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Il problema dei ~gli 
si da qualcuno dei figli. Oltre 
alla tremenda snfferenza del 
distacco, nasee, quasi sem
pre, il problema ,di dove e co
me ,collncare \ figli.. Non sem
pre, infatti, ci sonlo i parenti 
disposti ad assumerne la cu
ra nè è sempre facile che i 
figli d egli emigranti trovino 
ospitalità presso famiglie di 
estranei. Non sarà ,quindi sot
to questo aspetto, mai abba
stanza apprezzato lo. sforzo 
di coloro (troviamo Dont e 
Arina nella nostra Provincia) 
che hanno saputo erigere ap
positi istituti pI1oprio per i 
figli degli emigranti. 

Un segno di riconoscimento 
per gli emigranti benemeriti 

Abbiamo assistito al matri
monio di una giovane che da 
poco era rientrata dall'Ame_ 
rica. Durante la solenne ce
rimonia, una circostanza ci 
ha fatto riflettere. In un mo
mento così importante e de
cisivo per la sua vita, quella 
giovane era venuta a trovarsi 
sola. I s'Uoi genitori erano 
lontani, al di là dell'oceano, 
alla periferia di una grande 
città. Lei, così sola, era nella 
impossibilità di affidare alle 
persone che aveva 'più care 
nella vita tutta la sua gioia e 
la sua commozione. 

Qualche anno prima, una 
sorella l 'aveva preceduta n el
le stesse, identiche cir-costan
ze. Verrà giorno in cui la 
mamma e il papà rÌoentreran
no, essi pure, dalla lunga as
senza. Potranno rivedere le 
figlie, i generi e i nipoti, ma 
si saranno allontanati, forse 
per sempre, dai generi e dal
le nuore e dai nipoti che or
mai hanno in terra d'oltre 
mare la loro definitiva siste
Illf'zinne. 

* Quello dei figli è, dunque, 
per i genitori, il problema dei 
problemi. 

Il padre parte da solo e la
scia in patria la moglie con i 
figli. E ' uno strappo innatu
rale, earico di infinita tristez
za. Eppure non è questo il ca
so più grave. I figli possono 
sempre vivere accanto alla 
mamma, essere assistiti ed 
educati nella propria fami
glia, a vere 'Un'istruzione nel 
paese dov,e sono nati e secon
do le tradizioni della propria 
terra. Ma per quanti anni, ci 
domandiamo, un uomo sarà 
in grado di resistere alla sof
ferenza di vedersi tagliato 
fuori dalla moglie e dai figli? 

I genitori partono e lascia
no i figli presso parenti o 
presso famigHe ami,che e fi
date. Ma possono i parenti o 
gli amici sostituire i genitori? 
Mai! Senza dire che una si
mile situazione familiare non 
può assolutamente durare . 

I genitori, partendo per la
vorare all'estero, recano con 
sè uno o più figli e lasciano 
in patria l'altro o gli altri. 
Condizione, questa, che si ri_ 
pete con molta frequenza e 
che toc,ca la sensibilità dei 
figli e dei geni tori. 

L'ultimo ,caso, il meno gra
ve tra quelli che abbiamo fin 
qui esaminato, riguarda le fa_ 
miglie che, per ragioni di la
voro, 'cer'cano e trovano all 'e
stero una sistemazione per 
tutto il n'Ucleo familiare. 

* Come si vede; anche se fos-
se possIbile non ,considerare 
la dolorosa necessità della se 
parazione, sia pur tempora
nea, tra marito e moglie e 
tra padre e figli, resta sem
pre g,rave, angoscioso, il più 
delle volte insolubile, il pro
blema dei figli, che sono al 

centro degli scopi e dei do
veri del matrimonio e della 
famiglia. 

I primi educatori, infatti, 
del bambino, sono i genitori. 
Diritto e dovere. Ora l'emi
grazione viene ad impedire 
l'esercizio di questo diritto e 
l'assoluzione di questo dove
re. Che si cerchi e si riesca 
a fa'rlo per interposta perso
na, è un Imagro ripiego, un 
minor male, una soluzione 
che riso'lve poco. Ne va di 
mezzo l'attaceamento dei fi
gli verso i genitori ,che si as
sottiglia in proporzione della 
lontananza. Si .creano pate
mi, che rendono molto più 
dura la già pesante condizio
ne di chi è costretto ad emi
grare. In particolare, ci sem
bra estremamente penosa la 
posizione di quei genitori, 
che, av,endo la possibilità di 
convivere all 'estero, si trova
no nella necessità di staccar-

* Dal problema dei figli na-
scono poi altri problemi, co
me quello d el riavvicinamento 
del lavoratore all'estero con 
la sua famiglia e quello gros
so dell'istruzione e dell'edu
cazione dei figli degli emi
granti. 

Gravi problemi, ,come si ve
de, ,che ci ripromettiamo di 
esaminare in successivi in_ 
terventi. 

*** 

Avviandosi alla ,conclusione 
della sua relazione, alla prima 
assemblea dell' Associazione, di 
cui abb.iamo riportato un largo 
riassunto nei numeri p'recedenti, 
l'ing. BarceHoni Corte ha accen
nato ad altri problemi, che 
aspettano di essere risolti a van
taggio di chi è costretto a svol
gere all'estero la propria attivi
tà di lavoro. 

Tra essi, urgono quello dell'as
sistenza malattia per i familiari 
in Italia '(ne sono interessati so
prattutto gli italiani che lavora
no in Svizzera). E' poi necessa
rio rompere il velo d ella solitu
dine, che affligge i nostri con
nazionali e li tiene isolati. !Per 
la verità, qualche cosa, in que
sto campo, ,s'è fatto, negli ulti
mi anni, da parte demAssoda
zione, che prevede, nel suo pro
gramma, l'istituzione delle «Fa-

Il Presidente de!la Provincia 
al Comitato Regionale per la Programmazione 

Alla Provincia di Belluno il primato doloroso del maggior numero di decessi per silicosi 

Nella riunione tenutasi a Tre
viso del Comitato regionale per 
la programmazione, il Presidente 
della Provincia Gianfranco 01'
sini ha messo in evidenza le con
dizioni di particoI'are disagio nel
le quaài versano i Comuni del 
'Bellunese, considerati zona de
pressa dalla legge 614 la ' quale 
fissa alcune condizioni e stabili
sce dei criteri per la identifica
zione delle aree depresse. Egli 
ha auspicato che è necessario 
applioare la legge 614 dove la de· 
preSSione è ma,ggiore. Il Ven'eto, 
ha continuato Orsini, non è cer
to il territorio più ricco d'Italia, 
ma indubbiamente in esso vi so
no zone che gareggiano con le 

regioni più progredite e fortuna
te del nostro Paese, quanto a,d 
attività industriale, occupazione 
ed anche reddito. Per contro -
ha proseguito il Presidente - vi 
sono delle zone, tra le quali Ia 
intera Provincia di Belluno, la 
cui condizione sul piano econo
mico e del progresso sociale è 
tale da rendere difficilmente cre
dibile l'appartenenza alla mede
sima società nazionale. La Pro
vincia di Belluno oa.<!. esempio 
non conosce quasi alcuno dei be
nefici che il progresso del dopo
guerra ha diffuso ovunque. Quel 
poco che è stato fatto e che ha 
evitato lo scadimento al livello 
di inciviltà è unicamente opera 

Comegna del gonfalone alle Famiglie di Herisau, 
Winterthur, Lucerna, con la presenza del/Vescovo 

e del Presidente della Provincia 

Alla cerimonia della consegna del gonfa,lone alle «Fami
glie di Herisau, Winterthur e Lucerna interv'erranno il no
stro Vescovo e il Presidente della Provincia Orsini. La pre
senza degli illustri oSIPiti è stata auspicata dalle «Famigilie 
Bellunesi» in SviZ2lera. 

Gli incontri si svolgera,nno co'n il seguente pro,gramma: 

VENERDI' 21 APRILE: ore 20 'a ZURIGO. 

SABA'l'O 22 APRILE: ore 15 a WINTERTHUR per le «Fa
miglie» di Winterthur e Seiaffusa. 

DOMENICA 23 APRILE: ore 9.30 a HERISAU; 
Ore 17: a LUCERNA per le «Famiglie» di Lucerna e Ba
silea. 

Siamo grati a Sua Ecc. MOllis. Vescovo ed al Presidente 
della Provineiaohe hanno voluto dare ai nostri emigrllinti 
una nuova attestazione di viva 'Sollecitudine e 'siamo certi che 
la loro visita porterà a tutti incoraggiamento e eonforto. 

deJle popoIazioni locali, realiz~a
to a prezzo di sa,crifici che nes
sun altro saprebbe concepire. In
fatti, tra tanti altri poco lusin
ghieri, la Provincia di Belluno 
ha anche il primato doloroso 
del maggior numero di decessi 
per silicosi, che i nostri operai 
vanno assorbendo nelle miniere 
e nelle gallerie di tutto il mon-
do. ' 

Mi sia permesso, quindi, ha 
p,roseguito Orsin~, ' esprimere la 
mia profonda amarezza di fron
te agli interventi qui svoltisi ed 
a tutte le 'altre manifestazioni 
tendenti ad inserire nell'area da 
dichiarare depressa zone e Co
muni alla cui condizione la Pro
vIncia di Belluno aspirerebbe co
me risultato finale, mentre solo 
la dignità e la fierezza dei mon
tanari che la abitano hanno con
sentito che resti fino a questo 
momento una terra civile. 

Le difficoltà non hanno mai 
piegato la gente bellunese e 
neanche le ultime disgrazie vi 
riusciranno. Consentitemi però 
di dire - ha concluso Orsini, an
che se può sembrare fUori luo
go, che pur con viva gratitudine 
per la generosa solidarietà di cui 
le popolazioni bellunesi sono 
state fatte oggetto anche dalle 
consorelle del Veneto, in occa
sione dei recenti disastri, non è 
questo che ,la [Provincia di iBellu
no si attende. Essa chiede che 
con l'applioazione delle leggi che 
vengono elaborate, emanate e 
propagandate quali strumenti per 
co'lmare gli squilibri esistenti, 
anche la sua ,gente, che non è 
seconda a nessuno per capacità, 
laboriosità e serietà, possa con
correre in condizioni di parità 
al progresso dell'intera nazione . 

miglie», delle qua.Ji sei sono 
già sorte in Svizzera e due in 
Belg,io, mentre altre 'Sono in vi
sta in Francia, in Africa, in Au
stralia e in altri paesi e attra
verso l'iniziativa di Sua Eccel
lenza il Vescovo, che ha ripetu
to i suoi viaggi -in Italia (Mila
no e Torino) e all'estero (Sviz
zera, Francia, BelgiO, Germa
nia). 

A:ltri problemi da risolvere, a 
favore degli emigranti, sono 
quello della tassazione a cui ven
gono sottoposti nei paesi dove 
lavorano; quello della tassa di 
famiglia nei paesi d'ori,gine e 
quello del dazio sui materiali, 
quando essi decidono di costruir
si una casa nel paese d'origine. 
L'ing. Harcelloni ringrazia il 
Prefetto per la sensibilità dimo
strata nell'invi,tare, come ha fat
to recentemente, i sindaci ad 
usare tutti i possibili tempera
menti nell'applicazione della 
tassa famiglia alla categoria de
gli emigranti. 

Problema 'Uei problemi è, .1a
turalmente, quellO della silicosi 
sia per quanto riguarda l'aggior
namento della legge (proposta 
che è stata presentata recente
mente dai parlamentari), sia'l. per 
l'eventuale istituzione di una 
Casa per emigranti silicotici od 
anziani di cui si potrebbe pro
spettare la possihilità d~ istitu
zione nella nostra Provincia. 

L'ing. Ha'I'celloni ha concluso 
la sua relazione proponendo aIla 
C'amera di .commel'cio l'istituzio
ne di un particolare riconosci
mento ai bellunesi emigranti che 
si siano distinti e chiedendo agli 
industriali della Provincia di 
aiutare i nostri emigranti, che 
ne avesseTO bisogno, a trovare 
in Patria un posto di lavoro an
che se la loro età non fosse più 
tanto giovane e, se necessario, 
provvedere alla loro riqualifica
~ione. 

La relazione così termina con 
la richiesta espressa daH'emigra
to Ovilio Zanin: (do direi, quan
to ai nuovi posti che vengono 
man mano disponibili nella no
stra Provincia, che ci fosse data 
la precedenza su altri giovani ca
paci di sostenere altri lavori sia 
all'estero che in Provincia, al
trimenti si rischia di morire 
molto prima dell'età prestabilita 
daHa pensione, perdendO così an
che quel poco che ci siamo gua
dagnaticon tanti sacrifici». 

«E' veramente un caldo invito 
- commenta l'oratore - che si 
rivolge al cuore di t ut!ti i respon
sabiIi pe'I'chèaiutino que'sta gen
te a tornare, p,rima che, per cia
scuno di loro, sia troppo tardi». 

'Le ultime parole della relazio
ne sono state lliccolte da un ca
loroso applauso. (fEsse sono pie
ne d'umanità - ha notato il pre
sidente dell'assemblea, ono To
ros - toccano prOblemi vivi, in
seriti nella 'realtà della Provin
eia». 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

Sembra documentata la pre
senza di romani nel territorio di 
Sosp,irolo. In Valle Falcina fu 
ritrovata un'ascia di bronzo, ad 
Oregne, sulla fine d el secolo 
scorso, alcune tombe latine. La 
toponomastioa è ricca di indica
zioni. Sembrano derivare dal la
tino Sospirolo, da «sub spero
nem» (Ottone BrentarD, sulla 
base delle forme antiche che lo 
registrano ((ISuspironurn», Veda
na, dal personale Avitus, Gazza
ghe da Cattius, e VOlpèz, da Pu
blicius. Quest'ultima derivazione 
è certa, perchè trova il suo fon
damento in una Iaptde romana, 
rinvenuta n el luogo, che docu
menta quel nome personale. 

Il periodo d ell'incolato stabile 
va fissato probabilmente al 1200. 
Precedentemente, n el 1155, una 
bolla di Papa Adriano IV docu
menta l'ospizio di Vedana, che 
accoglieva i pellegrini transitan 
ti nel canale d'Agordo. L'ospizio 
possedeva la casa colonica di Lo
vat, la Gesura alla Busa e, in ter
ritorio di Sospirolo, casa e ap
pezzamento di terreno a Ore-gne. 
Fu n el 1456 ·che il Capitolo di 
Belluno affidò la continuazione 
dell'opera ai figli di S. Bruno. 
Nacque ·cosi un a delle più famo
se certose italian e, turbata, n el 
suo silenzio, dall'incendio del 
1695, che recò notevoli danni. 
Soppresso n el 1769, il convento 
rinacque n el 11882. 

La Certosa di Vedana ospitò, 
durante il Risorgimento, Ippoli
to Caffi e Arnaldo FUsinato. 

'Durante la spaventosa piena 
del Cordevole nel ,1882 il ponte 
di Mas venne sommerso dalle 
acque: crollarono i parapetti, 'ma 
l'wrco non cedette. 

Nei primi anni del 1900 acqui
stò fama di località turistica Su
sin, ove villeggiò anche il musi
cista Ermanno Wolf-Ferrari, che 
qui compose «I quattro ruste
ghi». 

A Sospirolo nel dicembre del 
1944 trova sede la brigata parti
giana «Carlo Pisacane», facente 
parte della 'divisione «Belluno». 

L'attuale Chiesa Arcipretale di 
Sospirolo fu edificata in stile go
tico alla fine del secolo XIX. L,a 
consacrò il Oard. Giuseppe Sar
to il 23 marzo 1898. Conserva un 
{~S. Sebastiano» e un {fS . Rocco» 
di Francesco F'rigimelica (seco
lo XVII). La chiesa di Cassol ha 
una «Madonna in gloria» del fel
trino Gerolamo Turro. 

Un pregevole ciclo di opere 
conserva la Certosa di Vedana, 
il cui Chiostro della Procura 
sembra essere di .Àndrea iPalla
dio. Nella ,chiesa principale due 
quadri di 'Sebastiano ,Ricci, nel
la cappella di S . Antonio quat
tro dipinti del romano 'Domeni
co Corvi, nel Priorato due qua
dretti ,di Marco Ricoi, piccolo 
quadro di paesag'gio forse di Pao
lo Fiammingo, un dipinto su , 
pietra scura di Marco o Seba
stiano Ricci, nella cappella di 
S . Gottardo pittura del '400 su 
tavola forse di Jacobello da Fio
re, una «Gloria di S. ' Gottardo» 
di Francesco Frigimelica, un 
{fS. Gottardo in cattedra», pro
babilmente di Pietro Silvio. La 
Certosa ha anche due grandi te
le con «Sacrificio» e «Convento 
di monache miracolosamente sal
vato dall'assedio dei Saraceni». 

A Belvedere di Gron si erge la 
Villa Buzzatti (sec. XVIII), con 
logge esterne e 'affreschi del bel
lunese Goffredo ISommavilla. La 
Villa Sandi a Moldoi di Maras, 
elevata dai frate1li Giuseppe e 
Giovanni Sandi, è forse opera 
dell'architetto Domenico Rossi. 

Nella Certosa di Vedana nac
que Gerolamo Segato 0792-1836), 

SOSPIROLO 
egittologo insigne, scopritore del 
metodo per la pietrificazione dei 
tessuti Umani senza alterazione 
di colore e proporzioni. E' sepol

to in S. Croce ,a Firenze che «in 

un tempio accolte - serba - l'itale 

gl<3rie». 

SOSPIROLO: dista da Bellu
no Km. 15. 

Frwzioni: Gamolino, Canal del 
Mis, Gron, Maras, Masiere, Mis, 
Oregne, Piz, ,Regolano va, S. Ze
non, Susin, Torbe, S . Gottardo, 
VOlpez - Pascoli. 

Altitudine ma.ssima: m. 2152, 
minima m. 322. 

Abitanti residenti: 4216. 

Passeglgiate ed escursioni: a 
S . Gregorio nell'e Alpi; alla O'er-

NON ' TORNERANNO 
ALDO FREGONA 

Un pietosissimo caso, quella di 
Aldo F,regona da S. Grego,rio 

nelle Alpi. Figlio unico di ma

dre vedova, era partito, nel no

vembre dello scorso anno, per 

il Venezuela, dove con tava . di la

vorare qualche anno per mette

re insieme il denaro necessario 

a costruini la casetta. La sua fi

danzata lo attendeva a S. Gre

gorio per formare con lui una 

nuova famiglia. Altra dolorosa 

circostanza: suo padre, minato

re, era rimasto accecato, a tren

t 'anni, a causa di un'esplosione 

in galleria. 

Semb,ra che il Fregona sia 

morto colpito da wn pannello 

metallico, mentre lavorava in 

cantiere idroelettrico. La salma, 

trasportata in patria, ha avuto 

solenni onoranze funebri il lu

ne·di dell' Angelo a S. Gregorio, 

dove la salma era giunt,a il sa-

bato santo. I compagni che lavo

ravano con lui a Gwri (Venezue

la) hanno inviato al Sindaco una 

somma di denaro per una corona 

di fiori, per le spese del funera

le colla preghiera che fosse con

segnato alla madre quella che 

restava. 

ALCIDE DE MARCO 

A soli 53 anni, è morto im

provvisamente a Thun, in Sviz

ze,ra, Akid,e De Marco, da Seren 

del Grappa. Era emigrato da 

appena un anno. Scrive il «Cor

riere degli italiani»: «Aveva in

trapreso la via dell'e1nigrazione 

solo l 'anno scorso, m,a nQn ave

va faticato molto ad ac,cettarne 

tutti i disagi, sostenuto com'era 

dall'ambizione di vedere i pro

pri figli emancipati ,da una vita 

di stenti . Era diventato anzi il 

re della sana allegria senza tra

scurare di impartire sani consi

gli specialmente ai più giovani». 

tosa di Vedana; a Cesiomaggio
re; a S. Giustina Bellunese; al 
Monte Pizzooco, quota 2186; a l
la Cima Vedana, quota 1380; al 
Monte Tre Pietre, quota 1865. 

Attrezzatura rioettiva: l alber
go: «Doglioni» in località Susin; 
2 locande: {(Bacchetti» in loca
lità Camolino e «Ponte ti Vedo» 
in località Mas-Ponte ti Vedo. 

I funerali si sono svolti a Se

ren con la parte,cipazione del Ca

po personal,e e dell'Assistente 

della Ditta per la quale il De 

Marco aveva lavorato. 

RUGGERO ESTE 

La sua morte è avvenuta dopo 

un anno e mezzo ,di malattia, 

che l'amore e la solLecitudine dei 

proff. Gentinetta di Martigny e 

Gasper di Zurigo non sono riu

sciti a vincere e che Ruggero ha 

sopportato con indicibile forza 

morale, a Martignyville, nel Can

ton Vallese, in Svizrera, il 26 

febbraio u. s. 

Era figlio di Luigi e di Emma 

Bee Talacchini,da Lamon; ave

va appena 11 anni. 

E'ra l'orgoglio della famiglia 

per la sua bontà, per la sua già 

apprezzata intraprendenza. 

La Missione Cattolica piange 

la scampaTi M di uno zelante ed 

entusiasta chierichetto. In tutta 

la cittadinanza di Martigny e in 

modo particolare tra la colonia 

lamonese, la morte del piccola 

Ruggero e la penosa malattia 

che lo ha portato alla tomba 

hanno suscitato vivissima com

mozione. 

Un aereo 
si schianta 
sul crinale 
del Visentin 

L'lI marzo sulla Provincia di 
Belluno e in quella limitrofa di 
Treviso gravava una nebbia pe
sante e un maltempo denso di 
bufere. Un piccolo aereopl-ano 
della Idnea aerea Milano - Vene
zia - Cortina, con cinque perso
ne a bo'rdo, è precipitato sulle 
falde del Vise'llJtin vicino a Fa-

. dalto. Quattro sono stati i mor
ti, tre piloti e il trentina Aldo 
Tait, uno dei più abild piloti del

l'Alitalia, che aveva anche tra
sportato Paolo VI alle Nazioni 

Unite. Un passeg.gero è rimasto 

fe'Tito. Quattordici passeggeri, vi

ste le cattive condizioni del 

tempo, avev.ano preferito, giun
ti a Venezia, proseguire il loro 

viaggio per Cortina in pullman. 

La dinamica del disastro non è 

ancora certa in quanto la com
missione predisposta per !'inda

gine non ha ancora ultimato i 

suoi lavori. 

Nel numero di marzo, nel
l'elencare i nominativi che 
compongono il Comitato Ese- j 
cutivo -dell' A.E.B. siamo in
corsi in un errore: anzichè il I 
signor Sergio Dal Piva è ap- ' 
parso il dott_ Artemio Dalla \ 
Valle_ 

I funerali sono stati imponen

ti e commoventi. Da Lamon era

no giunti molti parenti che si 

sono uniti alla folla per rende

re omaggio alla s,alma e suffra

gare l'anima del giovanetto co

sì immaturamente scomparso. 

La Messa di abito è stata can

tata in tre lingue dal Missiona· 

rio italiano. Molte le corone ·di 

fiori. Al rito funebre ha voluto 

assistere anche il vice-Console. 

L'Ambasciatore Dazzi, amico del

la famiglia, ha fatto pervenire le 

sue ,condoglianze. Della morte di 

Ruggero Este hanno parlato an

che i giornali loc-ali . 

Robiei 
un anno 
dopo 

Nello stendere la cronaca del

la mesta cerimonia colla quale 

si è celebrato, a:d Airolo, il pri

mo anniversario della sciagura 

di Robiei-Sta;biascio, siamo in

corsi in una omissione. 

Non eravamo a conoscenza, 

forSe anche perchè alle famig'lie 

dei caduti non era pervenuta la 

comunicazione, che la solenne, 

commemorazione era avvenuta 

per iniziativa del Console Gene

rale di Lugano, il quale ha par

tecipato alla cerimonia insieme 

ad alcuni collaboratori e rappre

sentanti di Associazioni italiane. 
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Oltre 500 posti di lavoro riservati agli 
emigranti della Provincia entro il1968 

"Qualunque lavoro purchè In provincia" - Continuano a giungere nel nostro ufficio' 
le schede compilate - SI comincia a lavorare Intorno al costruendi complessi Indu
striali - Sempre piQ evidente l'attualità dell' iniziativa dell'Associazione Industriali 

Durante una seduta del Consi
glio comunale, il s indaco di Ala
no ha uflficialmente annunciato 
che sta per sorgere, entro il com
prensaria del Camune, un'Impor
tante industria meocanica. Le 
trattative burocratiche sono a 
buon punto. 

I capannani della «Feltria» 
stanno dispanendosi in bella 
mostra nella zona industriale' 
della c~ttà e già le oltre cento 
operaie, che ora lavorano in un 
ambiente di fOl'tuna, pensano al
la prossMna sistemazione dei re
parti dave troverà lavoro molta 
manodopera in prevalenza fem
minile. I lavori procedano anche 
in Comune di lMel e negli altri 
Camuni da noi indicati nel nu
mero di marzo. 

Intanto sono ,giunte e conti
nuano a giungere le prime sche
de compilate. Qualcuna è accam
pagnata da lettere sempre signi
ficative e toccanti. «Qualunque . 
lavoro - conclude una - pur
chè in Provincia». Purchè in 
Pravincia. Questa nastalgia della 
prapria terra, assolutamente non 
vuole morire. 

Dalle rprime, primissime rispa
ste, dunque, è possibile, è facile, 

capire l'importanza e l'attualità 
dell' iniziativa dell' Associaz,ione 
Industriali. E' giusto, infatti, che 
«un'indagine per conascere in 
via presuntiva la consistenza del
le forze di lavaro 'bellunesi» ten
ga conto anche e in modo pre· 
minente di quelle «attualmente 
impegnate all'estero, che vedreb
bero favorevolmente l'opportu
nità di rioocuparsi nella loro ter
ra». Si tratta, molte volte, di for
ze altamente qualificate, alle 
quali è bene dare la possibilità 
di un rientro, a vantag'gio della 
nastra comurutà pravinciale e di 
quella nazionale. Si tratta, in 
ogni 'caso, di braccia e di intel
ligenze, che hanno pagato cara 
la loro volontà di lavoro e di un 
onesto guadagno e che hanno 
diritto di essere cansultate per 
un eventuale ritorno presso a
ziende che operano nella nostra 
Provincia. 

D'altra parte, l'iniziativa appa
re tempestiva e ragionata. Ci so· 
no quasi due anni a disposizio
ne; un lasso di tempo che può 
permettere ai ·complessi indu
striali di raggiungere la necessa· 
ria efficienza e agli emigranti di 
decidere sulla loro scelta. 

SABATO 15 APRILE 

SCHEDA DI 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 ....................................................................................... . 
Nato a ...... ..... ....... .................... ......... ........ (Provincia .... ........ .. ......................................... ) il .......................................... ..... . 
Residente a .. ...... ...................... ..................... .. via ................ ........ .. ................ ....................... ......... ........ .. ........... n ................ . 
(Indirizzo in Italia) . 

Qualifica pl'incipale 

Stato civile: celibe D nubile 

coniugatofa D vedovo fa 
D 
D 

Numero componenti il nucleo familiare 

di cui n ................................. a pl"Oprio cal·ico. 
Titolo di studio ... ................................................................................................................................ ... ................ ........................... . 
Lingue estere conosciute .......... .. ... ... ....................... ...... ... ... ................ ...................................................................................... . 

COl'si professionali ...................... ...... ........ ............ ........................................................................................ .................................. . 
Attualmente domiciliato a ................................... .................................................................................................................... . 
(Indirizzo all'estero) ........................... .. ... ... ................................................................................................................................ . 

Ù~~~p~~~· .. p~~~~·~· ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .... ~.: : : :: : : ::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::: :::: :::: :::: ::: ::: ::: : :: ::: : .>.... .. con mansioni di ....................... . 

Qualifica secondaria ................................................. ................. ........................ ........................................................... ................. . 
Eventuali prefel'enze di lavoro ..... .. ... ............... .............................................................................................................. _ .. . 

Note: 

BANDATECI IJA SCHEDA COM.PILATA: ci oiuferefe cosi 
O ,ooccoulie.oe doli in.po.ofond per orienfo.oe i responsobili 

I " l · ncontro a vertice" 
«Portè su i saludi alle nastre 

mantagne. Grazie a tutti. Viva 
Belun !». Furano le ultime com· 
mosse strette di mano, gli ulti-

mi saluti che conolusero, nella 
Ottava di Pasqua, una intensa 
giarnata di fraterni incontri bel
lunesi a Zurigo. 

a lurigo 
,Alla sede della Missione Catta

lica, si svalse, nell 'immediato po
meriggio, un incontro can i Pre
sidenti ed i -Dirigenti delle «Fa
miglie Bellunesi» ,già legalmente 
castituite in ,svizzera. 

Inaugurato il nuovo Ospedale di Belluno 

Al mattino, il Delegato Vesco· 
vile per l'Emigrazione, don Car
lin, aveva celebrato la .s. Messa ' 
alle «baraoche·». di Kloten, vicino 
all'omanimo aereaporto. Vi assi
stettero con ,una quarantina di 
lavoratari bellunesi e la qua-si to· 
t a:lità degli italiani ivi allog·giati. 

Vi erano i rappresentanti delle 
«Famiglie» di Zurigo, di Win· 
terthur, di Sciaffusa, di Lucer
na, di HeTisau . Il Presidente del
la «Famiglia» di Basilea (la p-ri
ma «Famiglia 'Bellunese» all'este
ro) il benemerito sig. Tremea, 
impassibilitato ad intervenire, 
prese gentilment'e cantatto tele· 
fonico con i nastri dirigenti. 

Il nuovo Ospedale ,di Belluno è ormai una realtà. Al 50 piano slIirà attuata la scuola 
convitto per infermiere. Gli altri piani ,saranno così occupati: nel primo i poliambu
latori, nel 'secondo la radiologia diagnostica, nel terzo i laboratori d'analisi, nel quarto 
gli uffici a.mministrativi. Particola.re importanza riveste l'istituW.one della scuola 
convitto per infermiere la quale consterà di un corso biennale e di corsi di perte· 
zÌlmamento, al termine dei quali, superati i prescritti esami, le allieve conseguranno 
il diploma pubblico ohe dà titolo lIid esercitare e dirigere l'opera di assistenza diretta 
degli infermi nei reparti clinici e ospedalieri. 

Era la .prima valta ,che un Sa
cerdote cattolica celebrava lassù 
la S. Messa e la lodevole inizia
tiva fu davuta allo zelo dell 'in· 
faticabile Presidente della «Fa
mi glia» di Zuriga sig. De Martin 
coadiuvato 'dai membri di quel 
ConSiglio Dirèttivo. 

Erano presenti, venuti da Bel· 
luno, il praf. Vendrami del Con
siglio Centrale ed il rag . . Bran
cher dell'Ufficia Emigranti. 

Degna di rilievo ,la parteCipa· 
zione ana ·commavente cerimo· 
nia, deI <{llonnQ» dell'emigrazio· 
ne bellunese in Svizzera, sig. E· 
milio Tissi, che partava ben visi· 
bile al petto la medaglia d'argen· 
to al merito del lavoro di cui è 
stato recentemente fregiato. 

Al pranzo, servito neHa stessa 
baraoca (bellunesi le cuoche -
bravissime - e gli improvvisati, 
disinvolti camerieri!) si intrec
ciarono ri'cardi e confidenze in 
un clima di fraternità schietta
mente nostrana. 

Era Sill'ol'dine del giarno di 
questo simpatico <<Incontro al 
vertice» la progra,mmaziane deI· 
la Visita che ,Sua Eccellenza il 
nastro Vescava ha benignamen· 
te accettato di campiere alle no
stre «Famiglie» in Svizzèra, nei 
prossimi giarni. 

Fu una discusiane serena e co· 
struttiva dalla quale emerse il ca
mune desideria di preparare al 
Vescovo, che sarà accompagnato 
da dirigenti della nostra Asso
ciazione, una accoglienza vibran
te di fhliale amore e di devozione 
riconoscente. 

E noi conosciamo, per lieta e
sperienza, came le nostre «Fa· 
miglie» quanda ci si mettono, 
sappiano fare sul serio! 

Emmecì 
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ATTUALITAJ 
PER 

UNA NUOVA SEDE 
PER LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 
ITALIANE 
A BUENOS AIRES 

Alla Crunera è stato presenta
to, il 3 marzo u. s ., un disegno 
di legge per lo stanziamento di 
250 milioni destinati alla costru
zione di una nuova sede dene 
istituzioni scolastiche italiane a 
Buenos Aires. 

INAUGURATO 
NEL KENIA 
UN SACRARIO ITALIANO 

Alla presenza dell'lAmbasciato
re d'Italia a Nairobi, Revedin, 
del vice-Ministro della Difesa del 
Kenia, di rappresentanze delle 
for2Je armate, di numerosi con
nazionali e di un gruppo di ex 
ufficiali e ,sottufficiali giunti da'l
l'Italia, è stato inaugura;to, a 

Il Comitato degli italiani all'estero 
I decreti per il riardino del Ministero degli Affari Esteri, 

già firmati dal Presidente della RepubhIica, sono diventati 
esecutivi can la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avve
nuta il 18 febbraio . 

Un articolo del decreta legge «o.rdinamento dell'Ammi
nistrazione degli Affari Esteri» stabilisce lacastituzione del 
wComitato degli Italiani all'Estero». 

In tale articolo si legge: 
« Ai fini della migliore conascenza dei problemi che in

ueressa;no le .collettività italiane all'estero e della predisposi
zione dell'a.zione per tutelare ed assisterle, PAmministrazione 
degli Affari Esteri sarà assistita dal Comitato consultivo de
gli Italiani a:lI'Estero, camposta da quaranta membri, di cui 
trenta appartenenti alle predette collettività e dieci alle Am
ministrazioni dello Stato. 

« La nomina del Comitato è f.atta agni cinque anni con 
decreto del Ministro per gli Affari Esteri, -che lo convoca al
meno una volta all'anno, sottoponendo gli le questioni con
nesse al raggiungimento dei fini per i quali è stato istituito. 

« La presidenza del Gomitato spetta al Ministro o ad un 
Sottasegretario aCÌò delegato. Le funzioni di segreteria sono 
espletate a cura della Direziane generale dell'emigrazione e 
degli affari saciali. Le spese relative al funzionamento de'l Co
mi'tato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei mem
bri residenti fuori Roma, gravano su apposito capito'lo di bi
lancio del Ministera». 

E' tutto, piuttosto laconico, ma ci sembra comunque com
pleto di quanto può interessarci. Notiamo innanzi tutto la con
ferma del numero dei membri del Gomitata e della prepara
zione dell'ardine de'l giarno che spetta di diritto al Ministro, 
nonchè la durata in carica dei consiglieri. Positivo ci sembra 
l'impegno di riunire il Comitato almeno una volta all'anno, 
dandogli così sin d'ara una certa scadenza. 

Nulla è ancora trapelato circa la nomina dei consiglieri 
che, com'è noto, deve avvenire, perlomeno per quanta riguar
da gli ita'liani all'estero, su segnalazione della missione diplo
matica e quindi decreto di nomina del Ministro. Vari passi 
sono già stati effettua;ti, anche da chi scopre soltanto oggi i 
problemi emigratori, per ,farne parte. Speriamo che prevalga, 
oltre al concetto di territorialità, cioè l'importanza della col
lettività in ogni paese, anche il senso della giustizia, e l'esame 
delle capacità intrinseche e dell'esperienza che un membra 
del camitato rappresentante gli italiani all'estero deve neces
sariamente possedere affinchè possa convenientemente affian
care l'aziane del ministera. 

INDIRIZZI U T I L I 
F3iIIliglia Bellunese di BASILEA 

Postfach 211 
4000 BASILEA 5 • CH 

Sig_ Flavio TREMEA 
Presidente della Famiglia _ 
di Basilea 
Erikastr. 9 
4000 BASILEA . CH 
Tel. 30.08.29 

Famiglia Bellunese di ZURIGO 
presso la Casa d'Italia 
Erismannstr _ 6 

8000 ZURIGO - ,CH 
Sig_ Patrizio DE MARTIN 

Presidente della Famiglia 
di Zurigo 
Kochstr _ lO - tel. 23.02.23 
8004 ZURIGO . CH 

Famiglia Bellunese ,di HERISAU 
Presidente della «Famiglia» 
signor Giacomo Pante ' 
9100 HERISAU AR • CH 

Fam. BelI. di WINTERTHUR 
Presidente della «Famiglia» 
signo'r Francesco Sogne 
Zelglistr. 14 
8406 WINTERTHUR 6 Tiiss 
CH 

Famiglia BelI. di LUCERNA 
P residente d,ella «Famiglia» 
signor Luciano Garzotto 
Li-strigstr. 64 
6020 EMMENBRUCKE . CH 

Famiglia Bellunese di 
SCHAFFHAUSEN e dintorni 
Presidente della «Famiglia» 
sig'nor Gianvittore Barp 
Winkelried-str. 13 

8200 SCHAFFHAUSEN - CH 

Famiglia Bellunese di LIEGI 
Presidente (Iella «Famiglia» 
signor Cesare Segati 
63, Rue d&<; Pierres 
SERAING - Liegi . BELGIO 

Famiglia Bellunese di 
MONS e BORINAGE 
Presiden te della «Famiglia» 
cav. uff. Elia Da Rold 
97 Rue Hennekinne 
WASMUEL· (Ht) . BELGIO 

Fam. Bellunese ,di SYDNEY 
Segretario sig. I . Darin 
18 Eta~l St. 
ERSKINVILLE Sydney 
AUSTRALIA 

« BELLuNÈSI NEL MONDO » 

GLI EMIGRANTI 
Nyeri, nel Kenia, il «Campanile 
sacrario» italiano. 

N €lI corso della cerimonia, so
no stati letti messaggi del nostro 
Ministro della Difesa, del Mini
stro dell'Industria e d el Segreta
rio Generale deI Presidente della 
Repubblica. 

PROGETTO DI LEGGE 
IN BELGIO 
SUL LAVORO 
DELLE DONNE 

Il Ministro belga del Lavore 
ha sottoposto al parere del «Con
siglio nazionale del Lavoro», se
condo quanto riporta un quoti
diano belga, uno schema di pro
getto di legge che tende a sem
plificare ed aggiornare la legisla
zionesul lavoro d elle donne. 

Il progetto prevede la possibi
lità di esdudere le donne dalla 
esecuzione di certi lavori peri
colosi, la protezione della mater
nità comprendente un congedo 
di 14 settimane, l'interdizione del 
licenziamento durante la gravi
danza e H periado immediata
mente successivo, la parità sala
riale, in conformità al principio 
sancita dal Trattato di Roma. 

UN MONUMENTO 
PER I CADUTI 
DI MATTMARK 

A Mattmark, dove morirono 
attantaquattro aperai, dei quali 
cinquantasei di nazionalità ita
liana, verrà eretto un manumen
ta per i caduti nella sciagura del 
30 ago sta 1965. L'opera, che avrà 

un'altezza di dieci metri, verrà 
affidata ad uno scultore svizze
ro. Le spese dell'opera saranna 
sastenute dalle varie imprese che 
costruiscona la diga. 

CONSEGNATA 
ALLA VEDOVA 
DI V ALERIO CHENET 
LA CROCE AL MERITO 
DEL LAVORO 

Nella sede Consolare di Luga
no è stata consegnata alla signa
l'a Angela Treve, vedova di Va
leria Chenet, perito nella sciagu
ra di Stabiascio, la Croce al Me-

-' ri to del Lavoro, concessa dal 
Presidente della Repubblica 'alla 
memoria del compianta canna
zionale oriundo di Rocca Pieto
re insieme all'assegno straordina
rio di due milioni corrisposto 
dal Governo itruliano a ciascuna 
delle famiglie colpite dalla stes
sa sciagura. 

Alla commavente cerimonia 
hanno partecipato le Autarità. Il 
Cansole Generale, dotto Pizzira
ni ha rinnov'ato ai congiunti del 
Chenet l'espressiane dell'affet
tuosa solidarietà dene Autorità 
i ta liane e l"assicuraziane che il 
sacrificio del loro cara non sarà 
dimen tica ta. 

CORSI PROFESSIONALI 
PER LAVORA TORI 
ITALIANI IN FRANCIA 

Il Ministero italiana del Lavo
ro e della Previdenza sociale, se
-gnala che sono a dispOSizione, 
presso alcuni centri di formazio-

ne professianale in Francia, 150 
posti per lavoratari italiani di 
età inferiare ai ventun anni, che 
desiderano frequentare corsi per 
muratari, stuccatori, cementisti, 
fresatori e che si impegnino a 
lavorare successiv·amente in 
Francia per almeno un anna. 

I corsi saranno della durata di 
cinque mesi e mezzo con una 
media di 44 ore settimanali e 
comprenderanno anche l'inse
g'namento elementare della lin
gua francese. 

UN CONVEGNO 
DELL'U.C.S.I. 
PER LA STAMPA 
ITALIANA ALL'ESTERO 

Un convegno tecnico-giornali
stico per la stampa di lingua ita
liana all'estero è stato recente
mente tenuto a Varese sotto gli 
auspici dell'UCSI (Unione Catto
lica ,Stampa Italiana). Oltre al 
direttore dell'Uniane nazianale 
Associazioni immigrati ed emi
grati (UNAIE), hanno parteci
pato a.ll'incontro i direttari di 
periodici italiani che si pubbli
cano in Helgio, in Francia, in 
Germania, in Gran -Bretagna, in 
o.landa e in Svizzera.' 

Tra l'altro, è stato approvata 
il progetto di due premi: uno 
da assegnarsi alil'emigrato (ope
raia a intellettuale) segnalatosi 
con encomi pressa l'opiniane 
pubblica estera e l'altro da asse
gnarsi in Roma all'industriale e
stero più benemerito verso gli 
emigrati. 

I COMUNI SOCI BENEMERITI 

Cantinuiamo la pwbblicazione 
d.ell'elencodei Comuni, iscr i tti 
all'AEB in qualità di saci bene
m eriti, e dei ri,spettivi Sindaci. 

(Secondo elenco) 

u
ew, Comune di 

, AGORDO. 
, , 

_ ,.~, ' comm. Carlo 
. I ~ Bortalini 

Comune di 
BELLUNO. 
comm. gr. uff . 
Annibale ne Mas 

Comune di 
LAMON 
Sig. Luciano 
Zancanaro 

Comune di ,SOVEIR,ZENE 
per. eletto Camilla Buri.ga 

Comune di 
VALLE 
di CADORE 
cav. Francesca 
Ciliotta 

Comune di 
FORNO. 
di ZOLDO. 
cav. Apollonio 
Santin 

Comune di 
PUo.S 
D'ALPIAGo. 
cav. Giorgio 
Sonega 

Comune di FEL,'I1RJE 
si;g. Felice lDal Sasso 

Camune di CORTiNA 
-camm. Renzo Menardi 
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I L PROGRAMMA SOCIALE 
DELLA FAMIGLIA DI LUCERNA 

Il 18 mwrzo scorso si è riuni
to per la prima volta il Consi

glio della «Famiglia Bellunese» 
di Lu.cerna per discutere ed as
segnare gli incarichi particolari 
ai Consiglieri ed attuare il pro
gramma so6ale del primo anno 
di vita. 

nominato cassiere, m,9ntre il 

presidente Garzotto Luciano si 

assume anche l'incarico di segre
teNio. 

Viene inoltre deciso di riunire 

il Consiglio con frequenza men

sile, salvo particolari casi che 

V>9rranno considerati di volta in 

volta, di curare iJn modo parti

colare le iniziative per il raffor

zamento della «Famiglia», la col

~aborazione con le altre «Fami

glie» e con La Sede ·centrale del

l'A.E.B. 

Viene infin,e discusso ed ap

prontato il seguente programma 

sociale 1967: in aprile riunione 

generale per la cerimonia della 
consegna e be'ne-dizione d.el gon

falonedonato dall' A mminist'ra

zione Prov·inciale di Belluno; 

nei mesi di maggio e giugno «l'ba

lia nostra» serata al ristorante 

«Al Ponte» di Emmenbrucke con 

proiezion,e ,di diapositive, audi

zione di dischi ecc . .in giugno: 

gita sociale. 

In settembre: conferenza sul 

tema «Asskurazioni e Previden

ze nella Confederazione Elveti

ca». Div>ersivi. 

In novembre: «Castagne e 
vin» - Tombola - S'aiuto agli sta

gionali. 
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Nella foto il Consiglio ,della «Famiglia» di Lucerna. 
In .piedi, da sinistra: Costa Filippo, nell'Eva Guido, Trevisson Rita, 
Sorio Arnaldo, Lodi Luciano; seduti da sinistra: Miglioranza B-runo, 
Garzotto Luciano presidente della «Famiglia» ed il sig. Tl'emea Fla
vio, p'residente della «Famiglia» di B-asilea. 

I Consiglieri Trevisson Rita, 
Miglioranza Bruno e Costa Fi
lippo sono incaricati dell'assi
stenza ai ·conterranei ammalati 
e bisognosi ed eventualmente a 
coloro che si trova-ssero in dif
ficoltà ·con Autorità locali o da
tori di lavoro. Al consigliere Lu
ciano Lodi è assegnato l'incari
co ·di CUT!JJre le iniziative di ca
rattereculturale ed 'i rapporti 
con le Associazioni Italiane. ' Il 
consigliere Sorio Arnaldo viene 

li discorso del sig. Garzotto, 
subito dopo la sua elezione ,a 
presidente 

Un aspetto della sala al ristoram
te «Al Porute» di Emmerubriicke, 
durante l'ass'emblea per la 'costi
tuzione d,ella «Famiglia» di Lu
cerna. 

~iI J!ilHIGLIiI DI 
LANCIA INIZIATIVE 

BASILEii 
CONCRETE 

della «Famiglia» di Lucerna. 

J} 

Come è nata la /lFamiglia/l di Sciaffusa 
Sossai membro. Si stabilisce la 
quota di partecipazione, che è 
fissata in frs. dieci. 

Came pramesso nell'ultimo nu
mero del giarnale, ripartiamo il 
resocontO' dell'ultima riunione 
del Comitato della «Famiglia» di 
Basilea. 

Il 28 febbraiO' 1967 si è riunito 
il ComitatO' di questa «Famiglia». 
Un vivo ringraziamento e stato 
rivalta al cansigli,ere Borto:uzzi 
Gino che hu lasciato definitiva
mente la Svizzera per rientrare 
in patria. E' stata rilevata, in 
mO'do particolare, la sua appas
sionata e generosa dediziane al
la «Famiglia» e l 'apera svolta a 
favare dei conterranei colpiti 
dall'alluvione del novembre scor
sa. 

Il pasto vacante, in senO' al 
Comitato, è stato assegnato al 
sig. Silvano Saccal. Il Camitata 
ha inaltre scelto un altro consi
glie,re, il sig. Eba Silvio, cui è 
stata assegnata la carica di Vi
ce-presidente della «Famiglia» 
di Basi~ea. 

In base a precedenti aocardi 
col Circala Trentino di Basilea, 
il Comitato ha fissato la ripresa 
delle prove del coro di monta
gna, denominata «Eco delle Da
lomiti». Il caro,composta di bel
lunesi e di trentini, segna il pri
mo grande passa verso una col
labarazione più stretta fra i due 
Enti. 

Il Camitata ha data disposi· 
ziane di preparare il terreno per 
un'altra attività sociale. Prapar
rà all'assemblea dei soci l'istitu
ziane di un g'ruppa di ,danatori 
di ~angue, intesa a reperire tra. i 
nastri assaciati, cLei volontari do
natari. Ogni qualvalta un ,dona
tare affre il propriO sangue, ri
ceve un buana ,che può essere 
ceduta_ 

Tali buani verranno ·custodit: 
dall'appasita incaricato sig. An
tania Rald (consigliere per l'as· 
sistenza, assieme alla moglie) 
che interverrà nei casi in cui 
bellunesi bisognasi di trasfu-sio
ni, si trovassero a dover soste
nere enarmi speSe e nel caso in 
cui particolari situazioni richie
dessero appunto un interventO' 
in questo campa. 

Il Camitata ha inaltre deciso, 
per reperire fondi necessari al
l 'attività della «F,amiglia», ,di or
ganiz2are una festa saciale, pos
sibilmente entro il mese di giu
gno prossimo. Il .campita orga
nizzativo è stato aS'segnata ad 
un apposita gruppo di consiglie
ri. 

E' stato infine ·decisadi t,enere 
alcune «serate bellunesi» in Ba
silea e, dintorni, durante le qua.
li verrannO' proiettate di(1!JJositi
ve sulla nostra Provincia. 

Noi ci attardiamo a leggere 
con vivo interesse la cronaca 
della cerimonia inaugurale di 
ciascuna delle nostre ormai mol
te «Famiglie Bellunesi». Ma ci 
siamo mai domandati quanta 
buona volontà e quanta pazien
za e quanto entusiasmo ci sono 
voluti 'per arrivare appunto alla 
cerimonia inaugurale'! 

sesso degli indirizzi degli emi
granti bellunesi del Cantone. Si 
annuncerà la prossima riunione 
con un trafiletto su «Espresso 
s~ttimanale». Ognuno dei presen
ti versa spontaneamente, per e
ventuali spese, 5 frs_ Si discute 
sulla natura ~ sugli scopi del co
stituendo «Gruppo» bellunese. 

Seconda riunione del Comita
to: il 26 gennaio 1967. Si fissa la 
data della prossima assemblea 
generale (11 marzo), si discute 
lo statuto, si pensa alla stampa '============================= 

La domanda ci è venuta spon
tanea sfogliando i resoconti del
le sedute preliminari della nuo
va «Famiglia» di Sciaffusa. 

Prima riunione: il 28 ottobre 
1966. Sono presenti dodici «ami
ci». Risulta che il problema più 
difficile è quello di venire in pos-

GIANVITTORE BARP 
presidente della «Famiglia» di 
Sciaffusa. 

Seconda riunione: 1'11 novem
bre 1966. I! circolo si allarga: so
no presenti 29 bellunesi. Si co
mincia a mettere bene i puntini 
sugli «i»: «Il nostro "Gruppo" 
non deve avere interessi nè po
litici nè religiosi: deve essere 
una vera famiglia, unita nella 
gioia e nel dolore». 

Terza riunione: il 26 novem
bre 1966. Tutto diventa ormai 
chi'aro. I lavori comiciano «do
po una buona mangiata con una 
buona inaffiata di vino». Si con
ferma la volontà di formare il 
«Gruppo» e si elegge, per accla
mazione, il presidente nella per
sona di Gianvittore Barp. Sem
pre j:er acclamazione, si eleggo
no quattro membri del Comitato 
provvisorio: Giovanni Sossai, 
Renzo Salce, Taufer e Reolon. 
I! «Gruppo» deve avere anche un 
nome: si chiamerà «Gruppo bel
lunese di Sciaffusa e dintorni». 

Prima riunione del Comitato : 
il due dicembre. Si nominano le 
cariche. Gianvittore Barp presi

dente, Renzo Salce vice-presi
dente, Edino Reolon segretario, 
Aldo Taufer cassiere, Giovanni 

di cartoline d'invito, buste, fo
gli, tesserine di partecipazione, 
si compie il primo gesto di soli
darietà (un regalino alla signo
ra Sossai che ha dato alla luce 
due gemelli), si parla di «Bellu
nesi nel 'mondo». 

Terza riunione del Comitato: 
il 5 marzo 1967. Avviene l'incon
tro tra le due «Famiglie Bellu
nesi» di Zurigo e di Sciaffusa. 
Presenti dodici persone. E', di
remmo, il colpo di grazia. «Le 
informazioni del sig. Patrizio De 
Martin - scrive il diligentissi
mo segretario Reolon - h anno 
dato una svolta, per così dire, 
alle nostre intenzioni iniziali». Il 
«GrupPO» opererà ora in concor
danza con le altre «Famiglie» e 
con la sede di Belluno. 

Assemblea generale dei bellu
nesi di Sciaffusa: 1'11 marzo. So-
no presenti quaranta persone. 
Sono presenti anche il sig. De 
Martin e la signora Deleidi del
la «Famiglia» di Zurigo. Si ap
prova lo statuto. Parlano De 
Martin e Deleidi. Per l'iscrizione 
si fissa definitivamente la quota 

Questa è la «Famiglia» bellunese -di Sciaff\IJsa e ,dintorni -durante la 
cena tenuta il 26 novembre SCUI1S0, presso il ristorante Thiergarten, 
nella quale sono state gettate le ba.si della futura «Famiglia», sorta 
ufficialmente 1'11 'sco'l'so. 

in frs. quindiCi. Si eleggono i re
visori dei conti nelle persone dei 
signori Massimo Riva e Noè Reo
lon. I! «Gruppo» si chiamerà ora 
«Famiglia Bellunese». 

I! segretario Reolon nota in 
' calce (ed è l'ultimo dato in no-

stra posssesso): «Sabato, 18 mar
zo, siamo intervenuti all'assem
blea generale della «Famiglia» di 
Zurigo in dodici persone ed ab
biamo consegnato al signor De 
Martin una copia del nostro Sta
tuto». 
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A LIEGI E A MCNS 

UNA FOLLA DI BELLUNESI SALUTA 
IL GONFALONE DELLA PROVINCIA 

C-LI EG I 
La grande sala del «Ceontro 

Culturale» di Seraing, il lunedì 
di Pasqua, era preparata a f e
sta: lo stemma ,di Belluno e di 

Liegi, un grande striscione, ban
diere f;Jricolori e fotografie, belle 
fotografie ,delle nostre care mon
tagne. 

Fuori della sala, presso il bar, 
un angolo con i premi deLLa 
«Tombol,a» ed il paLco per l'or
chestra. 

Si stava preparando l'incontro 
di centinaia e centinaia di bellu
nesi, riuniti in un gruppo ben 
organizzato, ed ,entusiasta, per 
ricevere il gonfalone delìa Pro
vincia di Belluno. 

Apriv.ano la cerimonia alcune 
sentite parole ,del preosidente si
gnor Cesare Segati, fiero di aver 
potuto costituire, in pochi mesi, 
una così fiorente «Famiglia», 
preoccupato forse per il molto 
lavoro da s,volgere per risponde
re alle legittime aspetMtive. 

gomastro, mostrava con nobili 
parOle di conoscere ed apprezza
re non solo i molti bellunesi che 
lavorano in Belgio, ma anche la 
loro provincia d'origine: egli au
spicava una sempre più profon
da perfetta fusion,e fra /:a popo
lazione locale e la nostra gente 
laboriosa: amare Belluno, ama
re il Belgio, sono due cose c.he 
possono andare pienamente d'ac
cordo. 

Veniva qUin,di eletto a «presi
dente ono1'lJJrio», per accla,mazio
ne, l'arch. Lorenzo De Bastiani : 
nelle mani della sua gentile si-

attoocava «il gran finale» in al
legria. 

Prima però si erano sentiti i 
canti delle montagne, si era be
vuto e chiocchierato davanti ad 
un bicchiere di vino come 'a ca
sa : non semb'Tava proprio ·di es
sere in pieno Belgio, ma in una 
qualsiasi osteria bellunese. 

E intanto si erano intrecciati 
discorsi, si erano chieste notizie 
di casa, erano st,ati mandati i 
saluti ai parenti. Spesso il di
gcorso era finito così, con un po' 
di commozione, «al me porte an 
baso a Belun». 

Sul paLco e nella sa~a, oltre al
le varie auto.rità, c'erano il vice
presidente della «Famiglia» si
gnor Gildo Salvador ed i nume
rosi collaboratori del Consiglio, 
dele.gati ecc. che ,già avevano pre
stato la loro opera appassionata: 
le loro presenze, i l loro entusia
smo davano assicurazione che la 
«Famiglia» di Liegi, la più nume
rosa di quelle sorte finoT'a, conti
nuerà a svi lupparsi ed a lavora
re bene. 

La tiUggestiva benedizione del gonfalone da parte del Missionario 
don Gianfranco Monaca. 

Il Presidentedell'A .E.B. , inge
gneor Barcelloni, ed il vice-presi
dente cav. De Bona, dopo aver 
portato il saluto di casa e la pa
rola delle autorità provinciali, il
lustravano brevemente gli scopi 
e l'attività dell'Associazione, con
gratulandosi con i Bellunesi di 
Liegi per l 'apptrefl~a,meonto che 
hanno saputo rinnovare e per 
l'ottimo lavoro organizzativo già 
svolto. 

Leggendo una poesia in dialet
tObellunese, soritta più di cin
quant'anni fa dJal De Luca, si 
scopriva che, oggi come ieri, i 
bellunesi, costretti a lasciare la 
casa per guadagnarsi un pane, 
arrivavano in ogn~ parte del 
mondo, guadagnavano rispetto e 
stima, ma conservavano sempre, 
in fondo al cuore, anche a di
stanza di tanti anni, un grande 
desiderio.. . quello di tornare, un 
giorno, al loro. paese lontano. 

L 'a,ssegsore all'Istruzione di Se
raing, in rappresentanza d>el bor-

gnora veniva consegnato il gon
falone dell'Amministrazione Pro
vinciale, benedetto dal missiona
r io don Gianfranco Monu,ca che 
illustrava il significato della ce
rimonia con brevi simpatiche pa
role. 

Particolarmente apprezzata la 
presenza ,del sig. Benetti, già no
to come sincero amico dei no
stri emigranti, in 7'appresentan
za del Console, assente da Liegi. 

Dopo i disCQTsi e la cerimonia 
si proiettava neLLa sala i l film 
«Belluno confidenziale» di Dori
go: vis·ioni e ricor·di ·del verde, 
del sole e della neve della città 
capoluogo edi aLcuni ,dintorni : 
in seguito, ci si chiedeva, si po
tranno ve,dere anche le altre bel
le vallate della Provincia? 

Finito il film, mentre il Con
sÌiglio impostl1!Va i l programma 
delle attività future e decideva 
di approfondire il lavoro anche 
nel campo culturale e sociale, 
con particolare riguardo ai pro
blemi più importanti co.me quel
lo delle peonsioni ecc., l'orchestra 

Il palco delle auto,rità mentre parla il presidente d,ella «Famiglia» 
di Liegi, signor Cesare Segati. 

MONS 
Sabato 25 marzo 1967. Una 

giornata ,di sole «splendido» per 
noi residenti in Belgio, ma «tu
beol'colotico» per i visit.atori it·a
liani, a causa della foschia che 
in questo paese /'a ,da schermo 
ai raggi solari. 

Sono le ore 19 ed è appena 
terminato l ' incontro tra i Bel
lunesi della «Famiglia» di Mons 
e Borinage ed i dirigenti della 
Associazione Emigranti Bellune· 
si, signori ing. Vincenzo Barcel
loni Corte, -presidente, e cav. Pie
tro De Bona, vice-presidente. 

Si sente la gioia nell'aria, sia 
perchè è la vigilia di Pasqua, sia 
perchè questo incontro ha por
tato molto conforto nell'animo 
degli emigranti. 

Si avvicina al vostro cronista, 
l 'ami,co B. G . di Borgo Piave e 
dice : «M e è ve.gnest le lagreme 
ai oci a veder al me Belun» .. . ma 
facciamo la cronaca completa 
della 

NOSTRA GIORNATA 
E' sabato mattina, .giorno fe

stivo in Belgio a doppia ragione, 
sia perchè i l sabato non si lavo
ra, sia perchè la Vigilia di Pa
squa. Un sole «splendido», un'a
ria fregca, ma primaverile che 
m ette le ali (];nche al cronista 
che pure, oltrepassa il quintale. 
Una circolazione densa, auto con 
le targhe più disparate, colpi di 
cLacson, stridio di freni: si sen
t e la festa . 

Lentamente nel mezzo di que
sto f rastuono, ci r echiamo verso 
il primo appuntamento della gior
n at a, rise,rvato ,ai membri del Co
mi tato provvisor'io della «Fami
glia» di Mons e Borinage, che 
ha luogo presso il Circolo Catto
lico di Boussu Bois. 

La consegna del gonfalone della Provill(Jia alla «Famiglia» di Mons 
e Borinage. Da sinistra a destra i signo·ri: Tol1ardo da Lamon; Cet
tiga da Agordo; Bodolin d ,a Borgo Piave (Belluno) ; il plresidente 
dell'AEB, Barcello,ni; il presidente della «Famiglia» cav. uff. Elia 
Da Rold da BellUJllo; Giordano da S . Giustina; Selle da Gosa.ldo, 
capo-grwppo dell'ANA. 

Un Gruppo di Bellunesi 'a Hautrage di fronte al loca.le del conterra· 
neo Dino Da. Rold, in preseruza. del Presidente dell'A.E.B., ing. Bar
celloni e del vice-presidente, cav. De Bona. 

« MI SON AL TAL» 

Passando, ci fermiamo a St. 
Ghi'slain per «agganciare» il più 
«grand·e» dei Bellunesi della zo
na, l'amico B ertino, altezza me
tri 1,90. 

Eccoci a Boussu Bois : presen

tazioni non protocollari, primi 
scambi di parole, qualche reti
cenzoa e poi .. . via .. . Un bicch iere 
del «Biondo nettare d el Nord» 
(v,ulgo birra) serve a s,ciogliere 
le lingue e si passa alle confi· 
denze: «Mi san al tal, fiol del tal, 
stae a tal paese, san qua da tan
ti anni, san sposà, o' tanti fioi 
o no san sposà parchè ... » e nel
l ' intreccio di queste confidenze 
e di questi ricordi saltano fuori 
delle comuni conoscenze o rimi
nisc,enze, che /'anno veni r e gli 
occhi lucidi ai presenti, tutti mi
natori o ex minatori, che por
tano SUI visp o sulle mani le 
stigm ate del loro lavoro . 

I! t empo passa, troppo svelto .. . 
per eternare questo inconvro . Il 
v ice-presidente si p.resta con 
gioia a s,eattare quaLche fotogra· 

fia, ch e farà parte dell'archivio 
dell' Associazione e che arriverà 
anche a quaLche pl1!reonte in Ita· 
lia, che ·da anni non riceve più 
notizie. 

Si parte e si rientra nella bol
gia infernale dei clu,cson, delle 
trombe,dei freni e degli au ti
sti detti «domenical i» per poter 
prendere una leggera colazione 
p rima del gran,de incontro del 
pomeriggio. 

LE UOVA DI PASQUA 
Ed eococi. Una sessan t ina di 

bellunesi sono presenti, insieme 
con gli amici non bellunesi Ras
seneur e Rinaldi, anch'essi soci 
della «Famiglia». Ci onora pure 
della sua presenza l lagente con
solar·e in Mons signor Luigi Lai
na, grande estimatore dei bellu
nesi. 

Brusio nella folla : «Qual eia al 
Presidente? Qual eia al Sindaco 
de Belun? .. . ». Presentazioni, re
t.icenze... ma subito cordialità, e 
dopo di~ersi richiami, ·il Signor 
Elia Da Rold può dare inizio al
la riunione . 

(continua a pago 7) 

I bambini bellunesi di Mons felici dopo la distribuzione delle uova 
pasquali, dono del vice-presidente cav. Pietro De Bona. 
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MONS timido «merci» accoglie il g,esto 
di chi glieli consegna, mentre i 
gr·andi, in altre foocende affa
cendati, pensano al bicchiere di 
vino che dei soci amabilmente 
servono. 

(continuazione dalla pago 6) 

BENVENUTA 
LA ASSOCIAZIONE 
EMIGRANTI BELLUNESI 

Dopo aver dato lettura del te
legramma di augurio inviato 
dalla consorella ,di Liegi e del 
biglietto di Padre Bianchi, Su
periore della missione italiama 
imp.edito a partecipare, egli rin
grazia le Autorità presenti, sot
tolineando il fatto ,che era tem
po che Belluno si preoccupasse 
di unire i suoi emigranti. Ben
venuta, quindi, .la AssùCiazione 
Emigranti Bellunesi, perchè es
sa dà la possibilità di incontrar
si tra conterr,anei, ·di aiutarsi a 
vicenda, «ciacolando in dialetto 
e bevendo un'ombreta». 

Nella nosvra vita, sorgono sem
pre nuovi problemi: per risolve,r
li è necessario sapere a quale 
porta bussare: ecco che in seno 
alla associazione, persone com
petenti e senza <liderenze politi
che o filosofichoe, parlanti lo stes
so linguaggio, possono dare 
quell'aiuto che per il pudore in
nato deUa 'nosvra gente, o per 
la paura di «rompere le scatole 
al prossimo», non si chiede al-
trove. . 

Il signor Da Rold prega il Pre
sidente di porbare alle Autorità 
civili e religiose di Belluno, il 
rispettoso saluto dei bellunesi di 
Mons e Borinage. 

Risponde in un dialetto chia
ro e ben accetto all'udito il Pre· 
sidente ing. Barcelloni Corte, 
sottolineando gli scopi dell'Asso
ciazione, i programmi, gli inter
venti presso le Autorità bellune
si onde far prendere coscienza 
de l problema degli emigranti e 
cercare soluzioni locali per crea
re le premesse necessarie ad un 
eventuale ritorno di chi lo desi
der-ass,e , 

L ' ing. Barcelloni porta pure il 
saluto del Vescovo di Belluno e 
del Presidente ,della Provincia, 
registrati su noovro. Una selva 
di applausi accoglie la fine del 
discorso del Presid.ente, applau
si che si infiittiscono, quandO 
egli consegna alla «FamiglVa» di 
Mons e Borinage il gonfalone 
della Provincia, dono dell'Ammi
nistrazione Provinciale di Bellu· 
no. Termina, poi, leggendo wna 
bellissima poesia del De Luca. 

scritta 50 anni fa, sull'emigraziv
ne ed alcune strofe di un'altre 
poesia scritta in quest'occasIOne 
dal bellunese Paolino Fontanive. 

UNA DECORAZIONE 

L'agente consolare in Mons, si
g,nor Luigi Laina, si indirizza al
lora, al signor Presidente ed al 
sillnor Vice-presidente, per dir 
loro quanto grande sia la sua 
gioia ·di trovarsi in seno ai bel
lunesi, che egli ha sempre sti

mato come gente seria, laborio
sa e d.edita alla famiglia. Egli ap
profitta, quindi, dell'occasione 
che gli è offerba, per consegna
re al conterraneo Antonio Buti-

L'Agente Consolare, signor Lai· 
na, cOlliSegna al sig. Burigo An· 
tonio da Soracroda la croce di 
guerra. 

go di Soracroda, la Croce al Me
rito di guerra, recentemente con
cessa dal Distretto di Belluno. 

Terminata, così, la prima par
te, diciamo «accademica», pas
siamo alla parte ricreativa, con 
la pro·iezione ·del film. 

BELLUNO 
CONFIDENZIALE 

Sul piCCOlO schermo, gentil
mente messo a nostra disposizio
ne àall'amico Aldo Arduini, Pre
sidente ·della sezione ANCRI, si 
susseguono le immagini più ca
re e più belle della nostra Bel
luno, dal Duomo a Santo Stefa
no, dalla Prefettura al Palazzo 
Comunale, ,da piazza Erbe a piaz
za dei Martiri; da S. Pellegri,no 
a S. Mamante, al Nevegal. 

Immagini di pace, di silenzi, 
di ricordi ·dolci e vristi, di im
mense distese di neve e di sole, 
con il PiaVe che, pigramente se
gue il' suo corso e che sembra 
disinteressarsi di tutto ciò che 
lo circonda. 

Cari, dolci ricor,di! Ma è mai 
possibile che la città ·di Belluno 
sia così bella? Non ce ne siamo 
mai accorti, anche se vi abbia
mo vissuto diversi lustri. 

Un lungo applauso saluta la 
parola «Fine»: ci guardiamo in
torno, sveltametnte, e vediamo 
oochi lucidi, anche quelli di co
loro ohe sembrano i più duri .. . 

Ancora una volta i l tempo è 
troppo breve e l 'ora ·cammina. I 
piccoli bellune,si ci guardano con 
oc·chi imploranti, per paura di 
perdere la parte che è a loro ri· 
S'9TVata, dopo i discorsi dei gran
di. Bravamente si mettono in fi
la e stanno in silenzio perchè il 
momento è grave. Da una sca
tolone grande ,così, saltano fuo
ri le belle uova dicioocolato, do· 
no gentile del ,cav. De Bona. Un 

E' il momento, pure, dell'as
salto ai nostri Presidente e Vi
ce-presidente: ognuno ha qwal
cosa da ,dir loro, un saluto da 
inviare, un piacere da chiedere. 

Nel mezzo di questo rumore, 
un bellunese cerca di interpreta
re una canzone pavriottica: pe
na perduta, perchè a causa dei 
rumori, dell,a pOlvere e del bio'n
do nettare, la voce non si sente. 
Pazienza, sarà per la prossima 
volta, caro Angelo. 

E' tardi: oggi è Sabato Santo 
e la «Famiglia» ci as.petta per la 
veglila pasquale. Ci incamminia
mo verso l'us·cita con le idee an
cora un po' in confusione, ma 
soddisfatti della nosvra giornata. 

Si avvicina l'amico Gastone e 
dice : «Cio', me é vegnest le la
greme ai oci a veder al me Be
lun» .. . 

Non solo a te, Gastone che hai 
passato i 60, ma anche a tutti 
gli altri. 

Te lo assicura il tuo 
povero cronista ·di servizio 

Alla cronaca arrivata da Mons 
bisogna aggiungere due parole 
di vivo ringraziamento e di plau
so per il benemerito cav. uff . 
Elia Da Rold, presidente ed ani
matore della «Famiglia Bellune
se». 

La stima e la fiducia che egli 
ha saputo meritarsi non solo fra 
i bellunesi, ma fra gli italiani 
tutti e fra gli stessi belgi, le ca
pacità organizzative e le doti u
mane. di cui ha dato prova, gli 
ottimi collaboratori che ha sa
puto trovare, confermano che a 
capo di un'altra «Famiglia Bel
lunese» c'è uno dei tanti «ome
ni in gamba» che molto spesso, 
e non a torto, ci invidiano. 

Un gruppo di minatori bellWJ.esi di Borinage in occasione della con· 
,segna ,del Gonfalone alla «Famiglia» di MOl1!s. 

Posti di '0'1'0'·0 

La Tintoria FALCHI Gianpietro 
di ;Gavirate (Varese) cerca una 
famiglia, possibilmente bellune
se, come custodi, eventuali figli 
sarebbero impiegati nella ditta 
stessa. Le persone interessate 
possono rivolgersi direttamente 
alla ditta. 

La ditta Confezioni F E H L 
MANN e Figli S . A. a Dongio in 
Val di ~lenio (Ticino) cerca per
sonale femminHe per la fabbri
ca. Esiste anche un pensionato 
per le ragazze. 

Le interessate possono prendere 
contatti col si'gnor Ferrari, diret
tore della fabbrica, c/o !Ditta 
FEHLMiANN e Figli s . A. 6715, 
DONGIO OH. 

Il Ministero dei Trasporti e 
dell'Aviazione CiviIe - Azienda 
Autonoma delle Ferrovie dello 
StaJto - bandisce un concorso 
pubblico per esami e per titoli a 
complessivi quattrocento posti 
di manovratore in prova nei ruo· 
li del personale dell'Azienda au
tonoma delle ferrovie dello sta
to. 

Per -l'ammissione 'al concorso 
è richiesto: 
1) liceOQ;a elementare superiore; 
2) aver compiuto il 18mo anno 

di età e non superato il 30mo, 
salvo le eccezioni di legge. 

Le domande dovranno essere 
presentate alla Segreteria Com· 
partimentale delle Ferrovie dello 
Stato entro il l1eM1ine perento
rio di 45 giorni dalla data di pub
blicazione del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale. 
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Seraing: un aspetto della sala-bar: allegria e nostalgici ricordi si 
mescolano ai bicchieri di vino. 

• R E L L. S.p.A. AZIENDA MECCANICA 

OffiCINA DI SEDICO 

RICERCA 

ALESATORI 
per alesatrici orizzontali con mandrino avente 
diametro da 60 a 130 mm. per costruzione di 
pezzi non di serie. 

FRESATORI 
su fresatrici universali e verticali per costruzio
di pezzi non di serie. 

MONTATORI 
di macchinario industriale non di serie. 

È indispensabile che i candidati abbiano 
esperienza di alcuni anni nelle lavorazioni 
sopra indicate e conoscano bene il disegno 
meccanico. 

Retribuzioni proporzionate alle eDettive 
capacità dimostrate. 

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

Amieo Emig,·oto 
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 Venelo 
• per l'accensione di un libretto a rispar

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

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

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

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a: 

BANCA CA TTOtlCA DEL VENETO 
Ufficio Centra le Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 
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DOMEGGE 

CADORE 
da Tani Hiebeler: con lui va ri
cardll!to. Werner Schneider e iMa
nica Kaller. 

CAMPOLONGO 

L'assemblea degli ex ·alpini di 
Campolango. ha e,Ietta il nuova 
direttivo riconfermando presi
dente Valerio Quattrer, fondato
re e sastenitore fervido dell'asso
ciazione. Il Parroco don Maria 
Pasa è stata naminato socio 0.

norario e cappellano del grup
po, che è stata intitolato alla 
memoria del cav. Germano ne 
Zolt, decorato ·al valor militare 
e autore del libro «Gli alpini da 
Abba Garima a Nikolajewka». 

COMELICO 
Da più parti si salle citava la 

visita dei geologi per valutare 
aggettivlllIIlente la situaZlio.ne ed 
eventuali perkoli nel,la zana. So
na giunti i dottOlri Alvaro. Val
dinucci e Giorgio Stampanani. 
La lara visita è durata soltanto 
quattro. are sarvolando la valla
ta in elicottero. . Saranno certa
mente in passesso anche di altri 
dati ed elementi, paichè gli stes
si gealagi hanno. redatto una 
dettagliata relazione suùJa situa
zione del Co.melico e di Sappa
da. Oltre ai danni visibilmente 
constatati, le praspettive per la 
sicurezza di varie zone della val
lata non sono affatto. rosee, da
ta la particolare configuraziane 
delle strutture geolo.giche. 

' . 

AGORDINO ' 
AGORDO 

Sano trascorsi proprio 94 anni 
da quando il ClAI tenne il suo 
congresso nazionale ad AgordO. 
Nel pmssimo 1968 sarà ancara il 
capoluogo dell'A·gordino a ospi
tarlo. L'occasione la dà il seca
lo di viva della sezione. L-a sua 
esemplare attività sarà illustra
ta da una pubblicazione. Ne 
mettJe ·conto perchè 1a seziane 
agordina del DAI è fra le più 
rioche d'anni d'Italia. Co.]]abore

ranno fra gli altri, dan Tamis, 
il prof. AngeHni, il dr. Rassi e 

Dal Bianco. 

gere dell'inverno; ora, che è in
cominciato il disgela, alcuni 
massi sono ·caduti lungo il pen
dio inclinlllto verso la zonaabi
tata. 

GOSALDO 
Gli universitari cattolici di Bre

scra sono venuti da nai per la- ' 
vorare durante la Settimana 
Santa, prestando. la -loro opera 
per sgomberare le macerie della 
chiesa e provvedere alla chiusu
ra proVVisoria di parte e fine
stre, consentendo la celebrazia
ne di alcune funzioni religiose. 
Essi hanno. recata anche dei pac
chi-dono alle famigJie sinistrate . 

"* A Don di Gasaldo e a Lambroi 

E' già noto che un consiglio 
di Valle funziona egregiamente 
in Comelico e comprende anche 
il Comune di Sappada. Si è ora 
costituito il Consiglio di Valle 
del Cadore Centrale, compren· 
dente i comuni di Pieve, di Ca
lalzo, di Domeg·ge, di Lozzo, di 
Vi,go, di Lorenzago e di Auron
zo.. Nella prima assemblea far
mata di diciannave membri è 
stata eletto il presidente, Oscar 
Da Rin sindaca dà Damegge, vi
ce-presidente Pietro !De Flarian 
Fania, sindaca ·di Auranza, se
gretaria Enrica Lorenzi, segreta
rio camunale di -Damegge, che 
sarà i:l oapaluago del nuovo Can
sarzia. Davranna essere precis'a
ti i compiti e il progrlllIIlffia di 
attività del Consiglia ·di Valle, 
nanchè i necess,ari callegamenti 
con gli altri Cansigli: si attende 
la costituziane del terza Cansi
glia che davrebbe comprendere 
i comuni deUa Val Baite, di Pe
rarolo, di Ospitale e di Cartina. 

Vita bellunese 
sona stati allestiti sedici alloggi 
prefabbricati, donati dagli ame
ricani. Nel corsa di una bella ce
rimonia sana stati cansegnati ad 
altrettante famiglie sinistrate 
dall'alluvione, presenti ie autari
tà lacali e iI Console Generale 
americano a Trieste. 

BORCA 
Le associazioni sportive dei tre 

Comuni di Vodo., Barca e San 
Vito hanno riunita le loro. far
ze, castituenda un'unica saclietà, 
1'«Oltrechiusa». E' ora in via di 
farmazione una squadra di cal
cia che parteciperà al cll!mpiana
ta di terza categaria. 

A presidente del sadalizia è sta
ta naminata 'Mariana Talamini 
di Vada, segretario ti do.tt . Fa
brizia De Sandre ·di San Vita, al
lenatari delle squadre saranno. 
Ottarina Manll!ra e Giacamo. 
Gregori. 

PIEVE DI CADORE 
Sono v·alutatia circa 60 mi

lioni i danni per l'incendio svi
luppatosi recentemente nella 
acchi'aleira FIAO, essendo stata 
distrutto lo stabilimento e le at
trezzature, oltre al materiale già 
confezianata e i magazzini con 
le scarte di materie prime. Nel
la difficile opera di spegnimento 
delle fiamme si è canstatata la 
mancanza di acqua ne'lla zana 
dave si trova la fabbrica, alla 
estremità del paese, in via XX 
Settembre, pressa la chiesetta 
dei Santi Angeli. 

S. STEFANO 
In una recente riunione del 

Consiglio Direttivo della Vallata 
Comelico e ,Sappada è stato mu
strato e approvata un ordine del 
giarno per sollecitare l'Anas e 
lecampetenti autorità ed orga
ni provinciali e nazionali per la 
urgente sistemazione delle stra
de di comunicazione della valla
ta: [a statale Carnica 52, la Val 
Degana 355, la statale 465 di 
Forcella Lavll!rdet, nanchè la 
strada del Passo Sant'Antonio, 
gestita dal Consorzio dei Comu
ni interessati e della provincia. 

VALLE 
Il «Bab Club» di Valle di Ca

dare ha canc}usa la stagiane aga
nistica co.n buani piazzalffienti sia 
ai campionati italiani di Ce,rvi
nia, sia nella gara di bab su stra
da svoltasi a Tai. Per pareggiare 
il suo bilancia ecanamica e per 
la preparaziane delle nuave le
ve rivolge un appella agli spar
tivi per campletare il tessera
menta : è posto. in vendita anche 
uno speciale distintiva a scapa 
di propaganda. 

·BELLUNESE 

CORTINA 

Una pattuglia di dieci sciatari 
tedeschi era partita da S. Mar
tina di Castrazza per campiere 
la traversata delle Dalamiti: la 
Rosetta, Falcade, Passa S. Pelle
grina, Malga Ciapela e Marmala
da, Arabba, _Corvara, F.alzarega, 
Cartina e Passa Tre Groci. La 
comitiva si è assottigliata ed ha 

BELLUNO 

I sindaci della cÒInunità man
tana beUunese, riuniti in assem

blea, sono stati concordi nel 
chiedere forti varianti al piano 
per le zane destinate all'indu
strializzaziane. Il domani della 
comunità, come, d'-altra parte, 
quello dell'intera provincia, di
pende dall'industria- che sta svi
luppandosi a ritmo. castante. 
Dunque necessita una maggiore 
disponibilità di terreni per gli 
insediamen ti. 

E' stata affermata anche la ne
cessità di una precedenza ,ai la
vOlri per la viabilità previsti dal
lo stessa piano. Ugu-ale Ul'genza 
sarà oppartuno dare a tutte le 
opere ,di ripristino di banifica 

canclusa il raid in tre, .guidata mantana seriamente danneggia-

Il gioco del " l ro 0" 

Il gioco del «rolo» che anche quest'anno, come vuole la tradizione 
locale, non ha mancato di interessare bambini e ... grallJdi. 

(Fato Zanfron - Belluno) 

te dall'alluvione. Per questo sa

ranno chiesti ,ai competenti Mi

nisteri, camplessivamente, 180 

milioni. 

MEL 

Gli alpini di tutta Italia, già 

appartenenti dal 1940 al 1943 al 
battaglione «Belluno», si sano ri

trovati, nella prima damenica di 
aprile, a Mel, per il loro. annuale 

convegno. 

II programma della manifesta

zione prevedeva la 'Messa nella 

parrocchiale, la depOSizione di 
una coronà d'allora nel tempio 

dei Caduti, un ricevimento in 

municipio, ed il rancio. alpino . 

SEDICO 

Mercoledì Santo i:l Vescovo. si 
è incontrato con i dirigenti e gli 

operai delle fabbriche di Sedico.. 

La prima visita è stata fatta 

alle fornaci Gresal, ave ti pro

prietaria rag. Franco Buzzatti e 
i campraprietari 'Baghin illustra

rono al Presule i lavari compiu

ti per il rinnov-amento deUa fab
brica che così è divenuta la più 

efficiente in provincia per ia 

produziane dei laterizi. 

Alle afficine meccaniche «Pi
relli» fu accompagnato dal diret

tare ing. Catalam.o. 

Il Vescovo -ammirò la partica· 

lare abilità degli operai speéia
lizzati e l'efficienza della fabbri-

ca. 

Alla Messa hanno. assistito tut· 
ti gli operai con i dirigenti. 

Il Vescovo. visiterà prossima

mente anche e altre fabbriche 

del paese. 

FRASSENE' 

Per ardine del sindaca del Ca
mune sana state fatte sgambra
re cinque oase pericalanti, di cui 
una nel territorio. di Voltago e le 
altre nella frazione di Frassenè. 
Le famiglie si sano sistemate 
provvisoriamente pressa parenti 
ed amici. 

ALLEGHE 

Per un mamenta gli abitanti 
di Ciovare, in camune di Alle· 
ghe, hanno temuto di subire se
ri danni a causa di un movimen
to franoso verificato si giarni 
fa, poi, è tornata la calma e lo 
stato di allarmismo si è dissi
pato, 'per laseiar posto saltanto 
ad una logica p-rudenza. 

Il movimenta franosa verifica
tasi a un'aJtezza di 1200 metri 
durante i giorni deWalluvione , si 
era arrestato can il sopraggiun-

lONGARONESE 
FORTOGNA 

Nella cappella del cimitero che 
raccoglie le salme delle vittime 
del Vajant si può ammirare unà 
splendida mosaico eseguito su 
disegno del pittore langaronese 
Italo Pradelia: rappresenta la fi
gura luminosa di Cristo. risarta . 
L'opera è stata altamente ap
prezzata: un riconascimenta è 
giunto anche dal Papa, al quale 
era stata inviata una copia. fato
grafica. 

CENCENIGHE 
Un'offerta degli ospedalieri di 

BeUuno è stata devoluta, per de
siderio. del Prefetto, a favore del
l'ambulatorio del Consarzio Sa
nitari e del medica condotto di 
Cencenighe. 

RIVAMONTE 
Conedera e ,SeceHe sana due 

gruppi di case sulla sponda da
st.ra del Cordevale tra Pont'Al
to e le Campe, nel territorio del 
Camune di Rivamonte. L'alluvio
ne del navembre ha distrutta la 
strada e aspartato il pante del 
Cristo, per cui le otto. famiglie 
sano rilll1aste senza camunicazio
ni salva un impervia sentiero. di 
m~ntagna : il Cardevale viene fi
nora attraversato can m ezzi di 
fortuna. Con il disgela le a-cque 

ZOlDANO 
FORNESIGHE 

Una frana di vaste proparzioni 
è in movimento nella zana di 
Fornesighe, frazione di Forno di 
Zoldo. Le autarità looali ed i tec
nici del Genio Civile stanno as
servando attentamente la situa
ziane. Il prab1ema di sicurezza 
interessa anche altri centri abi
tati del Camune. 

FUSINE 
Da una settimana si è ripreso 

a montare di guardia aJla frana 
che minaccia il villaggio di Bru
sadaz nella parrocchia ,di Fusi
ne; tre uomini si danno il tur
no. giarno e natte in località «La 
C'asera». 

FE.L TRINO 
ARSIE' 

Per la prima volta, il lago ar
tificiale è stata svuotata. Si dice 
che sona in programma alcuni 
lavori non pracrastinabili. 

FELTRE 
All'Ospedale Civiìe, dove sano 

in atto im.portanti lavari per il 
campletamento del reparto neu
ralogica, e per la castruzione del
la centrale termica e dei nuavi 
ascensori, l'ano Fusaro è stato 
canfermata nella carica di pre· 
sidente. Anche alla Casa di Ri
poso, il presidente cav. uff. ' g'ea
metra Bartolon Alda è stato ri
confermato. 

"* 
L'assessare ai lavori pubblici 

per. ind. Giuseppe Cecchet, ha 
ricevuto il quinto premia, su 
mille parteCipanti ·di diciannove 
nazioni, per una sua invenziane, 
al XVI salone internazianale del
le invenzioni a Bruxelles. 

Si tratta di un modellino fun-

zianante di un matore endater
mica di 1300 cmc. 

LAMON 
Durante una riuniane convi

viale, alla quale hanno parteci
pato il sindaca di Feltre, l'Ispet
tare e idirettari didattici dei tre 
circoli della città con molti ami
ci, è stata cansegnata la meda
glia di benemerenza scolastica 
agli insegnanti: cav. Orlando 
Taita, cav. Albina Pastega, Ce
sarina Corsa, Ginamaria Gallia, 
Tullio Gallio. 

QUERO 
A bardo di una utilitaria stan

no. viag'giando verso Feitre due 
operai deHa metallurgica, quan
do nella zona. presso la stazione 
ferroviaria di Quero si sono vi
sti precipitare addassa un gras
sa masso caduto dall'alto, che ha 
fracassato la fragile «600». I due 
aperai sono rimasti leggermen
te contusi, ma soprattutto spa
ventati. 



LETTERE 
Commiserazio'ne, -no, 

considerazione, sì 

Riceviamo «Bellunesi nel mon
do» ma non attira tanto il no
stro interesse. Il problema degli 
emigranti qui in Canadà non si 
presenta così tragico come negli 
a ltri paesi. 

L'emigrante ha poi tanti gran
di difetti e voi dovreste aiutar
lo a superarli non con la com
miserazione, ma con una certa 
severità. Ricordi l'emigrante che 
non è una vittima e nemmeno 
un egocentrico per il quale tut
ti debbano interessarsi. Non si 
illuda di trovare «le luganeghe 
appese al soffitto». Non preten
da dalla terra che lo ospita quel· 
lo che nemmeno la propria pa
tria ha saputo dargli. 

E' questione di buona volontà, 
di spirito di sacrificio e di buon 
senso. Noi italiani abbiamo la ca
ratteristica di saper piangere di 
più! 

Voi che siete interessati al pro
blema dell'emigrante, fate un po' 
come si usa con i bambini. A ve
te mai provato a -consolare un 
bambino che piange? Provatevi: 
piangerà ancora di più. Lascia
tela piangere, la smetterà prima 
e lui stesso capirà e riderà del 
motivo per cui piangeva. Macchè 
«povero di qua, povero di là». 
Non siamo mica degli ergastola
ni, Dio mio! 

Ringraziamo Dio di aver tro
vato un pezzo di pane! Noi non 
ci sentiamo affatto «poveri emi
granti» ma dei privilegiati. Ab
biamo fatto dei sacrifici, abbia
mo fatto la nostra strada incu
ranti degli ostacoli, l'abbiamo 
fatto per i nostri figli : loro co
glieranno senza dubbio il frutto 
del nostro lavoro. 

Facciamoci onore e saremo ri
spettati in ogni angolo della ter
ra. 

A. R. - Ontario (Canadà) 

L'emigrante non è «un bam
bino che piange» e perciò non 

si può fare con lui «come si usa 

coi b-ambini». E' un uomo ed i 

suoi problemi, sempre reali, spes

so vasti e ·complessi, a volte 

drammatici, meritano di essere 

conside-rati. Commiserazione, no, 

considerazione, si. Il paternali

smo sarebbe un errore e non lo 
vogliamo, ma altrettanto grave 

sarebbe l'indifferenza e l'assenza 
da parte nostra -così da lasciare 
che l'emigrante si arrangi da so
lo. 

Non è una vittima, è vero, ma 
nemmeno un privilegiato! 

Un ba u l e si p o l' t a qua 
e là e lo si mette in qua

llbnque buco, ma un essere uma

no ha ,esigenze, affetti, educa
zione, costumi ch e non si sacri
ficano senza rimpianti. Spesso le 
sue proteste di autosufficienza 

sono solo un velo di pudore, ti
pjcamente italiano e bellunese, 
sotto il quale nas·conde profon
de ferite del cuore. 

Gente che sa lavorare 

e che sa vivere 

Dopo diciannove anni di emi
grazione in questo paese ho ri
cevuto con piacere il vostro gior
nale. L'emigrazione, ave una 
persona vada non importa non 
è altro che una operazione che 
per facilitare la necessità del 
corpo spacca il cuore a tanta 
gioventù: nessun altro di chi ha 
provato ne può parlare. 

Windsor, il paese in cui mi tro
vo ha 200.000 abitanti di tutte le 
razze fra cui ventimila italiani di 
cui è il merito delle nuove stra
de, dei nuovi ponti e della qua
si completa costruzione. Perfino 
in un sacco di cemento è scritto 
in italiano perchè la maggior 
parte sono gli italiani che lo usa
no e lo usano bene, leggendo e 
ridendo con ambizione. Noi sia
mo la gente che sa lavorare e 
che sa vivere. 

Qui ci sono due club italiani: 
uno si chiama «Caboto Club» di 
cui quattro su ventitrè sono bel
lunesi che gUidano la società. 
Noi qui siamo chiamati italoca
nedian, però i costumi sono 
quelli nativi, la nostalgia non 
manca mai, solo un po' alla vol
ta si fa strada la rassegnazione 
e vedendo i nostri figli crescere, 
lottiamo con ardore per tenerli 
italiani. 

R. F . - Windsor 
Ontario (Canadà) 

Giorni or sono trovando mi a 
Zurigo, un emigrante · mi chiese: 
«Sa cosa significa la targa BL 

che ·c'è sulla macchina dei bel

lunesi?». «Vuoi dime Belluno», ri

spos-i. «No - fe-ce lui - vuoi di

re "Bravi Lavoratori"». Lei ce lo 

conferma con la sua bella lette

ra. Gliene siamo grati. 

L'attaccamento alla cara terra 
bellunese che ci dimostra dopo 

tanti anni -di lontananza merita 
il nostro plauso e ci è motivo di 
incoraggiamento per il nostro 
umile lavoro . 

Una «Famiglia» 

a Mo-ntreal? 

Meravigliosa iniziativa il va· 

stra periodico: sarà senza dub· 

bio un buon stimolante per tutti 

i bellunesi emigrati che come 
noi hanno sempre sognato un 
raggruppamento con persone del
la stessa indole al fine di ren· 
dere meno penosa la vita in ter
ra straniera e poi anch e noi bel
lunesi abbiamo tante cose da ri
solvere ed ora ciò è pOSSibile gra
zie a «Bellunesi nel mondo». So· 
no convinto che tutti i lettori 

,jJ.().ete amici c({e qJtadiMBBelf,O

UcecteM ie 9-iO-/tnaee ? 
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IN DIREZIONE 
saranno non solo abbonati ma 
dei veri collaboratori. 

Mi permetto di aggiungere che 
se qualche membro della Reda
zione verrà qui a Montreal, sarò 
lieto di offrire cordiale ospita
lità. 

R. P . - Montreal (Canadà) 

Lo Statuto della nostra Asso
ciazione prevede che vengano 
istituiti nei vari ·centri, ove più 
numerose sono le comunità bel
lunesi, dei gruppi,denominati 
«Famiglie Bellu.nesi» che hanno 
proprio lo scopo di r·aggruppare 
- come dice lei - «persone del· 
la stessa indole a fin,e di ren-de
re meno penosa la vita in terra 
straniera». 

Le saremo grati se vorrà in
teressarsi se esista l'opportuni

tà di costitutre una «Famiglia» a 

Montreal ed in tal caso le da

remo tutte le direttive e le indi
cazioni utili. Se potremo venire 
a Montreal, come speriamo, ap
profitteremo della sua cortese of
ferta . 

Il cuore non conta 

chilometri 

Sono sposata a P:oudova da ven

tiquattro anni ma non posso di

menticare Belluno ed il mio ca

ro paese dove trascorsi gli anni 

più belli. Perciò ringrazio del 

giornale e di questa iniziativa 

per me tanto cara, ed auguro 

che sempre piÙ e sempre meglio 

riesca per soddisfare ed incorag

giare tutti noi emigranti. 

A. G. - Padova 

E' propriO vero che il cuore 

non conta i chilometri. Padova 

è relativamente vicina ma la no

stalgia è ugualme'nte grande. Ci 

auguriamo che a Padova ftori

s,ca la buona semente che perso

ne degne e volonterose vanno se

minando ed il fiore che ne spun

ta sarà La «Famigl~a Bellunese 
di Padova» da tempo e -da molti 
auspicata, poi le iniziativ,g s-i mol

tiplicheranno in un clima di fra
ter·nità bellunese a comune sod
disfazione ed incorag'giamento. 

Incoraggia'nte indice 

di gradimento 

Esprimo la mia gratitudine per 
la sempre più vasta eco di que
sto periodico che al suo arri va 
desta entusiasmo come qualcosa 
di famiglia. 

Leggendo le varie cronache su 

vari argomenti rimane in noi. un 

senso di commozione che occu

pa il pensiero nel ricordo così 

che anche non conoscendo nes

suno ci sembra eli conoscerci da 
sempre. 

I. S. - Milano 

Veramente il nostro giornale 

ha avuto nel breve arco di un 

anno di vita una diffusione che 

supe,rò ogni più ottimistica pre
visione. Questo ci incoraggia a 

continuare. L'indice di gradi
mento è doel tutto incoraggiante 
e con l'aiuto di Dio continue
remo il -nostro «servizio» per tut
ti i nostri concit/Jad'ini sparsi nel 

mondo, perché rimanga aperto 
un dialogo sereno e costruttivo 

con tutti nel mon-do. 

Paese che vai, 

lingua che trovi 

La vostra iniziativa merita 

senz'altro incoraggiamento ed 

aiuto. 

Il consiglio più urgente e 

strettamente collegato alla neces

sità di ben figurare, oltre che 

imporSi come lavoratori in ter

ra straniera è quello di organiz

zare dei corsi ai lingue estere 

nelle varie scuole della provin

cia a carattere facoltativo e fi

nanziamento del governo. 

E' purtroppo a nostro scapito 

l'arrivare in terra straniera sen

za almeno le noz,ioni più elemen

tari della lingua della nazione 

che ci ospita. Ma è piÙ doloroso 

vedere come il governo canadese 

si preoccupi di colmare questa 

lacuna, mentre da noi, almeno 

per quanto ne so io, tutto ciò è 

dimenticato. 

Sono sicuro che voi potrete 

aiutarci in questo . . 

T. D . C. - Taranto 

Ontario (Canadà) 

«Paese che vai, lingua che tro

vi»! E' il caso di dirlo e di ripe

terlo -ai giovani c he si prepara

no ad emigrare ed alle autorità 

civili ,e scolastiche perché pren

dano a cuore gli uni e le altre il 

grosso prOblema che lei giusta

mente puntualizza, e sul quale 

noi stiamo battendoci con tutti 

i mezzi a nostJra disposizione. 

Monumenti 

ai nostri Caduti 

Ho rabbrividito leggendo sul 

giornaletto, come fatto impor

tante, l'inaugurazione di una la

pide al valor militare, per avere 

una pattuglia di tedeschi ecc. 
Sono cose passate, non rinvan-

ghiamo sugli odi passati. Faccia

mo dimenticare agli emigranti 

la triste parentesi che ha diviso 

le nazioni, aiutiamoli a fare co

me si fa al corso serale che io 

frequento. Siamo di dieci o do

dici nazionalità: ci sono soprat

tutto tedeschi.. . Ci sentiamo con

tenti di poterei guardare negli 

occhi con Simpatia e rispetto e 

ci sentiamo tutti amici e fratelli. 

Noi facciamo a gara per im

parare la nuova lingua, per me

glio adattarci agli usi ed ai co

stumi del paese che ci ospita. Of

friamo tutti il meglio di noi per 

il progresso di questo giovane 

paese. 

Il nostro maestro ci dice spes

so : «Il Canadà ha stima di tut

ti voi, aspetta molto da voi, il 

suo avvenire è nelle vostre ma

ni : noi canadesi siamo così po

veri di energie, siamo solamen

te dei vecchi indiani». 

R. A. - Toronto (Canadà) 

Da 'noi i monumenti non si eri

gono per rinvangare sugli odi 

passati ma per ricordare chi è 

caduto in un atto di amore al

la sua terra e di obbedienza alle 

sue leggi. Ricordare i nostri Ca

duti é un dovere di amore. Ed 

è an.che un monito per i giovani 

perchè la ({triste parenteSi» di 

fatto si è aperta più volte ed 

ogni volta più lungamente e do

lorosamente. Noi vogliamo che 

non si apra più, che ci si sappia 

conos-cere ed amare fra i singo

li e fra le nazioni. A questo ser

vono i monu-menti ai nostri ca

duti. A questo e non ad altro. 

Voi potete guardarvi negli oc

chi per aiutarvi ad amare, noi 

possiamo guardare ai nostri mo

numenti: lo scopo è identtco. 

EMME CI 

USI E COSTUMI 
BELLUNESI 

A Farra d'Alp-ago, con nstituzione della Parrocchia, è diventata con. 

suetudine -che il pa.dre, ohe p-rovvede al primo battesimo dopo Pa

squa, offra alla Chiesa un agnello. 

Nella. foto (di Peppino Baio) una immagine della «Famiglia» del 

neouato con l'agnello ornato di fiori colora.ti nell'ottava di Pasqua. 

--~==~~----------------------------------~~---------------------------------------------------
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La "Emigranti Bellunesi" in Australia 

Incontri ~el Seno Yecellio coi nostri emigranti 
A capo di un'importante missione economica, il parlamentare ha visitato 
molte città e regioni dell'Australia e ha incontrato i nostri connazionali 
Sempre vivo nei bellunesi r attdccamento per Id loro terra lontana 

In breve 
Nel numero precedente abbia

mo appena accennato all'incon
tro che il nostro senatore Pietro 
Vecellio ha avuto coi bellunesi 
(e cogli altri italiani) residenti 
in Australia, in occasione di un 
suo recente viaggio a capo di 
una missione economica su in
carico del Ministero italiano per 
il Commercio con l'Estero. 

tello, da tanti anni residente in 
Australia. A tutti egli h a porta
to il saluto della nostra Asso
ciazione, ha parlato del nost ro 
giornale, ha prospettato la even
tualità del sorgere di «Famiglie 
bellunesi» in Australia e ha de
scritto le gravi devastazioni che 
ha prodotto nella nostra provin
cia l'alluvione del 4 novembre 
scorso. 

ti che non vedeva da quaranta 
anni. Amici anche a Canberra. 
3i t ratta di Erik Da Rin, Consi
gliere d 'Ambasciata . A Melbour
ne, un gruppo di comelicesi han
no potuto sentire, dalla viva vo
ce del senatore gli ultimi dolo
rosi avvenimenti che hanno col
pito la loro terra. 

Nella sede del Consolato Generale di Brisbane, festa, allegria e molta 
commossa nostalgia di bellunesi intorno al 'seno Vecellio. 

Data la tirannia dello spazio, 
non potremo riportare, neanche 
stavolta, la dettagliata relazione 
dei suoi contatti ai diversi livel
li. Ci soffermeremo un po' più 
diffusamente sugli incontri con 
la nostra gente e sulle conclusio
ni ch'egli ha saputo ricavare dal
la sua preziosa esperienza. 

La missione 
La missione guidata d al sena

tore Vecellio era stata organizza
ta dall'I.C .E. per conto del Mi
nistero per il Commercio con 
l'Estero . Essa era composta da 
un rappresentante del nostro 
Parlamento, da due rappresen
tanti dell'LC.E. e da 24 operato
ri, due in rappresentanza di En
ti pubblici e 22 rappresentanti 
di aziende private . Scopo della 
missione era di prendere diret
ta conoscenza del mercato au
straliano nei vari settori e di 
studiare la possibilità di parte
cipazioni e di investimenti, spe
ciaLmente nel settore delle gran
di e medie iniziative, senza tur
bare il mercato interno austra
liano, particolarmente sensibile 
alla propria autonoma attività. 

La missione è cominciata a 
Sydney, con incontri a livello di 
Governo e con una puntata nel 
Queensland meridionale, a Bri
sbane e a Bundaberg. Importanti 
conversazioni con i vari rMiniste
ri Federali si sono avute a Can
berra. Si è auspicato, da parte 
di tutti, un sempre maggiore in
cremento dello scambio tra i due 
paesi. Si sono anche affacciate 
prospettive di ampio significato 
e di più stretta collaborazione 
circa attività da creare nelle va
rie zone deWAustralia ed alcu· 
ni operatori 'hanno potuto sta
bilire interessanti rapporti con 
«partner» locali. 

I risultati, dunqu~, della mis
sione, sono stati altamente posi
tivi, come risulta anche dalla 
crona,ca dei giornali loc'ali, il 
«T'he Brisbane Telegraph» del 16 
febbraio u. s. e il «The Courier 
Mail» del 17 febbraio. 

Migliaia di lavoratori 
italiani 

Nel corso della sua missione, 
il seno Ve cellio ha potuto render
si conto della stima che godono 
i nostri lavoratori pr-"sso le au
torità australiane. Egli li ha in
contrati, nei clubs delle varie 
città e in riunioni private, a 
Sydney, a Brisbane, a Bunda
berg, a Canberra, a Melbourne, 
ad Adelaide e a Perth. 

A Sydney, l'incontro è avvenu
to per diretto interessamento del 
Console Generale, dotto Carne
vali. C'erano bellunesi, trevigia
ni, vicentini. Un incontro tutto 
per i bellunesi è stato tenuto dal 
seno Vecellio nel salone del Mi
ramare Club di Peterssham, co
me diciamo in altra parte del 
giornale. Un folto gruppo di ca
dorini sono stati poi ricevuti dal 
parlamentare in casa di suo fra-

I! 13 febbraio, il seno Ve cellio 
ha concesso un'intervista, che è 
stata trasmessa dalla Radio di 
Sydney sul programma «Arrive
derci Roma». Gli sono st&.te ri
volte domande circa lo scopo 
della missione italiana in Austra
lia e circa le attuali condizioni 
in Italia e in particolare nel Ve-

Numerose ed entusiastiche " 
riunioni si sono avute ad Ade
laide e a Perth con emigranti di 
diverse regioni d'Italia. 

Che cosa si può fare 
per i nostri connazionali 
in Australia? 

Alla fine della sua missione, il 
seno Vecellio ha sinte,tizzato in 

Questi sono 

autentici 

auron'lani 

e vivono 

e lavorano 

a Bundaberg 

nel Queensland. 

no abbandonare. Per di più, po
chissimi sono i non naturaliz
zati. 

2. Si dimostra ovunque la ne
cessità assoluta di maggiori con
tatti a carattere informativo, par
ticola,rmente con trasmissioni ra
diafoniche in ore e con pro
grammi adeguati, con un bollet
tino d'informazioni, da inviare 
a tutti gli uffici italiani disse
minati n ei vari paesi. 

3. Invio di missioni speciali, a 
carattere politico-sociale ed eco
nomico, costituite da tre o quat
tro persone qualificate, per pre
siedere a delle riunioni in parti
colari occasioni e con l'interven
to dei nostri rappresentanti, per 
dimostrare l'attaccamento o la 
presenza della Patria. 

4. Le stesse missioni potrebbe
ro tenere delle conferenze infor
mative a giusto livello degli a
scoltatori, suHe vicende attuali 
della Patria. 

5. Ad ogni Consolato aggre
gare degli assistenti sociali con 
il compito di visitare le famiglie 
degli emigrati e di tenere quindi 

NELLA LONTANA AUSTRALIA 

i collegamenti anche con i setto
ri che, per un motivo e per l'al
tro, non partecipano alle mani
festazioni deUa collettività. 

6. Le suddette missioni a ca
rattere periodiCO dovrebbero es
sere organizzate a cura del Mi
nistero degli Esteri e appoggiar
si, per l'attività 'loro assegnata, 
alle nostre rappresentanze all'e
stero. 

7. Particolari considerazioni 
verso i nostri conn,azionali che 
si sono maggiormente distinti in 
ogni campo, specialmente in 
quello della partecipazione ai 
problemi e alla vita della comu
nità italiana. 

8. Problema dell' ,istruzione 
verso i figli dei nostri emigrati. 

9. Fornire materiale didattico 
e di assistenza per lo sviluppo 
di particolari attività educative 
(,canto, giochi, ricreazioni ecc.) 
fra le comunità italiane. 

lO. Intervento in determinati 
casi per aiutare nostri connazio
nali ,ammalati e bisognosi, per 
dare la sensazione concreta del
la presenza deIla P,atria ovunque 
se ne manifesti la necessità. 

neto dopo le alluvioni. Gli è sta
to promesso che la comunità ita
liana in Australia, che, «come 
lei sa, è sempre molto generosa 
e vicina a chi soffre», farà del 
suo meglio per essere vicina a 
chi, in questo momento, ha mag
giore bisogno. «Tornando in Pa
tria - ha concluso l'intervista
trice - porti ai nostri paesi il 
saluto ideale ed il ricordo no
stro che è sempre vivo». 

dieci punti il programma delle 
attività e delle iniziative che pos
sono corrispondere ai desideri e 
alle attese dei n ostri connazio
nali in Australia. Li trascrivia
mo. Essi corrispondono, in par
te, ai fini che, fin dal suo na
scere, si è proposta la nostra As
sociazione. 

1. La grandissima maggioran
za delle persone avvicinate ed al
le quali ho fatto specifica doman
da, preferiscono ormai rimane
re in Australia ove hanno inte
ressi , legami affettivi e consue
tudini di vita che non intendo-

LA PRIMA Il FAMIGLIA BELLUNESE" 
A Brisbane, bicchierata nella 

sede del Consolato. A Bunda
berg, il seno Vecellio ha potuto 
riabbracciare alcuni suoi paren-

Un gruppo di bellunesi nella sede del Club APIA di Sydney_ 

L'opera del seno Vecellio,che 

era stato i:n-cQJric,ato di visitare 

le comunità bellunesi dell'Austra-

Seduti da sinistra: A. Zaccaria da 'Costalissoio di Comelico; dotto Santurro dell'l'CE; seno in,g. Pietro 
Ve cellio ; dotto Carnevali, 'Console d'Italia in Sydney; P. Gesco da Mare S. Pietro di Oadore_ In piedi da 
sinistra: E. Da Rin da Vigo di ,Cadore; E. Bergamin da S. Stefano di ,Cadore; R. De Mattia da. S. Ste
fano di Cadore; M. Zanella da Feltre; Silvio Zampieri da Ponte nelle Alpi; C_ De Mattia da S. Ste
fano di Cadore; C. De Mario da Costalissoio di Comelico; D_ Bargagnin, C. De Mattia, A. Buzzo e 
Angelo Puliè, tutti da S. Stefano di Cadore. 

lia per mettere al corrente quei, 

nostri connazionali degli scopi 

della Associazione «Emtgranti 

bellunesi» ha ottenuto i primi 

frutti . Dovunque calorose ace 0-

gl~enze ed entusiastiche riunio

ni. Mentre di questi iincontri par

liamo in altra parte del giorna

le, vogliamo qui softermarci sul

la cerimoniil di costituzione ,del

la prima «Famiglia Bellunese» in 

Australia, che un quotidiano di 

Sydney ha riferito con il titolo 

su tre colonne. 

Nel salon,e del Miramare Club 

di Peterssham (Sydney» si sono 

dati convegno, intorno al sena

tore Vecellio, molti bellunesi, ai 

quali il parl'Jmentare ha pwrlato 

dei danni causati nella nostra 

provincia dall'alluvione del 4 no· 

vembre e ha illustrato gli scopi 

della giovane Associazione «Emi , 

granti Bellunesi». Seduta stante, 

gli intervenuti han,no deciso di 

costituiTe un Comit,ato provviso

rio della istituenda nuova «Fa, 

miglia Bellunese». Il Comitato 

risulta ora così com,posto: 

Segretario : J. DQJrin, 18 Etael 

St., Erkinville (Sydney) . 

Membri: G. Cella, E. Podestà, 

E. Darin, A . DeLLa Vedova, G. Pi

nazza, L. Baldovin, Da Deppo, 

F. Z,anella, G, Baldovin, T . Do

menico. 
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E,nig,·onti dei quali si pOI·'O 

Da Zoppé a Parigi: il pittore Simonetti 

che dovrebbero decorare le nuo
ve Scuole Medie di Forno di Zol
do. Poi dovrebbe dipingere una 
pala d'altare sul tema «San Giu
seppe ed il lavoro umano». Poi 
forse farà una grande mostra a 
Milano. ((ISolo se mi avanzerà 
tempo ed in ogni caso non pri
ma del 1968». Quattrocento ·anime e due pit

tori di grande fama. Si tratta di 
un caso realmente più unico che 
raro. Ne paTli3!mo perchè ci toc
ca da vicino : perchè sono fatti 
di casa nostra_ II paese è Zoppè, 
i pittori Tomea e ISimonetti. To
mea, morto qualche anno fa, è 
ormai materia per cTitici d'arte. 
Simonetti, di qualche anno più 
vecchio, è invece ancora vivissi
mo, sano come un vecchio or
saccio di montagna_ E' 'di lui 
quindi che parliamo, neUa spe
ranza ch'e non si inquieti trop
po, schivo com'è 'di tutto ciò che 
sa di lode_ 

Simonetti è più conosciuto in 
Francia ch e da noi. Dei suoi ses
santa (circa) anni ne ha trascor
si a Parigi e nel nord della Fran
cia almeno tre quarti. Parla in
fatti il francese molto meglio 
dell'italiano che ricorda venato 
di cadenze dialettali . La sua vi
ta è queUa classica dell'emigran
te di mezzo secolo fa. Da Zoppè, 
paese fra i più romantici ma 
ahimé fra i più poveri, parte a 
quattordici anni al seguito di pa
renti gelatai e venditori di croc
canti in Lombardia. Di giorno li 
aiuta, di sera è n elle chiese ad 
ammirare i capolavori dei mae
stri lombardi. A diciannove an
ni, raggiunge la mitica Parigi d~l 

primo dopoguerra. E' solo, senza 
il becco di una lira, vuole fare 
il pitto-re. Visto che ci sa fare, 
trova presto lavoro da un vec
chio decoratore, che lo incorag
gia e gli -lascia -molto tempo li
bero per frequentare musei, gal
lerie, accademie. 

Da allora la sua vita è solo e 
soprattutto pittura. L'intensa vi
ta parigina non Io tocca, cono
sce e diviene amico - a qual
cuno presta ·anche soJodi, mai più 
restituiti! - di pittor.i oggi rino
mati. Modigliani gli deve più di 
una cena, è amico di Picasso, li
tiga con Leger, Braque gli dà 
consigli, Matisse lo invita a par
tecipare ad una collettiva, fa e
sposizioni battagliere con Klee, 
Ernst, Mondrian, Kandinsky. Li
tiga un po' con tutti in difesa 
dei nostri grandi del rinascimen
to: Leonardo, Carpaccio, Mante
~na, Raffaello, che gli stranieri 
vorrebbero per superati. Segue 
le correnti senza però lasciarse
ne assorbire, lavora come un for
sennato, ·alla ricerca della stmda 
nuova_ 

·Partecipa a mostre, quante? 
Non lo ricorda n emmeno lui, fra 
Parigi le più numerose, Lione, 
Strasburgo, Brest, Bordeaux. 
Non ci tiene molto alle mostre, 
almeno non a farle con scopo 
di denaro. Vuole più studiare le 
reazioni del pubblico. Rifiuta 
sempre i denari facili. Bastereb
be che si adattasse_ La moglie di 
un ricchissimo banc'hiere ebreo 
(non dici3!mo il nome perchè so
no ancora vivi sia lei che lui) 
gli ·commdssiona un giorno il ri
tratto. Simonetti potrebbe 'chie
dere ed otteneTe qualunque ci
fra. Risponde soltanto: «provia
mo». La signora si presenta dun
que alle prove una prima volta; 
il ·giorno seguente .ritorna con 

un abbigliamento nuovo, la ter· 
za volta con un nuovo vestito 
ancora, la quarta ha cambiato 
ancora d'abito, il piùtore le dice 
gelida,mente: «signora, ora cam
bi anche pittore! e la mette alla 
porta. N3!turalmente niente ri
tratto_ 

Il disprezzo per il denaro è la 
sua forza. Intende la pittura co
me un sacerdozio. Dice: «Con i 
grandissimi italiani che ·abbiamo 
alle spalle non possiamo scende
re a compromessi. Non dobbia
mo ingannare Ì'\ pubblico . con 
pi1Jbure senza senso e senza ar
chi1Jettura. La figura UiITIana ha 
una dignità che nessuno deve 
oltraggiare». 

Verso il 1940 Simonetti si get
ta nell'astratto, come teonica di 
colore e composizione cromatica. 
Esplora a fondo per molti anni 
questa via pittori·ca fino a che 
ritiene di averne cavato i segre
ti. Poi ritorna, con la nuova tec
nica al figurativo_ E dipinge le 
opere più famose . I Crocifissi, le 
composizioni tragiche, i grandi 
qU3!dri con tanti personaggi ma
scherati richiamanti la sua Zop
pè, la tela da lui intitolata «La 
morte del poeta» e che il pub
blico ha subito ribattezzato «La 
alluvione del Vajont». Lo scorso 
anno finalmente allestisce la sua 
prima mostra in Italia, a Corti-

Simonetti: "li gioco della palla» (1963) . Si tratta di una tela, gIa 
esposta a Cortina, nella quale un quadretto familiare si presta ad 
una rotazione geometrica perfetta. 

Taccuino dell'emigrante 

Convenzione Italo -Argentina per regolare la 
riscossione delle pensioni argentine all' estero 
L'Ambasciata d'I,taJlia a Bue- Tale richiesta non è ne cessa-

nos Aires, tramite il Ministero ria soltanto per coloro che sono 
del Lavoro e della Previdenza già stati autorizzati, in base al
Sociale, ha fatto conoscere che le precedenti disposizioni, a ri
la Repubblica Argentina con re- scuotere la loro pensione all'este-
cente nuova legge ha uniforme- ro. 
mente regolato le modalità e le 
norme per la riscossione delle 
pensioni argentine all 'estero. SVIZZERA 

Ai molti interessati o alle lo
ro famiglie residenti anche nella 
nostra provincia portiamo a co
noscenza ·che, per poter riscuo
tere una pensione argentina fuo
ri dal territorio della Repubblica 

Argentina, occorre chiedere ne
cessariamente l'apposita autoriz
zazione al competente Istituto 
assicuratore che ha emesso o che 
deve emettere la pensione me
desima. Gli interessati che si tro
vano ancora nel territorio ar
gentino devono inoltrare la ri

chiesta prima di allontanarsi dal 
territorio stesso_ QueUi invece 
che sono già usciti dall'Argenti
na devono chiedere la predetta 

autorizzazione entro due mesi 
dalla comunicazione della con
cessione della pensione. 

~n sasso nell' ingranaggio 
della C[!DVeDZioDe lIalo·~vizzera 

Da quando è entrata in vigo-
re Ia nuova convenzione relativa 
alla sicurezza sociale (1 settem
bre 1964), la Svizzera non ha pa
gato una soIa rendita di invali· 
dità ai lavoratori italiani.. 

Numerosi sono i cittadini ita
liani che hanno presentato do
manda alla Cassa svizzera - tra
mite l'INPS - dal settembre del 
1964 ad oggi. Tutti sono in atte· 
sa che qualcuno tolga o faccia 
togliere il sasso dall'ingranaggio 
per permettere che l'articolo 7 
dell'accordo amministrativo si 
metta in moto_ 

,Auete camB.iato. indiltiM,(). ? 

1Jlteuedete di camB.ialtio. ? 

Articolo 7: « La Cassa svizzera 
decide in merito alla domanda 
di rendita e fa pervenire la pro
pria decisione al richiedente; es
sa ne invia una copia alla sede 
provinciale competente dell'Isti
tuto Naz. Previdenza Sociale ». 

Togliendo famiglie intere da non 
lievi difficoltà. Tante volte è in 
gioco il minimo indispensabile 
per vivere. 

na. Successo stTepitoso di pub
blico, i maestri delle scuole. vi 
portano i ragazzi delle scuole. I 
critici sono discordi , i colleghi 
sorridono verde . ,Lui è imperter
rito. «Ho combattuto per qua
rant'anni, d ice, non cederò di 
certo oggi. Non dimentichiamo 
i nostri vecchi, che nessuno ha 
saputo non dico superare, ma 
nemmeno imitare». 

I suoi programmi? Simonetti 
è un artista imprevedibile. Si sa 
che sta preparando delle pitture 

A Zoppè la gente parla di lui 
come di uno stravagante, un ar
tista che non 'sa cosa farsene del 
denaro . Zoppè è un piccolissimo 
Comune di montanari con i pie
di per terra. Ma se un giorno sa
rà famoso lo dovrà proprio agli 
artisti, ai Tomea ed ai Simonet
ti. -Due pittori cadorini sulle or
me del «divino Tiziano». 

M. F . B. 

Istituto ~i ~re~ito Fon~iario 
~elle 'enezie 

Le cartelle 5 % 

~el r,re~ito Fon~iario ~elle Venezie 
acquista~i1i, sotto la pari, al corso ~i 95 circH, 

garantiscono 

un investimento sicuro e redditizio; 

un pronto realizzo in caso di necessità. 

Esse rappresenta no una scelta oculata per chi intende 
dare un prolungato investimento ai propri risparmi . 

L_a Cassa di Risparmio _ 
di Verona Vicenza 

e Belluno 
riceve le cartelle in custodia ed in amministrazione a 
TITOLO GRATUITO. 

Compravendita presso le Casse di Risparmio ed ogn i 
altro Istituto di Credito . 

~assa ~i ms~armiu 
~i ~erOn3 ~icen13 e ~Blluno 

fon~ata noi 1~~~ 

DUre 1 miliardi di fondi patrimoniali 

210 miliardi di depositi fiduciari 
una rete di 116 sportelli nelle quattro province 

di BELLUNO, MANTOVA, VERONA e VICENZA 

a disposizione della clientela per l'esecuzione di qUI!I-

siasi servizio ed operazione di banca sul territorio 

nazionale ed all'estero. 
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1/,ttime 
DELL' ENTE PER IL TURISMO 
A Belluno e Feltre 
i campionati assoluti 1967 
di bocce 

L'Ente nazionale assistenza la
voratori e la Federazione !tal'ia
na gioco bocce hanno fissato per 
il 2 e 3 settembre le date per i 
campionati nazionali di bocce 
1967, sistema «punto e volo», per 
le quattro specialità,' individua· 
li, coppie, teme e quadrette e, li· 
mitatamente are «coppie» per la 
categoria al!i ~vi . 

Nella fase eliminat oria, le pro
ve si svolgeranno sui campi di 
Belluno e di Feltre mentre le fi
nali avranno luogo nel boccio
dromo di Pedavena. Si prevede 
la partecip2Zione di oltre due
cento giocatori provenienti da 
tutte le regioni d'Italia, 

La capacità ric'ettiva turistica 
del Centro Cadore 
ammonta attualmente (tra rifu
gi alpini, case per ferie, istituti 
.di cura, case private ed istituti 
alberghieri) a ,cir,ca novemila let
ti. L'attrezzatura turistica alber
ghiera conta quarantasei ese,rci· 
zi con complessivi tredicimila 
letti. 

Taibon ospiterà 
,il 18mo Campionato Italiano 
di marcia in montagna 

Il 20 agosto 1967 si svolgerà a 
Taibon agordino il 18mo Cam
pionato italiano di marcia in 
montagna per il Trofeo «Tom· 
maso Monti» riservato a squadre 
civili e per la t,erza «Targa Mini
stero della D ifesa» per squadre 
militari, 

Nuovo pia·no di seg'naletica 
stradale per la Provincia 
di Belluno 

In tutta l'intera provincia di 
Belluno, l'Ente Provinciale per 

i l Turismo ha predisposto un 
nuovo programma di segnaletica 
turistica, Una fitta rete di tabel
le darà ai tu,risti in trans'ito tut
te le indicazioni -relative a mo
numenti, chiese, eastelli, musei , 
attrattive artistiche in genere, 
orridi, belvedere e zone di pJ,r
ticolare interesse paesaggistico, 

A Belluno la seconda fase 
interregionale 
dell'autoraduno di primavera 

All'Automobile Club di Bellu· 

no è stata affidata l'organizzazio· 

ne della seconda fase - a carato 

tere interprovinci-a:e veneto -

dell'autodromo di Porimavera, che 

si svolgerà il 28 maggio, 

Una nuova funivia 
pe'r il monte Cristallo 

La F AlT (Socioetà Funivie Ae

ree Italiane) ha progettato, in 

collaborazione con una impresa 

trentina costruttrice di impianti 

a fune, una nuova ardita funi

vta per il monte Cristallo. L'im· 

pianto ,di risalita partirà a quo

ta 1500, verso il passo di Cima

banche e raggiungerà, in due 

balzi, quota 2915, 

L'Annuario Alberghi 
della Provincia di Belluno 

Edito dall'Ente provinciale per 

il turismo, è us,cito l 'annuario 

alberghi della ProvinCÌ'a per il 

1967. Oltre che tutte le indica

zioni relative agli alberghi e pen
sioni della provincia, la pubblica
zione - che può essere richiesta 
a titolo gratuito all'Ente provin
ciale per il turismo - reca molti 
indirizzi utili al turista e l'elenco 
di tutta l'attrez<Xltura turistica e 
sportiva della Provincia, 

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

guenti «quiz» la ,CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

l) Parole incrociate: 
ORIZZONTALI : 
1. Sono salubri quelle di 

montagna, 
2, Un canto patriottico o 

religioso. 
3. E ' felice se il suo padrone 

accompagna. 
4, Un albero diritto e resi· 

naso, 

DIAGONALI : 

1. E' un giro della terra in· 
tomo al sole. 

4, In ogni mensa è un cibo 
che ci vuole. 

2) Cambio di consonante iniziale 

- E' l'albero che ti dà le dolci pere. 
- E' il peggior voto che tu possa avere, 

3) Sciarada 

Voce del verbo prendere è il PRDMIElRO, 
religioso srgnifica il SECONDO; 
vien riprodotta n eU'LNTERO 
la nascita del 'Redentor del mondo, 

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

Cognome e nome 

Indirizzo 
anni 

Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BElLLUNEISI - piazza 
Piloni - BE'LLUNO (Italia). 

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

« BELLUNESI NEL MONDO» 

ADDIO ALLE NEVI Con l'arrivo della primavera 
termina la stagione sciistica sui 
campi di neve della nostra pro
vincia, l'appunta:mento per gli 
app·assionati dello sci è per il 
prossimo inverno, 

(foto Zanpron - Belluno) 

Siamo lieti di comunic3ire 
ai Isoci ed ai lettori di «Bellu· 
nesi nel Mondo» che al no· 
stro benemerito 3Iffimiruistra
tOl'e rag. BORTOLO PAMPA
NIN è stata conferita l'ono
rifioenza di -G3ivalie're al meri. 
to della Repubblica per le sue 
distinte doti ,di professionista 
e per le generose 'assidue p,re
stazioni in favol'e degli am
malati e dei bisognosi del suo 
Comune di Zoppè di Cadore. 

Anche ,da queste colonne 
tutte le nostre felicitazioni. 

I LA PASS/Of'l DE CASA 
Chel dì che da me casa san partida 

co' 'na valiss poreta e ledierina, 
piena de orgòi mi già m'ere sentida: 
lne paera quasi d'esse 'n'eroina. 

La speranza in tel COl' e 'n te scarsèla 
el bilieto del treno bel piegà 
vedee, 'ndal1.do, Jne màre e lne sorela 
che sventolea la man a saludà, 

E via e via, Mi no' pensee che a core 
incontro al me destin, che no' saee, 
e 'l treno 'l 'ndea e 'l 'ndea da tante ore 
e mi sempre de pì me slontanee 

da me mare che, lagrellLe, porela, 
la se sughea, tornando a casa a pìan: 
eia la me pensea sola soleta 
su chel treno che 'ndea cossì lontan, 

Da che 'l dì che san via ghe ne passà 
de ntesi e ani, conte 'na saèta 
e in te sto temp, a dì la verità 
s'ha ingrandest po' perfin la valiseta!". 

Ma la vit" la porta tante alte 
tante robe che noi no' se penson 
e 'nca 'na strada dI'eta l'ha le svolte 
e buos, e sass, e noi se sgamberlòn. 

Ma chi che casca leva su, e via, 
se va avanti, i defl.oci smacotadi, 
e le alora che s'ha pì nostalgia: 
co' se se sente sai, co' s'è maladi, 

Per mandà a casa un vàlia ai l'rim del mess 
a to {eme/w, ai fioi , ti te sparagna 
e chei che resta a casa, al to' paess 
i diss: l'èstero sì l'è 'na cucagna! 

Bad Griesbach, 17 dicembre 1966. 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani 

Ma le to pene, i dolor, le wniliazioi 
noi le vede, noi sa che i suda, i schei, 
fin [a greJlte de sangtLe sol paroi 
che no' te traLa come da fradei, 

Anca "Dante» (che stupido noI era!) 
el schrif che «'l pan dei altri 'l è salà» 
ciote ìa po' se 'l cress in te 'na tera 
che sia la Francia, o l'Australia al Canadà! 

Alora no' ston farse marevea 
se chei lonton i mal' da la passion 
de tornà a casa insieme a la {amea 
mandando a che! paess tuti i paron! 

l dì d'apra se i passa senza acorde, 
Iltu le feste, che brute, co' s'è via: 
l'è le giornade pì stupide e balorde 
che se passa a morì de nostalgia: 

«Se fusse a casa! Adess farali chè? 
Penseli a mi? Mi bevarìe 'na ambretta 
do dal Nani e la femena 'n cafè 
e a scopòn me farie na partideta". 

e po' a braseto a casa tornarìe 
cola femena, a pian, per la stradeta 
e sentirie sonà l'avemarie 
da la campana de la me cesèta",». 

Adess me grize, ma che stupidon 
che devente, ma cassa me sucede? 
e presto sùghe ia col comedon 
'na lagrema: nissun i m'ha da vede! 

Cossì sia n fati noi quassù, porèt 
de schèi sion sì, ma siori tant de COI': 
co' sion lontan penson al noss paesett 
e de podè tornà pregon 'l Signor. 

Eva Fossen - Bachle 

Tipografia Piave - Belluno 


