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Il dazio e la casa 
esempio è la qualifìca dei ge
latieri tra i lavo'Nltori, ai fini 
della tassa sul passaporto 
(vedi a pago 9 di questo nu
m ero ) . 

In tal modo egli ,avr à ,dirit
to alla completa esenzione 
dal dazio sui materiali, spe
cie se vers·erà i contribtLti per 
tutto il t empo in cui dura 7 
cos?;ruzione (setmprCc'hè :L 
sua oasa sia di tipo economi 
co pO'Polare). 

Dopo aver -v isto nella chie
setta di AiroLa un buon papà 
bellunese vittima del micid~a
l e gas deLLa galleria di Ro
biei, siamo andati ,a, trovare 
a Sedico la moglie ed i figli: 
<<non era più giovane, ci han
no detto piangen,do, ma era 
partito per pagare i lavori 
della ,casa». 

Così, a S. Gregorio nelle 
Alpi, /.:'1. fidanzata attese in
vano a ritorno di Aldo Fre
gona, r ecatosi in Venezuela 
p~r m ettere insieme il dena
ru n ecessar io a costruire la 
casetta che gli avrebbe per
m esso di s~vos·arsi. Purtroppo 
anch'egli ha pagato il suo so
gno con la vita. Può sembra
re di c>~lttivo gusto evocare 
questi esempi scelti tra i tan
ti, i t r oppi chc continuamen
t e si rip etono . Ma ci sembra 
il modo più serio di imposta
re, su basi realistiche e con
crete, il problema della casa 
per i nostri emigranti. 

Rimandiamo ad altra occa
sion e il discorso sugli ,alloggi 
~i -1..''''''')1')''.'' '7') o r 7""'Ilnr(1 ..(.ori (r;e
SCla, Cw,; e popolari ecc ,) di 
cui difficilmente gli emigran
ti possono usufruire, anche 
se qostituirebbero S([Jesso la 
unica soluzione per permet
t ere loro di passare gli ulti
mi anni n el proprio paese, 
con la pensione guadagnata 
all' estero. 

Ci limitiamo qui ad esami
nare la costruzione diretta 
della casa. 

Chi viaggia nella nostra 
Provincia rimane piacevol
mente stupito nel vedere 
sperduti paesetti di monta
gna pieni d i tante belle ca
sette nuove, anche se spesso 
restano vuote p er quasi tut
to l'anno. Talvolta sono mo
deste, vengono faticosamen
t e ultimate nel giro di molti 
anni, col sudore ed il lavoro 
delle proprie mani. 

Sona le case degli emigran
ti, la più profonda espressio 
n e d'amore an:x terra di ori
gine. 

Si lavora e si fatica talora 
tutta una vita, per poteT pas
sare almeno gli ultimi anni, 
per poter almeno morire nel
la propria casa. I più fortu
nati sperano di godervi i 
frutti del loro lavoro , di ve
derla allietata dai figli e dai 
nipoti. 

Questo desiderio è per an
tica ' tradizione innato nei 
bellunesi: un vecchio prover
bio locale dice addirittura : 
«Chi no.n !ba. non è». Ma il de
naro per fare la casa spesso 
manca ed il lavoro delle pro
prie mani non basta : occor
re comperare materiale, oc
corre pagare della mano d'o
p era. 

E così si emigra per gua
dagnare altrove il denaro 
n ecessario, dato che in pa
tria non c'è possibilità. Ma 
quando si ritorna c'è un ama
ro confronto : chi, più fortu-

nato, ha trovato lavaro in pa
tria è esente d;a,l dazio sui 
materiali; chi, invece, ha 
portato il peso dei più grossi 
sacrifici lontano ,da ·casa, ·de
ve sbolrsare notevoli somme. 
L'ingiusta differenza è stabi
lita dal D. L. 15 marzo 1965 
n . 124 convertito in legge 13 
maggio 1965 n. 431 che al se
condo comm,], dell'art. 45 sta
bilisce che «sono tqtalmente 
esenti ,d;all'impost,a comunale 
di consumo sui materiali da 
costruzione (dazio sui mate
r id i ) , senza alcun limite 
temporale, le abita.zioni eco
nomiche e popolari realizzate 
da Lxvoratori che versino i 
contributi della Gescal di cui 
La legge 14 febbraio 1963 
n. 60». Gli emigranti, per il 
legislatore, non sono lavora
tori cui sia applicabile l'age
voLazione. 

Da oltre un anno la nostra 
Associazione !ba, cercato di 
promuovere U1W opportuna 

modifica legislativa ma pur
troppo, fino ad ara, i risul
tati concreti mancano. 

Nè ci nascondiamo le serie 
di difficoltà da rimuovere, 
perchè occorrerebbe trovare 
per i Comuni, una fonte di 
introiti sostitutiva. 

Per rispondere alle conti
nue richieste che .ci perven
gono diamo notizia qui di se
guito di quanto è stato tatto 
finora, nella speranza che in 
un futuro non troppo lonta
no sia possibile comunicare la 
buona notizia dell'auspicata 
modifica legislativa, per l·:x 
quale ci affidiamo fiduciosi 
soprattutto ai nostri rappre
sentanti in parlamenta. 

L'esperi enza di questi m esi 
ha dimastrato che, con la col
laborazion e dei nostri parla
mentari, delle ,:xutorità, delle 
Associazioni consorelle, dei 
responsabili centr·ali, i risul
tati concreti arrivano, anche 
se lentamente : il più recente 

In attesa dei nuovi auspi
cati provvedimenti legislati
vi, possiamo intanto dare ai 
nostri emigr,a,nti il seguente 
consiglio pratico: 

L'emigrante titolare della 
costruzion e, cioè colui che ri
chiede ed ottien e la licenza a 
costruire ( e non un suo fa
miliare), si faccia assumere 
in qualche modo in Italia al
l:e dipendeTl-Ze di una ditta 
(edile o di quals~a,si altro ti
po) prima di iniziare la ca
struziane della casa (basta 
anche pochi giorni prima) 
ver sando i contributi Gescal 
possibilmente p er tutto il 
tempo in cui du,rano i lavori 
di costruzione. 

Pr ima di cominciare i la
vori egli presenti all'Ufficio 
delle Imposte di Consumo del 
Comune dove ,costruisce l'ap
posita denuncia corredata da 
una dichiarazione del datorre 
di lavoro vistata ,dal compe
tente ufficio Gescal, dal qua
le risulti che egli v ersa i con
tributi Gescal. 

* Diversamente dalla inter-
pretazione del Ministro delle 
Finanze di cui alla lettera 23 
giugno 1967 d ell' UNAIE sotto 
riportata, ci const,a che qual
che comune con encomiabile 
sensibilità avrebbe concesso 
la totale esenzione '(J;cconten
tandosi della dichiarazione 
iniziale sopra ripod ,xta , sen
za pretendere che i. l v er sa
mento dei contributi Gescal 
avvenisse per tutto il t empo 
in cui durò ~a costruzione. 

Ciò sembra ooncordare, del 
resto, con l'ultimo comma 
della risposta d el Min ist erO 
delle Finanze in data 7 apri
le 1966 all'interrogazione nu
mero 4365 sotto r iportata. 

N ei singoli casi con cret i , se 
interpellati, saremo lieti di 
dare una mano nei limiti del 
possibile, {l chi ci i chiefierà 
chiarimenti o consigl: . 
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UN DOVERE DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA 

Chiediamo anche per gli emigranti l'esenzione 
dall'imposta SUI materiali da costruzione 
Una legge da modificare - E se gli emigranti non costruissero nel paese d'origine? 
Auspicata l'iniziativa delle case per gli emigranti - Interventi dei senatori Vecellio 

e Granzotto e dell' U.N.A.I.E. - La risposta del Ministro delle Finanze 

INTE'RROGAZIONE DEL SEN. VE·CElLIO 
AL MINISTRO DELLE FINANZE 

Per canoscere se non ritiene opportuno estendere le agevolazioni 
contemplate nella leg;ge 13 maggio 1965, n. 431, articolo 45, ri·guar· 
danti l'esenzione dall'impo.sta di consumo sui materiali da costru
zione messi in opera nelle abitazioni economiche 'e case po.polari, 
anche ai lavaratori italiani emigranti, che ·conservana però sempre 
la residenza nei loro comuni di origine. 

Si fa presente che una gran parte dei lavoratori di alcune pro· 
vince italiane è ,costretta ad emigrare (nella ·pravincia di Belluno 
ad es. 'con una popolazione di 240.000 'aJbitanti di cui circa 100.000 
idonei al lavoro., un terzo cioè circa 30-35.000 si recano all'estero ' per 
motivi di lavoro) e si trovano co.sì nell'impossibilità di beneficiare 
delle suddette aJgevolazioni, poichènon può versare i contributi 
«GElSClAIL» di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60, pagamento che 
secondo le disposizioni della legge 13 maJggia '1965, n . 431, costituisce 
il presupposto per usufruire delle agevolazioni ste'sse. 

E' da ·considerare la particolare situazione di questi nostri cito 
tadini,che debbono recarsi in altri paesi per mantenere le fami glie, 
ai quali è necessario dare ogni pOSSibile aiuto . 

Si tratta per lo più di gente che si sottopone anche a notevoli 
sacrifici, a lavori disagiati e pericolosi, come recenti dolorose espe
rienze stanno a confel'll1arlo, per poter guadagnare tanto da costrui· 
re un'abitazione per la pTopria farrniglia dimostrando anche un 
encomiabile spirito di attaccaJmento v'erso Ì'l paese natale (4365) . 

RISPOSTA OH MINISTRO DELLE FINANZE 
ALL'INITERROGAZIONE N. 4365 ,OH SEN. VECELLIO 

Come è noto alla S. V. Onorevole, il secondo comma dell'art. 45 
del decreto legge 15 marzo 1965 n. 124, 'convertito con modificazioni 
nella legge 13 maggio. 1965 n. 431 , ha dichiarato totalmente esenti 
dall'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, sen
za ailcun limite temporale, le abitazioni econo.miche e po.polari rea.
lizzate da lavoratori, singoli o associati in 'cooperative, che versino 
i contributi «GE'SGA!L», di cui alla legg'e 14 febbraio 1963, n. 60. 

Devesi tener presente che tale disposizione esonerativa non era 
prevista nel testo originario del decreto legge anzidetto, bensì venne 
introdotta in sede di discussiane parlarrnentare per agevolare la ri· 
presa dell'economia nazionale, nonostante le notevoli perdite fiscali 
che 'avrebbe detemilnato per tutti i Comuni. 

In quella occasione, il Parlamento, ·considerò opportuno mano· 
vrare lo strumento fiscale in funzione della ripresa economica ma 
nel contempo. ritenne di dover limitare l'efficacia dell'esenzione da'l 
tributo 'comunale in parola ai lavoratori che versassero gli anzidetti 
contributi alla «GESOA-L». 

La dispasizione,casì concepita dal 'Parlamento, ha escluso dal 
particolare beneficio fiscal'e vaste categorie di ' lavoratori, come ad 
esempio i lavoratori agrrcoli o 'quelli all'estero che non versano i 
ripetuti contributi, attesa l'assoluta necessità di non ridurre ulte
rionnente i cespiti di ·entrata dei <Comuni aventi bilanci notoria.. 
mente deficitari. 

Tale motivo ha impedito, ed impedisce tuttora, di assumere ini. 
ziative volte a sottrarre ai Comuni ulteriore materia imponibile, 
anche se non si può disconoscere il valore sociale del problema coro 
tesemente riproposto dalla S. V. OnorevoTe. 

Al momento, pertanto, non sembra pOSSibile accedere aUa pro· 
posta contenuta neH'interrogazione in oggetto, nel senso di predio 
sparre un provvedimento. legislativo o di esprimere avviso favore
vole in ordine a proposte di legg'e avanzate in sede parlamentare 
ed intese a favorire i lavor·atori stagionali all'estero, oppure quelli 
che all'estero lavorino. in via permanente, tenute presenti le consi
derazioni suesposte. 

Devesi tuttavia aggiungere che per i lavoratori emigranti «sta
gionali» non è completaJmentJe da e,scludere la possibilità di benefi
ciare dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costru
zione, da cui al citato art. 45 de'l decreto legge n . 124 '65 pur~hè nel 
restante periodo. di tempo svalgana l'attività lavarativa dip'endente, 
per la quale sia previsto il pagamento dei contributi alla ({GESGAL» 
richiesti daIla norma agevola.tiva in questione. 

f.to il Ministro P'reti 
(continua a pago 2) 

" .. 



2 « BEUUNESI NEL MONDO» 

SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

Probabilmente in epoca roma
na Farra era abitata, seppure da 
popolazione non stabile. Sembra 
che l'imperatore Claudio avesse 
costruito due castellieri ai lati 
del lago di Santa Croce, a fian
co della Claudia Augusta Altina
te, ammesso che questa strada 
transitasse per l'Alpago, opinio
ne discussa presso -gli studiosi. 

'Certa è invece la dominazione 
longobarda in Farra. Si può de
cisamente presumere anzi che 
l'incolato -stabile di Farra s'inizi 
coi Longobardi. Oltre al nome 
(<<fara» è la famiglia, poi il grup
po ed il villaggio longobardo), lo 
prova la pOSizione strategica. 

Farra era situata in territorio 
discosto dalle grandi vie di co
municazione, e i longobardi usa
vano di questo accorgimento 
(mello scegliere il luogo dove col
locare le famiglie e le riserve, 
per non lasciarle troppo esposte 
alle offese di eventuali nemici 
che avanzassero sulle grandi 
strade» (Gina Fasoli). -Durante 
il periodo storico della domina
zione longobarda il paese fu se
de d'una decania, dipendente 
dalla sculdascia di Belluno. Il 
paese passò poi, come tutto l'Al
pa.go, sotto il vescovo di Bellu
no, venne investito ad Endri
'ghetto da Bongajo nel secolo 
XIV, ritornò in possesso di Bel
luno, col 01404 fu sotto il domi
nio dello Stato Veneto. Il paese 
fu lasciato tranquillo dalle guer
re che Venezia condusse contro 
i tedeschi nel 1500. Conobbe in
vece una .certa fortuna economi
ca tre il 1600 ed il 1700. In un 
censimentI' del 1612 il paese re
gistra 274) abitanti. 

La st Tia di Farra comprende 
anche quella del lago di S. Cro
ce, nominato la prima volta nel 
diploma di Berengario del 923 
nella forma «Iaca Lapacinense». 
Nel lago affluiva il legname di· 
sboscato nella vicina foresta del 
Cansiglio. 'Sulla fine del 1700 il 
patrizio veneziano Marino Caval
li per rendere maggiormente 
adatto l'emissario Rai al traffico 
delle zattere, lo ampliò e lo adat. 
tò, facendolo affluire nel Piave 
attraverso la costruzione di un 
canale di m. 7200. 

Nel secolo XIX B. F. Gera fe
ce deviare il torrente Faraon, al
lo scopo che questo corso d'ac
qua non scaricasse continuamen
te materiale nel lago, insabbian
dolo. Col 1797 Farra fu uno dei 
cinque comuni in cui Napoleone 
divise l'Alpago. Dopo il 1813 il 
paese subì la dominazione au
striaca, col 1866 fu unito al Re
gno d'Italia. 

Farra ebbe parrocchia staccata 
da Pieve d'Alpago nel 1625. 

La chiesa parroèchiale possie
de un -gruppo statuario, compo
sto di tre elementi, dovuto allo 
scalpello di Andrea Brustolon, 

Il Vescovo a Locarno 

I giorni 26 e 27 agosto Sua 

Ecc. Mons. Vescovo, accom
pagnato dai Delegati per l'E· 

migrazione e da rappresen· 

tanti della nostra Associazio· 
ne, visiterà i nostri concitta. 

dini della zona di Locarno. 

All'incontro in città seguiran. 

no visite ai -cantieri della Val 
Varsasca (-Cortino' Cavagno· 
li - Naret). Darà la sua colla

borazione l'instancabile Cap

pell3lno degli emigrati italiani 

don Carlo De Vecchi. 

FARRA DJALPAGC 
certamente una delle opere più 
espressive dello scultore bellune
se. Al Brustolon vanno anche at
tribuiti sei porta cero. La chie
sa ha anche un altare in legno 
di cirmolo ohe risale ai primi an
ni del secolo XVII e due tele 
del pittore Soldera. La chiesa di 
S. Croce conserva murati alcu
ni frammenti d'affresco bizanti
neggianti, opera dell'a:lto medio
evo, provenienti dalla vecchia 
chiesa, abbattuta dal terremoto 
del 1873. Sulla facciata un'iscri
zione latina ricorda la morte av
venuta nel villaggio di Paul 
Imhof (1478), patriziO di Norim
berga, che ritornava in Germa
nia da un viaggio di affari con
cluso a Venezia. 

La casa Lavinalli reca un in
teressante affresco del '700, rap
presentante «La morte di San 
Giuseppe». 

Della frazione di Spert è An
gelo ,Sperti (1784-1867), valente 
chirurgo, per alcuni anni dire-t
tore dell'Ospedale di Belluno. Si 
prodigò per la riapertura del Se
minario Gregoriano, meritando 
dal Papa Gregorio XVI la croce 
di Cavaliere di San Silvestro . Si 
dedicò anche all'agricoltura, pro
movendone il potenziamento. Il 
fi-glio Antonio (1821-1898) fondò 
a Belluno nel 1855, mentre infie
riva il «morbo asiatico», un or
fanotrofio maschile e femminile , 
nell'ex convento atti·guo alla 
chiesa di S. Rocco. L'istituto 
femminile porta oggi il suo no
me. 

FARRA D'ALPAGO 
Dista da 'Belluno Km. 20. 

. Popolazione: n. 3061 abitanti. 

Fl'azioni: Capoluogo, Santa 
Croce del Lago, Spert. 

NON TORN~RANNO 
STALLIVIERE SECONDO 

~"~" ' ,';"" I 

A 21 anni; Secondo Stalliviere, 
di Anzù di Feltre, è morto di 
meningite il 15 giugno u. s. Da 
due anni, lavorava in una con
ceria, nei dintorni di Stoccarda, 
in Germania. La morte ha sor
preso in t,erra straniera un gio
vane tanto caro e tanto buono, 
che costituiva la speranza e l'or
goglio della famiglro. 

I funerali , commoventi e so

lenni, si sono svolti il 18 giugno, 
nella parroc-chiale di Anzù. Quat
tro compllgni di lavoro dello 
scomparso sono giunti dalla Ger-

mania per re,care al povero Stal

liviere il loro fraterno saluto ed 
esprimere ·ai genitori le condo
gl'canze di tutti gli operai della 
fabbrica. 

Colla popolazione di Anzù, 
hanno seguito il mesto rito mol
ti pa,esani venuti specialmente 
da Gosaldo e ,da Villabruna. AL
la cerimonia ha presenziato an
che il segretario dell' Associazio
ne «Emig-ranti Bellunesi». 

Prima dell'assoluzione alla sal
ma, il parroco, don Enrico Za
sia, ha rievocato la bella figura 
del giovane tanto repentinamen
te scomparso. 

LORENZO FACCHIN 

Altra ferale notizia giuntaci al
l'ultitmo momento riguarda la 
morte, causata da inci-dente stra
dale, di Lorenzo (Renzo) Fac
chin, da Farra d'Alpllgo. Il gio
vane ventiquattrenne lavo rava in 
Germllnia. Il mortale incidente è 

accaduto nei pressi di Franco

forte. 

I solenni funerali hianno avuto 
luogo a Farra. 

Altitudine: massima m. 1560, 
minima m. 377, media m: 425. 

Passeggiate ed escursioni: da 
Farra: Madonna del RUllai, Gol 
della Croce, Malga Corser, Lun
go Tesa, Monte 'Peterle, Lungo
lago Poiatte; da Spert: Altipia. 
no e Bosco del Cansi-glio, Mon
te Pizzoc, malghe Mezzomiglio, 
Monte Peterle, Valmenera; da 
Santa Croce: ,Strada Pinè, Lun
golago, Fadalto; da Farra: Mon
te Costa (m. 1316); da Spert: 
Monte Costa (m. 1316), Monte 
Cavallo (m. 2250), Monte prese 
(m. 1376); da S. Croce: Monte 

'Pascolet (m. 1278), Monte Fa
veI'ghera (m. 1610), Col Vi
sentin (m. 1764). 

Attrezzatura alberghiera: 
Alberghi di terza categoria n. 2 

con n. 61 letti; alberghi di quar
ta categoria n. 6 con n. 96 letti; 
locande n . 9 con n. 71 letti. 

(foto ,Beppino ,Baio) 

GIAN UGO ROSTRO 

E' giunta, fulminea, dal Vene
zuela, notizia ,della morte, per in
cident,e sul lavoro, di Gian Ugo 
Rostro, da SospiroLo. 

Era partito sei mesi fa e lavo
rava alle dipendenze di un'im
presa che costru~sce per il «Con
sorcio Guri di Puerto Ordaz nel
lo Sl!ato di Bolivar. 

I commoventi funerali si sono 
svolti il 12 luglio ,a Mis di Sospi
rolo. Alla oerimonia ha preseon
~iato anche un membro della no
stra Associazione. 

Imposta sui 
materiali da costruzione 

(continuazione dalla pago 1) 

INTERROGAZIONE 
DEL SENATORE 
GRANZOTTO BASSO 

Ai Ministri dei lavori puhblici 
e del lavoro e de Ila previdenza · 
sociale, l'interrogante, richia
mandosi al fenomeno sempre più 
esteso dell'emigrazione di lavora
tori all'estero, per le cui condi
zioni si va migliorando l'az,ione 
di assistenza e di tutela dei loro 
diritti ed interessi nei Paesi in 
cui essi svolgono le loro presta
zioni, chiede se non ritengano 
opportuno che questa assistenza 
e tutela siano intensi.ficate anche 
per conservare il legame econo
mico, familiare con il Paese di 
origine. 

AI riguardo si impone, in modo 
particolare, che sia eliminato 
l'inconveniente per cui gli ope
rai all'estero, non contribuendo 
al fondo «GESCAL», non posso
no usufruire delle agevolazioni 
per le abitazioni economiche e 
popolari, realizzate dai lavorato
ri, specie dell'esenzione dell'im
posta di consumo sui materiali 
di costruzione (art . 45 comma 
secondo, legge 13 maggio 196~ , 

n. 431). 
Per stimolare il desiderio degli 

operai, che lavorano all'estero, 
di costruirsi nel loro paese d'ori
gine e comunque in Italia, la ca
sa di abitazione, ravvivando lo 
spirito di attaccamento alla terra 
d'origine, appare g'iustificato un 
provvedimento che estenda loro 
il beneficio di esenzione dall'im-
posta di consumo per le costru
zioni, previsto dalla sopra citata 
legge; sarehbe in tal modo age
volata l'economia -dei paesi nei 
quali più numerosa è l'emigra
zione, specie nel Bellunese, e del 
Comune di Cesiomaggiore,. il..-----""", 
quale ha invocato, con appoSito 
ordine del giorno del ConsigliO 
comunale, un tempestivo inter
vento legislativo. (4106). 

QUESITO POSTO 
DALL' ASSOCIAZIONE 
ALL'U.N.A.I.E. 
IN DATA 15 MARZO 1967 

Il secondo comma dell'art. 45 
del D. L. 15 marzo 1965 n. 124 
convertito in legge 13 maggio 
1965 n. 431 stabilisce che sono to
talmente esenti dall'imposta co
munale di consumo sui materiali 
da costruzione (dazio sui mate
riali), senza alcun limite tempo
rale, le abitazioni economiche e 
popolari realizzate' da lavoratori 
che versino i contributi alla Ge
scal di cui alla legge 14 febbraio 
1963 n. 60. 

-In base alla parte finale della 
risposta scritta all'interrogazio-

. ne n. 4365 del Seno Vecellio ed 
alla circolare del Ministero del
le Finanze 22 ottobre 1965 n. 11, 
si ritiene che un emigrante tito
lare della costruzione (e non un 
suo familiare) il quale, prima di 
iniziare la costruzione della casa, 
venga assunto alle dipendenze di 
una ditta e come tale versi ii con
tributi Gescal, abbia diritto alla 
esenzione, qualora, prima dell'i
nizio dei lavori, presenti all'uffi
cio delle Imposte di consumo la 
apposita denuncia corredata da 
una dichiarazione del datore di 
lavoro ' vistata dal competente 
ufficio . della Gescal, dalla quale 
risulti che egli versa i contributi 
Gescal. 

Anche nel caso che il rapporto 
dei lavori avesse termine in tem
po immediatamente successivo 
all'inizio dei lavori, resterebbe 
immutato il diritto all'esenzione 
dell'imposta comunale di consu
mo. 

Si chiede conferma della vali
ditit çU questa interpretazione. 
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Il punto di vista del Ministro 
delle Finanze ' è che la esenzio
ne del dazio si può avere s()lo 
quando i lavori di costruzio
ne della casa avvengono conte
stualmente al versamento dei 
contributi Gescal. 

Pertanto, nel caso da Lei rife
rito l'esenzion'e avrebbe effetto 
solo nei confronti di quei mate
riali da costruzione che vengono 
utilizzati - cioè messi in opera 
- nel periodo durante il quale 
il lavoratore presta la sua atti
vità dipendente in Italia e versa 
perciò il contributo Gesc'l,l, la 

esenzione cessa con il cessare di 
detta attività. 

L'interpretazione del Ministe
ro delle Finanze, sembra larga
mente condivisa e ciò parrebbe 
confermato anche dal fatto che 
sono state presentate due propo· 
ste di legge al Parlamento: una 
dell'ono Calosso ed altri, tenden
te ad obbligare lo Stato ad in
tervenire nella costruzione di al
loggi per gli emigranti; l'altra, 
presentata dall'on o Alessi, chiede 
la modifica dell'art . 45 del D. L. 
15 marzo 1965 n. 124. 

Questa Unione ha posto in at
to una serie di interventi per 
addivenire ad una accettabile 
soluzione dèl problema. 

Caratteristiche delle case popolari, 
economiche e di lusso 

CASE POPOLARI 
(godono dell'esenzione) 

Ogni alloggio deve: 
1) avere non meno di due e non 

più di cinque vani abitabili, oltre 
i locali accessori costituiti da cuci
na, bagno, latrina, ripostiglio e in
gresso; 

2) avere il proprio accesso diret
to dal ripiano delle scale; 

3) essere fornito di latrina pro
pria; 

4) essere fornito di presa d'ac
qua nel suo interno, se esiste nel 
centro urbano l'impianto di dislri
buzione di acqua potabile; 

5) soddisfare alle altre condizio
~i di salubl'i tà r ichieste dai rego
lamenti di igiene e di edilizia. 

La superficie utile non può es
sere superiore: 
a mq. 65 per gli alloggi di due va
ni c accessori; 
a mq. 80 per gl i alloggi di tre vani 
e accessori; 
a mq. 95 per gli alloggi di quattro 
vani e accessoxi; 

a mq. 110 per gli alloggi di cinque 
vani e accessori. 

Devono essere escluse tu tte le ope
re e le forniture che, per la loro 
natura, non abbiano carattere di 
utilità e di normale necessità. Pos
sono quindi esseI' previsti impianti 
di riscaldamento adeguati alle con
dizioni del clima locale, e impian
ti di ascensore per gli stabili che 
hanno più di quattro piani. Sono 
altresÌ consentiti gli allacciamenti 
agli impianti di distribuzione del 
gas e dell'energia elettrica. 

·Per le famiglie composte da più 
di 7 membri può essere consentito 
l'aumento di mq. 16 di superficie 
per ogni persona in più delle sette. 
A compone il numero dei mem
bri, oltre al capo-famiglia e al co
niuge, concorrono solamen te i figli 
che ' non siano sposati o che non 
non abbiano altro appartamento in 
propl'ietà o affitto. 

CARATTERISTICHE 
DELLE CASE ECONOMICHE 
A NORMA DELL'ART. 49 T. U. 
1165/1938 
(godono dell'esenzione) 

Le stesse indicate sopra ai nn. 2, 
3, 4 e 5 con vani abitabili non più 
di lO, esclusi da questo numero i 
locali accessori e dj servizio, éome 
latrina, bagno, cucina e l·ipostigli. 

REQUISITI DELLE ABITAZIONI 
DI LUSSO 

Per poter fruire dell'esenzione fi
scale le nUOVe costruzioni non de
vono avere in ogni caso carattere 
di lusso: 

In base al D. M. 4 dico 1961 so
no considerate abitazioni di lusso: 

l) le case costmite nelle aree 
destinate dal .piano regolatore a vil
le signorili e parco privato; 

2) le case circondate da gial'di
no o parco o area scopçrla della su
perficie di oltre sei volte l'area co
perta e composte di uno o più va
ni cos tituenti unico alloggio padro
naIe con superficie utile complessi
va superiore a mq. 200, esclusi dal 
computo terrazze e balconi, cantine, 
soffitte e scala j 

3) le case e le singole unità im
mobiliari che abbiano oILre cinque 
caratteris tiche fra quellc previste 
dalla seguente tabella, con avverten
za che il computo delle camtteri
s tiche agli effetti delle agcvolazio
ni di cui al titolo II della legge 
1949, n. 408 ed agli artt . l e se
guen ti della legge 2 febbraio 1960, 
n. 35 va l'ifel'ito ad ogni s ingola 
unità i=obiliare (appm·tamento). 

CARATTERISTICHE 
E SPECIFICAZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE 

l) Superficie dell' appartamento: 
superficie utile nella comples
siva supcriore a mq. 200 esclu
Bi dal computo terrazze e hai
coni, cantine, soffitte e scala. 

2) Ascensore: di qualunque tipo, 
sia in chiostrina, scala, sede 
propria, quando il rabbl'icato 
ha meno di 4 piani sopraele
vati; 

3) Imllianto speciale di acqua cal
da per u so domestico: quando 
è indipendente dall'impianto 
di l·iscaldamento. 

4) Scala di servizio: quando non 
sia prescritta da leggi, l'egola
menti o imposta da necessità 
di prevenzione di infortuni O 
incendi. 

5) Montacarico o ascensore di ser
VIZIO: quando il fabbricato ha 
meno di sette piani sojnaele
vati. 

6) Scala pI'incipale: con pareti ri
ves tite di marmo pregiato di 
altezza supel'iore a cm. 70 di 
media. 

7) Vano utile: superficie utile 
nelta media dei vani utili (e
sclusi cucina, bagni, ingressi, 
conidoi e locali di sel"Vizio) 
superiol'e a mq. 25 . 

8) Altezza libera netta del piano: 
superiore a m. 3,50; salvo che 
i regolamenti edilizi locali , at
tualme.nte vigenti, pI'escrivano 
altezze minime superiori. 

9) Prospetti su vie e piazze: ese
guiti con l'ivestimenti di mm'
mi pregiat i al di sopra del da
vanzale' del piano primo sopra 
il piano terreno e sopl'a il rial
zato. 

lO) Porte d'ingresso agli apparta
menti: l° di legno intagliato, 
scolpi to, intarsiato, dorato; 2° 
con fregi sovrapposti o impres
si. 

11) Infissi interni: come ai nn. 2 
e l della carattel'istica lO . 

'12) Pavimenti: in marmo pregia
to. 

13) P31'eti: quando siano rivestite 
di stoffe, cuoio lavorato, carta 
dorata, argentata , vellutata, la
minata o con qualsiasi alLro 
materiale di pregio. 

14) Soffitti: a cassettoni, oppure 
decorati con stucchi sul posto o 
dipinti a mano. 

15) Impian to di condizionamen to 
d'aria: quando è indipendente 
dall'impianto di riscaldamento. 

16) Gabinetto - bagno padronale: 
con rivestimento alle pareti su
periori a cm. 180 di marmo 
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pregiato e quando la superfi
cie utile del locale supera 
mq. 7. 

Per la pratica intel"!>retazione del 
D. H . 4 dicembl'e 1961, valgono le 
seguenti osservazioni: 

a) non sono da considerare aree 
scopexte ai fini del puuto 1) quelle 
tenute a coltura diversa da parco 
o giaxdino e quelle aree des tinate ad 
ulteriore utilizzazione edilizia. Agl i 
stessi fini del punto l) si llebhono 
intendere per «cantine» tulli i lo
cali accessori s ituati , alJTIcno in par
te, al disotto del piano stradale e 
destinati a magazzini , legnaie, cau
tine vere e proprie di conservazione 
del vino, rimesse e autorimesse e 
simili. 

b) La superficie utile complessi
va di cu i al punto 1) s i calcola co
me somma della superficie utile dei 
s ingoli vani interessati. La superfi
cie utile di un vano si determina 
al netto delle s truttm'e por tanti e 
di rlll clle visoxie, degli sguinci delle 
fincs tre, delle soglie delle porte e 
degli even tuali armadi a muro. 

c) Gli ampliamen ti di fabbxica
ti già es is ten ti non possono fruÌI'e 
delle agevolazioni di cui alla legge 
2 luglio 1949 11. 408, se il fabbri
cato sottostante sia di lusso, ancor
chè gli stessi ampliamenti abbiano 
le carattexistiche di abitazioni eco
nomiche o popolari. 

Nel riconosc imento delle cm'atte
ris tiche sono da tener presen ti , a 
chiarimento di quanto indicato nel 
decreto, le seguenti noxme: 

Caratt. n. 2 - Si computano come 
piani sopra elevati soltanto quelli il 
cui pavimento si trovi a quota egua
le o superiore a quella del marcia
piede s tradale dal quale si accede 
al fabbxicato. Nel caso in cui il fab
bricato abbia più ingress i pos ti a 
quote diverse e sia fornito di unico 
ascensore per tutti i piani, il com
puto dei p ian i sopraelevati è fatto 
a partire dall ' ingresso a quota più 
bassa. 

Carat!. n. 3 - Per impianto spe
ciale di acqua calda pelO u si dome
stici è da ritenere qucllo che sia 
cos truito a servizio di più uniL~l 

immobiliari e s ia completamente 
indipendente dall'impianto di riscal
damento. 

Caralt. n. 4 - Non si considera 
come scala di servizio quella che 
non serva a più appaxtamenti o ch e 
sia scopel"la o che venga impos ta, 
qualunque sia il tipo, dalle compe
tenti autorità. 

Caratt. n. 6 - L'impiego di mar
mi non costituisce cm'atteristica di 
lusso nelle zone in cui detti ma
teriali sono di u so tradizionale o 
siano pm·ticolarmente abbondanti 
pelO modo che il costo del relativo 
rives timento si determina dividendo 
la superficie reale complessiva per lo 
sviluppo di tutte le rampe e di 
tutti i pianexottoli dall'androne al
l 'ultimo piano abitabile, misurato 
in pl"Oiezione orizzontale. Dal com
puto della supel'ficie di cui sopra è 
escluso il rives timento delle pareti 
dell 'androne. 

Caratt. n. 7 - Non sono da com
' prendere fra i locali di servizio 
quelli destina ti ad alloggio della 
servitù sempl'e che abbiano i requi
siti dell'abitabilità . 

Carat!. n. 8 - L'altezza libel'a net
ta del piano deve intendersi riferi
ta alla maggiox pm·te del piano stes
so con speciale riferimento ai loca
li più importanti e trascurando in
vece le maggiori altezze di qualche 
locale dipendenti da ragioni tecni
che. 

Caratt . n . 9 - Valgono per i mar
mi le norme indicate a proposito 
del rivestimento delle scale. Non 
costituisce rivestimento ai fini di 
tale caratteristica l'impiego di mar
mi di qualunque tipo, a qualunque 
altezza, per soglie, stipiti e m'chitra
vi di pOI' te e finestre . 

Cm·att. n. 12 - I pavimenti in 
marmo che non siano eseguiti con 
lastre squaru'ate (pavimenti alla ve
neziana, bollettonati e simili) non 
costituiscono caratteristiche di lus
so. Anche nei servizi i pavimenti 
possono essere eseguiti in marmo 
purchè 'il 'lllmiero dei locali così pa-

vimentati non superi nel comples
so il 50 per cento dei vani utili. 

Cal·at!. n. 16 - Perchè possa co
s tituire cal'atteristica di lusso il ga
binetto da bagno padl"Onale deve 
possedere ambedue i requisi ti pre
scritti (altezza del rivestimento 
maggiol'e di cm. 180, supedicie del 
localc maggiOl'e mq. 7) . 

Non si può proprio rimborsare 
la lassa sulle coslruzioni? 
Se, da parte dei ,comuni, si 

concedono facilitazioni agli ope
ratori turistici, perché non si cer
ca la strada per venire incontro 
all'onere ,che una legge non giu
sta impone agli emigranti che 
desiderano costruirsi una casa 
nel paese d'origine? 

Questo il senso di una Lettera 
che 11m membro del nostro Con
Sigl iO ci ha inviato. Lettera di 
cui riportiamo qui una p'arte. 

« Anni addietro l'Amm. comu
nale di 'Alano promise ,agli inte
ressati di stanziare una somma 
in fase di destinazione dell'-avan
zo di amministrazione, a titolo 
di rimborso (sia pure parziale) 
di una tassa crudele. Non si è 
fatto nulla: a chi è andato a 
protestare è stato anzi detto che 

3 

le promesse dell'amministrazione 
precedente presieduta dallo scri
vente erano solo parole ... Negli 
scorsi giorni, pero, è stata im
boccata in amministrazione una 
altra via; un benemerito alber
gatore sta costruendo Un alber
go nel capoluogo e siccome la 
sua bella tassa di costruzione de
ve pure pagarla, l'amministrazio
ne comunale ha votato, a coper
tura del dazio, una somma·con
tributo di un milione di lire. E' 
una bella cosa, che lascia un po' 
scossi, tuttavia. Non si trova la 
strada per dare un modesto rim
borso all'emigrante e si premia 
giustamente l'imprenditore turi· 
stico. Ma non sono i nostri tu
risti più cari e più 'affezion ati, 
quelli che dai quattro punti car
dinali vengon o con tutti i mezzi, 
a Natale o a Ferragosto, a pas
sare le loro meritate vacanze 
nel loro paese? Non ci sono i 
mezzi per pensare a tutti, si di
rà. Nell'ultimo residuo di ammi
nistrazione si è trovata la som
ma per il meritato premio di fi
ne esercizio al personale: pote_ 
vano essere trovate 'anche alcu
ne centinaia di biglietti da mil
le per dare a chi per il mondo 
fa onore al suo paese ed alla na
zione, una parte di quello che 
ingiustamente gli si è tolto ». 

I. D. C. 

L'all9olo flella solidarietà 

Sempre penosa 
della fa miglia 

la situazione 
CASTELLAN 

Ad un anno di distanza dalla 
morte del marito avvenuta in 
tragiChe circostanze sulle acque 
del Piave, Maria Salet, vedova 
di Gelindo Oastellan, viV'e an
cora il proprio dramma di gio
vane donna rimasta sola ad af
frontare i molteplici e gravi pro
blemi deNa propria famiglia. 

A Paderno di San Gregorio 
nelle Alpi ove abita presso i ge
nitori, la donna ·da noi avvici
nata, ha espresso la propria a
marezza per la situazione nella 
quale si è venuta a trovare con 
la scomparsa del marito. Gli aiu-

Nella foto: Ma.ria Salet con in 
braccio la prop,ria bimba France· 

sca. (foto Beppino lBaio) 

ti riCievuti sono stati graditissi
mi ed utili ma non hanno avuto 
seguito e così ora 'Maria Salet 
si trova di fronte a preoccupa
zioni anche di carattere finanzia
rio che evidentemente non gio
vano a ridare morale ad una 
giovane donna tanto duramente 
provata daille avversità della vi
ta. Quando Gelindo mori, Maria 
era in attesa di mettere al mon
do una creatura. Nacque dopo 
qualChe mese una bimba cui fu 
imposto il nome di Gelinda. La 
nuova venuta però non doveva 
essere più fortunata del padre 
del quale aveva preso il nome. 
Infatti nacque . focomelica e bi. 
sognò ricoverarla, · si tratta di 
un ricovero permanente, presso 
un istituto specializ:llato. La fiam_ 

mella che ,avrebbe potuto rischia
rare l'o,rizzonte di 'Maria Salet 
venne subito spenta e così alla 
donna altro non rim::l'Se se non 
riversare tutto il proprio affetto, 
il propriO amore sull'altra fi glio
letta: Francesca. Francesca, co
me si vede nella foto, è una bel
la ragazzina, conta 5 anni e a 
vederla si ha subito l'impressio
n e di trovarsi di fronte ad una 
bimba molto sveglia, inteHigen
te, buona. La sortle ha voluto 
essere matrigna anche con' que
sta creatura. Francesca infatti è 
destinata a rimanere per sempre 
sordomuta. A non godere cioè 
della gioia di parlare e sentire. 

Questo il tragico quadro fami
liare di Maria Salet vedova Ca. 
stellan. E' possibile che qualc\.:o 
no possa fare qualcosa per que
sta povera donna senza cne si 
debbano attendere tanti anni 
prima di pOVer ottenere la di
chiarazione di morte presunta e 
dare inizio a quelle; pratiche che 
potrebbero c'onsentirle di viv<!re 
almeno senza preoccupazioni fi
nanziarie ed assicurare -alla pro
pria bimba un avvenire meno 
incerto di quello che si prospet
ta oggi? 

LA NOSTRA 
SOTTOSCRIZIONE 

R. B. 

Il ConsIglio direttivo di ccEmi_ 
.granti bellunesi» h a 'UJperto, a 
suo tempo, una sottoscrizione. 
Mentre pubblichiamo le nuove 
offerte, osiamo sperare che al
tri, potendolo, vogliano interve
niTe per rendere meno penosa e 
difficile la situazione familiare 
deHa vedova e delle figlie del d'e
funto. 

Sig. Olivier Antonio, tMount Ver
non - U .<S .A., dollari '5; 
Sig.ra Soncini Emilia, Milano, li
re 1000 ; 

Sig. Vidal Giuseppe, Mar del Pia
ta - Argentina, pesos 100 ; 
Sig. ne Zordo Emilio, Nuoro, li
re 4000; 

Sig. Antoniol Bortolo, Larche . 
Francia, lire '5000. 
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Nuovi Sindaci 

Il prof. Giambattista Marson 
è stato eletto nuovo Sindaco di 
Belluno. A lui, che, nell'espleta. 
mento delle sue mansioni come 
assessore, ha già dimostrato ,di· 
stinte doti ,di ,capacità e di inte· 
resse per la cosa pubblica, l'au· 
gurio di buon lavoro. 

Arcangelo Padovan "UOVO sinda· 

co di Farra d 'Alp'ago. 

~!.. 
1\ 

Il comm. Annibale De Mas ha 
chiesto di essere esonerato dalla 
carica di primo cittadino di Bel· 
luno. 

La città e il 'comune devono al· 
la 'Sua sollecitudine, alla sua in· 
defessa attività e alla 'Sua intra· 
prendenza i segni visibili di un 
grande risveglio in tutti i camo 
pi. «Bellunesi nel mondo» espri· 
me, su queste colonne, i sensi 
della viva riConoscenza degli emi· 

Al Sindaca uscente, che can 

tanta generasità ha callabarata 

all'attività della nastra Assacia

ziane, ed al nuava Sindaca che 

ha dimastrata fin dall'inizia vi

va sensibilità ai problemi degli 

emigranti, il ringraziamento. più 

viva e gli auguri più fervidi. 

gran ti, per l'interessamento di· 
mostrato in più d'una occasio· 
ne per il doloroso problema del· 
l'emigrazione. 

Il prof. Noè Calvi, sindaco uscen· 

te di Farra d'Alpago. 

I COMUNI SOCI BENEMERITI 
QU AJRTO ELENCO 

Continuiamo la pubblicazione 
dell'elenco dei Comuni, iscritti 
all'AEB in qualità di .soci bene
meriti, e dei rispettivi Si1~daci . 

Comune 
di LEiNT!Ail 
cav. Zornitta 
Ruggero 

Camune 
di LORENZcAGO 
per. ind, Renzo 
,De Mas 

Camune 
di SOSPIROLO 
cav. Riccardo 
Vigne 

Camune di 
S. GREGORIO 
nelle ALPI 
Sig. Remedia 
Castellan 

r;; Camune di 
ii CHIElS ALPAGO 
rlper. ind. Terza 
i Larenza ,Barattin 

C'omune di 
S. NICOLO' 
COMiELICO 
cav. 'Dante 
Costan Davara 
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ATTUALITA' 
PER GLI EMIGRANTI 

Per le vostre vacanze 
in Italia 

Per facilitare il rimpatria dei 
cannazianali che intendano. tra
scarrere le ferie es tive in Patria, 
le Ferrovie Italiane, in collabo
razian e can le Ferravie Federali 
Svizzere, hanno. predisposta un 
pragramma di treni speciali in 
partenza agni venerdì e sabato., 
durante il periOdo. dal 7 luglio. al 
5 agos to 1967, da varie località 
svizzere ed in destinaziane di 
Venezia, Udine, NapOli, Reggia 
Calabria, Palermo, Siracusa, Ba
ri e Lecce. 

Camplessivamente saranno ef
fettuati 54 treni. 

Ognuno. dei treni in questione 
sarà campasta di '13 carrazze; 
per alcuni è prevista anche la 
prima classe. 

La prenataziane dei pasti 
che è Obbligatoria - è iniziata 
dal 25 mag'gia u . s. 

Sona stati programmati anche 
treni straordinari per i viaggi di 
ritorna; il programma dettaglia
ta è disponibile pressa le stazia
ni e le agenzie di viaggia. 

Per gli edili j'n Germania 
aumento della paga oraria 

Cal prima luglio., gli aperai edi
li della Repubblica Federale Te-

desca hanno. avuto aumentata la 
paga araria: un pfennig di più 
all'ora. Un seconda aumento di 
altri 4 pfennig all'ara è annun
ciata cal prima settembre, E' il 
limite mas,si'mo al quale il Go
verno Federale aveva fissata pre
vedi bili aumenti. 

Mostra del Libro italiano 

In accasione della festa della 

Repubblica, il Console Generale 
d'Italia a Losanna ha inaugura
to la prima Mastra del libro ita

liana. Erano. presenti altre qu'at

trecento. invitati. Nella rassegna 

sana espasti enCiclopedie, ma

nuali di letteratura, raccanti, 

saggi, teatro e paesia, staria e 

geagrafia, La mastra si è chiusa 
il 13 giugno.. 

Celebrato a Padova il ventennale de II' E.P.F.E. 
Si è celeorato, a Padava, nel palazzo. delle nazioni della 

Fiera, il ventennale di fandaziane dell'Ente Padano di forma
ziane degli emigranti. Scopo dell'istituziane è di qualificare i 
giovani che nan hanno. potuto a nan passano frequentare 
scuale regolari di qualificazione prafessianale. Il oilancia dei 
primi venti anni di attività dell 'Ente è lusinghiera. E' comin
ciato can 45 alunni ed ara ne canta oltre tremila. I carsi in 
atta sana navantadue can sette sedi e con dadici specialità. 

Gli aperai qualificati usciti dalla scuola sana armai 22,794. 
La ceri mania celebratiya si è svalta il 13 giugno., alla 

presenza di numerase autarità, di allievi e di ex allievi. 

Il giornale viene inviato mensilmente solo a chi è in regola 

con l'abbonamento. Ai non ,sltci verranno inviati solo alcu· 

ni numeri. 

Ci si abbona inviando alla nostra Associazione, tramite 

vaglia internazionale, mille lire. 

SI SONO AFFERMATI ALL' ESTERO 

I Santiago Maria Colle e Teodoro De Donà 
Il prima è marta da un pezza, 

trentatrè anni fa. Il secanda vi
V'è tuttora ed è, in Brasile, tra i 
pittari più affermati e quatati. 

Ce ne dà notizia un nastro ca
ro e affezionata caHabaratnre, il 
cav. Giavanni De Mio, che, al
l'invidiabile età di 88 anni, tirava 
il tempo. e la voglia di inviarci 
corrispondenze preziase per il 
nastro. giornale. «Ha buana me
moria - egli ,scrive - ma ma
neggio male la penna e strapaz
zo assai la grammatica». Invece 
non è vera a almeno. nan è vera 
del tutto: i suai scritti sano 
sempre briosi e si leggano con 
malta interesse. 

Dicevamo. dunque: Santiaga 
Maria Colle. Era un cadorina pu
ra sangue, anche se, in Brasile, 
preoocupata di parlare italiano, 
usava ia nast.ra lingua, dice De 
Mia, «con tanta purezza e chia· 
r ezza che tutti si dilettavano in 
udirlo e mai usava il dialetto. ca
darino». 

Si era laureata in ingegneria 
all'università di Milano.. Era do
tata di «vasta ed elevata cultu
ra», Tutta la sua attività di pra
fessionista si svolse nel Paranà, 
una Stata del Brasile, dave co
struì, tra il 1890 e il 1892, trenta 
chilometri di ferravi a e dave 
creò e diresse, speCialmente nel· 
la città di Curitiba, impartanti 
complessi industriali. 

Non si dimenticò dell'Italia. 
Studiosa ed elegant1e scrittore, 
diede alle stampe saggi sui tra
fari del Mancenisia, del Gattar
da e del Sempiane e difese i me
riti di Luigi Negrelli, nativa di 
Fiera di Primiero., nella dibattu
ta questiane circa l'autare del
l'apertura del Canale di Suez. 

Del mantanara aveva la fierez
za, che non era però mai disgiun
ta da un nabile partamenta, 
frutto, dice De 'Mia, di «educa. 
zionle fiile ed elevata». Il sua 

temp2ramento espansiva e sacie
va:e gli accaparrò la ,simpatia di 
amici e di callabaratori. 
Pc~ la sua vasta attività n el 

campa dell'industria e della ri
cèrca, ebbe il riconascimenta 
della madrepatria, che lo. decarò 
del titala di cammendatare del
la Carona d'Italia. 

Di bellunese, Teadara 'De Danà 
passiede, si direbbè, sala il ca
gname. E' nato, infatti, in Elra
sile, nel Paranà, da genitari 0.

riundi di Langarone. Ha sessan
t'anni e fa il pittare. Strana, per
chè suo padre era invece, più 
madestamente, un fabbricante 
«di tinazzi per il vino o acqua
vite»;Ma tant'è. Questi bellunesi 
vanno. via braccianti e ritornano. 
artisti. 

Il giovane Teadoro manifestò 
assai presta la sua pI'eferenza 
per l'arte del pennella e a venti 
anni, call'aiuta della Stata e di 

una zia benestante, V'enne in Ita
lia, a Venezia, dave rimase per 
un lunga periodo. di tempo.: die
ci anni. E a Venezia allestì la 
prima espasiziane delle sue ape
re. Una rassegna che ebbe suc
cessa. Due quadri, per esempiO, 
glieli acquistarana Re Vittario 
Emanuele III e la regina Elena. 

Ritornò in Brasile. Oggi la sua 
attività è intensissima. In rica
nascimenta dei suai meriti arti
stici, gli fu affidata una catte
dra, che tiene tuttora, alla Scua

la delle belle Arti di Curitiba, 
mentre dall'Italia gli è giunta la 
decorazione della 'Stella al meri
ta di prima cIasse della solida. 
rietà italiana. 

Gonclude il De Mia: «(De !Danà 
è oggi il più rinomato pittare del 
Paranà, pure del :Brasil'e e ano
ra 'gr,andemente il Paranà non 
mena che la Provincia dei suoi 
genitari: Belluna». 
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Lo stato ,del Paranà (Brasile), dove ' tanti bellunesi hanno profuso 
il meglio della loro intelligenza e della loro laboriosità. 



« BELLUNESI NEL MONDO )} 

PER UNA STAMPA AL SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI 

Il ~ro~lema allrootato al ~oovenoo ~ella "fe~ereuro~a Il 
Un giornale per voi 

Uno dei mezzi nei quali ha 
confidato la nostra Associazione, 
fin dal suo sorgere, per il rag
giungimento degli scopi che si 
era proposta, è stato il giornale. 
«Un giornale - scrivevamo nel
l'editoriale del primo numero di 
"Bellunesi nel mondo", che ri
porti periodicamente agli emi
granti la voce del loro paese, i 
nomi che essi conoscono e ricor
dano, l'eco delle tradizioni alle 
qu~li si sentono attacçati e. degy 
avvenimenti che li possono inte
ressare. Un giornale, nel quale 
essi vedano trattati i loro pro
blemi e sul quale essi stessi pos
sano scrivere, chiedere, scam
biarsi impressioni e notizie,». 

Ebbene. Questi concetti - e 
altri molti, s 'intende - sono sta
ti presi in esame e dibattuti du
rante un convegno bene qualifi
cato, che si è svolto a Roma dal 
15 al 17 giugno u. s. Vi hanno 
partecipato, con i ,rappresentanti 
del Governo i direttori dei gior_ 
nali per gli italiani all'estero. 
Presente anche «Bellunesi nel 
mondo» nella persona di un 
membro della nostra redazione. 

In Campidoglio 
Il convegno è stato solènne

mente inaugurato in Campido
glio, nella sala d el Carroccio. 

Fa.re una dettagliata cronaca 
dei lavori non sarebbe agevole. 
Nè ce lo consentirebbe lo spazio. 
Accenneremo quindi, t elegrafica
mente, agli interventi prinCipali. 
L'assessore al Comune di Roma, 
dott o Agostini, ha portato il sa
luto dell'Urbe. Il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, 
ono Salizzoni, ha ringJraziato, a 
nome del Governo, gli itailiani 
«che, attraverso il prestigioso 
mezzo della stampa, ·tengono ac
ceso negli emigrati l'amore per 
l'Italia» e ha rilevato la n ecessità 
d 'una stampa libera, al servizio 
dei valori morali e sociali delle 
comunità italiane all'estero. 

Nata dal vo!ontariato 
e sorretta dal sacrificio 

Un intervento che ha colpito 
nel segno è stato quello dell'on.le 
Manzini, il quale, a proposito 
della stampa italiana all'estero, 
ha notato come essa sia nata nel 
volontariato e sia sorretta dallo 
spirito di sacrificio dei suoi re
dattori. Hanno parlato anche il 
vice-presidente delle ACLI, dotto 
Pozzar e l'avv. Ortolani. 

Il premio alla memoria 
di Valerio Chenet 

A questo punto dei lavoli è di 
nuovo int2rvenuto il rappresen
tante del Governo per consegn a
re alla s ignora An ge!a Treve il 
premio alla memoria del marito 
Valerio Chenet, oriundo bellune· 
se, tragicamente scomparso nel
la sciagura di Robiei. Con essi 
intende segnalare i'emigrat o ita
liano che si è magglOrmente di· 
stinto con encomi p,resso l'opi
nione pUbblica del P aese ospitan
t e e che ha contribuito alla co
stituzione dell'unità d 'Europa. 

Altro prèmio è stato consegna
to dal sottosegretario Salizzoni 
al dotto Gerhard Gumpert, per 

l'industriale estero più beneme_ 
rito verso gli emigrati italiani, 
designato nella persona del prof . 
Heinrich Nordhoff. 

Cittadino d'Europa 
Del «cittadino d'Europa», ap

punto, ha parlato, n e,l suo discor
so, il sottosegretario agli Esteri, 
sen o Oliva. Per la formazione del 
nuovo uomo, verso la quale si 
sta ora camminando, è disponi
bile il lavoratore italiano emi
grato nei paesi europei, giacché 
lo favoriscono la peculiarità del
la sua indoIe e la sua presenza 
in ogni angolo d'Europa. La 
stampa italiana all'estero gli può 
e gli deve esser e, in questo , del 
massimo aiuto . P assando al pra
tico, il seno Oliva h a assicurato 
il miglioramento d,"gli aiuti alla 
stampa italiana alli 'estero. 

Usci re dalle catacombe 
Degli interventi succedutisi 

nella seconda giornata , accenne
remo a quelli del presidente' del
la Federeuropa, Mons« R:dolfi, 
dell'ano Piccoli e dell'ono Storchi. 
Mans . Ridolfi ha detto chiara
mente che la stampa italiana di
retta agli emigrati «vuole uscire 
dalle catacombe e chiede di se-

darsi di diritto nel consesso della 
stampa italiana per il posto che 
le compete e d i esseTe sostenu
ta per prinCipio e non graziosa
mente; chiede l'attuazione di di
ritti e non l'-erogazione di elemo
sine e favori» . 

L'on. Piccoli ha prospettato la 
responsabilità degli uomini di 
Governo di fronte a giornali de
stinati agli emigranti, cioè - h a 
detto testualmente l'o.ratore _ . 
«a coloro che sono soli e che so
no i più deboli di tutti, i più e
sposti anche quando le loro con
dizioni economiche e sociali so
no o possono 'essere discrete, i 
più fa,cili a tutte le suggestioni, 
suggestioni che n ascono dal pre
supposto di una patria ingrata 
e sempre meno sentita» . 

L'on. Storchi ha rilevato poi, 
in un suo intervento, il contenu
to e la funzione altamente socia
le ed umana della stampa per 
gli emigranti e le pa.rticolari do
ti che la devono caratterizzare. 

Il convegno si è concluso, SH

bato 17 giugno, con un'udienza 
concessa dal S. Padre Pao:lo VI 
il quale ha esaltato, in un di
scorso, il giorn·alismo al servizio 
degli emigranti come (<opera 
grande, opera benefica, opera 
meritoria». 

Presenti i rappresentanti della nostra Associazione 

INCONTRO DEL VESCOVO 
CON I BE LLUNE SI DI BIELLA 

Con la preziosa collaborazione 
del segretario della «Emigranti 
bellunesi» e del sig. De Girardi 
Vittorino di Feltre, ha avuto 
luogo un incontro fra i bellune
si residenti 'nel biellese, il Ve
scovo di Feltre e Belluno, Mon
signor Muccin, e i rappresentan
ti della nostra Associazione. 

Un oentinaio ·di bel1unesi so
no presenti, alcuni son venuti 

anche da Torin o. Una quindici 

na di bambini riceve la Cresima ; 

un bambi.no pronuncia un indi

rizzo in omaggio al Vescovo. I n 
una s2la gentilmente prestata 

dal parroco di Mez.zana Morti
gliengo, ha luogo l'incontro vero 
e proPTio alla fine d,ella cerimo
nia religiosa. Il sig. De Girar di 
con commosse parole parla del
lo stato d'animo di chi parte 
dalla terra - d 'origine e non sem
pre Glrriva a mettere raclici. Il 
Ve'scovo parla commosso della 
sua pena nel vedere tanti figli 
lontani, della sua gioia nel tro
varli t·ante volte tanto buoni an
che dopo tante prove, della as-

sociazione fra bellunesi ch..e è 
sorta onde tenere desto l'amore 
del bellunese per la sua terra. 
Quindi il pro/. Dal Canton pre
senta ancora una volta il giorna
~e, parla de,gli scopi dell'associa
zione e della gioia del bellunese 
di Belluno che trova amici in 
ogni angolo del mondo che an
cor si commuovono all'accento 
del natio dialetto. E' presente il 
d,~legato diocesano per l'emigra
zione di Biella e si' decide di or
ganizzare un incontro su scala 
più vasta nel più adatto clima 
di Biella, città dove potranno 
converg ere a centinaia i nostri 
amici bellunesi. 

Non è un incontro passato 
inosservato però: il nostro Pre
sule ha avuto modo di incon
trarsi in una parrocchia vicina 
con il Vescovo di Biella ed il 
giornale locale «Il Biellese» ha 
intervistato Sua Ecc . Monsignor 
Muccin. Per la buona -riuscita 
dell' incontro ha prestato la sua 
opera il vice-pr,esidente dell'asso
ciazione «Emigmnti Bellunesi» 
cav. De Bona. 1. D . C. 

~assa ~i ms~armi~ 
~i ~eron3 ~iCenl3 
e ~Blluno 
fon~3t3 n81 1~~~ 

ollre D miliardi di fondi patrimoniali 
22~ milial'di di depositi fiduciari 

una rete di 116 sportell i nelle quattro province 

di BELLUNO, MANTOVA, VERONA e VICENZA 
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a disposizione della clientela per l'esecuzione di qual-

siasi servizio ed operazione di banca sul territorio 

nazionale ed all'estero 

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

Le cartelle 5 % 

~el ~re~ito Fon~iario ~elle Venezie 
acqUistabili, sotto la pari, al corso m 95 circa, 

garantiscono 

un investimento sicuro e redditizio i 

un pronto realizzo in caso di necessità . 

Es.se rappresentano una scelta oculata per chi intende 
dare un prolungato investimento ai propri risparmi_ 

La Cassa di Risparmio 
Verona Vicenza di 

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

Compravendita presso le Casse di Risparmio ed ogni 
altro Istituto di Credito. 

Presenti il Vicepresidentecav. De Bona, il prof. Dal Canton e don 

Cassol per l'Associazione «Emigranti Bellunesi», l'incontro del Ve
scovo coi bellunesi di Biella, avvenuto a Mezzana Mortigliengo, non 
poteva essere più fes toso. 
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BELLUNESE 
Bellun·o 

Elisabetta Detassis del ciJrcolo 
fotografico del:la Sosat di Trento 
si è aggiudicata la medaglia d'o
ro al concorso per diapositive a 
colori sui ,fiori di montagna or
ganizzato in concomitanza con iI 
convegno nazionale per la prote
zione della flora alpina. Gli altri 
premi sono toccati a Bruna Pe
drolli pure di Tlfento, Rinaldo 
Zardini di Cortina, Nino Zanin 
di Bolzano, 'Lucio Soncini di 
Borca di Cadore, 'Bruno Fiori di 
Calalzo di 'Cadore . 

Dopo gli opportuni accordi con 
va Soprintendenza ai monumen
ti è stato deciso di aprire una 
sottoscrizione per la raccolta di 
fondi da destinare al restauro 
della chiesa di Santo Stefano. 
Si dovrà sostituire la porta del
la facciata. Il portale sul fianco 
sud che risale al '1300 sarà inve
ce restaurato. 

La seconda giornata per la si
curezza nel lavoro è stata cele
brata 'alla Camera di Commercio 
nel corso di una cerimonia cui 
hanno presenziato le autorità lo
cali. L'iniziativa è stata realiz
zata sonto il patrocinio dell'Ente 
nazionale per la prevenzione de
gli infortuni suI lavoro. 

* Ha avuto luogo con l'ausilio 
dei militari della «Cadore» e dei 
oarabinieri, il trasferimento dal 
veochio ospedale alla nuova se
de degli ammalati della prima e 
seconda divisione medica. 

Si è svolta l'assemblea seziona
le deH'Associazione fra i mutila
ti ed invalidi di guerra. Ha par
lato i'l presidente provinciale 
l'ago Fu'gante il quale ha messo 
in risalto l'attività svolta. Sono 
stati quindi eletti i componenti 
il Consiglio direttivo. Il Consi
glio risulta così composto : pre-

sidente rag. Fugante; consiglie
ri: Franchini, Lussato, Padova
ni, Campulla, Piemonte, Monsi
gnor Viezzer, Pelleg,rini, Soravia 
e ButtoI. 

Il prof. Francesco Cucchini, 
primario radiologo all'Ospedale 
di Belluno, è stato eletto presi
dente provinciaJ!e delPAssociazio
ne fra i mutilati ed invalidi del 
lavoro. I consiglieri sono : Fer
ruccio Gobbo, Dino Gava, Dino 
Dal Molin, Filippo Apollonio, 
Giuseppe Pasa, Giuseppe Dazzi, 
Sergio Sereni, Severino Tomma
si, Giovanni Cocuzza, Remo Fu-
sina. 

Il nuovo Comitato esecutivo 
per il Turismo risulta così com
posto: ing. Vinoenzo Barcellorti 
Corte, cav. Ezio Buzzatti, c'a,v. 
Virgilio Fedon, 'comm. Piergio
vanni Fornasier, ing. Giuliano 
Licini, rag. Renato Manai'go. 

Vita 
Cusighe-Nogarè 

Alcuni appas,sionati di monta
gna delle due borgate bellunesi 
hanno compiuto un simpatico 
gesto: hanno murato una lapi
de sul sentiero del'Io Scalet, sul 
monte Serva, in memoria del vi
gile urbano Carlo' Colle, recen
temente deceduto. 

Riv,am,aor 

Raffaele 'Jorio ha pescato una 
trota di due chili e 300 grammi 
che misura 67 om.JLo Jorio si tro
va in testa alla classifica delle 
maggiori catture. A fine stagio
ne al pescatore più fortunato sa
rà consegnato, a cura della Pe
soasportivi belIunesi, l'amo d'o
ro. 

Costernati e smarriti, i bellunesi assistono al passaggio delle 
bare dei quattro caduti nel feroce attentato di Cima Vallona. Il Go· 
verno, rappresentato dal Ministro Tremelloni, le più alte cariche 
dell'Esercito e tutte le Autorità della Provincia erano unite, nel 
dolore, all'immensa folla. Nella stessa ora, tutte le campane del Co
melico hanno suonato a stormo. Proprio in quella zona, infatti, a 
pochi passi dal confine austriaco, è scattata, ad opera di inqualifi
cabili rappresentanti del terrorismo nazista, la micidiale trappola, 
che ha stroncato la vita del capitano dei carabinieri Gentile, del 
sottotenente Di Lecce, del sergente Dordi e dell'alpino Piva. 

Durante la Messa esequiale, celebrata in Cattedrale dall'Arcive
scovo castrense, Mons. Maffeo, il nostro Vescovo, Mons. Muccin, ha 
pronunciato un forte discorso. «Rivolgo un appellO - ha detto, tra 
l'altro, il Presule - alla coscienza dei Vescovi, del clero e dei catto
lici della vicina Austria affinchè levino la voce di condanna contro 
l'assassinio e contro gli assassi:ni che nel loro paese trovano rifugiO, 
protezione, connivenza indegna ed abominevole assolu:liione ed esal
tazione. La recente sentenza assolutoria pronunciata in Austria ha 
scoronato la maestà della giustizia e degli ordinamenti e le persone 
che l'amministrano, ha ferito l'Italia e tutto il mondo civile. Quello 
che doveva essere un documento di imparziale applicaZione della 
santità del diritto s'è trasformato in uno strumento iniquo a servi
zio dell'odio. Quella sentenza è una spugna con cui i magistrati 
hanno tentato invano di .pulire le mani degli assassini, contaminan
do la propria coscienza}) . (foto Zanjron - Belluno) 
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Ponte nelle Alpi 
Sootene Schena ed Adriano 

Dal Pont si sono classificati al 
dodicesimo posto assoluto nella 
finale nazionale dell' Autoradio
raduno di primavera. 

Col di Cug'nan 

Un gemellaggio di natura ab
bastanza singolare è avvenuto 
fra gli abitanti della ridente fra
zione di Col di Gugnan (Ponte 
Alpi) ed il consiglio particolare 
delle conferenze aziendali torine
si della San Vincenzo de' Paoli. 

Sedico 
Nel corso di una riunione con

siliare svol tasi alla presenza del 
sottosegretario ono Ceccherini, è 
stato deciso che la popolazione 
di Gosaldo, il Comune sinistrato ,_ 
dall'alluvione del novembre scor
so, si trasferisca in comune di 
Sedico. L'insediamento dovrebbe 
avvenire nell'area che sorge di 
fronte allo stabilimento Pirelli. 

CADORE 
Pieve di Cadore 

Si sono riuniti in assemblea i 
mutilati ed invalidi di tutto il 
Cadore. Dopo l'ampia discussio
ne si è proceduto al rinnovo del
le cariche sociali : Lino So-ravia, 
Paolo Da Ru, Florio De Filippo, 
cav. Zampol, Antonio Tosoani 
sono risultati eletti. 

E ' giunta comunicazione al 
presidente della Magnifica Co
munità di Cadore, seno Pietro 
VecelIio, che verrà installato un 
ripetitore del secondo ,canale 
T'V. L'impianto servirà i Comuni 
di Pieve, Cibiana, Valle, parte di 
Calalzo, Domegge, Lorenzago, 
Peloso Per completare l'intera re
te sarà poi necessario un secon
do ripetitore che verrà montato 
a Grea. 

Nel quadro delle manifestazio
ni per la celebrazione dell'anni-

Lozzo di Cadore 
E' stata riattivata la strada che 

da Lozzo conduce sulla Piana di 
Pian dei But a ColvidaI. L'arte
ria che misura 18 chilometri era 
stata danneggiata dal Rio Rin 
nel corso dell'alluvione di no
vembre. 

Auronzo 
I coniugi Antonio Monti Cava

leI' di 86 anni e Geltrude Larese 
di 81 hanno festeggiato i 60 an
ni di matrimonio con una sem
plice cerimonia avvenuta nella 
stessa 'chiesa di Auronzo dove si 
erano sposati nel giugno del 
1907. Erano presenti figli, nipo
ti ed altri parenti. 

bellunese 
Naturalmente si dovrà attendere 
l'intervento dello Stato. 

* A Roe Alte è stata inaugurata 
una biblioteca ,circolante forni
ta di 160 volumi. Il rag. Hober
to GirelIi della Siae ha tenuto 
una oonferenza sull'importanza 
che ha assunto la stampa e sui 
problemi e ,le soluzioni che tale 
mezzo ,di comunicazione pone . 

Sospirolo 
Nel corso di una simpatica riu

nione, alla presenza dei sindaci 
di Sedico Carlin e di Sospirolo 
Vigne, è stato dato il benvenuto 
al nuovo comandante la stazio
ne carabinieri di Sedico, mare
sciallo Filippo Testa. Il mare
sciallo Testa, vis,ibilmente com
mosso, ha ringraziato auspicando 
una sempre stretta collaborazio
ne con le amministrazioni locali. 

Caleipo 
Allo scopo di concordare la 

unificazione delle latterie di Ca
lei-po e Castion e di addivenire 
alla realizzazione di un unico 
grande stabilimento in grado di 
lavorare l'intera produzione di 
latte della zona, si sono riuni,ti i 
componenti i direttivi deUe due 
cooperative. E' stato deciso di 
soItecitare il benestare del Comu
ne di Belluno e l'aiuto finanzia
rio da parte dello st8ito . 

Trichiana 
Anche Trichiana ha celebrato 

la Festa dei carabinieri. Le ce
rimonie sono state predisposte 
d8illa locale sezione dei carabi
nieri in congedo «Nicolò Balbin». 
Erano presenti le autorità locali 
oltre il figlio di Ni,colò Balbin, 
Albino. Al termine delle cerimo
nie ha avuto luogo il pranzo so
cia:le presenti militi in congedo 
ed in servizio. 

Lentiai 
La fondazione «premi al me

rito educativo» di Milano ha as
segnato uno dei premi nazionali 
consistente in un viaggio gratui
to aH'estero alla maestra Maria 
P~ccolotto, insegnante n81lla fra
zione Villapiana di Lentiai. 

Longarone 
Si è appreso che il Consiglio 

di Vallata del Bacino Imbrifèro 
Montano ha erogato 3 milioni e 
990 ,mila lire per la sistemazione 
della strada Val del Grisol - Ri
pazzolo; importo quasi analogo 
è stato assegnato per la strada 
interpoderale Fagarei. 

versario della Repubblica, è sta
ta ,consegnata alla madre di Edi 
Gei, il giova:ne non ancora ven
tenne perito nel corso dell'allu
vione novembrina deUo scorso 
anno mentre si prodigava in fa
vore degli alluvionati, una me· 
daglia d'argento al valo-r civile. 

Calalzo 

Il sottosegretario al ministe,ro 
degli interni ono Cecch'erini ha 
comunicato al sind8ico di Calal
zo, 'Passuello, che è stata decisa 
l'erogazione di un contributo sta
tale di 400 mila lire per la casa 
di riposo «Vascellari}). L'Istituto 
ospita gli anziani del Cadore. 

ALPAGO 
Alpago 

Sulla strada statale 422 dell' Al
p8igo e Cansiglio sono attualmen
te in corso imponenti lavori di 
ripristino. Le opere ven gono es',,
guite dall 'Anas di Bolzano . 

Puos d'Alp'ago 

Gli insegnanti del Circolo Di
dattico di Puos d'Alpago si so
no riuniti sotto la presidenza del 
direttOTe didattico Lucchetta 
per festeggiare l'ispettrice scola
stica lJeonilde Costantini per la 
sua lunga e benemerita attività. 
Sono stati quindi consegnati i 
premi agli insegnanti vincitori 
del concorso «gara fra le classi». 

Tambre d'Alpago 

Ha avuto luogo un incontro di 
tambresi con i compaesani emi
grati in Lombardia. L'incontro 
della comunità di Tambre è av_ 
venuto a 'Milano presso i Sale
siani. 

Questi i nomi dei vincitori del 
concorso d'arte grafica infantile 
indetto dal Centro di Lettura di 
Tambre: scuole elementari: A
gnese Padovan da Farra d'Alpa
go; scuole medie: Anna Da Hin 
di Lozzo di Cadore; sezione arte 
S8icra, scuole elementari: Nico
letta D'Alpaos di Tignes ; arte sa
cra, scuole medie : Laura Lise, 
Santa Giustina; medie superio
ri: Iris 'Bernard, magistrali ,Bel
luno ; sezione tecniche speciali : 
Carmela De NaIe da Tambre ; 
p,artecipanti fuori provincia, ele
mentari : Alessandro Zanellato di 
Cozzuolo. 

I coniugi Antonio Monti Cava
let e Geltrude Larese. 

(foto Capri - Auronzo) 

Cortina 
Si è svolta a iMurano la «re

gata degli amici della' neve}) or
ganizz8ita dall'Enal. La competi
zione su gondole a due remi ha 
impegnato dieci equipaggi com
pos'ti da un maestro di sci di 
Gortina e da uno sciato<re vene
ziano. I dieci cortinesi erano: 
Aldo Alberti detto Barizza, Ca rlo 
Gaspari detto Lupo, AmbrOgiO 
Gazzetta detto Vetraio, Roberto 
Ghezzo detto Gh'ezo, Franco 
Melon detto Limon, Aldo Sior
paes detto Pelà, Roberto Sior
paes detto Negro, Guido Gaspari 
detto Agabona, Alfonso Lacedelli 
detto Poloto, Bortolo Pompanin 
detto Flriza. 

E' stato annunciato nel corso 
di una riunione del Consiglio co
munale che sarà costruito entro 
breve termine il nuovo acque
dotto comunale. La spesa previ
sta è di 200 milioni di lire . 

In occasione della Festa dei 
carabinieri sono stati concessi 
attestati di benemerenza per mi
Hti particolarmente distintisi in 
occasione dell'alluvione a: mare
sciallo maggiore Generoso San
toro e mal'. magg. E'gidio Aulet_ 
ta; briga:dieri Fran,cesco Lagravi
nese, Renato Molinaro, Giaco
mo Nait, Elia Dissegna, vice bri
gadiere Atanasio Scozzari , capo
rali maggiori Rinaldo Magagnin, 
Luigi Cogliati, Alfonso Albano, 
Enrico 'Dal1e Grave, Demetrio 
Tadiello, Antonio Orza, Giovan
ni Magll'o . 

Ne-bbiù 
Presenti anche i mezzi della 

Polizia stradale è avvenuta la 
cerimonia della benedizione dei 
veicoli. 'Dopo la be:nedizione le 
maochine sono sfilate in ordine 
sulla piccola piazza del paese. 

Vigo di Cadore 
In località Piniè si è svolta la 

festa degli alberi riservata agli 
a:lunni delle elementari e agli al
lievi della scuola coordinata del
!'Istituto professionale «Catullo» 
di Peloso Il dotto Beniamino 
Bianchi ha illustrato il signifi
cato della cerimonia. Alunne ed 
alunni delle 'elementari h8inno 
recitato dialoghi e poesie. 



San Vito di Cadore 

Nel corso dell'assemblea della 
Federazione italiama delle indu
strie del legno e sugh'ero che si 
è svolta a Roma, in sede di rin
novo delle cariche sociali, il rag. 
Guido Belli è stato eletto compo
nente del Consiglio. Belli è con
titolare della ditta De Vido e 
Belli di Sam Vito e presidente 
della sezione del legno dell'As
sociazione fra gli industriali del 
Bellunese. 

Cibia1na di Cad'o're 

N Commissario prefettizio di 
Cibiana, dotto Verga, ha ufficial
mente consegnato al Comune 
unacampagno!-a «Fiat Diesel» 
che sarà utile per i bisogni di 
quel sinistrato Comune. L'auto
mezzo è stato acquistato per me
tà con l'offerta di una ditta di 
San Bonifacio Veronese . 

Il direttore didattico Gemo Da 
Col è il nuovo sindaco di Cibia
na di Cadore. Prende il posto 
del commissario prefettizio. La 
Giunta municipale _risulta com
posta oltre che dai dotto Da Col, 
da Antonio Zandanel vice-sinda
co, Aida Zandanel, Assuero Bian, 
chi e Giovanni Olivotto. 

Comelico 

Il direttivo del Consiglio di 
Valle del Comelico e Sappada ha 
preso posizione in merito all'in
quinamento per lo scarico di ma
teriale inerte nel Piave . E' stato 
inviato un ordine del giorno che 
puntualizza la situazione, alle 
autorità per sollecita re l'indi
spensabilità di una soluzione del 
problema da parte d'èllla miniera 
di Salafossa. 

Mare di Cadore 

E' stato ripristinato a tempo 
di record l'aoquedotto di Mare e 
Presenaio in comune ,di San Pie
tro di Oadore . L'acquedotto 
aveva riportato seri danni in se
guito alla caduta di un,a piastra 
lungo la statale 355 di Val Dega
no . 

Campolongo 

E' sorta la sotto sezione di do
natori del sangue dipendeIllte da 
quella di Santo Stefano di Ca
dore . Conta una cinquantina di 
iscritti. Il Consiglio del nuovo 
sodalizio risUilta cosi composto: 
Valerio Quattrer presidente, Sil
vio Casanova segretario, E'fman
no Pomarè. 

Sappada 

Vivo cordoglio ha suscitato la 
notizia subito diffusasi della 
scomparsa del sindaco cav. Gio
vllinni Roffer deceduto imprOVVi
samente in una -clinica milane
se . Giovanni Roffer aveva 71 an
ni, era consi-gliere comunale dal 
1956 e primo cittadino dal 1965. 

Giorgio Piller Puicher è il nuo
vo sindaco di Sappada. Sostitui
sce Giovanni Roffer recentemen
te scomparso. 

Il nuovo sindaco di Sap-pada, 
per. ind. Giorgio Piller Puicher. 
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FEL TRINO 
Feltre 

Il seno avv. Luciano Granzot
to Basso ha rassegnato le dimis
sioni da consigliere comunale di 
Feltre. Con lui, l'Amministrazio
ne civica perde uno dei suoi più 
validi collaboratori. N ella sua 
lunga carriera politica e ammi
nistrativa, l'avv. Basso ha coper
to posti di grande responsabili
tà. Oggi egli è segretario 
aUa p r e s i d e n z a del Se
nato, decano dell'assemblea par_ 
la:mentare europea, primo vice
presidente della -commissione per 
gli affari giuridici della Comu
nità Europea, preSidente dell'I
stituto «Colotti», presidente ono
rario del GAI di Feltre e di «Ita
lia nostra», già preSidente del
l'A:C.I. e del patronato scolasti- 
co di Feltre . E' senatore dal 
1953. 

E' giunta notizia di una bril
lante affermazione in Svizzera 
del J1eltrino Saverio Turro di 23 
anni il quale dalla stampa elve
tica è stato definito un «virtuoso 
della fisarmonica» . 

E' stato costituito il gruppo ci
nofili feltrino. Risulta composto 
da 70 soci ed è presieduto dal 
dotto Guido Maffei. 

Alano di Piave 

Si sono ,riuniti in ass'emblea gli 
ex combattenti sotto la presiden
za di Clodomiro Licini. Sono sta. 
ti trattati problemi sociali ed è 
stato deliberato di compiere una 
gita ad 'Asiago. 

Cesiomaggiore 

E' stata celebrata la giornata 
del donatore di sangue. Dopo un 
prelievo e dopo che i soci aveva. 
no assistito alla Messa, è stata 
data lettura della relazione sulla 
attività svolta. Il dotto Altinier 
del centro trasfusionale dell'O
spedale di Feltre ha tenuto un 
discorso . . 

F1rancesco Vanin di 79 anni e 
Giovanna Dal Zotto di 81 han
no festeggiato i 60 anni di ma
trimonio aLla presenza dei figli, 
dei nipoti e degli altri numero
sissimi familiari. 'Poichè alla sim
patica festa mancavano due fi
gli residenti negli Stati Uniti, i 
coniugi Vanin hanno deciso di 
andarli a trovare e sono partiti 
dall'aereoporto della Malpensa 
con un «jet» diretto a Nuova 
York. 

Pedavena 

Il Consiglio comunale ha 8O'el
to le persone che entreranno a 
far parte del Comitato Comuna
le dell'ONMI. Si tratta di : Fer
ruccio Zanin, Alberto Da Ros, 
Giovanni Ghigna, Leni Perotto 
e Fernanda Rossi. 

Lamon 

E' stata disposta la trasmissio
ne della pratioa per la costruzio' 
ne deUa str-ada di Pezzè al com
petente iSpiettorato regionale del
le Foreste di Padov-a . Un passo 
avanti per la realizzazione della 
arteria si è cosi compiuto. 

Anzù 

Con quattro q.li di esplosivo è 
stato fatto saltare il ponte di 
Anzù sulla statale 348. Il pont~ 
pur di recente costruzione, non 
aveva resistito alla piena dell'al
luvione di novembre . 

Quero 

Gli abitanti di Scalon e Caore
ra hanno prospettato -ad un fun
zionario del Genio Civile di 'E'eI
luno diversi problemi delle due 
frazioni . I funzionari del Genio 
Civile hanno annunciato la posa 
in opera di un ponte wBayley» 
per assicurare il collegamento 
con Vas. La popOlazione recla
mava un oolJlegamento immedia
to tl'amite la riattivazione della 
passerella asportata. 

Al marescillillo Romano Bellon, 
comandante la stazione ed al ca
rabiniere Marcello Beraldi, in 
occasione delht Festa dei Gara
binieri, sono stati consegnati en
comi solenni per la loro bene
merita attività in occasione del
l'alluvione. 

Il maresciallo Bellon, mentre ri
ceve l'encomio solenne dal co
mandante del Presidio. 

(foto Zanfron - Belluno) 

Vas 

Una grossa frana è caduta sul
la str-ada provinciale n . 1 dell-a 
Sinistra Piave tra gli abitati di 
Vas e Segusino bloocando com
pletamente l'-arteria per una cin
quantina di metri. Il materiale 
franato ha completamente rico
perto la Villibilità riversandosi 
sul Piave. I collegamenti tra 
Vas e Segustno sono completa
mente interrotti. 

Vellai 

Antonio Spada ha festeggiato 
i 104 anni di vita. Un bel tra
guardo! 

Ha 104 anni e... non si direbbe_ 
Antonio Spada, di Vellai, ha ac
colto con cordialità e buon umo· 
re i molti che sono accorsi a 
complimentarsi con lui per la 
sua straordinaria longevità. 

(foto Frescura) 
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AGORDINO 
Agordo 

Si è ri uni to il Consiglio diret
tivo dei mutilati ed invalidi, sot
tosezione dell \Agordino per la 
distribuzione deUe cariche socia
li. Presidente è risultato Ma;,rici 
ButtaI, il cav. Giuseppe Masoch 
vice-presidente, Umberto Artico 
segretario economo. 

* Si è svolta la prima assemblea 
della sezione dell'Associazione 
nazionale Carabinieri denomina
ta «Val Cordevole». Il oav. uff. 
Giovanni Curti ha presentato ed 
illustrato l'ordine del giorno di 
istituzione della sezione . Le vota
zioni per l'elezione del di,rettivo 
hanno visto eletti Franceschini, 
Curti, 'Donnini, ,Dai Prà, C'ase . 

Taibon 

Una manifestazione di piazza 
ha avuto luogo in seguito all'an
noso prOblema della strada Co
ste-Soccoi. Una delegazione è 
stata ricevuta dal Sindaco al 
quale ha illustrato la necessità 
di fare subito la strada rimuo
vendo cosi l'ostacolo frapposto 
dal proprietario di un terreno 
sul quale dovrebbe avV'enire l'·al
largamento dell'arteria. 

Frassenè 

Il Sindaco di Voltago, Gnech, 
ha consegnato alla vedova di 
Mario De Marco una medaglia 
d'ar-gento al valor civile conces
sa dal Presidente della Repubbli
ca alla memoria del De Marco, 
perito nel tentativo di portare 
soocorso ad alcuni alluvionati. 

Gosaldo 

Al Sindaco oav. Gianni Curti 
è pervenuta notizia che al Co
mune sono stati assegnati un 
padiglione di sei aule scolastiche 
prefabbricate per le scuole me
die ed uno di cinque aule per le 
elementari. 

Falcade 

L'Azienda autonoma di sog
giorno e turismo di Falcade e 

Buono 

Caviola ha varato un piano pro
grammatico dei fabbisogni di in
frastrutture primarie 'e di servi
zi complementari all'attività tu
ristica per partecipare agli inter
venti straordinari a favore dei 
territOTi depressi dell'Italia Set
tentrionale. L'importo delle ri
chi'este 'ammonta a due miliardi 
e otto milioni di lire. 

ZOLDANO 
Forno di Zoldo 

E' a ,disposizione dell' Anas ol
tre un miliardo di lire da desti
na:rsi al ripristino della viabilità 
della Valle Zoldana particolar
mente danneggiata dal'l'alluvione 
del novembre 1966. 

Nel primo anniversario dell'im
matura scompaJrsa, è stato ricor
dato alla scuola media il dotto 
Gianfranco Molin Pradel. Il pro
fessor Caldart ha illustrato la fi
gura del dotto Molin Pradel di 
cui tutti ricordano le doti di 
bontà , generosità ed umanità. 

Si è riunito il Consiglio comu
nale per un approfondito esame 
della situazione venutasi a veri
ficare dopo l'alluvione dello scm
so mese di novembre. Tutti i 
cons~glieri hanno insistito sui 
due temi della sicurezza e della 
ricostruzione. 

Si è appreso che gli onorevoli 
Corona, Colleselli e Fusaro 'han
no presentato alla Camera una 
interrogazione per conoscere 
quali provvedimenti verranno 
adottati per evitare che l'abitato 
di Forno di Zoldo venga irrime
diabilmente sommerso dall'enor
me massa di ,ghiaia trasportata 
nella recen-te alluvione dal tor
rente Maè e dai suoi Mfluenti. 
Nell'interrogazione si nota che 
il movimento a valle della mas
sa ghiaiosa è impedito dalla pre
senza del lago artificiale meato 
con la costruzione della diga di 
Pontesei. R. B. 

sconto 
VALIDO DAL 1° AL 31 AGOSTO 1967 

Per chi esibisce il presente tagliando nei seguenti negozi 
di Bel/uno: 

Negozio di confezioni ZANCHETTI 

(abiti per uomo - donna - bambino i 
SCONTO 15% impermeabili i soprabiti i camiceria 

SUI PREZZI SEGNATI ecc . ) . 
Piazza dei Martiri, angolo via Castello . 

Tel. 3210. 

Negozio di calzature VALACCHI 

SCONTO 15% (scarpe per uomo - donna - bambino i 

SUI PREZZI SEGNATI pantofoleria in genere i pedule i scar
poni ) . 

Via Psaro n . 19 - Tel . 3005_ 

SCONTO 12% 
Negozio di Mobili CHIERZI 

(camere da letto i salotti i 
SUI PREZZI SEGNATI 

materassi i arredi ecc.)_ 

Piazza Martiri - Te/. 

cucine i 

3380. 
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LA PRIMA FESTA DELLA 
~tFAMIGLIA" DI BASILEA 

Il 10 giugno avremmo pensato 
di trovarci in un qualunque pae
se della provincia, tanti erano 
gli amici bellunesi che ci circon
davano festanti: el'avamo invece 
a Basilea per la prima festa del
la locale «Famiglia». 

Una autentica festa dell'amici
zia possiamo definirla, perchè ai 
molti bellunesi rappresentanti di 
tutte le vallate della Provincia si 
unirono am~ci svizzeri e conna
zionali di altr,e' zone d'Italia, con 
una affluenza che superò ogni 
più ottimistica previsione. 

Un vero successo, se si tien 
conto che la «Famiglia Bellwne-

Il signor Dal Piva Sergio, mem
bro dell'Esecutivo, mentre porge 
il saluto dell'Associazione ai par
tecipanti la prima festa sociale 
della «Famiglia» di Basilea. 

se» a Basilea è sorta da appena 
un anno, che molti, quella sera, 
ebbero grandi difficoltà peT ren
dersi liberi, e che ci fu una una
nime ed entusiastica adesione 
anche da parte di quanti furono 
v,eramente impossibilitati ad in
tervenire . 

La mamifestazione si svolse al 
Restaurant Freidorf di Muttenz, 
alla imme,diata periferia della 
città, per interessam,ento ed ini
ziativadel Consiglio della «Fa
miglia Bellunese» di Basilea che 
organizzò Ogni cosa, con compe
tenza e signorilità, ed alla piÙ 
schietta maniera b,ellunese, in 
un clima cioè di semplicità e di 
spontaneità, al di fuori di ogni 
ujficialità che ti mette a disa-

manica ed una coralità degna 
dei più rinomati cori di monta
gna. 

Erano presenti alla festa il 
Cancelliere Capo del Consolato 
d'Italia cav. Vietri che ha porta

to il saluto del Console Genera
le impedito, un rappres,entante 
del Console d'Italia in Mulhouse 

in Francia, il sig. Garzotto Lu

ciano presidente della famiglia 
bellunese di Lucerna, e un rap
presentante della Associazione 
Bellunesi nel Mondo. 

l ,n apertura della festa, con so
brie parole, Tremea ha tracciato 
un bilancio delle attività svolte 

da quella famiglia e le prospetti

ve per il futuro, non rvasconden
do le "difficoltà incontrate e quel
le che si incontreranno, ma ha 
detto che la buona volontà non 
manca e neppure la natumle se
rietà nello svolgimento di ogni 
azione presente e futura. 

Il Cancelliere capo, cav. Vtetri, 
ha porto il saluto del Console 
Generale e si è dimostrato en
tusiJasta e fiero di questi nostri 
connazionali che in così breve 
tempo hanno saputo compiere 
un !/Tande lavoro di avvicina
mento dei nostri compatrioti, 
avvicinamento necessario onde 
poterli indirizzare sempre me-

Il coro bellune

se - trentino, di_ 

retto dal zumel

lese Sandrigo 

Cavalet, si esibi

sce nel cor,so 

della serata. 

glio nel campo del lavoro e del
l,a vita sociale. 

Il rappresentamte dell' A.E.B., 
ha portato il saluto del Presi-

che si possono accontentare i 
nostri conterranei e che si di
mostra l,a vitalità e la pres,enza 

delle «Famiglie», e si aiuta la 
Associazione Emigmnti Bellune

si. 

E' una soddisfazione anche per 
i dirigenti provinciali notare co
me il seme maturato in così bre

ve tempo abbia dato dei frutti 
memvigliosi. Infatti l'A.E.B., vi
ve per queste famiglie, che deb-
bono svilupparsi sempre mag-

giormente e tutte improntate ad 

una schietta lealtà e comprensio
ne fra soci e dirigenti. Conti

nuando così sarà facile per noi, 

del Consiglio ProviJnciale, che ne 
siamo solo degli intermediari, 
mantenere i collegamenti, sugge
rire soluzioni, ma sopmttutto 
imparare la grande lezione di se

rietà e coscienza che ci viene da

ta dai nostri conterranei che 
hanno dovuto abbandonare la 
loro terra, per un duro lavoro. 

E' giusto qui rkordare quamti 

si sono adoperati per la buona 
Tiuscita della festa e che hanno 
collaborato con spontaneità con 

il Presidente Flavio Tremea: so
no i signori: Ebo Silvio, Zatta 
Giuseppe, Zanin Dario, Dalle 
Grave Lorenzo, Bergamasco Na-

tale, Gasperin Raffaele, Rold 

Antonio, Berton Giacobbe, De 
Boni Renato, LCIlVina Antonio, 

Cavale t San'drigo, Soccal Silva-
gioo dente ing. Barcelloni Corte, con- no. 

La grandiosa sala ornata di gratulandosi con il Presidente 
bellissime stampe raffiguranti 
vedute delle nostre Dolomiti, si 

trasformò in un sug'q,estivo sce

nario carico di emozioni, di ri
cordi e di nostalgia, mentre il co
ro bellunese-trentino, diretto ma

gistralmente dal zumellese San

drigo Cavalet, ci faceva sentire 
le malinconiche canzoni della 
montagna, con una esecuzione, 

. che, nonostante le sole otto pro

ve, raggiunse una perfezione aro 

della «Famiglia» Tremea, con i 
membri del ConSiglio e con gli 

associati, auspicando che il nu

mero di questi abbia sempre da 
ingra7lJdirsi, senza peraltro for
zare la volontà dei bel:unesi, ma 

face.ndo opera di convincimento 

e dimostrando con i fatti cosa 
siano capaci di fare le famig lie 
bellunesi all' estero. E' con i f at
ti che si può ottenere sempre 
maggior credito; è con i fatti 

Un aspetto della -sala del Restaurant Freidorf, dove si è 'svolta 
la prima festa -della «Famiglia» di Basilea. 

S. D. P. 

MONS 
Apprendiamo, da una circola

Te inviata ,ai soci dal presidente 

Da ROld, che la grande festa 

folkloristica, già prevista . per i 

mesi di maggio o di giugno, è 

stata rinviata, per ragioni di for

za maggiore, alla fine di s,ettem

bre o ai primi di ottobre. 

Intanto si pens,a fin d'ora alla 
assemblea generale, che si terrà 

aUa fine dell'anno. Il tono della 

lettera d,el presidente ci assicu

m che i bellunesi di Mons e Bo
Tinage faranno le cose sul serio. 

Conclude ba lettera: «Chi si re

ca a Belluno, non manchi di fa 

re una visitina alla sede dell' As

sociazione, in piazza Piloni, Cen
tro Giovanni XXIII. Segnalo che 
in tale palazzo non c'è ascenso
re: poco distante, però, c'è una 

osteria, dove si può sorbire qwal

che «omb'retta» di carburante, 
choe aiuterà a salire le scale». 

E poi dite che non pensano a 
tutto i nostri bravi presidenti! 

' . L U C E H 'N A 
Anche in questo periodo la «Famiglia» bellunese di Lucerna, con 

la consueta capacità, è stata puntuale nell'adempimento dei pro
grammi prefissati. Nell'ambito dell'attività assistenziale, un ringra
ziamento particolare va alla signorina Trevisson Rita e alla signo
ra Mandracchia Gassol Agnese per il loro generoso interessamento 
in favore di un nostro conterraneo infortunato da lungo tempo. 

Rivolgiamo anche un invito ai «Belumat», residenti nei Semi
cantoni di Nidwalden e Obwalden e nel Cantone Uri, che intendono 
partecipare alle manifestazioni della «Famiglia» di Lucerna, di se
gnalare il loro nominativo alla (('Famiglia» stessa al seguente indi
rizzo: Sig. Luciano GARZOTTO - Listrigstr. 64 - 6020 Emmenbriicke
CH. 

PADOVA 
Abbi·amo notizia dal nostro va

lido collaboratore, sig. Lucillo 
Bianchi, che a Padova si sta la
vorando alacremente per la co
stituzione della «Famiglia». 

Il primo luglio, infatti, si sono 
trovati, assieme al sig. Bianchi, 
i dottori Santel, Meneguz e Pi
virotto; argomento all'ordin,e del 
giorno: la costituenda Famiglia 
Bellunese di Padova. 

I convenuti, ci scrive il signor 
Bianchi, non solo si sono tro
vati d'aG-cor-do, ma si sono di-

Siamo lieti di comunicare 
ai soci ed ai lettori di «Bel
lunesi .nel Mondo» che al si- 
gnor ANTONIO V ALAGCHI, 
membro -dell'Esecutivo della 
nostra A'ssocia,zione, è stata 
conferita l'onorificenza di Ca
valiere al merito della Repub
blica. 

Anche da queste colonne 
tutte le nostre felicitazioni. 

chiarati entusiasti, stabilendo di 
indire nel prossimo settembre in 
-un locale della città una prima 
riunion,e di bellunesi residenti a 
Padova, dove saranno gettate le 
basi vere e proprie della «Fami
glia». 

Fin da ora invitiamo tutti gli 
amici bellunesi di Padova, inte
ressati ,alla costituzione della 
«Famiglia Bellun,ese», di rivolger
si al signor Bianchi Lucillo, via 
Mozart 27 - Tel. 50578. 

VISITA IN CANADA' 
E STATI UNITI 

Nei giorni 9-24 settembre, il 
D elegato Diocesano per l'e
migrazione, don Carlin, ed il 
membro dell'esecutivo della 
nostra Associazione, sig. To
scani, compiranno una visita 
ai bellunesi emigrati in Cana_ 
dà e Stati Uniti. 

Il programma di massima 
è il seguente: 

9-12: MONTREAL 
13·15: TORONTO 
16-17: HAMILTON 
18-22: NEW YORK, BOSTON 

L I E G I 

.... L .~ 
Un gruppo di «veci alpin» della «Famiglia» di Liegi ha partecipato 
al VII anniversario della fondazione d'el Gruppo ANA di Liegi. 
Nella foto un aspetto dell'incontro. 

./lu..ete cam&.iato. iftdillÙJLo. ? 

Puuedete di camBia/do. ? 
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LETTERE 
Una conquista 
che ci premia 

Ho il piacere di rendervi noto 
quanto mi viene comunicato dal 
Vice-Console d'Italia a Dort
mund, ehe cioè dal 21 giugno 
u . s. sono entrate in vigore, an
che per i gelatieri le tariffe ri
dotte, per il rinnovo dei passa
porti. 

Anzichè di DM. 160,95 per tre 
anni e DM. 53,65 per un anno, 
saranno d'ora in poi rispettiva
mente di DM. 38,16 e DM. 12,72. 
Questo senz'altro in seguito al
l'interessamento vostro e dell'ono 
Corona. 

Mi auguro di interpretare il 
pensiero dell'intera categoria in
viando a voi ed a.ll'on.le i più 
sentiti ringraziamenti per quan
to vi siete prodigati in merito. 

N. O. _ Wattenscheid (D.) 

A nostra volta l·a Tvngroziamo 
di aveTci così cOTtesemen te se
gnalata la b,ella notizia che Teal
mente ci fa t.anto piaceTe, peT 
la categoTia dei gelatieTi, anzitut
to e poi (ci scusi!) anche peT 
noi. 

Il nOstTO LaVaTO si svolge in 
mezzo a tanti consensi incorog
gianti ed a tante difficoltà. FOT
s,e la -difficoltà più grande è 
quella ·di convincere molti con
cittadini che non ci accontentia
mo di belle paTole ma tendiamo 
ai fatti. 

Questa che lei ci comunica è 
peT noi una conquista che ci pTe
mi'a e ci incoraggia. 

« Polenta dala 
e formai vecio » 

Mia madre, che è venuta da 
Agordo a trovarci in occasione 
della nascita del nostro primo 
rampollo, si è rallegrata trovan
do «Bellunesi nel Mondo» sul co
modino e mi ha detto: «Che bel
la cosa! Questa sì che è stata 
una bella idea e quante notizie 
interessanti ci sono su questo 
giornale !». Lei poi che è attac
cata ad Agordo ed all'Italia e sa 
qua,nta nostalgia sento di casa 
nostra, mi ha portato fagioli e 
«formai vecio» e farina «dala» e 
avreste dovuto vedere con quan
to piacere ci siamo fatte la po
lenta nel cuore della Foresta Ne
ra ! 

E. B. F . - Bad Griesbach (D) 

Sul nostTocomodino in gene. 
Te trovano posto solo le lettuTe 
più rasseTenanti e più ,caTe. Così 
amiamo pensaTe che per lei, il 
nostTo giorn·ale, sia proprio unà 
lettura Tasserenante e cara; e ci 
lusvnghiamo che ·così sia anche 
peT tutti i nostri ,emigrati. 

Auguri peT il «sorriso» che è 
venuto a rallegrare la SUJa fami
glia,certi che quando il suo pic
colo (<amo re» si sarà fatto un 
omino impareTà ad amare l'Ita
lia ed a gustaT,e lui pure, nel 
CUOTe della Foresta Nera, la po
lenta «de faTina dala» e il «foT
mai vecio» alla moda bellunese. 

Non fatene un dramma 
Non posso dirvi quale coster

nazione abbiamo provato noi qui 
nel leggere in prima pagina 
«Cancellare o non cancellare?». 
Siamo italiani o no? E' forse una 
colpa se siamo all'estero a lavo
rare per mantenere la famiglia? 

Sarebbe giusto che il nostro 
Governo-, invece di cancellarci 
dall'Anagrafe, pensasse un 'Po' di 
più alle nostre famiglie. 

Cosa sarebbe domani se faces
simo tutti ritorno e ci mettessi
mo in coda ai tanti disoccupati? 

Le alluvioni ed il Vajont non 
ne hanno forse cancellato abba-

stanza? O quanti in Italia meri
terebbero di essere cancellati 
che non sono degni di essere ita
liani! Non noi che siamo qui 
per un pezzo di pane, soggetti 
alle più grandi umiliazioni. 

Bene ha fatto quel Sindaco: 
si vede che è veramente italiano 
e padre di famiglia e non vuole 
staccarsi dai suoi emigranti. 

Per· noi qui in Germania non 
sarà lontano ii giorno del ritor
no perchè la Germania sta attra
versando una forte crisi di lavo
ro. E allora se saremo cancella
ti, come faremo ad iscriverei 
nuovamente? 

R. T . - Letmather (D) 

Questa faccenda della cancel
lazione anagrafi·ca è uno degli 
argomenti che sono di obbligo, 
oggi, in una qualunque Tiwnione 
di T,esponsabili in materia di e
migrazione. Ciò significa che, se 
non è ancora un pToblema Tisol
tO,c'è peT lo meno tanta buona 
volontà -di Tisolverlo. 

Conviene, peT intanto, non 
drammatizzaTlo: non v'è nulla in 
questo che faccia pensare al Va
jont o all'alluvi()i7l,e nè ad una 
specie ·di «scomunica civile». Non 
c'è alcuna volontà di Tifiuto o 
dichiarazione di indeglnità. E' 
solo un fatto giuridico sul quale 
OOCOTTe chiaTire alcuni teTmini 
non sempre sufficientemente 
chiaTi. Chi Tichiede la ·cancella
zion,e? Per quali motivi la si chie
de e la si compie? Quali ne so
no le conseguenze? Dentro qua
li linee deve essere post,a perchè 
sia salvata la giustizia n,ei ri
guardi dei singoli e dell'intera 
comunità? 

Ne ripaTleT,emo certamente. 
Quanto alla reiscTizione, è 

sempTe ottenibile, qualora l'inte
Tessato Titorni al Comune di oTi
gine e dichiaTi di volerne pTen
deTe r·esidenza. 

Lo s.port 

Sono entusiasta nel leggere il 
nostro giornale e sarei molto 
contento se poteste dedicare un 
piCCOlO angOlino allo sport. So
no giovane e sarei curioso di sa
pere quello che avviene nello 
sport bellunese. Gli avvenimen
ti in un mese non mancano. 

Penso che tantissimi giovani 
come me abbiano lo stesso desi
derio. 

M. G . Eragnj (F) 

Infatti, tempo fa, in occasione 
di un nostro viaggio a Zurigo 
cogli,emmo da un gTUppo di gio
vani lo stesso ·desÌideTio. Lo SPOTt 
era stato fissato, fin ·rial primo 
numeTO del gioTnale, come TubTi
ca fissa cui volevamo tener fe
de. Senonchè un peTiodico cosi 
giovane come il nostro incontra 
non poch,z difficoltà. Quella di 
collaboratoTi espeTti e capaci, 
per esempio, o quezz,a dello spa
zio tipografico. L'esigenza però, 
le assicuTiamo, è ' sentita peTchè 
vogliamo che nulla di quanto in
teTessa Vleramente i nostTi emi
granti sia tralasciato, e poi per-

Un ultimo salu

to agli amici bel
lunesi di Bunda
berg nel Queen_ 

sland ( A U!S tralia ) 

prima della par
tenza_ 
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IN DIREZIONE 
chè s·appiamo c o m e le no
tizie spoTtive siano gradite n on 
solo ai giovani, che sono la pa-r
te più cara della nostra emigra
zione, ma anche a quanti, non 
più giovani di anni, tali Timan
gana nello spirito. 

Ragazze ge'nerose e se·rene 
Da tre anni mi trovo in Ger

mania con la sorella presso una 
gelateria italiana. Per il lavoro 
non troviamo nessuna difficoltà 
e neanche per la lingua, però la 
lontananza da casa ci porta un 
po' di nostalgia. 

Siamo orgogliose di lavorare 
per il benessere della nostra fa
miglia e cerchiamo di farlo sere
namente pensando alla giOia di 
riabbracciare i nostri cari, un 
giorno non lontano. 

Gradiremmo ricevè re il vostro 
mensile per avere notizie della 
no-stra provincia ' e a volte del 
nostro paese: Tambre d'Alpago. 
A vremmo desiderio che questa 
lettera venisse pubblicata per 
mandare a tutti gli emigranti 
bellunesi il nostro sincerò salu
to. 

B. D. e 1. _ Hannover (D) 

Siamo certi che i vostTi saluti 
saranno graditi a tutti i concit
tadini spa'rsi per il mondo ed in 
paTticolaT modo alle tante signo
Tine bellunesi che vivono, come 
voi lontane, .dalle lOTO case «OT
gogliose di l'ilvoraTe» peT il bene 
delle famiglie e con il pensiero 
ai cari che un giorno Tiabbrac
ceTanno. 

VorTemmo che il VO'StTO saluto 
così caTico di «serenità giovani
le» giunges~e anche alle tTe ra
gazze ventenni che ci hanno 
scritto in teTmini tanto diveTsi 
sottolineando il peso deUe 101"0 
gioTnate dove il guadagno è ot
tenuto a «forza di fatiche, di 
umiliazioni e -di Timproveri». La 
lOTO è una lettera appassionata 
e franca che non possiamo pub
blicaTe solo perchè non è fiTma
ta e 'non vogliamo, per princi
pio, riaTe spazio alle lettere ano
nime. 

Approfittiamo così peT racco
mandare a quanti vogliono en
trare in dialogo con noi di ave
Te il coraggio ,dell-a loro fiTma 
pUT conseTvando sempTe il di
Titto ·di chiedeTe che il lOTO no
me non Vlenga reso d} pUbblica 
ragione. 

« Ha acceso una speranza» 

Più che amici perchè alle volte 
qualChe amico al momento del 
bisogno ci volta le spalle ed in
vece voi siete pronti a dare una 
mano a questi poveri emigranti 
costretti ad andar -lontano dalla 
loro casa per un avvenire mi
gliore dei loro figli. 

Noi qui avremmo molto desi
derio di tornare a lavorare in 
Italia, dato che sono otto anni 
che ci troviamo all'estero, ma il 
problema è sempre quello: lavo
ro dalle nostre parti ce n'è trop
po poco anche per quelli che so-

Le Isol'elle Da

niela e Ivana 

Bona inviano, 

attraverso l e 

nostre colonne, 
il loro sincero 

saluto a tutti 

g li emi~anti 

bellunesi. 

no in Italia e a noi quando chie
diamo un -lavoro ci rispondono: 
«Voi che avete il vostro bel lavo
ro in Svizzera voIete venir qui 
a portar via il posto a qualChe 
altro?». 

Costoro non pensano però 
quanto sacrificio sia per noi sta
re lontano tutto il periodo del
l'anno. Si ha la for2la di resiste
re pensandO a quei quindici o 
venti giorni all'anno ·che si pas
sa in Italia in ferie . 

Vi ringraziamo tanto della vo
stra iUlziativa che se pur per po
chi da-rà la gioia del ritorno, a'l
meno ha acceso una speranza in 
un domani per noi». 

A. e G . M. 
Lichtentsteig (C .H .) 

SpeTiamo veTamente ·di non 
aveT solo «acc,eso una speranza» 
ma di aver aperto una stroeLa 
con la nostra iniziativa. E' una 
strada peT ora ancora «stretta e 
dissestata» e pochi potranno per
cOTTeTla, ma smmo certi che si 
allaTgherà e diventeTà un pochi
'no più... piana. A Roma, gioTni 
scoTsi, persone autorevoli e com
petenti hanno definito la nostra 
iniziativa «coraggiosa e 'responsa
bile» additandola come esempiO 
ad alt Te provincie. Ciò non potè 
non incoT,aggiarci ed alimentaTe 
anCOT più le .nostTe speranze. 

Guardiamo con fiducia 
l'avvenire 

Assicuro che leggo sempre con 
grande interesse le notizie che 
codesto giornale pubblica in fa
vore di noi tutti. E' davvero bel
lo e tanto gradito leggere le no
tizie della nostra cara Provincia 
e di sentire pareri e commenti 
di tanti uomini bellunesi sparsi 
in tutto il mondo. Così oltre a 
sentirei più uniti, ci vien data 
un'idea di quanto gradito sia il 
lavoro che svolgono i bellunesi 
ed a quanti sacrifici si espon
gono. 

Perciò noi tutti guardiamo con 
fiducia l'avvenire purchè ci sia 
qualcuno che ci difenda e pren
da atto dei nostri problemi e 
dei nostri diritti. 

G. C. - Rebstein (C.H'> 

«Ed anche dei nostri doveri» 
conveniva aggiungere! Vogliamo 
infatti aiutare i nostTi concitta
dini oltTeche a Tisolvere i lOTO 
problemi ed a TivendtcaTe i lOTO 
diTitti, anche a inseriTsi nell'am
biente di lavoro in un modo 
sempre più degno di apprezza
mento e di stima, coltivando le ' 
viTtù umane e cTistiane che so
no il più gronde patrimonio del
le gent.i italiane. 

La Tingraziamo delle sue lusin
ghieTe espressioni nei TiguaTdi 
del nostro gioTnale e del nostTo 
lavoro : VOTremmo pTopTio che la 
nostm opera, trovando in tutti 
voi fiducia e collaborazione, po
tesse TendeTvi capaci di «guar
daTe con fiducia l'avvenire» per 
voi e peT l'intera nostra provin
cia. E' tanto diffi cile sganciarsi 
decisamente dalla chiusa menta
lità pessimistica c he così spesso 
si è accompagnata ai nostTi pTO
blemi, inclinandoci ad una 'ras
segnazione steTile ed eS'ilsperan
te! E' difficile ma è possibiLe ed 
è Inecessario. 

Un primo passo 
a Borgoses.ia 

Dopo aver parteCipato all'in
contro Emigranti Bellunesi di 
Mezzana Mortigliengo (Vercelli) 
presenziato da S. E . Mons. Ve
scovo, vi faccio parte'cipi che sto 
lavorando per organizzare una 
«Famiglia Bellunese» qui a Bor

. gosesia. Vi allego perciò un pri
mo elenco di indirizzi di fami
glie emigrate (in maggioranza 
dell' Alpago) le quali ancora non 
ricevono il vostro bel giornale. 
Questo credo sia il primo passo 
per rompere il ghiaccio, dopo 
aver fatto una «ciaco:ada» sugli 
scopi di questa nostra «Fami
glia». 

Nella speranzl di riuscire nel 
mio modesto tntento, un grazie 
a voi tutti e cordiali saluti. 

A. S. - Borgosesia 
(Vercelli) 

Il suo è «un intento» che non 
ci sembra affatto «modesto», ma 
importante -al massimo e non 
solo sul piano oTganizzativo ma 
soprattutto sul piano UJmano_ Ci 
si organizza peT incontraTci e ci 
si incontTa per guaTdaTci negli 
occhi e comunicaTci idee, espe
Tienze, aspiTazioni, soft,eTenze: 
poi si cammina assieme e ci si 
accorge che tutto è più facile 
sulla nostra strada. 

Ci ·congratuliamo qUindi con 
lei peT «il pTimo p::zsso» che ha 
fatto e peT gli altn che sta fa
cendo non senza sacTificio ma 
con sicuro successo. Da part,e 
nostra le assicuTiamo ogni possi
bile a p p ° g g i o, e fin da 
ora invitiamo tutti gli amici bel
lunesi che vivono a Bo-rgosesia 
e dintoTni a rivolgeTsi per qua
lunque spiegazione, ed ,eventuali 
auspic'ilte iscrizioni, al suo indi
rizzo che qui trascriviamo: 'Si
gnor Angelo Stiletto, via Com
battenti, 17, Borgosesia (Vercel
li). 
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SUL LORO GIORNALE 

I r090::- dell' illp"90 
por'ollo dell' eRlifll·ozione 

Sincere annotazioni degli alunni delle scuole elementari 

Gli alunni delle Scuole elemen
tari del Circolo didattico di Puos 
d 'Alpa go hanno il loro giornale. 
Essi lo pensano , lo scrivono, lo 
stampano. Davvero: lo stampano 
e lo arricchiscono di semplici, 
ma geniali e significative illu
strazioni. 

Siamo così a conoscenza di 
quel che dice al cuore e alla 
mente dei piccoli il grave feno
meno dell 'emigrazione . 

Non è vero, intanto, che i ragaz
zi non siano in grado o non vo
gliano capire quel che succede 
quando qualcuno è costretto a la
sciare la casa, la famiglia, il pae
se, per cercare all'estero un si
curo lavoro. Sembrano distratti, 
indifferenti. Ma non lo sono. E' 
che non trovano sempre il modo 
di manifestare tutti i loro senti
menti. 

Ascoltiamoli, invece, dalle ' co
lonne del loro giornale. Lì si tra 
vano a completo loro agio e la.. 
sciano trasparire, senza riserve 
o complessi, tutta la loro anima. 

Li sentiremo descrivere, c(m 
enfasi, le scene che avvengono 
al momento della partenza de
gli emigranti. «Si ode, ad un 
tratto, la tromba della corriera: 
tutti escono dalla cooperativa e 
dall'albergo e si radunano da- . 
vanti alle valigie. Arriva la gran
de macchina color caffelatte, si 
spalancano le porte, gli autisti 
scendono, caricano i bagagli, i 
partenti salgono e si precipitano 
ai finestrini. Si vedono lunghe 
braccia che si calano e altre che 
si alzano e le mani si stringono. 
Qualcuno col fazzoletto si asciu· 
ga una lacrima. Si odono que
ste frasi: «Ti raccomando i bam
bini», «Ascolta la mamma !», 
«Guarda di non farti male !», 
«Scrivi presto !» .. . 

La scena è scesa fino in fondo 

al cuore di questi piccoli ha loro 
suggerito nobili pensieri: «Oh, 
sono proprio fortunato di aver 
ì miei genitori a casa, con un la
voro vicino! -Chissà che, in un 
giorno non lontano, tutti possa
no trovare lavoro nel proprio 
paese o nella propria Patria»_ 

Ti diranno, i ragazzi, anche il 
perchè di questo caratteristico 
fenomeno . E poi concluderanno, 
mettendo ci un tantino di filoso
fia : «L'emigrazione è un bene e 
anche un male. E' un bene per 
gli 'Stati che ricevono gli emi
granti che portano tanti benefi
ci col loro lavoro e con la loro 
intelligenza; è un bene anche 
per il nostro ,Paese e per le fa
miglie degli emigranti che pos
sono vivere meglio con i mag
-giori guadagni. E ' anche un male 

per la nostra Patria perchè tan
te intelligenze e tante robuste 
braccia che accorrerebbero per 
noi , vanno via». 

«Era bello abitare in Belgio?». 
«NO, Sandra, è molto brutto 

allontanarsi da casa dove si è 
sempre vissuti ed andare ad abi
tare fra gente sconosciuta». 

Così termina il colloquia di 
una bambina con suo padre che 
ha lavorato lunghi anni in Bel
gio . Tocca a n oi, ora, immagi_ 
n are quel chè avrà provato la 
piCCOla Sandra di fronte alle pa
role così sincere di chi ha pro
vato che eosa significhi emigra
re. 

Lieti invece appaiono i ricordi 
di Daniele, che è nato in Svizze
ra, dove suo padre ancora lavo
ra. Si intenerisce al pensiero del
la casa situata «proprio ai piedi 
di una collina», dei «molti pini 
con molti uccellini che svolazza
no qua e là rallegrandomi con 
i lero cinguettii», dell'Asilo «do
ve mi dovevo recare tutte le 
mattine, partendo da casa alle 
ore ottO». 

Ma, infine, ritorna il bisogno 
ch.e ognuno sente di essere e ri
manere nella propria terra: «A 
metà dell'anno venni in Italia 
dove ora frequento la scuola. 
Non sono più ritornato in Sviz
zera ; spero che anche papa pos
sa tornare e trovare lavoro qui». 

E' davvero interessante scopri
re l'inesauribile spirito di osser
vazione di questi ragazzi. Quel
l'a.ggeggio che si ohiama vali
gia, la benedetta valigia che, pa
re impossibile, si dimentica alla 
stazione come fosse un fuscello, 
il posto vuoto «dove mangiava 
Maria», la bambola e la scatola 
dei cioccolatini della cugina 

I bambini alpa

goti mentre la· 

vorano alla im

paginazione e 

alla stampa del 

loro giornalino. 

(fotoservizio 

Beppino Baio). 

Eda, che, «in Sviz2!era, fa i vesti
ti per le signorine, quelle che 
fanno le indossatrici e si vedo
no alla televisione»: tutti spunti 
per serie considerazioni. 

Ma poi ricorrono anche dei no
mi terribili. «N elle gallerie c'è 
molta polvere e, respirala oggi 
e respirala domani, p·apà si am
malò di «Polsiera». La bambina 
cerca di compensare come può la 
insidiosa malattia_ «Gli volevo 
tanto bene prima che si amma
lasse, ma ora gliene vogliO an
cora di più». 

Un altro nome i bellunesi non 
possono dimenticare. «Mio fra
tello si 'trova in un luogo chia
mato Mattmark, dove due ·anni 
fa successe una disgrazia che 
causò la morte di molti operai, 
fra i quali ·uno del mio paese ___ ll. 

Infine, eccoci agli uomini illu
stri. E' Bona Rizzieri, che, lascia
ta la cazzuola, apprese l'ar te del
lo scalpellino e dello scultore, 
che lo rese celebre in America e 
di cui c'è, nel cimitero di Tam
bre, «un Angelo in pietra di sei 
quintali». E' l'Ambasciatore on.le 
dotto Ant. Dazzi, «che conosce 
molto bene gli emigranti, perchè 
egli stesso è nato all'estero e pe.r 
tanti anni ha lavorato nelle no
stre legazioni in ,Svizzera, Ger
mania e Stati Uniti». Di lui si 
cita una lettera, nella quale si 
auspica «che il continuo pro
gresso nell'industria, nell'agricol-

tura, nell'artigianato, nel turi
smo ed in tutti gli altri campi, 
permetta, al più presto possibi
le, ad ognuno che emigra di far
lo in base ad una libera scelta 
e non spinto dal bisogno», e si 
esprime riconoscenza a tutti gli 
emigranti «del grande beneficio 
che apportano al Paese e alla 
Provincia». Si aggiunge, infine, 
una parolina per la nostra Asso
ciazione : «Uno dei modi per es
sere vicini ai nostri emigranti e 

COM,E RICORDO 
IL MIO PAESE 

Non ho mai visto scritte due 
righe sul nostro giornale che 
parlino di Arina e sono convin
ta che tutti gli Arinesi sono pie
namente d'accordo con me. 

Forse perchè è un piccolo pae
se, un po' dimenticato da tutti, 
sparso e seminascosto dalle mon
tagne . Eppure è molto interes
sante. Posto ideale d'estate per 
villeggiatura e per chi voglia 
trovare un po' di pace. 

Arina offre ai turisti il profu
mo dei fiori alpestri e risana con 
l'ossigeno dei suoi pini coloro che 
approfittano del soggiorno nelle 
sue alte cime. 

Quale luogo mi gliore si potreb
be scegliere come vacanza esti
va, dove si resta incantati ad 
ammirare il, tramonto del sole e 
il sorgere della b.janca luna? Do
ve, al mattino il festoso suona
re dell'Ave Maria si sparge nel-

l'aria e si confonde con l'alle
gro cinguettio degli uccelli? 

Non ci sono parole adatte a 
descrivere questo paesello, pove
ro di risorse, ma molto ricco di 

Anca sta not me son sogna da 
che caminèe su par la Frana; 
spuntar vedèe ormai la me caseta 
e ... anci-n pì in là ... la bianoa Madoneta. 

E po' te ho' vist, mamina ·cara, 
e me son provada a corer da ti; 
ma le me gambe le era com,e ·de giara 
e no le caminèa pi ; 
e la me voz che te ciamèa 
suon no l'avea. 

Me son provada ancora e con disperazion 
ho provà a meter tutt al fià su i me pOlmon: 
me son sveiada ... tuta tremante e qua lontan, 

in tanta malora, me son trovada su ' l me let, 

col cor che batèa e pia-ndèa 

par delusion e par dispet. 

Oh, Signor, giuteme Ti: la che 'l me sogno 
al posse aver-arse 

ch,e posse tornar almanco an cin 

al me Belun 

sentir le bele oampane del Domo, 
strenzer al cor al tesorin de mama mea .. _ 

veder ancora le me montagne 

specialmente al Vescovà che tant al me piasèa 

par la so Gusela ... 

che no sponcèa... e al sol slusèa. 

Oh, Signor, giuteme Ti ... 

Fa che al me sogno... non lenisce pì 

o almanco dame pace e rassegnazion 

par esser cussi lontan ... 

dai miei... dal me Belun. 

Grantham England P. D. V_ F. 

per mostrare loro il nostro af_ 
fetto è quello ·di iscriverei all' As
sociazione "Emigranti Bellune
si"», 

Una carrellata, come si vede, 
n el mondo dell'emigrazione, fat
ta coll'intuizione, colla sensibili
tà, alle volte colla fantasia, sem
pre col cuore degli alunni delle 
Scuole elementari. 

(v) 

ARINA 
.... j 

bellezze che la natura gli ha D'f
ferto. Patrei definirla un picca
lo paradiSO terrestre, un po' sel
vaggio, dove la ·gente è rozza e 
non abituata alle finezze citta
dine_ 

Luogo incantevole, pure d'in
verno per i nostri sciatori. Piste 
a mille forme diverse per le nu
merose discese e gare sciistiche. 

A parte le mille bellezze natu
rali che offre alla vista del tu
rista, anche Arina come tutte le 
cose h a il suo lato un po' me
schino. 

Quasi tutti o meglio tutti gli 
abitanti sono castretti ad emi
grare se vogliono guadagnare 
quel tozzo di pane, bagnato di 
sudore e certe valte di lacrime e 
umiliazioni. 

Quando si legge nei giarnali 
della vita un po' meschina can
dotta dagli emigranti, quasi si 
stenta a credere, perchè si vede 
qualcunO' ritornare in «millecen
tO», in «seicento» a che sa io. 

A,l contrario è dura e piena di 
sofferenze. 

L'emigrante, tale è in Arina, 
ha il suo ideale ben specifico e 
chiaro: mettersi a posto, rifarsi 
una casetta, risparmiare, risp:ar
miare e spessa questo verbo ha 
delle amare conseguenze e de
lusiani. L'Italia con gli emigranti 
si arricchisce, ma 'chi arricchisce 
gli emigranti? 

Tutti un giorno o l 'altra sa
gnana di ritornare, ma ... La pa
zienza è la madre delle virtù, di
ce un vecchio proverbia_ 

Saranno finalmente sicuri di 
un lavoro duraturo? 

Restando così le cose, l'emi
grante con l'andar del tempo di
mentica, è quasi obbligato a di
menticare e sogna l'Italia come 
l'ideale irraggiun'gibile_ 
Sion (CH) A. C. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
Stievenazzo Angelina - Cordo

ba (Argentina) - In attesa di 
conoscerla e di stringerle la ma
no, ricambiamo i saluti con un 
arrivederci a presto. 

Marcadella Carlo - Kitimat 
(Canadà) - Ringraziando per i 
gentili saluti, inviamo un ricor
do da Belluno. 

Wanhoy Sandra - Pfafftown 
(U .S.A.) - Siamo lieti di tra
smetterle i saluti del fratello 
Gianni, che ci ha versato per 
Lei la quota dell'abbonamento 
1967. Da noi, grazie ed auguri. 

Burigo Fontanella Agia -
Bronx (U.S.A.) - Grazie anco
ra per la gentile, gradita visita, 
per gli indirizzi lasciatici e per 

la collaborazione promessa. Ci 
auguriamo di risentirla presto. 

Pierobon Domenico - Lima 
(Perù) - Facendoci visita, il cu
gino Camillo Pierobon, ci ha in
caricato di salutarla, unitamente 
a tutti i dipendenti dell'Electro
consult e dell'Impregilo, suoi 
compagni di lavoro nella costru
zione di una diga statica sul Rio 
Mantaro a Mantacra (Perù). 

Prot. Attilio Fontanella - Kre
teld (Germania) - Ricambiamo 
di cuore i carissimi saluti giunti
ci da Amsterdam. 

Piany Libera - Bristol (Inghil
terra) - Ringraziamo per la cor
tese lettera e per la quota abbo
namento 1967. Spiacenti di non 

La banda musicale dell'Alpago ha voluto festeggiare con una sim
patica iniziativa l'onomastico del signor Pietro Segati, padre di quat· 
tro figli, tutti emigrati in Svizzera a Buochs. 

A nostro mezzo, il signor Segati e la moglie inviano un caro saluto 
ai figli Antonio, Giuseppe, Angelo e Rosetta. (foto Beppino Baio). 

poter accontentare il suo desi
derio: purtroppo nel nostro 
schedario non abbiamo altri bel
lunesi residenti a Bristol. Un ca· 
ro saluto da Cadola. 

Barp Gianvittore - Sciaftusa 
(Svizzera) - Ricambiamo di cuo
re i graditissimi saluti giunti ci 
dalla Tunisia. 

Da Rin Vittorino e Silvio -
Seon (Svizzera) - Ringraziando 
per la vostra gradita lettera e 
per la segnalazione del cambio 
d'indirizzo, inviamo cordiali sa· 
luti con affettuosi auguri. 

Famiglia di Basilea - Svizzera 
- Ricambiamo i cordiali saluti 
ricevuti dai sigg. Tremea, Gar
zotto, Torsello, Costa, Slongo, 
Ebo e da tutti gli altri di cui 
non riusciamo a leggere la firma. 

Ganz Emilio e Tauter Aldo . 
Sciaftusa (Svizzera) - Grati 
per la gentile visita: con viva 
cordialità, inviamo il più fervido 
augurio. 

Paletti Altonso - St. Gallen 
(Svizzera) - Grazie per la corte· 
se lettera e per gli indirizzi in
viatici. Spediremo senz'altro il 
giornale. Ancora infiniti ringra
ziamenti e fervidi auguri. 

Zambelli Fabio - Fislisbach 
(Svizzm·a) - Ringraziando per 
la segnalaz.ione del cambio d'in· 
dirizzo, inviamo cordiali saluti e 
ricordiamo che si riceve mensil
mente il nostro giornale speden
do la somma di mille lire, indi. 
rizzando a: Associazione Emi· 
granti Bellunesi, piazza Piloni . 
I 32100 BELLUNO. 

Maria Secchi e David Famini 
- Difterdange (Lussemburgo) -
Ai novelli sposi gli auguri più 

ANCHE I.N I.TAE..I.A 

IL rODICE P05TALE 
I. •• u".e.·i delle 'ocfllitò della Prol-,inei .. 

E' stato adottato, a partire dal 
lo luglio, in tutto il territorio 
della Penisola, il «codice di avo 
viamento postale». 

Si tratta di questo: a ciascuna 
località italiana è stato assegna
to un numero di cinque cifre. 
Tale indicativo verrà utilizzato 
per facilitare il lavoro di smi
stamento delle conrispondenze e 
dei pacchi ,e costituirà la indi
spensabile premessa per la in· 
troduzione di impianti automati
ci di smistamento secondo i più 
moderni indirizzi della tecnica.. 
L'Amministrazione delle Poste 
chiede a tutti gli utenti la col
laborazione nella realizzazione 
dell'iniziativa. La collaborazione 
consiste: a) nell'indicare su tut. 
ti gli invii postali il numero di 
codice della località di destino; 
b) nel comunicare a tutti i coro 
rispondenti il numero di ·codice 
del-la località di residenza. Il nu
mero di codice dovrà precedere 
l 'indicazione della località; negli 
indirizzi il numero di codice non 
dovrà in alcun caso essere sotto
lineato e dovrà essere ben stac
cato dal nome della località. 
Inoltre il numero di codice dovrà 
essere scritto a sinistra del com· 
plesso delle altre indicazioni 
componenti l'indirizzo o allinea
to con esse. Le cinque cifre del 
Codice di avviamento postale 
dovranno sempre essere scritte 
per intero senza omissioni o a:b· 
breviazioni. Le corrispondenze 
provenienti dall'estero dowanno 
recare davanti all'indicativo di 
codice, la sigla automobilistica 
internazionale italiana ccI». 

Questi i numeri di codice di 
avviamento postale interessanti 
la provincia di Belluno: Agordo 
32021, Alano di Piave 32031, Al· 
1eghe 32022, tAnzù 32032, Arabba 
32020, Arina 32030, Arsiè 32030, 
Arten 32030, Auronzo di Cadore 
32041, Avoscan 32020, Belluno 
32100, Bolzano Bellunese 32020, 
BOO"ca di Cadore 32040, -Bribano 
32030, Busche 32020, Oadola 32011, 
Calalzo di Cadore 32042, Campo· 
longo di Cadore 32040, Canale 
d'Agordo (già Forno di Canale) 
32020; Candide 32040, Caprile 
32023, Casamazzagno 32040, Ca· 
stellavazzo 32010, Castion 32024, 
Caviola 32020, Cencenighe Agor· 
dina 32020, Cesio Maggiore 32030, 
Chiappuzza 32046, Cibiana 32040, 
Col di Cugnan 32010, Colle San· 
ta Lucia 32020, Cortina d'Ampez· 
zo 32043, Gostalissoio 32040, Co· 
stalta 32040, Danta 32040, Domeg· 
ge di Cadore 32040, [)ont 32010, 
Dosoledo 32040, Dozza Bellunese 
32010, Dussoi 32020, Falcade 32020, 
Farra d'Al pago 32010, Fastro 
32030, Feltre 32032, Fener 32030, 
Fiammai 32100, Foen 32032, Fon. 
zaso 32030, Formegan 32035, Fo~. 
no di Zoldo 32012, Fortogna 
32010, ·Frassenè 32020, -Garna di 
Alpago 32010, Giralba 32041, Go· 
saldo 32020, La:mon 32033, Lamo· 
sano 32010, La Seoca 32010, L'aste 
di Rocca Pietore 32020, La Valle 
Agordina 32020, Lentiai 32020, Li
vinallongo del Col di Lana 32020, 
Longarone 32013, Lorenza,go di 
Ca,dore 32040, Lozzo di Cadore 
32040, Mas di Sedico 32025, Mea· 
no 32030, Mel 32026, Misurina 
32040, Mugnai 32030, Norcen 

32034, Ospitale di Oadore 32010, 
Paderno 32030, Padola 32040, Pa· 
lù 32047, Pedavena 32034, Pelos 
32040, Perarolo di Cadore 32010, 
Pieve d1Alpago 32010, Pieve di 
Cadore 32044, 'Polpet 32010, Pon· 
te nelle Alpi 32014, Pozzale 32040, 
Puos d'Alpago 32015, Quero 
32030, Reane 32041, Rivamonte 
Agordino 32020, Rocca d'Arsiè 
32030, Rocca 'Pie.tore82020, San 
Gregorio nene Alpi 32030, San 
Nicolò di Comelico 32040, S. Pie· 
tro di Cadore 32040, S. Croce del 
Lago 32010, S. Giustina Bellune· 
se 32033, S. Maria delle Grazie 
32020, Sant'Antonio di Tortal 
32020, San Tomaso Agordino 
32020, Santo Stefano di Cadore 
32045, San Vito di Cadore 32046, 
Sappada 32047, Sedico 32036, SeI· 
va di Cadore 32020, Seren del 
Grappa 32030, Soccher 32011, 
Sois 32100, Soranzen 32030, So· 
spirolo 32037, Sossai 32024, Sover· 
zene 32010, Sovramonte 32030, 
Taibon Agordino 32027, Tai di 
Cadore 32040, Tambre d'Alpago 
32010, Termine 32010, Tiser 32020, 
Trichiana 32028, Vallada 32020, 
Valle di Cadore 32040, Vallesella 
32040, Vas 32030, Venas 32040, Vi· 
go di Cadore 32040, Villabruna 
32030, Villa di Villa 32020, Villag· 
gio Eni 32040, ViUapaiera 32030, 
Villapiccola 32040, Visome 32020, 
Vodo di Cadore 32040, Voltago 
32020, Zoldo Alto 32010, Zoppè di 
Cadore 32010, Zuel 32043. 

Tutti i predetti numeri e quel· 
li relativi alle altre località po. 
stali italiane sono compresi in 
un libretto distribuito in questi 
giorni da parte -dell"Amministra_ 
zione delle Poste agli utenti. 

sinceri da parte della numerosa 
«famiglia bellunese». Anche da 
parte nostra, -naturalmente. 

Signora Puppo - Torino - Le 
rinnoviamo il nostro ringrazia
mento per la cortese visita. A 
ben rivederci! 

Nella foto, da sinistra: il cav. 
Domenico Pierobon con la mo
glie e il signor Camillo Piero· 
bono 

I R E L L I S.p.A. AZIENDA MECCANICA 

OFFICINA DI SEDICO 

RICERCA 

ALESATORI 
per alesatrici orizzontali con manérino avente 
diametro da 60 a 130 mm. per cc,struzione di 
pez:z:i non di serie. ' 

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

MONTATORI 
di macchinario industriale non di serie. 

È indispensabile che i cand1dati abbiano 
esperienza di alcuni anni nelle lavori! zioni 
sopra indicate e conoscano bene il disegno 
meccanico. - ---

Retribuzioni pro porzio nate alle effettive 
capacità dimostrate. 

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

Amico E ... iUrflto 
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 versame nto 
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 ccassegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero» del· 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia) . 

La Banca Callolica del Venelo 
londata nel 1892, ha ullici in lullo il Venelo 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 CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centra le Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale· VICENZA 
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i I Torneo 
Conclusa la stagione del Bellu

no con la conquista della pro
mozione in serie D e del titolo 
Veneto dilettanti 1966-67, le at
tenzioni degli appassionati del 
calcio provinciale sono tutte ri
volte ai tornei minori. Franca
mente seguire tutte le manifesta
zioni calcistiche in programma 
è un po' difficile in quanto at
tualmente sono in piena fase di 
sv01gimento il campionato di 
terza categoria, il trofeo Pasa, la 
coppa Grest e con la seconda do
menica di luglio è «partito» an
che il torneo Longarone giunto 
alla quarta edizione: complessi
vamente circa una ottantina di 
squadre in attività. 

A metà cammino è arrivato il 
campionato di terza categoria. Il 
torneo nella sua prima fase si 
è dimostrato molto interessante 
ed incerto e n ei tre raggruppa
menti la situazione è quanto mai 
fluida anche se le varie partite 
hanno già lasciato chiaramente 
vedere le squadre che hanno le 
maggiori probabilità di aggiudi
carsi il successo finale. 

Queste le cla,ssifiche nei tre gi
roni al t ermine dell'andata: 

GIRONE A: Domegge e Calal
zo punti 13, .Auronzo 11 , Inter
lozzo e Tai di Cadore lO, Corti
na e Pieve di Cadore 8, Comeli
co 7, Oltrechiusa e Vallesella 5. 

GIRON,E B: Internogarè ed 
Agordo punti 11, Dolada 9, La 
Valle Agordina 8, Venelux 7, Fal
cade 6, 'Lon garone 3, Alpago 1. 

mando con zero penalità Oltre
chiusa e Falcade. 

L'altra manifestazione che po
larizza l'attenzione degli appas
sionati e dei tecnici del calcio, è 
la quarta edizione del trofeo 
Longarone che ha preso il via 
domenica 9 luglio. Al torneo, or
ganizzato dal OAI e che è valido 
per la fa.se provinciale del cam
pionato nazionale juniores, pren
dono parte ben trenta squadre 
suddivise in cinque gironi. 

Questo lo schieramento nei 
singoli raggruppamenti : 

GIRONE A: Comelico di San
to ,Stefano di Cadore, Auronzo, 
Domegge, Lorenzago, Interlozzo 
di Lozzo di Cadore, Vallesella. 

GIRONE B: Cavarzano, Ca
ialzo, Longarone, Ponte nelle 
Alpi, Oltrechiusa (San Vito, Bor-
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Categoria 
Longarone 

ca e Vodo di Cadore), Tai di 
Cadore. 

GIRONE C: Fulgor di Puos 
d'Alpago, iBelluno, Jnternogarè 
di Benuno, Tambre, Piave di 
Borgo Piave, Termica Castion . 

GIRONE D: Libertas Stella 
Alpina di Orzes, Ducati Renault 
di Salce, .san Giorgio di Libano, 
Trichiana, Sedico, Zumellese di 
Mel. 

GIRONE E: Fiori Barp di 
Mas, Agordo, La Valle Agordi
na, Val Biois di Falcade, Taibon, 
Vallada. 

Infine, alle ultime battute il 
ormai giunto il trofeo Pasa or
ganizzato dal eSI di Feltre che 
vede . nettamente al comando 
l'Arten nel girone A e la Plavis 
di Santa Giustina nel girone B. 

S . M. 

GIRONE C: Zumellese punti 
13, Sedico e Fiori 'Barp 12, Li
mana 9, Juventina, Arten e In
terclub 7, Monte Tomatico 4, 
Plavis 1. 

Nella coppa Disciplina, al giro 
di boa, la classifica vede al co-

Nella foto: l'A. C. Belluno che oltre essere stata promossa in serie D 

ha conquistato il titolo veneto 'dilettanti 1966_67. 

(foto Zanfron - Belluno) 

Ciclismo in auge 

A .. Turismo bellunese q u O t ad, c , a s s e t t e Con recent,e decreto pre'fetti-. , V C E , T ,.. zio, è stato rinnovato il consi
glio d'amministrazione dell' A-I .. n a a g I a p I e tra zienda soggiorno e turismo di 
Val Comelico. Presidente ricon

Anche il 1967 non ha deluso i 
seguaci dello sport del pedale. 
Ancora una volta all'ordine del 
giorno sono i ragazzi del Veloce 
Club Enal Tagliapietra, il bene
merito sodalizio del capoluogo 
che, grazie ai suoi brillanti suc
cessi, è uno ' dei migliori com
pIessi non solo delle Tre Vene
zie ma anche d'Italia. 

La società del giovane e dina
mico industriale Diego Taglia
pietra di Lentai ha al suo atti
vo già diciassette successi. E' un 
numero considerevole se si tie
ne conto che la stagione è solo 
a metà e che, come di consueto, 
la preparazione dei corridori 
giallablù comincia sempre in ri
tardo date le condizioni ambien
tali e climatiche della nostra pro
vincia. 

Le novità più interessanti di 
questa stagione per l'Enal Ta
gliapietra sono sortite dagli al
lievi e dai dilettanti. Nella pri-

ma oategoria, oltre al già col
laudato Mario De Donà, si sono 
messi in luce .Dall'O', Canzian e 
Zago mentre nella massima se
rie dei puri ancora all'ordine del 
giorno Isidoro Busana. 

Queste in sintesi le vittorie 
dell'Enal Tagliapietra: con cin
que successi: Isidoro Busana di 
Mel; con quattro: Mario De Do
nà di Tai di Cadore; con due: 
Gino Fochesato dell'Alpago e 
Celestino Dall'O' di 'Ponte nelle 
Alpi; con uno: Gianfranco Con
zato da Valdagno, Mirto Can
zian da POlpet di Ponte nelle 
Alpi, Giancarlo Zampieri di San 
Gregorio, Vito Zanin di Padova. 

Molto bene anche il Vc. Lon
garone che ha avuto le sue mi
gliori pedine in Delfino Dolo di 
Villa di Mel e nel nuovo acqui
sto Ezio Piccoli, mentre sempre 
meritevole di lode per la passio
ne che viene profusa è l'attività 
svolta dall'U. C. Foen di Feltre. 

S.M. 

Avete afnid ctie 9ftaduee.&.eItO

ucev.e'l,e il, (}iO-'maee ? 

fermato, ·cav. Gio. Batta Costan 
Dorigon. 

Inaugurata a Belluno, nella 
sede dell' A uditorium, una mo
stra delle .,ppere di Dino Buzza
ti, giornalista, scrittore, pittore, 
scenografo. La mostra si intito
la : «Le storie ,di Dino Buzzati». 
Ne riparleremo sul prossimo nu
mero. 

Inaugurato a Feltre, alla pre
s,enza di autorità provinciali e 
locali, un nuovo albergo, il «Park 
Hotel», all'imbocco della statale 
Feltrina. Così l'attrezzatura ri
cettiva di Felt're è salita a 293 
camere con 450 letti e 129 bagni. 

'* E' stata costituita la società 
((Monte Avena». Essa si propone 
di installare mezzi di risalita nei 
punti più interessanti della mon
tagna. I soci fondatori sono in 
numero di cento. 

'* G. Batta Menegus è il presi-
dente del rinnovato consiglio di 
amministrazione dell' Azienda 
soggiorno e turismo di S . Vito 
di Cadore. 

Dal 26 al 31 luglio si svolgerà, 
a F,eltre, la se,conda ((Mariapoli 
del Veneto». Gli oltre duemila 
congressisti Saranno ospitati ne
gli alberghi di Feltre, Pedavena 
e di altre località vicine. 

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

ZONE 'DI ASCOLTO 

Africa Orient., Centrale, Meridionale e Nord Otlc. 

ora locale 

17 - 18 - 19 - 20 

lunghezza d'onda 

m. 13.91 - 16.84 - 16.88 -
25.42 - 30.90 

Africa: Somalia.Etiopia 
7.35 m . 13.91 - 16.88 . '19 .60 

Bacino del Mediterraneo 
Notiziario 4.15 

Lunedì, martedì, merc., 
ffi. 41.24 - 49.59 

giovedì, venerdì 13.40 - 14.40 - m . 530 - 31.53 - 49.50 
15.40 

Centro America· Antille 
Italia sport e muso leggo 

12.40 - 13.40 m . 13.91 - 19.48 - 16.88 
America Latina 

20.40 - 21.40 - 22.40 m. 16.88 - 19.47 - 19 .60 -
25.20 - 25.40 

America del Nord, Centro e Sud 

Australia 

15.30 _16 .30 -17.30 
18.30 - 19 .30 

14 -16 

m. 19.47 - 25.40 - 16.88 -
19 .60 - 25.20 

m. 13.91 -16.77 - 16.88 -
19.60 - 25.40 

Europa Centrale 
Malta 

4.50 - 5.50 - 6.50 
17.05 
15.30 

m. 25.42 - 31.33 - 41.47 
m. 31.33 - 41.15 - 49 .59 
m. 25.40 - 30.90 

Notturno dall'Italia 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 00.25 (ora di -Roma) tranne la do
menica, dalle Stazioni di Roma 2 (lungh. d'onda m. 355), Mila
no 1 (m. 333 .7), Caltanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B (me
tri 31.53): otto ore in compagnia della musica: canzoni, melodie, 
lirica, musica da ballo, canti popolari, brani sinfonici, operetta, 
jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, france
se, inglese e tedesco . 

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

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

Parole incrociate 
ORIZZONTALI: 

1. Questa è la verità abbre- . 
viata. 

2. Di 60 minuti è formata. 
3. Sono lamenti fatti piano 

piano. 

VERTICALI: 

1. Lo compiono uccelli ed ae
ropIani. 

2. Venti secoli ha quella dei 
oristiani. 

3. E' l'ente radio fonico italia
no. 

Cambio di -consonante iniziale 

Sciarada 

1. E' pianta di montagna e di collina 
2. Lo strascico reggeva aHa regina 
3. Fi~lio del sol diritto e luminoso 
4. L'a:ccompagnano rose e del sereno 
5. E' d'esperienZia e di saggezza pieno. 

Il primo è rosea palpa {l'animale 
Voce del verbo valere è ti secondo 
L'intero dice che ogni soherzo vale. 

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

Cognome e nome anni 

Indirizzo 

Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI . piazza 
Piloni - BELLUNO (Italia) . 

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

Dir. resp.:· Virgilio Tiziani Tipografia Piave - Belluno 


