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BENTORNATO , • 
Quando ci faceste l'inspera

to onore di venire a Canale 
d'Agordo e Belluno onorando 
così e il vostro Predecessore 
Giovanni Paolo I e tutta la 
gente bellunese, riempimmo le 
nostre piazze di manifesti che 
Vi salutavano così: «Benvenu
to nella nostra terra». 

Sono passati otto anni da 
quel gaudioso 26 agosto 1979 
ed ecco Vi ritornare In mezzo a 
noi quasi a «risuscitarci» la 
gioia di allora. 

«Bentornato S. Padre» Vi di
ciamo' oggi, con immutato af
fetto e gratitudine immensa. 

BENTORNATO! 
Viviamo in una Provincia di 

periferìa, umiliati in continui
tà dall'isolamento geografico e 
dal pressochè nullo peso politi
co. 

gioiosa speranza, come nei 
giorni di Papa Luciani e della 
Vostra stupenda testimonanza 
di amore di otto anni fa. 

Bentornato S. Padre. La Vo
stra nuova visita è un privile
gio che ci invita a respirare 
dentro le nostre radici, ci sti
mola all'impegno e ci apre alla 
fiducia. 

BENTORNATO! 
Venite ad onorare gli opera

tori forestali e con essi la gente 
di montagna. Questa nostra 
gente che ha tante linee di affi
nità con la vostra gente polac
ca; adusa alla fatica e al silen
zio, temprata dalla lunga sof
ferenza dell'emigrazione e pur 
tuttavia depositaria ancora di 
forti e limpidi valori umani, 
non sempre ugualmente ri
scontrabili altrove. 

Luciani nel quale continuano 
a ritrovare un segno, il più alto, 
della propria identità. 

Bentornato S. Padre! Ve lo 
diciamo a nome di tutti, molti, 
troppi ancora, destinati a vive
re lontani, portando come Voi, 
le proprie montagne nel cuore. 
E vi ringraziamo per questa 
volontà di essere continua
mente sulla strada, con loro, 
seminatore di speranza. 

BENTORNATO! 
Nell'agosto del '79 le avverse 

condizioni climatiche Vi impe
dirono di sostare, come era Vo
stro desiderio, al Cimitero del
le Vittime del Vajont. Questo 
«vuoto» ha portato molta soffe
renza a Voi ed ha lasciato in 
noi una profonda amarezza. 

- ~------- -~-- - -- --

La nostra storia recente ha 
conosciuto pochi momenti nei 
quali si è fatta luce sulla nostra 
realtà, ora in modo violento 
come nella tragedia del Vajont, 
ora invece, in dimensioni di 

Ovunque passate nel mon
do, instancabile testimone del
l'amore all'uomo, Voi incon
trate Bellunesi che vedono in 
Voi (cosÌ come noi la vediamo) 
la presenza sorridente di Papa 

Ora ritornate per ricordare 
con noi i duemila morti della 
nostra notte più nera: quei 
morti il cui immenso sacrificio 
ha provocato il decollo socio
economico della nostra Pro
vincia, proprio come nella pa-

(Cont. a pagina 20) 
Il Papa sulla Marmolada tra la bufera a mezzogiorno del 26 
agosto 1979. 

Una veduta della Val Visdende in Comelico che il Carducci chiamava «II Paradiso terrestre)). la chiesetta di Pra Marino e nello 
sfondo il Peralba. 

DOMENICA 12 LUGLIO 

Il papa 
di nuovo 
da~oi 

Giovanni Paolo II visiterà 
per la seconda volta la Diocesi 
di Belluno-Feltre, domenica 12 
luglio prossimo. 

Arriverà in aereo a Treviso . 
poi proseguirà in elicottero 
per Val Visdende in Comelico, 
dove celebrerà la S. Messa in 
occasione della festa di S. Gio
vanni Gualberto, patrono dei 
Forestali e alle 12 reciterà 
l'Angelus trasmesso dalla TV. 

«Il Papa vuole cosÌ onorare -
ha precisato il nostro Vescovo 
- gli operatori forestali e la gen
te di montagna ivi compresi i 
villeggianti. Vuole anche ma
nifestare la sua gratitudine a 
quanti lavorano in silenzio per 
la cura dell'ambiente. 

Dopo la Messa il Papa pran
zerà ID un capannone allestito 
dalla Regione veneto insieme 
ai forestali ed alle autorità re
ligiose e ci vili. 

Si prevede la presenza di 
ventimila persone, e la Messa 
sarà animata da un coro di tre
cento cantori diretti da don 
Sergio Manfroi. 

Nel pomeriggio il S. Padre 
sosterà al Cimitero delle Vitti-

(Cont. a pag. 20) 
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Il costume popolare Terminata la Storia dell' Agordino 
della Provincia di Belluno 
nell'800 e in.izi '900 

Ragazze del Gruppo Folkloristico di Cesiom~ggiore. mostrano. danzando. le calze e le estremi
tà di sottoveste e mutande. 

La sottogonna (còtol sot). 
Come si diceva nella punta
ta precedente, la sottoveste 
era visibile da tutti, quando 
la donna era in «posizione di 
riposo». Sì, perché, come si 
usa va dire: fin al denocio de 
ogni odo, da I denocio in su 
solche lu! (il fidanzato o il 
marito). In questo modo era 
possibile ammirare l'abilità 
delle ragazze nel confezio
nare e nell'ornare con pizzi 
e merletti il loro capo inti
mo più in vista! 

La sottogonna era un 
capo delicato e, per lo più, 
ritenuto superfluo nell'ab
bigliamento popolare. 

Sotto la gonna, le donne 
usavano, per lo più, la sola 
camicia e, come abbiamo 
già fatto notare, a volte 
nemmeno diversa la notte e 
il giorno. 

-Solo poche ragazze, per
tanto, si potevano permette
re la sottogonna e chi ce l'a
veva la indossava solo la do
menica o in particolari 
circostanze. 

Il tessuto usato per con
fezionare le sottogonne era 
dapprima la canapa, poi il 
lino ed infine il cotone che, 
come abbiamo già visto, ha 
soppiantato nel 900 sia la 
canapa che il lino, perché 
più costosi per l'eccessivo 
lavoro richiesto per la pro
duzione e la lavorazione. 

gonna si usa va un rettango
lo di stoffa di altezza infe
riore a quella usata per la 
gonna (circa 5 cm.) e largo 
circa tre metri, perché do
veva essere anch'essa ben 
arricciata ai fianchi, men
tre terminava, come abbia
mo già riferito, con balze e 
pizzi. 

Le mutande (le mudande). 
Se poco compaiono le sotto
vesti nelle liste dotali di spo
se popolane del secolo XIX 
e inizi del XX, le mutande 
non vi compaiono addirittu
ra mai! 

Del resto, è risaputo che, 
fino ai primi decenni di que
sto secolo, rare erano le don
ne che portavano mutande. 
Tuttavia, anche questo 
capo ha avuto la sua impor
tanza nell'abbigliamento 
popolare e parecchi esem
plari sono giunti fino a noi, 
con poca fortuna direi ... in
fatti, mentre sottogonne e 
camicie delle bisnonne si 
sono facilmente trasforma
te, in questi ultimi anni, in 
copricostume da mare per 
le ragazze, le mutande su
perstiti hanno finito con il 
comparire nelle maschera
te, purtroppo! 

Ce n'erano di due tipi: 
quelle a gamba corta, molto 
semplici nella forma, con 
l'apertura centrale' che. an
dava dal centro posterIore 
del cinturino, fino a quello 
anteriore ed erano soprat
tutto pratiche per le funzio-

ni fisiologiche di chi le in
dossava; e c'erano quelle 
più elaborate, lunghe fin 
sotto il ginocchio, terminan
ti con pizzi e legate con na
strini rossi, chiamati Iigam
bi. Queste ultime avevano 
due aperture laterali, chiu
se con un bottone applicato 
al cinturino in vita e, alme
no le prime, con apertura 
centrale come le altre. 

Sottogonna e mutande 
venivano sfoggiate, natural
mente nell'estremità infe
riore, durante la danza o nei 
momenti di riposo, quando 
la gonna veniva sollevata 
sul fianco. 

Le calze. Durante le lun
ghe serate invernali di filò, 
mentre le donne sposate, 
generalmente, sferruzzava
no per rifare il piede (scapi
nar) alle calze vecchie e 
consumate, le ragazze con
fezionavano quelle nuove 
che entravano a far parte 
del loro corredo: « ... un paro 
di calze rosse... calze para 
tre, due di lana e l'altra di 
filo ... », si legge in due elen
chi dotali di inizio 800. 

Erano, generalmente di 
cotone, di vari colori, ma 
spesso a righe trasversali 
bianche e rosse o, come si 
diceva in dialetto, a fiame, 
decorazione che richiama
va le fiamme del fuoco. 

le calze venivano legate 
al ginocchio con una fettuc
cia, infilata nel doppio orlo 
superiore. 

CARLO ZOlDAN 
(continua) 

dieci 

AI momento dell'uscita 
del quinto volume della 
Storia dell'Agordino (se
gnalato sul numero di ncr 
vembre '86) informai che 
era imminente la conclu
sione dell'opera. Infatti, da 
poche settimane è in vetrina 
il sesto libro dal titolo: 
Tempi nuovi. 

In quest'ultimo volume, 
don Tamis analizza un pe
n'odo storico tormentato e 
cioè quello compreso tra il 
1797 e il 1814. In poco meno 
di vent'anni, l'Agordino -
assieme al resto della ncr 
stra Provincia - passò in ra
pida successione sotto il 
dominio francese, austria
co e ancora francese. 

Nel primo dei quattro 
fondamentali capitoli co
stituenti l'opera, l'Autore 
ricostruisce con rigore gli 
avvenimenti relativi alla 
prima occupazione napo
leonica. Cerca di cogliere 
con obiettività i fermenti 
positivi suscitatidalle idee 
della rivoluzione francese; 
tuttavia non manca di met
tere in luce le privazioni 
che gli agordini patirono ad 
opera degli occupanti. 

All'ordine ripristinato 
dagli austriaci, è dedicato 
il secondo capitolo. In esso 
troviamo, tra l'altro, la ri
costruzione delle solleva
zione dei contadini bellune
si, ovviamente anche agor
dini, avvenuta nella 
primavera del 1800. 

Le guerre europee e le 
diatribe sul la conservazicr 
ne degli antichi privilegi, 
portarono i loro effetti, non 
sempre positivi, nella pic
cola Comunità di Rocca 
Pietore; ed è proprio questo 
l'argomento della terza 
parte. 

Ugualmente, nel capitcr 
lo quarto, leggiamo pagine 
accuratamente documenta
te dedicate all'ultimo pe
riodo preso in consjderazicr 
ne da don Tamis. E il pericr 
do, a partire dal 1805, in 
cui i jrancesi si ripresenta
rono nel Veneto. 

Poco dopo arrivarono 
nell'Agordino mentre l'inte
ra regione veniva aggregata 
al Regno d'Italia rimasto 
tale - fra alterne vicende -
sino al 1814. A quell'epoca 
gli austriaci ripresero in 
mano le province venete e 
quindi anche la nostra. 

Don Ferdinando Tamis, 
concludendo il suo lavoro, 
si è fermato a quell'anno 
non prima di aver. trascritt? 
in appendice decme e decl-

imi) 

Negli elenchi dotali, uni
ci documenti, dopo quelli 
iconografici, in grado di for
nire notizie precise sul co
stume popolare, compaiono 
raramente le sottovesti, 
mentre sono sempre nume
rose le camicie, anche per le 
donne meno abbienti. in 
una lista di contadina feltri
na del 1745 ne compaiono 
due: « ... una carpetta colo
ratta niova ... una carpetta 
di tella usada ... », mentre 
non se ne trovano in elenchi 
anche posteriori. Nemme
no il notaio Belli di Serdes, 
nelle sue «Memorie», fa 
menzione della sottoveste, 
pur descrivendo tutto il co
stume femminile di San 
Vito di Cadore. 

i tuoi centri d 'ottica 

Per confezionare la sotto-

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

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 

ne di documenti, aver ag
giunto rare pagine di musi
ca sacra e una guida biblicr 
grafica per chi volesse 
occuparsi del periodo stori
co successivo. 

La sua fatica, e mi ripe
to, rimane esemplare per il 
metodo di indagine usato, 
per la vastità dei documen
ti controllati e per lo stile 
con cui ha narrato Rli avve-

nimenti. È un'opera quindi 
che costituirà certamente 
uno stimolo al le ricerche 
storiche future, non S% in 
ambito [oca/e. 

F TAMIS, Storia del
l'Agordino. Tempi nuovi, 
Belluno, Nuovi Sentieri 
Editore. 1987, con illustra
zioni, pp. 7-220, lire 
20.000. 

PAOLO CONTE 

Un periodico degli sport bellunesi 
È nata meno di un anno fa per occuparsi soprattutto 

di hockey, ma ora si interessa di tutti gli sport praticati 
nella nostra Provincia. E una rivista di 36 pagine dal 
comodo formato, le interviste e i servizi sono puntuali 
ed esaurienti e sono accompagnati da foto indovinate. 
Lo stile degli articoli è brioso e alle volte non manca un 
tono giustamente polemico. 

Del numero di aprile (il sesto), è apprezzabile l'arti
colo riguardante il bob su str~da, Il? ~peciale dedicat? 
all'intramontabile De Zolt e l servlZ1 che trattano fl

spettivamente di ginnastica femminile, nuoto e palla
volo. 

Finora i favori del pubblico non sono mancati men
tre per il prossimo futuro la redazione pare stia predi
sponendo delle novità interessanti. 
Tutto hockey. Il periodico degli sport bellunesi, ~el~u
no, redazione in via F.lli Rosselli, 127; una copia hre 
2.300. P.C. 

BELLUNO - Sono sempre numerose e gradite le visite che soci 
e dirigenti di «Famiglie Bellunesi» fanno ai nostri uffici, molti 
spesso per porci dei problemi relativi al mondo dell'emigrazio
ne ma alle volte anche solo per cortesia ed amicizia. Nella foto 
i coniugi Zampieri appena rientrati definitivamente da Zug 
(Svizzera) ed il sig. Armando Tormen della Famiglia di Greno
ble, ricevuti con la solita cortesia dalle responsabili dei nostri 
uffici. 

SABATO 25 LUGLIO 1987 

A Fonzaso incontro 
provinciale degli 
Emigranti ed ex Emigranti 

Si svolgerà a Fonzaso l'annuale assemblea degli Emi
granti ed ex Emigranti della Provincia di Belluno alla 
presenza delle massime autorità locali regionali e na
zionali. 

PROGRAMMA 

Ore 8,30: Concelebrazione della S. Messa in suffragio 
degli Emigranti nella Chiesa Arcipretale di Fonzaso: 
Corteo e deposizione di una corona al monumento al 
Caduti. 

Ore 10,00: Inizio dei lavori dell'Assemblea. 
Ore 13 30: Pranzo offerto dal Comune per le Autori

tà e deleg'ati delle Famiglie ~ellun.esi. N~l p.omerig~o e 
in serata concerti e tratteOlmentl muslcah. ParteClpa
no: la Banda Cittadina di Feltre e i «Belumat». 

Rivolgiamo sin d'ora l'invito a tutti a partecipare. 
Sarà sicuramente una giornata indimenticabile. 
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MOBILITAZIONE IN VISTA 

Un referendum perché gli emigranti 
possano pienamente integr~r~i 
senza rinunciare alla loro Patria 

Dato che il Parlamento non cambia le vecchie norme sulla pe.rdita e il 
riacquisto della cittadinanza italiana (articoli 8 e' 9 della legge '555 del 1912) 
si raccoglieranno le firme per un referendum abrogativo: la lunga attesa 
degli emigranti diventerà, così, problema urgente di tutti gli italiani. 

Si è svolto a Belluno, Sono stati trattati 
martedì 2 giugno, pro- inoltre i problemi relati-
mosso dall'Associazione vi al funzionamento dei 
Emigranti Bellunesi e Coemit, della 2a Confe-
dall'UN4IE, un impor- renza Nazion'ale de'l-
tante incontro con i mas- l'Emigrazione, del dirit-
simi esponenti del mon- to di voto per corrispon-
do dell'Emigrazione or- denza e tutto ciò che 
ganizzata del Triveneto. questo comporta, del ri-

C'erano il Sottosegre- conoscimento dei titoli di 
tario all'emigrazione on. studio e degli annosi ri-
Giorgio Santuz, il Presi- tardi pensionistici. 
dente Nazionale del
l'UNAIE on. Ferruccio 
Pisani parlamentare eu
ropeo, il seno Emilio 
Neri componente la Con
sulta Naziunale D.C. per 
l'Emigrazione, il Presi
dente della Consulta Re
gionale Veneta avv. An
seI ma BaI drin, il vice 
ing. BarceI/ani, il Consi
gliere Regionale profAI
berto Curti, ed i Presi
denti e delegati di Asso
ciazioni di Emigranti del 
Triveneto. 

I! Direttore del-
1'A.E.B. De Martin, pre
sente con il Presidente 
Paniz ed alcuni com
ponenti l'esecutivo, ha 
posto all'attenzione de
gli illustri ed auturevoli 
ospiti una serie di pro
blematiche che coinvol
gono migliaia di lavora-

. tori Italiani ancor oggi 
costretti a cercare un la
voro in altri Sta(i sop
portando una serie di 
non facili situazioni, te
nutu cunto della grave 
crisi occupazionale che 
coninvolge quasi tutti i 
tradiziunali paesi della 
nustra emigrazione. 

Da qui la necessità di 
cercare e creare nuove 
occasioni di lavoro in 
loco nel campo economi
co, del commercio e del 
turismo, utilizzando la 

Ono Giorgio Santuz 

presenza dei nostri con
cittadini oggi inseriti a 
pieno titolo in molti pae
si del mondo. 

Il «Made in Italy » 
passa in buona parte at~ 
traverso la presenza dei 
nostri connazionali al/'e-
stero. 

Particolare attenzione 
è stata dedicata al pro
blema del/a doppia cit
tadinanza, già ampia
mente trattato in un re
cente Convegno a Trento, 
che i nostri lavoratori al
l'estero sentono ormai 
come primaria esigenza 
al fine di non perdere 
ogni contatto con la terra 
d'origine. 

La legge italiana in 
materia, risale al /9/2 e 
prev.ede. la perdita auto
matica della cittadinan
za per tutti coloro che as
sumono quella del paese 
ospitante, anche se co
stretti per motivi di lavo
ro. 

È stata per questo for
malizzata la proposta di 
lanciare a livello nazio
nale un referendum per 
abrogare gli articoli 8 e 9 
della legge n. 555 del 
1912. 

Il Sottosegretario on. 
Santuz ha dimostrato 
n'otevole sensibilità e 
competenza e si è detto 
soddisfatto di trovare al 
suo fianco Associazioni 
come 1'A.E.B. e l'UN4IE 
che da decenni continua
no queste battaglie per il 
riconoscimento dei dirit
ti dei lavoratori italiani 
all'estero, troppo spesso 
dimenticati anche dalle 
stesse istituzioni e da 
quanti avrebbero invece 
il dovere di tutelarli e se
guir/i. 

L'On. Pisani ha sotto
lineato con forza l'im
portanza delle Associa
zioni volontaristiche in 
emigrazione e la necessi
tà di rafforzare le stesse 
con adeguate strutture 
così da garantire un vero 
punto di nferimento per 
quanti sono ancora coin
volti dal fençmeno mi
gratorio e per un più fa
cile inserimento per 
quanti rientrano definiti
vamente in Patria. 

Infine è stato deciso di 
costituire un Comitato di 
lavoro permanente fra le 
Associazioni del Trivene
to che periodicamente si 
incontreranno per af
frontare problemi comu
ni riguardanti il mondo 
dell'emigrazione. 

1iiJ) ----. . 

BELLUNO - Il tavolo della Presidenza con al centro il sottosegretario all'Emigrazione on.le 
Gi9rgio Santuz. (Foto Zanfron) 

DAL 16 GIUGNO A ROMA 

Il Parlamento Italiano 
parla meno bellunese 
Un solo rieletto a Montecitorio, speranze per altri quattro di cui due 
a Palazzo Madama - Conseguenze negative derivanti dall'apparte
nenza ad una circoscrizione anomala e a tre collegi senatoriali 

Nelle tabelle che com~ 
paiono in questa pagina 
sono riportati i dati riferi
ti alle elezioni del 14 e 15 
giugno nella nostra pro
vincia con alcuni raffron
ti, il tutto suscettibile di 
qualche modifica (di soli
to minima) quando gli or
gani competenti avranno 
compiuto la revisione di 
legge dei voti espressi. 

So"ttolineamo le se~ 
guenti indicazioni sicura
mente rilevabili: 

1) il risultato rispecchia 
in linea di massima l'an
damento nazionale dei 
singoli partiti salvo la for
te avanzata del PSI (che è 
così il secondo partito in 
provincia); 

Ono Gianfranco Orsini 

2) la rappresentanza 
bellunese a Roma si è no
tevolmente assottigliata, 
infatti il solo Gianfranco 
Orsini (DC) siede per il 
momento a Montecitorio 
con complessive 23.731 
pre'ferenze ottenute. Per 
la medesima lista l'ono Al
fredo Comi s, deputato 
uscente, è il primo dei non 
eletti. Stessa sorte per gli 
uscenti Emilio Neri (DC) 
e Sandrino De Toffol 
(PC!) al senato e per 
Oscar De Bona (PSn alla 
Camera: potrebbero en
trare sfruttando i resti o le 
opzioni di altri candidati; 

3) nel collegio senato
riale di Belluno è stato 
eletto anche Siro Zanella 
(PSI), trevigiano, mentre 
in quello di Bassano del 
Grappa è stato eletto il 
democristiano Pietro Fa
bris ed in quello di Vitto
rio Veneto-Montebelluna 
il democristiano Pavan ed 
il socialista Pizzol; 

4) l'appartenenza alla 
circoscrizione di Udine, 
Pordenone e Goriza (per 
la Camera) e lo «scorporo» 
di tre comuni nel collegio 
senatoriale di Bassano del 
Grappa e di altri cinque in 
quello di Vittorio Veneto
Montebelluna non facili
tano certo la rappresenta
tività della nostra provin
Cia' 

5) lo scarso uso del
l'arma delle preferenze ed 
il non concentrarle su un 
numero minore di candi~ 
dati affievolisce ulterior
mente la possibilità di 
mandare altri bellunesi al 
Parlamento. DINO BRIDDA 

BELLUNO - Date le note difficoltà sono calate le presenze 
degli emigranti alle urne. Ciò nonostante un discreto numero 
di Bellunesi non hanno voluto perdere l'occasione per espri~ 

. mere la propria idea con il voto e sono rientrati, anche per 
sole poche ore, dalla Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, 
Lussemburgo e perfino dagli Stati Uniti ed Argentina. Nella 
foto (Fiabane) il sig. Mario Secchi e sorella Fedon Maria, 
componenti la Famiglia Bellunese di Colonia in Germania, 
impegnati nel lavoro del gelato, mentre depongono la sche~ 
da nell'urna. 

SENATO 
VOTI ESPRESSI DAGLI ELETTORI RESIDENTI 
NEI 69 COMUNI DELLA PROVINCIA 
(I voti riferiti ai collegi di Bassano e V. Veneto / Montebelluna 
sono relativi agli otto comuni bellunesi) 

Collegio di Collegio di Collegio di 
PARTITO Belluno Bassano Viti. Veneto Totali 

del Grappa Montebelluna 
(1) (2) (3) 

"I. Voti % Voti % Voti % Voti % 

Partito Comunista Italiano 19.765 17.7 1.228 20.7 1.469 17.9 22.462 17.8 

Democrazie Proletaria 1.416 1.3 152 2.6 111 1.3 1.679 1.3 

Partito Repubblicano Iteliano 4.935 3,9 98 1.7 210 2.6 4.703 3.7 

Movimento Sociale Iteliano 
Destra Nazionale 4.841 4.3 126 2.1 179 2.2 5.146 4.1 

lista Verde 3.310 2.9 130 2.2 204 2.5 3.644 3.0 

Pertito Socialista Italiano 21.327 19.1 1.054 17.8 2.033 24.8 24.414 19.4 

Partito Liberele Italiano 2.784 2,5 62 1,1 93 1.1 2.938 2.3 

Partito Radicala 2.552 2.3 81 1.4 182 2.2 2.815 2,2 

Partito Soc. Democratico Italieno 5.420 4,8 345 6,8 410 6.0 6.176 4.9 

Liga Veneta - Pensionati Uniti 3.433 3.1 . 185 3,1 264 3.2 3.882 3.1 

Alleenza Popolere 210 0,2 14 0,2 13 0.2 237 0.2 

Democrazia Cristiano 42.356 37.9 2.447 41.3 3.030 37.0 47.833 38.0 

(1) Vi appartengono 61 comuni della provincia di Belluno. 
(2) Vi appartengono tre comuni della provincia di Belluno: Arsiè, 

Lamon e Seren del Grappa. 
(3) Vi appartengonb cinque comuni della provincia di Belluno: Alano 

di Piave, Quero, Vas, Limana e Trichiana. 

CIRCOSCRIZIONE DI 
UDINE - PORDENONE - GORIZIA - BELLUNO 

CAMERA . 
VOTI ESPRESSI DAGLI ELETTORI RESIDENTI 
NEI 69 COMUNI DELLA' PROVINCIA 

1987 1983 

PARTITO Voti % Voti 

Democrazia Cristiana 52.317 35.6 52.927 

Partito Comunista Italiano 24.701 16.8 25.980 

Partito Socielista Italiano 30.774 20.9 18.074 

Movimento Sociale Itali.no 
Destra Nazionale 6.050 4.1 5.377 

Partito Repubblicano Italiano 4.957 3.4 7.620 

Partito Soc. Democratico It.liano 7.356 5.0 13.368 

Partito liberai. Iteliano 4.172 2,8 4.521 

Partito Radicale 3.810 2,6 3.350 

Democrazia Proletaria 2.295 1.6 2.269 

lista Verde 5.316 3.6 (1) 

Liga Veneta · Pensionati Uniti 4.908 3.3 6.825 

Unione Sioven. 
Partito Sardo d' A.ione 117 0.1 302 
1---. 

Movimento Friuli 145 0.1 214 
I--

Allaan •• Popolare 90 0.1 12) 

% 

37.5 

18.4 

12.8 

3.8 

5,5 

9.5 

3.2 

2.4 

1.6 

4.8 

0.2 

0.2 

(*) Nel 1983 altre liste ottennero 175 voti pari allo 0,1% 
(1) Nel 1983 la Lista Verde non era presente alle elezioni. 

Diff. 

% 

1.9 

~ 1,6 

+8.1 

+0.3 

- 2.1 

~4.5 

~ 0.4 

+0.2 

+3,6 

1.5 

~ 0.1 

0.1 

+0.1 

(2) Nel 1983 la lista di Alleanza Popolare non era presente 
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Cuore di DlaDllD.a 
Profonda commozione in 

Alano per l'episodio di cui 
sono protagonisti una mam
ma trentottenne nata e vis
suta fino al matrimonio ad 
Alano ed il figlio di otto 
anni ora residenti a Possa
gno (Tv). 

Il piccolo soffre di una 
grave disfunzione renale. 
Due le strade da seguire: 
quella della dialisi con tutti 
i condizionamenti che com
porta e quella del trapianto. 

In Belgio, a Bruxelles, vi 
sono la clinica ed i sanitari 
adatti, ma dove trovare il 
donatore? Quanto tempo 
bisogna rimanere in lista di 
attesa? Forse finchè sarà 
troppo tardi. 

La mamma (Tessaro 
Emilia, figlia di Giovanni 
stradin da Uson) non ha un 
minuto di esitazione. Ti ho 
dato la vita una volta, sem
bra dire al figlio; perché 
non te la posso donare un'al
tra volta? E si offre per il 
trapianto. 

la notizia si sparge rapi
damente nella zona di Pos
sagno e successivamente in 
Alano. E subito inizia una 
bella gara di solidarietà: l'u
nita sanitaria locale accetta 
le spese per l'intervento, 
grandi e piccini si tassano 
per aiutare la famiglia ad 
affrontare le tante spese. 

Anche Alano non è sor
da: lo stabilimento SIL
MA, dove Emilia ha lavora
to prima del matrimonio, 
offre mezzo milione, tutti 

gli operai si tassano per l'ex 
com pagna di la varo. 

Due volonterosi vanno di 
casa di casa in casa nella 
parrocchia di Campo. La 
Famiglia ex emigranti offre 
100.000 lire 'oltre al contri
buto personale di direttivo e 
soci. 

Sono episodi che fanno 
bene; eravamo abituati a 
leggerI i nel libro oggi un po' 
fuori moda che si chiama 
«Cuore» ma siamo tutti feli
ci nel constatare che il mo
dernismo non ha affatto 
inaridito il cuore dei nostri 
montanari. 

I.D.C. 

[ 
Sono sempre più nume

rosi i soci ed amici del". 
l'Associazione che da ogni 
parte del mondo desidera
no farci pervenire una car
tolina o messaggio di salu
to che giungono sempre ve
ramente graditi. 

Attraverso questa rubri
ca desideriamo ringraziare 
e ricambiare di cuore i 'Sa
luti con i migliori auguri di 
ogni bene. . 

Elenchiamo di seguito 
nomi e località quale testi
monianza dell'universalità 
del nostro lavoro: 

Un viaggio in. Veneto 
L'AICS (Associazione 

Italiana Cultura Sport) di 
Cean in Normandia, orga
nizza di nuovo un viaggio in 
Italia nella regione del Ve
neto in agosto 1987. 

Ciò nello scopo di dare la 
possibilità a 500 ragazzi di 
effettuare un viaggio ecce
zionale e di trascorrere un 
mese di vacanza indimenti
bile. 

Per dare un'ampia porta
ta alla nostra operazione, 
essa deve essere conosciuta 
da molti per avere sempre 
più possibilità di ricomin
ciare negli anni prossimi. 

Perciò abbiamo bisogno 
del vostro aiuto e potete far
lo semplicemente: pubbli
care nel vostro giornale la 
notizia di quest'operazione 
generosa e utile sia per que
sti ragazzi sia per la regione 
Veneta. 

Vi ringraziamo di far c0-

noscere ai vostri lettori que
sto viaggio e questo soggior
no e soprattutto l'utilità e il 
bisogno di poter ricomincia
re sempre più numerosi. 

Tanti saluti dalla Nor
mandia. Il Presidente 

FRANCO BARUCHElLO 
Caen - Normandia 

500 PLACES EN ITALIE près de Venise 
pour Jeunes, Enfants, Familles: 
à CAORLE (bordure de mer 40 km de Venise) 
à JESOLO (bordure de mer 20 km d~ Venise) 
à FELTRE, à PEDAVENA, à SOVRAMONTE en mon

tagne (Dolomites) 70 km de Venise 
activités 
- sports divers,activités culturelles, et excursions multiples 

dont visite de VENISE 
- création d'une maquette géante de VENISE 
encadrement 
- personnes compétentes ed dévouées, ayant une expérien-

ce solide. 
INSCRIPTION: à envoyer ou remettre à AICS 12 RUE 
BOSNIERES - CAEN 14000 

NOM prénon: __ _ ---"----------,~---. -

ADRESSE et tél : _ 

MODALITES DE PAIEMENT: 
bons-vacances: -------,r---- --- --

autres a'ides: __ _ 

-------------'----'-'----"-~ 

AICS - Direzione Nazionale - Via di Vigna Jacobini, 24 
00149 Roma - Tel. (06) 55 .80.222 - 55.88.304 

Solidarietà 
per Luigi Sacchet 

Sono stato sensibilizzato 
da mia nipote. Gallo Elda, 
residente a Tai di Cadore, e 
incitato a fare qualcosa per 
aiutare il piccolo Luigi, che 
deve subire il trapianto del 
fegato. 

Per rispondere a questa 
richiesta, ho dedicato a Lui
gi le «collette quaresimali», 
che si sono tenute alla Mis
sione Cattolica, ed insieme 
ho rivolto un appello alla 
«Famiglia Bellunese» del 
Lussemburgo, di cui sono 

fra l'altro «segretario». 
La risposta è stata piutto

sto soddisfacente sia da par
te dei miei fedeli come da 
parte degli amici bellunesi. 
Per questo ho potuto invia
re al «Comitato Bambino 
Sacchet Luigi» (Agenzia di 
Pieve di Cadore) la somma 
di un milione di lire. 

Forse in seguito potrò in
viare ancora qualche picco
la somma. 

P. Benito Gallo 
Missione Cattolica Italiana 

Lussemburgo 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Da Sydney Vlus.) Carlo, 
Rina Rossi e Olivier; da 
Cqlonia (D) Brllno Vigna
ga; ·da New York Coletti, 
Faè ed altri amici riuniti in 
occasione della visita del 
rag. Crema; dall'lsolq 
Samas (Grecia) Zanolla 
Pietro; da Liegi I da e Pri
mo Sancandi; da . Parigi 
Amalia e Celestino De 
Bona con Bianca; da N ew 
York un caro saluto dagli 
amici della Famiglia Bel
lunese; dal Brasile Calisto 
Luiz De David; dall' Equa
dor Bepi Pedandola; da Lu
becca (D) il Presidente del
l'Uniteis caVo Pancera con il 
Presidente della Camera' di 
Commercio còmm. Luciani 
ed altri amici Bellunesi; da 
Groningen (Olanda) Silva
no Bertoldin, Giovanna e 
coniugi Talamini; da Vo
lendam (Olanda) Talamini 
ed altri; da Vancouver Ca
nadà comm. Crema; da 
New York arch. Sergio 
Rigo; da San Rafael Vlr
gentina) fam. Mario 
Troian; da Firenze Enzo e 
Angela Cro; da Colonia 
(Uruguay) Giulietta e Re
nato Bernardi; da Trento 
un saluto alpino Bruno Vi
gnaga; da Toronto (Cana
da) il comm. Crema e tanti 
amici Bellunesi, dalla Tan
zania Aldo Costa; da Ma
donna di Campiglio Don 
Dino Ferrando con altri 
bellunesi in gita; dal San
tuario di Krurlaer (D) in 
occasione della visita del 
Santo Padre, Fontanella, 
Dalla Lastra, Saviane ed 
altri Bellunesi; dalle Isole 
Canarie Barp Antonio e si
gnora; dal Belgio Cassol 
Giuseppe; da Vancouver 
(Canada) Umberto Turrin e 
Giovanni Cibien; dalla Re
pubblica Domenicana si
gnorina Maria; da Mel
bourne Vlus.) fam. Tizian e 
De Bortoli; da Roma Dal 
Molin ed altri; da Lourdes 
Stramare Antonio; dalla 
Francia Erminia Georges e 
Richard; da Montrel Dino 
Mazzalovo e famiglia 
Schiocchet; da Mendoza 
Vlrg.) Arturo Da Rold; da 
Kinwiller (F) Matteuz Te
resa; da Groningen (Olan
da) famiglia Talamini; da 
Padova comm. Gino Tor
men,' da Bogotà in Colum-

bia LivioAlchini, da Lubec
ca Piera Tonegutti; da Bad 
Aachen (D) De Fanti ed al
tri; dal Santuario di S. Vit
tore a.Feltre da don Giulio 

. Gaio; da Detroit il dotto 
Salvatore Favazza; da Bad 
Bergrabern (D) Speranza 
Luciano; da Berna Enzo 
Cro; da San Francisco Vir
gilio ' Razzo; da Grenoble 
Silvano Bertoldin, Barp e 
Doriguzzi; da Zurigo Enzo 
Cro (f sign01;a; dal Venezua
la Diego Fontanive e figlia; 
da Le Vercors (Francia) sa
luti da Erminia; da Les 
Jorges (F) saluti da Bortot; 
da Brisbane Vlust.) fam. 
Tizian, De Bortoli Pierina; 
da Melhourne Vlustr.) N~l
la De Bortoli ed altri; da 
Londra dotto Laura Cason 
e Wayea; da Frascati Fant 
Aldo; dal Monte di Varallo 
la Famiglia di Borgosesia 
in occasione del XX anni
versario, da Pedavena gli 
amici del Circolo Trentino 
di Lugano con Don Dino 
Ferrando, Sperandio ecc ... ; 
da Atene sig. De M arch di 
Zurigo. 

* * * 
La famiglia De Battista 

rientrata in Italia ringrazia 
sentitamente la famiglia 
Viel Antonio ed Edoardo 
per l'ospitalità dimostrata 
a Corda ba e a Mendoza 
Vlrgentina). 

* * * 

De Valeria Vittorio (cl. 
1903) residente a Castella
vazzo (BI) desidera inviare 
tanti cari saluti al fratello 
fsidoro emigrante in Fran
cia (cl. 1898 Cavaliere di 
Vittorio Veneto) , alle co
gnate e nipoti di Mon
tschael (F) . 

Con un servizio istituito a Padova 

Assistenza della Regione Veneto 
ai lavoratori extracomunitari 

I lavoratori extracomunitari, residenti nel Veneto 
potranno usufruire di un servizio regionale apposita
mente istituito. Sarà possibile grazie al servizio regio
nale immigrazione, i cui uffici hanno sede a Padova -
piazza De Gasperi, 41 - tel. 049/660840. 

Con questa iniziativa la Regione Veneto intende 
svolgere una ruolo di primo piano contribuendo alla 
soluzione dei problemi degli stranieri immigrati, Un 
tempo terra di emigrazione, il Veneto non ha faticato a 
realizzare, tramite il suo organo legislativo, l'assisten
za ai lavoratori, anche al fine di non consentirne l'e
marginazione e di favorirne /'integrazione sia sul piano 
economico che socio-culturale. 

E una recente legge statale, la n. 943 del 
30.12.1986, colmando lacune e ritardi che hanno influi
to negativamente sul/e condizioni vita dei lavoratori 
extracomunitari nel nostro Paese, individua compiti 
specifici affidati al/e Regioni. 

Viene realizzata quindi una richiesta che era stata 
posta anche dal/'AEB e dal/'UCEI in un'apposito conve
gno tenutosi al Centro (Papa Lucianh) a Col Cumano. 

Gli interventi potranno prendere avvio solo dopo 
che sarà conclusa la prima fase della legge- quella della 
regolarizzazione del/e situazioni di clandestinità. 

Borse di studio universitarie 
per figli emigranti veneti 

Per l'Anno Accademico 1987-88 la Regione del Veneto 
ha bandito un concorso per 15 borse di studio di 3 milioni 
ciascuna, riservate a figli e orfani di emi~ranti veneti resi
denti all'estero che frequentino l'Universita Italiana. La de
cisione della Giunta regionale, adottata su proposta dello 
stesso presidente Carlo Bernini, si rifà alla legge veneta 
sull'emigrazione. Il Bando di concorso sarà inviato alle As
sociazioni degli emigranti e ai circoli veneti all'estero. Le 
domande di partecipazione andranno presentate entro il 31 
dicembre di quest'anno, corredate dalla prescritta documen
tazione. Nella formulazione della graduatoria per l'assegna
zione delle borse di studio, si terrà conto del reddito, del 
numero dei componenti il nucleo familiare e del numero di 
anni passati all'estero. 

ooittutto 
l iiii agadina 

' " .... " \ . , .. 
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PREVIDENZA E ASSISTENZA 

(Rubrica a cura di ANTONIO BATTOCCHIO) 

Scadenze del triennio di beneficio 
dell'assegno di invalidità 

In questa rubrica del 
mese di febbraio ultimo 
scorso,abbiamo portato al
cuni chiarimenti sul provve
dimento di legge (legge 12 
giugno 1984 n. 222) che ha 
mutato la vecchia unica de
nominazione di «pensione di 
invalidità» nei due nuovi ter
mini di «assegno di invalidi
tà» e di «pensione di inabili
tà». 

In quella occasione ave
vamo precisato che per 
«l'assegno di invalidità» è ri
chiesto il requisito di una 
parziale riduzione (non in-

" feriore al 67% circa) della 
capacità di lavoro, mentre 
per la «pensione di inabili
tà» è richiesta la perdita to
tale della capacità di lavo
ro. 

Avevamo inoltre aggiun
to che l'assegno di invalidi
tà è concesso per un trien
nio. Entro i sei mesi che pre
cedono la scadenza del 
quale ogni interessato - se si 
ritiene ancora invalido nella 
misura prevista dalla legge -
deve inoltrare all'INPS ap
posita richiesta di conces
sione per un ulteriore trien
nio. Se la richiesta viene 
inoltrata dopo la predetta 
scadenza, il beneficio del 
nuovo triennio (se accorda
to) decorrerà non in ininter
rotta continuità del prece
dente, ma dal mese successi
vo a quello in cui verrà 
inoltrata all'INPS la ritar
data richiesta stessa. 

Ora ritorniamo sull'argo
mento, in quanto dal IO lu
glio 1987 ha inizio il periodo 
nel quale cominciano a veri
ficarsi, in base alla nuova 
norma, le scadenze del pre
dett? .triennio, il quale per 
ogm Interessato decorre -
come è ovvio - dalla data in 
cui per lui ha avuto inizio 
l'erogazione della prestazio
ne stessa. 

Le domande di prolunga
mento dell'«assegno di inva
lidità» per un ulteriore 
triennio, vanno redatte su 
apposito stampato (fornito 
dall'INPS) e corredate di 
documentazione medica at
testante il persistere del ri
chiesto grado di invalidità 
parziale. 

Con l'occasiorye ripetia
mo anche che dopo l even
tuale prolungamento de 
l'assegno di invalidità per 3 
trienni, l'assegno stesso vie
ne confermato automatica
mente, ferme restando però 
le facoltà dell'INPS di revi
sione della residua capacità 
di lavoro dei beneficiari. 

Per perfezionare il diritto 
all'assegno di invalidità o 
alla pensione di inabilità, 
sono richiesti i seguenti re
quisiti di contribuzione: 
- 60 contributi mensili o 

260 contributi settimana
li; cioè 5 anni di contribu
zione totale'; 

- 36 contributi mensili o 156 
contributi settimanali, 
cioè 3 anni di contribuzio
ne versata nell'ultimo 

quinquennio che precede 
la domanda dell'assegno o 
della pensione. 

Concludiamo aggiun
gendo che: 

A) al compimento del
l'età prevista per la pensio
ne di vecchiaia, l'assegno di 
invalidità viene trasformato 
in pensione appunto di vec
chiaia, purché sussistano i 
requisiti di contribuzione ri
chiesti (780 contributi setti
manali, pari a 15 anni di 
contribuzione ); 

B) i periodi di godimento 
dell'assegno di invalidità -
durante i quali non sia stata 
prestata attività lavorativa 
dagli interessati - sono con
siderati utili ai fini del dirit
to della predetta pensione 
di vecchiaia; 

C) al titolare di pensione 
di inabilità, qualora per lui 
sia venuto a cessare il dirit-

to a tale pensione per un ri
cupero della capacità di la
voro, viene attribuito l'asse
gno di invalidità, purché 
rimangano le condizioni di 
riduzione almeno del 67% 
di tale capacità di lavoro 
previste per l'assegno stes
so. Viene inoltre accordato 
il riconoscimento di una 
contribuzione figurativa per 
tutto il periodo durante il 
quale l'interessato ha bene
ficiato della pensione prima 
della predetta cessazione 
del diritto. 

D) il titolare di assegno 
di invalidità, qualora si veri
fichi un aggravamento del
le infermità che comporti la 
cessazione di ogni residua 
capacità di lavoro, può chie
dere la revisione del prece
dente provvedimento e l'as
segnazione della pensione 
di inabilità. 

PER CHI LAVORA IN SVIZZERA 

Seconda revisione 
dell'assicurazione invalidità 
Il Patronato A CLI ci comunica: 

«La seconda revisione dell'Assicurazione Invalidità 
(AI) Svizzera, entrerà in vigore in due tappe successive: 
le disposizioni che concernono le indennità giornaliere 
accordate ai giovani invalidi e l'accelerazioni della pro
cedura entreranno in vigore il primo luglio 1987. L'in
troduzione dei quarti di rendita, l'aumento delle quote e 
le trattenute delle quote AVS sulle indennità giornaliere 
dell'AI, interverranno invece a partire dal primo gen
naio 1988. 

Dal primo luglio prossimo, i giovani invalidi che se
guono un corso di formazione professionale e subiscano 
una riduzione di guadagno dovuta all'invalidità, riceve
ranno un'indennità equivalente al salario medio di un 
apprendista, cioè 645franchial mese o 21,50 franchi al 
giorno. 

Diverse prestazioni complementari possono venir 
adeguate a detta indennità fino ad un ammontare mas
simo di 1470 franchi. Questa indennità sostituirà la ren
dita che veniva prima percepita. 

Il Consiglio federale ha inoltre autorizzato gli uffici 
regionali dell' AI di chiarire quali siano le possibilità di 
riadattamento degli invalidi, di procurar loro il lavoro o 
di organizzare prove di lavoro, senza attendere il man
dato, finora necessario, della commissione AI. Per acce
lerare la procedura, i segretariati delle commissioni AI 
potranno ancora assegnare essi stessi un gran numero di 
prestazioni diverse, senza consultare preventiva mente 
la commissione e senza che vi sia già una decisione della 
cassa di compensazione. 

La principale innovazione della revisione dell'AI, os
sia l'introduzione di un sistema di rendita a tre livelli, 
entrerà in vigore l'anno prossimo. Oltre alla rendita inte
ra e alla mezza rendita conosciute finora, verrà introdot
to il quarto di rendita, che verrà versato a partire da un 
grado di invalidità del 40 per cento». 

1115 agosto 
la tradizionale festa a Caorera 
della «Madonna del Piave» 

Particolare solennità assumerà quest'anno la festa della 
Madonna dell' Assunta per l'inaugurazione della nuova 
porta della Chiesetta di Caorera con le sculture del noto 
artista bellunese Franco Fiabane. 

Le sculture sono in larga parte ispirate all'emigrazione, 
problema che da sempre ha investito le famiglie di quella 
zona. 

L'appuntamento è per tutti, reduci, emigranti, ospiti e 
cittadmi a Caorera di Marziai sabato 15 agosto p.v. 

Grande successo della Mostra Regionale 
dell' Artigianato Artistico Tradizionale 
Città di Feltre 

Feltre, nel suo centro sto
rico, i giorni 4-5-6-7 giugno, 
si è presentata alle migliaia 
di visitatori come un museo, 
un salotto, una grande vetri
na, come una grande esposi
zione di quanto di artistico 
racchiude in sé, nei suoi pa
lazzi cinquecenteschi, nei 
suoi musei, nelle sue strade 
ed ha presentato quanto di 
meglio produce oggi l'arti
gianato artistico e tradizio
nale il Veneto e il Trentino. 

Ha aperto le porte e gli 
androni dei vecchi palazzi 
ove si sono insediati i mae
stri artigiani, con le loro 
opere e le loro aziende, mo
strando agli oltre 30 mila vi
sitatori come si costruisce 
l'opera d'arte. 

Si è creato un clima ed 
un'atmosfera, che presenta
va la città, ritornata nei suoi 
anni floridi del 500, che 
vive i nostri tempi ed è 
proiettata nel futuro. 

Hanno risposto all'idea, 
lanciata due anni fa dal Co
mitato Promotore, compo
sto dall'Unione Artigiani, 
da Feltre iniziative e dal 
gruppo interaziendale lavo
ratOrI feltrini, - GILF -, cir
ca 100 artigiani, quanto di 
meglio le nostre regioni e la 
montagna, fanno in cantie
re, con migliaia di opere 
d'arte. 

Tanta e tanta gente è sa
lita lungo via Mezzaterra 
imbandierata a festa, con le 
bandiere e gli stemmi delle 
antiche famiglie feItrine, 
lungo Via Paradiso; ha so
stato a lungo in Piazza 
Maggiore, negli atri del 
Municipio, nel salone degli 
stemmi, nella sala consilia
re e lungo via Luzzo. 

Sopra ttu tto vi hanno so
stato migliaia di giovani, di 
tutte le scuole, provenienti 
dai più svariati centri della 
provincia e fuori. 

Non li ho visti andare 
alla ricerca e all'accappara
mento di volantini, ma so
stare attenti e riflessivi da
vanti a questi maestri, che 
illustravano come nasce l'o
pera alle hostess e alle gui
de che li accompagnavano. 

La mostra non è stata un 
momento di passaggio, cioè 
fine a se stessa, ma è in sin
tonia con gli sforzi che da 
anni sta facendo l'unione 

FELTRE - Il Presidente della Mostra rag. Angelo Zampieri alla 
inaugurazione porge il saluto alle autorità ed al pubblico con
venuto. fra le quali il sindaco on.le Fusaro, l'assessore regio
nale Bottin, l'onorevole Comi s, l'assessore De Cesaro, l'as
sessore Bonzo, il·Presidente della Comunità Feltrina Piccolot
to,l'assessore Provinciale Beino e Vigne Vice Presidente della 
Comunità bellunese. 

Artigiani, il Comune, le Co
munità Montane e tanti al
tri enti, per dare una rispo
sta ai tanti problemi della 
montagna. Si è avuta una 
risposta concreta dalla ri
chiesta di circa 400 giovani 
che quest'estate vogliono 
fare delle esperienze nelle 
aziende artigiane f eltrine, 
mentre l'Enaip, presente in 
maniera massiccia con tutti 
i settori, ha in programma 
di istituire dei corsi per il 
ferro battuto, per il restauro 
ed altri. 

Per visitare la mostra oc
correvano varie ore. Nei 22 
stands, ricavati con lavoro 
paziente e certosino da un 
gruppo di architetti di Fel
tre, e adattati per la circo
stanza negli androni dei 
vecchi palazzi, si è incon
trato il "mobile antico, il mo
bile restaurato, il mobile 
adatto per la montagna, il 
legno artisticamente lavo-

-rato, la ceramica provenien
te da tutta la regione, gli 
orafi della provincia, del vi
centino e di tante altre 
zone, l'abbigliamento di ieri 
e di oggi, con le sue scuole, e 
non poteva mancare la lavo
razione del ferro battuto, 
del rame e del bronzo che 
ormai si è affermata nelle 
nostre zone. 

Un settore particolare è 
stato riservato alla lavora-

(Foto G. Frescura) 

zio ne del vetro, proveniente 
non solo da Venezia, ma an
che dal Primiero. Erano 
pure presenti le cucine a le
gna e a gas, la legatoria, la 
pittura e la scultura del le
gno, le carte geografiche, la 
fotografia, la liuteria, i tes
suti e le maschere. 

Merita una nota partico
lare un settore molto attua
le: il restauro. 

La mostra à stata inau
gurata, nel salone degli 
stemmi con una semplice 
cerimonia, dall' Assessore 
Regionale all'Industria, al
l'Artigianato e al Commer
cio, Bottin, presenti parec
chie centinaia di persone e 
autorità. 

Il saluto di benvenuto è 
stato rivolto dal Presidente 
della mostra rag. Angelo 
Zampieri, mentre il Sinda
co, ono Leandro Fusaro, ha 
illustrato i valori e i conte
nuti della Mostra. 

L'artigianato ha un ruolo 
primario nel Veneto, infatti 
vi operano 135 mila imprese 
con oltre 400.000 addetti. 
La mostra è stata il libro di 
scuola aperto, dove tutti si 
sono confrontati, genitori e 
figli, professori, educatori, 
amministratori. 

Don DOMENICO CASSOl 

PROGETTAZIONE EDILE 
DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO 
CASERA 

le Roste, Rivamonte Ag. (Bl) 
Tel. (0437) 69374 

Progetta e 
dirige i Vostri 

lavori 
come fossero 

i suoi. 
Perché conosce 

i Vostri problemi. 

l ' 

Un particolare della Mostra: pubblico ed artigianato. 



GIUSEPPE 
PICCO LOTTO 

nato a Lentiai il 16-6-1909 
è deceduto il lO maggio 
1987 a Cesero in Argentina 
dove era emigrato dal 1948. 

Alla moglie Ida Cane i e 
alla figlia Daniela le più 
sentite condoglianze. 

I me oci 
yoi las~arghe 
I meoci 
a qualchedun, 
a qualchedun che 
no à mai vist al sol. 
Voi lassargheli 
come, te n dì de festa, 
se r~gala an fior, 
COSSI 

me parerà che 
anca dopo 
al batterà al me cor. 

luigina Tavi 

ROMA 
VENDESI 

PALAZZINA 
6 LOCALI PIU' SERVIZI 

AMPIO GIARDINO 
A 10 km. dal mare. 

Località ACILIA 
Rivolgersi a: 

«Bellunesi nel Mondo» 
C.P. 194 - Belluno. 

CAROLINA DECCA 
nata il 5 aprile 1936 a Ma
nerbio (BS) dove è deceduta 
1'11-4-1987. 

Consapevole della ma
lattia era rientrata da 
qualche mese per avere vi
cino la mamma, le sorelle e 
i fratelli. 

Persona molto conosciu
ta nella Comunità di San 
Gallo e ancor più nella l<r 
cale Famiglia Bellunese: 
sempre presente in tutte le 
circostanze non mancò mai 
alle manifestazioni e con la 
sua simpatia irradiava en
tusiasmo. 

La Famiglia Bellunese 
di San Ga/lo porge aifami
liari le più sentite cond<r 
glianze. 

ANGELO 
SIMONETTO 

diArten, ex Emigrante per 
molti anni in Francia, è de
ceduto all'età di 81 anni. 

Alla moglie e ai figli 
emigranti rispettivamente 
in Francia e in Austria le 
più sentite condoglianze. 

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

Prezzo per ritiro diretto solo Fr. 1'500. 

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

Ci troviamo dietro la st azione principale di Winterthur 
a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 

NON 

RENATO TESSARI 
nato a Longarone il 18-
9-1923 fu emigrante dal 
1955 in Francia, in Ciad e 
ultimamente in Libia dove 
lavorava in qualità di dise
gna..tore edile. 

E deceduto a Longarone 
il4 maggio 1987. 

Lo ricordano la moglie, 
il figlio e il fratello. 

GIUSEPPE 
DALL'ACQUA 

il 13 maggio 1987 è morto 
inaspettatamente a Kriens 
(Lucerna), all'età di 83 
anni, Oriundo di Rivamon
te Agordino. aveva seguito, 
in tenera età, i suoi genitori 
emigranti a St. Gallen in 
Svizzera. 

Dopo essere stato al le di
pendenze di una ditta spe
cializzata in porcellane e 
cristallerie, fondò nel 1942, 
in piena guerra, sfidando 
quei tempi difficili, una 
ditta in proprio nel ramo 
del recupero di materiali 
usati, specialmente della 
carta. 

Diresse poi oculatamen
te la sua ditta fino al 1973, 
quando la cedette a suo ni
pote Emilio Dall'Acqua. 
Nel frattempo, la Dall:Ac
qua S.pA. era diventata lo 
più importante azienda del 
suo ramo nel Lucernese. 

Per i I suo carattere gi<r 
viale, Giuseppe Dall'Acqua 
era molto ben voluto da 
quanti ebbero occasione di 
conoscerlo e che in lui sti
marono la sua lealtà,l'one
stà ed il suo innato senso 
del l'umorismo. 

GIUSEPPE MONEGO 
detto Riccardo, nato a San
ta Giustina il 2/-9-1904, 
deceduto il 21-4-1987 a Ca
nal San Bovo, sepolto al 
paese natale accanto alla 
moglie deceduta da tempo. 

Fu emigrante per lungo 
tempo in Francia e in Sviz
zera. 

Al figlio, alfe figlie e ai 
parenti tutti le più sentite 
condoglianze. 

NO 

UGO BRANDALISE 
nato a Sospirolo il 22-
9-1935 è deceduto il 25-
2-1986. Da più di un anno 
ci sei improvvisamente 
mancato e di certo mai 
avremmo pensato di vederti 
nelle colonne di questo 
giornale che tu leggevi sem
pre, solo ora troviamo un 
po' diforzaper farlo, anche ' 
se continuiamo a dire che 
non è vero, che devi arrivare 
perché per noi sei sempre 
vivo e ti aspettiamo. 

Vogliamo ricordarti a 
chi ti ha voluto bene, ai nu
nj~rosi amici che hai in giro 
per il mondo: anche tu eri 
un emigrante. uno dei tanti 
che lasciano gli affetti più 
cari per migliorare la pr<r 
pria situazioné, per dare 
qualcosa di più ai proprifi
gli. 

A 12 anni eri in Toscana , 
a 15 a Milano, a 20 in Sviz
zera dove sei rimasto per Il 
anni, quindi in Perù e in 
vari paesi del terzo mondo, 
amato e stimato da supe
riori e amici per le tue doti 
di semplicità, onestà: per il 
tuo carattere gioviale,gran 
lavoratore sempre pronto 
ad aiutare chi aveva bis<r 
gno. 

Sognavi sempre di fer
marti con noi ed invece ci 
hai lasciato nel più profon
do dolore. 

Tua moglie e i tuoi figli. 

ZANGRANDO 
MICHELE 

nato a Perarolo di Cadore il 
24-5-1934, deceduto a Ma
gliano Sabina (RI) il l O 
maggio 1987 a soli 52 anni. 

Dal Paese di origine, con 
i genitori e fratelli. è stato 
per motivi di lavoro a Bru
nico e a S. Nicolò Comelico 
(dove attualmente vivono 
gli anziani genitori). Ha la
vorato come emigrante in 
Svizzera per oltre cinque 
anni: rientrato in Italia si 
era trasferito a Roma dove 
da 18 anni lavorava alfa 
Zecca. Quest'anno aveva 
maturato il diritto al la 
pensione di anz ianità e si 
stava accingendo a godere 
un meritato riposo da pen
sionato con la moglieAnna, 
nella nuova residenza nel 
ridente paese di Cantalupo 
in Sabina. 

La sua dipartita così im
provvisa ha lasciato un 
vuoto immenso. 
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Osiamo vivere così! 
Si chiama Jacques Leclercq. È un prete francese. 

Ha il suo recapito in uno stanzino dentro a Notre
Dame di Parigi . 

La sua consegna; «Osiamo vivere»! 
Ha anche formulato uno strano codice. Articolo 

uno: bisogna vivere. 
Non ci sono altri articoli. 
In quello stanzino e con questo «codice» riceve, 

per lunghe ore, ogni giorno, la gente. 
Q 

",È incredibile - riconosce - il mondo intero irrompe 
a Notre Dame!». 

Uomini di cultura, della politica, drogati, sposi in 
difficoltà, prostitute, giovani, gente squattrinata co
stretta a rubare per vivere; barboni. 

La Madonna è, più che mai, un punto di riferi
mento in questa così variegata sfilata nel segno della 
speranza. 

~ 
Maria, il silenzio che si è fatto accoglienza, che è 

diventato maternità per Cristo e per ogni creatura 
umana. Maria l'umile serva, la donna della disponi
bilità piena e lieta. 

Quel prete ne rende viva la presenza, la «incarna» 
in quel suo farsi prossimo all'uomo perché l'uomo 
possa farsi, attraverso la Madre, prossimo a Dio. 

~ 
Sulla porta di quello stanzino una scritta: «Non 

bussare, entra, Dio ti aspetta». 
Ad aspettarlo è un uomo col cuore di Maria, capa

ce del silenzio di Maria. «Più vado avanti - dice - e 
più mi accQrgo che la vera accoglienza è la capacità 
di ascolto. E il silenzio che aiuta il fratello angosciato 
a ritrovare se stesso». 

~ 
Un prete disponibile e preparato come padre Lé

clercq non lo troviamo in ogni Chiesa. 
In ogni Chiesa troviamo, invece un Altare, in Im

magine della Madonna. Ci possiamo mettere davan
ti a lei, parlare con confidenza versandole in grembo 
il nostro cuore, e tonificarci nel suo silenzio che 
ascolta. 

Forse siamo «fuori» per le troppe sollecitudini del 
quotidiano: il suo silenzio ci invita: «Non bussare, 
entra, Dio ti aspetta». 

~ 
Entrare nella vita, quella vera, quella che non si 

nutre di solo pane, quella che non si condiziona al
l'effimero. Quella che nel battesimo ci ha offerto la 
gioia di essere figli di Dio. Quella che apre strade 
di verità, di libertà, di serenità. 

Quella dentro la quale non possiamo non sentirci 
amati. 

fil 
Non c'è nessuna anticamera da fare. Entriamo, 

lui ci aspetta. 
E, sulla soglia, un sorriso e un cuore di mamma. 

Maria. 
Osiamo vivere così. 

don MARIO 

- . 

. . 

~ '/:8< . " :%l'~ • ~ ". " 

.:: ::{00 

~E 
CERAMICHE 
MARMOILADA 
nuova sede: , 
VIA FElTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
~eJ. 0437 
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ncontro zattieri (Zitèr) Piave • Europa 
Per chi nei giorni tra il 5 e 

il 20 giugno, fosse passato 
per Borgo Piave si sarebbe 
chiesto per quale festa na
zionale tutte quelle bandie
re alle finestre . Più numero
se quelle tricolori; poi, la 
giallo-azzurro locale e le al
tre dai colori diversi. Ma 
non erano state 'esposte per 
una qualche ricorrenza na
zionale, bensì per un incon
tro internazionale: quello 
degli Zattieri Piave - Euro
pa. 

Gli «Zater de la Piave» -
come piace loro chiamarsi 
ancora oggi - hanno una sto
ria che si perde nei millenni, 
e farla rivivere per quindici 
giorni, con manifestazioni 
di ogni genere accolti dalla 
gente del capoluogo e da 
quelle dei tanti Comuni ri
vieraschi con commovente 
interesse, lasciò nel cuore di 
ognuno un po' di nostalgia 
per quel tempo che la bella 
manifestazione ha fatto ri
vivere nei suoi molteplici 
aspetti che, in una apposita 
conferenza stampa, sono 
stati illustrati dal Sindaco 
di Belluno Giovanni Cre
ma, coadiuvato dall' Asses
sore al Turismo Sandro 
Fontana e da tutti gli altri 
componenti il Comitato or
ganizzatore, formato, oltre 
che dal Comune Capoluo
go, anche da quelli di Ca
stellavazzo, Longarone e 
Ponte nelle Alpi, dalla Co
munità Montana Bellunese 
e Cadore-Longaronese-Zol
dano, dalla Famiglia «Zater 
c Menadas del Piave» di 
Codissago, nonché dall'As
sessorato al Turismo della 
Regione Veneto. 

Nel corso delle di setti
mane, una serie di manife
stazioni ha fatto rivivere la 
storia millenaria di questo 
antico mestiere, cosÌ come 
lo hanno rivissuto gli Ospiti 
venuti dalla Catalogna 
(Spagna) e dalla Carinzia 
(Austria), che la stessa. atti
vità hanno praticato lungo 
il corso dei fiumi, liquida 
strada sulla quale le «zatte
re» filavano silenziose tra le 
verdissime rive, così come 
l'abbiamo viste anche noi, 
dal vero, sulla «Piave>" ma 
anche nella suggestive im
magini proposte dalle TV 
locali, nei giorni dell'incon
tro, immagini che si augu
riamQ ci vengano ripr~po
ste. E un 'idea che vFene 
spontaneo lanciare, avendo 
partecipato attivamente a 
quasi tutti gli incontri previ
sti nel programma, raccolte 
in un documentario che po
trà essere .presentato nelle 
nostre «Famiglie» in ogni 
parte del mondo, a ricordo 
di questo antico mestier:e e 
della sua storia, affinchè· ri
manga traccia in tutti, ee in 
ciascuno, di ciò che esso. ha 
rappresentato in tempi pas
sati e che ha avuto notev,ole 
peso anche nell'economia, 
assai modesta a quei tempi, 
delle nostre popolaziQni. 

La storia di questo <<In
contro» tra genti di paesi di
versi nel ricordo di un co
mune mestiere, fa sorgere 
spontanea la domanda se 

Il Sindaco di Belluno Giovanni Crema riceve dal più vecchio 
zattiere - cent'anni circa - la zattera in miniatura da lui stesso 
costruita. 

non sia questa una delle 
strade da percorrere per ar
rivare più celermente verso 
l'Europa Unita - quel sogno 
che noi coltiviamo da de
cenni e che ogni tanto si" 
perde nelle secche di miopi 
interessi nazionali - e quelle 
bandiere dei tre Paesi, poste 
una accanto all'altra, e con 
la presenza dei Catalani e 
dei Carinziani accanto 'ai 
nostri «Zater», nel momen
to in cui fiumi e torrenti 
sembrano essere divenuti 
soprattutto divulgatori di 
inquinamenti e malattie -
come giustamente ha sotto
lineato nel suo saluto il no
stro Assessore al Turismo -
vuole ricordare che questa 
Europa dai grandi e piccoli 
fiumi, conta uomini che, 
per secoli, senza neppure 
saperlo, furono uguali nel 
modo di pensare, di vivere,. 
nel lavoro e nel modo di uti
lizzare le forze della natura, 
con saggezza, prudenza e 
prQfondo rispetto. 

E questa storia comune 
che ha fatto scoprire come 
in Carinzia e in Catalogna-

SOSTIENI 

.~~ 

ma anche 'in altre regioni 
d'Europa, quali la Jugosla
via e l'U ngheria che, nelle 
ulteriori edizioni di questi 
Incontri, saranno invitate a 
parteciparvi - molta gente ' 
ha guidato sulle acque il le
gno, per rendere più belle le 
città di pianura che l'imma
gine splendida di Venezia 
oggi sta qui a confermare. 

«Chi ha incominciato a 
legare i tronchi in zattere 
per guidarli giù velocemen
te, più sicuramente, nel filo 
centrale della corrente, evi
tando secche, scogliere, 
gorghi turbinosi, anse rista
gnanti?», si chiede Bartolo
meo Zanenga, che ha dili
gentemente curato un agile 
libretto, ricco di foto del
l'epoca, la rievocazione sto
rica di questo antico e fati
coso mestiere. CosÌ come, 
nel secondo libretto, nel ri
cordo del cibo che i «zater» 
cucina vano nelle soste lun
go il corso del fiume, ha fat
to insieme a Gianluigi Sec
co, rievocando gli antichi 
mangiari, usuali un tempo 
sulle modeste tavole delle 
nostre famiglie, ed oggi pre
sentati da una decina tra i 
più celebri ristoranti della 
nostra provincia che, accan
to alla rievocazione storica 
sul fiume, hanno dato vita 
ad una manifestazione ga
stronomica il cui titolo «Na 

zata in cusina» ben si pre
stava, con il suo gioco di pa
role - zata come «zattere» 
ma anche come zampa dei 
polli, un tempo assai rari 
sulle nostre tavole e il cui - a 
dare all'incontro anche un 
tocco di sano realismo, lo 
stesso che abbiamo vissuto 
la mattina del 20 giugno, 
nella piccola chiesa del Bor
go Piave intitolata a San 
Nicolò, patrono degli Zat
tieri, dopo la S. Messa cele
brata dal nostro Vescovo 
Mons. M. Ducoli nella cui 
omelia non aveva mancato 
di ricordare le difficoltà che 
essi incontravano e che sono 
ingeg.nosamente raffigura
te negli ex-voto oggi conser
vati nel loro Museo di Co
dissago. Sotto la loggia ric
camente decorata con gli 
antichi «rami», un tempo 
orgogliosi e lustri cimeli di 
ogni nostra cucina e delle 
nostre madri, le signore del 

. Borgo, nell'antico costume, 
hanno distribuito con il bol
lente caffè conservato nelle 
«cuccume», anche la sop
pressa con la polenta bru
stolada, il formaggio e il 
vino, saporitissimi cibi, ai 
quali non hanno disdegnato 
di accostarsi autorità e gen
te, per brindare ai «zater» 
nostrani e foresti accomu
nati nel ricordo del loro 
straordinario, anche se fati
coso, ma suggestivo mestie
re. 

Lo spazio non ci permet
te ci citare tutte le simpati
che manifestazioni che han
no fatto da contorno all'in
contro degli zattieri: lo 
faremo nei prossimi mesi 
saccheggiando il libretto di 
B. Zanenga e Gian Lugi 
Secco, per offrire alle no
stre lettrici emigranti le ri
cette di alcune minestre e 
pietanze, a ricordo dei no
stri vecchi «Larin», e simbo
lo degli affetti familiari che 
sempre, oggi come ieri, san
no ritrovarsi intorno ad una 
tavola imbandita. 

ESTER RIPOSI 

I giovanissimi, intorno al vecchio zattiere, fieri del loro cappello, dalla tesa larga che fa anche da 
riparo e sul quale se~bra posata la polvere del tempo. 

ALPINI 

BELLUNESI 

EMIGRANTI 

A TRENTO 

Anche quest'anno molti dei nostri emigranti provenienti da 
ogni parte del mondo sono giunti numerosi in Italia per parte
cipare alla 70· adunata degli alpini svolta si con notevole suc
cesso il 17 maggio a Trento. Nella foto di Da Vià: Mario De Marco 
da Sydney (Australia) con il Presidente Nazionale dell' Ana 
dotto Caprioli ed il gruppo proveniente dal Brasile. 

SOlTO IL M. CAVALLINO 

Attraverso il Comelico 
«sbucheremo)) a Lienz?)) 

Sembra un titolo sta n
tìo, ma non lo è, diventa 
invece sempre più attua
le. Torna alla ribalta e si 
fa strada ogni qualvolta il 
Veneto che conta, si fa i 
conti in tasca, medita sul 
suo potenziale industria
le e turistico del sud e del 
nord e s'accorge che gli 
mancano collegamenti, 
strade scorrevoli, rapidi 
raccordi con tutto il suo 
circondario. 

A parte che la tratta 
Vittorio Veneto - Pian di 
Vedoia sia partita, cd era 
ora, dopo le decennali 
battaglie, sia partita con 
denari ed appalti, al di là 
di quel che sta facendo 
l'A. N .A.S. per oltre Lon
garone e come modifica 
della asburgica strada di 
Alemagna, si sta rinno
vando l'interesse per il 
nastro di asfalto con 
obiettivo diretto oltralpe. 
N e sta parlando con con
vinzione e competenza di 
causa, il Presidente del
\' Associazione I ndustria
li del Veneto Oreste Fra
casso che all'annuale As
semblea della sua 
prestigiosa categoria e 
con qualificatissime pre
senze di personalità na
zionali, rispolvera con 
grinta, questo indif
feribile bisogno del 
cordone ombelicale: Mo
naco - Venezia. I l Veneto 
non ha strade adeguate, 
sta diventando rachitico 
e il suo turismo che è 

cosa di enorme importan
za, perde col pi al mare, 
sempre più difficile da 
raggiungere e non è mai 
nato, si può dire, in mon
tagna perché le selle, le 
gobbe, le scale e serpenti
ne varie, soffocano il traf
fico, anziché agevolarlo. 
I nteressantissima la sua 
tesi che a noi, malati di 
viabilità e in eterna cro
ciata su questi spalti, of
fre spunti e nuove valide 
speranze. r n sintesi pro
pone dopo Pian di Ve
doia, una superstrada 
lungo un tracciato che 
sarebbe ben visto dal
\' Austria e cioè da Pieve 
di Cadore, lungo la valla
ta del Piave fino al confi
ne di Stato e con il trafo
ro del Monte Cavallino, 
si potrebbe arrivare a 
Lienz. 

Il costo, sulla scorta di 
progetti di massima, sa
rebbe inferiore ad altre 
soluzioni, valorizzerebbe 
turisticamente l'area del 
Comelico e farebbe usci
re l'Ost Tirol,:dall'attua
le isolamento. 

Lo sostengono gli in
dustriali del Veneto, le 
categorie produttive e i 
paesi belli, dotati ma iso
lati. Lo sosteniamo an
che noi che copiando da 
Svizzera e Austria ci bat
tiamo per togliere la Re
gione dallo stato comato
so, in cui langue per ca
renza di viabilità. 

DE FANTI RENATO 
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Meravigliosa gita nel Veneto 
della Famiglia Bellunese del Lussemburgo 

Dal 17 al 24 aprile scorso 
si è rinnovata la splendida 
avventura di due anni fa. 
Un pullman lussemburghe
se portò un folto gruppo di 
bellunesi tra le valli e le cit
tà della nostra pittoresca 
Regione. . 

Il primo giorno del: 
l'escursione fu occupato 
dalla lunga, ma gioiosa, tra
sferta: da Lussemburgo a 
Mel. Qui l'amico Silvio Rui 
ci accolse con la consueta 
cordialità nel suo Hotel «Al 
Moro». Ci attendeva anche 
il signor Enzo Cro, che rap
presentava l'AEB e che, as
sieme alla gentile consorte, 
ci avrebbe accompagnato 
in tutti i nostri itinerari, illu
strandoci i luoghi, che an
davano visitando, con dotte 
ed avvicenti conversazioni. 

Ed eccoci alla prima in
dimenticabile gita, che ave
va tre mete principali: il ca
dore, il Comelico e l'Am
pezzano. Visitammo 
dapprima Longarone e la 
triste diga del Vajont, che 
provocò tante distruzioni e 
morti, Poi salimmo a Pieve 
di Cadore, ove è d'obbligo 
la visita alla casa del grande 
Tiziano. E via verso il Co
melico e Sappada, fin quasi 
alle sorgenti del Piave. Per 
il ritorno scegliemmo la 
splendida via del Passo 
Monte croce, San Candido, 
Dobbiaco, Cortina ... sem
pre accompagnati dalle stu
pende visioni delle Tre 
Cime, delle Tofane, del Fa
loria. Il Piave e le vallate, 
che attraversammo, furono 
l'occasione per la nostra 
guida di tenerci una appro
fondita conferenza sulla 
storia della Prima Guerra 
Mondiale, che ebbe quei 
luoghi come protagonisti. 

Le domenica di Pasqua 
(19 aprile) concedemmo 
«giornata libera» a quanti 
vollero passare la festa in 
famiglia. Per coloro invece, 
che vollero continuare a 
viaggiare, non mancarono 
le liete sorprese. Quel gior
no infatti il nostro pullman 
affrontò l'Agordino con vi
sita a Canale, il paese del 
nostro affabile Papa. Poi, 
dopo un ricco pranzo al Ri
fugio «Flora Alpina», ci per
mettemmo una straordina
ria cavalcata fra le Dolomi
ti: Passo San Pellegrino, 
Moena, Cavalese, Passo 
Rolle, Fiera di Primiero e 
Feltre ... 

Il lunedì di Pasqua fu de
dicato invece ad alcune gra-

VERONA - Il Presidente della Famiglia Bellunese di Lussem
burgo e Consultore Regionale arch. Walter De T offol è stato 
ricevuto alla Gran Guardia assieme ai rappresentanti dell' AEB 
sig. Cro e sig. Bertoldined il gruppo in visita al Veneto dal 
Presidente dei Veronesi nel Mondo». Rag. Beghini e dal vice 
Solinas. 

ziose cittadine, cui fanno da 
corona le Prealpi venete: la 
turrita Castelfranco, ove vi
sitammo un'esposizione del 
grande pittore Giorgione; la 
ridente Bassano, sovrastata 
dalla cime del Grappa; e 
poi Asolo, Villa Maser , · 
Cornuda. La primavera or
mai avanzata dava al nostro 
itineraio una pennellata di 
colore idillico. 

1\ giorno seguente par
timmo per la tradizionale e 
sempre entusiasmante visi
ta alla nostra «capitale»: 
Venezia. Ci traferimmo in 
pullman fino al Cavallino di 
Jesolo ed a Punta Sabbioni. 
poi, in vaporetto, vistammo 
le isole di Burano, e Mura
no, celebri l'una per i mer
letti, l'altra per le vetrerie 
d'arte; e dedicammo qual
che ora alla visita di Vene
zia. 

Sulla via del ritorno ... 
ecco la sorpresa: una sosta 
dagli amici, Aldo Grosso e 
Luigino Lunardelli. Il sig. 
Grosso fino a pochi anni fa, 
prima di rimpatriare, ospi
tava le nostre riunioni nel 
suo caffè di Strassen. En
trati in casa del sig. Lunar
delli, i nostri occhi rimasero 
abbagliati ... da lunghe tavo
late colme di vassoi con pro
sciutto, salame, soppressa. 
Fu una festa davvero inatte
sa, che ci dimostrò ancora 
una volta come nelle nostre 
terre la bellezza dei luoghi 
si sposa con la bontà degli 
abitanti ... 

Ed eccoci al sesto giorno 
del nostro peregrinare, che 
vide aggiungersi al gruppo 
la gradita presenza del si
gnor Bertoldin. Quella vol
ta era di turno Padova. Il 
giro «classico» prevedeva la 

visita alle basiliche di S. 
Antonio, Santa Giustina e 
all'antica università. E si 
rientrò poi a Mel con il cuo
re gioioso, poiché quella 
sera era dedicata all'incon
tro ufficiale con la nostra 
Associazione-madre. Ci re
sero visita De Fanti, Buttin
gnon, De Martin, i consi
glieri Cro e Crespano Una 
bella occasione per scambi 
di doni e per una serata tut
ta «bellunese». 

I nfine, allargando di vol
ta in volta il raggio delle no
stre escursioni, non poteva 
mancare la visita alla cele
bre Verona. Era il giovedì 
23 aprile. E fu ancora un 
giorno «fortunato». Infatti 
fummo cordialmente accol
ti dal comm. Beghini, presi
dente dell'Associazione 
«Veronesi nel Mondo», che 
ci mise a disposisizone una 
guida turistica. Visitammo 
così i più noti gioielli stori
co-artistici della città: la 
cattedrale, S. Zeno, la casa 
di Giulietta, la Piazza delle 
Erbe e, dopo un simpatico' 
incontro con l'Associazione 
dei Veronesi, fummo ac
compagnati nel tempio del
la musica operistica, l'Are
na. (Da notare che, nel po
meriggio visitammo la città 
di Peschiera dopo aver 
pranzato presso il ristorante 
del signor Fraccarolli che, 
per i suoi celebri vini è uno 
dei fornitori del Papa!). 

La conclusione della no
stra meravigliosa avventura 
ebbe luogo il venerdì 24 
aprile a Belluno: il vice-sin
daco ci ricevette ufficial
mente nel palazzo Crepa
dona, alla presenza del co
presidente dell' AEB Cre
ma, del direttore De Martin 
e del consigliere Cro. 

Discorsi, scambio di doni 
e sincere strette di mano. 
Poi, consumato il pranzo, il 
nostro pullman riprese la 
via del ritorno. Era carico di 
tanti amici, che avevano il 
cuore e gli occhi ancora 
gonfi di una intensa setti
mana, ricca si escursioni, di 
emozioni, di amicizie. 

PADOVA - Il gruppo di Bellunesi provenienti dal Lussemburgo 
prima della visita alla Basilica del Santo. 

Grazie agli organizzato
ri. l n particolare all' A. E. B. 
e alla dinamica Famiglia 
Bellunese del Lussembur
go. Ora viviamo di cari ri
cordi e della speranza che 
simili esperienze si possano 
ripetere anche in a~venire. 

Da Liegi / Un yiaggio nel Veneto 
e Toscana di un gruppo di pensionati 

Anche quest'anno il viag
gio si fa per la 4a volta gra
zie ai nostri dirigenti della 
Sede di Belluno (AEB) an
dremo per una decina di 
giorni in gita in Italia. Pro
gramma qualche giorno nel 
nord e tre giorni in Toscana 
- Firenze - Pisa - Lucca. 
Non è male come itinerario. 
La corriera, al completo 
parte in perfetto orario con 
tanto buon umore e alle
gria. Per~orso senza intop~ 
pi, stanchi ma non troppo SI 
giunge a Mel nella mattina-' 
ta. 

Silvio c'accoglie come 
sempre con simpatia e cor
dialità. Il tempo,purtroppo 
non sembra voglia soddisfa
re le nostre pretese. 

Una breve gita a Feltre -
Pedavena termina la nostra 
ta giornata. Una buona dor
mitina ci farà trovare tutti 
riposati per domani. 

Programma il Comelico 
e le nostre tanto amate Do
lomiti! Giornata di monta
gna dunque malgrado il 
tempo molto incerto Longa
rone - Pieve di Cadore - Ac
quatona. Pranzo a Santo 
Stefano di Cadore - Sappa
da - Val Pusteria fino a 
Dobbiaco si scende verso 
Cortina. 

Un'altra giornata verso 
la pianura, l'indomani Vi
cenza - Marostica. Questa 
sera a Ietto presto, domani 
partenza per la Toscana. 
Tre giorni, tra Firenze - Pisa 

- Lucca - Ferrara. Il tempo 
non ci ha permesso di trop
po ritardarci sui luoghi cele
bri e ammirevoli, pazienza! 

Di ritorno a Belluno per 
la nostra ultima gita, vener
dì, il tempo si mette a far~ 
giudizi? e ne siamo tu!tl 
contentI. Verona - Peschie
ra - Sirmione, giornata in
cantevole sotto tutti i punti 
di vista. 

Ritorniamo a casa soddi
sfatti di questa riuscita, an
cora una volta, grazie al no
stro Presidente e moglie, 
che fanno sfoggio d'energie 
inconsumabili ed entusia
smo sempre pronti ad esau
dire i desideri di tutti. 

. Grazie! 
Lll Y SEGATI PINTON 

pa Locar .... o / Un saluto 
-t=estoso al "esco'V'o lVIuccin 

bora tori, tra cui per rappor
ti e simpatia, ricordiamo 
Zanolli e De Mio. 

Ma non à finita . Dopo 
l'incontro, lo scambio dei 
doni, ed i discorsi di circo
stanza, tenuti da Buttignon 
ed altri, per caso fortuito, si 
è potuto tenere una tavola 
rotonda fra gli otto rappre
sentanti ex emigranti della 
Sinistra Piave e la nutrita 
compagine ticinese. 

SAN PIETRO DI FELETTO - Alcuni dirigenti della Famiglia Bel
lunese di Locarno con il Vescovo Mons. Muccin. 

Splendida occasione di 
contatto ideale, di dialogo e 
di varie puntualizzazioni 
sul quadrante delle grosse 
tematiche che investono 
sempre questa abbondante 
schiera di pionieri, in eterna 
turbolenza di movimento e 
sempre di più colmi di im
pareggiabili meriti e ricono
scenza. 

Lo ricordano in molti, il 
Vescovo Muccin, allora 
Presule di Feltre e Belluno, 
precursore dell' aggregazio
ne migratoria, che, col suo 
aiuto determinante, riuscì a 
confluire nella Associazio
ne Emigranti Bellunesi, 
nata dopo l'indimenticabile 
disastro di Mattmark. 

Lo ricordano in molti, in 
Patria e all'estero, perché 
fu anche e sempre pellegri
no alla ricerca dei suoi fede
li, disseminati ovunque. 

CosÌ che da Locarno, ove 
fiorisce una prestigiosa Fa
miglia Bellunese, un pul
lman di amici e simpatiz
zanti, coordinati dal Presi
dente Dall'Acqua e gentile 
consorte, sono venuti a San 
Pietro di Feletto, a ricorda
re e rinnovare attestazione 
di fede e devozione filiale al 
loro Vescovo. Ma alla guida 
della nutrita carovana, 
c'era anche Don Carlo De 
Vecchi, missionario dei 
cantieri, conosciutissimo in 
provincia, un prete che tra i 
dirupi, sui cantieri, coi mi
natori, tra lutti e sudore, 
tanto sudore, si fece le ossa, 
diventò padre spirituale dei 
diversi nuclei di lavoratori 
stranieri in terra elvetica e 
festeggia proprio quest'an
no, il 40°, di sacerdozio, di
ventando monsignore, tra la 
stima persistente dei suoi 
fedeli e sempre più abbarbi
cato al grosso fenomeno 
della diaspora che avvince 

un po' tutta la montagna, 
destinata da sempre al lavo
ro in trasferta costretta. 

Dopo San Pietro, nel tre
vigiano, la puntata d'obbli
go era il bellunese, continua 
fonte di partenze, per una 
serata, trascorsa assieme, 
ove la Sede Centrale, ha vo
luto onorare con la presenza 
di parecchi suoi esponenti, 
la Famiglia di Locarno e 
tutti i suoi validissimi colla-

Non dimentichiamoci 
che tre quarti dei bellunesi, 
stano fuori della loro terra e 
ad ogni incontro, è sempre 
gran festa, un rinnovare 
continuo di stimoli e senti
menti che sono il coagulo e 
l'essenza della umanità 
stessa. 

RENATO DE FANTI 

A CORBETTA - I Bellunesi ed amici di don Carlo De Vecchi 
presenti nel giorno della nomina a Monsignore e per i 40 anni 
di Sacerdozio. 

A MEL - Una foto ricordo davanti alla Chiesa. 
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Dal 1875 nel Rio Grande do Sul LUSSEMBURGO 

L'Istituto Magistrale di Belluno 
in visita al Granducato - Intervista al prof. Mario Gardelin -

di LAURA CASON 

Il prof. Mario Cardelin nella sede del/' A.E.B. indica la posizio
ne geografica del Rio delle Amazzoni. 

59 anni, insegnante di storia all'Università di Caxias do 
Sul, già vice-rettore, membro della Consultq .Ven.et~ de/~ 
l'Emigrazione, giornalista. e s~rit~ore; qu~stl I pnml c!...atl 
del pro! Mario Gardelin, I CUI aVI proven.lvano daArs!e. 

Poi gradatamente - ma ~on troppo - SI s.copre che e un 
amabile conversatore, un appassIOnato ncercatore, che 
snocciola nomi e cognomi, numeri e ricorrenze, che si fa 
apprezzare per le squisite doti umane, per l'impegno e 
capacità. . . 

Porta con sè un libro che narra la SlOr/a di Anna Rech, 
vedova pedavenese, emigrata in Bra~ile con 6 fi!t.1i in ~enera 
età e che egli definisce eroina, COSI come decine. di altre 
donne forti e coraggiose anch'esse costrette a partire, pove
re di tutto tranne che di speranza. 

L'Amicizia per lui è sacra e «chi incon!ra un amic? 
disinteressato», dice «dev'essere in grado di mantenere II 
legame,conservandone la piacevolezza del ricordo anche 
dopo la sua morle». . . ., . , . . 

Molto di quanto egli abb/Q g/Q scritto e dedicato al 
ricordi ed alle esperienze passate. . . 

Ma la sua opera è indirizza~a alle: ·~~nerazlOn.1 future 
affinché, leggendola, oltre a capirne di pLU ne provino emcr 
zione ed orgoglio. 

Della vecchia emigrazio
ne in Brasile non c'è più nul
la. 

lo faccio parte dela sa ge
nerazione. Nei 25 comuni 
di origine italiana noi siamo 
la maggioranza; intendo no! 
italiani poiché, nelle grandi 
festività, tutti siamo radu- · 
nati sotto la stessa denomi
nazione, italiani appunto. 

I bellunesi, che potrei de
finire pionieri, non appena 
arrivarono a Rio Grande do 
Sul- Stato del Brasile meri
dionale di 280 mila chilo
metri quadrati - vennero 
considerati emigranti di se
conda classe. Il prototipo 
storico era infatti rappre
sentato dal tedesco: alto, 
biondo, di sana costituzio
ne, occhi chiari. 

I nostri giungevano stres
sati, provati da un viaggio 
interminabile, malconci e 
malnutriti. La stampa pro
testava di fronte al permis
sivismo dci Governo, trop
po debole, tanto da accetta
re sul proprio suolo tali 
relitti umani. 

Dal 1875, per 50 anni, 
degli italiani si conosce po
chissimo, non essendovi te
stimonianza scritta di feste 
o elogi. 

Pur tuttavia il giudizio 
nei confronti di questa gen
te mutava in linea con la 
loro tenace 'Iaboriosità e, 
alla fine del secolo scorso, 
Caxias veniva decretata 
"terra delle colonie italia
ne». 

Che cosa cambia dal mo
mento in cui si diventa con
sapevoli della propria identi-
t , ? a. 

I nnanzitutto l'orgoglio di 
essere italiani. Nel 1925 fu 
composto l'inno «Merica, 
Merica, Merica» che de
cantava le virtù e l'indu
striosità della gente venuta 
da oltremare. 

L'inno è cantato ancor 
oggi. 

Lo stesso anno è anche la 
data della commemorazio
ne da parte delle autorità 
brasiliane dei lavoratori ita
liani colà residenti. Un altro 
segno tangibile della nostra 
presenza consiste nel monu
mento nazionale dell'emi
grante, eretto a Caxias. 
Raffigura una giovane cop
pia; l'uomo calza scarpe ' 
grosse, porta un fagotto e 
una zappa, la donna tiene 
un bimbo in braccio. En
trambi hanno lo sguardo fis
so all'orizzonte. 

L'orgoglio di aver vinto, 
penetrando nella coscienza 
di una collettività ne diven
ta elemento di stimolo e for
za interiore; tanto che a Ca
xias si ritiene che gli emi
granti italiani - e in 
particolare veneti - abbiano 
fatto maggiore fortuna di 
altri, per esempio dei tede
schi. 

Il Rio Grande do Sul è po
polato da un coacervo di 

gruppi etnici. Ci descrive al
meno i principali? 

I n primo luogo i discen
denti dei portoghesi - più di 
4 milioni e mezzo - suddivisi 
in 2 gruppi: il gruppo nato 
nella pampa, di indole pres
soché avventuriera e coloro 
che provengono dalle Isole 
Azzorre. 

mente. AiPlnlzlo ì nostri pa
dri provavano vergogna a 
scrivere in veneto. Oggi ab
biamo una letteratura vene
ta. 

Quindi i tedeschi, per il 
30% cattolici e per il resto 
luterani; sono raccolti attor
no a Porto Alegre ed ora 
constano di 2 milioni e mez
zo di unità. 

Gli italiani giungono al 
primo possedimento terrie
ro nel 1875, sono oriundi di 
Monza e Milano; i trentini 
ed i bellunesi arrivano quasi 
contemporaneamente. 

Ed anche coloro, tra i più 
giovani, che non s'interessa
no di approfondire i legami 
con l'Italia, sono orgogliosi 
nel rendere nota la loro pto
venienza. A livello pratico, 
poi, al completamento degli 
studi è più facile trovare 
un'occupazione quando si è 
figli di italiani. 

C;è una frase che dice: 
«Quando tutto passa, quello 
che rimane è vero?». Che 
cosa è rimasto di vero nella 
nostra gente? 

LUSSEMBURGO - Accoglienza presso il Centro di Ristoro alla 
«Casa d:'talia». Omaggio al signor Andrea Da Pos, uno degli 
iniziatori della Famiglia bellunese di Lussemburgo ed ancora 
oggi membro attivo e presente ad ogni manifestazione della 
«Famiglia», 

Ed infine i negri i quali, 
mescolandosi ad altri grup
pi, danno origine a nuove fi
gure e fisionomie. In questo 
variegato mi'scuglio non 
sussistono tuttavia barriere, 
precIusioni o quant'altro. 

Mi viene spontaneo di 
chiederle; in una così pacifi
ca convinvenza fra razze di
verse, qual è il motivo che 
spinge a ricercare a tutti i 
costi, come lei sta facendo, 
le radici della propria identi
tà? 

Essere italiani nel Rio 
Grande è oggi un onore e 
noi lo avvertiamo profonda-

I nnanzitutto il dialetto e 
con il dialetto i costumi fon
damentali: il senso di fami
glia, il senso di religione, il 
senso di dovere, il senso di 
lealtà ... 

I suoi programmi futuri 
consistono in una raccolta 
di libri che narrano ia sicr 
ria di Caxias,forse una de
cina di volumi. Uno studio 
copioso e basilare per le ge
nerazioni future. 

Un lavoro sull'Uomo. 
Dedicato all'Uomo di ieri 
perché l'Uomo di oggi di
mentichi lentamente. 

Una trentina di studenti 
dell' I stit uta Magistrale 
«Giustina Renier», durante 
le ferie pasquali, sono ve
nuti in visita al Granduca
to. Ospiti graditissimi della 
«Famiglia Bellunese del 
Lussemburgo», affrontarcr 
no un nutrito programma, 
che occupò intensamente i 
quattro giorni passati tra 
noi. 

La «tournée» iniziò, na
turalmente, con la visita 
alle Istituzioni eU,ropee d~1 
Kirchberg. Accolti dalla SI

gnorina Scelba, ascoltarcr 
no una dotta conferenza del 
sig. Perroni, che spiegò loro 
il funzionamento delle isti
tuzioni europee ed il signi
ficato della firma 
dell'"atto unico». 

La Fa:rneia Triveneta di Lugano» 

Ospiti de /l' Associazione Emigranti bellunesi sono giunti a Belluno una ~i~qua~tina ~i emigrati di 
origine della Pwvincia del Triveneto e sono stati ricevuti ufficialmente daTSindaco del capoluo
go Giovanni Crema e dai dirigenti del/' AEB. (Foto Zanfron) 

Una settimana di grandi emozioni per un gruppo di 58 persone provenienti dal Brasile, tutti 
originari delle varie zone del Veneto ospiti della Regione alla Colonia Alpina a Calalzo di ~adore. 
Hanno visitato tutta la nostra Provincia fino alle Tre Cime di Lavaredo. Incontro eccezionale e 
commovente nella sala della Prefettura di Belluno, dove il Prefetto dotto Salvatore Marino li ha 
ricevuti con tanto affetto e signorilità. 

(Foto Zanfron) 

L'stituto magistrale di 
Belluno era stato scelto 
dalla Regione Veneto quale 
gruppo pilota nel quadro 
del progetto « Educazione 
Europa». La sua escursicr 
ne aveva dunque come sccr 
po un largo ventaglio di in
teressi «europei»: la storia, 
la geografia, la ~ealtà srr, 
ciale, l'arte, le itngue del 
nostri popoli. 

Così i giovani studenti 
dovettero affrontare un va
sto programma, che svolse
ro, giorno dopo giorno, con 
grande puntualità.Anzitut
to visitarono la città di Lus
semburgo (in particolare i 
musei dello Stato ed il nucr 
vo Conservatorio); poi pre
sero contatto con l'ASTI 
(Associazione di sostegno ai 
lavoratori immigrati), che è 
l'organismo più attivo nel 
campo della difesa dei di
ritti degli stranieri. 

Venne poi l'escursione 
storica: la visita alle città 
di Diekirch, Vìanden, Cler-
vaux e Wiltz li portò alla 
scoperta della celebre «bat
taglia delle Ardenne», che 
segnò l'ultimo pericoloso 
attacco delleforze tedesche 
a quelle alleate sul finire 
della seconda guerra mon
diale. 

Ed infine non poteva 
mancare l'impatto con il 
mondo del lavoro che, qui 
nel Lussemburgo, si chia
ma soprattutto siderurgia. 
Ed ecco la visita ai grandi 
impianti siderurgici del
l'Arbed di Differdange. 

Guide di tutti questi in
contri intensi e ravvicinati 
furono la signora Leuk, i 
tradizionali amici degli 
italiani L. Olinger e Y-P 
Kraus, ed i bellunesi De 
Bastiani e Domenico De 
Demo. 

Il discorso ufficiale, dcr 
poun'amichevole cena, toc
cò naturalmente al presi-

. dente della Famiglia Bel
lunese del Lussemburgo, 
ing. Walter De Toffol, che 
ringraziò vivamente gli stu
denti ed i loro professori 
per la gradita visita al 
Granducato, ed in particcr 
lare rese omaggio ai rap
presentanti del Parlamento
Europeo, dotto Ferragni e 
avv. Paset ti-Bombarella , 
che facilitarono l'organiz
zazione tecnica del soggior
no culturale in Lussembur
go dei simpatici studenti e 
studentesse bellunesi. 



Il 22 aprile all'Audito
rium Comunale si è tenuta 
una serata culturale patro
cinata dal Comune di Bel
luno ed organizzata dal 
Bonsai Club Belluno. 

Tema della manifesta
zione è stato il Bonsai con 
alcune dimostrazioni prati
che tenute dal maestro filip
pino (n. 1 nel suo paese) Se
rapion Metilla, che ha avu
to come interprete Werther 
Paccagnella, presidante 
onorario dell 'Associazione 
Italiana Bonsai. 

Questi due ospiti, giunti 
nella nostra città grazie alla 
costanza del Presidente del 
sodalizio bellunese, Arman
do Dal Col, hanno offerto ai 
numerosi intervenuti due 
ore interessanti, in cui si 
spera che l'arte sia stata 
meglio compresa ed ap
prezzata. Dopo una breve 
introduzione generale sul 
tema, il maestro ha impo
stato alcune piante secondo 
la più precisa tecnica bon
sai. 

BELLUNO 
Venerdì 5 giugno a Ca

varzano, nell'edificio ex
Carbone è stata inaugurata 
una nuova comunità tera
peutica. Essa avrà il compi
to di fornire un servizio di 
assistenza, terapia e riabili
t~~ione ~ ~avore degli psico
tlCI cromcl, cercando di pro
muovere il loro reinseri
mento nel tessuto sociale 
(famiglie, appartamenti au
togestiti, lavoro protetto e 
autonomo). L'iniziativa è 
resa operante grazie ad una 
convenzione tra l'ULSS di 
Belluno e la cooperativa 
«Società Nuova» che si in
teressa della promozione so
ciale e lavorativa degli 
'emarginati. 

• 
Nel corso di un incontro 

nella sede della direzione 
generale della Snam a San 
Donato Milanese sono stati 
definiti numerosi aspetti 
della · metanizzazione in 
provincia. In particolare 
per quanto riguarda l'atti
vazione dell'esercizio di 
Ponte nelle Alpi la Snam si 
è impegnata a fornire il me
tano in rete entro metà otto
bre. E stato assicurato che il 
terminale Snam del meta
nodotto a Seren del Grappa 
sarà completato quanto pri
va e secondo le esigenze, nei 
tempi e localizzazioni otti
mali per il Consorzio pre
senterà un piano di fattibili-
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tà per la metanizzazione 
della rimanente parte della 
provincia con priorità nel 
Longaronese e in Alpago. 

• 
L'Associazione tra unioni 

culturali dei ladini dolomi
tici del Veneto riceverà dal
la Regione un contributo di 
130 milioni per la realizza
zione di programmi volti 
alla tutela e valorizzazione 
delle peculiarità linguisti
che e tradizionali culturali 
dei ladini. Lo ha deciso la 
Giunta Veneta, su proposta 

dell'assessore Mirco Mar
zaro, in applicazione di una 
specifica legge del 1983. 

CASTION 
Assemblea di sezione an

che per l'ABVS di Castion 
sotto l'attenta regia del Se
gretario della Sezione Egi
dio Bogo e del suo Vice, 
Don Fabio Cassol. Ben 16 i 
premiati di quest'anno: di
ploma al merito trasfusio
naIe (8 donazioni) per Ivo 
Candeago, Graziella Ci
bien e Fanny Dal Farra . 
Medaglia di Bronzo (16 do
nazioni) per Gabriele Ber
nardi, N ereo Ca viola, I me
rio Fant, Maria Grazia Lui, 
Gabriella Maraga e Dario 
Nogarè. Medaglia d'argen
to (25 donazioni) a Bruna 
Andreatta in Bozzon, Gian
domenica Barbato, Flavio 
De Min, Antonio Nart e 
Giulio Massenz. Medaglia 
d'oro infine, per il raro tra
guardo delle cinquanta do
nazioni a Benito Fant e Da
rio Tormen. 

• 
Cinquecento allievi delle 

scuole elementari e medie 

LUGANO - Grande festa alla cascina gestita dalla Famiglia 
Bellunese in occasione del 25° anniversario di matrimonio di 
Tamburlin Enrico. già presidente del sodalizio e la signora 
Luigina Marchetti. La S. Messa è stata celebrata da Don Dino, 
presenti il Comitato e numerosi amici e conoscenti. Le più vive 
congratulazioni da parte di tutti. 

TAMBRE D'ALPAGO 
È stato approvato dalla 

Regi~ne il progetto di 2i 

stralclO per la costruzione 
del campo sportivo in locali
tà Pian de Dora, nell'impor
to di lire 138 milioni, insie
me alla variante del piano 
regolatore generale, relati
vamente all'area interessa
ta al detto impianto. 

S. CROCE DEL LAGO 
Per iniziativa dell'ammi

nistrazione della casa di Ri
poso di S. Lucia di Piave, 
nell'ex albergo «Al Lago» 
sarà ricavata una nuova 
struttura per il soggiorno di 
anziani, anche non autosuf
ficienti. Il progetto è stato 
approvato dal Consiglio Co
munale di Farra d'Alpago. 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
VENDITA 

negozi in costruzione 
al MAS di Sedico (centro) 

completamente autonomi mq. 50 - servizi- parcheggi -
zona in forte espansione commerciale. 

Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a fondo perduto per gli emi
granti che desiderano avviare nuove attività produtti
ve. 

di Castion sono stati prota
gonisti della Festa del Tri
colore che si è svolta a Pian 
delle Feste mercoledì 3 giu
gno. L'iniziativa è partita 
dal Gruppo Ana allo scopo 
di valorizzare, com'è giusto, 
il Tricolore. 11 Comune di 
Belluno ha consegnato la 
Bandiera alle sei scuole. La 
cerimonia ha visto dopo il 
raduno, la sfilata con la 
Fanfara della Brigata Alpi
na Cadore in testa allo alza
bandiera la benedizione e i 
discorsi ufficiali di Riccar
do Varni, Bruno Zanetti, 
del Sindaco Crema, di Ar-, 
turo Orsingher e Piercarlo 
Fornasier. 

LONGARONE 
È stato fissato in 425 mi

lioni il piano di intervento 
per il diritto allo studio de
gli studenti longaronesi. 
Esso comprende non solo i 
testi di scuola per il periodo 
dell'obbligo, ma anche i ser
vizi di trasporto e le borse di 
studio. Lo si è saputo nel 
corso dell'ultimo consiglio 
comunale di Longarone, 
durante il quale l'argomen
to è stato approvato dal civi
co consesso. 

TRICHIANA 
È stata inaugurata a Tri

chiana una mostra di lavori 
in ceramica e pittura opera 
dei 112 allievi (di ogni età e 
provenienti da tutta la pro
vincia) che hanno frequen
tato i corsi tenuti dai proff. 
Pellicanò e Malatrasi. Or
ganizzata dalla locale Am
ministrazione Comunale, 
tramite l'Assessorato alla 
cultura e il Comitato della 
Biblioteca, la mostra vedrà 
l'esposizione al pubblico di 
più di 200 opere, frutto del
l'ingegno e del gusto di ogni 
allievo che ha espresso la 
propria sensibilità attraver
so alcune delle svariate tec
niche imparate durante 
l'anno. 

LIMANA ' 
Limana avrà una nuova 

sede municipale del costo di 
un miliardo. Il consiglio co
munale ha approvato il pro
getto generale redatto dal
l'arch. Sergio Casagrande e 
dall'ing. Da Rold ed ha 
dato il proprio assenso alla 
realizzazione del ~rimo 
stralcio esecutivo. L opera 
prevista è un consistente in
tervento di ristrutturazione 
del vecchio edificio di via 
Roma, e conosciuto come 
l'ex asilo. 

SOSPIROLO 
Si è svolta a Sospirolo la 

8a edizione del Palio delle 
Frazioni (organizzata dalla 
Pro Loco e dal Comune). 
La gara consiste, com 'è 
noto, in ùna corsa a staffet
ta tra squadre composte da 
tre concorrenti con almeno 
una donna, e si snoda nel ca
poluogo, coinvolgendo nella 
competizione tutte le fra
zioni del Comune, capaci di 
rivivere la dimensione (che 
si dice in parte perduta) del
lo stare Insieme piacevol
mente. 

FLASH DALLA PROVINCIA 

• L'assessore regionale al turismo Panozzo ha insediato 
la commissione per il turismo di alta montagna. 

• Pedavena-Croce d'Aune: Una delle più caratteristiche 
corse automobilistiche in salita, quest'anno salterà. 

• Il glorioso battaglione «Feltre» compie 100 anni e diven
ta cittadino onorario. 

• Partiti schierati contro l'insediamento dell'industria far
maceutica «Chimica Sospirolo». 

• A San Marco di Auronzo si terrà il 3° corso - in agosto -
per il supera mento delle condizioni di svantaggio vissute da
gli handicappati. 

• Nel Comune di Feltre: popolazione in calo e scuole vuo
te, i dati dell'anno scolastico in corso denunciano l'aggravarsi 
del fenomeno. 

• Convegno a Lorenzago per il completamento del 1° cen
tro federale di Tennis del Triveneto. Preventivo 3.600 milioni. 

• Toni Coffe n Marcolin, decano dei giornalisti cadorini, 
festeggiato a Pieve da colleghi e autorità. 

• Nel quadro delle iniziative per la pace nel mondo, un'au
tocolonna di camper partirà la prossima estate da Feltre e 
giungerà in URSS. L'iniziativa è di Carlo Mezzomo. 

• L'L.T.S. - Azienda metallurgica di Villapaiera, improwi
samente in cattive acque vuole licenziare 35 operai. 

• A Puos d'Alpago un nuovo servizio con attrezzatura 
completa per la cura de!!' artrosi grazie al Lions. 

• La frazione di Andrich di Vallada, 100 abitanti e 20 
case, minacciata dal fenomeno carsico, sarà salvata. 

• Celebrati all'Auditorium di Belluno i 70 anni della sezio
ne provinciale dell'Associazione italiana mutilati ed invalidi di 
guerra. 

• Grande festa dello sport a Trichiana, la manifestazione 
ha interessato 450 scolari delle medie ed elementari . 

• Incontro alla Crepadona per presentare il libro postumo 
«Murer delle montagne» dedicato al grande artista scompar
so 2 anni or sono. 

• Crolla un tratto di muro della Certosa di Vedana, com
plesso storico che risale al 12 o secolo oggi convento di clau-
sura. 

lAURACASON 

S. GIUSTINA BELLUNESE: 
FESTA DEL TRICOLORE 

La «Monte Pizzocco» rappresentata dal suo Presidente cav. 
Antoniazzi ha partecipato attivamente per la consegna della 
Bandiera alla Scuola Elementare di Meano assieme ai Combat
tenti e Reduci ed ai Donatori di Sangue. 
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Il giro d'Italia è transitato anche quest'anno nella nostra pro
vincia con una tappa a Sappada. Nella foto G. Da Vià il passag
gio con premio della montagna al passo di Monte Croce Come
lico. 

CALALZO 
Cinque cadorini, dipen

denti del Gruppo Imprendi
toriale Vascellari di Calalzo 
di Cadore/Bolzano, sono 
stati insigniti di medaglia 
d'oro per anzianità di lavoro 
di 25 anni. Essi sono: Pa
squale Vascellari di Calalzo 
di Cadore, Leo Olivotto di 
Ospitale di Cadore, Gio
vanni Del Monego, Giovan
ni Giacomelli, Tullio Va
scellari di Calalzo di Cado
re. 

• 
È già in via di esecuzione 

il programma di opere pub
bliche approvato dal Consi
glio comunale. Nella zona 
della stazione ferroviaria 
saranno sistemati e comple
tati i parcheggi, dato il no
tevole sviluppo del traffico 
locale. Altri lavori sono pre
visti per il restauro della 
scuola materna, per la siste
mazione delle strade comu
nali e per il potenzia mento 
della rete idrica. 

• 
285 milioni sono stati 

concessi dalla Regione per 
la realizzazione di una pas
serella pedonale sul torren
te Molmà in località «Le 
Piazze», la sistemazione 
della «S. Francesco-Lago
le», della «Cimitero-Piazza 
Ponte» e deUa mulattiera di 
«Costa Piana». 

LORENZAGO 
7? milion~ dalla Regione 

per mterventre sulla «Passo 
Mauria-Ricovero Miaron» 
e sulla «Bivio Pescosta-Coi 
Audoi». 

BORCA 
Borca avrà la sua prima 

piazza. Il Consiglio Comu
nale ha deciso di affidare 
l'incarico all'arch. De 
Luca, già redattore del pia
no regolatore, di approntare 
un piano particolareggiato 
dell'intervento. In base a 
una convenzione-incarico 
stipulata per 7 milioni e 70Ò 

mila lire, il progetti sta stu
dierà la trasformazione del 
parcheggio del bar Posta in 
un vero e proprio «salotto» 
che qualifichi il paese sotto 
il profilo turistico e sociale. 

DOMEGGE 
Il Comune dj Domegge 

ha approvato il progetto di 
ristrutturazione dell'acque
dotto che dovrebbe garanti
re una distribuzione più ef
ficiente dell'acqua anche a 
quelle frazioni che finora 
non erano adeguatamente 
servite. La spesa prevista è 
di circa 100 milioni per la 
realizzazione di una con
dotta che porterà l'acqua ai 
piani di Vallesella ed un'al
tra all'istituto sanitario S. 
Maria delle Alpi. 

• 
1 mIliardo e 440 milioni 

per la sistemazione della 
strada «Siviron», questo è il 
contributo regionale per la 
Lorenzago-Vallesella e del
la «Val Mauro» e l'allarga
mento di quelle della «Val 
Filippo» di «Val Giaù. 

PIEVE DI CADORE 
J miliardo e 838 milioni è 

il contributo concesso dalla 
Regione per l'allargamento 
e la sistemazione della stra
da sul monte Tranego e 
quella di «Val» nelle zone di 
Pozzale e di Sottocastello. 

CESIOMAGGIORE 

Il Gruppo Folk 
è internazionale 

Anche in questa stagione 
1987, il Gruppo Folkloristi
co di Cesiomaggiore parte
ciperà a numerose manife
stazioni, in zona, in Italia e 
anche all'estero. 

Meritano di essere segna
late le quattro trasferte più 
importanti, senza voler nul
la togliere a tutte le altre, 
che sono sempre motivo di 
entusiasmo e carica per 
l'impegno nel lavoro di ri
cerca e di studio delle tradi
zioni locali. 

Dal2 al 12 luglio, il grup
po di Cesio sarà in Svezia, a 
Soderhamn, dove parteci
perà ad una grossa manife
stazione folkloristica; dal IO 
al 17 agosto sarà in Polonia, 
a Tarnow, ospite del gruppo 
polacco «Loniowiacy», al 
q uale renderà la visita dello 
scorso anno; nei giorni 28, 
29 e 31 agosto, sarà in Sviz
zera, nel Canton Zug, a 
Menzingen, dove parteci
perà ad un Festival Interna
zionale del Folklore e dove 
sisibirà anche per i Bellune
si della Famiglia di quella 
zona; infine, il 26 e il 27 set
tembre, sarà ad Ausburg, 
sempre su invito di quella 
Famiglia Bellunese. 

Piciole ... O 

grande pene 
Helen, in lagreme 
se à rifugià fra i me braz 
pa' coeolarse da visin al cor 
... E mi me 
san sentida crepar 
da'n grop de tenereza 
anca pensando ai di, 
ormai lontani, 
quando i me' fiolet 
lo stess ... ifea 
pa' fiduciosi confidarme 
tute le so' pene 
dei so' doveni cori 
... E, ancoi, 
da sto slancio d'amor 
me son sentida 
tornar dovena 
parché ho pensà, che 
anca se la me testa 
la è drio afarse bianca 
al cor. .. che 'I sia de nona o 
mama 
mai no al se straca 
de voler ben. 

Mamma e nonna Pia 

ALANO DI PIAVE 
La quinta «Festa in mal

ga» si terrà il 2, 1'8 e il 9 
agosto prossimo dopo il suc
cesso ottenuto nell'edizione 
'86. Quest'anno verrà trat
tato il problema dell'APE e 
delle PIANTE OFFICI
NALI. 

Travagliata preparazio
ne per glI organizzatori per 
tale appuntamento per l'ac
cavallarsi di altre manife
stazioni annunciate all'ulti
mo momento. 

LENTIAI 
Per iniziativa di una so

cietà locale di attività coo
perativistiche, denelminata 
«Contea di Cesana», sorge
rà in questa località un cen
tro per l'allevamento di ca
valli nel quadro più ampio 
di programmi di agrituri
smo. Ottenuto il parere fa
vorevole dell'amministra
zione comunale, la Coope
rativa conta contributi 
richiesti alla Regione Vene
to. 

• 
Con l'inizio della buona 

stagione sono ripresi i lavori 
di ampliamento e ammo
dernamento della Casa di 
Soggiorno «Rosa ed Ettore 
Mione» nata nel 1961. La 
struttura, grazie ai nuovi in
terventi, si avvia a diventa
re moderna ed efficiente, 
capace di rispondere àl1e 
esigenze degli anziani che 
vi risiedono e di proporsi an
che come un centro aperto, 
luogo di ritrovo e sostegno 
per quanti vivono a casa 
loro. Oltre che per i locali 
ben curati e funzionali 
(ogni camera munita di ser
vizio igienico e di mini cuci
na) la «nuova» Casa di sog
giorno si qualificherà anche 
per la presenza di una stan
za di lavoro-laboratorio e di 
una mini-palestra attrezza
ta. 

ANZU' 
I Donatori di sangue di 

Anzù e Cellarda hanno or
ganizzato un incontro con i 
ragazzi del plesso scolastico 
elementare di Anzù. Alla 
presenza delle autorità di
dattiche e dei responsabili 
ADVSF e dopo averne illu
strato il significato, ad ogni 
alunno è stata consegnata 
una targa recante: nome, 
cognome e gruppo sangui
gno personale. 

LAMON 
La sezione di Lamon dei 

Donatori Volontàri del San
gue ha celebrato l'annuale 
festa del donatore con una 
S. Messa in suffragio dei 
donatori defunti, nella anti
ca chiesa di S. Pietro e 
quindi partenza da Lamon 
per Alano di Piave, dove al 
ristorante «Francone» è av
venuta la premiazione dei 
donatori benemeriti a cui è 
seguito il pranzo. 

• 
Dal primo giugno nell'o

spedale di Lamon è stata 
sospesa l'attività radiologi-

ca. Si tratta di un disservi
zio che, a quanto afferma 
un comunicato dell'ULSS 
n. 4, vale la pena di soppor
tare poiché in circa tre mesi 
la direzione sanitaria ritiene 
di poter realizzare il proget
to di ammodernamento de
gli impianti sia dal punto di 
vista tecnologico che logi
stico, il tutto attraverso una 
generale ristrutturazione 
degli spazi disponibili. 
L'impegno di spesa supera i 
cento milioni. 

BUSCHE 
La Comunità Montana 

Feltrina riceverà dalla Re
gione un contributo di 430 
milioni a copertura di metà 
spesa per la progettazione 
esecutIva del tronco Fena
dora-Busche della Statale 
n. 50 della Val Belluna. la 
Giunta veneta a suo tempo 
aveva finanziato metà della 
spesa per la variante sud 
della statale e il collega
mento con il casello auto
stradale di Cadola. 

TRAVAGOLA - 25° anniversario di matrimonio di Gaio Olivo e 
Cossalter Marina fotografati con la suocera. parenti e nipoti. 
Inviano saluti a tutti coloro che li ricordano in emigrazione. 

TAIBON 
Nella piazzetta di San 

Rocco a Taibon è stata af
fissa una lapide che ricorda 
il luogo dove un tempo sor
geva l'oratorio abbattuto 
durante l'alluvione del '66. 
La chiesetta era poco usata; 
la data importante era il 16 
agosto, festa di San Rocco, 
in cui vi si celebrava la Mes
sa (dalla chiesetta partiva 
la processione che raggiun
geva Forno Val). Ricostrui
ta sui ruderi di un antico ca
p,~tello a.ndato distrutto con 
l'IncendIo del 1854. All'in
terno c'era un altare con un 
dipinto raffigurante San 
'Rocco, che oggi è custodito 
nella nuova chiesa di Tai
bon. 

ALLEGHE 
1\ Consiglio della società 

«Alleghe-Funivie» ha deci
so la costruzione di una tele
cabina a sei posti in sostitu
zione dell'attuale seggiovia 
per i Piani di Pezzè. Si pre-

vede che l'impianto entrerà 
in funzione per il prossimo 
Natale e verrà a costare sei 
miliardi. 

E allo studio anche il pro
getto di una nuova seggio
via dai Piani di Pezzé verso 
la zona del Fertazza. 

CENCENIGHE 
Sono in corso nel centro e 

in tutto il comune di Cence
nighe, j lavori per la costru
zione dei marciapiedi. Il co
sto complessivo delle opere 
è di 30 milioni. Per il mo
mento la realizzazione ri
guarda il tratto che va dalla 
zona del Ghiro fino a poco 
prima della piazza IV No
vembre (primo stralcio di 
103 milioni). Per il 2 stral
cio di l] 8 milioni, che ri
guarda la costruzione dei 
marciapiedi sui ponti 
Chioit e Cordevole, è stato 
chiesto un finanziamento 
all'Anas. Gli altri 2 lotti 
sono rispettivamente di 48 e 
di 41 milioni. 

VENDESI 
PRORRIETÀ CENTRALISSIMA 

A QUERO (Bl) 
1470 mq. SUDDIVISA IN TRE LOTTI 

FABBRICATO 1700 m.c. su 140 mq. + 340 mq. 
DI PERTINENZA 

Mq. 1090 SUDDIVISI IN 2 LOTTI 

R. Poloni in Andreazza - 52 Onjstal ST. 
Broken Hill - 2880 Australia 

Oppure: 

Q, Andreazza - Via Nazionale 76 - Quero (Bl) 



Il premio San Vittore 1987 
A Giall1pietro Fachin, pittore 
e a Francesco Paulin, ill1prenditore 

Domenica lO maggio u.s. 
nella sala degli stemmi del 
Palazzo Comunale di Fel
tre si è svolta la cerimonia 
della consegna del "Premio 
San Vittore 1987» promos
so dalla Famiglia Feltrina a 
favore di personaggi che 
onorano Feltre nel campo 
delle arti, dell'imprendito
ria e delle attività sociali. 

La personalità e l'opera 
dei premiati di quest'anno 
sono stati illustrati rispetti
vamente dal dott. Renato 
Beino per il cav. uff. 

Francesco Paulin e dal 
prof. Silvio Guarnieri per il 
pittore Giampietro Fachin. 

Francesco Paulin è nato 
a Tomo di Feltre nel 1909, 
iniziando giovanissimo a la
vorare come garzone deco
ratore, poi operaio-capo, ar
tigiano decoratore. 

Entrò nel campo indu
striale producendo uno 
stucco particolare chiama
to «lampostucco». Oggi con 
la collaborazione dei figli 
Luciano e Giorgio gestisce 
la S.p.A. Colorificio Paulin 
di cui è il Presi'dente. La 
sede dell' Azienda è a Santa 

" 

Lucia di Seren del Grappa 
ed i prodotti «Paulin» ormai 
sono conosciuti in tutta Ita
lia. 

Giampietro Fachin è 
nato a Feltre nel 1927. 

E autodidatta, tuttora 
pittore dilettante essendo 
appassionato di pittura ed 
apprende dal pittore Bruno 
Milano i primi indirizzi del
la sua arte e frequenta nel 
primo dopoguerra artisti 
come Tancredi, Parmeggia
ni, D'Ambros, Palminteri, 
Piccolotto ed altri, fondan
do a Feltre il Circolo «Caf~ 
fè-Mimiola». 

Espone con successo nel
le principali città italiani da 
Milano Cl Roma, da Firenze 
a Pisa, da Grossetto a Vene
zia. Riceve premi e ricono
scimenti ovunque. 

Ha donato circa ·300 ope
re alla Ulss Feltrina che 
sono state sistemate nei vari 
reparti dell'Ospedale Civile 
di Feltre. 

Ai premiati giungano le 
più vive felicitazioni ed au
guri di ulteriori successi da 
parte di «Bellunesi nel 
Mondo». 

S. B. 

TAMBRE D'ALPAGO ALANO DI PIAVE 

S. STEFANO DI CADORE 

A Campolongo stele in ricordo 
dello scultore Grandelis degli artisti 
e scie~ziati bellunesi emigranti 
e autori di imprese eccezionali 

Verrà dunque eretta la 
stele in onore e ricordo dello 
scultore Geremia Grande
lis, corneliano di Campolon
go, emigrato negli Stati 
Uniti d'America dove ha 
svolto una intensa attività 
artistica, al quale viene uni
to il ricordo di tutti gli arti
sti e scienziati bellunesi 
emigranti, e, di autori di im
prese eccezionali. . 

1\ Comune ha conferito 
l'incarico di esecuzione del
la stele al noto scultore bel
lunese Franco Fiabane che 
l'h~ già progettata. 

E così concepita: emer
gente la figura di Geremia 
Grandelis con sullo sfondo 
l'immagine di Abramo Lin
col n, una mano sulla spada 
per ricordare due celebri 
statue scolpite dal Grande
lis, Lincoln, appunto e la 
Giustizia. 

Per abbracciare nel ri
cordo anche gli artisti e 
scienziati bellunesi emi
granti e autori di imprese 
eccezionali, le stele è isto
riata emblematicamente 
con la tavolozza per la pit-

tura di Tiziano 'YecelIio; 
l'arpa per la musica di Arri
go Boito; un avambraccio 
con le vene gonfie per la pri
ma trasfusione di sangue di 
Giovanni Colle; i libri per la 
lingua italiana da Belluno 
di «Castel d'Ard»; il metro 
di Tito Livio Burattini; la 
Sfinge e la punta di una pi
ramide per l'Egitto e la pie
trificazione dei corpi di Ge
rolamo Segato; le lettere 
dell'alfabeto per la stampa 
con i caratteri mobili di 
Panfilo Castaldi; un paio di 
sci da fondo per le imprese 
eccezionali di Maurilio De 
Zolt; martello, chiodo e mo
schettone per l'alpinismo di 
Lino Lacedelli, conquista-
tore del K2. , 

Insomma una stele che 
può essere intitolata: dalle 
Dolomiti e dal Piave al 
mondo. 

GUIDO BUZZO 

Una croce sul Bus de la Lum Piccoli lav~ri abbelliscono ' il· paese 
Domenica 26 aprile, con 

un solenne rito religioso nel
la Chiesa Parrocchiale di 
Tambre e la commemora
zione in piazza da parte del 
Sindaco, è stata ricordata la 
Liberazione e la nascita del
la Repubblica Italiana. 

Nel pomeriggio di quel 
giorno, mi recai in Cansi
glio per la benedizione pa
squale alle famiglie. 

Salii prima fino al <,Bus 
de la Lum». Molta gente, 
sorpattutto giovani, era di 
ritorno dopo aver visitato 
quel luogo. 

Sostando ai bordi della 
voragine, protetta solo da 
un misero reticolato, ebbi 
un brivido ed una forte 
emozione. 

Non fui interessato dal 
fenomeno carsico del terre
no. II Cansiglio detiene 
molte cavità. Ma la bocca 
di quella voragine sembra
va inghiottirmi e mi ritrassi. 
Pensai allora ai tanti fratelli 
nella fede, finiti laggiù. Ri
sultato crudele di una guer
ra feroce. 

Quanti saranno? Non si 
sà! - Chi sono? Non lo so! 
Sono certamente figli di 
Dio scomparsi nel «Bus de 
la Lum». Una tomba pro
fonda 97 metri. 

Ma sulla tomba dei cri
stiani si mette almeno una 
croce. Qui non c'è neppure 
la croce. E sono passati più 
di quarant'anni. 

Nell'impressionante si
lenzio di quel luogo pensai: 
perché la Comunità parroc
chiale di Tambre, come Co
munità di Fede, aldilà di 
ogni ideologia politica, non 
sentì il dovere di ricordare 

con un segno pubblico le de
cine di morti di questo suo
lo? Avevo con me l'acqua 
benedetta ed aspersi quella 
voragine, pregando com
mosso. 

Nacque cosÌ l'idea di po
sare una Croce in quel luo
go. Idea che espressi in 
chiesa e che venne accolta 
non senza commozione. 

Davanti a quella Croce, 
sul Bus de la Lum, ci si por
terà solo per pregare, ascol
tando la voce del silenzio. 

Ogni discorso sia abolito 
per non esacerbare gli ani
mi e dividere i cuori. Ai 
morti, a tutti i morti, si ad
dice rispetto. 

Quella croce fermerà la 
mano poco rispettosa di chi 
si diverte a lanciare pietre 
per sentire i tonfi che si per
dono nel fondo. farà nasce
re nel cuore di chi guarda 
un sentimento di pietà per i 
morti e forse sulle labbra 
una preghiera. 

E chi -va al Bus de la L um 
non tornerà indietro col 
cuore diviso, odiando, per
ché la Croce unisce tutti gli 
uomini nell'unico Sacrificio 
del Crocifisso. 

La Croce grida: «Ti ho 
amato da morire» e ti farà 
amare nonostante tutto; 
perdonare nonostante tutto; 
operare per la pace sempre 
e dovunque. 

La Croce ti impone di 
condannare ogni vendetta e 
tutte le guerre. essa ti invita 
a pregare perché non acca
da mai piu quanto è acca
duto al Bus de la Lum. 

Don CORINNa MARES 
Parroco di Tambre 

Fa piacere constatare 
con quanta cura l'Ammini
strazione comunale curi l'e
stetica del nOstro comune; 
con piccoli interventi ven
gon eliminate brutture, 
create utili novità: abbiamo 
già accennato al fatto ma 
ora ci piace elencare le va
rie opere. 

In Piazza Martiri è stata 
riparata la bella fontana 
che da tanto tempo con le 
tante perdite costituiva una 
bruttura d'estate e un peri
colo col ghiaccio dell'inver
no. Pure il lato sud della 
piazza fino a ieri prato tra
formato in bel giardinetto 
con piante e fiori: la manu
tenzione richiederà parec
chio lavoro ma si spera che 
dei volonterosi diano una 
mano all'amministrazione. 

All'ingresso di Alano è 
sparita la casa che rendeva 
pericoloso l'accesso alle vie 
S. Vittore e Monfenera: si 
sta degnamente sistemando 
l'ampio incrocio che rende
rà sicuro il passaggio di vei
coli e di pedoni. 

Ma anche a Fener è nata 
una bella opera. E stato 
creato un bell'accesso pedo
nale al cimitero partendo 
dall'incrocio della provin
ciale con la statale feltrina 
(da casa Valeri, per spiegar
ci meglio). Altri interventi 
sono in progetto da Fener a 
Ponte Tegorzo dove il pas
saggio del pedoni è quanto 
mai pericoloso. 

E veniamo all'ultimo la
voro, ancora ad Alano. La 
strada per il cimitero è 
stretta, tutta curve, perico
losa. Anche su questa l'am
ministrazione conta di in-

tervenire radicalmente. 
Per ora è stata realizzata 

la tombinatura del Formi
sei e la gola del torrente si 
va man mano riempendo. 
Un po' di perplessità in mol-

CERCASI 
SOCIO 

PER ATTIVITÀ DI PANI
FICAZIONE PER EVEN
TUALE INCREMENTO 
LAVORO. 

Te!. 0437/787408 

ti per le modalità seguite 
nell'eseguire .la tombinatu
ra. Sono stati sistemati del 
grossi tubi in cemento che 
convoglieranno a valle l'ac
qua del torrentello di solito 
tranquillo. Ma basteranno 
con i metri e metri di mate
riali scaricati sopra? Ma 
come la metteremo con le 
piene che convoglian sassi e 
terra? Per quanto tempo re
sisteranno i pochi centime
tri di cemento dei tubi? 
Non vogliamo essere corvi 
del malaugurio ma la osser
vazione dell'esperto pru
dente ci ha resi un po' per
plessi. 

I.D.C. 

Inaugurazione 
del Monumento 

all'Emigrante 
Per iniziativa del MOVIMENTO EMIGRANTILAMO

NESI e con la collaborazione dell' Amministrazione Co
munale di Lamon, si svolgerà sabato 1° agosto un'im
portante manifestazione a carattere provinciale in oc
casione dell'inaugurazione di un Monumento 
all'Emigrante Lamonese. 

Il programma è il seguente: 

Ore 1 5,00 Nel tempio del Sacro Cuore Santa Messa 
con S.E. Mons. Maffeo Ducoli Vescovo 
Diocesano. 

Ore 16,00 Benedizione e inaugurazione ufficiale del 
Monumento all'Emigrante. 

Ore 20,30 Nel T empio del Sacro Cuore Concerto 
d'Organo. 
Proiezione di video-cassetta sonora su 
Don Giulio Gaio, «un lamonese ultracen
tenario». 
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ALANO DI PIAVE 

Oro e argento 
per i donatori 
di sangue 

Cerimonia religiosa, sfi
lata delle rappresentanze 
per il centro, premiazione 
dei donatori benemeriti, 
rinnovo delle cariche socia
li; questo in sintesi il pro
gramma di una giornata in
tensa. Molti i gagliardetti in 
rappresentanza di associa
zioni consorelle del feltrino, 
calda l'accoglienza a dona
tori e simpatizzanti presso 
la sede del coro sempre 
pronto a vitalizzare ogni no
bile iniziativa. 

Pranzo presso il ristoran
te «da Francone». Tanta al
legria anche per la presenza 
di molti simpatizzanti. 

E presente il sindaco Pic
col otto e l'ex-sindaco Spa
da, il pr~sidente dell'asso
ciazione feltrina comm. Dal 
Sasso con il segretario Lo
renzoni, il presidente della 
famiglia ex-emigranti Riz
Z?tto, il primario dott. Alti
mer. 

Brevi parole del presi
dente della sezione alanese 
Zatta Stefano che illustra 
scopi e realizzazioni del pe
riodo appena trascorso, del 
prof. Dal Canton che illu
stra mete raggiunte in 28 
anni di attività «sono stati 
donati quasi sei ettolitri di 
sangue, le donazioni sono in 
lenta crescita, cominciano 
ad affluire nuovi donatori». 
Il comm. Dal Sasso esalta 
lo spirito di umana solida
rietà che con donazioni di 
sangue e di organi si espli
ca. Un breve saluto da par
te del dotto Altinier prima
rio del centro trasfusionale 
e quindi parole di plauso ai 
generosi da parte del sinda
co Piccolotto. 

Vengono consegnate di
plomi e medaglie; diplomi a 
Collavo Mario, Mondin 
Dino, Rech Antonio, Sco
pel Amedea, Spada Rober
to e Zancaner Gianmario 
Medaglie bronzo Ceccato 
Anna, Rizzotto Gianfranco 
e Spada Clara Maria, me
daglia d'argento a a Cecco
netto Francesco, De Paoli 
Sisto e Gelisio Remo - Me
daglie d'oro a Barisan Lui
gia, Menegon Antonio e 
Zatta Stefano. 

La Sezione consegna 
quindi in dono alla associa
zione alpini rappresentata 
dal vice-presidente Nani 
Antonio, una cassetta pron
to soccorso per il rifugio al
pino di malga Camparonet
ta. 

Si passa all'elezione delle 
cariche sociali: riconferma
to presidente il sig. Zatta 
Stefano; consiglieri sono 
Spada Serena, Dal Canton 
Igino, Menegon Antonio, 
Masocco Silvano e Nani 
Antonio. 

Una nota simpatica è sta
ta evidenziata dal comm. 
Dal Sasso: due medaglie 
d'oro ed una di bronzo ap
partengono ad un unico 
gruppo familiare che, con 
oltre cento donazioni com
plessive, dimostra il suo at
taccamento a nobili ideali. 

I. D.C. 
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BORGOSESIA LUCERNA 

120 anni della Famiglia di Borgosesia: Tradizionale Festa Campestre e Marcialonga 
prima famiglia Bellunese in Italia 

il ventennale è stato solennemente celebrfJto 
al Sacro Monte di Varallo, il luogo più caro alla 
Valsesia, .domenica 31 maggio u.s. 

C'era veramente aria di 
festa quella domenica mat
tina piena di sole nel piazza
le antistante la magnifica 
Basilica in mezzo ai nume
rosissimi bellunesi lì conve
nuti. 

Gli amici ed ospiti sono 
stati accolti calorosamente 
dal Presidente arch. Ame
deo Tessaro e dal Presiden
te onorario cav. Stiletto e 
dai loro collaboratori unita
mente alla gentilissima ma
drina della Famiglia signo
ra Franca Tessaro: erano 
presenti tra gli altri l'attua
le sindaco di Borgosesia 
cav. Marcello Longhi, il 
Sindaco di 20 anni fa, prof. 
Regis e signora prof.ssa 
Franca Regis Tonella Presi
dente del Circolo culturale 
di Borgosesia, il Presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Torino Toni Barp, col vice 
rag. Doriguzzi e gli amici 
Moretti e De Paris, il Presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Biella Giorgio Cont; 
per ,'AEB erano giunti da 
Belluno don Mario Carlin, 
uno dei fondatori della Fa
miglia di Borgosesia ed i 
consiglieri Bertoldin e Dal 
Pian. 

La festa è iniziata con la 
S. Messa celebrata da Don 
Mario nell'altare maggiore 
della splendida Basilica del 
Sacro Monte: è stata una 
suggestiva cerimonia che 
Don Mario al Vangelo con 
appropriate parole ha sapu
to rendere significativa e 
commovente. 

Sono seguiti i discorsi ce
lebrativi del ventennale: 

principali avvenimenti di 
questi 20 anni e l'attività 
della Famiglia, il cav. Sti
letto ha concluso auguran
do alla nuova giovane diri
genza, che gode del suo 
consenso e fiducia, di avere 
sempre maggior slancio ed 
entusiasmo per tenere lega
ti i bellunesi della zona ed i 
loro simpatizzanti. 

Significativo l'intervento 
del Sindaco cav. Marcello 
Longhi che anche lui,come 
quello di 20 anni fa prof. 
Regis, è rimasto sorpreso 
che ci fosse una «Famiglia 
Bellunese» a Borgosesia: co
nosce ormai tutti, è talmen
te abituato a incontrarli, da 
considerarli proprio suoi 
cittadini. 

Brevi parole di amicizia 
e di simpatia ha rivolto ai 
presenti il prof. Regis, or
mai vecchio amico dei Bel
lunesi. Don Mario ed il con
sigliere Bertoldin hanno 
portato il saluto dell'AEB 
il Presidente Toni Barp 
quello della Famiglia Bellu
nese di Torino. E seguito 
l'ottimo pranzo di vera mar
ca piemontese, innaffiato 
dagli altrettanto conosciuti 
e pregiati vini piemontesi. 

A completare la festa 
c'erano con noi Giorgio For
nasier e Gianni Secco, i 
«Belumat» che al pomerig
gio hanno intrattenuto i 
convenuti con la loro ben 
nota maestria, con i ricordi 
e le canzoni della terra bel
lunese e delle sue tradizioni. 

SILVANO BERTOLDIN 

LUCERNA - Il capocuoco Deon controlla le (cluganeghe». 

LUCERNA - Una veduta dei numerosi partecipanti alla festa 
campestre. 

Ha avuto successo la Fe
sta Campestre e Marcialon
ga tenutasi nella località 
Dormen-Jugendheim di 
Horw alle porte di Lucerna 
domenica 24 maggio scor
so, il cielo mera vigliosa
mente sereno, quasi incredi
bile dopo tre settimane di 
insistenti rovesci e freddo; 
l'allegria spontanea e tipica 
Bellunese, l'amena località 
in cui si è tenuta la festa, 

ammirando dall'alto il lago 
dei quattro cantoni e sullo 
sfondo la magnifica e mae
stosa catena delle Alpi del 
S. Gottardo, ha fatto afflui
re tantissimi Bellunesi, ami
ci, simpatizzanti, Svizzeri e 
Italiani. 

Alle nove partenza per 
gli amanti delle camminate 
e ·della natura. La durata 
del percorso era di circa 
un'ora e mezza, e non essen-L'attuale Presidente 

arch. Tessaro, ricordando i 
20 anni della Famiglia Bel
lunese di Borgosesia dopo 
aver sottolineato l'inseri
mento e la perfetta integra
zione dei Belluriesi nella 
Comunità Valsesiana, ha 
espresso il vivo piacere di ri
trovarsi ancora cosÌ nume
rosi e con altrettanto entu
siasmo; segno che i legami 
con la terra d'origine sono 
tuttora ben saldi. 

Cambio della guardia a Zug: 

Per la continuazione è 
necessaria nuova linfa, ha 
affermato il Presidente, au
gurandosi che le nuove ge
nerazioni recepiscano que
sto messaggio, proseguendo 
nel cammino intrapreso 
venti anni fa, consapevoli 
delle proprie radici e orgo
gliosi che" queste apparten
gano alla terra bellunese e 
veneta. 

Ha preso quindi la parola 
il Presidente onorario cav. 
Angelo 'Stiletto, animatore 
e primo Presidente della 
Famiglia ringraziando in 
modo particolare Don Ma
rio Carlin, considerato il 
fondatore della Famiglia 
stessa e sottolineando l'or
goglio di essere la prima Fa
miglia Bellunese nata in 
Italia. 

Dopo aver ricordato i 

Zampieri lascia la mano a Da Rold 
A seguito del rientro de

finitivo a Belluno, già avve
nuto del Presidente della 
Famiglia Bellunese di Zug, 
Walter Zampieri con la sua 
gentile signora, l'Assem
blea ha eletto il nuovo Presi
dente nella persona di Ma
rio Da Rold, al quale rivol
giamo l'augurio di proficuo 
lavoro per la continuità ed 
impegno già dimostrato in 
passato. 

A Zampieri il rigrazia
mento e la riconoscenza per 
quanto ha fatto in questi 
anni in favore di tutta la co
munità della zona. Nella 
foto il momento del passag
gio delle consegne. Questo 
il nuovo direttivo: Da Rold 
Mario: Presidente; Masoch 
Adriano: Vice Presidente; 
Da Rold Aldo: Segretario; 
Cescato Romano: Cassiere; 
Golin ·Renza; Relazioni So
ciali; Masoch Dario Consi
gliere; Furmenti Carlo: 

Consigliere; Andrich Gio
vanni, Bortoluzzi Santo, Da 

Riz Attilio: Revisori dei 
conti. 

LUCERNA - La polenta è pronta. 

do competitiva, tutti parti
rono con tranquillità, asso
migliando più ad una pas
seggiata che ad una marcia, 
tutti però grandi e piccini 
arrivarono per l'ora presta-

. bilita per la S. Messa cele
brata dal nostro Missiona
rio pon Leandro. 

E stato particolarmente 
bello osservare la serietà di 
tutti, prendere parte attiva 
al Sacro Rito in un suggesti
vo angolo del parco adibito 
con una bellissima e rustica 
chiesetta da campo. Intanto 
in cucina si preparava il 
rancio a base di polenta, lu
ganighe e formai, già si im
maginava che l'appetito 
non sarebbe mancato difat
ti non ci fu bisogno di nes
sun avviso che la Messa era 
terminata, lo intuimmo dal 
fragore, dalle risa che era 
ora di servire il rancio, i con
venu ti erano ora pi ù che 

raddoppiati, tutto andò gu
stato e non mancò il vino, la 
birra, ed ogni altro genere 
di bevande, il tutto accom
pagnato dall'ottima musi
ca, ora dei tempi andati, ora 
quella moderna, acconten-

tando e il più possibile tutti. 
Abbiamo trascorso il po

meriggio, prima con la pre
miazione dei tre vincitori le 
coppe della marcialonga, 
orgogliosi del meritato pre
mio non per il valore che 
rappresentava, ma per esse
re stati scelti dalla fortuna 
ed aver partecipato con sva
go alla marcia. 

Le ore trascorsero veloci, 
i vari giochi erano stati or
ganizzati per tutti, per tutte 
le età. Non si è avuta nessu': 
na lamentela, ne riguardan
te la qualità del rancio ne 
il servizio e l'organizzazio
ne ed è questo di sprone e 
anche orgoglio per gli ad
detti ai lavori, per soddisfa
re nel modo migliore tutti i 
partecipanti, e, modesta
mente è stato fatto l'impos
sibile per accontentare tut
ti. 

Ci siamo lasciati strin
gendoci la mano con un an
cora allegro arrivederci. 
Per la festa del ventennale 
che si terrà nei giorni 26-27 
settembre prossimi al «Cen
tro al Ponte» di Emmenbrli
cke. 

VITTORINO GAIO 

Quero: Festa dell' emigrante 
domenica 19 luglio 1987 

PROGRAMMA 
Ore 10,00 

Ore 10,20 

Ore 10,30 

Ore 11,30 

Ore 12,15 

Ore 15,00 

Ritrovo ex Emigranti ed Emigranti presso il 
Municipio di Quero. 
Formazione e corteo verso il monumento al
l'emigrante sito in via Roma. 
Messa cantata dalla locale ((Schola Canto
rum». 
Brevi parole del presidente Luigi Berton ed 
intervento del rappresentante dell' AEB di 
Belluno e di autorità locali. 
Pranzo sociale presso il capannone della Pro 
Loco di Quero sito nel campo spo·rtivo. 
Quattro salti in compagnia. 

Vi aspettiamo tutti. 

A BELLUNO 
CEDESI 

ATTIVITÀ SERIGRAFICA 

I 

AWIAMENTO DECENNALE 
PREZZO D'OCCASIONE 

Te!. 0437/27427-209249 
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Visita alle Comunità del Nord America 
Iniziata il 6/5, ha avuto 

termine il 27/5 la missione 
effettuata dal delegato del
l'A.E.B. alle Comunità Bel
lunesi del Nord America. 
35 ore di volo, un'intermi
nabile attesa negli aeropor
ti, ptto città visitate; 18 par
tenze ed atterraggi. Incon
tro con sette gruppi 
organizzati, trovati tanti 
tanti, troppi bellunesi. Un 
grazie vivo e sincero a tutti 
questi amici che hanno con-

. tribuito per una facile e pro
ficua trasferta. Fin dall'ini~ 
zio, è proprio per intervento 
del dinamico Ermenegildo 
Coletti che, nonostante il ri
tardo di tre ore, riesco in 
soli 50 minuti ad effettuare 
il trasferimento dall'aero
porto Kennedy al La Guar
dia di N. Y. e raggiungere 
Toronto nel tempo previsto. 

TORONTO - Alcuni dei partec::ipanti a'lIa riunione. 

TORONTO 

All'aeroporto sono ad ac
'cogliermi il Presidente Do
menico Angaran con il 
Vice-Presidente Sartor ed il 
Consigliere Garbin, tre vec
chie conoscenze, che nono
stante le consuete, alternan
ze di umori degli associati, 
soliti nei sodalizi, guidano 
da 20 anni la collettività 
bellunese di Toronto. 

Con il Direttivo della Fa
miglia ho l'opportunità di 
incontrarmi il giorno suc
cessivo in casa del Presiden
te, ci sono, oltre ai tre nomi
nati, Giovanni Corso, Gio
vanni Ceccon, Pietro 
Angaran, Luigi Smali e 

Carlo BrenteI. 
Si discutono i problemi 

inerenti la pensione, la dop
pia cittadinanza, l'organiz
zazione della Famiglia e del 
Comitato Veneto di Toron
to alla cui presidenza, at
tualmente, c'è Luigi Smali 
di Castion Bellunese. 

L'argomento principale 
però è quello consistente la 
manifestazione relativa alla 
celebrazione del 20° anni
versario di costituzione' del
la Famiglia che si terrà il14 
novembre 1987 e per la 
quale è richiesta pure la 
presenza del Presidente o di 
un delegato dell' A.E.B. Du
rante il giorno, quando gli 
uomini lavorano, Rita Sar
tor mi fa visitare la città di 
Toronto, ma ho pure l'op
portunità di far visita alle 
fabbriche dei nostri bellu
nesi. 

Sono bellunesi che si 
sono brillantemente affer
mati in questo paese, e che 
fanno onore alle nostre gen
ti. Basti ricordare Riccardo 
Lovat, che con poco perso-

NIAGARA - I coniugi Sartor con la signora Angelica Sebben. 

Al mio arrivo c'è il Presi
dente della Famiglia Bruno 
Schiocchet con gentile Si
gnora ad attendermi e subi
to raggiungiamo il Restau
rant «La Veneta», dove, in 
occasione anche della «Fe
sta della mamma», una fe
sta molto sentita in questa 
parte del mondo, sono riuni
te molte famiglie di veneti 
emigranti . . 

Ho l'opportunità di por
gere ai convenuti bellunesi 
e veneti il saluto dell'A. E. B. 
e di consegnare al Presiden
te della Famiglia' Bellunese 
i doni ricordo che i Sindaci 
di Belluno, di Feltre e del 
Presidente della Camera di 
Commercio mi hanno con
segnato e che vengono con
feriti ai Presidenti di tutte 

MONTREAL 

le Famiglie visitate. Ho 
pure una conversazione con 
il Consultore Veneto sig. 
Gaiotti, conversazione che 
ha poi il suo seguito in occa
sione della visita al Circolo 
Veneto. Ma l'amico Schioc
chet, alpino, reduce di Rus
sia, deve partire per l'adu
nata degli alpini in Italia. 

Luigi De Fanti, che mi 
tiene suo ospite mi fa visita
re la città, ma non mancano 
le visite in casa degli amici 
Canova di Mugnai, Fent di 
Pedavena, Mattia di Mel, e 
gli incontri con Giannina 
Cassol e con Castellani da 
Belluno. Una simpatica riu
nione avviene in casa di 
Faoro da Arsiè, con i Baldo, 
CrepaI di, la signora Maria 
Saccaro di 83 anni ed i suoi 

naIe, senza rischi di silicio 
od altro scava gallerie su 
qualsiasi terreno di dimen
sioni fino a circa otto metri 
di diametro. 

E Carlo Brentel che as
sieme al socio feltrino Cor
so ha una fabbrica di note
voli dimensioni per la co
struzione di stampati per 
freni ed altro, e Riccardo 
Andrighetti, un architetto 
affermatosi, il quale ha di 
recente vinto il concorso re
lativo al progetto del nuovo 
Centro di Richamond-HilI, 
un villaggio in periferia di 
Toronto. 

L'incontro ufficiale con 
tutta la collettività lo si ha 
sabato sera dove oltre alle 
manifestazioni di saluto e di 
simpatia nei confronti del
l'ospite, ogni partecipante 
ha l"opportunità di avanza
re le personali richieste al 
Copresidente proveniente 
da Belluno. 

Accompagnato dai co
niugi Sartor, effettuo pure 
una visita a Niagara. 

Un simpatico incontro 
a vviene in casa di Angelina 
Sebben vedo Susin, una an
ziana signora molto attiva 
emigrata da Fonzaso molti 
anni fa, ma pur sempre at
taccatissima al suo paese. 
La sua casa è stata mèta, e 
lo è ancora, di tutti gli emi- . 
granti bellunesi. 

Mi incontro pure con la 
presidente del gruppo bel
lunese di Niagara Mary 
Bianchi Schipp per passare 
poi nell'ospitale casa di Ali
ce e Antonio Sebben, tutta 
gente di Fonzaso. 

due figli. L'anziana signora 
molto arzilla entusiasma 
tutti per l'attaccamento al 
sodalizio bellunese e per i 
suoi vivissimi ricordi dI gio
ventù. 

Ma i bellunesi che si tro
vano per il mondo non stu
piscono più, altro personag
gio di notevole interesse è 
Michele De Pellegrin da 
Fornesighe Presidente e Di
rettore generale della Soc. 
C.N. il quale ha concluso 
proprio in questi giorni con 
il governo Indiano un con
tratto per 25 milioni di dol
lari per il servizio di compu
terizzazione delle ferrovie 
per il trasporto di merci ed 
ha in corso la realizzazione 
di analogo contratto con la 
Cina. 

All'aeroporto di Windsor 
ci sono gli amici Bruno Fao
ro presidente della famiglia 
con la gentile signora e 
Gino Val massai di Domeg
ge. 

L'incontro con la colletti
vità bellunese avviene pres
so il Caboto Club del quale 
Faoro è Vice-Presidente. 

I convenuti sono una ses
santina e dopo i consueti sa
luti di prammatica il Co
presidente ascolta le varie 
richieste rispondendo con le 
dovute informazioni. Gli ar
gomenti prevalenti sono 
quelli riguardanti le pensio
ni Inps con espressioni di 
soddisfazione e plauso per 
la convenzione stipulata dal 
Governo Italiano in loro fa
vore. Particolarmente ap
prezzata è l'opera che viene 
svolta dal Vice' Console 
dott. De Angeli già cono
sciuto dal sottoscritto per la 

Con gli amici di Win
dsor, Faoro, Valmassoi e 
Padova, ci incontriamo con 
i Bellunesi, Lina ed Alberto 
Uberti di Detroit per effet
tuare una visita al Consola
to d'Italia di questa città 
dove opera il Vice Console, 
dott. Salvatore Favazza, un 
vecchio amico che fin dai 
primo anni di costituzione 
dell' Associazione, abbiamo 
avuto il piacere di averlo in 
aiuto ai nostri emigranti in 
Svizzera. 

Apprendiamo con molto 
dispiacere'che l'amico Nino 
Uberti, uomo guida e di 
prestigio per i nostri concit-
tadini di Detroit è morto un 
paio di mesi fa ed esprimia-

Con Renault 21 Nevoda l'ultimo generazione 
delle station·wogon ho trovato il modo più bello 
pel parlOie di libellò. Uno libellò totale, che 
concede tutto e non accetto compromessi. 
Renault 21 Nevado ospito fino o sette persone 

WINDSOR - Una riunione con la parteciapzione di amici veneti 
ed italiani. 

sua presenza nei precedenti 
incontri e che svolge con 
passione ed assiduità il suo 
lavoro in favore di tutte le 
collettività italiane. II si
gnor Nascimbeni, rappre
sentante dell' Anfe, prese n-

te alla riunione, cogliendo 
lo spunto dell'articolo su 
«Bellunesi nel Mondo» ri
volge un appello di solida
rietà umana nei confronti 
del piccolo Sacchet di Pera
rolo. 

DETROIT - La visita al Consolato Generale d'Italia. 

mo alla vedova Lina ed al 
fratello Alberto le nostre 
condoglianze. 

Veniamo quindi ricevuti 
dal Giovane Console d'Ita
lia dotto Marco Matarotta 

nel massimo comfort, con un volume di co
rico che roggiunge i 1710 dmJ Nelle versio
ni: GTS 1700 benZIna, 179 km/h, TXE 2000 
i.e. benzina, 193 km/h, GTO 2000 diesel. 
158 km/h, TOX 2000 turbo diesel, 172 km/h. 

Cordella, che con nostra 
soddisfazione, si dichiara 
disponibile per i bisogni del
la collettività e partecipa 
con noi al pranzo presso il 
Restaurant Roma. 

VANCOUVER 

Con molto piacere incon
tro all'aeroporto il Presiden
te Tatto con signora, la se
gretaria Giovanna Facchin 
e Pezzin. 

Il giorno dopo riunione 
con il Direttivo della Fami
glia: sono presenti oltre al 
Presidente Tatto, Bersaglio 
e moglie Giovannina Fac
chin, Pezzin, Cossalter e 
Brustolin. 

Vengono particolarmen
te trattati gli argomenti ri
guardan ti I 'organizzazione 
della famiglia e la parteci
pazione della stessa nell'at
tività dei circoli veneti. 

.------VENITE A PROVARtA DA:-, ---. 

Accompagnato dagli 
amici Tatto, Bersaglio e 
Pezzin, faccio visita all' A
gordino Padre Rossi. Ad 
Abbsford, presso il Restau
rant Verseilles di Mario 
Facchin di S. Giustina che 
oltre a questo elegante loca
le ne gestisce altro in altra 
zona, mi incontro con lo 
stesso Mario, la sorella Gio
vannina ed il marito Bersa
glio. 

O !~~!~~?BO~O~!A~?nt 
Tel. 296443- Non manca una visita al 
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cugino Lorenzo Crema, 
nato in Canada; ma che si 
esprime ottimamente in 
dialetto, mentre' con la mo
glie Mery ed i figli sono co
stretto a masticare un po' di 
inglese. 

Il giorno 17 maggio ab
biamo l'incontro con la col
lettività bellunese di Van
couver presso il Restaurant 
«Copper Kottle». Come di 
consueto, discorso di saluto 
reciproco da parte del Pre
side'nte della Famiglia e del 
Copresidente dell' Associa
zione e consegna dei doni ri
cordo delle autorità Bellu
nesi. Allegria, entusiasmo e 
soprattutto grande bellune
sità. Dopo e durante la riu
nione conviviale non man
cano le richieste di vario ge
nere da parte dei convenuti 
sempre desiderosi di notizie 
bellunesi. 

La sera successiva Cre
ma interviene ad una riu
nione dei rapppresentanti 
dei bellunesi, dei trevisani, 

Come sempre da anni il 
Presidente Gildo Coletti e 
signora Anna mi accolgono 
all'aeroporto e mi portano 
nella loro casa dove trovo 
pure ospite l'ing. Enrico 
Triches di Castion, che re
duce da un tour in Califor
nia, ha fatto sosta presso gli 
ospitali Coletti. 

Ci riuniamo poi alla sera 
a cena in casa del Presiden
te con i bellunesi più affe
zionati çhe vogliono festeg
giare l'ospite; ci sono Bepi 
Bianchet con i figli, genero 
e nuora, la vedova di Gino. 
Faè con la madre, Ovina e 
Romano GaIliano. 

Le mie visite continuano 
i giorni successivi in casa 
Faè, da Lina e Carlo Rosa
manno da Gasperin e alla 
domenica, sempre con gli 
«infatticabili bellunesissi
mi» Gildo e Anna Coletti, si 
va a trovare a Poukeepsie i 
sigg. De Matè, per finire 
poi nel Greenwich da Rosi
na Bortot, dove troviamo il 
figlio Graziano e l'amico 
Garlet di S. Giustina. 

In tutte 'le visite effettua
te, gli argomenti di maggior 
interesse, oltre ai ricordi del 
passato, riguardano notizie 
su amici e conoscenti, la si
tuazione del proprio paese e 
dell'Italia; notizie riguar
danti la politica regionale e 
nazionale nei confronti de
gli emigranti, i problemi ri
guardanti la cittadinanza, 
le pensioni e le leggi regio
nali. 

Durante il soggiorno di 
New York ho avuto l'oppor
tunità di parlare con il Vice 
Console d'Italia dotto Gua
reschi di Verona, che, ami
co personale del Presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Roma e del Presidente Co
letti ha confermato la sua 
disponibilità in favore dei 
nostri emigranti. 

Finita la missione si rien
tra sempre felicemente nel
la propria città, carichi di 
entusiasmo nei confronti 
delle persone e per gli amici 
incontrati, i quali ricambia
no sempre con affetto la no
str~ amicizia. 

E motivo di orgoglio per 

~ . 

VANCOUVER - Serata con i soci della Famiglia Bellunese al 
«Copper Katteen>. 

dei vicentini, del Club Sel
va del Montello, del Veneto 
Cultural Club, con l'avv. 
Pastro, un giuliano di Pira
no, che ha in animo la costi
tuzione del Club «La Gon
dola». In questa occasione il 
Copresidente fornisce le ap
posite e necessarie deluci
dazioni, ci~ca le norme che 

NEWYORK 

noi quando troviamo questi 
nostri cittadini ben inseriti 
nella nuova società in cui vi
vono, i quali hanno raggiun
to una posizione economica 
e sociale, che forse non 
avrebbero mai raggiunto 
nel loro paese di nascita. 

Mai, come in molti casi, 
vale il detto «nemo profeta 
in patria»~ essi, con la forza 
dell'orgoglio, con la tenacia 
propria di chi deve affron
tare il futuro, senza sperare 
in alcun aiuto, si sono realiz
zati, però nel cuore gli rima- , 
ne sempre il ricordo e la no
stalgia del proprio paese 
che noi, solo per qualcpe 
giorno gli possiamo appaga
re. , 

E stata una trasferta im
prontata all'informazione 
ed all'amicizia e tutti i bel
lunesi incontrati, di que
st'ultima ne hanno data alta 
dimostrazione. 

regolano i rapporti Associa
zioni-Regione anche per 
evitare la nascita di doppio
ni di organizzazioni che 
ostacolano il buon funziona
mento di quelle già esisten
ti, auspicando invece, la 
piena e solidale collabora
zione fra i vari Enti provin
ciali veneti. 

Il sottoscritto e l'Associa
zione stessa, ringraziano 
pertanto tutti gli amici, i 
bellunesi incontrati ed in 
modo particolare i Presi
denti delle Famiglie e tutti 
coloro che hanno offerto la 
loro personale disponibilità. 

CREMA 

~I 
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GREENWICH - Nel Connecticut - Incontro in casa di Rosina 
Bortot. 

~---- ~ - ---

Lutto ([ella nostra 
Famiglia di Detroit 

Nino Uberti, la cui casa e 
l'accogliente ospitalità del
la moglie Lina e del fratello 
Amelio, costituirono per 
circa lO anni il punto di nfe
rimento in America del 
Nord, per la precisione a 
Detroit, in una fredda sera 
del marzo scorso ha cessato 
di servire in questa terra la 
Famiglia e la Patria. 

Originario di Pieve d'AI
pago (ove risiede il fratello 
Ottorino) giovanissimo si 
trasferÌ a Belluno ave si spe
cializzò in elettronica, una 
professione negli anni 30 
molto richiesta ed apprez
zata, difatti, ultimato il ser
vizio militare di leva (Nino 
era nato il lO gennaio 1916) 
si impiegò press? la pitta 
F.A.C.E. (Fabbnca . ~ppa
recchi Costruzioni Elettri
che) in Milano raggiungen
do subito un posto di alta 
responsabilità. 

Richiamato allo scoppio 
della 2a guerra mondiale 
venne trasferito in Africa 
Settentrionale, quale radio
telegrafista, specializzazio
ne con cui partecipò a tutte 
le operazioni belliche svol
tesi in quel fronte compresa 
la famosa battaglia di AI 
Alamein, ove venne decora
to di Croce al V.M .. Cattu
rato prigioniero dagli anglo
americani a Capo Bon, uIti .. 
mo lembo di Patria strenua
mente difeso in Tunisia, 
venne imbarcato ad Orano 
su una nave Liberty e con 
un convoglio di circa 100 al
tre navi raggiuse il West 
Virginia, da dove venne av
viato a Detroit, ove rimase 

'sinoal1945. Nel 1948 sposò 
la sua compagna per tutta 
la vita Una Bizzocchi e ri
tornò in America. Qui nac
-quero i due suoi figli, Jose-
ph, oggi apprezzato medico 
e Paolo, i quali completaro
no la gioia di Nino e Lina 
rendendoli nonni felici. 

Una cronaca scarna che 
racchiude circa 60 anni di 
residenza fuori la sua terra 
natia. Dal paesetto al capo
luogo di Provincia, poi in 
una grande città, e quindi 
negli sconfinati deserti d'A
frica per finire in America. 
Quaranta anni d'America, 
con frequenti ritorni a Pie
ve, a Puos, alle sue monta
gne, ai sui laghetti: una 
struggente nostalgia che 
mitigava con la vita comu
nitaria, e con le riunioni 
mensili fra le famiglie degli 
ex prigionieri di guerra. 

Speriamo che lo spazio 
non sia tiranno perché per 
inciso è bene far conoscere 
che a Detroit, per circa 40 
anni, i prigionieri di guerra 
che sposarono le ragazze 
conosciute in America nel 
periodo dal 1943 al 45/46, 
mensilmente si riuniscono a 
turno presso una famiglia di 
loro, per trascorrere in alle
gria ed in spensieratezza 
una giornata nel vivo ricor
do del passato. Il gruppo di
circa 50 ex prigionieri si va 
assottigliando, però le riu
nioni continuano. 

Nino e la moglie Lina, 
non perdettero mai una se-

Nella foto Nino Uberti con la moglie Lina sull'aereo nello scor
so anno che lo portò per l'ultima volta in Italia. 

rata in compagnia dei vec
chi amici. Nino era l'anima 
della allegra comitiva: spas
soso, sempre sorridente, da 
tutti ricercato, amato e ben
voluto. Anche situato nella 
camera ardente le sue lab
bra sembravano in atteggia
mento di sorridere. Sostare 
davanti la sua salma, era 
come vederlo dormire, e da 
un momento all'altro veder
lo ridestare e sentire una 
delle sue battute pronuncia
te sempre fra il serio ed il 
faceto che mettevano di 
buon umore chi gli stava vi-
cino. ' 

Addio Nino, lasci una va
sta eredità di affetti, chi ti 
ha conosci u to difficilmente 
ti dimenticherà. Eri entrato 
a far parte della vita di tut
ti, non eri un estraneo cri 
uno di famiglia. 

Tutti piangono la tua di
partita da questa terra. Tua 
moglie, i tuoi figli, i tuoi ni
poti, gli amici, j bellunesi di 
Windsor e di Detroit, la col-

lettività italo-americana 
che ti vide sempre pronto in 
ogni attività sociale. 

Manchi a tuo fratello Ot
torino, a tuo nipote Aldo, a 
tutti i tuoi familiari. 

Però chi risente di più 
della tua mancanza è tuo 
fratello Amelio, al quale eri 
legato da profondo ed inde
scrivi bile affetto, difficile 
da capire fra due fratelli, e 
per chi non conosce alcuni 
particolari della vostra vita: 
è impressionante e sa del 
miracoloso il vostro incon
tro, quando l'uno credeva 
l'altro fosse morto sul cam
po di battaglia sulla stessa 
nave che da prigionieri vi 
trasportava in America, al
l'insaputa l'uno dell'altro ... 

I misteri della vita rac
chil<si nel grande disegllo 
dell'Onnipotente, a cui ci 
inchiniamo riverenti prega
dolo di accoglierti fra la 
schiera degli eletti a godere 
il premio della vita eterna. 

Addio. 

ad AURONZO di Cadore - VILLAPICCOLA 
Via Unione, 22 

UN FABBRICATO DI QUATTRO APPARTA
MENTI PER UN TOTALE DI 18 VANI - SOF
FITTA E SCANTINATI - POSSIBILITÀ DI 
ADATTARE A NEGOZI Il PIANOTERRA. 

Telefonare al n. 0435/99549 



VITA DELLE FAMIGLIE 

I n collaborazione, con il 
vice Presidente ed il Segre
tario,si è abozzato delle pro
poste di lavoro da presenta
re al Direttivo, in tal senso 
convinto d'interpretare in 
questo modo la volontà di 
quasi tutti i componenti la 
nostra Famiglia. 

Festa della mamma guri essendo in quel mo
mento entrati nella loro fe
sta. 

Lasciate le esperienze 
passate, si è voluto sempli
cizzare la manifestazione, 
dedicando alla mamma 
quanto più spazio e amore 
possibile, cercando nella ri
conosciuta nostra pochezza 
di dedicare il tutto solo alla 
mamma. 

Fu un momento che è 
difficile descrivere, lessi 
~ualche tempo fa su di un 
hbro un aneddoto banale 
che credo rispecchiava il 
nostro stato d'animo in quei 
momenti (alle volte anche 
un orso si commuove), e 
così era anche per noi. 

Prendendo la parola, per 
portare a tutti il saluto del 
Direttivo e mio, ringrazia
re, quanti hanno voluto par
tecipare alla manifestazio
ne, ci sentiamo un po' a di
sagio, anche se confortati 
da una massiccia partecipa
zione tal uni che anche se 
piccoli cambiamenti si pre
stavano a intepretazioni di
verse. 

SAN GAllO - Benemeriti: signora Cappelletti Donata in Mac
cagna n e D'Ambros Mario per i loro 40 anni di emigrazione in 
Svizzera e al sig. D'lsep Gualtiero per oltre 25 anni alle dipen
denze della stessa ditta e Presidente de II' AVIS di San Gallo. 

I n un baleno la sala si è 
traformata, in un giardino 
di rose i gridolini di gioia, la 
soddisfazione che si legge
va, negli occhi di quante 
donne s'incontrava, gli atte
stati di simpatia dimostrati
ci in quell'occasione ci han- , 
no e riempiti di orgoglio per 
quanto si è fatto. 

Una serata piena gioiosa, 
terminava alle ore piccole, 
una serata che si ricorderà, 
e a tal proposito, va il nostro 
grazie ancora a quanti harl
no dato il loro contributo 
per la magnifica riuscita: in 
particolar modo a tutto il 
Direttivo, al maestro Leo 
Furfaro, per la parte cultu
rale da egli diretta ed un 
plauso ai padri della Missio
ne Cattolica e al sig. Bruno 
Casagrande. 

Esposi il piccolo pro-

t 

A FONZASO·, 
Possibilità di awia

mento e gestione di 
un locale-Bar e sala 
riunioni per Club ed 
Associazioni con li
cenza tabacchi in lo
calità Agana. 

ALLOGGIO 
AL PIANO 

SUPERIORE 

Per informazioni 
telefonare 
ai numeri 

0439/5557 
011/237183 

gramma, musica con il 
maestro Leo, un gruppo di 
allievi del Music Club dedi
cheranno alle mamme alcu
ne canzoni, interverranno 
poi cantandoci alcune vec
chie arie per noi sempre 
nuove, l'amico sig. Bruno 
Casagrande ed un suo ami
co. 

Il Direttivo a creduto 
bene continuai eliminare il 
ormai passato regalo (pre
sente) che da anni veniva 
offerto in questa occazione, 
intensificando invece, i an
che se piccoli interventi in 
favore di casi estremamen
te gravi e per gli ammalati. 
Alle mamme e a tutte le 
spose in sala verranno inve
ce offerte tre rose. 

A questo punto, lasciai il 
microfono al maestro Leo, 
per l'inizio del programma. 
L'applauso che segui, non 
era certo diretto alla mia 
persona, ma al programma, 
al contenuto che il Direttivo 
ha voluto e che ci sentiamo 
fortemente impegnati a ri
spettare, e ci ha ripagati an
che dell'impegno e sacrifi-
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cio fatto per organizzare la 
manifestazione. 

In una atmosfera, di 
gioia, allegria, di fratellan
za, tanti dialetti regionali in 
sala, ma senza confini, il 
tempo vola, di giunse a 
metà serata senza accorger
si, iniziammo la distribuzio
ne delle rose, fatta da un bel 
bambino accompagnato 
dalla sua mamma, il quale 
porgendo le rose alle mam
me alle spose faceva gli au- BASSANELLO SISTO 

SAN GAllO - Esibizione del gruppo culturale diretto dal noto 
maestro Leo Furfaro: una giovane canta alle mamme. 

ALANO DI PIA VE 

Ex Emigranti in gita 
sul lago Maggiore 

Prima gita sociale di ri
lievo per la Famiglia alane
se ex Emigranti. Aderisco
no molti soci, simpatizzan
ti, amici di Quero: in tutto 
53 persone. Partenza alle 
sei di mattina, rientro dopo 
mezzanotte del secondo 
giorno. 

Prima tappa ad Arona e 
visita al ben noto S. Carlo
ne, Arrivo poco dopo sul 
lago Maggiore, a Meira e, 
in battello, partenza per le 
consuete visite: isole Borro
mee e villa Taranto con an
nesso parco botanico che, 
bello, curato, ricco di essen
ze e fiori anche rari, attira 
l'ammirazione di tutti. 

A Belgirate in un bell'al
bergo il pernottamento. Ma 
arriva presto mattina con 
una giornata intensa che 
non permetterà certo ai gi
tanti di annoiarsi. Stresa li 
attende e quindi la lunga 
trasferta verso Locarno. 

Una sosta imprevista alla 
dogana causata dai control-

li s-u due battelli che prece
devano i nostri ed eccoci fi
nalmente in terra elvetica 
dove alcuni connazionali in 
attesa costituiscono una lie
ta sorpresa. 

Non c'è tempo per i con
venevoli: a Locarno si sta 
svolgendo la 36a Festa dei 
fiori con sfilata di artistici 
carri. Gli alanesi riescono a 
vederne ed ammirarne al
cuni. 

Ma bisogna ripartire: an
cora a Stresa ed in viaggio 
quindi per il ritorno. Qual
che tappa-ristoro non man
cherà e non mancherà fino 
alla fine la sana allegria. 

Quando partiremo un'al
tra volta? Dicon tanti al mo
mento del commiato. Bella 
soddisfazione per il presi
dente Rizzotto e i collabo
ratori che tanto han fatto 
per realizzare il bel pro
grammz. doppiamente bello 
perché assistito da dei rari 
giorni di bel tempo di que
sta avara primavera. 

l.O.C. 
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Maggio alla grande 
per i bellunesi di Milano 

Maggio con una presen
za significativa alla manife
stazione del Comitato Cele
brazioni Ambrosiane, che 
ha riunito in due serate di 
spettacoli al Teatro Gnomo 
le più importanti associa
zioni regionali di Milano. 

La nostra Famiglia era 
presente il 20 maggio con la 
«Nuova Corale Ambrosia
na», un grande coro di canti 
alpini e popolari che ormai 
può essere definito il nostro 
coro, per il costruttivo rap
porto di collaborazione che 
si instaurato, merito questo 
di Sergio Massetti che nel 
coro ha cantato per lungo 
tempo. 

Tutte le famiglie erano 
presenti con propri gruppi 
costituiti a Milano con per
sone provenienti dalle ri
spettive regioni, ed il coro 
può rappresentare un ulte
riore momento di aggrega
zione per i nostri associati: 
da questo giornale rivolgia
mo un invito a quanti posso
no essere interessati a parte
cipare al coro, che ha sem
pre necessità di nuove voci 
e di rinforzare alcuni setto
ri. 

l! 24 maggio, quindi, la 
consueta gita annuale che 
di solito chiude la stagione 
delle manifestazioni prima 

delle vacanze. 
Una gita sui Colli Euga

nei con due pullman, in una 
giornata radiosa tra colline 
in fiore e con i ciliegi carichi 
di frutta che favevano da 
corona alla strada che sali
va a Monte Fasolo. 

Sono i colli dove è cre
sciuto il nostro Consigliere 
Bruno Callegaro, che con 
Franca ci hanno fatto da 
guide impeccabili e da alle
gri intrattenitori durante 
tutto il viaggio. 

Monselice, il Castello ex 
Cini e la Villa Nani Moce
nigo sono state le tappe pri
ma di arrivare alla grande 
fattoria di Monte Fasolo, 
con la più grande cantina 
del Veneto, circa un chilo
metro di gallerie scavate 
nella collina che è stata per
forata da parte a parte. 

All'arrivo, attorno ad 
una grande tavolata, si è ri
velato ancora una volta 
quello che è il grande spiri
to della nostra gente: il gu
sto di stare insieme, di vive
re in compagnia ogni mo
mento allegro della nostra 
vita, di sentirsi sempre at
torniati da un afffetto ed 
una solidarietà che rendono 
più lievi anche i pesi del do
lore. 

ENZO FELTRIN 

Specializzato in Reportage Matrimoniali. 
È pronto a partire ed immortalare 

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

FOTO e VIDEO 
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PADOVA 
ASSOCIAZIONE EX EMIGRANTI MONTE PIZZOCCO 

XVI Assemblea 7° incontro annuale 
Si è volta presso la Sede 

dei Donatori di Sangue di 
Piazza Capitaniato, 4 - Pa
dova la XVI Assemblea del 
Sodalizio padovano aderen
te all' Associazione Bellune
si nel Mondo. 

Erano presenti per la 
Sede centrale di Belluno i 
sigg. Dal - Pian e Crò. 

Facevano corona nume
rosi Soci della Famiglia. Ha 
aperto i lavori il Presidente 
Lucillo Bianchi il quale ha 
svolto la relazione morale e 
finanziaria. Bianchi ha ri
cordato come l'anno decor
so l'attività sociale sia stata 
gita, ha accennato alla 
Giunta culturale effettuata 
in Val Camonica, al Premio 
nazionale di Poesia dedica
to alla memoria di Rizzieri 
De-Prà. 

Dopo i saluti portati dai 
rappresentanti della Sede 
centrale hanno svolto le loro 
relaziOlli l'Avv. Costa, Con
sigliere e Giovanni Viel, Se
gretario della Famiglia. Co
sta ha lumeggiato la Gita 

Si è concluso l'importan
te-incontro col «Coro di Co
stalta» e con i simpaticissi
mi «doi Belumat» nel Tea
tro Ricreativo Dipendenti 
Comunali in Corso Sicilia 
n.12. 

In quest'atmosfera, at
'traverso le «ugole d'oro» è 
arrivato a noi un messaggio 
di fraternità. Forse solo at
tra verso i canti di monta
gna, impariamo ad essere 
fratelli. .. 

Son note come se ne in
contrano a centinaia nelle 
rime sparse per il mondo ... , 
sembrano immagini nuove, 
son parole preziose e rare. 
Eppure questi nitidi, quasi 
umili versi, a dispetto della 
lontananza e delle contraf
fazioni, hanno la stessa fre
schezza di ieri, di domani, 
d'un giorno lontano. Ce lo 

al ?200 

sociale che verrà effettuata 
il prossimo settembre a S. 
Michele all'Adige, al Mu
seo di Arti e Mestieri. VièI 
ha illustrato le modalità di 
partecipazione al prossimo 
Premio N azionale di poesia 
dedicato alla memoria del 
Cav. Giovanni Viel e Ca
praro Elisa. 

L'Assemblea si è lunga
mente diffusa sulla relazio
ne del Presidente e dei Re
latori. Si è detto come sia 
da ampliare l'attività pro
mozionale volta a procurare 
nuovi Soci al Sodalizio, 
come sia da calare con mag
gior incisività la presenza 
del Sodalizio bellunese nel
la realtà padovana. 

Tutti i presenti hanno 
portato il contributo della 
loro esperienza e della loro 
solidarietà. 

Alle ore 19, esauriti gli 
argomenti all'ordine del 
giorno, l'Assemblea ha 
chiuso i suoi lavori. 

lUClllO BIANCHI 
Presidente Famiglia 
Bellunese di Padova 

La famiglia ex Emigranti Monte Pizzocco organizza il suo 
7° incontro annuale 1'11 luglio prossimo presso l'Albergo alla 
Stazione a Santa Giustina, invitiamo tutti gli ex emigranti, 
emigranti e simpatizzanti, ad una serata di tanti ricordi e di 
amicizia. 

PROGRAMMA 

Ore 19: S, Messa in suffragio ai Caduti sul lavoro e dece-
duti in emigrazione. 

Ore 20: Cena sociale. 
Ore 21: Comunicazione del Presidente e saluto delle au

torità 
BALLO con l'orchestra i «PALMAR» giochi e 
canti . 

La prenotazione è d'obbligo entro e non oltre il 9 luglio 
prossimo presso i seguenti nominativi: 
- MEANO - Antoniazzi A, via Rumarna, 2 - te\. 86206 
- SEDICO - Sossai Giovanni, via Landris, 5 - te\. 82251 
- BRIBANO - Mezzavilla A, via G. Galilei, 3 - tel. 838191 
- SOSPIROLO - Centeleghe F., via Piz, 26, Camolino 

te\. 89416 
Facchin Lisetta - Maras - te\. 89762 

- S. GIUSTINA - Dal Molin A, via Piave - te\. 888335 
- CARFAI - De Dea Egidio, Carfai - te\. 88381 
- FORMEGAN - Ferrazzi L., via Nazionale - te\. 88319 

Tonet D., piazza Molino, 7 - te\. 88458' 
- CESIOMAGGIORE - Biesuz M., Can - te\. 0439/43439 
- MAS - Fregona Mario, via Dolomiti, 17 - te\. 87139 
- MAIERAN - Carrera P., ~aieran - te\. 83789 ._ 

Prezzo della cena lire 18.000 

'U na serata culturale derio di tornare e d'ascolta
re la «vos de le nost · Valli». 
Dietro l'indole modesto, 
«DEI DOI BELUMAT» 
Gianluigi Secco e ' Giorgio 
Fornasier si annida una per
sonalità ricca di sicura, pro
fonda ed it}discussa «arte», 
sulla quale eleggia Ce dà i 
suoi frutti) una carica di 
sensibilità che li porta ad in
tuire ed a cogliere mo.menti 
esistenziali dalla molteplice 
folla. Le dolci frasi che 
quelle bocche emanano, son 
quelle della nostra terra 
«bellunese», sono la musica, 
sono acqua che sgorga dalla 

dimostra il folto pubblico 
sia bellunese che torinese, 
che è sempre più attento nel 
saper dare un giusto valore 
alle voci montanare. 

Questa varietà di inter
pretazioni, ci portano il ca
lore dei «nuestt vège», il loro 
tempo trascorso. Questi 
versi ci trasmettono il desi-

TORINO - Una veduta della sala gremita per ascoltare i «Belu
mat» e vedere il Teatro Dialettale del Comelico. 

VIA AQUILEIA, 74· 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
JEL. 0421 / 91.333 

roccia viva e col scorrere, 
disseta noi tutti nelle grandi 
Città del mondo. 

RAFFAELLA 
MARTINI CARRISI 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITA 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX . 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

~ii:iii:iiiiiii:iiiiiiiiiii:iii:iiIjijijiIjijijiII:tijiIIjijijijSOS PI ROLO 

Chiusa la mostra fotografica 
dell'emigrazione 

SOSPIROLO - Il Presidente degli ex emigranti «Monte Pizzoc
co», cav. Antoniazzi, illustra le foto della mostra ai numerosi 
studenti (oltre 400) che l'hanno visitata. 

Con una simpatica riu
nione della Famiglia' Ex 
Emigranti Monte Pizzocco 
e l'incontro conviviale pres
so il Ristorante Bacchetti di 
Camolino, la sera del 30 
maggio si è chiusa la mostra 
fotografica avente per 
tema: «Tipologie dell'emi
grazione Bellunese che éa
ratterizzò gli anni passati» e 
che ebbe esposizione nello 
stabile comunale in Piazza 
G. Segato di Sospirolo dal 
23 al 31 maggio. 

All'incontro, oltre a una 
cinquantina di ex emigran
ti; erano presenti il Sindaco 
di Sospirolo dr. Renzo Polo
ni, il rappresentante del
l'Azienda di Soggiorno, il 
Copresidente dell' A. E.B. 
Crema con i consiglieri Bor
tot e Dall' Acqua. 

Durante la cena, svoltasi 
in allegra e simpatica ami
cizia, dove, naturalmente 
non sono mancati i canti po
polari locali, il Presidente 
della Famiglia ex emigranti 
«Monte Pizzocco», cav. An
toniazzi, ha ringraziato le 
autorità comunali per la 
cortese favorevole ospitali
tà della mostra che ha ri
'scosso consensi da larghi 
strati sociali della popola
zione ed in modo particola
re dagli studenti delle scuo
le elementari e medie che 
l'hanno visitata. 

Il Copresidente Crema 
ha portati il saluto e il rin
graziamento dell' Assoccia
zione, mentre il Sindaco ha 
ricordato il grosso contribu
to dato dal Comune di So
spirolo all'emigrazione ed il 
notevole sacrificio di vite 
umane, dichiarandosi di
sponibile per qualsiasi ma-

nifestazione di cultura e di 
solidarietà con la categoria. 

Al termine la signora 
Maria Talin offriva al rap
presentante dell' Associa
zione il «Pan Noselà». Una 
mela coperta da nocciole 
avente nella cima con ra
metto verde, delle roselline 
e piccole rondini di carta, 
leggendo la poesia: 

El pon noselà 
Tuti no i lo sa 
ke esite l'pom noselà. 
È un antico nome sospirolese 
è un antico simbolo cortese, 
di buon augurio e prosperità 
che conta ben tre secoli di età. 
Porgiamo il dono 
con simpatia, 
Dalla Mora Guido 
e Talin Maria. 

Con la seguente .iega
zione interpretativa: 
Le rondini : Emigrazione 
Il rametto verde: La Speranza 
I fiori: Una vita migliore. 

L'emigrazione e la spe
ranza di una vita più rosea. 

CREMA 

CERCHICASA7 
LA PUOI TROVARE 

A TRICHIANA 
VENDESI 

APPARTAMENTI VARIE 
DIMENSIONI- OTTIMA PO
SIZIONE CON POSSIBILITÀ 
DI USUFRUIRE DI PARTI
COLARI AGEVOLAZION I 
SUI FINANZIAMENTI E 
MUTUI. 

PER INFORMAZIONI 
SCRIVERE O TELEFONARE 
ALL'INDIRIZZO DEL GIOR
NALE. 

partenza il 25 novembre 1987 
Saranno visitate le maggiori località dell' Argentina 

- Brasile - Uruguay - Venezuela. 
Permanenze possibili 15, 30 e 60 giorni - data di 

rientro da stabilire prima. 
Tutti coloro che desiderano partecipare usufruen

do delle particolari agevolazioni economiche ed orga
nizzative concesse alla Associazione possono preno
tare versando una somma di lire 50.000 e scrivendo 
o telefonando al n. 0437/209048 dell' Associazione. 

Ulteriori informazioni in merito verranno forn ite 
agli interessati. 



VI~A- DELLE FAMIGLIE N. 7 
LUGLIO 1987 

16 E 17 MAGGIO A GLARUS 

Bellunesi in Svizzera: voce nuova e 

prepotente dell' emigrazione che cambia 

GLARUS - Il tavolo della Presidenza con al centro il Consigliere 
Curti, l'assessore 'Provinciale D'Andrea, l'ing. Barcelloni e il 
comm. De Fanti. 

GLARUS - L'Assessore Provinciale D'Andrea consegna una 
targa ricordo della Provincia alla segreta rià della locale Fami
glia Bellunese. AI suo fianco i due vicepresidenti. espressione 
giovanile di un'emigrazione talmente cambiata. 

Aria nuova, aria di giovi
nezza, alla tavola rotonda 
della Svizzera a G larus, 
confermata dai due giovani 
vicepresidenti che hanno di
mostrato nel modo migliore 
come l'AEB continui, più 
vitale che mai, nei meravi
gliosi giovani di sangue bel
lunese: 

AI di là della cronaca, dei 
problemi vecchi e nuovi 
della Provincia e della Sviz
zera, della volontà di conti
nuare e potenziare il lavoro 
delle Famiglie Bellunesi in 
collaborazione e concordia, 
sono emersi i problemi della 
seconda e della terza gene
razione dei Bellunesi in 
Svlzzera. 

E una gioventù ricca di 
cariche immense, stimata 
dal paese ospitante, capace 
di inserirsi a pieno titolo in
tegrandosi nel modo miglio
re. A loro va evitata la dura 
battaglia dei padri, sradica
ti e costretti ad inserirsi 
spesso a fatica in un mondo 
diverso ed estraneo. 

Hanno la possibilità di 
una grande fortuna, di una 
ricchezza straordinaria. 

Possono essere cittadini 
svizzera a pieno titolo, con 
in più qualcosa che gli Sviz-

zeri non hanno e che costi
tuisce motivo di orgoglio: 
quel sangue italiano che 
tutto il mondo ci ammira e 
ci invidia, quel sangue bel
lunese che, dell 'Italia, costi
tuisce una delle parti mi
gliori. 

Non dovranno aver pau
ra di diventare a pieno titolo 
cittadini svizzeri conservan
do, in più, la ricchezza delle 
loro radici. I l loro sforzo 
sarà quello di mantenere o 
ritrovare l'uso della lingua 
italiana ed i legami cultura-
li, affettivi ed economici 
con la loro terra. 

Saranno, così, più ricchi 
e l'Italia dovrà capire, me
glio tardi che mai, che deve 
dar loro la possibilità di re
stare anche cittadini italia
ni. 

Per questo, proprio da 
Glarus, è nata l'idea di un 
referendum abrogativo del
la vecchia legge italiana 
sulla cittadinanza. 

L'idea si è fatta strada e 
ormai pare certo che il refe
rendum si farà per conser
vare all'Italia, attraverso 
una nuova legge sulla dop
pia cittadinanza, una ric
chezza immensa, che eviti 

GLARUS - Una veduta dei partecipanti all'incontro. 

tanti casi inutilmente dolo
rosi ed assurdi. 

E una presa di coscienza 
dell'emigrazione che scuote 
come un terremoto, benefi
co. 

Lo conferma la lettera 
che riportiamo con le im
pressioni di due giovani por
tagonisti dell' Assemblea. 

VINCENZO BARCELlONI 

Una conferenza, 
versione personale 
di uno di noi 

Avvenimento d'eccezione 
e motivo di orgoglio per noi 
nell'ospitare una conferen
za di così grande importan
za, al di là del significato 
puramente nominativo, si 
ce la qualcosa di ben più 
profondo, la dove le idee 
della gente di fond01io e si 
rispecchiano quasi a for
mare qualche cosa che nel 
tuo inconscio conosci già. 
perché quelle voci quelle 
bocche che parlano so.no la 
tua immagine, sono il senso 
di quello che hai dentro, 
sono qualcosa di tuo, i loro 
problemi, le loro proposte, 
uno dei pochi patrimoni 
che si portano dentro da 
sempre. 

Per quel che ci riguarda 
più da vicino; cioè le nostre 
generazioni di giovani è 
stato auspicato l'augurio 
che si integrino nella realtà 
del paese che li vede cresce
re, perché un domani gli er
rori e le disavventure dei 
loro padri siano cancellati 
per sempre e dove la parola 
emigrazione, non sia sosti
tuita con una entità di 
uguale significato, ma lasci 
il posto a un integralismo 
equo ed equilibrato, che 
senza cancellare le origini 
conduca all'unica soluzicr 
ne, al senso più vero e con
creto di una realtà per un 
damani veramente miglicr 
re. 

CONTE lORIS 

«An rajo 
de luna» 
Stanot la luna 
la spasseja in zielo 
bela, maestosa co al so velo 
de stele 
che ghe fa compagnia. 
E mi, co tut al cor segue 
'ste graziose damigele 
pa' poder rivar, fiol mea 
fin su da ti ... 
mi quel misterioso Regno 
andove, adis, tessì! 
An rajo de la luna 
nien dentro da la finestra 
a saludarme .. . 
po' al se poja su la to foto 
e 'I te basa. 
E, la to cara facia 
se lumina su tuta 
... da la so careza 
e par quasi che te sori de 
... a la luna? 
Oami! 

lVIamma Pia 

BELLUNO - Il Generale Italico . 
Canteruccio, Comandante 
della Brigata Alpina Cadore, 
ha consegnato al Presidente 
della «Famiglia Bellunese di 
Montreal (Canadà) Bruno 
Schiocchet, giunto a Belluno 
per l'adunata di Trento, la 
statua in miniatura dell' Alpi
no, opera derlo scultore 
Franco Fiabane con la se
guente dedica: «AI signor 
Schiocchet, Alpino, nipote 
del «diavolo delle Tofane» 
consegno l'Alpino delle Dolo
miti di Fiabane, simbolo della 
Brigata Alpina Cadore, nella 
certezza che conservandolo, 
ricorderà con affetto le no
stre montagne, in quel mera
viglioso ed immenso paese 
del Canada così ricco di civil
tà e di bellezze naturali, ma 
anche di tanti Alpini». (Gen. 
Italico Canteruccio). 

BUONE NOTIZIE DA VENEZIA 

Un miliardo e 
trecentocinquanta milioni 

nel 1987 per le case 
degli emigranti 

Due notizie importanti dal Direttivo della Co~sul
ta Emigrazione tenutasi a Venezia il 15 maggio scor
so, con la partecipazione di sei Consultori del Suda
merica: 

1) La Regione Veneto, con grande sensibilità, ha 
deciso di portare per ilI98? il fondo per la casa degli 
emigranti da 350 milioni a un miliardo e trecento
cinquanta, rispondendo così :Q,el modo migliore al
l'attesa. 

2) probabile riunione plenaria della Consulta 
Emigrazione il 22-23-24 ottobre prossimo con uno 

. specifico impegno ai problemi del Sudamerica; pre
vista la significativa presenza di giovani veneti del
l 'America latina, per portare i problemi della secon
da, terza e quarta generazione. 

. . 
Gli ex Emigranti della Sinistra P.iave 

Vista la buona riuscita del PIC-NIC dello scor
so anno organizzano nelle giornate di: 

SABATO 18 LUGLIO, dalle ore 17,00 
DOMENICA 19 LUGLIO dalle ore ll,OO in poi 

una manifestazione a «ZELANT» di Mel, accom
pagnata da musica, libagioni e tutto quello che è di 
nostra consuetudine fare. 

.. 

INVITIAMO TUTTI 
GLI EX EMIGRANTI, EMIGRANTI, 

AMICI E SIMPATIZZANTI 
l! 

• 
SI ••• B sonoun ravo 
• ge allere 

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

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

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

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
lei. 0444.797333 • Telex 481004 BRAVO I 
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La Costan di Limana 
cam bia proprietà 

È una grossa operazione 
finanziaria, come tante al
tre avvenute e che non fa
rebbe troppo scalpore, se 
non si chimasse: Costan, 
azienda leader in campo eu
ropeo per la refrigerazione 
commerciale, se non fosse 
stata edificata da emigranti 
comelicesi e se non avesse 
dato lavoro a centinaia di 
rientrati dall'estero come 
ad altrettanti giovani d'am
bo i sessi. 

Ne scrivono un po' tutti i 
giornali e, bene ripetiamo, 
sarebbe se fosse rimasta in 
mani bellunesi ma si nutre 
nel contempo fiducia che la 
nuova gestione Nocivelli, 
un gruppo bresciano già 
collaudato con altri investi
menti del genere, vedi frigo
riferi Ocean, lavelli e cuci
ne a gas Samet, elettrodo
mestici e lavatrici San 
Giorgio, saprà ben dare 
nuova propulsione anche al 
complesso di Limana che in 
sede, con l'indotto e le filia
li, dà occupazione a ben 
mille e cinquanta unità. 

Il pacchetto azionario è 
passato al 100%, nelle mani 
del nuovo staff e si sa co
munque che tutta l'opera
zione prescinde da motiva
zioni economiche, gestiona
li, finanziarie, di rapporti o 
altro. Ci stanno solo proble
mi di pretta natura familia
re, un mancato, purtroppo, 
ricambio generazionale, lo 
scorrere veloce del tempo 
anche per i due fondatori e 
la loro precisa volontà di ga
rantire sempre una valida 
guida a garanzia di ulterio
re espansione, di questo 
vero miracolo bellunese. 
Un ottimo bilancio 1986 
realmente florido, dirama
zioni tecnologiche in Au
stria, Cina, Egitto, Spagna, 
Francia, migliaia di pezzi 
da costruire, richieste in 
progressivo aumento ac
compagnate da tanta fidu
cia nel marchio che resta e 
nelle innovazioni espresse. 

f ' 

La moderna fabbrica 
concepita in una nevosa se
rata del gennaio 1968, tra le 
mura del comune con Ma
rio Costan, Carlo de Loren
zo Smit e le autorità civi
che, ha saputo tracciare in 
quasi un ventennio, un arco 
luminoso di conquiste, af
fermazio~i, riconoscimenti 
e consensI. 

Si potrebbe scrivere un 
romanzo, sul capitolo Co
stan, vicenda sofferta e vis
suta, non trascurando nien
te e partendo proprio da 
quella umile gente del po
sto: Cesa, che pur col pianto 
in gola, cedeva aree agrico
le appena acquistate coi su
dati risparmi del lavoro mi
gratorio, in miniere del Bel
gio o negli alti cantieri 
idroelettrici della Alpi elve
tiche. 

Di là, si potrebbe partire 
e dalle fatiche coraggiosa
mente sopportate, ma in 
questo momento, in cui si 
chiude un capitolo umano, 
restiamo noi qui, a medita
re con tanta semplicità ed 
attori di una vicenda enor
me che continua ad avvin
cerci ed a fagocitarci spiri
tualmente. 

Restiamo noi con tanta 
nostalgia; rimangono gli 
operai, i funzionari, i tecni
ci, le mille implicanze 
aziendali, sempre con un 
colosso pulsante di vigoria e 
di futuro ma con strade che 
ci dividono dai pionieri, ar
tefici di un vivere diverso, 
dopo tanto cammino, per
corso assieme. E con noi re
sta l'AEB, orgogliosa an
ch'essa di ta~to pulito sl!c
cesso, scatunto da menti e 
volontà di emigranti, suc
cesso ancor oggi sostenuto 
da tanta ottima dirigenza e 
collaborazione, ma anche 
da centinaia di sicuri opera
tori, nostrani ed ex emi
granti. 

Ci teniamo il romanzo 
nel cuore, assieme ai volti di 
tutti coloro 'che in stretta 

I due fratelli Costa n Mario ed Alberto fondatori dell'industria a 
Limana, con la figlia dott.ssa Mirella, tutti originari del Come
lico. 

cooperazione in un modo o 
nell'altro, seppero dare vita 
a questa splendida avventu
ra. 

Lo spazio disponibile non 
ci è mai benigno, ma nel ci
tare gli avvenimenti salien
ti, vogliamo puntare i riflet
tori sui personaggi chiave, . 
sulle punte di smeraldo del
l'iniziativa industriale lima
nese: Mario, Mirella e Ro
berto, mancato anzitempo e 
sempre compianto. La di
nastia Costan, per 20 anni, 
ha saputo esprimere le sue 
migliori energie, ogni sti
molo economico e impren
ditoriale sÌ ma mai disgiunti 
dall'afflatto umano, da una 
profonda sensibilità verso 
gli altri e dalla schietta e ri
spettosa considerazione 
sempre offerta in ogni fran
gente. 

AI di là dei numeri, delle 
cifre, diagrammi e statisti
che, intendiamo dare a que-

sti amici, fautori di un'epo
ca felice per la montagna, il 
nostro plauso più convinto, 
quel sentimento di ricono
scenza che rimane perpe
tuo, salutari i cosÌ alla buona 
con la gratitudine di averci 
donato il sole della fiducia, 
a ben 1050 famiglie, senza 
soverchie alternative. 

Arriviamo all'epilogo, 
con l'auspicio augurale di 
buon arrivo al gruppo Noci
velli, di altrettanto buon la
voro, all'ombra di ulteriori 
iniziative, in un persistente 
clima di ottima collabora
zione col mondo locale, con 
i cittadini e con gli esponen
ti della cosa pubblica, sem
pre attenta e solerte a que
sto eterno dilemma del la
voro a casa, un tema di 
sopravvivenza comune che 
si chiama occupazione ed 
avvenire sereno. 

RENATO DE FANTI 

Una splendida veduta aerea dello stabilimento «Costan ESÌ» che in questi anni è adanto sempre più espandendosi. 

UNITEIS 
e CAMERA DI COMMERCIO di Belluno, 
insieme nella Germania Federale 

Il Presidente della Ca
mera di Commercio di Bel
luno, comm. Edoardo Lu
ciani, è stato presente alla 
prima parte della campa
gna promozionale, lanciata 
dall'Uniteis, in tutta la Ger
mania, per la presentazione 
del marchio di qualità del 
gelato italiano. 

Accolto dal Presidente 
della nutrita compagine di 
imprenditori del freddo, 
sig. Pietro Panciera, Lucia
ni ha presenziato alla confe
renza stampa di Lubecca, 
Trevemunde 'ed Herdecke, 
città del Baltico, dove ha 
avuto luogo l'incontro stam
pa e con le autorità locali, 
assieme ai numerosi opera
tori veneti del gelato, sem
pre più e meglio inseriti, 
nella certamente non facile, 
realtà tedesca. 

Significativa è risultata 
come sempre la presenza 
emigrante bellunese nelle 
terre del Nord, cui Edoardo 
Luciani nel rivolgere il suo 
affettuoso saluto, ha voluto 
illustrare la partecipazione 
finanziaria e organizzativa 
che l'Ente cittadino ha deli
berato di offrire, in stretta 
colla borazione ali 'U ni teis, 
più che mai impegnata nel
la strenua difesa degli inte
ressi di categoria per la ulte
riore diffusione di un pro
dotto di qualità, e per il 
lancio del marchio DOC 
per un gelato di classe. 

tutto questo nel contesto 

di una stretta cooperazione 
con altri organismi che, a 
diverso titolo, hanno soste
nuto la campagna e cioè la 
Regione veneto, l'I.C.E. e 
la Federazione Veneta Arti
giani, della Confartigiana
to. 

L'intendimento assai evi
dente, mira a potenziare 
l'immagine e la qualità del
la produzione, mettendo in 
risalto la collaudata profes
sionalità dei gelatieri italia
ni, che pur col loro prestigio 
guadagnato, stanno proprio 
in questi anni attraversando 
una delicata fase di trapas
so generazionale nonché di 
rapido e moderno rinnova
mento nella presentazione 
della «bottega», frutto an
che di estro personale e in
ventiva. 

Edoardo Luciani, nel 
concludere la sua missione 
in Germania ha aggiunto 
che a sostegno della campa
gna, considera particolar
mente efficace il materiale 
pubblicitario che la Came
ra di Commercio, ha predi
sposto per l'occasione, ma
teriale che è strettamente 
legato al volume di immagi
ni e documenti, curato da 
Mario De Biasi, edito dalla 
C. di C. e che riesce a pre
sentare una visione nitida
mente prestigiosa di una 
Provincia dai molti meriti, 
proiettata soprattutto all'e
stero ma che resta anche 
ammirevole e soprattutto 
«Terra di Gelatieri». 

Il prof. MARIO BONSEMBIANTE 
eletto Rettore Magnifico 
dell'Università di Padova 

Vivissima soddisfazione 
ha suscitato in tutta la Prcr 
vincia dov'è conosciuto ed 
apprezzato, ma particolar
mente a Feltre essendo di 
famiglia originaria (eltri
na, la notizia dell'erezione 
del pro! Mario Bonsem
biante a nuovo Rettore del
l'Università di Padova. 

È un incarico di grande 
prestigio, ma di altrettanta 
responsabilità nel mondo 
di oggi così complesso: la 
figura del Rettore, oltre che 
garante dell'autonomia 
universitaria, è il primo re
sponsabile con il Consiglio 
di amministrazione di una 
gestione amminist.rativa 

corretta e trasparente, è ccr 
lui che può aprire l'Univer
sità al mondo esterno, da
gli enti locali e regionali ai 
grandi centri della ricerca 
mondiale. 

Siamo certi che Mario 
Bonsembiante da sempre 
nell'ambiente universitario 
come Preside della Facoltà 
diAgraria, già Rettore del
"Università di Udine, ma 
anche profondo conoscitore 
dei problemi di tutta la scr 
cietà, saprà realizzare il 
programma proposto con 
cOff'}petenza e concretezza. 

E l'augurio di «Bellune
si nel mondo». 

S. B. 



DALLA PRIMA/BENTORNATO 

rabola evangelica del grano di 
frumento che morendo porta 
molto frutto. 

Ben tornato S. Padre! Noi 
abbiamo un debito di ricono
scenza nei confronti di quei 
fratelli e ci conforta poter as
solverlo, in parte, con Voi. 

BENTORNATO! 
Da Danzica, i giorni scorsi, 

ci 'avete parlato di solidarietà. 
Diceste: «Mai lotta contro l'al
tro, lotta che tratta l'uomo 
come avversario. Lotta, invece, 
per l'uomo, per i suoi diritti, 
per il suo vero progresso, per 
una vita che diventa più uma
na quando c'è la verità, la li
berta, la giustizia, l'amore». 

Invitaste allora a «lavorare 
sul lavoro» perché risponda 
alle «fondamentali esigenze 
della vita familiare». «Questo, 
affermaste, è il nostro compito 
polacco». 

Questo, S. Padre, è anche il 
nostro compito bellunese. 
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Ci troviamo infatti, troppo 
spesso, divisi fra noi, incapaci 
di parlare un unico linguaggio, 
di far corpo attorno a problemi 
vitali per la nostra terra; più 
sensibili talora agli effimeri in
teressi di parte che al vero 
bene comune. E pur con umi
liazioni dobbiamo ammettere 
che in questa crisi di solidarie
tà sta la casua della nostra per
sistente povertà sociale. 

Lo stadio di Belluno gremito di fedeli per la Messa conclusiva della prima giornata del Papa in terra Bellunese nel 1979. Giovanni 
Paolo Il saluta i Bellunesi e, finalmente, la montagna dopo il Sacro Rito. 

Bentornato S. Padre! 
Ritorna con voi il richia-
mo e l'incoraggiamento a 
saltare gli steccati che ci 
dividono convinti che 
«Non si potrà parlare di 
nessun progresso - sono 
ancora parole Vostre - se 
non nel nome della solida
rietà sociale». 

Bentornato, fra noi, 
Santo Padre! 

MARIO CARLIN 

Il Papa 
di nuovo da noi 

me del Vajont riparando 
cosÌ una involontaria 
omissione di otto anni fa, 
quando per l'inclemenza 
del tempo non gli fu possi
bile arrivare a Longaro
ne. 

L'annuncio di questa 
seconda visita del Papa in 
terra bellunese, ha sorpre
so lietamente tutti ed ap
pare come un segno di 
predilezione del Vicario 
di Cristo per la nostra 
Provincia che ha dato i 
natali a Giovanni Paolo I 
al quale il S. Padre è lega
to da vincoli di profonda 
venerazione e vero affet
to. 

Il 12 luglio, a mezzo
giorno, suoneranno a fe
sta le campane di tutte le 
Chiese della Diocesi ad 
esprimere il giubilo e la 
speranza che un evento di 
tanta importanza suscita 
in mezzo a noi. 

èla voce 
per cm non ha voce. 

e · c· di Beli no 
nella programmazione regionale: 
provincia a rischio? 

Il fenomeno emigra
zione trae origine ed è in 
stretta correlazione con 
le politiche sociali, eco
nomiche e di sviluppo 
che gli Organi di governo 
in genere sviluppano, 
scelgono e portano a van
ti. 

È naturale e logico 
quindi che il mondo del
l'emigrazione sia attento 
e segua ogni evoluzione 
in tal senso per cercare di 
capire, e orientare la sua 
azione possibilmente in 
termini propositivi. 

La Regione Veneto è 
impegnata in un conside
revole sforzo di program
mazione sia economica 
che urbanistica: il Piano 
Regionale di Sviluppo 
(PRS) e il Piano Territo
riale Regionale di Coor
dinamento (PTRC) co
stituiscono infatti due 
importanti strumenti di 
pianificazione che, uniti 
ad altri progetti più setto
riali come ad esempio il 
Progetto Montagna, van
no considerati elementi 
fondamentali per la com
prensione dell'evoluzione 
futura della Regione e 
dei territori provinciali. 

L'osservazione dei do-

cumenti e degli elaborati 
emessi necessiterebbe di 
molto spazio data la com
plessità degli argomenti 
e la specificità degli in
terventi previsti. 

Ci si limita pertanto in 
questa sede a brevi consi
derazioni, soprattutto in 
riferimento alle questioni 
riguardanti la provincia 
di Belluno. 

Pare di poter conden
sare in quattro punti gli 
aspetti caratterizzanti il 
nostro territorio: 
l) qualità ambientale 

molto elevata 
2) marginalità rispetto 

allo sviluppo del se
condario (industria) 

3) marginalità rispetto 
alla razionalizzazione 
e allo sviluppo delle 
infrastrutture di colle
gamento 

4) invecchiamento e calo 
demografico accen
tuati. 
La combinazione di 

questi aspetti e di quanto 

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

essi sottendono, dà la di
mensione e il significato 
al futuro della provincia 
di Belluno. 

Se infatti da un lato si 
può ritenere positivo il 
valore ambientale del no
stro territorio che trova 
la sua massima espressio
ne nei numerosi ambiti 
naturali proposti per la 
creazione di Parchi e Ri
serve, dall'altro si può 
obiettare che è necessa
rio, per la stessa qualità 
dell'ambiente, mantene
re le popolazioni sui luo
ghi di origine. 

E se è pur vero ad 
esempio che si individua 
nell'occhialeria l'indu
stria portante e di alta 
specializza zio ne della 
Provincia, non si capisce 
come l'attuale tendenza 
a portare le strutture pro
duttive sempre più a sud 
della provincia, possa es
sere corretta in mancan
za di qualsiasi previsione 
o progetto di infrastrut-

èil tuo 
giornale 
diffondilo! 

tura stradale e ferrovia
ria di percorrenza verti
cale con sbocco a nord. 

E ancora sorgono per
plessità sulla capacità 
propositiva e gestionale 
di nuovi e originali inter
venti produttivi legati 
alla tutela, alla conserva
zione, al restauro del
l'ambiente, data la popo
lazione presente, proba
bilmente costante e 
soggetta a inveçchiamen
to progressivo. E ipotizza
bile infatti che questo 
mutamento di rotta che 
viene chiesto nella consi
derazione dei valori del 
territorio, possa avere se
guito innanzi tutto solo 
con una preparazione a 
recepire culturalmente il 
fenomeno e questo si può 
supporre di più facile im
patto con una popolazio
ne «giovane». 

Pur nella approssima
ta e caotica esposiZIone 
degli argomenti, .si puè 
notare come le argomen
tazioni siano strettamen
te legate le une alle altre 
e quindi necessiti di uno 
sforzo di comprensione e 
di contributo da tutte le 
forze presenti sul territo
rio. 

Si ha anche la sensa
zione di un ulteriore 
«splendido isolamento» 
della Provincia di Bellu
no dal resto del Veneto e 
dalle province finitime. 
Cosa che ancora una vol
ta non deve lasciar spazio 
a rimpianti o rassegna
zioni ma coagulare le ini
ziative tese al supera
mento di questo ostacolo 
e responsabilizzare uo
mini e organi di governo 
locale ad una azione sem
pre più incisiva e puntua
le a livello regionale e na
zionale. 

Arch. ELDO CANDEAGO 
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