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Buona Pasqua 
Sul ponte stretto il mulo 

si era fermato piantando 
saldamente gli zoccoli. Pro
varono a tirarlo per la ca
vezza, a spianargli le costo
le con il bastone, non c'era 
verso che si muovesse. 

«Ci penso io» disse uno. 
S'avvicinò. prese la coda 
del mulo e gli diede uno 
strattone. Sentendo che la 
tiravano indietro la bestia 
partì come una freccia in 
avanti. 

Così. a volte. siamo noi, 
commentava ridendo Albi
no luciani (lettera ai quat
tro del Circolo Pickwick) e 
non è detto che non possia
mo ridere anche noi dello 

strano gusto di fare il con
trario di quello che dovreb
be essere fatto. divenuto 
purtroppo costume sul pon
te, sempre più stretto, del
la nostra vita sociale. 

~ 
Una coppia di sposi ses

santenni, lui con un efisema 
polmonare. lei sofferente di 
artrite deformante, dopo 
una vita passata al\' estero, 
decide di ritornare in Italia. 
Possiedono un po' di terre
no e desiderano costruirvi 
una casa. 

«Non potete costruire -
gli dicono i signori cui biso
gnerebbe tirare la coda lo 

FA TII E MISFA TII DELLE LEGGI ITALIANE 

potrete fare solo se mette
rete su un'attività agricola. 
Questa è la legge». Ma 
un'altra legge stabilisce 
che, pensionati quali sono, 
un'attività agricola non la 
possono fare. Così la casa 
non si fa. 

Una legge ordina e un'al
tra proibisce: il mulo deve 
andare avanti ma, contem
poraneamente, deve anda
re indietro; tiri per la cavez
za ma devi aggrapparti alla 
coda. 

Politici e sindacalisti ci 
stanno abituando a questa 
logica de II' assurdo dove i 

(Continua a pag. 3) 
MARIO CARLIN 

AIl'ENEL non far sapere ... 

Per la serie «Fatti e mi
sfatti delle leggi italiane» 
(sembra quasi uno sceneg
giato ad episodi!) vi raccon
tiamo questa volta una in
credibile storia della buro
crazia. 

Con provvedimento n. 
71 del 29.12.1979 il CIP (Co
mitato Interministeriale 
Prezzi) sancisce che devo
no essere applicate tariffe 
agevolate per i consumi di 
energia elettrica in abita
zioni ove l'utente ha la resi
denza anagrafica e non im
pegni più di 3 kw. Il prov
vedimento, ovviamente, 
intendeva colpire il feno
meno della seconda casa, 
ma ci si accorge presto che 
ci si è dimenticati dell'emi
grante che risiede all'este
ro per ragioni di lavoro il 
quale, nella casa del paese 
d'origine, trascorre i perio
di di vacanza. 

Lo facemmo notare an
che noi da queste colonne e 

così il CIP~ con provvedi
mento n. 46 pubblicato sul
la Gazzetta Ufficiale n. 347 
del 18.12.1981, estese l'ap
plicazione di tale regime 
alle abitazioni possedute 
da cittadini dimoranti al
l'estero nel comune nel 
quale gli stessi sono iscritti 
all'AIRE. 

Basta fare domanda, 
corredata dal certificato 
d'iscrizione all'Anagrafe 
degli Italiani residenti al
l'estero, e dichiarare che la 
casa in questione «è l'unico 
luogo di residenza propria 
e dei propri familiari 
quando soggiornano in Ita
lia e che l'abitazione non 
viene, a qualsiasi titolo, uti
lizzata da terzi». 

Fiducioso l'emigrante si 
presenta all'ufficio di zona 
dell'ENEL con la documen
tazione prescritta per siste
mare la questione. 

Tutte bene e, come dice 
il provvedimento CIP del 

1981, l'applicazione del re
gime tariffario agevolato 
«avrà luogo con decorrenza 
dal primo periodo di fattu- . 
razione successivo alla 
data della domanda». 

Ma, per il periodo dal 
1980 in poi, come la met
tiamo se è già applicato tale 
regime? Caro signore, Lei è 
debitore all'ENEL dei mag
giori importi nonché degli 
interessi maturati ... ! 

E così arrivano bollette 
mozzafiato, con importi 
elevatissimi, da pagare su
bito, poi casomai si potrà 
fare ricorso. 

Ma la legge parla chiaro: 
« ... decorrenza dal primo 
periodo di fatturazione 
successivo alla data della 
domanda», non si scappa! 

La colpa non è certo de
J'ENEL, che applica alla 
lettera il provvedimento, 
semmai è il legislatore l'au
tore 'di tanto perverso mec
canismo che riconosce il 
diritto e, nello stesso tem
po, lo nega ingarbugliando
si attorno alle definizioni 
giuridiche di «residenza. 
anagrafica». 

Tanto intricata è la giun
gla delle leggi italiane che 
si rischia di rimanere ... ap
pesi ad una liana che spor
ge dal codice civile. 

Chi rischia di strozzarsi 
è sempre l'utente «<lei, in
tanto, paghi, poi vedre
mo»), mentre urge un ulte
riore provvedimento CIP 
che metta a posto la que
stione. 

Vogliamo ... far luce su 
tutto ciò prima che l'ENEL 
debba tagliarci i fili? 

DINO BRIDDA 

LA BOMBA DI TRENTO 
Giovani canadesi, statunitensi, venezuelani, brasiliani, argentini 
ed australiani: cittadini anche italiani ed europei a pieno titolo! 

TRENTO - La Presidenza del Convegno mentre sta parlando il Vice Direttore generale Emigra
zione del Ministero Affari Esteri dotto Sica. 

Al convegno di Trento 
sulla «Doppia cittadinanza 
per il godimento dei diritti 
dei migranti» il prof. Kraja
nec, docente di diritto inter
nazionale privato, ha messo 
in evidenza un aspetto delle 
vigente legislazione italiana 
sulla cittadinanza che, ap
plicato, può evitare tanti 
problemi ed inutili drammi. 

Dal combinato disposto 
dall'art. 7 della legge n. 
555/1912, dell'articolo 5 
della legge n. 123/1983 e 
dell'art. l della legge n. 
180/1986 risulta che, salvo 
speciali disposizioni stipula
te con accordi internaziona
li, il figlio nato da padre o 
madre cittadino italiano, se 
è nato e risiede in uno stato 
estero dal quale sia ritenuto 
proprio cittadino per nasci
ta e se non ha esplicitamente 
rinunciato alla cittadinanza 
italiana, gode della doppia 
cittadinanza e resta cittadi-

no italiano senza dover com
piere alcuna formalità, an
che dopo aver compiuto la 
maggiore età. 

L'opzione richiesta negli 
anni scorsi al compimento 
della maggiore età non è ne
cessaria e non deve più ve
nir richiesta. 

I n pratica i figli anche di 
un solo genitore italiano, ed 
i figli dei loro figli nati e re
sidenti in uno degli stati del
l'America (Stati Uniti, Ca
nada, Argentina, Brasile, 
Venezuela, ecc.) o in Au
stralia o in N uova Zelanda, 
pur essendo cittadini di 
quegli Stati, sono contem
poraneamente cittadini ita
liani ed hanno quindi diritto 
al passaporto italiano ed 
alle agevolazioni previste 
dallo Stato e dalle regioni 
per gli emigranti italiani. 

È una realtà che le pub
bliche Amministraziom de
vono conoscere e tenere 

presente, perché permette a 
tante nuove generazioni di 
restare unite all'Italia con 
pienezza di diritti. 

Dal Convegno di Trento 
è emersa la necessità che il 
Parlamento modifichi con 
urgenza la legislazione vi
gente, in modo che chi di- . 
venta cittadino straniero 
perda la cittadinanza italia
na solo se vi rinuncia espli
citamente. Per sanare il 
passato è inoltre necessario 
che chi ha perduto la citta
dinanza possa riacquistarla 
subito, senza risiedere due 
anni in Italia e senza rinun
ciare alla cittadinanza stra
niera. 

U n grazie di cuore agli 
amici trentini ed all'Unaie 
che hanno organizzato 
esemplarmente il Conve
gno ed alla Provincia di 
Trento che si è impegnata a 
pubblicarne gli atti. 

V.B.C. 
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FOLKLORE IN PROVINCIA 

Il costume popolare 
della provincia di Belluno 
nell'800 e i~izi '900 

La camicia. Dal bustino 
uscivano le due maniche 
della camicia, molto ampie, 
a sbuffo, strette ai polsi che 
terminavano con pizzi lavo
rati a uncinetto. Erano le 
parti più in vista della cami
cia, la quale, spesso costitui
va l'unico capo di bianche
ria. 

I! tessuto usato per le ca
micie era, t1ell'800, quasi 
esclusivamente di canapa e 
di lino, ma, poi, quando fu 
più facile procurare le coto
nine veneziane a basso co
sto, prevalse appunto il co
tone. 

La camicia veniva confe
zionata ed accuratamente 
ricamata dalle raga~ze ed 
entrava a far parte del cor
redo (la dota) di nozze. 

Nelle liste di matrimo
nio, le camicie compaiono 
sempre tra i primi capi: 
« ... unam camisiam labora-
tam ... 9,uatuor alias cami-
sias .. . (hsta di contadina di 
Seren, 1519); ... Camise di 
mezza frua tre (lista di con
tadina di Lamon 1801) ... ». 

Come si può notare, negli 
elenchi di dote venivano in
clusi anche i capi vecchi .e 
usa~i. _ . 

L'abilità e la bravura del
le ragazze si misuravano 
dai ricami che comparivano 
sulla parte anteriore della 
camicia. 

Una coppia in costume del Gruppo Folkloristico di Cesiomag
giore. 

Intorno al collo e lungo 
l'apertura anteriore veniva 
applicato un grazioso pizzo 
e sul petto venivano fatti dei 
ricami raffiguranti fiori, ol
tre alle iniziali del nome 
della proprietaria. 

L'apertura arrivava fino 
appena sotto il seno; per la 
parte restante, la camicia 
era intera e lunga fino al gi
nocchio. 

Le maniche, durante il 
lavoro e quindi nei giorni fe
riali, venivano arrotolate fin 
quasi al gomito, mentre la 
domenica, per andare alla 
messa, venivano abbottona
te ai polsi. 

Dice il già più volte cita
to notaio Belli, nelle sue 
"Memorie»: « ... nei giorni di 
opera usano andare in ma
niche di camisa, e le mani-

Renzo Cortina 
se n'è andato 

Gli occhi mobili; lo sguardo puntato sull'interlo
cutore; la battuta pronta, a volte tagliente; la c.uriosi
tà insaziabile; la bizzarria e la spigolosità dell'artista; 
la vulcanica capacità organizzativa; l'amore per la 
cultura e per la sua terra d'origine: Renzo Cortina 
era tutto questo. 

Se ne è andato un amico della nostra Famiglia di 
Milano, ma soprattutto è scomparso un libraio d'ec
cezione e un animatore della cultura milanese. 

Nato a Trichiana appena sessant'anni fa, arrivò 
nella metropoli lombarda senz'arte nè parte riuscen
do rapidamente a mettere in piedi una fornitissima 
libreria in piazza Cavour in seguito divenuta quasi 
una istituzione. 

Grande amico di Dino Buzzati e di tanti scrittori e 
artisti di rilievo da poco aveva dovuto cedere la libre
ria anche se meditava di aprire un'altra galleria d'ar- . 
te. 

Con lui, Trichiana e il Bellunese tutto hanno perso 
un personaggio di razza al quale, se non altro, si 
dovrà riconoscenza perché contribuì alla nascita del 
premio biennale internazionale di poesia «Buzzati -
Valle del Piave». 

P. C. 

che stesse rottolate fino so
pra il comito denudando le 
brazia ad uso di tra vaglio, 
l'estate pure usano anche la 
festa andare in maniche di 
camicia ma colle brazia co
perte ... ». 

C'erano, ovviamente, le 
camicie da notte e quelle 
per il giorno, ma, spesso, 
per necessità, veniva usata 
una sola camicia, per il gior
no e per la notte. Di più: du
rante . il periodo mestruale, 
la camicia, appositamente 
annodata, fungeva da «as
sorbente». 

C'erano anche le camisò
le, una sorta di giacch~t~ina 
portata sopra la camICIa e 
sotto il bustìn. 

Una vecchia canzone te
stimonia del grande valore 
che ogni capo di vestiario 
assumeva per le povere 
donne che se lo dovevano 
«creare» fin dalle materie 
prime, e denuncia come 
scriteriata una ragazza che, 
per divertirsi, ha ipotecato 
la sua camisòla: «La g à 
npegnà la camisòla, per pa
gar i sonador». 

CARLO ZOLDAN 
(continua) 

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

L'Armeron 

Pasqua si avvicina col 
suo passo ancora infreddoli
to tanto che se il detto del 
nonno non ci ricordasse che 
voia o no voia Pasqua vien 
cola foia, sarebbe un anno 
da dubitare. Eppure con la 
luna' nuova di primavera si 
compirà l'ennesimo ciclo. 
No vien Pasqua a I mondo se 
la luna de Marz noi a' fat al 
tondo: ecco come semplice
mente i nostri avi determi
navano la cadenza del più 
importante periodo Sacro 
dell'anno. 

Tra i simboli pasquali 
per eccellenza, l'uovo ha 
spazio considerevole per 
molti motivi simbolici e di 
lui particolarmente ci occu
peremo. 

Cristianamente è consi
derato figurativo della Res
surrezione, come Cristo che 
esce dal Sepolcro. 

Note di cultura popolare. 

ad esempio, si brinda con le 
uova rompendole; ha pure 
significato di dolore e dIlut
to presso gli Egiziani e gli 
Ebrei. 

Presso i popoli antichi ve
niva considerato come por
tafortuna specie nell'antica 
Roma allorché l'uovo ma
culato di rosso era tra i se
gni preconizzatori dei futu
ri imperatori : la porpora è 
rossa e le uova augurali 
sono dipinte di rosso. 

La chiesa, per trasforma
re Questa superstizione in
trodusse l'uso della benedi
zione pasquale. 

N ella storia della Diocesi 
bellunese si trova un richia
mo all'usanza nel 1600 al
lorché il Vescovo Luigi Lol
lino ordina al Pievano di 
Canale d'Agordo che il 
giorno di Pasqua ... ben 
vadi, e mandi a benedir le 
carni, ava ... 

L'uso di benedire tutti i 

cibi vietati dal precetto 
quaresimale è d'altronde 
antichissimo ed è documen
tato fin dal secolo IX. 

La tradizione è ancora 
abbastanza comune, pur se 
adesso sono i fedeli che por
tano le uova da benedire in 
chiesa; parte si lasciano in 
dono e le altre si consumano 
a casa. 

Fino a pochi anni fa, in 
campagna, al parroco, che 
benediva la casa nei giorni 
attorno a Pasqua, si dava un 
uovo «par comunion» (si 
noti il legame con la meren
da del Venerdì Santo) e poi 
tanti altri quanti erano i fi
gli comunicati. Si dava poi 
del burro, segno di ricono
scenza delle «bestie», per la 
benedizione della stalla. 

L'Armeron si chiude: la 
prossima puntata continue
rà con lo stesso argomento. 

G. SECCO 
Pure altri agganci non 

mancano: non presentando 
spigoli, non essendo ben in
dividuati l'alto e il basso; 
ovvero il principio e la fine, 
l'uovo è preso a simbolo del
l'immortalità. 

Contenendo poi in sè tut
ti gli elementi necessari per 
la nascita, è simbolo della 
vita, della rigenerazione, 
della resurrezione. Il segno 
di vita egiziano, Ankh, pas
sato nella tradizione cristia
na come croce ansata o ma
nicata, ricorda l'immagine 
dell'uovo del mondo. 

I SPAZIO GIOVANI I 

Si ritrova testimonianza 
di 'immagini d'uova già nel
le catacombe. Nella pittura 
delle Icone, i monaci usava
no il rosso d'uovo non solo 
come fissante del colore ma 
anche con chiara allusione 
alla Pasqua. 

L'uovo è anche simbolo 
di pace. Nei paesi dell'Est, 

Messaggio 
per giovani 
fra i 10 e 18 anni 

Cari ragazzi e ragazze, 
desiderate raccontare le 
Vostre esperienze a studen-

~ ti bellunesi, oppure deside
rate conoscere qualche 
aspetto della realtà bellune
se? 

Allora mandateci i Vo
stri indirizzi. 

Entro breve tempo qual
che coetaneo bellunese sarà 
ben felice di risponderVi. 
Non abbiate alcun timore 
se il Vostro italiano non sarà 
perfetto, l'importante sarà 

DI SCENA IN ITALIA E ALL'ESTERO 

potersi raccontare q ualco
sa. 

Se quindi siete interessa
ti ad intraprendere uno 
scambio di corrispondenza, 
mandate il Vostro indirizzo, 
indicando la Vostra età ed i 
Vostri hobbies, al seguente 
recapito: 
ASSOCIAZIONE EMI
GRANTI BELLUNESI 
- Spazio Giovani-
Piazza S. Stefano 15 
l - 32100 BELLUNO 

Sarà mia premura distri
buirli ai ragazzi interessati. 
Ciao e grazie a tutti. 

(rene Savaris 

Storia - ·cultura e tradizioni bellunesi 
Non ci è mancata l'occa

sione per dire quanto sia 
importante che i bellunesi 
sappiano farsi conoscere e 
apprezzare. 

Al di là dei settori tradi
zionali - turismo, industria, 
artigianato - che ha tempo 
promuovono efficacemente 
la nostra immagine, fa pia
cere notare che da qualche 
tempo in Italia e all'estero 
si incomincia ad apprezza
re anche la storia, la cultu
ra e le tradizioni bellunesi. 

In tal senso, è doveroso 
dare risalto a due manife
stazioni la cui cronaca è ri
portata all'interno del gior
nale. La prima ha avuto 
come protagonisti i «Lac
chè ». L'ormai famoso 
gruppo mascherato, ha 
ballato il 7 marzo in piazza 
del Duomo a Milano parte
cipando al Carnevale Am
brosiano. 

È importante sottolinea
re che il gruppo à stato invi-

tato espressamente dalle 
autorità comunali. Esse, 
così facendo, hanno ricono
sciuto al gruppo il merito 
di esser dei fedeli interpreti 
di una nostra tradizione 
così originale.. 

La seconda manifesta
zione, ha avuto quali primi 
attori «[ Belumat» esibitisi 
a Trento 1'8 marzo scorso. 
Anche in questo caso la con
siderazione goduta da 
Gianni Secco e Giorgio For
nasier, ha mosso gli ammi
nistratori municipali ad in
vitarli. 

Si è trattato di un ricono
scimento importante per 
loro che da 15 anni si sono 
fatti cantori del piccolo
grande mondo bellunese. 
Tra l'altro, non bisogna di
menticare che se spesso si 
sono tramutati in cosczenza 
critica dei nostri limiti, 
hanno pur sempre conti
nuato a far conoscere un 
aspetto inedito della nostra 
cultura. 

Infine un altro fatto me
rita, come i due preceden
ti,di essere conosciuto dati i 
risvolti culturali che assu
me. 

Sul «Notiziario» della 
Famiglia di Altdorf, che 
esce da nove anni, da qual
che numero compaiono de
gli articoli in tedesco. Sono 
costituiti da poche righe 
che riassumono a puntate 
la storia della nostra pro
vincia. 

È una iniziativa lodevole 
perché coinvolge non solo 
gli svizzeri che leggono, ma 
soprattutto i giovani figli di 
bellunesi oramai radicati 
all 'estero, in molti casi 
nemmeno in grado di capi
re la lingua dei padri. Così 
le nostre vicende storiche 
divengono per loro il trami
te con gli avi, un rinnovato 
cordone ombelicale con la 
terra dei partenti. 

PAOLO CONTE 



-~-~=~- -.;;-- ------ - - - --- ---~ - ~ ~-- ----- ---- - - ---- - -------"-----~--~-~~--~---------

. '.--- -- - ---
-, - - - ----- - --- -

~13 N.4 
APRILE 1987 IN PRIMO PIANO 

La ferrovia Conegliano-Ponte nelle Alpi 
Rami secchi di primavera 

Lodevole e cora~giosa 
l'iniziativa del PresIdente 
della Magnifica Comuni
tà del Cadore cav. del la
voro Giuseppe Vecellio 
che con l'Amministrazio
ne Provinciale ha voluto 
affrontare seriamente con 
un Convegno a Pieve di 
Cadore il problema della 
Ferrovia con particolare 
riferimento alla tratta Co
negliano-Ponte nelle Alpi 
che sembra destinata a 
scomparire. 

Erano presenti le mas
sime autorità politico
amministrative della pro
vincia, tutte decise ad 
impegnare lo Stato e 
la Regione a mante
ner vivo il collegamento 
ferroviario, anzi a poten
ziarlo con prospettive di 
prolungamento da Calal
zo verso il Nord per rag
giungere la Baviera. 

Ottime le relazioni ed 
importanti gli autorevoli 
interventi che. si sono suc
ceduti durante il corso di 
una intera giornata anche 

PIEVE DI CADORE - In Piazza Tiziano una vecchia vaporiera a 
ricordare come i nostri antenati con i sacrifici di allora, sono 
riusciti ad arrivare in Cadore con i binari per il treno. 

se decisioni definitive e di 
immediata realizzazione 
non ci sono state. 

Ci è sembrato di vivere 
ancora gli anni della «Ve
nezia-Monaco» o del
l'neroporto di Belluno,' 
èhe tanto hanno fatto so
gnare i Bellunesi, deside-

I • 

(Foto Zanfron) 

rosi di uscire dall'isola
mento. 

L'intervento conclusivo 
dell' Assessore Regionale 
ai Trasporti Amalia Sar
tori ha comunque confer
,rnato che il~ tratto J~rro
viario Treviso-Feltre-Bel
luno-Calalzo resterà vivo. 

P.D.M. 

Determinazione 
delle date di inizio 
e di cessazione 
dell' ora legale 

per l'anno 1987 

iil~--Dt 

Con Decreto del Presi
dente della repubblica Il 
ottobre 1986, n. 782, pub
blicato sulla Gazzetta Uffi
ciale n. 275 del 26 novem
bre 1986, sono state deter
minate le date d'inizio e di 
cessazione dell'ora legale 
per l'anno 1987. Pertanto, 
dalle ore due del 29 marzo 
1987, alle ore tre (legali) del 
27 settembre 1987, l'ora 
normale è anticipata, a tutti 
gli effetti, di sessanta minu
ti. Con le stesse date entre
ranno in vigore rispettiva
mente l'orario estivo e in
vernale dei pubblici esercizi 
e delle attività commercia
li. 

. . I No ÙI...F E i2i2OV(òi2. I. ..... . 

IMPORTANTE PRESENZA 
BELLUNESE 
NEI COEMIT DEL MONDO 
Sud California - Arizona - New Mexico: gli italiani rappresentati da un Bellunese 

«Ti' Ricordi? Quante bat
taglie insieme negli anni 
60/70!». 

Così comincia la lettera 
di Pier Giorgio Luciani, in 
quegli anni assessore al Co
mune di Feltre, ora emigra
to da quattro anni in Cali
fornia dove si occupa di una 
società di importazione di 
prodotti italiani. 

Luciani continua, con 
sconcertante semplicità: 
«Ho presentato la mia can
didatura alle elezioni del 
Coemit e con mia sorpresa, 
perché credevo di soccom
bere di fronte a personaggi 
potenti ed introdotti da tan
ti anni, sono stato eletto 
Presidente». 

Nel discorso di investitu
ra, con la stessa semplicità, 
ha detto: «Sono orgoglioso 
di essere itali~no: quest? no
stro paese, VlstO da qUI ap
pare in una luce più positi
va. E non solo per i valori 
grandissimi della tradizione 
storica e culturale, ma an
che per quanto rappresenta 
in quell'eccellente equili
brio di creatività e di tecni
ca che possiamo chiamare 
Ferrari, Giorgio ' Armani, 
Olivetti, Picolit e la lista po
trebbe continuare» . 

E conclude, da buon bel
lunese «voglio lavorare, in
sieme agli altri membri, per 
fare di questo COEMIT 
non un ente superfluo, ma 
uno strumento utile, con
creto e positivo. 

Sappiamo ancora poco in 
cosa effettivamente consi
sterà il nostro lavoro e come 
potremo espletarlo, ma mi 
lmpegno a fare quanto è 
possibile per evitare il fumo 
ed a puntare alla sostanza». 

Luciani ha nel consiglio 
du'e altri veneti più due 
oriundi vicentinicooptati. 

La sua elezione, che se
gna l'evolversi della nostra 
emigrazione, non è dovuta 
al caso. Pier Giorgio ha con
tribuito a fondare la «Fami
glia Veneta» presieduta da 
Toni Scardanzan di Peda
vena. 

È arrivata finora notizia 
di altri sedici bellunesi elet
ti nei COEMIT. Sono: 

BUONA PASQUA 
(Continuazione 
della pagina l) 

più esposti sono sempre i 
più deboli. 

All' ospedale di Auronzo 
c'è un'ammalata grave che 
deve fare il TAC. Preso l'ap
puntamento con il nosoco
mio di ~elluno, viene porta
ta in ambulanza (sono ' set
tanta chilometri, su una 
strada tortuosa, in pieno in
verno) in viale Europa. Ma 
quella mattina l'apparec
chio è guasto. L'ammalata 
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31-31 chiama Belluno 
Una pioggia di telefonate è arrivata il 9 mar

zo a RAIDUE - TRE UNO TRE UNO - durante 
una trasmissione dedicata al Bellunese. 

T elefonate da tutta Italia e lettere che con
tinuano ad arrivare a Belluno perfino dalla 
Svizzera. 

AI dr. Guerzoni, intelligente Direttore della 
trasmissione, non può esser sfuggita la neces
sità di dare più voce e più spazio al Bellunese 
nei programmi nazionali della Radio e T elevi
sione di Stato. 

È una doverosa risposta a chi ama tanto 
questa terra meravigliosa troppo dimenticata. 

Giordano Facchin - Winter
thur (CH), Marsiglio Pede
riva - Winterthur (eH), 
Walter De Toffol- Lussem
burgo (cassiere), Dino 
Mazzalovo - Lugano (CH), 
Carlo De Vecchi Locarno 
(CH), Mario Benvenuti -
Zurigo (CH), Augusto De 
Mio - Bellinzona (CH), Lui
gi Zanolli - Bellinzona 
(CH), Ademo De Martin
Sion (CH), Giacomina Savi 
- Parigi (F), Luisa Bona To
maselli - San Paolo (BR), 
Gastone Centeleghe - Men
doza (R.A.) e Odoardo Viel 
- Mendoza (R.A.). 

A tutti, l'augurio di ,poter 
evitare il fumo per arnvare 
alla sostanza. 
VINCENZO BARCELLONI CORTE 

attende, stretta nel lettino 
dell'ambulanza per alcune 
ore. Poi le dicono che non si 
fa niente e che dovrà ritor
nare la settimana dopo. 
Quella supplica che non la 
obblighino a subire il tor
mento di un altro viaggio: la 
tengano, per favore in un 
reparto dell'Ospedale in at
tesa del giorno fissato. Non 
si può, non c'è posto ed è 
riportata ad Auronzo. Ripe
terà la traumatica esperien
za a distanza di otto giorni. 

«Mi sono sentita un ver
me - commenterà poi l'am
malata - neanche una bestia 
è trattata così». 

Sono due episodi scon
certanti che si uniscono ad 
altri già da noi denunciati. È 
proprio necessario «tirare 
la coda» ai responsabili del
la nostra vita sociale perché 
camminino avanti come è 
loro dovere? 

~ 
Non sembri, a questo 

punto, un'ulteriore assurdi
tà l'augurio di Buona Pa
squa che, cordialmente, of
friamo ai nostri lettori. 

Pasqua vuoi dire passag
gio. Noi auspichiamo un 
vero passaggio dalle troppe 
attese di chi è più esposto ai 
colpi mancini di leggi con
traddittorie e umiliato, 
spe~so, nella propria digni
t~. E la Buona Pasqua che 
auguriamo a quanti fanno le 
leggi e gestiscono i pubblici 
servizi. 

Buona Pasqua anche a 
tutti noi. 

Sia un lieto e deciso pas
saggio dall'insidia della ras
segnazione al vigore della 
volontà. Non chiudiamoci 
nel disimpegno: c'è chi a fu
ria di lavarsi le mani, come 
Pilato, si ritrova ad averle 
sporchissime. 

Non sono le situazioni mi
gliori a farci galantuomini 
né le peggiori a farci mani
goldi, «ognuno è, in definiti
va - come dicevano gli anti
chi - l'artefice del proprio 
destino. 

Buona Pasqua dunque, 
buon passaggio davvero. 

MARIO CARLIN 
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N on soddisfatti Bellunese 
nel mondo 

Non dimentichiamo l'obiettivo primario! 

Leggo nel nostro giornale 
che il nostro direttore gene
rale dell'emigrazione sig. 
Di Lorenzo è rimasto soddi
sfatto dall'affluenza nu
merica dei votanti, lo rin
grazio per la sua modestia. 

Noi siamo lontani d~ es
sere soddisfatti del risulta
to. Quando vedo i voti rac
colti, che sono 43.000, e se 
penso che in Francia siamo 
oltre 600.000 emigrati, non 
v~~o dove sia il risultato po
SItIVO. 

lo penso che prima di 
tutto bisogna informare e 
spiegare che cosa siano i 
Coemit, molti non conosco
no il significato, dunque 
)piegare con più chiarezza, 
non siamo tutti degli intel
lettuali. 

Secondo una sorveglian
za ed una organizzazione 
degna di una democrazia. 
N on come è successo nella 
nostra regione, con solo due 
luoghi per votare, dove oltre 
un terzo dei votanti non 
hanno avuto la possibilità di 
farlo, per mancanza di spa
zio e per un coordinamento 
deplorevole. 

In tal caso possiamo du
bitare della serietà nello 
svolgimento di queste, spe
rando che nell'avvenire le 
cose si svolgano con più in
teresse. " 

Noi guardiamo con at
t~nzione e speranza ad un 
nsultato posItivo, che ci dia 
finalmente soddisfazione 
soprattutto nei nostri diritti 
di cittadini. E desideriamo 
essere informati del coordi
namento delle varie attività 
o leggi riguardanti l'interes-
se dell'emigrato. 

Fortunatamente abbia
mo la nostra Associazione 
che ci porta un immenso 
aiuto morale, che ci dà la 
forza di sentirsi ancora ita
liani. 

Questo posso dirlo ad 
alta voce. 

Con simpatia la salutia
mo. 

Bellunesi nel mondo 
Grenoble 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

Sembrano anche a me 
molto giuste le sue argo
mentazioni alla modifica 
del nome dell' Associazione. 
lo stesso e come me tanti 
altri mi sento più Bellunese 
nel mondo che Emigrante 
Bellunese essendomi ormai 
radica to fuori senza pro
spettive di rientro in Cado
re! 

La nuova denominazione 
oltre che puntare più lonta
no sarebbe anche più con
geniale alla situazione che 
va sempre più maturando. 

Mi permetta caro presi
dente di richiamare la sua 
attenzione sulla pagina 
«Non torneranno» per rile
vare quanto le vicende e le 
situazioni attuali sono mo
dificate e molti dei ricorda
ti, non avevano né voglia né 
idea di più tornare. 

Ricordarli va senz'altro 
bene ma non in una rubrica 
di poveri disgraziati, sacrifi
cati anche in morte! 

Suo 
PIETRO VECEllIO 

Attaccatissimo 
alle sue radici 

Sacerdote francese, inse
gnante d'italiano in Fran
cia, da genitori emigrati nel 
1924 ho fatto conoscenza 
col vostro giornale due anni 
fa. Di padre piemontese 
(Bra - CN), mia madre era 
bellunese (Limana) pur
troppo li ho persi tutt'e due 
nel 1962. 

Le nostre famiglie sono i 
Losego, Majer, Trevison di 
Limana e paesi circostanti 
o Belluno, Sala ecc. 

Ancora grazie per il vo
stro caro giornale, saluti ed 
auguri dalla Francia e da 
un oriundo sempre attacca
tissimo al paese delle sue ra
dici. 

Occorre stringere i tempi 
per il diritto di voto 
agli Italiani all' estero 

Senato giace da tempo il di
segno di legge sull'anagrafe 
e il censimento degli italiani 
all'estero, approvato dalla 
Camer,a il 25 novembre del 
1985. E dunque necessario 
che il provvedimento legi
slativo venga sollecitamen
te messo all'ordine del gior
no dei lavori del Senato per 
la discussione e, si spera, 
l'approvazione. 

Leggi stupide 
Ho riallacciato i legami 

colla famiglia (una zia e nu
~ero~i ~ugini) in due sog
gIOrm dI una settimana in 
agosto 1985, ed in agosto 
1986. Sono stato abbonato a 
«Bellunesi nel Mondo» tra
m~te. cugi~i di Belluno (fa
mlgha MaJer, Via Sala, 143 
- Belluno). Da due anni rice
vo-il vòstr? ~fornale-pur 1'\on 
essendomI ncordato di rin
novare l'abbonamento l'a
gosto scorso. Lo faccio ora 
con un vaglia internaziona
lee che spedisco nel tempo 
medesimo di questa lettera. 

Sacerdote MATTHIEN ALBERI 
(Francel 

POSTA 
SENZA 

FRANCOBOLLO 

Lo svolgimento e i risul
tati delle elezioni dei Coe
mit sono stati soddisfacenti, 
per l'alto numero dei votan
ti e la regolarità delle opera
zioni di voto, in Europa, nel
le Americhe e perfino nella 
lontana Australia. Certa
mente c'è da compiacersi, 
ma è altrettanto certo che 
non è proprio il caso di ad
dormentarsi sugli allori. 
Anzi, la prova di maturità, 
di civismo e di attaccamen
to alla Patria degli italiani 
all'estero dimostrano - se 
mai ce ne fosse stato biso
gno - che essi meritano am
piamente il diritto elettora
le pieno e completo. Si è 
trattato senza dubbio di 
una svolta storica per l'emi
grazione, che merita l'ap
prezzamento e l'affettuoso 
plauso di tutti gli italiani, i 
quali oggi - unanimamente -
chiedono per i loro fratelli 
all'estero l'assoluta parità 
nell'elettorato attivo e pas
sivo. 

Da parte nostra, certi di 
interpretare lo stato d'ani
mo delle genti del Cadore e 
di tutto il Bellunese, tenuto 
conto della pressante richie
sta di partecipazione prove
niente da tutte le comunità 
venete sp'ar~e . ·del mondo -
sia per via epistolare come 
anche direttamente, quan
do abbiamo avuto occasio
ne di visitarle - ci permettia
mo chiedere alla Presiden
za del Consiglio che 
impegni la propria respon
sabilità di governo affinché 
vengano discussi dal Parla
~ento i progetti e i disegni 
di legge sul voto, prima di 
t~tto, m~ anche sulla pen
SIOne SOCiale, sulla tutela di 
lavoratori italiani al seguito 
di imprese italiane all'este
ro, ed ancora il progetto di 
legge per l'aumento di con
tributI alla stampa italiana 
all'estero, ed infine il dise
gno di legge che prevede l'i
stituzione di un Consiglio 
Generale degli Emigranti. 

ln proposito va rilevato 
che la legge in questione -
che ha avuto un lunghissi
mo iter - è di eccezionale 
importanza per i cittadini 
italiani all'estero perché 
essa è propedeutica per il 
voto politico, ma è anche in
dispensabile per affrontare 
tutti i problemi della nostra 
emigrazione - in termini 
morali, civici e politici - in 
quanto, finalmente, con il 
censimento, gli italiani al
l'estero entrano a far parte 
anche formalmente e senza 
possibilità di equivoco, del
la comunità nazionale. 

Cav. lavo GIUSEPPE VECElLIO 

Leggo con rammarico 
l'articolo sul giornale «Bel
lunesi nel Mondo» di feb
braio «fatti e misfatti di leg-
gi e decreti». . . 

Mi fa piacere che avete 
avuto il coraggio di scrivere 
al Presidente Cossiga, per 
dimostrare come funziona 
il Parlamento e il Governo 
italiano. 

Anch'io ho studiato dal 
1959 al 1964 all'Istituto Sa
lesi ano «Agosti» di Belluno 
ed ho preso il diploma di 3a 

Avviamento Professionale e 
di meccanico d'auto. 

Siccome avevo i miei ge
nitori qui in Svizzera ho 
scelto liberamente questa 
via, ed ho incominciato a la
vorare in una officina della 
Opel a Wil (S. G.). 

In principio ho avuto dif
ficolta, dato che qui hanno 
tutto un altro sistema di la
voro, comunque, pian piani
no, mi sono ambientato e 
anche gli svizzeri mi hanno 
accettato, senza guardare 
leggi e decreti. lo penso che 
,\uando un operaio fa bene e 
s impegna sul proprio lavo
ro non occorre tanta buro
crazia. 

Questo penso sia il pare
re non solo mio personale, 
ma anche di migliaia di 
emigranti sparsi in tutto il 
mondo. 

Che i nostri politici ab
biano la fama di parlare 
tanto, ma fatti pochi, que
sta non è una cosa nuova, 
ma che facciano certe leggi 
stupide, questo proprio non 
capISCO. Il proverbio dice: 
fra il dire e il fare in mezzo 
c'è il mare e delle volte an
che delle montagne. 

Ogni giovane emigrante, 
con un mestiere in mano, 
dovrebbe prima studiare 
avvocato (sapere tutte le 
l~ggi.e dec~eti italia.ni) e poi 
nschIare d andare In Italia 
a lavorare. 

lo vorrei domandare a 
questa gente che fa certe 
leggi se sanno quanti miliar
di mandano gli italiani in 
Italia.i~ un anno. 

Per ric~~erè sono buoni, 
ma per dare entrano le leggi 
e decreti. 

Concludendo noi emi
granti siamo stranieri, nella 
terra dove la variamo, ma 
anche quando andiamo in 
Italia. 

Cordiali saluti a tutti voi 
dell'AEB che ci aiutate, e 
viva Belluno e perché no: 
anche l'Italia! 

ZANNANTONIO PAOLO 
Maltbach - CH 

8514 Bissegg (TGI 

Sono sempre felicissimo 
di leggere quelle pagine che 
mi ricordano la madre che 
sempre parlava della sua 
cara Belluno in quel dialet
to che mi è rimasto impres
so nella mente col piemon
tese del padre e natural
mente il francese. 

Non siamo 
discrimina ti 

Per il premio: «Fedeltà al 
lavoro che mi è stato confe
rito, il 14 dicembre 1986, 
desidero ringraziare il Di
rettivo AEB che ha reso 
possibile l'inserimento nella 
rosa dei candidati al premio 
anche i lavoratori che ope
rano all'estero e cioè «gli 
emigranti» . 

Anche loro con tanta 
grinta e capacità tipica del
la nostra gente contribui
scono ad onorare Belluno e 
l'Italia fuori dei confini del
la Patria. 

Questo premio ha dimo
strato a noi emigranti che 
non siamo discriminati nei 
confronti dei colleghi che 
sono là nelle nostre valli ma 
che abbiamo la possibilità e 
il diritto di partecipare a 
pieno titolo a tutto quello 
che ci può interessare. E 
tutto per merito vostro. 

Ringrazio Dino Mazza
lavo presidente della Fami
glia Bellunese di Lugano 

c.he. si è prodi~ato in qual
SIaSI modo; prIma per co
municare i nominativi, poi a 
scelta avvenuta, che fra l'al
tro di premiati con me di 
Lugano c'erano anche: Ar
mando De Pellegrini e 
Giancarlo De Bona. Dicevo 
che il presidente Dino per 
rendere più solenne ed uffi
ciale l'avvenimento ha fatto 
si che fosse pubblicato an
che sui quotidiani ticinesi. 

Ringrazio il vostro presi
dente centrale che con il 
suo breve ma toccante di
scorso ci ha veramente valo
rizzati, senza dubbio noi 
bellunesi all'estero abbia
mo nella persona dell'avv. 
Paniz un fido e valido inter
prete alle nostre aspirazioni 
di emigranti. 

A tutto il direttivo AEB 
una vigorosa stretta di 
mano con tanta cordialità. 

Aff.to. 
SEVERINO MALACARNE 

LuganolTI) 

, ( nipoti Flo.rj e Luigi 
Lise, comè oma~~ìo hanno 
abbonato il caro zio ili na
stro giornale «Bellunesi nel 
mondo» per l'anno 1987, in
viando tanti cari saluti. 

Giacomo e Carmela De 
Battista emigranti a Ma
reeba (Australia) desidera
no attraverso il nostro gior
nale inviare cari auguri per 
la Santa Pasqua ai parenti 
ed amici in particolare la 
famiglia De Battista Lose
go e Balcon Ricomes di 
Belluno. 

Da Rold Fabio emigrato 
in Germania, ha compiuto 
il giorno 4 aprile 1987, 25 
anni. La mamma, il fratel
lo Luigi e parenti tutti, di S. 
Giustina, inviano i più cari 
auguri. 

Nè va dimenticato che al 

TRASLOCHI 
E TRASPORTI 
DI MOBILI 
ED ATTREZZATURE 

con eventuale smontag

gio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA 
RENZO 

32030 Paderno (Belluno) 

Tel.0437/86068 

Trattamento di favore 
agli emigranti 

CERCHI CASA? 
LA PUOI TROVARE A TRICHIANA 

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

dieci decimi) 
i tuoi centri d 'ottica 

SCONTI PARTICOLARI AGLI EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 
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Progetto di legge della CI S L per le pensioni ASSISTENZA SANITARIA 
PER GLI EMIGRATI Nel dicembre dello scorso anno 1986 la Federazione 

Nazionale Pensionati della C/SL ha presentato alla Su
prema Corte di Cassazione un «progetto di legge di inizia
tiva popolare»~ che tende a migliorare e a perequare i trat
ta111enti pensionistici. " 

E una proposta molto interessante ed allettante. che ci 
auguriamo 'possa trovare consensi e approvazioni quando 
verrà trattata in sede legislativa. Riteniamo quindi utile e 
opportuno che ne venga notificato anche in questa rubrica 
il contenuto che si esprime nei seguenti cinque articoli. 

Articolo l 
A decorrere dal lO feb

braio '87, e poi con scaden
za lO febbraio di ogni anno, 
gli importi delle pensioni 
aumenteranno in misura 
percentuale non soltanto 
delle variazioni dell'indice 
del costo della vita ma an
che della variazione del
l'indice ponderato delle re
tribuzioni di fatto corrispo
ste ai lavoratori dipendenti 
dei settori dell'agricoltura, 
dell'industria, delle attività 
terziarie, dei trasporti e del
la Pubblica Amministrazio
ne. 

La percentuale di au
mento si applica nell'impor
to della pensione, compren
sivo delle quote di contin
genza (per le pensioni del 
settore privato) o dell'inden
nità integrativa speciale 
(per le pensioni del settore 
pubblico). 

Questo articolo l della 
proposta di legge dovrebbe 
sostituire l'articolo lO (I e II 
comma) della legge 160 del 
3 giugno '75, la quale pur 
segnando un passo avanti ri .. 
spetto alla fondamentale 
Legge pensionistica n. 153 
del '69, agganciava l'au
mento delle pensioni alla di
namica dei «salari medi de
gli operai dell'industria». 

Oggi questo non è più un 
indice realistico perché le 
retribuzioni del settore pub
blico dopo il 1975 sono me
diamente cresciute di più 
che non quelle dei settori 
produttivi afflitti dalla crisi 
industriale. 

- Purtroppo · anche l'art. 
11 del Disegno di legge di 
riordino pensionistico ap
provato dal Consiglio dei 
Ministri del novembre scor
so afferma che: «a decorre
re dal lO febbraio '87 ... gli 
importi delle pensioni POS
SONO essere aumentati in 
misura percentuale della 
variazione dell'indice pon
derato delle RETRIBU
ZIONI CONTRATTUA
LI. 

« • . . gli organi collegiali 
preposti alle singole gestio
ni pensiortistiche sono tenu
ti a deliberare le variazioni 
dell'aliquota contributiva a 
carico dei lavoratori even
tualmente necessarie per la 
copertura dei relativi one
ri ... ». 

I lavoratori, i pensionati 
respingono questo articolo 
11: 

- Perché le retribuzioni 
contrattuali sono inferiori a 
quelle DI FATIO. 

- Perché con l'aumento 
delle retribuzioni aumenta 
in percentuale anche la 
TRATIENUTA contribu
tiva: quindi la copertura 
della dinamica salariale è 

assicurata automaticamen
te! 

- La Legge 160 prevede
va che la dinamica salariale 
fosse calcolata sull'intera 
pensione, ma la Legge FI
NANZIARIA per il 1979 
sanciva: «La separazione 
della quota fissa di contin
genza sulla quale non dove
vasi calcolare la percentua
le di aumento per dinamica 
salariale» . 

SI CAPISCE allora 
come giustamente l'Art. 1 
della PROPOSTA tende a 
ripristinare aspetti di giusti
zia sociale verso i pensiona
ti, i quali per adeguare le 
propne pensioni all'anda
mento del costo della vita 
non hanno i rinnovi contrat
tuali (nè nazionali, nè azien-
dali!). Le pensioni dal 1980 
sono mal ridotte ... 

Articolo 2 
Stabilisce che quell'im

porto di aumento della pen
sione «minima» (integrata 
al trattamento minimo!) 
stabilito dall'art. IO della 
Legge 140 dell'aprile '85 
per i titolari di pensione so
pra i 65 anni, nella misura 
di lire 10.000 dal gennaio 
'85, lire 20.000 dallo luglio 
'85 e lire 30.000 dal IO gen
naio '87, purché non abbia
no altri redditi di alcun tipo, 

VENGA ESTESO 
ai sessantenni titolari di 
pensione che si trovano nel
le stesse condizioni. Tale 
aumento (lire 30.000!) vie
ne chiamato «maggiorazio
ne sociale». 

Questo articolo 2 della 
PROPOSTA modifica l'ar
ticolo l (diviso in 12 commi) 
della Legge 140. 

Articolo 3 
Si riferisce alle pensioni 

che pur superando' i 15 anni 
di effettivo lavoro hanno un 
importo al TRA TI AMEN
TO MINIMO. Con questo 
articolo si affronta un pro
blema piuttosto ingarbu
gliato. 

- Anzitutto occorre ricor
dare che il succedersi delle 
Leggi, pur migliorative, 
nell'ampio campo pensioni
stico, ha creato quella in
giusta situazione che è stata 
chiamata PENSIONI 
D'ANNATA»: a parità di 
qualifica e di anni di contri
buzione, i lavoratori andati 
in pensione in anni lontani si 
ritrovano con una pensione 
anche di molto inferiore ri
spetto ai colleghi pensionati 
più recenti: unico torto era 
quello di essere nati prima! 

La legge 297 del giugno 
'82 (legge sulle liquidazio
ni) ha portato una prima 
RIV ALUT AZIONE delle 

pensioni, ma con decorren
za 1.7.82 - La Legge 140 
dell'aprile '85 ha provvedu
to e rivalutare più sistemati
camente le pensioni del set
tore privato che hanno de
correnza prima del gennaio 
'84 - Purtroppo però non ha 
esteso gli stessi criteri di ri
valutazione per le pensioni 
del settore privato con de
correnza dopo il gennaio 
'84. 

La Legge 141 sempre del
l'apirle '85, relativa alle 
pensioni del settore pubbli
co è molto più giusta! 

- Con l'articolo 3 della 
PROPOSTA vogliamo la 
modifica dell'articolo 4 del
la Legge 140. Tale articolo 
4 sana una discriminazione 
perpetrata nel tempo nei
confronti di chi è andato in 
pensione con più di 15 anni 
di effettivo lavoro (almeno 
781 contributi!) e che ha un 
importo di pensione al trat
tamento minimo, ma fa que
sta sanatori a soltanto per le 
pensioni con decorrenza an
teriore allo gennaio '84, co
sicchè i nuovi pensionati con 
decorrenza dopo ilIO gen
naio '85 che hanno più di 
780 contributi NON POS
SONO BENEFICIARE 
della RIVALUTAZIONE 
PREVISTA dall'art. 4. 

Articolo 4 
Tratta delle pensioni di 

importo superiore al tratta
mento minimo, con ' decor
renza anteriore al IO luglio 

'82 (entrata in vigore della 
Legge 297) e si riferisce al
l'art. 5 della Legge 140, il 
quale stabiliva un aumento 
del 40% per le pensioni ante
riori al IO maggio '68 (au
mento però non superiore a 
lire 85.000), del 32% per le 
pensioni dal 1.1.68 al 
31.12.71, (aumento non su
periore a lire 70.000), del 
20% per le pensioni dal 
1.1.72 al 31.12.77 (aumento 
non superiore a lire 40.000), 
dell'8% per le pensioni dal 
1.1.78 al 30.6.82 (aumento 
non superiore a lire 25.000). 

Questo articolo 4 della 
proposta stabilisce che gli 
aumenti vengano corrispo
sti senza limiti elencati nel 
comma 4 del suddetto art. 
5. 

Tanto più che non si capi
sce perché i limiti di au
mento siano stati imposti 
solo ai pensionati del settore 
priva(o. Infatti la Legge 141 
dell'aprile '85 per la rivalu
tazione delle pensioni d'an
nata del settore Pubblico 
Impiego (vedi anche recen
te DPR - 11.2.87 n. 32 per i 
dirigenti d'industria) non 
pongono limiti di aumento. 

Articolo 5 
Riferendosi all'art. 6 del

la Legge 140 contiene delle 
disposizioni tecnico-formali 
con le quali si prevede che il 
possesso dei requisiti com
battentistici che danno di
ritto alla maggiorazione 
della pensione (Legge 336/ 
1970) può essere attestato 
mediante dichiarazione di 
responsabilità del pensiona
to interessato, eliminando 
la lunga e farraginosa prassi 
burocratica. Il beneficio di 
L. 30.000 mensili dovrà es
sere esteso a tutti i pensio
nati ex combattenti, indi
pendentemente dalla data di 
collocamento a riposo. 

* * * 
Ripetiamo che trattasi, 

per jI momento" di una pro
pos'tà che :.. trasferita in sede 
legislativa - può dare auspi
cati frutti concreti in appo
sit~ norme di legge, che vor
remmo vedere attuate in un 
prossimo domani come è 
nelle legittime speranze de
gli innumerevoli interessati. 

Ci consta che la Commis
sione Lavoro del Senato ha 
approvato un Disegno di 
legge che recepisce la ri
chiesta contenuta nel prece
dente art. 5 della proposta 
della CISL e che anche la 
Commissione Speciale Pen
sioni della Camera dei De
putati ha già inserito all'or
dine del giorno lo stesso De
creto Legge. 

Rileviamo e trascriviamo quanto segue: 
«I cittadini italiani emigrati ali' estero che rientrino 

temporaneamente ai sensi dell'art. 19 della legge 
833/78 hanno diritto ad accedere ai servizi di assi
stenza nelle località in cui si trovano. 

In proposito le Unità locali socio-sanitarie - cui com
pete assicurare le prestazioni - hanno rese note le 
direttive date al riguardo dal ministro della Sanità, allo 
scopo di assicurare uniformità di trattamento su tutto 
il territorio nazionale. 

Secondo tali direttive, le prestazioni sanitarie ur
genti, con onere a carico del Servizio Sanitario nazio
nale, sono assicurate per un periodo massimo di 90 
giorni dal rientro in Italia. 

In particolare tali prestazioni riguardano: le presta
zioni di assistenza generica e pediatrica, limitatamen
te alle visité occasiona li, ambulatoriali e domiciliari ed 

alle prestazioni dei servizi di guardia medica; le presta
zioni di assistenza specialistica, limitatamente a visite 
ed accertamenti diagnostici nei presidi e ambulatori 
pubblici, le prestazioni di assistenza ospedaliera, limi
tatamente alle prestazioni in forma diretta nei presidi 
pubblici e nelle istituzioni convenzionate; le prestazio
ni farmaceutiche, nel limiti previsti per tutti i cittadini 
italiani. 

Decorsi i novanta giorni agli interessati sono assicu
rate le prestazioni urgenti a carico degli stessi. 

Detti soggetti sono tenuti al pagamento delle quote 
di partecipazione alla spesa sanitaria senza alcuna ec
cezione. 

Viene infine fatto presente che le tessere sanitarie, 
che sono rilasciate agli interessati perché possano 
usufruire delle prestazioni, porteranno in evidenza la 
dicitura «Emigrato» e la data di scadenza del diritto di 
assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale». 
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GIULIO PEROT 
nato a Mil/embac in Ger
mania è deceduto 
1'11.2.1987 a Santa Giusti
na dove era rientrato in gù:r 
vane età con i genitori. In 
seguito emigrò nuovamente 
in Francia dove rimase fino 
al 1979 data del rientro de
finitivo. 

Improvvisamente, dopo 
breve malatiia, ha lasciato 
nel dolore la moglie Bian
ca, i figli Giorgio e Norma e 
parenti tutti. 

La Famiglia Ex Emi
granti Monte Pizzocco si 
associa al dolore dei fami
liari. 

PIETRO DALL'O' 
nato il 7 dicembre /926 a 
Cesiomaggiore. è deceduto 
a seguito silicosi il 3 gen
naio scorso. 

Fu emigrante per diversi 
anni in Svizzera. 

I coetanei e gli ex emi
granti, ricordandolo, por
gono ai familiari e parenti 
tutti le più sentite cond~ 
glianze. 

GIUSTO DE ZORDO 
nato il 26 ottobre 1922 a Ci
biana e deceduto a Torino il 
27 febbraio /987. Lascia 
nel dolore la moglie Lena, i 
figli Aldo e Giovanna, il 
fratello. la nuora, le cogna
te e i parenti. 

Giovanissimo iniziò l'ap
prendistato nel commercio 
del legname e lavorò inAu
stria e in Pusteria; in un 
primo tempo presso la ditta 
Olivotto ed in seguito alle 
dipendenze di una ditta di 
Crotone. 

Diede la sua opera alla 
Soc. An. F.lli Feltrinelli, 
nella filiale di Torino. dal 
/96/ alla data del suo pen
sionamento. 

Fu apprezzato per le sue 
doti di comunicabilità e per 
l'alto grado di competenza 
nel trattamento del legna
me. 

Si associano alla fami
glia per la scomparsa del 
caro Giusto, gli amici, i col
leghi di lavoro e i conoscen
ti di Torino. 

GIUSEPPINA PANIZ 
in Orso 

nata a San Gregorio nelle 
Alpi il 2.8.1908, deceduta il 
9 febbraio '87 a Meano di 
Santa Giustina dove si era 
trasferita con la famiglia 
al rientro da Roma. 

AI marito Attilio, alle fi
glie e ai parenti tutti le più 
sentite condoglianze dalla 
Famiglia Ex Emigranti 
Monte Pizzocco. 

ANTONIO 
CAMPIGOTTO 

nato a Lamon il /3 gennaio 
/903. è deceduto a Feltre il 
/O settembre 1986. 

Già prima della guerra 
emigrò inAfrica e successi
vamente per molti anni in 
Svizzera da dove rimpatriò 
a seguito invalidità. 

Alla moglie e ai figli le 
condoglianze delle Fami
glie Bellunesi di Winter
thur e Zurigo. 

GABRIELE 
DALLE GRAVE 

nato a Meano di S. Giusti
na il 24.7.1933. è deceduto 
il 26.2./987. 

Partito giovane alla vol
ta di Torino vi rimase venti 
anni. Rientrato al paese na
tale si ammalò quasi subi
to, e dopo cinque anni di 
sofferenze, lascia nel do/~ 
re la moglie Lina, le figlie e 
i molti parenti. 

La moglie da queste c~ 
fonne desidera ringraziare 
tutti i medici e il personale 
di assistenza del reparto 
O.R.L. dell'Ospedale di 
Feltre. 

Per ovvi motivi di spazio 
la Redazione ha deciso di 
non poter accogliere /a 
pubblicazione di anniversa
ri. 

In questa rubrica /0 spa
zio è riservato esclusiva
mente ai soci deIl'A.E.e. 
che siano stati o che siano 
a/l' estero deceduti. 

NON TORNERANNO 

GALDINO ARNOFFI 
nato a Cellarda di Feltre il 
9.9.1902, deceduto il9 feb
braio 1987 a Parigi.. 

Emigrato in Francia a 
vent'anni, collaborò per 
anni infavore di varie ass~ 
ciazioni; apprezzato per 
l'entusiasmo e la gentilez
za, contava molti amici. 

I Bellunesi di Parigi por
gono alla signoraArnoffi e 
famiglia e ai parenti tutti le 
più sentite condoglianze. 

ANGELO 
TESTON 

di anni 83, Agronomo, ex 
Maggiore degliAlpini è de
ceduto 1'8 marzo a Rovigo. 

Pur lontano da Belluno 
ha continuato ad interes
sarsi dei problemi della n~ 
stra Provincia collaboran
do con «Bellunesi nel Mon
do». 

L'Associazione porge 
alla moglie, al/a figlia e ai 
parenti tutti le più vive con
doglianze. 

MARIA MODESTA 
DAL PAN 

vedo Fregona 

nata 1'8.8. /9/7 a Santa 
Giustina, deceduta a Feltre 
il 4 marzo 1987 per rag
giungere il caro sposo 

GIULIO FREGONA 

deceduto da poco tempo. 
Furono entrambi per 

lunghi anni amigranti in 
Svizzera. 

Ai figli e ai parenti tutti 
le più sentite condoglianze 
dalla Famiglia Ex Emi
granti Monte Pizzocco. 

PRIMO SACCHE T 
nativo di Cesiomaggiore, è 
morto a Biella all'età di 78 
anni. 

In Piemonte dal 1940, si 
era distinto nel lavoro. 
Uomo buono e generoso la
scia un grande vuoto in tut
ti. 

La Famiglia Bellunese 
del Biellese porge ai fami:.. 
liari le più vive condoglian
ze. 

VIRGINIO SOSSAI 
nato /'1.10.1923 a Sedico 
dove è deceduto il 4.3.1987. 
Fu emigrante in Svizzera 
per 17 anni, inizialmente a 
Solothurn ed in seguito nel 
Canton Zurigo e a Sciaffu
sa. Rientrò al paese natale 
nel 1967 dove trovò occupa
zione alla Pirelli. 

Lascia la moglie, due fi
gli,fratelli, sorelle e paren
ti tutti che lo ricordano. 

PAOLO SPERANZA 
nato il 17.6.1921 a Ponte 
nelle Alpi, è deceduto il 
7.2./987 a Torino dove ri
siedeva da parecchi anni 
con la moglie. 

Benvoluto e stimato da 
tutti lascia un vuoto incol
mabile in parenti ed amici. 

La Famiglia Bellunese 
di Torino perde un grande 
amico e partecipa al dolore 
dei familiari. 

ANITA LUPEZIA 
vedo Torre 

nata a Colmirano il 2 Kiu
gno 1903, è deceduta a Sam
pierdarena . il 6 febbraio 
scorso lasciando un vuoto 
incolmabi/e. 

Nella consapevolezza, 
però, di averla ancora vici
na, i figli la ricordano a 
quanti l'hanno amata. 
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ORIZZONTI 

Per Lui, 
• sono prezIoso 

Una donna di Pescara compera un biglietto della Lot
teria di Capodanno e lo ripone in luogo che pensa sicuro. 
Arriva la sera dell'Epifania e (guarda un po'), ad essere 
estratto ed a valere un miliardo è proprio il suo. 

~ 

Ma quel biglietto dov'è? Era passato Natale e per fare 
il Presepio quella donna aveva spostato molte cose in 
casa. Dov'è dunque quel biglietto? Ah già ora ricorda: 
«vedrai che è andato a finire fra quelle carte che ho 
messo, distratta come ero, nei sacchi dell'immondizia!». 

c;?§ 

Chiama in aiuto parenti ed amici e lo va a cercare, quel 
sospirato biglietto, alla discarica di Fosso Grande. È 
mezza città mobilitata ben presto a frugare fra le immon
dizie, affannosamente, per giorni e giorni, rincorrendo 
una speranza che appare, inesorabilmente, lontana. 

~ 
«Una donna - dice Gesù - ha perduto una moneta pre

ziosa. Scopa la casa, cerca diligentemente e non si arren
de fino a quando non l'ha trovata, poi riunisce le amiche e 
fa festa con loro dicendo: «Ho ritrovato la moneta che 
avevo smarrita». 

~ 
Quella moneta preziosa, quel biglietto vincente è 

ognuno di noi, immagine viva di Dio, redento da Cristo 
ed, in Lui e con lui, figlio di Dio, tempio vivo dello Spiri
to, cittadino del Cielo. 

«La gloria di Dio - scrive S. Ireneo - è l'uomo vivente». 

~ 
Moneta preziosa, biglietto vinc~nte, ohimè, quanto 

spesso smarrito fra le immondizie! E la realtà del pecca
to. 

No, per piacere non diciamo che il peccato è rimasu
glio di concezioni medioevali, che non ha senso che non 
esiste. Non c'è un'affermazione più sciocca. È 'come se, 
in piena notte, uno dicesse, che il buio non c'è. 

~ 

Basta guardarsi attorno. Meglio, basta guardarsi den
tro, tolti gli occhiali dell'orgoglio. Che rapporto c'è, nel 
quotidiano, fra il vangelo in cui credo e la mia vita? A che 
livello di compromessi scendo continuamente, adattan
domi alla mentalità corrente? 

~ 
Pasqua è il Signore che mi cerca, al Fosso Grande, fra 

le immondizie dove mi sono cacciato. Mi cerca con l'an
sia dell'amore perché gli sono prezioso perché, per me, ha 
versato il suo sangue. 

E, per ritrovarmi , mobilita quella grande «città», quel
la mia grande famiglia che è la Chiesa. Quanti richiami 
dalla Liturgia di questi giorni, quanto aiuto dai Sacra
menti pasquali, quante persone, nel silenzio, pregano e si 
offrono per me! 

Non so se quel biglietto, a Pescara sia stato ritrovato. 
So invece che io e te possiamo lasciarci «ritrovare» dal
l'Amore che ci cerca e ci salva. 

È questa e non altra la Buona Pasqua che, insieme, ci 
auguriamo. 

GIULIO GALVANI 
nato i/6.3.1917 a Zurigo, è 
deceduto il 2 febbraio a 
Santa Giustina. dove viveva 
da tempo con la famiglia 
dopo lunghi anni di lavoro 
a Milano. 

AI/a moglie signora Desi, 
al figlio e ai parenti tutti le 
più sentite condoglianze. 

DON MARIO 

AMABILE SAVI 
vedo De Demo 

è deceduta il IO gennaio 
1987. all'età di 80 anni, a 
Strassen nel Lussemburgo, 
dove era emigrata con la 
famiglia da molti anni. 

Ai figli con le rispettive 
famiglie e ai parenti tutti le 
più sentite condoglianze. 
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PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Autorizzazione 
alla prosecuzione volontaria 
nell'assicurazione generale " 
obbligatoria 

In data 12 marzo 1987 è 
entrato in vigore il nuovo re
quisito contributivo previ
sto dalla legge 18 febbraio 
1983 n. 47. 

Ecco in appresso riassun
ti, per quanti sono interessa
ti, i contenuti essenziali: 

1) l'autorizzazione viene 
concessa nel caso in cui il 
richiedente faccia valere 
almeno 5 anni di contribu
zione effettiva nell'arco 
della sua vita lavorativa, 
oppure almeno 3 anni di 
contribuzione effettiva nei 
cinque anni precedenti la 
data di presentazione della 
domanda: 

2) l'autorizzazione ha 
decorrenza dal primo saba
to successivo alla data di 
presentazione della do
manda e la classe di versa
mento viene assegnata in 
rapporto alle retribuzioni 
percepite negli ultimi tre 
anni di lavoro; 

3) nel caso di rioccupa-

zione dopo aver ottenuto in 
precedenza l'autorizzazio
ne alla prosecuzione volon
taria è possibile, su doman
da, ottenere la ridetermina
zione della classe 
contributiva che viene cal
colata sulla base delle 156 
settimane di contribuzione 
effettiva. Tale domanda 
deve essere presentata entro 
180 giorni dalla cessazione 
del rapporto di lavoro, in 
caso contrario l'Inps non 
potrà più procedere al ri
calcolo; 

4) non è possibile ottene
re l'autotizzazione alla 
prosecuzione volontaria nel 
caso di contemporanea 
iscrizione nelle gestioni 
speciali dei lavoratori au
tonomi e nelle gestioni pre
videnziali dei liberi profes-
sionisti, anche se l'autoriz
zazione venisse richieste 
nella gestione dei lavorato-
ri dipendenti. A.B. 

Un'ulteriore informazione sul r~cente De
creto-Legge che interessa l'emigrazione, 
soprattutto cantieristica, nei Paesi extra
comunitari non convenzionati con l'Italia 

In aggiunta a quanto ab
biamo abbondantemente 
scritto in questa rubrica sul 
DecretcrLegge che interes
sa l'emigrazione italiana nei 
Paesi extracomunitari non 
convenzionati con l'Italia, 
riteniamo utile notificare i 
seguenti punti contenuti 
della lettera 2 febbraio 
1987 n. 9.2. O/A del Servi
zio PrestaziOnI Assicurative 
dell'Istituto Nazionale As
sicurazioni contro gli infor
tuni sul lavoro. 

l) Campo di applicazione 
Sono tutelati contro gli 

infortuni sul lavoro e le ma
lattie professionali i lavora
tori italiani dipendenti da 
datori di lavoro italiani o 
stranieri appositamente as
sunti ovvero trasferiti per 
operare in Paesi extraco
munitari con i quali non 
sono in vigore convenzioni 
di sicurezza sociale. Sono 
altresì tutelati i lavoratori 
italiani assunti all'estero en
tro i dodici mesi dal loro 
espatrio. Il decreto in esa
me non si applica nei con
fronti dei lavoratori inviati 
in trasferta all'estero, per 
esigenze dell'impresa, in 
quanto per essi valgono le 
norme del testo unico. 

2) Prestazioni 
Ai sensi dell'art. 2, par. 2, 

le prestazioni liquidate sul
la base della retribuzione 
convenzionale fissata con 
riferimento ai contratti col-

lettivi di categoria raggrup
pati per settori omogenei 
con decreto da emanarsi, 
per la prima volta, entro 90 
gg. dall'entrata in vigore del 
decreto e successivamente 
entro il 31 gennaio di cia
scun anno. 

a) L'indennità 
di temporanea assoluta 
Ai sensi dell'art. 2, par. 4 

la indennità di temporanea 
assoluta deve essere antici
pata dal datore di lavoro. 

Ai sensi del successivo 
paragrafo 6 è previsto il re
cupero da parte del datore 
di lavoro medesimo di 
quanto corrisposto, median
te conguaglio sui premi do
vuti. 

A tal fine, in attesa della 
emanazione del decreto mi
nisteriale di cui sopra, le 
prestazioni devono essere 
calcolate, in via cautelativa, 
sui vigenti minimi re tributi
vi, salvo conguaglio. 

b) Rendita per inabilità 
permanente 
Del pari deve essere cal

colata sul minimale annuo 
vigente per il settore indu
striale, l'eventuale rendita 
con riserva di successivo ri
calcolo. A.B. 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

VARIE DAL MONDO 
L'AEB ENTRA NELLA SCUOLA 

Conoscere l'emigrazione 
è educazione civica 

A distanza di oltre 44 anni gli Avieri bellunesi reduci dall'Egeo, 
hanno festeggiato il commilitone CAPRARO ALESSANDRO; 
rimpatriato dali' Argentina per una prolungata visita alla terra 
natale, ai parenti, ed amici anche ex combattenti. 

È stato pure ricevuto e festeggiato anche dal Presidente 
dell' Associazione ARMA AERONAUTICA Sezione di Belluno. 
che al cordiale simposio gli ha consegnato la tessera associati
va ed il distintivo sociale. 

La nostra Associazione 
ha avviato un programma 
di interventi all'interno 
del mondo della scuola 
per offrire un contributo 
ai esperienze e di cono
scenze alle nuove genera
zioni residenti in materia 
di fenomeno migratorio. 

L'iniziativa è stata sot
toposta al Provveditorato 
agli studi di Belluno che, 
grazie alla disponibilità 
del Provveditore reggente 
dott. Antonino Condorelli 
e all'inter~ssamento del 
funzionario cav. Silvio So
villa, ha immediatamente 
dato il nulla-osta agli isti
tuti di istruzione seconda
ria della provincia per 
concretizzare con l' AEB 
un piano organico di in
tervento. 

L'attività si presenta su 
tre binari paralleli d'azio
ne. 

Il primo riguarda l'age
volazione degli scambi 
culturali tra gli studenti 
residenti ed i loro coetanei 
all'estero favorendo ~li in
contri quando questi ulti
mi vengono in visita al 
bellunese. 

Il secondo riguarda l'at
tivazione della rete capil
lare dell'AEB per agevola
re i viaggi d'istruzione de
gli studenti residenti 
presso le nostre comunità 
all'estero. 

Il terzo, novità del
l'intervento, la disponibi
lità della nostra Associa
zione ad incontri, lezioni, 
dibattiti all'interno degli 
istituti scolastici bellunesi 
per una maggiore cono
scenza e comprensione 
del fenomeno migratorio 
nell'ambito dell'insegna
mento di educazione civi
ca. 

L'apposita commissio
ne costituita all'inizio del 
1987 dal nostro Consiglio 
Direttivo è al lavoro per 
realizzare un primo piano 
di intervento nelle scuole, 
grazie anche al contatto 
personale con presidi ed 
insegnanti particolar
mente sensibili al proble
ma. 

Con l'inizio dell'anno 
scolastico 1987/88, inol
tre, è pensabile che tale 
attività trovi una colloca
zione precisa nella pro
grammazione rlidattica. 

D.B. 

Il 7 novembre scorso i coniugi Vincenzo e Alice LEVIS di La
streghe di Ponte nelle Alpi hanno festeggiato i 50 anni di 
matrimonio con una S. Messa celebrata da Don Martino Sovil
la domenica 9 novembre. Sono stati festeggiati dai figli e pa
renti e con l'occasione desiderano salutare gli amici che hanno 
in varie parti del mondo. 

La signorina Beatrice Carelle di Buenos Aires in visita ai paren
ti di Caorera di Vas. desidera inviare a tutti i più cari saluti. 

Una storia indedita della prima guerra mondiale 
Chi non conosce e non 

ammira il Cadore? È chi 
ignora la tenacia, la forza 
indomita, la solidarietà 
morale e fisica delle genti 
cadorine? Il titolo di questo 
ricco volume - «Il Cadore e 
i suoi forti» - può essere in
teso in due modi, l'uno, il 
più immediato, potrebbe ri
ferirsi ai forti cioè alle for
tificazioni del Cadore: e sa
rebbe l'ipotesi giusta; l'al
tro potrebbe riguardare i 
forti figli di questa terra 
dolomitica, montanari in 
pace, alpini in guerra. Ma 
la storia di questi forti è 
singolare , emblematica , 
molto interessante: perché 
questi molti forti , tecnica
mente ineccepibili, ben c~ 
struiti, massicci, ampi, non 
furono coinvolti nel conflit
to! La guerra 15//8 non 
passò su di loro. Passarono 
gli austriaci: i quali temp~ 
raneaente vincitori a Cap~ 
retto, aggirarono i forti a ri
spettosa distanza, cioè li 
tagliarono - militarmente -
fuori. Ed i forti, fatti a re-

gola d'arte, sono sopravvis
suti per questa buona fetta 
di secolo, assolutan1ente 
inutili sul piano militare, 
oltre che inutilizzati per 
funzioni dvi/i. A questifor
ti dimenticati, i/libro è de
dicato, grazie alle cure ad 

esso prestate da alcune de
gnissime persone: il presi
dente della Magnifica Co
munità di Cadore, CaVo Lav. 
Giuseppe Vecelio, il Col. 
Giorgio Pirrone, storico mi
litare, il giornalista Clau
dio Quarantotto. Natural-

I servizi dell' AEB 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIÀ ANNUNCIATI : 

* consulenza legale, 
* 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 deIl'AEB. 

mente la storia non raccon
ta solo dei forti, ma dei 
luoghi ave essi sorgono, so
litari, e della terra ca dori
na che li circonda, e delle 
genti cadorine che lì vivono. 

Molti disegni e moltissi
mi documentifotografici , a 
colori ed in bianco e nero; 
immagini di montagne e di 
uomini in guerra (bella la 
copertina, con una delle 
mitiche tavole di Beltrame 
del 1916), di armi, di stem
mi - 22 Comuni del Cadore 
- di personaggi un tempo 
famosi e fra essi un giovane 
tenente «nemico» che 
avrebbe fatto molta strada, 
Erwin Rommel. Oggi che si 
tende a trascurare la storia, 
leggere questo scorrevole e 
documentatissimo libro 
non può che far bene. 

A.G. 

«II Cadore e i suoi forti>, 
a cura di Giuseppe Vecellio, 
edito dalla Magnifica Comu
nità di Cadore, Pieve di Cado
re, Belluno, pagg. 436, con in
numerevoli illustrazioni, lire 
20.000. 



• 
Stanno per essere com

pletati i lavori di rifacimen
to della copertura della tor
re campanaria di Santa 
Maria dei Battuti, l'antico 
edificio di culto ceduto dal 
Seminario al Ministero dei 
Beni Culturali affinché vi 
trovi adeguata sede l'Archi
vio di Stato. Ora la Soprin
tendenza di settore ha dato 
il via a questa prima parte 
dei lunghi e costosi lavori di 
recupero del grande edifi
cio. 

• 
È stato appena pubblica

to, a cura del Ministero dei 
Lavori Pubblici, l'Atlante 
Sismico d'Italia. E le novità 
non mancano neppure per 
la nostra provincia. Infatti, 
tra i 2.957 Comuni italiani 
ritenuti a rischio sismico 
(essi costituiscono il 42,5 
per cento del territorio na
zionale) ci sono anche i co
muni della nostra terra. 
Essi sono i seguenti: Alano 
di Piave, Belluno, Castella
vazzo, Cesiomaggiore, 
Chies d'A I pago, Cibiana di 
Cadore, Farra d'AI pago, 
Feltre, Fonzaso, Lentiai, Li
mana, Longarone, Mel, 
Ospitale di Cadore, Peda
vena, Pieve d'Al pago, Que
ro, San Gregorio nelle Alpi, 
Santa Giustina, Sappada, 
Sedico, Seren del Grappa, 
Sospirolo, Soverzene, Tam
bre, Trichiana, Vas. Si trat
ta complessivamente di 29 
Comuni, sui 69 Comuni 
della nostra provincia. L'A
tlante Sismico però non ri
guarda nè le leggi, nè i costi 
aggiuntivi per le costruzioni 
civili pubbliche e private. 

• 
È stata approvata dalla 

Giunta regionale l'assegna
zione di 3 miliardi e mezzo 
complessivi per interventi 
di manutenzione sulle ope
re idrauliche di competenza 
regionale. La ripartizione 
dello stanzia mento è stata 
effettuata sulla base delle 
obiettive necessità priorita
rie indicate dagli Uffici del 
Genio Civile. Su questa 
base, all'ufficio del genio 
Civile di Belluno sono stati 
assegnati 600 milioni. 

LONGARONE 
Con una semplice ma si

gnificativa cerimonia è sta
ta inaugurata nella casa di 
soggiorno per anziani, a 
Longarone, una saletta (con 
caminetto e libreria) che la 
famiglia del'ing. Carlo Tas
so ha voluto per ricordare la 
figura della zia Veneranda 
Tasso. Un'iniziativa che 
consentirà agli ospiti della 
casa longaronese di dispor
re le occasioni in più per 
trascorrere in armonia il 
tempo libero. 

SOSPIROLO 
Nel Consiglio Comunale 

svoltosi di recente a Sospi
rolo è stato approvato il pro
getto per la realizzazione di 
lO mmiappartementi per 
giovani coppie o per anzia
ni, che saranno ricavati ne-
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gli ex fabbricati scolastici 
di Oregne e di Mis. Il pro
getto è stato redatto dal
l'ing. Bruno Ninetto Bonan. 
Il sindaco dr. Renzo Poloni 
si è impe'gnto a superare le 
difficoltà per accelare l'iter 
burocratico e poter così ap
paltare i lavori nella entran
te primavera. 

SEDICO 
Il Consiglio Comunale di 

Sedico ha approvato il se
condo stralcio dei lavori per 
l'area attrezzata a yerde 

Alcuni consiglieri e il 
presidente della locale Se
zione Associazione Arma 
Aeronautica, si sono pre
murati di rendere omaggio 
di ricordo con una visita 
alla signora Aminta Mad
dalena vedo Bonon sorella 
dell'indimenticabile eroe e 
grande trasvolatore Ten. 
Col. Pilota Umberto Mad
dalena. 

Alla spontanea cordiale 
accoglienza avuta dalla si
gnora (da molti anni resi
dente nella nostra città) e 
dai figli Italo e Giordana, è 
stata recapitata l'ultima ri
vista delle nostra associa
zione, che dedica ampio 

pubblico di Bribano. E pre
v~sta una spesa di 70 milio
m. 

CASTELLAVAZZO 
Un nutrito ordine del 

giorno è stato affrontato dal 
Consiglio Comunale di Ca
stellavazzo. Dopo alcune 
ratifiche di giunta il civico 
consesso ha approvato l'as
sunzione di un mutuo di 100 
milioni con la Cassa Depo
siti e Prestiti per il secondo 
stralcio dei lavori di amplia
mento del cimitero del ca
poluogo. 

spazio alle gloriose azioni di 
guerra (1915-18) edJmprese 
record del fratello. E stato il 
primo nel soccorso alla spe
dizione Nobile al polo nord. 
Trasvolata atlantica. Re
cord di durata in volo (68 
ore consecutive) ed altri 
memorabili record dell'epo-

ca'Al sentimentale collo
quio è stato ricordato anche 
l'altro fratello Magg. Pilota 
Paolo Tito Maddalena, già 
comandante al glorioso 4° 
Stormo e decorato al V.M. 
con una medaglia di bronzo 
ed una d'argento: caduto in 
combattimento aereo nel 
cielo di El Alamein, il 3 lu
glio 1942. 

DA QUANTIN A BUENOS AIRES 

NATALIA DE TOFFOl. nella foto • emigrò con la famiglia nel 
lontano 1924 a soli 4 anni da Quantin a Buenos Aires. Nell'ot
tobre scorso è ritornata in Italia per la prima volta raggiungen
do il suo paese e come il Papa si inginocchiò e baciò la terra 
nativa con forte emozione. abbracciando parenti tutti. Grande 
è stata la meraviglia nel rivedere il paese trasformato. facen
do la considerazione: "Ora r America è qui". 

OSPITALE 
Continuano i pronuncia

menti in favore del tratto 
ferroviario Conegliano
Ponte nelle Alpi, di cui si 
teme la soppressione. Il 
Consiglio Comunale di 
Ospitale di Cadore si è di
chiarato contrario alla sop
pressione e chiede che gli 
organi preposti intervenga
no urgentemente perché sia 
potenziata ed allargata la 
rete ferroviaria e sia colle
gata all'Austria, per favori
re in modo edeguato le esi
genze economiche, turisti
che e culturali della , 
Provincia di Belluno. 

AURONZO 
Il comitato tecnico regio

nale ha approvato il proget
to del piano esecutivo per 
insediamenti di carattere 
industriale ed artigianale a 
Cima Gogna, predisposto 
dal Comune di Auronzo per 
conto della Magnifica Co
munità, con una spesa pre
vista di 320 milioni. L'area 
di 55.000 mq. lottizzata po
trà ospitare 20 unità pro
duttive; sarà concessa per 
un ventennio con possibile 
rinnovo per tre volte a un 
decennio per volta. Il posto 
è strategicamente impor
tante nel settore del legna
me e di altre attività artigia
nali e commerciali. 

• 
È stata consegnata dalla 

Regione alla Biblioteca Ci
vica di Auronzo una secon
da tranche di volumi di pre
gio, recentemente sottopo: 
sta ad accurato restauro dal 
Padri Benedettini di Pra
glia con una spesa di 7 m!
lioni. Sono tredici volumi, 
alcuni rari e di pregio come 
cinquecentine, manoscritti, 
edizione ladine e di altri fa
mosi tipografi veneti che 
hanno consegnato ai posteri 
opere classiche o trattati di 
storia veneto-friulana. Sono 
specialmente le scolaresche 
accompagnate dai loro inse
gnanti ad usufruire di que
sta preziosa documentazio
ne di rilevante valore storio
grafico, delle tradizioni e 
dell'ambiente. 

SAPPADA 
L'edizione n. 70 del 

«Giro d'Italia» è stata pre
sentata nei giorni scorsi alla 
stampa dal «patron» Torria
ni: due gli arrivi di tappa ve
neti, uno dei quali anche 
nella nostra Provincia, a 
Sappada. La corsa partirà 
da San Remo il 20 maggio 
per concludersi a Saint Vin
cent il 14 giugno. 

LOZZO 
Il Consiglio Comunale di 

Lozzo riunitosi di recente 
per la presidenza del sinda
co Mario De Pra ha esami
nato un ordine del giorno. 
Fra gli argomenti di mag
gior rilievo, l'approvazione 
del progetto per la realizza
zione della strada di pene
trazione boschiva in Valsa
lega ed il progetto per la si
stemazione dell'edificio 
comunale che ospita la 
scuola materna. 

DOMEGGE 
La famiglia Nardei di 

Domegge ha ceduto alla 
parrocchia la chiesetta di 
San Giuseppe che le appar
teneva per juspatronato. La 
chiesa è seriamente dan
neggiata, per cui il pievano 
don Severino Da Roit, avu
ta la concessione, ha affida
to all'arch. Lucio Boni da 
Domegge il compito di ela
borare il progetto per il re
stauro della costruzione. La 
chiesetta, sita nella piazza 
del Municipio di Domegge, 
all'inizio di via S. Gregorio, 
fu fatta costruire nel 1600 
dall'allora pievano don Giu
seppe Nardei che ha anche 
voluto dedicarla al santo di 
cui portava il nome. 

PIEVE DI CADORE 
Per iniziativa dell'asso

ciazione locale per le attivi
tà musicali e col patrocinio 
di vari enti, si è svolto nel 
salone della Magnifica Co
munità un «concerto vien
nese» offerto da un gruppo 
di artisti locali. Essi sono 

Alessandro Della Libera, 
Florindo Baldissera, Delio 
Cassetta e Bruno Beraldo 
che hanno eseguito brani 
musicali di Kreutzer, Apo
stel, Andreissen e Schu
bert. 

S. FOSCA 
S. Fosca è la patrona del

la parrocchia di Pescul di 
Selva di Cadore. Un tempo 
la festa, che cade il J3 feb
braio, era moIto sentita e so
lennizzata con varie mani
festazioni, in chiesa e fuori. 
Quest'anno c'è stata una ri
vitalizzazione delle antiche 
tradizioni. La Messa è stata 
particol armente solenne. 
Ad esempio l'Unione dei 
Ladini di Selva di Cadore 
ha partecipato alla S. Mes
sa con una rappresentanza 
in costume e ha organizzato 
un incontro, durante il qua
le sono state puntualizzate 
le mete organizzativc pro
poste per il 1987 ed è stato 
fatto un piccolo panorama, 
anche con l'aiuto di diaposi
tive sull 'attività svolta nel
l'anno scorso. 

Celeste Dal Borgo con la moglie. emigrati da molti anni a Salta 
in Argentina. fotografati nella loro abitazione in occasione 
della visita del novembre scorso degli amici Giancarlo Cabrino 
e Roberto Bonizzi. Inviano con l'occasione un saluto cordiale e 
un rinnovato ringraziamento per la gentile accoglienza nella 
speranza di rivederli entro l'anno. 

Il Consiglio della Comu
nità Montana dell' Alpago, 
ha votato all'unanimità un 
ordine del giorno per il 
mantenimento ed il poten
ziamento della linea ferro
viaria Conegliano-Ponte 
nelle Alpi e per il prolunga
mento del tronco da Calal
zo di Cadore a Dobbiaco. 

Dopo aver enucleato i 
gravissimi danni che deri
verebbero alla Provincia, ed 
in particolare all' Alpago 
dalla ventilata soppressione 
del tronco ferroviario Cone
gliano-Ponte nella Alpi, ed 
esposto i motivi che eviden
ziano la necessità di confer
marlo e di potenziarlo, il 
Consiglio della Comunità 
chiede che la linea si pro
lunghi da Calalzo a Dob
biaco ed impegna le Ammi
nistrazioni Provinciali di 
Belluno e Treviso a pro
muovere in breve un incon
tro con tutti gli Enti interes
sati e competenti. 

FARRA 
Il Gruppo Alpini di Far

ra d'Alpago, in preparazio
ne della festa del Tricolore, 
con dono della bandiera 
agli alunni delle scuole del 
Comune, ha organizzato 
una serata di cori di monta-

gna, nella locale sala par
rocchiale. Numeroso il pub
blico che ha applaudito a 
scena aperta la bravura dei 
coristi del coro della Briga
ta Alpina Cadore, diretto 
da don Sandra Capraro, 
dopo la felice esibiZIOne a 
«Piccoli Fans» della Rai. 
Ha completato la serata il 
coro Dolada, magistral
mente diretto da Agostino 
Sacchet. 

PIEVE 
Ha ottenuto molto suc

cesso il secondo concorso di 
scultura su ghiaccio, che si 
ç tenuto a Pieve d'Alpago. 
E stato organizzato del co
mune di Pieve d'Alpago in 
collaborazione con gli enti 
turistico-culturali operanti 
in loco. Alla manifestazione 
hanno partecipato una deci
na di studenti del «Liceo 
Artistico Leonardo da Vin
ci» di Ponte nelle Alpi ed 
alcuni artisti del luogo. 

l concorrenti hanno rea
lizzato sei sculture di prege
vol issima fattura , dimo
strando una buona intuizio
ne artistica ed una notevole 
abilità tecnica. Leonardo 
Tramontin ha vinto il Tro
feo Comune di Pieve d'Al
pago, realizzando un'opera, 
dal titolo «L'emigrante». 
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SANTA GIUSTINA 
Due importanti opere 

pubbliche sono state finan
zia te dall'Amministrazione 
Comunale di Santa Giusti
na che recentemente ha 
proceduto all'assunzione di 
due mutui con la Cassa De
positi e Prestiti per un im
porto complessivo di 325 
milioni. Il primo, di 175 mi
lioni, servirà per sistemare 
il tratto dell'acquedotto co
munale che va dal serbatoio 
di Cergnai a quello di Sar
tena Alta. L'altro mutuo, 
per un importo di 150 milio
ni, servirà invece per l'ade
guamento delle strutture 
scolastiche, alla normativa 
di prevenzione incendi ed 
alle nuove tecniche aggior
nate dell 'edilizia scolastica 
e riguardano la sistemazio
ne dell'edificio delle scuole 
medie del capoluogo che 
'terrà così riammodernato. 
E stato deciso l'acquisto di 
una spazzatrice per la puli
zia delle strade e dei pozzet
ti. 

CESIOMAGGIORE 
La nuova centrale per 

l'utilizzazione idroelettrica 
dei bacini del Mis e del Cor
devole sorgerà in località 
Zaette, due chilometri e 
mezzo a monte della traver
sa di Busche . 

La potenzialità media di 
produzione annua sarà di 
19.375 kw. L'acqua verrà 
captata dal lago del Mis, 
nella zona Camolino di So
spirolo. Con una galleria del 
diametro interno di 4,6 me
tri e di quasi Il chilometri 

Franco Murer, il noto ar
tista agordino, figlio del più 
famoso Augusto sta racco
gliendo onori fuori della no
stra provincia. L'ultimo «at
testato» della sua bravura 
gli è stato assegnato a Bolo
gna alla rassegna di artisti 
Under 35, manifestazione 
collaterale all'Arte Fiera 
(che ha chiuso i battenti po
chi giorni fa). Il rittore 
agordino ha vinto i primo 
premio anche se ha dovuto 
dividere il primo posto con 
un altro artista, Alessandro 
Tofanelli. 

AGORDINO 
La statale del Passo San 

Pellegrino, tra Falcade e 
Moena, sarà sistemata con 
una spesa di un miliardo e 
350 milioni circa. La pro
messa di finanziamento è 
stata fatta a Roma dal mi
nistro dei lavori pubblici, 
Nicolazzi, ai sindaci di Fal
cade, Serafini e di Moena, 
Bez. Interventi sono neces
sari anche nel tratto di stra
da dal bivio del Passo Val
les al passo San Pellegrino, 
che è molto ripido e presen
ta curve a gomito di elevata 
pericolosità. 

LA VALLE AGORDINA 
Il presidente Daurù e 

l'arch. De Bona, assessore 
ai Lavori Pubblici della 

DA UN MESE ALL' ALTRO 

CESIOMAGGIORE - Grande festa per i coscritti del 1926 che si sono incontrati per l'occasione 
con molti che per anni sono stati emigranti in varie parti del mondo. 

(ed una capacità di portata 
massima di 51 metri cubi), 
si attraverseranno i territori 
di Sospirolo e San Gregorio 
nelle Alpi, fino ad Anzaven 
di Cesio, dove sarà installa
ta una specie di valvola di 
sfogo per attutire la pressio
ne idrica (fuori terra esso si 
presenterà con un'altezza 
di 15 metri ed un diametro 
di 23). Da quest'ultima lo
calità (con una tubazione in 
pressione per un chilome
tro) si arriverà a Zaette. 

S. GREGORIO 
La sezione dei donatori 

volontari di sangue di San 
Gregorio nelle Alpi, sensibi
le anche ai propri problemi 
delle donazioni di organi, 
ha indetto, attraverso un in
vito del suo presidente 
Giancarlo Centeleghe, una 

Provincia di BelI uno, si 
sono incontrati a La Valle 
col sindaco De Zordi e il 
Consiglio Comunale in rela
zione all'andamento dei la
vori per la statale del Passo 
Duran, da parte dell' Anas. 
Dovrà essere approvata in 
tempi brevi la perizia di va
riante, che comporta oltre l 
miliardo di spesa. 

SAN TOMASO 
Carmela Pianezze ed 

Eugenio Rasa hanno cele
brato il 60° anniversario di 
matrimonio in uno stuolo di 
parenti. Lei ha 81 anni, lui 
89, entrambi hanno percor
so la dura strada della emi
grazione in Francia ed al
trove e sono tornati al paese 
natio per godersi la rensio
ne. In particolare l arzillo 
Eugenio Rasa, prima di es
sere capo cantiere di vasta 
esperienza, ha combattuto 
nella Grande Guerra ed è 
Cavaliere di Vittorio Vene
to. 

CAVIOLA 
Attilio Costa, direttore 

del Coro Val Biois, alle pre
se col primo impegno disco
grafico, annuncia che il di
sco uscirà in maggio e conta 
di presentarlo uficialmente 
in ottobre. Titolo: «Sol in te 
la Val del Biois». Il Coro è 
stato diretto dal 1972 al 
1977 da don Cesare Vazza. 

riunione pubblica che ha 
avuto come tema principale 
la costituzione del «gruppo 
donazione organi», aderen
te all' Aido. 

QUERO 
A cura della Pro Loco di 

Quero, si è svolto nella sala 
del cinema Prealpi un ap
plaudito spettacolo musica
le dei Belumat, una coppia 
di artisti ormai famosa che 
sono Gianluigi Secco e 
Giorgio Fornasier. Al ter
mine della serata è stato of
ferto alle donne un omaggio 
floreale in occasione della 
loro festa annuale dell ' 8 
marzo. 

CESIOMAGGIORE . 
Il Consiglio Comunale di 

Cesiomagiore ha deliberato 
importanti provvedimenti 
che interessano la realizza
zione di opere pubbliche. Il 
più importante consiste nel
l'approvazione del progetto 
dell'ing. Minella per l'am
pliamento del cimitero del 
capoluogo. In esso si preve
dono, oltre ai lavori sui lati 
est ed ovest, la costruzione 
dei muri di recinzione, la ri
strutturazione dei piazzali, 
la bonifica della zona ovest, 
i drenaggi, gli scarichi, le 
opere di contenimento ed 
una nuova strada d'accesso. 
La spesa globale prevista si 
aggira sui 524 milioni. 

MARZIAI 

Gli alpini di Vas, diretti 
dal capogruppo Walter Za
noI, e dal gruppo donatori 
di sangue di Marziai e Cao
rera diretti dal capogruppo 
Vergerio Giuseppe hanno 
voluto festeggiare la patro
na del Paese, Santa Apollo
nia, per non perdere una 
tradizione hanno voluto fe
steggiarla in un modo loro 
particolare, due porchette 
allo spiedo, date in omaggio 
a tutti i presenti, assieme al 
buon vino, panini e altre lec
cornie. 

Alla sera nella sede degli 
alpini del locale gruppo cin
que nuovi allievi musicisti 
del paese si sono esibiti alla 
fisarmonica e clarino, per 
tenere viva la serata con 
qualche ballo. 

ALANO DI PIAVE 
Un annoso problema di 

viabilità interna sta trovan
do finalmente una razionale 

soluzione. L'insidiosa curva 
per via S. Vittore e via 
Monfenera troverà una so
luzione. 

L'amministrazione co
munale ha acquistato una 
casa verso San Vittore e 
l'ha fatta demolire. 

Al posto dell ' insidia si sta 
realizzando un razionale 
trivio che tranquillizzerà fi
nalmente i numerosi auto
mobilisti memori dei tanti 
momenti di battiscuore del 
passato. 

• 
Si celebra quest'anno il 

70° dell'«invasione». 
A cura dell'associazione 

alpini e della ex-combatten
ti si è costituito un comitato 
che comprende associazioni 
varie, scuole e amministra
zioni comunali della zona 
onde celebrare degnamente 
il settantesimo anniversario 
quella che la scienza milita
re definisce battaglie d'ar
resto (ma che ad Alano e 
d'intorni meglio definisco
no col termine «invasione»), 
è stato un terribile periodo 
quello del 1917-18, un vero e 
proprio olocausto di uomini 
e beni ingoiati per mesi e da 
una pioggia di bombe e dal
la fame. Non è stato ancora 
definito il programma defi
nitivo delle manifestazioni 
che vogliono essere un 
omaggio ai lontani sacrifici 
ed !ln appello alla pace. 

E stato bandito intanto 
un concorso fra scolari delle 
scuole medie che dovranno 
raccogliere impressioni e ri
cordi fra i pochi testimoni 
ancora superstiti di quei 
tempi lontani, stendere una 
relazione di quanto raccolto 
ed inviarla entro il 15 mag
gio a «concorso battaglia 
d'arresto», casella postale 
23/32030 Fener». Titolo 
delle relazioni: «L'invasione 
del proprio paese - la batta
glia d'arresto sul massiccio 
del Grappa». 

Ben pochi sono i testimo
ni oculari viventi; ben viva è 
però nella memoria degli 
abitanti del basso feltrino, 
la memoria di lotte, di stra
gi tramandata dai racconti 
di chi non è più. Si confida 
nella collaborazione della 
popolazione invitata a par
tecipare alla cerimonia del
la premiazione dei vincitori 
del concorso alle ore 16 del 
20 giugno prossimo. 

I. D. C. 
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NOTIZIE FLASH DALLA PROVINCIA 

• Anche a Belluno sono arrivate le mega-multe, prowedi
mento approvato di recente dal consiglio dei ministri. 

• Crisi politica a Ponte nelle Alpi: vacilla la coalizione del 
tripartito. 

• A Longarone, concerto dal cantautore Francesco Gucci
ni. 

• Dissesti idrogeologici in Alpago a causa della frana del 
torrente Tessina, in comune di Chies d'Alpago. 

• Vagliato dal CO.RE.CO. il regolamento per la caccia, il 
mondo venatorio bellunese spera in una soluzione positiva. 

• Villapiccola e Villagrande - frazioni di Auronzo - dibatto
no il problema: liste frazionali oppure unitarie per le elezioni. 

• Ai vertici del sindacato CGIL due giovani: Maurizio Tala
mia e Claudio Agnoli, entrambi di 29 anni. 

• Il Comitato Provinciale delle Pro Loco (UPU ha indetto 
due corsi di formazione per aumentare la professionalità degli 
operatori turistici bellunesi. 

• Il PSI ha tenuto il suo 44 o congresso provinciale presso 
la Crepadona~ 

• Un artigiano di Sappada, Vittorio Faunes, rimane ucciso 
sotto una valanga nella zona di Monte Sierra. 

• Uno dei ristoranti più noti di Berlino Ovest, è di proprietà 
di un bellunese, Renzo Azzalini, nativo di Spert d'Alpago. 

• A Feltre il direttore de «II Gazzettino», Giorgio Lago, ha 
tenuto una conferenza dibattito «I giovani e l'Europa». 

• Grande successo della rassegna gastronomica dei primi 
piatti della cucina agordina all'Istituto Alberghiero di Falcade. 

• Il Comitato d'Intesa tra le Associzioni volontaristiche di 
Belluno chiede, al Proweditore agli Studi , corsi particolari per 
i maestri di sostegno. 

• La scuola «Catullo» è ora gemellata con l'Istituto Com
merciale di Spittal in Carinzia . 

• La radioattività presente negli alimenti è in aumento, lo 
comunica il presidente dell'USL n. 3 Bonifaci. 

• Pauroso incendio distrugge un'abitazione di 2 piani di 
Mel. 

• Lezioni sull'AIDS agli studenti delle scuole superiori del
la provincia . 

• A Perarolo i soci della riserva di caccia si riuniscono per 
esaminare il problema della tutela della fauna. 

• Elaborato dalla giunta veneta il Piano regionale di coordi
naménto territoriale. 10 sindaci e 3 comunità montane del 
Cadore esprimono la loro contrarietà. 

• Ha preso il via l'iniziativa della Comunità Montana Bellu
nese al fine di awicinare gli allievi delle scuole medie alle 
iniziative teatrali. 

• Cerimonia commemorativa in Piazza dei Martiri a Bellu
no per i 4 partigiani impiccati il 17 marzo 1945. 

LAURACASON 

Si sono ritrovati dopo 45 anni nell'agosto scorso, esattamente 
dal 1° dicembre 1941 a Forcella la buca (M. Nero Jugoslavia), i 
tre commilitoni della 77- Comp. del Battaglione Belluno: Anto
nio De Col di La Valle Agordina, Cesare Soppelsa di Cenceni
ghe emigrante a Mila':l0 e Celeste Ganz di Vallada ex emigran
te del Lussemburgo. E stato un incontro commovente e pieno 
di gioia. 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
A CESIOMAGGIORE 

VILLAGGIO «LA PERINA)) 

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

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

Rivolgersi all'indirizzo del giornale 
telefono 0437/209048 



Alla Crepadona di Belluno 

Cinque incontri 
sull' emigrazione 

L'Istituto Storico Bellu
nese della Resistenza, in 
collaborazione con la nostra 
Associazione e con il patro
cinio della Cassa di Rispar
mio di Verona, Vicenza e 
Belluno, ha organizzato un 
ciclo di cinque conferenze
dibattito avente per tema 
gliAspetti storici dell'Emi
grazione Bell1A:n~s~.. . .. 

Gli incontn, lnIZlatIsi ti 
lO marzo e protrattisi sino 
al 7 aprile con cad~nza ~et: 
timanale, sono statI avvIatI 
da una significativa intro
duzione del copresidente 
dell'AEB Renato De Fanti. 
Nella stessa giornata, sono 
intervenuti Antonio Lazza
rini e Renato Beino che 
hanno trattato rispettiva
mente: Metodologia e te
matiche relative alla mon
tagna veneta tra Ottocento 
e Novecento e Alcuni pro
blemi sociologici dell'emi
grazione bellunese. 

La volta dopo, è stato il 
turno di Dino Bridda e di 
Vincenzo D'Alberto che, di 
seguito hanno relazionato 
su: Mondo cattolico ed emi
grazione bellunese nel se
condo dopoguerra è Secon
do dopoguerra: la sinistra e 
l'emigrazione. , 

Il terzo appuntamento e 
stato animato da Annama
ria Bagatella che ha conver
sato su Lavoro agricolo in 
una comunità di emigranti 
bellunesi nel Brasile del 
Sud, Stato di Santa Cateri
na (con diapositive). Una 
settimana dopo, si sono suc
ceduti due relatori . Il pri-

mo, Aldo Sirena, ha parlato 
della Emigrazione politica 
bellunese durante il Fasci
smo. Primi risultati di una 
ricerca; il secondo, Beppino 
Zangrando, ha riferito su la 
partecipazione .alla. ~e~ra. 
di Spagna degli antijasclstl 
bellunesi emigrati in Euro
pa. 

La confernza conclusiva 
invece, è stata affidata a 
Mirella De Martini e a Tina 
Merlin che di seguito hanno 
affrontato: Lavori ferrovia
ri di emigranti della mon
tagna veneta in Slovacchia 
nel secondo Ottocento, e 
Lavoro e impegno politico 
dell'emigrazione stabile e 
temporanea di bellunesi in 
Jugoslavia: . . 

Gli argomentI trattatI 
hanno fornito una serie di 
chiavi di lettura dei motivi e 
dei modi di essere della no
stra emigrazione. Il periodo 
storico preso in esame - dal 
1870 ad oggi - e gli strumen
ti d'indagine usati dai rela
tori intervenuti, hanno mes
so in luce quante sfaccetta
ture presenti il fenomeno 
migratorio. A maggior ra
gione quindi, è ~i~n.ta .op
portuna questa ImzIa~lva. 
Gli stimoli per la rifleSSIOne 
non sono mancati e ancor 
più non ma.ncher':l~no dat~ 
che gli attI deglI Incontn 
verranno pubblicati tra bre
ve dalla rivista «Protagoni
sti» , trimestrale del
l'I.S.B.R. (una copia verrà 
inviata a tutti i presidenti 
delle Famiglie). 

PAOLO CONTE 

IN PERICOLO LE NOSTRE API 

Il gruppo d'apicoltori ascoltano la relazione del Vice.presidente 
CORRADO CORRÀ. Presente il Presidente Onorano cav. Co
demo ed il veterinario dotto Cassola. 

Interessante conferenza 
giorni addietro press~ l'Al
bergo Tegorzo, organIzzata 
dall ' Associazione «Api dolo
miti» la benemerita associa
zione che riunisce da alcuni 
anni gli apicoltori bellunesi. 

Oggetto della riunione: il 
problema della «varroa» l'a
caro parassita delle api che, 
da sempre presente nella 
lontana Indonesia, è giunto 
coll'inizio del secolo nella 
parte orientale dell'Europa 
ed agli inizi degli anni '80 
ha raggiunto la maggior 
parte dei paesi dell'Occi-
deQte. . . 

E un problema gravissI-

mo perché l'attività dell'ave 
porta alla produzione d~ 
miele ma provoca effettI 
collaterali; si stan sperimel1-
tando metodi biologici. E 
necessario intanto che ogni 
apicoltore sia ben cauto ed 
intervenga per tempo anche 
inalveari che crede sani: un 
opportuno esame delle cel: 
lette maschili (non meno dI 
300) permette di scoprire il 
flagello e di intervenire nel 
modo più opportuno. 

I.D.C. 

Rubrica a cura 
di E. DE M ARTIN 

·N.4 DA UN MESE ALL'ALTRO · APRILE 1987 

VILLABRUNA ALANO DI PIAVE 

Scuola Materna Diminuiscono i negozi 
e gli ambienti pubblici 

Visto l'andamento positivo della prima edizione, gli Al
pini del gruppo ANA di Villabruna, le maestre ma s<?prat: 
tutto i bambini hanno voluto regalare un'altra recita al 
genitori, ma anche alla comunità tutta di Villa~runa e fra
zioni limitrofe. Sotto la regia della sempre attIva maestra 
Rita Pradel hanno recitato, ballato e cantato dimostrando 
la loro buona volontà. Magari qualche nota stonava, però la 
luce della felicità brillava su ogni guancia. I bravi alpini, si 
sa sono uomini valorosi del passato, ma sanno guardare al 
futuro ed il nostro futuro sono i bambini hanno distribuito 
doni a tutti. Così per concludere questi pargoli hanno can
tato in coro. «E ai nostri Alpini: Grazie, Auguri e Felicità». 

Questo augurio vada a tutti i nostri valorosi veci e bocie 
della grande famiglia bellunese, portatori di pace nel mon
do. 

VIAGGI 
AGEVOLATI 
NORD AMERICA ,.. 
E CANADA 
Partenza 6 maggio 1987 

SOSTIENI 
:rW"~,~,_ ACl ~ 
IHI~~ 

Nel corso degli anni fre
quente è sta ~o il .caso di .n~
gozi e ambientI pubbliCI, 
che per motivi vari, cessa~ 
vano l'attività. Ad ognt 
chiusura però corrisponde
va regolarmente l'apertura 
di un ambiente nuovo. Da 
qualche tempo non è più 
cosÌ: a Fener si sono chIUsi 
due bar, un negozio di frut
ta e verdura, il forno. 

Nel capoluogo hanno 
cessato l'attività tre negozi 
di alimentari, due bar. Altri 
due bar manifestano propo
siti di chiusura . altri due ne
gozi di alimentari sono da 
mesi alla ricerca di suben
tranti: ricerca fino ad ora 
vana. 11 caso più grave a 
Campo di Alano: non fun
ziona da tempo il vecchio 
forno, i tre bar si sono ridot
ti prima a due, poi ad uno 
ed anche quest'ultimo. dal
l'inizio dell'anno, ha chiuso 
i battenti: è il bar «da Gia
como» che fungeva anche 
da telefono pubblico. 

A che cosa è dovuto il fe
ne meno? AI calo della po
polazione? Alla brevità del
la stagione turistica ed alla 
graduale riduzione delle 
presenze di emigranti in fe
rie? Alle esose disposizioni 
fiscali non giustificate dal 
volume d'affari veramente 
modesto? Probabilmente a 

• 

tutte le cause suelencate. È 
una situazione non certo 
bella che, specialmente a 
Campo, viene segnalata 
con preoccupazione. I.D.C. 

OCCASIONE 
VENDESI ad ARTEN 

di FONZASO 
VILLETTA 

A SCHIERA 
finita esternamente 

T eletonare al 
n. 0439/2101 

PROGETTAZIONE EDILE 
DIREZIONE LAVORI 

Ing.~AURO 
CASERA 

Le Roste, Rivamonte Ag. (SL) 
T el. (0437) 69374 

Progetta e 
dirige i Vostri 

lavori 
come fossero 

i suoi. 
Perché conosce 

i Vostri problemi. 

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 
America e Canada. 

SI ••• B sonoun ravo 
SUD AMEP./CA 
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 
de II' Associazione. 

Ulteriori informazioni 
in merito verranno fornite 
agli interessati. 

Affittasi 
appartamento 

Arredato periodo 
estivo 2 km. 
da Feltre. 

Telefonare allo 
0439/81638 

gelatiere 
BRAVO nella BRAVO nella 
lavorazione del gelato: presentazione del 
pastorizzatori, gelato: un'ampia 
mantecatori, maturatori, gamma di vetrine per 
laboratori completi (tra i mettere in giusta 
quali "Trittico'; il luce il frutto 
supercompatto). del vostro lavoro. 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 
36075 Monteccliio MaggiQre (VIcenza) Italy 
Tel. 0444.797333 • Telex 481004 BRAVO I 
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Corsi di informazione 
ed educazione ambientale 

I n applicazione all' art. 2 
della L.R. N. 53/74 che 
detta norme per garantire 
la conservazione e l'incre
mento del patrimonio natu
rale esistente nell'ambito 
dei territori classificati 
montani, la Giunta Regi~ 
naIe, tramite il Diparti
mento per le Foreste e l'E
conomia Montana, ha pr~ 
mosso un corso di 
informazione naturalistica 
e ambientale nelle scuole 
dell'obbligo, che si pone 
come fine ultimo di far 
emergere una coscienza na
turalistica in tutti i fre
quentatori del bosco. 

na tra tecnici laureati in 
Scienze Forestali o Natura
li in attesa di occupazione e 
opportunamente preparati 
con un apposito corso di 
addestramento. 

Per la Provincia di Bel
luno sono stati incaricati la 
dottoressa Simonetta Za
non, la dottoressa Emanue
la Ramon, il dott,Antonio 
Pampanin e il dott.Alberto 
Ghedina per le Scuole Me
die di S. Giustina, Fonzaso, 
Seren del Grappa, Sedico, 
Agordo, Cencenighe, «I. 
Nievo» di Belluno, «Cavar-
zano» di Belluno, Ponte 
nelleAlpi, Pieve di Cadore, 

Calalzo, Domegge. 
Sono state interessate 

anche leAssociazioni Natu
ralistiche che potranno in
tegrare gli interventi didat
tici con adeguati supporti e 
con esperienze personali. 

Durante e alla fine del 
ciclo sono state program
mate visite guidate nel ter
ritorio in zone di particola
re interesse naturalistico. 

L'intervento didattico 
potrà essere sviluppato an
che attraverso interventi in
terdisciplinari e concluso 
con saggi finali. 

DOTT. ARRIGO FRANCESCHI 

Questa attività di sensi
bilizzazione e propaganda 
di valori naturalistici ed 
ambientali, intrapresa dal
la Regione Veneto da alcu
ni anni, particolarmente 
nel settore scolastico, nasce 
dalla consapevolezza che i 
giovani recepiscono meglio 
l'importanza di salvaguar
dare l'ambiente naturale e 
sono i destinatari diretti 
delle attuali scelte politi
che in materia ambientale. 

Campagna di educazione 
sanitaria con audiovisivi 

L'istituzione di corsi fi
nalizzati all'educazione 
dei giovani verso l'ambien
te naturale e forestale del 
Veneto viene proposta alla 
scuola d'obbligo, più ricet
tiva nei confronti della pr~ 
blematica ambientale, e 
nella quale l'argomento 
trattato è piùfacilmente in
tegrabile con i programmi 
di studio in vigore per la 
stessa scuola. 

L'intervento proposto è 
stato limitato a 24 classi la 
media per ogni provincia, 
svolgendo due ore di lezi~ 
ne alla settimana per ogni 
classe, compatibilmente 
con le esigenze di ciascun 
istituto, occupando cosi 16 
ore complessive per classe 
nell'intero anno scolastico 

I docenti sono stati scelti 
dal Dipartimento per le F~ 
reste e l'Economia Monta-

È in corso nel Veneto una 
campagna di educazione 
sanitaria che viene realizza
ta attraverso la trasmissio
ne di una serie di filmati da 
parte di emittenti televisi-
ve. L ' a campagna e stata 
promossa dalla giunta re
gionale e riguarda partico
larmente i mezzi di preven
zione e di diagnosi di dodici 
patologie per la maggior 
parte neoplastiche di tipo 
sociale. La serie dei dodIci 
filmati (ciscuno della dura
ta di due minuti e mezzo) è 
stata prodotta dallo studio 
Lab di Padova; la progra
mazione prevista prosegui
rà fino alla seconda decade 
di marzo con una media di 
circa trenta uscite al giorno 
suddivise fra le varie emit
tenti. 

Gli argomenti, trattati da 
noti specialisti, sono: le 
bronchiti croniche, il can
cro del polmone, dell'esofa
go, del grosso intestino, del
la prostata, i tumori genitali 
femminili, l'arteriosclerosi, 

Piano informativo-educativo 
nelle scuole 
per prevenzione Aids 

A se~uito di una serie di 
incontn tra l'Assessore re
gionale alla sanità Antonio 
Bogoni e il sovrintendente 
interregionale scolastico, 
assistito dai responsabili 
per l'educazione alla salute 
dei Provveditorati, è stato 
predisposto un piano infor
mativo-educativo sulla pre
venzione dell' AIDS e delle 
malattie trasmissibili in 
genre, diretto alla popola
zione scolastica. N ella cir
colare inviata dall'Assesso
re Bogoni alle ULSS per la 
pratica attuazione, viene 
formulato, con il coinvolgi
mento degli organismi sco
lastici, il modello operativo 
che integra l'intervento di 
carattere tecnico dei sanita
ri nel processo educativo 
proprio della scuola. Il mo-

dello prevede momenti di
versificati ~er età e livello 
di scolarita: dalla scuola 
elementare al secondo anno 
di scuola media inferiore, il 
rapporto con gli alunni è af
fidato esclusivamente agli 
insegnanti che saranno im
pegnati a sviluppare com
portamenti personali e so
ciali igienicamente corretti. 
Per il terzo anno della scuo
la media inferiore e per la 
scuola media su penore è 
previsto anche l incontro 
degli adolescenti con la fi
gura del medico, in quanto 
il messaggio sarà più speci
fica tamente diretto alla 
prevenzione delle malattie 
trasmissibili per via sessua
le e per uso promiscuo di si
ringa, come è di caso del
l'A.I.D.S. 

l'ipertensione arteriosa, il 
fumo. Le emittenti televisi
ve che trasmettono i filmati 
nell'area di Padova sono Te
lepadova, Telergionale, 
RTR e Duffusione Euro
pea, nel Bellunese Telebel
luno e Teledolomiti, nel Vi
centino TVA, Antenna 3 di 
Treviso, Telenuovo Verone
se di Verona a Televenezia 
di Mestre. 

Contributi 
a Comunità 
Montane 
per spese 
funzionamento 

Ammonta ad un miliar
do complessivo il contribu
to ordinario concesso dalla 
giunta regionale alle Comu
nità montane vene te sulle 
spese di funzionamento per 
il 1987. La ripartizione del
le disponibilità finanziarie a 
ciascun ente - ricorda l'as
sessore all'economia mon
tana Giulio Veronese che 
ha proposto il provvedimen
to - è stata effettuata asse
gnando il 50 per cento in 
parti eguali, il 25 per cento 
m base alla popolazione re
sidente, il restante 25 per 
cento in base alla superfice 
te"rritoriale. Alla Comunità 
agordina andranno circa 71 
milioni; 42 all'Alpago; 51 
alla Cadore - Longaronese -
Zoldano; 104 alla Bellune
se; 60 alla Centro Cadore; 
49 alla Comelico e Sappa
da; 90 alla Feltrina; 56 alla 
Valle del Boite; 36 alla 
Grappa; 44 alle Prealpi 
Trevigiane; 48 alla Baldo; 
68 alla Lessinia; 46 all'Alto 
Astico e Posina; 42 alla Co
munità Dall'Astico al Bren
ta; 48 all' Agno e Chiampo; 
40 alla Leogra - Timonchio; 
61 alla Sette Comuni; 41 
lilla Brenta. 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

Proposta ripartizione 
contributi regionali 
Soccorso Alpino 

È stata messa a punto 
dalla giunta veneta la pro
posta di ripartizione del 
contributo complessivo di 
400 milioni previsti dalle 
norme in materia di turi
smo d'alta montagna a fa
vore delle delegazioni di 
zona del Corpo nazionale di 
soccorso al pino e alle sezio
ni del Club Alpino Italiano 
operanti nel Veneto. 

Il provvedimento passa 
ora all'esame della commis
sione consiliare prima del
l'approvazione definitiva. Il 
sostegno regionale - ricorda 
l'assessore al turismo Jaco
po Panozzo - è destinato in 
particolare al pagamento di 
lOdennità ai componenti le 
squadre di soccorso per ope
razioni di salvataggio, al 
trasporto al luogo di opera
zione, all'adeguamento del
le dotazioni di materiale, 
alle spese di gestione e di 
addestramento e alle inizia
tive rivolte alla prevenzione 
degli incidenti in monta
gna, alla educazione alpini
stico-naturalistica nelle 
scuole e all'organizzazione 
di corsi di formazione e in
troduzione all'alpinismo, 
sci-alpinismo e speleologia. 
Sulla base delle richieste 
presentate, la proposta di ri
parto prevede l'assegnazio
ne di 230 milioni alla dele
gazione della seconda zona 
del corpo nazionale di soc
corso alpino (Vittorio Vene
to); 52 milioni alla delega
zione undicesima zona (Pa
dova); 18 milioni alla 
sezione di speleologia di Ve
rona. I rimanenti 100 milio
ni saranno ripartiti tra le se
zioni venete del CAI 

Programma 
infrastrutture 
in collina e in 
montagna 

È stato impegnato dalla 
Giunta Veneta un miliardo 
relativo ad interventi per la 
realizzazione di infrastrut
ture nelle aree di collina e di 
montagna per il 1987. Si 
tratta di opere di approvvi
gionamento idrico, elettro
dotti, linee telefoniche e 
viabilità, per le quali la re
gione interviene coprendo il 
75 per cento della spesa ri
tenuta ammissibile, pari a 
circa un miliardo 333 milio
ni e mezzo. 

Per proteggere la flora 
e conoscere i funghi 

In conformità a quanto 
previsto dalla L.R. 53/74, 
che detta norme per garan
tire la conservazione e l'in
cremento del patrimonio 
naturale esistente nell'am
bito dei territori classificati 
montani, la Giunta Regio
nale, tramite il Dipartimen
to per le Foreste e l'Econo
mia Montana, ha prodotto 
una serie di quaderni didat
tici e di manifesti che illu
strano alcune fra le più im
portani specie della flora e 
dei funghi della nostra Re
gione. In questi giorni, in di
verse località della Provin
cia, il Servizio Forestale 
Regionale di Belluno ha or-

ganizzato la presentazione 
e la distribUZIOne di questo 
materiale sia a scopo didat
tico che educativo ai rap
presentanti delle scuole ele
mentari e medie. 

Con questa iniziativa di 
sensibilizzazione e propa
ganda dei valori naturalisti
ci del terri torio veneto, il 
Servizio Forestale Regiona
le di Belluno ha inteso in
staurare rapporti di collabo
razione con gli organismi 
didattici della Provincia, al 
fine di poter rendere più ef
ficace l'attività promozio
nale in materia di tutela 
dell'ambiente nell'ambito 
della Regione. 

Approvato Progetto Pilota 
per cura alcoldipendenza 

Prende il via nel Veneto 
un progetto pilota per la 
cura dell'alcoldipendenza. 
pno specifico programma, 
la cui realizzazione sarà af
fidata alle Unità Socio Sa
nitarie Locali di Venezia, 
Treviso, Portogruaro, Au
ronzo di Cadore, Padova e 
Noventa Vicentina, è stato 
approvato dalla Giunta re
gionale. Si tratta di un'ini
ziativa sperimentale - preci
sa l'assessore ai servizi so
ciali Maurizio Creuso 
promotore dell'iniziativa -
che avrà come scopo la veri
fica di un trattamento riabi
litativo basato sulla costitu
zione di piccoli gruppi di al
colisti condotti da esperti. 

In sostanza ci si rifà alle 
esperienze portate avanti, 
con la collaborazione del 
volontariato, dai gruppi al
colisti anonimi o di alcolisti 
in trattamento. Intendiamo 
sperimentare in forma con
trollata un progetto basato 
proprio su queste metodi
che - dice ancora Creuso -
con lo scopo di integrarlo, in 
caso di riscontri positivi, 
nella rete dei servizi pubbli
ci, utilizzando gli opertori 
in psicoterapia e le poten
zialità del volontariato. 
Tale metodo - conclude l'as
sessore - consente l'integra
zione del pubblico e col pri
vato e garantisce la possibi
lità di effettuare indagini 
interne ed esterne senza in-

correre in particolari limita
zioni. Il progetto avrà dura
ta triennale, con un costo 
complessivo di un miliardo. 

L'indicazione delle sei 
Ulss che realizzeranno con
cretamente l'iniziativa è 
stata effettuata tenendo 
conto che a fronte di una 
particolare esigenza di in
terventi esiste già una espe
rienza sufficiente a garanti
re l'esito favorevole della 
iniziativa. L'Ulss padova
no, inoltre promuoverà il 
coinvolgimento dell'Uni
versità, limitatamente alle 
esperienze in atto presso 1'1-
stituto di gastroeinterolo
gia. 

Per manutenzione 
opere idrauliche 
3 miliardi 
e mezzo 
della Regione 

Contributi alle Associazioni 
allevatori per 

È stata approvata dalla 
Giunta regionale l'assegna
zione di 3 miliardi e mezzo 
complessivi per interventi 
di manutenzione sulle ope
re idrauliche di competenza 
regionale. Il finanziamento 
- ricorda in proposito l'as
sessore ai lavori pubblici 
Pierantonio Belcaro - è de
stinato principalmente al ri
pristino di opere e pertinen
ze idrauliche per le quali è 
stato segnalato un grave 
stato di degrado o per dare 
completezza funzionale ad 
opere in corso di esecuzio
ne. La ripartizione dello 
stanziamento è stato effet
tuata sulla base delle obiet
tive necessità prioritarie in
dicate dagli Uffici del Ge
nio Civile. Su questa base, 
all'ufficio del Genio Civile 
di Belluno sono assegnati 
600 milioni; a quello di Pa
dova - Este 350 milioni; 500 
milioni a quello di Rovigo; 
525 milioni ciascuno agli 
uffici del Genio Civile di 
Treviso e Venezia 450 mi
lioni a Verona; 550 milioni, 
infine, a Vicenza. 

attività selezione 
Sono stati approvati dal

la Giunta regionale i bilanci 
preventivi per le attività di 
selezione relativi al 1987 
presentati dalle Associazio
ni ProvinciaJi Allevatori, 
del Veneto. E stata conte
stualmente disposta una an
ticipazione del finanzia
mento sulle spese relative 
alla tenuta dei libri genealo
gici e alla effettuazione dei 
controlli funzionali, per 

complessivi 4 miliardi 200 
milioni. Alla APA di Bellu
no andranno circa 435 mi
lioni, 764 milioni e mezzo 
alla APA di Padova, 197 
milioni a quella di Rovigo, 
423 milioOl a quella di Tre
viso, 457 milioni a quella di 
Venezia, 739 milioni alla 
APA di Verona, l miliardo 
e 184 milioni infine, all'A
PA di Vicenza. 
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LUSSEMBURGO 

Medaglie di riconoscimento 
al sindaco «bellunese)) di Dudelange 

La Famiglia bellunese di 
Lussemburgo inventa ma
nifestazioni ed incontri a 
getto continuo. Gennaio è 
per tradizione il mese della 
Befana e perciò parleremo 
anzitutto di questa simpati
ca festa annuale. Ebbe luo
go domenica 25 gennaio a 
Lussem burgo - Bonnevoie. 

L'organizzazione era af
fidata ai bellunesi ( ... e 
quindi perfetta), ma vi par
tecipavano le sette Associa
zioni appartl!nenti al grup
po dei Triveneti. La sala 
era, naturalmente, gremita: 
150 bambini, di cui 20 bel
lunesi, e tanti tanti genitori 
e simpatizzanti. 

Anche il programma pre
vedeva un ricco spettacolo: 
le magie del noto prestigia
tore Fernand Gillen, le dan
ze del «balletto friulano» e 
le gustose scenette comiche 
del gruppo filodrammatico 
«Ivo e amici». E poi ... la Be
fana, che regalò ad ogni 
bimbo un grosso pacco di 
dolciumi. Manifestazione, 
come si può immaginare, 
importante. Tanto che lo 
stesso ambasciatore d'Ita
lia, Guglielmo Guerrini
Maraldi, ci onorò con una 
sua visita. 

L'ambasciatore, appun
to, lo incontrammo anche 
qualche giorno più tardi, il 
30 gennaio a Dudelange, 
dove lo aspettava un'altra 
simpatica cerimonia: la 
consegna al sindaco del
l'onorificenza di Cavaliere 
dell'Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. AI sin
daco di Dudelange, sig. 
Luigi Rech, abbiamo già 
dedicato un articolo su que
sto nostro giornale. Perché 
è un autentico figlio di bel
lunesi . Nacque a Faller di 
Sovramonte e, venuto in 
Lussemburgo all'età di due 
anni, fece una brillante car
riera sindacale e politica. Il 
riconoscimento del governo 
italiano gli fu conferito per 
la sua instancabile attività 
sociale e per il suo contribu
to all'integrazione degli im
migrati. (Da notare che 
mezza Dudelange è di orgi
ne italiana ed in particolare 
bellunese). 

La consegna della meda
glia avvenne nella sala con
siliare dell'Hotel de Ville di 
Dudelange, alla presenza 
dei membri della famiglia 
Rech, dei consiglieri comu
nali e di rappresentanti del
le «Amitiés ltalo-Luxem
burghesi» del luogo. 

Era la migliore occasione 
per presentare al sindaco, 
nostro «concittadino», an
che la Famiglia bellunese 
del Lussemburgo. Ed il pre
sidente Walter De Toffollo 
fece brillantemente, appro
fittando della solenne occa
sione per consegnare al sig. 
Rech la bella targa, che la 
provincia di Belluno offre ai 
sindaci europei, che si di
stinguono nella promozione 
della cultura tra gli immi
grati. 

~ .. 
Il presidente della Famiglia bellunese di Lussemburgo, sig. 
Walter De Toffol, consegna la targa della provincia di Belluno 
al sindaco di Dudelange, Luigi Rech, al cui fianco si trovano la 
signora Rech, l'ambasciatore ed il console d'Italia. 

Fu un momento caloroso 
ed indimenticabile, che 
avrà certamente promet-

tenti sviluppi in un prossim
mo futuro. 

B. G. 

Duplice lutto 
Nella « Famiglia Bellunese» 

Due gravi lutti hanno 
colpito la Famiglia fin da
gli inizi di quest'anno. Il 
primo gennaio passava a 
miglior vita la signora De 
Demo - S avi Amabile, ma
dre del vice presidente del
la nostra Associazione. 

Nata a Soverzene (Bel
luno), nel /950 aveva rag-

giunto il marito che lavora
va nelle cave di pietra di 
Ernzen, in Lussemburgo. 
Rimasta vedova nel /978, 
si era trasferita a casa del
l'unico figlio, Gino, a 
Strassen. Con i numerosi 
nipoti e pronipoti aveva da 
poco celebrato gioiosamen
te i suoi ottant'anni. 

La signora De Demo - Savi Amabile, circondata dai suoi fami
liari, in occasione del suo 80° compleanno. 

E poi venne la morte, che 
privo la nostra Famiglia di 
uno dei suoi sostegni mora
li più validi e più cari. 

Due settimane dopo ci 
lasciava anche la signora 
De March Natalina, vedo
va di Ernesto De March. 
Suo marito era stato uno 
dei pionieri nelle cave di 
pietra di Ernzen. Vi era 
giunto dal paesino di Bor
soi (A/pago) ancora nel 
/928; ed c;nche sua moglie 
proveniva dall'A/pago sola
tio, precisamente dal paese 
di Lavina. 

A ricordare la memoria 
di questi cari bellunesi ri
mangono le due figlie, Er-

nestina eAnna, oltre a tanti 
e tanti altri amici. 

La signora De March Natalina. 
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Giornata mondiale della lebbra 
Le nostre imprese impe

gnate nei paesi emergenti e 
per l'occasione la rinomata 
Gogefar, non ha mancato di 
predisporre uomini e mez
zo, per la consegna dei doni 
ai circa 23 mila lebbrosi che 
soffrono in quel paese del 
Centro Africa. La manife
stazione patrocinata dal 
Lions Club Internazionale 
ha visti riuniti nell'occasio
ne, i rappresentanti ufficiali 
di Olanda, Canada, Germa
nia Federale, Russia e Usa, 
mentre l'Italia ha vuto so
lenne presenza con un noto 
personaggio, tipico, genero
so e intraprendente, che in 
divisa d'Alpino del Batta
glion Feltre, ha raccolto 
l'invito del suo direttore di 
cantiere, l'ing. Sapone, gui
dando il suo pi-cap, carico 
di doni per i tanti sofferenti. 

Diciamo subito che il no
stro Paese ha avuto un otti
mo esponente in Valerio 
Gazzi, ormai prossimo alle 
nozze d'argento con l'Afri
ca e protagonista di cento 
episodi di personale dispo
nibilità e vivo trasporto, per 
la gente in stato di bisogno. 

Quindi Valerio Gazzi, di 
Can, col cappello dell'invit
to corpo alpino, ha ben figu
rato tra le personalità con
solari ivi presenti ed ha av
vertito, lo scrive più volte, 
un brivido di orgoglio e di 
emozione, quando il Mini
stro della Sanita camerou
nese, nel pronunciare un 
lungo discorso, ha ripetuto 
con gratificante sentimen
to, · più volte il nome del
l'Italia. 

Questo cantierista che 
resiste nella dura e scono
sciuta esistenza dei campi 
in terre inospitali, col ricor
do costante della famiglia 
lontana, non disdegna mai 
d'inviare le sue vicende 
quotidiane all' AEB, al suo 
mensile, mentre si batte an
cora ed è stato una delle 
punte di diamante, nella 
più volte contrastata pro
blematica a difesa morale e 
sindacale della onorata ca
tegoria di lavoratori in con
tinenti difficili e sconosciu
ti. 

Per ogni operaio che 
s'impegna in questo tipo 
d'imprese, grossi canali di 
convogliamento d'ogni tipo 
di merci, made in Italy, non 
mi stanco di ripeterlo, ben 
sette colleghi, vantano un 
posto garantito a casa e pos
sono trascorrere l'esistenza 
con le rispettive famiglie. 
Così tanto per ricordare al 
Paese ed agli amici, il duro 
pionierismo di questa gente 
eroica e forse non dovuta
mente compresa e rispetta
ta per quel che vale. Gazzi, 
dice tutto nelle sue missive: 
fatiche, pericoli, solitudine, 
pensiero di casa, ma nel 
contempo orgoglio e soddi
fazione anche, per il contri
buto di civiltà e di civismo, 
che i nostri tecnici laggiù, 
sanno abbondantemente 
profondere. 

Gli stringiamo la mano 
con riconoscenza, associan
dolo a tutti i cantieristi del 
mondo e con il mandato 

JOURNEE MONDIALE DES LEPRElJX 

ONSOl) llONS I TERNATION L 

Valerio Gazzi. In Kameroun col tipico copricapo, mentre alla 
consegna dei doni agli ammalati di lebbra, nella giornata mon
diale indetta dal Lions. Nel gruppo di spalle, gli ambasciatori di 
Olanda, Canadà, Germania Ovest, Russia ed accanto U.S.A. 

sempre presente di persiste
re nella crociata intrapresa 
per i giusti diritti di questa 

forte e laboriosa schiera di 
costruttori. 

RENATO DE FANTI 

Grazie agli amici Bellunesi in Australia 

Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i Bellunesi che con 
tanta spontaneità ci hanno guidati nel nostro recente viaggio 
in Australia. Un sincero grazie a tutti i presenti e loro collabo
ratori che con grande capacità fanno onore a tutti i Bellunesi. 
Vi auguriamo Buona Pasqua. Coniugi Dall'O' - Sossai. 

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 

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 imbatt ibili. 

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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Annuale Assemblea Comune simbolo del Bellunese a Roma 
Domenica 22 febbraio 

1987 si è volta in un clima di 
affettuosa amicizia, l'an
nuale assemblea della Fa
miglia Bellunese di Locar
no. La riunione aveva un 
particolare ed importante 
interesse perché all'ordine 
del giorno vi era anche il 
rinnovo delle cariche sociali 
e del Presidente della Fami-
glia. . 

La riunione ha avuto luo
go nella bella sala del
l'Hotel Quisisana di Locar
no ed oltre alla presenza dei 
numerosi soci, vi partecipa
vano i due copresidenti del
l'Associazione, venuti da 
Belluno con le rispettive si
gnore, il Vice Console di 
Locarno dr. Zeppa con gen
tile signora, il rappresentan
te della Famiglia Bellunese 
di Lugano, la dr. Galli, neo 
presidente del Coemit, il 
presidente dell' Associazio
ne Combattenti di Locarno 
e Bellinzona cav. Rizzo, il 
Presidente delle Acli del Ti
cino sig. Bolzoni, il Diretto
re Cariolano, il sig. ManoHi 
Presidente dell' ANFE e dei 
Toscani nel Mondo. 

In perfetto orario il Presi
dente uscente G.C. Dal
l'Acqua dava inizio ai lavo
ri. Veniva eletto per accla
mazione presidente di 
giornata il Copresidente 
Crema, che dopo brevi pa
role di saluto e di introdu
zione procedeva alle rituali 
operazioni: lettura del ver
bale della seduta preceden
te e nomina degli scrutatori. 

Quindi il Segretario del
la Famiglia dava lettura 
della relazione morale rela
tiva all'attività del biennio, 
illustrando in modo chiaro, 
ed esauriente quanto svolto 
nel campo culturale, ricrea-
tivo ed assistenziale, soff er
mandosi in modo particola
re sull'attività svolta in oc
casione delle recenti 
elezioni del Coemit. Sono 
state inoltre citate le visite 
effettuate in gruppo a Pa
dova'f Einsiedeln, la ca-

lOCARNO - Il Presidente della Famiglia Giancarlo Dali' Acqua 
svolge la sua relazione. 

stagnata di Giubiasco e la 
partecipazione alle varie 
manifestazioni organizzate 
dall'Ancri di Locarno e dal
le ACLI di Lugano. 

Nel campo dell'assistenza 
viene citato il contributo 
della Famiglia in favore 
della bambina ammalata 
proveniente da S. Stefano 
di Cadore. Un caloroso sa
luto viene quindi rivolto alla 
maestra Cervo per i suoi 30 
anni di lavoro ed auguri per 
il suo rientro a Belluno. 

Il Segretario proseguiva 
nella sua dettagliata rela
zione con il programma del
l'attività da svolgere nel 
corrente anno, salvo appro
vazione degli organi che ri
sulteranno eletti e conclu
deva con un riverente ' pen
siero nei confronti degli 
amici scomparsi, riverente 
pensiero al quale si associa
vano tutti i presenti, alzatisi 
in piedi in commovente si
lenzio. 

Sia la relazione morale 
del Segretario che quella 
amministrativa svolta dal 
tesoriere De Mio venivano 
approvate all'.unanimità 
dall' Assemblea. 

Le elezioni davano ricon
fermati tutti i membri 
uscenti salvo la surroga di 

nuovi cinque membri che,o 
per rientro in Patria o per 
motivi di lavoro, non posso
no più far parte dell'organi
smo direttIVO. 

Nei vari interventi, i due 
Copresidenti: Crema per 
quanto riguarda l'attività 
dell'Associazione e De Fan
ti per i problemi ammini
strativi, socio-politici della 
Provincia, fornivano le op
portune informazioni, men
tre i vari rappresentanti del
le Associazioni presenti, si 
congratulavano per l'attivi
tà svolta dalla Famiglia di 
Locarno portando il caloro
so saluto dell'organizzazio
ne che rappresentano. 

Graditissimo l'intervento 
del Vice Console che elo
giava la seria e fattiva opera 
svolta in favore delle collet
tività bellunesi da parte del 
Presidente e della Famiglia 
di Locarno. 

L'intervento di don Carlo 
riflette particolarmente il 
programma delle manife
stazioni che avranno luogo 
il prossimo luglio a Rubiei 
per riunire in un amichevo
le incontrq,quanto più possi
bile numeroso) lavoratori di 
quei cantieri, unitamente 
agli amici emigranti per la 
commovente manifestazio
ne in memoria di quei lavo
ratori che 20 anni fa periro
no in quella immane trage
dia. 

Quindi la S. Messa con
celebrata da don Carlo e 
don Slongo sacerdote di ori-

4 gine bellullese, che non 
maricava di ricordare, du
rante la predica episodi di 
vita giovanile. 

LOCARNO - Tre signore del Comitato in un momento di pausa. 

Seguiva ti pranzo sociale 
e una ricchissima lotteria i 
cui premi in maggioranza e 
di notevole spicco erano co
stituiti da cestini carichi di 
svariata frutta e dolciumi, 
mirabilmente confezionati 
dalle signore componenti la 
Famiglia. 

Composizione 
del nuovo Comitato 
della nostra «Famiglia» 
dopo le elezioni 
dell' Assemblea Generale 
del 22 febbraio 1987 

Comitato esecutivo: Dal· 
l'Acqua Giancarlo, Presi
dente; Zanolli Luigi, Vice 
Presidente; Simion Dario, 
Cassiere; Simion Luigina, 

Segretaria; De Vecchi Don 
Carlo, Missionario. 

Altri membri: Dall' Ac
qua Anna Maria, De Mio 
Adriana, De Bacco Felice, 
De Bacco Nives, Previtali 
Giancarlo, Paternoster Lui
gi, Paternoster Signora, Fa
vero Rino, Sterza Giusep
pe, Lotto Antonio, Santara
to Gastone, Mottaz Liliane. 

Per il Comitato: 
GIANCARLO DALL' ACQUA 

Non possiamo certo dire 
che le feste, per certe perso
ne, siano motivo di svago e 
di riposo, ma siamo certi 
che la soddisfazione di far 
cosa utile, pregevole e gra
dita per l'amicizia e per il 
gusto di star insieme, fa si
curamente dimenticare la 
fatica fisica che affrontano 
queste care e sublimi signo
re. Anche per noi è la stessa 
cosa. CREMA e DE FANTI 

Incontro anche con i dirigenti della Famiglia Piave 

Per celebrare i quaranta 
anni della Repubblica, Pre
sidenza del Consiglio e 
Unioncamere hanno orga
nizzato a Roma, dal 21 al 
28 febbraio, una grande 
mostra-convegno, ospitata 
nel rinnovato complesso 
monumentale di S. Michele 
a Ripa, in Trastevere, di 
100 comuni protagonisti 
della «piccola grande Ita
lia». 
. Tra i comuni prescelti 
dalle Camere di Commer-
cio della varie province per 
rappresentare uno spaccato 
delIa realtà produttiva loca
le più avanzata del nostro 
paese, per il bellunese è sta
to indicato Sedico, che cer
tamente è degna testimo
nianza di un'economia dif
fusa ed integrata e di 
un'iniziativa imprenditoria
le impegnata e tenace, nel 
solco della migliore tradi
zione della saggezza veneta 
e montanara. 

In effetti, dagli occhiali 
al legno, dalla pasta alimen
tare alla meccanica, dai ser
vizi alle comunicazioni Se
dico è in certo senso il bari
centro socio-territoriale di 
gran parte della provincia 
di Belluno. 

La rappresentanza di Se
dico a Roma, guidata dal 

Incontro 
del Presidente 
della Cassa 
di Risparmio 
di VR. VI.BL. 
avv. Pavesi 
con le autorità 
della provincia 

l'aw. Alberto Pavesi (al 
centro nella foto sopra ri
portata) nuovo Presidente 
della più importante Banca 
del Veneto, si è incontrato 
alcuni giorni fa con le mas
sime autorità provinciali e 
con la stampa per conosce
re da vicino la realtà econo
mica della nostra provincia 
e per far conoscere le atti
vità e nuove iniziative che 
intende portare avanti la 
banca alla luce delle inno
vazioni tecnologiche e di 
sempre migliori servizi. 

È stata da tutti molto ap
prezzata tale iniziativa che 
sicuramente fa ben sperare 
per il futuro della piccola e 
grande imprenditoria loca
le. 

ROMA - Cordiale e gradito incontro nella capitale in occasione 
della manifestazione per i 100 Comuni d'Italia. Nella foto (da 
destra) il Cav. del lavoro e Presidente della Magnifica Comu
nità di Cadore ing. Giuseppe Vecellio, il Sindaco di Sedico e 
Presidente della Comunità Montana Bellunese Sergio De 
Cian, il Presidente della Famiglia Piave di Roma Vittoriano 
Speranza ed il prof. Giancandido De Martin. 

primo cittadino, Sergio De 
Cian, e accompagnata an
che dal vicepresidente della 
provincia De Bona, ha par
tecipato tra l'altro ai mo
menti forti della manifesta
zione, come l'inaugurazio
ne alla presenza del 
Presidente del Consiglio, 
ono Craxi, e l'udienza dal 
Presidente della Repubbli
ca, Francesco Cossiga. 

Significativi sono stati, 
altresì, gli incontri della de-
legazione bellunese - nella 
giornata inaugurale e in 

quella conclusiva della ras
segna - con una rappresen
tanza dei bellunesi emigrati 
in Roma, con in prima fila il 
dr. Vittoriano Speranza, 
Presidente della Famiglia 
Piave, e il cav. del lavoro 
Giuseppe Vecellio, Presi
dente della Magnifica Co
munità di Cadore, che han
no intrattenuto gli amici di 
Sedico in simpatiche occa
sioni conviviali, collaboran
do anche alla messa a punto 
dello stand bellunese 

G.D. 

D •••••• • .:. •••••••••••• 
D : • :e-. : : ~ : .. - e •• 

::... : e. : : .. :. • 
D : a •• : l··· ... : ~.. ..: 
D ••••• • 0:. • • ••••• 
D : :-.. : :-•• ~: :-. .-: :-•• ~ •••••••••• 

D 
:: e •• : : ••• :: : •••••• : : ••• : : : 

• • • •• e.. • •• :.:. · :. :. • •• ~...: O •••••• : e-: D ••••• •• • ••••• ••••• O 
O C'è festa in famiglia O 
D La Cassa di Risparmio è con Voi. O 

D O 
D AI dono del libretto a risparmio e del poster O 
O la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e .Belluno O 
O aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta 

della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale O 
D scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, - O 
D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. D 
O Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura 

della Clinica Pediatri ca dell'Università di Verona. O 
O O D bPer il ~itiro del libreltto a risparmio, del poster e del volume, D 
D astera presentare a la propria agenzia un certificato 

di residenza a nome del neonato. D 
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MILANO 

Due carnevali a Milano 
PARON CARNEVAL è 

la denominazione che la Fa
miglia Bellunese di Milano 
ha dato alla Festa del Car
nevale Bellunese che si è te
nuta al Centro Comunitario 
di via Lampugnano il lO 
marzo. 

Grande folla di masche
re, classiche ed anche im
prevedibili, grosse difficol
tà a riconoscere taluni che 
siamo abituati a vedere in 
abiti normali e che si na
scondevano sotto vesti tra le 
più incredibili. 

Concerto di violino del 
prof. Ehren Von Perr, giun- MILANO - Una squadra di piccoli carnevalieri durante i giochi. 

to con la sua corte diretta-
mente dalla Germania, 
mentre imperversava l'in
vasione di cinesi, squaws e 
vecchi barboni. 

Ma è stata soprattutto la 
festa dei bambini, che a de
cine si sono presentati al
l'appuntamento e che sono 
stati coinvolti da Claudio, 
Giuliana e Rita in un vorti
ce di giochi e premi, culmi
nati nel rogo di un fantoccio 
addobbato dagli stessi bam
bini. 

E per i più grandi ballo, 
con l orchestra di Claudio, 
crostai, fritole e torte che 
hanno accompagnato que
sto grande appuntamento, 
nel quale tutti i dialetti del
la nostra provincia si sono . 
fusi con l'allegria di essere 
tutti insieme in questa gior
nata di festa. 

Ma a Milano, per un pri
vilegio dato da S. Ambro
gio, il carnevale finisce cin
que ~iorni dopo che nel re
sto d I talia e così siamo stati 
presenti, su invito del Co
mune anche al grande cor
teo del «Carnevale Ambro
siano» che sabato 7 marzo si 
è snodato per Quattro ore da 
Porta Venezia a Piazza del 
Duomo, dove i migliori 

MILANO - La premiazione del rappresentante dei Gruppi com
melicesi da parte dell'Assessore allo Sport e Turismo Antonio 
Intiglietta. 

Gruppi sono stati premiati. 
A rappresentare la no

stra Famiglia e la nostra 

, 

La Pedemontana srl 

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

L' ALLEVAMENTO 
DEL CONIGLIO 

e OFFRE come SERVIZI: 

- PROGETIAZIONE 
- CONSULENZA FINANZIARIA 
- AWIO PRATICHE MUTUI 
- ASSISTENZA TECNICA 
- COLLOCAMENTO PRODOTIO FINITO 
- ECC. 

Rivolgersi a e 
\\.--___ ......J 

«Pedemontana srb) 
Via Trento, 89 
32034 PEDAVENA (BU 
Tel. 0439/utf. 301623 - ab. 301898 

Provincia c'erano le ma
schere del Comelico, che 
sono arrivate a Milano in 
forze (oltre 50), con mata
thin e matatheri, con le ma
schere lignee originali, alcu
ne bellissime del '700, e con 
la loro musica di violini, fi
sarmoniche e contrabbassi 
che hanno accompagnato 
antiche danze comelicesi 
durante tutto il corteo. 

Un carnevale, quello di 
Comelico, concepito come 
parentesi di sfogo dopo un 
alino di fatiche, privazioni e 
condizionamenti di ogni 
tipo, che consentiva, al ripa
ro della maschera, di rei n
terpretare in chiave satirica 
gli avvenimenti palesi e na
scosti di una società rigida
mente condizionata da una 
severa interpretazione della 
socialità e della religiosità. 

Due carnevali splendidi, 
dunque, cui farà seguito 
una Quaresima non tanto 
triste, interrotta il 4 aprile 
da «BRUSALAVECIA 
'87» in Piazza S. Stefano. 

ENZO FELTRIN 

èla voce 
per chi non ha voce. 

Un ricordo 
Asciutto nel fisico, sereno 

nello spirito, argento nello 
scrivere, pacato nel parlare: 
così ricordo il pro). Susin, 
come tutti lo chiamavano, 
che ho subito stimato dal 
primo incontro. 

Ebbi poi modo di ap
prezzarne l'intelligenza e 
l'equilibrio durante i primi 
anni, 'i più ostici, della Fa
miglia Bellunese di Mila
no. Mi affiancò infatti fin 
dall'inizio, accettando la 
carica a di Vice Presidente, 
aiutandomi con il parere 
più che con il giudizio; cosa 
che per altro difficilmente 
faceva preferendo indiriz
zare le persone ad una scel
ta ragionata. 

« Vede Candeago - mi 
disse un giorno a casa sua 
riferendosi a uno scritto a 
cui tenevo molto - le stesse 
cose si possono esprimere in 
modo meno violento». Ri
masi un po' perplesso,forse 
scocciato al momento, di 
quel velato rimprovero che 
mi parve dettato da troppa 
prudenza. Capii poi che 
non era tanto la preoccupa
zione delle possibili reazicr 
ni negative a preoccuparlo 
ma la giusta esigenza di ot
tenere la massima efficacia 
dalle cose in cui si crede. 

Mi è sempre stato molto 
utile ripensare a quella 
chiacchierata. 

Uomo di genio, spaziò in 
vari campi del sapere: dal 
tecnico COn7e ricercatore 
al/a Siemens Telecomuni
cazioni a autore di svariati 
brevetti acquistati anche 
all'estero, al letterario 
come autore di poesie, sag
gi e articoli di riviste spe
cializzate. 

I n questa veste il pro! 
Susin mi riservò un giorno 
una sorpresa che dimostra
va del suo affetto per le vi
cende della terra d'origine 
e che il cui ricordo mi « in
triga» un po' perché è un 
debito che ho nei suoi con
fronti. Mi diede da leggere 
un suo testo in dialetto sul
la tregedia del Vajont: un 
copione di teatro. 

Sono pagine scritte con 
grande sensibilità, ricche di 
«umano sentire», intrise di 
grande partecipazione. Si 
percepisce la volontà di es
serci, di testimoniare in 
modo originale l'attacca
mento alle proprie radici 
anche in occasioni tanto tri
sti. 

Ho un grande rammari
co: non essere riuscito afar
lo rappresentare. Chi può 
mi aiuti. Grazie. 

Dott. Pietro Susin, nato 
a Fonzaso nel giugno del 
1915 e morto a Milano il 3 
gennaio 1987. 

ELDO CANDEAGO 
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TOGGENBURG 

Assemblea generale e cena sociale 
della Famiglia Bellunese 

È con vero entusiasmo 
che ogni anno noi desideria
mo di trovarci insieme, soci 
e simpatizzanti, per una se
rata in lieta armonia. E 1'11 
gennaio l'abbiamo organiz
zata alla «Taverna Krone» 
gestita dal nostro connazio
nale Tommaso Spiri, il qua
le ci ha dato una bella sala 
accogliente. Là ci siamo 
sentiti veramente in fami
glia. Numerosi i soci. Molti 
simpatizzanti hanno accre-

. sciuto il numero e l'allegria. 
Ottima la cena, che ha 

soddisfatto tutti. Il gioco 
della ruota, con dei bellissi
mi premi, ha lusingato tutti 
ad acquistare i biglietti. 

La serata è stata molto 
allegra tra canti nostalgici e 
molte risate. La bella musi
ca ha indotto molti a balla
re. CosÌ la festa si è protrat
ta fino a tardi. Ci sorride la 
speranza che tutti siano ri
masti soddisfatti. Attendia-

Antonella Laibacher (qui nel
la foto col marito) Vice-Presi
dente della nostra Famiglia 
Bellunese del T oggenburg. è 
lieta di annunciare la nascita 
del suo delizioso bambino 
Devis Giuseppe. Antonella e 

ma altre occasioni per in
contrarci e rivivere altre ore 
ser~ne. 

E nostro dovere ringra
ziare qui coloro che durante 
l'anno scorso si sono prodi
gati a organizzare le feste. 
Un grazie caloroso dobbia
mo porgere, a nome di tutti 
i nostri associati, alla ditta 
VARO di Rickenbach, che 
ha offerto le coppe per la 
ben riuscita gara dei bo c
ciani, svoltasl nell'ottobre 
scorso. 

Il Consiglio ha steso un 
programma di feste per 
l'anno in corso, al fine di 
animare la vita della nostra 
famiglia. Eccolo: raduno a 
Schwagalp, ave verrà offer
to vino brulè; festa in mon
tagna, con polenta, salsicce 
e costine grigliate; festa 
d'autunno nella sala parroc-
chiale di Wattwil, fissata al 
24 ottobre. Gara dei boccio
ni. 

il marito Guido collaborano 
intensamente per la nostra 
associazione. Porgiamo af
fettuose felicitazioni per illie
to evento e fervidi auspici per 
il piccolo Devis. Con gratitu
dine. 

RENAULT 21 NEVADA . .. 
NATA GRANDE, NATA LIBERA. 

Con Renoult 21 Nevodo l'ultimo generazione 
delle sto~on-wogon ho novato il modo più bello 
per parlare di . libertà. Uno libertà totale, che 
concede tutto e non accetto compromessi. 
Renault 21 Nevodo ospito fino o sette persone 

nel massimo comfort, con un volume di co
rico che roggiunge i 171 O dm'. Nelle versio
ni: GTS 1700 benzina, 179 kmJh, TXE 2000 
Le. benzina, 193 km/h, GTO 2000 diesel, 
158 km/h, rox 2000 turno diesel, 172 km/h. 

.----VENITE· A PROVARLA DA:-~ 

O ~~~!~~~B~O~~!~nt 
Tel. 296443· 
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I bellunesi di Trento, riu
niti nella loro Famiglia, gio
vane d'istituzione, ma or
mai con un attivo di manife
stazioni ed iniziative che la 
hanno positivamente col
laudata, hanno trascorso 
domenica 8 marzo un po
meriggio, veramente diver
tente, culturalmente affa
scinante. Per forza! A Tren
to, per loro iniziativa; erano 
sbarcati i «Belumat». 

Ed il presidente Vitale 
Triches, con tanti bellunesi 
accorsi, ne era fiero. 

I Belumat. 

FAMEIA TRIVENETA A LOS ANGELES 

CARLO GENORIA 
rappresentante presso 
le istituzioni Italiane 

Carlo Genoria 

Da un anno è operante a 
Las Angeles la FAMI
GLIA VENETA, Associa
zione dei Veneti delle tre 
Venezie in California. 

L'associazione che riuni
sce soci provenienti dal 
Trentino Alto Adige, dal 
Friuli - Venezia Giulia e da 
tutto il Veneto, ha lo scopo 
di costituire un punto di m
contro per i triveneti emi-

è il tuo giornale 
diffondilo! 

granti nella bellissima ma 
lontanissima California. 

Negli incontri i soci tro
vano modo di sviluppare 
amicizie, ritrovare vecchie 
conoscenze, discutere i pro
blemi degli emigranti italia
ni all'estero. 

Sono state fatte tre carat
teristiche feste per ricorda
re e far rivivere le tradizioni 
trivenete in California; sono 
stati promossi interessanti 
incontri culturali, proiezio
ni di film di montagna, con
certi sinfonici e incontri tra 
studenti californiani e stu:
denti veneti. 

Presidente della FAMI
GLIA VENETA è il peda
venese Anthony Scarden
zan che è anche Mayor pro 
tempore della città di Ingle
wood, una contea di Los 
Angeles; segretaria la si
gnora Mery avvocato Mar
tinelli Palmer. 

Il Comitato Direttivo al 
completo è composto di 15 
membri veneti, friulani e 
trentini. 

In una recente riunione, 
il Comitato Direttivo ha no
minato il socio ing. Carlo 
Genoria, bellunese residen
te a Cortina d'Ampezzo, 
. come rappresentante della 
Famiglia Veneta presso le 
autorità e gli enti delle Re
gioni veneto, Friuli - Vene
zia Giulia e Trentino - Alto 
Adige. 

VITA DELLE FAMIGLIE 

La manifestazione si è te
nuta nel più prestigioso tea
tro della città, quello del
l'auditorium di S; Chiara, 
con il patrocinio dell'asses
sorato alla cultura del Co
mune di Trento e della Cir
coscrizione del Centro Sto
rico e di S. Martino. 

E lo meritava davvero, 
proprio perché il tratteni
mento del duo «I Belumat» 
costituisce un momento 
d'incontro con un mondo 
che sprofonda le sue radici 
in una cultura di gente sem
plice, laboriosa, montanara 
e contadina, facendone rivi
vere la storia con i suoi 
drammi, quello dell'emi
grazione in particolare, le 
conquiste fatte con dignito
sa fierezza, anche se il tutto 
presentato talvolta in chia
ve satirica e spesso provoca
toria. Ed abbellisce il tutto 
la dizione dialettale, le can
te rese armoniose proprio 
dalla cadenza veneta, che è 
tanto piacevole a sentirsi e 
comprensibilissima anche a 
chi veneto non è. 

Abbiamo trascorso, in
sieme a tanti bellunesi, due 
ore piacevolissime, che 
sono trascorse troppo in 
fretta, perché alla fine si re
clamava ancora la presenza 
di questi due veri artisti del
l'interpretazione popolare 
della cultura di una terra, 
quella bellunese, che vanta 
come doti fondamentali del 
vivere la laboriosità e l'one
stà, doti che essa ha saputo, 
attraverso l'emigraZIOne, 
esportare ed innestare nella 
cultura di tante popolazioni 
del mondo. 

R. ABRAM 

GIORGIO GAVAZ 
Il cav. Giorgio Gavaz è 

da qualche anno agli onori 
dellll cronaca per le sue poe
sie. E stato premiato dall'ex 
Presidente della Repubbli
ca Sandro Pertini con una 
medaglia ed un premio gli è 
stato consegnato personal
mente dalla figlia del pitto
re Pablo Picasso. 

La Famiglia di Argovia
Soletta unitamente a tutti i 
Bellunesi invia felicitazioni 
vivissime. 

BELLUNESI 
DI CUI 

SI PARLA 

ANTONIO PONGAN 
originario di Gosaldo in 

provincia di Belluno, ha re
centemente celebrato i 25 
anni di lavoro presso la ditta 
Davum Stahal AG di Bir
sfelden - Basilea Campa
gna. 

Congratulazioni vivissi
me dalla grande famiglia 
dei Bellunesi nel Mondo. 

DAL MAGRO 
MARZIA 

si è laureata con lode in Psi
cologia, menzione orienta
mento scolastico e profes
sionale all'Università di Do
rigny, presso Losanna. 

Marzia è figlia di Dome-' 
nico di Morgan di Trichia
na, consigliere del Comita
to della Famiglia di Losan
na e di Gullini Giorgina di 
Macerata. 

Congratulazioni vi vissi
me alla neo-laureata alla 
quale auguriamo di trovare 
al più presto un lavoro corri
spondente alle sue attese. 

Armando Munaro da Melbourne invia saluti ed auguri a tutti gli 
amici bellunesi. In particolare al fratello Fiore e famiglia emi
granti in Lussemburgo noto fisarmonicista, ai concittadini di 
Chies d'Alpago ed al suo Sindaco Carlo De Battista. Armando 
Munaro che ha al suo attivo la composizione di parecchie can
zoni registrate in musicassette. si sta esibendo. (nella foto) 
nella sala del Club Veneto di Melbourne in danze tirolesi in 
occasione della festa dell'amicizia. 

Specializzato in Reportage Matrimoniali. 
È pronto a partire ed immortalare 

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

FOTO e VIDEO 

eHI INDOVINA? 
GIOCO N. 4 

PAROLE INCROCIATE 
AF-~~~~~~-

Orizzontali: ~~+-+-+-+-+--r-r; 

l) Moglie di Ulisse 
2) Rade la barba 
3) Solino da collo 

2~~~~+-+-~-r; 

31-+-+-+-+-+--+--+-1 

4) Paniere di vimini 
5) Si aprono al mattino ~ 1-+-+-+-+-+--+--+-1 
6) Piccolo ballo ~ 
7) La fabbrica della carta ~ 1-~I----1I---1f--1r-t-t--I 
8) Castagna cotta. 

9 
Diagonali: e '--..I....-..I....-..I....-~..L---'--'-_ 
A) Luogo dove si svolgono esercizi di ginnastica. 
B) Strumenti bellici antichi. 

BIGLIETTO PER VISITE 

TIMPAFE aLGA 
ROGNO 

Anagrammando troverai due alimenti un tempo 
sempre presenti. al momento del pranzo. sulla tavo
la delle famiglie bellunesi. 

RISULTATI DEL GIOCO N. 3 --

PAROLE A 
~ li ì E R- H O 

INCROCIATE I~ F [ ~ .(' o 
3 D IL- Eç.. .sO 

BIGLIETTO 
4 

PER VISITE 6 

M l N ~ R v A 
~ p. " A-9 \0 

BQI R B 01' E 
MARCO 7 ç R l v A TO 

ALBARELLO B 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

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



Accordo INAS - Banca Cattolica del Veneto per ricevere 
la pensione in «Conti Esteri» 

UN NUOVO SERVIZIO DI ACCREDITO 
DELLA PENSIONE PER I CONNAZIONALI 

ALL'ESTERO 
175.000 è il numero delle pensioni 
INPS che, alla fine del 1985, erano 
in pagamento a persone di origine 
italiana resideoti all'estero. 
Ma il numero reale è ancora mag
giore. Infatti è molto diffuso tra la 
nostra gente all'estero l'uso di de
legare alla riscossione della pro
pria pensione un parente o un 
am ico i n Ital ia. 
Dunque, questa cifra già rilevante 
è destinata ad aumentare ancora 
di molto nei prossimi anni, perché 
numerosi nostri connazionali non 
residenti in Italia stanno per rag
giungere l'età pensionabile. 
Ma scendiamo un po' più in detta
glio ed andiamo ad analizzare i 
problemi che si trova ad affrontare 
chi dall'estero deve percepire una 
pensione in Italia. 
Ad essere obiettivi sono molti, e di 
diverso genere. 
La materia previdenziale, soprat
tutto per la parte riguardante 
l'istruttoria e il pagamento delle 
penSioni in regime internazionale, 

sono allungare anche in modo 
sensibile i tempi, purtroppo già 
lunghi, per arrivare a percepire la 
pensione. 
Per riuscire a barcamenarsi in 
questo mare di norme e procedu
re, una possibile soluzione è quel
la di affidarsi a degli esperti. 
E gli esperti in questi casi sono i 
Patronati, gli enti di tutela costituiti 
dalle organizzazioni dei lavoratori, 
che sono presenti nei principali 
Paesi di emigrazione e assistono 
le nostre comunità all'estero. 
L'INAS, ad esempio, rivolge una 
parte specifica della sua attività ai 
lavoratori emigrati e cura da sem
pre tutte le possibili iniziative per 
facilitare ai pensionandi la fruizio
ne tempestiva delle prestazioni 
pensionistiche. 
La materia valutaria e di trasferi
mento delle somme è invece terre
no di competenza bancaria. 
Il binomio patronato-banca è per
tanto un passo avanti nella strada 
da oercorrere per migliorare l'as-

Nella foto, un momento della firma dell'accordo. 
Da sinistra: Franco Benincasa e Domenico Spedale, Direttore Centrale e Direttore 
Generale della Banca Cattolica del Veneto, Melino Pillitteri e Giuseppe Ulivi, Presi
dente e Vice Presidente deIf'INAS/CISL. 

è complessa e in continua evolu
zione. 
Le difficoltà aumentano poi a cau
sa delle distanze, che rendono più 
complicato inoltrare e seguire 
l'iter di queste pratiche. 
La condizione di non residente è 
particolare sotto il profilo valutario 
e richiede pertanto un'attenta 
scelta delle modalità di pagamen
to della pensione. 
Consideriamo infine come gli er
rori che si commettono nella fase 
di istruttoria della domanda pos-

sistenza alle nostre comunità al
l'estero. 
Il primo importante accordo di 
questo tipo esiste. È stato recen
temente siglato a Roma tra la Ban
ca Cattolica del Veneto, rappre
sentata dal Direttore Generale 
dotto Domenico Spedale e dal Di
rettore Centrale Franco Beninca
sa, e l'INAS, Patronato della CISL, 
rappresentato dal Presidente dotto 
Melino Pillitteri. 
La convenzione riguarda la possi
bilità per il pensionato di farsi ac-

. creditare direttamente la pensione 
INPS in conti esteri accesi presso 
la banca in Italia. 
Questo servizio coordina un insie
me di norme e prowedimenti e 
realizza un sistema in grado di ri
spondere ad esigenze vere di tanti 
nostri connazionali all'estero. 
Ma vediamo cos'è un conto estero 
- il cui significato può essere 
oscuro ai non addetti ai lavori - e 
quali vantaggi derivano ai pensio
nati che scelgono di aderire a que
sto nuovo servizio. 

Conto estero 

È un conto corrente speciale che 
consente di mantenere in depo- . 
sito in Italia somme di denaro in 
lire o anche nella valuta deside
rata. 
Ma le caratteristiche più interes
santi per chi risiede all'estero so
no tre. 
La prima consiste nel fatto che le 
somme depositate in questi conti 
possono essere trasferite all'este
ro in qualsiasi momento senza 
particolari formalità valutarie. 
La seconda riguarda le agevola
zioni fiscali: i conti esteri sono in
fatti totalmente esenti da qualsiasi 
imposta. 
La terzà è che gli assegni di que
sto conto possono circolare libe
ramente all'estero, con gli intuibili 
vantaggi operativi. 

Vantaggi 

Collegando questa somma di fa
vorevoli opportunità al percepi
mento della pensione si ottiene un 
servizio estremamente interes
sante. 
Il pensionato che avrà scelto que
sta soluzione potrà infatti disporre 
della sua pensione sia in Italia, in 
occasione di un viaggio o di una 
vacanza, sia ali' estero. 
I tempi tecnici per il pagamento 
della pensione saranno più brevi 
rispetto al passato, in quanto sarà 
snellito l'iter burocratico della pra
tica previdenziale rispetto alla nor
male procedura che il pensionato 
dovrebbe adottare se desiderasse 

Ritagliare e spedire a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Connazionali all'estero 
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disporre all'estero della sua pen
sione. 
Snellezza e brevità contraddistin
guono anche le procedure che 
permetteranno al pensionato di 
fruire del servizio. 
Presentandosi alle sedi INAS al
l'estero il pensionato potrà garan
tirsi entro 15 giorni l'apertura del 
conto corrente presso la Banca 
Cattolica del Veneto e l'awio del 
meccanismo per l'accredito auto
matico della pensione, che per
verrà più tardi dall'lNPS e verrà 
versata dalla Banca nel conto. 

Come si ottiene il servizio 
di accredito automatico 
della pensione INPS 
in conto estero 

La persona che ha maturato il suo 
diritto alla pensione INPS e si trova 
all'estero si rivolge al più vicino 
centro INAS/CISL (questi centri 
sono presenti in 13 Paesi, 48 re
gioni europee e 26 regioni extra
europee) per farsi assistere nella 
compilazione della domanda di 
pensione. 
Sempre presso il patronato potrà 
già predisporre la richiesta per 
l'apertura del conto estero, che 
con la Banca Cattolica del Veneto 
si può aprire senza bisogno di ve
nire in Italia. 
Nella domanda di pensione verrà 
indicata come modalità prescelta 
per il pagamento l'accredito in 

conto estero presso la Banca Cat
tolica del Veneto. 
Da questo punto in avanti la per
sona che ha adottato questa solu
zione non dovrà più preoccuparsi. 
Una volta che la pratica sarà anda
ta a buon fine e che l'INPS inizierà 
a pagare la pensione, la Banca da
rà all'interessato immediata co
municazione delle somme che so
no a Sua disposizione nel conto, e 
che cominceranno immediata
mente a fruttare interessi. 
Questo è il caso di una persona che 
deve fare domanda di pensione, ma 
in virtù di questo accordo tra l'INAS 
e la Banca Cattolica del Veneto è 
possibile anche variare le modalità 
di pagamento in essere per le pen
sioni che già vengono percepite e 
optare per l'accreditamento in un 
conto estero. Ma Questo conto può 
essere usato, oltre che per farsi ac
creditare la pensione, anche per 
molte altre operazioni. 
Presso la Banca Cattolica del Ve
neto sono collegate ad esso an
che delle esclusive opportunità. 
per il momento, dicono alla Catto
lica, il servizio è pienamente a re
gime da qualche mese in Canada, 
presso il centro INAS di Toronto 
(1921 A, Englinton Avenue West). 
Ma anche da tutti gli altri paesi è 
possibile chiedere di aderire al 
servizio, compilando il tagliando 
che si trova in questa pagina o ri
volgendosi al centro estero INASI 
CISL più vicino. 


