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CINQUANT'ANNI FA . . Sul eauriol e sulle Tofane, gli alpini de! 

Battaglione Feltre in atteJiòa del grande balzo per la liberazione 

della nostra terra. 

Il • all' autostrada vIa 
Qualcosa di nuovo, sotto il 

sole, per la nostra provincia. 
Non è tuttavia quello che ci 

si aspettava. Alla tanto atte
sa autostrada Venezia-Mona
co è stato dato il «V~:1. ». Ma 
- qui cominciano i guai -
i lavori, .cominciati a Mestre, 
si fermeranno a Vittorio Ve
neto . 

Prose.guiranno anche fino 
a Longarone e 
quando? Intanto 

oltre, ma 
dobbiamo 

accontent:1.rci delle buone in 
tenzioni. N ella recente riu
nione, tenuta a Mestre, di 
autorevoli rappresentanti del_ 
le città e. dei territori inte
ressati d'Italia e di Germa
nia, 'si è ribadita non solo l'u_ 
tilità, ma la necessità, l'inde
rogabilità, l'urgenza che tut
to l'arco dell":1.utostrada va
da presto a compimento. Per 
la nostra provincia è questio
ne di vita o di morte. Per la 
vitalità di una zona o di una 
regione, non c'è peggior ne
mico dell'isolamento. E' queL 
lo che noi stiamo subendo. Il 
saperci tagliati fuori dalle 
grandi linee di comunicazio_ 
ni genel;:1. in noi un comples
so d'incapacità, d'inferiorità 
che inceppa e spegne sul na_ 

S1cere ogni nostra iniziativa 

sia nel campo dell'industria 

sia nel campo del turismo. 

Colla grande st1:ad·a- ·che ci 

collegherà rapidamente a Ve

nezia e, a nord, al Centro Eu

ropa, il nostro respiro si al 

largherà finalmente . 

E una volta che sia venuta 
la sognata autostrada d'Ale
magna, bisognerà che la Pro
vincia provveda a ricavarne 
tutti i possibili vantaggi, cu
rando gli opportuni collega
menti, tra i quali, uno dei più 
necessari per la parte bassa 
d,ella pr,ovimoia, sarà queRo 
di Ponte nelle Alpi con Ci
smon sulla superstrada della 
Valsugana, anch'essa di sicu
ra, p.rossima esecuzione. 

Così il nostro dis·corso si fa 
lungo e - quel ch'è peggiO 
- rischia di finire nel sogno. 
Se non si provvederà presto 
al tratto Vittorio Veneto -
Lon,garone, noi ricaveremo, 
dall'inizio ,già avvenuto dei 
lavori, solo svantaggi. L'at
tuale strada infatti del Passo 
Fadalto si farà sempre più . 
insufficiente e l'intasamen
to, inevitabile coll'aumentato 
traffico, renderà sempre più 
precarie le nostre comunica
zioni su tutta ~:1. strada che 
da Ponte nelle Alpi porta al 
Cadore. Allora, addio sbocco 
della nostra provincia sulla 
pianura veneta! E per l'in
dustria e per il turismo le 
condizioni si faranno sem·pre 
più dure. Ma, dopo avere ac
cenn,:1.to a questa doverosa 
constatazione, noi osiamo 
sperare che si abbrevieranno 
i giorni dell'attesa e che an
che la nostra provincia fini
rà, non troppo alla lunga, ·col
l' avere la sua voce in capi
tolo. 

* * * 

E' prop'rio giustizia? 
Tre fatti veri, visti e comunicati da un presidente di una Famiglia Bellunese 

Un amico ci viene a far visita 
in questi giorni, portando con sé 
una bottiglia di ottimo liquore 
francese. I soliti convenevoli sul
la salute, sul tempo- « pestifero» 
di questa estate 1968 e poi... il 
caffè ,ed il bicchierino dell'ospite. 
Centellinavo i! liquore, la doman
da viene da sé: quanto l'hai pa
gata? Ci dice di averla compera
ta in Italia nel corso del suo 
viaggio di rientro per le ferie e 
parla del costo. Meraviglia di tut
ti i prese,nti! Egli spiega che la 
bottiglia in questione é stata 
comperata in una 'regione a « sta
tuto autonomo », la quale, tra i 
diversi vantaggi offerti ai suoi 
abitanti. dà aThche quella di uno 
sgravio su certe imposte specia
li sui superal,coolici. 

Sui giornali dei przmz giorni 
di agosto, una bella fotografia 
di visi lieti di bimbi che si ac
cingono a salire su un mezzo di 
trasporto, e, -sotto, la didascalia 
« Grazie all 'Ente Regione ... , i 
bambini provenienti dall'estero, 
potranno god":!re di un soggior
no di un mese nella terra oota
le dei genitori... ». 

Siamo in bar del centro di Bel
luno, dove si danno appunta-

Stato della rete 

autostradale ita

liana al 30 giu

gno 1968. 

mé!nto molti operatori economi
ci della provincia ed altri : al ta
volo accanto al nostro -si discu
te di « investimenti» nel campo 
turistico. Alla fine della discus
sione, il Bellunese di adozione 
disposto a spendere i suoi capi
tali nella nostra proviThcia, con
clude : No! é meglio che io in
vesta nella proviThcia ·di ... perché 
offre degli sgravi fiscali maggio
ri, da,to il suo « Statuto Autono
mo». 

Tre fatti banali o di oronaca, 
succe-ssi e documentabili, ma che 
ci hanno fatto sentire ancora di 
più la « povertà» della nostra 
provimcia. 

Tre fatti successi in tre regio
ni differenti, a statuto autono
mo. Tuttavia, essi dimostrano 
che le Regioni a statuto autono
mo hanno delle possibilità finan
ziarie altre che le normali pro
vinde, seppure con problemi 
propri e di difficile soluzione. 

Ora la provincia di Belluno, 
provinda sandwich fra due re
gioni a statuto autonomo, sof
fre per la pove'Ttà del suo suolo, 
per la maThcanza di comun'ica
zioni facili con la pianura ed ob
bliga i mag,giori dei suoi cervel
li a cercare all'estero ciò che es
sa non può dare . 

Non solo : ma la sua gente, 0-

Come si vede., la 

Venezia· Mona

co arriverà per 

ora fino a Vitto

rio Veneto. Stolo dfIIo rele autostradale ilaliano' 
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perosa e silenziosa, ha sempre 
accettato di prendere il « 'baus
san» sulle spalle ed andarsene, 
sen~a strepiti o reclami o « con
testazioni». Per questo forse, le 
autorità la hanno S,é!mpre con
siderata una provincia tranquil
la e la hanno trattata da « Cene
rentola ». 

Noi ci domandiamo, quindi; 
bisogna proprio scendere in stra
da e ~ulle piazze per ottenere ciò 
che ci é dovuto? Bisogna pro
prio che generazioni espatrino 
per poter guadagnare il loro pa
ne? E' certo che non siamo per 
la rivoluzione o per la violenza, 
ben al contrario! 

Ma di fronte ad uno stato di 
cose come quello attuale, non 
possiamo che dire ai nostri par
lamentari, di qualsiasi partito: 
intervenite, spiegate, insistete 
sulle nostre ne·c.essità. 

Ai conterranei in patria, non 
pOSSiamo che dire: « non abbia
te paura dello Stato, entrate nei 
suoi organismi, perché servire lo 
Stato é servire il proprio paese 
e, di conseguenza la propria pro
viThcia. 

Noi emigrati, faremo ciò che 
ci sarà pas-sibile fare 'dato il no
stro « status» speciale e dati i 
nostri problemi particolari. 

Un Bellunese all'Estero 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
SEREN DEL GRAPPA 

La presenza degli etruschi nel 
territorio sembra documentata 
dal nome stessò di Seren che de
riverebbe dal personale Serenno_ 

A meno che, al contrario, l'ori
gine del nome non sia l'aggetti
vo romano ({ serenus» equivalen
te a ({ 'chiaro», ({ senza piante». 

D'altra parte, la presenza de
gli etruschi è provata da alcune 
tombe scoperte sul Colle Puilla 
nel 1839, assieme ad altre di pe
riodo romano. Sul Colle Puilla, 
secondo quanto racconta la tra
dizione, sarebbe esistito, in epo
ca barbarica, un castello, dove 
fu ospite la regina Amalasunta 
degli Ostrogoti, la quale avreb
be fatto dono agli antichi abita
tori di Seren dei beni che oggi 
compongono il patrimonio comu
nale. 

l'acquedotto, la vasca di presa 
rivelò tracce abbondanti di cal
cio nella fonte, che da allora pre
se il nome di ({ Soteria», cioè di 
({ sal vezza». 

Nel dicembre 1944 i tedeschi 
fucilarono a Seren dI'l Grappa 
undici civili per rappresaglia. 
Cinque di questi furono bruciati 
in una stalla. 

La Chiesa Arcipretale di Se
ren è lodata opera neo classica 
dell'architetto locale Francesco 
Antonio Menegazzi, costruita tra 
il 1770 e il 1823. Il campanile 
venne edificato tra il 1900 e il 
1923. La chiesa ha un ({ S . .pie
tro d'Alcantara» di Domenico 
Falce, e una ({ Vergine» forse di 
Pierpaolo Santacroce. Una sta-

tua con l'({ Addolorata» è di Va
lentino Panciera Besarel. La par
rocchia di Seren fu costituita 
nel 1785. La chiesa di Caupo, co
struita da Francesco Antonio 
Menegazzi, ha una tela del Mor
to da Feltre. La chiesa di San 
Siro in Val di Seren ha una 
({ Vergine col bambino» forse di 
Zaccaria Dal Pozzo e tre statue 
di Valentino Panciera Besarel. 

La chiesa di Porcen ha una 
tela con ({ S. Maria Maddalena» 
di Jacopo Da Ponte. 

Nella frazione di Caupo ha 
avuto i natali l'architetto Fran
cesco Antonio Menegazzi (1750-
1836), autore di molti edifici n el 
Peltrino. A Caupo è nato anche 

Nel 1200 fu costruita la chiesa 
di San Siro, segno evidente che 
in quest'epoca già si andavano NON TORNERANNO 
addensando le popOlazioni sta-

bili nella zona. Nel 1266 a San ELIA ARNOLDO PONTORNO 
Siro si ordi la congiura dei ghi
bellini contro i guelfi di Feltre, 
che non approdò ad un risultato 
positivo. Nel 1304, a causa di una 
forte inondazione, il torrente 
Stizzon, già affluente del Ci
smon, cambiò corsq, assumendo 
quello attuale; nel 13~6 una pe
stilenza invase il Feltrino e a 
Caupo, secondo la leggenda, ri
masero vivi soltanto un uomo 
e una donna, delle famiglie Sac
co e IMenetia2l. 

Nel 1350 il Podestà di Feltre 
si rifugiava al Camino del Po
destà, nel Lavien di Valle. E ol
tre un secolo dopo, nel 1452, le 

cronache registrarono una tre

menda invasione di cavallette, 
che divorarono le piantagioni. 

Nel 1404 Seren passava alla do

minazione Veneta, col 1813 al

l'Austria, col 1866 al Regno d'I

talia. La guerra 1915-18 toccò 
da vicino il paese, che ebbe dan

neggiati gravemente i boschi 

della Valle dello Stizzon, e la 
cui popolazione si comportò eroi

camente a fianco dei soldati ita

liani. Con R . D. 6 maggio 1923 

il nome si arricchiva del predi

cato ({ del Grappa» come rico
noscimento dell'apporto dato al
l'esel'cito. Nel 1919, costruendo 

E' deceduta a Omaha negli 
Stati Uniti d'America, dop::J una 
lunga e dolorosa malattia. 

Las'cia il marito e tre figlioli. 

A tutti i familiari, così doloro
samente colpiti, porgiamo le no
stre più sentite condoglianz,e. 

LUCE DAMIN POSSA 

E' morta improvvisamente a 
Basilea il 26 settembre scorso. 
Aveva 53 anni. Da 15 si trovavoa 
in Svizzera a fianco del marito. 

Lascia tre figli e cinque nipo
tini. 

La Famiglia Bellunese di Basi
lea porge dalle colonne del no
stro giornale le più vive condo
glianze alla famiglia Possa. 

VINCENZO FASSIN 

Nato a Sedico nel 1919, aveva 
conseguito il diploma di perito 
edile nelllJstituto Industriale di 

Belluno. Durante la guerra ave

va prestato servizio milUare in 

Corsica. 

Sposatosi, era partito per l'Ar
gentina nel 1947. In questo pae

se, grazie alla sua 'capacità e te

nacia, ,era rius.cito ad affermarsi. 
Era capo ufficio n el Minister::J 
dei lavori pubblici a Buenos Ai

res. 

Si era costruito una casetta ed 

un altro edjficio che aveva af fit
tato al Banco della Provincia di 
Buenos Aires. 

Ai familiari tutti porgiamo le 
più vive e sentite condoglianze. 

Filippo De Boni (1816-1870) , co

spiratore, esule, patriota duran

te il Risorgimento d'Italia, de

putato al Parlame.'1to, scrittore 

e pensatore. Fu collaboratore di
retto di Giuseppe Mazzini, una 

delle figure più notevoli, in se

condo piano, tra i teorici dell'u

nità italiana. 
Di Seren è Giovanni Scopel 

(1872-Hl04), sacerdote di grande 

carità, missionario, morto anne

gato nel fiume Han (Cina), men
tre recava ajuto agli indigeni. 

SEREN DEL GRAPPA 

dista da Belluno chilometri 37. 

Frazioni: Capoluogo, Caupo, Por-

cen, Rasai, Valle. 

Area ·comunale: kmq. 62,410. 

Popolazione: 3820 abitanti. 

Altitudine: massima m. 1677, mi-

nima m. 290, media m. 387. 

Escursioni: per la strada carroz

zabile di Valle, si raggiunge la 

località Val dei Frassen (chi
lometri 9,5), da cui si diparte 

una mulattiera con cui si rag

giunge in 15 chilometri la dma 

del monte Grappa, col grande 

Monumento-ossario dei caduti 
durante la guerra 1915-18. Dal

la cima del « Sacro ,Monte», 

a mezzo di comode mulattiere 
e sentieri, sono raggiungibili 

altri luoghi del massiccio del 

Grappa, teatro delle operazio
ni di guerra 1917-18. 

Attrezzatura ricettiva: penSione 

di terza categoria n. 1 con 16 

camere, 27 letti, 2 bagni ; una 

locanda con due camere, tre 
letti, un bagno. 

MARIO SELLE 

Originaria di La Valle Agordi

na, era emigrato venticinque an

ni fa, in Svizzera, dove svolgeva 

le mansioni di capo minat::JToe. 

E' morto, dopo una lunga ma

lattia, a Wallenstadt il 4 luglio . 

La salma è stata trasportata 

al suo paese natale, dove si sono 

svolti solenni funerali. 

GIUSEPPE TESTOR 

E' morto ad Avricourt in F ran

cia in seguito ad un incidente 

stradale. 

Nato a Livinallong::J di Col di 
Lana 1'11 marzo 1930, era emi
grato in Francia nel 1955. 

Bepo Tanaca 
- Se tu content? 

Zuch de 'n molton! 

T 'al bocià? 

Gnoc de 'n teston! 

Bepo Tanaca 

pare tosat, 

scolta so pare 

gnest lora mat: 

Atu capì? 

Ti zarlatan! 

Pensitu che? 

Broeh de 'n gardan! 

Tant la la piova 

sora le loie , 

che le se fiaca 

co che l 'è moil!, 

tant a l'è Bepo, 

là, ten ccmton. 

Elo 'na colpa 

nasser zuccon! ?! 

THOMAS PELLEGRINI 

Mostro de 'n 'at 
Ghe l e caso la matina? 

d,io 'na tecia te va 1nat, 

no te assa la cusina 

ch'a menu ti boie 'l lat. 

Là, te speta co pasienza 

la so voia de bolir, 

se ghe val la so prudenza 

che no i apie po da dir! 

Te ghe slonga v ia 'n 'ociada, 

te parecia i do ciapin, 

'na scudela rebaltada, 

do panet e 'l cuciarin. 

Se i te sona 'l campanel, 

o te scampa, co rispeto, 

no '/ te baie 'sto porzel, 

co te se tel gabineto! 

THOMAS PELLEGRINI 

La sua improvvisa scomparsa 

ha destato profonda com.mozio

ne fra gli italiani di Avricourt, 

dove era stimato da tutti e do

ve lavorava come muratore da 

diversi anni. 

GIOVANNI CECONET 

Nato a Lentiai il 21 maggio 

1929, emigrò in Svizzera, ,nel 

Canton Glarus, nel 1951. Lavorò 

c::Jme muratore in diversi cantie

ri della Svizzera. 

Ammalatosi,causa un ~n·ciden

te sul lavoro, venne op9rato ma 

la sua salute era ormai minata. 

Lo trovarono privo di vita nella 

sua cameretta il 17 agosto. 
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L'unione dei feltrini ha già portato i suoi frutti Presentato un progetto di legge, 

l feltre un ~orso universitario ~i UD~ue mo~erne Il "oto degli itolioni 
eRligruti 011' estero 

A Feltre è stata istituita l'Università di lingue e letterature moder
ne. Lo hanno comunicato l'ono Fusaro ed il prof. Baridon (al cen
tro nella foto) durante una conferenza·dibattito svoltasi nell'aula 
magna dell'Istituto «ColottÌ». Il corso si inizierà quest'anno. 

(foto Frescura) 

Mentre a Belluno si sta atten- tre· Facoltà di lingue e lettera-
dendo una sede stacca ta della 
Università di Padova (e si spe
ra che saranno superate . alcune 
difficoltà sorte in questi ultimi 
tempi) , avrà inizio a Feltre, col 
prossimo anno accademico, un 
Corso di lingue moderne a livel· 
lo universitario. E' già pervenu· 
to il benestare del Ministro del· 
la Pubblica Istruzione , ono Sca· 
glia. Ne ha dato notizia l'ono Fu· 
saro, durante una riunione nel 
municipio di Feltre, ai capi·grup. 
po consiliari. Lo stesso parla· 
mentare ha tenuto, nell'aula 
magna dell'Istituto Colotti, da· 
vanti ai sindaci della provincia e 
dei Comuni limitrofi apposita
mente cQl1vocati, una conferen
za sul tema: «L'Università a Fel· 

tu re straniere». 
Il Corso consta di due bienni. 

Alla fine del prim'o, sarà possi
bile conseguire il diploma di tra· 
duttore e di interprete e alla fio 
ne del secondo, la laurea in lin
gue e letterature mod"rne. 

Così, anche per la nostra pro
vincia, si sta elevando il livello 
dell'istruzione e della cultura. E. 
questo apre ai giovani prospetti· 
ve d'un migliore avvenire sia 
che decidano di fermarsi in pa· 
tria , sia che scelgano l'esercizio 
della professione fuori provincia 
o all'estero. 

Non sarà difficile stabilire una 
felice ·coincidenza tra le due no
tizie che ci sono giu nte proprio 
sul finire del mese di settembre: 
l'inizio dei lavori sull'autostrada 

A Lugano 

Tavola Rotonda e consegna 
del gonfalone alla Famiglia del Ticino 

Sabato 19 ottobre a Lugano alle ore 15, presso la sala 
«Carlo Cattaneo" del -!::onsolato Generale d'Italia in via 
Monte Ceneri 16, si terrà la Tavola Rotonda delle Fami§lie 
Bellunesi in Svizzera e delle Associazioni similari con il se· 
guente progra~ma: 

l) CANCELLAZIONE ANAGRAFI'CA, relatori ing. Vincenzo 
BarcelloniCorte, presidente «Associazione Emigranti Bel· 
lunesi", avv. Angelo Nari, ,sindaco di Calizzano (Savona). 

2) PROSPETTIVE DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA. rela
tore Padre Gio,vanni Battista Sacchetti, direttore del Ceno 
tro Studi Emigrazione di Roma. 

3) VARIE: 

Adesioni: Associazione Emigranti - Belluno, Bergamaschi 
nel mondo, Ente Friuli nel mondo, Gente Camuna . Bre· 
scia, Trentini nel mondo, Vicentini nel mondo, COI· Mi
lano, 'COES - ,Palermo, UNAIE - Roma. 

Domenica 20 ottobre nei locali dell'Istituto S. Giuseppe in 
via Monte Ceneri, l, avrà luogo la costituzione della FAMI
GLIA BELLUNESE DEL TICINO eon il seguente programma: 

Ore lO S. Messa, ore 11 Assemblea della «Famiglia Bellu
nese" ·con la-consegna del gonfalone della Provincia. 

SOCI BENEMERITI 1968 
Sig. Felice Dal Sa,sso, don Di· 

no Ferrando, comm. Giovanni 
Bertoni, avv. Domenic.o Miran· 
dola, cav. Carlo Maran, rag. E
zio Pupilli, dotto Angelo Tomba, 
dotto Antonio Leo, ·cav. Arman· 
do Da Roit, dotto comm. Publio 
Petroccia, S. E. Mons. Gioac· 
chino Muccin, dotto Elio Zovi, 
comm. Virtus Cavallini, rag. Lui
giDorigll7lLÌ., prof. Giusep·pe Bor· 
rll!SO, rag. Adolfo 'Crespan, rag. 
Bortolo Pampanin, 'sig. Gugliel· 
mo De Costa, ·sig. Armando Ra· 
viz21a, sig. G. Vittore Barp, sig. 
Flavio Tremea, sig. Patrizio De 
Martin, sig. Luciano Garzotto, 
cav. Giacomo Pant'e, sig. Angelo 
Stiletto, sig. Francesco Ronzon, 
don Gianfranco Monaca, arch. 

Lorenzo De Bastiani, comm. 
Francesco Terribile, seno ing. 
Pietro Vecellio, ono prof. Lean· 
dro Fusaro, ono avv. Giacomo 
Corona, ono prof. Arnaldo Colle· 
selli, 'sig. Beppino Baio, rag. Se· 
verino Toma,si, maestro Cesare 
Lazzarin, sig. Gildo Salvador, 
sig. Angelo De Bona, sig'. Gio· 
vanni Caneve, dotto Gerardo Ra
uieri, ·cav. Enrico Paradisi, prof. 
Nicola Raschellà, sig. Sergio Dal 
Piva, sig. Attilio Nino Vittoria, 
cav. Antonio Valacc·hi. cav. ,Pie· 
tro De Bona, Associazione Indu· 
striali, dotto G. B. Arrigoni,
dotto Antonio Dazzi, ono avv. 
Ignazio 'Chiarelli, sig. Giuseppe 
Zanfron, sig. Francesco De Ce· 
saro. 

d'Alemagna (anche se, per ora, 
tali lavori si svolgono solo ai 
margini della nostra- provincia) 
El l'istituzione d'un Corso uni
versitario con la prospettiva del
la sezione staccata dell'Universi
tà di Padova. 

E' stato presentato al Senato 

l'annunciato progetto di legge 
relativo all'esercizio del diritto 
di voto degli italiani a l] 'estero. 

Il progetto di legge è firmato 

colo della legge 2 ottobre 1947, 

n. 1058 modificato dalla legge 22 

gennaio 1966. Secondo il proget
to di legge, i cittadini italiani 

domiciliati all'estero per qualsia-

Le strade facilitano e intensifi- dai senatori: Giuseppe Pella, si motivo o che si trovino in 
cano la circolazione da e per la 
nostra provincia (con evidente 
vantaggio dell'industria e dèl tu
rismo), l'Università è destinata 
ad elevare il grado dell'istruzio
ne e della cultura per chi resta 
e per chi preferisce partire . 

Siamo certi dunque che le due 
notiz'ie allieteranno anche i nò
stri emigranti, preoccupati che 
almeno ai loro figli si aprano le 
possibilità e le prospettive d'un 
migliore avvenire. 

presidente della commissione e· 
steri, Luciano 'Dal Falco, presi

dente del gruppo parlamentare 

degli italiani all'estero, Onorio 
Cengarle, Sergio .Marullo, Gasto

ne Nencioni, Alfonso Chiarello, 

Biagio Pinto, Alessandro Mori
no e Angelo Tansini. 

Il progetto di legge, promosso 

dal movimento emigrati italiani, 

prevede la abrogazione dell'arti-

CINQUANT' ANNI FA 

viaggio all'estero nei giorni del

le elezioni per il rinnovo delle 

Camere sono ammessi ad eserci

tare il diritto di voto presso se· 
zioni elettorali costituite nelle 
circoscrizioni territoriali dei con

solati della Repubb-lica . Nei vari 

articoli sono indicate le moda
lità pratiche perchè il voto sia 
espresso con segretezza e con 

ogni garanzia di libertà. 

La liberazione della Provincia • Invasa 
l'evento sarà rievocato a Feltre, domenica 27 
ottobre, presente Il Ministro della Difesa ono Gui 

Finalmente la rievocazione di 
un avvenimento lieto, in quel 
tristemente famoso 1918: alla fi
ne di ottobre e ai primi di no

vembre di quell'anno, i paesi 
della nostra provincia s:Jno stati 

liberati dal nemico invasore e 
hanno visto i primi soldati ita
liani. La fausta data sarà cel,e· 

brata, con imponenti manifesta. 
zioni, a Feltre, la domenica ulti

ma di questo mese di ottobre. 
Vi sarà, a ra'PPresentare il Go· 

verno, il Ministro . della Difesa, 
ono Luigi Gui. 

Il programma preVo~de, per sa

bato 26 :Jttobre: alle ore 18, con

certo in piazza Vittorino da Fel· 

tre: si esibiranno la banda dei 

Carabinieri di Bolzano e il Co· 

1'0 «Monte Cesen» di Valdobbia· 

den.!~ di retto dal feltrino Paolo 

Bon. Dalle ore 20 alle 21: illu· 

minazione della Croce sul To

matico, spari di mortai e fuochi 

sulla montagna. 

Domeni·ca 27: alle ore 9, omag

gio ai Caduti con deposizione di 
una corona davanti al Monu· 

FeUre. 

I 'soldati italia· 
ni, alpini natu· 
ralmente, davano 
ti a Porta Ca· 
staldi, poche ore 
do,po la libera· 
zione. 

(Disegno del M.o 

Brustolin) . 

m,ento. Ass·xiazioni, A utorità e 

cittadini ·attenderanno il gonfa

lone pluridecorato del Comune, 

che sarà scortato da un picchet· 

to armato e dalla banda del 7° 

Reggimento Alpini. Si comporrà 

quimdi il corteo, che, per le vie 

cittadin,e, raggiungerà piazza 

Maggiore. Alle ore 9.30, nella sa· 

la degli Stemmi del Municipio, 

Ticevimento deile Aut·:Jrità, alle 

ql~ali sarà offerto un rinfresco. 

Alle ore lO, sempre in piazza 

Maggiore, Messa al campo cele· 

brata dal Ves·covo diocesano. 

Subito dopo, avrà luogo la con· 

segna della cittadinanza onora-, 
ria ai comandanti dei reparti 

entrati in Fe ltre, della medaglia 

d'argent:J agli ' appartenenti ai 

reparti e d'una medaglia di par· 

tecipazione ai combattenti del 

Monte Grappa. Durante 

la c e ri m o n i a, elic:Jtteri ed 

aerei sorvolera:nno la città e 

lanceranno manifestini. Alle ore 

12, ammassamento, in campo 

Mosto, delle Associazioni com· 

battentistiche e d'ar ma con il 

g o n f a l o n e e un picchet· 

to armato. Alle ore 12.30, ,al

l'imbocco di via Liberazione, sco· 

primento di una lapide comme

morativa. Alle ore 13, nelle sale 

della B irreria Pedavena, sarà of

ferto il pranzo agli ex combat· 

tenti. 

Contemporaneamente alla ce

lebrazione cinquantenaria, si 

SVOlgerà, a palazz-:J Tomitano, 

una mostra filatelica e di ricordi 

dell'epoca. Le poste emetteran· 

no, per la cir·costanza, uno spe· 

ciale annullo. 

Il comando del Battaglione Feltr·e sul Monte Cauriol 
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I BELLUNESI 
CI scrivono 
sull' Università 

Scriviamo a nome della Fami
glia Bellunese di Bienne di re
cente costituzione, in mezzo al
le tante difficoltà, in quanto la 
dura, forzata emigrazione ci ha 
reso un po' tutti apatici, disin
teressati e non senza un certo 
rammarico verso il nostro Pae
se. 

Come bellunesi, l'aver sentito 
che con quasi certezza nella no
stra città sarà istituita una Uni
versità, trova in noi gioia, orgo
glio e ambizione di sentirci bel
lunesi per cui esprimiamo un vi
vo grazie, unendoci , con tutto 
il nostro appoggio morale, a 
quanti, e in qualsiasi maniera, 
hanno contribuito a questa no
bile e alta realizzazione. 

Ci saranno certamente difficol
tà finanziarie ma altri e ben più 
grandi interessi per tutta la pro
vincia l'iniziativa sarà in grado 
di appagare con gli anni, per 
cui facciamo appello a tutti gli 
uomini ed enti responsabili bel
lunesi, perchè questa nobile ini
ziativa sia solo l'inizio di quel 
grande svilUppo economico che, 
già lievemente ini~iato, porti nel 
prossimo avvenire la nostra Bel
luno a una sempre maggiore oc
cupazione, a non restare insom
ma nella grave posizione di una 
tra le ultime dieci provincie ita
liane. 

Il Comitato della Famiglia 
Bellunese di Bienne 

L'istittienda Università a Bel
luno e le altre iniziative scolasti
che nella Provincia diverranno 
probabilmente molto presto una 
realtà : è quanto si augura del 
resto buona parte dei bellunesi 
tra cui molti emigranti rattri
stati per dover vivere tra le pie
ghe di società straniere social
mente e politicamente molto evo
lute e meglio organizzate ma 
non più civili di noi. 

I Cantoni della Svizzera, ad 
esempio, dove trovano lavoro e 
buoni guadagni tanti bellunesi 
sono forse molto più dotati di 
risorse naturali della Provincia 
di Belluno? No di sicuro, e chi 
ha visitato bene quel paese lo 
deve riconoscere. Ci si domanda: 
perchè non possiamo anche noi 
fare altrettanto? Il fatto è che 
non abbiamo saputo ancora tro
vare equilibrio e vitalità sociali 
in noi stessi e andiamo disper
dendo le nostre energie per 11 
mondo impoverendo sempre più 
la nostra terra che pur tuttavia 
sempre amiamo; si è preferito 
sempre appoggiarsi ad economie 
esterne disinteressandosi delle 
faccende pubbliche locali, evi
tando accuratamente iniziative e 
responsabilità al di fuori del pe
rimetro familiare restando spes
so prigionieri di un immobilismo 
e di una mentalità sociale e di
sarticolata retaggio delle disgra
ziate vicende dei secoli passati. 

Le popolazioni che oggi credo
no nella nuova Università, e so
no già molto numerose, e che 
ne sopporteranno anche in par
te gli oneri di esercizio chiedo
no ai giovani che la frequente
ranno di non ingannarle; di non 
uscire semplicemente dei buro
crati della cultura ma uomini 
nuovi, vitali e razionali, concre
ti e non solo sensibili ai proble
mi sociali della regione ma atti 
a risolverli, in grado di dare nuo
vo impulso e un nuovo equili
brio alla Provincia sull'esempio 

anche delle collettività montane 
a noi vicine che hanno trovato 
assestamento ed equilibrio, tan
to da essere tra le più civili del 
mondo, senza per altro subire 
l'ini2iiativa o la mentalità di e
stranei al proprio ambiente uma
no e naturale. 

dotto Cesare Toscani 
Pordenone 

Attraverso la stampa naziona
le, la nostra associazione è ve
nuta a conoscenza, che autore
voli persona1ità della nostra pro
vincia, hanno portato a buon 
punto la possibilità di rendere 
Belluno città universitaria. 

A tutti i promotori di tale ini
ziativa, ci sentiamo innanzitutto 
in dovere di esprimere tutto il 
nostro plauso per la sensibilità 
dimostrata nei confronti della 
prOVincia intera. A coloro inve
ce, che attualmente stanno la
vorando per realizzare definiti
vamente tale progetto, deside
reremmo inviare un'incoraggia
mento a non desistere di fronte 
ad eventuali difficoltà che do
vessero ancora sorgere . E nono
stante che il nostro incoraggia
mento giunga da lontano, esso 
non è meno sentito di tanti al
tri che dovessero giungere da 
piÙ vicino; cii>, perchè siamo 
consapevoli dell'importanza che 
riveste per tutta l'economia lo· 
cale, la creazione di una « Bel
luno Universitaria». 

Purtroppo, anche noi emigra
ti siamo costretti a parlare d'e
conomia; ciò, perchè se è vero 
che fu la mancanza di un ade
guato svil).lppo economico la cau
sa che ci fece emigrare, è altret
tanto vero che la via del nostro 
ritorno passa solo attraverso la 
realizzazione di iniziative, che in 
un prossimo futuro , riescano ad 
elevare l'economia provinciale. 

Per quel che riguarda il fatto 
di concretizzare la lodevole ini
ziativa in oggetto, sappiamo an
che, che la maggiore difficoltà 
è quella di carattere finanziario. 
Ora, se i mezzi finanziari messi 
a disposizione dagli enro provin
ciali preposti, non fossero suf
ficienti, siamo del parere che una 
sottoscrizione popolare non sten
terebbe a trovare appoggio e 
quindi manifestare la ben cono
sciuta solidarietà montanara. 

Importante è, che in questo 
momento, ogili Bellunese si sen
ta in dovere di sostenere l'inizia
tiva in modo concreto, assumen
dosi la parte di responsabilità 
che gli spetta . E se sarà necessa
rio, anche noi emigrati, non a
vendo ancora cessato di essere 
Bellunesi, sapremo dar prova del 
nostro fraterno aiuto. 

Famiglda Bellunese di Zurigo 

... Ho comprato pochi minuti 
fa « Il Corriere della Sera»; è 
di martedì, ossia ieri, lo sfoglio, 
e subito mi colpisce un articolo 
del « nostro» (sit venia verbo) 
Buzzati, sull'inaugurazione della 
nuova scuola professionale di 
Longarone nuova (Novi-Longa
rone direbbero qUi) . 

In un baleno vedendo la data 
mi ricordo, e un brivido mi scor
re per la schiena, son già passa
ti 5 anni dalla fatale notte. Con 
gli occhi commossi rileggo le ri
ghe commemorative, i « flash», 
come dicono, dell'apocalisse bel-
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lunese, gli sforzi compiuti, i ri
sultati di solidarietà umana dei 
lettori del Corriere; sono rip·re
so da una forte nostalgia per 
quelle che sento anche mie mon
tagne e genti. E' anche questo 
uno degli Impulsi che mi spinge 
ascriverle; mi scusi se non l'ho 
già fatto da tanto, in rapporto 
ai progetti che sembrano già in 
via di realizzazione circa un cen
tro universitario a Belluno. Già 
le prime notizie in merito mi 
lasciarono favorevolmente stu
pefatto, sia dell'idea che dell'at
tuazione. 

Per noi, in Svizzera, ove le 
scuole dipendono dalle autorità 
cantonali, e non federali, (eccet
tuato il Politecnico Federale di 
Losanna e Zurigo E.H.T.) e dove 
similmente le u niversità sono di 
esclusivo dominio dei cantoni, 
presso i quali si è potuto per ra- ,_ 
gioni di finanze, interessi, tradi
zioni ecc., erigere un ateneo (ve
di Zurigo, Basilea, Ginevra, Lo
sanna, Berna, Neuchatel, Fribur
burgo, San Gallo (solo commer
cio) un passo simile appare e
norme, coraggioso, se non quasi 
temerario. 

Non vorrei essere frainteso; la 
profondità, la sublime espressio
ne di una tale attuazione per 
una provincia che al margine 
delle opulenti pianure lotta acca
nitamente per sopravvivere, non 
solo, ma per vivere la sua vita 
degna e dignitosa, mi riempie di 
orgoglio e di gioia .. . 

Non posso far altro che asso
ciarmi spiritualmente alla bellis
sima opera, anzi, ora che sono 
pure di ruolo, ed aiuto a dirigere 
!'Istituto di ricerche toponoma
stiche, la riorganizzazione, regi
strazione e catalogazione di tut
ti gli archivi delle valli e pianu
re del Canton Ticino, (Rilievo 
Toponomastico Ticinese, R.T.T., 
ufficio: Hirschengraben 82, ZH) 
vedo quanto sia necessario al 
giorno d'oggi, e come sia utile 
ed apprezzata dai giovani stu
denti una simile iniziativa. Oggi 
e domani ancor più, le genera
zioni studentesche che anelano 
all'ordine ed all'amore, per la 

verità, scuotendo le polverose ge
rarchie di gruppi d'interessi e di 
società non sempre esenti d'ipo
crisia ed ambiguità, questi gio
vani, sani, forti, robusti e posi
tivi (guardiamoli sfilare ed af
fron tare la vita di tutti i giorni, 
in un mondo di re-ed evoluzio
ne vertiginosa) h a n n o biso· 
gno di centri ove potranno fer
marsi per l'ultima volta prima 
di spiccare il volo per la vita e 
per tramandare ai loro figli ed 
inculcare loro il senso di amore 
per la verità per la scienza e per 
la libertà. Mi sappia così vicino 
a lei nel grande progetto. 

Chissà che i nostri figli potran
no un giorno passare un seme
stre nel neo-ateneo bellunese? 

Dott. Phil. Vittorio Rascer 
Professore ·dell'Università di 

Zurigo 

« Scriviamo queste note con 
animo lieto, nella speranza di 
apportare un sia pur modesto 
contributo al problema dell'istru
zione nella nostra Provincia. 

Or è un anno leggemmo su 
« Il Gazzettino» - Cronaca di 
Belluno - un articolo ispirato 
dall ' Associazione Emigranti Bel
lunesi e propugnante l'istituzio
ne di una Facoltà Universitaria 
a Belluno. 

Non nascondemmo in tal occa
sione le nostre perplessità. 

Nell'aprile del corrente anno, 
appena costituita la « Famiglia 
Bellunese» di Padova, la Pre
sidenza dell'A .E.B. ci affidò il 
compito, moralmente inteso, di 
appoggiare la richiesta avanzata 
dall'Associazione per l'istituzione 
di una Facoltà dell'Università di 
Padova decentrata in Belluno. 

Ci accingemmo al compito con 
modeste forze ma con tutto l'en
tusiasmo di cui disponevamo. 

I risultati non tardarono: il 
29 aprile U. S . con gioia e, quasi 
anche con commozione, acco
ggliemmo in Padova la Delega
zione Provinciale di Belluno ve
nuta ad avviare le prime tratta
tive ufficiali col Rettorato del
l'Università. 

Ricordiamo la soddisfazione 
dei membri della Delegazione al 
termine del colloquio: tutto era 
avviato per il meglio. 

Un secondo incontro ufficiale 
della Delegazione Provinciale di 
Belluno coi dirigenti responsabi
li dell'Università avvenne in Pa
dova il 3 giugno C. a. 

Anche questa volta i risultati 
furono oltremodo incoraggianti. 
Altri incontri avvennero poi, sia 
in Padova che in Belluno, tutti 
furono coronati dal migliore dei 
successi. 

Le ferie estive hanno segnato 
una tregua nelle trattative ma 
noi siamo certi che si tratta di 
una tregua che prelude ad una 
grande vittorJa : la nostra Pro
vincia dovrebbe aver presto l'an
nuncio che la Facoltà di Bellu
no, come emanazione diretta del
l'Università di Padova, sarà pre
sto una viva realtà. Questo al
meno è nei nostri voti e nei no
stri desideri. 

Tutta la Provincia attende con 
ansia l'annuncio come cosa che 
segnerà una data storica nella 
vita delle nostre genti. Le con
seguenze di una tal creazione 
saranno incalcolabili, non solo 
sul piano dell'istruzione ma an
che in quello economico-sociale. 
Ci farà trepidare ancora molto 
questa attesa? ". 

Il Presidente della Famiglia 
Bellunese di Pad:>va - Lucil· 
lo Bian.chi 

Giungono le prime offerte 
per facilitare l'istituzione 
dell' Università a Belluno 

Fam. Bell. di Padova L. 10.000 
« L'Amico del Popolo» » 100.000 
prof. 19inio Dal Canton» 50.000 
don Domenico Cassol » 10.000 
cav. ·Pietro De Bona »200.000 
ln~. liuigi Panzan » 10.000 
sig. Sergio Dal Piva » 50.000 
ing. Vincenzo Barcei-
Ioni Corte » 200.000 

cav. Antonio Valacchi » 50.000 
Società Calcestruzzi » 200.000 

Totale L . 880.000 

ATTUALITAJ 
PER GLI EMIGRANTI 

Convegno Triveneto di stud'i 
sui problemi dell'emigrazione 

Su proposta della Camera di 
Commercio vicentina si terrà 
nel prossimo mese un Convegno 
triveneto dì studi sui problemi 
dell 'emigrazione. 

Il Convegno ha lo scopo di 
esaminare le cause che determi
nano il flusso emigratorio e di 
ricercare le soluzioni atte a de
terminare un aumento dei posti 
di lavoro, l'istituzione di scuole 
profeSSionali, lo sviluppo delle 
zone economicamente depresse. 
Saranno inoltre esaminati i pro
blemi di ambientamento che de
ve affrontare il lavoratore all'e
stero. 

Lavoratori italiani 
richiesti dall'estero 

Francia: 40 muratori, 20 car
pentieri in legno, 3 macellai, 2 
vetrai. 

Germania: 300 muratori, 300 
carpentieri edili, 30 macellai, 4 
pavimentatori, un intarsiere-in
tagliatore, 1 maglierista, 30 lavo
ratrici generiche, un assistente 
sociale. 

Svizzera: 5 falegnami, 2 idrau
lici, lO muratori, 5 manovali edi
li. 

Per ulteriori informazioni, re
lative ai termini contrattuali e 
alle retribuzioni, rivolgersi agli 
uffici provinciali del lavoro. 

Lavoro itaHa.no all'estero 

La SNAM - Progetti, del grup
po E'NI, ha vinto la gara dell'ap
palto indetta dall'Ente di Stato 
algerino Sonatrach per la co
struzione del gasdotto Hassi R' 
Mel-Skikda. Il gasdotto, che 
avrà un dJametro di 101 centi
metri ed una lunghezza di 580 
chilometri verrà costruito in cir
ca 30 mesi. I lavori comprendo
no, oltre alla posa della tubazio
ne e del cavo coassiale, anche la 
costruzione dei terminali di par
tenza e di arrivo. 

Per la nuova Legislatura: 
un document·o della CEI 

Circa la politica migratoria, 
l'Ufficio esecutivo della Confe
renza Episcopale Italiana ha ap
provato un documento, nel qua
le auspica l'eliminazione degli 
sqUilibri territoriali, soprattutto 
in vista della formulazione delle 
linee di fondo di una nuova po
litica emigratoria che si ispiri 
alla programmazione, alla prepa
razione culturale, al diritto di 
voto, ecc. 

In pratica, il documento ri
chiama l'attenzione sulla neces
sità di sollecitare gli organi cen
trali e periferici (Ministero del 
Lavoro, Camera di Commercio) 
a promuovere corsi di qualifica
zione professionale e di cultura 

generale in relazione alle speci
fi·che esigenze dell'emigrazione 
locale; di ripresentare al Parla
mento il disegno di legge nu
mero 2463 (iniziative scolastiche, 
assisten2ta scolastica, formazione 
e perfezionamento professionale 
da attuare all'estero a favore dei 
lavoratori italiani e loro familia
ri emigrati); rivedere i criteri di 
concessione delle borse di studio 
professionali, almeno nell'ambito 
della CEE; di dare una garanzia 
definitiva all'assistenza malattia 
dei familiari rimasti in Italia dei 
nostri emigrati in Svizzera, di 
assicurare adeguati interventi in 
sede comunitaria per la effettiva 
applicazione degli accordi stipu
lati in materia di pOlitica sociale 
àel lavoro; di curare un efl1cace 
coordinamento delle attività dei 
diversi Ministeri in materia di 
emigrazione, da realizz,arsi in 
particolare attraverso un poten
ziamento ed un piÙ attivo fun
zionamento del Comitato Inter
ministeri aIe di coordinamento; 
di destinare maggiori mezzi fi
nanziari per sostenere in modo a
deguato le attività sia pubbliche 
che priv·ate in materia di emigra
zione; di adeguare e coordinare 
i servizi informativi e culturali 
realizzati attraverso i mezzi di 
comunicazione e di massa (stam
pa in lingua italiana all'estero, 
radio ecc.) a v·antaggio delle co
munità italiane. 
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Ricordato ad Alano di Piave 

Egidio Forcellini, latinista illustre 
fu un uomo ed un Sacerdote esemplare 

Duecento anni fa, in una sem
plice casa d'un paesino scono
sciuto ai più, moriva l'uomo che 
oggi vogliamo ricordare: Egidio 
Forcellini. 

Il suo nome è legato al «Le
xicon totius latinitatis ». Lo ri· 
corda un monumento corroso 
dalle intemperie che sorge al 
ponte Tegorzo in onore del gran
de latinista. 

Per la sua gente, cioè per quel
li che vivono og·gi nell a sua ter
ra natale, Egidio Forcellini è si
mile ad uno di quei grandi il cui 
nome si sa che è celebre, ma del 
quale si conosce poco l'opera. 

Anche per questo motivo è sor
to ad Alano di Piave un Comita
to il quale vuole ripresentare al 
pubblico (e non soltanto a quel
lo della zona feltrina) la gran
dezza del conterraneo: uomo, 
letterato, sacerdote, maestro. 

Chi è Egidio Forcellini? 

* * * 
Egli nacque il 26 agosto 1688 

in frazione dei 'Faveri, fu bat
tezzato il 27 successivo nella sua 
chiesa parrocchiale di Campo e 
morì il 5 aprile 1768 nella casa 
natale dei Faveri. I resti del suo 
corpo riposano nella chiesa par
rocchiale di Campo d'Alano . 

Fra queste scarne date, quan
ta storia è compresa! La storia 
di una vita piena di opere, pie
na di sapere, piena di bontà. La 
vogliamo ricordare in breve. 

Egidio apparteneva ad una fa
miglia dedita al lavoro dei cam
pi. Forse, i suoi parenti saranno 
dovuti emigrare, come tutt'oggi 
molti fanno, perchè questa terra 
non offre tutto ciò che è neces
sario alla vita. 

I primi anni di studio Egidio 
li passò a Segusino, presso lo zio 
don Uberto, P.arroco , 

A diciassette anni entrò in Se
minario a Padova e diventò Sa
cerdote. 

Rimase a Padova dove Iacopo 
Facciolati (grande latinista) lo 
invitò a collaborare per la revi
sione del «Calepino». 

Don Egidio lavorò con lui per 
quattro anni, ma si accorse che 
il lavoro era troppo complicato 
ed ebbe l'idea di fare egli stesso 
una raccolta di parole latine 
prendendole dalle opere dei 
gr.andi classici latini. 

Con l'entusiasmo dei suoi treno 
t'anni, con l'assiduità consenti
tagli da una salute robusta e da 
una vita sobria e ritiratissima, si 
mise al lavoro: era l'anno 1718. 
Egli lo avrebbe certamente ter
minato in pochi anni. Invece do· 
vette interromperlo nel 1724. Per 
sette lunghi anni visse a Cene
da (ora Vittorio Veneto) dove 
fu Prefetto agli Studi e Rettore. 

Nel 1731 Forcellini ritornò a 
Padova e riprese il suo lavoro. 
Ma non potè attendervi come 
avrebbe voluto perchè spesso do
veva sostituire gli altri insegnan
ti nella scuola. Fu, inoltre, elet
to Confessore e 'Direttore spiri
tuale del Seminario. 

Quando potè, si rimise all'ope
ra con lena affannata e final
mente scrisse la parola «fine»: 
era il mese di marzo 1753. 

Ci vollero due anni per rive
dere il suo lavoro che, nel 1755, 
fu pronto per essere stampato. 

Forcellini però non ne vide la 
pubblicazione che fu fatta nel 
1771 in quattro volumi in folio . 

* * * 
Egidio Forcellini non fu sol

tanto uomo di studio, sommo 
letterato, grande latinista. La 
sua umanità si scopre tra riga e 
riga delle «Lettere al fratello 
Marco» che Iacopo Bernardi rac-

colse in un volume cent'anni do
po la morte di lui. 

Nelle «Lettere» rifulgono an
che le virtù principali che egli 
esercitò: una grande fede, molta 
e sincera umiltà, una squisita 
carità; l'ammirevole semplicità 
che fu, si può dire, la caratteri
stica della sua lunga vita. 

Egidio Forcellini sentì la gran
dezza della missione sacerdotale 
che non trascurò mai nonostan
te il grande impegno r,he richie- . 
deva il suo monumentale «Lexi
com>. Egli fu definito «vanto del 
Clero -italiano». 

Fu sacerdote a Padova, guida 
ed esempio ai giovani allievi; lo 
fu a Vittorio Veneto dove una 
lapide lo ricorda ancora «secon· 
do padre del Seminario di Cene
da»; lo fu nella sua terra nata
le; qui la sua grandezza sacer
dotale - rifulgeva -nell'umile atto 
di insegnare il catechismo ai 
bambini della parrocchia. 

Cent'uno anni dopo la sua 
morte, quando gli fu dedicato il 
monumento al ponte Tegorzo 
(sotto Quero), ancora si ricorda
va la sua alta figura d'uomo dei 
campi forte e robusto, curva per 
l'età, bianca di capelli, ma viva 
e sempre pronta a donare la pa
rola che è luce e che spesso di
venta vita per le anime in at
tesa. 

Campo di Alano si sente ono
rato di custodire le spoglie mor
tali e guarda con simpatia alla 
cappellina di Santa Cecilia ai 
Faveri, dove don Egidio amava 
raccogliersi in preghiera quasi 
affratellando i due paesi, Faveri 
e Campo, in un unico abbraccio 
che ancor oggi egli offre perchè 
la sua gente impari da lui la ve
ra grandezza che il tempo non 
spegnerà mai. 

Una vecchia 

stampa 

che ritrae 

Egidio 

Forcellini. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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* * lune lE' INFORMAZIONI 
PjtESSO 

LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* 
L'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PER L I E D I L I Z I A, L I A G R I C OL T U R A 

E LE OPERE PUBBLICHE 

SE AVETE INTENZIONE Di ACQUISTARE 
UN'ABITAZIONE, DI AMPLIARE O DI MI
GLIORARE FABBRICATI GIA' DI VOSTRA 
PROPRIETA', DI POR MANO AD UNA 
QUALCffE ATTIVITA' EDILIZIA, POTETE 

TROVARE NEL 

VENEFONDIARIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO . 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI RISPARMIO di Verona. VI· 

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratuitamente le 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri risparmi un impiego sicuro. redditizio, di facile rea· 

IIzzo, Insomma di tutta tranquillità . 

Cassa 
di RiSDarmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

117 sportelli nelle province 
di Verona, 
Vicenza, Belluno e Mantova 

al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 



6 « BELLUNESI NEL MONDO» ---------------------------------------
Ai cantieri dell' Alto Naret 

• • una vls_ta esplosiva • • • 
Da tempo pr.~disposta dall'As

sociazione «Emigranti Be llunesi» 
ed ultimamente organi.i::zata nei 
minimi particolari da un gruppo 

di insegnanti eleme·ntari di La
mon, ha avuto luogo vers:J la 
metà di settembre una visita, 
da parte di un gruppo di mae
stri, accompagnati dal segretario 
dell' Associazione, don Domenico 
CassaI, agli emigranti bellunesi 

dei cantieri di Maccagno e del 
Basso e Alto Naret, nel Canton 
Ticino. 

Giunti verso sera al cantiere 
di Maccagno, prima tappa del 
viaggi:J, dopo l'incontro con al· 
cuni emigranti ,e la cordiale ac
coglienza dei dirigenti, abbiamo 

visitato immediatamente gli im
ponenti lavori in corso di esecu
zione da parte dell'impresa Cal-

terrotto diluvio d'acqua. Giunti 
alle baracche che ospitano gli 
emigranti, al cantiere del Bas
so Naret, i maestri ed i due sa
cerdoti, che recavano vino e 
gior,nali per gli opemi, hanno 
avut:J una cordiale accoglienza. 
Gli operai stentavano a rendersi 
conto del fatto, che un gruppo 
di bellunesi in particolare, fosse 
giunto fin lassù in ' una simile 
giornata. La comitiva ha quin

di colto l'occasione per salutare 
paesani e conoscenti e ricevere 
i saluti da portar,e ad un'infinità 
di persone, in patria. 

Partiti per l'Alto Naret, siam:J 
giunti alla baracca situata sul 

punto più elevato di quella loca
lità . Accolti calorosamente dalla 
famiglia Nardi di Limana, so
vraintendente della cucina, ab
biamo potuto salutare gli emi-

Don Carlo De Vecchi ed il gruppo degli insegnanti di Lamon 
posano per la foto rico·rdo 

dart di Belluno per la costruzio
ne di una grande centrale idroe
lettrica che utilizza l'acqua del 
lago Maggiore e che è la più 

grande d'Europa di questo tipo. 

Percorsa una galleria dove tra 
l'altro alcuni operai erano inten
ti a far brillare con mine elet
triche la roccia, siamo scesi in 
un'altra galleria sotto il livello 
del lago . Dopo una deciona di 
metri, saliti su un terrazzo, ab
biamo osservato il poz:w profon

do trenta metri costruito per 

farvi affluire l'acqua del lago, 
che da qui, per mezzo ai pompe, 
viene fatta salire fino ad un la

ghetto morenico posto in cima 
alla montagna e quindi fatta ri
discendere, attraverso condotte 
forzat,e , nella centrale per la 

produzione dell'energia elettrica. 

Terminata l 'interessante visi
ta, siamo stati raggiunti dal 
cappellano degli emigranti don 

Carlo De Vecchi, che ha celebra

to la S. Messa in baracca. D:Jpo 
il rito, ci siamo intrattenuti per 
qualche ora con gli operai, che 
hanno unito a quelle degli ospi

ti le loro voci eseguendo i no
stri bei canti della montagna. 
Al momento della partenza, l'u
nanime ed accorata richiesta dei 

nostri lavorat:JTi è stata: «Veni

teci a trovare ancora, qui ci tra· 
viamo tanto soli . .. ». Men t re qual
che lacrima imperlava i volti. 

La comitiva è qUindi prosegui

ta lJer Locarno ,ed il giorno suc

cessivo abbiamo raggiunto i can

tieri del Basso ed Alto Naret, 
fin:J a quota 2500, sotto un imin-

gran ti presenti, dopo esserCl tn
contrati con il geom. Bulian e 
gli altri dirigenti del cantiere. 
Dopo il pranzo, abbiamo c:Jm
piuto una visita ai ciclopici la
vori . E' in via di realizzazione 
una grandiosa diga da parte del
la società italiana Lodigiani, di 
trecentomila metri cubi di get
to con una quota di coronam,en
to ·di 2311 metri rispetto il livel
lo del mare. Con quello della di
ga del Basso Naret, il getto rag
giunge i 367 mila metri cubi. E' 

wna diga ad arco il cui bacino 

massimo sarà di 31 milioni di 
metri cubi d'acqua. Qui il lavo
ro procede giorno e notte con 

du,e sciolte di operai. Ne sono 
impiegati cinquecento. Iniziata 
nell'ott:Jbre del 1967, l'opera ver
rà terminata nell'agosto del 

prossimo anno. Nei periodi in

vernali i lavori vengono sospesi 
perchè ·cadono nella zona dai 
sette ai dieci metri di neve. 

In serata, dopo la celebrazione 

di una S. Messa e la cena, ab
biamo presentato agl-i operai la 
commedia brillante «[ castiga

matti». Molto nwmerosi e s·cro

scianti sono stati ·gli a.pplausi e 
gli inviti a ritornare. 

Verso le 23.30 si inizia la disce
sa. Precede don Carlo con 4 

ma,estri in mac,china, seguono le 

altre macchine, a breve distan
za. Il tempo è pessimo, piove, 
tira un forte vento. Di tanto in 
tant:J qualche lampo rischiara il 

buio di quelle valli. 

Fino al lago ·di Sambuco, tut
to procede bene. Il persistere del 
brutto tempo ha ingrossato il 

lago, mentre dalla montagna so
vrastante sc"mdono delle p icco· 
le cascatelle, che vengono supe
rate · dalle vetture senza tante 
difficoltà anche se non senza 
un cert:J brivido. 

Ad una curva, la macchina di 
don Carlo viene improvvisamen· 
te investita da un cascata vio
lentissima di acqua, sassi, terric
cio. La «Opel» si blocca sotto 
quel diluvio e ·dalla violenza va 
alla deriva verso il la.go che è 
a meno di un metro. 

Il panico ci prende subito. La 
unica soluzione che ci sembra 
possibile è di rimanere entro la 
aut:Jmobile. Mentre lo spavento 
aumenta, una delle insegnanti 
ha il ·coraggio di uscire dalla vet
tura e corr,ere verso le altre. !l 
suo gesto, sotto l'incitamento di 
don De Vecchi, viene subito se
guito dagli altri. 

Bagnati, emozionati, intirizziti 
dal freddo , per alcuni istanti ri
pariamo sotto un piccolo anfrat
to e p:Ji risaliti sulle altre mac
chine, risaliamo verso una baita 
di pastori che avevamo notato 
al matti·no . 

Là troviamo fuoco , grappa e 
un rifugio. La notte è lunga, 
mentre la pioggia, cadendo, con 
forti scrosci, sul tetto zincat:J, 
ci richiama continuamente la 
realtà del dramma vissuto, che 
per poco non si era trasformato 
in una tragedia. 

Al primo spuntare dell'alba ci 
avviamo verso Locarno. Emozio
nati, ci fermiamo alla cascata, 
che aveva cessata la sua viole n-

La baracca della 'cucina dell'Alto Naret 
Un grullpo di operai o5'serva l'arrivo delle nostre macchine 

za. La vettura di don Carl:J è 
semidistrutta. L 'acqua esce dalle 
porte, i vetri sono spezzati, nel· 
l'interno vi sono grossi sassi. 
Giunti a Locarno, abbi amo cer
cato subito il letto e non ci è 
stato possibile realizza re la visi
ta programmata ai . cantieri d-i 
Robiei. Verso sera, facciam:J una 
visita alla missione di don De 
Vecchi , che per consolazione ci 
regala autografi senza economia. 
Il sig Console ha voluto ricever
ci, esprimendoci i sentimenti di 
viva stima e di gratitudin,~ per 
l 'alto significato morale dell' ini
ziativa e per lo s'campato perico. 
1:J, invitandoci, il prossimo in
verno, a recitare la commedia a 
Locarno. 

Il giorno seguente ci siamo re
cati al Santuario deEa Madon
na del Sasso per dire un grazie 

di cuore alla Madonna. 

Nel pomeriggio è apparso il 
primo sole . Allora abbiamo fat
to una puntatina in Val Verza-

sca per vedere la grande diga, 
c:Jstruita in tre anni da 4000 ape· 
rai italiani. Il suo lago è pro
fondo 300 metri. Raccoglie l'ac
qua del{a vallata per 30 chilome
tri. La sua centrale è stata co
struita 250 metri sotto il livello 
del lago e l'energia elettrica rag
giunge Como, Varese e Milano. 

Prima di lasciarci don Carlo 
ha voluto regalarci una visitina 
alla stupenda isola di Brissag:J. 
Un vero paradiso in terra: pian
te esotiche d'ogni specie, fiori di 
rara bellezza ·con scorci panora
mici meravigliosi. 

Ci siamo accomiatati da don 
De Vecchi senza parole. Erava
mo nella impossibilità di espri
mere quello che il cuore avreb
be voluto dire, n:Jn .è stato un 
addio, ma un arrivederci a Lo
camo, fra quelle valli e fra quei 
tanto ·cari operai, con nell'ani
mo il brivido di aver vissuto per 
una notte i pericoli che loro vi
vono quotidianamente. 

M. 

'n ""l1ieipi., Il Fel're 

Riuniti per l'annuale assemblea 
della Fanliglia Feltrina • I 

• SOCI 

Domenica 8 settembre, nella 
sala degli stemmi del Municipio 
ha avuto luogo l'annuale assem
blea della «Famiglia Feltrina». 

Oltre al pro sindaco prof. Giu
seppe Cecchet erano presenti 
numerosi soci e, tra gli altri; la 
vedova del gen. Ugo Luca, il 
pittore Romano OCri, l'on Pat, 
il dotto Ugo Fasolo, il prof. iBia
suz di Padova, il prof. Colle di 
Conegliano, l'ing. De Boni di Mi
lano, il magg. Giani, don Dome
nico Cassol dell'Associazione E
migranti Bellunesi, l'ing. Zugni 
Tauro e la prof. Anna Paola Zu
gni Tauro. 

Per primo ha preso la parola 
il pro sindaco il quale, tra l'al
tro, ha detto : « Non possiamo 
non lodare il vostro interessa
mento per i problemi della no
stra città : storia, uomini illu
stri, teatro, arte, bellezze ~atu
rari, ma vorrei richiamare la vo
stra attenzione sul prOblema de
gli assenti che voi cercate di le
gare alla città .. . Essi hanno, tal
volta, grossi problemi di carat
tere morale, per la soluzione dei 
quali la vostra collaborazione po
trebbe essere preziosa. Si tratta 
di situazioni economiche diffici
li, di povere famiglie senza lavo
ro e di feltrini che, pur godendo 
all'estero di una certa agiatez
za, portano nel cuore la infinita 
tristezza di non poter svolgere 
in patria il loro lavoro . E' neces-

sario creare nuove fonti di lavo
ro e proprio questo è un pun
to fisso che l'amministrazione 
ha inserito nel suo programma. 
Auguro che la F'amiglia Feltri
na, come sempre ha dimostrato, 
sia sensibile a questi problemi 
umani e civici ». 

Ha preso quindi la parola il 
presidente della Famiglia feltri
na ono Riva, ringraziando il sin
daco per il suo intervento e ri
cordando i soci scomparsi dumn
te l'anno, primo fra tutti l'avvo
cato Francesco Bonsembiante. 

E' seguita la lettura fatta dal
l'ono Riva delle adesioni perve
nute e la relazione morale, sof
fermandosi in particolare sul re
stauro del teatro' Goldoniano che 
è una esigenza indilazionabile 
e dando atto del vivo interessa
mento dimostrato dall'ammini
strazione del Comune. L'on. Ri
va ha illustrato poi l'attività 
svolta dalla Famiglia e il gemel
laggio avvenuto tra il teatro bo
lognese e quello feltrino . 

Ha annunciato che è prossima 
la pubblicazione di Bepi Mazzot
ti illustrante Feltre e il Fel
trino, nella sua storia, nella sua 
arte e nelle sue bellezze natura
li. 

Verranno dati degli aiuti a 
quegli studenti feltrini che pre
pareranno la loro tesi di laurea 
sul teatro Feltrino. 

L'oratore ha infine accennato 

alle celebrazioni cinquantenarie 
della liberazione di Feltre e ha 
assicurato, che la Famiglia fel
trina cercherà di ricordare nel 
miglior modo possibile il sacri
ficio dei nostri battaglioni e del
la città in pieno accordo con 
l'8!mministrazione comunale e 
che per l'occasione curerà una 
edizione speCiale del « Campa
non». 

E' seguito la relazione finan
ziaria e tutte due le relazioni so
no state approvate all'unanimi
tà. 

Si sono quindi avuti gli inter
venti fra i quali quello di Piero 
Campanaro di Belluno, che si è 
compiaciuto dell'attività svolta 
dalla Famiglia 'Feltrina e a lui è 
stata consegnata la tessera del 
Circolo « Ordine del Cappella ». 
Don Cassol ha poi portato il sa
luto dell' Associazione Emigran
ti Bellunesi ed ha auspicato che 
sia studiato con urgenza il pro
blema della formazione profes
sionale dei nostri operai, in mo
do di consentire a loro di affron
tare, sia in patria che all'estero, 
l'avvenire con maggiore tranquil
lità. Per ultimo, prendeva la pa
rola la professoressa Anna Pao
la Zugni, presidente della sezio
ne di Feltre di ({'Italia Nostra », 
che ha illustrato alcuni aspetti 
caratteristici della città che esi
gono un pronto e tempestivo in
tervento. 

D. 



«BELLUNESI NEL MONDO» 

E' iniziata con il mese di settembre la CAMPAGNA RINNOVI PER IL 1969 

Avvertiamo che il rinnovo dell'abbonamento al nostro giornale si può fare 

presso tutte le FAMIGLIE BELL\JNESI, i cui indirizzi sono riportati a pago 12, o 

direttamente presso la nostra ASSOCIAZIONE. 

Ricordiamo che fra tutti gli abbonati in regola con l'abbonamento al 31 

dicembre 1968, verranno estratti a sorte i seguenti premi: 

FRIGORIFERO NAONIS 

Capacità 130 litri, sbrinamento a comando . 

Evaporatore in alluminio. 

CUCINA NAONIS 

A tre fuochi con porta bombola e forno. 

Inoltre a tutti gli abbonati verrà inviato GRATUITAMENTE UN PICCOLO VO

LUME DI POESIE IN DIALETTO BELLUNESE. 

A tutti coloro che si abboneranno in questo mese saranno inviati gratuita

mente i restanti numeri di quest'anno e l'abbonamento sarà considerato valido 

fino a tutto il 1969. 

Il 28 settembre scorso è m'~rto 
a Pieve di Cadore, dopo una bre
ve malattia, Fausto Bianchi, pa

pà del signor Lucillo Bianchi, 

presidente della Famiglia di Pa

dova. 

Nel rinnovare, anche dalle co

lonne del nostro giornale, le più 

sentite e sincere condoglianze. 
siamo lieti di pubblicbare il 

ricordo che il figlio Lucillo ha 
voluto dedicare al suo caro pa

pà. 

«Scrivere sulla figura di un 
genitore che ci ha troppo presto 
lasciati è penoso per un figlio . 
Gli è però ·di conforto parlarne 
sotto il profilo del bene che egli 
ha arrecato agli altri. 

Il babbo fu uno dei pionieri 
dell'emigrazione cadorina agli 
inizi del secolo : coi suoi fratel
li, ancora adole~cent.e, emigrò in 
Germania ed ivi, tranne qualche 
periodo di. tem.po passato in 
Italia, trascorse la maggior par
te della sua esistenza. 

Anno 1939, Bunzlau, Slesia . 

Dai miei ricordi personali e
m.erge la figura di mio padre 
che, anche con grave pregiudizio 
del suo lavoro di gelatiere , dà 
tuUo se stesso per l 'assistenza ai 
lavoratori «rurali» italiani ope
ranti nel suo distretto. 

Così attivo che il Console 
d'Italia in Br.eslavia ed il Cap
pellano, il rev.do don Cocconcel
li, attuale parroco di S . Marti
no in Reggio Emilia, fanno del
la sua azienda e ,della sua abi
tazione il loro centro operativo. 

Dalla sua opera sono derivate 
ai suoi familiari amicizie profon
de, che durano ormai, d a. trenta 
anni. 

Ma dove i l suo amor del pros
simo si manifestò nella forma 
più significativa fu nell'anno 

Padova 

Solo ora. apprendiamo che il 

30 luglio u . s. si è brillante-
. mente laureato in M e dici n,a e 

Chirurgia, presso l' Università di 

Padova, il signor Gianpaolo An

gelini, figlio dell'avv, Alberto, 

uno dei m embri più apprezzati 

della Famiglia di Padova. 

Al neo doUoTe ed al padre, 

1943, nel periOdo immediatam en- avv. Alberto, la Famiglia di Pa-
te successivo all'8 settembre: 
centinaia di s:Jldati italiani in
ternati nei campi della vicina 
Goerlitz, dove il babbo era r ipa
rato, dopo la forzata chiusura 
della sua gelateria di Bunzlau. 

Assiem e al fratello Dante ini

ziò un'attività di assistenza e di 

appoggio ai connazionali milita

ri che, a lungo, non poteva pas

sare inosservata. 

N.ell'autunno del 1944 fu arre

stato dalla Gestap:J e rinchiuso 

nel carcere di Goerlitz da dove 
poi fu trasferito per essere, nel
l 'aprile del 1945, liberato a 
Bayreuth, Baviera, dalle truppe 
americane. 

Oggi tutto questo è lontano, 
io peTò ne sono fiero : egli ha 
fatto il suo dovere di italiano e 
di bellunese con semplicità, co
me è nel costum.e della nostra 
gente ». 

dova porge le felicitazioni più 

vive e l'augurio più affettuoso. 

La ~aorera 
L 'è quatro casete poiade 

par sora 'n piero n de le grave, 

l'è vece romai bituade 

al vecio sciafon de la Piave 

Co l'acqua la bat su le porte, 

passando par sora 'l muret , 

le par che cenendose fort e 

le voia salvar i poaret. 

Passada che l'è la brentana, 

co 'l girlo se lnove piallet, 

'na tosa lavando la biana 

tovaie, ca mise e calzet. 

THOMAS PELLEGRINI 

Don Domenico Cassoi con un gruppo di parenti emigranti nel 
sud-ovest della Francia, pres'so Miramont. 

7 

U/'! PRE!1/0 PER \)0/ 

Tra tutti gli abbonati in regola con l 'abbonamento alla data 

del 31 dicembre 1968, verranno estratti a sorte, in occasione 

dell 'assemblea generale della nostra Associazione, i seguenti 

premi: 

Un frigorifero e una cucina NAONIS 

Frigorifero 

NAONIS 

capacitd 130 

litri. 

Sbrinamento 

a comando . 

Evaporatore 

in alluminio. 

Cucina NAONIS a tre fuochi con portabombola e forno. 

.Au.ete camBiato.. indi'tiM(). ? 

1JuLJ.edete di camBialtio.. ? 

Banca Cattolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza -Capitale soc. e riserve L. 6 miliardi 

Amico Emigrato 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino i 

chiedi espressamente che il versamento 
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 oppu re, se la Banca estera ne 
disponga i 

• con rilascio degli speciali «assegni j" 
lire per lavoratori italiani all'estero» de l· 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire 
con notevole risparmio di tempo, ai tIJ O: 
fa m il iari res identi in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezia 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 direttam,ente a: 

BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione G~n@ra!e - VICENZA 
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BELLUNESE 
Belluno 

Il dott. Giorgio Bampo è en· 
trato a far parte del consiglio di 
amministrazione dell'azienda di 
soggiorno e turismo in sostitu
zione del dott. Ugo Pontiroli 
Gobbi, già direttore dell'Auto
mobile Club trasferito a Treviso. 

Nel 1957 il dotto Bampo è sta
to uno dei fondatori dello sci 
club Nevegal del quale è stato 
presidente durante il 1963 in 
coincidenza con la disput-a sul
l'Alpe bellunese dei campionati 
naZlionali assoluti di sci. 

1;{ 
I 'carabinieri in congedo della 

provincia hanno effettuato una 
gita-pellegrinaggio sullo storico 
massiccio del Grappa nel qua
dro' delle manifestazioni per la 
celebrazione del cinquantesimo 
annivers,ario della vittoria. Ol
tre i soci della sezione bellune
se, hanno partecipato quelli di 
Feltre, Agordo e Longarone con 
i familiari. Alla presenza dell'i
spettore regionale ten. col. Raf
faele Nigro di Verona è stata 
deposta una corona d'alloro al 
sacrario ai Caduti. 

cole balconate verso mezzogior
no che consentono un'ampia vi 
suale riposante ve~so i colli a 
sud della vallata bellunese ». 

1;{ 
Un fatto certamente insolito 

almeno a Belluno : una ragama 
si è iscritta all'Isti,tuto tecnico 
industriale «Gerolamo Segato ». 
Si tratta di Antonella Zampolli 
nativa di Longarone e da qual
che tempo residente a Santa 
Giustina Bellunese. Fra tanti 
maschi (sono parecchie centi' 
naia) una rappresentante del 
genti! sesso non guasta di certo . 

1;{ 
A due milioni e mezzo ammon

tano le presenze turistiche regi
strate nei primi sette mesi del 
1968 - comunica l'Ente p,rovin-

Vita 

E' stato ina.ugurato a Forcella Serauta un monumento che ricorda 
i caduti della Marmolada nella grande guerra. li monumento con
siste in un rocchio romano, 'cioè una colonna mozza, proveniente 
dagli scavi di Aquileja romana, e donato d,al Ministero della Pub
blica Istruzione alla federazione provinciale del «NlIJstro Azzurro» 
che tramite il 'suo presidente, gen Ghe, ha avuto l'idea e ha portat~ 
a compimento l'iniziativa. (foto Zanfron - ,Belluno) 

1;{ 
Il dotto Giuseppe Dalvit, capo 

dell'Ispettorato provinciale del
l'agricoltura è stato trasferito al
l'importante sede di Padova do
ve svolgerà analogo incarico. A 
Belluno in sua vece è già giun
to i! dotto Giovanni Belviglieri 
che prestava servizio all'Ispetto
rato di Verona. 

1;{ 
Una vasta zona del Comune, 

prospiciente la sponda destra del 
Piave è stata sottoposta alla tu
tela paesistica per le suggestive 
bellezze panoramiche, dal mini
stero della pubblica istr uzione, 
sentito quello del turismo e del
lo spettacolo. Il decreto ricono
sce che la zona « ha notevole in
teresse pubblico perchè forma 
un quadro naturale ancora qua
si intatto ai piedi delle prealpi, 
che immediatamente verso nord, 
creano punti di vista incompara
bilmente belli sul quadro stesso 
per l'aspetto vario della sua na
tura dal monte ai colli e al fon· 
dovalle con ampie distese di ce
spugli e alberature di essenze di
verse ,che creano una continuità 
di verde nel quale, alla superfi
cie alberata si intervallano pic-

ciale per il turismo di Belluno 
_. nei centri della provincia do
lomitica. Si tratta di una cifra 
record, che supera del 13 per 
cento quella registrata nei corri
spondenti mesi del 1967. 

Nel periodo dallo gennaio al 
31 luglio si sono registrati com
pleSSivamente 220.635 a l' l' i v i 
0967: 192.767) e 2.500.710 presen· 
ze (2 .211.995). 

Per quanto si riferisce al solo 
mese di luglio questi i dati degli 
arrivi e delle presenze relative 
alle varie categorie ricettive : E· 
sercizi algeIlghieri arrivi 45.251, 
presenze 309.599; Esercizi extra 
alberghieri arrivi 26.892, presen
ze 430.531; Alloggi privati arri
vi 27.355, presenze 642.921. 

In totale si sono verificati 
99.498 arrivi per un totale di 
1.383.051 presenze. La percentua
le d'incremento rispetto al lu
glio 1967 è pressochè identica 
per gli arrivi 00,9 per cento) e 
per le presenze 00,8 per cento). 

Un indice interessante, si fa 
notare negli ambienti turistici 
della provincia di Belluno, è co
stituito dal forte incremento dJ 
arrivi e presenze negli esercizd 
alberghieri e negli alloggi privati 
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mentre una stasi si è registrata 
negli arrivi degli esercizi extra 
alberghieri (campeggi, case per 
ferie ecc.) che hanno addirittu
ra fatto segnare una diminuzio
ne nelle presenze 02.284 in me· 
no rispetto al luglio 1967). Negli 
alberghi e pensioni l'incremento 
è invece stato del 15,5 per cento 
negli arrivi e del 18,8 nelle pre
senze. Al 12,7 per cento ammon· 
ta l'incremento degli arrivi negli 
alloggi privati e al 18 per cento 
quello delle presenze. 

Oltre ottomila persone, fra 
cui numerose personalità dell'al'· 
te, della cultura, del giornali· 
smo, della politica, hanno visi
tato la interessante mostra alle· 
stita all' Auditorium di Belluno 
dall'Azienda Autonoma di Sog
giorno e Turismo del capoluo-

pubblico per questo genere di 
manifestazione e la bontà della 
iniziativa . artistico-culturale la 
quale avrà probabilmente un se
guito oltre i confini. Approcci 
sono già avvenuti, infatti, ad 
iniziativa dell'Istituto italiano 
di cultura di Vienna, per tra
sportare le incisioni della mo
stra nella capitale austriaca. 

A Belluno la mostra è rimasta 
aperta fino al 12 ottobre per con
sentire la visita agli studenti del
le scuole superiori che poterono 
prendere un diretto contatto 
con il mondo dell'incisione: sul 
piano artistico ammirando alcu
ne fra le più famose opere del 
genere, e su quello tecnico nella 
interessante sezione didattica 
annessa alla mostra. 

1;{ 

' La sezione di Dolo del Gai, 
in collaborazione con la Fonda-

Sandro Bocco, tragicamente 
scomparso in una disgrazia alpi. 
nistica. 

Sotto il porticato di un bel pa
lazzo rinascimentale, nella vec
chia Belluno, e precisamente nel
la quattrocentesca piazza delle 
Erbe, esiste in stato di deplore· 
vole abbandono un bell'affresco 
raffigurante, sullo sfon do di un 
paesaggio bellunese, una Madon
na in trono col Bambino, proba
bilissima opera del maggiore dei 
fratelli del grande Tiziano, Fran
cesco Vecellio 0470 C. - 1560). 

bellunese 

Per segnalazione del prof. Giu
seppe Fiocco, e concreto interes
samento del Commissario pre
fettizio del Comune di Belluno, 
dotto Gerardo Ranieri, l'affresco 
ritornerà ora alla primitiva bel
lezl&I grazie alle cure del prof. 
Benito Tiozzo cui l'incarico del 
restauro è stato confer-ito dal 
prof. Valcanover, Soprainten
dente alle gallerie e opere d'ar· 
te di Venezia. 

Losego 

In località Cortes di Losego, 
in occasione dell'ese.cuzione di 
lavori ·di sbancamento per un 
piazzale nel fondo g.1 Benito 
Prest del luogo, sono stati por
tati alla luce numerosi reperti 
archeologici : frammenti di vasi , 
una lantemina di terracotta, og
getti metallici e mura di abita
zioni. 

go dolomitico e dedicata a «Mar
co Ricci e gli incisori bellunesi 
del 700 e 800». 

Si tratta di un successo vera
mente notevole, che sta a dimo
strare l'interesse del grande 

zione «Antonio Berti» e con il 
70 Reggimento Alp,ini, ha realiz· 
zato sulla spalla est della Schia· 
ra, a 2280 metri di quota, un bi· 
vacco fisso che è stato intitola
to alla memoria del caporale 

ZOLDO danneggiato in conseguenza del, 
l"alluvione che comporterà una 
spesa di 11 milioni; la realizza
zione della rete fognaria per 
VilJ.a, Dont, Astragal e Forno 
dove l'impresa Dondi di Rovigo 
sarà impegnata in lavori che 
compnrterann o una spesa di 162 
milioni; la sistemazione di locu
li cd ossari nei cimiteri di Pieve 
e di Dont (20 milioni). Il totale 
per le opere igieniche raggiunge 
la somma di 218 milioni 200 mi· 

la lire. 

Forno di Zoldo 
oSono stati appaltati i lavori 

per la costruzione del primo lot

to della casa di riposo che sor

gerà a Ciamber in Comune di 
Forno. L'opera è stata progetta

ta dall'ing. Enzo Galli che ne 
dirige anche i lavori. Compren

de l'atrio, il vano delle scale, 

l'ascensore ed il montacarichi, 
dieci stanze da letto, un repar

to isolamento, cucinini di piano, 

una sala ristorante, il bar, la cu

cina e la centrale termica. 

Oltre la casa di riposo di 

Cia.mber che da sola impegnerà 

il Comune con una spes'a di due· 
centocinquanta milioni di lire, 

numerose alb'e opere sono in 
programma nel centro disastra

to dall'alluvione del novembre 

1966. In primo piano sono i lavo· 

l'i di ampliamento e sistemazio· 
ne di numerose arterie interne 

del Comune che si trovano in 

pietose condizioni perchè grave

mente danneggiate dall'evento 
calamitoso. Vi figurano la nuova 

strada di Villa che costa trenta 

milioni ed i cui lavori di comple
tamento sono stati affidati alla 

impresa Gino Bortoluzzi di Bel

luno; la Pieve - Cella - Calchera 
che impegna 28 milioni per la

vori di allargamento, sistemazio
ne e depolverizzazione, finanzia

ti con un contributo dello Stato 
del cinque per cento su un mu

tuo contratto; la Pieve - Casal, i 
cui lavori, appaltati all'impresa 

Meneghin di Vittorio Veneto, 
prevedono una spesa per la par

ziale realizzazione dell'opera fi
no alla «Val del Pree» di 40 mi

lioni finanziata per 1'80 per cen

to dallo Stato e per il rimanen
te dal Comune; la strada dei 
Mosena a Fornesighe i cui lavori 

sono quasi ultimati ad opera 
dell'impresa Aldo Mosena, per 
un importo di due milioni; la si
stemazione della piazzetta di 
Fornesighe antistante la 'scuola, 
pure eseguita dall'impresa Mose
na con una spesa di ur. milione 
e 400 mila lire; la strada Prà -
Ponte di Prà i cui lavori sono 
stati appaltati all'impresa Tonet 
di San Gregorio nelle Alpi per 
un importo di 44 milioni e mez
zo; la depolverizzazione di alcu
ne ,strade interne per una spesa 
preventivata in 23 milioni (ap
paltata all'impresa Tonet). Le 
opere intese a migliurare la via
bmtà o in corso di esecuzione o 
di prOSSimo appalto ammontano 
a 138 milioni. 

Numerose ,anche le opere di 
carattere igienico fra le quali fi
gurano i! ripristino dell'acque
dotto di Forno dell'Aaiva Picco

la per 11 milioni; ripristini che 
riguarderanno gli acquedo.tti di 

Fornesighe, Bragarezza e Casal, 

Sottolerive, Pralongo, Dont e 
Villa di Foppa per i quali è sta
ta preventivata una spesa com

plessiva di 14 milioni; il ripristi

no del cimi'tero di Dont pure 

Altri lavori : la realizzazione 
della nuova sede del palazzo mu· 
nicipale i cui lavori del primo 
lotto che prevedeva una spesa 
di 40 milioni sono sospesi; la 
scuoJ.a media statale con una 
spesa di 150 milioni; il nuovo 
impianto di illuminazione ese· 

guito a Forno e che dovrebbe 
essere esteso quanto prima alle 
altre frazioni. Tra le opere di 
prossima realiz,zazione figurano 

l'acquedotto comunale della Ma
lisia per il quale è preventivata 

una spesa di 140 milioni; la stra· 

da comunale di Pralongo (75 mi· 

lioni con contributo dello Sta
to) ; la completa sistemazione 

della strada di Carrera che uni

sce il capoluogo alla frazione di 

Astragal. 

LONGAThONE - Alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione, 
ono Scaglia, ~ ,stata inaugurata la nuova scuola professionale, co
stata 300 milioni e reaUzzata sul .colle Vienna con fondi d'ella soli
d,arietà privata, raccolti dopo la scia~ura del Vajont. 

(foto Zanfron - Belluno) 



ALPAGO 
Farra d'Alpago 

E' sta:ta celebrata l'annuale fe
sta della «Ma:donna del Runal» 
che ha registrato la partecipa
zione di numerosi devoti prove
nienti da diversi centri del Ve
neto_ La festa religiosa h'a avuto 
luogo nella chiesetta intitolata 
alla Vergine, in località Runal, 
ai margi·ni deUa foresta dema
niale del Cansiglio. 

Il Consiglio comunale ha deli
berato di concedere la cittadi
nanza onoraria del Comune a 
due funzionari dell'Anas, l'inge
g.nere Ennio Ortolani ed il ~eo
metra Franco Magnanenzi. Far
ra - ha affermato .il sindaco Fa
dova n - in occasione di un di
scorso pronunciato in sede di 
Consiglio comunale, deve essere 
grata principalmente negli ulti
mi tempi ai due precitati funzio
nari i quali hanno riserv.ato una 
attenzione ed una benevolenza 
del tutto particolari all'opera da 
eseguire ed hanno fatto, si può 
dire, di più del loro dovere per 

togliere gli ostacoli che sorgeva
no o si frapponevano al ca:rnmi
no, rendendo così un grande 
servizio a Farra, alla sua gente 
e alla sua economia. L'ammini
strazione comunale non ha altra 
possjrbilità per esprimere i .pro
pri sentimenti all'infuori di 
quella di riconoscere pubblica
mente la propria gratitudine 
verso i due funzionari , conce
dendo loro la cittadinanza del 
Comune. 

Pieve d'AI pago 

Il comitato provinciale per la 
caccia ha stabilito che nel terri
torio del Comune dove prima 
c'era la riserva, si eserciterà la 
caccia controllata. La notizia è 
stata accolta con malumore dai 
seguaci di Nembrot della zo
na. 

Centosessanta sono nuovi 
punti luce dislocati un po' do
vunque in Comune di Pieve 
d'Alpago al posto di quelli vec
chi oppure eretti ex novo. I 

CHIES D'ALPAGO. - Il tratto più difficile e costoso della nuova 
strada ohe porta alla t'razione di Irrighe, da Molini, è €tato trac
ciato. Questa nuova arteria stradale del ,Comune si è resa necessaria 
per sostituire il vecchio tr3lcciato che attraversava un terreno giu
dicato instabile dopo l'alluvione del 1966. Nella foto: uno scorcio 
della nuova strada a « La Scala ». 

CHIES D'ALPAGO. - Nonostante l'inclemenza del tempo la gran
de briglia a scivolo sul Tessina, a valle del ponte ,di Lamosano, è 
stata portata a termine. L'esecWlione di quest'opera, eseguita S'Il 

prog\etto del dotto Serraggiotto, è stata decisa dal Consorzio di Bo
nifica Montana del Tesa-Rai. Nella foto: una visione della nuova 
briglia. 

LONGARONESE 
Longarone 

Sono stati ufficialmente inau
gurati gli uffici della Pro Loco 
allesti ti in un edificio della piaz
za vicina alla parrocchiale pre
fabbricata. Il parroco ha impar
tito la benedizione ed ha pro
nunciato un discorso di circo
stanza per sottolineare come tut
te le cose possano avere un si
gnHìcato cristiano che si accen
tua vieppiù nel caso di Longa
rone dove si devono guardare 
sotto una luce cristiana le opere 
avvia:te per la ricostruzione del 

paese distrutto dalla catastrofe 
del Vajont del 9 ottobre 1963. 

CasteHavazzo 

Ad Ola:ntreghe ha avuto luogo 
la tradizionale sagra dei «ba
chet» . In mattinata fono stati 
celebrati riti religiosi mentre nel 
pomeriggio si è svolta una lunga 
e divertente serie di giochi popo
lari. Il coro Vajont del Cai di 
Longarone, diretto dal maestro 
Gianni D'Incà, ha p-resentato 
un ottimo concerto di canti del
la montagna e popolareschi. 
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Due enormi maochine all'opera per la demolizione delle arcate del 
ponte sul Rio Todesco, gravemente danneggiato dall'alluvione del 
novembre 1966, ·sulla provinciale Puos d'Alpago-Lamosano. Il nuo
vo ponte verrà ricostruito ed allarg;lto. 

lampioni mancano ancora in lo
calità Paludi e qualche interven
to dovrà aversi in punti dove 
sono state lamentate delle defi-

(foto Beppino Baio) 

cienze. La spesa prevista per la 
realizzazione è di 25 milioni di 
lire ottenuti con i benefici della 
legge -del Vajont. 

CADORE 
Cadore 

Una chiesetta sorgerà a Ci
ma Vallona, sul luogo del sacri
ficio di alpini e carabinieri uc
cisi dai terroristi sudtirolesi. La 
iniziativa è della sezione cadori
na dell'associazione nazionale 
degli alpini in congedo che si è 
pure assunta il compito di repe
rire il denaro necessario per la 
opera. 

Il progetto esecutivo è stato 
affidato allo stesso presidente 
dell'Ana di Pieve di Cadore, pe
rito edile Neri Valmassoi, il qua
le si è avvalso della collaborazio
ne del prof. Mauro Gant non
chè di Mario Carbogno ed Enzo 
Dall'Asta. 

L'opera che nelle sue linee ri
calca la sagoma di una tenda mi
litare e che rende in tale modo 
anCOr più suggestiva la finalità 
per la quale verrà costruita, sa
rà edificata per la massima par
te con materiale reperibile sul 
posto: ghiaia, pietre, legname ed 
altro in modo da ridurre al mi
nimo la spesa per i trasporti e 
conferire alla chiesetta ·un a
spetto intonato all'ambiente. 
L'edificio avrà una base in cal
cestruzzo destinata a formare la 
parte bassa della navata, che sa
rà completata, per la parte alta, 
da un tetto di legno con capria
te poggianti su blocchi di pie
tra e con manto a scandoletta. 
La pendenza del tetto ed i mon
tanti di sostegno daranno ap
punto l'idea di una tenda. Na
turalmente la realizzazione del
l'opera è legata alla raccolta dei 
fondi necessari che perverranno 
attraverso le ablazioni di quanti 

intendono con ciò onorare la 
memoria dei giovani scomparsi 
nel compimento del dovere . La 
raccolta delle offerte è già ape·r
ta e, dalle prime sottoscrizioni 
pervenute è facile dedurre che 
la somma sarà raggiunta entro 
breve tempo. 

Certamente quella compiuta 
da Babbo Natale a Pieve di Ca
dore è stata una comparsa fuori 
tempo, con tre buoni mesi di 
anticipo, ma di fronte ai desi
deri dei propri piccoli il simpa
tico vecchietto dalla barba im
macolata non ha saputo mai di
re di no e men ohe meno lo po
teva questa volta. Un bambino, 
trovandosi in villeggiatura a Pie
ve di Cadore dove come è noto 
sorge la «casa di Babbo Natale» 
al cui indiriz·zo pe-rvengono ogni 
anno migliaia e migliaia di let
tere da ogni parte d'Italia e an
che dall'estero, ha scritto di vo
lerlo vedere. Giancarlo, questo è 
il nome del piccolo il quale ha 
avuto la disgrazia di essere col
pito dalla poliomielite che gli 
impedisce di muoversi libera
mente come vorrebbe, è stato ac
contentato. Abbandonate pe-r 
qualche tempo le S:le renne, 
Babbo Natale è andato a fargli 
visita rendendo felice il piccolo 
Giancarlo ed il suo inseparabile 
amico Claudio, i quali al loro 
rientro a casa avranno un even
to importantissimo da racconta
re ad amici e conoscenti. 

Giovannina Vich di Farra d'Alpago e Valentino Costa di Enego 
(Vicenza) nel giorno del loro matrimonio. Partita, ancora bambina, 
a'ssieme ai genitori emigranti in Svizzera nel Canton Glarus ha vo
luto venire a celebrare il matrimonio a Farra d'Alpago, il suo paese 
natale ooe non ha mai dimenticato. 

(foto Beppino Baio) 

Vigo 

I consiglieri di Vigo hanno e
sposto all'ono Fusaro in visita 
ufficiale al Comune i problemi 
dello stesso. Per quanto con
cerne la scuola si tratta di otte
nere un mutuo di 75 milioni dal
la Cassa depositi e prestiti per 
completare la professionale. Al
tro problema ch e sta a cuore al
la gente è quello del completa
mento dell'impianto di illumina
zione per il quale è già stato ot
tenuto un contributo sulla spe
sa di 25 milioni ed un altro ne 
servirebbe sulla spesa questa vol
ta di 40 milioni. Esistono poi an
che problemi nel settore della 
viabilità: viene richiesto un con
tributo per la sistemazione di 
strade interne e per la costruzio
ne della Vigo -Col Palotto - Lag
gioo 

Cortina d'Ampezzo 

A Pian de Loa, a cura dell'as
sociazione pesca sportiva e con 
la coll8!borazione dell'azienda 
soggiorno e degli en ti locali e 
dell'Acoba, ha avuto luogo la 
tradizionale festa del pescatore 
del Boite. La festa è ottimamen
te riuscita ed ha registrato nel 
corso della giornata l'afflusso di 
parecchie centinaia di persone. 
L"associazione p3sca spiortiva 
cortine se per l'occasione aveva 
organizzato un colossale pic-nic 
a base di trote e salsiCCe alla gri
glia con l'immancabile polenta. 
Soltanto nella tarda serata i 
suoni ed i canti sono cessati e la 
magnifica radura è tornata silen
ziosa, regno incontrastato dei 
caprioli e delle bestiole del bo
sco. Durante la giornata si era 
svolta una gara di pesca alla 
trota; numerose le catture : Gio
vanni Arnoldo ne ha pescate ad
diTittura otto mentre Egidio Ve
rocai è stato premiato per la più 
bella «fario» che misurava 34 
centimetri di lunghezza mentre 
Alfonso Lacedelli e Lino Olivo si 
sono classificati primi a pari me
rito nella graduatoria per le tro
te più grosse. 

Cibiana 

La Gazzetta Ufficiale ha pub
blicato il decreto con il quale è 
stato stabilito il mutamento del
la denominazione del Comune 
di Cibiana in quello di Cibiana 
di Cadore. 

Auronzo 

La sezione auronzana del club 
alpino itaHano h a organizzato 
nel palazzo delle feste una ma
nifestazione nel corso della qua
le l'accademico Ignazio Piussi 
ha tenuto una conferenza su 
«scalate nelle Dolomiti». A con
clusione della serata sono stati 
dis-trrbuiti distintivi d'onore ai 
soci appartenenti al oal da 50 e 
25 anni. Una medaglia d'oro è 
stata assegnata ai tre rocciatori 
della sezione auronzana: Alziro 
Molin, Roberto Corte Coi e An
drea Pandolfo che hanno aperto 
una nuova via sulla Croda dei 
Toni. 

Una simpatica e singolare tra
dizione si rinnova ogni anno, a 
conclusione della stagione turi
stico-estiva nelle saie dell'alber
go Auronzo: per una sera il per
sonale dell'albergo dopo aver da
to in onore degli ospiti un trat
tenimento con canti e musiche, 
viene servito dagli ospiti stessi i 
quali in tenuta di servizio ben 
volentieri si sostituiscono per 
una volta al personale dell'al
bergo. 
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Santo St,efano 
Il tenente colonnello Nino Da

niele è succeduto al collega Sal
vatore Costanzo nel comanda 
del battaglione alpino Val Ci
smon di stanza alla caserma 
«C albo». 

- Grazie il tempestivo interven
to di una pattuglia della polizia 
stradale di Cortina composta 
dalle guardie Lorenzo Saccà e 
Carmine Fragnito è stato possi
bile salvare una bimba da Pieve 
di Cadore, Elisabetta D'Ambros, 
abitante a Candide, la quale era 
stata morsicata da una vipera. 
La madre della piccina non ap
pena accortasi di quanto era 
successo, si metteva in strada in 
cerca di soccorsi. Scorta la pat· 
tuglia della Polstrada ne invoca
va l'intervento. Le due guardie 

caricate madre e figlia sulla ve
loce autovettura in dotazione, le 
hanno trasportate a tempo di 
record all'ospedale di Auronzo 
di Cadore, dove un medico ha 
potuto praticare alla piccina una 
iniezione che l'ha salvata. 

Padola 
Il commissario straordinario 

della Regola ha inoltrato all'A
nas di Bolzano un'istanza dei 
regolieri t endente a giungere al
la risoluZiion e del problema della 
strada numero 532 del passo Zo
vo da Padola ad Auronzo. Tale 
tronco stradale, statizzato con 
provvedimento dello scorso an
no, si presenta attualmente in 
deplorevoli condizioni anche al 
riguardo della manutenzione or
dinaria con negative conseguen
ze sia per le comunicazioni loca
li che per il turismo. 

AGORDINO 
Agordo 

Entro il prossimo 1969 una del
le più belle, ampie e scorrevoli 
strade dolomitiche potrà essere 
totalmente resa agibile al traffi
co motorizzato. 

Si tratta della Statale n. 203, 
«Agordina», lungo la quale sono 
in corso imponenti lavcri di riat
tamento e rettifica dopo i gravi 
danni che l'alluvione del novem
bre 1966 aveva ad essa arrecato. 

Nel tratto tra Agordo e Alle- . 
ghe, s~ un perco-rso di circa ven
ti chilometri, la strada sta per 
essere totalmente rinnovata, con 
un tracciato sopraelevato rispet
to al letto del torrente Corde
vole e con notevoli caratteristi
che di sco-rrevolezza e sicurezza 
del transito automobilistico. 

Anche in altri punti, a valle di 
Agordo, sono in corso importan
ti lavori di rettifica e ripristino. 
In particolare, entro breve tem
po, potrà essere ripristinato il 
traffico (oggi deviato su un per
corso di fortuna, lungo la vec
chia sede ferroviaria) in sponda 
destra del Cordevole, tra la Mu
da e Pont'alto, grazie alla rico' 
struzione del ponte della Muda 
del quale sono stati ormai rea
lizzati pilastri e spalle. Ogni pi
lastro poggia su diciassette pali 
in cemento armato, che affonda
no nel letto del Cordevole per 

. una profondità di venti due me
tri, e con il diametro di uno e 
venti. Il piano viabile del ponte, 
che avrà una lunghezza di ot
tantacinque metri, sarà realizza
to . con ventuno travate precom
presse in cemento armato, lun
ghe ventisette metri ciascuna. 

Un'altra interessante opera è 
il ponte viadotto che in vicinan
za di Alleghe supererà il Cor
devole con un balzo di 150 me
tri. La principale caratteristica 
del manufatto, costituito da un 
ampio arco che poggia su basa
menti di roccia a livelle disu
guale, è quella di essere in sali
ta, superando, fra la sponda de
stra e quella sinistra del C'orde
vole, un dislivello del quattro 
per cento. 

Ca'p'rile 

A Passo ambretta, sul versan
te sud della Marmolada è stato 
inaugurato un bivacco del Club 
alpino italiano, gruppo orienta
le. La bella opera che resterà 
ape'rta in continuità a disposi
zione degli alpinisti e degli e· 
scursionisti, è stata costruita in 

memoria dell 'accademico del Cai 
Marco Dal Bianco di Schio al 
cui nome si intitola. 

Livinallongo del Col d,i La,na 

Si inizieranno a breve scadenza 
lavori per la costruzione del 

primo dei due tronchi deIla nuo
va funivia che collegherà Arab
ba, nota stazione di sport inver
nali delle Dolomiti Bellunesi, 
attraverso Porta Vescovo, alla 
Marmolada. , 

L'iniziativa, assunta dal Co-
mune di Livinallongo del Col di 
Lana e dall'Azienda itutonoma 
di soggiorno e turismo di questa 
località, sarà condotta a termi
ne da una società di costruzioni 
di impianti a fune entro il 1970 
per quel che riguarda il primo 
tronco Arabba - Porta Vescovo. 

Agordino 

Si sono conclusi in provincia 
di Belluno due campeggi estivi 
organizzati dall'Ufficio di Edu
cazione Fisica del Provveditora · 
to agli Studi del capoluogo do
lomitico. Si tratta di un'impor
tante iniziativa, che fa seguito 
su base provinciale, con possibi
lità di ulteriori sviluppi, a quel · 
le già in atto da alcuni anni, 
del preSide della Scuola Media 
di Lamon prof. Carlo Chiminel
li e del prof. Italo De Cian, Pre
side dell 'Istituto Tecnico Com
merciale ((Colotti» di Feltre. 

Il primo campeggio si é svolto 
in Val Garès, in Comune di Ca
nale d'Agordo, e si é quindi ar
ticolato in campi mobili in altre 
zone dolomitiche. Il secondo ha 
ospitato a Malga Ciapela, ai pie
di della Marmolada, in turni di 
dieci giorni, nel mese di agosto, 
91 ragazzi. 

Commentando l'iniziativa il 
provveditore agli studi di Bellu
no, dott. _Nicola Raschellà, ha 
detto che scopo dell'iniziativa é 
quello «di consentire agli alunni 
di vivere al sole, all'aria aperta, 
perché siamo convinti che a con
tatto con la natura il giovane 
tragga beneficio, sia sul piano fi
sico che su quello del carattere. 
Inoltre l'iniziativa costituisce an
che un fatto di propaganda tu
ristica. Ci ripromettiamo, infat
ti - ha soggiunto il dott o Ra
schellà - di realizZiare, in un 
futuro non molto lontano, un 

campo a carattere nazionale, co

me avviene in altre zone della 

penisola : a Piacenza, a Lavaro
ne, a Cappella e a Benevento». 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

FELTRINO 

Un'immagine della « Costa del Mus» nella ridente zona di Croce 
d 'Aune, turisticamente' molto importante per Feltre, Pedavena, e 
Sovramonte. (foto Frescura) 

Feltre 
Per l'annuale assemblea si so

no riuniti nella sala degli Stem
mi del municipio i soci della 
«Famiglia Feltrina». Il pro sin
daco Cecchet ha porto il saluto 
dell'amministrazione comunale. 
Il presidente del sodalizio Riva 
ha quindi svolto una relazione 
annunciando tra l'altro che, in 
occasione dei festeggiamenti per 
il cinquantesimo anniversario 
della liberazione che ricorre il 
31 ottobre sarà pUbblicato un 
numero speciale di «El campa
non». 

Particolare interesse riveste l'a
sfaltatura, ormai pressochè com
pletamente realizZiata, della stra
da che congiunge Pedavena a 
Croce d'Aune, sul monte Avena, 
a cavallo dei bacini del Piave e 
del CIsmon. 

Sono inoltre già stati appaltati, 
ed avranno inizio prossimamen
te, i lavori sulla strada bivio Bor
din - Col Melon - Casere dei Bo-

una spesa complessiva che si ag
gira sui quattro milioni e mezzo 

. di lire. 

'* Sono quasi ultimati i lavori 
per l'ampliamento ed il rinno
vamento del municipio. Finite 
le opere di sopraelevàzione ed 
ultimati i lavori di decorazione 
esterna nella parte superiore, le 
maestranze hanno proceduto da 
ultimo alla pavimentazione. So
no già stati installati l'impianto 
di riscaldamento, quello elettri
co, le linee telefoniche ed i ser· 
ramenti. L'amministrazione con
ta di riportare gli uffici, attual
mente ospitati nella casa della 
gioventù nel municipio prima 
delI'inverno. Nel rinnovato sta
bile troveranno posto anche due 
ambulatori, l'ufficio collocamen
to e l 'alloggio del segretario . 

Il Comune ha sollecitato l'am
ministrazione provinciale a vo
ler provincializzare il tronco di 
strada che va dalla località Sar
tena a Formegan. Tale tratto di 
arteria, frequentato dai veicoli 
di tutta la zona pedemontana a 
nord del Comune, sembra avere 
tutte le caratteristiche per esse- . 
re assunta in gestione dalla pro
vincia. L'amministrazione pro
vinciale sta naturalmente esami
nando il problema unitamente 
ad analoghe richieste che le so
no pervenute negli ultimi tempi. 

Una nuova teleferica é stata 
inaugurata e benedetta sul mon
te Tomatico. E' stata realizzata 
da Federico Curto il quale vive 
lassù, sul monte dei feltrini in 
compagnia del padre e di un ni
potino dove cura il bestiame e 
la raccolta dei prodotti del bo
sco . Il nuovo impianto ha una 
lunghezza di due chilometri. Ha 
un elevato significato soprattut
to dal punto di vista morale per
ché dimostra quanto possano la 
tenacia e la convinzione anche 
del singolo a sostegno di una 
iniziativa. 

Gabriele Zerman, un giovane 
universitario feltrino, ed il suo 
equipaggio hanno conquistato il 
primo premiO (cinquantamila li
re ed altri doni) nella simpati
cissima annuale caccia al tesoro 
automobilistica impareggiabil
mente ed originalmente organiz
zata dagli studenti del circolo 
universitario feltrino i quali si 
sono avvalsi della collaborazione 
di Enti, associazioni, ditte e pri
vati del Feltrino. 

Ad Alano di Piave, a cura della Pro Loco, è stata eletta, durante 
una serata danzante, «miss edelweiss 1968». L'eletta è la signo.rina 
Anita Brugnera da Treviso; damigelle d'ono.re: l'alanese Alba Du· 
righello e Ivana Biondo da Roma. 

'* Numerose opere stradali, re-
centemente realizzate o in fase 
di realizzazione hanno contraddi
stinto l'attività turistica nel com· 
prensorio di Feltre, nella zona 
meridionale delle Dolomiti, in 
provinCia di Belluno. 

schi . Croce d'Aune. Il Corpo 
Forestale dello stato ha infine 
iniziato la sistemazione di una 
strada asfaltata realizzata dal 
Comune di Feltre. 

Santa Giustina Bellunese 
E' giunto alla nuova scuola 

media l'arredamento che il Co· 
mune ha acquistato per rinno
vare quello preesistente. Il nuo
vo mobilio é costituito da oltre 
duecento banchi, destinati in 
parte alle aule normali ed in par
te a quelle speCiali, da armadi, 
lavagne e cattedre. Sarà rinno
vato anche l 'arredamento della 
presidenza e della segreteria per 

Un gruppo. di ex co.mbattenti di Arson brinda dopo l'instaUazione 
d'elcampanile in ferro e della ringhiera nella chiesetta di S. Mauro. 

(foto Dal Canton) 

Alano d,i Piave 
Davanti a centinaia di bandie

re e labari é stato inaugurato 
sul monte Tomba, a cura della 
sezione di Bassano dell'artiglie
ria, il monumento agli artiglieri 
che ricorderà l'eroismo dei re
parti italiani immolatisi per di
fendere il suolo della Patria nel 
novembre del 1917. 

Seren del Grappa 

A ·Ca' Tasson sulle Rocchette, 
ha avuto luogo la cerimonia del
lo scoprimento di una lapide che 
rievoca i gloriosi fatti d'arme 
avvenuti durante la prima guer. 
ra mondiale. Era presente anche 
il senatore Viola decorato di me
daglia d'oro. 

Sovramonte 
Una piazza di Servo, in occa

sione del cinquantesimo anniver
sario della morte dell'illustre sa
cerdote, sarà intitolata alla me
moria di mons. Federico Fioren
za. Il consiglio comunale di So
vramonte, in una recente seduta 
ha preso tale decisione in con
siderazione del fatto che alla 
memoria del sacerdote è legata 
tra l'altro la costruzione della 
strada che da ponte d'altra at
traversa il Comune e riveste e
norme interesse economico e so
ciale per le popolazioni del So
vramontino. 

R. B. 
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In .... ' o tr .. .,sfero festosa 

Consegnato il Gonfalone 
alla Famiglia dell' Est della Francia 
Joeuf è un grosso centro indu

striale della Lorena, nell'est del
la Francia, a meno di 40 chi
lometri, per intendersi, dai con
fini del Lussemburgo a duecento 
chilometri al di là della catena 
dei Vosgi. 

E' a questa catena che i locali 
danno COlpa del clima per tre
cento e più giorni all'anno umi· 
do e piovigginoso, come del re
sto abbiamo modo di esperimen
tare di persona in questi giorni. 

Quassù nella zona della Meur
the et Moselle, in un raggio di 
qualche centinaio di chilometri, 
vivono molti nostri concittadini. 
Abbiamo la gioia di incontrarne 
circa trecento: li vediamo riem
pire la grande sala di Home
court in un'atmosfera festosa. 

E' la prima volta, per la veri
tà, che si trovano assieme tanti 
bellunesi per una festa di mar
ca ... paesana, ad incontrare gen-

sig. Ferruccio Garbin: bresciano 
il primo, ma belluneSe d'animo 
e dei bellunesi incondizionato 
ammiratore, veronese il secondo 
sposo di una gentile signora di 
Villa di Villa e grande appassio
nato della nostra provincia. 

L'incontro ufficial·e 

Ma ecco che l'onnipresente 
Monsieur Trolettì (qui lo chia
mano così con l'accento sull'i!) 
sta... indicendo il silenzio. E' 
commosso, lo si vede bene, vive 
questo momento preparato con 
tanto amore; lo vive e lo sente 
come più non potrebbe viverlo e 
sentirlo un autentico figlio della 
terra del Piave. 

Sergio Dal Piva fa la stori" 
della nuova «Famiglia Bellune
se», la storia di un lavoro porta
to avanti con tenacia dai due 
amici Troletti e Garbin e dalla 
sig.a Marchese, una bellunese 

Un aspetto della sala gremita di emigranti durante la cerimonia 
di consegna del gonfalone alla Famiglia Bellunese dell'Est della 
Francia. 

te venuta dalla loro terra espres
samente per loro. 

Sì, siamo arrivati quassù in 
questi ultimi giorni di settembre, 
nel quadro dei nostri incontri 
con il mondo così vasto della 
:-lostra emigrazione. E siamo ve
nuti per loro. 

Non fu cosa semplice, si sa. Ci 
vollero diciotto ore di viaggio 
per una galloppata di mille tre; 
cento chilometri. 

Par·lano ben·e' ... due lingue 

L'incontro è piacevolissimo, 
come tutti gli incontri ai quali 
ormai ci siamo abituati. Quassù 
forse lo è ancora di più perchè 
all'inconfondibile cordialità bel
lunese i nostri qui aggiungono la 
gentilezza propria della terra 
che li ospita. 

Ci si guarda negli occhi come 
vecchi amici, ci domandano no
tizie dei loro paesi, ci incaricano 
di portare saluti, riv'ivono i loro 
ricordi. 

Avete mai notato come sia. 
simpatico il dialetto bellunese 
quando è ornato da una caden
za esotica, soprattutto francese? 
E come sia gustoso l'intercalare 
di parole e di frasi che non ap
partengono a nessuna lingua, e 
sembrano fatte apposta per dar
vi il senso della realtà migrato
ria e per commuovervi'! 

Molti di loro non hanno più 
familiarità con l'italiano. «Par
liamo bene due lingue, in casa, 
- mi dice uno - il francese e 
il nostro dialetto "de Belun"». 

Fanno ecce:i'lione ( guarda un 
po') i due più validi animatori 
de'lla ·giornata: il sig. Giovanni 
Troletti, centro e guida della 
nuova comunità bellunese, e il 

questa volta, «fatta e flnida)), co
me dicono da noi, ricca di espe
rienza e di entusiasmo. 

Porgono un saluto particolar
mente gradito e significativo ;1 
Console di Metz dotto Olivi eri ed 
il Vice Console di Nancy dotto 
Marinelli, che a testimonianza 
della simpatia e della stima per 
i lavoratori bellunesi hanno de
dicato a noi due intere giornate. 

Il discorso ufficiale è riservato 
al Presidente ing. Vincenzo Bar
celloni che, con la sua abituale 
sempliCità e competenza, presen
ta il lavoro della Associazione 
Emigranti Bellunesi, lo scopo 
che si prefigge, le realizzazioni 
raggiunte, le prospettive future. 

Sono all'attenzione della Asso
ciazione i problemi più vitali del
la nostra Provincia alla cui solu
zione è legato l'avvenire della 
nostra gente, oggi obbligata ad 
andare ancora lontano, a venire 
fino quassù per trovare una si
curezza econorruica con l'amarez
za di tanti disagi e a prezzo di 
un doloroso distacco da luoghi 
e persone care. 

Il Presidente accenna alla can
cellazione anagrltifica, al proble
ma dell'autostrada, a quello del
le ferrovie , dell'istruzione anche 
a livello universitario a quello, 
infine, del rientro. 

Il ' :SoÙosegretà'riQ--all'Agricol
tura e Foreste, ono Arnaldo Col
lesell~ (il primo Parlamentare 
bellunese membro di governo) 
chiamato in causa ripetutamen
te dal Presidente Barcelloni, 
chiude la serie dei discorsi espri
mendo la sua solidarietà con la 
comunità bellunese di questa zo
na, che egli conosce già per al
tri contatti avum nel passato, e 

promette la sua azione di uomo 
di governo per la buona soluzio
ne, fin dove ciò sarà possibile, 
dei problemi messi in evidenza, 
così efficacemente ed opportu
namente, dal Presidente della 
Associazione Emigranti. 

La consegna del Gonfalone 

Sono spiritualmente presenti 
due personaggi di primo piano 
della nostra vita cittadina: Sua 
Ecc. Mons. Vescovo, il cui saluto 
beneaugurante e benedicente è 
portato dal Delegato Diocesano 
don <C arlin , e il Presidente deUa 
Provincia, del quale l'ing. Bar
celloni legge un nobile ed affet
tuoso indirizzo. 

Ed è presente anche il segno 
della nostra Fede, sempre viva 
e confortante, espressà nella Be
nedizione che viene impartita al 
Gonfalone della nuova « Fami
glia», -retto dal più anziano ed 
il più giovane degli emigranti 
presenti, che viene poi c.onse
gnato ufficialmente, simbolo di 
legame d'affetto più vivo e ope
roso fra la terra bellunese ed i 
suoi figli lontani. 

Laggiù, nella sala, intanto 
qualcuno si asciuga gli occhi. E' 
un bel dire che si è uomini tem
prati alle fatiche ed alle emozio
ni, in occasioni come questa co
me si fa a non lasciarsi commuo
vere? 

Partecipano all'incontro bellu· 
nese in questo pomeriggio dome
nicale (è l'ultima domenica di 
settembre) il vice sindaco di Ho
mecourt ed il Missionario di Jo
euf don Ivano Settembri, un di. 
namico Sacerdote marchigiano 
che cura spiritualmente la gros
sa comunità italiana di questa 
zona, la più mineraria della 
Francia. Ammiratore (occorre 
dirlo?) della nostra « brava gen
te bellunese ». 

La «Mi n'a» 

Quello di don Settembri è' un 
lavoro difficile che lo impegna 
e lo appassiona, un lavoro di ac
costamento umano e sacerdota
le con questa sua gente della 
quale vive .j problemi, condivide 
le amarezze e le aspirazioni, co
me padre ed amico. 

Non è senva significato che ab
bia voluto accompagnarci assie
me ai due signori ConsoH, nella 
visita a:lla « Mina» De Wendel 
di Joeuf (una delle più grandi 
della Francia), che ci tiene occu
pati l'intera mattinata di lune· 
dì, in una esperienza, per noi 
-unica nel suo genere ed est,re· 
mamente interessante, della qua
le siamo grati agli amici che ce 
l'hanno procurata ed alla Dire
zione che ce l'ha gentilmente 
concessa ed illustrata. 

La « Mina di J oeuf» come le 
altre della zona, è una miniera 
di ferro, di cui si ha un'idea 
quando ffi pensa che è estesa per 
una quarantina di chilometri, è 
profonda fino a ottocento metri, 
è servita da trecento ch.ilometri 
di ferrovia sotterranea, vi sono 
occupati seicento uomini ed è 
dotata dei più moderni impian
ti industriali. 

Don Ivano ha voluto venire 
con noi. Quaggiù in queste enor
mi catacombe moderne, scendo
no ogni giorno a lodare Iddio 
con il loro umile servizio alla fa
miglia ed alla società, i suoi « fi
gli spirituali », con i quali ha già 
stretto tanti legami di profonda 
amicizia. 
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Don Carlin legge la preghiera dopo la benedizione del gonfalone 
della Provincia,consegnato al più giovane ed al più anziano degli 
emigranti. Sono visibili, da sinistra a destra, Sergio Dal Piva, Gio
vanni Troletti, Ferruccio Garbin, l'ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
e il sottosegretario Colleselli. 

Un peHegrinaggio silenzioso 

Quando ci troviamo vestiti del
la tuta del minatore, un tantino 
goffi ed impacciati nei movimen
ti, ci sentiamo immersi in un 
mondo del tutto nuovo e ci guar
diamo in faccia sorridendo. 

Per noi questa è una piccola 
avventura, dove la curiosità per 
tante cose nuove ha la sua par
te. Per tanti fratelli questa tuta 
è la croce che si pongono sulle 
spalle ogni giorno per salire il 
loro Calvario . 

I termini croce e Calvario pos
sono apparire paradossali: quag
giù nella miniera non si lavora 
più nelle condizioni precarie di 
cinquant'anni fa e non c'è qua
si più la fat ica fisica, inumana 
del passato: oggi vi sono macchi
ne modernissime che ti mettono 
in soggezione, quasi enormi mo
stri che si muovono stranamen
te nelle viscere della terra. 

Ma la mina è sempre la mina, 
è sempre il regno dell 'oscurità, 
dell'umidità, della silice. Un uo
mo non può lavorare quaggiù 
pe-r otto ore al giorno, venti 
trent 'anni di seguito senza risen· 
tirne, a tutti i livelli della sua 
personalità! 

E c'è anche il rischio, ogni 
giorno, ogni momento . Davanti 
a noi un operaio ce lo fa nota
re mentre con gesto quasi reli
gioso va battendo con una gran· 
de mazza di ferro , il soffitto sul 
nostro « sentiero», per provarne 
la.. . stabilità. 

Ogni tanto, qua o là nel mon· 
do, come recentemente nella 
Ruhr, sentiamo che qualcosa ;: 
crollato ed alcuni sono rimasti 
dentro, sepolti. I giornali, la ra· 
dio, la gente, tutti ne parlano 
spaventati. Loro, gli eroi umili 
del casco e della lampada, con
tinuano a scende,re per il loro 
servizio , in silenzio, con la forza 
e l'amore di sempre. 

Anche noi compiamo in silen
via il nostro lungo pellegrinaggio 
quaggiù, scambiando un saluto, 
una stretta di mano agli operai 
che riusciamo ad intravedere 

fra un guizzo e l'altro delle no
stre lampade, e quando, traspor
tati dal locomotore sotterraneo 
risaliamo all'aperto sentiamo di 
esser,ci arricchiti di una nuova 
carica umana veramente prezio
sa. 

Ora ci laviamo il viso e le ma
ni per toglierci la polvere ed il 
fan go, ma chi riuscirà a toglierci 
dall'animo le impressioni di que
sta nostra singolare esperienza? 

I lavoratori miglio,ri 

Dopo Ul1 lieto incontro con
viviale con i Dirigenti del gran
de complesso industriale che ci 
fanno gli onori di casa con squi
sita signorilità, ci attende una 
visita ancora agli altiforni ed al
l'officina (]'« usina» la chiama
no qui con una di quelle ' parole 
che ... il vocabolario non contie
ne) dove il m inerale estratto nel
la « mina» viene trasformato in 
spranghe ed in filo di ferro. 

Veramente questi centri della 
Lorena, da Thionville a Joeuf, 
da Homecourt a Briey, sono un 
enorme cantiere : vi è lavoro e 
pane per tanta gente anche se 
non mancano, oggi, alcuni moti
vi di turbamento a causa della 
automazione che va riducendo 
il numero dei posti di lavoro. 

E' u na ricchezza, comunque, 
creata dalla volontà dei nostri 
emigrati italiani e di tanti no
stri bellunesi. Oserei dire: so
prattutto dei bellunesi. Mi ha 
fatto rmpressione infatti una af
fermazione sentita ,ripetutamen
te in questi giorni. « I migliori 
lavoratori della zona, quelli che 
più degli altri hanno saputo far· 
si strada, quelli che più sono 
stimati, quelli che si sono crea
ti le più belle famiglie e le caset
te più decorose, sono gli emigra
ti di Belluno ». 

Non Ce lo dicono loro, natural
mente: lo ripetono gli altri, ce 
lo assicurano le autorità locali 
e sentiamo che non lo dicono 
per farci un complimento. E' una 
realtà. Una realtà che ci fa ono
re. 

M. C. 

Un momento della visita che i rappresentanti della nostra Asso· 
ciazione hanno compiuto alla miniera di Joeuf. 
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FRAUENFELD 

La Famiglia Bellunese sul Santis 
Domenica otto settembre, la 

({ Famiglia bellunese di Fraun
feld» ha organizzato una gita 
sul S iintis. Arrivati alla stazio
ne, ci attendevano due corriere 
imbandierate con il tricolore, ai 
finestrini erano appesi manife
stini con la scritta ({ Viva Bellu
no », ({ Viva i bellunesi nel mon
do ». Siamo partiti alle ore sette, 

ci siamo fermati a Weinfelden e 
ad Hauptwil per raccogliere gli 
altri Bellunesi che ci stavano 
aspettando. Il viaggio è stato di
vertente e si è creata subito una 
atmosfera di allegria veramente 
({ bellunese », mio fratello suona
va la fisarmonica e noi cantava
mo le belle canzoni della mon
tagna. 

Polenta, salsicce, vino e l'allegria dei bellunesi hanno fatto deUa 
gita sul Santis una giornata indimenticabile. 

BORGOSESIA 
Domenica 29 settembre u. s. 

si é svolta a Borgosesia, presso 
il Bar ACLI del rione di Aran
co, la seconda Festa dei Bellu
nesi. 

L'inc:mtro é perfettamente riu
scito: tanta cordialità, tanta al
legria e tante ({ciacole misiade 
con ombrete», il tutto rallegrato 
dalle gaie note del fisarmonici
sta, nonché consigliere, Giorgio 
Bortoluzzi. 

Nel corso dell'incontro é stata 
letta la relazione m:Jrale e finan-

ziaria della Famiglia, è stato da
to il via al tesseramento 1969 e 
sono stati discussi i programmi 
juturi: saranno organizzate una 
gita sociale a Belluno, la cerimo
niadella consegna del gonfalone 
ed altre feste di bellun.esi. 

Sono stati pure ricordati, con 
auguri ed applausi, i dirigenti 
.della A.E.B. e tutte le Famiglie 
cons:Jrelle, compresa la neonata 
Famiglia d,gll'Est deUa Francia, 
che alla stessa ora faceva senti
re i suoi primi vagiti. 

Due a.sp·etti della festa dei bellunesi, svoltasi a Borgosesia il 29 set· 
tembre scorso. 

In due ore siamo arrivati sullo 
Schwagalp . Ci siamo poi recati 
a cercare un luogo adatto dove 
poter fare la polenta e cuocere 
le salsicce. Tutti cercavano di 
rendersi utili, alcuni rlllccoglie
vano legna, altri preparavano il 
focolare, altri invece rallegrava
no l'ambiente con i bei canti del
le nostre valli. L'ambiente era 
familiare , mi sembrava quasi di 
essere fra le montagne dell'A
gordino. Mentre i più anziani 
mescolavano la polenta, con un 
({ mescol» veramente straordinh
rio , i più giovani si davano alla 
danZia. Domenico da ({ buon bel
lunese» ha ravvivato la giornata 
con la sua fisarmonica .. 

Era presente inoltre anche il 
coro ({ Piave - Acli », che ha can
tato numerose e belle canzoni. 

La pOlenta intanto cuoceva, si 
preparavano i fiaschi di vin bon 
del ({ Tonin ». Armando e Gia
cinto arrostivano le salsicce. Che 
profumino si diffondeva nell'a
ria! I parecchi bambini presenti 
si divertivano ad arrampicarsi e 
con le loro grida gioiose rallegra
vano tutti. La giornata, splendi
da, ha contribuito in gran parte 
alla riuscita di questa gita, vera
mente familiare . Gustata la po
lenta e le salsicce, fatte le foto
grafie, con la funivia ci siamo 
poi recati sul Santis. Inutile sa
rebbe descrivere con le parole 
la bellezza e la maestosità di que
sto luogo. Di lassù si poteva go
dere un bellissimo panorama, 
c'era la neve che rendeva il pae
saggio ancor più incantevole. 

Alle 17 siamo ripartiti dal
lo Schwagalp alla volta di Fra
uenfeld; abbiamo trascorso le 
ore di viaggio cantando, affinchè 
si prolungasse fino all'arrivo 
quella gioia, quell'entusiasmo che 
ci avevano accompagnati tutta 
la giornata. Un vivo grazie agli 
organizzatori di questa bella gi
ta ed arrivederci alla prossima. 

R.R. 

LUCERNA 
Il 13 settembre u. s. il Consi

glio della ({ Famiglia di Lucerna» 
si è riunito, presso i locali del 
Centro ({ Al Ponte» in Emmen
bruecke, discutendo e approvan
do un nùtrito ordine del giorno. 

Nel corso della riunione è sta
to fatto un dettagliato resocon
to della riuscitissima gita socia
le al lago dei quattro Cantoni. 
Dopo aver rinnovato al Gruppo 
di Nidwalden i complimenti per 
l'efficiente organizzazione, il 
Consiglio ha deciso di istituire 
presso lo stesso Gruppo una cas
sa autonoma, autorizzando allo 
scopo un versamento di fr . 100 
dalla cassa della ({ Famiglia ». 

E' stato inoltre deciso di inter
venire alla Tavola rotonda di 
Lugano il 19 ottobre p. v. 

Il Consiglio ha programmato 
per sabato 12 ottobre la cena so
ciale della ({ Famiglia », con il 
seguente menù: minestrone, po
lenta e tocio . La cena avrà luo
go presso il Centro ({ Al Ponte» 
in Emmenbruecke. Nel mese di 
novembre, possibilmente domeni
ca lO, la « Famiglia» organizze
rà un pomeriggio di castagne e 
vin, aperto a tutti i connazio
nali. 

Nel corso della serata il Con
siglio ha preso nuovamente in 
considerazione il desiderio di 
promuovere un incontro con i 
bellunesi residenti ad Hochdorf. 
Gli accordi per realizzare questo 
incontro verranno presi duran
te la cena sociale del 12 ottobre. 

Il gruppo dei partecipanti alla gita, organizzata ·dalla «Famiglia di 
Frauenfeld », posa per la tradizionale foto ricordo. 

BASILEA 
La Famiglia Bellunese di Ba

silea, nell'ambito delle attività 
di fine anno, organizza due se
rate bellunesi. 

Il 16 novembre p . v. «castagne 
e vin» e il 7 dicembre p. v. ({PO
lenta e luganega». 

Tutti coloro che intendono 
parteciparvi, sono pregati di co
municarlo al segretario della Fa-

miglia Raffaele Gasperin, Wie
senstrasse 14 - Basilea - Telefo
no 326842. 

«L'Associazione Emigranti 
Bellunesi» porge al signor 
Francesco Sogne, presidente 
d·ella Famiglia di Winterthur, 
le più vive e sincere condo
glianze per la morte del suo 
caro papà. 

/ND/R/2LI UTILI 
Fa.niglia Bellunese di BAS[LEA 
Postfach 211 
4000 BASILEA 5 - GH. 
Presidente Flavio TREMEA 

Famiglia Bellunese di ZURIGO 
Erismannstr. 6 
SOO4 ZURIGO - GH. 
Preso Patrizio DE MARTIN 

Famiglia Bellunese di GINl!lVRA 
Case Postale 5 
1211 AIre GE CH 
Preso Francesco RONZON 

Famiglia Bellunese di LUOERNA 
Listrigstr. 14 
6020 EMMENBRUECKE - CH 
Presidente Luciano GARZOTTO 

Famiglia Bellunese di 
SOIAFFUSA 

Winkelriedstr. 13 
8200 SCHAFFHAUSEN - CH 
Presidente G. Vittore BARP 

Famiglia Bellunese di 
WINTERTHUR 

St. Gallenstr. 18 
8400 WINTERTHUR - OH 
Presidente Francesco SOGNE 

Famiglia Bellunese di HERISAU 
Alpsteinstr. 
9100 HERISAU AR - CH 
Presidente Carlo KRATTER 

Famiglia Bellunese di GLARUS 
Brugglinweg 2 
8754 NETST AL 
Presidente Albino DALL'O' 

Famiglia Bellunese di 
FRAUENFELD 

Postfach 253 
8500 FRAUENFELD - GH 
Presidente Armando RA VIZZA 

Famiglia Bellunese di BIEL 
Obergasse 25 
2555 Briigg - Biel - OH 
Presidente Ubaldo ROSSINI 

Famiglia Bellunese di 
MONS e BORINAGE 

97 Rue Hennekinne 
W ASMUEL - Ht - BELGIO 
Presidente E:lia DIA ROLD 

Famiglia Bellunese di 
TORONTO 

715 Palmerston Ave. 
TORONTO 4 Ont. - CANADA' 
Presidente Armando DAL ZOT 

Famiglia Bellunese di 
BORGOSESIA 

Via Combattenti 17 
13011 BORGOSESIA (Vercelli) 
Presidente Angelo STlLETTO 

Famiglia Bellunese di LIEGI 
Rue du Fort 108 
SERAING - Liegi - BELGIO 
Presidente Gildo SALVADOR 

Famiglia Bellunese di P ADOV A 
Via M. Buonarrotti 138-D 

• Presidente Lucillo BIANCHI 

Famiglia BelluneSe di 
NEW YORK 

1991 Bronxdale Ave 
Bronx - N. Y. 10462 
Presidente Albert SA V ARIS 

Associazione Bellunese 
Lascano 4237 BUENOS AIRES 
Presidente Attilio CALDART 

Famiglia Bellunese 
dell'Est della Francia 
Quartier Marmotz Batiment 2 

JOEUF 

Aggiungiamo gli indirizzi di 

alcune persone che si stanno in
teressando per la formazione di 
una «Famiglia Bellunese» nella 
loro zona di residenza. 

Sig. BRUNO VIGNAGA 
Relojeria Juncal 
1390 MONTEVIDEO Uruguay 

Sig. SERAFINO FULLIN 
Ambrosio Artusi 629 
G. Dell'Uruguay Entre Rios 
Argentina 

Sig. MARIO ZANELLA 
16 Fitzroy st. 
Abbotsford Sydney N. S. W. 
Australia , j 



LETTERE 
Dialetto Bellunese in Brasile 

Godo immensamente tutte le 
volte che ricevo e leggo « Bellu
nesi nel mondo» specialmente 
le notizie dei Missionari nel Bra
sile. 

lo pure, che da tre anni lavo
ro in questa terra di mission~ 
con altri bellunesi della Congre
gazione di don Guanella, voglio 
cooperare con qualche notizia 
che sarà piacevole a tutti i pae· 
sani emigranti. 

Dopo aver lavorato nell'Argen
tina per 27 anni, ora mi trovo 
nel Brasile, nel Rio Grande do 
Sul, nella Diocesi di Santa Ma· 
ria a 400 chilometri da Porto 
Alegre e a 2000 da Rio de Janei-
ro . ( 

In questa terra, non proprio di 
missione ma piÙ di emigrazione, 
vivono molte migliaia di veneti 
e bellunesi emigrati qui nel se
colo scorso. Essi parlano il vec
chio dialetto e sono quasi tutti 
coloni, che lavorano la terra an
cora con i buoi, perchè il guao 
dagno del campo è misero e ca
rissimi i trattori. 

Fra i sacerdoti bellunesi resi
denti nel Rio Grande sono da 
ricordare: Padre Alessandro Cen
gia di Servo di Sovramonte (De· 
legato Brasiliano dei Servi del
la Carità di don Guanella), Pa
dre Cesare Cassol di San Gre
gorio nelle Alpi, Padre Remigio 
De Vettor di Ponte nelle Alpi, 
Fratel Liberale De Filippo di 
Selva di Cadore e il sottoscritto 
Fratel Angelo De Nard di Sedi
co, lavoriamo tutti in varie ope
re guanelliane. 

Quando arrivai in Brasile mi 
fu difficile trattare con la gente 
non sapendo il portoghese, ero 
abituato allo spagnolo, ma quale 
non fu la mia meraviglia nel sen
tir parlare questi coloni non il 
portoghese ma il dialetto bellu
nese. Infatti i cognomi sono dei 
nostri: De David, Farenzena, 
Biesuz, Pellegrini, Troian, Ar
genta, Tibolla, Feltrin ecc... e 
i paesi vicini Val Veneta, Val 
Feltrina e più lontano, ancora 
altri paesi di nome veneto. 

Tutta questa gente che non 
conosce l'Italia, nè Belluno can-' 
ta i nostri canti alpini, vi
ve lavorando i campi, 10nt8ini 
dalle città, seguendo i costumi 
nostrani e allevando famiglie nu
merose di dodici e più figli. Vi
vono poveri però con la fede dei 
nostri vecchi. 

L'opera di don Guanella lavo
ra fra questa gente, educando 
questi figli dei nostri paesani, 
vecchi emigranti, che am8ino il 
prete italiano e qualche loro fi-

gliolo È: felice di dedicarsi al sa
cerdozio. Fra i nostri ex alunni 
qualcuno entra in Seminario : 
in pochi anni già tre sacerdoti 
sono arrivati alla mèta. 

Il compito della Missione dei 
Guanelliani è di attendere alle 
parrocchie e molte cappelle, i
struire i fanciulli negri e bian
chi nella pietà, nel lavoro agri
colo e industriale: come mecca
nici, falegnami, tipografi ecc. Le 
nostre opere vivono con l'aiuto 
di borse di studio governative, 
con i proventi di feste e grazie 
alla carità di buone persone. 

Qui dove lavoro educhiamo 
nelle scuole elementari 150 alun
ni, tutti interni, poveri figli di 
negri o di coloni. Si colti va il 
riso, il granoturco, la manioca, 
i fagioli; si allevano mucche, 
maiali e galline su un territorio 
di 170 ettari. Si attende alla par
rocchia di ottomila anime. Noi 
viviamo in una comunità di tre 
padri, tre suore e un fratello 
aiutati da sei maestre e varie 
altre persone che lavorano la 
terra e tengono un forno di 
matoni, p r o d o t t o che aiuta 
l'Opera e dà vita a varie fami
glie povere. La « Charitas» nord 
americana aiuta con viveri : fa
rina, latte, olio e così con il su· 
dare della fronte si insegna a 
guadagnarsi il pane e a fare il 
bene a tanti fanciulli che nelle 
loro case crescerebbero nella mi
seria e nell'ignoranza. 

Fratel Angelo De Nard 
Obra don Luiz Guanella 
CIDADE DOS MENINOS 
Col. Agricola Cristo Redentor 
Caixa Postal, 7 
(S. Maria) Camobì (R.G.S'> 
Brasile 

Dunque le nostre valli si pro
lungano... fino in Brasile ed in 
esse i cognomi, le tradizioni, il 
d~alett:> della nostra ge nte, « po
vera ma con la fede dei nostri 
vecchi ». 

Non è una scoperta per noi 
che già abbiamo avuto contatti 
numerosi, m'a le belle cose che 
lei ci dice ci fanno veramente 
piacere. 

D esideriamo prendere l 'occa· 
sione per inviare un fraterno sa
luto a codesti fratelli lontani, ed 
in particolar mod:J ai Missionari 
Bellunesi di cui ci ha fatto il no
me. 

Il vostro è veramente un gran
de e nobile impegno! 

Canti della montagna 
alla radio Brasiliana 

Devo confessare che per due 
motivi dovrei battermi il petto 
con relazione al piÙ interessante 

Una VISIOne dell'Ospedale" San 'Camillo e San Luigi» a Macapà 
in Brasile, ancora in via di costrmione. I lavori di ultimazione sono 
diretti dal bellunese Italo Pierobon. Assieme a Italo lavorano ven
ticinque operai brasiliani e costruiscono tutto nel cantiere: dai mo
bili, alle porte, alle finestre ed anche i blocchi in 'cemento. Ultimato 
avrà la capa'cità di centodieci posti letto, un laboratorio di ricerohe 
sulle malattie tropicali: quali la malaria, la mebba, la lebbra, una 
scuola di farma.cia per assicurare l'assistenza ai paesi dell'interno. 
Presso l'o.spedale funziona già un ambulatorio pediatrico e non ap
pena arriveranno le attrezzature dall'Italia entrerà in funzione an
che il laboratorio di analisi del sangue. 

" 
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IN DIREZIONE 
giornale del mondo: primo per 
essere un bellunese nato, secon
do per avere per missione la cu
ra degli emigran ti italiani. 

L'idea di collaborare con la di
rezione di « Bellunesi nel mon
do» mi è venuta fin dal princi
pio quandO viaggiando in Argen
tina ho visto il primo numero . 
Ultimamente mi ha cercato per 
questo scopo un bellunese di no
me Silvio Arrigoni, cen lui ho 
cercato di mettermi in comuni
cazione con le famiglie bellunesi 
di San Paolo e dintorni. Non ce 
ne sono molte e sono sparse e 
alcune anche di difficile comu
nicazione. 

Nel maggio passato abbiamo 
incominciato due programmi al· 
le Stazioni Radio locali per gli 
italiani : programmi che si ripe
tono tutte le settimane a mezzo· 
giorno della domenica e alle 
quattro del pomeriggio del saba
to. In questi programmi ho po· 
tuto far udire qualche canto del· 
la montagna che Silvio aveva 
portato con sè dall'Italia e in· 
formare i bellunesi del loro gior· 
naie. Ho ricevuto alcune rispo
ste con indirizzi che mi permet
to di inviare alla direzione. 

Non so quale sia il vostro si· 
stema: l'aiuto che io potrei dar
vi potrebbe essere di far recapi· 
tare il giornale alle famiglie che 
abitano in San Paolo e forse per 
posta anche alle altre del Brasi
le e incaricarmi di riscuotere gli 
abbonamenti, oppure qualChe al
tro sistema che ritenete più op· 
portuno. Mi metto a vostra di· 
sposizione in quello che posso. 
Anche dei p.rogrammi-radio po
tete approfittare se lo credete 
opportuno, mandando qualche 
nastro inciso con qualChe mes· 
saggio. 

Padre Ugo Fent 
Igreja Santo Antonio 
Praça Patriarca S. Paulo 
Brasile 

La sua collaborazione è pre
ziosa, Padre, e La ringraziamo 
di quanto ha fatto, in dimensio
ni già così vaste ed incisive. Vor
remm:J proprio prenderla in pa· 
rola pregandola di farci avere 
indirizzi di bellunesi della Sua 
zona e,dove è possibile, anèhe 
ad,esioni dirette alla nostra ope
ra, attraverso l'abbonamento al 
nostro periOdico da Lei così vi· 
vament,e apprezzato. 

Tale abbon·amento include l'i
s·crizione alla nostra Associazione 
che desidera essere una grande 
Famiglia per tutti gli emigrati 
della nostra terra bellunese. 

Approfitteremo, certamente, 
cLelia possibilità che ci offre per 
i programmi-radio. 

Regio,ne delle Dolomiti 

L'idea di creare una « con fede· 
ratio» dolomitica con le provino 
cie di Trento e Bolzano mi sem
bra buona e sOjJrattutto ampia
mente giustificata da motivi eco
nomico-sociali quali l'isolamento 
tragico della montana provin
cia di Belluno nel futuro ordi· 
namento regionale veneto domi
nato da sei robuste provinCie di 
pianura forti di economie p.ro
prie e di una classe dirigente con 
le idee chiare ma tanto diverse 
da noi per probl'emi e mentalità. 

Si propone di promuovere, se 
ho ben capito, non una simbio
si generale, e questo è molto im
portante, tra le varie popolazioni 
di montagna, ma di creare un 
organismo dolomitico, democra· 
tico e libero in cui ciascun grup· 
po etnico può svilupparsi in un 
clima di tradizionale montana
ro rispetto e di mutuo consiglio, 
nell'ambito dei propri valori, gio-

Lago di Curicaca a ottanta chilometri da Macapà (Brasile). Il grup
po, ritratto nella foto, ha l'incarico di visitare i villag~i dell'interno. 
Il primo a sinistra, 8iccosciato, è il bellunese Italo Plerobon con a 
fianco il padre missionario, originario di Milano, gli altri sono tre 
31mici collaboratori di Macapà. La popQlazione dell'interno è molto 
isolata e non sempre è possibile dare un'31ssistenza medica e reli
giosa. o.ra però, ci assicura il nostro Italo, ·con il nuovo programma 
e con l'aereo -della Missione si potrà garantire un'assistenza migliore. 

v8indosi della comunanza dei 
problemi da risolvere. 

Se ciò può giovare alla nostra 
terra ed ai nostri focolari con
sentite di associarmi, a nome an
che di alcuni amici, di buon gra
do alla vostra iniziativa. 

dotto Cesare Toscani 
Pordenone 

Il discorso sulla Regione delle 
Dolomiti rimane aperto a tutti 
i livelli. Si tratta di un proble
ma complesso, con delle implica
zi':Jni vaste e di non facile impe
gno, ed alla cui soluzione sono 
legati tanti vitali interessi per 
la nostra provincia. 

Ac.cogliamocon piacere ogni 
voce che toc.candone uno o piÙ 
aspetti contribuisce a tenerlo 
aperto alla attenzione di tutti. 

Notizie un pO' più fresche 

Sono un bellunese e da sette 
mesi mi trovo a Macapà in quali· 
tà di Missionario Laico Volonta
rio. -Sto continuando l'opera di 
costruzione di un ospedale che 
già un mio amico milanese ha 
portato quasi a termine ed ora 
ha lasciato il laicato per entra
re in Seminario del Sud del Bra· 
sile per farsi prete, così io l'ho 
sostituito. 

lo per ora dedicherò due anni 
della mia vita poi deciderò se ri
tornare in Italia e metter su fa
miglia, cercando di collaborare 
indirettamente, cioè non come 
primo problema, con le Missioni 
e altre attività apostoliche. 

Ora vorrei chiedere un favo
re se è possibile. In questi mesi 
ho ricevuto quattro numeri di 
« Bellunesi nel mondo» e que
sto non per mancanza vostra ma 
perchè per nave ci impiega tre 
mesi per arrivare. Ora se è pos
sibile inviarmelo via aerea arri· 
verebbe in qUindiCi giorni e a· 
vrei delle notizie un po' piÙ fre
sche, pagherei naturalmente la 
differenza. 

Saluti a voi e a tutti i bellune
si e se qualcuno vuole scrivermi 
mi fa un bel regalo e se vogliono 
collaborare con la missione con 
aiuti meglio ancora. 

Italo Pierobon 
Preazia de Macapà 
T. F . Amapà - Brasile 

Che il nostro periodico le ar
rivi {( fresco» è anche il nostro 
desiderio perciò le assicuriamo 

l ' invio per via aerea pre'cisando
le che l 'abbonamento relativo è 
di L. 2500. C:Jgliamo anzi l ' occa
sione che lei ci ottre per invita
re tutti gli amici d'oltre oceano 
a preferire possibilmente l'abbo· 
namento {( via aerea» infatti il 
sacrificio pecuniaria non è gran· 
de, mentre grande è invece il 
vantaggio di avere {( notizie fre
sche» di casa nostra e più faci
le si fa il nostro dialogo con loro. 

Le facciamo i migliori auguri 
per la sua nobile missione. 

Soggiorno a,1 mare 

Grazie al vostro lavoro e in· 
teressamento ho avuto l'occasio· 
ne di poter far usufruire a mio 
figlio Maurizio un soggiorno gra· 
tuito nella Colonia Marina « S. 
Paolo» della durata di tre setti· 
mane. 

Mio figlio e mia moglie, che 
ha avuto occasione di visitarlo, 
sono rimasti entusiast.i dell'acca- . 
glienza familiare e del simpati· 
co ed ottimo trattamento con 
cui sono stati circondati. 

Mi sento in dovere di espri· 
mere a voi tutta la mia gratitu· 
dine e tramite vostro desidero 
pure ringraziare l'Opera Dioce
sana di Assistenza per avermi 
dato l'occasione di poter usufrui· 
re della loro Opera. 

Nella speranza di un arrive· 
derci a presto, porgo distinti e 
cordiali saluti. 

Raffaele D'Olif 
Blumerain str. 
Bloch 2 - Appenzell . Svizzera 

I venti figli di emigranti nostri 
che hanno potuto usufruire del 
sog.giorno gratuito al mare, nel· 
la scorsa stagione estiva, ci han
n:J espresso, in un modo o nel· 
l'altro, la loro gratitudine e la 
loro gioia. Hanno vissuto un'e
sperienza valida non solo sul 
piano della salute fisica e di un 
sano ritrovo fra ragazz'i della lo
ro età, ma anche e diremmo so
prattutto su quello di un in con· 

. tro con la loro terra d'origine, 
gli usi, la lingua, lo « spirito» 
bellunese. 

Per questo, siamo in particoJar 
modo felici e speriamo, con l'aiu
to di quanti affiancano autore
volmente il nostr:J lavoro, di po
ter ripetere onegli anni prossimi 
la benefica iniziativa. 
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SPORT * * SPORT * SPORT 
In serie D e in Prima categoria 

Positivo esordio del Belluno e della Feltrese 
Esordio quanto mai positivo 

per il Belluno e la Feltrese im
p e g n a t e rispettivamente nei 
campionati di Serie D e di Pri
ma categoria. 

La formazione ' gialloblù, al 
suo prima impegno casalingo, 
ha battuto in maniera netta (2 

a O) la Mestrina. E' stata una 
vittoria meritata che ha rilan
ciato il calcio bellunese in quan
to conquistata su una formazio
ne appena retrocessa dalla Serie 
C. 

Positive si possono considera
re anche le prime due giornate 
di g'ara che hanno visto il Bel
luno giocare in trasferta a Bol
zano ed a Rovereto: due forma
zioni di primissimo piano in 
quanto la prima è appena retro
cessa dalla categoria superiore e 
la seconda si è presentata in 
questa stagione con la ferma in
tenzione di conquistare il suc
cesso finale e quindi la promo
zione alla Serie C. In queste due 
partite il Belluno ha strappato 
un meritato pareggio a Bolzano 
mentre è ~tato sconfitto di stret
ta misura ed immeritatamente a 
Rovereto . Comunque, in queste 
due gare, pur giocando con uno 
schieramento incompleto per la 
assenza di giocatori chiave anco
ra convalescenti da infortuni 
pre-campionato, la compagine 
allenata da Beraldo ha bene im
'pressionato dimostrando di ave
re pressochè assimilato gli sche
mi imposti dal nuovo allenatore 
e lasciando chiaramente vedere 
di avere tutte le carte in regola 
per aspirare ad una posizione fi
nale onorevole e cancellare la 
grigia stagione scorsa. 

Senza dubbio con il rientro di 
capitan Bui, l'uomo chiave della 

squadra a centro campo, il Bel
luno potrà rendere ancora di 
più. Infine, le ultime novità in 
casa gialloblù sono l'acquisto del 
portiere Piccoli, un elemento 
quanto mai esperto per aver gio
cato in Serie A con il Genoa 
mentre lo scorso anno ha dispu
tato tutto il campionato di Serie 
C con l'Avellino; hanno invece 
appeso le scarpe al chiodo gli 
anziani 'Bertoldin e Sabatini ed 
il portiere Bianchet. 

Partenza entusiasmante della 
Feltrese impegnata nel campio
nato di Prima 'categoria. La com
pagine granata, sul terreno ami
co, ha inflitto un secca sconfitta 
C5a O) alla Libertas Ceggia. Una 
vittoria che dopo le non tanto 
brillanti gare pre-campionato, 
nessuno si attendeva. Probabil
mente la formazione allenata da 

Vecil si è completamente tra
sformata quando ha sentito la 
aria di campionato. E' augurabi
le che i granata continuino su 
questo piano in quanto dirigenti 
e sportivi meritano tutte le sod
disfazioni possibili. Naturalmen
te non sarà cosa facile in quan
to le avversarie sono formazioni 
quanto mai agguerrite a comin
ciare dal Montebelluna che è de
ciso a conquistare la vittoria fi
nale e la promozione alla Se
rie D. 

La Feltrese è inclusa nel giro
ne C del campionato dilettanti 
di prima categoria, assieme alle 
seguenti società: Eraclea, Opiter
gina, Sile Icm, San Stino, Pro 
Mogliano, Annonese, Caorle, Mi
ranese, Liventina, JUlia, Liber
tas, Silea, Crocetta, Montebellu
na ed Olimpia 

Una fOl'mlllLione del Rugby Feltre che ha onorevolmente parteci
pato allo scorso campionato nazionale di serie C. Quest'anno il 
Feltre parte,ciperà con due squadre al campionato di serie C-

BREVE 
e Alpina 2; Farrentina e Villa
bruna O. (Arten e Monte Toma
tico una partita in meno). 

BOCCE 

o Al bocciodromo coperto Gia
con a Belluno è cominciata la 
stagione bocciofila invernale del
l'Enal Figb. Il via si è avuto con 
il trofeo Riello a terne al quale 
hanno aderito oltre un centina,io 
di formazioni in rappresentanza 
di ventotto società della provin
cia. 

o Come ormai tradizione, in 
questo periodo ,è in pie!1a fase di 
svolgimento l'attività autunnale 
di tiro al pallinetto organizzata 
dal Gruppo bocciofile bellunesi 
dell'Enal Figb:. A due giornate 
dal termine al comando della 
classifica a squadre è la Cantine 
Franco davanti alla Comedil di 
Col di Salce ed alla Castionese, 
mentre in quella individuale 
Adriano Dal Farra della Cantine 
Franco. Entrambe le classifiche 
sono valide per il titolo provin
ciale 1968. 

CALCIO 

o E' giunto alle ultime battu
te il torneo di calcio Valle del 
Boite, valido per la c0ppa Lino 
Menegus organizzato dall'Ac 
San Vito, dall'Aast e dall'Enal 
sul campo di San Vito di Cado
re. La classifica attuale, ad una 
giornata dal termine, vede al co
mando il San Vito con 7 punti, 
davanti al Cibiana con 6, al Bor-

ca ed al Cortina con 5, al Vodo 
con 2 ed al Valle Venas con 1. 

o L'undici del Tai, battendo in 
finale il Calalzo per 1 a O (dopo 
i tempi supplementari) si è ag
giudicato il trofeo Virgilio Fe
don per giovanissimi organizza
to dall'Aast Centro Cadore e dal 
Csi. Per il terzo pos to il Pelos 
ha battuto l'Interlozzo. La for
mazione del Tai ·che si è impo
sta nel trofeo Fedon è la se
guente: Caletti, Da Fies, Sva
luto, D'Antona, Monica, Garna, 
Marinella, Tesser, Soravia, Ma
ser, Cicca netti. 

o Il 10 novembre prossimo sul 
campo di Mel si concluderà la 
seconda coppa Castello di Zu
melle. La competizione, orga
nizzata dalla locale società, ve
drà in lizza per il successo fina
le il Sedico che ha eliminato Il 
Limana e la Zumelleseche si è 
qualificata battendo l'Interpiave 
di Belluno. 

o E' in piena fase di svolgi
mento nel Feltrino, il campiona
to zonale juniores del Csi. Le 
classifiche attuali sono le se
guenti: 

Girone A: Plavis e Loretana 
punti 3; Pedavena, San Vittore 
e Foen 2; Dinamo e Boscariz O. 
(Dinamo e Pedavena una parti
ta in meno). 

Girone B: Juventina punti 4; 
Monte Tomatico, Arten, Lentiai 

RUGBY 

A Feltre la locale società rug
bistica, l'unica della provinoia, 
ha ripreso l'attività. Per la pros
sima stagione, malgrado le in
numerevoli è1ifficoltà che deve 
superare, il quindici (composto 
da feltrini e bellunesi) prenderà 
parte a due campionati: serie C 
e riserve. 

CICLISMO 

Il Vc Enal Tagliapietra e l'Uc 
Foen hanno concluso l'attività 
agonistica 1968. Per le due so
cietà non è stata un'annata feli
ce ed in particolare per l'Enal 
Tagliapietra dal quale, alla vigi
lia, gli sportivi st attendevano 
maggiori soddisfazioni. Comun
que per tutte e due le società 
gli allori non sono 'nancati e 
sulla loro attività ci soffermere
ma più ampiamente nel prossi
mo numero. 

BASKET 

La Libertas femm~nHe di Bel
luno ha ripreso gli allenamenti 
in vista dell'inizio dell'attività 
agonistica. La formazione citta
dina, che sarà allenata dall'ex 
azzurro Bepi Triches, partecipe
rà al campionato d~ promozione. 
Gli allenamenti si svolgeranno 
nella palestra di Trichiana dove 
sarà organizzato anche un corso 
giovanile di addestramento. 

Sportivi che si fanno onore 

Renzo Mattei Presidente 
della Federscii Veneta 

Lo sport bellunese continua ad 
essere 'considerato non solo in 
campo tecnio::J o agonistiCO ma 
anche in quello dirigenziale. Nel 
corso dell'assemblea annuale 
delle società sciistiche del Vene
to, svoltasi a Belluno, Renzo 
Matt.~i è stato eletto presidente 
del Comitato della Federazione 
italiana sport invernali per il 
quadriennio 1969-72. 

' . E' un ric::Jnoscimento che tor
na a vantaggiO di tutto lo sport 
bellunese che nel campo mello 
sport bianco costituisce uno dei 
cardini di tutta l 'attiv'ità nazio
nale. L 'e lezione di Mattei - col
laboratore per lo sp::Jrt di «Bel
lunesi nel mondo» - è stata 
pressochè plebiscitaria: 161 su 
169. E dobbiamo tenere in con
siderazione che il Comitato Ve
neto è il secondo in Italia con le 
SUe 143 s::Jcietà e gli oltre nove
mila tesserati . 

Renzo M attei, malgrado la sua 
giovane età, non è un nome 
nuovo nello sport bellunese. Ini
ziata fin da giovanissimo l'attivi
tà sportiva come atl,~ta, nel 1955 
ha conquistato a Trento il tit::Jlo 
di campione italiano studente

sco di marcia e l'annO' successi
vo fu convocato agli allenamenti 
collegiali. Ritirato giovanissimo 

dall'agonism::J, Mattei si è inse
rito in quello dirigenziale: è sta
to arbitro di calcio, consigli,ere 
del Vc Enal Tagliapietra fin dal
la sua fondazione, dirigente del
la ginnastica Juventus Alpina, 
consigliere e dirigente tecnico di 
vari sodalizi della provincia, or
ganizzatore di tornei di palla ca
nestT::J, fiduciario prOVinciale del 
tennis per otto anni. Attualmen
te, è ancora giud~ce di gara del
la FidaI e cronometrista ufficia
le, attività che svO'lge da oltre 
due lustri. In questi ultimi tre 
anni Mattei faceva parte come 
consigliere-tesoriere del Comita .. 
to Veneto . 

Oltre a Mattei, nel massimo 
consesso dell:J sci veneto sono 
stati el,etti anche Mario Rossi di 
Belluno come vice presidente, 
Natale .De Bernardis di. Belluno, 
Italo Bonon di Belluno, Giusep
pe Caldart di Belluno, Claudio 
S'avidi Belluno, avv. Alberto As
sirelli di Cortina d'A mpezz::J, Er
nesto Vecellio di A~ronzo in 
qualità di consiglieri, e U go De 
Polo di Pieve di .cadore in rap
presentanza delle società bobi
stiche. Segretario del Comitato 
è stato ric::JnjermatO' Ferruccio 
Sabbadin che è anche presiden
te d,el Comitato provinciale del
la Fisi. 

Auronzo e Libertas s. Giorgio 
in finale del 

Auronzo e Libertas San Gior
gio si sono qualificate per la fi
nalissima del quinto torneo Lon
garone. Lp. due società sono 
giunte alla soglia della conqUi
sta dell'ambito titolo in manie
ra quanto mai meritata batten
do formazioni di vaglia. Infatti, 
pur di stretta misura, l'Auron
zo ha superato il Calalzo (1 a O) 

vincitore della passata edizione 
mentre la Libertas San Giorgio 
con un netto 3 a O ha oattuto il 
Trichiana che, date le presta
zioni fornite nella fase elimina
toria, gOdeva dei favori del pro
nostico. 

Anche quest'anno il torneo, ri
servato alla categoria juniores e 
valido per la fase provinCiale del 
campionato nazionale del calcio 
del CSi, è risultato quanto mai 
interessante e non privo di sor
prese mentre sul piano tecnico 
ha dimostrato il continuo pro
gresso del calcio bellunese. 

Naturalmente anche in questa 
edizione numerosi e ricchi i pre
mi in palio offerti da società di 
Serie A e B, gruppi sportivi na
zionali, autorità di Governo. Fra 
l premi di maggior rilievo le me
daglie del Papa e del Presiden te 
della Repubblica. 

Queste le classifiche nei vari 
gironi al termine della fase eli
minatoria: 

Girone A: Auronzo e Lorenza· 
go p. 8; Comelico 5; Interlozzo 
2. (Interlozzo penalizzata di un 
punto. Ammessa alla finale l'Au
ronzo dopo lo spareggio. L'Inter
lazzo ha vinto la coppa Discipli
na). 

Girone B: Calalzo p. 12; Val
lese Ila 7; Oltrechiusa 4. (Oltre
chiusa penalizzata di un punto. 
Ammesso alla finale il Calalzo. 
Il Domegge è stato escluso dal 
campionato per tre rinunce. 
L'Oltrechiusa ha vinto la coppa 
Disciplina). 

Girone C: Longarone p. 16, 

"Longarone" 
Dolada 14; FUlgor e Tambre 10; 
Farra 7; Ponte nelle Alpi 3. 
(Ammesso alla finale il Longa
rone. Il Ponte nelle Alpi ha vin
to la coppa Disciplina). 

Girone D: Libertas San Gior
gio p. 14; Cavarzano 11; Schia
ra 8; Fiori Barp 6; Sargnano L 
(Ammessa alla finale la Libertas 
San Giorgio. Il Sargnano ha 
vinto la coppa DiSCiplina). 

Girone E : Trichiana p. 17; Ca
stion 13, Limana e Ducati Re
nault 10; Piave 6; Zumellese 3. 
(Limana penalizzata di un pun
to. Ammesso alla finale il Tri
chiana. Il Limana ed il Piave 
hanno vinto la coppa Discipli
na). 

Girone F: Sedico p. 14; Cen
cenighe 12; San Simon 6; Tai
bon 3. (La 'Valle si è ritirata dal 
torneo. Ammesso alla finale il 
Sedico. Il San Simon ha vinto 
la coppa Disciplina). 

Scialba partenza delle 
bellunesi in 2' categoria 
Avvio non molto felice per le 

undici s·quadre bellunesi parte
cipanti al .campionato veneto di
lettanti di seconda categoria. 
Infatti, solo quattro al termine 
dei novanta minuti di gioco si 
son::J trovate con almeno un 
punto in mano: Ponte nelle Al
pi, Limana, Plavis e Agordo. 

Nel Girone E, dove sono in
cluse Fiori Barp, Sedico, Zumel
lese, Limana, Plavis e Agordo, 
le unich,e squadre «po.,itive» so
no state Limana e Plavis, le qua
li hanno dat::J vita al primo der
by. Il risultato è stato di 1 a 1 
ed ha premiato in modo equo 
entrambe le contendenti anche 
se è più favorevole alla matrico
la Plavis in quanto conquistato 
in trasferta. Tutte sconfitte le 
altre: la Zumellese di stretta mi
(continua a pago 15) 

Pagina a cura di R. S. M. 
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Emigronti di cui si por'o 

IL CA V ALIER SOMMACAL 
«Cavalier Sommacal ce n'è 

uno s:Jlo». E' quanto si sente ri
petere da tutti gli italiani che 
si incontrano ad A ugsburg e nei 
dintorni. 

E' un puro bellunese che, nella 
sua vita, ha sempre lottato per 
costruire il suo avvenire e quella 
della sua famiglia e per aiutare 
tutti gli italiani della zon·a. 

Entrando nel suo negozio a 
prendere un gelato oppure un 
cajjè all'italiana, soffennandosi 
a fare quattro chiac'chiere, si n:J
ta subito che vi entrano di tan
to in tanto degli operai che chie
dono del cav. Giovanni. Si ha 
quasi l'impressione di essere nel
l'anticamera di un ufficio di col
locamento. 

Umile, m o d e s t o, semplice, 
spontaneo e confiden.ciale, ascol
ta tutti. Per tutti ha una pam
la, dà una spiegazione, un consi
glio, un indirizzo, che talvolta 
deve ripetere anche venti volte. 
Non perde mai la pazienza, per 
tutti ha un sorriso che ispira fi
ducia e una risposta. Non si 
stupisce mai di nulla, per·chè, 
nella sua vita, ha vissuto gli 
stessi problemi e le stesse dif fi
coltà. 

La sua più grande soddisfazio
ne è quella di poter aiutare un 
italiano ed in particolare un bel
lunese. 

la volontà provata e cementata 
da tante s:Jjjerenze ha il sop
praV1.Mmto. La gelateria, a poco 
a poco, si accresce, si estende. 
Lavora d:alle cinque del mattino 
fino a tarda notte. 

Allo scoppio della guerra, rice
ve l'incarico dalla Croce rossa 
internazionale di Ginevra di as
sistue i prigionieri da Ulma a 
Lindau. 

Con la caduta del fascismo, il 
peso è tutt:J sulle sue spalle. In
cominciano ad arrivare gli italia
ni e, tra essi, anche dei... bellu· 
nesi. Con permessi speciali è 
sempre in movimento da un 
campo all'altro a incoraggiare, 
aiutare, sostenere e talora difen
dere i connazionali. E' l'unico 
italiano ·che può entrare in quei 
recinti di morte a dire una pa
rola, far giung,gre dei viveri e 
dei me·dicinali. Molti devono la 
vita ai suoi interventi coraggio
si e tempestivi. 

La Croce rossa internazionale 
lo premia 'nominandolo cavalie
re. 

Al termine della g1.berra ripren
de la sua attività,con soli 40 
marchi in tasca. In breve riesce 
a risalire la ·china e a farsi una 
ottima posizione. 

Apre, di 'sua iniziativa, un uf
ficio di assistenza per gli italia
ni. Dalle autorità viene nomina-

Il cav. Giovanni Somma,cal, assieme alla moglie, nel suo locale 
di Augsburg. 

E' nato a Limana :JUre 60 an
ni fa da una modesta famiglia. 
La scuola la vede appena, tanto 
che riesce solo ad impararne la 
strada. Frequenta per tre mesi 
la prima elementare e poi le du
re condizioni di vita ,esigono che 
si guadagni il pane. 

Va a servizio nel Trentino, 
con un gruppo di paesani, per
correndo ia strada a piedi fino a 
Trento. Davanti alla cattedrale 
di S. Vigilio in,c:Jntra una fami
glia di contadini, che lo prendo
no a lavorare per tre anni. 

Lo scoppio doella guerra lo fa 
rientrare. Viene arruolato come 
aiutante delle truppe nelle retro
vie. Sul Col di Lana, mentre sa
le da D igonera con i muli cari
chi di filo spinato, fra una sosta 
c l'altra, un soldato gli insegna 
a leggere e scrivere, correggen
dogli i compiti in trincea. 

Terminata la guerra, .è di nuo
vo a servizio presso una famiglia 
di contadini, a Cesa. Al termine 
dell'anno, ha come ricompensa 
quattro chilogrammi di fagioli. 

Nel 1923 è di nuovo nel Trenti
na come operaio press:J una ge
lateria e pasticceria. ~'i lavora 
tre anni e poi con il suo princi
pale si trasferisce, per s,ette an
ni, a Stoccarda. 

Nel 1930 decide di fare ·da solo 
e ad A usburg dà il via alla sua 
attività. 

Sono anni duri. Non ha mez· 
zio La moneta non circola, ma 

to corrispondente consolare. Tut
ti si riVOlgono a lui, non solo 
dalla città ma anche dai din
torni. 

All'arrivo dei primi :Jperai ita
liani, è solo a ri'ceverli, ad indi
rizzarli alle fabbriche e a trova
re per loro un alloggio conve
niente. 

Per qualsiaSi cosa, i connazio
nali vanno da lui: passaporti, 
deleghe di matrimonio, brighe 
con la polizia, processi in tribu-

Scialba partenza delle 
bellunesi in 2' categoria 

(continuaz. dalla pago 14) 

sura sul proprio terreno dal San 
Marc:J, il Fiori Barp, pure sul 
terreno amico, dal forte Vedela
go (3 a O) ed il Sedico a San 
Liberale di Treviso, mentre un 
punto prezioso è stato strappato 
dall'Agordo sul campo dello 
Spresiano. 

Nel GiT:Jne F, che comprende 
fra le altre l'Interpiave di Bellu
no, Ponte nel~e Alpi, Longarone, 
Castion e Cavarzano, solo il 
Ponte nelle Alpi, l'esperta for
mazione granata, ha battuto per 
3 a 1 la matricola Longarone. 
Sconfitte le altre: i l Casti:Jn in 
aasa dal San Polo, l'Interpiave 
(3 a O) sul terreno della favorita 
Collumbertese ed il Cavarzano 
dalla Maranese. 

naie, infortuni, disgrazi,e, prati
che di pensi:Jni, posto di lavoro, 
lettere da scrivere .. sono proble
mi di tutti i giorni. 

In un solo anno, avvia in Ita
lia le salme di Il connazionali 
con offerte raccolte mediante 
sottoscrizioni. 

Oltre a tutto questo, visita pe
riodicamente gli operai nelle fab
briche, negli ospedali, nelle case, 
in partic:Jlare i più bisognosi. 

In questi ultimi mesi è giunto 
ad Augsburg un bel nutrito grup
po di bellun,esi che in lui hanno 
trovato un vero papà, che si è 
interessato del loro lavoro e li. 
ha aiutati a sistemarsi in buoni 
alloggi. 

E' quindi vero il detto, dive
nuto ormai familiare fra tutti gli 
italiani che di « Cavalier Somma
cal ce n'è uno s:Jlo». D. 

Da anni il signor Luigi Tollot Sechera e la moglie Filomena non 

avevano la soddisfazione di veder riunita tutta la loro famiglia. NOli 

era facile ra.ggiungere lo scopo, dato che i loro figli sono tutti al

l'estero per motivi di lavoro; anohe il signor Tollot è un ex emi
!Wante, ora pensionato. Quest'anno però !iono riusciti finalmente 

a trovarsi tutti as'sieme... non poteva mancare la tradizionale foto 

ricordo, con la quale salutano }l'arenti ed amici lontani. 
(foto Beppino Baio) 

Posta senza fra ncobollo 
Boga Gino - La Plata (Argen

tina) - La nipote Danila, che 
la ricorda e la saluta con tanto 
affetto, ci ha versato in suo fa
vore la quota abbonamento. Gra
zie a tutti e due, cari auguri. 

Casagrande Elena - Wangarat
ta (Australia) - La sorella, fa
cendoci gradita visita, ci ha ver
sato la quota abbonamento, inca
ricandoci di inviarle un caro sa
luto . 

D ei Tos REmata - Jarde,z (Au
stralia) - Siamo lieti di inviar
le l'affettuoso e caro saluto del 
fratello Dino , che ci ha versato 
per lei la quota abbonamento. 
Grazie e sinceri auguri. 

Forlin Cristina ,e L eblan·c Ro
bert - Lorce (Belgio) - La Fa
miglia di Liegi porge ai novelli 
sposi vivissime felicitazioni. Da 
noi, auguroni di cuore. 

D e Min Mario - Bruxelles 
(Belgi:J) - La signora Nella 
Sacchet KOller, facendoci gradi
ta visita, ci ha versato in suo 
favore la quota abbonamento, 
incaricandoci di salutarla cara
mente_ Cordiali saluti anch e da 
parte di Odilia. Grazie a tutti e 
due e auguri di cuore_ 

Zovi Christiane e Carrer Nolil 
- Boncelles (Belgio) - La Fami
glia di Liegi augura ai novelli 
sposi voti di ogni bene. Da noi, 
felicitazioni ed auguri di cuore . 

Zoldan Maria e Salvador Flo
rindo - Seraing (Belgio) - La 
Famiglia di Liegi, in occasione 
della nascita del piccolo Alex, le 
invia vivissime felicitazioni. Da 
noi, congratulazioni ed auguri. 

Saccaro Anna Maria e Salvag
gio Rosario - Queue du Bois 
(Belgi:J) - La Famiglia di Liegi 
porge in occasione del vostro 

matrimonio congratulazioni ed 
au guri di cuore. Da noi, vivissi
me felicitazioni. 

Burigo Dina - Atibaia (Brasi
le) - La sua cara mamma, che 
ci ha versato la quota abbona
mento, le invia un forte ed af
fettuoso abbraccio. Da noi, cor
diali saluti ed auguri. 

R:JccOon Gildo - Comblanchien 
(Francia) - Il fratello France
sco, facendoci gradita visita, ci 
ha versato in suo favore la quo
ta abbonamento, incaricandoci 
di inviarle un affettuoso e caro 
saluto. Grazie e fervidi auguri a 
tutti e due . 

Lise Luigia Melis.ey (Fran-
cia) - Il padre, che la saluta 
affettuosamente, ci ha versato 
la quota abbonamento in suo fa
vore. A tutti e due l'espressione 
del nostro più fervido auguriO. 

Olivi,9r Noradino Watten-
scheid (Germania) _ . La fami
glia Edoardo Lazzarin, residente 
ad Affoltern in Svizzera, ci in
carica di ringraziarla per l'arti
colo su Carlotta Lazzarin. 

Faes Albino Moosleeran 
(Svizzera) - La sorella, che la 
ricorda e la saluta con tanto af
fetto, ci ha versato in suo favo
re la quota abbonamento. Cor
diali saluti. 

Barp Gianvittore - Sciajjusa 
(Svizzera) - Grazie per i cor
diali saluti inviatici da Udine 
che contraccambiamo di tutto 
cuore. 

Da Rold Aldo - Baar (Svizze
ra) - Il fratello Elia, facendoci 
gradita visita ci ha versato- la 
quota abbonamento in suo favo
re, con l'incarico di inviarle un 
caro saluto. Grazie a tutti e due 
e cordiali saluti da Visome_ 

D eleidi Emm·a - Zurigo (Sviz
zera) - Contraccambiamo i cor
diali saluti inviatici da Einsiel
den. Grazie e fervidi auguri. . 

De Paris Luigi e Maria - Croix 
de Rozon (Svizzera) - Siamo 
lieti di trasmettervi il caro e af
fettuoso saluto del figlio che ci 
ha versato la quota cli abbona
mento in vostro favore. Grazie 
e sinceri auguri. 

Famiglia di Zurigo (Svizzera) 
- Ringraziamo per i cordiali sa
luti giuntici d ll Titisee . 

Famiglia di Frauenfeld (Sviz
zera) - Graz-ie per i cordiali e 
Simpatici saluti 'giu!1tici dal 
Schwagalp Santis che contrac
cambiamo. 

Triches Albina - St. Gallen 
(Svizzera) - Nel ringraziarla 
per i cordiali saluti che con trac
cambiamo di cuore, inviamo, co
me da suo desiderio tramite il 
nostro giornale, i suoi più cari 
saluti alla sorella Lucia e ai si
gnori Teta Coletti di New York. 

Pampanin Emilio - Tr:'3s te -
Il padre, che b ricorda e la sa
luta affettuosamente, ci ha ver
sato la quota abbonamento in 
suo favore. Da nol, un c::>rdiale 
saluto. 

Cason Camillo - Somma Lom
bardo - La ringraziamo e con
traccambiamo di cuore i suoi 
cordiali saluti. 

Simonetti Ambrogio Milano 
- Il rag. Bortolo Pampanin ci 
ha versato la quota abbonamen
to in suo favore, incaricandoci 
di inviarle un cordiale saluto _ 

Marcolin Altore Jvonne - Mi
lano - La ringraziamo per le 
sue gentili espressioni nei nostri 
confronti e contraccambiamo di 
cuore i suoi cordiali saluti. 

BANCA CAMBIO 
BONSIfJHBIilNTIfJ - BOITIO & C. FONDATA 

NEL 18ge 

FELTRE 
TELEFONI: 3014 - 3015 

AGENZIA A SOVRAMONTE 

CAMBIO VALUTE 
Tutte le operazioni di banca e di borsa 

Servizio cassette di sicurezza 

t 
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L'a 
"El sior VID" 

La vendemmia è appena fini
ta, ma se ne parlerà, e si berrà, 
ancora a lungo. Tra sagre del
l'uva, festa dello spumante, pre
miazioni e promozioni di enolo
gi, l'autunno diventa in qualsia
si parte una vera e propria cele
brazione del vino. 

Eppure ... una cantina ben for
nita, con bottiglie di tutte le re
gioni e di tante annate è vera
mente... un tesoro! Accanto a 
collezioni di francobolli, di qua
dri d'autore, di libri antichi, spic
ca, attira quell'altra, queUa dei 
grandi vini, che aspettano di es
sere messi in libertà, e di deli
ziare il nostro palato. Oltrettut
to c'è gioia e orgoglio ad offrire 
agli ospiti del « vino speciale». 
Cambia tutto: animi e atmosfe
ra. 

Però « el vin l'è bon per chi lo 
sa bever». Infatti, com'è facile 
farlo scivolare in gola, è altret
tanto difficile attenersi a tutte le 
precauzioni necessarie e giuste, 
perchè un buon vino rimanga 
tale. 

Poniamo che nella cantina il 
vino stia dormendo: un risveglio 
brusco rovina tutto, lo sappiamo 
bene noi. 

Perciò, poichè le bottiglie so
no « coricate», senza scosse e 
senza salti bisogna portarle ac
canto alla tavola in pOSizione 
retta, almeno 24 ore prima di 
servirlo, se non disponete di un 
cestello in cui possano rimane
re ancora orizzontali. 

Per stappare, non bisogna mai 
agitare e ciondolare, temendo 
scoppi d'artificio, ma con deli
catezza tenere la bottiglia ferma 
sul tavolo, con la mano sinistra, 
e con la destra stappare con un 
cavatappi a due leve, inclinando 
un po'. 

Non abbiate paura di polvere 
o ragnatele. Sono la bellezza del
la bottiglia. Pulitele invece gli 
ol'li della bocca. 

N on è difficile servire il vino, 
purchè lo si faccia sempre con 
la dovuta calma, versando l'as
saggio a noi per primi (questo 
rito si deve fare fino in fondo e 
cioè: ·assaggiarlo, capire se è buo
no, non sa di tappo e se si può 

servire). I bicchieri non si riem

piono mai fino all'orlo. Gli sgoc
ciolamenti, che creano disordine 
e lamenti di dolore da parte di 

chi adora il vino, si evitano fa

cendo ruotare la bottiglia. 

Se succede che in certi rossi 
vi siano dei depositi, dovete ver

sare tutto il vino, lentamente e 

in continuazione, in una caraf
fa di vetro . Una candela vi sug
gerirà quando dovrete smettere 

di versare per la comparsa dei 

depositi. Con la decantazione , 

anzi, il vino si libera tutto in 
una volta, ripr,endendo intatto 
il suo profumo, 

Naturalmente riguardi su ri

guardi durante il riposo del vi
no . Niente luce , niente rumor.e. 
Dopo i viaggi, ancora molti gior

ni di riposo, 
Qualcuno sorriderà, eppure ano 

che il vino buono richiede la sua 
servitù. 

E' un piccolo problema l'ac-

lo Il 
copp"iamento tra cibi e vini. Si 
fa presto a dire: bianchi con pe
sce, rossi con carne, dolci con 
dolce. A volte cambia tutto e 
anche un rosso può andare be
ne con il pesce, tipico esempio 
i; Lambrusco con la trota. 

E' importante risolvere questo 
poichè la riuscita di un pranzo 
dipende moltissimo dal vino, an
zi: il vino è mezzo vitto. 

E perchè gli ospiti non si alzi
no da tavola con il solito mal di 
testa, causato da miscuglio tra 
aperitivo, vino e spumante scelti 
male, 

(Penso ricordiate che se si 
spruzza del vino su pollame e 
cacciagione, si berrà lo stesso a 
pasto) . Comunque non preoccu
patevi : è sbagliando che s'impa
ra. 

Per quanto ri·guarda la succes
sione delle bottiglie a tavola, è 
preferibile far segUire ai vini de
licati quelli robusti. Dopo un vi
no bianco non farne seguire un 
altro bianco. Tra due vini co
munque, un sorso d'acqua. Delit-

to è tagliare un buon vino con 
acqua, pura o minerale che sia, 

Ì tagli non appropriati, che 
scombussolano l'aroma e la gra
dazione, rendono un vino sgra
devole. 

D'altra parte tutti sanno che 
« el vin fa gambe», ma che « a 
trincar senza misura molto tem
po no se dura». 

Chi SODO io? 

Amici, è merito vostro se, qua
si a competere con il Re Sole .. . 
dispongo addirittura di una gal· 
leria di ritratti. Su carta, benin
teso, ma ugualmente colorati e 
vivi. 

Eccone uno un po' spregiudi
cato, senz'altro buffo. 

L'autore è un giovane emigra
to a Milano, ventunenne, che 

Anca a Belun l'è 'na Standa, 
Fiol no l 'è gnent tu da dir, 
l'è ben sestada e po granda 

co zinque porte a sortir, 

Drento,l'è 'n grun de banche te 
piene de robe, de tu L 
Satu che bele siorete! 
Bepi mi son restà muL 

Zente che pende, che crompa 

come che giara fussese, 
mi me son ciolt sù 'na pompa 
come che ti ... no l'avesse. 

cc BELLUNESI NEL MONDO» 

onn 
vuole scherzare con il fuoco. 

Dice: 
« S:Jno wn giovane desideroso 

non solo di immaginare, ma an
che di conoscere Cristina». 

Quindi espone la sua ipotesi 
al teorema proposto, a cui segue 
tranquilla la tesi: 

« Cristina, un bel nome e chi 
lo porta ne sarà certamente de
gna; quindi per me è una ragaz
za sui diciannove, diciannove e 
mezzo, statura media, più che 
lavoro il suo è un " far niente ". 
Oppure studia». 

La ringrazio della sua gentilez
za: è consolante sentirsi dire co
sì.., 

E continunano i complimenti: 

« Carina, di espressione molto 
femminile però quando vuole an
che dinamica, sveglia, porta scar
Pe generalmente basse" (mi 'ren
do sempre più conto ch,g le vie 
del Signore sono infinite) ", le 
calze sono trasparenti, però si 
permette qualche volta di cam
biare, non portando mai di quel
le nere che oscurerebbero le gam
be non proprio perfette. 

Le piace portare gonne moder
ne, vestitini ·carini con scollatu
re da capogiro. Ha le braccia 
snelle che terminano con delle 
mani come tante altre, pronte a 
" sberlottare" come usasi nei 
pre'ssi di Belluno». 

Mi dispiace caro amico, lei è 
simpatico ma troppo fantasioso. 

lo resterei molto più « incolla
ta» alla realtà. 

« Il viso ovale, un paio di lab
bra strette che quando si apron:J 
per sorridere mostrano dei den
ti bianchissimi, sani, però s,e 
guardiamo fino in fondo ce n'è 
qualcuno cariato. Il naso c'è, so
pra di lui degli occhi castani mol
to espressivi che quando vengo
no fissati prot-:Jndamente tenta
no di scappare, ma poi si stabi
lizzano e ti guardano con stu
p:Jre. 

[ capelli sono sul castano bion
do, più sul biondo forse e lunghi 
fino alle spalle; temo però che 
qualche volta diventino comple
tamente bi:mdi oppure di qual
che altro colore», 

Ammetto che la gente in vena 
di scherzar~ mi piace, Eppure 
credo che lei abbia voluto di
pingere dal vero qualche sua co
noscenza, sperando che mi asso
migliasse, E' così? 

Grazie, comunque, per l'ap
prezzamento delle mie ricette, 
Mi chiede se .. , « sono veramente 
buone? ». 

lo, da come spariscono in un 
momento i dolci che preparo, di-
rei propria di sì... Cristina 

Tute le siore gite 'n parla: 
- Gigia me trove tant ben, 
Nena te cogne proarla! 
Dime se po te convien, 

- Utu cromparte 'na branda, 
tece, zavate, piron? 
Varda, no l'è che la Standa 
la te te cata benon. 

Se 'nte la piaza l'è het, 
mi no ghe pense dai volte, 
drento la Standa 'l calde t 
an per de dischi me scolte. 

THOMAS PELLEGRINI 

RAI 
Trasmissioni per gli italiani all'estero 
Ogni programma quotidiano - trasmesso da Roma in lin
gua italiana - è composto di notiziari, conversazio ni, ser
vizi di attualità i da programmi di musica leggera, varia , 
operistica; da notizie sportive, rubriche ecc. 

(PrO'grammi quO'tidiani maggiO' . agostO' 1968) 

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale • Centro Meridionale - Nord Occidentale: 

Africa: Somalia - Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 

-Notiziario-

Lunedì, martedl, mercoledl. 

gìovedì, venerdì, sabato: 

Centro America • Antille: 

.Ital la Sport- e 

Musica leggera 

America Latina: 

America Settentrionale: 

ora locale 

17-17.45 

07.35-08.10 

04 .15-04.25 

13.40-13.50 

12.40-13.05 

22.40-24 .05 

15.30-18.30 

America Centrale e Meridionale: 

Australia: 

Europa Centrale: 

Malta: 

16.00-16.45 

06.50-07.30 

17.05-17.55 

ora solare 

18.00-1 8.45 

05 .35-06,10 

0 ,5,15-05.25 

14.40-14.50 

19.40-20.05 

02.40-04.05 

23.30-02.00 

07.00-07 .45 

21.50-22.30 

17.05-17.55 

15.30-15.48 

lunghezza d'onda 

m. 13.91-16.84-16.88 

m. 25 .42-30.90 

m . 13.91-16.86-19.56 

m. 41.24-49 .38 

m.530-31.53-49.S0 

m.13.91-16,88-19.48 

m. 16,88-19.47-19.60 

m. 25.20-25.40 

m. 19.47-25.40 

m . 16.88-19.60-25,20 

m.13.91-16.77-16.86 

m. 19.56-25.40 

m. 19,56-25.42-31 .33 

m . 31.33-41.15-25.20 

m. 25.40-30 .90 

NO'tturnO' dall'Italia 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 06.20 (ora di Roma) tranne la do
menica, dalle Stazioni di RO'ma 2 (lun'gh. d'onda m. 355), Mila
nO' l (m. 333.7), Galtanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B (me
tri 31.53): otto ore in compagnia della musica: canzoni, melodie, 
lirica, musica da ballo, canti popolari, brani sinfonici, operetta, 
jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, france
se, inglese e tedesco, Dal 30 giugno al 28 settembre: dalle 24.10 
alle 5.53. 

Cbi indovina? 
.1. 

Tra tutti coloro che inv1eranno la soluzione esatta dei se
guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

1) ParO'le incrociate 

i 

1) PAROLE INCROCIATE: 

Ori:m:O'ntali : 

L E' battaglia, ma sportiva. 
2, Con il naso lo si sente, 
3, Senza vesti, appena nati. 
4. Lieta, allegra certamente. ---1- Verticali: 

1. Un tam-tam che a mensa 
chiama. 

2. In Abissinia, vi si pugnò. 
3, Isola greca, nel Mar E-geo. 
4. lo la respiro non me la do. 

2) SCARTO: 
(Levando una lettera alla prima se ne ottiene un'altra, e 
così pure alla seconda), 

A ({ questa» ci vai per imparare, 
ma se perde il c l'hai sotto le scarpe 
e se perde anche la U rimane 
proprio senza compagnia. 

3) CAMBIO DI 'CONSONANTE INIZIALE: 
L Titolo, appellativo nobiliare. 
2. Disseta col suo getto fresco e vivo. 
3. In vetta sali, se lo vuoi. scalare. 
4. Varca il fiume, il canale, il fosso, il rivo, 

Tra i salutari del gioco a premio apparso sul numero di giugno 
sono risultati vincitori i seguenti nominativi: Ermes Borsoi, Na .. 
dia Fiabane, Sara Bortot, Teresa De Donà. 

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

CO'gnome e nome anni 

IndirizzO' 
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