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11 generale Ghe pronuncia il discorso ,commemorativo durante la 

giornata rievooativa d,el cinquanteiSimo anniversario della liberazio· 

nella città di Belluno da parte delle truppe italiane. 

(Foto Zanfron - Belluno) 

Umiliazione e speranza 
Umiliazione: è la parola 

che m eglio di ogni altra de
finisce i sentimenti di que
gli emigranti ,che si vedono 
cancellati dall 'anagrafe del 
paese natale, dove conserva_ 
no spesso la casa, talvolta la 
famiglia ed i figli, sempre il 
cuore. 

« Non diteci, per carità, che 
oggi non siamo ma che un 
giorno potremo ancora essere 
vostri fratelli ». 

E' una delle mille commo
venti esp,ressioni. 

Molto, è giusto riconoscere, 
è stato fatto in questi ultimi 
mesi sul piano delle idee. Do
po la decisa posizione assunta 
nello scorso .febbraio, abbia
mo trattato della cancellazio_ 
n e anagrafi,ca nella Tavola 
Rotonda di Basilea e re'cen
temente in quel'a di Lugano. 

Abbiamo sentito enunciare 
senza mezzi termini la neces
i3ità di rivedere le norme 
ISTAT, prima per bocca ~i 

alcuni Sindaci e di alcune au
tCJrità consolari tra le più 
sensibili ed attente, poi i no
Etri circoli ne h anno trattato 
in numerosi incontri, infine 
è arrivata l'eco concorde di 
numerosi giornali italiani e 
stranieri, tra cui ci pia,ce ri
cordare « Il Mont,a,naro d'I

talia », organo dei COrn\l~i ~ 
degli Enti montani, 

Nel recente incontro di Lu_ 
gano, confortati dell'adesione 
dell 'UNAIE e di tante asso
ciazioni sorelle oltre ,che di 
eminenti personalità politi
che, ahbiamo appreso, su un 
piano giuridico, che l'unico 
mezzo che hanno i sindaci per 
rispetta're la legge è quello di 
disobbe'dire 'agli ordini del
l'lSTAT. E' stato così votato 
un ordine del giorno, è stata 
preparata una interp'ellanza 
da presentare al Parlamento. 
Ultima in ordine di tempo la 
presa di posizione dei Con
vegno di Vicenza, indetto dal
l'Unione Regionale delle Ca_ 
mere di Commercio. 

Tutto ciò indruce a spe,rare 
che fra breve sia tolta ai no
stri emigranti questa ingiu
sta umiliazione. In altra par_ 
t e del giornale sono esposte 
più vaste motivazioni ed ar
goment!1zioni EUI pmblema: 
qui ,ci limitiamo a ribadire h 
nostra fiducia che, in armo
nia ancohe <con le recenti di
chiarazioni dei nostri gòver
nanti al Comitato degli l 'ta
liani all'Estero, si trovi un de_ 
ciso urgente rimedio a que
sto stato di cose, dando at
tuazione alla legittiJ:na, fidu
ciosa ed ormai lupga speran-

•.. -' i U-, -'. L.:_ ........ .' 
, r'l'l f' . 

• ~ J ..!,..JJ,. _~ 

Presenti le Autorità, reparti in armi, ex combattenti e cittadini 

Celebralo nelle città e nei Comuni 
il Cinquantenario della Liberazione 

Le autorità della provincia e 
dei comuni, 'reparti in armi dei 
diversi batt(bglioni del settimo 
reggiment:J alpini e le associa
zioni combattentistiche si sono 
mobilitati in questi giorni per le 
soLenni c,erimonie commemora
tive del cinquantenario della li
berazione deLLa nostra terra dal
le truppe austro-ungariche e te
desche, che nel 1917, dopo La di
sfatta di Caporetto e fino al n:J
vembr.9 del 1918, l'avevano occu
pata e invasa . Sono stati ricor
dati e suffragati i Caduti, sono 
stati rievocati i drammatici gior
ni dell'occupazione nemica, sono 
stati onorati e decorati di meda
glia i comandanti dei reparti li
berat:Jri e i loro soldati e tutti 
gli ex 'combatloenti del Grappa 
e del Piave, Le manifestazioni 
sono state organizzate dalle am
minist't'azioni ,comunali in collu
borazione con le autorità milita
ri e con le associazioni combat
tentis tiche. Vibranti appelli so
no st,ati lanciati ane pop:Jlazio
ni dal Commissario prefettizio 
di Belluno e dai Sindaci di Fel
tre, Pieve di Cadore e di molti 
altri Comuni. Tracciamo qui una 
breve panoramica delle varie 
manife,stazioni. 

A Belluno, le celebrazioni si 
sono svolte l'l e il 4 1?:Jvembre 
con un discorso commemorativo 
del 'col. Brugnar,a, comandante 
la B r i g a t a C a d o r e, e del 
g,enerale Ghe, e 'con la San
ta Messa del Vescovo Monsignor 
Muccin in Cattoedral§, Sono sta
te consegnate anche, nella s:Jlen
ne ricorrenza, onorificenze ' ai 
nuovi 'cavalieri dell'ordine di 
Vittorio Veneto, A Feltre è sta
ta illuminata, la sera del 26 ot
tobre, la Croce sul Tomatico ed 
è stato dato un concerto in piaz-

Solidarietà 
per l'aliulTione 

in Piemonte 
Le odrammatiClhe giornate 
vissute dalle popolazioni biel
lesi ci hanno lasciato per al
cuni giorni con il fiato so· 
speso. In quelle :wne, così 
duramente ,colpite, molti so· 
no i bellunesi. Dalle notizie 

finora pervenute non risulta 
che vi siano ,delle vittime fra 
i bellunesi. 
« 'Ohi ha già provato... sa 
quanto sia duro questo sof· 
frire!». Da queste colonne, 
assicuriamo i nostri paesani 
ohe i bellunesi di tutto il 
mondo sono loro vicini, co
me siamo vicini a tutte le 
Kenti piemontesi. 

za Vittorino ,dJa Feltre c:Jn esi
bizione della banda dei carabi
nieri di Bolzano ,e del Coro al
pino «M. Cesen» di V aldobbia
dene. Il giorno successivo, 27 ot
tobre, deposizione di una coro
na al monumento ai Caduti, C:Jn
segna della cittadinanza onora
ria e di una medaglia d'oro ai 
quattro comandanti dei reparti 
che hanno liberato la città e al 
G enerale di Brigata Giuseppe 
Berti, consegna di medaglid d'ar
gento agli alpini che per primi 
hanno occupato Feltre e di me
dJagliadi partedpazion,e agli ex 
combattenti del Grappa, primo 
fra essi Mons, Muccin, che ha 
celebrato la S , Messa al camp:J 
in piazza Maggiore, scoprimen
to di una lapide commemorativa 

in via «Liberazione» e Mostra fi
latelica le ,ti cimeli deU'epocf! in 
palazzo Tomitano, Cerimonie 
particolari in molti altri Comu, 

ni, 'come a S. Stefano di Cado
re, dove ha presenziat:J l'intero 
battaglione Val Cismon, a Pie
ve d'Alpago, dove è stato inau-

gurato il monumento ai Caduti, 
a Mel, dOt,e è stato offerto un 
rancio agli ex combattenti nei 
1'Ìstoranti del Comune. Al Lice:J 
«Tizi,ano» di Belluno, è stato i
nau,gurato un monumento agli 
ex alunni «Caduti in guerra», A 
Fonzaso, a cui è stata dedicata 
l'ode «Le campane di Fonzaso» 
di Gutteschi, il discorso celebra
tivo è stato tenuto dal generale 
Mengotti. Ad ALano, ha parlat:J, 

durante la solenne cerimonia, il 
sottosegretario Collcselli, 1T,er; , 

tre Que'ro ha voluto ricordare il 
cinquantenario col ripristino, sul 
Monte Cornelia, del monumen
to a Carlo Daccò, 

E' stata una n:Jbile gara, da 
un capo all'altro della provincia, 
nella volontà di non diment; (1-

rp , te soffer,erl.f-e pa+jfr>. çirl7; ' .~ 

t'anni fa, dai bellunesi e ne, .. 
l'onorare quanti, vivi e morti, 
si sono sacrificati o hanno dato 
addirittur'a la vita per lenire o 
accorciare tali sofferenze. 

(t.) 

Nelle foto: Il pro sindaco si congratula' col -generale Augusto Berti, 

cui Feltre ha conferito la cittadinanrza onoraria, e 'con il vescovo 

mons. Gioacchino Muocin 'combattente -del Grappa. 

(foto-servizio Frescura - Feltre) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: Un libro da leggere 
IIAndove, turchina, 
passa la Piave" 

Il territorio attualmente com
preso entro i limiti del Comune 
di Gosaldo fu sede di un incola
to stabile verosimilmente verso 
il 1000, considerato chI' il paese 
data pressappoco, dall'epoca in 
c;u lr"'fu a i ata tutta la vallata 
Ago'rdina. Tiser è ricordato la 
prima volta in un documento 
del 1148. Al tempo della Repub
blica Veneta formava una Rego
la che « nelle cose civili in mol
ti punti rimaneva unita o sog
getta e dipendente da Riva)} (Ri· 
vamonte). Fu unito a Gosaldo 
con la riforma amministrativa 
operata da Napoleone nel 1807. 

Rilievo acquistano, nell'econo
mia della storia di Gosaldo, le 
vicende che rigua,rdano la mi
n iera di mercurio di Vallata . 
Sembra che i giacimenti siano 
stati scoperti nel 1723. Primi pro
prietari furono i patrizi venezia
ni Nani e Pisani. La miniera pas
sò poi nelle mani di Melchiorre 
Zanchi, di SChena, di Fusina, 
di Nogarolo di Agordo e in quel
le di Bosio di Primiero. Nel 1852 
i diritti di sfruttamento faceva
no ancora capo ai tre soci Fusi
na, Leyi e Bosio. La Società Ve
neta Montanistica acqUistava il 
giacimento e il 18 luglio inizia
va la galleria O' Connor, che con 
metri 196 di avanzamento scopri
va, il 14 luglio 1854, il primo fi
lone di mercurio. La notte tra 
il 30 e il 31 ottobre 1860 una vio
lenta fiumana invadeva gli sca
vi, distruggeva tutti gli impian
ti. I lavori furono ripreSi sol
tanto col 5 aprile 1862. 

Nell'inverno 1943-44 svernaro
no nei boschi del paese forti nu
clei di soldati inglesi, paracadu
tati a combattere in appoggio 
alle formazioni partigiane. 

Un tempo a Gosaldo esisteva
no due chiese. Una era «Al Don)}, 
fu venduta nel 1884 ed ora è adi
bita a magazzino. Un'altra era 
nella località chiamata « Villa n, 
nel 1573 vi si collocava il fonte 
battesimale . 

Nel 1658 si poneva mano alla 
costruzione di un nuovo edificio 
sacro, poco lontano da quellO 
antico, che venne consacrato il 
lO agosto 1717. 

GOSALDO 

L'attuale chiesa parrocchiale, 
dedicata alla Madonna Addolo
rata, fu edificata nel 1858-60 su 
disegno dell'agordino Pietro To
mè. E' stata affrescata da Vito 
Cominelli di Brescia (1944). La 
statua della Madonna dei Dolo-

ri è opera di Virgilio Pescosta di 
Ortisei, che la scolpì circa tren
t'anni fa su disegno inedito di 
Valentino Panciera Besare!. 

Il dipinto con « S . Veneran
da)} è attribuito al Tiepolo_ La 
chiesa conserva ancora un di
pinto di Liberale Cozza (1818), la 
sagrestia una tela di Gerolamo 
Moech. 

La chiesa di S. Bartolomeo A
postolo a Tiser venne costruita 
probabilmente alla fine del seco
lo XIV ; subì restauri durante 
l'epidemia del 1547-49. Tra il 
1664 e il 1693 l'edificio venne al
lungato per opera dei « Maestri 
da Cencenighe)} e di Bartolo
meo Pinchetti. 

L'altar maggiore era scolpito 
da Fioravante Costa; su quello 
di S. Rocco, opera di Antonio 
Costa, era posto un dipinto di 
Andrea Respurghen di Predaz
zo_ 

La . chiesa pOBsiede due statue 
dei « Ss. Apostoli .p·ietro e Pao
lo)}, dovute a Valentino Pancie
ra Besarel, due tele di Tomma
so Da Rin di Vigo di Cadore. DUe 
quadri dipinti su tela e gli af
freschi del soffitto della navata 
sono dovuti al romano Mario 
Barberis (1947) . 

Tra gli uomini che si sono re
si benemeriti della loro terra na
tale, Gosaldo ricorda Fra Libe
rale da Tiser 0858-1893), frate 
minore, martirizzato dagli ereti
ci nella grotta di Betlemme, pro

tomartire francescano del Santo 
Presepio . 

NON TORNERANNO 
MARIO FERRO 

Nat;; 64 anni fa, è morto nel 
settemb,re scorso, dopo 44 anni 
di B,e lgio_ 

Emigrato subito dopo la pri
ma guerra mondiale, ha sempre 
lavorato in miniera e da diversi 
anni usufruiva della meritata 
pensione. 

La sua costante preoccupaziO
ne fu quella di assicurare un av
venire miglio·re alla famiglia . 

Si è spento dopo una lunga 
malattia, s;;pportata con quella 
forza d'animo che fu una delle 
sue migliori qualità d'uomo. 

GELlN'DO CARAZZAI 

Nato a Roncoi di San Grego
rio nelle Alpi, 27 anni fa, è rima
sto vittima di un infortunio sul 
lavoro in un cantiere del Perù, 
nel quale era occupato in quali
tà di meccanico. 

Il giovane mec~anic;; è morto 
sul colpo per le gravissime lesio
ni riportate al torace e all'addo
me in conseguenza dell'improv
visa rottura di una « mola)} ro
tante, avvenuta nell'officina 
meccanica nel canti,ere Houcayio 
in Perù. 

E' questa la terza vittima san
gregoriese del lavoro nell'Ame
rica Latina aurante gli ultimi di
ciotto mesi. 

GIUSEPPE CARLIN 

Era nato a Mel il 23 agosto 
1906, è morto il 25 settembre 1968. 

Pensionato di invalidità in se
guito al suo lavoro di minatore, 
sperava di poter trasc;;·rrere una 
lunga vecchiaia, in seno alla fa
miglia, onde gOdere dei frutti 
del suo onesto lavoro. 

Purtroppo, nonostante la sua 
forte fibra e l'amore per la fa
miglia, il male che da tempo co
vava ha avuto il sopravvento. 

E non può passare sotto silen
zio Antonio CasteUazzi 0840-
1878), che con Luigi Riva di A
gordO e Giovanni Bat.tista Pez
zè di Alleghe fu tra i « Mille II 
di Garibaldi nel 1860. 

GOSALDO 

dista da 'Belluno chilometri 47. 

Frazioni: Don, California, Ren, 
Sarasin, Tiser. 

Popolazione: 2626 abitanti. 

Altitudine: massima m. 2837, mi
nima m. 488, media m. 114L 

Passeggiate ed escursioni: a For
cella Aurine, quota 1299; a 
Frassenè e Voltago; a Tiser, a 
California, Rivamonte; a Pas
so Cereda, quota 1369; alla 
Croda Grande, quota 2837; al 
Sasso d'Ortiga, quota 2631; al
la Pala di Madonna, quota 
2533, alla Cima d'Oltro, quota 
2394. 

Attretuatura ri-cettiva: due al
berghi di terza categoria, con 
81 letti; tre alberghi di quar
ta categoria, con 62 letti. 

L';;n . Ignazio Chiarelli, di M el .. 
ottant'anni, ex combattente, mu
tilato della grande guerra, ex 
deputato, acqUieta, non da oggi, 
il suo spirito nella facile, spon
tanea, ricca vena che lo invita 
ed aiuta ad interpretare in brio
si versi del dialetto bp, llunese l 

fatti della vita che quotidiana
mente si svolgono intorno a lui. 

Da essi egli si sente spinto, 
quasi costretto, a trarre ispira
zione. E nascono persone, pae
saggi, scene, sentimenti che ti 
attraggono, ti immagano, ti com
muovono, perchè è tutto un 
mondo vero che diventa poesia. 
Poesia per tutti e non solo, anzi, 
in barba, « ai l-ett;;ri difficili ll. 

L'edizione, curata dalla Tipo
grafia Piave, si presenta in ve 
ste elegante, arricchita da una 
indovinata impaginazione che la 
rende attra,ente. 

Un libro dove si canta l'amo
re, la famiglia, la guerra, la na
tura, il lavoro e le relazioni so
ciali, dove ognuno troverà, pel 
su;; conto, qualcosa che. lo potrà 
interessare e lo farà meditare. 

V _ T. 

De quei coi mostaci, stagn, an alpin, 
co gnen, 'na ocasion e tant volentiera, 
d,g naia vivesta, al toca 'l cantin 
e pi no 'l finis se 'l parla de guera 
« Cramentoche tenp ... o;;i cruk da vizin ... 

drio crode postadi, o, sconti sot tera .. . 
al fret, Torigiani e qualche cechin 
'na man i ne dea, de bianch a la ziera; 

pedòci a s-ciapade, alora se avea, 
ma baldi e caniti quei del Pavion 
c;; l'era 'l moment nissun li tegnea, 

ciapà dal s;; ve,rs, ma sol che 'n pianton 
almanco tre, quatro , fora 'l ghen fea ... ll. 
E al beve de pien quel vecio scarpon. 

GIUSEPPE ZANELLA 

E' morto il 15 agosto scorso 
a Bruxelles. Era nato a Colderù 
di Lentiai il 14 settembre 1905. 

Emigrato in Belgio subito do
po la guerra, lavorò nelle minie
re di earbone fino a che le for
Ze glielo permisero. 

I s;;lenni fune-rali, per volon
tà dei figli, ebbero luogo a Len
tiai, presente il paese completo, 
tanta era la stima che si era sa
puta guadagnare il povero Giu
seppe. 

GIOVANN'I PRADETTO 

Nat;; a Valle di San Pietro di 
Cadore, 39 anni fa, è rimasto vit
tima ·di un vnfortunio sul lavoro 
in un cantiere dell'impresa Cal
dart a Luino. 

Insieme ad altri compagni di 
lavoro, il carpentiere comelicese 
s'i trovava in una galleria in co
struzion,e. Improvvisamente, dal

la volta si è staccato un ma~so 
che lo ha investito in pien,;; 
schiacciando lo. 

Lascia la moglie ed un fi.glio d.i 
4 anni. 

IGNAZIO CHIARÉL.LI 

Fante 
San an fante, raza Piave, 
biso, str-ach e dizipà 
co 'na tripa che m'intriga, 
'na s-ciantina zo de fià, 

ma, paraltro, se scomìnzie 
a parlàr de la me 'nàia, 
coraiòs al torna 'l fià 
e ogni chila la .<:e squàia. 

Co vizin ai me nevòdi, 
a la sera, mi ghe conte 
tut al brut e tut al bel 
de le vit? fate al fronte, 

quàn che lori i sbara i òci 
a sentir parlàr de guere, 
me desmènteghe i me ani 
e ghe infiòre fiàbe vere. 

Se c;; quei ch'à fat la guera 
po, m'incontre a l'osteria 
prove s,enpro an no so ehe 
che 'l me sa da fantàsia; 

ben vardàndose sul viso, 
senza bòrie da soldàdi 
se menzòna mort e vivi 
su 'na cros, an dì, inciodàdi. 

Se discòr de Torigiani, 
d.e cechin, de bonbe a mano 
de la pèl su la caséra, 
de pedòci, fango e fan, 

l 'è ' n rosàri che gnen fora 
lat de {llorie e de passiòn 
volentièra ricordà, 
co do goti de quel bono 

Ma co trove 'na vecéta 
che la piànde par so .fiòl 
su 'na veta restà là 
a far ciàro pi del sol, 

tut al perde al me corMo 
me se sfanta ancòra 'l fià 
e domande squasi scusa 
se tra i méi mi son tornà. 

IGNAZIO CHIARELLI 

r 
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A LUGANO 

Discusso in una la17o1a rot.onda 
il problema della cancellazione anagrafica 

-------------------------------------
Riunite in un incontro organizzativo le famiglie Bellunesi della Svizzera' e di Borgosesia 

Il 19 ottobre a Lugano, l'Asso
ciazione ha vissuto una giorna
ta di intenso lavoro e di com
mozione, in compagnia di tutte 
le sue « Famiglie» della Sviz
zera. 

Nella Sala « ·Carlo Cattaneo» 
presso il Consolato Generale d'I
talia, si è svolta la predetta ta
vola rotonda sul tema: « la can
cellazione anagrafica degli emi
grati italiani». 

Parteciparono il Console Ge
nerale d'Italia Luigi Principe De 
Giovanni di Santa Severina, il 
dotto Camillo Moser direttore ge
nerale dell'U.N.A.I.E . da Roma, 
l'ono Franco Verga presidente 
del C.O.1. di Milano, il dotto Pao
lo Escheri del C.O.E.S. di Paler
mo, il direttore delle Missioni 

proficuo lavoro, ha messo in ri
lievo le origini e le caratteristi
che degli attuali rapporti italo
ticinesi; ha dato poi lettura di 
un telegramma di augurio del 
seno Giorgio Oliva sottosegreta
rio di Stato per gli affari esteri. 

Ha fatto S8-1;uito il rappresen
tante del Comune di Lugano, 
l'assessore avv. Camillo Jelmini, 
che ha portato il saluto della 
sua città e ha lodato gli italiani 
del Ticino per la loro operosità 
e condotta esemplare. 

Subito dopo il segretario co
munale di Faido, signor Andrei
no Pedrini, « l'Angelo» dei ter
remotati siciliani, ha messo in 
risalto il problema dell'a.ssimila
zio ne di quegli emigrati che in
tendono rimanere nel paese ospi
tante e ne ha auspicato un ra-

La Tavola rotonda a Lugano: da destra il dotto Camillo Moser, 
l'ing. Vincenzo Barcelloni, Don Dino Ferrando, l'avv. Angelo Nari, 
rinviato della Radio Sviz'liera-Italiana, l'ono Franco Verga e Padre 
Giovanbattista Sacchetti. 

pido realizzarsi in una intesa pie
na e in cordiale amicizia fra 
operai italiani e Ticinesi. 

Il primo relatore è stato poi 
l 'avv. Angelo Nari, sindaco di 
Calizzano (,sa-vona) che ha esor
dito con una breve sint~si stori
ca del diritto anagrafico; ha poi 
enunciato, illustrandola, la leg
ge n . 1228 del 24-12-1954 che re
gola la materia, dimostrando, da 
valente avvocato, come le istru
zioni oontenrute nelle circolari 
dell'Istituto centrale di Statisti· 
ca di Roma indirizzate a tutti i 
sindaci (l'Italia, vadano contro la 
legge: la legge, egli ha afferma· 
to, è giusta e nemmeno le fami
gerate circolari, emanazioni di 
ambienti burocratici, la possuno 
intaccare. Con una logica che è 
propria del prufessiunista ha 
concluso che solo disobbedendo 
alle circolari ISTAT si ubbedisce 
e si applica la legge. Un applau
so fragoroso ha dimostrato all'o
ratore l'entusiasmo e l'approva
zione di tutti. i presenti. 

A questo punto l'ing. Barcel
Ioni (che si batte con inaudito 
coraggio ha scritto un giornale 
svizzero) ha portato avanti il 
problema, apprOfondendolo con 
una esposizione pratica. Dopo 
aver citato i vari tentativi fino
ra inutili, per addivenire a una 
risoluzione del problema, ha pro· 
posto di presentare un'interroga
zione al Ministro dell'Tnterno ed 
ha proposto l'approvazione di un 
ordine del giorno che è stato ap
provato per acclamazione e che 
riportiamo di seguito. 

Si inseriva a questo punto nel
la dinamica delle espOSIZIOni 
l'ono Franco Verga il quale ha 
dichiarato che il ·Parlamento non 
può abdicare alla sua autorità di 

Tavola rotonda a Lugano: una visione della sala. 

fronte ai vari Istituti che ema
nano circolari; si è quindi offer
to in qualità di rappresentante 
del popolo, di portare in sedt! 
parlamentare le l'isultanze e le 
risoluzioni dell'Assemblea. 

Ultimo relatore circa le pro
spettive e le previsioni dell'emi
grazione italiana è stato P. Gio
vanni Battista Sacchetti diretto
re del Centro studi sulla emigra
zione di Roma che ha fatto un 
esame in termini statici dell'at
tuale situazione migratoria e ne 
h a enunciato le prospettive eco
nomico-sociali in termini dina
mici: è stato un vero peccato 
che la mancanza di tempo non 
abbia permesso di approfondire 
con discussioni questo interes
sante argomento. 

Tutti i rappresentanti delle 
« Famiglie». presenti alla tavola 
rotonda, si radunavano poi nel
la grande sala della Missione ita
liana per continuare il dibattito 
e per uno scambio amichevole 
di idee e di proposte. 

Parlava il signor Barp per la 
Famiglia di Sciaffusa presen
tando varie proposte e richieste; 
seguivano Bulf e Ronzon per le 
Famiglie di Zurigo e Ginevra; 
Garzotto e Lodi per Lucerna; 
Sogne per Winterthur; De Mar-

tin e Ravizza per Frauenfeld . 
C'erano anche le Famiglie di 
Glarus, Biel, la Famiglia di 
Hel'isau era rappresentata da 
ben venlli assodati. Numerosi 
anche i rappresentanti della nuo
va Famiglia del Ticino. Parti
colarmente gradita la presenza 
della vicina Famiglia di Borgose
sia. 

Ognuno parteCipava attiva
mente presentando nuove riso
luzioni ai problemi che veniva
no presentati in una atmosfera 
di simpatica e cordiale collabora
zione. 

I lavori venivano conclusi, do
po il pranzo presso un caratte
ristico ristorante della città, con 
un invito da parte del presiden
te ad unire tutti gli sforzi per 
il progresso dell'Associazione e 
soprattutto della nostra provin
cia, che ha bisogno dell'incorag
giamento e dell'incitamento dei 
suoi figli lontani per raggiunge 
re quelle m ète fii civile progres
so che sono nel desiderio di tut
ti i bellunesi. G. T . 

Per mancanza di spazio non è 
stato. possibile pubblicare le re
lMioni dell'avv. Nari e dell'ing. 
Barcelloni, che pubblicheremo 
sul prussim.u numero.. italiane della Svizzera mons. Al

do Casadei, il signor Gianni Spa
daro del Patronato AOL! di Lu
gano, il Comitato culturale della 
Sala Carlo Cattaneo, l'ono Rossi 
Bertoni e il signor Pedroni del
l 'Organizzazione Cristiano-Socia
le Ticinese, il dotto Giuseppe ·Bi
scossa, direttore de « Il Lavoro )l 

di Lugano, l'avv. Simoncini del
l'Associazione Bel'gamaschi, il 
cav. Renato Bombardelli dell'As
sociazione Trentini, il prof. Ma
rio Stefani dell 'Associazione Vi
centini. 

Ultimo relatore della prima 
parte dei lavori è stato il signor 
Carlo Franscini, direttore delle 
Acciaierie Monteforno di Bodio, 
che, dopo una rapida esposizione 
statistica sulla presenza dei lavo
ratori italiani in Svizzera, ha di
sapprovato in forma aperta e de
cisa tutte le manifestazioni di 
xenofobia del ceto imprendito
riale svizzero. 

RISOLUZIONE 

Partecipavano anche i rappre
sentanti delle nostre « Famiglie» 
della Svizzera. 

L'organizzatore e presentato
re della manifestazione l'i;u;tan
cabile direttore della Missione 
diocesana emigrati italiani di Lu
gana, il cav. don 'Dino Ferrando, 
affiancato da don Carlo 'De Vec
chi, direttore della Missione di 
Locarno. 

Ha aperto i lavori il Console 
Generale d'Italia ,che dopo aver 
porto il saluto e l'augurio d'un 

Si è passati quindi all'esposi
zione del grave problema che co
stituiva il tema centrale della 
riunione: la cancellazione dal Re
gistro di PopOlazione del Comu
ne di residenza di coloro che !'li 
recano all'estero per motivi di 
lavoro. 

Don Dino ha iniziato citando 
alcuni casi realmente succeduti 
anche se paradossalmente peno
si nelle loro conseguenze ed ha 
letto alcune significative lettere 
di emigranti pervenute gli sull'ar
gomento. 

Incontro delle Famiglie Bellunesi della Svizzera a Lugano: i diri
genti discutono i vari problemi organizzativi dell' Associa,zione. 

I 'sottuscritti, partecipanti alla 
«Tavola rotonda sui problemi 
dell'emigrazione ed in particola
re su quello della cancellazione 
anagrafica» tenutasi a Lugano il 
19 ottobre 1968 -ed urganizzata 
dalla locale Missione per gli emi
grati italiani 
Dott. Camillo Moser, direttore 

generale UNAIE, Roma; 
Ono Franco Verga, COI, Milano; 
Ing. VincelllZo Barcelloni Corte, 

AssuciMione Emigr3nti Bellu
nesi; 

Sig. Carrara, Associazione Ber
gamaschi; 

Dott. Paulo Escheri, COES, Pa
lermo; 

Cav. Renato Bombardelli, Asso
ciazione Trentini; 

Pruf. Mario. Stefani, Associazio. 
ne Vicentini; 

Sig. Antonio Brazzola, del comi
tato per l'erigendo Tempio in 
memoria degli emigranti cadu
ti; 

Avv. Angelo Nari, sindaco. di Ca
lizzano (Savona); 

Rappresentanti d,elle Famiglie 
Bellunesi di Herisau, Sciaffu· 
sa, Zurigo, Glarus, Bienne, 
Ginevra, Basilea, Winterthur, 
Frauenfeld, Lucerna, Lugano 
e Borgosesia (Vercelli); 

D. Dino Ferrando, missiunario 
degli emigrati italiani; 

PRESO ATTO che le disposizio. 
ni dell'lSTAT sulla cancellazio
ne anagrafica, con particulare 
riferimento alla circulare n. 1 

del 2 gennaio 1968, confermata 
con la n. 31 del 20 aprile 1968, 

se da un lato 'si propongono di 
raggiungere alcuni scopi lodevu
li, vengono d'altra parte a lede
re sia nella furma sia nello spi
rito. i detta·mi della legge 24 di
cembre 1954 n. 1228 e successivo 
regolamento di attuMione del 31 

gennaio 1~58 n. 136 sull'ordina
mento dell'anagrafe della pupo· 
lazione residente; 

CONSIDERATO inoltre che le 
suddette di'sposizioni creano una 
situazione di disc·riminazione fra 
cittadini dello stesso paese con 
conseguenze gravi sia sul piano 
pratico sia, cosa ancor più im
portante, sul l)ianu psicologico, 
umiliando il sentimento di ita· 
lianità che accumpagna i nostri 
emigranti; 

CONSIDERATO inoltre che det
te (lisposiziuni contrastano. con 
lo spirito d~lle recenti dic.hiara
zioni del governo intese a por
tare il diritto di voto. anche nei 
Paesi d'emigrazione; 

CHIEDONO con assuluta urgen
za, in via primaria ed immedia-

ta la revoca totale delle richia· 
mate circolari e l'emanazione di 
disposiziuni aderenti alla legge 
fund3Jmentale sull'anagrafe ed al 
successivo. regolamento di esecu
zione; 

PROPONGONO, in via subor
dinata e successiva, l'istituziune 
di una quarta 'sezione destinata 
a raccogliere le cancellazioni e 
nella quale vengano inseriti sul
tanto i morti accertati o presun
ti, i trasferiti in altro Comune 
d'Italia, gli emigranti che ne 
facciano espressa richiesta o gli 
irreperibili sulla base di regolare 
atto. nutorio; 

CHIEDONO in via assoluta la 
reiscrizione d'ufficio nelle ana
grafi comunali dei cancellati del
la terza sczione; 

AUSPICANO il possibile inseri· 
mento. nella legislazione italiana 
dell'anagrafe, dell'istituto della 
attinenza in ·confurmità a quan· 
tu esistente nella legislazione ti
cinese; 

SOLLECITANO l'approvazione di 
una nuova disciplina in materia 
elettorale che consenta almeno 
in una prima fase agli emigran
ti che già ne hanno diritto di 
esprimere il proprio voto presso 
i Consolati della Repubblica in 
armonia cun le previsioni del di
segno di legge n. 223 di iniziati
va Pella ed altri, già presentato 
al Senato. della Repubblica. 
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4 « BELLUNESI NEL MONDO» 

I ~BllunBsi ~i s~rivono SU l'~niVBrsit3 
cento che proseguirà gli studi. 
Va da sè quindi la necessità e
splicita di una struttura comple
ta della scuola media. 

Concludiamo citando un fatto 
significativo e molto recente che 
dovrebbe farci meditare special
mente in riguardo all'emigrazio
ne ed alla formazione del mon
do del lavoro nella nostra cara 
Italia. «L'Alfa Sud» ha fatto 
delle inserzioni nei giornali fran
cesi, per rec'lutare colà tecnici e 
personale specializzato nel setto
re automobilistico, fatto questo 
che ci d ice quanto le nostre 
strutture ~colastiche pecchino di 
indirizzo e di completezza. 

ne, che comporterebbe un gran 
passo avanti per H benessere del· 
la nostra provincia. 

Noi emigranti, molto di più dei 
bellunesi che hanno avuto la for
tuna di rimanere a casa loro, 
vorremmo che questa Università 
in 'Belluno, venisse fatta. Con 
questo si aprirebbe una speran
za che almeno i nost,i figli un 
po' più fortunati, avessero qual
che possibilità di istruirsi in Bel
luno. -Imparare qualcosa di tutto 
quello che a noi fu negato. 
Spesso per mancanza di mezzi e 
più ancora per scomodità dai 
centri di studio. 

... « a PadGva a.ttendGno la deci
sio.ne di Belluno. per l'Universi
tà: ci SGnG anche Treviso. e Vi
oenza che <premono., dGbbia.m.o 
proprio lasciarci soffiare l'o.cca
sione irripetibile? Non è prop,rio 
pos,sibile fare niente per que
st'anno? Perohè Feltre è riusci
ta? 

Le dimissioni del prof. Ferro. 
fG'rse rientreranno.: nGn esiste 
comunque nessun Gstacolo, man
ca solo la ,decisione di Belluno.. 

NGn verrà questa a breve sca
d·enza? ... ». 

.... Il Presidente della Famiglia 
Bellunese di PadGva LU-

GILLO BIANCHI. 

Siamo dei bellunesi emigrati 
in Svizzera. Lontani dalla no
stra terra natia, economicamen
te così ,parca di ricchezze e fon
ti di lavoro, generosa soltanto 
per il suo clima e per le sue bel
lezze naturali, sentiamo però 
sempre il l1ichiamo delle nostre 
valli ed il desiderio eli poter un 
giorno rimpatriare definitiva
mente. 

Quantunque fisicamente assen
ti, seguiamo attraverso la corri
spondenza familiare e la stam
pa la vita del nostro paese, della 
nostra provincia, ci sentiamo 
cioè parte viva ed attiva di una 
comunità che temporaneamente 
siamo stati costretti a lasciare, 
talvolta contrO volontà. Non ci 
sentiamo, non siamo, nè voglia
mo essere degli «assenti». 

Leggendo l'articolo «Un tre
no che passa» su « Bellunesi nel 
mGndo. », dove si prospetta l'im
mediata possibilità che Belluno 
diventi sede di una «città uni
versitarla», abbiamo sentito lo 
sprone e la necessità d.i rendere 
pubblica la voce nostra. 

Noi vorremmo ringraziare le 
autorità provinciali, tutti quegli 
amici bellunesi che si sono tan
to prodigati ed hanno attiva
mente collaborato per questo no
bile scopo, nello stesso tempo 
vorremmo rivolgere un appello 
a tutti i bellunesi, affinchè ciò 
non rimanga una bellissima idea 
o meglio come è stato definito 
«Un treno che passa», ma pos
sa realizzarsi, magari ?.ffrontan
do qualche sacrificio. Con la spe
ranza di garantire, così, un avve
nire economico, sociale e cultu
rale migliore se non per noi per 
i nostri figli. 

E' stata proprio questa sperim
za che ci ha allontanati dalla 
nostra terra, dagli affetti più 
cari, ma è il ritorno ad essi a cui 
noi tutti aspiriamo. 

Un gruppo di bellunesi del
la «Famiglia di Frauenfeld» 

'* Ci è pervenuta notizia che, tra-
mite l'interessamento di autore
voli amici bellunesi, è stata stu
diata la possibilità di elevare la 
città di Belluno al livello di «Cit
tà Universitaria». 

E' con grande soddisfazione 
che questo Comitato, e i membri 
tutti della Fam~glia, apprendon::l 
e ammirano chi, malgrado il non 
facile lavoro da SVOlgere, con la 
buona volontà e l'amore per la 
nostra terra, cerca di migliorar
ne le già precarie condizioni so
ciali che portano principalmente 
all'esodo in massa di gente per 
l'estero in cerca di un lavoro e 
di una sistemazione che i nostri 
paesi non sono in grado di dare. 

Non possiamo dimenticare che, 
ancora una volta l'Associazione 
E'migranti Bellunesi, ha dato e 
dar à i l suo non indiffe
rente contributo, tramite la i-

stituzione interna e la formazio
ne delle Famiglie di tutto il mon
do ad essa associate, 

Noi, benchè lontani dalla Ma
dre Patria e dalla nostra cara 
provincia, non possiamo rimane
re indifferenti a simili notizie, 

Mentre cercheremo di portare 
il nostro modesto contributo, in
formando tutti i membri di que
sta Famiglia, non foss'altro che 
per un eventuale aiuto finanzia
rio da parte di volenterosi, esor
tiamo le autorità tutte della pro
vincia a collaborare e a far sì 
che questo bel progetto diventi 
realtà, e non sia solo interessa
mento di pOChe singole persone 
volonterose. 

Sicur·i inoltre, che porterà un 
forte vantaggio a voi in Patria, 
ma lo sarà anche per noi emi
granti e in special modo per tutti 
quelli che aspirano a ritornare e 
sistemarsi al paese nativo. 

Sarà per noi emigranti il sape
re le massime autorità impegna
te in tal senso, una soddisfazio
ne e un aiuto morale. 

Il Comitato della Famiglia 
Bellunese di Toronto 

'* Francamente , questo annuncio 
ha scombussolato un po' la Co
munità Bellunese di Mons e Bo
rinage. 

Qual1do nel corso della bellis-
sima riunione del 27 ottobre 
scorso, il presidente annunciò il 
perchè della messa ai voti di una 
mozione pro Università a Bel
luno, molti ebbero difficoltà a 
raccapezzarsi. 

Ma come? Cosa vuoI dire? Una 
Università a Belluno? Non è 
possibile... In mezzo a quei sas
si... 

Passato il primo e comprensi
bile momento di stupore, la di
scussione prese il via, con do
mande ben precise (e qualche 
volta impossibili per il povero 
presidente) sui diversi aspetti del 
problema, nonché di critica, so
prattutto il fatto che ad occu
parsi della faccenda siano delle 
SingOle persone, anche se com· 
petentissime e di buona volontà, 
al posto dello Stato e delle altre 
autorità competenti. 

Abbiamo sentito ,questa rifles
sione: Belluno e la sua provin
cia avrebbero potuto ricevere 
dallo Stato, questo piccolo ... do
no, in mancanza di altri inter
venti non consentiti dalla legge, 
datò che Belluno non é regione 
autonoma e non può nemmeno 
beneficiare di qualChe legge de t
t:l speciale ... 

Naturalmente, poi, la discus
sione si è allargata !\ tutto il 
prOblema della scuola, soprattut· 
to quella professiona'le. 

Oggi, i bellunesi di Mons e 
Borinage, si augurano che l'Uni
versità diventi una realtà con
creta, nell'interesse economico 
ma soprattuttoi.ntellettuale del
la provincia. Si aprirà, così, uno 
spiragllo in più, attraverso il qua
le il fantasma de'Ha emigrazione 
obbligatoria potrà finalmente al
lontanarsi dalla « provinCia sgor
lada». 

ERD 

'* Con plauso prendiamo cono
scenz'a degli sforzi che si stanno 
facendo nella nostra tanto ama
ta Belluno, per istituire una cul
la di cultura tramite la costitu
zione di una UniversItà. Rendia
mo atto e condividiamo il punto 
di vista di quanti si interessano 
a questo progetto: Autorità pro
vincia'li, Enti pubbliCi ed -Asso
ciazioni (non ultima la nostra 

AEB), insomma di tutti quei cit
tadini presenti e più o meno in
teressati al beneficio culturale
economico-sociale che derivereb· 
be dalla presenza di una Univer
sità. 

Indirettamente, anche noi emi
granti, con lo sviluppo economi
co-sociale della nostra provincia, 
potremmo vedere, in un prossi
mo futuro, ovviamente incana
lati i prob1emi più ur,genti e scot
tanti. Ad esempio il rientro -in 
Patria e un aume.'1to della dispo
nibilità dei posti di lavoro che 
sposterebbe il fenomeno migra
torio dalla base della necessità a '. 
quella d~lla scelta. 

Sarebbe errato comunque con
s~derare il problema sottodiffe
rente aspetto, anche se, a prima 
vista, non si possa individuare 
un interesse diretto, Le aspira
zioni del mondo del lavoro e in 
questo caso l'emigrazione che ne 
fa parte integra, non avranno un 
apporto immediato dalla istitu
zione di una facoltà di lettere o 
di filosofia, ma è augurabile che 
questo sia solo !"inizio di un pro
cesso di formazione di una vera 
città universitaria. 

A questo punto non tralascia
mo, pur non avendo dati stati
stici sottomano, di attirare la 
vostra attenzione sul problema 
della scuola secondaria e in par
ticolare di queUa ad indirizzo 
professiona!le che interessa un 
numero non indifferente di stu

. denti e che rappresenta il terre
no di semina per quel 4 o 5 per 

Ringraziamo della vostra atten
zione e vi assicuriamo la nostra 
solidarietà morale ed il pQauso 
per tutto quello che fate e fare· 
te per la nostra provincia, ricor
dandovi che i figli emigrati sono 
forse i più vicini alle vicende di 
casa propria. 

per la «Famiglia di Lucerna» 

Luciano Lodi 

'* La preghiamo di scusare se ci 
permettiamo inviarle la presente. 
Esponendo il nostro punto d'i vi
sta, riguardante 1a nascita del
l'Università in Belluno, Non sap
piamo esprimerci tanto bene, ma 
siamo certi che lei capirà tutto 
ciò che pensiamo, e che non sia
mo capaci di esprimere. 

Siamo a conoscenza che la 
nostra Belluno ha una buona 
probabilità di diventare «città 
universitaria ». 

Noi emigranti bellunesi, vor
remmo che questa occasione che 
si presenta, nDn abbia a sfug
gire per nessun motivo. Sappia
mo a quali difficoltà, soprattutto 
finanziarie, vadano incOJ1tro i 
promotori di questa bella azio-

Noi che s'iamo costretti ad e
migrare, sappiamo quanto po
trebbero fare di più i bellunesi 
per PItalia, se la provincia di 
Belluno fosse un po' più tenuta 
in considerazione dal Governo 
della nostra Italia. Tanti soldi 
vengono stanziati per tante co
se. L'Italia ha avuto un magni
fico sviluppo, ma la provincia di 

- Belluno, sembra non sia cono
sciuta dal Governo italiano. For
se perché è troppo lontana da 
Roma? 

Speriamo (e ne siamo qU'<l.si 
certi) che quei piccoli duecento 
milioni prendano il piCCOlo tre
no che arriva a Belluno. Cosic
chè si possa istituire l'Universi
t à, per dare ai bellunesi un po' 
di quello che si meritano. 

Tutti i bellunesi di Glarus so
no dei semplici lavoratori e se 
sarà necessario siamo pronti a 
fare altri sacrifici, pur di far 
qualcosa per la nostra Belluno. 

Famiglia Bellunese di Glarus 

Per mancanza di spazio non 
è stato pGS'si1bile pubblicare le 
lettere delle Famiglie di Sciaffu
sa e di Borgosesia, che pubbli
cheremo sul p,ros'simo numero. 

Approvato dal Consinlio Superiore della Pubblica Istruzione 

La Sede staccata di Feltre della Facoltà 
di -'ingue dell' Istituto Universitario di Milano 

Il Liceo « 'Ca'staldi » , dove troverà posto. provvi'soriamente il Corso 
Universitario. (Foto Frescura) 

L'on. Leandro Fusare che fin 
dàJl'inizio ha seguito particolar
mente da vicino la questione 
dell'insediamento a Feltre di 
una sezione staccata della Fa
coltà di Lingue e letterature ma· 
derne dell'Istituto universitario 
di Milano, diretto dal prof. Sil
vio Baridon, ha dato comunica
zione dell'avvenuto riconosci
mento da parte del competente 
organo superiore del Ministero 
della pubblica istruzione della 
nuova facoltà che ha la propria 
sede principale a Milano . Nella 
riunione del Consiglio sùperiore 
della pubblica istruzione è stata 
altresì approvata l'istituzione 
della sede staccata feltrina per. 
il Veneto. 

L'Istit).lto universitario . con
sente il conseguimento della lau
rea, legalmente riconosciuta e 
valida agli effetti anche 'dell'in
segnamento, del rinvio del 'ser
vizio militare ecc., dopo un cor-

so di studio di quattro anni. Al 
termine del primo biennio lo 
studente potrà eventualmente 
conseguiTe il diploma di tradut
tore ed interprete parlamentare. 
Il piano degli studi per il pri
mo anno accademico che sarà 
inaugurato il giorno 20 novem
bre con la prolusione del prof. 
Carlo Bo, prevede lingua, lette
ratura e storia della civiltà fran
cese 'per otto ore settimanali; 
lingua, letteratura e storia della 
civiltà inglese pure per otto ore 
settimanali; lingua, letteratura 
e storia della civiltà italiana per 
tre ore settimanali. 

Una trentina di studenti han
no perfezionato la propria iscri
zione per il primo anno accade
mico che avrà inizio come abbia
mo detto il giorno 20. Un appo
sito ufficio comunale É! a dispo
sizione degli interessati per for
nire ogni ' informazione · in me
rito. "~o" ~ 

Gli universitari iscritti sono 
studenti licenziati dalle magi
strali, dall'istituto tecnico com
merciale e per geometri, dal li
ceo classico oltre ad alcuni lau
reati e professionisti, sacerdoti e 
signore che intendono perfezio
narsi nelle lingue. 

Per quanto concerne i docenti 
è stato comunicato che la catte
dra di italiano sarà ricoperta da l 
prof. Nicosia di Roma, quella di 
franceSe dalla prof.sa Bruzzi e 
quella di inglese dal prof. Chi· 
noI di Padova il quale sarà an
che il direttore responsabile del
l'Istituto. 

Per questo primo anno accade
mico, la facoltà sarà ospi tata, in 
via ovviamente provvisoria, nel
la nuovissima sede del Ginnasio' 

. Liceo che in questi giorni ha 

. accolto anche i giovani della pri
ma classe dello scientifico. Per iI 
prossimo anno 'si parla con insi
stenza di affittare alcuni locali 
del palazzo «Guarnieri» o addi
rittura di pervenire da parte del 
Comune all'acquisto di tutto lo 
stabile che rappresenterebbe una 
sede ideale per l'università con
correndo in tale modo a valoriz
zare la superba piazza Maggiore. 

Per quanto attiene all'ospita
lità degli studenti, l'amministra
zione comunale ha preso accordi 
con la Casa dello studente per la 
mensa ed anche gli alberghi fel
trini hanno avanzato le loro 
proposte ed il Circolo universi
tario feltrino si é mezzo a dispo
sizione di quanti desiderassero 
trovare ospHalità in famiglie 
private della città. 

R. B. 
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ATTUALITAJ 
PER GLI EMIGRANTI 

Borse di studio 
per i figli di emigranti 

Per l'anno scolastico 1968-69 
l'Associazione Nazionale Fami
glie degli Emigranti (ANFE) ha 
messo a disposizione settantrè 
borse di studio per i figli degli 
emigranti o ex emigranti. Si ri
chiede che frequentino la scuola 
media unica, o gli istituti pro
fessionali o gli istituti tecnici o 
l'Istituto magistrale. Le domano 
de dovranno essere indirizzate 
all'Associazione che ha sede in 
Roma, via Cola di Rienzo nu
mero 297. 

Posti di lavoro 
La Montecenerina di Locamo 

ha urgente bisogno di un grup
po di alcuni muratori e manova
li per impianti di pali e di fili 
elettrici. Il lavoro è sicuro per 
sempre. Per informazioni rivol
gersi a: don Carlo De Vecchi, 
via A. Nessi - Locarno. 

Norme per poter emigrare 
con la sola carta d'identità 

L'ufficio passaporti delle Que
sture ha reso note alcune preci
sazioni circa l'espatrio con la car
ta d'identità. 

1) E' riconosciuta sufficiente 
per espatriare al fine di lavora
re e di ottenere il permesso di 
soggiorno nei seguenti paesi: 

Belgio, Francia, Germania Occi
dentale, Lussemburgo e Paesi 
Bassi. Per l'Austria, la Grecia, 
l'isola di Malta e il Principato 
di Monaco si richiede il passa
porto. La Svizzera non concede 
l'ingresso per lavoro se non a 
chi è munito preventivamente 
dell'assicurazione del permesso 
di dimora. 

2) I giovani che espatriano 
non sono dispensati dal rispon
dere alla chiamata di leva e al
le armi. Il fatto di trovarsi al
l 'estero non costituisce giusti
ficazione per non presentarsi. 
Potranno essere dispensati da ta
li chiamate soltanto coloro che 
siano in possesso di regolare au
torizzazione degli uffici di leva, 
dei distretti militari e delle capi-
tanerie di porto. . 

Per ulteriori chiarificazioni gli 
interessati potranno rivolgersi a· 
gli uffici consolari. 

Piano quinquennale 
per sviluppare 
l'immigrazione in Australia 

Il comitato australiano per la 
« Pianificazione dell'immigrazio
ne» ha presentato al Ministeroun 
piano per mantenere l'immigra
zione al suo livello di circa 150 
mila unità annue e portarla pos
sibilmente a 200.000. 

Nel rapporto viene anzitutto 

raccomandato un piano ri1ìerva
to esclusivamente agli immigra
ti, con case a basso canone di 
affitto e con la costruzione di al
meno 2000 nuovi alloggi. E' stato 
auspicato un miglioramento dei 
sistemi di assistenza e di previ
denza da equipararsi a quelli 
della patria. Il rapporto mira a 
facilitare l'immigrazione europea, 
concedendo anche speCiali bene
fici economici e sociali. 

Belgio - Aumentate 
le indennità di malattia 

Il primo ottobre, i tassi mlm
mi delle mdennità di malattia 
per i lavoratori riconosciuti in
validi, che sono attualmente fis
sati in 148 franchi per gli sposa
ti e 105 per i celibi, saranno au
mentati. L'aumento sarà porta
to rispettivamente a 190 e 152 
franchi giornalieri. Il provvedi
mento è per lavoratori regolari, 
la cui malattia, a causa d~ll'in
validità, risale a dopo il primo 
gennaio 1963. 

Grup'po parla~entare 
degli italiani all'estero 

E' stato costituito il Gruppo 
Parlamentare degli italiani all'e
stero. Lo scopo dovrebbe' essere 
quella di far valere in Parlamen
to la voce del « ·Movimento emi
granti italiano ». 

il. Bol:ooo Bellunellle 

"CORSA DEI VECI " Si è disputato il 6 ottobre U. S. 

la seconda edizione della corsa 
in bicicletta, detta ({ Corsa dei 
veci », valevole per il trofeo Val 
della Bora. 

Potrebbe anche esseI(' definita 
« Corsa degli ex emigranti» dato 
che oltre la metà dei partecipan
ti, 35 al via, ha conosciuto la 
emigrazione all'estero. 

Il percorso è stato il seguente: 
Bolzano, Mussoi, Casoni, Liba
no, Tisoi, Bolzano, articolato 
nelle seguenti tre tappe : Bolza
no - Casoni premio discesa libe
ra, Casoni - Libano gran premio 
della montagna, Libano - Bolza
no tappa a cronometro. 

Ed ora in sintesi la cronaca. 
Il via viene dato alle ore 15 

precise dal direttore di corsa don 
Mario Moretti. Subito scatta 
Condo Dorich che nella breve di
scesa che porta a Vezzano accu
mula preziosi secondi da permet-

tergli di passare solo al bi via di 
Mussoi. Si sarebbe certamente 
aggiudicato il premia della pri
ma tappa se non avesse cozzato 
contro la moto del Vigile urba· 
no. 

Nel frattempo, un concorren
te rimane vittima di una cadu
ta: si tratta del barbiere del pae· 
se Silvio Rosso che ha dovuto 
ricorrere alle cure dei sanitari 
dell'ospedale di Belluno, ave ven
ne portato dalla autolettiga dei 
Vigili del fuoco. 

La gara intanto continua, e 
nella salita che porta a Col di 
Piana Condo viene raggiunto da 
un gruppo di inseguitori dai qua· 
li scatta con forza Desiderio De 
March che taglia solo e primo il 
traguardO dei Casoni. 

Dopo qualche ambretta la se
conda tappa per Libano per il 
gran premio della montagna. Ab
biamo a questo punto la parten-

Il medico 

di gara, 

Domenico 

De Martin, 

ed alcuni 

concorrenti. 

(foto Triches) 

za fulminea di Caio Cason (il 

più anziano in gara: oltre 60 car
nevai sulle spalle) e di Giovan· 
ni Savi raggiunti quasi subito 
nell'arrampicata per Bolago, dai 
più giovani. Infatti al traguardo 
di Libano arriva solo Dolfo Gob
bo seguito man mano dagli altri. 

A Libano il regolamento con· 
tempIa il controllo antidoping, 
così ogni concorrente deve gon
fiare un pallone di plastica fino 
a farlo scoppiare. A questo pun
to, i giudici di gara Giuliano e 
Sandro non avendo riscontrato 
alcuna irregolarità, permettono 
il via della terza tappa. La stra· 
da Libano - Tisoi è stretta ed ac
cidentata, resa più difficile anche 
a causa delle insistenti piogge, 
per cui i concorrenti vengono 
messi a dura prova per non ruz
zolare, segui ti dal tifo entusiasta 
di un sacco di gente appostatasi 
ogni dove. 

A Bolzano taglia il traguardo 
dell'ultima fatica Arcangelo Ce
sca detto Bolzan, ex emigrante, 
seguito a relativa distanza da 
Dolfo, Rodi, Jeio, Dario e così 
via da tutti gli altri. 

La premiazione viene fatta su
bito nel cortile della canonica 
alla presenza di una folla diver
tita e plaudente . 

Con le maggiori personalità 
dello sport di Bolzano è presen
te Miss Gioz, la nubile sessanten
ne Fioretta Solagna che conse
gna al vincitore l'ambito Trofeo 
Val della Bora e a tutti i con
correnti altri ricchi premi. 

Perfetta l'organizzazione: dai 
giudici di gara al cronometrista, 
da Mengo assistente sanitario a 
Gino il meccanico con il tratto
re degli attrezzi. Vada un senti
to grazie, da queste colonne, al 
maresciallo dei Vigili signor 
Miot, sempre presente alle com
petizioni sportive di Bolzano e 
ai tecnici e dirigenti tutti. 

Renato Triches 
della Famiglia Bellunese 

di Sciallusa 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
.* 
* TUTTE L.E INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* 
L'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PER L I E D I L I Z I A, L' 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 
QUALCHE AlllVITA' EDILIZIA, POTETE 

TROVARE NEL 

VENEFONDIARIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO

STRA CASSA DJ 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

lizzo, Insomma di tutta tranquillità. 

Cassa 
. di RiSDarmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 
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6 « BELLUNESI NEL MON'DO» 

A I8IEAMSVILl.lE IN CANADA 

Pie SI nic sociale 
dalla Famiglia 

organizz(ato 
di Toronto 

Con il titolo ({Scampagnata 
d'Unione» si è Voluto dare un no
me al primo pic-nic organizzato 
dalla Famiglia Bellunese di Ta
ranto, avvenuto al Valentino 
Park di Beamsville (fra Hamil
ton e Niagara) il 7 ottobre u. s. 

In effetti è stato un vero e 
proprio ritrovo di vecchie amici
zie, ma anche e soprattutto ci è 
stata data la possibilità di me
glio conoscerci per futuri ritro
vi e per un maggiore affiata
mento della Famiglia, che, or
mai, si avvia il, divenire sempre 
più salda e unita. 

Difficile dire il numero dei 

sistente in un bel elmetto, che, 
quasi quasi, poteva fungere an
che da maschera, specie per i 
più piccoli. 

Peccato che certi giovanotti e 
anche qualche anziano siano r i
masti esclusi dal gioco , riserva
to ai piccoli. 

Considerata però la gran pas
sione e per far contenti. tutti, il 
Comitato ne terrà conto per il 
futuro. 

La coppa del calcio, da tempo 
troneggiante su di un tavolo da 
pic-nic, fu tolta, subito dopo la 
chiusura del gioco delle pignat
te, e portata in campo. Non so-

« Tiro della. fune ». La squadra d,el Niagara sta impegnandosi a 
fondo nell'intento di agjgiudioll!l1si la gara. 

partecipanti (oltre 300 senz'al
tra e comunque oltre le previsio
ni). 

Una vera soddisfazione del Co
mitato organizzatore che ha vi
sto così premiati i propri sfor
zi, oltre naturalmente al diverti
mento di tutti i presenti e par
teCipanti ai giochi svoltisi in 
lieta armonia. 

I giochi si sono aperti subito 
dopc il tradizionale Bar. B. Q. 
con il gioco delle bocce; in palio 
il titolo e trofeo di Campione 
della Famiglia e della speCialità. 

Pochi i partecipanti, ma ben 
affiatati. 

Titolo e trofeo sono finiti a 
Niagara, merito di 1,In giocatoTl~ 

semi-professionista, dopo una fi
nale piuttosto combattuta. 

Il giocp delle pignatte, passio
ne dei bambini, ha dato modo a 
tutti di divertirsi moltissimo; le 
sorprese erano molte e di vario 
genere; c'era perfino il caso di 
fare una doccia fuori program
ma, ma dato il caldo 'niente di 
male, anzi. .. 

Bravo l'incaricato, per questo 
gioco, a munire i ragazzi parteci
panti di articolo antiurto, con-

no mancate le tradizionali foto
ricordo, con vignette alle Singole 
squadre. 

Di fronte, la squadra delle 
((Vecchie Glorie» e quella dellr~ 

«Future Speranze». 
E' impossibile fare una crona· 

ca dettagliata dell'incontro svol
tosi fra il divertimento non so · 
lo degli spettatori ma anche dei 
giocatori stessi. 

Ad ogni modo è doveroso ren
der note le parti salienti dell 'in
contro. 

L'avvio veloce (non c'era ri
sparmio di fiato all'inizio), ha 
dato modo di praticare un buon 
gioco. 

Le ({Vecchie Glorie» han sapu
to tener testa ai focosi giovani, 
ben decisi a vincere ad ogni co
sto. 

Il primo tempo infatti si è 
chiuso senza storia ma buon gio
co sullo zero a zero. 

Nel secondo tempo, la mag
gior prestanza fisica ed atletica 
dei giovani, e lasciatemelo dire, 
anche di chi sapeva contare fino 
a tredici, numerica, ha avuto ra
gione dei pur non arrendevoli 
({Vecchi» e l'incontro si è conclu-

La squa.dra delle « vecchie glorie» posa per la foto ricordo prima 
dell'incontro. Il trofeo, c,he ,sarà aggiudicato alla squadra vincente, 
è nelle mani d'el vicep'residente Carlo Brentel. 

so con un due a zero in favore 
delle ((Nuove Speranze>). 

Un elogio va all'arbitro e ai se
gnalinee, molto coraggiosi in ta
le circòstanza, e altrettanto fidu
ciosi, a detta sempre dei soliti. .. 
maligni, fiduciosi del primo che 
urlava dopo un fallo. 

Non si poteva pretendere di 
più, a parte certe botte agli stin·· 
chi; nessuno era professionista, 
e pertanto un bravo a tutti e ar
rivederci per la rivincita han det
to gli sconfitti. 

Il tiro della fune seguì l'in~
contro di calcio. 

Un vero problema formare le 
due squadre. Tutti volevano par
tecipare. Ancora per la cronaca, 
devo far notare che solo in que
sta gara è prevalso il campanili· 
smo di zona. 

Infatti si sono incontrate le 
squadre di Taranto contro Nia
gara e zone limitrofe. La vitto
ria ai Tarantini; ma anche que
sta volta . il con_to dei partecipan
ti da una parte ha lasciato in 
dubbio molti. Bisognerà provve
dere per ;1 futuro a una segre
taria di contabilità. 

Scherzi a parte, è prevalSO ia 
tutti l'agonismo di u na gara a
michevole su qualche scapatella 
dei parteCipanti. 

E con questo agonismo è nata 
la rivincita per Niagara e amici 
e per merito delle donne. 

E chi l'avrebbe detto che pro
prio il ( gentil sesso» si dimo
strasse tanto entusiasta in det
ta specialità? 

Veramente brave per lo spiri· 
to di adattamento e iniziativa 
(la gara non era in programma) 
e congratulazioni alle vincenti e 
anche ... alle perdenti. 

La corsa dei sacchi ha chiuso 
le gare. 

La gioia e l'ansia di vincere 
dei piccoli concorrenti era ben 
visibile sulle loro facce . 

Abituati a saltare e correre 
con le gambe libere e a volte 
con l'aiuto delle mani, si sono 
subito dimostrati all'altezza del
la situazione, piuttosto scomoda 
in questo caso, e malgrado qual
che ruzzolone tutto si è svolto 
con regolarità. Tutti forti i con
correnti. Ognuno meritava di 
vincere, non foss'altro per l'im
pegno messoci. Ma si sa che uno 
solo vince. 

Arrivederci alla prOSSima occa
sione e intanto fate allenamen
to. 

E questa volta il ({sesso forte» 
già escluso dal gioco delle pi
gnatte, non ha inteso ragioni e 
così il Comitato in quattro e 
quattr'otto h a organizzato anche 
per loro la corsa dei sacchi fra 
il divertimento di tutti. 

Finiti i giochi, restava da fa
re l'estrazione del numero vin
cente il premio della lotteria, 
che, grazie alla preziosa collabo
razione delle signorine nella ven
dita dei biglietti, ha avuto buon 
esito. 

Il vincitore si è portato a casa 
una bella radio transistor con 
viva soddisfazione. 

Va ricordato che gli appassio
nati di danza e di nuoto hanno 
potuto soddtsfare le loro esigen
Ze tramite impianti interni del 
parco. 

Poi tutti, chi con mezzo pro
prio, chi con la corriera appOSi
tamente noleggiata per traspor
to in comitiva, ci siamo avviati 
verso casa, felici per la bella 
giornata trascorsa in buona com
pagnia, ma soprattutto con nel 
cuore la fiducia e la certezza di 
un ccarrivederci cari amici bellu
nesi». IL CRONISTA 

Il « gioco delle pignatte ». Il giudice di gara, Luigi Troian, sta pre
parando un piccolo cO'ncorrente. 

A TORONTO 

Festa del"1 Fo,lD'iglio 
I partecipanti al viaggio, organizzat:J dalle A.C.L.I., in visita 

ai parenti del Canada, sono intenM!nuti alla festa, che la Famiglia 
d.i T'oronto av.eva predisposto appositamente per loro. 

La 10r:J presenza, non so lo alla festa, ma pe.r tutto il periodO 
di permanenza in Canada, ha dato modo di rivivere, e,eppure da 
lontano, momenti e luoghi della nostra bella terra natale. 

Festeggiatissimi durante la festa in loro onore hanno voluto 
alla fine ringraziare tutti con poch,e ma toccanti parole, dette ve
ramente c:m il cuore. 

Grazie di cuore, cari amici, ci avete donato un po' di felicita 
prettamente nostrana. 

Hanno voluto, inoltre, fare onore ai cari ospiti, partecipandO 
alla festa i signori Mary e Beni Sebben e Sam Ateniese di 
Chicago, in visita ai loro parenti; un grazie di cuore anche a loro. 

IL CRONISTA 

Taranto, festa ,sociale deilla Famiglia: da sinistra la sig. Luisa Tro
ia.n, al suo fiaJlJCO' la mll!mma signora Francesca Fant, la sig. Lina 
Soppelsa, il sig. Narciso Bellus, il presidente della Famiglia Arman· 
do Dal Zot, il sig. Arturo Troian, il sig. Luigi S opp elsa, il sig. Giu
seppe Zavettori e, in primO' piano a destra, una figlia del vicepre
sÌ'dente. 

A GINEVRA 

" Polenta 
Domenica 27 ottobre si è svol

to a Ginevra un simpatico incon
tro con i bellunesi della locale 
Famiglia, al quale hanno parte
cipato il vice presidente del
l'AEB cav. De Bona ed il rag. 
Brancher. 

Un incontro che anc:Jra una 
volta ha dimostrato la bontà del
l'organizzazione delle Famiglie 
Be llunesi all'estero per la sua 
perfetta rius'cita e che è stato 
organizzato fin nei più minuti 
particolari dal presidente della 
Famiglia Ronzon e dai suoi bra
vi collaboratori. 

Oltre sessanta bellunesi erano 
presenti press:J lo (( Chalet ch,ez 
Maria» per gustare la « polenta 
e conicio )i, ottimamente prepa
rati. 

Al levar delle mense il presi
d.ente Ronzon ha porto il saluto 

• • e COnICIO" 
a tutti i presenti, ringraziando li 
per essere intervenuti così nu
merosi ed invitandoli a dare an
che per 'il futuro una sempre va· 
lida collaborazione alle iniziati
ve della Famiglia. 

Al termine del pranzo ha pre
so la parOla il vicepresidente cav. 
D e B:Jna che, dopo aver porto 
il saluto del preSidente ing. Bar
celloni e d,elle autorità provin
ciali, ha illustrato ai presenti il 
lavoro della Associazione ed i 
problemi più vitali della nostra 
Provincia, quali l'autostrada, le 
ferrovie, l'istruzione in Provin
cia, anche a livello universitario, 

ed il problema del rientro. 

E' seguita una interessantissi
ma visita al Palazz:J delle Nazio

ni Unite che ha chiuso l'incon
tro con i bellunesi di Ginevra. 



« 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 BELLUNESI, 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, sbrin<lmento 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 sarà inviato gratuitamen

te il numero di dicembre e l'abbonamento sarà considerato valido fino a tutto 

il 1969. 

Svoltasi a Basilea 

l'assemblea denerale della ~amidlia 
Venerdì 25 ottobre, presso il ri

storante Basilea, alla presenza 
del vicepresidente cav. De Bona 
e del rag. Brancher, la Famiglia 
Bellunese di Basilea ha tenuto la 
propria assemblea generale . 

Numerosi soci della Famiglia 
hanno affollato la sala del risto
rante, animando con il consueto 
entusiasmo bellunese tutta la 
riunione . 

Ha aperto i lavori della serata 
il presidente della Famiglia Tre
mea che, dopo aver ringraziato 
tutti i presenti per la parteci
pazione, ha lasciato la parola al 
cav. De Bona. Il quale, dopo a
ver porto il saluto del presiden
te ing. Barcelloni, delle autorità 
e dei parlamentari della Provin
cia, ha brevemente illustrato il 
lavoro svolto dall'Associazione in 
questo terzo anno di vita assicu
rando tutto l'impegno dei diri
genti dell' Associazione per un 
sempre costante interessamento 
ai numerosi problemi che anco· 
ra assillano i nostri emigranti. 

Ha suocessivamente preso la 
parola il signor Tremea che ha 
svolto la relazione sull'attività 
della Famiglia, annunciando la 
realizzazione di una sede pro
pria. Sede che si è potuta costi
tuire grazie alla collaborazione 
di tutte le associazioni di Basi· 
lea, che potranno così disporre 
per il futuro di un locale acco· 
gliente, dove tutti gli italiani, ed 
i bellunesi in particolare, potran
no respirare un po' di aria di ca
sa. 

Ogni mercoledì dalle ore ven
ti alle ore ventidue, presso la 
sede della Famiglia, ci sarà a di
sposizione dei bellunesi di Basi
lea un membro della Famiglia 
stessa. 

Il sig. Tremea ):la inoltre ricor
dato i numerosi interventi ,della 
Famiglia a favore dei bellunesi 
di Basilea, la realizzazione di 
una biblioteca di oltre cento vo· 
lumi e le numerose altre attività 
svolte dalla Famiglia quali: la 
Befana ai bambini di Basilea, 
due feste annuali c):le hanno ot
tenuto pieno successo con una 

numerosa parteCipazione di bel
lunesi. 

lE' seguita la relazione finan
ziaria del cassiere Raffaele Ga
sperin, che ha dato lettura ai 
presenti delle entrate ed uscite 
della Famiglia, che, grazie alla 
capacità dei suoi bravi dirigenti, 
chiude l'anno finanziario con un 
buon fondo cassa in attivo. 

Si è passati successivamente 
alla elezione del nuovo Consiglio 
della Famiglia che risulta così 
composto: Flavio Tremea, Raf-

faele Gasperin, Angelo Fuoli, 
Giorg>io Bedont, Silvano Soccal, 
Antonio Rold, Giuseppe Sebben, 
Giuseppe Zatta, Adriano Bee, 
Dino Bert01din. 

E' seguita poi una interessan
te e vivace discussione durante 
la quale i rappresentanti della 
Associazione hanno risposto al
le numerose domande dei pre
senti sui problemi dell'emigra
zione in generale e della Provin
cia quali: 1'Autostrada e la Re
gione delle Dolomiti. 

SCIAFFUSA 
Nei giorni 28 e 29 settembre si è conclusa la IX edizione della 

gara di bocce, con in palio la {( coppa deU'amicizia della città di 
Feltre» . 

Le coppie che sono scese in gara sono state 55. Sui campi, pa
vesati a festa , dominavano i gonfaloni della Provincia, di Belluno 
e di Feltre. Il pubblico, malgrado il tempo inclemente, ha seguito 

con passione ed entusiasmo le varie fasi. 
I vincitori del Torneo sono stati .j sig,g. Mora e Blasizza. 
Una seconda coppa, messa in palio, dalla Famiglia bellunese di 

Sciaffusa, per la bocciofila che si era maggiormente distinta in 
questi ultimi dieci anni, è andata all'unione {(Speranza». 

Davanti ad un simile manifesto chi poteva mancare! ... Oltre 200 
i bellunesi in sala. Ognuno ha a,vuto la ,sua parte dai più piccoli ai 
glrandi. Presenti anc'he le ratpp,resentanze di Frauenfeld e Glarus. 
Bravi. .. se fosse giunto ' in tem'po anche a noi, forse qualcuno sa· 
rebbe giunto a po~t~rvi , ~a almeno le bricciole. Ci è giunta eco 
d 'una notizia .c'he qualche cosa di p~ù grande ,sta covando sòtto 
le ,celJ.eri... siamo in "attesa, p~r fare il ba~tesimo con il clinto della 
Val Belluna. 
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U/Y PREf1/0 PER 1)0/ 
Tra tutti gli abbonati in regola con l'abbonamento aUa data 

del 31 dicembre 1968, verranno estratti a sort~, in occasione 

dell'assemblea generale della nostra Associazione, i seguenti 

premi: 

Un frigorifero e ·una cucina NAONIS 

Frigorifero 

NAONIS 

capacità 130 

litri. 

Sbrinamento 

a comando. 

Evaporatore 

in alluminio. 

Cncina NAONIS a tre fuochi con portabombola e tornò. 

.,4o.ete atnici ca.e 9M-dueM.eItO

UCeo.elte il 9io.lti'ULf-e ? 

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

Amico Euaigrato 
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 pi ù 
vicino; 

chiedi espressamente che il versamento" 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

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

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

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

iii con rilascio degli speciali «assegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero» del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far perven ire, 
con notevole ri sparmio di tempo, ai tuoi 
fam iliari residenti 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 Alp i . 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore. 
'Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banclii 
o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Dir8zjone GI">Mn" l.., - \lICENZA 
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BELLUNESE 
Belluno 

Ha 'avuto luogo l'annuale as
semblea dei soci dell' Automobi
le Club di 'Belluno. Gli argomen
ti più importanti della relazione 
del presidente Dalla Bernardina 
sono stati l'autostrada Venezia
Monaco ed il numero sempre cre
scente degli incidenti che si ve
rificano sulle strade della pro
vincia. Nel corso dei lavori sono 
stati approvati i bilanci. 

*: 
I! colonnello Massimiliano Bru

gnara è il nuovo comandante 
della brigata alpina cc Oadore », 
in sostituzione del generale An
tonio La Verghetta trasferito li 

Padova. 
I! nuovo comandante della 

« Oadore II è nato ad Aix les 
Bains in Francia, 54 anni fa ed 
è diventato sotto tenente in ser
vizio permanente effettivo per 
merito di guerra nel 1936. Ha 
partecipato alle operazioni belli
che dell'Africa Orientale dal '36 
al '41 ed ha comandato il batta
glione cc Aosta» del quarto reggi
mento Alpini nel biennio 1957-58 
e il settimo Alpini nel 1963-65. 
Dal 1965 era stato capo ufficio 
del direttore generale per gli uf-

8,4 decimi. Lo stesso . premio, isti
tuito per iniziativa degli ex alun
ni in occasione del centenario 
della Scuola era stato conferito 
lo scorso anno, alla sua prima 
edizione, a Pierluigi Chiarelli. 

Alunni della scuola elementa
re intitolata ad Aristidf! Gabelli 
del capoluogo si sono distinti al
l 'undicesima edizione del con
corso nazionale il « Pennello d'ar
gento 1968 II che ha visto l'ade
sione di oltre un milione di sco
iari di tutta Italia. Per il premio 
Agricoltura e Foreste è stata pre
miata con medaglia d'oro Paola 

Vita 
Oapponi di nove anni. Per quan
to riguarda i disegni a tema li
bero una medaglia d'oro è stata 
assegnata a Giorgio Arrigoni di 
otto anni. Le opere erano perve-

Si sono iniziati i lavo·ri al foro boario di Belluno per la sistemazio· 
ne del terreno sul quale sarà costruito il « 'Palarzzetto dello sport». 

(Foto Z'anfron - Belluno) 

ficiali dell'esercito. Ha riportato 
una ferita in ,guerra ed un'altz:a 
in servizio. E ' decorato di una 
medaglia d'argento e di una cro
ce di guerra al valor militare ed 
è stato encomiato dal ' Oapo di 
stato maggiore dell'esercito per 
l'opera prestata subito dopo la 
sciagura del Vajont. Già prescel
to per la promozione a generale, 
indosserà il grado entro que
st'anno. 

*: 
'Marino Perera, poeta vernaco

lo, è stato premiato al Circolo 
della stampa di Trento per una 
poesia che ha partecipato al to r
neo di poesia dialettale triveneto 
sul tema : « Trieste ed il suo Oar
so ». 

*: 
Sono entrati in funz,ione due 

nuovi edifici scolastici realizzati 
dal Comune. Si tratta della me
dia cc Dal Pan II in via San Lo
renzo e della scuola elementare 
di Mussoi. 

*: 
Durante la cerimonia dell'inau

gurazione dell'anno scolastico al 
Liceo cc Tiziano» è stato conse
gnato il p,remio Tiziano all'ex al
lievo Renato Colle, primo classi· 
ficato a luglio agli esami di ma
turità . classica con la media di 

nute al Centro psicografico di 
Maser. 

Alla riapertura del nuovo an
no scolastico allI 'Istituto indu
st.riale « Segato» ha avuto luogo 
una cerimonia per festeggiare 
l'insegnante tecnico pratico Fran
cesco De Ma,ttè che ha lasciato 
l'incarico dopo 31 anni di inse
gnamento. I! prof. Paniz ha pro
nunciato il discorso d'occasione 
rifacendo la stati a della vita del 
settantenne inse,gnante del qua
le ha messo in evidenza le doti 
professionali e le virtù umane. 

*: 
I! tenente colonnello Mario De 

Santis da tre anni ufficiale ad
detto al presidio militare è sta
to trasferito al comando di una 
unità alpina a Vipiteno. L'alto 
ufficiale ha avuto modo di di
stinguersi per il coordinamento 
degli interventi di soccorso dei 
militari durante l'alluvione di 
novembre. Lo sostituisce il te
nente colonnello Salvatore Co
stanzo che in precedenza coman
dava il battaglione «Val Cismonll 
di stanza a Santo Stefano di Ca-
dore. *: 

A Trento, a conclusione dei la
vori del diciassettesimo festival 
del film della montagna e del-
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l'esplorazione, sono stati conse
gnati distintivi ricordo tra gli 
altri ai qualificati alpinisti Bepi 
De Francesch da 001 di Ougnan 
e Roberto Sorgato da Belluno. 

*: 
Il laboratorio di analisi .e ri-

cerche cliniche dell 'ospedale si 
è trasferito nella nuova sede del 
Nosocomio, in viale Europa. 

*: 
Gli operai dell'impresa edile 

Luciano Deon hanno ultimato i 
lavori per' la demolizione della 
casa di Mussoi nella quale ebbe 
i natali' Mauro Cappellari salito 
al soglio pontificio col nome di 
Gregorio XVI. L'area occupata 
dal vetusto edificio sarà utiliz
zata per l'allargamento della sta
tale 203 Agordina. 

notto, segretario Almerico Rech , 
Leone Bertelè, Vico t Ugo Oastel
lani, Silvio Dorigo e Luigi Ma
nolli consiglieri. 

Mussoi 
Sono stati appaltati i lavori 

per la costruzione della nuova 
fognatura della borgata bellune
se. La ·gara si è svolta in muni
cipio alla presenza dei rappresen
tanti di alcune ditte . L'opera è 
stata assegnata all'impresa Teo
baldo Bortol]Jzzi che sulla spesa 
di trenta milioni ha praticato il 
migliore ribasso. 

Sois 
E' stato uffidalmente inaugu

rato il nUOVQ gruppo dell' Asso
ciazione nazionale alpini in con
gedo. Alla semplice ed al tempo 

bellunese 
*: 

In occasione della cerimonia 
per l'inizio dell'anno scolastico 
all'Istituto magistrale « G . 'Re
nieI'» il preside ha proceduto al
la premiazione di allieve ed al
lievi distintisi per profitto e con
dotta. I premiati sono stati: Nor
ma Tormen della seconda A, Er
nesta~ianchi della quarta E, 
Daniela Olivotto della terza A. 
Altri trenta allievi dell'Istituto 
fruiscono di borse di studio mi
nisteriali che si sono aggiudica
te in seguito a regolare concor
so. Alla cerimonia woltasi in 
una sala cinematografica erano 
presenti le autorità e le scolare
sche al completo. 

*: 
I! prof. Mario Cresti nato a 

Siena il 29 aprile 1926 è il nuo
vo primario chirurgo dell'ospe
dale civile in sostituzione del 
prof. Mattioli in aspettativa. Il 
prof. Cresti ha già preso contato 
to con il reparto. Si tratta di 
uno speCialista con tre libere do
cenze ed una lunga pratica nei 
migliori nosocomi. 

*: 
Si sono riuniti per l'alilluale 

assemblea i marinai d'Italia in 
congedo. Hanno avuto luogo le 
votazioni per il rinnovo delle ca
riche sociali che risultano così 
distribuite: presidente Igino Mo
retti, vice preSidente Gino Za-

stesso toccante cerimonia hanno 
partecipato le ·autorità e nume
rose penne nere. I! g.ruppo di 
Sois s'intitola al « Lupo delle To
fane» Schiocchet. 

Mel 
Nella cmesa arcipl'etale alla 

presenza di molta gente e di au
torità ha avuto luogo la cerimo
nia in onore del neo monsigno
re don Vittorio Battistin arcipre
te di Mel. Il discorso celebrativo 
è stato pronunciato da don Bat
tista Tonon parroco di Trichia
na. 

Ponte nelle Alpi 
oE' stato definito l'appalto per 

i lavori di ripristino delle fogna
ture in alcune frazioni del 00-
mune. L'opera verrà a completa
re definitivamente le fognature 
delle frazioni Arsiè, Cugnan, Pol
pet, Soccher e ·Prà Anta' che era
no state danneggiate dall'allu
vione del 1966. I lavori per i qua
li è prevista una spesa comples
si va di 01 tre 37 milioni di lire 
saranno condotti a termine en
tro sei mesi. 

Sedico 
Si è riunito il consiglio comu

nale che ha approvato vari ar'go
menti che figuravano all'ordine 
del giorno. L'amministrazione, 
come hanno speCificato i vari as-

Il TeatrO' 'COIlIlJUnale, dO'PO' i lavO'ri di restaurO', eseguiti grarzie al 
fattivO' interessamento del CO'mmissariO' PrefettiziO' dO'tt. Ranieri, 
ha riaperto i battenti cO'n uno 'spettaeolO' di prestigio: un cO'ncertO' 
eseguito dall'orohestra sinfO'nica del cO'nservatO'riO' musicale di Pra,ga, 
invitata dal CircO'lo musicale bellunese. Nella fO'tO': unO' scorcio del 
T'eatro nella ,serata inaugurale. (Foto Zanfron , · Belluno) 

sessori, ha dedicato particolare 
interesse ed attenzione alla solu
zione dei problemi legati alla via
bilità, mediante allargamenti di 
sedi, rifacimenti di muri di so
stegno, rettifica di curve, nuove 
canalizzazioni di scoli e sistema
zione di ponti ed altre opere che 
garantiranno maggiore scorrevo
lezza e sicurezza al traffico. 

I! tratto della comunale Bo
scon-Carmegn è stato asfa~tato 

dopo le necessarie ed opportune 
rettifiche ed allargamenti del bi
vio con la statale 50, in località 
Tre Ponti, alle nuove scuole ele
menta.ri di Boscon, mentre il ri
manente tronco verrà entro bre· 
ve tempo egualmente asfaltato 
non appena saranno stati esegui
ti i lavori di adeguamento della 
rotabile fino a Oarmegn. Anche 
la comunale che dal bivio con la 
statale Agordina a .Roe Alte por
ta a Poian, è stata conveniente· 
mente sistemata ed asfaltata. o
ra sono in corso analoghi lavori 
per la strada interna della fra· 
zione di Roe Basse mentre la 
discesa Poian,Roe Basse verrà 
adeguato entro breve tempo al 
traffico con la esecuzione delle 
opere necessarie . Un altro im
portante lavoro nel settore via
rio è stato portato a termine me
diante la sistemazione della stra
da montana Barp-Fraina che per
mette di raggiungere con una 
certa facilità la zona dove ha 
sede l'antica e bellissima chieset
ta-eremo di San Giorgio. 

AGORDINO 
Agordo 

In una recente riunione dei 
soci dell'associazione calcio A
gordo, tenutasi sotto la presiden· 
za di Mario Schena, presente il 
prof. Ipsa per il Comune, è sta
to riconfermato in carica il con
siglio direttivo uscente del so
dalizio . 

*: 
L'ing. Eugènio Tissi è stato in

signito, con recente decreto del 
Capo dello Stato, dell'onorificen
za di Grande Ufficiale al merito 
della RepUbblica per benemeren
ze civili e militari. I! nome del
l'ing. Tissi è legato alla mina 
del Castelletto, della quale fu il 
maggiore artefice. 

Vallada 
La bella chiesa gotica di "S. Si

mone, celebre soprattutto per il 
ciclo di affreschi di Paris Bor
done, è stata recentemente re· 
staurata, per intervento del Tou
ringClub Italiano, che ha lan
ciato una sottoscrizione naziona
le, a seguito dei gravi danni che 
alle opere murarie e pittoriche a
veva arrecato l'alluvione del no
vembre 1966, durante la quale, 
tra l'altro, un fulmine aveva col
pito la guglia del campanile svel
lendone e incendiandone tutte 
le parti lignee. 

Grazie all'intervento del 00-
mune di Vallada Agordina, di al
tri enti e di istituzioni della zo
na e dell'Ente provinciale per il 
turismo di Belluno, è stato in 
seguito possibile provvedere ad 
altri lavori che si rendevano ne
cessari per dare alla chiesa l'ori
ginario splendore e migliorarne 
l'accesso, lavori già in gran par
te compiuti o in via di comple
tamento . Si tratta dell'amplia
mento del piazzale adiacente al
la chiesa, adibito a parcheggio 
delle autovetture, della ripara
zione della parte lignea del co'ro, 
della sostituzione del pavimento 
del coro attualmente in piastrel
le colorate con uno in pietra gri
gia come quello originale, della 
revisione delle parti acustiche e 
meccaniche dell'organo, opera 
del famoso maestro «organaroll 
Gaetano Callido, del rinnovo, 
con vetri legati a piombo, delle 
tre finestre dell'abside. 



Il sarcofago venuto alla luce a Livinal. E' quasi certo che la co
pertura appartiene ad un'altra tomba_ Tutta la zona è particolar
men te ricca di reperti archeologici. 

(Foto 'Zanfron - Belluno) 

CADORE 
Ospit'ale di Cadore 

In una recente seduta del con
siglio comunale è stato approva
to, con un disavanzo di poco più 
di un milione, il consuntivo 1967 
ed inoltre il progetto per le nuo, 
ve fognature nelle , frazioni di 
Termine e Rivalgo. · 

E,' stato poi leggermente modi
ficato lo stemma del Comune 
con l'aggiunta di un ramo di al
loro ed uno di quercia sotto lo 
scudo dell'emblema, 

Pieve di Cadore 
E' stata appresa con soddisfa

zione a 'Pieve la designazione del 
concittadino Accademico del Cai 
Ignazio Piussi a far parte della 
spedizione scientifica italiana che 
opererà dal prossimo novembre 
al febbraio 1969 alla Base di 
Scott, al Polo Sud, Si tratta del
la prima spedizione italiana nel· 
l'Antartide e di essa fanno par
te, oltre a Piussi, l'Accademico 
del Cai Carlo ,Mauri di Lecco e 
la guida alpina Alessio Ollier di 
Courmayeur oltre a tre noti scien
ziati : Aldo Segre dell'Università 
di Messina, Giovanni Castigliani 
della Università di Padova e 
Marcello Manzoni dell'Universi
tà di Bologna. 

La spedizione che ha caratte, 
re alpinistico-scientifico, è orga
nizzata dalla Sede Centrale del 
Club Alpino Italiano in collabo
razione con il Governo Neo-Ze
landese; sarà guidata da Carlo 
Mauri. Essa lascierà l'Italia ai 
primi di novembre per raggiun
gere Wellington, capitale della 
Nuova Zelanda, da dove a bor
do di speciali aerei attrezzati per 
atterrare sulle banchise polari, 
proseguirà fino alla Base di 
Scotto 

I tre alpinisti effettueranno 
nella zona antartica ascensioni a 
montagne inesplorate, con vette 
che superano i 4000 metri. 

I tre scienziati in vece effettue
ranno ricerche geologiche e gla
ciologiche nelle basi scientifiche 
ricavate dai neo-zelandesi nel 
ghiaccio. 

Sottocastello 

ta premiata con una bella gita 
di alcuni giorni a Roma e a Pi
sa. A Marisa Tabacchi è stato 
assegnato il premio della cate
goria maggiore che ha fatto pia 
cere oltre che all'interessata ano 
che alla scuola che da tempo si 
va distinguendo per manifesta
zioni artistiche. La gi0vanissima 
artista abita a Sotto castello ; ha 
descritto il disegno che ha com
posto e oltre gli altri pregi per 
i quali è stato premiato, indica 
anche un profondo sentimento 
di amore e protezione. Un'altra 
giovane artista della provincia è 
stata premiata al concorso. Si 
tratta di Milena Panciera da Zol
do Alto che si è distinta meri
tando il plauso generale. La gio
vane frequenta il secondo corso 
della scuola media. La sua mate
ria preferita è il disegno. 

Cibiana 

Durante una visita ufficiale al 
Comune da parte dell'ono Fusa
ro, sono stati illustrati dagli am
ministratori al parlamentare 
i problemi di Cibiana. In parti
colare è stata richiamata l'at
tenzione sulla necessità che sia 
accolta la richiesta a suo tempo 
inoltrata per il riconoscimento 
della scuola materna di Stato. 
La locale scuola materna, in via 
di ultimazione, ha bisogno di 
un ulteriore contributo per va
rie rifiniture. Nel settore ele
mentare dovrà altresì essere 
provveduto alla costruzione di 
un nuovo edificio per le elemen
tari. Il sindaco Da Col ha poi 
prospettato altri problemi di 
competenza del Ministero dei la
vori pubblici e cioè la richiesta 
di contributo per la sistemazio
ne e la costruzione ex novo del
la residenza municipale, l'am
pliamento è la costruzione del 
cimitero e la costruzil)ne di al
meno il primo lotto funzionale 
della rete fognante. E' stato infi
ne segnalato il bisognq di un 
finanziamento per la costruzione 
dell'acquedotto Pecolines - Masa
riè per il quale è stata presen
tata una domanda in base alla 
legge per le aree depresse. 

Marisa Tabacchi, alunna della Vod,o 
scuola media di Pieve di Cado-
re, la quale aveva partecipato con 
un bozzetto al concorso per fran
cobolli chiudi-lettera a favore 
dell'opera di assistenza per bam
bini spastici (alla gara hanno 
preso parte migliaia di allievi 
delle medie di tutt'Italia) è sta-

Fervore di lavori pubblici a 
Vodo: sono infatti in fase di e
secuzione ripristini di opere pub
bliche rimaste danneggiate in 
conseguenza dell'alluvione no
vembrina del 1966. In primo luo
go la rete delle fognature che 
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viene revisionata e potenziata in 
vista anche delle future necessi
tà della zona. Pure alcune stra
de interne e i due ponti sul Bai
te sono stati oggetto di interven
to con l'esecuzione di lavori di 
rinforzo e sostegno. In particola
re la strada «Ronco» e la «Sali
me» sono state «ripass3te» con il 
rifacimento dei muri di sostegno 
a monte. 

Vigo 
Si sono riuniti i soci della so

cietà appositamente costituita 
per lo svilUppo degli impianti 
turistici e sportivi dell'altipiano 
di Razzo. E' stato innanzitutto 
deciso l'acquisto di un mezzo 
meccanico in grado di affronta
re l'apertura invernale dei dodi
ci chilometri di strada che da 
Laggio conducono all'altipiano 
di Razzo a quota 1800. L'assem
blea ha in seguito deliberato 
l'aumento del capitale sociale a 
31 mi\ioni. Accanto alla stazione 
di partenza della sciovia sarà 
poi costruita un'autorimessa per 
il mezzo meccanico predetto con 
alloggio per ,gli operai addetti ,al
la sciovia e al mezzo meccanico 
stesso. 

Auronzo 
Volgono al termine i lavori di 

copertura del Rio Osterra a Vil
lapiccola. Sono nel frattempo ini
ziati i lavori di ritombamento 
col materiale proveniente dallo 
scavo di sbancamento del co
struendo stadio del ghiaccio. Ad 
opera ultimata la frazione di 
Villapiccola avrà a disposizione 
un'area ampia e sufficiente da 
adibire al parcheggio. 

'* Uno scolaro di Auronzo di Ca-
dore Alì VeceHio della quin-

ta B di Villagrande diretta dal 
maestro Quinto Malatrasi, ha 
vinto un premio ad un concorso 
per la quindicesima giornata eu
ropea della scuola. Si è piazzato 
al nono posto nella graduatoria 
nazionale categoria disegni. 

Sa,nto Stefano di Cadore 
E' stata benedetta e posta in 

opera la prima pietra della co
struenda Chiesetta che sorgerà 
in ricordo delle vittime dell'at
tentato dinamitario di Cima 
Vallona. Alla commovente ceri
monia hanno assistito le -auto
rità provinciali ed una grande 
folla commossa. 

Campolongo 
E' stata fondata la sezione dei 

carabinieri in congedo del Co
melico con una cerimonia che 
ha visto l'intervento delle massi
me autorità. Era presente in ve
ste di madrina la ved0va del ca
pitano Francesco Gentile caduto 
per l'attentato terroristico di Ci
ma Vallona, il 25 giugno dell'an
no scorso. Il discorso uffi~iale è 
stato tenuto dal presidente della 
sezione Aldo De Zolt il quale ha 
ricordato le glorie dell' Arma ed 
ha esaltato il valore, l'attacca
mento alla Patria e lo spirito di 
sacrificio del carabiniere. 

San Pietro di Cadore 
Il sindaco cav. uff. Arminio 

Cesco Cancian è stato eletto pre
sidente della Vallata Cadore -
Longarone - Zoldano del Con
sorzio BIM del Piave durante 
una recente assemblea svoltasi a 
Pieve di Cadore . A sostituire Ce
sco nella carica di vicepresiden
te è stato designato il sindaco 
di Soverzene Burigo. Le nuove 
nomine si sono rese necessarie 

LONGARONESE 
Long,arone 

Alla presenza del ministro del
la pubblica istruzione Scaglia, è 
stata inaugurata la nuova scuola 
professionale di Longarone che 
sorge sul Colle Vienna ed è co-

stata trecento milioni . I fondi 
sono stati messi a disposizione 
da un grande quotidiano italia
no. La nuova scuola sarà gesti 
ta dall'Ente nazionale delle A

cli per l'istruzione professionale , 

Dopo ,cinque anni dalla catastrofe -del Vajont, ,Longarone sta a.ssu· 
mendo un nuovo aspetto. Nelle foto: due scorci -della ricostrll'Zione 
in atto. (Foto Zanfron - Belluno) 
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in conseguenza della morte del 
cav. uff. Apollonio Santin, sin
daco di Forno d,i Zoldo. Nella 
stessa riunione è stata delibera
ta la concessione di alcuni con
tributi ai Comuni per l'esecuzio
ne di opere pubbliche e ad alcu· 
ne aziende. 

Sappada 
Ha avuto luogo in un albergo 

di Cima Sappada una riunione 
dei donatori di sangue della se
zione nonchè di Simpatizzanti. 
In precedenza era stato effettua
to un prelievo di plasma. Duran
te i lavori il presidente Giovan
ni Hoffer ha rivolto un breve 
di,scorso ai p-resenti comunican
do che dalla fondazione del so
dalizio sono stati donati dai 
sappadini 204 litri di sangue. Ha 
esortato comunque tutti a fare 
opera di propaganda presso a
mici e conoscenti. Ha ringrazia
to tutti ,coloro che in qua~che 
modo si sono resi e si rendono 
utili alla associazione. Il segre
tario Daveri ha successivamen
te illustrato la: situazione di bi
lancio. Ha parlato anche il cap
pellano don Silvano De Candi· 
do. 

Comelico 
La stagione invernale non è 

più lontana e gli operatori del 
Comelico si stanno attivamente 
preparando per l'Jfrontarla. Va
rie sono le iniziative in program 
ma e che prevedono di richia
mare l'attenzione del turista 
sulla Vallata. 

A Santo Stefano di Cadore la 
sciovia costruita lo ,scorso anno 
ha dato ragione ai suoi finanzia
tori ed ha dimostrato che anche 
d'inverno è possibile lavorare. 
Da questa positiva esperienza è 
nata l'idea di ,realizzare un nuo
vo impianto più lungo e tale da 
consentire lo sfruttamento di 
numerose piste. In località cc Fon
tane» sorgerà pertanto la scio
via omonima, della lunghezza di 
quattrocento metri e con un di
slivello di centoventi; avrà una 
portata oraria di seicento perso
ne. 

A CampOlongo, Bruno Poma
rè ha voluto dare inizio ai lavo
ri per la costruzione di analogo 
impianto. Il mezzo di risalita 
avrà la denominazione ceTre ter
ze», una lunghezza di trecento 
metri, un dislivello di cento
dieci ed una portata oraria pu
re di seicento persone. Questi 
impianti vengono ad affiancarsi 
a quelli esistenti a Santo Stefa
no di Cadore, a Padola, a Passo 
Monte Croce Comelico; inoltre 
a potenziare l'attrezzatura so d
disferanno le numerose richieste 
dei turisti. Nel frattempo a Pa
dola si procede alla sistemazio
ne delle piste in particolare mo
do nei punti che lo scorso anno 
hanno dimostrato di essere pe
ricolosi o di non consentire una 
agevole discesa. 

ZOLDO 
Forno di Zoldo 

Luigi Nadir De Fanti è il nuo
vo sindaco di Forno di Zoldo in 
sostituzione di ApOllonia Santin 
recentemente scomparso. Prima 
della nomina a sindaco il neo 
primo cittadino di Forno rico
priva la carica di assessore. Do
po la elezione De Fanti ha pro
nunciato un discorso di circo
stanza. A.l posto del neo eletto è 
stato nominato assessore Alfon
so Molin Pradei. 

ALPAGO 
Alpago 

Si sta lavorando per la rettifi
ca, sistemazione, allargamento 
ed asfaltatura della strada < Pie
ve d'Alpago - Tignes . Paludi. 
L'opera verrà a costare in tota
le 125 milioni di lire ed è stata 



la 

finanziata con le provvidenze 
della legge sulle aree depresse . 
Con l'opera verrà costruito un 
importante accesso sulla statale 
51 di . Alemagna nei pressi di 
Ponte delle Schiette con quattr8 
corsie e t.re aiuole che permette
ranno l'ent.rata e l'uscita dei vei
coli da e per Belluno da una 
parte e da e per Vittorio Veneto 
dall'altra, eliminando l 'attuale 
pericoloso incrocio. 

'* Don Martino Sovilla, parroco 

cc BELLUNESI NEL MONDO» 

te, Mario -Conte, Maurizio Toi
go, Antonio De Bacco, Luigi 
Slongo, Ruggero Casagrande e 
Pietro Cardile_ 

Gli imprenditori artigiani SI 

sono riuniti in assemhlea per e· 
saminare oltre ai vari aspetti 
dell'attività svolta dallll, loro U· 
nione, anche alcuni tra i più 
iinportanti problemi rlella cate· 
goria. 

Alélno di Piave 

E' stata consegnata alla mae· 
stra -Carmela Vialetto la meda
glia d'oro concessa dal Comune 
di Feltre per i meriti scolasti
ci. L'ispettore scolastico ha con
segnato il premia alla festeggia
ta in segno della stima e dell'af
fetto che, a undici anni dal suo 
collocamento in pensione, sono 
ancora vivi a Feltre nei suoi 
confronti. 

Campo di Alano di Piave di Cornei, ha lasciato la parroc
chia diretto a quella di Codissa
go scambiandosi l'ufficio con 
don Donato Fattorel. Don So
villa era a Cornei da quattordici 
anni; lascia un prOfondo ricor· 
do per l'attività svolta anche in 
settori non propriamente religiO
si avendo tra l'altro ricoperto 'la 
carica di conSigliere e presiden
te dell'Ente comunale di assi
stenza di Puos. 

PIEVE D'ALPAGO - Alla p'reseu!Za delle autorità e di numerosa 
folla ha avuto luogo a Pieve la cerimonia dell'inaugurazione della 
nuova slmola elementare che permette di ri:solvere .un imJlort3lnte 

All'ingresso di Fener, lungo :1 
vecchio percorso della strada 
statale 348 «Feltrina», è pOSSibile 
scorgere un enorme cippo nel 
quale è inciso unicamente un 
numero: XIII. Le dimensioni del 
blocco : due metri di altezza ed 
uno di diametro, fanno pensare 
ad una pietra miliare romana 
posta in una strada notoriamen-

Nel secondo centen:nio della 
morte, è 'stato ricordato l'abate 
Egidio Forcellini latinista som
mo che fu autore del famosissi
mo <tLexicon totius latinitatis». 
Allo scopo sono state tenute del
le dotte conferenze e l'ono Fusa
ro ha pronunciato il discorso uf
ficiale di commemorazione del
l'illustre scomparso cui Alano r.li 
Piave ha dedicato un monumen
to. 

problema da ·tempo sentito nel Comune alpagoto. ~ 

FELTRINO 
Feltre 

Presso la divisione oculistica 
dell'ospedale feltrino di S. Ma
ria del Prato ha avuto luogo 
una semplice e al tempo stesso 
significativa cerimonia per la 
consegna ufficiale di importanti 
apparecchiature oculisti che che 
sono state donate al r:osocomio 
dalla 'Cassa di Risparmio di Ve
rona Vicenza Belluno. Oltre il 
personale medico erano presen
ti il vice presidente del1 'ospedale 
comm. Francescon, il direttore 
proVinciale della Cassa di Ri
sparmio rag. Pupilli, il diretto
re della sede di Feltre rag. Ri
naldi. 

'* Feltre ha da quest 'anno anche 
la prima classe del liceo scien
tifico. Una comunicazione in 

sparmio di Feltre ha erogato va
ri contributi ad enti ed associa
zioni. Con notevole anticipo ri
spetto glli anni . scorsi, sono sta
ti distribuiti fondi per comples
sivi tre milioiti e mezzo di lire. 
Ne hanno beneficiato ~cuole, asi
li, associazioni culturali, enti as
sistenziali, istituti religiosi, as
sociazioni combattentistiche. 

Un nutrito gruppo di. amICI si 
ritrov,ano spesso alla «baita del 
Bimbo» nella ridente Valle di 
Lamen. E' una vera oasi di se
renità ai piedi della «Vette Fel· 
trine» dove si gOde della squisi
ta ospitalità del «Bimbo» e della 
allegra compagnia di numerosi 
appassionati del'la montagna e 
della vita semplice. Polenta, far · 
maggio, buon vino non mancano 

No'\"e allievi delle scuole medie «Lurzzo», «Vittorino da Feltre» sono 
stati 'premiati in Municipio, alla p,res'enza delle autorità e di quat· 
tro dei cinque cittadini ono.rari di F,eUre" perchè_ 3'uto,ri dei migliori 
temi sul cinquantenarie della Vittoria. 
Si tratta di Laura Senzani, A:driano R3Isi, Nicoletta Franca Nubilo 
che hanno ricevuto un orolo·gio d'oro, e: Pierpaolo Faronato, Dina 

,Baldissera, FIorenza 'Luciani, Massimo Bonzo, Fiorenrza Centeleghe 
e Lucia Perenzin, premiati con medaglie. (foto Frescura) 

questo senso è pervenuta al 
provveditore agli studi ed al pro
sindaco Cecchet. Una ventina di 
allievi risultano iscritti al pri
mo corso ed hanno la possibili
tà di frequentare le lezionisen· 
za spostarSi fino a Belluno o in 
altre sedi. Provvisoriamente lo 
scientifico è ospitato nel nuovo 
edificio del classico «Panfilo Ca· 
staldi» in via Tofana. 

'* Tre appartenenti all'associazio-
ne ornitologica feltrina: Benia
mino Bordugo, Renzo Valvasso
ri e Sergio Carazzai hanno otte
nuto importanti affermazioni al
la mostra ornitologica svoltasi a 
Nervesa della BattaglIa piazzan
do i loro soggetti ai primi posti 
di varie graduatorie. 

'* Come vuole la consuetudine 
ed anche in ottemperanza dei 
fini istituzionali, la Cassa di Ri-

mai. Uno dei più assidui fre
quentatori della baita è il caccia
tore di vipere Giovanni Schenal 
da Pren che coltiva il singolare 

'hobby da vari anni provveden
do a bonificare la zona dei pe· 
ricolosi rettili. 

Pedavelna 
La preSide Nilke Fu·,aro è sta· 

ta trasferita alla scuola media 
«Gino Rocca» di Feltre mentre a 
sostituirla nella direzione della 
media pedavenese è giunto il 
prof. Gianni Campalo in prece· 
denza preside proprio della «Roc· 
ca». 

Ha avuto luogo alla Fabbrica 
Birra un convegno per lo studio 
dei problemi tecnici dell'indu
stria birraia. Vi hanno preso 
parte amministratori ed esperti 
di tutta Italia i quali hanno a-

(Foto Beppino Haio) 

vuto modo di incontrarsi scam
biandosi le rispettive esperienze 
con esperti stranieri. 

Cesiomagg'io,re 
Il sottosegretario al Ministero 

delll'Agricoltura e delle Foreste 
ono ArnaLdo Colleselli ha com
piuto una visita ufficiale, accom
pagnato da alcuni funzionari e 
tecnici, all'amministrazione co
munale . Accolto dal sindaco 
Claudio Andreina e da numerosi 
consigllie'ri, ha ascoltato l'illu
strazione dei problemi del Co
mune, in particolare quelli del
la Val -Canzoi per la quale si 
impone al più presto la realizza

zione di una comoda strada di 
accesso, assicurando il proprio 
interessamento per l'assegnazio
ne di contributi da parte dello 
Stato. 

Fonzaso 
Si sono svolte le gare sociali 

di bocce della San Micel. Camo 
piane sociale 1968 è risultato 
Giovanni Toigo al quale è an
data una medaglia d'oro. Alle 
sue spalle si è piazzato Riccaf
do De Cet seguito da Giuseppe 
De Biasi e Gigi Corso. 

Il geom,etra Ludovico De Bo
ni è stato confermato presiden
te dell'unione sportiva Arten la 
cui compagine juniores militan
te nel torneo del centro sporti
vo si è laureata campione regio
nale entrando nelle finali l1azio
nali di Trieste dalle quali è ' stata 
eliminata dopo due incontri per 
vera sfortuna. Altri dirigenti e
letti sono: Giordano Cremonese, 
Mirko Reatto, Mario Dalla Cor-

A cura delle Ammini~trazioni Provinciali d.i Belluno e Treviso sono 
stati eseguiti ,sulla st'rada di -Sinistra Piave vari lavori di ripristino, 
sia pur·e a carattere p'rovvisorio, per consentire la riapertura al 
traffico del tratto Va,s.·Selgusino della i-mportante arteria. La circo· 
lazione era stata interrotta perchè erano stati registrati nella zoo 
na movimenti frano.si. 

te molto antica. E' da segnalare 
il fatto che non molto lontano 
dal predetto c~ppo, ne è stato 
rinvenuto un altro con le mede
simecaratteristiche. 

Il sottosegretario all'agricoltura e alle foreste ono Arnaldo Colle. 
selli ha inaugurato al palazzo Tomitano ,di Feltre la mostra provin
ciale dei prodotti o·rtofrutticoli. La rassegna era ~tata organizzata 
dal Comitato Fiere del ,Comune 'con la collaborazione d·ell'Ispetto· 
rato agrario, delle varie Associazioni frutticoltori del Bellunese, 
sotto l'egida. della. Camera di ,Commer,cioe della Cassa di Risp·armio. 
Erano presenti le autorità, uUIIllerosi tecnici d~l settore, agricoltori 
e frutticoltori oltre ad. 1Hla gran-de folla. ('Foto Frescura) 

(foto Frescura) 

Quero 

Attorniati da figli e numerosi 
nipoti, Antonio Specia ed Ange
la Tessaro hanno festeggiato do
po sessant'anni di vita in comu
ne le nozze di diamante. Una 
Messa è stata allo scopo celehra
ta nell'arcipretale. 

Sovramonte 

Nel Cinquantenario della mor- ' 
te è stato solennemente ricorda
to a ,Sovramonte, dove resse la 
parrOCChia per oltre un venten
nio ed a Zermen dove morì , 
monsignor Federico Fiorenza, e
ducatore, pastore d 'anime e pio
niere sociale. 

Tomo 
Sono in via di ultimazione i 

lavori per la ricostrnzione del 
ponte di Tomo andato distrutto 
in seguito all'alluvione del no
vembre di due anni or sono. Re
centemente sono state poste in 
opera le imponenti travature in 
cemento armato precompresse e 
dunque la grande attesa dei fra
zionisti di Tomo sta per finire. 

R. B. 



LETTERE 
Uno schietto contatto umano 

Da circa un anno mi giunge 
puntualmente « Bellunesi nel 
Mondo l), Lo leggo con molto 
piacere, ammiro i bei paesaggi 
della mia terra natia e ne godo, 
sebbene con un po' di nostalgia. 

Le poesie, nel simpatico dia
letto bellunese, mi ricordano la 
semplicità della buona gente dei 
miei monti. 

Sebbene abbia lasciato Bellu
no a.n cor giovinetta, ed ora ho 
già passato il mezzo secolo, por
to nel cuore un gran amore al
le mie belle montagne, alle fre
sche vallate, ai folti boschi do
ve tendevo l'orecchio per ascol
tare il cinguettio degli uccellini 
e raccoglievo ciclamini per la di
letta mamma. 

Grazie, dunque, per farmi ri
vivere, con « Bellunesi nel Mon
do », tanti rico.rdi cari e per la 
gioia di vedere, mediante tante 
nobili iniziative, il continuo pro
gresso della mia terra. 

Le sono pure riconoscente per 
la gentilezza dell'abbonamento 
gratuito 1968-69. 

Giovanna Dall'O' 
S. Maria degli Angeli 

Buenos Aires 

Una delle emozioni. più bel
le che proviamo nei nostri viag
gi all'estero è sentiTe la nostra 
g,ente parlare il dialetto bellu
nese, dovunque si trovino, e qua
lunque sia il numero di anni del
la loro permanenza fuori della 
loro terra. E' un dialetto bellu
nese, si sa, con accenti esotici, 
ma f:Jrs.e per questo diventa più 
simpatico ancora. 

Altrettanto avviene per i no
stri quando qualcuno di noi vie
n e da Belluno, anche se a veni
re è solo... un giornale. 

E' èaro poter conservare un 
contatto umano in un clima di 
schiettezza .e di semplicità pae
sana! Non è tutto, certamente, 
perchè urgon:J problemi da por
tare avanti, sul piano concreto, 
e sappiamo quanto complessi e 
pesanti, ma questo contatto fra
t erno, è il clima più desiderato 
e piÙ costruttivo del nostro la
voro. 

Questi « rami secchi» 
vanno rammodernati! 

Su un numero del nostro gior
nale di alcuni mesi fa emigran
ti bellunesi, con mio grande stu
pore ho avuto modo di constata
re che anche in provinCia di Bel
luno capita il medesimo gu aio 
che capita da noi qui. Mi riferi
sco alla Direzione Generale delle 
Ferrovie che intende eliminare 
quei tronchi chiamati rami sec
chi e in special modo €> compre
sa anche la Padova,Calalzo non
chè la Padova-Ponte nelle Alpi. 

Hanno un bel dire che i tron
chi eliminati verranno sostitui
ti da pullman; potremo immagi
nare che il servizio se va in ma
no a una ditta privata si paga 
caro e salato mentre il treno è 
ancora il mezzo più sicuro e più 
economico. 

Il pUllman d'inverno è perico
loso quan dO ci sono i banchi di 
nebbia e il suolo ghiacciato. Dal 
mio punto di vista trovo che è 
assurdo, è un errore madornale, 
voler togliere un patrimonio che 
hanno costruito i nostri antena
ti. Questi rami secchi vanno 
rammodernati. 

Gai Giovanni 
Chieri (Torino) 

n problema della soppressione 
d,elle linee ferroviarie della no
stra provinCia (i cosiddetti « 'ra-

Gaio Antonio di Arina in una 

d·elle sue ultime foto; Medaglia 

d'argento e croce al merito con

quistata 50 anni fa nella COI\Ca 

di Alano, con la seguente moti

vazione. 

« Colpito da una pallottola esplo

siva che gli straziava le carni, 

energi,camente rinunciava ad es

sere trasportato al posto di me
dicazione e finchè ebbe forza, 
continuò a combattere efficace
mente, contribuendo a respinge
re l'attacco nemico... Qualche 
giorno dopo, ancora con la feri
ta aperta iniziati i primi passi 
dell'avanzata, dal campanile di 
Alano, una micidiale mitraglia
trice austriaca non lasciava pas
sare i nostri, con sorp'rendente 
strategia, riusciva ad aggirarla 
e sorp'rendere il nemico alle spal
le costringendolo alla resa »_ 

mi secchi ») oggi n:Jn si pone più, 
almeno nei termini e nelle sca
denZe che erano previsti . E' a
perto invece il prOblema del m i
glioramento del materiale rota
bile e dei tempi di percorso. Pro
prio come dice lei,' « Questi 'rami 
secchi vanno rammocLernati ». 
Questo è il problema. 

Abbiamo insistito in vari sedi, 
abbiamo scritt:J più volte sul no
stro giornale, abbiamo avuto an
che delle promesse. Ci conviene 
sperare. 

Aiutiamo noi stess,i 

Ho ricevuto un mese fa, un 
vostro numero de « Bellunesi nel 
Mondo ». Aderisco ben lieto alla 
vostra indagine che state condu
cendo nei riguardi di coloro che 
sono lontani dalla cara provin
cia di Belluno. 

Sono qui a Vicenza, provenien
te da Sospirolo, da ormai cinque 
anni e mezzo. Sono coniugato 
con una sospirolese e non cono
sco nessuno del Provveditorato 
agli Studi di qui , sono ancora 
fuori ruolo. La disponibilità dei 
posti qui è precaria. 

Gli esami di concorso è impos
sibile farli dato l'esiguo numero 
dei posti in tutta Italia e le pre
ferenze che vengono imposte. 

Ah, se potessi tornare, da dOVe 
si proviene, se lo Stato istituis
Se delle ,Scuole nella provincia 
di Belluno, tante cose potrebbe
ro migliorare, tenore di vita, be
nessere, istruzione adeguata. 

Si sta facendo qualr::osa, ma è 
ben ·poca cosa ancora; e sì che 
è zona laboriosa, di gente che 
sa fare, che, per n ulla veniamo 
richiesti, sia all'estero che in al
tre Provincie, della stessa nostra 
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IN DIREZIONE 
Madre Patria, ma purtroppo lo 
Stato non si rende conto anco
ra che invece di investire soldi 
in zone come la Sardegna, Sici
lia o Meridione, insomma, riman
gono infruttuosi. 

Abbiamo ancora amaramente 
sentito in questi giorni cosa è 
successo a Ponte nelle Alpi. Ci 
si è resi subito conto che vengo
no sì, fatte fabbriche, che dan
no lavoro a operai o impiegati, 
ma non c'è l'aiuto dello stato, 
dei Comuni, delle Provincie. 

Perciò licenziamenti, ecc. Do
vete fare intervenire il Governo. 
Farf'l pressioni, essere insistenti, 
pedanti, continuare, perchè ci so
no mezzi; l'Italia sta bene ora, 
benchè si spende troppo in cose 
che sono inutili mentre si ' tra
scura chi ne ha più bisogno e 
questa è la provincia di- Belluno, 
poveretta. Mi scuso se mi sono 
sfogato, non pretendo nulla da 
voi che fate tanto per tanta po
vera gente piÙ bisognosa di me. 

Siate benemeriti ed auguro 
che almeno voi possiate fare 
qualcosa, che è ora .. . 

Prof. M. Peretti 
Vicenza 

Non ci perm,ettiamo di f(1)re 
confronti con altre zone, insistia
mo però con lei affermando che 
abbiamo bisogno di essere aiu
tati, per i tanti motivi che sap
piamo. 

Ma, aiutati da chi? Dallo sta
t:J, certo, però anche... da noi, 
dalla nostra concordia, dal no
stro impegno. Infatti se è v,ero 
che il Governo sembra spesso di
menticarsi di noi (un cartello 
della manifestazione studentesca 
della scorsa primavera diceva,' 
« Anche Belluno è in Italia!» 

noi però a nostra volta, con le 
nostre disc:Jrdie. con una sorta 
di disimpegno che non ci fa ono
re, sembriamo.. . dimenticarci di 
noi stessi. 

{( E' l'union,e che fa la forza! ». 
n proverbio è vecchio ma non 
fuori corso. 

Non si vive di solo pane 

Ora, parlandO un po' dei no
stri paesi, le dirò che rimasi in
credibilmente impressionato ve
dendo lo sviluppo in tutti i cam
pi che raggiunse l'Italia dal 1949 

al 65, in agosto quandO fui a vi
sitare mia madre; andavo a Bel
luno quasi tutti i giorni, com
pra' varie cose alla « Italtecni
ca» presso piazza Piloni , però in 

quel tempo tuttavia non c'era 
« Bellunesi nel Mondo» o per lo 
meno non ne sentii parlare. Il 
miracolo che ha compiuto l'Ita
lia nel dopoguerra, dà motivo 
d'orgoglio, tutto il mondo lo ri
conosce. 

Le dirò che quando giunsi da 
Belluno, lavoravo sempre con lo 
stesso padrone (Agua Y Ener
gia Electrica Empresa del E'Sta
do), sto in ufficio dove si ammi
nistra l'acqua dei canali per l'ir

rigazione ·della terra dell'isola di 
Choel che comprende in totale 

più di 30 mila ettari, il prOdotto 
prinCipale è il pomodoro, che 

produce una media di 30-50 mila 
chilogrammi per ettaro, la vigna 

da 15 a 30 mila chilogrammi per 
ettaro e nella valle del Rio Ne-

gro, si producono in media 25-30 
milioni di cassoni di mele (20 
chilogrammi c/ u); dopo tutto è 
triste aver lasciato il paese na
tio, però per lo meno la Patria 
adottiva, ci dà pane abbondante. 

Orlando Scotto 
Rio Negro - Argentina 

« E' triste aver lasciato il pae
se natio ». Questa sua espressio
ne ci ripr,3senta il _dramma dei 
nostri fratelli che trovano all'c
stero il pane, ma.gari « abbondan
te» come nel suo caso, ma non 
trovano in egual mi'sura un altro 
pane, piÙ prezioso ancora,' il ca
lore umano della propria terra 
d'origine. 

{( Bellunesi nel Mondo» che è 
nato nel gennaio del '66, e quin
di come giustamente lei rileva, 
i( non c'era ancora », vuole aiu
tare tutti gli emigranti della no
stra provincia scendend:J a col
loquio con loro, puntualizzando
ne i problemi, mette71done in ri
lievo i valori ed i meriti e contri
buendo, per quanto è possibile a 
ridur're « il vuoto del cuore» che 
costituisce per chi è lontan:J la 
croce più grande. 

11 problema di fondo 

Quanto ci è caro questo picco
lo giornale che ci porta tutte 

le notizie dei nostri paesi, la no
stra comune Feltre con i suoi 
ospedali, scuole e banche, stra
de che, al nostro tempo, 37 anni 

fa, non c'era nulla quasi, di tut
te queste bellezze di cui oggi è 
dotata Feltre e pure altri Comu
ni; specie Mel, paese di mia po
vera mamma dove non c'era nul
la e oggi c'è un'industria, e an
che una Università a Feltre. 
Quella è proprio un regalo per 
i cittadini, per i suoi figli, ne so
no molto contento del progresso 
benchè si è lontani, pare pure 
che le comodità delle corriere 
non manchi da quanto ho po
tuto rimarcare, che al nos t ro 
tempo non c'era che le strade a 
piedi, come andare a S . Vittore. 

Mr. Brandalise Joseph 
Francia 

Già se guardiamo indietro a 
37 o 40 anni fa, abbiamo moti
vo di rallegorarci per quanto è 
stato fatto, all'oevoluzione sociale 
ed economica dei nostri paesi. 

Ma noi vogliamo .guardare a
vanti pr:Jiettando le nostre spe
ran.ze in un avvenire più sereno 
e più sicuro per la nostra gente . 

C'è un prOblema di fondo che 
soprattutto ci assilla . Infatti, i 
nospri paesi si vanno trasforman
do, abbiamo nuove case, nuove 
strade (non tante per la verità), 
nuove piazze e tanto altro ben 
di Db, ma la nostra gente con
tinua ad emigrare, in proporzio
ne così preoccupante, per avere 
una sicurezza economica. Fino 
a quando questo problema di 
fondo non sarà risolto, non po
tremo s,entirci contenti. 

M. C. 

Lo Ifomi91io 
in 9i,o ,. 

di Lie9i 
Coo 

Simpatico incontro dei Bellu
nesi della Famiglia di Liegi a 
COO il giorno 21 settembre 1968. 

Il sig . ANTONIAZZI , capo 
cantiere e capo-zona di COO, ha 
preparato con sorprend,!lnte abi
lità la sala della cantina del can
tiere dove diversi Bellunesi al
bggiano. 

E' attesa una comitiva da LIE
Gl, una corriera. di circa 50 per
sone e il C:Jnsiglio Direttivo. 

Momento storico, si può dir.e, 
un ritrovo fra bellunesi, del tutto 
fraterno. Un buon piatto 'di spa
ghetti con bistecca e contorno 
ha contribuito a mettere i nostri 
concittadini in buona armonia. 

n nostro presidente signor 

Salvador ha trattenuto tutti ! 

presenti illustrando gli scopi del
la nostra Associazione . 

L'ex presidente signor Segati, 
presente, ha parlato degli sforzi 
fatti in provincia per risolvere 
i prOblemi ·che riguardano l'emi
grazione e che anche a Bellun:J 
ci sarà un ramo di scuo la uni
versitaria. 

Quattro note di fisarmonica al
la nostrana hanno contribuito a 
mantenere l'allegria e a fare 
quattro salti. 

Un caldo ringraziamento al si
gnor Antoniazzi per il magnifico 
lavoro e ricevimento . Un saluto 
c:Jrdiale a tutti ed una promessa 
di rivedersi a S. Martino. 

IL CRONISTA 

Un gruppo di bellunesi ,della Famiglia di Liegi che sorridono felici 
durante la festa o,rganizzata aCoo. 
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La lesta annuale ~ellaFami~lia ~i Zuri~o 
Sabato 19 ottobre a Zurigo in 

uno dei più rin:>mati Hotels del
la città per l',eleganza della gran

de sala dove si svolse la festa 
(Hotel Spirgarten), la Famiglia 

Bellunese .organizzò la già tradi
zionale festa annuale con canti, 

musica, ballo e varietà, 

Oltre al num,ero inaspettato di 
partecipanti (circa 800) di cui 
circa l'ottan ta per cento bellu
nesi, erano presenti: 'il sindac:> 
di Pedavena cav, . Orni Bonan, 
il parroco di Travagola (Peda
vena) don Daniele Vettorel, il 

sindaco di Sappada signor Gior
gio Piller Puicher che rappresen

tava l'Associazione Emigranti di 
Belluno, il parroco di Sappada 
don Tarcisio Lucis, il pro/. Vit
tori:> Raschér membro onorario 
della nostra Famiglia con la sua 
gentile signora, il sig. Fiore San
vido membro onorario in rappre
sentanza del Consolato Genera
le di Zurigo, rappresentanti di 
Famiglie consorelle regionali e 
di Famiglie B ellunesi in Svizze
ra. 

La festa si svolse in sana alle
gria con la partecipazione della 

Il comico 

Sergio Pavei 

mentre 

intrattiene il 

pubblico 

con uno dei 

suoi sll:etcbs. 

rin:>mata orchestra i « Centau
ri» ed il cantante Luciano Miot

to, il comico Sergio Pavei di Se
dico - Belluno e le piccole Ma
riaroberta Zanussi e Lorena Pau
letti si esibirono in canzoni e 
poesie dialettali . 

E' stata allestita per l':>ccasio-
• ne una grossa tombola di cui il 
primo premio era un soggiorno 
di una settimana per due perso
ne offerto dal Centm Cadore e 
vinto dal signor Edmondo Po
modor:> di Ponte Valtellina pro
vincia di Sondrio, residente'· da 
22 anni a Zurigo. 

Il presid,ente della Famiglia 
signor Patrizio De Martin, ap
profittando della presenza dei 
due sindaci e dei due parroci, 
accennò al grave problema della 
cancellazione anagrafica di cui 
si parla molto in questi ultimi 
temp'i, ,dicendo ,che : l'Emigrra
zione definitiva per noi non è 
mai esistita, ma che la nostra 
emigrazione è e 'resterà sempre 
:>bbligata fino a quando in pro
vincia non si troverà il modo di 

creare nuovi posti di lavoro, fin 
tanto che si potrà arrivare al
l 'emigrazione volontaria. 

Cordiali e calorose parOle so
no state pronunciate dal sinda
c:> di Pedavena cav. Bonan che 

per la sua presenza ha offerto al
la nostra Famiglia a nome del 

A MARCHI N IN BELGIO 

Simpatico incontro tra bellunesi 
Il signor Conti e moglie coa

diuvato dal signor Da Rolt-Rech 
e dalle signore, bellunesi, hanno 
voluto organizzare sabato 5 otto
bre, un incontro con tutti i bel
lunesi della zona, nella sala del 
circolo cattolico, che il parroco 
di Marchin ha voluto gentilmen
te prestare. Il Consiglio e molti 
bellunesi della Famiglia di L-ie
gi erano presenti. 

Si è potuto degustare un piat
to alla nostrana « Polenta e bac
calà» che, per l'onore delle cuo
che, era veramente squisito. Un 
ambiente di schietta amicizia nel 
ricordo delle nostre care usanze 
di Belluno. 

L'infaticabile presidente signor 
Salvador ha tenuto a parlare del
la nostra Famiglia facendo un 
esposto completo e della forza 
numerica a.ttuale. Ha detto pure 
con quanta simpatia da Belluno 
siamo seguiti e tutta l'attenzio· 
ne che ci è riservata perchè que
sti nostri emigranti non si senta
no soli e dimenticati. Un'orche
strina, questa volta veramente 
in gamba, ha contribuito a fare 
sgranchire le gambe a tutti. Non 
sono mancati i quattro canti no
strani delle nostre vecchie can
zoni montanare. Si sono potuti 
notare gruppi di questi nostri 
concittadini riuniti a discutere 
dei troppi anni di emigrazione, 
della vita dura, delle speranze, 
per i figli che trovinn la loro 
giusta via senza tutte quelle dif
ficoltà che i loro padri hanno 
dovuto sormontare . Con tutto 
questo si sono fatte le ore pic
cole e tutti i bellunesi, soddisfat
ti di essersi incontrati, si sono 
dati un saluto cordiale ed un pre
sto arrivederci. 

Vada ai signori Conti / Da Rolt 
e Rech i nostri più vivi ringra
ziamenti per la magnifica festa 
preparataci. 

Il cronista 

I signori Barufolo e Sogne da.nno una mano in cucina aUe signore 
Rech, Barufolo e Caneve. 

Alla festa di Goo non è mancata la rappresentanmdella gioventù 
bellunese. 

Il sindaco di Pedavena, cav. Bonan, al termine d,el suo calorolSo 
intervento, mentre si ,congratula con il presidente e vicepresidente 
d'ella Famiglia per la bella festa. 

Comune di Pedavena, un soggior
no di una settimana per due e
migranti a Croce d'Aune. 

A nome del sindaco di Feltre 

Giuseppe Cecchet, il cav. Bo
nan consegnò la coppa Città di 
Feltre ai due vincitori della gara 
di scopa signori Benedetti e 

D'Alberto disputata la domenica 

13 ott:>bre. 

Verso il t,ermine del program
ma il signor Pavei consegnò al 

presidente della Famiglia una 

coppa d'argento offerta dal vice

presidente dell'AEB cav. Pietro 
D,e Bona, che sarà messa in pa
lio in una prossima manifesta
zione sportiva. 

Con il frenetico suono d'orche
st~a che proseguì fino alle ore 1, 

del mattino, tutto si concluse co
me n,elle migliori aspettative, di
mostrando ancora una volta che 
i nostri emigranti si fanno ono
re non solo lavorando, ma an
che divertendosi. 

P . D . M . 
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A LUGANO 

~ostituita la nuova "Famillia" ~el Ticino 
I! 20 ottobre per la Famiglia 

del Ticino è stato un giorno di 
gioia e di entusiasmo perchè ha 
visto finalmente la sua costitu
zione e presentazione ufficiale 
con la consegna del gonfalone 
della provincia di Belluno. 

La cerimonia ha avuto luogo 
n ella sala-teatro dell'Istituto San 
Giuseppe, in via ·Monteceneri, al
la presenza di oltre trecento con
venuti da tutte le parti della 
Svizzera. 

Numerosi beUunesi erano dap
prima intervenuti alla Santa 
Messa celebrata da don Domeni-

co Cassol. AI Vangelo, don Do
menico, ha rivolto la parola al 
presenti e prendendo lo spunto 
dalla giornata missionaria h a 
sollecitato un costante lavoro 
animato da dedizione verso gli 
altri. Ha raccomandato, soprat.
tutto ai bellunesi, di tenere sem
pre alto lo spirito di carità, di 
lavoro, di generosità che li con
traddistingue in ogni pa.rte del 
mondo. 

La nuova Famiglia del Ticino, 
composta da oltre cento iscritti, 
è così rappresentata: sig. Vitto
re Tambul'lin presidente, signor 

La consegna del gonfalone alla Famiglia del Canton Ticino: un 
aspetto della IsaIa. 

Il Gruppo ANA del Borinage 
celebra il 50· della Vittoria 

Il Gruppo ANA del Borinage, 
in collaborazion e con la Sezione 
ANCRI di Boussu Bois ed in 
coincidenza con il second:J anni
versario della sua fondazione, h a 
volutocele-brare de.gnamente il 
50· dezz,a Vittoria. La f esta, fissa
ta alla domenica 6 ottobre scor
so, si svolse presso il Circolo 
S . Carlo di B:Jussu Bois, ed eb
be un successo superiore al pre
vis to, grazi,e al lavoro infatica· 
bil e del comitato organizzativo. 
Alle ore 11, il Missionario italia
no, Padre FerroThato, celebrava 
la Santa Messa n ella Chiesa ,di 
S. Carlo, in suffragio delle vit
time di t utte le guerr.e, dop:Jdi
ch è tutti i partecipanti si riu
nivano nella sala dell'attiguo 
Circolo S. Carlo, presenti una 
Delegazione di .ex Combattenti 
BeLgi, S. E. il generale Taverna 
della NATO, il signor Leone, 
Console generale d'Italia in 
Charleroi, il signor tenente co
lonnello dell'arti glieria alpina 

Plasso della NATO, il signor 
Laina, agente cons:Jlare d'Italia 
in Mons, i ·capi gruppo ANA di 
Liegi, Limburgo e Hainaut, t l 
presidente dell'Associazione com
battenti, sezione di Boussu Bois, 
alpino Grillo, nonchè il signor 

tenente Ferrante di Ruffano, 
pr,esidente della sezione ANA del 
Belgio. 

Dopo un breve saluto di ben
venut:J, rivolto dall'a lpino Nico
la Cattai, il prof. Raimondi, di
rettore del .doposcuola Italiano 
di Mons, orfano di guerra 1915-
18, tenne il di.s,corso commemo
rativo, breve, ma profondo. 

« Ricordati i sacrifici compiuti 
dai s:Jldati e dalla popolazione 
civile, .egli mise in risalto i valo
ri umani e morali della vittoria 
del 1918, COllegandoli ai valori 
del nostro Risorgimento nazio
nale, ed auspicando per le nuo
ve generazioni, la pace nella giu
stizia e n ella libertà ». 

All'oratore ufficiale, rispose il 
signor Cons:Jle generale, dicen
dosi lieto di aver potuto assiste
r e alla degna cerimonia, ringra
ziando i l pro/. Raimondi, il Co
mitato organizzativo e tutti i 
presenti, per la dignità di com-
portamento dimostrata. 

Dopo i l vin:J d'onore, un «ran
cio speciale» confezion ato da ex 
alpini e gentili signore, fu ser
vito, nella più sch i,etta alleg'ria 
che univa ex alpini, ed ex com
battenti Belgi ed Italiani. 

Silvio Comiotto vicepresidente, 
sig.a Luisa Costantin segretaria, 
sig. Luigi Pongan cassiere; con
siglieri: i signori Gildo COltamai, 
Virgilio Pivirotto, Presentino 
Susanna. 

Dopo le accorate parole di don 
Dino Ferrando e del presidente 
signor Tamburlin, che hanno in
dicato le linee maestre dell'at
tiv.ità che la nuova « Famiglia )} 
intende svolgere, la cerimonia si 
è conclusa con il discorso uffi
ciale del Presidente dell' Associa
zione che riconfermava ancora 
una volta la n ecessità dell'unio
n e di idee e di intendimenti di 
tutti i bellunesi all'estero per il 
raggiungimento di quegli ideali 
che possono fare della p rovincia 
di Belluno una comunità di va
lenti lavoratori , dignitosamente 
liberi di disporre del proprio de
stino, e non più c o s t r e t t i , 
senza possibilità di scelta, ad im
boccare la via dell!emigrazione. 
I! segretario don Cassol benedi
ceva quindi il gonfalone che con
segn ava auguralmente nelle ma
ni di un fanciullo. Chiudeva l 'in
contro il pranzo con un centi
naio di partecipanti convenuti 
da ogni parte e poi, per gli spor
tivi, il gran premio Cynar a 
cronometro! 

Mons 
e Borinage 

Domenica 27 ottobre scorso, la 
Famiglia di Mons e Borinage , h a 
tenuto la ' sua prima riunione 
dell 'anno 1968-69, onde concre
tizzare le idee emesse preceden
temente. 

Dalla discussione dell'ordine 
del giorno, discussione calma e 
profonda, che dimostra il grado 
di maturità della nostra gente, 
sono emerse e sono state votate 
all'unanimità, le seguenti deci
sioni : 

1) Mozione pTO Università a 
Belluno. 

2) La quota di iscrizione per 
l'anno 1969, è fissata a 120 fran
chi belgi. L'aumento di 20 fran
chi è stato proposto ed accetta
to, per as'sicurare alla « Fami
glia)} una base finanziaria di in
tervento, in caso di decesso di 
un membro: t a:le intervento a
vrà luogo sotto fo-rma di corona 
o mazzo di fiori, del valore mas
simo di 500 franchi belgi. 

3) La « Festa )} della famiglia 
avrà luogo la domenica 24 no
vembre, nel pomeriggio, presso il 
Circolo S. Carlo di Boussu Bois, 
con un programma in via di con
cretizzazione, mentre la distribu-

• zione dei don i e dolciumi ai bam
bini in occasione del S . Nicolò, 
sarà tenuta a Hautrage Etat, sa
lone della mina, nel corrente del 
mese di gennaio, in data da sta
bilirsi in accordo con i gerenti 
del salone. 

Tutti gli iscritti sono stati in
formati , con apposita circolare, 
di queste deciosioni. Una lettera 
invito sa,rà di nuovo spedita per 
la festa di S. Nicolò, onde cono
scere il numero esatto di bambi
ni presenti e prendere, così, le 
dispOSizioni necessarie affinchè 
a tutti sia as'sicurato il dono. 

I! Comitato Direttivo conta 
sulla presenza di tutti per le due 
feste: sarà la più beHa ricompen
sa per coloro che gratuitamente 
prestano e presteranno la loro 
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La conselgtna del gonfalone alla Fa:miglia del Ticino: da sinistra 
il presidente d,ella nuova Famiglia ,signor Vittore Tambllrlin, Don 
Domenico Cassol, l'ing. Vincenzo Barcelloni, Don Carlo De Vecchi 
e Don Dino Ferrando. 

A NETSTAL 

La festa annuale 
della Famiglia di Glarus 

Il 26 ottobre, presso il Restau
rant Harmonie in Netstal, si è 
svolta la se,conCÙl f esta annuale 
della Famiglia Bellunese di Gla
rus, che è stata coronata da suc
cesso. 

Molti sono stati gli int,ervenu
ti che hanno potuto constatare 
l'ottima organizzazione della se
m ta, che è stata allietata da un 

complesso musicale, nonchè da 

un comico bellunese che, n ei 
momenti di pausa, ha contribui
to a tenere alle,gri i. presenti 

nonchè gli ospiti della Famiglia 
di Sciaftusa, gentilmente inter
venuti alla festa. 

S.e i «marroni arrosti» hanno 
avuto un'ottima accoglienza, an
che la pe-sca ha avuto i suoi m:J

menti di tensione quando si è 
trattato di aggiudicare i nume
rosi premi in palio, cosicchè la 
serata è tras'corsa n el modo mi-

gliore con piena soddisfazione di 

tutti . 

Gradi ti ospit i deUa s,'!rata so
no stati gli amici della Famiglia 
di Sciaftusa, tra i q:.![lli il vice
presidente signor Salce 

Il presidente della nostra Fa
miglia, ,signor D all'O', ha colto 

l 'occasione pe'r ringraziare gli 

ospiti nonchè tutti i presenti, 

auspicando per il futuro della 
nostra Famiglia una sempre 
maggiore collaborazione di tutti, 

affinchè l 'opera intrapresa sia 
coronata cLa successo. 

La FlIImiglia Bellunese di Gla· 
rus il giorno 15 dicembre p. v .. 
alle Ol'e 14, pres'so il Restaurant 
Harmonie in Netstal , organizza la 
«Befana d'ei bambini bellunesi 
del 'Cantone» che non abbiano 
superato gli anni dieci. 

L'assegnazione dei pl'emi della pesca ai più fortunati: un «conicio, 
tirà sù alla bellunese», viene aggiudicato al vincitore. 

Boussu Bois (Belgio) - Il Gmppo A.N.A. e A.N.C.R.I. con le auto- opera. 
rità durante la celebrarzione del cinqua.ntesim.o lIInniversario della IL PRESIDENTE La festa annuale della Famiglia di Glarus: la sala piena (li bellu-
Vittoria. E . Da Rold nesi ilhe p'arlanocon 'cuore l!Iperto il «belumat». 
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Consegnato il gonfalone alla Famiglia di Bienne 
Sabato 26 ottobre, presso il ri

storante Gottardo, alla presenza 
del vicepresidente 'Clell'AEB cav . 
Pietro De Bona e del l'ag, Silva
no Brancher, è stato consegnato 
il gonfalone della Provincia al
la Famiglia Bellunese di Bien
ne , 

Una cerimonia, semplice e sug
gestiva insieme, che ha visto riu
niti nella grande sala del risto
rante Gottardo numerosi bellu
nesi. 

Erano inoltre presenti il mis-

sionario italiano di Bienne, cav, 
don Bovè ed il viceconsole, dotto 
Distolfi. 

Ha aperto la manifestazione il 
prasidente, signor Rossini, che 
con semplici e calde parole ha 
ricordato brevemente le ta.ppe 
percorse dalla Famiglia, ringra
ziando quanti hanno reso possi
bile la sua costituzione . 

'Ha preso quindi la parola il 
missionario don Bovè, un appas
sionato delle nostre Dolomiti, 
che si è detto felice di trovarsi 

Il momento 

della 

benedizione 

del gonfalone 

della Famiglia 

di Bienne_ 

tra i bellunesi, che ha avuto mo
do di apprezzare in più di una 
occasione per le loro doti di la
boriosità e generosità. 

E' seguita la benedizione al 
gonfalone, impartita dal ·missio
nario, don Bovè, e la consegna 
uffioiale ad un consigliere della 
Famiglia, simbolo del legame di 
affetto fra la terra bellunese ed 
i suoi figli lontani. 

Il discorso ufficiale è stato ri
servato al vicepresidente cav. De 
Bona, che dopo aver portato il 
saluto del presidente ing. Barcel
Ioni e 'Clelle autorità provinoiali 
e dopo aver invitato tutti i pre
senti ad un minuto di raccogli
mento in memoria delle vitti~è 
del Vajont, ha presentato il la
voro 'Clell'AEB, lo scopo che si 
prefigge, le realizzazioni raggiun
te, le prospettive future . 

Il vicepresidente ha accennato 
alla cancellazione anagrafica, al 
problema dell'autostrada, a quel
lo delle ferrovie, dell'istruzione 
in provincia, anche a livello uni
versitario, ed al prOblema del 
rientro. 

Ha porto quindi un saluto par
ticolarmente gradito e significa
tivo il viceconsole dotto Distolfi, 
che ha assicurato l'appoggio del 
Consolato al lavoro della Fami
glia di Bienne. 

E' stato quindi proiettato il 
documentario « Il Piave cinquan
t 'anni dopo», che ha suscitato 

AD EMMENBRUCKE 

Cena sociale della Jamiélia di lucerna 

Sabato 12 ottobre, nella spa
ziosa sala del Centro {( al Pon
te» in Emmenbrucke, ha avuto 
luogo la seconda cena sociale 
della Famiglia di Lucerna. Si era 
cercato di non dare molta riso
nanza a questa manifestazione, 
al fine di evitare il caso, sem
pre spiacevole, di dover lasciare 
qualcuno a stomaco vuoto; il 
bersaglio è stato raggiunto in 
pieno! La sala era gremita da ol
tre 120 persone che hanno pie. 
namente gustato un vario e no
strano menù: {( minestra de fa
sai, polenta e ·tocio, formai da 
montagna e uva bianca». 

Gli infaticabili collaboratori 
che hanno avuto il gravoso com
pito di preparare e servire, han
no superato ancora una volta un 
difficile esame; non pochi sono 
stati gli inconvenienti {( tecnici II 
che sono stati superati con tem
pestività e vera arte professio
nale. Dalle colonne del giornale 
vada a questi amici il ringrazia
mento di tutti i bellunesi della 
Famiglia. Un simpatico gesto ha 
compiuto la signorina Rita Tre
visson, la quale in questa occa
sione, ha donato alla Famiglia 
una grande bandiera con i colori 
d'Italia, che, da oggi, si accoste-

Anche le 

giovani leve 

non sono 
mancate alla 

cena della 

Famiglia. 

rà sempre al nostro gonfalone. 
Nel corso della cena non è mai 

mancato quello spirito di cordia
le allegria e di distensione che 
ormai caratterizza tutte le no
stre iniziative; ahhiamo natural
mente... bevuto tanto buon vi
no! 

C'erano gli amici dei Semican
toni di Nidwalden e Obwalden 
e dei Cantoni di Uri e 8chwyz; 
tra gli ospiti, i Missionari di Em-

menbrucke e il presidente del 
{( Fogolar Furlan» di Lucerna, 
con la gentile consorte . A cena 
consumata, la signora Ida Tan
corra, voce di Radio Monte Ce
neri, si è esibita in due appIau
dite canzoni; quindi il signor 
Miglioranza, del vice Consolato 
d'Italia, ha distribuito a tutti gli 
intervenuti una bella riproduzio
ne a colori del monumento « agli 
italiani che onorano la Patria nel 
mondo». E' stata poi annuncia
ta per domenica lO novembre, 
una castagnata dedicata all'ad
dio dei nostri emigranti stagio
nali. 

A conclusione di questo avve
nimentO' annuale, possiamo trar
re delle positive conclusioni sul
l'attività della Famiglia: il vin
colo tra noi bellunesi è più saldo 
che mai e il susseguirsi delle at .. 
tività sociali ci dice quanto sia 
solida la base che abbiamo fino 
ad oggi pazientemente cost·ruita. 
Sarà una soddisfazione vedere, 
nel prossimo futuro, la nostra 
costruzione salire sempre più in 
alto. L. G. 

La sig_ Ida Tancora di Radio Monte Ceneri, si esibisce in un canto, 
nel corso della serata. 

Il presidente della Famiglia di Bienne, signor Rossini, mentre 
porge il suo caloroso saluto. 

Un aspetto della sala durante la festa per la consegna del gonfalon,e 
alla Famiglia di Bienne. 

fra i presenti tanta nostalgia e 
commozione. 

In una sala del ristorante si 
sono poi riuniti i conSiglieri del
la Famiglia con i diri genti del
l'AEB per uno scambio di idee 

su alcuni prohlemi dell'emigra
zione. 

Alle venti e trenta è seguita 
una serata familiare in una at
mosfera di serena e festosa al
legria, tipicamente bellunese. 

I nostri bravi amici danno una mano anche in cucina. 

NIDWALQEN 

Cena sociale dei bellunesi 
Sabato 2 novembre, presso il 

Centro Italiano di Stans, ha avu

to luogo la prima cena sociale 

dei bellunesi rLel gruppo Nidwal

den, appartenente alla Famiglia 

di Lucerna. 

E' stata una serata piacevolis

sima, trasc:Jrsa in un ambiente 

ancora fresco di calce, di verni

ce e di... sudore! 

Il Centro Italiano di Stans è 
opera degli emigranti italiani del 
Nidwalden, tra i quali, in prima 

linea, i nostri bellunesi. 

Per questa cena i nostri amici 

si sono prodigati e spremuti al 

limite d,811e possibilità: come del 

resto avevano già fatto in occa

sione dell'indimenticabile gita 

sociale sul lago dei Quattr:J Can

toni. 

Il risultato li ha certamente 

ricompensati: circa ottanta per

sone hanno gustato la « polenta 

e conicio II te moltissimi hanno 

chiesto ed ottenuto la replica. 

Non parliamo dei canti, delle 

risa, del vino, dei s:Jliti manife

sti con le riproduzioni dei pae· 

saggi dolomitici : tutto questo è 
entrato a far parte del nostro 

ambiente e mantiene di fatto no

stre caratteristiche bellunesi. 

Descrive're queste riunioni sta 

diventando cosa un po' ardua, 

poichè è inevitabile l'uso delle 

solite par:Jle, delle solite frasi , 

ma ogni volta c'è un nuovo en

tusiasmo, ci sono nuove cono

scenze, si presentano fatti nuo

vi, c'è una rinnovata volontà di 

sentirci, almeno per alcune ore, 

nei nostri paesi. 

Tutta la Famiglia di Lucerna 

rende atto agli amici di Nidwal

den - e·d in partic:Jlare agli in

faticabili Bianchet, Bee e Palet

ti - di questo traguardo rag

giunto sulla via del nostro gon

falone. 

L. G. 



«BELLUNESI NEL MONDO» 

A BUENOS AIRES 

Festeggiato il 18-
dell' Associazione 

anniversario 
Bellunese 

E' stato celebrato con una 
grande festa dei Bellunesi di 
Buenos Aires e dintorni, nella 
quale si prodigò un nutrito ed 
entusiasta gruppo di soci d'am
bo i sessi che assicurò col suo 
lavoro e simpatia l'esito della 
stessa_ 

Fra gli intervenuti notammo la 
presenza del rappreseI?-tante con
solare dotto Enzo Monaco e si
gnora, dei rappresentanti di va
rie Associazioni italiane della 
Capitale, Gran Bs. Aires e La 
Plata. 

do il benvenuto ai presenti, fece 
una rassegna generale del lavoro 
compiuto dall' Associazione nei 
diciotto anni trascorsi, e pose 
l'accento sulla campagna soci, 
attualmente in corso e sui pro
positi attuali della Commissione 
in carica per: 

1) Ampliare la sede sociale (ri
servare un salone esclusivamen
te per le feste). 

2) Costruire un campo sporti
vo per le riunioni all'aperto. 

Si finì la riunione con un im
provvisato coro, interpretando le 
nostre vecchie canzoni, e s'inco
minciò il ballo al quale i presen
ti parteciparono con grande en
tusiasmo. 

Facciamo notare che alla festa 
erano presenti tutti gli ex presi
denti della nostra Associazione, 
alcuni dei quali collaborano atti
vamente per la miglior riuscita 
della stessa. 

Il presidente, signor Attilio Caldart, mentre pronuncia il discorso 

ufficiale. Al suo fianco, il signor Tilio Rossi, membro dell'attuale 

Commissione Direttiva. 

Si inaugurò, per l'occasione, la 
'Biblioteca circolante, con una 
scelta di libri ottenuti per inte
ressamento del Console Genera
le dotto Roberto De Cardona. 

Dopo il presidente, prese la 
parola il 'rappresentante conso
lare dotto Enzo Monaco che fe
ce rimarcare con emozionate pa
role il senso di progresso e la 
unione dei Bellunesi in Argenti
na. Come commento finale, ma
nifestò speciale allegria per il 
fatto che il fratello, sig. Giovan
ni Monaco, era stato nominato 
primo segretario alla Prefettura 
di Belluno. 

POSTA SENZA FRANCOBOllO 
Si eseguirono gli inni naziona

li d'Italia e d'Argentina. 
Durante il pranzo occuparono 

la tavola prinCipale" assieme ai 
membri della Commissione Di
rettiva, gli invitati speciali. 

Al levar delle mense, come di 
prammatica, ci furono i discorsi 
celebrativi, iniziati dal presiden
te, sig. Attilio Caldart, che, dan-

Finiti i discorsi, per iniziativa 
del cav. Giacomo Zan~lla, si re
se omaggio al primo presidente 
dell'Associazione, sig. Giacinto 
D'Incà, ringraziando questi con 
emozionate parole. 

Due aspetti del salone durante il pranzo svolto'si a Bueno~ Aires in 
occaosione del 18° anniversa.rio di fondazione della Associazione Bel· 
lunese. 

El cCllpel sora la cassa: 
la pena dei alpin 
no se sbassa mai. 

Ved e bocie, cò quelo de ordinanza, 
che i me porti a spala; 
po' a l'osteria se beva el vin 
che me piaseva a mi. 

Chi no beve tradiss.e: 
e tradisse chi pianse. 

Morir xe andar su la cima più alta 
a ciacolar col Padrete,rn:J; 
alora 'na nuvola de pene se alza 
par scrivar la storia del batalion 
- precisa, par tuti i alpini. 

E meio se nev.ega: 
co' bianche farfale, 
el çielo ci(1;ma l'alpin 
a far l'amor co' la montagna. 

GINO MENEGHE'L 
(da «El Campanon») 

Caldart Attilio, presidente del
la « Associazi:Jne Bellunese» di 
Buenos Aires (Argentina) 
Grazie della dettagliata relazio
ne della celebrazione del 180 an
niversario di fondazione della 
« Ass'ociazione Bellunese», alla 
quale partecipiamo spiritualmen
te e con molto entusiasmo an
che noi, segnalando ed elogian
do il vostro spirito di solidarie
tà, di unione e di iniziativa. 

Bortoluzzi Candido - Mendoza 
(Argentina) - Siamo lieti di in
viarle l'affettuoso e caro saluto 
della mamma, che ci ha versato 
in suo favore la quota abbona
mento 1969. 

B:Jgo Mario Buenos Aires, 
Mezzavilla Luis e De Battista 
Antonio - Mar del Plata (Argen
tina) - Il signor Daniel Triches, 
che ci ha fatto gradita visita nei 
nostri uffici , ci ha versato la 
quota abbonamento 1969 in vo
stro favore, incaricandoci di in
viarvi un cordiale saluto. 

Da noi, grazie ed auguri di 
cuore . 

Stievenazzo Angelina - Cord:J· 
ba (Argentina) - Contraccam· 
biamo di cuore i suoi cordiali 
saluti giuntici da Cordoba. 

Piazza Giuseppe - Beverly Hil
ls Sydney (Australia) - Il si
gnor Baldovin, che ci ha versa 
to in suo favore la quota abbo
mento 1969, le invia un cordiale 
saluto. 

Da noi, un sincero augurio. 
Carlet Antonio Bruxelles 

(Belgio) - La suocera, che ci 
ha versato in suo favore la quo
ta abbonamento 1969, la saluta 
caramente. 

Da noi, un cordiale saluto. 
Giacomin Giovanni - Montreal 

(Canadà) - Il signor Luigi De 
Fanti, che ci ha inviato in suo 
favore la quota abbonamento 

-.1968, La saluta cordialmente. 
Grazie a tutti e due e fervidi 

auguri. 

Ren Enrico - Hitchener (Cana
dà) - Le inviamo l'affettuoso 
saluto della sua mamma, che ci 
ha versato in suo favore la quo
ta abbonamento 1969. 

Grazie e cordialità. 

De Marchi Gioacchino e Gia
comin Domenico - Calgary (Ca
nadà) - La signora Luciana An
drighetti ci ha versato in vostro 
favore la quota abbonamento 
1969. incaricandoci di inviarvi un 
cordiale saluto. 

A tutti, grazie e sinceri auguri. 

Da Ronch Luciano - Medellin 
(Col:Jmbia) - La mamma, che 
ci ha versato in suo favore la 
quota abbonamento 1969, le in
via un forte ed affettuoso ·ab
braccio. 

Da noi, auguri di CUOTe. 

Maccagnan Giovanni - Brest 
(Francia) - La sorella Antonia 
ci ha versato in suo favore la 
quota di rinnovo 1969 incarican
doci di salutarla caramente. 

Grazie a tutti e due ed auguri 
sinceri. 

Pad:Jvan Gioacchino Hettan
ge Grande (Francia.) - La ni
pote Elena, che ci ha fatto gra
dita visita, ci ha versato in suo 
favore la quota abbonamento 
1969, incaricandoci di inviarle 
un caro saluto. 

Bonoldi Gianfranco - Ratze
burg (Germania) - I fratelli 
Talamini, che ci hanno versato 
in suo favore la quota abbona
mento 1969, la salutano cordial
mente. 

Savi Rosy - Augsburg (Germa
nia) - Il cav. Giovanni Somma
cal, che ci ha fatto gradita visi
ta, ha versato in suo favore la 
quota abbonamento 1969, inca
ricandoci di inviarle un cordia
le saluto. 

Grazie a tutti e due ed auguri 
di cuore . 

Bustolon Alfredo - H6hr (Ger
mania) - Il suo papà, che 
ci ha versato in suo favore la 
quota abbonamento 1969, le in· 
via un caro saluto. 

A tutti e dUe l'espressione del 
nostro più fervido aug·urio . 

Ren Gabriele - Eindhoven (O

landa) - Siamo lieti di inviarle 
l'affettuoso e caro salu to della 
mamma, che ci ha versato in 

Gianfelice Orsicolo, in una foto 
che lo ritrae nel giorno della 
Cresima, invia al papà Antonio, 
emigrato in Turchia, un caro sa
luto unitamente ali uQ. for~e 1!-l1, 
hracciQ, 

Il ·cav. Vittorio Facchin, nato 
a Sovramonte e residente a Bel
luno, emigrato nel 1913 con lo 
zio Pietro Zannin - tuttora vi
vente - a Jaumont in Lorena e 
successivamente a S. Nicolas -
Oise, saluta, attraverso le co
lonne del nostro giornale, i pa
renti residenti a Norroy le Sec 
e tutti i conoscenti della Fran
cia. 

suo favore la quota abbonamen
to 1969. 

Auguroni di cuore a tutti e 
due. 

Da Rin Silvio e Franca - Lenz
burg (Svizzera) - Vi ringrazia
mo per le cortesi espressioni e 
contraccambiamo di cuore i gen
tili saluti. 

Costa Mario - Filelen (Svizze- ' 
ra) - Le inviamo un cordiale 
saluto di un suo cugino, che ci 
ha versato in suo favore la quo
ta abbonamento 1969. 

Burlon Giovanni - Phunghen 
(Svizzera) - Il cognato Grazia
no Facchin ci ha inviato in suo 
favore la quota abbonamento 
1969, incaricandoci di salutarla. 

Ad entrambi il nostro più cor
diale ringraziamento ed auguriO. 

Bassani Giovanni - Balgach 
(Svizzera) - La ringraziamo per 
la segnalazione del cambio di 
indirizzo e contraccambiamo di 
cuore i suoi cordiali saluti. 

Lucadello Pina - Chicago (U. 
S. A.) - La sorella Eda ci ha 
versato in suo favore la quota 
abbonamento 1969, incaricandoci 
di salutarla caramente. 

Da noi, sinceri auguri. 

Dal Canton Giovanni - Tori
n:J - Il signor Arturo Tormen 
ci ha versato in suo favore la 
quota a,bbonamento 1969, inca
ricandoci di inviarle un cordia
le saluto. 

Ad entrambi il nostro più fer
vido augurio. 

De Guz Rinaldo - Cunarzo 
(Genova) - La sua cara mam
ma, che ci ha fatto gradita visi
ta, ha versato in suo favore la 
quota abbonamento . 1969, incari
candoci di invia'rle il suo più af
fettuoso saluto. 

I;lll !Wi, ~ra;!:i~ e auguri di cuo-
re. 



L' 
cosa possibile quotidianamente, 
di questi tempi. 

Con brusche variazioni di tem
peratura non accompagnate nel
l'abbigliamento, una corrente di 
aria, un finestrino aperto in mac
china... e sono guai. 

Il raffreddore è una malattia 
quasi banale, noiosa.. . ma può 
portare ben issimo a conseguen
ze più gravi. 

Quali? Bronchite e asma bron
chiale nei soggetti bronchitici 
cro'rlici, tonsillite, laringite, oti
te, sinusite, per citare le più co
muni. 

Queste, non curate, porteran
no a reumatismi articolari, a ne
friti e a tutto quello che non si 
crederà possibile . 

Perciò riguardatevi, rimanen
do molto coperti, se il raffred
dore è normale. 

P are non ci sia nessuna medi
cina capace di debellarlo. Se so 
pravviene qualcuna delle infe. 
zioni citate, sono necessari gli 
antibiotici che il medico vi pre
scriverà. E se il raffreddore vi 
capita senza che voi l'abbiate 
cercato con disattenzioni? VuoI 
dire che qualcuno ve l'ha rega
lato. 

Importante è sfuggire i conta
gi, in questo caso delle affezioni 
della gola, soprattutto per i bam
bini a scuola. 

E importante guarire del tut
to, per non ricadere ogni tanto, 
durante tutto l'inverno, nello 
stesso mal di gala e nella stes
sa febbricola. 

U.n discorso a parte anche per 
i nostri ,amici animali: cani, gat
ti uccellin i. Non voglio dilungar
mi, ma soltanto far presente 
che: anche i cani possono sof
frire di reumatismi... , perciò 
quando prendono la pioggia, da
te loro la possibilità di asciugar
si in un cantuccio caldo. 

Se volete preparare Fido in 
piena forma per l'inverno, tro
verete in vendita delle vitamine 
da mescolare a un pasto. 

E i gatti? I più corriuni hanno 
una salute di ferro e sono abba
stanza furbi per arrangiarsi al 
freddo e al caldo. 

I siamesi invece sono molto 
sensibili al freddo. Hanno biso
g'no di una temperatura sui 20 
gradi circa e di rimanere pochis
simo fuori dell'ambiente abitua
le . 

Anche e soprattutto attenzione 
agli uccellini. Chiusi tn una gab
bia appesa al muro, ci si può di
mentica re di loro durante il la
voro in casa. 

Invece u na corrente d'aria o 
uno sbalzo di temperatura li pos
sono far morire . Se è possibile, 
sistemate la gabbia vicino a una 
fines tra o in ur:;a stanza che ha 
molta luce . 

Se le piume vi sembrano poco 
brillanti e stinte, cura ricosti
tuente. 

Come? Scegiie,n do l'alimenta
zione più r icca di proteine e cioè: 
semi o,eosi tipo lin o, canapa, gi
ras::>le ; e delle vitamine natura
li conte.."lute per esempio nelle 
carote e nel cavolo. 

Cari bellunesi, non voglio an
noiarvi troppo con il pubblicare 
gli indovinelli sulla m ia persona 
(Ci sarà anzi spazio e t empo per 
tutti quelli che mi hanno scrit
to). 

Questa volta parliamo di voi. 
Sì, anche se molto in gene,rale. 

Son:J stata in varie città della 
Germania, di passaggio. Ebbene, 

I Il 
vi assicuro di avervi trovàti dap
pertutto, 

Più d'una volta, dicendo « bit- ' 
teschòn }) mi sono s,ent;,ta rispon
dere un caldo: « grazie!» (sa
pendo che ero italiana), susci
tando in me un fremito di gioia 
e un po' di vergogna. Ma come 
è possibile ric::Jnoscervi tra tan
ta gente, vestiti ,e parlanti allo 
stesso modo? 

Grazie a voi, comunque, di es
servi presentati con un sorriso 
diverso, nostro: e parlo a « voi », 
perchè in quelle persone ho vi
sto ,e riconosciut::J tutti voi. 

« BEolLUNESI NEL MONDO» 

A questi altri incontri, tutti 
per caso, e tanti nomi: Pieve, 
Borca. Limana. E nomi di per
seme: Gigi, Mario, ma sarebbe 
impassibile ricordarli tutti . 

Gente mai vista, ma che al 
sentire nominare le D::Jlomiti si 
illuminavà, ' ,e pareva conoscermi 
da' sempre, -

Già, il mondo è gran,de, ma, 
o con un giornalino, o per -stra
da, o ritornando ... noi ci' 'ritro
viamo sempre. 

Cristina 

Dedicata, con un po' di ritar
do, a tutte le spose di autunno 
e alle loro mamme : che sia un 
g'rande augurio! 

E' stato oggi : 
un giorno di sole plU vivo, 
di rondini in partenza. 
Eri bella oggi 

Un giorno in un ristorante, 
mangiando una strana cosa di 
quei posti, stavo borbottando tra 
me per certi miscugli dolce-aci
duli ... quando mi compare davan
ti il principale. Sembrava che 
leggesse nei miei occhi la nostal
gia per gli spaghetti: Esp'3rtis
simo: sapeva tutto di ingredien
ti, manip::Jlazione, dottura., ma 
diamine ... era un bellunese! E 
per « bellumat» p(})rlò tutto il 
tempo, lasciandomi, oltre che 
contenta, incr,edula di trovare 
bellunesi anche in un ristorante 
tanto tipicamente tedesco. 

come la prima volta che sei nata: 
irraggiungi:bile e bianca 

Direi quasi commovente l'in
contro che ebbi in un'altra città. 
DO'V>'3ndomi recare nel minor 
tempo possibile in un luogo vi
cino, pensai bene di chiedere un 
parere ad una persona del posto. 
E aveva tutta l'aria di esserlo , 
sennonchè, parlandomi, disse di 
essere un sacerdote di Cortina ... 

11 colloquio con 
di San Paolo 

Con il segretari::J della Asso
ciazione, ho avuto modo recen
temente di scambiare quattro 
chiacchiere con un alanese emi
grato vent'anni fa molto lonta
no: a S. Paolo del Brasile. Col
loqUi interessante perchè ha mo
strato aspetti della nostra emi
grazi::Jne diversi dai soliti. 

«A mbiente difficile, ha esordi· 
to il signor Francesco Forcelli· 
ni, classe 1925. 

Difficile per le solite difficoltà 
moltiplicate dalla lontananza e 
dallo scarso numero di bellune
si. Ci si sente come in prigione 
laggiù, perchè i viaggi aerei e 
marittimi, in genere troppo ca
ri, rendono aleatoria la possibi
lità di rit::Jrnare in patria maga
ri per un periodo di riposo». 
Poi le difficoltà sono scemate. 
Il signor Forcellini ha incontra

to in una oriunda italiana la 
compagna della vita. E' figlia di 
napoletani che sa di lettere e si 
int,9Tessa di giornalismo. , Ben 

come una nuvola. 
Schiuma di mare. 
Ma piangevi di gioia: eri viva. 
Come' noi, che abbiamo rubato 

[tutto 
al tuo sguardo radioso e cieco. 
L'aria rideva felice 
mentre i bambini gettavano con-

[fetti e riso . 
Tu eri stretta al tuo sposo : _ 
lo guardavi, bambina orgogliosa. 
E sei volata via come una rondi-

un 
del 

[ne. 
Cristina 

bellunese 
Brasile 

presto due bambine allietano il 
nuov::J focol(})re. 

Soddisfazioni? chiediamo. «Cer
to, ,ci san anche quelle}), ci ri
sponde. «Ho per esempio avuto 
l'onore di essere uno dei quat
tr::J tecnici specializzati incarica
ti di montare a S. Paolo il pri
mo canale televisivo». 

Ha qualcosa di particolare da 
far not(})re? « Sarebbe ora che le 
rappresentanze consolari abbas
sassero un po' i l loro orgogliO. 
L'emigrante ha spesso paura e 
non sa c::Jme rivolgersi alla trop
po spesso , òrgogliosa e distante 
rappresentanza del suo paese. 
C'è poi un altro problema : spes
so vengono laggiù in tournée 
delle squadre di calcio italiane 
ben note. Ebbene : i calciatori 
pensano alla tou'l'née ben poco, 
dat::J che il campionato non è in 

gioco. Cercano solo di divertirsi 
e di -collezionare brutte figure . 
Devono sapere i campioni italia
ni che laggiÙ il calcio è la pas-

Francesco Forcellini, a destra, con Don Domenico ,Cassol, segretario 
dell' Associazione. 

sione n azionale e che non si può 
profanarlo ». 

tento della Associazione, potete 
ben vederlo dal distintivo dei 
« Bellunesi nel mond:!}) che fie
ramente e sempre porto all'oc
chiello». (E' stato proprio gra
zie a tale distintivo che abbiamo 
potuto notarlo e avviCinarlo) . 

Ed un'altra domanda: « Tor
na ancora laggiù?». « Certo! La 
mia attività è laggiù e mia m::J
glie anche in qu,9sta mia prima 
vacanza è stata trattenuta da im
pegni a S. Paolo». « E' r.onten
todella nostra A ssociazione? » 
« Certamente e leggo ben volen
tieri il giornale. Se sia o no con-

La chiacchierata è finita e fac
ciamo tanti auguri al signor For
cellini. 

Qua l'è 'l me mondo, 
in me do a sta val 
che de istà col so verdo 
e col SQ bia,nch de inverno 
senpro, gaiòsa la gnen a lassàrme 
rei òci 'na careza, 
che mòrbida sul C::JT la me riva 
infassàndolo de chiéte . 

D ,rento al san de la so aria calma, 
co ' l sol l 'è fora, 
l 'à 'l viso fresch de le nostre spose 
e, sot le stéle, inarzentàda, 
l'à 'l seren de 'n nostro bòcia, 
quàn che ' l ride indormenzà. 

Dal girotondo de le so alt,e zime: 
Pizoch, Coldemòi, T::Jmàdego e Serva, 
zo fin al piàn 
andòve, turchina, passa. la piave, 
l 'è tut che incanta e invìda a cantar. 

Me la varde de spes e me la scolte 
senpro pì ben ghe vòi 
e la val la me capisse; 
basta ,che su 'n balcon mi -reste an fià 
che 'n baso la. me s-cioca 
lassàndome inmagà. 

IGNAZIO CHIARELLI 

L D . C. 

(bi indovina? 
~ I , 

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

l) Parole incrociate 

- -1- -
--I-:~'" 

, \~ I 

2) SGIARA,DA GEOGRAFIGA: 

1) PAROLE INCROCIATE: 

Orizzontali : 

1. Sono i rami della mano. 
2. Al presente, verbo udire. 
3. Verso sud lo cerchi invano . 
4. Ecco, questo per condire. 

Verticali : 

1. Si riceve volentieri. 
2. E' adorato dai pagani. 
3. Gli avversari dei toreri. 
4. Uno dei grandi fiumi in

diani. 

Articol femminile il mio primiero. 
E' di papà fratello il mio secondo. 
Intorno a Roma travasi l'intero. 

3) INDOVINELLO: 

Ha ,la te.sta come. anello, 
non ha capelli di sorta, 
ma sempre un pettine porta. 
Gira., si sa, Lunga o corta, 
sempre infila la porta. 

Tra i salutari del gioco a premio apparso sul numero di agosto 
sono risultati vincitori i seguenti nominativi : Wanda Bortoluzzi, 
Marilena Campo Bagatin, Mario Ribul, Daria Pante, Patrizio De 
Cet, Rosalena Gaier, Nadia Fiabane, Graziella De Paoli, Ermes 
Borsoi, Silvano Pellizzer. 

Possono parteCipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
~tà compresa fra i sei e i dodici anni. 

Cognome e nome anni 

I:ndiri.'lIzo 
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