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L'istruzione 
Si conoscono ora i primi ri_ 

sultati (e ne parliamo in al
tra parte del giornale), del
la iniziativa lanciata l'anno 
scorso per il rientro degli e
migranti nei nuovi posti di 
lavoro che stanno sorgendo 
in provincia. Si è sentito ri
petere più volte, dai datori di 
lavoro, che molti bellunesi 
rimpatriati hanno dimostra_ 
to in casa loro di meritare 
pienamente quella stima che 
gli imprenditori stranieri già 
avevano espresso nei loro 
confronti, e spesso il ricono
scimento delle capacità e dei 
meriti si traduce in una 
buona rimunerazione. 

E' risultato tuttavia evi
dente che il raggiungimento 
di un buon posto è general
mente frutto di un duro tiro
cinio all'estero, spesso, aL 
l'inizio, poco pagato. Di qui 
la preoccupazione di facilita
re ai nostri figli la possibili
tà di accesso ad un lavoro 
ben pagato fin dall'inizio, 
provvedendo ad una adatta 
preparazione scolastica. Per 
questo approfondiamo parti
colarmente in questo numero 
il problema dell'istruzione in 
provincia, riprendendo l'aL 
gomento già affrontato lo 
scorso mese. 

La più grande benefica ri
voluzione compiuta dall'Ita
lia nel dopoguerra è certa_ 
mente consistita nell'istitu
zione della scuola dell'obbli
go fino ai quattordici anni, 
pur con gli innumerevoli pro
blemi che ha creato e che 
in gran parte restano tuttora 
aperti (adeguamento degli 
edifici, del corpo insegnante, 
degli stanziamenti) . 

I cinque grafici che pubbli
chiamo a pago 3 sono alta
mente Signifi,eativi. 

Goloro che hanno lasciato 
la provincia prima dell'ulti
ma guerra o subito dopo, si 
stupiranno nel vedere il nu
mero di scuole medie dell'ob
bligo sorte in questi ultimi 
anni un po' dappertutto: ben 
quarantanove, 'come indicato 
nella tavola numero uno a 
pago 3. 

Sembrano un r i c o r d o i 
tempi in cui, per la massima . 
parte degli studenti e delle 
loro famiglie, proseguire le 
scuole dopo le elementari co
stituiva un problema spesso 
insolubile. Il recente sviluppo 
della scuola dell'obbligo fino 
ai quattordici anni è reso e
vidente dalla figura n. 3: ri
sulta chiaro il rapido accre
scimento seguito al 1961 e la 
quasi raggiunta stabilità del
lo scorso anno: la popolazio_ 
ne scolastica relativa, dal 
1960 al 1968, è salita da poco 
più di millecinquecento a ol
tre ottomila unità. 

Parallelamente, come illu
strato nella figura n. 4, sono 
scomllarsi i corsi di l:\,vvia-

mento professionale post-ele
mentari, perdendo i più che 
quattromila iscritti raggiunti 
nel 1961. 

Le conseguenze sulla scola
rizzazione dopo i quattordici 
anni non si sono fatte atten
dere, come dimostra la figura 
n . 5. 

Da poco più di duemila a
lunni nel 1960 siamo arrivati 
ai quasi cinquemila attuali 
ed arriveremo entro pochi 
anni attorno ai novemila, se
condo le previsioni di scola
rizzazione del piano regiona
le veneto di sviluppo. Questo 
importante accrescimento in 
atto ha portato come imme
diata conseguenza al poten
ziamento delle scuole di se
condo grado già esistenti ed 
alla istituzione di nuove 
scuole come illustrato nella 
tavola n. 2. Risultano qui 
indicate le ventisei scuole di 
secondo grado della provin
cia, delle quali ben dodici 
concentrate a Belluno e Fel
tre. Altre sono in via di isti
tuzione o di studio come ri
portiamo in altra parte rela
tivamente al Liceo scientifico 
di Pieve. 

Il problema aperto è im
menso: basti pensare che il 
fabbisogno di denaro per la 
costruzione e sistemazione 
degli edifici scolastici in pro
vincia, secondo le richieste 
pervenute al Provveditorato 
lo scorso anno, superava i 
tredici miliardi destinati cer
tamente ad aumentare nel 
prossimo futuro. 

Nè si può dimenticare la 
necessità di preparare tem_ 
pestivamente un adeguato 
corpo insegnante. 

Data l'importanza della po
sta in gioco, non saremo mai 
abbastanza vicini ai nostri 
amministratori ed uomini po
litici per rincuorarli e rin
graziarli per gli sforzi che 
fanno per ottenere, quanto 
più velocemente e quanto più 
intensamente possibile, gli 
stanziamenti predisposti allo 
scopo dallo Stato, con appo
site leggi. 

E' chiaro che il problema 
non si ferma qui: lo sviluppo 
dell'istruzione secondaria, di 
anno in anno più aperta al 
proseguimento degli studi u
niveI1Sitari, sta determinan
do lo «scoppio» delle Univer
sità. 

Le sedi universitarie che 
fino a qualche anno fa erano 
poche come le scuole medie 
della nostra provincia, sono 
destinate a crescere ed a 
moltiplicarsi paurosamente 
nei prossimi anni. 

Facci'amo l'esempio di Pa
dova, l'Università tradizio_ 
nalmente più vicina ai bellu
nesi. 

Gli universitari a Padova 
erano circa diecimila alla fi_ 

(continua a pago 3) 

Ad IIn 0.1110 di distan:o 

Positivo l'esperimento 
della scheda di prenotazione 
l' 23 per cellto di ~o'o.·o c'le houno presehtoto '0 sche
do di prenotazione ho già ,,·o.,ofo 'o.,oro in P,·o"illciR 

Uno dei fenomeni che t:Jcca
no più da vicino la 'nostra Pro
vincia è senza dubbio quello del
l'emigrazione, specie all'estero. 
Questo particolare fenomeno, de
terminato dalla mancanza di 
possibilità di impiego in provin
cia sia per i giovani e sia anche 
e, soprattutto per i meno giova
ni, oggi va evolvendosi con le 
prime reali possibilità di emigra
zione non più come una necessi
tà bensì 'come una libera scelta. 
Considerando il fenomeno subi
to dopo la guerra, questo si pre
sentava caotico, incontrollato e 
senza partiCOlari attenzioni da 
parte delle autorità, in quanto 
la impellente necessità di dare 
lavoro alle molte centinaia di 
disoccupati, faceva passare i n se
condo ordine i problemi che og· 
gi si stanno risolvendo, quali il 
problema morale, il distacco dal· 
le famiglie originarie, l'inseri
mento in 'comunità con usi e 
costumi diversi. L'emigrazione 
oggi va vista sotto questo punto 
di vista, cioè come libera circo
lazione di ,manodopera special
mente 'nei P.aesi del MEC e la 
Svizzera. Ma non è soltanto ver
so la soluzione di questi proble
mi che ,deve essere rivolta la no
stra ,attenzione bensì verso 
quello più importante ed inte
ressante, il rientro se non tota
le, ma almeno parZiale degli e
migranti. Sono ancora tanti i 
bellunesi che emigr,ano : e fra 
stagionali e re'sidenziali si posso
no contare in oltre 40.000. Cifra 
questJa senza dubbio ancora trop
po elevata, ma che in un prossi
mo futuro speriamo possa veni
re ridimensionata. L'industria-

lizzazione in atto nella provincia 
potrà infatti far diminuire di 
molto questo numero, sempre 
che essa sia proseguita con ten,a
cia e soprattutto crondo ad essa 
un valore di priorità su altri pro
blemi anche se altrettanto degni 
di considerazione ed altrettanto 
importanti . Nel marzo dello 
scorso anno per i'nteressamento 
dell' Associazione Industriali di 
Belluno e partkolarmente per la 
competenza del suo direttore 
cav. Paradisi, e sotto gli auspici 
dell' Associazione Emigranti Bel
lunesi, venne tentato un esperi
mento campionario. Quello del
la formazione di una scheda per
s:JnaLe -da parte degli emigran
ti, che de'sidemvano rientra-
1e, in special modo fra quelli già 
raggruppati <nelle « Famiglie bel
lunesi» all'est,ero. Questo esperi
mento, ripreso dalla stampa na
zionale interessata ai problemi 
dell'emigrazione e soprattutto da 
quella quotidiana che influenz,a 
la pubblica opinione, ultimamen
te è stato illustrato anclz,e alla te
levisione dal sottosegretario agli 
esteri seno Oliva, riscuotendo in 
tutti una generale approvazione. 
L'esperimento riguardava cir-ca 
500 'nuovi posti di lavoro, partico
larmente qualificati, trattandosi 
appunto di una indagine campio
naria. Ad un anno di distanza 
possiamo trarre le prime conclu
sioni. Conclusioni che possono 
essere divise in due parti, riguar
danti l'occupazione di coloro che 
hanno present-ato la scheda, e di 
coloro che pUT avendo presenta
to la scheda non sono stati an
cora assunti. Bisogna premette
re che l'esperimento all'inizio è 

Anche gli universitari feltrini hanno voluto organizzare durante 
l'estate un pic nic che, a dir la verità, è molto ben riuscito. I 
ragazzi del 'Cuf hanno offerto gratuitamente ai partecipanti al 
pic nic l'immancabile polenta con salame, sopressa e formaggio. 
Nella foto: alcuni universitari nell'insolita veste di «cucinieri e ca
merieri». (foto Frescura) 

l' 

stato considerato dai diretti in
teressati con una certa sfiducia, 
dettata per lo più (e questo vie
ne ricavato dalle note a margine 
delle g,chede) da scetticismo cau
sato da passate esperienze nega
tive. Questo scetticismo con il 
progredire delle assunzioni, ten
deva mano a mano a scompari
r e ed infatti le ultime schede e 
le lettere che l,e cliCcompagna
no sono spesso di plauso e di fi
ducia . Questo iniziale scetticismo, 
oltre che previsto, era naturale 
e legittimo e dopo un primo pe
riodo di circa quattro mesi le 
schede cominciarono ad affluire 
numerose. La propaganda alle 
schede, raggiunto il numero di 
circa quattrocento, venne sospe
sa in attesa di esaminare i ]:.Ti
mi risultati, e viene ripresa ora 
visti i traguardi positivi raggiun
ti . 

Naturalmente i primi o le pri
me ad essere assunti sono stati 
quelli, ,che oltre ad avere una 
qualificata ,specializzazione adat
ta ai nuovi posti di lavoro di
sponibili, avevano accumulato 
anche una notevole esperienza. 
Oggi questi ex emigranti alta
mente qualifie<ati sono occupati 
presso aziende della provincia, 
ricopron:J posti di responsabi
tà e rappresentano il 23,30% di 
coloro che hanno presentato la 
scheda. Altri, circa un centina
io, hanno presentato la scheda 
in modo tale che non era possi
bile dedurne la esatta qualifica: 
a costoro è stata fatta wna ri
chiesta personale di migliore 
spe'cificazione della professione. 
Alcuni avendo una qualificazio
n,e, hanno risposto, altri non 
hanno' r isposto, spesso perchè 
non erano in posses,so di quali
fic'a o specializzazione. Dei rima
nenti una notevole parte è sta
ta assunta o è in attesa di as
sunzione da parte delle imprese 
industriali, edili e artigiane ap
positamente interpell-ate. La sod
disfazione degli assunti è gron
de, soprattutto fra coloro che si 
sono ri-congiwnti al nucleo fami
liare. Infatti la percentuale mag
giore è fra coloro che, sposati, 
avevano la famiglia in It-alia op
pure avevano figli in età scola
stica e desideravano farli stu
diare al proprio Paese. Ma i nuo
vi posti di lavoro in provincia 
sono notevolmente aumentati in 
questi ultimi mesi e molti si so
no presentati spontaneamente 
alle imprese industriali, tanto che 
alcune di esse, ancoro in fase di 
espansione e non di produzione, 
possono contare su oUre il 55% 
di ex emigranti fra i loro dipen
denti. 

Una grossa industria, che pre

(continua a pago 4) 



2 « BELLUNESI NEL MONDO» 

SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

Incerta ' è l'epoca in cui San 
Vito cominciò ad esistere come 
centro abitato: .gli studiosi sono 
tuttavia concordi nel porre la 
sua data di nascita dopo l'anno 
1000, all'incirca quando il Cado
re era da poco passato sotto la 
signoria dei ,Da Camino di Tre
viso. 

Prima d'allora la storia di 
San Vito va collegata a quella 
del resto del Cadore del quale 
e'l'a una «decania». 

Il primo documento che fac
cia esplicitamente fede della esi
stenza del paese è un atto del 
1208 che riconosce l'indipenden· 
za della chiesa dalla matrice di 
Pieve. 

Per San Vito ha inizio, nel 
1348, un triste periodo conse
guente ·alla famosa «peste nera», 
a smoderate piogge e ad una 
territiile scossa di ' terremoto: 
scompaiono i villaggi di Senes, 
Arcogoìogna, Androne SOfesti!, 
Ricca e Tunodico e, coll'estin· 
guersi di numerose famiglie, 
scompaiono molti nomi e so
prannomi di persone, sicché gli 
attuali cognomi hanno ongme 
successivamente a questi avveni
menti. 

Col 1420 San Vito, con tutto 
il Cadore, passa allo Stato Ve
neto, rimanendovi fino al 1797. 
Sono .gli a.nni migliori per que
sto paese, anni di libertà, di con
cordia e di benessere, turbati so
lo nei primi anni del secolo XVI 
dalla calata delle truppe di Mas
similiano d'Austria: i sanvitesi 
sono costretti in questo frano 
gente a versare una taglia di 
1000 ducati per evitare gli orro
ri del saccheggio. 

Dopo il trattato di Campofor
mio viene il triste periodo Napo
leonico con le sue g.ravi conse. 
guenze e San Vito conosce du
ri anni di disagi e di carestie : 
tra queste ultime é rimasta me
morabile quella del 1817. 

Ma le più belle pagine di sto
ria San Vito le scrive durante 
la dominazione a.ustriaca. I suoi 
uomini affrontano al confine di 
Chiapuzza il nemico, il 2 mag
gio 1848, e lo respingono. Una 
piccola lapide a Dogana Vecchia 
ricorda l'avvenimento. Col 1866 
il paese è unito al Regno d'Ita
lia. Già sulla fine del s;colo XIX 
il .paese può vantare un'attrez. 
zatura ricettiva più che notevo
le. 

La Chiesa parrocchiale fu edi
ficata tra il 1760 e il 1765, sui 
disegni del tolmezzino Domeni
co Schiavi. Conserva una sta-

SAN VITO DI CADORE 

tua con «Sant'Antonio» dello 
scultore locale Giovanni Batti
sta De Lotto e una tela con «La 
Madonna in tropo con santi e il 
pievano Pietro Costantini» di 
Francesco Vecellio, fratello ma~
giore di Tiziano. La Chiesa del
la B. V. della Difesa, edifièata 
per voto nel secolo XVI, ha una 
«Madonna col Bambino» attri
buita a Francesco Vecellio, oltre 
ad alcune sculture di Giovanni 
Battista De Lotto. 

A San Vito è nato Ferdinan,
do Ossi (1843-1905), amministra
to.re apostolico di Quilon. La· 

Un Liceo 
Nel numero di maggio pubbli

cavamo una nota, giuntaci da 
Padova, che lanciava la proposta 
di un Liceo Scientifico a Pieve 
di Cadore e nella quale invitava
mo gli lenti respons·abili della 
Provincia a darci una risposta in 
merito . 

Pubblichiamo qui di seguito le 
risposte pervenuteci, ringrazian
do quanti ci . hanno scritto assi
curando il loro interessamento. 

COMUNE 
DI SAN PIETRO DI CADORE 

In relazione alla proposta di 
istituzione di un Liceo Scientifi
co Statale a Pieve di Cadore, ap
parsa a pago 3 del n. 5 del men
sile {( Bellunesi nel mondo», a 
nome di questa Amministrazio
ne comunale esprimo pieno con
senso all'iniziativa accennata. 

COMUNE 

Il Sindaco 
Cav. uff. A. Cesco 

DI COMELICO SUPERIORE 
In riferimento alla proposta 

apparsa a pago 3 del n. 5 del men
sile «Bellunesi nel mondo », e
dito dall'Associazione Emigran
ti 'Bellunesi e riguardante l'isti
tuzione di un Liceo Scientifico 
Statale a Pieve di Cadore, que
sta Amministrazione plaude a 
tale iniziativa, che permetterà 
ai nostri giovani di poter fre
quentare i corsi del liceo in una 
località più vicina. 

Il Sindaco 
Cav. F . Zandonella 

COMUNE DI SAPPADA 
In riferimento all'interessa

. mento avuto dal mensile « Bellu
nesi nel mondo» per l'istituzio
ne della Scuola in oggetto a Pie-

sciarono buon nome nel campo 
della scultura Giovanni Battista 
De Lotto 0841-1924), allievo a 
Venezia di Valentino Panciera 
Besarel, e il figlio Annibale De 
Lotto 0877-1932), del quale mol
te opere si trovano in collezioni 
pubbliche e private, che lavorò 
per chiese della Provincia e del
la Regione veneta. 

Si segnalarono nelle scienze 
Ernesto Del Favero 0896-1948), 

Medaglia d'Oro al merito della 
Sanità Pubblica, studioso delle 
malattie tropicali dell'Africa, e 
Renato Pampanini (1875-1949) 

Scientifico 
ve di Cadore, si rappresenta il 
parere favorevole del Comune di 
Sappada. 

Distinti saluti. 
Il Sindaco 

per. ind. P. Puicher Giorgio 

COMUNE 
DI DOMEGGE DI CADORE 

Il Presidente dell'AEB di Pa
dova,con sua del lO U. s., richia
ma la nostra attenzione sulla 
proposta riguardante l'istituzio
ne di un liceo scientifico statale 
a Pieve di Cadore . 

Interpellata la Giunta munici
pale in proposito, posso assicu
rare che ha espresso il più calo
roso consenso all'iniziativa, la 
quale, pertanto, ha la piena ade
sione morale di questo Comune. 

Distinti saluti. 

PRESIDENTE 

Il Sindaco 
Cav. Oscar Da Rin 

DELLA COMMISSIONE 
PROVINCIALE 
DI STUDIO DELL'ISTRUZIONE 

In relazione alla sua richiesta 
di conoscere il parere di questa 
Commissione sulla istituzione di 
un Liceo Scientifico a Pieve di 
Cadore posso comunicarle che 
questa Commissione si é premu
rata di chiedere al Comune pre
detto gli elementi che ritiene 
possano giustificare la richiesta. 
La Commissione sta studiando 
un piano il più possibile preciso 
e realistico di distribuzione dei 
vari tipi di scuole su tutto il ter
ritorio della provincia, tenendo 
presente le condizioni attuali e 
le indicazioni che forniscono le 
previsioni sulla evoluzione eco
nomica sociale del nostro terri
torio . 

botanico di fama internaziona
le, scopritore di molte varietà 
di piante, oggi legate al suo no
me. Scrisse anche validi studi 
sulla storia di San Vito e del 
Cadore. 

SAN VITO DI CADORE 

dista da Belluno chilometri 63. 

Fralzioni: Capoluogo S. Vito, 
Chiapuzza, Costa, Resinego, Ser
des. 

Popolazione: 1157 abitanti. 

Area comunale: Kmq. 59,380. 

Altitudine: massima m. 3263 -
minima m . 929 - media m. 1011. 

Passeggiate: lungo sentieri co
modi e quasi sempre ombreg·gia
ti si possono compiere, in qua· 
lunque momento della giornata, 
le seguenti gite, tutte vicinissi
me a S. Vito: al Lago, a Festi
nel, a Villanova lungo la via 
Serdes, al bosco di sopra Costa, 
al Lago lungo il sentiero di de
stra del Boite; alla Zoppa lungo 
la strada del Rifugio San Mar
co, ecc. 

Escursioni: Rifugio San Mar
co, 'Rifugio Venezia, alt. m. 2103; 
Monte Antelao, m . 3263; Monte 
Marcora, m. 3154; Monte Sora
piss, m . 3205; Torre dei Sabbio
ni, Monte Cima Belprà, m . 2934; 
Punta Taiola, Cima Scotter, 
Punta Nera, m. 2846; Monte 
Pelmo, m . 3186; Le Rocchette. 

Attrezzatura ricettiva : alber
ghi di seconda categoria n. 1 
con n. 101 letti; alberghi di terza 
categoria n . 9 con n. 460 letti; 
alberghi di quarta categoria nu
mero 14 con n. 527 letti; pensio
ni di terza categoria n. 12 con 
n. 278 letti. 

a Pieve di 
-La Commissione è preoccupata 

di dare le SUe indicazioni suÙa 
scorta di dati quanto più possi
bile scien tificamen te esatti e ta
li da garantire una validità delle 
scelte a lunga scadenza. 

Appena in possesso dei dati ri
chiesti sarà mia premura di for
nire le indicazioni emergenti da 
essi e dagli studi che su essi si 
potranno compiere, augurando
mi che possano essere conformi 
alle aspirazioni delle popolazio
ni interessate. 

Distinti saluti. 

Dott. Al·ceo Dalle Mule 

PROVVEDITORATO 
AGLI STUDI DI BELLUNO 

Con riferimento alla lettera del 
5 giugno 1968, si comunica che, 
fatti gli opportuni accertamenti 
sulla zona di afflusso, questo Uf
ficio non sarebbe alieno dal pren
dere in considerazione la richie
sta di istituzione di un Liceo 
Scientifico a Pieve di Cadore a 
condizione che l'Amministrazio
ne Provinciale di Belluno, cui 
spetta assumersi gli oneri di leg
ge, faccia pervenire, per l'inol
tro al competente Ministero del
la Pubblica Istruzione, la relati
va documentata istanza. 

Si fa tuttavia presente che, per 
ben che vada, l'iniziativa potreb
be giungere in porto soltanto per 
l'anno scolastico 1969-70, ·in quan
to i termini per il 1968-69 sono 
ormai scaduti da tempo, e di 
quest'ultima circostanza sono 
perfettamente a conoscenza sia 
il Comune di Pieve di Cadore co
me l'Amministrazione Provincia
le, cui questo Ufficio si premu
ra di inviare, ogni anno, le cir
colari ministeriali ri~ua,rd.a~ti n-

l'aggressione 
alfa 

. CecosloYacc~ia 
Interpretando i sentimenti 

di tutti i nostri Emigrati, 
quelli d'Europa in particola
re, l'Associazione Emigranti 
Bellunesi esprime unanime 
condanna all'aggressione ar
mata da parte delle truppe 
del Patto di Varsavia contro 
il popolo cecoslOovacco che 
dopo annidi oppressiOone si 
avviava liberamente ad una 
graduale ·evoluzione sOociale e 
politica. 

Questa brutale occupazione 
non solOo viOola le più elemen
tari norme di diritto interna
zionale e calpesta i diritti na
turali (lell'uomo sanciti dalla 
Carta dell'ONU, ma soffOoca 
sul nas()ere le aspirazioni, le 
volontà, le decisioni di tutto 
un popolo. 

In nome della libertà, del
la fratellanza COon i popoli 
tutti e della p'ace, la nostra 
Associazione esprime VOoti e 
fervida preghiera al nostrOo 
Presidente del Consiglio, al 
Ministro degli Esteri e al nOo· 
stro SottosegretariOo al Go
verno, perchècontinuinOo a 
intervenire energicamente 
pres'sOo l'Organimazione Inter
nazionale dell'ONU, affinchè 
le truppe occupanti si ritiri
no al più prestOo dal territOo
riOo cecoslovacco. 

Cadore? 
stituziO'ne di nuove Scuole se
condarie . 

Con i migliori saluti. 
Il Provveditore agli Studi 

Dott. Nicola Raschellà 

ONo LEANDRO FUSARO 
In risposta alla sua lettera del 

30 luglio scorso, concordo piena
mente con la risposta del Prov
veditore agli Studi. Sono anche 
in grado di dirle, in qualità di 
membro della Commissione no
minata dal Consiglio Provinciale 
per i problemi della scuola, che 
nei giorni scorsi è stato chiesto 
sia al Comune di Pieve di Cado
re, sia al Presidente della Ma
gnifica Comunità Cadorina, l'o· 
rientamento circa una eventua
le apertura di una sezione stac
cata del Liceo Scientifico. 

Con ogni cordialità. 
Leandro Fusaro 

Siamo lieti di poter aggiunge
re che la competente commissio
ne per lo studio dei problemi del
l'istruzione, costituita presso la 
Amministrazione Provinciale, do
po aver confermato nella sua ul
tima riunione il suo parere in 
massima favorevole all'istituzio
ne del nuovo liceo, ha subordi
nato ogni definitiva deliberazio
ne ai risultati di una approfon
dita indagine relativa ai possibi
li alunni frequentanti ed alla di
sponibilità dei locali che costi
tuiscono premessa indispensabile 
perché sia possibile l'approvazio
ne da parte del competente Mi
nistero. Il Comune di Pieve di 
Cadore è stato incaricato di svol
gere questa inchiesta, i cui risul
tati ci auguriamo siano confor
mi il! g~§jderi espressi dai nostri 
s9ç!, 
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Le quarantanove scuole medie deH'obbligo esistenti in Provin cia , Sono in mas
sima parte di recentissima creazione, nell 'ultimo dopoguerra. 

Scuole ed Isti.tuti di istruzione secondaria esistenti in P rovin cia: 1) Liceo Ginna
sio «Tizianù» (Belluno) , 2) Liceo Ginnasio «Castaldi» (Feltre) , 3) Lic-eo Scien ti
fico «Galilei» (Belluno), 4) 1st. Magistrale «IRenier» (Belluno) , 5) 1st, Tec, Comm. 
«Calvi» (Belluno), 6) 1st. Tec. Comm. e per Geometri «Colotti» (Feltre), 7) 1st. 
Tec. Ind. «Segato»: sezioni E.Jettrotecnici, Edili , Metalmeccanici, Elettronici (Bel
luno), sezioni staccate a Peltre e Pieve di Oadore, 8) 1st. Tec, Ind. Minerario 
«(Follador» : sezioni Minerari e Chimici Industriali , 9) 1st, Prof. per l'Industria e 
l 'Artig'iana to «Brustolon» : sezioni Congegnatori, Aggiustatori, Torni tori, Dis, 
Meccanici, Dis, Edili, Radio, Sarte (Belluno), Scuole coordinate ad Agordo, Mel, 
Pieve di Cadore, Puos d'Alp" S. Stefano Cad" lO) 1st, Prof, per l 'Industria e 
l 'Artigianato «Rizzarda», sezioni : Congegnatori, Aggiustatori, Tornitori, Birrai, 
Dis, Meccanici, Dis. Edili, Ellettri,cisti (Feltre), Scuole coordinate a Lamon e San
ta Giustina, 11) 1st, Prof. di Stato per il Commercio «Catullo»: Addetti segreteria 
e contabilità, Segretari d 'azienda, Contabili d'azienda, ApplIcati ai servizi ammi
nistrativi (Belluno), Scuole coordinate a Cortina d'Amp. e Pelos di Vigo Cad" 
12) Liceo Ginnasio e Liceo Scientifico «Pio x» leg, ric. (Borca CadJ, 13) Liceo 
Linguistico «Orsoline del S, Cuore» leg, ric, (Cortina), 114) Liceo Scientifico «Anto
nel'li» leg. ric , (Cortina) 15) 1st, Magistrale «Vittorino da Feltre) lego ric. (Feltre) . 
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Andamento della scolarizzazione ,fino ai quattordiCi anni: 
dopo il brusco incremento determinato dalla scuola del
l'obbligo sembra ormai raggiunta una certa stabilità. 
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Le souole di avviamento professionale post-elementari, 
con la media. dell'obbligo, hanno perduto la loro primi. 
tiva funzione. 

Dalla 

prima 

pag ina 

L'istruzione 
ne della guerra e tali rima·
nevano fino al 1960. 

Nel 1967 già si avvicinava_ 
no ai ventiquattromila, fra 
pochi anni saranno quaran
tamila, Verona, divenuta se
de decentrata dell 'Università 
di Padova nel 1962, già n el 
1967 dopo così breve tempo 
dalla nascita, contava quasi 
seimila studenti e si prevede 
che entro pochi ,anni supere 
rà i diecimila. 

Su queste premesse alcuni 
bellunesi innamorati della lo_ 
ro terra, amministratori ed 
amici, hanno in questo ulti
mo anno posto le basi per tre 
possibilità di tipo universita
rio nella nostra provincia, 

1) Istituzione di una «città 
universitaria» a Belluno, co .. 
me decentramento dell'Uni
versità di Padova, destinata 
ad ospitare parecchie miglia .. 
ia di allievi con una serie di 
corsi e lauree fra i quali il 
pl1imo sarebbe un corso di 
lettere e filosofia . 

2) Istituzione dell'Istituto 
superiore di Educazione Fisi
ca di tipo universitario. 

3) Istituzione di un corso 
universitario di lingue a Fel 
tre, come decentramento di 
un istituto non statale . 

Avremo modo, in un pros
incoraggino nello sforzo, non 

tizie e documentazioni in 
merito. 

Ora rinnoviamo l'appello a 
tutti i bellunesi, anche e so
prattutto a quelli fisicamen
te più lontani ma più vicini 
nel cuore, chè ci aiutino e ci 
incoraggino nello sforzo, non 
privo di difficoltà ed amarez_ 
ze' per contribuire anche nel 

campo dell 'istruzione ad un 
futuro migliore della nostra 
cara t erra . 

Gli scogli da superare sono 
molti, ma potranno essere 
vinti se i bellunesi dimostre 
ranno di essere uniti, perchè 
l'unione dietro una bandiera 
ideale è certamente la nostra 
forza più grande. P . 
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La scuola di secondo grado è quella che dà e sempre più 
darà accelSso all'università: dai duemila studenti del 1960 
siamo già arrivati verso i 'cinquemila e andiamo verso i 
nove-diecimila secondo le previsioni di scolarizzazione for
mulate per il secondo piano quinquennale veneto. 
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SCHEDA DI RILEVAMENTO E PRENOTAZIONE 

Scheda per i lavoratori all'estero che intendono rioccuparsi in Patria, da rita
gliare e spedire compilata in ogni sua parte a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI 
BELLUNESI, piazza Piloni - BELLUNO (Italia) . 

Cognome .................... ................................. ............... .... .. ....... ...... Nome .... ...................................... .............................................. . 
N ato a .. ....................... .............................. (Provincia ................... ................. .................... ) il ............................................... . 
Residente a ........................................................ via ..... ............ .............................. ................................................. n . ............... . 
(Indirizzo in Italia) .......... ............................. ........ ... ......................... .. .. ......................................................................................... . 

Qualifica principale ....................... ... ................... ... .................. .. ................ ....... .. ........ ............................................... .. ............ .... . 
Stato civile: celibe D nubile D 

coniugato/ a D vedovo/a D 
Numero componenti il nucleo familiare .... ...................... ............ ........................................ .. ............................... . 
di cui n . ....... ..................... .. .. a proprio carico. 
Titolo di studio ............................................................ ............................. ... ....................................................................................... . 
Lingue estere conosciute .... ............. ... ...... .......... ....................... ....................................... ......................................................... . 
Corsi professionali .............................................................................. ........... .. .. ............... ................................................. .............. . 
Attualmente domiciliato a ......................................................................... .............................................................................. . 
(Indirizzo all'estero) ............ .......................... ...................................................... ................................................. ............... ....... . 
................................................................ ( ........................................................................ ) 
Occupato presso ........................................................................................................ con mansioni di ..................... .. . 

Qualifica secondaria ................. ............ ... .......................................................................................................................... ............. . 
Eventuali preferenze di lavoro ........................................................................................................................................... . 

Note: 

ATTUALITA' 
PER GLI EMIGRANTI 

Banconote da 50.000 
e 100.000 lire 

Le norme vigenti non consen
tono di utilizzaa-e fuori del terri-

cento di quanto hanno guada
gnato, e cioè un miliardo e 625 
milioni di franchi (234 miliardi 
di lire). 

torio nazionale le banconote ita- IV Mostra concorso 
liane di t aglio superiore alle tempo libero 
10.000 lire. Si ricorda, quindi, a del dilettante italiano 
chi ha intenzione di espatriare, _ 
di non portare con sè le banco
note da 50 e 100 mila lire, in 
quanto all 'estero non è pOSSibile 
nè cambiarle con valuta stranie
ra nè con banconote italiane di 
taglio inferiore. 

Do'nato dal governo argentino 
il terreno per la nuova sede 
scolastica a Buenos Aires 

AUa presenza dell 'Ambasciato
re d'Italia, Tallarigo, dell'in ten
dente Municipale Gen. Iricibar 
e di numerosi giornalisti, si è 
svolta a ,Buenos Aires la cerimo~ 
nia della firma, da parte del 
Console Generale d 'Italia, De 
Cardona, del documento di ac
cettazione della don azione, fatta 
dal governo 'argentino, del ter
reno destinato ad accogliere la 
n uova sede delle istituzioni sco
lastiche italiane. 

L'acquisizione del terreno da 
parte italiana costituisce il pri
mo passo verso la definitiva so
luzione del problema della sede 
delle istituzioni scolastiche ita
liane, essendo l'attuale sede di
venuta insufficiente a far fronte 
all'aumento progressivo della po
pOlazione scolastica ed alle con
seguenti maggiori esigenze di 
funzionalità . 

Il Parlamen to italiano - con 
legge 19 luglio 1967, n . 597 - h a 
autorizzato una spesa di L. 250 
milioni per la costruzione della 
scuola. 

Rimes'se dei lavo·ratori 
stranieri in Svizzera 

Secondo statistiche fornite dal
la Polizia Federale risulta che 
nel 1967 i 'lavoratori stranietl"i in 
Svizzera hanno inviato alle loro 
fami glie in patria circa il 26 per 

Si è tenuta recentemente a Ba
silea la «IV Mostra concorso 
tempo libero del dilettante ita
liano». La Mostra, patrocinata 
dall'Ambascifatme i taliano a Ber
na, è stata organizzata dal Con
solato Generale di Basilea. 

La manifestazione, cui hanno 
partecipato 75 espositori, h a ri
scosso un notevole successo di 
pubblico. 

La mostra ha rivelato un a
spetto poco noto della vita dei 
nostri emigrati, ed il livello arti
stico delle opere presentate h a 
favorevolmente impressionato 
gli esponenti del mondo artisti
co cittadino intervenuti alla ce
rimonia della premiazione. A tut
ti i partecipanti è stata donata 
una coppa ricordo ed inoltre so
no stati assegnati venti primi 
premi ex equo in denaro. 

La collettività italiana 
in Canada 

IIn un articolo pubblicato re
centemente sul quotidiano «The 
Telegram» di Toronto, uno dei 
più noti giornalisti canadesi 
Mc Kenzie Porter, si è espresso 
in termini elogiativi e lusinghie
ri n ei confronti degli it-aliani re
sidenti in Oanada. Egli ha affer
mato che la comunità italiana è 
diven tata, dopo venti anni di in
tenso lavoro, la seconda poten
zialità economica, dopo quella 
anglo-sassone. 

L'articolo del Porter prende lo 
spunto da una indagine svolta 

- da Dean Walker, sulla rivista 
«Stimulus» in cui si rileva che il 
44 per cento degli emigrati ita
liani residenti a Toronto sono 
operai specializzati, il 36 per cen
to operai non qualificati, il 4 
per cen to professionisti o picco-

li. imprenditori. Solo il 2 per 
cento risulta momentaneamente 
disoccupato. 

Il 75 per cento degli italiani 
che lavorano a Toronto, il cui 
reddito finanziario medio è di 
125 dollari alla settimana, è pro
prietario della casa in cui vive. 
E' stato rilevato che generalmen
te gli italiani comprano l'auto
mobile solo quando sono in gra
do di pagare in contanti la me
tà del suo prezzo. -Giornali e tra
smissioni radio foniche in lin gua 
italiana costituiscono fonte di 
informazione e di sva·go per 'gli 
italiani di Mon treal e di T oron
to. 

L'articolo di Dean Walker po
ne infine in risalto come interi 
quartieri sono stati trasformati 
e migliorati da.l lavoro e dalla 
ingegnosità degli italiani. 

Commemorato 
il 12° annive--"sario 
della catastrofe mineraria 
di Marcinelle 

Giovedì 8 agosto è stato solen
nemente celebrato il 12" anniveil"
sario della cata.strofe di Marci
nelle, nella quale pe'rirono 262 
minatdri, eei quali molti italia
ni. 

Erano presenti il Ministro del
l'Interno, Lucien Harmegnies, il 
Ministro della «Fonction Publi
quell, R.enè Pètre, il 'Ministro del
l'Impiego e del lavoro, Louis 
Major, iI Governatore della Pro
vincia, Emilien Vaes, oltre a va· 
ri deputati e senatori, autorità 
comunali e personalità della R.e
gione . 

In onore dei caduti sono state 
deposte alcune corone ai piedi 
del monumento «Aux victimes 
du tl'avail» e al cimitero di Mar
cinelle. 

Il Console Generale, Leone, 
ha presenziato le varie cerimo
nie e la funzione religiosa nella 
Chiesa di Saint Louis a Marci
nelle, deponendo due corone, di 
cui una al monumento «Aux Mi
neurs Italiens». 

Positivo l'esperimento 
della scheda di prenotazione 

(continuazione della pagina 1) 

vede a piena occupazione oltre 
500 operai, oggi che ne sono sta
ti assunti 197, conta oltne 110 eX 

emigranti. 

Come si vede l'esperimento per 
i qual ificati è senz'altro r iuscito 

e parallelamente a questo è ve

nuta a diminuire la sfiducia ne
gli altri. GirandJ lungo la provin
da abbiamo potuto notare lunghe 
code di emigranti in attesa di es

sere sentiti dai diversi direttori 
del personale, cose che si sono ac
. c.entuate in special modo duran

.t~r:. il periodo delle ferie . L'econo
mia t erziaria della provinCia e 
l'agricoltura, con presente possi
bilità di assorbimento tende 

ad una economia qualificata, ri

chiedendo meno manodopera, 

r iversa molti addetti all'indu
stria. Ecco perchè è necessario 
creare sempre nuovi posti di la

voro, creare nuove scuole che 

preparino profeSSionalmente le 

nuove leve. Perchè tutte le indu

strie ·della provin,cia richiedono 

personale qualificato .- fresatori, 
aggiustatori, tornitori e op,erato

ri in linea, queste sono le 'richie
ste pressanti degli industriali e 
purtroppo le richieste rimango
no inevilse perchè mancano le 
basi teoriche. Indu,strializzazio

ne quindi, e scuole professiona
li sono i t ermin i entro i quali è 

indispensabile far presto e bene, 
onde continuare questo processo 
che, dopo Voent'anni di emigra

zione forzata, tend,e finalmen
te ad arrestarsi e ad essere con

tenuto entro limiti più ragione
voli permettendo una più faci

le libera scelta. 

Le leve future dovranno poter 

contare su una caratteristica 
nuova -dell'occupazione doè in 

una scelta t'ra lavoro e lavoro e 
tra due diversi tipi di redditi. 

S . D . P. 

Gli emi~ranti rientrati in Provincia ci rin~raziano 
Sono lieto di informarvi che 

il vostro interessamento a favo
re degli emigranti che desidera
no ritornare in PatrIa, ha avuto 
per me un ottimo risultato . 

Una rinomata Ditta del Cado
re infatti mi ha invitato per un 
colloquio. Tale colloquio h a avu
to un seguito positivo ed ora 
mi sto preparando per ritorna
re definitivamente ed iniziare il 
mio nuovo lavoro . 

Desidero esprimere la mia pro
fonda riconoscenza a tutti voi 
che lavorate per gli emigranti e 
non mancherò di passare nei vo
stri uffici per potervi ringrazia
re personalmente. 

Mi auguro che molti emigran
ti che desiderano ritornare in 

Emigranti di cui si parla: 

Patria approfittino della vostra 
attività ed abbiano la stessa for
tUl1a. 

Elio Bottegai 
Lucerna (Svizzera) 

* E' mio desiderio rendere atto 
ufficialmente dell 'opera merito
ria che, attraverso la organizza
zione dell'« Associazione Emi
granti Bellunesi ll, è stata fatta, 
con le famose schede di preno
tazione, perchè ... le rondini tor
nino al tetto ... 

Sono uno di coloro che hanno 
avuto fortuna. Sono tornato in 
Patria, per restarci. 

Ho detto fortunato, ma è -il 
caso di dire che questa fortuna 
è stata aiutata dalla AEB. 

Grazie AEB! 
Mario Torsello 

Graziano Facchin 

Non' c'è solo l'Olimpiade pe,r i più noti sport dilettantistici. 

Ogni an no si svolge anche una specie di Olimpiade del lavoro pro· 

fessionale per ·giovani fino a 21 anni. CE' un Concorso internazio

n ale di formazione professionale, disputato quest'anno a Berna, 

con la partecipazione di molte nazioni, in gran ·parte europee. 
Un len tiaiese, Fac'chin Graziano, 'che attualmente sta lavorando 

alla costruzione della terza Cen trale Atomica della Svizzera nel 
Can ton Berna, dopo una eliminatoria, nella quale è risultato il 

migliore saldatore, ha rappresentato felicemente la Svizzera, pur 

essendo italiano, .piazzan dosi meritatamente al terzo posto su un 

n ut rito lotto di partecipanti. 



L'arte dei metalli lavorati ha 
sempre avuto nella nostra gente 
degli amatori, il cui nome ha 
talvolta superato la cerchia delle 
nostre vallate, ottenendo affer
mazioni non solo in campo na
zionale, ma anche in campo in
ternazionale. 

Oggi questa tradizione conti
nua, ed è quanto mai viva e pro
sperosa. 

* * * 
A sfogliare un catalogo di Ro

mano Perenzin, a passare in 
rassegna le fotografie delle sue 
principali esposizioni, ad entra
re nella sua fabbrica, si ha la 
impressione di fare un salto nel 
passato, in pieno ·Medio EVo, op
pure di proiettarsi nel futuro 
del 2000. Il rame, sotto le sue 

di ROMANO 

ner e incomincia a girare di cit
tà in città, creandosi una gran
de .rete di conoscenze. 

Il servizio militare gli offre la 
occasione di scoprire e matura
re la sua strada. Un giorno il ca
pitano chiede ai soldati quale 
sia il loro mestiere. Viene cosi a 
conoscere che un suo commili 
tane lavora il rame. 

L'amicizia è subito fatta e dal
l'amicizia l'accordo. «Tu mi aiu
ti a preparare i quadranti ed io 
vi ins.erisco degli orologi». Ter
minato il servizio militare dà il 
via ad una piccola attività. Ini· 
zia in una casa d'affitto con tre 
operai. I primi successi inspera
ti lo stimolano a continuare . 

A Quero incomincia pian pia
no a costruire la piccola fabbri-

Una visione dello ·stand di Romano Perenzin 
allestito alla Fiera. di Milano 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

PERENZIN 

ca. A poco a poco la gamma del 
prodotto si estende, le richieste 
sul mercato aumentano e la fab
brica si va allargando come 
una piccola macchia d 'olio . Non 
chiede aiuti a nessuno . I capan
noni sorgono uno alla volta sen
za tanto rumore e senza tanto 
chiasso, mentre gli operai, quasi 
tutti di Schievenin, da tre pas
sano a 5 - lO - 20, ed ora sono or
mai una trentina. 

L'avvio non è facile, bisogna 
farsi un nome, vincere la diffi
denza, conquistare il mercato e 
battere la concorrenza. L'origi
nalità del prodotto gli permette, 
in breve tempo, di superare tut
te queste difficoltà. 

Ora la gamma dei suoi prodot
ti si trova non solo in tutta l'Ita
lia, ma anche in Europa ed ol
tre oceano. Il nome di Perenzin 
è conosciuto nelle Filippine, in 
Australia, in Colombia, in Vene
zuela, negli Stati -Uniti, in Ca
nada e in tante altre nazioni. 

Ha esposto alla fiera di Mila
no, a Padova, a Monaco, a Pari
gi, a S. Remo. 

All'originalità, nei suoi lavori 
si aggiunge il carattere artigia
nale artistico completamente 
manuale. 

Ogni giorno studia nuove for
me, forgia nuovi disegni, e di 
stagione in stagione la serie dei 
suoi prodotti si arricchisce. 

Con queste premesse il sig. Pe
renzin ,guarda al futuro con un 
certo ottimismo e una certa si
curezza; con la speranza anche 
di far crescere la sua fabbrica e 
aumentare il numero degli ope
rai. 

D. 

mani, prende le più svariate for
me, con mirabili effetti di luci e 
di colori. Sono caminetti, arma
ture, vasi ed oggetti vari, che 
richiamano una storia passata 
in castelli piÙ o meno veri, con 
un misto di reale e di fantasti
co. Oppure sono lampadari, fon
tanelle, tavolini, orologi, orna
menti floreali che giocano ai ri
flessi della luce, come la fanta
sia si può sbizzari.re pensando al 
futuro. 

FRA5SENÈ 

* * * 
Romano Perenzin non è un 

uomo che crei distanze, che im
ponga soggezione. E' alla buo
na, con lo spirito e la semplici
tà della nostra gente. 

E' nato a Schievenin di Que
ro 35 anni fa. La sua prima 
scuola è la pluriclasse del suo 
paese, come per tanti bellunesi. 
Intuisce fin da piccolo che quel
la istruzione non è sufficiente e 
cerca di arricchire le sue nozioni 
frequentando dei corsi serali a 
Quero. Ancora adolescente, deve 
darsi da fare per 'arrotondare il 
modesto bilancio familiare, pri
ma raccogliendo residuati belli
ci, poi cercando di inserirsi nel 
commercio del fieno e del be
stiame. 

A 19 anni è in Svizzera in cer
ca di un lavoro. Entra senza 
contratto e trova un primo po
sto di lavoro in una famiglia di 
contadini presso Zurigo. 

Il suo cuore è però inquieto. 
Sta cercando la sua strada e 
non riesce a trovarla. I vari 
Cantoni e le varie città, lo ve
dono, negli anni successivi, in
traprendere vari mestieri: con
tadino, manovale, muratore, ma
gazziniere. Ma nessuno lo sod
disfa. Infine riesce a c0nquistar
si la simpatia e la fiducia di una 
industria di orologi di Biel, che 
gli affida la rappresentanza e
sclusiva per l'Italia. 
Apr~ tlna piçç91~ Qotte~a ll. Fe-

CONSACRATA LA NUOVA CHIESA 
Domenica 11 agosto u . s. a 

Frassenè, alla presenza delle 
maggiori autorità provinciali e 
locali, è stata consacrata la nuo
va chiesa parrocchiale da mons. 
Albino Luciani, vescovo di Vit
torio Veneto. 

Il tempia, che fu iniziato nel 
1938 dall'allora parroco don Gio
suè Fagherazzi, è opera dell'ar
chitetto Ohannes Gurekian, di 
origine armena, residente attual
mente ad Asolo. 

Ricordiamo le tappe principa
li della lunga gestazione dell'edi
ficio, una cattedrale vera e pro
pria, in uno stile che ricorda 
quelle gotiche d'oltralpe. Nel feb
braio del 1938 si cavano le prime 
pietre. 

La guerra poi interrompe ogni 
lavoro. Nel 1949 si è giunti al pa
vimento , Negli anni 1956-57 ven
gono costruiti l'abside ed il cam
panile, cui vengono aggiunti nel 
1959 la navata centrale, quelle la
terali ed il tetto. E' poi la volta, 
nel 1961, della cripta. Solo nel
l'estate del 1966 ha inizio l'ulti
mo lotto dei lavori: intonachi, 
soffitto, pavimenti, vetrate, por
te. Nel novembre dello stesso an
no l'alluvione scoperchia quasi 
completamente la chiesa danneg
giandola per diversi milioni. I 
lavori vengono ripresi nel 1967 e 
si concludono nel 1968 con uno 
stanziamento da parte dell'am
ministrazione comunale che per
mette di dotarla di campane e 
di orologio. L'altare maggiore 
viene regalato dai Frati ,Minori 
di Pavia. Rimangono ora da da
re gli ultimi ritocchi, ma ormai 
~ ~~ttecento abitanti çU Fra~~e· 

n è, i veri realizzatori dell'opera, 
possono guardare orgogliosi la lo
ro chiesa, frutto di sacrifici e 
tenacia, di spirito di collabora
zione e solidarietà. 

MONTEVIDEO 
Anche a Montevideo in Uru

guay si sta muovendo quàlcosa. 
I bellunesi, r,e·sidenti in questa 

città, hanno voluto incontrarsi 
per passare assieme una giorna
ta tipicamente bellunese. Ecco 
cosa ci scrive sull'incontro la si
gnora Elena Schievenin. 

« In wna bella domenica di so
le siamo partiti, qu,elli di Monte
video con tutti i nostri figli, per 
fare la polenta all'uso nostro. Ci 
siamo ritrovati tutti a casa dei 
signori Cambruzzi di Fonzaso, 
che abitano verso Punta -dell'Est. 
Riuscitissima la riunione ». 

Bravi amici di Montevideo! Ci 
auguriamo che questo incontro, 
così riuscito , sia lo -stimolo af
finché anche a Montevideo pos
sa sorgere una « Famiglia Bellu
nese ». 

VITA 
Sarala che 'na vita? 
'Na gioza del Signor, 
'na lagrema del Cristo 
sbrisada par amor. 

Ghe n'è chi la cen neta 
par darghela 'l Paron, 
ghe n'è chi la cen sporca, 
ma drento i à 'l magon. 

THOMAS PELLEGRINI 

L' I STI TUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

I11111I1I111111111111111 •••••• 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * TUTTE LE INFORMAZ IONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RI SPARM IO 
lAIVENETE 

* 
l'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PER l' 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 ATTIVITA' EDILIZIA, POTETE 

TROVARE NEL 

VENEFONDIARIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI RISPARMIO di Verona, VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratuItamente le 

cartelle dei VENEFONDIARIO; carte I ie che garantiscono al 

vostri risparmi un impiego sicuro, redditizio, di facile rea

lizzo, insomma di tutta tranquillità. 

Cassa 
di Risoarmio 

di Verona
B 

Vlliicc~enza 
e e uno 

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 MONDO» 

IL MONDO DEL LAVORO 
alla mercè di colui che ha avuto 
successo. Vediamo incollati in 
quadri d 'autore come Renoir e 
Tiziano il biglietto con il prezzo 
ed essi valgono solamente per 
quello, e non per le bellezze in
trinseche, che l'estro e la poesia 
degli autori hanno voluto tra
durre in tele magnifiche. Cosi 
ognuno di noi, secondo questi 
principi, dovrebbe valere unica
mente per quello che sa rendere, 
e non per quello che conosce an
che, e non per quello che ama 

troppo in altri trattati, e se noi 
tutti lo applicassimo integral
mente e razionalmente, non sa
rebbe necessario che la nostra 
società si salvaguardasse con 
tanti contratti o trattati; è per 
questo che dobbiamo imporre la 
legge dell'amore e non quella 
della violenza, ma non solo a 
parole, come sembra oggi si pos
sa fare magari mettendo ci un 
fiore in bocca, le parole debbono 
essere profondamente connesse 
con i fatti e a quelle questi deb
bono corrispondere in quanto l'a
more e la fraternità non posso
no essere una moda passeggera 
o di comodo ma una massima di 
vita quotidiana. , Ecco il mondo 
del lavoro che cos'è: è un atto 
di amore, è un atto di fratellan
za. 

Conoscer-e il mondo del lavoro 
e penetrare in esso, vuoI dire di
venire adulti, vuoI dire che sia
mo divenuti maturi. Ad esso pe
rò non possiamo presentarci 
sprovveduti. Conoscerlo, inoltre, 
vuoI dire fare nuove esperienze, 
conoscerlo vuòl dire anche che 
si è divenuti capaci di una libe
ra scelta. Per lavoro intendo sia 
quella manuale che quello intel
lettuale, ambedue dipendenti e 
retribuiti. 

ì prOblemi del lavoro presen
taho una estrema complessità 
concorrendo in esso fattori bio
logici, economici, tecnici, socia
li, culturali, psicologici e soprat
tutto morali . Ogni indagine e 
'ogni soluzione concreta, che non 
tenga conto per prinCipio o di 
fatto di ognuno dei fattori con
vergenti, sono falsate nei presup
posti e portano necessariamente 
a direttive e concezioni erronee. 

Oggi è entrato nell'uso comu
ne il dire che la macchina sosti
tuisce l'uomo o meglio che la 
macchina libera dal lavoro uma
no e l'automazione lo libererà 
ancor più. Nulla di più falso ed 
erroneo e parafrasando una fra
se di ,Ruskin vi racconto un bre· 
ve aneddoto. 

Un giorno una persona propo
se ad un americano il quale ma
gnificava una macchina capace 
di ridurre di dieci minuti il pre
cedente lavoro, questa persona 
disse : - E che farete di quei 
dieci minuti? 

Malgrado ogni illusione che ci 
possa creare, la tecnica per se 
stessa, non civilizza assolutamen
te, non è elemento umanizzato
re, infatti oggi nelle nostre of
ficine si fabbrica di tutto fuor
chè l'uomo. Ed è per questo mo
tivo che l'uomo deve andare pre
parato incontro al proprio lavo
ro. Le leggi che lo governano so
no fatte, come del resto tutte le 
altre, di diritti e di doveri, pe
rò non è solo rispettando gli uni 
ed eseguendo scrupolosamente 
gli a:ltri che si può dire di aver 
compiuto il proprio dovere, cosi 
dicasi per il dipendente che per 
il padrone, anzi per quest'ultimo 
le leggi morali dovranno essere 

. ancora maggiori che per il pro
prio dipendente. 

Non creando la fabbrica gli uo
mini, è per questo che la conce
zione cristiana del lavoro a dif
ferenza di quella marxista, ha 
un bisogno più intenso di spiri
tualità. Vuomo che prega non è 
mai un lavoratore mediocre. I! 
ruolo del «sabato» inteso questo 
come festività è quello di ope
rare la rottura tra l'uomo e la 
sua attività, di impedire che uo
mo e funzioni lavorative dell'uo
mo si identifichino. Prima del
l'avvento della moderna indu
strializzazione Si può dire che il 
compito principale dell'uomo era 
quello di costruirsi una casa nel
la natura. 

Da allora lo scopo più impor
tante dell'individuo è diventato 
quello di costruirsi una casa nel
la società. Prima della rivoluzio· 
ne industriale perchè tale è sta
ta, l'uomo era in rapporto di
retto ed immediato con la natu
ra e in conseguenza con il crea
tore. L'occupazione preminente 
era l'agricoltura con tutto ciò 
che questo comporta: e compor
ta più di quanto ognuno di noi 
sia in grado di comprendere. 
I! nucleo sociale in cui l'uomo vi
veva era cosi piccolo e semplice 
da poter essere abbracciato nel 
giro di una passeggiata . Le rela· 
zioni sociali erano viste come re
lazioni personali, data la natu
rale confidenza, fra i componen
ti della piccola comunità. Quin
di se le istituzioni sociali gli era
no avverse egli non poteva rico-

noscerle come tali, ma piuttosto 
come una conseguenza della mal
vagità degli individui cui esse fa
cevano capo. 

Oggi si verifica ancora nel ca,. 
so della piccola industria, dove 
le relazioni personali tra proprie
tario e lavoratore mettono in 
ombra l'elemento proprietà. Ec
co cosi abbiamo scoperto un nuo
vo termine, la proprietà. 

Nelle nazioni industriali d'og
gi l'individuo è essenzialmente 
un prodotto urbano. IMa egli de
ve essere in primo luogo una 
creatura di Dio e in secondo 
luogo una creatura della società 
da esso formata o che esso for
ma. E' vero che l'uomo lavorato
re oggi è più staccato dalla so
cietà di quanto lo fossero i suoi 
pro genitori, ma è meno staccato 
nel senso che oggi l-e forze che 
controllano la sua vita sono un 
prodotto umano creato dall'uo
mo per volere di Dio e non una 
conseguenza della lotta fra l'uo
mo e la natura. E'gli si è conqui
stato un posto nell'ambito della 
società ed è per questo che l'am
biente sociale deve essere per 
tutti noi naturale . 

Oggi le vicissitudini che afflig
gono l'operaio hanno origine 
nella società. E' questa situazio
ne che ci costringe a studiare il 
mondo del lavoro nei suoi più 
piccoli particolari, con coscienza 
e competenza, parlare di questo 
mondo del lavoro, di sindacati, 
di sindacalismo, che è ben di
verso di sindacato di diritti e di 
doveri, Ci costringe a risalire le 
remote origini del movimento 
operaio ·fino a che ci siamo ac
corti che le relazioni personali 
hanno lasciato il posto a quelle 
impersonali. La grande società è 
giunta, ed è compito della no
stra generazione metterla sotto 
controllo. Lo studio di come ciò 
si possa fare è la funzione della 
politica, cosa questa estrema
mente interessante, ma che io 
non voglio minimamente tocca
re. 

All'inizio dissi che il compito 
dell'uomo è quello di costruirsi 
una casa nella società. Per vede
re che cosa s'intenda con questa 
affermazione, bisogna prima di 
tutto domandarci che cosa abbia 
fatto per noi la scienza rispetto 
alle forze fisiche naturali. Ha cer
cato di renderle prevedibili, di 
scoprirne il comportamento, 
mettendole in tal modo al no
stro servizio. La scienza quindi 
cerca la sicurezza e non l'avven
tura. Unica avventura della 
scienza nei nostri confronti è 
quella di stabilire il più alto gra
do di possibile sicurezza. Eccò 
quindi riportato in termini pra
tici il prOblema della sicurezza 
del lavoro. 

Le conqUiste tecniche alle qua
li noi cerchiamo di avvicinarci 
hanno dato luogo ad un nuovo 
tipo di società, più fragile della 
precedente, appunto perchè ba
sata sulla scienza e questa essen
do esatta, lascia poco margine 
all'immunizzazione, pertanto, pa· 
ragonando il corpo umano alla 
società, oggi noi lo troviamo de
bole e fragile perchè non immu
nizzato da sieri preventivi essen
do tutto, troppo facile e caduco. 

Dobbiamo quindi essere sem
pre pronti, imbottiti di antibio
tici, di vitamine in modo da po
ter combattere anche il virus 
della scienza che penetra nella 
nostra società, con tutto il ma
terialismo confacente a quella 
disciplina, che per voler rag
giungere la perfezione vuoI esse
re una brutta copia dei valori 
spirituali, i quali però sono in
sostituibili in quanto non deri
vano dall'uomo, bensi da Dio . 
Quindi i nostri sforzi dovranno 

essere rivolti verso la società e 
non contro la natura. 

I! possesso dei beni materiali 
che la società moderna ci offre 
in abbondanza non compensa la 
rottura tra individuo e società 
caratteristica della società basa
ta su una concorrenza a chi ar
riva primo, trascurando i prin· 
cipi morali, che sono l'unico sie
ro immunizzante, contro qualsi
voglia benessere. 

Scorgiamo oggi in noi, sia in 
quelli che soccombono perchè 
non preparati, sia in quelli che 
riescono, una universale irrequie
tezza. Le virtù della contempla
zione e della meditazione sono 
deprezzate. I valori umani sono 

in quanto nell'amore verso il 
prossimo noi troviamo la soluzio
ne del problema del lavoro. 

Amore reciproco quindi sarà 
l'unica legge che ci deve gover
nare nei nostri rapporti quoti
diani e questo amore noi lo tro
viamo siglato in ogni pagina del 
Vangelo e non lo troviamo pur- S. D. P. 

CINQUANT' ANNI FA 

ALANO DI PIAVE: un paese nella tempesta 

In Alano sventrata, anche gli animali mostrano chiari i segni della 
fame. (foto Resegatj) 

Sono anni ormai che le ultime 
tracce d'un passato di rovine e 
di morte sono sparite attorno a 
noi. Sono anni ormai che i ca
richi di residuati di guerra non 
lasciano più le nostre vall-i e, 
pian piano, anche la schiera di 
chi vide e provò la tragedia di 
cinquanta anni fa si fa sempre 
più esile. I loro ·ricordi si con
fondono talvolta e la domanda 
del giovane spesso distratto: era 
la prima o la seconda guerra 
mondiale? fa tacere del tutto 
quei vecchi. che hanno tanto sof
ferto allora. 

Era successo all'improvviso. I 
bollettini di guerra ben pochi po
tevano seguirli e non a·rrivavano 
certo in paese con tempestività. 
C'era, ammonitore, il rombo del 
cannone che si faceva udire chia
ramente dall'altipiano dei sette 
Comuni e c'era la completa as
senza di giovani e di uomini. Di 
lassù arrivava la voce della guer
ra e lassù o altrove sul vasto 

fronte combattevano e moriva
no gli uomini di Alano assieme 
a quelli di ogni regione. E ven· 
ne la fine d'ottobre 1917 e le no
tizie cessarono del tutto e la lu
ce venne a mancare e i primi 
soldati sbandati si presentarono 
in paese: era il diluvio ; era la fi
ne. Ma no! Lassù, a sud iLei pae
se specialmente, dove da un an
no si stavano apprestando le di
fese, x primi soldati stavano 
prendendo posizione. E la gente 
del paese non fuggiva: sembra
va che il ciclone ~ncombente non 
dovesse lasciar via d'uscita. Ed 
ecco i combattimenti accendersi 
a nord-est, sopra Quero; e·cco le 
prime granate giungere in pae
se, ecco le prime case crollare. E 
la popOlazione, salvo pOChe ec
cezioni era rimasta tutta in pae
se prima, nelle varie vallette a 
nord e·d a ovest del paese: poi, 
pochi erano saliti sul Tomba per 
cercare rifugio « in Italia », co
me si diceva in quei giorni. 

QUERO . Un altro paese distrutto dalla guerra. Si approntano, 
in piazza, le prime baracche. (foto Resegatj) 

E le bomb.e cadevano sempre 
più fitte a distruggere le povere 
casupole di Alano. E le bombe 
cadevano falciando sempre più 
spietatamente fra la popolazio
ne inerme: quanti sono stati sep
pelliti qua e là e di loro non si 
é più trovata traccia! 

Settimane e settimane durò il 
calvario . Un po' alla volta la po
polazione, a piedi naturalmente 
e con pochi stracci addosso, 
prendeva la via -del pov.ero terri
torio di Feltre pure lui depredato 
e sconvolto. Per mesi e mesi du
rò lassù l'agonia. A centinaia gli 
alanesi 'sono morti o in un ospe
dale che non poteva curare una 
malattia tremenda che si chia
ma fame o nelle case che aveva
no dato un povero alloggio. I 
superstiti si nutrivano di avanzi, 
di qualche chilo di far~na otte
nuto magari sacrificando i po
chi oggetti preziosi portati con 
sé nella fuga, ma per lo più di 
radici e di erbe. 

Un anno durò la tragedia e 
quando i pochi ,superstiti e del
la battaglia e della fame si ri
trovarono ancora in un paese 
sconvolto, non lo riconobbero 
più: lassù, solitario fra morte e 
rovina, era rimasto, sia pure fe
rito, solo, il colossale campamile. 
Tutto attorno il nulla. Morti e 
muri sbreociati e, attorno ai 
pochi che muti andavano cercan
do di cumulo in cumulo pochi 
segni che ricordando la vita di 
un tempo dessero il coraggio di 
riprendere piwn piano il cammino 
della vita, si incrociavano le do
mande: « Cos'a sai del tale? Co
sa sai del tal' altro? ll. « Morto », 
« morto », « disperso ll, « morto 
di fame », era la risposta agghiac
ciwnte che si sentiva ripetere con 
monotona e talvolta f'redda rego
larità. 

Centinaia sono stati gli alane
si travolti ·dalla tragedia di cin
quanta anni fa. Ora il giovane 
sorride al vacillante ricordo di 
quell'anziano che, allora andava 
all'assalto su per « i Solaroli» o 
giù dal Tomba. Ora il giovane, 
spesso freddo, guarda lassù sul 
Grappa la lunga teoria di -nomi 
che sono là per far meditare. 
Sovente presta intanto ascolto 
alla mod,~rna musichetta che, di
screto, il transistor gli r eca. Ed 
é brutto perché la tragedia di al
lora é, qua o là, la tragedia di 
tutti i giorni su questa terra tor
mentata. E questa indifferenza 
che ci permette di andare incon· 
tra senza reagire in tempo ai tre
mendi destini pur sempre i'ncom
benti , 

1. D. C. 
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E' iniziata con il mese di settembre la CAMPAGNA RINNOVI PER IL 1969 

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

presso tutte le FAMIGLIE BELLUNESI, i cui indirizzi sono riportati a pag o 12, o 
direttamente presso la nostra ASSOCIAZIONE . 

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

dicembre 1968, verranno estratti a sorte i seguenti premi: 

FRIGORIFERO NAONIS 

Capacità 130 litri, sbrinamento a comando. 
Evaporatore in alluminio. 

CUCINA NAONIS 

A tre fuochi con porta bombola e forno . 

Inoltre a tutti gli abbonati verrà inviato GRATUITAMENTE UN PICCOLO VO

LUME DI POESIE IN DIALETTO BELLUNESE. 

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

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

fino a tutto il 1969. 

Da "II giornalino dei dodici" 
PRESENTAZIONE DE 
cc IL GIORNALINO 
DEI DODICI» 

Siamo ragazzi italiani emigra
ti i·n Svizzera. Ogni lunedì noi 
alunni delle classi quinta, sesta, 
settima e ottava ci ritroviamo al 
corso di lingua e cultura it·alia
na istituito in un'aula della 
«Stàdtische Turnhalle» di Frau
enfel-d. Questo corso ci permet
te di non dimenticare la nostra 
lingua madre. La nostra maestra 
è una signorina di Belluno che 
ci aiuta e ci dà dei buoni con
sigli. 

Siamo stati divisi in vari grup
pi, ai quali l'insegnante ha as
segnato un preciso compito. Il 
nostro illustratore si chiama Bia
gio, è un ragazzo AbruzzeBe che 
è emigrato in Svizz,era con i pro
pri genitori, è un bravo ragazz·;) 
ed è molto di cuore. Angelo e 
Alfonso sono stati gli inviati spe
ciali del nostro giornalino, Ga
stone ed io siamo i redattori. 

Nell'anno scolastico 1967-68 e
ravamo in dodici alunni, e 
adesso siamo diciassette, ma il 
titolo del giornalino non è cam
biato di una sillaba, perchè sia
mo rimasti molto affezionati al
la prima edizione. Quest'anno 
nel corso sono giunti nuovi com
pagni e noi ne siamo contenti, 
perchè prima eravamo pochi .. 

Nel nostro giornalino descri
viamo cronache sportive, inter
viste speciali, la vita dei nostri 
connazionali e del paese che ci 
ospita. Noi speriamo che il 
«Giornalino dei dodici» per la 
cui compilazione abbiamo lavo
rato con impegno ed amore pos
sa rendere contenti oltre che noi 
anche i nostri superiori. 

Alfonso, Gastone e Ettore 

IL LAVORO 
DI MIO PADRE 

Mio padre è manovale, lavora 
con la ditta Freienmuth, lavo
ra con un -capo italiano. 

In questo periodo è occupato 
alla costruzione delle scuole in 
Thurstrasse sei, è un lavoro fa
ticoso, tutto il materiJale che oc
corre per una casa deue passare 
nelle mani dei manovali. La mat
tina si deve alzare sempre pre· 
sto: alle Bei parte da casa e de
ve fare due chilometri a piedi 
peT aTTivare alle >/lei e mezzo in 
ThuTstTasse, a mezzogioTno non 
fa nemmeno in tempo a man-

giare un po' che subito deve ri
paTtire peT il lavoro. 

Tutto il giorno pensa a mio 
iratello che fa il macchinista, e 
lavora ad un'altezza di trenta
cinque metri. SpeCialmente d'in
veTno quando c'è il ghiaccio, sa
lire per le scale è difficile, basta 
muoversi un po' che si cade giù 
e si muore. 

Un mese fa un giovanotto che 
non aveva anCOTa ventidue an
ni, la mattina aveva detto: «Que
sta sera si va al Tistorante !». In
vece la mattina, appena comin
ciato il laVaTO, è caduto da una 
altezza di dodici metTi e gli so· 
no entrati tTe ferri nella gam
ba. Mio fratello da quel giorno 
va là sopra, ha sempre tanta 
paura. 

Franco 

PENSA A TUA MADRE 
E RIFERISCI TUTTO CIO' 
CHE PUO' SERVIRE A FARE 
DI LEI UN BEL RITRATTO 

Ogni gioTno, quando tOTno a 
casa da scuola, mia madTe mi 
fa trovare il pranzo già pronto, 
e dei gioTni, quando non ho ap
petito, mi fa mangiare ugual
mente come quando ero piccolo, 
e se quella minestra non mi an
dasse, mi aecontenta con qualche 
altra cosa. Se non avessi la mam-

ma, non troveTei il pranzo già 
pTonto, dovrei faTe da solo. 
Quando sono stato malato lei 
mi è stata sempre vic~na ed era 
preoccupata peT me, quando il 
profeSSaTe che mi stava curan
do all'ospedale un gioTno disse 
a m ia madTe che mi doveva ope
raTe, lei Timase male, peTchè non 
voleva. 

Il giorno in cui mi opeTarono, 
lei è Timasta tutto il gioTno vici
na a me, ed ogni tanto mi chia
mava per vedere -se io ero sve
glio oppure no, perchè avevo gli 
occhi chiusi. lo Ticonoscevo dal, 
la voce se era la mia mamma 
Quando dovevo chie.dere qualc;)
sa, facevo un gesto e lei mi ca
piva, pe-rchè non potevo paTla
re. A casa mi pTeparava ad ora
rio da mangiaTe, ma non solo 
a me anche a mio nonno, alla 
nonna, al cugino e mio zio, per. 
chè mia zia aveva all'ospedale 
la bambina piccola, e di più do
veva dare ·da mamgiaTe a mia 
nonna perchè si era rotta un 
braccio ed un dito. 

La sera era stanca, ma non 
potev'a andare a letto presto per· 
chè aveva altro da fare. 

lo la vedevo stanca, continua
va a lavorare, le dicevo: basta 
per oggi, perchè hai lavorato ab
bastanza, ma lei continuava an
cora, finchè aveva terminato. 

Biagio 

Ferragosto degli emigranti 

ALANO DI PIAVE L'emigrante bellunese Giovanni Carelle, di 
Seraing (Belgio), tornatò in p,atria per un breve periodo di ferie, 
posa contento alla fine della 'partita scapoli· ammo·gliati cbe lo ba 
visto autore del più bel punto lier la squadra ammogliati. 

, , ! 
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U!Y PREf1/0 PER 1)0/ 

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

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

dell'assemblea generale della nostra Associazione, i seguenti 

premi: 

Un frigorifero e una cucina NAONIS 

FrigoTifero 

NAONIS 

capacità 130 

litTi. 

SbTinamento 

a comando. 

EvaporatoTe 

in alluminio. 

Cucina NAONIS a tre fuochi con portabombola e forno. 

Au..ete camA.iato. indilti!lMJ- ? 

1J1teu.edete di cafnBialt€6. ? 

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

Amaco Emagrato 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re
sidenti in Italia 

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

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

Banca Cattolica del Vene lo 
• per l'accensione di un libretto a rispa .... 

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

Il con rilascio degli speciali ccassegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero» de l· 
ia BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire , 
con notevole risparmio di tempo, ai tuo i 
fam iliari residenti in Italia) . 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulia 

Il 

Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore. 

Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttame·nte a: 

BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Genarale • VICENZP, 
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BELLUNESE 
Belluno 

Un'iniziativa della Sip-Telve: le 
cabine telefaniche in piazza dei 
Martiri, all'inizia di Via Matteat
ti ed in via Jacopo Tasso. Anche 
in questo settare BellunO' si af
fianca alle grandi città. 

"* Il presidente dell'Ente provin-
ciale per il turismO' di BellunO', 
nonchè accademica del Cai, cav. 
Armanda Da Roit, è stata nomi
nato Cansale pe'r BellunO' del 
Tauring Club italiana. 

st'opera da molti anni armai. 
Pare che le pratiche per l'atte
nimento dei centa miliani sia
no andate felicemente in porta 
e che sia stato possibile appal
tare i lavari. 

Chissà che sia la valta buana. 

Nel quadro del pragramma e
dilizia decennale per le case dei 
lavaratari sarannO' assegnati i 
nuovi alloggi già pronti a Fel
tre, Santa StefanO' di Cadore, 
Puos d'Alpaga, Alleghe, Trichia
na e Castian. Nel frattempO' 
stannO' per essere partati a ter
mine i progetti che riguardanO' 
Cavarzana e Cartina. Per Cavar
zana gli allaggi saranno 106 con 
una spesa preventivata in 840 

cc BELLUNESI NEL MONDO» 

La sezione femminile della cra
,ce rossa bellUnese ha presa l'i
niziativa di realizzare una casa 
prefabbricata che sarà donata ad 
una famiglia siciliana di Sala
paruta sinistrata dal disastroso 
terremoto dello scarsa invernO' . 

L'Ente pròvinciale per il turi
smO' di Belluno, nel quadro del
l'aperaziane per il lancia eura
peo della Marmolada, ha appran
tata un grande plastica del cam
prensaria turistica che fa capo 
alla « Mantagna R egina ». Il pla
stico, che misura metri due per 
quattrO' ed è in scala 1 :4000, è 
stata realizzata dal marmista 
Fiabane, di Belluno e dipinta 
dal prof. Paolo Cavinato. La vi· 

sia ne della zana è invernale e 
vi campaiana in realistica ripra
duziane tutti gli impianti di ri
salita. Una ediziane estiva del 
plastica sarà realizzata prassi
mamente. 

L'interessante apera sarà pras
simamente espasta in alcune ve
trine di importanti città eura
pee a cura delle delegaziani Enit 
all'estero. 

Oavarzano 

In accasione di una giarnata 
missianaria predicata dal padre 
morforta.na di origine Querese, 
Padre Carla Bertan, nella par
racchiale di Cavarzana, nel sa
lane dell'asilo è stata allestita in 
collaboraziane can un gruppo di 
giavani della parracchia una mO'
s tra di apere d 'arte e di artigia-

nata del Madagascar, l'isola afri
cana nell'Oceano Indiana. 

Mel 

L'arciprete e vicariO' foraneo 
mO'ns. Vittario Battistin è stato 
nominata dal vescovo di Vitta
ria Veneto maris. Albina Lucia
ni, canonico anoraria della cat
tedrale vittariese. 

Sana finalmente arrivati in 
porta i pragetti per la nuava se
de delle Magistrali e quello del 
PalazzO' di Giustizia. La Scuala 
sarà realizZiata, secanda u n ra
zianale progetta, nell'area del
l'ex Gil mentre il PalaZlZo di giu
stizia davrebbe sargere nell'area 
attualmente accupata dal mer
catO' artafrutticolo che sarà ca- ' 
sì costretta a spastarsi. Sarà ca
struito, il nuava palazzO' di giu
stizia, non appena il progetta 
avrà . attenuto l'appravazione de
finitiva ed atterrà il relativa fi
nanziamen to. 

Vita bellunese 

Durante una andata di mal
tempo che ha imperversata pra
ticamente sull'intera pravincia, 
numerosi fulmini si sana abbat
tuti in varie zone . A Farra di 
Mel una folgore ha gravemente 
danneggiata, in pratica distrut
ta, la cappa ed il caminO' di una 
casa, mentre in lacalità Pagogna 
un fulmine abbattutasi sulla cu
pola del campanile l'ha distrut
ta pravacanda la caduta della 
campana sul tetto della chieset
ta di San Simane. I danni sona 
stati particalarmente ingenti, ba
sti pensare che la chiesa è stata 
dichiarata inagibile e pertantO' 
resterà chiusa. 

Sana andati all'asta i lavori 
per i servizi igienici della zana 
dell'Oltrarda . Si tratta di un ve-

miliani. La gara d'appalta dei la
vori avrà luogo nel prassima na
vembre. Alla stessa data saran
nO' appaltati anche quelli per 
Cartina per i quali è prevista 
una spesa di 134 miliani di lire. 

Domenica l ° settembre si è \Svolto a Belluno il raduno dei reduci 
della gloriosa Divisione Alpina Pusteria della quale hanno fatto 
parte, in guerra, il 7° Reggimento Alpini e il 5° Artiglieria Alpina, 
per gran parte composti da giovani figli di questa terra. Della 
Divisione facevano parte, inoltre, l'11° Reggimento Alp'ini e il 5° 
Btg. d·e! Genio Alpino·. 
Dopo la Messa al C3III\rpo, celebrata in Piazza Piloni, i reduci, 
assieme a vecchie e giovani penne nere, sono sfilati per le vie del 
capoluogo dolomitico . . 
Nella foto di Zanfron un momento della sfilata attraverso Piazza 
dei Martiri. 

ra problema di fanda che è pra
ticamente risolto. L'esecuzione 
dei lavari comporterà una spesa 
di 73 miliani di lire. 

A cura del Genia Civile sono 
stati appaltati vari lavari per 
l'arginatura del Piave dal ponte 
alla zana di Lambioi e altre. Il 
primo muraglione verrà costruita 
su un frante di 250 metri, altri 
due servirannO' l'uno a contene
re tI filane d'acqua nei periodi 
di magra del fiume l'altro quale 
apera di difesa per le piene più 
pericalase. 

ZOLDO 
Forno di Zoldo 

Sano stati appaltati i lavori 
per la casa di riposo per anziani. 
L'opera sarà realizzata a cura 
dell'amministraziane camunale 
in callaborazione con tutta la po
polaz.ione della zona. Sorgerà in 
lacalità Giamber su terreno di 
praprietà camunale. Camporte
rà un a spesa di 91 miliani di li
re per il sola primo latto. Per 
reperire i fandi, oltre ai sedici 
milioni raccalti da una pubblica 
sattoscriziane, sarà necessario 
accendere un mutuo con la Cas
sa Depasiti e- Prestiti. 

Venerdì 13 U. s. è marto all'a

spedale civile di Belluno, dove 

era stata ricoverato perchè colpi
to da emarragia celebrale, il cav. 

uff. Apallanio Santin, sindaca 

di Fama di ZoldO'. 

Nata nel 1915, era sindaco dal 
1956 ; dal 1964 presidente della 

Vallata Cadare - Langaranese -

Zoldana del cansorzia del BIM. 

Le Sue doti di generasità si e
rano esplicate particalarmente 
con l'alluviane del navembre 1966 

che lo aveva vista prima impe
gnata nel soccorrere le papala
zioni calpite e poi nella non fa
cile apéra di ricastruzione. 

Can un centinaia di milioni 
la tristemente fama sa « incom
piuta », la strada panaramica che 
dal Pante della Vittoria reca al 
piazzale Marcani, patrà essere 
ultimata can saddisfaziane del
la popalazione che attende que-

Domenica l ° settembre, nel pomerig~o, in Piazza dei Martiri a Bel· 
luno, ha avuto luogo, organizzato dall'E.N.A.L. di Belluno, il primo 
Festival del folclore, "h-e ha visto riuniti gruppi folcloristici di 
varie regioni italiane ed un grup·po aus triaco. Nella foto: l'esibizione 
di un gruppo folcloristico. (fata Zanfran - Belluno) 

Ucvrebbe essel'e pro'56ima l'inaugurazione del co·mplesso industriale 
di Lentiai, cbe opererà nel \Settore dei p,rofilati in alluminio, occu
pando alcune decine di unità di manodopera locale. Nella foto: 
una panor3lII\ica della zona industriale lentiaiese. (fata Frescura ) 

AGORDINO 
Agordino 

Con viva soddisfazione è stata 
accalta ad Agardo, suo paese di 
arigine la natizia che a padre' 
Liberata Rosson dei Minori 
Francescani, il quale svalge il 
sua apostolato came cappellanO' 
degli emigranti italiani nella 
Svizzera arientale, è stata can
cessa dal presidente della RepUb
blica an. Giuseppe Saragat la 
onarificenza di Cavaliere dell'or
dine della stella della salidarietà 
italiana. 

Frassenè 
Per iniziativa del Carpa fare

staleche si è avvalsa della col
laborazione dell'amministraziane 
camunale di Valtaga, è stata 
inaugurata una lapide pressa la 
nuova passerella sulla Val de 
Cartolei, in memaria di Maria 
De Marco marta nell'apera di 
soccorso dopa l'alluvione del na
vembre di due anni arsona. Alla 
semplice cammovente cerimonia 
erano presenti le autorità e nu
merasa papalaziane. 

"* Frassenè ha vissuto la sua 
grande giarnata 1'11 agasto in 
accasiane della cansacrazione 
della nuova chiesa parrocchiale. 
Alla cerimonia hannO' partecipa
ta le autarità e numerosa falla 
di fedeli. Alla riuscita della ce
lebraziane ha validamente can
tribuita l 'amministraziane comu
nale can in testa il sindaca Cle
tO' Gnech. 

Gosaldo 
'Presente il sattosegretaria ono 

Calleselli e l'an. FusarO', sona 
stati dibattuti i problemi del Ca
mune. EranO' presenti inaltre il 

sindaca Curti, i rappresentanti 
del cansorzia dei sinistrati ed il 
datt. Spinamana ufficiale sani
taria di zana. I prablemi che 
Curti ha elencato e che atten
danO' una risaluziane sono: la 
ricastruziane degli abitati di
strutti dall'alluviane del 1966, 
l'assistenza alle famiglie sinistra
te, la sistemaziane idraulica-fa
restale della zona, provvidenze 
per le praprietà rurali danneg
giate, sollecita ricostruziane del
le elementari e delle medie. 

Taibon 
Il dapascuala che è stata pra

massa dalla direzione didattica 
di AgordO' e che si è svalta alle 
elementari di Taibon ha avuta 
un attimo esita. La mostra dei 
lavari eseguiti dagli allievi satta 
le direttive dei rispettivi inse
gnanti ha riscassa lusinghieri ap
preeozamenti. All'inaugurazione 
della rassegna di lavari giovan ili 
eranO' presenti le autarità sca
lastiche. 

Tiser 
Si è tenuta l'annuale assem· 

blea degli ex combattenti. Dopa 
la Messa in suffragiO' di tutti i 
caduti in guerra, il presidente 
della sezione ha svolta la relazia
ne marale e quella finanziaria 
che sona state approvate. L'ona
revole Fusaro ha pranunciata un 
discarso di circastanza. 

Voltago 
Un particalare successa di 

pubblica è taccato al cancerto di 
canti della mantagna e di cari 
polifonici del campI essa ({ Agar 
do» diretto dal maestro Salva
tore Santamasa. Si tratta di una 
delle più belle iniziative varate 
per la stagiane estiva 1968. 



I giovani lentiaiesi, che sono stati ospiti dell'ing. Augusto Mione 
nel qu~dro degli se~mbi che annualmente il benemerito cittadino 
organizza tra giov~ni di Lentiai e di Chamarande, posano in terra 
frallicese per la foto ricordo. 'Con- loro sono gli insegnanti Paola 
Zanella e Antonio Rostirolla. 

CADORE 
Cadore 

Sulla sponda sinistra del Pia
ve, al di là del lago del Cadore 
vi è l'ondulato altipIano di Ve
dorchia. Fin dal 1930 nella zona 
è stato costruito un rifugio per 
iniziativa di Gio Batta Ciotti di 
Sottocastello. Il rifugio viene co-

. munemente chiamato di «Tita 
Barba». Il rifugio è stato ora 
riaperto e resterà a disposizione 
degli appassionati delle escursio
ni per tutto l'autunno. 

San Vito di Cadore 
Nuovo sindaco, che succede al 

compianto Lino Menegus, è sta
to nominato il maestro Simeone 
Dal Favero. Nella medesima riu
nione consiliare è stato designa
to quale assessore supplente il 
perito edile Silvano Lucia. 

'* Enti ed autorità locali hanno 
predisposto per l'estate un nu
trito programma di manifesta
zioni. Tra le maggiormente ap
prezzate dal pubblico sono state 
la sfilata dei carri allegorici, la 
festa del pesce allo Chalet del la
go, la caccia al tesoro, il pic-nic 
all'alpe di Senes e numeroSe al
tre che sono valse a far apprez
zare il soggiorno cadorino alla 
numerosa colonia villeggiante 
che serberà un ottimo ricordo 
delle vacanZe 1968. 

Cortina 
E' scomparso il «lupo delle To

fan e ». Angelo Schiocchet è mor
to all'età di 77 anni a Bes di Bel
luno. Fu un valoroso di quelli 
che si citano come esempio e lo 
dimostrò particolarmente nei 
combattimenti sulle Tofane. 

'* A Ra Valles, a quota 2400, do-
ve esiste la stazione di arrivo del
la famosa funivia «freccia del 
cielo» è stata allestita, cosa dav-

vero originale, una mostra del 
pittore trentino Carlo De Zulian 
ospite affezionato di Cortina. 

Pieve di Cadore 
Il pretore dotto Michele Pesce, 

che da due anni ricopriva l'im
portante ufficio, è stato trasferi
to a San Remo. Risulta nel frat
tempo dimissionario il vicepre
tore onorario dotto Corsini. 

Lozzo 
Il Consiglio comunale, riuni

tosi sotto la presidenza del com
mendator Baldovin, ha esamina
to il programma delle opere pub
bliche in via di attuazione: si 
tratta della strada comunale di 
Loreto, della costruzion e di 10-
culi e tombe in cimitero, della 
ristrutturazione della fognatura, 
dell'asfaltatura .nella borgata 
Broilo. Il civico consesso ha ri
levato l'urgenza di utilizzare gli 
schianti di legname prima che 
deperiscano. 

Ospitale 
Oltre al bivacco allestito dalla 

Fondazione Berti in località Val 
Campestrin da una vecchia ca
sera, presa in affitto dal Comu
ne, il Club alpino italiano di San 
Donà di Piave ha ricavato un 
nuovo bivacco con quindici po
sti letto a disposizione per gli 
appassionati della montagna in 
crescente aumento. 

Termine di Cadore 
Per disposizione dell'ammini

strazione comunale, e dopo il su
peramento delle difficoltà giuri
diche relative ai diritti dei vari 
proprietari, è stato possibile pro
cedere alla demolizione di alcu
ne vecchie caSe pericolanti che 
oltrettutto costituivano un serio 
pericolo per la pUbblica incolu
mità proprio nel centro della ri
dente frazione . 

CORTINA - Il sarto Schubert di Roma si complimenta con la 
Principessa Fiirstenberg, che ha ricevuto la corona di Lady Eu· 
ropa ad honorCllll, sotto lo sguardo attento di Lady Europa. 

(foto . Majoni) 

« BELLUNESI NEL MONDO]t 

Auronzo 
Si sono riuniti per l'annuale 

assemblea generale i soci dell'u
nbne sportiva Auronzo, una del
le più antiche e gloriose della 
Provincia. Sono state svolte le 
elezioni per il rinnovo delle ca
riche sociali che risultano così 
distribuite : presidente Ezio Zan
de giacomo, Silvio Oddone diri
gente della sezione ghiaccio, Del
fo Monti per il calcio e Giorgio 
Galli per lo sci. 

Santo Stefano 
Tra le varie manifestazioni pre

disposte dall' Azienda di soggior
no in favore dei valligiani e dei 
villeggianti oltre che degli emi
granti, rimpatriati per trascorre
re un purtroppo breve periodo 
di vacanza con i loro cari, an
che quest'anno vivo successo 
hanno riscosso i corsi di musi
ca leggera, sia la seconda rasse
gna dei piccoli cantanti, sia la 

nona edizione del concorso «vo
ci da lanciare ». Tra i piccoli can
tanti il successo è arriso a Ma
ria Teresa Bergagnin del posto, 
al secondo posto si è classificata 
Chiara Furlan di Trieste . 

Una solenne cerimonia si è 
svolta al cimitero monumentale 
di guerra intitolato ad Adriano 
Lobetti Bodoni. Erano presenti 
le massime autorità. Hanno illu
strato il significato della celebra
zione del cinquantenario della 
vittoria il sindaco Polzotto, il 
consigliere nazionale del sodali
zio del « Nastro AZizurro » Conta
rini ed il sottosegretario al mi
nistero dell'agricoltura e delle 
foreste onorevole Arnaldo Colle
selli. Dopo la celebrazione di una 
Messa al campo, don Mario Pa
sa ha ricordato il benemerito 
Cappellano militare don Angelo 
Arnoldo che subito dopo la guer-

Per la prima volta alcuni pesca.tori subacquei si sono immel1si nel 
l~go di Federa (Croda da Lago) a quota 2080 metri per esplorarne i 
fondali e farvi la pesca: il carniere è stato fruttuoso, sono state 
p'l'ese con il fucile tre trote di circa tre chilogra.mmi ciascuna. 

(foto Majoni) 

ra aveva raccolto sulle monta
gne comelicensi e pietosamente 
composte nel cimitero di guerra 
numerose salme di caduti italia
ni e stranieri. 

Costalta 
Sono in corso i lavori per la 

strada San Pietro di Cadore-Co
stalta. L'arteria era stata resa 
impraticabile dalle alluvioni di 
due anni or sono. I lavori ven
gono portati avanti a cura del'E
dil scavi e dovrebbero concluder
si prima dell'inverno al fine di 
consentire alla popolazione del
la zona interessata una più age
vole via di comunicazione col ca
poluogo. 

Candide 
Per iniziativa dell'Azienda di 

soggiorno, nella chiesa di Can
dide il maestro Luigi Ferdinando 
Tagliavini ha t enuto un applau
ditissimo concerto d'organo. Mol
to numeroso il pUbblico che ha 
partecipato alla manifestazione 
indirizzando prolungati e caloro
si applausi al maestro Tagliavi
ni, che si è servito di uno splen
dido « Callido» del '700. 

Comelico 
Nella zona di monte Zovo che 

comprende i territori dei comu
ni di Comelico Superiore, Au
ronzo e Danta, per iniziativa di 
un gruppo finanZJiario estero, do
vrebbe sorgere un centro resi
denziale con alberghi e ville per 
una disponibilità di Cinquemila 
posti letto. Per uno studio preli
minare del problema è stato in
caricato il prof. Giovanni Bar
bino La zona diventerà di parti
colare interesse per la vicinanza 
del tracciato dell'autostrada Ve
nezia-Monaco e per le notevoli 
possibilità che offre per l'instal
lazione di impianti di risalita ol
tre che per i numerosi e tutti 
magnifici campi nevosi. 

Cima Vallona 
La sezione cadorina dell'Ana 

ha assunto l'impegno di realiz
zare a Cima Vallona una cappel
la votiva in memoria delle vitti
me del vile attentato dinamitar
do . Il progetto esecutivo è stato 
redatto dal perito edile Neri Val
massoi di Pieve di Cadore. E' sta
ta già lanciata una pubblica sot
toscrizione per il finanziamento 
della significativa opera. 

Longaronese FELTRINO 
Longaro·ne 

Un segno della rinascita del 

disastrato centro di Longarone, 

distrutto dalla catastrofe del Va
jont del 9 ottobre 1963, è dato 

dal prossimo ritorno nella pri

mitiva sede della mostra pe-r ap

parecchiature per gelaterie che 
negli scorsi anni era ospitata a 

Pieve di Cadore. La Mostra in

ternazionale del gelato sarà alle
stita nei due saloni del nuovo 

mercato coperto dal 30 novem

bre al 7 dicembre prossimi. Per 

quest'anno, ovviamente, la siste
mazione avrà carattere provvi

sorio essendo in via di realizza
zione il palazzo che ospiterà la 

Mostra negli anni a venire. 

Potrà eSsere utilizzata a breve 

scadenza la nuova sede del Cen

tro di addestramento professio

nale dell'Enaip che è stata rea

lizzata con il denaro messo a di

sposiZione da un quotidiano che 

aveva lanciato una pubblica sot

toscrizione all'indomani della di

sastrosa catastrofe del Vajont 
del 9 ottobre 1963. 

Feltre 

Sembra quasi certa l'istitu
zione a Feltre di un Istituto uni
versitario di lingue moderne. I 
responsabili della scuola ha!1no 
già avuto contatti con gli am
ministratori del comune i quali 
si sono espressi favo·revolmente 
così come il civico consesso. Il 
corso dovrebbe iniziarsi col pros
simo 1 novembre. Per quanto ri
guarda il problema dei locali da 
destinare all'università, si è par
lato, quanto meno in via prov
visoria, di un piano del Semina
rio, del Palazzo Guarnieri nel
l'artistica piazza Maggiore che 
ricaverrebbe così ulteriore lustro 
o infine dell'Istituto tecnico 
commerciale e per geometri «An
drea Colotti», che dispone tra 
l'altro di una bellissima aula 
Magna che, come è noto, è sta
ta intitolata alla memoria del 
compianto seno Luciano Gran
zotto Basso. 

Il Consiglio comunale ha ap
provato in una recente riunione 
un preliminare di acquisto con 
una ditta ferrarese di un'area si
ta in piaZiza Cambruzzi e che ser
virà un domani per la razionale 
sistemazione della piazza mede-

Alla presenza di molte centinaia 
di persone è stata inaugurata a 
Lamon la chiesetta alpina di Col 
di Cée. Per l'occasione ha pro· 
nunciato un ·discorso il sempre 
arzillo mons. Gaio che conta 01· 
tre ottant'anni. 

(Foto Malacarne - Lamon) 

sima, molto importante dal pun
to di vista storico-artistico . Il 
comune e «Italia Nostra» han
no lanciato una sottoscrizione 
tra la cittadinanza per reperire 
almeno parte dei venticinque mi
lioni necessari per l'acquisto del
l'area dal privato. 

L'iniziativa della sottoscrizio
ne è stata diversamente COffi
mentata dall'opinione pubblica. 
A Sanzan, tanto per fare un 
esempio, la gente del posto che 
da sempre è priva dell'acqua in 
casa, mormora perchè i quattri-



r 
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ni per la piazza le sembrano spre
cati. Come dar torto a questa po
vera gente che da tanti anni vi
ve solo di speranze? 

Busche 

Il conto consuntivo del primo 
semestre della Latteria sociale 
cooperativa della Vallata Feltri
na di Busche si è chiuso con un 
margine di quindici milioni di 
lire in favore dei soci. Nella lat
teria sono state intanto installa
te nuove macchine e sono inizia
ti i lavori per il negozio che cu
rerà la vendita dei prodotti lat
tiero-caseari. 

Seren del Grappa 

Presenti le autorità e l'intera 
popolazione, Seren del Grappa 
ha sollennemente celebrato il 
Cinquantesimo anniversario del
la Vittoria. Per l'occasione è sta-

cora attrarre delle alture e dalle 

cime dove si reca a bordo della 
sua «storica balilla ». 

Il maestro Giancarlo Parodi, 
organista e maestro di Cappella 
della Basilica di Santa Maria As
sunta di Gallarate, ha tenuto nel 
nuovo tempio lamonese un con
certo d'organo presente un lar
go pubblico di locali e feltrini 
appassionati di musica organisti
ca. E' stato un vero successo. 

E' entrato in vigore il servizio 
telefonico automatizzato nel set
tore di Lamon comprendente, 
oltre il territorio del comune di 
Lamon, anche quello di Sovra
monte. 

Il sottosegretario Colleselli ha 
ta inaugurata una mostra stori- compiuto, in compagnia di alcu
ca di documenti, cimeli ed altri ni funzionari del ministero del
ricordi di guerra. 'La mostra è l'agricoltura e delle foreste ed 
stata visitata da moltissime per- accompagnato dal sindaco Lu
sone che hanno entusiasticamen- ciano Zancanaro e da altri am-

Una veduta della moderna scuola media di Cesiomaggiore con an
nessa palestra per le esercitazioni ginniche. (foto Frescura) 

te commentato l'iniziativa molto 
importante dal punto di vista 
storico speCialmente in favore 
delle nuove generazioni. 

Lamon 

Presenti le autorità ed una fol
la record, in località Col di Cée 
è stata inaugurata una nuova 
chiesetta alpina la cui esigenza 
era particolarmente sentita in 
una zona dove ultimamente so
no sorte numerose villette e do
ve si recano ancora frequente· 
mente appassionati della monta
gna ed agricoltori che vi eseguo
no lavori agricoli. Per l'occasio
ne è salito a Col di Gée anche il 
sempre arzillo mons. Giulio Ga
io il quale ad onta dei suoi ot
tant'anni e passa, si lascia an-

ministratori comunali, un so
pralluogo nella zona di Col di 
Cée, una località che dovrebbe 
essere valo·rizzata soprattutto per 
il notevole potenziale turistico. 
Il sottosegretario si è impegnato 
a far ottenere i fondi necessari 
per la definitiva e razionale si
stemazione della strada di acces
so all'incantevole località. 

Quero 

E' entrato in funzione per tut
to il settore di Quero compren
dente il territorio dei comuni di 
Quero, Vas ed Alano di Piave il 
servizio telefonico automatico 
ed il servizio interurbano in te
leselezione. Con questa automa
tizzazione l'intero settore di Fel
tre è servito dalla teleselezione. 
Funziona anche il servizio «ora 
esatta ». R. B. 

Anche Lamon durante l'estate è stata molto affollata di villeggianti 
e soprattutto di emigran.ti rimpatriati per periodi più o meno 
lunghi ,di vacanza. Nella foto: la pia~a centrale del paese affollata 
di visitatori del settimanale mercato. 
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Il Comune di Feltre ha deliberato di acquistare alcuni stabili in 
piazza Cambruzzi per l'allargamen.to della piazza \Stessa nella quale 
dovrebbe venir ricavato anche ' un ampio parcheggio sotterraneo. 
Allo scopo di reperire i fondi necessari è stata aperta una pubblica 
sottoscrizione. Nella foto (Frescura - Feltre) una veduta di ,Piazza 
Cambruzzi. 

" ~ì Matina 
te( Piave 

l 
Son stat 'na matina tel Piave, 
's·on stat 'na matina bonora, 
,vanti che i gat i se lave, 
vanti che 'l sol vegne fora. 

E l'era par sor'a le piere, 
paia da tei ran ael ooscat 
'na brosa de' gioze lediere 
che sol al Signor a l 'à fato 

Par medo le cane de 'n fos, 
tanà sot 'na foia de zuch, 
me varda sgionfandose 'l gos 
an rospo pì vecio de 'l cuch. 

La Pia ve la 'core zo ceta, 
ciapando le oltade pianet, 
squasi che voie, poareta, 
cantarghe la nina ai pesset. 

Pì sveio de tuti 'n osel 
in zima de 'n longo talpon 
al vede stuarse 'n tel ziel 
le stele ciapade da 'l sono 

THOMAS PELLEGRINI 

Dopo l'inaugurazione dei Padiglioni "Guarnieri e Chirurgico 

Saranno circa millecento 
i posti dell'Ospedale di Feltre 

La cittadinanza feltrina, che 
aveva sottoscritto, mesi fa, a 
tempo di record, un prestito di 
cento milioni, lanciato dall' Am
ministrazione dell'Ospedale per 
la costruzione di un nuovo pa
diglione da intitolarsi al defunto 
comm. Enzo Guarnieri, è accor
sa, nel pomeriggio di domenica 
primo settemb.re, a far cornice, 
una cornice viva e palpitante, 
alla solenne e suggestiva cerimo
nia inaugurale presenziata dal 
Sottosegretario al Ministero del
la Sanità ono Calogero VoIpe, in 
rappresentanza del Governo . 
Con lui erano il preSidente del
Ospedale, ono Fusaro, il Prefet
to, dotto Petroccia, l'ono Colle
selli, Sottosegretario al Ministe
ro dell'Agricoltura e Foreste, ~l 

pro-sindaco della città coi sinda
ci dei quattordici Comuni del
la Comunità Montana. Feltrina 
e della Valle di Primiero e nu
merose altre Autorità della cit
tà e della p'rovincia. Il Vescovo, 
indisposto, si è fatto rappresen
tare dal Vicario Generale, Mons. 
Minella, che ha impartito la be
nedizione al nuovo edificio e al
la prima pietra dell'erigendo pa
diglione chirurgico e ha letto 
un messaggio di S. E. Monsi
gnor Muccin di plauso e di com
piacimento all'Amministrazione 
dell'Ente. Il p,adiglione chirurgi
co disporrà di oltre cinquecento 
posti letto, compresa la Divisio
ne di Ginecologia. 

Dopo la benedizione del padi
glione «Guarnieri», il presidente, 
ono Fusaro, ha tenuto un discor
so, nel quale ha messo in evi
denza il particolare significato 
de'lla cerimonia, che premiava la 
iniziativa, il coraggio e la buo
na volontà degli amministratori 
dell 'Ospedale, sorto più di sei
cento anni fa nell'ex convento 
dei Padri Agostiniani, in Borgo 
Ognissanti, e ora dotato di nu
merosi padiglioni per i nuovi 
Reparti, Divisioni e Sezioni. 
Mentre l'antica sede veniva adi
bita ad Ospedale psiChiatrico, la 
nuova sede ospedaliera si arric
chiva coll'andar del tempo, a co
minciare dal 1936 del padiglione 
«Gaggia» per il reparto sanato
riale, del padiglione per l'isola-

mento pediatrico, del padiglione 
destinato alla farmacia, uffici ed 
alloggi medici, del padiglione 
«Guarnieri» e dell'erigendo padi
glione chirurgico . 

Sicchè, attualmente, l'Ospeda
le di Feltre, già classificato di 
seconda classe ed ora provincia
le, dispone ' di oltre seicento po
sti letto, ai quali si aggiungeran
no presto gli altri Cinquecento 
posti letto del reparto chirurgi
co fino a sommare millecento 
posti letto, così distribuiti : Me
dicina Generale 120, Ostetricia -

Ginecologia 30, Pediatria e Se
zione Isolamento 68, Traumato
logia - Ortopedia 60, Oculistica 
32, Otorinolaringoiatria 30, Neu
rologia 95, Sanatoriale 138, Chi
rurgia Generale e Urologia 116. 

Tutte queste realizzazioni si 
sono potute avere grazie all'ocu
latezza degli amministratori e al 
contributo di generosi donatori, 
quali il seno Achille Gaggia, il 
comm. Mario Gaggia, il n . h . 
Guillermi, la baronessa Berbera 
e altri. 

(t. ) 

Il Pa,diglione «Guarnieri» dell'O s,pedale di S. Maria del Prato a Feltre. 

Vn libro do leggere 
La Magnifica Comunità di Ca

dore ha edito per i tipi della Ti
pografia «Piave» di Belluno un 
bel volume su Tiziano Vecellio. 

L'autore, l'avv. Celso Fabbro, 
ha voluto, con una biografia 
puntuale, ricca di documentazio
ne inedita o sconosciuta ai più, 
fare anzitutto la storia dell'uo
mo. I moderni biografi di Tizia
no - egli dice - hanno posto 
nella sua vera luce la grandezza 
di Tiziano pittore, ma hanno 
trascurato la figura morale del 
maestro, la personalità umana 
di questo grande artista cadori
no. 

L'uomo Tiziano e la sua ani
ma appaiono, nella narrazione 
di Celso Fabbro, disegnati con 

maestria, quasi con affettuosa 
ammirazione, cosicchè l'autore 
ci dà un ritratto nobile ed auste
ro del grande cadorino. 

Il volume è impreziosito, in 
appendice, da una bella serie di 
riproduzioni, in bianco e nero, 
di opere di Tiziano. Accanto a 
lavori conosciutissimi: l'Assun
ta dei Frari, l'autoritratto del 
Prado, la Fiora degli Uffizi, ve 
ne sono molti altri poco noti al 
g,rosso pubblico: la Madonna 
della collezione Balbi di Geno
va, la Vergine del museo civico 
di Ancona, la bellissima Madda
lena di Leningrado. Il libro ac
quista perCiò anche un interes
sante valore divulgativo. 
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A Buenos Aires 

la nuova Commissione direttiva 

dell'Associazione Bellunese 
L'Associazione Bellunese di 

Buenos Aires, nel corso della pro
pria Assemblea Generale, ha no
minato la nuova Commissione 
Direttiva che risulta così compo
sta: Attilio Caldart, presidente; 
Héctor Bonan, vicepresidente; 
Salvador Lucarelli, segretario; 
Roberto Vivian, prosegretario; 
Daniel Lunardelli, tesoriere; Sil
vio Mengotto, protesorie'Te; Ro-

berto Zambon, Tilio Rossi, Ana
cleto ,Baiocco, Dario Zampese, 
Silvio Fontana, Luis Dal Pont, 
Angel Mazzorana, Lorenzo Cam
pora, consiglieri. 

Ai nuovi dirigenti del beneme
rito sodalizio esprimiamo anche 
da queste colonne le nostre più 
vive felicitazioni e formuliamo 
gli auguri di buon lavoro. 

Il nuovo presidente, signor At-

BUENOS AIRES - Un aspetto della cena svolt.asi in onore dei Cac
ciatori. Nella foto ,sono visibili: il presidente AttilioCaldart, il vice
presidente Ettore Bonan, il 5egretario Salvatore Lucarelli, il pro
tesoriere Silvio Mengotto, gli ex presidenti signori Ben e Mazzorana 
ed il sig. Bepi De Cian di Bariloche, di passaggio per Buenos Aires. 

In Italia 
4500 chilometri di autostrade 

Riceviamo dal Belgio questa 
breve nota del Presidente delba 
« Famiglia di L iegi ll, che pub
blichiamo a dimostrazione cLell'a
more e della fiducia con cui ven
gono seguiti all'estero i progres
si della nostra terra. 

Speriamo, in novembre, di po
ter dare altre notizie interessan
ti da vicino la nostra provincia. 

Con il tempo delle vacanze, 
molti emigranti partiranno ver
so la patria lontana, distante, 
spesso, migliaia di chilometri. 
L'Italia costituisce un polo d'at
trazione per le sue bellezze arti
stiche e naturali e ogni anno, in 
questo periodo, molti turisti 
guardano allo stivale e sognano 
di poterlo visitare. 

Il nostro governo ha fatto e 
continua a fare lo sforzo neces
sario affinchè la nostra rete stra
dale sia conforme alle esigenze 
di una moderna nazione. 

La spina dorsale di questa re
te è la famosa « Autostrada del 
Sole ll, che da Milano porta a 
Roma, Napoli e Messina. Certi 
tratti della NapOli-Reggio sono 
ultimati. QuandO il ponte o il 
tunnel sotto lo stretto di Messi
na sarà -costruito si ' potrà rag
giungere Palermo partendO da 
Milano e rimanendo sempre sul
la stessa strada. 

Nel 1968 saranno aperti 550 

chilometri di nuove autostrade: 
l'Autostrada del Brennero e la 
Roma-Aquitania. 

Alla fine del 1967 risultano in 
servizio 2378 chilometri, in co
struzione 1370 chilometri, allo 
studio 816 chilometri. 

Nel 1970 l'Italia avrà dunque 
4500 chilometri di autostrade. 

Gildo Salvador 

-.. 

tilio Caldart, così ci scrive da 
Buenos Aires: 

« Le inviamo con la presente 
una foto ed i nominativi dei 
componenti la nuova Commissio
ne Direttiva, eletta nell'Assem
blea generale della nostra Asso
ciazione. 

Le mandiamo pure il biglietto 
d'invito per la riunione e pranzo 
celebrativi del nostro diciottesi
mo anniver'sario, di cui Le fare
mo avere delle foto e una 1'ela
zione. 

La nuova Commissione diret· 
tiva si mette a sua completa di
sposizione per qualunque gestio
ne dovesse compiere in Buenos 
Aires. 

La ringraziamo per l'invio del 
giornale, che i bellunesi d'A rgen
tina leggono con tànto piacere, 
e La preghiamo di voler trasmet
tere al giorna~e e a tutti i Bellu
nesi il nostro ringraziamento ed 
i saluti 'calorosi di tutti noi ll. 

Nel ringraziare il neo presiden
te delle belle parole, ci auguria
mo che la collaborazione fra le 
nostre Associazioni possa porta
re a concreti risultati in favore 
dei bellunesi d'Argentina. 

La mostra 
\\Itafia 

en Ba rifoc 6e " 
Si è chiusa recentemente a Ba

riloche in Argentina la mostra 
Italia en Bariloche organizzata 
dall'E.N.I.T. di Buenos Aires 
con la collaborazione della Co
mision Provincial de Turismo di 
Rio Negro. 

Durante la mostra sono state 
presentate al pubblico varie 
proiezioni sull'aspetto turistico 
italiano. Tra le stesse ha avuto 
particolare successo il documen
tario «Belluno confidenziale », 

che è stato proiettato due volte 
a richiesta del pubblico. La sala, 
in ambedue i casi, era gremita 
di bellunesi che hanno potuto 
estasiarsi con le bellezze artisti
che e turistiche della loro città 
di origine e del favoloso pro
gresso del Nevegal. 

Al termine delle p,roiezioni gli 
occhi dei bellunesi, e anche de
gli altri italiani, erano rigati di 
lagrime di ·gioia e di emozione. 

Nel 1925 fu creata in Italia la 
prima autostrada, fu considera- ~ , D 
ta per l'epoca un lusso, i veicolilJltill 
in circolazione erano pochi e 
nessuno pensava all'evoluzione 
che l'industria automobilistica 
avrebbe avuto in pochi anni. 

LUCERNA 

Questa prima autostrada par
tiva da Milano verso i laghi del
la Lombardia. . 

Il suo successo portò alla co
struzione di altre autostrade si
mili, e così nel 1926 si inaugura
va la Milano-Bergamo, nel 1928 
la Roma-Ostia e la Napoli-Pom
pei. 

Poco prima della guerra mon
diale l'Italia aveva già 550 chi
lometri di autostrade, mentre la 
maggioranza degli altri Stati di 
Europa non ci aveva ancora pen
sato . 

Dopo la guerra il lavoro fu ri
preso nel 1955, secondo un piano 
d'insieme che prevedeva per il 
1970 la costruzione di più di 4500 
chilometri di autostrade. 

Gita al Lago dei Quattro Cantoni. Durante una 'Sosta della gita 
Nidwalden e Lucerna si sfidano nel tiro alla fune_ 

La nuova Commissione Direttiva dell'Associazione Bellunese di 
Buenos Aires. 

ZURIGO 
La Famiglia Bellunese di Zurigo organizza per domenica 13 

ottobre p. V. , presso <il Ristorante Giìterbahnhof (Fermata del Tram 
n. 8 e Bus n. 31 Giiterbahnhof, nei pressi della Casa d'Italia) una 
Gara di scopa. 

La gara avrà inizio alle ore 9.45. 
La quota di partecipazione è di fr. 5 per persona, che dovrà 

essere versata all'inizio della gara. 
Il socio di gioco potrà essere anche non bellunese. 
PREMI IN PALIO : primo: Coppa città di Feltre; secondo, ter

zo e quarto : ricchi premi a seconda del numero dei partecipanti. 
Se questa iniziativa avrà successo la Famiglia si ripropone di 

organizzare in seguito anche gare di briscola e di tresette. 
Per eventuali infOJ'mazioni tel. 23.02.23 - 42.19.08. 

Sabato 19 ottobre 1968, dalle ore 20 alle ore 4, presso l'Hotel 
Ristorante Spir~rten (tram n. 2 LindenplalZ) avrà luogo la 2" Festa 
annuale della Famiglia Bellunese di Zurigo. 

Il progr-amma della serata prevede: canti, musica, ballo, spet
tacolo di varietà con la partecipazione dell'orchestra «I Centauri» 
e del cantante Luciano Miotto. 

E' prevista inoltre una ricca Tombola: il primo p.remio consiste 
in un soggiorno di una settimana per due persone nel Cadore 
(Dolomiti) . 

Prezzo d'entrata : uomini fr . 6.60; donne fr. 5.50. 

HERISAU 

II Console d'Italia a S. Gallo, Dott. Francesco Saverio Bellelli, 
assieme ad un gruppo di bellunesi della Famiglia di Herisau in 
una foto scattata durante la Fe'sta della RepubbUca. 

Il 29 settembre 
la consegna del Gonfalone 
alla Famiglia dell' Est della Francia 

Domenica 29 -settembre p. V., nella sala «La Java» di Home· 
court, sarà ufficialmente costituita la FAMIGLIA BELLU
NESE DELL'EST DELLA FRANCIA con la consegna del 
g·onfalone. 

Saranno presenti alla cerimonia, provenienti da Belluno: 
l'ono Arnaldo Colleselli, Sottosegr-etario di Stato all' Agricol
tura e Fo-reste; l'ing. Vincemw Barcelloni Corte, Presidente 
della nostra Associazione; il cav. Antonio Valacchi, il pro
fessore Noè Calvi, il sig. Sergio D~l Piva, membri del Consi
glio dell' AER. 

Hanno as,sicurato inoltre la loro presenrza il Console d'Italia 
a Metz ed il Vice COlllso,le d'Italia a Nancy. 
Inviti~mo i bellunesi della zona ad intervenire numerosi alla 
manifesta.zione. 

Per ulteriori informazioni sul programma della cerimonia 
potete rivolgervi alle segtUenti persone: 

Garbin Ferruccio . Rue Raspail lO - Cwntebonne Villerupt; 
Troletti Gio,vanni . Quartier Marmotz Batiment 2 . Joeuf; 
M:Cr"hese Angelo . 16 Rue Stanisl~s, Cites Solpa - Homecourt. 

~----------------------------------------------________________________________________________________________________ .-J 
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I PROGRAMMI DELLA FAMIGLIA 
DI MONS E BORINAGE 

Le ferie stannO' per finire, ed quali sarannO' invitati a far seno 

agnuna riprenderà la sua vita 

narmale, rientrandO' dall'Italia 

can un PO" di nastalgia farse o 

can un PO" di invidia per calaro 

che hannO' la fa,rtuna di restare 

in Patria. Tale nastalgia e tale 

invidia, sparirannO', pO'i, nan ap· 

pena immessi nelle nostre abi· 

tudini , nel nastrO' ambiente di 

emigrati e di Bellunesi. 

La famiglia di -Mans e Barina· 

ge, dapa un periada di stasi, da· 

vuta, ·appunta, alle ferie ed alla 

assenza di diversi membri del 

camitata, riprenderà in piena le 

sue attività. Il pragramma nan 

è ancara definita , ma sappiamO' 

che «diversa carne balle in peno 

tala». 

Il comitatO' direttiva sarà con· 

vacata nei primi giarn"i di atta· 

bre e metterà a punta il calen· 

daria delle manifestaziani, che 

prevede diversi incantri «falcIa· 

ristici», ma, saprattutta, esami· 

nerà i prablemi che interessanO' 

la maggiar parte dei bellunesi, I 

ti re anche la iara vace. 

E' intenziane del camitata , di 

creaTe anche un centra infar· 

maziani, che rispanda alle ri· 

chieste sempre più numerase di 

interventi pressa diversi argani 

statali a parastatali belgi, in vi· 

sta della saluziane dei prablemi 

di pensiane, assegni, invalidità, 

malattia professianale, ecc. 

A tale scapa, raccomandiamO' 

vivamenteaglj iscritti, di invia· 

re a farnire i dati necessari, as

sia: name e cagname'!, data di 

nascita, ditte pressa le quali 

hanno lavarata, numero di pa

siziane a di matricala della pra· 

tica, e questa, nan per mania 

amministrativa, ma. perché ciò 

permette un interventO' molta 

più rapida ed efficace. 

PrecisiamO', a scansa di errate'! 

inte.rpretaziani, che tale centro 

infarmaziani nan è e nan vuale 

essere in cancarrenza can nes· 

sun altra organismo già esisten· 

te. 

Frauenfeld 
SabatO' 13 lugliO' a Weinfelden, 

nella sala del ristorante FalTren, 
si é riunita il GruppO' dei bellu
nesi di Weinfelden e dintorni 
per assistere alla praiezione dei 
documentari: « Il Piave ·cinquan
t ' an'ni dopo» ,e « La valle del 
Biois ». 

Erano presenti all'incontro al
cuni diTigenti della Famiglia di 
Sciaffusa, con il vicepresidente 

signor Renzo Salce, e alcuni 

consiglieri della Famiglia di 

Frauenfeld. 
Grande é stata la commozione 

fra i pTes,enti 'nel TivedeTe le no

stTe ca Te e belle montagne e col 
TicoTdo ·dei nostri paesi lontani 

ci siamo lasciati ·con la speran
za di incontrarci di nuovo al più 

presto. 

I dirigenti della Famiglia di Sciaffusa, di Fraue.nfeld e del Gruppo 
di Weinfelden presenti all'incontro. 

Un momento dell'incontro dei bellunesi a Weinfelden 

Nel peTiodo fra le due gueTTe 
mondiali, diverse famiglie del 
Feltrino emigrarono in Belgio, 
onde lavoraTe nelle locali minie
Te di" caTbone, dato che il paese 
di nascita non pot,eva assicuTaTe 
loro il pane gioTnalieTo. PUTtrop
po, tutti conosciamo le conse
guenze del teTTibile lavoro del 
minatoTe, che, dopo aveT sacTi
ficato la swa vita i'n un lavoro 
inumano, vede aTTivaTe la maTte 
a causa della silicosi. . '-

Dt:e di queste famiglie , i Can
danten OTiginaTi di FaTra di Fel
tTe ed i D'Agostini, OTiginari di 
Toschian di Cesiomaggiore sono 
state duramente provate, in que
sti ultimi mesi. 

Infatti, nel mese di marzo mo
riva D'AGOSTINI GIOVANNI, 
62 anni, già emigrato in L i bia" nel 
1923-25 e poi in Belgio dove fu 
pensionato per silicosi. L' 11 apri
le, a Arzignano (Vicenza), dove 
si era ritirato per vivere in pa
Ce i suoi ultimi anni, decedeva 
CANDANTEN BRUNO, di 60 an
ni, cognato del pre·cedent,e, pen
sionato minatore dopo ben 27 an
ni di lavoro al fondo. Il 7 mag
gio a Tertre in Belgio, decedeva 
il fratello CANDANTEN GUER
RINO, 50 anni, già gravemente 
ferito in miniera n,el 1948 (frat
tura del bacino, di diverse costo
le ecc.) ed anche egli « titolare» 
di diversi anni di miniera. Nel 
mese di giugno, a Hautrage (Bel
gio), decedev'a un altro fratello, 
CANDANTEN EMILIO, anch'e
gli pensionato di miniera, infor
tunato grave per schiacciamen
to della testd fra due carrelli, ti
tolare di diverse decorazioni « al 
lavoro» Belghe. Aveva 62 anni, 
di cui ben 36 di lavoro al fondo 
in miniera. 

Ai numerosi superstiti, vedove, 
figli nipoti e pronipoti, sparsi un 
po' dappeTtutto nel mondo, le 
nostre sincere e frate T'ne condo
glianze, nonché il nostTo ricor
do e la nostra stima per tutti 
questi uomini ch,e hanno sacTi
ficato la loro vita per daTe ai di
scendenti un avvenire migliore. 

La Fam. di Mans e Borinage 

Tornati- in Befgio 
i bambini 

da (fa cofonia 
Dopo un soggiorno benefico di 

circa un mese, sona ritornati 
dalla colania S. Paolo al Caval
lino (Venezia) i nostri figli. So
na ritornati in aerea fino in 
Lussemburgo, grazie ad un gene
rosa gesto dei dirigenti della 
Colonia e dei nostri «da Belun». 

Ring.razio di tutto cuore, a no
me dei genitori e di tutti i bel
lunesi della Famiglia di Liegi, le 
persone che si sono offerte con 
slancio ed amare affinchè que
sta iniziativa giungesse in porta 
can un felice esito. 

Un sentito ringraziamentO' an
che al signor Merlin e alla -Dire
zione della Colonia. 

'Ringrazio inoltre l'infaticabile 
signor De Bona e le due accom
pagnatrici signore Teresa R<ls
setta e Lilia Pintan Segati che, 
con amarasa attenziane, hanno 
assistito i nastri 'figli durante i 
viaggi. 

IL P·RESIDENTE 
Gildo Salvador 

Alla Festa degli Alpini a Chap,elle lez Herlaimont in Belgio non 
S(l'!lO mancati i bellunesi. Nelle foto: il Gruppo Borinage. 

I/'IDIRI2LI (j T I LI 

Fa.niglia Bellunese di BASILEA 
Postfach 211 
4000 BASILiEIA 5 - CH. 
Presidente Flavia TREMEA 

Famiglia Bellunese di ZURIGO 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO - GH. 
Preso Patrizio DE MARTIN 

Famiglia Bellunese di GINEVRA 
case Postale 5 
1211 AIre GE CH 
Preso Francesco RONZON 

Famiglia Bellunese di LUOElRNA 
Listrigstr. 14 
6020 EMMENBRUECKE - GH 
Presidente Luciano GARZOTTO 

Fami·glia Bellunese di 
SCIAFFUSA 

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

Famiglia Bellunese di 
WINTERTHUR 

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

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

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

Famiglia Bellunese di 
FRAUENFELD 

Postfach 253 
8500 FRA UENFElLD - OH 
Presidente Armando RA VIZZA 

Fami·glia Bellunese di BIEL 
Oberg·asse 25 
2555 Briigg - Biel - CH 
Presidente Ubalda ROSSINI 

Famiglia Bellunese di 
MONS e BORINAGE 

97 Rue Hennekinne 
WASMUEL - Ht - BELGIO 
Presidente E.Jia DA ROLD 

Famiglia Bellunese di 
TORONTO 

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

Famiglia Bellunese di 
BORGOSESIA 

Via Combattenti 17 
13011 BORGOSESIA (Vercelli) 
Presidente Angelo STILETTO 

Famiglia Bellunese di LIEGI 
Rue du Fort 108 
SERAING - Liegi - BELGIO 
Presidente Gildo SALV'A-DOR 

Famiglia Bellunese di PADOVA 
Via M. Buonarrotti 138-D 
Presidente Lucillo BIANCHI 

Famiglia Bellunese di 
NEW YORK 
1991 Bronxdale A ve 
Bronx - N. Y . 10462 
Presidente AlbeÌ-t SA V ARIS 

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

Sig. BRUNO VIGNAGA 
Relajeria Juncal 
1390 MONTElVIDEO Uruguay 

Sig. SERAFINO FULLIIN 
Ambrosia -Artusi 629 
C. De1!'Uruguay Entre Rios 
Argentina 

Sig. MARIO ZANElLLA 
16 Fitzray st. 
Abbotsfard Sydney N. S . W, 
Australia 
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LETTERE IN DIREZIONE 
La qualificazione 
p·rofessionale 
dei nostri lavoratori 

Leggo su « Bellunesi nel mon, 
do)} l'interessante articolo « Non 
si può più aspettare II e sono ben 
d'accordo sulla importanza e sul
l'urgenza di risolvere anche ai fi
ni dell'emigrazione il problema 
della qualificazione professiona
le dei nostri lavoratori. 

A solo titolo di 'informazione 
vorrei aggiungere che il disegno 
di legge dello scorso anno, di cui 
si parla nell'articolo, è stato di 
nuovo approvato dal Consiglio 
dei Ministri e ripresentato alla 
Camera dei Deputati. 

Mi auguro anch'io che sia pos
sibile, questa volta, condurre a 
termine la discussione e tradur
lo poi nella realtà operante del 
nostro Paese . 

Ono Ferdinando Storchi 

Ringraziamo l'ono Storchi del
l 'attenzione con cui continua a 
seguire la nostra Associazione, 
che tenne a battesimo due an
ni orsono e alla quale ha sempre 
dimostrato tanta benevolenza. 

cc La com'pagna ideale» 
Nell'inviare l'unito assegno, vo

glio esprimere una mia idea. 
C'è tanta gioventù italiana al

l'estero, specie . maschile, che 
spesso incontra delle difficoltà a 
trovare la compagna ideale nel
l'ambiente in cui vive. 

La gioventù seria, spesso, non 
trova, all'estero, un buon ele
mento per formare la sua fami
glia, secondo il retaggio di affet
ti, di onestà, di dedizione, che 
è radicato nel suo cuore. 

Avviene cosl che spesso si fan
no dei matrimoni che fallisco
no con la separazione o con il 
divorzio. 

Le signorine Lida De Cesero, Mil'ella Da Rin e LOl'enzina Zando
meneghi, ll'Ssieme alla loro princip·ale, nella gelateria di Duisdorf 
in Germania dove lavorano. 

Data la delicatezza dell'argo
mento, non ci nascondiamo le 
difficoltà che comportano la rea
lizzazione della sua idea. Vor
remmo evitare, se possibile, le 
solite « inserzioni matrimoniali )}. 

Invitiamo, perciò, lei e gli al
tri nostri lettori, interessati alla 
cosa, ad inviarci qualche sugge
rimento su come poter realizzare 
questa sua idea. 

Dalla Germania con affetto 

Siamo tre ragazze, e da molto 
tempo ci troviamo qui in Ger
mania, a Duisdorf, una cittadi
na in provincia di Bonn. 

Nella foto che vi mandiamo, 
siamo assieme alla nostra princi
pale. Esercitiamo il mestiere di 
gelatiere e ci piace molto. 

Da molto tempo Ticeviamo il 
vostro giornale. Una rivista mol
to simpatica che ci dà notizie 
dei nostri paesi e che, speriamo, 
voglia esaudire questo nostro de
siderio, vedere cioè la nostra fo
to su una sua pagina. 

« Bellunesi nel mondo ll, che per 
noi all'estero è come un raggio 
di sole del nostro pae'se nativo 
che arriva alle famiglie bellune
si sparse per il mondo. 

Già da vent'anni mi trovo qua 
in Belgio e solo da qualche me
se ricevo il vostro gradito gior
nale, tramite i miei genitori ri
tornati definitivamente al paese 
natale di Zermen. 

Mio padre trascorse la sua vi
ta quasi sempre all 'estero: pri
ma in Germania e poi in Belgio 
ed il suo più grande desiderio 
è stato quello di poter ritornare 
al suo paese. 

Disgraziatamente, dopo appe
na sette mesi che era ritornato 
in Patria, è stato ricoverato al
l'ospedale di Feltre dove è mor
to il 25 maggio scorso. Ora che 
poteva godersi i sacrifici di tan
ti anni di duro lavoro all'estero, 

ecco che la morte stronca la sua 
vita lasciando la famiglia nel più 
profondo dolore. 

In sua memoria desidero rin
novare il suo abbonamento, fa
cendovi noto il mio n uovo indi
rizzo. 

Santina Cappellin 
21 Yules Destreè 

Pont -de Loup Ht. Belgio 

La ringraziamo anzitutto per 
aver voluto rinnovare l'abbona
mento al nostro gioTnale in me
moria di suo padre. 

E proprio guardando al suo ca
ro papà, che tanto si sacrificò 
all'estero per il bene della fami
glia, dev,e trovare la forza per 
superare quest:J momento di do
lore. 

I saluti di un vecchio alpino 
Oggi ho spedito un vaglia po

stale di cinque dollari per l'ab-

La signorina 
Elena Dal Mas 
da S. Antonio 

Torta] 
al lavoro 

in una 
gelateria di 

Hann Miinden 

A vviene intanto che in Italia, 
specie nei paesi alpini, dove la 
gioventù maschile emigra in 
massa, che tanta gioventù fem
minile attende, talvolta invano, 
per trovare un buon compagno 
per formare la sua famiglia. 

Mandiamo tanti cari ed affet
tuosi saluti a tutti gli emigranti 
ed uno in particolare .a tutte le 
ragazze come noi. 

NON TORNERANNO 

Credo perciò che sarabbe una 
ottima idea se « Bellunesi nel 
mondo)} volesse aprire una ru
brica per favorire !'inizio di co
noscenze ed incontri a scopo ma
trimoniale. 

Se l'idea è condivisa si potrà 
iniziare facendone conoscere le 
modalità. 

Giuseppe Poma 
4634 Alamo Drive 

San Diego - California - U.S.A. 

La sua lettera è -davvero inte
ressante perchè ci presenta uno 
dei tanti problemi che assillano 
i nostri emigranti, costretti a vi
vere in paesi con usi e costumi, 
spesso, tanto diversi dai nostri. 

Lida De Cesero da Igne 
di Longarone 
Mirella Dq, Rin e Loren
zina Zandomeneghi da 
Villa di Villa 

Siamo ben lieti di accontenta
re il vostro desiderio, pubblican
do la foto inviataci. 

Giriamo a tutti i nostri letto
ri i vostri. affettuosi saluti, ai 
quali uniamo con tutto il cuore 
anche i nostri. 

L'abbonamento 
in memoria del padre 

Invio in questa mia la somma 
di mille lire per rinnovare l'ab
bonamento al vostro giornale 

L'ambasciatore d'Italia a Montevideo, dotto Cordero di Montezemolo 
visita la scuola all'aperto n. 98 di Colonio. Direttrice della scuola è 
una bellunese, la signora Giulietta Prà Menegaz. 

DON GIOVANNI MARSIGLIO 

La morte improvvisa di don 
Giovanni Marsiglia di 53 anni, 
avvenut.a a Miramar in Argenti
na, ha dolorosamente colpito fa
miliari e ·compaesani. Don Gio
vanni lo conoscevano tutti, an
che se -da quasi venti anni era 
missionario in America. Bontà, 
com.prensione e generosità nei 
contatti umani, g,enialità nelle 
iniziative erano le note del suo 
carattere e il segreto delle sue 
riuscite. 

Finite le elementari in paese, 
decide di en·trare in Seminario 
a Thiene. 

Sacerdote, Don Giovanni aVTà 
modo di eser'Citare la sua missio
ne tra i .giovani del Patronato 
SS. Redent:Jrell di Este: l 'impe
gno richiesto e l e diffi·coltà dei 
t empi serviranno a temprarlo per 
mansioni più importanti. Eccolo 
infatti travolto dalla guerra e 
fatto Cappellano militare. Si di
simpegnò ·con bravura e onore. 
Era tutta premura per i soldati; 
anche suo padre era morto in 
guerra! E la sorridente gentilez
za gli attirò la stima e l'amici
zia ,degli ufficiali. Dopo la paren
tesi della guerra, eccolo Cappel
lano di Arsiè: giovane tra i gio
vani e con la anima piena di pro
getti e di iniziative di bene. Sarà 
il braccio d,estro di quell'arcipre
te nel far sorgere un ritrovo se
rale di studio, poi una scuola di 
disegno e di perfezionamento cul
turale, poi una scuola professio
nale muratori ed a lanciare alle
gre manifestazioni ·di giovani ai 

quali Provvide il campo sportivo 
sacrificando i campi del cappel
lano! 

Ma non dimentichiamo che era 
nato a Fonzaso, paese di emi
gran ti: tutti i suoi erano stati 
all'estero o ancora vivevano al
l'estero, e anch'egli si sentiva na
tocon le penne per volare. 

Volò infatti in Argentina co
me ·cappellano e poi parroco del
la cittadina di Miramar. Era al
lora un grosso borgO' avviato dal 
turismo a diventare wn grosso 
centro: oggi infatti nella stagiO
ne balneare supera i 150.000 abi
tanti! Don Giovanni arrivava in 
quell'immenso campo di lavoro 
a 35 anni; sacerdote di Dio, ma
turo all'apostolato, .generoso e 
geniale. Egli guardava all'avve-

bonamento al suo bel giornale 
« Bellunesi nel mondo ll, di cui 
ne ho ricevuto una copia non so 
come. Mi è piaCiuto proprio tan
to leggere dei nostri cari paesi, 
dei quali sento una grande no
stalgia. 

lo sono un vecchio di settanta
sette anni, vecchio Alpino del 
Battag'lione Belluno. 

Nel leggere il suo giornale mi 
sembrava di rivivere i giorni del
la mia gioventù. 

John Murer 
912 Montgomery Ave 

Ashland - U.S.A. 

La ringraziamo per l'invio del
l'assegno che ci è giunto rego
larmente. Siamo lieti che il no
stro giornale le faccia piacere e 
le ricordi la .sua gioventù. 

Se può ci mandi gli indirizzi 
di altri bellunesi che si trovano 
nella sua città; invieremo anche 
a loro il giornale. 

nire: davanti a lui la distesa im
mensa dell'oceano, dietro a lui 
la diste-sa immensa della pam
pas. Il lavoro non mancava. Il 
Ves·covo lo nomina assistente 
della Gioventù Cattolica ed egli 
inizia tra i giovani la sua mis
sione. L'esperienza di Este e del
la guerra gli sono ora preziose. 

Crea a Miramar un club di 
studenti. Alle scuole della citta
dina vede arrivare i figli delba 
povera gente che dopo la scuola 
si sentono sbandati, sperduti. 
Don Giovanni li raduna e orga
nizza per loro un r efettorio che 
li accolga e li sfami. Per arriva- . 
re a tutti i fanciulli or!l'ilnizza 
una scuola elementare, poi una 
scuola media e ancora wn istitu
to superiore: « Istituto Parro
quial -de Varones ll. Le scuole 
contano ormai 600 alunni. Nelle 
SUe ultim,e lettere ai familiari 
parlava con insistenza del suo 
progetto di una chiesa nuova 
adatta alle esigenze della cre
sciuta popolaZione. Ma la sua 
aspirazione resterà ormai un 
progetto. 

Il 24 luglio scorso si sentì ma
le. Chiamò il medico ma dopo 
un'ora spirò e salì a ricevere il 
premio di sacerdote esemplare, 
dall'animo di apostolo. 

ANGELA TOlGO PRIGOL 

Nata 58 anni fa a Villapaiera, 
è morta a Gais in Svizzera, do
ve era emigrata col marito, in 
seguito ad avvelenamento da 
funghi. 

La notizia -della sua improvvi
sa scomparsa ha destato profon
d'a commozione a Villapaiera, do
ve si sono svolti i solenni fune
rali. 

----------------------------------------------------------------~) 
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SPORT * SPORT SPORT * SPORT 

E' GIUNTO IL MOMENTO 
PER BELLUNO E FELTRESE 

Per i! Belluno e la Feltrese è 
.giunto il momento . Infatti, i! 
Belluno comincierà le sue fati
che domenica 22 settembre men
tre la Feltrese, impegnata in 
I Categoria, domenica 6 ottobre. 

Gli sportivi dalle due maggio
ri società della provincia si at
tendono grandi .cose. Natural
mente le maggiori attenzioni so
no per i! Belluno i! quale parte
ciperà al campionato di Serie D. 

La formazione gialloblù, co
me è noto, si è notevolmente raf
forzata ed è guidata dall'ex mi
lanista Eros Beraldo. Nel clan 
bellunese, dopo un promettente 
inizio, le cose non sono andate 
in seguito - per i! verso giusto : 
prima gli infortuni di Boito, Te
san, Dal Canale e Davanzo ai 
quali si sono . aggiunti quelli di 
capitan Bui, di Fiorin e di Bian
cheto Contrattempi che hanno 
influito ne gativamente su tutta 
la squadra in quanto non han
no permesso a Beraldo di porta
re a termine la preparazione co
me era nelle previsioni. 

Comunque, ,fino ad ora il Bel
luno non ha deluso ma, anzi, si 
è riconciliato con .gli sportivi do
po lo scialbo campionato scorso. 
E' stato battuto, ma è uscito a 
testa alta, dalla Reggina che mi
lita in Serie B mentre ha vin
to tutte le altre amichevoli: Li
mana (7 a 1), Montebelluna (2 
a O) e San Stino (3 a O). Partite 
queste che hanno dimostrato che 
la squadra c'è, che gli acquisti 
sono stati indovinati, che gli «an
ziani» ed i nuovi hanno presso
chè assimilato gli schemi impo
sti da Beraldo. In definitiva, un 
Belluno che ha tutte le carte in 
regola per ben figurare e, se aiu
tato dalla fortuna, anche di pun
tare ad una pOSizione di presti
gio nel girone. 

Le difficoltà però non sono po
che sia per la solidità e tradi
zione calcistica delle antagoniste 
sia per i! calendario e, non ulti
mi, gli infortuni dei quali sono 
rimasti vittime vari giocatori_ 

Il B e Il u n o avrà come av
versarie le seguenti squadre: 

Conclusa in provincia 
la stagione ciclistica 

Si è conclusa in provincia la 
stagione ciclistica. Si è trattato 
di una stagione molto intensa 
che ha visto le tre società, Vc 
Enal Tagliapietra, Ve Longaro
ne e Uc Foen, impegnate al mas
simo. E, fmncamente gli sforzi 
compiuti sono stati più che mai 
ripagati dai brillanti esiti delle 
varie gare che hanno nuovamen
té -ribadito la validità dell'orga
nizzazione bellunese. 

Fra le manifestazioni svoltesi 
basta ricordare il Giro del Pia
Ve a carattere internazionale ed 
il trofeo Leo Galli, entrambe a
perte ai dilettanti. 

r,'yJ.ltimo appwntamervto cicli
stico -della stagione è stato a 
Lentiai dove si è svolto il Gran 
premio asfalti Merotto organiz
zata dal Vc Enal Tagliapietra, 
dall'Us Lentiai e patrocinato dal
lo sportivis-simo Settimo Merot
to. Il successo è arriso a Mario 
Da Ros del Gs Casagrande Ca
neva il quale ha così bissato il 

Alense di Ala, Pordenone, Bol
zano, Clodia, Vittorio Veneto, 
Conegliano, R,overeto, Giorgione, 
Saici, Passirio Merano, Rovigo, 
San 'Donà, Mestrina, Schio, Por
togruaro, Trento e Jesolo. 

Come prima giornata i! Bellu
no giocherà a 'Bolzano, la dome
nica successiva sarà ancora in 
trasferta a Rovereto e quindi, co
me prima interna, dovrà veder
sela con la Mestrina. Quindi, un 
inizio difficile in quanto i giallo
blù dovranno affrontare due 
squadre retrocesse dalla C ed una 
(il Rovereto) che si presenta al 
via con fermo proposito di con
seguire la promozione alla cate
goria superiore. 

Ed ora passiamo alla Feltrese. 
Francamente, da quanto si era 

sentito parlare nel corso dell'e
state, ci si aspettava qualcosa di 
più dalla società granata. Inve
ce, in queste prime apparizioni 
pre-campionato la squadra di Ve
ci! ha in parte deluso. E lo si 
è visto non solo a Limana o a 
Mas -con il Fiori Barp ma anche 
nella vittoriosa amichevole con 
il Crocetta nonchè nella gara di 
andata del primo turno di coppa 
Italia con i! Montebelluna. 

La Feltrese in queste partite 
è apparsa slegata:, ancora priva 
di chiare idee ed abbisognosa di 
maggiore preparazione_ E' augu
rabile che Veci! corra subito ai 
ripari e che i dirigenti facciano 
tutto il possibile per poter sana
re le lacune viste nei galoppi 
pre-campionato. 

Il Monte Tomatico di Tomo (Feltre) secondo cl3lssificato al torneo 
«Pasa» del Centro S.portivo Italiano. 

UNDICI SQUADRE BELLUNESI 
AL TORNEO DI Il CATEGORIA 

Undici squadre della provincia 
prenderanno parte al campiona
to ,regionale veneto di II Cate
goria. E' questa la prima volta 
nella storia del calcio bellunese 
che una così folta rappresentan
za prende parte ad un campio
nato federale . Un risultato vera
mente insperato che torna a me
rito non solo dei dirigenti della 
Figc provinciale che in questi ul
timi anni hanno saputo rilan
ciare il calcio minore ma anche 
di tutti i responsabili delle va
rie società che con vera passio
ne sportiva e con notevoli sacri
fici personali sono riusciti a por
tare ad un livello quanto mai ap
prezzahile il calcio locale e co
struire una razionale ed invidia
ta serie di impianti. 

Le undici società del!a provin
cia che prenderanno parte al tor-

successo di otto giorni prima sul 
traguardo di Mel dove si era ag
giudicato il Gran premio Sim
ca-5 . medaglia d'oro Comune di 
Mel. 

Un po' i n ombra i corridori 
del Veloce club Enal Tagliapie
tra dai quali i numerorissimi 
sportivi bellunesi si atte'ndeva
no di più. Purtroppo, dopo le 
scorse brillanti stagioni, il 1968 
non è stato favorevole agli atle
ti in ,maglia gialloblù. 

neo di II categoria sono: Plavis 
di Santa Giustina, Fiori Barp di 
Mas, Sedico, Zumellese di Mel, 
Limana, Agordo, Interpiave di 
Belluno, Castion, Cavarzano, 
Ponte nelle Alpi e Longarone. 
Come è noto, nella passata sta
gione solo Castion, Cavarzano e 
Ponte nelle Alpi militavano in 
II categoria. 

Le undici società sono state 
incluse in due gironi assieme a 
squadre della provincia di Trevi
so. Questi i gironi: 

GIRONE E : Plavis, Fiori Barp, 
Sedico, Zumellese, Limana, Cor
nuda, Loria, Paese, Quinto Tre
viso, San Liberale Treviso, Ve
delago, Nervesa, Spresiano, San 
Marco, IMontello, Agordo. 

GIRONE ,F: Castion, Cavar
zano, Ponte nelle Alpi, Longaro
ne, San Giacomo di Veglia, Col
lumbertese, Godega, Codognè, 
La Maranese, San Polo, Pievigi
na, Pontepiavense, Santa Lucia, 
Vazzolese, Folgore San Martino, 
Interpiave. 

Naturalmente, ed in particola
re per le formazioni che dispu
teranno per la prima volta la 
II categoria, i! campionato si pre
senta quanto mai difficile ma 
certamente si può essere certi 
che il calcio bellunese uscirà a 
testa alta. 

Il torneo avrà inizio domeni
ca 6 ottobre. 

Giunto alla conclusione 
il Torneo "LONGARONE" del eSI 

Il torneo Longarone, cioè la 
massima rassegna del calcio gio
vanile provinciale, è giunto agli 
sgoccioli. Mentr,e nei sei gironi 
si stanno completando gli incon
tri, gli organizzatori sono in pie
no lavoro per predisporre le fi
nali, pe,r stabilire il p'Togramma 
definitivo della giornata conclu
siva e per definire la dotazione 
di premi. 

Per quanto riguarda quest'ul
timo settore, anche l'edizione di 
quest'anno si, preannuncia quan
to mai notevole. Infatti, conti
nuano a giungere da ogni parte 
d'Italia ed anche dall'estero me
daglie, coppe e targhe . Il Presi
dente della Repubblica Saragat 
ha offerto una medaglia -d'oro; 
premi sono stati inviati anche 
dalle più alte personalità dello 
Stato, ,da enti pubblici e privati 
nonchè da numerose società di 
Serie A e B. 

Intanto per -qu)(mto riguarda 
la parte tecnica, il torneo ha ri
badito il notevole interesse re
gistrato nelle passate edizioni. I 
risultati a sorpresa non sono 
mancati ed in vari gironi la si
tuazione è quanto mai fluida ,e 
tutto lascia prevedere che le fi
naliste si conosceranno solo al 
t ermine. Nel complesso, in que
sta edizione, si è notato un cer
to progresso tecnico in tutte le 
squadre anche se in varie parti
te si sono verificati episodi di 
intolleranza che poco hanno a 

che vedere con lo sport mentre 
da parte di qualche società non 
è stato rispettato in pieno il re
golamento di etica sportiva man
cando in più occasioni ed ingiu
stificatamente di presentarsi in 
campo. E' il caso del Domegge 
che è stato penalizzato di tre 
punti e del La Valle che si e ri
tirato dal torneo. 

Queste le classifiche provviso
rie nei sei gironi: 

GIRONE: A: Auronzo p , 7; 
Lorenzago 5; Comelico e Inter
lozzo 3. (Lor,enzago e Comelico 
una partita in meno). 

GIRONE B: Calalzo p. 8; Val
lesell-a 7; Oltrechiusa .1; Domeg
ge -3. (Dome,gge penalizzato di 
3 punti; Calalzo e Oltrechiusa 
una partita in me'no). 

GIRONE C: Dolada p . 12 ; Lon
garone 11 ; Tamb,re 8; Fulgor 7; 
Farm 5; Ponte nelle Alpi 3. 
(Longarone e Tambre una par
tita in meno). 

GIRONE D: Libertas S. Gior
gio p. 10; Schiara 8; Cavarzano 
5; Fiori Barp 4; Sargnano 1. (oCa
var"x:mo e Fiori Barp una par
tita in meno). 

GIRONE E: Trichiana p. 13; 
Castion Il ; Ducati Renault 10 ; 
Limana 5; Zumellese 3; Piave 1. 
(Castion e Ducati Renault han
no giocato una partita in più). 

GIRONE F: Sedico i. 6 p. lO; 
Cencenighe i. 7 p. 8 .. San Simon 
V'allada i. 6 p. 6; Taibon i. 6 
p.l . 

IN BREVE 
CALCIO 

• A San Vito di Cadore ha pre
so i! via la terza edizione del tor
neo di calcio Valle del Boite. La 
manifestazione, organizzata dal· 
l'Ac San Vito, dalla locale Azien
da di soggiorno e con il patroci
nio dell'Enal, quest'anno sarà va
lida per la coppa Lino Menegus, 
il sindaco di San Vito immatu
ramente scomparso nello scorso 
mese di luglio_ In lizza sei squa
dre: Cortina, Cibiana, Vodo, 
Borca, San Vito e Valle Venas. 

• Il Vallesella, battendo nella 
finalissima il Calalzo per 3 a l, 
si è aggiudicato i! trofeo Gian
luigi Da Rin organizzato dall'Us 
Interlozzo per ricordare uno de
gli sportivi più fulgidi del Cado
re che era stato anche uno dei 
fondatori della società nerazzur
ra. L'affermazione della squadra 
bianco celeste è stata accolta con 
entusiasmo dai propri sostenito
ri che vedono così la gloriosa so
cietà (la seconda come anziani
tà del Cadore) ritornare alla ri
balta del calcio provinciale do
po diversi anni di delusioni. 

• Il La Valle ha vinto, davanti 
al Longarone ed all' Aspera Fri
go Est, i! primo torneo nottur
no di calcio svoltosi sul campo 
« Giovanni XXIII» di Mas. La 
competizione, organizzata dal Gs 
Fiori Barp, ha visto in lizza do
dici formazioni che si sono con
tese la targa d 'oro Trevisson . 

BOCCE 
• De Bortoli-Antiga, della Na
scente di Villabruna, si sono ag
giudicati il trofeo « Reginetta » 
svolto si sui campi della boccio
fila Lentiai-Bardies. Il successo 
della forte coppia feltrina è sta
to meritato e nella finalissima 

hanno battuto Ferrazza-Zanivan 
dell'oreficeria Pasa di Lentiai. 

TIRO AL PIATTELLO 
• Il giovane Mario Fornasier 
con un vero e proprio exploit 
(30 su 30) si è laureato campio
ne bellunese 1968 di tiro al piat-. 
tello. Il promettente tiratore ha 
preceduto il padre, comm. PieT
giovanni (preSidente dell'Aast di 
Belluno) e Franco Caselgrandi. 
In questa stessa specialità da se
gnalare anche il chiaro successo 
di Franco Vicentini (altro gio
vane tiratore) di Ponte nelle Al
pi nel Gran premio Nevegal a 
'carattere nazionale. 

MOTOCICLISMO 
• In località Vizze di La Val
le Agordina è stata allestita una 
pista di motocross. L'impianto, 
il secondo in provinCia dopo 
quello di Domegge, è stato col
laudato con una riuscitissima 
manifestazione a carattere regio
nale organizzata dal ricostituito 
Moto club Agordino, che è pre
sieduto da Alberto Nascimben, 
in collaborazione con l'Associa
zione turistica Conca Agordina. 

PALLA CANESTRO 
• Wanda Sandon, la promet· 
tentissima pivot sedicenne del
l'Us Trichiana è stata ceduta al
la squadra campione d'Italia 
femminile della Recoaro di Vi
cenza. 

La notizia è stata accolta con 
entusiasmo a Trichiana dove la 
paSSione per la pallacanestro, 
grazie all'attrezzata palestra del
la scuola media, in questi ulti
mi anni è quanto mai viva. La 
Sandon è la prima giocatrice del
la provincia nel campo del ba
sket che entra a far parte di una 
squadra di Serie A. 

Pagina a cura ,di R. S. M . 
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BENIGNO DE ZANET Posti di lavoro 

De Zanet Benigno h a oggi 
una industria con 50 operai, che 
fra alcuni mesi sarà raddoppia
ta. 

Benigno De Zanet da Sospi
rolo con la sua attività brevet
tata di battiscopa e compensati 
curvI è uno che ha smentito que
sto complesso di inferiorità che 
noi bellunesi un po' soffriamo. 
La sua industria non è cresciuta 
come un fungo, ma è nata e si 
è sviluppata con sudori, saclifi
ci, notti insonni, e sotto il tor
chio di una ferrea volontà. I! 
suo sogno, durante i lunghi an
ni di emigrazione, è sempre stato 
quello di ritornare al suo paese 
e se è forse stato possibile, crea
re qualche posto di lavoro «a ca-

\ , , 

sa», per altri bellunesi che han
no soHerto e soffrono lo stesso 
dramma. 

* * * 
A 13 anni è ·già emigrante, in

sieme al padre, in Franoia, ne) 
dipartimento di Laveronne. So
no gli anni duri fra il '30 e il 
'40. Gli anni della crisi mondia
le, della guerra d'Africa, delle 
sanzioni all'Italia. Ai disagi del· 
l'emigrazione, del poco lavoro, si 
unisce il disprezzo per il popolo 
italiano. 

Tutti particolari che colpirono 
la -sua sensibilità e lo portarono 
a maturare i suoi ideali. .Appe
na finita la guerra, gira ancora 
per l 'Italia, in cerca di un pane, 
che la nostra terra, bella, ma in
grata, non gli può dare. 

E' uno dei primi e dei fortu
nati che, nel ,1947, riesce a pas
sare la frontiera ed emigrare in 
Svizzera. Anche là è solo, si fa 
da mangiare e vive in un mo
destissimo -alloggio come tanti e
migranti. Bisogna risparmiare, 
perchè a casa c'è la sposa, ci so
no le figlie. La famiglia riesce a 
raggiungerlo solo dopo 4 anni. 
Incomincia allora una V!ita mi
gliore, piÙ umana. Si acconten· 
ta di vivere in un modesto ap
partamento, risparmiando cente
simo su centesimo, perchè vuole 
ad ogni costo realizzare il suo 
sogno, rientrare, e fare qualche 
cosà per i bellunesi. 

• • • 
Nel 1958 è a Sedico. In una 

casa in affitto. Incomincia da so
lo, sorretto e sostenuto dalla mo
glie, i primi passi. Assaggia il 
terreno e il mercato . 

In principia costruisce sedie, 
ma subito cambia indirizzo e ini
zia il lavoro in compensati curvi 
per l'arredamento. Non sono ano 
ni facili. La conca.rrenza è sem
pre forte. La diffidenza tanta, 

da emigrante ad industriale 
ma la volontà è incroHabile . I! 
suo prodotto comincia a diffon
dersi nella zona, in provincia. in 
tutta la regione. «E' una vera 
guerra». I! cliente bisogna tro
vario, parlargli, conquistarlo. La 
serietà del prodotto .gli apre - in 
breve le porte di tutte le città 
italiane. Aumenta in breve il nu
mero degli operai: 1, 2, 5, 20 ed 
ora sono 50. I capannoni sorgo
no pian piano, uno ad uno. At
tualmente occupano 3500 mq. 

* * * 
I suoi battiscopa, le pareti ed 
soffitti rivestiti, si trovano in 

tutta Italia. Sono alberghi, cine
ma, sale, chiese, navi che si ri
coprono. 

I! legno sotto le sue mani si 

Benigno 
De Zanet 
a'ssieme 
alla 
moglie 
e alle 
due 
figlie. 

piega come un fuscello d'erba, 
con effetti di luci, di colori, di 
linee, che fanno di De Zanet 
uno dei primissimi nomi in cam
po nazionale. Ora è alla conqui-

POSTA SENZA 
Casanova Stefano - Monfort 

(Francia) - Siamo lieti di in
viarle l'affettuoso saluto del ni
pote, che ci ha versato in suo 
favore la quota abbonamento 
1969. Grazie e sinceri auguri. 

Brancher Mario - Ndola (Zam
bia) - La sua cara mamma, che 
ci ha versato la quota abbona

-mento 1969, le invia un forte e 
affettuoso abbraccio. Da noi cor
diali saluti ed auguri. 

A'ndreazza Olivo e Wilma - To
rino - Il signor Fortunato An
dreazza, facendoci gradita visita, 
ci ha versato in suo favore la 
quota abbonamento 1969, inca
ricandoci di inviarle un cordia
le saluto. 

Lancioni Ugo - Lizzano in Bel
vedere (Bologna) - La cognata, 
che ci ha versato la quota abbo
namento 1969, le invia, tramite 
il nostro giornale, un caro ed af
fettuoso saluto. Grazie a tutti e 
due e auguri di cuore. 

Marotto Pietro - Storo (Tren
to) - I! fratello Benito, facen
doci gradita visita, ci ha versa
to la quota abbonamento in suo 
favore, incaricandoci di inviarle 
un caro saluto. Da noi, grazie e 
cordiali saluti. 

.melda De Martin e Eugenia 
Crotti - Dosoledo (Belluno) -
Ai novelli sposi giungano vivis
sime felicitazioni e i piÙ sinceri 
auguri da parte di tutta la no
stra Associamone. 

sta del mercato europeo. I suoi 
prodotti sono già molto diffusi 
in Belgio, Olanda, Lussemburgo, 
mentre ha già buone prospettive 
per il mercato inglese. 

Le materie prime vengono dal
l'Amazzonia, dall'Africa, dall'In
dia. 

* * * 
Le richieste sono in continuo 

aumento. La fabbrica è diventa
ta insufficiente. Non avendo po
tuto ampliare a Sedico, traspor
ta le sue tende a Formegan. 

Su un'area di 8000 mq. getta 
le fondamenta di una nuova fab
brica che ai primi di gennaio del 
prossimo anno darà lavoro a 40 

nuovi operai. D. 

la Ditta MAYBACH MERCEDES-BENZ 
Motorenbau GmbH 

CERCA per il suo stabilimento di Friedrichshafe·n in 
Germania : 

Tornitori - fresato·ri - rettitìCiatori - trapanisti 
- meccanici tubisti - aggiustatori meccanici. 

Gli interessati possono rivolgersi direttamente 
alla Ditta scrivendo al seguente indirizzo : 

Maybach Mercedes - Benz 
Motorenbau GmbH 

Postfach 289 
799 FRIEDRICHSHAFEN - Germania 

I! signor Giovanni Caneve, un «pagot» da tanti anDI m Belgio, 
ci ha inviato queste note che noi ben volentieri pubblichIamo, au
gur-andoci che il presidente della Comunità dell'Alpago possa for
nirci dati ed indicazioni circa la ricostruzione attuale dei cinque 
Comuni ed i progetti e le speranze per il futuro. 

prietà. In seguito nemmeno il 
sale fu più dato in cambio, e con 
l'occupazione austriaca i beni di 
Venezia passarono all' A ustria e 
dopo il 1866 all'Italia. Pare pe
rò ch,e ai tempi dell'occupazione 
austriaca le genti potessero ri
fornirsi gratuitamente di legna
me per il loro fabbisogno dome
stico. Piano, piano la morsa si 
chiuse, e-d ad un certo momen
to per attraversare il bosco ci 
volle un p3rmesso speciale. Di
ceva bene un sacerdote di Spert 
una domenica sul pulpito della 
chiesa: «Giorno verrà, e Dio 
non lo voglia, che le genti di 
Spert pagheranno anche la fo
glia». 

Gener-almente gli uomini so

no portati a lamentarsi quando 
qualche cosa non funziona. C'è 
sempre la tendenza ad incolpare 

gli uni o gli altri. Ma penso, in

vece, -che, molto spesso, siamo 
tutti un poco responsabili di 
qu,esto qualche cosa che non 
funziona. 

Voglio dire due parole sull'Al
pago. Parl:J dell' Alpago, perchè 
è di là che provengo. 

Nel secolo scorso l'A l p a g o 
era senz'altro zona depressa. 
lo suppongo (questa è una 
idea personale) che qualche se
colo fa le genti dell' Alpago vives
sero più tranquille di oggi, e 
spiego il perchè. Pare che una 
gran parte del bosco del Cansi-

FRANCOBOLLO 
Mastel Romano e Palmira

Zurigo (Svizzera) - {{ La Fami
glia di Zurigo >l, in occasione del
la nascita della piccola Sara, vi 
invia vivissime felicitazioni. Da 
noi, congratulazioni ed auguri. 

De Min Mario - Bruxelles (Bel
gio) - La signora Nella Koller, 
che ci ha fatto gradita visita, ha 
versato in suo favore la quota ab
bonamento 1969 e le invia, as
sieme alla signora Odilia, cari 
saluti. 

Laura Conz - Milano - La so
rella Antonietta inviandoci dal· 
la Svizzera la quota abbonamen
to 1969 in suo favore ci incarica 
di salutarla caramente. 

Ancora un particolare vivo 
ringraziam,ento ed un arriveder
ci a presto a tutti coloro che in 

glia fosse proprietà privata e de
maniale dei cinque comuni del
l'AlpClgO. Dico questo in base a 
ciò che gli anziani mi racconta
vano quando ero -bambino. Si 
era cioè al tempo dello splendo
re di Venezia. Pare che in quel 
tempo fosse stato fatto un con
tratto che autorizzava i 1fi3-nezia. 
ni a prendere il legname che oc· 
correva per i loro cantieri: gli 
abeti del Cansiglio servivano per 
gli alberi dei velieri di allora. In 
compenso la Repubblica di Ve· 
nezia forniva il sale gratuitamen· 
te a tutto l'Alpago. La proprietà 
del bosco del Cansiglio doveva 
però rimanere ai cinque Comuni. 
Invece, non si sa per quale mo
tivo, co l passare del t,empo, il 
diritto di tagliare divenne pro-

Veronica Barp invia dalla Fran· 
cia tanti cari saluti ai parenti di 
Sospirolo, Susin, Mis, Roe Alte 
e alla sua cara zia Antonietta 
Moretti. 

questo periodo ci hanno fatto 
gradita visita nei nostri uffici. 

Venuta -a mancare questa fon
te di ricchezza le genti si river
sarono in pianura per la bonifica 
e lo sfruttamento agricolo della 
zona. 

Con l'ampliamento e la costru
zione del lago di S. Croce come 
bacino idroelettrico, la maggior 
parte del terreno fu -espropriata, 
con le conseguenze che sono fa
cili ,da immaginare: compressio
ne delle genti sui costoni a col
tivare -campicelli grandi come 
fazzoletti, o, come alternativa, 
partire per l'este'r-::!. 

Ora a causa di tutte queste vi
cissitudini l'AlpClgO si ritrova an
cora zona depressa, con tutte le 
forze prime fuori zona e con 
buona parte dei suoi abitanti al
l'e-stero ad impinguare quelli che 
sono stati più furbi di noi, e si 
continuerà così chissà per quan
to tempo ancora. 

Sappiamo tutti che ad un cer
to momento anche gli uomini 
r eagis-cono, perciò sono convin
to che anche per l'Alpago biso
gnerà fare qualcosa al più pre
sto, se 'non si vuole vedere i tet
ti crollare ed i paesetti diventa
re dimora stabile delle lucertole 
e delle ortiche. 

GIOVANNI CANEVE 

BANCA CAMBIO 
BONSEHBIANTE -
FELTRE 
TELEFONI: 3014 - 3015 

AGENZIA A SOVRAMONTE 

DOVIO & c. 

CAMBIO VALUTE 

FONDATA 
NEL 189& 

Tutte le operazioni di banca e di borsa 

Servizio cassette di sicurezza 
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Una veloce sfilata di vestiti 
senza indossatrici. Più idee che 
altro, ma importanti: vengono 
da Parigi. 

I tailleu rs: 
tutti scozzesi, con splendidi co
lori come smeraldo, avana, tur
chese, corallo, mescolati al gri
gio e al bianco. 

La giacca lunga; la gonna a 
pieghe : due, quattro, otto... o 
tante pieghe . 

Nei non scoz~esi della moda 
italiana la gonna è ampia, ({dan
zante». 

I paltò: 
corpino aderente, vita stretta, 
cinture molto alte e sottana ri
gonfia. Sono moderni, pratici e 
soprattutto giovani! 

La novità: 
vestiti pressati su stampi, per 
cui non occorrono più forbici, 
ago e filo . Una specie di carroz
zeria femmin ile uscita dall'offi
cina di.. . Cardino L'ho riferita 
come novità, naturalmente ... 

Il colore di moda: 
il nero . Belli i pullover neri ne
cessariamente lunghi, variati pe
rò sempre da gioielli o cinture 

. dorate. 
Di moda i pantaloni la rghi, ne

ri , col risvolto alto . 
Ma non solo il nero: anche il 

marrone e in genere queste tin
te cosiddette spente e cupe sono 
splendide accanto a un colore 
chiaro, il bianco o il turchese. 

Finalmente, dico io, hanno ri
messo il piede a posto. Cioè la 
moda è moda autunnale del 1968 
e non un ({ ritorno» noiosissimo 
agli anni 1920. 

'Proprio la moda, che dovreb
be correre o precorrere col t em
po .,. diventava ad un tratto an
tichissima. 

Ora, fra questi e quelli che ad
dirittura si ostinano sulla moda 
metallurgica, piena di acciaio, 
chiodi e presse ... beh, facciamo 
un sospiro di sollievo e stiamo 
nel mezzo . 

profumi: 

Che cos'è, in realtà, il profu
mo se non il tocco magico, la 
sigla di chiusura della toilette 
femminile? Se manca, essa non 
è completa. 

Una donna può essere elegan
te, ben pettinata, cortese di mo
di... diventa anche raffinata 
quando ha usato un po' di pro
fumo . 

Ognuna naturalmente deve 
sceglierlo adatto alla sua perso
nalità, all'età e alla stagione . Chi 
ama veramente i profumi sa che 
per sceglierli deve provarli e ri
provarli, finchè trova quello a
datto . 

Tre sono le qualità di profu
mi : molto forti e aggressivi, friz
zanti e chiari, romantici e dol
ci. Tradotti in nomi orientativi 
sono: ({ F emme » di Rochas, 

, 
e 

Gioco aperto a tutti i lettori: 

l Il 
({ Mademoiselle Ricci», ({ Capric
ci ». 

D'inverno sono da preferire i 
profumi dolci, d'estate quelli a
mari. 

Dove ci si profuma? Una goc
cia sulle tempie, dietro le orec
chie, alla base del collo e della 
gola, sui polsi. 

Il profumo si deve dare diret
tamente sulla pelle, ma ogni pel
le reagisce in maniera diversa al 
medesimo profumo. 

Bisogna ricordare però che i 
profumi evaporano, perciò sia
no ben chiusi. 

Col passare del tempo invec
chiano e diventano sgradevoli. 

Se possedete un profumo, che 
è veramente ({ il vostro», perchè 
vi piace e vi sta bene, usate sem
pre quello. 

Senza creare scie esagerando, 
abbiate qualcosa di segreto che 
attira, che vi rende ammirate e 
fresche anche nei giorni autun
nali. 

Via un'a rgomento sotto quel
l'altro, Alto là .. . e io, chi sono? 

Chissà quante volte ve lo sa
rete chieste, care amiche, ed e
ventuali amici che mi leggete. 
Infatti, da tre mesi, sotto il no
me .. . ecco il giochetto. 

Lo trovo divertente, soprattut
to per quello che mi avete scrit
to. 

Sotto sotto però, importa tan
to sapere se sono alta o bassa? 
No . E ' una sfumatura; che però 
qualcuno ha anche il diritto di 
fare, vedrete. 

A me basta sapere di essere 
vostra amica per qualsiasi cosa 
e di essere, per ognuna di voi, 
come mi preferite. 

La Signora E. D. R .. da Zuri
go mi dipinge da impressionista. 
Tanti accenni di colori, ma nes
suno in particolare. E non sono 
solo .jtaliana (per cominciare, di
plomaticamente dalla nazionali
tà!), bensì quasi mondiale. Mah, 
diceva bene Pascal che l'immagi
nazione dispone di tutto. Sen
tite: 

({ lo immagino Cristina, t ene
ra come una Gi apponese; ma-

Che personaggio è ,secondo voi? Com'è? Immaginate la sua età, 
il suo lavoro? 

Tra tutti coloro che invieranno le risposte entro il 30 settembre p . V., 

precisando il loro indirizzo, saranno estratti a sorte cinque libri
premio. 

« BELLUNESI NEL · MONDO» 

terna come una Malese; f emmi
nile come un'Indiana; umile co
m e una Mussulmana ma che si 
trasforma presto in Italiana; 
imita l'Ingl,ese, molto poco la 
Francese, per nulla la Tedesca, 
e odia l'Americana». 

Visto? Mi piace tanto la me
tamorfosi da Mussulmana a Ita
liana! Non mi piace invece quel
l'odio per l'Americana, per la 
quale ho invece molta stima. 

Circa l'età, non svelabile per 
ragion di Stato, (grazie, signo
ra Emma) si esprime molto er
meticamente : ({ In pieno ori~

zonte», Il chè è tutto dire ... 

Interessante la parte riguar
dante la cultura e i lavori che 
non mi si attribuiscono: 

({ E' assai colta, forse diploma
ta! Non è artista, ma sa espri
moere il suo giudiZio con stile di 
buona conoscitrice. Non è gior
nalista, ma si presenta con at· 
t enzione e cognizione di causa. 
Non è cuoca, ma sa suggerirti 
certe ricette. 

Non è poetessa, ma non sfi
gurerebbe accanto a Remo Pa
tocchi.,. 

Non è scrittri'c.e, ma si fianche
rebbe con entusiasmo a France
sco Chiesa, per ripetere il di lu; 
scri tto : ingrandire il proprio ter
r i torio senza eccedere i confini: 
scavando più profondo, costruen
do più iJn alto, aiutando il suolo 
a meglio verdeggiare, cancellan
done i deserti, ripulendone le 
immondizie, ,domandone le forze 
brute. E come il suolo, la gen
te: che pure ingrandisce quan
do sa ingrandire, senz·a bisogno 
che il numero aumenti». 

Grazie, cara amica, per questo 
che considero un augurio alla 
realizzazione dei miei ideali, spo
stantisi continuamente tra una 
lacrima ed un sorriso, come ha 
in tui to lei : 

({ La sua inclinazione si altera 
ad una profonda malinconia per 
scattare ad una gioiosa esalta
zione. Sa donare, senza pretese 
di ricambio, 

Questa è Cristina, e a me pia
ce pensarla così!». 

Grazie è stata molto gentile e 
soprattutto così profonda. 

Cristina 

An pore elmet 

La guera l'è finida, 
va ben a vè reson, 
ocorelo par questo 
mancar de Religion?! 

In zima de 'na stanga 
ligà da 'n fil de fer 
l 'è là par far da caza, 
butà ten ledamer , 

an pore elmet todesco 
che l 'à finì la guera, 
an pore elmet de 'n bocia, 
che l 'è r està par tera. 

THOMAS 'PELLEGRINI 

Miniera 

Tel scur de 'na miniera, 
par guadagnarse 'l pan 
l'è just che la pussiera 
la maze 'n pore can?! 

Ancoi l'è mort an vecio 
·che l 'era de Castion, 
l 'è mort te 'na baraca 
tel fret del so paiono 

THOMAIS PELLEGRINI 

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

(Programmi quotidiani maggio· agosto 1968) 

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale - Centro Meridionale • Nord Occidentale: 

Africa: Somalia • Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 

-Notiziario-

Lunedì. martedì. mercoledì. 

giovedì, venerdì. sabato : 

Centro America • Antille: 

- Italia Sport. e 

Musica leggera 

America Latina: 

America Settentrionale: 

ora locale 

17-17.45 

07 .35-08.10 

04,15-04.25 

13.40-13.50 

12.40-13.05 

22.40-24 .05 

15,30-18.30 

America Centrale e Meridionale: 

Australia: 

Europa Centrale: 

Malta: 

16.00-16.45 

06.50-07.30 

17.05-17.55 

ora solare 

18.00-18.45 

05,35-06.10 

0.5.15-05.25 

14.40-14.50 

19.40-20.05 

02.40-04 .05 

23.30-02.00 

07.00-07.45 

21.50-22,30 

17.05-17,55 

15.30-15.48 

lunghezza d'onda 

m , 13.91 -16.84-16.88 

m . 25,42-30,90 

m. 13,91 -16.86-19.56 

m. 41 .24-49.38 

m , 530-31 .53-49.50 

m, 13,91-16.88-19.48 

m.16.88-19 .47-19.60 

m. 25.20-25.40 

m. 19.47-25.40 

m. 16.88-19.60-25 ,20 

m. 13.91-16,77-16.86 

m . 19.56-25.40 

m. 19.56-25.42-31,33 

m . 31,33-41.15-25 .20 

m. 25 .40-30.90 

Notturno dall'Italia 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 06.20 (ora di Roma) tranne la do
menica, dalle Stazioni di Roma 2 (lun.gh. d'onda m. 355), Mila
no l (in. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B (me
tri 31.53): otto ore in compagnia della musica : canzoni, melodie, 
lirica, musica da ballo, canti popolari, brani sinfonici, operetta, 
jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, fran~e
se, inglese e tedesco. Dal 30 giugno al 28 settembre : dalle 24.10 
alle 5.53 . 

Cbi indovina? 
al' 

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 incrocia te 

2) Sciarada 

Vi corre il sangue e dicono il 
E' sigla torinese il mio 
Vi scorre il Piave ed è region 

3 ) Indovinello 

ORIZZONTALI : 
1. Significa costruire, esegui: 

re, ma qui è tronco . 
2. Esclamazione che si fa per 

'chiamare qualcuno. 
3. Questo è il fratello del 

babbo o della mamma. 

VERTICALI : 
I - 'Berretto a forma di 

tronco di cono . 
II - Esclamazione di dolore. 

III - Questo è il ruscello in 
poesia. 

primiero 
secondo 
l'intero 

Vi riponi quaderni, libri, penne ... 
Per te alla scuola è compa'gna pe.renne. 

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

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 

età compresa fra i sei e i dodici anni. 

Cognome e nome .................. ............................................................ .. anni 

Indirizzo 

Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
Piloni _ I 32100 . B!E'LLUNO. 

Dir. resp,: Virgilio TiziaRli • Tipografi'a Piave - Belluno 
Autorizz. n. 63 del Tribunale dell' l marzo 1966 


