplice. ma molto sugge
stiva. è stata celebrata nella 
cappella del Centro al «Pon
te» di Emmenbrucke. 

La Famiglia Bellunese di 
Lucerna porge loro vivissimi 
auguri e felicitazioni. 

RENAULT 21. NEVADA. 
NATA GRANDE, NATA LIBERA. 

(on Renoull 21 Nevodo l'ul ~mo generozione 
delle sto~on·w090n ho hovoto il modo più bello 
pel podore di libertà. Uno libellÒ lotole, che 
"neede luMo e non 0"'110 "mplOmessi. 
RenllUll 21 Nevodo aspilo lino o seMe pe~one 

nel m05simo comfort, con un volume di co· 
n" che 1099iunge i 1710 dm'. Nelle ve~io· 
ni: GIS 1700 benlino, 179 kmJh. IXE 2000 
i.e. benlino, 193 km/h, GID 2000 diesel, 

- 158 km/h, TOX 2000 lumo diesel, 172 km/h. 

,----VENITE A PROVARLA DA:----. 

o luciano dal pont 
BELLUNO - Via del Boscon - SALCE 
Tel. 296443· 

Manuela Colmanet, autrice 
del servizio cui ci riferiamo) 
dinanzi all'aspetto ridente 
di questa terra, delle mon
tagne,all'allegria dei suoi 
abitanti. Le forze giovani 
hanno continuato per de
cenni ad allontanarsi dalle 
proprie famiglie lasciando 
nei paesini arroccati alle 
pendici dei monti soltanto 
gli anziani e le donne coi 
bambini. 

Il 1973 fu per i bellunesi 
residenti a Biella un anno 

. particolare. In giugno, in
fatti , essi costituirono uffi
cialmente la loro Famiglia 
la quale, sorta per volontà 
di un gruppo ristretto di 
amici, gradatamente veni
va allargata a chiunque vo
lesse rendersi partecipe di 
questo tipo particolare di 
realtà associativa. 

Il filo conduttore qui , 
come nelle altre 100 Fami
glie dei Bellunesi all'estero 
è pressoché lo stesso. Il desi
derio di mantenersi uniti, di 
assaporare le tradizioni ed i 
costumi della propria terra, 
di gustare insieme i cibi ca
serecci; in definitiva il desi
derio di affondare le prO:
prie radici costantemente 
indietro nel tempo, negli 
anni, nei valori che non mu
tano perché sono veri e pro
fondi. 

Il nuovo Presidente della 
. Famiglia Biellese, Giorgio 
Cont, assicura che l'impe
gno, pur mutando le perso
ne, non è cambiato; e che le 
gite organizzate, il folklore, 
la parlata locale, i contatti 
con la propria provincia d'o
rigine e con la sede centrale 
di Belluno continuano a ri
scontrare interesse anche 
tra le nuove generazioni. 

Queste ultime possono si-
curamente apprezzare tut-

I 
ta una serie di elementi che 
i più anziani sanno loro pro
porre; si avvicineranno ai 
problemi, ai valori, agli odo
ri, alle immagini. 

Un'unica cosa non riusci
ranno a percepire. E una 
sensazione strana; anzi un 
misto di sensazioni che van
no dalla nostalgia al ricor
do, dal desiderio a ritornare 
per ritrovare se stessi alla. 
malinconia e talvolta alla 
trisJezza. 

E così per i Biellesi d'a
dozione; così· ancora per gli 
altri innumerevoli Bellunesi 
nel mondo! 

LAURACASON 

FESTA DEI NONNI A M:AS 

Quindicesima. riuscitissima edizione della Festa dei nonni e bisnonni di Mas e dintorni. Hanno 
partecipato al consueto appuntamento primaverile. lo scorso 22 marzo. numerosissimi appar
tenenti alla terza età (ma c'era p'lre q'lalcuno della seconda .. . ). Dopo la S. Messa presso la 
parrocchiale di Peron i nonni si sono riuniti per il pranzo ai Casoni. . 
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con eventuale smontag
gio, imballaggio e ripristino 
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.' CHI INDOVINA? _ 
GIOCO N. 5 

Orizzontali: PAROLE INCROCIATE 

l) Portatore di messaggi. ~ 
2) Abitante della Macedo- ' I-I--IH-+-+--f--f-f 

nia 2~+-4-~-r-+--r-+-~ 
3) çomune veneto 
4) E molto usata in medici-

na 
5).serve per smacchiare 
6) Macina il Caffè 
7) E affetto da mania in

cendiaria 
8) Trama segreta. 

~~+-+-+-+-+-~~~ 

61 __ ~~--f--f--f--f-f 
7-
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Diagonali: 
A.-È noto per una co~giuta' romana. 
B - Scoprì la celebre congiurà ·romana. 

BIGLIETTO PER VISITE 

LIA GRUDCAVA 
BARI 

Anagrammando troverai due grandi artefici del 
Risorgimento ... 

--- SOLUZIONE DEL GIOCO N. 4 , 

l '' PAROLE 

TOLACCIA : ~ It·L INCROCIATE 

RENZO I ~j 

~IP HJ E i- o ~ It! 
~ Bl>~e,1 el~~ 
3CO""LE~\TO 

4 C- ~ IJ 1111" T " D 
~II=" u~II\,~E 
6r,IlI\lLe~~o 

1cCZ'~rle'PfI 

:~It\ l L o T r ~ 

32030 Paderno (Belluno) 

T.I. 0437 / 88018 

Trattamento di favore 
agli emigranti 

" 

- ._-

I ~ 

I ~ 

BIGLIETTO 
PER VISITE 

POLENTA 
FORMAGGIO i 
--------------------------------~~ , q' 
Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti ali' estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 
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Dalla Banca Cattolica del Veneto una assicurazione gratuita , zio sanitario nazionale. 
--------------------------"-----'--------;:--;:---;-;-;-;;-,,---------;;:------- L'assicurazione ha valore in 

Al RIPARO DA INFORTUNI E MALAITIE 
tutto il territorio nazionale e 
viene agganciata automatica
mente al conto estero. È una 
opportunità in più, completa
mente gratuita, che và ad ag
giungersi ai vantaggi che il 
conto estero offre presso la 
Banca Cattolica del Veneto. 
Facendo i debiti scongiuri, ot
tenere l'indennizzo è molto 
semplice. 

. . 

D'URANTE LA PERMANENZA IN ITAliA 
La polizza é agganciata automaticamente al conto estero. 

'Indennizzo giornaliero per un mese in caso di ricovero in cliniche e ospedali italiani. 

, La propensione a passare in 
Italia le vacanze è molto diffu
sa tra i connazionali che risie
dono all'estero. Ma non è sol
tanto questo il motivo che fa 
registrare ogni anno un nume
ro consistente di permanenze 
in Italia. Molti infatti vengono 
per lavoro oppure per visitare 
parenti ed amici. 
Insomma, ogni occasione è 
buona per passare qualche 

giorno nei luoghi di origine. 
Per owie ragioni logistiche i 
rientri sono molto più frequen
ti per chi risiede in un Paese 
europeo, ma anche da Stati 
Uniti, Canada, Argentina, Bra
sile e da oltreoceano in gene
re si registra un buon numero 
di presenze soprattutto du
rante il periodo estivo. 
Considerando tutto questo la 
Banca Cattolica del Veneto ha 

studiato una nuova formula as
sicurativa, attiva appunto 'du
rante i soggiorni in Italia. 
Si tratta di una polizza che 
consente di ottenere una dia
ria in caso di ricovero in clini
ca o in ospedale. Tale diaria 
viene riconosciuta in ogni ca
so, qualunque sia la causa 
che ha provocato il ricovero. 
Quindi la polizza è attiva con
tro qualsiasi evento negativo, 

e cioè' un infortunio, un inci
dente, una malattia, che capiti 
durante la permanenza in Ita
lia causando la degenza in 
ospedale o clinica. 
L'indennizzo è di 100.000 lire 
per ogni giorno di ricovero e 
viene riconosciuto per un 
massimo di 30 giorni. 
Tutto questo, naturalmente, in 
aggiunta e ad integrazione del
le prestazioni fornite dal servi-

Per attivare l'assicurazio'ne 
basterà infatti presentare alla 
Filiale presso cui è aperto il 
conto un certificato dell'ente 
sanitario dove appaia la causa 
del ricovero e siano specificati 
anche i giorni di degenza. 
La Filiale si Iltetterà ponn con
tatto con l'assicurato per la 
definizione della pratica. 

Un'automobile a disposizione per chil 

rientra in Italia 

scegliere tra ben 10 tipi di au
to, e cioè Fiat Uno, Autobian
chi Y10, Opel Corsa, Fiat Re
gata, Lancia Delta, Ford Orion, 
Fiat Croma, BMW 316, BMW 
520 e Mercedes 190. 

riportato in questa pagina. 
La Banca prowederà ad inte
stare AUTOCARD al richie
dente e a spedirla quanto pri
ma al suo indirizzo. La richie
sta può essere fatta anche per 
conto di un parente o un ami
co che abbia progettato un 
viaggio in Italia e costituirà 
certamente un omaggio utile e 
gradito. In quest'ultimo caso 
basterà specificare nel cou
pon nome e cognome di chi 
userà la carta. AUTOCARD può 
essere inoltre ritirata in Italia 
presso una qualsiasi delle 
200 filiali della Banca Cattoli
ca del Veneto, che si trovano 
in tutto il Veneto, Friuli Venezia 
f3iulia e nel Trentino Alto Adi
ge a Bolzano. 

Con la tessera "Autocard", nata dalla collaborazione fra la Hertz e la Banca Cattolica del Véneto, 
e riservata gratuitamente ai connazionali all'estero nel quadr.o del progetto "Exit-Extra Italia". Le automobili Hertz hanno 

mediamente sette mesi di vita, 
sono quindi praticamente nuo
ve e con poche migliaia di chi
lometri percorsi. 

Con ccAutocard» autonoleggi 
a tariffe speciali 

Quando si decide di mettersi 
in viaggio bisogna proprio 
pensarle tutte. 
In particolare, Sé per rientrare 
in Italia ci si serve dell'aereo o 
del treno, può essere vera
mente comodo trovarà un'au
to noleggiata ad attenderci al 
nostro arrivo in aeroporto o al
la stazione. ' 
Questo permette ad esempio 
di ridurre al minimo i disagi 
per il trasporto dei bagagli, 
che costituiscono sempre un 
problema usando i mezzi pub
blici, e anche di evitare il ricor
so all'aiuto di parenti od amici. 
Ma noleggiare un'auto può 
essere una buona idea anche 
se durante il soggiorno in Ita
lia si desidera fare una gita o si 
ha bisogoo'Cli raggiungere ve
locemente la propria destina
zione. 
Per rispondere a questa esi
genza, la Banca Cattolica del 
Veneto ha studiato con la 
HERTZ una esclusiva oppor
tunità: la carta di sconto AlJI. 
TOCARD. 
Con questa carta si ha la pos
sibilità di noleggiare una mac
china HERTZ a tariffe speciali, 
veramente convenienti. 
Con al suo attivo 400 mila vet
ture disponibili in 130 Paesi, 
15 milioni di noleggi all'anno e 
30 mila persone al lavoro in 
3000 uffici e 2000 aeroporti, la 
Hertz costituisce una grande 
organizzazione a livello mon
diale. 
In Italia la Hertz è presente 

con 90 stazioni di autonoleg
gio dislocate in ogni parte del 
territorio nazionale e nei prin
cipali aeroporti e stazioni fer
roviarie, una capillarità che 
rende quanto mai comodo il 
servizio. 

Come funziona ccAutocard» 

Ma vediamo come funziona la 
AUTOCARD. 
Se ci si trova all'estero e si de
sidera prenotare un'auto per 
l'arrivo in Italia, sarà sufficien
te telefonare al più vicino cen
tro iocale di prenotazione 
Hertz. Il centro estero si met
terà in contatto con l'ufficio 
Hertz interessato che farà tro
vare l'auto a disposizione. 
Se invece si è già arrivati in 
Italia la prenotazione si farà te
lefonando direttamente a uno 
dei numeri riportati sulla carta, 
che corrispondono ai centri di 
prenotazione italiani di Mila
no, Torino e Roma. 
Nel momento in cui si prende 
in consegna l'auto basterà 
esibire la carta perché venga
no applicate le'tariffe di favore 
riportate nel retro di AUTO
CARD. 
Il noleggio potrà essere paga
to con carta di credito interna
zionale oppure in contanti. In 
quest'ultimo caso occorrerà 
lasciare un deposito cauzio
nale all'atto della consegna. 
Le tariffe di favore vengono 
applicate per noleggi di tre 
giorni o di una o più settima
ne. Sono comprese nel prez
zo tutte le garanzie assicurati
ve necessarie, comprese quel-

CAMBIO - EXCHANGE - WECHSEL 
per i connazionali rientranti 

Presso gli sportelli della Banca Cattolica del Veneto 
vengono praticate ai connazionali emigrati condizioni 
particolarmente vantaggiose nelle operazioni di cam
bio di banconote e assegni esteri. 

le di furto e incendio, e si può 
percorrere un chilometraggio 
illimitato. La carta è valida fino 
al 31-12-1987 e completa
mente gratuita; 
Per rispondere alle diverse 
esigenze di ognuno si posso

Hertz inoltre sottopone le vet
ture, prima e dopo ogni noleg
gio, ad accurati controlli mec
canici. 

no noleggiare, semprea tariffe Come si richiede la tessera 
ridotte, diversi tipi di automo- ccAutocard» 
bile. Si va dall'utilitaria, che è 
preziosissima in città, alle ber- Pér ottenere la carta di sconto 
line di media e grossa cilin- è sufficiente inviare alla Banca 
drata. Più precisamente si può Cattolica del Veneto il coupon 

Dunque ... buon viaggio! 

AUTOCARD -
La carta di sconto per 
autonoleggio (valida 
fino al 31-12-1987 e 
completamente 
gratuita). 

Ritagliare e spedire a 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UFFICIO CONNAZIONALI ALL'ESTERO 
Servizio Sviluppo 

D Desidero ricevere informazioni per aprire un 
«conto estero» presso la vostra Banca. 

Centro Torri 
36100 VICENZA (Italia) 

D Desidero ricevere la carta di sconto 
AUTOçARD per autonoleggio, intestata a: 

(cognome e nome di chi useré. la carta) 

Cognome ______________ Nome ____ ~ ____ ~ __ 

N. civico 'e Via ____ ----;-______________________ _ 

Città _____ ~ ____ Codice Postale _---::-____ Stato _---,--____ _ 

Luogo e data di nascita _______ ----:--__________ --;--____ -,--,-

Ho parenti in Italia che risiedono a ______________ --'-'---'----'-''-'--_---:-

La m ia occupazione all'estero è _-,-,--=;-...,.-_----,-________ -:-:-:-:----:-:-:-::-:--_-,----_ 


