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La Provincia sconvolta 
dal nubifragio e dalle alluvioni 

Decine di morti, molti i sinistra ti e i senza tetto • Ponti travolti, paesi sommersi 
dalle acque e dal fango • Millecinquecento soldati, centinaia di carabinieri, guardie 
di polizia e di finanza e numerosi volontari impegnati nell'opera di soccorso· Sereno 
comportamento della nostra gente I danni valutati circa cinquanta miliardi 

BILANCIO INCREDIBILE 

Ancora una volta, il nome del
la nostra Provincia è ripetuta
mente comparso, a caratteri di 
scatola, sulla prima pagina. dei 
giornali nazionali. Ancora una 
volta, l'apocalisse è piombata 
sulle nostre valli, seminando il 
terrore. le devastazioni e la mor
te. Ancora una volta, si parla dI 
senza. tetto, di morti, di paesi 
che invocano soccorso, di danni 
incalcolabili e non riparabili se 
non a lunga distanza di tempo. 
Venti i morti, sei coloro che. 
mentre scriviamo. sono sta
ti dichiarati dispersi, quindici· 
Jtlila i AAnza tP.tto, cinC1lH~ i fe
riti non gravi, molti i sinistrati. 

Ma quante saranno le case 
crollate? Quante le case perico· 
lanti? Quante quelle rese inser
vibili dalle profonde lesioni o an
cora immerse nella. melma? 

Da Caprile a Quero, dallo Zol
dano al Comelico, all' Alpago, es· 
se non si possono contare. E le 
opere pubbliche andate distrut
te? Le strade di qualunque de· 
nominazione spaccate a metà, 
travolte per chilometri, slabbra
te e rese intransitabili. Decine e 
decine di ponti, anche i più con
sistenti, non hanno potuto reg· 
gere aU'urto impetuoso delle ono 
date che premevano, continua· 
mente alimentate dal maltempo, 
cariche di pesanti detriti cavati, 
sul loro cammino, dai boschi e 
dalle abitazioni. 

Millecinquecento alpini e arti
glieri, reparti di carabinieri e di 
guard ie di polizia e di finanza, 
gruppi di scouts, colonne di soc· 
corritori, in tutte le direzioni 
della· Provincia, c!icotteri in volo 
per giorni. Tutte le autorità mo· 
bilitate in permanenza, per diri
gere le operazioni di soccorso. 
Appelli angosciosi e richieste di· 
sperate di aiuti lanciati dai sin· 
d:lci sui fili di telefoni di fortu· 
na e sulle onde della radio e del
la televisione. 

Questa, a larghe tinte. la in
credibile situazione della nostra 
Provincia nelle lunghe ore del 
nubifragio, che si è scatenato 
venerdi 4 novembre, proprio nel 
giorno sacro al ricordo dei mor
ti, caduti in tutte le guerre. Es
sa peggiorò. più che migliorare, 
nei giorni seguenti, fino a mer
coledi 9 novembre. quando si pa. 

'·tè cominciare a stendere il tra· 
gico bilancio delle vittime e del 
danni. 

HA CO~lINCIATO IL VENTO 

Tutto è cominciato, come dice· 
vamo, venerdì 4 novembre. dopo 
un giorno e una notte di piog· 
gia ininterrotta, quando si è al· 
zato il vento. Macchè vento! Un 
ciclone era; impetuoso, insisten
te. incontenibile. Saltarono i p'ri
mi tetti. come fuscelli, soprat-

La cronaca dei disastri av
venuti in questi g iorni in 
provincia ci ha impedito 
di inserire le solite rubri
che. 

tutto nelle zone del Feltrino e 
della Val Belluna, immerse nel
l'oscurità e cadute nel caos. Qui, 
per poco, la situazione non si fe· 
ce disperata. Per fortuna. passa
to il nubifragio, queste zone fu
rono risparmiate dal peggio. 

Dopo il vento, i fiumi e i tor
renti. li Piave, il Cordevole e 
il Biois, e cento altri torrenti e 
torrentelli si colmarono, traci
marono, travolsero ogni cosa. La 
tragedia si spostava ora soprat
tutto nella parte alta della Pro· 
vincia: nell~Agordino, da Caprile 
a Mas e a Sospirolo, con punte 
drammatiche a Falcade e a Cen
cenighe; nel Comelico, da Pado
la a Sappada e soprattutto a 

S. Pietro e a S. Stefano; nel 
basso Cadore, a Perarolo e a 
Longarone ; nella zona dell 'Alpa· 
go, specialmente a Farra, a Puos 
e a Pieve; nello Zoldano. 

TAGLIATI FUORI 

Il terrore delle popolazioni col
pite aumentava al pensiero del 
peggio che si preannunciava, 
dell'oscurità nella quale, per 
giorni sono venuti a trovarsi, 
del completo isolamento dal re
sto della Provincia, della man
canza di viveri, di medicinali, di 
mezzi di difesa, dell'impossibilità 
di comunicare al mondo la pro· 
pria tragedia. Fu grazie all'eroi
~uno d1 qualche gelJt:l u.so. che. 
rischiando il tutto per tutto, po· 
tè dare l'allarme e al pronto in· 
tervento degli elicotteri e delle 
colonne di soccorso, che l'isola
mento, ìl tremendo isolamento, 
potè, a gran fatica, essere rotto. 
Del ritardo ne hanno colpa solo 

i ponti travolti dalle acque e le 
strade interrotte profondamente 
anche per decine di chilometri. 
Si fa una cifra: quindici ponti 
mancati sulle vie statali e pro
vinciali e «infinithl (ha detto pro· 
prio cosi il Prefetto Petroccia) 
quelli sulle strade comunali. 

EPISODI GENTILI 
E SCENE TERRlIllLI 

Il Biois, a Cencenighe, ha camo 
biato letto. Si è accanito contro 
il cimitero, lo ha attraversato, 
ha scavato nelle tombe, ha di
sperso i miseri resti. Ha abbat
tuto le case, ha ridotto gran par· 
te del paese ad un cumulo di 
macerIe. Come, tre anni fa, a 
Longarone. Solo che qui, grazie 
a Dio, i valligiani hanno potuto 
salvarsi. 

Abbiamo nominato Longarone. 
Quel medico condotto, dottor 
Gianfranco Trevisan, già scam· 
pato alla tragr.dia del Vajont, è 

Vlla illlpo,·tanteproposta 
di 'egge sulla s ilicos i 
è stata p"esentata alla 
Can.e,·a. (Servizio a pagina 5) 

Desolazione e sgomento a Cencenighe 

stato travolto dalle acque del 
Maè colla macchina sulla quale 
via.ggiava. A Campolongo, il se
diceru1e Giovanni De Candido, 
p.resa sulle spalle la madre per 
portarla in salvo fuori della ca
sa minacciata, è scivolato e, per 
reggersi. ha dovuto abbandonare 
la donna, che è -scomparsa nel· 
le acque del Piave. A Caprile, 
l'appuntato dei carabinieri Ono
frio Galletti e sua moglie, posti 
al sicuro dalla furiosa invasione 
delle acque che avevano investi· 
to il resto del paese, hanno rac· 
colto, ospitato nella loro casa e 
assistito venticinque bambini. 

Si potrebbe continuare. Ma è 
ancora presto, mentre scriviamo. 
per raccontare quanto è accadu
to nella nostra Provincia durano 
te i giorni della tregenda. 

Ora non resta che inchinarsi 
su tante rovine e, ritrovando il 
coraggio dei tempi eroici, rico· 
minciare da capo, nella speran
za che il Governo non farà so· 
spirare i soccorsi come è avve
nuto per ìl Vajont. 

V. T. 

Elenco 
delle vittime 

e dei dispersi 
in provincia 

FALCADE (frazione Somor ): 
Giovann i Costa, di 71 o 74 ano 

ni: Antonia Piccolin Costa, di 
61 anni; Luca Scola, di 9 anni: 
Elisabetta Costa, di 50 o 52 an
ni; Silvana Maria Ganz, di 20 
anni; Sergio Scola. di 13 anni; 
Attilia Ganz, di 57 anni; Spera
dio Ganz, di 65 anni; Angelica 
Costa, di 46 anni; Eleonora 
Ganz, di 6 anni. 

CENCENIGIIE: 
Oliva SOPllelsa e Mario Soppel· 

sa, di 60 ann i. 

VALLADA (fril.Z. S. Tommaso): 
Giovanni De Col, di 55 anni e 

la figlia. 

DOSOLEDO: 
Federico Sacco Comis Dall'O· 

sta, di 71 anni. 

CANDIDE: 

Pict ro Paolo I-Ielweger, di 38 o 
35 anni. da Bru nico. 

LA VALLE: 
Vittorio Motta. di 20 anni. 

LONGARONE: 
Dott. Gianfranco Trcvisan, d i 

40 anni. 

CASTELLAVAZZO : 

Angelo Valeria, di 30 anni. 

CALALZO: 

Giovanni Vascellari, di 53 ano 
ni. 

I DISPERSI SONO: 

Celestino Ganz, di 56 anni, a 
Falcade ; 

Edy Gei. di 19 anni, a Pieve di 
Cadore; 

Gian Battista Olivotti. di 38 ano 
ni, a Cibiana j 

Luigia Elisabetta. De Zold. di 24 
anni, a Presenaio di S. Stefa.
no di Cadore ; 

Dario (o l\lario) De Marco. di 43 
anni, a Voltago; 

Maria Iva Salagot Pontil, di 66 
anni, a S. Pietro di Cadore. 

) 
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ATTUALITAJ 
PER GLI EMIGRANTI 

va comunicata al Governo Ita
liano dall'Ambasciata australia
na in Roma, con una nota vero 
baIe, il cui testo indicava come 
qualche sforzo fosse stato com· 
piuto, dietro le pressioni ripetu
tamente fatte da parte italiana, 
per tenere conto delle nostre 
obiezioni e richieste, sia offren· 
do come alternativa al servizio 
militare la possibilità di prestare 
servizio in una delle forze civi· 
che territoriali, il che esclude· 
rebbe l'impiego oltremare tran
ne che in caso di guerra o in cir
costanze eccezionali di difesa, 
sia. prevedendo che agli stranieri 
chiamati alle armi verrebbe con· 
cessa già nei primi mesi del ser· 
vizio militare la cittadinanza au· 
straliana». 

Il tratlato del 1957 
tutela i nostri emigranti 
in Germania 

Rispondendo ad interpellanze 
e ad interrogazioni di alcuni de
puta.ti, il Sottosegretario senato. 
re Oliva, ha assicurato , alla Ca
mera, che il trattato di amicizia 
stipulato nel 1957 con la Germa
nia è tuttora valido. Siccome 
l'articolo 3 del trattato stabilisce 
che i lavoratori italiani nella Re· 
pubblica federale sono esenti da 
obblighi militari e da prestazio
ni consimili, salvo nel caso di 
catastrofi naturali, la legge te· 
desca sul servizio civile obbliga
torio esenta i nostri connaziona
li dal servizio stesso. Lo stesso 
trattato, all'articolo 2, prevede 
che i lavoratori stranieri posso
no lasciare quando vogliono la 
Germania federale, a meno che, 
nei loro confronti, non siano 
pendenti procedimenti giudizia· 
ri. 

licenziarsi 
dal datore di lavoro 
solo se ha in mano 
un nuovo contratto 
approvato dalla Polizia 

In Svizzera non sarà più per· 
messo, in via generale, secondo 
le recenti disposizioni, cambiare 
posto di lavoro durante il pri· 
mo anno di soggiorno. In ogni 
caso, non licenziarsi dal datore 
di lavoro, prima di . avere otte
nuto un nuovo contratto appro· 
vato dalla. Polizia. Questo per 
non correre il rischio che scada 
la. propria assicurazione contro 
gli infortuni. 

A norma infatti dell'accordo 
italo·svizzero del 1962 entrato in 
vigore il primo settembre 1964, 
il Consolato generale d'Italia a 
Basilea ricorda che non tutti i 
lavoratori residenti in Svizzera 
sono obbligatoriamente assicu· 
rati contro gli infortuni. L'assi· 
curazione infortuni obbligatoria 
statale accorda la copertura as· 
sicurativa a tutti i lavoratori oc
cupati nelle fabbriche nelle imo 
prese pubbliche e private di traf
fico e di trasporto, nell'industria 
edilizia, nella Iavorazione mecca
nica del metallo e del legno e in 
numerosi altri rami industriali 
che presentino un rilevante ri· 
schio di pericolo. L'assicurazio
ne predetta è gestita dall'Istitu· 
to Svizzero di ASSicurazione con· 
tra gli infortuni professionali e 
malattie professionali e contro 
gli infortuni non professionali 
(incidenti verificatisi nel «tempo 
liberaI». 

Entro il 1970 
saranno licenziati in Belgio 
più di ventimila minatori? 

Il governo belga ha sottoposto 
ai sindacati un piano che preve
de il licenziamen to di 21 mila 
minatori entro il 1970. Il provve· 
dimento colpirebbe un gran nu· 
mero di itahani. I sindacati chie
derebbero precise garanzie per 
la protezione dei minatori licen
ziati. Nel prossimo anno, do
vrebbero essere chiusi, secondo 
il piano governativo, i pozzi di 
Monceau - Fontaine, di Trieux 
Kaisin, di Bormier, di Werister
Momseè, di S. Alberto . Centro, 
del Centro di Jumet, di S. Mar
gherita, con un totale di 7600 mi· 
natori licenziati. 

Corso radiofonico 
di Tedesco per italiani 

Il 5 novembre, ha avuto inizio, 
in Germania, un corso radiofo· 
nico di lingua tedesca intitola
to: dmpariamo insieme). La tra· 
smissione avviene ogni sabato, 
dalle ore 17 alle ore 18. Il corso 
è al'ticolato in tre gruppi di do
dici lezioni ciascuno. 

Corsi ENAIP 
a Stoccarda 

Sotto il patrocinio del Conso· 
lato di Staccarda, sono stati isti
tuiti dall'ENAIP corsi di lingua 
tedesca, di taglio e di cucito, di 
economia domestica, preparato
rio professionale, nelle zone di 
Stoccarda, GOppingen, Reutlin
gen, Ludwigsburg. 

Il nonno 
degli emigral')ti itzliani 
in Svizzera 

E' Lorenzo Mariani, di S. Pie· 
tra in 'Bagno. Ha festeggiato il 

95mo anno di età il 4 settembre 
u. s. Risiede a Rapperswil, in 
un accogliente e modernissimo 
Asilo per vecchi. 

Corsi di lingua 
e cultura italiana 
in Svizzera 

Nei Cantoni di Zurigo, Svitto, 
Sciaffusa, Glarona e Zugo, so
no in svolgimento Corsi di lin
gua e di cultura italiana, desti· 
nati ai figli degli italiani che fre· 
quentano le scuole svizzere. 

Inoltre, per iniziativa dei «Cor
si professionali)) del Consolato 
d 'Italia e di Associazioni ed En
ti, saranno organizzati Corsi di 
qualificazione in lingua tedesca, 
elettromeccanica, per elettricisti 
impiantisti, per saldatori elettri-

Ecco la fortunata. bambina, cui è toccato il compito di interpretare, 
davanti a) Vescovo. i sentimenti di riconoscenza, di attaccamento 
e di affetto degli oltre cinquecento bellunesi residenti a Torino, rac. 
coIti intorno al Presule venuto appositamente da Belluno per in
contrarti, salutarli e incoraggiarli e benedirli. Al prot. Da Pos, che 
qui vediamo attento e commosso, vorremmo chiedere: .Avremo 
presto, anche a Torino, una "Famiglia",.? 

ci, automeccanici, idraulici, tor
nitori, fresatori, muratori, datti
lografi, stenografi, tipografi, di 
elettrauto, di taglio e cucito. 

C'è una flessione 
nell 'attività edilizia 

Stando alle cifre statistiche, si 
deve concludere che una fles· 
sione esiste nella attività. edili· 
zia svizzera. L'UFIAML, infatti, 
rende noto che, nelle 65 città 
svizzere con più di diecimila abi
tanti, la costruzione di nuovi ap
partamenti ha raggiunto le 
11.845 unità nei primi -sette me· 
si dell'anno in corso. Sono 210 
mila unità in meno sulla cifra 
corrispondente dello stesso pe· 
riodo dell'anno scorso. 

«Cavaliere della strada) 
A questa onorificenza è stato 

proposto, in Germania, un Ua· 
hano, Giuseppe Turo, di Ariano 
(Napoli), ma residente a Wei· 
nheim (Germania occidentale). 
Egli ha soccorso, con gentilezza 
e generosità, il maresciallo 
Gentsch, che, con la famiglia, 
era stato costretto a fermarsi al
cuni giorni ad Ariano per un 
grave guasto alla macchina, in 
attesa che giungessero dalla 
Germania i pezzi necessari alla 
riparazione. 

Il Puzi, che stava trascorrendo 

A TORINO 

in patria le sue vacanze, ha or
ganizzato, per il maresciallo, gi
te ed escursioni, ,gli ha fatto da 
interprete, lo ha invitato a pran· 
zo colla famiglia, gli ha procu
rato una pensione a buon prez
zo e gli ha prestato una somma 
di ottantarnila lire. Ora il mare
sciallo Gentsch ha invitato 11 Pu· 
zi a trascorrere colla famiglia il 
Natale a Rehine, in Westfalia. 

Anticipato l'orario 
per le radiotrasmissioni 
per gli italiani 
residenti in Francia 

Dal 15 settembre, l'orario delle 
trasmissioni in lingua italiana 
della Radio francese dedicate ai 
lavoratori italiani residenti in 
Francia, è stato anticipato dalle 
ore 6.50 alle ore 6.30 del mattino, 
restando invariati i giorni di tra
smissioine, la durata e la sta
zione emittente. 

Servizio militare 
in Australia 

« Il lO agosto c. a., ha annun
ciato il sottosegretario seno Oli
va rispondendo ad un'interroga.
zione del seno Vidali, il Governo 
australiano dava pubblicamente 
l'annuncio della decisione presa 
di estendere l'Obbligo militare di 
leva agli stranieri residenti in 
quel Paese. Tale decisione veni-

«Malgrado gli adattamenti con 
cui da parte australiana si è cero 
cato di tenere in qualche conto 
le obiezioni da noi ripetutamen· 
te manifestate, continuava il 
Sottosegretario, la decisione ita· 
liana contrasta tuttora con la 
nostra posizione di principio, 
nettamente contraria a qualsivo
glia estensione del servizio mili· 
tare obbli·gatorio a cittadini ita· 
liani da parte di potenze stra
niere. 

Il Governo italiano, pertanto, 
reiterava la sua protesta per la 
adozione di tale provvedimento 
ed esprimeva ferma aspettativa 
che l'eventuale applicazione del· 
le nuove norme australiane avo 
venga nel rispetto delle condi· 
zioni osservate nella prassi intero 
nazionale). 

F esteso RIì1lContro dleI Vescovo 
con gli em graD l bellunesi 

Indimenticabile giornata quel· 
la che abbiamo vissuto a Tori· 
no il 25 settembre scorso: circa 
cinquecento bellunesi residenti 
nella città ed in prOVincia sono 
venuti a incontrare il Vescovo 
di Feltre e Belluno Mons. Muc
cin, che ha recato loro una pa· 
rola di plauso e di incoraggia
mento ed i rappresentanti della 
«Bellunesi nel mondO», che, con 
tanta passione, avevano prepa
rato l'incontro. Erano giovani, 
erano anziani, erano emigranti 
che con fatiche di decine di an
ni avevano saputo realizzare una 
solida posizione economica; al
tri che avevano avuto meno for
tuna; tutti erano, in quel gior· 
no, sereni, spensierati e l'accen
to del natio dialetto e l'incontro 
con persone che si credevano 
lontane chilometri e chilometri 
davano a tutti un brio, una 
spontaneità, che la città tenta
colare e tumultuosa sovente ten
de a soffocare. 

Ecco gruppi che si formano 
per le immancabili foto ricordo; 
ecco il bel programma di discor
si che minaccia di andare a ca
tafascio, perchè tutti vogliono 
una parola del Presule, tutti va· 
gliono raccontare esperienze e 
speranze. Un quarto d'ora per il 
raduno, un'ora per la cerimonia. 
Ma no! Siamo in una grande fa
miglia e la piena dei sentimenti, 
tante volte repressi, sconvolge 
tutto. Il Presule sorride, la gen· 
te applaUde. Ecco finalmente la 
capace sala accanto al cortile 
dell'incontro zeppo di bellunesi. 
Una cara bambina offre fiori e 
simpatiChe parole. Il Vescovo, 
che già aveva rivolto la sua pa· 
rola alla folla durante la Messa 
che aveva dato inizio all'incon· 
tro, ringrazia ancora, incorag
gia, si congratula. Un applauso 
quando il presule offre i dolci ai 
più piccoli ed ancora la marea 

che si stringe perchè tutti va· 
gliono il ricordino. 

Che bella giornata. Si dice che 
la nostra gente è fredda, che 
non sente inviti ad associazioni. 
La festa <li Torino ha dato una 
solenne smentlta ad ogni pessi· 
mismo. Saremo cento, centocin· 
quanta, dicevano tanti bellunesi, 
ai quali chiedevamo un parere 
sull'entità della nostra presenza 
laggiù. Sono invece dieci volte 
tanti ed il constatarlo è stata 
una grande gioia; la gioia di seno 
tirsi in molti in una terra che 
non è purtroppo la propria. Tan· 
ti erano scettici sulla opportuni
tà, sulla possibilità di organizza· 
re una llFamiglia bellunese) in 
Torino; eppure tutti questi in
certi, che da anni si trovano in 
mezw alla folla eterogenea della 
città, hanno in un attimo but
tato via incertezza o dubbio e 
si san messi a chiedere: «'Ci tro
veremo ancora, non è vero?». 

Non lasceremo passare invano 
la lezione di questo bel giorno. 

E si affollavano attorno al tavo
lino dove incaricati raccoglieva
no le adesioni all'associazione ed 
al ·giornale, che con tanta rico
noscenza ricevono e che con tan· 
to affetto sfogliano. 

Come tutte le cose umane, ano 
che il bel giorno di Torino è in 
fretta passato, ma non è morto. 
Gli amici di là han promesso di 
mettersi al lavoro e crediamo 
che lo faranno veramente. Ci è 
rimasto vivo il ricordo di tante 
brave persone; della sposa che 
da mesi cura col sorriso sul lab
bro 11 marito infortunato; della 
bellunese che, invalida, s'è fatta 
accompagnare aU'incontro con 
la carrozzella; della cameriera, 
da tanti anni a Torino, che non 
sapeva trattenere le lacrime nel
l'udire l'accento della sua terra e 
di tanti e tanti altri che, nelle 
più varie attività, artigianali, in
dustriali o commerciali o subal· 
terne, tengono ben alto il nome 
della terra bellunese. 

.D.C.I. 
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Uno sguardo sulla Provincia 
A sei giorni dalla catastrofe. 

tentiamo di farci un'idea della 
situazione in cui e venuta a tro
varsi la nostra martoriata Pro
vincia. 

Il sole è ricomparso. Col 
sole, sta riprendendo la vita. Nel 
Feltrino. nella Val Belluna e an
che nell'Alpago, si stanno ap
prontando i primi lavori di ri
pristino e di ricostruzione. Ma 
la situazione è sempre grave so
prattutto nell'alto Agordino, nel 
Comelico. nello Zoldano e nella 
Val di 'Primiero, anche a causa 
delle comunicazioni ancora mol
to difficili se non addirittura im
possibili. Il morale, bisogna dir
lo, è alto. La gente è smarrita, 
esterrefatta, ma anche serena. 
Chi lo può, si mette le mani at
torno e aiuta con lena i soccor
ritori per salvare il salvabile~ 

Ma vediarnola questa pietosa 
situazione, in particolare, nelle 
singole zone. 

Gli operai che lavorano sulla 
Marmolada stanno tutti bene. 
Ma più sotto, nei Serrai di Sot· 
toguda, è caduta su Saviner una 
frana che ha cancellato per tre
cento metri la strada comuna
le: due case sono state distrut· 
te. Caprile è immersa nel fango 
ed è invasa dai detriti. Per evita· 
re l'intasamento e la tracimazio
ne del Co,rdevole, è stato fatto 
saltare il ponte sulla Statale A
gordina, per cui il paese si rag
giunge solo in elicottero. L'asilo 
è stato sventrato e i bambini so
no stati trasportati a Cortina. 
Tra essi, ci sono anche i figli de-

LE11ERE . 
lR 

DIREZIONE 
Dal sig. N. O. - Germanw 

abbiamo ricevuto la seguente let

tera ... 

(( Per quanto riguarda il rinno

vo dei passaporti, con un certo 

dispiacere, devo confutare la 

vostra notizia. Le tariffe indica. 

temi da vai, penso saranno vali

de in Italia, ma in Germania so· 
no in vigore le seguenti.' 

OPERAIO : gratuitamente. 

ESERCENTE - 160,95 DM equi· 

valenti a 25.108 lire per tre anni 

(ad un esercente non viene rin· 

11Ovato per più di tre anni) op· 
'Pure 56.00 DM equivalenti a li

re 8376 'Per un anno. 

La moglie di un esercente pa

ga 32,43 DM eqUivalenti a 5060 

lire, sempre per tre anni n. 

Abbiamo interpellato in meri· 

to l'ono Gtacomo Corona di Bel· 

luna nella sua duplice veste di 

legale e di parlamentare, ed egli 

ci ha fornito la seguente rispo

sta della Direzione Generale del. 

l'Emigrazione del Ministero de· 

gli Affari Esteri, che per man

canza di spazio sarà pubblicato 

nel prossimo numero di gennaio. 

gli emigranti che nell'asilo vive· 
vano. Manca completamente la 
energia e lettrica, che bisognerà 
far derivare dalla centrale di 
malga Ciapela. A S. Maria delle 
Grazie è caduto il ponte sul Cor
devole e risultano distru tte le 
scuole elementari. La popolazio
ne scolastica è stata trasportata 
al Villaggio dell'ENI a Corte di 
Cadore. Isolati sono pure Arab
ba e Livinallongo, dove i sini· 
strati sono circa duemila. 

Il centro di Alleghe è intasato 
e sommerso nel fango fino ai 
primi piani delle case. Il paese 
è spaccato in due. 

Numerosi b a m b i n i sono 
stati trasportati a Belluno, dove 
sono assistiti. Il lago non desta 
preoccupazioni. A S. Tommaso, 
la strada, ultimata da poco, è 
stata portata via completamente. 
Si parla di centinaia di milioni 
di danni. 

A Cencenighe, bisognerà rico· 
minciare da zero. Una. parte di 
essa è ridotta ad una petraia.. 
Per il resto, giudicate voi: tut· 
te le case invase dall'acqua e dal 
fango; una decina. di case, crol· 
late; una ventina semidistrutte; 
molte pericolanti. Non ci sono 
più strade. 'Distrutta la farma
cia. Purtroppo ci sono anche 
due morti. Tragico bilancio di 
vittime anche a Falcade, dove, 
nella frazione di SOmor, sono 
morte nove persone per il eroI· 
lo delle case e dove sono anco
ra impossibili le comunicazioni 
sia con Cencenighe sia con San 
Pellegrino. Due mOrti anche a 
Vallada. 

Ad Agordo, dove per giorni, i 

Carissimo (Bellunesi nel Mondo», 

generi sono stati razionati come 
al tempo della guerra, sta ritor
nando la normalità. Ma la stra· 
da Agordina è interrotta in più 
parti da grandissimi squarci. Ci 
vorrà del tempo prima che il 
traffico per Belluno e la pianura 
possa essere ristabilito. Riva· 
monte è isolato. La strada per 
la California è stata asportata 
lungo un tratto di sessanta me
tri. A Titele sono partiti la se· 
gheria, il mulino e una casa pri
vata. A 'California, quattordici 
case distrutte e rese inabitabili 
le rimanenti. 

Semi distrutto Forno di Zoldo, 
nella parte prospiCiente il Maè, 
il cuo letto si è alzato di dieci 
metri: sedici case abbandonate e 
150 notevolmente danneggiate. 
Quindici case danneggiate e una 
sessantina di sfollati a Zoppè. 

Dal Comelico, notizie confuse, 
ma tutte d'una drammaticità. ag
ghiacciante. Interi paesi som
mersi nel fango. Gravissima la 
situazione di S. Pietro, di Pre· 
senaio e anche di S. Stefano, 
dove il Piave ha allargato il suo 
letto per duecento metri e lo ha 
alzato di sei. La zona è allaccia
ta con Cima Gogna e il Cado· 
re solo attraverso il passo di 
S. Antonio e Danta . .sappada è 
raggiungibile solo dalla parte di 
Udine. Disastri anche a Peraro· 
lo. 

Nell'Alpago, il torrente Tesa ha 
distrutto molte case e si è sca
vato un nuovo letto. Farra è 
stata invasa dal fango. Sgombra
ta la frazione di POiatte, minac
ciata da frane. 

Non parliamo della Val Bellu· 
na e del Feltrino, dove i dan· 

.•. 

. o. 
n· 

le 

ti sc rivo come se scrivessi ad un amico al quale mi sono molto .0 

affezionat.::z. s· 
Ti leggo e rileggo piit volte, quando, dopo aver fatto parecchia a· 

strada mi arrivi un po' sgualcito. a-
M i porti notizie, avvisi, e qualche volta anche cose spiacevoli. 

Entri nella mia {(boit,:!. aUI LettresJJ con tanta rapidità, quasi da sci 
volare, e attendi che qualche ((bellumatn ti ritiri. 

Come stai? Stai forse passando sotto la macchina per farti stam· r-
pare? la 

Ti attendo presto e intanto ti saluto tua 'd 

aft.m.a amica ANNA CANAL 

Dato ehe questo sarà l'ultimo numero del 1966 del giornale che i 
nostri emigrati riceveranno prima di Natale e di Capodanno, pren· ,l. 
diamO lo Slmnto da questa. simpatica fotografia, inviataci dalla~. 

sig.na Anna Canal, per aU::trgare il nostro vivissimo augurio di buone 
feste a. quanti, fuori dalla nostra Provincia , sono costretti a trascor· .e 
rerc questi giorni fatti per la gioia lontano dalle loro famiglie e dai o 
loro paesi. 

3 

ni sono pure gravissimi, ingenti. Per fortuna, come dicevamo, 
ma dove la normalità è tomatl'l la nostra gente ha il coraggio dei 
completamente. montanari e, con l'aiuto dello 

Queste note le abbiamo stese Stato non mancherà di rivedere 
in fretta. Ci potranno essere da- presto ricostruite le sue case. le 
ti inesatti. Ma il quadro resta sue strade e rimessa a nuovo la 
sempre fosco. bella veste delle su montagne. 

Bfll l'''ossimo fI''''O il uiorflflle 

so",ì Rlc .. si'e e ver .. ,ì: i .. ..,in'o 

reuo'fI.·.lIen'e 111010 o e'ii è in 

"euolo eOIl l'obboll"lI.ell'o. 

1 miliardi di fondi patrimoniali 

200 miliardi di depositi fiduciari 

una rete di 116 sportelli nelle quattro province 

di BELLUNO, MANTOVA, VERONA e VICENZA 

a disposizione della clientela per l'esecuzione di qual-

siasi ~ervizio ed operazione di banca sul territorio 

nazionale ed all'estero. 

Istituto ~i ~re~i10 fon~iario 
--LJ.L... 1J .. _ .... :n _ 

- chiedi espressamente che i I versame nto 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto a rispar

mio a te intestato i 
• per il versamento in contanti a chi de

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

• con rilascio degli speciali «assegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero)) del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel F:iilli - V,r.elia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno _ Calalzo - Feltre- Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a: 
BANCA CATTOLICA DEl VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 
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4 « BELLUNESI NEL MONDO .. 

CON CERIMONIA COMMOVENTE E SOLENNE 

IL GONFALONE DELLA PROVINCIA 
ALLE FAMIGLIE DI ZURIGO E DI BASILEA 

Centinaia di bellnnesi presenti, col Console, le rappresentanze di Associazioni, 
i dirigenti e le Antorità - Il telegramma del Papa e del Sottosegretario Oliva 
Entusiasmo alle stelle - Aperti e confidenti i nostri comprovinciali all'estero 

Dunque siamo di ritorno da 
un'altra visita a connazionali 
lontani. Abbiamo visto tanti vol· 
ti nuovi e situazioni diverse. Di· 
ciamo prima di tutto che siamo 
contenti. Il nostro grazie più. 
sentito a tutti quei connaziona
li che ci hanno accolto in terra 
di Svizzera con la commoven te 
ospitalità di chi sempre cerca 
evitare i g,randi gesti e le vuo
te parole. Abbiamo portato la 
bandiera della Provincia alle 
«Famiglie» di Basilea e dI Zuri· 
go, che in questi mesi si sono 
costituite. Abbiamo parlato con 
tanti e tanti che han detto di 
voler cercare la via della com· 
prensione e dell'unione. 

Commovente e solenne vera· 
mente la riunione di Zurigo. 

Il Console d'Italia arriva, ac· 
colto dalle note dell'inno nazio
nale. Arrivano i rappresentanti 
di tante Associazioni: delle ACli, 
degli Alpini, dei Donatori di san
gue. Arrivano i friulani, i tren
tini, i vicentini. Arrivano centi
naia di bellunesi - oltre quat
trocento - dalle zone più lon
tane. 

dell'avvenimento, dedicandogli 
dieci minuti. 

Ecco il Console appuntare sul 
petto d'un anziano operaio agor
dina la medaglia-ricordo offerta 
dalla «Famiglia)} al nonno dei 
bellunesi di Zurigo, sig. Tissi, 
che risiede in città dal 1911. Ci 
siamo lasciati, dopo quell'indi
menticabile riunione, quando già 
tutta Zurigo era immensa nel 
sonno. 

non offusca! Ci han parlato di 
realizzazioni della nostra gente, 
che, con la dignità e con il sa
crificio, si san fatti notare dal 
datore di lavoro svizzero. Ci han· 
no detto che essi non vogliono 
dimenticare la loro terra, che es
si vogliono considerarsi sempre 
italiani, ma al di sopra di ogni 
regionalismo ·gretto, al di sopra 
di ogni partiCOlare visione di 
partito. 

Siamo andati da loro a parla
re e non a chiedere e lo hanno 
compreso. Hanno capito che fi
nalmente è nata l'idea dell'unio· 
ne fra italiani vicini e lontani 
senza secondi fini, onde allevia· 
re la pena di un distacco per 
chi va, onde rendere più. sicuro 
un pane per chi resta o per chi, 
speriamo, ritorna. 

ancora, di vedere ancora e da 
vicino tanti e tante realtà. Ab
biamo promesso di ritornare. Ab
biamo promesso di arrivare as
sieme con i rappresentanti uffi-

ciali della nostra Provincia e ci 
hanno applQ.udito. Siamo sicuri 
che le autorità provinciali asse
conderanno il nostro sforzo: l'i· 
taliano che è partito per ritor
nare, l'italiano che è partito e 
che non tornerà formano una le
gione di coraggiosi, bravi citta.
dini che fanno onore al loro pae· 
se e che recano il benessere alle 
terre che li ospitano. Viva l'Ita· 
lia e viva Belluno!, abbiamo sen
tito rllre e sottolineare. E' stata 
una lezione che abbiamo impa
rato e che vogliamo ripetere. Al 
nostro emigran te diciamo anco
ra il nostro grazie: ci ha detto 
che è e vuoI rimanere buon bel
lunese, ma anche buon italiano 
e che solo se sapremo parlare al 
di fuori di ogni settarismo po
tremo trovare le vie dei suo cuo· 

I. Dal C . 

Il Consiglio direttivo è all'ope· 
ra: l'organizzazione è perfetta. Il 
presidente De Martin è onnipre
sente. La sig.ra 'Deleidi, la sig.na 
Fregona e tutti ,gli altri dirigen· 
ti e collaboratori sono instanca
bili nel creare un clima e una 
atmosfera bellunesi. Quanti di· 
scorsi semplici (qualche volta un 
po' sgrammaticatD, ma commos
si! Da Roma giunge il telegram
ma augurale del Papa con la Be· 
nedizione, mentre il Sottosegre-

TI ,giorno dopo, sabato 29 otto· 
bre, ecco il presidente della (E
migranti Bellunesi» ing. Barcel
Ioni, con don CassaI, prof. Dal 
Canton e Iag. Brancher, presso 
la «Famiglian di Basilea. Qui la 
riunione assume un aspetto un 
po' meno solenne, un aspetto vo
lutamente ({familiare». Tremea, 
che ne è il «(padrino», riassume 
e delimita le finalità del sodali· 
zio e presenta il programma so
cjale ricreativo e sportivo. L'a· 
mico Vallina tiene alto il morale 
col suo inarrestabile umordsmo. 
Anche qui un bel numero eli 
partecipanti (circa duecento), ai 
quali si sono uniti decine di bel· 
lunesi della «(Famiglia» di Zuri
go: son venuti per applaudire, 
non per confrontare; son venu
ti per dire che il bellunese de
ve pur uscire dal suo guscio e 
far vedere che è conscio di quan· 
to fa e di quanto sente. 

In altre città svizzere abbiamo 
incontrato i nostri amici bellu
nesi; a Herisau, in quel di San 
Gallo, a Winthertur, a Emmen 
bruche, in quel di Lucerna, ab
biamo visto gli stessi cari volti, 
abbiamo sentito gli stessi dubb-i, 
abbiamo raccolto gli stessi con
sensi. Era un viaggia breve, era 
una semplice presa di contatto 
(ra amici di qua e di là, eppure 
quante volte ci siamo sentiti ten
tare dal desiderio di rimanere 

A sinistra, il Console Generale d'Italia a Zurigo dotto Meschinelli 
dopo aver consegnato la. medaglia offerta dalla «Famiglia". di Zu
rigo al sig. Emilio Tissi (al centro) per i suoi 55 anni di lavoro in 
Svizzera, a destra il presidente della «Famiglia» di Zurigo sig. Pa· 
trizio De Martin. 

Ci troveremo ancora, e spesso, 
hanno detto. Organizzeremo il 

nostro coro, hanno assicurato. Il 
loro coro: è una bella aspirazio
ne che il vulcanico entusiasmo 
del sig. Cavalet, degno maestro, 
tramuterà. in bella rea.ltà. Il loro 

La Fami~liaFeltrilla 
tario agli Esteri, seno Oliva, mano coro! Le loro montagne! Quan-
da, con un telegramma, la sua 
adesione e il suo saluto. Anche 
la Radio svizzera si interessa 

to ci hanno parlato, con quel 
chiaro accento ((bellunese»! che 
l'eco di mille loquele straniere 

Il nuovo Presidente della (Fa· 
miglia Feltrinan, ono dotto Giu
seppe Riva, desidera da queste 
colonne inviare il più cordiale 
saluto a tutti i Soci, e partico
larmente agli amici, che, per ra
gioni di lavoro, si trovano al
l'estero. 

Egli vuoI comunicare ad essi 
il nome dei componenti il Con
siglio di Presidenza: 

Ono dotto Giuseppe Riva, PresI
dente; 

Ing. Vittorio De Biasi, Vice-pre
sidente; 

Comm. Battista Bovio, Vice-pre· 
sidente; 

Pro!' Laura Bentivoglio, Segre
taria; 

Consiglieri: 

Dott. Giuseppe Luciani; 
A vv. Arrigo Luca; 
Ono Manlio Pat; 
A vv. Pietro Slongo; 
Ing. Alberto Zugni-Ta.uro; 

Revisori dei conti: 

Cav. Giuseppe dJ Mozzi, Pres:· 
dente ; 

Avv. Enrico Rossi, membro; 
Ing. Mario Vianello, membro; 

Supplenti: 

Nel nome e nel ricordo della grande e della piccola patria, le due Avv. Francesco Vaccarl; 
«Famiglie» di I~ilea e di Zurigo si abbracciano. I simbolici gon- Cav. uf!. Bruno Possiedi. 
(aJoni assumono, in questo momento, il commovente significato di La ((Famiglia Feltrinan si pro-
un incontro ideale dei figli della stessa terra. pone di essere veramente una 

famiglia, di tenere vivi i rappor
ti di a.ffetto e di solidarietà con 
tutti i suoi figli, di ~nformarli dl 
quanto avviene nei loro paesi, 
tra i loro amici che sono rima.
sti a custodire le loro case, ad 
attendere il loro ritorno. Vigile 
ed aperta a. quelli che sono i 
problemi del Feltrino, essa in
tende valorizzare ogni risorsa, 
promuovere attività di carattere 
culturale, economico moderno c 
conservativo ad un tempo per 
dare incremento sempre maggio
re a tutta la zona. 

Il Presidente invita pertanto 
quanti sentono amore per la pico 
cola patria a dare la propria ada
sione alla ((Famiglia Feltrlnan 
(Palazzo Comunale· Feltre) co· 
municando l'indirizzo. 

Per il cinquantenario 
d ella presll tlel Cauriol 

In occasione delle commoven· 
ti manifestazioni che videro ra
dunati a Peltre i Volontari redu
ci che presero parte alla leggen· 
daria impresa della conquista del 
Cauriol, la ((Famiglia Feltrina» 
ha voluto rendere duraturo il 
ricordo di questo giorno conse
gnando ad una staffetta di AI
p~nl una targa in bronzo che ri
manga infissa sulla roccia che 
vide così grande prova di valore. 

Per il Centenario del '66 

Il Comune ha voluto ricordare 
il centenario dell'unione del Ve
neto all'Italia aprendo al pub
blico un Museo Storico intitola.
to a ((Mario Gaggian, ave sono 
raccolti i ritratti dei Patrioti che 
tanto operarono e soffersero per 
l'unità del Paese, Medaglie ac
quisite sui campi di battaglia, fo
tografie di fatti d'armi, bandie· 
re del '48, del '66, della prima 
guerra mondiale, cimeli garibal
dini, proclami, armi, lettere e 
diari di combattenti. 

Il nuovo Presidente della «Fam.i· 
glia Feltrina» ono dotto Giuseppe 
Riva. 



LEGGE 
SULLA SILICOSI 

Un gruppo di deputati, tra i 
quali i parlamentari bellunesi 
an. Arnaldo COlleselli, ono Gia
como Corona e ono Leandro Fu
saro, ha presentato alla Camera 
un progetto di legge sulle ma
lattie professionali ed in partico. 
lare sulla silicosi. 

Ecco il testo, che consta di tre 
articoli. 

ART. l. 

L'articolo 14.0 e la tabella alle
gata n. 8 del decreto del Presi· 
dente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124 sono soppressi e so
stituiti dal seguente: «Nell'assi
curazione obbligatoria per le ma
lattie professionali contemplate 
dall'art. 3 del presente decreto 
sono comprese la silicosi sempre· 
chè essa sia contratta nell'eser
cizio delle lavorazioni che espon· 
gono alla inalazione di polvere 
di silice libera a struttura cri· 
staIHna o allo stato amorfo, e 
l'asbestosi, .scmprechè essa sia 
contratta nell'esercizio delle la
vorazioni che espongono alla 
inalazione di polvere di amianto, 
ed in quanto tali lavorazioni 
rientrano fra quelle previste dal· 
l'articolo 1». 

ART. 2. 

L'articolo 142 del decreto del 
Presidente della Repubblica. 30 
giugno 1965, n. 1124 è soppresso 
e sostituito dal seguente: «Agli 
effetti del presente capo si in
tende assicurata la silieosi poI
monare, associata o no ad altre 
torme morbose pOlmonari, con le 
suc conseguenze dirette». 

ART. 3. 
L'articolo 143 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124 è soppresso. 

Se la legge verrà approvata, 
moltissimi lavoratori anche bel
lunesi ne avranno vantaggio e 
potranno ricevere la pensione 
superando le difficoltà attuali. 
Ringraziamo l'ono Colleselli che 
ci ha segnalato la notizia e gli 
altri parlamentari della Provino 
cia: speriamo di apprendere che 
la proposta di legge venga ap
provata. Illustreremo a suo tem
po le importanti conseguenze. 

Tant, ma tant me piase i fon.ghi, 
ste ombrelete veludòse 
col profun de la montagna 
che le nasce apetitose 

sot l'ombrìa de na pianta, 
dopo qualche piovesina, 
Co 'na ziera cicolàta 
o zaleta o besetìna. 

Alberèi, ciodèt, vedele, 
castagner e bredolòt, 
brise, rece de faghèr 
e spandiòle e fonghi a ciòt 

de la catza, de la brosa 
freschi in mostra te 'n zestel, 
come fiori bei grassèti 
ingrumadi su 'n secèl, 

coi ghen vende, me li compre, 
mai no perde l'ocasiòn 
de gustar sU goZosèz 
co 'n fiatin de devosiòn 

Ma sarali velenòs? 
Co i è coti pense an ftà, 
po ghen sorbe ~na passuda 
sani quel che Dio vorà. 

Ignazio C1ùarelli 

« BelLUNESI NEL MONDO» 
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C'è nel giornale la cronaca della consegna del gonfalone alle 
prime due «Famiglie Bellunesi» di Basilea e di Zurigo. 

E' un avvenimento importante destinato ad essere seguito da 
numerosi altri: nuove {(Famiglie» stanno per sorgere in Italia e fuo. 
ri d'Italia. Saranno la parte più viva ed importante dell'Associa
zione, strumento di diretto contatto con le comunità dì emigran.ti. 

Domenica 15 gennaiO 1967 si terrà a Belluno la prima Assem
blea dell'Associazione che eleggerà il nuovo Consiglio direttivo ed 
approverà il regolamento delle ({Famiglie Bellunesi». 

Ne riportiamo il testo proposto, per un esame comune: 

REGOLAMENTO TIPO 

Art. l 

Viene costituita, nell'ambito della ({Associazione Emigranti Bel
lunesi», a termini dell'art . Z1 dello Sta.tuto, la (Famiglia Bellunese» 
di ......... ...................................... per i Bellunesi residenti in . 

Art. 2 
FINALITA' 

La «Famiglia Bellunese» che è apolitica ed alla quale tutti i bel-
lunesi dimoranti in sono invitati ad appartene-
re, si propone le seguen"ti· .. rina.liià·;············ 
a) Formare di tutti i bellunesi residenti in . . ....................... una 

sola. armoniosa famiglia. 
b) Irrobustire e riscaldare i vincoli morali con la nostra Patria, 

l'Italia e specialmente con la nostra cara terra bellunese, alla 
quale ognuno guarderà sempre con nostalgico amore. 

c) Conservare e incrementare le tradizionali virtù. e caratteristiche 
della gente bellunese. 

d) Conservare come lingua di famiglia e adoperare nei contatti fra 
bellunesi ({il bellunese». 
Essa pertanto curerà particolarmente attività sociali, culturali 

e ricreative promovendo: 
1) Interventi a favore di bellunesi particolarmente bisognosi. 
2) Conferenze illustranti il bellunese, la sua storia, la sua arte, le 

sue bellezze, le sue tradizionali costumanze. 
3) Gruppi corali, folcloristici, filodrammatici e sportivi. 
4) Feste, tornei di bocce, di carte ecc. 
5) Gite sociali. 
6) Picola biblioteca. 
7) Il raggiungimento di ogni altra. finalità prevista da.llo Statuto 

dell'Associazione. 
Art. 3 

ORGANO DIRETTIVO: 
La direzione della «Famiglia» è assunta da. un Presidente, un 

Vice-presidente, un segretario, un Cassiere e da n .... ............. Con-
siglieri. 

Dette persone, che possono essere uomini e donne, verranno 
elette dalla Assemblea Generale dei Soci e resteranno in carica due 
anni; l'Assemblea, se lo ritiene, può nominare un Presidente d'ono
re, il quale può anche n on essere bellunese. 

Art. 4 
IL PRESIDENTE 

Il Presidente, che rappresenta la ({Famiglia» convoca e presiede 
l'Assemblea generale e le adunanze di Consiglio, dona impulso ad 
ogni attività. rispondente ai fini della «Famiglia». 

Art. 5 
IL CONSIGLIO 

Il Consiglio si adunerà di quando in quando sotto la direzione 
del Presidente per l'esame dei problemi inerenti e si regolerà a mag
gioranza di voti; il Segretario terrà su un registro l'elenco dei Soci, 
redigerà i verbali delle assemblee e dei consigli e curerà la docu· 
mentazione delle attività svolte. Il Cassiere a sua volta terrà su un 
registro l'amministrazione delle finanze e provved.ereà alla riscos
sione delle quote annue. Di ciò verrà riferito in ogni Consiglio. 

Art. 6 
ASSEMBLEA GENERALE 

La ((Famiglia» si radunerà in Assemblea generale ogni due anni. 
Ogni socio sarà convocato con invito scritto. L'Assemblea generale 
rieleg·gerà la Presidenza ed il Consiglio; il ,Presidente in carica farà 
la relazione morale e finanziaria della ((Famiglia» per il tempo tra
scorso sotto la sua direzione; sarà data ampia libertà di discutere 
e di fom1Ulare proposte. 

Le elezioni saranno fatte a voto orale o a voto scritto segreto. 
Ad elezione avvenuta, la Presidenza ed il Consiglio faranno la con
segna dei registri alla Presidenza ed al Consiglio subentrante. 

Copia del verbale dell'Assemblea verrà inviata all'Associazione 
Emigranti IBellunesi in Belluno. 

Art. 7 
QUOTE SOCIALI 

Ogni Socio della ((Famiglia», che come tale sarà anche Bocio 
dell',Associazione Emigranti Bellunesi, sarà tenuto a pagare al Cas
siere una quota SOCialè annua, onde costituire un fondo di ((Fa-
miglia). 'Detta quota è fissata in ............................................. per Socio e da-
rà diritto a ricevere il giornale. 

Art. 8 
ORGANO DI STAMPA 

La. (<'Famiglia» avrà come suo organo ufficiale di ~tampa il gior· 
naIe ((Bellunesi n el mondo». Esso sarà la voce della lontana Patria 
bellunese, ponte di affetti e di relazioni tra la nostra «Famiglia» ed 
i fratelli del Bellunese. 

Art. 9 
NORME GENERALI 

La ((Famiglia Bellunese» di cercherà di svol-
gere, per quanto possibile, le sue"'attiViià"'iii"'armoniosa collabora
zione con le altre organizzazioni. similari. 

Possono partecipare alla ((IFamiglia» come Soci ed avere cariche 
direttive anche coloro che, pur non essendo bellunesi, condividano 
le finalità dell'Associazione ed intendano collaborare con essa. 

Nuovi posti di lavoro 
in provincia 

t HOLZE·R ' l, ________________ ) 
HOLZER - ITALIA S. p. A. - BELLUNO 

Sono ancora disponibili i sette posti sotto riportati, tutti di gran· 
de responsabilità e quindi con adeguata retnouzione. 

La fabbrica, che occupa già ora quattrocentocinquanta persone, 
è prevista per una capacità massima, con relativo ampliamento, fino 
a settecento unità. 

Vi lavorano, con posti di responsabilità direttive, i seguenti bel· 
lunesi già emIgrati in Svizzera: ing. Trevissoi (lO anni alla Brown
Baveri), il sig. Canton (15 anni allo Oerlikon), il sig. Perera (15 anni 
ad Olten), il sig. De Barba (Schindler), il sig. Barp (lO anni alla Oer
tIi), il sig. Dalla Cort (8 anni a Zurigo). il sig. Nenz (3 anni a Zu
rigo), il sig. De Bastiani (lO anni a Lucerna) e molti altri. 

Per ciascuno dei sette posti segnalati è INDISPENSABILE LA 
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA. 
per i frequenti contatti anche telefonici con la casa madre in Gel'. 
mania. 

Occorrono anche iniziativa, dinamismo, obblighi militari assolti, 
età l}referibile tra i 25 ed i 40 anni. 

SI CE~CA 

1 MAESTRO per il reparto trance; 

l MAESTRO per il reparto galvanica; 
scuole t~niche con buona preparazione tecnica specHlca e atti
tudine Ilcr la guida del personale; 

l ATTREZZISTA anziano })Cr il magazzino distribuzione e con
trollo attrezzi e affilatu,ra utensili; 

l DISEGNATORE elettrico per elaborazione degli schemi e pro
grammi delle n~stre apparecchiature; 

l TECNICO con buona preparazione chimica, pcr il nostro labora· 
torio controllo materiali; 

l Il\1PIEGATO con preparazione ed esperienza tecnica per l'Ufficio 
Ac.quisti; 

1 1l\lPIEGATO·A per l'Ufficio Vendite. 

VENGONO OFFERTE: 

Settimana corta, retribuzionc secondo le capacità, possibilità di 
carriera, piacevole ambiente di lavoro, fabbrica e servizi sociali di 
nuova costruzione, mensa a preui ridotti e interessamento per la 
ricerca di un alloggio. 

Le persone interessate ed in possesso dei requisiti esposti pos
sono scrivere alla HOLZER ITALIA SPA via Nogarè 12fb - tele
fono 22747, BELLUNO, O passare personalmente per rendersi conto 
della serietà dell 'iniziativa. 

Banca Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza - Capitale soc. e riserve L. 3 miliardi 

Arnieo Ern'oroto 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re· 
sidenti in Italia 

.- rivolgiti ag li sportelli della Bancu estera 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino; 

chiedi espressamente che i I versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto a rispar

mio a te intestato; 
• per il versamento in contanti a chi de

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

• con rilascio degli speciali «assegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero) del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in lutlo il Veneto e nel Friuli· V, r.elia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo· Belluno _ Calalzo - Feltre- Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a: 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 



6 

Bell.lllese 
Belluno 

In occasione della «Giornata 
del disperso in guerra», si è svol· 
to un convegno di reduci del 
Gruppo «Val Piave)) e della Di
visione «Julia». Durante la ma
nifestazione, è stata scoperta, nel 
cortile della caserma (D'Angelo» 
una lapide in memoria degli aro 
tiglieri caduti e dispersi. Il ra
duno si è concluso sul Visentin, 
dove è stata celebrata una Mes· 
sa al campo. 

Presso la Scuola Media «Dal 
Pam), è stato istituito un Corso 
CRACIS. E' frequentato da chi 
non ha potuto ottenere una li
cenza di scuola media inferiore 
in età scolastica. 

"* 
E' improvvisamente deceduto 
1'Arciprete della Cattedrale, 
Mons. Rodalto Dell'Osta. Ai fu
nerali hanno partecipato le Au
torità, numerosissimi sacerdoti 
ed una folla di cittadini. A so
stituire il defunto Arciprete, è 
stato chiamato dal Vescovo il 

Vita 
suo segretario don Lino Mottes. 
Il nuovo Arciprete ha 36 anni 
ed è insegnante nel Seminario e 
direttore dell'ufficio catechistico 
diocesano. 

"* 
Nei primi mesi del prossimo an-
no verranno appaltati i lavori 
per la costruzione del palazzetto 
dello Sport che, come è noto, 
sorgerà sull'area dell'attuale Fo-
ro Boario. 
Di prossima realizzazione sono 
anche la palestra della. scuola 
media «RiccÌ)l, della scuola me
dia di via S. Lorenzo e della 
nuova caserma dei vigili del fuo
co. In merito agli impianti per 
il gioco del calcio e per altre 
discipline sportive all'aperto, so
no sorti O stanno sorgendo ter
reni di ,gioco a Castion, Cavar
zano, Salce, Tisoi, Castoi, Veneg
gia e Bes. 

Mel 
In occasione dell'apertura della 
caccia, durante una battuta so
ciale alla lepre, sono stati abbat
tuti ben trentacinque capi, qual
cosa come un quintale dell'otti
ma selvaggina. Le povere lepri, 
appese e pendenti, sono sfilate 
per . le vie del paese ed hanno 
costituito poi il piatto forte del 
pranzo sociale. 

Val Gallina 
Il CAI di Belluno ha donato al
la Brigata «Cadore» una statua 
della Madonna, battezzata «La 
Madonna dell'Alpiere». Essa è 
stata collocata su uno strapiom
bo di cento metri, all'imbocco 
della Val Gallina, dove alpini ed 
artiglieri della Brigata (('Cadore» 
fanno le prime manovre a pili 
impegnativi cimenti. 

Sospirolo 
Ha avuto luogo la posa della pri
ma pietra del «Fabbricato degli 
uHici pubblicill. Alla cerimonia 
hanno presenziato un rappre
sentante del Prefetto, il Procu
ratore della Repubblica e nume· 
rose altre Autorità. Il Sindaco 
ha tenuto un breve discorso, nel 
quale ha illustrato l'importanza 
dell'iniziativa, che riunisce in un 
solo fabbricato gli uffici di col
locamento, postaJ~, ambulatorio 
e consultorio comunale, imposte 
di consumo, esattoria comunale, 
ed ha ricordato la realizzazione 
delle seguenti opere: il completa-

mento della illuminazione pub
blica nelle frazioni, la scuola di 
Oregne, la fognatura del basso 
Sospirolo, l'allargamento della 
strada Sospirolo - Fant - Plneta 
Moretti, l'allargamento della 
strada SospirolO Vedana, l'al
lal'gamento con cantiere di la
voro di un altro tronco della 
strada Lago Vedana - Torbe, la 
asfaltatura delle strade interne 
del capoluogo ed una buona par
te della strada SospirolO - Vol
pez, con raccordo verso il cimi
tero, della Pontemas - Levada e 
di qualche tratto a Mis. 

Longarone 
Nella ricorrenza del terzo anni
versario della sciagura del Va
jont, si sono avute funzioni di 
suffragio e cerimonie commemo
rative. Dopo la deposizione di 
corone di fiori al cimitero di 
Fortogna, Autorità e popolazio· 
ne hanno partecipato alla Santa 
Messa celebrata nella Chiesa 'Ar
cip re tale. E' quindi seguita la 
commemorazione fatta dal Sin
daco nella sala consiliare del Mu
nicipio. Durante tutta. la. giorna-
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stato recuperato ad iniziativa 
dell'Azienda boschi e pascoli am
pezzani. Proba,bilmente sono di 
epoca anteriore al secolo XIII. 

Comel ico 
Anche il Comelico è ora collega
to colla teleselezione veneta. Ne 
beneficiano 430 utenti dei setto
ri di S. Stefano, Sappada e Can
dide. Il numero prefisso è 0435. 

Borca di Cadore 
Il Villaggio ENI è stato trasfor· 
mato in un complesso alber·ghie
ro. Esso entrerà a far parte del 
complesso turistico -della Provin
cia. 

Lozzo 
Con successo, si è chiusa, in ot
tobre, la Mostra stagionale del
le arti e delle tradizioni popola
ri cadorine. E' stato auspicato 
che l'importante rassegna si tra
sformi presto in Museo delle 
Tradizioni popolari cadorine. 

Valle di Cadore 
n generale Ferdinando Serafini, 
morto nel mese di ottobre, ha 
lasciato in testamento la sua ca.-

bellunese 
ta, il cimitero di Fortogna è sta
to mèta di ininterrotto pellegri
naggio. 

Codo"e 
Pieve di Cadore 

Nel salone del Bambino di Mi
lano, è stato allestito il «Roccolo 
di S. Alipiol', con la casa di Bab
bo Natale di Pieve di Cadore. 
Nello stand cadorino figuravano 
anche le migliori opere della ex 
tempore ed alcuni prodotti del· 
l'artigianato bellunese. 

Cortina di Ampezzo 
Per la prossima stagione inver· 
naIe, l'Azienda di Soggiorno e 
Turismo completerà i lavori per 
la segnatura di tutte le piste di 
sci della conca ampezzana e cu· 
rerà la collocazione, nel centro 
cittadino, di tre grandi tabello
ni luminosi, con la ricerca, a 
mezzo di pulsanti, delle varie pio 
ste. 

c;a al Comune per l'assistenza al
le persone anziane e ha donato 
la sua raccolta di armi al museo 
della Magnifica Comunità Cado· 
rina. 

Feltritlo 
Pedavena 

La Federazione dell'artigianato 
veneto ha stabilito che la pros
sima edizione del concorso per 
sarti intitolato «Forbici d'ora l) 
sia tenuta a Pedavena. 

"* E' giunto il nuovo segretario co-
munale nella persona del rag. 
Enzo Barp. Egli sostituisce il 
cav. Alberto Giop, che ha vinto 
il concorso di segretario capo 
del Comune di Azzano 'Decimo. 

"* Sessantadue tra nipoti e proni-
poti e novantadue anni di vita. 
E' Maria IDe Cet vedo De Carli, 
la nonna di Pedavena. 

Farra d i Felt re 
L'Asilo ({S. Giovanni BOSCQll ha 

Ospitale di Cortina spalancato le sue porte ad una 
Un ciclo di affreschi, che si tra- sessantina di bambini. Lo dirigo
va sulla facciata della chiesa, è no le Suore di Gesli 'Buon Pa-

Scorci 

del 
paesaggio 
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store, dette Pastorelle. L'edificio 
è grande ed arioso e ben attrez
zato. La popolazione è entusiasta 
della realizzazione. 

Arson 
La nuova, bella strada asfaltata 
e panoramica ha portato alla 
frazione il servizio di corriera. 
Esso è cominciato il 3 ottohre 
cogli automezzi Buzzatti. Parten
ze da Feltre alle ore 7 ed alle ore 
13; partenze da Arson (Bivio) al
le ore 7.25 ed alle ore 13.25. 

Villabruna 
Il Consiglio comunale di Feltre 
ha deciso, nella sua ultima se
duta, di accettare le condizioni 
poste da una farmacista per la 
riapertura della farmacia {(San 

Mauro». Questa costerà al Co
mune, ogni anno, la somma di 
settec€ntomila lire. 

Croce d/Aune 
Il progetto del completamento 
della strada Pedavena - Croce 
d'Aune è stato approvato dal 
Comitato tecnico del Comparti
mento AN AS di Bolzano. Il pro
getto di duecentoventi milioni 
prevede anche la sistemazione 
del tratto Sorriva· Servo, sul 
versante di Sovramonte. Per l'i
nizio dei lavori, speriamo a pri
mavera. 

S. Giustina Bellunese 
Alla presenza delle Au torità, è 
stato benedetto il gagliardetto 
dell'Associazione donatori di 
sangue. Alla cerimonia religiosa, 
è seguita una riunione convivia
le nel nuovo albergo di S. Gre
gorio. 

Villa di Villa 
Sono incominciati i lavori per 
l'installazione di una grande in
dustria, l'Asperafrigo Est, fab
brica di compressori su licenza 
americana. Si presume che, gra
datamente, il nuovo complesso, 
che entrerà in funzione entro un 
anno, potrà assorbire il cinquan
ta per cento degli emigranti di 
tutto il Comune di Mel. 

Soranzen 
L'apertura della caccia ha volu
to la Sua vittima. E' Bruno 
Conz, di 36 anni, finito in un 
canalone dopo essere preCipitato 
da un'altezza di circa 80 metri. 
La sua salma è stata raccolta 
dai soci del Soccorso Alpino e 
da altri soccorritori. 

Feltre 
E' sorta una nuova Compagnia 
del Teatro. La piccola stagione 
teatrale ha visto la messa in sce
na, con successo di pubblico e 
di critica, «Sior Tita parOfl)l e 
«L'imbl'iago de sesto» di Gino 

Rocca, «Fasso l'amor xe verQ») e 
dl marito di mia moglie» di 
Cenzato. 

Agorditlo 
Digonera 

L'ENEL ha autorizzato lo sman· 
tellamento delle strutture degli 
impianti per il progettato baci
no, che costituiva un grande pe
ricolo per le vallate di Agordo e 
di Rocca Pietore. 

S. Fosca 
Don Natale Talamini è stato 
commemorato dalla Magnifica 
Comunità. Cadorina. Egli si è de
dicato per vent'anni al movi
mento di liberazione di Venezia 
e del Cadore, prima della annes· 
sione all'Italia, è stato persegui
tato ed imprigionato e, nel 1866, 
è stato il primo deputato bellu· 
nese al Parlamento Italiano. 

Voltago Agordino 
E' terminato il primo lotto dei 
lavori dì restauro al Municipio, 
che si presenta ora in maniera 
decorosa, anche se un secondo 
lotte di lavori si renderà senz'al
tra necessario l'anno prossimo. 

"* E' terminato pure il lavoro del 
primo lotto delle fogna.ture del 
Capoluogo, con una spesa aggi
rantesi sui 17 milioni. I lavori 
sono stati eseguiti dalla ditta 
C.LS.E.P. e sono stati collauda
ti non dai tecnici, ma dalle ab
bondanti piogge cadute. 

"* Proseguono pure i lavori per 
l'acquedotto frazionale in Digo
man con una spesa di 10 milioni. 
Per Digoman l'Amministrazione 
si sta validamente adoperando 
pure per ottenere la .rete di di
stribuzione dell 'energia elettrica, 
trovando, però, una certa resi
stenza da parte dell'Enel, che 
tende a procrastinare il lavoro. 

A'pogo 
Pieve 

Nel corso di una cerimonia, 
stato festeggiato il direttore di
dattico, dotto Cali, trasferito al 
Circolo di seregno (Milano). Il 
dotto Cali, nei sette anni di per
manenza a Pieve d'Alpago, ha 
svolto un'intensa attività per la 
organizzazione di corsi per adul
ti, di centri di lettura, di mostre 
e concorsi fra gli scolari. 

Lamosano 
Trenta vicentini, tutti col co
gnome Rumor, hanno fatto visi
ta a quello ch 'essi considerano 
il loro paese d'ori,gine. Tra essi 
c'era anche l'ono Rumor Maria
no, Segretario del Partito della 
Democrazia Cristiana. 

LENTIAI - m. Z52 - località di interesse turistico. NeUa chiesa parrocchiale dipinti attribuiti al Tiziano 
e d i Cesare Vecellio, Palma il Vecchio e Palma il Giovane. Sull'altipiano, la zona denomjnata «Pian 
de Coltura» per la naturale fiori tura dei narcisi, offre possibilità di soggiorno estivo. 
Albergo di IV cat., locande alloggi privati. 
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• • • Di giorno In giorno 
l\fostra del gelato 

Dal 4 u11'11 dicembre, si svolgerà, 
a Pieve ùi Cadore, una MosLra del· 
le apparecchiature per gelato. 01-
Ire cinquanta espositor i hanno già 
dalo la loro adesione. Si prevede 
che sa.rìt anche orguni7..zata una ta
vola rotonda con interveuti di in
dust riali dci gclato, di prooullori 
di apparecchiature, di gelatieri ar
tigiani e di igienisti. 

Elezioni amministrative 

Il 27 novemure, si voterà }ler 
rinnovo dei Consigli comunali di 
Feltre, Cencenighe, Farra d 'A lpa
go, Cibiana di C a cl O r c, Zol
do Alto . A Feltre, gH clcLlari sa
ranno }4.759, a Cencenighe ]360, 
a Farra d'All'ago 2018, a Cibiana 
792, a Zoldo AllO 1332. In qual
che comune rimandate. 

Una «Settimana marinara» 
a Belluno 

Una ((ScHimana marinara » è stata 
tenuta a Belluno. L'esposizione, be
nedetta dall'Arciprete della Catle· 
drale e inaugurata alla presenza di 
tulte le maggiori Autorità della 
Provincia c dell 'Ammiraglio Mon
daini della NATO, era composta di 
sellori che documentavano i due 
aspetti principali della marina ita
liana. Grande successo e molti vi
sitatori. 

Saranno prolungate 
le vacanze invernali 
degli studenti? 

In una seduta del Comitato esecu
tivo dell'Ente per il Turismo di 
Belluno, il presidente Da Roit ha 
riferito su i suoi colloqui, a Roma, 
col Ministro Corona circn le pos
siLilità di modificare il calendario 
scolastico per un prolungamento 
delle vacanze invernali degU stu
denti, lo studio in corso per lo sca
glionamento delle ferie dei lavora
tori, il problema delle comunicazio
ni stradali d.i accesso alla Provin
cia, l'inscrimento della zona bellu
nese nel piano delle prossime in
sta llazioni del secondo canale tele
visivo. 

A Pelos 
l'Istituto professionale 
di Stato per il Commercio 

A Pelos di Vigo, ha avuto luogo la 
cerimonia inaugurale della nuova 
scuola coordinata dell 'Is tituto pro
fessionale di Stato per il COUllller
cio. L'opera del'e ancora essere 
completata della palestra e cleU'n
bit azione del custode. L'edi6cio è 
stato benedello dal Vescovo. Il Pre
fetto ha tagliato il nastro tricolore. 

Denso programma 
di manifestazioni 
turistiche per il 1967 

L'Ente provinciale per il Turismo 
ha approntato il progrnmma delle 
manifestazioni per il 1967_ E' unn 
lunga serie di congressi, speltaeoli , 
gare sportive, concorsi, che interes
sa no Belluno, Carlina, Lozzo di Ca
dore, Feltre, Nevegal, Pedavcna , 
Auronzo, Agordo, Cn lalzo, Danta, 
Pieve di Cadore, S. Stefano di Co
Iuelico. 

Un servizio di dogana 
a Calalzo? 

II più bel regalo che si potrebbe 
fare all'industria degli occhiali del 
Cadore, nel centenario dell 'istituzio
ne che si eelehrerà fra tre anni , sa
rehLe quello di istituire a Calalzo 
un servizio dogana le. Esso si re nd e 
sem pre piLI necessario per gli ap
provvigionamenti delle materie pri
me. 11 servizio doganale a Calalzo, 
infatti, stazione terminale della fer
rovia Padova - Calalzo e centro di 
smi~tamento delle corriere per tut
te le loca lità del Cadore, influireb
be favorevolmente sul costo com
plessivo del prodotto finito, renden
dolo capace di sostenere il confron
to con la concorrenza straniera. 

Il cen tenaria 
del Liceo «Tiziano» 
col Minist.ro Gui 

Il 26 novembre, sarà celebrato, n 
Belluno, il centenario del Liceo Gin
nasio «TiziallQ). Colle Autorità, in
segnanli ed ex allievi, sarà presen
te, in rappresentanzl.l del Governo, 
il Ministro della Pubblica Istruzio
nc, ono Gui_ 

Sopralluogo, a Longarone, 
della Commissione 
Parlamentare permanente 

La Comm issione parlamentare pe~'

manente dei Lavori Pubblici clelia 
Camera ha fatto un lungo sopral
luogo a Belluno e nella zona di 
Longarone, nel terzo anni\'ersario 
del di sastro, per rendersi conto del
la situazione altuale . Essa ha pro
LraUo per due giorni la sua per
manenza, durante la quale ha preso 
contatto con Autoritil cd Enti dci 
Comun i interessa ti alla r icostruzio

ne. 

Lavori IJer quaranta milioni 
nell'Alto Cordevole 

[J Ministero dell'Agricoltura e Fo
reste ha sLanziato quaranta milio
ni per un primo lo IlO di lavori da 
eseguirsi nella zona dell'Alto Cor
devole, co lpita da nubifragi nello 
scorso agosto. II cOlllplesso delle o
pere urgenti comporterà una spesa 
di dueeento miHoni. 

Inaugurate nel Feltrino 

opere pubbliche 

Il Prefetto, dotto Petroecia, ha inau

gurato tre strade nel Comune di 

Feltre. Si tralla della Anztl-Nemeg
gio, della Focn-Vignui c della ViI

labrunn - Arson. Quest'ultima, spe
cialmente, segna la sol uzi.one di un 

grosso problema che ]Jreoccupava 
quell'AmruJnistrazione comunale. 

Torelli bellunesi 

di razza bruno-all)ina 
alla Fiera Internazionale 
di Verona 

Mercati concorso di torclli di razza 
hruno-alpina si so no tenuti con suc

cesso in diverse località deUa no

stra Provincia. Una ventina di capi 
presceltl della zona, sono stati pre

scnlati alla Fiera internazionale di 

Verona. 

La «Settimana bianca» 
di Cortina 

al salone della montagna 
di Torino 

AI terzo salone della montagna, 

aperto a Torino, la nostra Provincia 
ha allestito un suo padigliotle_ Tra 
le novit:1 presentate, è la ((Settima

na Lianea» di Cortina, detta dei trc 

«O»), durante la quale il turisla po
trà avere a disposizione ((forfai\)) 

cile vanno da tm minimo di 32 mi
la Hre per sette giorni ad un mas

simo di 51 mila lirc. Il padiglione 

è stato presentato anche alla prima 
esposizione internazionale deHe al

tre7..zature per il commercio e il tu
rismo di Milano. 

Alighieri)) tenuto a Padova, è stata 

consegnata una simbolica statua del 

sommo poehI ai giovani del gruppo 
deUa «Dante Alighieri)) di Bellu

no. A consegnarla sono stati i gio
vani del gruppo di Chieti, che la 
avevano tenuta dal 1964. I giovani 

Lellunesi tesserati neIla «Dante A
li ghieri») sono 3187. 

Sindacato degli installatori 
di impianti 

Presso la sede dell'Unione Artigia

ni di Belluno è stato costi tuito il 
sindacato provinciale degli artigia
ni in stallatori di impianti elellrici, 

termi ci, ed idrosa nitari. Le votazio

ni per il consiglio direttivo hanno 

dato i seguenti nomi: eeDante Oa
lio (Feltre)_ Ruggero De Toffol 

(Bclluno), Pierantonio De Min 
(BcUuno) , Marco Gnech (Agordo), 

Altredo Maioni (Cortino)_ Ugo Or

zcs (Ponte nelle Alpi), Cesare Zen 
(Belluno), Domenico Giocomin e 

Giuseppe Pison. 

Un padiglione 

del turismo be]Junese 

in quattro città tedesche 

Un padiglione turi stico bellullese, 

corredato di ml.lterinle illustrati\'o, 

è stato allestito, secondo l'iniziati
va dell'Enit, in quattro città tede

sche: Regcnsburg, Augsburg, Frei
Lur; cd Erlangcn, 

Artisti amatori 
bellunesi 

Anche quest'anno, numerosi con

correnti bellullesi appartenenti a va
rie ealeogrie di lavoratori, hanno 
partecipato alla lllostra nazio~ale: 
(d'arIe nel tempo libero» che si tie

ne a Catania. Ventiquattro sono 

state le opere presentate. Di essc, 

trcdici sono state se lezionate cd in
viate a Catania. 

Quaranta milioni del BIM 
a Comuni ed Enti 

II Consorzio dci Comuni del Baci

no Imbrifero Montano del Piave ha 

erogato oltre quaranta milioni a fa

vor!! dci Comuni della Vallata bel
lunese, dell'All'ago e del Feltrino. 

Sono stati inoltre concessi contri

buti a Comuni, Enti e artigiani o 
picco li industriali. 

Sorgerà a FeUre 

una piscina coperta? 

Il Ministero della P. I. ha comu

nicato, in questi giorni, di aver 
considerato favorevolmente la co

struzione di una piscina coperta 
per gl i esercizi sportivi della popo

la:done scolastica, che aSSOlllma a 
459fj tra sc"Olari ed alunni. Il ma

nu[ntlo verrebue a costare eirca 75 
milioni. 

I tabaccai a convegno 

tauaeeai della Proyineia si 

riuniti a convegno presso la Came

ra di Commercio di Belluno per 

Oltre tremila trattare i loro problemi di catego-

i soci bellunesi ria. Ha presieduto la riunione il 

della «Dante Alighieri» eOllIm. Alberto Svidereosehi, segre-

Durante i lavori dci S8mo Con- tario generale della rederazione ila-

gresso internazionale della ((Dante !iana dci tabacca i. 

.,4u.ete amici c& gM-diuBBe'to. 

~ ie t}iO-'tnafe ? 

1handaJ.eci le fo.'UJ. in.d.iJUM.o. 

FILIPPO PIASENTE 

E' di S. Donato di Lamon. 
Aveva 23 anni e da sei anni era 
emigrante. 

Lavorava come muratore preso 
so un'impresa dell'alta Savoia 
(Francia). Giovane aitant.e, pie
no di salute, generoso. Era la 
speranza del padre, egli vure 
emigrante, e il conforto della 
nonna, che gli aveva fatto da 
mamma. 

Una mattina, presto, si sentì 
tanto male. Fu trasportato d'ur
genza all'ospedale, ma, appena 
giunto, spirò, si presume, per 
emorragia cerebrale. 

l suoi compagni di laVaTO vol
lero accompagnare in Patria la 
cara salma e assistere ai solen
ni funerali, che hanno avuto 
luogo a S. Donato il 27 ottobre, 
colla partecipazione del direttore 
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di «Bellunesi nel mondo» che 
rappresentava l'Associazione ((E
migranti bellunesi». 

GIACOBBE CENTA 
Era emigrato in Svizzera, a 

Biirgen (Thurgau) da Farra di 
F,-;Ure da oltre trent'anni, ma al 
suo p'lese t ornava spesso, perio· 
dicamente, ogni due anni. Si eTa 
formato una pOSizione esercitan
do l'arte di falegname e aV3va 
sposato una del luogo. 

Morì il 4 ottobre U. s. e fu sep 
p.zllito a Burgen. 

RINO CENTELEGHE 
Vittima della silicosi, che lo ha 

fatto molto penare, è morto il 
15 ottobre scorso, ad Auvela!s 

(Belgio). L~scia la moglie e una 
bambina di 14 anni. 

Nativo di S. Gregaria nelle 
Alpi, il Centelegne era andato 
i.n Belgio diciotto anni fa e ave
va sempre lavorato nelle minie
re. 

(bi indovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

guenti «quiz)) la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

Indovinello. : 

Il sole mi manda, 

n el ce.rchio mi trovi: 

di certo indovini, 

se appena ci provi. 

Problemino : 

In un cestino 

c'erano due dozzine di frittelle: 

un terzo se l'è preso mio cugino, 

due terzi li han sbafati mie sorelle, 

quante ne san rimaste nel cestino? 

Parole incrodate ORIZZONTALI: 

-----I-
--------

---I---

L Corre sui muri, i fiumi ed 
i canali. 

2. Questo anche faccia si può 
ben chiamare. 

3. E' un'appendice di molti 
animali. 

4. Lo trovi nella barca per 
remare . 

DIAGONALI: 
L Lettino tondo e fondo de

gli uccelli. 
2. Fiorì san queste, delicati e 

belli. 

Possono parteCipare i figli dei lettori di età compresa fra i sei 

e i dodici anni. 

Cogno.me e no.me ........................................................................... anni . 

Indi rimo . 

Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 

Piloni - BELLUNO (Italia). 



B « BELLUNESI NEL MONDO. 

Taccuino dell'emigrante 

llssicurazione contro le lualattie 
dei familiari rimasti in Italia 

Mediante una convenzione fra 
l'Istituto Nazionale Assicurazio
ne Malattie (INAMl e i Sinda
cati cristiani svizzeri, i lavorato
ri italiani occupati in Svizzera 
possono assicurare, contro le ma· 
lattie, i familiari rimasti in Ita
lia. 

L'assicurazione non è obbliga
toria, ma volontaria, quindi, per
ché i familiarI r imasti in Italia 
possano beneficiare dell'assisten
za è necessario che il lavoratore 
in Svizzera versi le quote. 

L'iscrizione va fatta a: 
Ufficio Assicurazione Malattie 

(INAM), Sindacati Cristiani 6901 
Lugano, via Pioda 12 - telefono 
W91l2.64.23 (091)2 .65.61; 
oppure presso gli uffici del Pa· 
tronato ACLI. 

I familiari aventi diritto alle 
prestazioni sono i seguenti: 
rito; 

l) la moglie, a carico del ma· 
rito; 

2) il marito che sia invalido 
permanentemente al lavoro, e 
che risulti a carico della moglie; 

3) i figli legittimi ed equipara· 
ti fino all'età di 18 anni compiu· 
ti, e senza limiti di età se ina
bili permanentemente al lavoro. 
I figli, viventi a carico e che 
non prestano lavoro retribuito, 
hanno diritto a fruire dell'assi
stenza di malattia fino al 21m O 
anno di età qualora frequentino 
una scuola media o professiona
le, e per tutta la durata del cor
so legale, ma non oltre il 26mo 
anno di età, qualora frequentino 
l'Università; 

4) fratelli e sorelle ed equipa.
rati viventi a carico del lavora
tore nelle condizioni e con gli 
stessi Hmiti previsti per i figli 
legittimi; 

5) i nipoti in linea retta e in 
linea collaterale viventi a carico 
del lavoratore, nelle condizioni e 
con gli stessi limiti previsti per 
i figli legittimi; 

6) i genitori ed equiparati al 
cui mantenimento il lavoratore 
concorra e semprechè abbiano 
superato l'età di 60 anni il pa· 
dre e 55 la madre ed a qualun· 
que età se invalidi permanente· 
mente al lavoro. 

I familiari di cui sopra hanno 
diritto alle prestazioni a condi· 
zione che non svolgano attività 
lavorativa comunque retribuita, 
autonoma o alle dipendenze di 
terzi, anche se non sussiste per 
essi l'obbligo dell'assicurazione, 
non abbiano redditi di qualsia· 
si natura e vivano a carico del· 
l'iscritto. 

ASSISTENZA CONCESSA 

La stessa che ricevono l fami· 
liari dei lavoratori dell'industria 
in Italia, con le stesse nonne e 
modalità. 

DURATA DELL'ASSISTENZA 

180 giorni nell'anno solare. 

INIZIO DELL'ASSISTENZA 

Dopo un periodo di attesa assi
curativa di due mesi e dopo che 
siano state versate almeno due 
quote contributive mensili. 

Autorizz. n. 63 del tribunale 
dell'l marzo 1966 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani 

Tipografia Piave - Belluno 

CESSAZIONE 
DELL'ASSICURAZIONE 

Il diritto alle prestazioni cessa 
immediatamente in caso di man
cato pagamento delle quote men
sili entro i termini prescritti. 

LE QUOTE 
DI ASSICURAZIONE 

I contributi mensili da versa· 
re dal lavoratore, in franchi 
svizzeri, sono: 
- fr . 14 al mese, se viene assi· 

curato un solo familiare; 
- fr. 22 al mese, se i familiari 

assistiti sono 2 o 3; 
- fr. 26 al mese, se i familiari 

assistiti in Italia sono 4 o più 
di 4. 

Tassa di iscrizione fr. 3 da vero 
sarsi una sola volta. 

Le quote devono essere llagate 
anticipatamente, al più tardi en· 
tro la fine del mese preeedente 
quello al quale si riferiscono. 

Fatti i versamenti, l'ufficio 
competente ne darà comun ica
zione alla sede provinciale del
l'INAM in Italia, dove risiedono 
i familiari del lavoratore assicu· 
rato_ 

L'INAM, attraverso la sezione 
territoriale, provvede agli accer
tamenti del caso, richiedendo in 
particolare agli assicurati la ne
cessaria documentazione; dopo· 
dichè l'INAM provvede al rila
scio della tessera assicurativa. 

La "Famiglia Feltrina 

la Famiglia Fettrina ha 
indetto una tavola roton
da sul teatro cittadino. 

l'iniziativa ha avuto mol
to successo. 

9/ più beL uestito 

e La più auuincente 

storia d'amorv 

Ennio Zandonella, emigrante bellunese che 
lavora a Znrigo da otto anni , nel giorno del suo 
matrimonio con una giovane di DosolOOo, colla 
quale ha intrecciato durante un lungo periodo di 
fidanzamento una bella storia d'amore. La coppia 
è risultata vincitrioe del concorso, indetto da ra
dio Lugano, «L'abit.a da sposa», che premia oltre 
il vestito più bello la storia d'amore più avvi n
cente. Un dono ili nozze davero inatteso ed in
solito. 

ANGOLO DELLA 
SOLIDARIETÀ 

Noi dell'Associazione «Emi· sordomuta, e un bambino nato 
granti bellunesi» non possiamo dopo la sua morte. Non essendo 

restare insensibili alle condizioni 
pietose nelle quali è venuta a 
trovarsi la famiglia del defunto 
Gelindo Castellan, di cui abbia.
mo annunciato la tragica scom· 
parsa nel Piave, avvenuta. lo 
scorso mese di agosto. Il Castel· 
lan, fratello del Sindaco di San 
Gregario e di due Caduti in 
guerra, lavorava all'estero ed era 
venuto a trascorrere le ferie pres
so la famiglia. Mentre prendeva 
un bagno, è stato travolto dalle 
acque. Dopo tanti mesi, la sua 
salma non è ancora stata recu· 
perata e ormai si dispera di pc. 

terla recuperare. 

Il Castellan lascia la moglie. 
una bambina, che, purtroppo, è 

stata trovata la salma, la fanu
glia non potrà percepire la pen
sione se non saranno passati die· 
ci anni dalla morte, perchè solo 
allora si potranno avviare le pra· 
tiche per la dichiarazione di 
morte presunta. 

Situazione. come si vede, pe· 
nosa e pietosa. Noi apriamo, da 
queste colonne, una catena del· 
la solidarietà, per venire incon
tro, almeno un poco, ai grandi 
bisogni di questa famiglia. 

Coloro che intendono inviare 
delle offerte, lo possono fare in· 
dirizzando o direttamente alla 
famiglia (S. Gregorio) o all'As
sociazione «Emigrantll bellunesill , 
piazza Piloni· Belluno, precisan
do la causale del versamento. 

,,4uete cam8i.atc. indilzù.u,. ? 

J)1te/J.edete di camt.ia/tio. ? 

Jeg.na1.aieceP(). duBitO. 

Il 11$ ge'lf.aio, ilei eorllO dell' Ali
lIe,"blea, tra i 1I0ei e coloro e'le 
,.vra.lflO Il,,e,lito il qllelltiollario 
.,e'·,·Ollno Cllt'·Ott' " IJOI·'e i .,lIra 
''''ellli: FORNEf,f,O A GiiS 

f,A V A'I'RICE e 
FRIGORIFERO NAONIS 

@VESTIONl1RIO 
da ritagliare e spedire compilato in tutto o in parte a: 
ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI, piaz~" Pi
loni - BELLUNO (Italia) . 

Cognome ..... Nome . 

Anno di nascita . 

Indirizzo completo sul luogo di emigrazione ... 

Indirizzo nel Bellunese (proprio o di pal'enti) 

Torna a casa ogni anno oppure saltuariamente oppure 

è emigrato stabilmente? 

In quale anno h a incominciato a emigrare? 

E' emigrato solo o con la famiglia? 

Quale mestiere fa? Con quale titolo di studio? . 

Ha particolari notizie, osservazioni o suggerimenti da 

dare? . 

Si prega di scrivere a macchina o in stampatello 

Si ringraziano quanti hanno già risposto al questionario 


