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Cercasi qualificato Tempo di fienagione 

Don Francesco Andlighet
ti, un sa'cerdote salesiano di 
Fonzaso che da sessant'anni 
esercita il suo ministero a 
Santiago del Cile e che, per 
un ventennio, è stato incari
cato dell 'Istituzione «l'talica 
Gens» di Valparaiso, ci h a 
scritto, incoraggiando, con 
parole veramente lusLnghiere 
n ei confronti di «Bellunesi 
nel mondo», l'opera della no
stra Asso'Ciazione. E ci ha da
to anche dei sugge,rimenti, 
per i quali, davvero, sentiamo 
il bisogno di ringraziarlo. Do
po averci detto che bisogna 
eliminare ogni pessimismo, 
egli insiste perchè si richia
mi all'attenzione di tutti che, 
all'estero, si sono trovati be
ne «coloro che avevano fatto 
studi» e che è assolutamente 
necessario, per un lavoro si 
curo e ben retribuito, una se
ria SJpecializzazione. 

* Quello della qualificazione, 
è un grosso pronlema che in
veste la res·ponsabilità di 
molti: dei futuri ltavoratori, 
prima di tutto, dei genitori e 
dei familiari , degli stessi in
dustriali. 

Nella relazione letta al re
cente congresso dell'A.N.F .E. 
(Associazione nazionale tra 
le famiglie degli emigrati) 
dalla presidente, ono Maria 
Federici, una frase ci ha, 
davvero, colpiti: «A noi pre
me che l'impreparazione non 
generi il disadattamento so
ciale». Al di là, dunque, del 
fattore economico (di p er sè 
grave), sta il fattore morale. 
Anche il lavoratore ha biso
gno, infa'tti, di essere e di 
sentirsi «qualcuno (citiamo 
da un articolo di G . P ., ap
parso in questi giorni su 
un settimanale) , per·chè do
tato della capacità di esegui
re praticamente un lavoro e 
di inserirsi n el settore della 
p roduzione in piena coscien
za di essere utile agli a ltri». 

« E' i n u t i l e - continua 
l'articolo citato - 'Ci vuole 
una proporzionaJta prepara
zione. E non sono 'certo suf
ficienti gli anni di app'ren
distato o di tirocinio presso 
l'artigiano. Bensì solo una 
scuola, attraverso un com
plesso di elementi t ecnici, 
corredati dei necessari mezzi 
strumentali potrà rispondere 
alle esigenze del mondo del 
lavoro». 

* Questa l'affermazione di 
prinCIpIO. Una affermazione 
ch'è, di per sè sola, importan
tissima, fondamentale. Ogni 
giovane che si affaccia al 
mondo del lavoro deve esse
re profondamente convinto 
che, oggi come o gigi, senza 
una preparazione professio
nale, cioè senza una specia
lizzazione, non si sfonda. 

Nè qui, in Italia, nè, tanto
meno, all'estero. 

D'altro canto, le autorità 
responsabili d evono rendersi 
conto della n ecessità di crea
re scuole di specializzazione 
professionale. E non basta. 

, Siamo d' a c c o l' d o con 
G. P ., quando scrive, nel ci
tato articolo: «Alla moltipli
cazione, in provincia, degli I
stituti, dovrà 'accompagnarsi 
una distribuzione di appositi 
corsi di studio rispondenti al
le reali e mute'voli esigenze 
industriali: una intelligente e 
concreta 'collaborazione tra 
industria e >,>cuola, anche -
p erchè no? - 'con eventuali 
periodi di tirocinio da svol
gersi nelle aziende stesse, in
serendo lo studente nel 'Ciclo 
della produzione, così da po
ter procedere, a 'corso com
pletato, alla scelta dell'assun
zione su di un piano di ami
chevo~i rapporti e di recipro
ca utilità. Iìnsomma impegna
re, in modo vivo e concreto, 
anche gli industri'ali al pro
blema d ella formazione pro-
fessIonale >. , 

La nostra Associazione ha 
già preso durante la sua pri
ma as,semblea nello s,corso 
mese di gennaio, una respon-

sabile pOSIzIOne in questo 
senso. Il Consig lio direttivo 
non cesserà di inculcare, nei 
bellunesi 'che emigrano per 
ragioni di lavoro, la necessi
tà inderogabile d 'una prepa
razione professionale e di 
promuovere, a tutti i livelli, 
il sorgere e lo svilupparsi di 
scuole e di corsi di specializ-
zazione. 

* Riusciranno questi sforzI e 
queste iniziative? Siamo tut
tora, purtroppo, di fronte a 
daJti di fanto che non ci la
sciano tranquilli. C'è la pos
sibilità 'che, quando siano 
moltiplicate le scuole pl'O'fes
sionali, queste debbano poi 
morire per manC'llinza di ma
teria prima : gli alunni. 

Il fenomeno 'c'è e si vede. 
E' necessaria un'energica 
azione di stimolo da parte 
delle famiglie e degli inse
gnanti. E' ne'cessario soprat
tutto che lo stimolo venga 
dagli emigrati. 

Ancora una volta, è neces
sario che la storia sia davve
ro maestra della vita. 

*** 

Mentre gli emigranti lavorano all'estero, c'è, a casa, chi non tra
'scura i lavori della ,campagna. (foto Beppino Baio) . 

Chi si abbona da og'gi alla fìne dell'anno, ha diritto, 
senza aumento di spesa, a ricevere il giornale gratuita
mente per i prossimi mesi e per tutto il 1968. 

APPROFITTATENE ! 

Come abbonarsi: inviare lire 1000 in vaglia o in 
c.c.p . (c./c. postale n. 9-10141) o con vaglia interna
zionale a : Associazion,e Emig'ra'nti Bellunesi - piazza Pi
loni - I 32100 BELLUNO. 

Ci si può abbonare direttamente anche presso le 
«Famiglie Bellunesi» di cui riportiamo a pagina 2 gli 
indirizzi. 

Per la maggior parte dei nostri emigranti 

La qualificazione profeSSionale è una via o~~ligata 
Gli htituti di Stato e le scuole profesdonali suuidiarie preparano ad una sicura e remunerativa occupazione 

LO SVILUPPO TECNOLOGICO 
RICHIEDE MAESTRANZE 
SPECIALIZZATE 

L'evoluzione industriale e tec_ 
nologica in Italia è andata svi
luppandosi enormemente in que
sti ultimi tempi. Questo svilup
po si è fatto sentire anche in 
Provincia, solo che condizioni 
particolari dell'ambiente, quali 
l'emigrazione, l'ubicazione dei 
paesi dispersi sulle montagne, 
lontani dai centri dove ci sono 
scuole, la scarsa qualificazione 
prOfessionale ecc, rendono diffi
cile la ricerca delle maestranze 
speCializzate e la possibilità di 
una occupazione nelle industrie 
che stanno sorgendo un po' o
vunque in Provincia. 

Inoltre il nuovo piano della 
scuola ci dà alcuni punti interes
santi di riferimento per una vi
sione più globale del problema 
del:l'istruzione professionale . La 
espansione democratica del Pae
se, che richiede una sempre mag
giore partecipazione della popo· 
lazione alla vita pubblica, ha il 
suo necessario presupposto in 
una promozione culturale di 
tutti i cittadini. Il ritmo di e
spansione del progresso econo-

mico e produttivo finirebbe fa
talmente con l'arrestarsi se non 
fosse soddisfatta la crescente do
manda di tecnici specializzati e 
di maestranze qUaJlificate connes
se alle nuove esigenze dello svi
luppo tecnologico. 

L'adeguamento della scuola ai 
principi democratici della Costi. 
tuzione repubblicana garantisce 
non solo una maggiore giustizia 
e più ampie opportunità di stu
dio a giovani meritevoli di e
strazione popolare, ma toglie 
ogni respiro al[a volontà conser
vatrice dei ceti privilegiati. 

SCEGLIERE LA VIA GIUSTA 

Da queste considerazioni emer
ge una constatazione, che non 
sempre viene scelta per gli allie
vi la via giusta. Infatti i genito
ri e gli allievi stessi, incoraggiati 
dalla buona riuscita nella scuola 
d'obbligo, si avventurano nelile 
scuole di secondo ,grado, con 
troppa facilità, non tenendo con
to che ci sono le scuole profes
sionali, che preparano tecnici 
qualificati, la cui richiesta va 
mano a mano crescendo. Non 
tengono conto che la scuola tra
dizionale presenta ancora delle 
difficoltà di apprendimento non 

indifferenti e inoltre il cammino 
da percorrere è molto lungo, spe
cialmente per quanto concerne 
i due Licei e l\Istituto magistra
le. Inoltre a diploma acquisito si 
presenta ancora per i primi due 
la scelta dell'Università e per l'I
stituto Magistrale l'attesa di una 
sistemazione in un campo ormai 
quasi saturo, quale è quellO del
l'insegnamento. elementare. An
che se in questo settore si addi_ 
venisse alla necessaria elimina
zione delle pluriclassi, accen
trando maggiormente i plessi 
scolastici, in centri di maggior 
svilUppo, la potenzialità di occu
pazione rimane sempre assai pre
caria. 

GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI DI STATO 

I giovani quindi, che hanno 
terminato la scuola d'obbligo e 
che sono desiderosi di una mag
gior completezza dei loro studi 
a che si trovano a dover sce
gliere una professione quali
ficata, è necessario si rivolgano 
agli Istituti Professionali di Sta
to, disseminati nei centri mag
giori della nostra Provincia. 
Questi 'Istituti preparano i gio
vani a una qualificazione profes-

sionale sempre maggiormente ri
chiesta anche nella nostra Pro
vincia, qualificazione necessaria 
per entrare nelle fabbriche che 
stanno sorgendo o che sorgeran
no nel prossimo futuro. 

SCARSA QUALIFICAZIONE 

Una indagine condotta dalla 
Associazione Emigranti Bellune
si, pe,r conto dell' Associazione 
Industriali di Belluno, ha rivela
to nei nostri emigranti una diffu
sa scarsa qualificazione professio
nale, talora neppure sufficiente 
a ricoprire le richieste attuali 
delle fabbriohe bellunesi. Basta 
osservare nei quotidiani, come si 
continui a richiedere personale 
qualificato e come questo si di
mostri al di sotto delle minime 
prestazioni richieste. Questo fat
to deve far meditare 'necessaria
mente, genitori ed allievi, onde 
non si continui ad alimentare la 
schiera degli illusi, che si avven
turano nelle scuole superiori e 
poi a causa delle difficoltà in
contrate sono costretti a ritirar
si e quindi aver perso anni pre
ziosi, specialmente quelli della 
giovinezza. Lo Stato dà a tutti 
la possibilità di studiare, ma è 

(continua ·a pago 2) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: La qualilicazione prolessionale 
(continuazione dalla pagina 1) 

Le genti che fondarono Fel
tre, probabili popolazioni etru
sche se il nome stesso di Feltre 
è d'origine etrusca, diedero ori
gine anche a Fonzaso_ Contro
versa è l'etimologia del nome: la 
spiegazione, secondo Gianbatti
sta Pellegrini, va ricercata nel 
nome personale romano «'Fu n
dius», probabile proprietario di 
terreni nella zona_ 

Secondo la recente opinione di 
Antonio Dal Zotto, al contrario, 
Fonzaso sarebbe italiano lezioso 
per «Fondazzo», latinizzazione 
della parola «lamòn», equivalen
te a «lungo fondo», quello sca
vato dal fiume Cismon per il 
tratto compreso fra le pendici 
del Rosna ed il Tol, lungo quasi 
dieci chilometri. 

Fiorì n el paese, oltre la pasto
rizia e l'agricoltura, anche la la
vorazione del legname nelle nu
merose segherie «veneziane» e la 
lavorazione del ferro che veniva 
portato dalla valle di Primiero. 

La località «al Foll» ricorda la 
lavorazione delle lane (fullo 
gualchiera). Per Fonzaso passa
va ìa strada romana «Claudia 
Altinate» che a Pedesalto era 
sbarrata da un fortilizio dove 
ora sorge l'antichissima chieset
ta di Santa Giustina ricca di 
alcuni affreschi del sec. XIII, as
sai deteriorati nella prima guer
ra mondiale. 

Nel medioevo Fonzaso appar
teneva alla famiglia Fonzasia, di
visa in due rami, l'uno dei qua
li parteggiava per i guelfi, l'altro 
per i ghibellini . Fonzaso soffer
se assai nella guerra di Cambrai. 
Fu totalmente incendiata nel 
1511 ad opera degli imperiali con
dotti da Johann Obigny. Risor
se ben presto, ma l'alluvione del 
27 ·giugno '1564 nuovamente la 
prostrava. Altri incendi registrò 
la cronaca nel 1610 e nel 1695, al
tre alluvioni nel 1823, 1825 e 1882. 

Re Berengario assegnò Fonza
so alla Diocesi di Padova alla 
quale ancora appartiene. 

Caratteristica sul monte la 
chiesetta di S. Michele con la ca-

Nei secoli passati, di lassù la sen
tinella vigilava e dava l'allarme 
suonando la campanella «di San 
Micèl». 

Per il contegno fieramente pa
triottico della popolazione du
rante l'invasione tedesca 1917-'18, 
Fonzaso fu encomiato alla Ca
mera dei Deputati, eretto a cit
tà, e la sua bandiera decorata di 
Croce di Guerra. 

'Il paese ebbe chiesa matrice 
verso il 1000 nella chiesa di San 
Nicolò di !Arten, da cui dipese 
per qualche tempo. lA Fonzaso 
sorsero successivamente la «Sco_ 
letta», poi la parrocchiale attua
le, consacrata nel 16111. Vi si fa 
notare un trittico attribuito a 
Francesco Vecellio. 

Il bel campanile slanciato è o
pera dell'architetto Franceschet
ti. Nell'Oratorio della Madon
netta affreschi attribuiti a Lo
renzo Luzzo, nel Palazzo Mengot
ti statue di Valentino Panciera 
Besare!. 

Bella è la villa Agnoli, ora Isti
tuto Canossiane, del secolo XVII. 
Aveva una loggia, ora ridotta a 
portico su piano terra. Conser
va ancora nell'interno affreschi 
alla sansovina, portali, tele, stuc
chi. 

Di Fonzaso è il dr. don Gio
batta Billesimo (1716-179?) , do
cente di filosofia nell'Ateneo Pa
tavino, consultore della Repub
blica Veneta. 

Nella chiesa parrocchiale è una 
lapide, con iscrizione di Emanue_ 
le Cicogna ed ornamenti di Ales_ 
sandro Bosa, in onore di Fran
cesco Mengotti (1749-1830), di 
Fonzaso, celebre giureconsulto, 
storico, economista, idraulico. 
Ottenne un premio dall'Accade
mia d'Iscrizioni di Parigi e un 
altro da quella dei Georgofili di 
Firenze per un'opera sul «Col
bertismo». Napoleone lo nominò 
senatore e conte . Per «l'Italia fio 
sica e sperimentale» la Crusca lo 
premiò. Fabio Luzzatto non ha 
esitato a proclamarlo precursore 
dei classici dello studio dell'eco
nomia pOlitica Wilfredo Pareto e 

sa del custode, «spia del fuoco». Pantaleoni. 

NON TORNERANNO 
QUINTO DE FRANCESCH 

E' perito, in un incidente sul 

lavoro, il 30 giugno U. s., alle ore 
8.30 del mattino. Per un difetto 
del monta'carichi, egli veniva 
strappato dall'impalcatura, al 

quinto piano, e cadeva, schiac
ciandosi, sul terreno. 

Era nato nel giugno 1935, nel 
comune di Ponte n,elle Alpi. Nel 

1958 era emig·roto in Svizzera. Si 
era sposato nel 1961. Lascia la 
moglie e una figliOletta di un 
anno. 

Le sue spoglie sono state ac
compagnate al pa,ese nativo di 
Ponte nelle Alpi, dove hanno 
avuto luogo i solenni funerali. 

Era padre di famiglia esempla
re, uomo di valore, che ha sa
puto guadagnarsi simpatia e fi 
ducia presso i compagni di la
voro ,e presso i superiori. 

GINO STRAGA' 

Manteneva la sua .residenza a 
Faverga di Castion, ma era emi
grato in Svizzera da quasi un 
ventennio. Aveva 41 anni. Du

rante una gita in motoscafo, a 
Kusnacht, nel Canton Zurigo, 
per cause imprecisate, è finito in 
acqua, dove parecchi volontari 
hanno te·nta'to inutilmente di 
salvarlo. 

Alla salma, giunta, coi fami
liari, a Castion, sono state rese 
solenni onoranze funebri. Lascia 

FDNZASD necessario che si sappia sceglie

re e scegliere secondo lo svilup

po economico produttivo, di cui 

fa cenno anche il nuovo piano 

della scuola. Gli Istituti Profes

sionali sono ben attrezzati a tale 

scopo e durante i tre anni di 

Antonio Fiammazzo (1850 -
1937) di Fonzaso, profondo cono
scitore dell'opera di Dante, com- . 
pilò interamente il terzo volume 
deH'«Enciclopedia Dantesca» del
lo ,Scartazzini e corresse il verso 
81, Inf. II, che da mezzo millen
nio correva deturpato. 

FONZASO 
dista da Belluno Km. 40. 

Frazioni: Arten, Agana, Fras
senè di Fonzaso, Gironi, Pede
roncon. 

Abitanti: 4516. 

Altitudine massima m. 1453 -

minima m. 263. 

Passeggiate ed escuI'Sioni: al 
Ponte della Serra; a Lamon j a 
Croce d'Aune; al Lago di Arsiè; studio e di lavoro preparano ot
a Col Perer (m. 1050); al Forte timamente le giovani leve ad 
di Cima Lau (m. 1400); al For_ una qualifica che potrà renderli 

te Leone (m. 1500) . indipendenti in breve tempo, con 

Attrezzatura ricettiva: locan_ - dignità e ottime prospettive eco
de: «AHe Alpi», <CAI Sole», «Co- nomiche. Come gia detto, la qua-
lomba Alpina», «S. Antonio». lificazione professionale in Pro

vincia è assai scarsa, sia perchè 

fino a poco tempo fa molti gio

vani erano ancora dediti all'a
gricoltura, sia a causa dell'emi

grazione che in maggior parte è 

formata da lavoratori dell'edili
zia, ma che purtroppo la nostra 

Provincia non può assorbire e 

pertanto sono costretti ad emi

grare; ma non per questo è det
to che si debba continuare in ta

le senso; è indispensabile invece 

scegliere subito e bene. Le stati

stiche dei promossi nelle prime 

nei vari Licei, Istituti Magistra

li ed Istituti Tecnici parlano 

chiaro e indicano che non tutti 

i giovani possono seguire gli stu

di umanistici o scientifici di mag

gior impegno ma debbono sce

gliersi la qualificazione profes

sionale che non si ottiene che 
con la frequenza degli Istituti 

Professionali. 

S. D. P. 

O:ue meritati 
riconoscimenti 

Un aspetto SUglg'estivo di Fonzaso 

App·rendiamo con gioia che in 

questi giorni il Rev.mo don CAR· 

LO DE VECCHI, 'Cappellano de· 

gli Emigranti Italiani di Locar

no (Canton Ticino) ha avuto 

dal Presidente della Repubblica 

l'onorificenza di COMMENDA· 

TORE al titolo dell'Ordine della 

Stella della Solidarietà Italiana. 
la moglie, Anna Boga, e due fi

gli. 

EMILIO ONDULI 

Nativo di Norcen di Pedave
na, era in Belgio d·al 1947. Vi era 
andato come minatore. Malato 
di silicosi, è morto il 28 giugno 

u . S. Lascia la moglie e due fi
gli. Quanto fosse amato e stima
to, lo si è visto ai funerali, ai 
quali hanno partecipato molti 
bellunesi e anche molti belgi. 

Indirizzi 
utili 

Famiglia Bellunese di BASILEA 
Postfach 211 

4000 BASILEA 5 • CH 

Fam. Bellunese di ZURIGO 
Kochstr. lO 

8004 ZURIGO . CH 

Fam. Bellunese di LUCERNA 
Listrigstr. 64 
6020 EMMENBRUCKE . CH 

Fam. Bellunese di SCIAFFUSA 

Winkelriedstr. 13 
8200 SCHAFFHAUSEN • CH 

Fam. Bellun. di WINTERTHUR 

Zelglistr. 14 

8406 WINTERTHUR Tiiss . CH 

Famiglia Bellunese 
di MONS e BORINAGE 

Rue Hennekinne 97 
W ASMUEL . Ht . BELGIO 

Famiglia Bellunese di LIEGI 
63 Rue des Pierres 

SERAING . Liegi . BELGIO 

Famiglia Bellunese di HERISAU 
Gossauerstr. 113 

9100 HERISA U • AR - Ca I, 

Contemporaneamente, il Reve· 

rendo don DINO FERRANDO, 
Cap·pellano degli Emigranti Ita_ 

liani di Lugano, è stato insigni. 

to della onorificen'Za di CAVA· 

LIERE dello stesso Ordine. 

Don De Vecchi è stato l'angelo 

consolatore nella tragedia di 

Mattmark ed è da oltre dieci 
anni instancabile cappellano nel· 

la vasta zona delle Valli Verza· 
sca, Bavona e Maggia; don Di· 
no Ferrando assistè spiritual· 

mente le vittime di Val Bedret· 
to, e con don De Veochi ha la 

cura spirituale di tutti gli italia

ni emigrati nel Ticino, parla set

timanalmente alla Radio Luga
no, nell'apposita trasmissione per 
gli emigrati che egli personal

mente cura con tanta com.peten
za e con tanto amore. 

Ai due illustri e cari Sacerdo

ti, che hanno sostenuto e sosten

gono con viva e preziosa colla

borazione la nostra opera, soci 

onorari l'uno e l'altro della no· 

stra Associazione, le più sentite 

!! calorose felicitazioni! 
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A DIECI MESI DALL'ALLUVIONE 

VN NVOVO VOL~O 
per lo V 01 Zoldo"" 

ALL'OPERA 

Dopo l'alluvione del novembre 
scorso, che ha funestato le bel
le e ridenti contrade dello Z 01-
dano, seminando rovine e distru
zioni un po' ovunque, gli Enti 
preposti ai lavori di ripristino, 
di riassetto delle opere distrut
te o danneggiate dalla alluvione 
si sono messi al lavoro_ 

Il Genio civile, l'ANAS, la Pre
fettura, la Forestale, l'Ammini
strazio ne comunale hanno dato 
l'avvio a parecchi lavori urgenti 
quali la sistemazione idrogeologi
ca dei torrenti, la costruzione e 
l'allargamento di strade su mol
te delle quali pesava un secolare 
abbandono, cercando anche di 
venire incontro con aiuti di va
rio genere alle famiglie più du
ramente colpite che hanno per
duto nell'alluvione la loro dimo
ra messa su con il sacrificio di 
anni di lavoro all'estero_ 

2600 EMIGRANTI 

La popolazione del Comune 
di Forno dà una larga messe di 
emigranti. Ben 2600 se ne conta
no su di una popolazione di cir
ca 4000 abitanti. Sono essi quasi 
tutti emigranti stagionali che si 
recano in Germania e nei paesi 
del nord a vendere gelati, ma 
non mancano gli operai che pre
stano il loro lavoro un po' ovun
que, sotto il sole cocente dell'E
quatore o nelle lande fredde del 
nord_ 

Dei figli di quest'aspra terra, 
che non dà nutrimento atto a 
sfamare tutte le bocche, ne ab
biamo in A f l' i c a, in Ame
rica del Nord e del Sud, in 
Australia, in ogni continente e 
contrada del mondo che, come 
dice il Pascoli, lavorano «a sen
tar selve, ad aprire strade, a co
struire dighe e canali, a rendere 
bella e ferace la terra»_ 

Ebbene, questa nostra gente, 
che ha fatto nel corso delle sue 
peregrinazioni i più umili lavori 
e per questo ancora più preziosi, 
tornando a casa, per il breve ri
poso invernale, lo scorso autun
no, ebbe ad assistere imponente, 
con lo strazio nel cuore, alla di
struzione della loro dimora_ 

Venti due furono complessiva
mente le famiglie del comune di 
Forno di Zoldo rimaste senza ca
sa nel più crudo dell'inverno, 
mentre numerose altre famiglie 
ebbero la casa, o il podere, o l'or
to danneggiati dalla alluVione_ -

Fu uno strazio per tutti, reso 
meno doloroso dal pronto inter
vento della Prefettura e di tanti 
altri Enti, alcuni dei quali stra
nieri. 

L'imponente diga costruita a cu· 
ra del Genio Civile dall'impresa 
Furlanis a valle della Scuola Me_ 
dia a Forno di Zoldo. 

GENEROSI E PRONTI 
INTERVENTI 

Ricordiamo quello della Oxf,am, 
una società assistenziale inglese, 
che mette ora a disposizione di 
queste famiglie, che hanno ve
duto travolti nella fiumana i sa
crifici, i risparmi, il lavoro di più 
generazioni di emigranti, dodici 
case formate da una ventina di 
appartamenti e ricordiamo anco-

Come si presentava il villaggio di Forno nei giorni dell'alluvione, 
E' visibile la Prampera alla confluerul:a col Maè, Su questi due tor
renti si lavora per la regolari7JZ3IZionedel loro corso, con opere di 
imbrigliamento, arginatura e svasamenti. ' 

ra sempre di questi giorni l'in
tervento della Croce Rossa Sviz
zera che ha inviato dei mobili, 
insieme a quelli altri, più distan
ti nel tempo ma non per questo 
meno preziosi, operati durante 
l'inverno, quali quello fatto da 
don Tomasin, cappellano del 
gruppo boy scouts di S. France
sco di Carpi, e quello del Vesco
vo di Fidenza, giunto qui con tre 
camions carichi di generi di pri
ma necessità. 

E veniamo agli altri interven
ti. Prima ,fra tutti dobbiamo ri
cordare quello del Genio civile 
di Belluno che si sta attivamen
te adoperandO per la sistemazio
ne idrogeologica dei nostri tor
renti, sotto la guida dell'assisten
te Mario D,a Ros . 

Per la regolamentazione, lo 
svasamento, l'arginatura e l'im
brigliamento dei torrenti del co
mune di Forno di Zoldo stanno 
lavorando numerose imprese, 
delle quali diamo, col nome, i la
vori condotti a termine e quelli 
che verranno intrapresi in prose
cuzione di tempo_ 

A nord del villaggio di Forno 
l'impresa Furlanis di Portogrua
ro, sotto la guida e l'assistenza 
del Da Ros, ha costruito una bri_ 
glia imponente e sta ultimando 
la sistemazione di un argine for
mato da una quadruplice fila di 
gabbioni che vanno per una lun
ghezza di circa duecento metri 
dalla Scuola IMedia, dove è stata 
ultimata la briglia, fino al ponte 
di Sant'Antonio. 

Sempre sul corso del Maè a 
Dont l'impresa Lenzi di Bologna 
ha fatto un bel lavoro: ha opera
to lo svaso del torrente dal pon
te che porta a Villa fino alla sta
tale 251 ed ha provveduto alla 
sistemazione di un argine forma
to da quattro file di gabbioni. Si 
sta ora operando lo svasamento 
del Maè dall'albeI'go De Feo al 
bar Sommariva. 

Sulla Prampera invece, su que
sto torrente che si è rivelato 
particolarmente rovinoso duran
te i giorni dell'alluvione, è im
pegnata l'impresa ù.VIeneghin di 
Vittorio Veneto che finora ha o
perato lo svaso del torrente ed 
ha costruito una briglia non me
no imponente di quella costruita 
sul letto del Maè dalla impresa 
Furlanis. 
_ L'impresa Meneghin inizierà 

quanto prima, poichè tutto è 
predisposto per un buon lavoro, 
la sistemazione degli argini for
mati da file di gabbioni. E' pure 
iniziata dalla stessa impresa la 
costruzione di un'altra briglia 
che è in fase di ultimazione, 

mentre altre tre verranno siste
mate a nord del ponte che por
ta a Baron della stessa impresa. 

Per quanto concerne gli inter
venti della Forestale, che ha a 
disposizione per la sistemazione 
idrogeologica dei torrenti della 
vallata ben 450 milioni, ricordia
mo che essa costruirà briglie, ar
gini ed opererà svasi sul corso 
della Cerlegana, dove sono in 
progettazione ben cinque briglie, 
già date in appalto alla impre
sa Fornasier, per un importo di 
ben 96 milioni, mentre altre quat
tro briglie saranno costruite 
sempre a cura della Forestale 
nell'alto corso della Prampera. 

Altri interventi saranno opera
ti dalla Forestale per lo svasa
mento, la regolamentazione e la 
arginatura della Malisia, del Ru 
Gavo e del Duran_ 

Questi sono i lavori decisi, al
cuni dei quali in avanzato stadio 
di attuazione, dal Genio Civile 
e dalla Forestale e che tutti in
sieme contribuiranno, col dare 
sicurezza agli abitati, a ridonare 
tranquillità, serenità e fiducia 
alle nostre così travagliate popo
lazioni. 

LA VIABILITA' 

Per quanto concerne la viabi
lità - ci hanno detto il capo 
cantoniere Maraga ed il geome
tra Rasola che dirigono i lavori 
- l'AlN'AS ha a dispOSizione ol
tre un miliardo che verrà in gran 
parte impiegato per l'allargamen
to .e la sistemazione della statale 
251, nel tronco Forno - Fusine 
che oltre ad avere un fondo 
stradale strettissimo ed essere 
danneggiata gravemente dalla al
luvione, è in pietose condizioni 
di manutenzione. 

Finora, lungo tale tronco, l'im
presa Vivi ani ha provveduto al
la erezione di due potenti muri 
in cemento armato per allargare 
la strada verso il Maè. 

Altri interventi sono stati fino
ra operati lungo la statale 347 
che unisce la vallata al Cadore. 
Qui si è interamente ricostruito 
il tronco che va dai Ciompi a 
Ciamber, dove la strada statale 
verrà sopraelevatae portata in 
zona di sicurezza fino a Villano_ 
va. Sulla stessa statale si è prov_ 
veduto a lanciare un ponte a Vil
lanova. 

Agli interventi dell'ANAS e del 
Genio Civile sono da aggiungere 
quelli che l'Amministrazione co
munale sta operando cercando di 
far giungere il suo aiuto dove più 
urgenti sono i bisogni, dove più 
aperte e sanguinanti sono le fe
rite da medicare. 

Ricordiamo un campo impor
tantissimo per l'igiene e la pub
blica sanità nel quale il comu
ne sta intervenendo con i mezzi 
inadeguati messi a sua disposi
zione. E' questo il campo della 
rete fognaria che è stata quasi 
interamente distrutta, divelta ed 
asportata dalle acque_ Si tratta 
di oltre 4000 metri di fognatura 
andati distrutti ed asportati con 
gli stessi pozzi di decantazione 
e le fosse biologiche_ 

Per intanto, pur sapendo il co
mune che il problema va abbrac
ciato nella sua interezza, l'Am
ministrazione ha deciso di prov
vedere alla sistemazione della re
te fognaria relativa alle frazioni 
di Forno di qua, di Astragal, di 
Dont, di Villa. Sono stati varati 
per por mano a questi lavori, due 
progetti: uno per un importo di 
96 milibni e l'altro per un im
porto di 54 milioni che sono sta
ti sottoposti all'approvazione del 
medico provinciale e del Genio 
Civile. E' stata decisa poi dal
l'Amministrazione la costruzione 
della strada che da Prà porta a 
Ponte di Prà, dove si immette 
alla statale 347. 
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Con la costruzione di tale stra
da si aprirà sicuramente per la 
frazione di Casal e per le belle 
ville costruite lungo l'arteria sul 
Col di Cella una prospettiva di 
sicuro avvenire turistico. 

Tra le strade danneggiate dal
l'alluvione e che hanno bisogno 
di pronti interventi, perchè su di 
esse venga migliorata la viabili
tà, ricordiamo quelle di Pralon
go e del Pramper che hanno bi
sogno di una pronta sistemazio
ne, ma purtroppo con i mezzi 
messi a disposizione si fa quello 
che si può; meglio: i mezzi sono 
predisposti con una certa lar
ghezza, ma i campi che l'allu
vione ha colpito e nei quali è 
necessario intervenire sono nu
merosissimi. 

Tutti questi lavori, decisi ed 
in parte attuati, vengono saluta
ti dalla popolazione con gioia, 
perchè essa non si sente sola ed 
abbandonata dopo la triste cala
mità dello scorso novembre, ma 
vede a poco a poco il volto dei 
paesi riemergere dalle macerie e 
tutta la vallata riacquistare la 
fisionomia attraente che tutti le 
riconosciamo da sempre_ 

C. L. 

Lavoratori due volte emigrati 

Il trasferimento 
dei degenti 

L'Istituto Nazionale della Pre
videnza Sociale ha ripreso l'azio
ne dei trasferimenti dei degenti 
nei sanatori di 'Belluno e di Fel
tre che sono ·convenzionati con 
il predetto Istituto. 

Già da tempo i dirigenti pro
vinciali delle organizzazioni sin
dacali OGIL e UIL e delle IACLI 
- N.A:D. e dei Patronati ACLI, 
INCA, INAS, ITAL stanno por
tando avanti una soluzione per 
definire una volta per sempre il 
prOblema dei trasferimenti. Que_ 
sta azione viene incentrata in se
de nazionale presso il Ministero 
del Lavoro e della Previdenza So
ciale con l'aiuto dei parlamenta
ri bellunesi ed aclisti, in primo 
luogo l'ono Giacomo Corona, e 
del Presidente Nazionale delle 
ACLI, Livio Labor. 

Ci sono delle divergenze tra i 
rappresentanti dei ricoverati e 
l'I'NPS. I primi ricalcano l'aspet
to soprattutto umano , della que
stione ed il fatto che la lonta
nanza degli ammalati di tbc dal
le proprie famiglie ,cagiona un 
grave stato di depressione mo
rale che aggrava le condizioni di 
salute dei degenti. UINPS inve
ce trasferisce gli ammalati nei 
sanatori di propria gestione (e 
non ne ha voluto costruire in 
provincia di Belluno) perchè so
no semivuoti e quindi ne fa una 
questione economico-finanziaria. 
Da un po' di tempo l'INPS fa 
ricoverare direttamente nei pro
pri lontani sanatori quegli am
malati di tubercolosi che chiedo
no l'impegnativa all'Istituto, 
cioè per quei ricoveri senza pro
cedura d'urgenza. 

Il problema, visto obiettiva
mente, dovrebbe dar ragione al
le tesi dei rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e di pa
tronato. Infatti, sotto l'aspetto 
giuridico, l'ammalato di tuberco
losi, assistito daWINPlS, ha dirit
to al ricovero in luoghi di cura 
a tipo sanatoriale ed ospedalie
ro-sanatoriale e può scegliere egli 
stesso l'ospedale sanatoriale per
chè appunto la legge (RDL 4 ot
tobre 1935, n _ 1827 e HJD 14 aprile 
1939, n . 636) non specifica dove 

nei Sanatori 
il tubercolotico debba essere ri
coverato. Ne consegue quindi 
che, salvo la mancanza di posti, 
questo luogo di cura può essere 
benissimo uno degli ospedali sa
natoriali di Belluno o di Feltre, 
regOlarmente convenzionati con 
l'INPS. 

C'è poi la Costituzione che e
splicitamente salvaguarda il di
ritto ad un certo trattamento 
sanitario (e qui entra in campo 
anche la libera scelta del medi
co) non solo, ma avverte che in 
nessun caso si può violare i limi
ti imposti dal rispetto della per
sona umana. 

Ecco che qui i dirigenti delle 
Acli e delle altre organizzazioni 
sindacali affondano le loro tesi 
anche sotto . l'aspetto umano. 

E' noto, infatti, come il lavora
tore bellunese, emigrante per ec
cellenza, sia costretto ad anda
re lontano a guadagnarsi il pa
ne in lavori molto duri e peri
colosi (e la provincia di Bellu
no ha dato molte vittime), Oca 
avviene che anche da ammalato 
egli debba emigrare per avere un 
po' di cura. Ed è questo uno dei 
punti più gravi e scottanti. 

Ma oltre a ciò, i dirigenti delle 
suddette organizzazioni hanno 
fatto anche i conti delle spese 
che l'INPS assume per le cure. 
Da una inchiesta recentemente 
fatta, è risultato che l'Istituto 
paga ancor m eno nei sanatori 
della provincia di Belluno (me
dia 5000 lire giornaliere per ogni 
ricoverato) rispetto ai sanatori 
gestiti dall'INPS nelle altre pro
vince e regioni, dove appunto 
un posto costa sulle 7-8 mila li
re al giorno. 

Oggi i responsabili delle ACLI 
lanciano un nuovo appello alle 
competenti autorità, ai parla
mentari e ai capi delle Ammini
strazioni locali perchè agiscano a 
favore delle tesi di libertà e del
la dignità della persona dell'am
malato, perchè si esprimino ed 
operino in solidarietà con gli am
malati di tubercolosi. 

A. S. 
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Nuovi uffici consolari ATTUALITAJ 
PER GLI EMIGRANTI 

La Gazzetta Ufficiale n. 14,1 
dell'8 giugno 1967, pubblica il 
decreto ministeri aIe concernen
te la soppressione dell'Agenzia 
consolare di Galveston(USA) 
e l'istituzione, nella stessa loca
lità, di un Vice-Consolato di se
conda categoria. 

E' insufficiente la nuova 
legge immigratoria 
degli U.S.A. 

Abbiamo accennato, a suo 
tempo, alla nuova legge immi
gratoria, che è stata firmata nel 
1965 e andrà in vigore nel 1968. 
Essa assegna un massimo di ven
timila «visti» all'anno per cia
scun paese di emigrazione. 

Questa legge, che rappresenta, 
di per sè, una bella conquista, 
si rivela già insufficiente, alme
no per l'Italia, se si pensa che, 
al momento in cui la legge è sta
ta firmata, centomila domande 
giacevano presso i consolati a_ 
mericani in Italia. E mentre, nei 
due ultimi anni, hanno potuto 
entrare negli Stati Uniti ottomi
la iscritti, si sono registrate, neL 
lo stesso periodo, dodicimila 
nuove richieste . Se ne deduce 
che, se la legge non sarà, in 
qualche modo aggiornata, conti
nuerà per noi, indefinitivamen
te, la giacenza delle richieste 
inevase . 

,Del problema si sta vivamen
te interessando il Segretario del
l'A:C.l iM. (American Committee 
on Italian Emigration), P . 10-
seph Cogo. 

Esami:nati d'alla Commissione 
italo-svizzera 
i principali problemi 
i'nte'ressalnti i nostri lavoratori 

La commissione mista itaào
svizzera, istituita dalla Conven
zione del 14 dicembre 1962, si è 
riunita, dal 4 all111 luglio, e ha 
esaminato, su richiesta italiana, 
i vari problemi che interess-ano i 
nostri lavoratori occupati in 
Svizzera. Tra l'altro sono state 
discusse: le possibilità di elimi
nare le eccezioni, che tuttora 
sussistono, wl principio della pa
rità di trattamento fra italiani 
e svizzeri, fissato dalla Conven
zione, in materia di assicurazio
ne invalidità e soprattutto quel
le ,che riguardano i figli minori 
nonchè gli stagionali e i fronta
lieri; le condizioni di attribuzio
ne delle pensioni ordinarie sviz
zere ai lavoratori rimpatriati; le 
posstbilità di eliminare 'le dispa
rità di trattamento che ancora 
sussistono in materia di assegni 
per i figli residenti in Italia; la 
questione del trasferimento dei 
contributi per la pensione vec
chiaia; la possibilità di adegua-

re l'ammontare delle indennità 
ai lavoratori stagionali infortu
nati, nel periodo che segue la 
fine della stagione; le soluzioni 
possibili per diverse questioni in 
materia di assicurazione malat
tia tra le quali 'Quella dell'assi
curazione degli stagionali duran
te il periodo di sosta invernale; 
alcune questioni relative all'ar
monizzazione del sistema assicu
rativo svizzero con quello italia
no nei riguardi dei lavoratori 
C'he hanno prestato servizio nei 
due paesi. 

Su richiesta svizzera, la com
missione ha esaminato le moda
lità di applicazione di alcune di
sposizioni della Convenzione in 
materia di domanda di pensione 
svizzera di invalidità presentata 
da lavoratori italiani rimpatriati 
e in materia di liquidazioni for
fettarie ai lavoratori che hanno 
effettuato in Svizzera periodi di 
lavoro insufficienti ad aprire Io
ro il diritto a vere e proprie pen
sioni. 

Come si vede, sono sul tappe
to degli organi responsabili mol
te delle rivendicazioni che la no
stra Associazione si è proposta di 
avanzare e di illustrare perchè 
siano il più possibile soddisfatte. 

Entro l'a,nno le nuove norme 
sui passaporti 

Le commissioni interni ed este
ri del Senato, riunite insieme, 
hanno approvato, in sede redi
gente, le nuove norme sui passa-

- porti. Si prevede che esse saran
no approvate dalle Camere entro 
l'autunno. 

Tali norme ribadiscono che il 
paissaporto è un diritto del cit
tadino -( e non una concessione). 
Esso dovrà essere rilasciato en
tro il termine massimo di quin
dici giorni dalla presentazione 
della domanda. Contro il dinie
go, il cittadino potrà fare ricor
so. Il passaporto sarà valido per 
tutti i paesi, tranne quelli non 
riconosciuti dall'Italia. Avrà la 
validità di cinque anni. La tas
sa annua sarà ridotta a mille li
re, più il costo del libretto. Nes
suna tassa sarà dovuta per i mi
nori iscritti sui passaporti dei 
genitori o degli accompagnatori. 
Sarà gratuito il passaporto per 
gli emigranti. Il diritto al passa
porto si acquista a dieci anni. 

DA ATTORE AD ARREDATORE? 

Questo è Loris, figlio di Mario Costa, benemerito consigliere della' 
«Famiglia» di Liegi. Compare in una scena western ,da lui recente· 
mente interpretata a Roma. Alla prestam:a fisica unisce spiccate ca. 
pa<Cità artistiche, c,he potrebbero assioorarlo al successo nel disegno 
e nell'arredamento. Potrebbe, domaui, essere un vanto per i bellu· 
nesi. Auguri! 

Sempre forte 
il flusso emigratorio 
in Italia 

Dalla direzione per il ,1966 del
la 'Direzione Generale dell'Emi
grazione e degli A.ffari sociali del 
Ministero degli Esteri, si ricava
il persistente ,forte flusso emi
gratorio degli italiani. Nel 1966 si 
sono avuti, infatti, 2~2.14'l espa
tri per motivi di lavoro o per ri
congiungimento con la famiglia : 
più del 1965 (si ebbero 282.643 e
spatri) e del ,1964 (si ebbero 
258.482 espatri). IDa notarsi che 
nel 1966 si è registrato un au
mento di 27 mila unità nell'emi
grazione extraeuropea e una di
minuzione di 17 mila unità nel
l'emigrazione europea. 

La collettività italiana 
di Kinshasa 
per la pop-olazione congolese 

La collettività italiana residen
te a Kinshasa (Congo), benchè 
numericamente esigua (300-400 
persone) ha dato un notevole 
contributo all'opera di soccorso 
in favore della popolazione con
golese, duramente provata dalla 
guerra civile, sia associandosi al
la campagna per la raccolta dei 
fondi promossa dal Governo, sia 

facendosi promotrice di un'ini
ziativa patrocinata dall'Amba
sciata. Sono stati raccolti circa 
3.519.000 franchi congolesi e pro
dotti farmaceutici per 950 mila 
franchi congolesi, per un totale 
di 4 milioni e mezzo di franchi 
pari a circa 18 milioni di lire ita
liane. 

Riunita la Commissione 
interministeriale 
per l'emigrazione 

Si è riunita alla Farnesina, sot
to la presidenza del Sottosegre

-tario Oliva, la Commissione in
termini'steriale di coordinamen
to per i prOblemi del lavoro ita
liano all'estero. 'Sono stati esa
minati i principali problemi at
tenenti alla politica migratoria 
italiana nei suoi vari aspetti giu
ridici, economici e sociali ed è 
stata considerata la possibilità di 
prendere nuove iniziative intese 
ad assicurare una sempre mag
giore assistenza ai nostri conna
zionali, con particolare riferi
mento ai lavoratori occupati 
presso imprese italiane o operan
ti in Paesi ove non vigono ac
cordi di emigrazione e di sicu
rezza sociale. 

Nuovo accordo 
con il C.I.M.E. 

Il Sottose'gretario Oliva e il Di_ 
rettore del C.I.M.E. hanno firma
to, alla Farnesina, un nuovo ac
cordo tra il Governo e il Comi
tato Intergovernativo per le Mi
grazioni Europee. Questo nuovo 
accordo, che sostituisce quello 
del 1952, consente all'Italia di 
utilizzare, nel modo più adegua
to, i servizi del C'IME intesi ad 
agevolare il trasporto e il primo 
insediamento dei lavoratori mi
granti e dei rifugiati nei Paesi 
d'oltreoceano. 

Approvato 
dal Governo Peruviano 
il conso'rzio italo-francese 
per l'imp,ianto siderurgico 
di Chimbote 

Il Governo del Perù ha appro
vato la decisione del Consiglio 
d'amministrazione della «Socie
tà siderurg,ica nazionale» peru
viana «SOGESA» in favore di un 
consorzio italo-francese per la 
realizzazione dell'impianto side
rurgico di Chimbote che dovrà 
permettere di trasformare in 
prodotti piatti circa 500 mila 
tonnellate di acciaio all'anno . 

Perchè i "railli -h e ? secc I". 
Caro «Bellunesi nel Mondo», 

prima di rientrare dalle ferie 
che mi sono meritatamente gua
dagnate lavorando sodo in Sviz_ 
zera, ho letto il tuo ultimo nu
mero e ho visto con quanta se
rietà e competenza avete tratta
to il problema dei «Rami secchÌ)l 
della ferrovia Padova - Calalzo. 
Rileggendo il pezzo mi è venuto 
in mente il viaggio fatto fino a 
Padova, comodo e pulito . A Pa
dova si scende dal direttissimo 
e si attende 20 minuti per la par-

Sulla linea Padova - Calalzo: 

tenza del diretto per Calalzo-, 
composto da quattro carrozze 
spinte e trainate da due vecchie 
vaporiere, che siamo soliti vede
re nelle grandi stazioni adibite 
alla sola manovra. 

'Ma il mio stupore non è finito 
qui, questo è il punto di parten
za, infatti sono trascorsi abbon
dantemente i venti minuti di at
tesa, e già le vecchie e sudicie 
carrozze erano stipate all'invero
simile, e una voce gracchiante 
dall'altoparlante ci comunica che 

- Ma sei pazzo? Scendi dal treno in corsa? 
- Come vedi, ce la faccio comodamente. Con questa caffettiera, 

si può scendere, fare quattro passi per sgranchirsi, fare magari la 
partita a trisette e poi risalire placidamente più avanti! 

in conseguenza del ritardo del 
treno di Parigi la partenza è ri
mandata di 47 minuti, caldo, afa, 
sete e una montagna di valigie, 
sono state il benvenuto per noi 
emigranti che avevamo avuto la 
ventura di trovare un posto, ma 
purtroppo non potevamo plU 
muoverci dato il numero impres
sionante di compatrioti che oc
cupavano le striminzite quattro 
carrozze; finalmente arrivò il di
rettissimo da Parigi, con 52 mi
nuti di ritardo e con altre cen
tinaia di emigranti che ritorna
vano nella loro terra bellunese; 
le carrozze rimasero sempre 
quattro e unica nota allegra era 
che i dirigenti della stazione di 
Padova avevano promesso un 
treno straordinario, che pur
troppo rimase solo nelle speran
ze e nelle attese, in quanto a Pa
dova non disponevano di altre 
carrozze. Finalmente venne dato 
il via; quanta compassione mi 
fecero quelle due vecchie fuman
ti locomotive che a stento si in
camminavano verso le nostre 
Dolomiti! 

Incominciano le gallerie, fa un 
caldo tremendo, i finestrini sono 
aperti , un odore acre di fumo 
entra negli scompartimenti, ma 
tanto i finestrini non si posso
no chiudere perchè c'è troppa 
gente; mi detergo il sudore e co
sì divento nero come appena 
uscito da una miniera di carbo
ne; venne la luce e vedo che 
quasi tutti i miei amici erano un 
po' neri dalla fuliggine e così 
pensando ai «Rami secchi» della 
ferrovia ho visto che anche tut
ti noi eravamo «seccati»! e an
che affumicati come salami. 

Mi auguro che invece di toglie
re questa ferrovia la rendano più 
funzionale e più pulita, anche in 
conseguenza del turismo. E se 
proprio si vuole eliminare i «ra
mi secchi» si guardi un po' den_ 
tro le pubbliche amministrazio
ni e si vedrà che di «rami sec
chi» ce ne sono molti di più e 
che disimpe,gnano servizi inutili. 

Grazie per l'ospitalità. 

Lettera firmata 
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FLASH 

Caprile pied -à -terre della Marmolada 
Nei secoli passati il minerale 

di ferro che i cavatori scavavano 
dalle miniere di S. Fosca, Pe
scul e Selva prendeva due strade 
per arrivare a Venezia. O a dorso 
di mulo per la forcella Forada e 
la valle del ,Boite, oppure sui car
ri che scendevano lungo la stra
da della val Fiorentina e l'Agor
dino, pagando i dazi al Vescovo 
di 03elluno. Nel punto in cui il 
Fiorentina abbandonava il terri
torio della Se.renissima, all'in
crocio ·con il torrente Cordevole, 
i carrettieri sostav'ano. Cambia
vano i cavalli, si ristoravano alle 
osterie che v'erano in quel po
sto. Sui prati ripidi delle mon
tagne attorno pascolavano le ca
pre. Il pO'sto si chiamava per 
questo Caprile, Le capre sono 
og'gi scomparse. I prati sono cre
sciuti di boschi. Il minerale di 
ferro non viene più scavato . I 
torrenti scendono sempre. A vol
te come il Fiorentina lo scorso 
autunno a combinare guai e sof
ferenze, oppure come il Corde
vale nel 1882 a buttare per aria 
un po' di case . Il paese di Capri. 
le è sempre all'incrocio delle 
strade fra i monti dell'Agordino 
e la pianura. Accanto, bellissimo, 
c'è sempre il campanile romanico 
la cui data di nascita risale agli 
anni attorno al miNe . La chie-

rispettabile, i suoi duecento anni 
e più li conta. Caprile è sempre 
uno dei posti da vedere nella 
provincia di Belluno. 

I suoi panorami sono in verti
cale. Per vedere il paese tutto 
assieme ci sono due punti di un 
fascino incomparabile. Dal bel
vedere sulla strada di velluto 
che va a Colle S . Lucia, oppure 
dal promontorio di 'Rocca Pieto
re. Fra un pulpito e l'altro ci si 
intende quasi alla voce. In fondo 
ahla valle, come in certe meravi
gliose tazze di maiolica dipinte 
a mano, sta Caprile attorno al 
suo campanile. Il gruppetto di 
case, il quadrivio deHe strade, 
l'incrocio dei due torrenti ca
pricciosi, il grande albergo «Alla 
Posta». 

Se il panorama lo si ammira 
dal basso, 3Jllora c'è da farsi ve
nire il torcicollo. Sempre in ver
ticale la parete del Civetta, il 
muraglione del Pelmo, la mole 
della Marmolada, le rive boscose 
attorno. 

A Caprile si deve passare per 
raggiungere ,la Fedaia e la Mar
molada, dove sta nascendo 
l'impianto funiviario più ardito 
del Veneto. Il primo tronco fino 
alla Marmolada di Rocca è già 
compiuto, entro il '68 sarà ter
minato anche l'altro. Ed allora 

setta, anch'e se non di età _così si parlerà di sci in piena estate. 

Posta senza francobollo 
Famiglia di Zurigo - Svizzera: 

Ringrazianlo di cuore della bella 
cartolina ricevuta dai sigg.: De 
Martin, Fregona, Urchetti, Bian
chet, Panciera e da tutti gli al
t.ri in occasione della prima gita 
sociale della «Famiglia». 

li piccolo Renato Masoch spe
gne le sue quattro candeline sa
lutando genitori e fratelli. 

Famiglia di Lucerna - Svizze
ra: Graditissimi ci sono giunti 
i saluti dei sigg_ Gar!1iotto e Tor
sello da Grimsel Passhohe. 

Cav. Galeazzi - Hamburg (Ger
mania): Un grazie di cuore per 
la sua gradita visita e per l'in
contro di Valle di Cadore; siamo 
certi che con la sua collaborazio
ne la prima «Famiglia Bellunese» 
in Germania diventerà presto 
una bella realtà. 

Fistarol Angelo - St.radel (Sviz
zera) : Rinnovati ringraziamenti 
per l'abbonamento e cordialissi
mi saluti. 

Teta Coletti Emma - Jackson
N. Y. (U.S.A.): Pure a lei espri
miamo la nostra gratitudine per 
aver voluto rendere visita ai no
stri uffici. Grazie infinite anche 
per l'ospitalità propostaci. Fer
vidi auguri e un arrivederci a 
presto. 

Reolon Francesco - Stavelot 
(Belgio): Ringraziamo infinita
mente per l'a;bbonamento e per 
aver voluto essere gradito ospi
te dei nostri uffici. Cordiali sa
lUti ed auguri. 

Da Rold - Godoy Cruz - M en
doza (Argentina) : Le rinnovia
mo un vivo ringraziamento per 
la cortese visita e per l'abbona
mento 1967-68 suo e della signo
ra Maddalena Signori, residente 
a Godoy Cruz, alla quale vanno 

nostri più cordiali saluti. 

Cervo Gina, Locarno, e signo
ra Mattioli, Zurigo (Sviziilera): 
Grazie per l'abbonamento e per 
la cortese visita. A tutt'e due un 
cordiale arrivederci. 

Deola Guerrino, St. Gallen, e 
Solagna Olindo, Bischojszell 

(Svizzera) : Vi rinnoviamo il no
stro ringraziamento per la gradi
ta visita e per l'abbonamento 
1968. Auguri e cordialità. 

Gentilini Sergio - Pordenone, 
via Fantuzzi 11 : Le siamo vera
mente grati per gli indirizzi in
viatici e le confermiamo che per 
ricevere regolarmente tutti i nu
meri del giornale basta inviare 
la somma di lire mille, indiriz
zando a : AssociaJZione Emigranti 
Bellunesi, piazza Piloni - 32100 
BELLUNO. 

M enel Gastone Domenico . 
Cassano Magnago - Varese: Il si
gnor Conti Luigi (Seraing) fa
cendoci gradita visita ci ha ver
sato per lei la quota d'abbona
mento 1967. A tutte due grazie 
e cordiali saluti. 

Br·anchi Emilio Kinshasa 
(Congo): Al piccolissimo Piero, 
nato nel Congo per la giOia di 
Maria Teresa ed Emilio Branchi, 
i! più cordiale benvenuto dalla 
terra del Piave . 

Caprile, l'antico borgo delle ca
pre, è già il pied-à-terre della 
Marmolada. Proprio in vista di 
questo avvenire di benessere la
vor3JTIO alacremente i .caprHeSIÌ 
sull'esempio di Pra Baldi, gran 
cacciatore, gran giramondo, qua
si un patriarca d'aUri tempi, no
to in tutto l'Agordino per la sua 
cordialità. ed ospitalità. Prima di 
mettersi nell'albergo lussuoso, 
un vanto per la valle del Corde
vale, Pra Bruldi è stato a lavora. 
re in giro per l'Europ,a . Ha im
par8Jto le lingue e si è guadagna
to a prezzo di surlore l'incompa
rabile esperienza di tutti ·gli emi
granti. La stessa cO'rvée ha volu
to che facessero pure i due fi
gli. Ora anche loro hanno mes
so il loro cuore a Caprile. 

Subito dopo 1'·aNuvione qual
cuno disse a questa gente : «ma 
perchè siete tanto attoocati ad 
un posto così sperduto fra le 
montagnJe?». Pra :Baldi guardan
do il vecchio campanile carico 
di storia e di secoli fece un gesto 
come voler rispondere : «Come si 
possono abbandonare luoghi co
sì vicini al Creatore?». 

Così parlano gli abitanti felici 
di Caprile. Un paesino romanti
co sorto all'incrocio di strade fra 
le più interessanti della provin
cia. 

M. F. B. 

GRAZIE, DOTT. MOLESINI ! 

li dotto Piero Molesini, friula
no di nascita «ma bellunese di 
elezione», come egli scrive, ci 
promette l'invio di notizie da 
Johannesburg, nel Sud Africa. 
Lo ringraziamo da queste colon
ne, anche a nome dei nostri let
tori. Noi vogliamo infatti che il 
giornale sgorghi vivo dalla pen
na e dal cuore dei nostri emi
granti. Qualunque offerta di cor
rispondenza quindi, ·costituisce, 
per la no-stra redazione, il più 
ambito regalo. 

Maestro ed educatore 
Del Perù 

D. PASQUALE FIORI 

Nato a Calalzo nel 1883. Nel 
1914 è ordinato sacerdote a Li
ma, nel Perù. Rimane in quella 
nazione per altri quattordici an
ni , maestro, assistente, confesso
re, missionario. Passa a Lisbona, 
dove rimane fino al 11935. Ritor
nato in Italia, lo troviamo a Gae
ta, a Caltagirone e finalmente a 
Roma, dove morì lo scorso 22 
febbraio. 

Di lui abbiamo già scritto che 
«amò i! prossimo più di se stes
so». Avremmo voluto riportare 
un lungo articolo che ci è stato 
inviato, ma lo spazio, tiranno, 
propria non ce lo ha permesso. 
Ce ne scusiamo con quanti gen
tilmente ci hanno inviato notizie 
sulla sua vita e sulle sue opere. 
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Caprile verso il Civetta_ (foto Giuseppe Ghedina) 

' . 

~3SS3 ~i mS~3rmio 
~i ~erona ~icenl3 
e ~elluno 
fon~3t3 nel 1~~~ 

DUre U miliardi di fondi patrimoniali 
22~ miliardi di depositi fiduciari 

una rete di 116 sportelli nelle quattro province 

di BELLUNO, MANTOVA, VERONA e VICENZA 

a disposizione della clientela per l'esecuzione di qual-

siasi servizio ed operazione di banca sul territorio 

nazionale ed all'estero. 

Islilulo ~i ~re~ito Foo~iario 
~elle 'eoezie 

Le carlelle 5 % 

~el ~re~ilo Fon~iario ~elle Venezie 
acquista~i1i, sotto la pari, al corso di 95 circa, 

garantiscono 

un investimento sicuro e redditizio; 

un pronto rea I izzo in caso di necessità . 

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

La Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza 

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

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

Nel corso di una riunione del 
Consiglio provinciale sono stati 
eletti i due assessori che rico
prono ora le cariche rimaste va
canti a seguito delle dimissioni 
degli assessori Piero Bortoluzzi 
e Giuliano Licini. Si tratta del 
presidente della nostra Associa
zione ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte assessore effettivo e del 
dotto Alceo Dalle Mule assessore 
supplente. 

"* E' ·giunta comunicazione dal 
Ministro delle Poste che saran
no eseguiti i lavori di allaccia
mento telefonico in alcune lo
calità minori della Provincia. Le 
località interessate sono: Fallier 
in comune di Rocca Pietore, Ca
sal in comune di Forno di Zol
do, Ren e Zavat in comune di 
Gosaldo, Giaon in comune di 
Limana, Frassenè nel comune di 
Fonzaso, Triches - Moiere in co
mune di Limana, nonchè i rifu
gi Attilio Tissi (IAlleghe), Dibo
na (Cortina), Passo Giau (Colle 
Santa Lucia), Cantore (Corti
na), Antonio .Berti a Monte Pa
pera (Comelico), PaJImieri (Cor
tina), Giorgio Del Piaz (Sovra
monte). 

"* Sono stati ospiti di 13elluno 
dieci membri del Croup monta· 
gne del Touring club de France. 
Gli ospiti hanno compiuto una 
escursione al Nevegal e quindi 
una salita aUa Schiara. 

"* Aldo 'Botta si è aggiudicato il 
primo premio al concorso foto
grafico sul tema «Il lavoro». La 
opera premiata si intitola: «Do
po l'alluvione». Ai posti d'onore 
si sono piazzati Umberto De 
Marco con «E per oggi basta» e 
Mario Cesca con «Insieme». 

"* Un lusinghiero successo è ar-
riso al Coro Minimo dell'Enal di 
Belluno classificatosi al quarto 
posto nel tredicesimo concorso 
nazionale dei canti di Montagna 
svoltosi a Lecco. 

'* n nuovo Consiglia d'ammini· 
strazione dell'azienda autonoma 
di soggiorno e turismo risulta 
così composto: Giovanni Batti
sta Arrigoni, Damiano Miari Ful
cis, E-zio Buzzatti, Lorenzo Ci· 
bien, Amos De Pian, Giuseppe 
Viel, Francesco Gamba, Ugo 
Pontiroli-Gobbi, Piero Rossi, Ita
lo Fabris, 'Pier Giovanni Fama
siero 

Sedico 
Organizzati dalla locale Pro 

Loco hanno avuto luogo riusci
tissimi festeggiamenti. Partico
lare successo è arriso alla gim
kana automobilistica notturna 
cui hanno partecipato numerosi 
equipaggi. Dominatore della pro
va è stato il feltrino Danilo Fer
razzi alla guida di una «Fiat 
124», al posto d'onore l'altro fel
trino Giuseppe Nilandi. In cam_ 
po femminile il successo è arri
so a Luisa Cainieli e Amalia Ro
da che hanno preceduto Anita e 
Gabriella Bressan. La giornata si 
è conclusa con un'applauditissi
ma esibizione dei Cori Minimo 
dell'Ena,1 di Belluno ed Alpino di 
Mas di Sedico. 

Visentin 
S'ono stati ultimati i lavori di 

ripristino del rifugio del Col Vi. 
sentin che andò praticamente di
strutto forse a causa di un fuI
fime il 25 maggio 1964. L'opera 
'di ricostruzione è avvenuta tra
mite un'impresa privata mentre 
tutti i lavori di rifinitura oltre 
che il trasporto dei materiali, 

avvennero grazie l'indispensabile 
opera dei militari della Brigata 
Alpina «Cadore». 

Ecco come si presenta il rifugio 
del Col Visentin dopo gli impo
nenti lavori di riparazione dei 
danni provocati dal furioso in
cendio. ('foto M. Guadagnin) 

Vita 
Trichiana 

A cura dell~Associazione Pro 
Loco, dell'Uso Trichiana e del Ve
loce Club Enal Tagliapietra è 
stato predisposto un nutrito pro
gramma di manifestazioni varie 
per la stagione turistica estiva. 
Il cartellone comprende un tor
neo ricreativo di pallacanestro, 
corse ciclistiche ed 811tre attra-
zioni. 

Presso il Ponte di San Felice 
ha avuto luogo la tradizionale 
mesta cerimonia della camme. 
morazione del sacrificio degli un_ 
dici partigiani tructdati dai te
deschi. Erano presenti rappresen
tanze combattentistiche e d'ar
ma oltre alle autorità dei comu
ni di ,Belluno, Trichiana, Sedico, 
Limana. Il prof. Luciano Bergo
glia ha pronunCiato il discorso 
ufficiale. 

Mel 

E' in via di ultimazione il nuo
vo fabbricato scolastico per la 
Media del Comune. 'Si spera che 
l'opera potrà entrare in funzio
ne con l'inizio del prossimo an
no scolastico. n nuovo edificio 
sorge nei pressi delle scuole ele
mentari. 

Lentiai 

La Filarmonica locale ha ese
guito un concerto in piazza Cha. 
marande sotto la direzione del 
maestro Umberto Pezzin. Le ese
cuzioni hanno riscosso un vivo 
successo. 

La signorina Marta Piccolotto, 
insegnante presso le scuole ele
mentari di VillaJpiana, per la sua 
instancabile ed appassionata ope
ra di educatrice anche in attivi
tà parascolastiche, ha ricevuto 
uno dei dodici ambitissimi pre
mi nazionali riservati a coloro 
che della attività d'insegnante 
hanno fatto una vera e fattiva 
missione a favore dei giovani. I 
premi sono messi a disposizione 
della fondazione «(Premio al me
rito educativo» con sede in Mi
lano. 

"* Un gruppo di giovani francesi 
è stato ospite di Lentiai. Erano 
una trentina di ragazze e ragazzi 
di Chamarande, località unita in 
gemellaggio con Lentiai per me
rito dell'ing. Augusto Mione, il 
quale presiede appunto da qual
che anno a scambi di soggiorni 
tra giov-ani italiani e francesi. 

« BELLUNESI NEL MONDO » 

S. Giustina Bellunese 

Il Consiglio comun8lle ha deci
so che la raccolta delle immon
dizie sarà estesa anche alle fra
zioni di Meana, Formegan, 
Ignan, Salzan, Sartena e S>anta 
Margherita. 

Sono in corso i lavori per la 
costruzione del nuovo moderno 
stabilimen to di cartiera. Il terre
no occupato dalla costruenda 
cartiera si trova tra Formegan 
e Campo. Lo stabilimento pro
durrà materiaJle cartario da col
locare sui mercati europei. 

AGORDINO 
Agordo 

Nella sala maggiore del Muni
CipiO si è svolta una toccante ce
rimonia alla presenza delle sco
laresche. Il comm. Bortolini, sin-

/ daco di Agordo, ha consegnato la 
medaglia d'argento al merito, 

CADORE 
Auronzo 

A ricordo del prof. Carlo Pais 
illustre ortopedico e traumatolo
go nato ad Auronzo nel 1910 è 
stato scoperto un cippo a cura 
dei dipendenti dell'Istituto «Riz
zoli» di Bologna. Alla commo
vente cerimonia erano presenti 
anche le autorità di Auronzo. 

Nella sede del Palazzo Corte 
Metto di Auronzo si è svolta la 
premiazione dei partecipanti al 
concorso di pittura (cDiana ca
dorina». Il primo premio è sta
to appannaggio di Aldo De Vi
dal. Altri premi sono toccati a 

• Nazzareno Corsini, Quinto Ma
latrasi, Nereo Zangrando, Ezia 
Corte, Vico Calabro. Con diplo
ma sono stati premiati gli arti. 
sti: Arrigoni, De Col, Dalla Li
bera, Ernesti, Valmassoi e Var
danega. 

Borca di Cadore 

La Pro Loco ha in programma 
le seguenti manifestazioni per il 
mese di agosto: concorso del 
corpo musicale di Cortina, esi
bizione del «Coro 'Minimo» del
l'Enal di Belluno, lotteria del ca
priolo, concerto della banda mu_ 
sicale di Bribano, serata all'a. 
perto a ,Bartan con «polenta e 
luganeghe», gimkana per bam
bini al «(Pian de la Vares». 

Pieve di Cadore 

L'Azienda autonoma di soggior
no di Pieve di Cadore ha indet
to una !Mostra-concorso naziona
le di disegno infantile sul tema: 
(tCome vedo io la casa di Babbo 
Natale». La mostra si terrà dal 
12 al 19 agosto nel Palazzo del
la Comunità. 

bellunese 
All'ottava Mostra-Mercato del

l'artigianato provinciale inaugu· 
rata alla presenza di un rappre
sentante del Governo e delle au
torità provinciali hanno aderito 
quest'anno oltre 120 ditte. La mo
stra rimarrà aperta sino al 20 
agosto. 

conferita con diploma di bene
merenza di secondo gradO dal 
Capo dello Stato, alla maestra 
Elena Fossen nata a Rivamonte 
Agordino. 

Falcade 

Con viva soddisfazione è stata 
appresa la notizia che lo sculto
re falcadino Augusto Murer si è 
ag·giudicato il premio (~Fiorino» 
offerto dall'Ente turismo di Fi
renze e destinato al miglior scul
tore italiano. Murer aveva espo
sto tre opere in bronzo: «La ma
ternità», «Un torso di donna», 
un particolare del monumento 
della Vittoria che sarà inaugura .. 
to il 4 novembre a Vittorio Ve
neto. 

Vallada 

Per la sistemazione e l'amplia
mento del cimitero di S . Simon 
il comune riceverà un contribu
to di 18 milioni. 

Focobon 

Ha aperto i battenti il rifugio 
(~Volpi» al «Mulaz» nel gruppo 
del Focobòn a quota 2560 metri. 
Appartiene al Cai di Venezia. E' 
dotato di bar e ristorante ed ha 
una capienza di 50 posti letto. 

Taibon 

Trentacinque milioni sono sta· 
ti assegnati all'amministrazione 
comunale da parte del ministero 
dei lavori pubblici per la siste
mazione della rotabile. 

Caprile 

Con viva gratitudine è stata 
appresa la notizia di un concre
to aiuto delle genti di Cortina 
d'Ampezzo in favore dei bambini 
orfani ospiti dell'Asilo-Orfanotro
fio. L'Asilo ospita una qUindici
na di bimbi e due suore. Subito 
dopo l'alluvione di novembre si 
era aperta una toccante gara di 
solidarietà in favore dell' Asilo 
tra le genti cortinesi. Promotore 
della caritatevole iniziativa era 
stato Igi Menardi. 

Cencenighe 

Con la firma da parte del mi
nistro Gui del decreto di stan
ziamento di 60 milioni di lire po_ 
trà essere ultimato il secondo 
lotto della nuova sede della scuo
la media. 

E' repentinamente scomparso 
mentre si trovava a Firenze il 
dotto Renato Famea, direttore 
dell'azienda di soggiorno e Duri
smo di Auronzo e Misurina. La 
ferale notizia ha destato profon
da impressione ed unanime cor
doglio. 

Calalzo 

Un macello comunale sarà rea
lizzato quanto prima per merito 
del ministero dei lavori pubbli
ci che ha concesso un contribu
to di 15 milioni. 

Nebbiù 

Sono tornati dal raduno di Ro
ma, alla presenza del Papa, dei 
«pueri cantores», quattro ragaz
zi e quattro ragazze, che sono 
stati accompagnati dal parroco 
don Sorio. 

Lozzo 
Si è tenuta la cerimonia di 

inaugurazione della mostra «Ar_ 
ti e tradizioni popolari del Ca
dore» giunta felicemente alla se
conda edizione. Il discorso uffi
ciale è stato tenuto dal cav. uff. 
Celso Fabbro. 

Il comune di Pieve di Cadore 
ha istituito una borsa di studio 
in memoria dell'alpino Armando 
Piva deceduto nell'attentato di
namitardo di 'Cima Vallona. La 
borsa di studio è destinata ad 
uno studente meritevole dell'Isti
tuto tecnico industriale. Una 
parte della borsa di studio è sta
ta sottoscritta dall'associazione 
nazionale Alpini. 

(foto Zanfron - Belluno) 

Vallesella 

Il cav. Virgilio Fedon, indu
striale, membro di vari sodalizi, 
è deceduto all'età di 56 anni a 
Fidenza. La notizia dell'immatu
ra scomparsa del cav. Fedon ha 
destato nell'intera Provincia pro
fonda costernazione trattandosi 
di persona conosciutissima e ben
voluta presso ogni categoria di 
cittaJdini. Era presidente dell'A
zienda di Soggiorno del Centro 
Cadore. 

Candide 

Ha avuto luogo un simpatico 
simposio tra le due scuole me
die gemellate di Candide e Cor
tina d'Ampezzo. Erano presenti 
insegnanti delle due scuole oltre 
un rappresentante del provvedi
tore agli studi. 



Comelico Superiore 
n Consiglio comunale ha de-

ciso all'unanimità di intitolare la 
strada .Dtgon via dei «Martiri di 
Cima Vallona» a ricaMo delle 
quattro vittime dell'attentato ter
roristico. 

S. Stefano di Cadore 
Si è insediato il nuovo Consi

glio di amministrazione dell' A
zienda soggiorno di Val Comeli
co. Presiedeva i lavori il cav. 
Giobatta Costan il quale in aper
tura di riunione ha commemo
rato le quattro vittime dell'at
tentato dinamitardo di Cima 
Vallona. 

Cortina d/Ampeuo 
Due sestogradisti di Trento: 

Bepi Oss e Emilio Bonvecchio 
hanno effettuato la prima ripeti
zione assoluta della direttissima 
della parete sud del Taè nelle 
Dolomiti Ampezzane. La parete 
che è alta 400 metri presenta dif
ficoltà di sesto grado superiore 
con passaggi che hanno richie
sto ben sei ore e trenta minuti 
per portare a termine l'impresa. 

* A San Vito di Cadore una mo-
tofalciatrice ha investito un ca
priolo amputandogli una zampa 
e fratturandogliene un'altra. La 
bestiola è stata trasportata alla 
Clinica «Grignes» di Cortina do
ve è stata curata dal prof. Gio
vanni Malagò, appassionato zoo
filo . 

ALPAGO 
Tambre Id/Alpago 

Le strade interne del Comune 
potranno essere sistemate dopo 
l'assegnazione di un contributo 
di 40 milioni disposta dal mini
stro dei lavori pubblici. Analo
ghe opere potranno essere realiz
zate con un contributo di 20 mi. 
lioni dall' Amministrazione comu
nale di Pieve . 

L'artigliere alpino Isidoro Bo
na, appartenente al 50 reggimen
to, ha scolpito nelle ore di ozio 
trascorse al paese natale, una 
Madonnina che è stata collocata 
sul Sasson di Val di Piera. Alla 
simpatica cerimonia hanno par
tecipato le sezioni dell' Associazio
ne Alpini dell'Alpago, di altri 
centri bellunesi, nonchè di Vit
torio Veneto , Valdobbiadene , Co· 
negliano e Pordenone. 

Pieve d/Alpago 
Organizzata dalla Pro Loco di 

Pieve d'Alpago, ha avuto luogo 
in Val Cantuna una delle tradi
zionali «magnade» dell'Alpago a 
base di pollo alla griglia e por
chetta. Oltre i locali hanno ade
rito alla simpatica iniziativa an
che alcune decine di villeggIan
ti decretando così un lusinghiero 
successo alla «magnada». 

Cansiglio 
Una squadra di speleologi dei 

gruppi «,San ·Marco» di Venezia, 
«Falchi» di Verona, (<lMonfalco
nese», Cai di Pieve di Soligo, 
«Montelliano» di Nervesa della 
Battaglia ha esplorato iI fondo 
della voragine del <~Bus de la 
Lum». L'operazione ha richiesto 
molte ore di duro lavoro. 

Garna d/Alpago 
A cura della Pro Loco ha avu

to svolgimento a Garna la tradi_ 
zionale gimkana automobilistica 
che ha riscosso un lusinghiero 
successo. 

La Secca 
Ignoti malviventi hanno aspor

tato nottetempo dalla chiesetta 
di La Secca due angeli risalenti 
al diciottesimo secolo i quali era
no collocati sull'altare. 

Spert 
Sono iniziati i lavori, a cura 

dell'Associazione dei Coldiretti, 
per la costruzione della strada 
interpoderale Spert-Tanon. 

« IEUUNiSI NfL MONDO» 

FEL TRINO 
Cesiomaggiore 

Lavori sono in corso tra le fra
zioni di Can e Salgarda per com
pletare l'allargamento, la retti
fica e la sistemazione della stra
da provinciale pedemontana. 

Verranno spesi circa 135 milio
ni di lire, con i quali verrà pra
ticamente compIetato il tratto 
Cesio-Feltre, con la esclusione 
dell'allargamento del ponte del 
«Caorame» al confine tra Cesio 
e Feltre e della variante di Can, 
che dovrebbe permettere agli au
tomobilisti di superare tale pae
se senza dover ogni volta trovar
si davanti al campanile. 

Anche sulla strada Cesiomag
giore - S . Giustina si lavora, già 
è completato il tronco tra il Ca
poluogo e Marsiai; rimane il 
tratto da Marsiai a Sartena e la 
variante a nord delle frazioni di 
Marsiai e Lasserei; per questi la_ 
vori verranno spesi 140 milioni. 

n problema della viabilità nel 
Comune viene così a fare un 
buon passo avanti verso la sua 
risoluzione. 

Nella festa della Pubblica Sicu
rezza il 'Prefetto -consegna la me
daglia d'oro a Rodolfo Da Ru· 
gna, maresciallo di P. S., da La· 
mon, e ad Antonio Rorato. 

(foto Zanfron - Belluno) 

no è stato cOlIJsegnato dal Capo 
della Provincia, l'encomio sem
plice. (foto Zanfron - -Belluno.) 

Alano di Piave 

La Pro Loco ha istituito una 
borsa di studio di lire 50 mila da 
destinarsi al miglior allievo li
cenziato dalla scuola media. 
Quest'anno la borsa è stata asse
gnata all'alunna De Paoli di 
Campo. * 

A cura dell'Amministrazione 
comunale e provinciale si sta si
stemando il tratto iniziale della 
strada per il monte Tomba~ Si 
spera che ciò sia di buon auspi
cio per lo sviluppo turistico del
la zona. * 

Dopo l'intensa attività dei pri
mi mesi dell'anno, la Pro Loco 
di Alano di Piave punta ora sul
l'organizzazione del programma 
di ferragosto. In via 'Marconi, su 
apposita area, verrà allestito un 
piccolo parco per bimbi. Verso 
autunno saranno allestite 180 
nuove canalette per lo smalti
mento 'dell'acqua sul monte 
Tomba. 

Seren del Grappa 
Uno stanziamento di 40 milio

ni di lire permetterà al comune 
di Seren del Grappa di costruire 
il secondo lotto della rotabile 
che dal capoluogo porta a valle 
di Seren. 

Feltre 
Con decreto ministeriale, il ter

ritorio del «feltrino con i terri
tori contermini del medio Ci-

smon e del medio Piave» della 
superficie di ha. 60492 e com
prendente i comuni di Alano di 
Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, 
Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedave
na, Santa Giustina Bellunese, 
San GregoriO nelle Alpi, Seren 
del Grappa, Sovramonte, Quero 
e Vas costituenti la Comunità 
montana feltrina è classificato 
comprensorio di bonifica monta
na ai sensi e per gli effetti della 
legge 25 luglio 1952 n. 991. 

n convegno internazionale del 
Movimento dei Focolarini ha ra
dunato tremila persone. La Ma
riapoli di Feltre ha trattato i se
guenti temi: <cI laici», «La gio
ventù», «La Chiesa», «L'ecumeni
smo», «n mondo». 

Se sarà concessa l'agibilità del 
teatro «Italia», in autunno andrà 
in scena una commedia di Gino 
Rocca. Alla compagnia del Tea
tro di Feltre intitolata all'illu
stre commediogr8ifo è pervenuto 
un contributo di 300 mila lire da 
parte della vedova di Gino Roc-
ca. 

La scomparsa 
del Senatore 

Granzotto Basso 
E' morto a Roma, il 25 luglio 

u. S., il senatore avv. Luciano 
Granzotto Basso. La sua attività 
politica è cominciata ancora nel 
1908. Volontario di guerra come 
ufficiale, riprese l'attività politi. 
ca nel 1920. Assessore comunale 
nel 1920 e nel 1922. Presidente 
del C.L.N. di Feltre. Fu deputa· 
to provinciale dal 1945 al 1960. 
Senatore nel 1953, nel 1958 e nel 
1963. Segretario della Presidenza 
del Senato, membro di numero
se Commissioni, membro del 
Parlamento Europeo. In Provino 
cia, era consigliere comunale e 
presidente del Patronato Scola
stico, di Italia Nostra, della Fi· 
larmonica, del CAI, dell'Istituto 
«Colotti». 

Una bella figura di uomo one· 
sto e leale, di democratico con· 
vinto, di amministratore della 
cosa pubblica, di uomo politico. 

Vas 

n cav. Giovanni Cimolato, nel 
corso di una riunione tenuta a 
Treviso per l'esame" della conti
nuazione della strada interpro
vinci aIe di Sinistra Piave, ha 
espresso le esigenze dei suoi am
ministrati di essere finalmente 
tolti dall'attuale penoso isola
mento. Nella predetta riunione 
è stato concordato che la strada 
nel tratto da Vas a Segusino do
vrà essere deviata sulla destra 
del fiume Piave. 

Foen 

La strada Foen _ Murle _ Peda
vena sarà sistemata dall'Ammi
nistrazione comunale di Feltre 
grazie un contributo di 50 milio
ni di lire disposto dal ministero 
dei lavori pubblici. Analogo con
tributo servirà per migliorie al
la Vignui - Pen - Pedavena. 

Busche 

E' finalmente entrato in fun
zione il nuovo ponte sul torren
te Salmenega. n vecchio manu
fatto era stato lesionato dall'al
luvione del settembre 1965. 

Lamon 

Settecento firme ha raccolto 
una petizione rivolta alle autori
tà competenti perchè interven
gano a risolvere la questione del 

servizio di medico condotto del 
comune. La questione è sorta in 
seguito alle dimissioni del me
dico condotto interinale dottor 
Tarcisio Rinaldo ed in conside
razione che il titolare dotto Ar_ 
duino Zanella non è in grado, 
da solo, di provvedere alle esi
genze di un comune di circa sei
mila assisti ti. 

Quero 
Otto mesi dopo l'alluvione di 

novembre è stato aperto tra Vas 
e Quero un ponte <~Bailey» che 
assicura il collegamento di Vas 
con la riva destra del Piave. 

* E' pervenuta notizia di uno 
stanziamento di 40 milioni del 
Ministro dei lavori pUbblici per 
la sistemazione della strada che 
dal capoluogo porta alla statale 
348. • 
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N ella foto: il Presidente dell'En

te Provinciale del Turismo, Ar· 

mando Da Roit, che con tanta 

sensibilità e competenza segue i 

problemi della nostra provincia 

e dell'emigrazione bellunese. 

ZOLDANO 

Operai 

al lavoro . 

Nello sfondo, 

il ponte 

di Villa 

Zoldo 
Ha aperto i battenti il rifugio 

Pramperet gestito da Giobatta 
Sommariva. La riapertura del ri
fugio si è resa possrbile grazie 
il determinante apporto dei mi
litari della brigata alpina «Ca
dore». 

Anche davanti al Pensionato 
maschile di Dont, si sta lavoran
do per lo spostamento della 
ghiaia ohe ha invaso il cortile. 

Forno di Zoldo 
A cura del Genio Civile è sta

ta operata la demolizione del 
gruppo di case che costituivano 
una delle più antiche borgate 
nel cuore del capoluogo zoldano. 
Si tratta di edifici costruiti sul
le sponde del Ru Gavo . Alcuni 
di questi fabbricati erano stati 
costruiti attorno al 1200. Le abi
tazioni demolite 8ippartenevano 
a Amabile Tomea, Beniamino 
Tiziani, Giuseppe ed Ottavio Ti
ziani, Emilio Tiziani, Sergio Laz
zaris, Mentina Tiziani, iMarghe
rita Zampolli, Elvira Calchera, 
Giovanna Panciera Lovat, fra
telli Remor. I lavori di demoli
zione si erano resi necessari in 
conseguenza dei danni dell'allu
vione. 

Si lavora 

sotto il ponte 

di Villa, 

che ha 

res~stito alla 

alluvione 

Si sta, inoltre, approntando la 
nuova strada che, dal ponte del
l'Arca, arriverà presso l'albergo 
Brustolon, costeggiando il toro 
rente Maè ed evitando di attra· 
versare il paese. Nessun lavoro 
è ancora stato eseguito ileI Ci
mitero, ove una grossa frana ha 
ricoperto parte del sacro terreno. 
n sindaco, cav. Santin, ci ha as
sicurato che il lavoro sarà pre
sto eseguito. 

Pecol di Zo,ldo 

E' entrata in funzione la seg
giovia che porta a Crep di Pe
col in zona altamente panorami
ca. Si tratta del primo impianto 
di risalita della Val ZOldana, una 
opera che indubbiamente valoriz
zerà turisticamente le naturali 
attrattive zoldane. Queste le ca
ratteristiche della nuova seggio
via: quota di partenza m. 1350, 
quota d 'arrivo m . 1900, dislivello 
m. 550, lunghezza m. 1200, por
tata oraria persone 400. 

Figli di italiani all'estero, custo
diti dalle Suore del S. -Cuore di 
Parma nel Pensionato maschile 
di Dont. Sono davvero pochi 
quest'anno, perchè, sebbene il 
fabbricato abbia resistito all'allu
vione, esso abbisogna di una sal
da arginatura verso il cortile. 

R. B. 
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Presenti Dirigenti della IIfamiglia., di lucerna 

Festoso incontro a Buochs 
Colla partecipazione del presi

dente della «Famiglia Bellunese» 
di Lucerna, Luciano Garzotto, e 
di alcuni consiglieri, si è svolta, 
a Buochs, una festosa riunione, 
alla quale hanno partecipato una 
trentina di «belumat» del grup
po di Nidwalden. L'ambiente 
era piacevolmente preparato a 
cura del sig. Bianchet Fiorino. 
OVunque manifesti illustranti la 
nostra provincia e striscioni in
neg,gianti ai figli della Val del 
Piave. Al posto d'onore il gonfa
lone della <<Famiglia», accostato 
alla bandiera d'Italia. 

Dopo le prime cordiali mani
festazioni, sono subito iniziate le 
battute, la musica, i brindisi ed 
una spicciola distribuzione di 
«nazionali esportazione». Quindi 
il sig. Bianchet ha aperto la riu
nione, pOI'gendo i'l saluto agli 
ospiti di Lucerna. Hanno quindi 
preso brevemente la parola Mi
glioranza e il presidente Garzot
to, il quale ha illustrato ai pre-

senti le finalità dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi e le sue pri
me iniziative. 

Nel vivace dibattito che ne è 
seg>uito, i bellunesi di Nidwal
den hanno mostrato di seguire i 
problemi chè la nostra Associa
zione e il giornale «Bellunesi nel 
mondo» vanno agitando. 

Il consigliere Costa ha quindi 
proiettato alcune diapositive. 

Ed ecco ... l'immancabile foto-ricordo dell'incontro avvenuto a Buochs 
tra i bellunesi di Nidwalden ed alcuni dirigenti della «Famiglia» di 
Lucerna. 

Il 25 - 26 - 27 agosto 

Il Vescovo tra gli operai 
dei Cantieri di Robiei 
Lo accompagnerà una rappresentanza della no
stra 4ssociezione - Il programma della visita 

Diamo qui un programma pre
ciso della visita che il nostro Ve
scovo, accompagnato dai Dele
gati per l'Emigrazione di Bellu
no e di Feltre e da rappresentan
ti della nostra Associazione, com
pirà nei giorni 25, 26, 'lJ1 agosto 
ad alcuni eantieri ove sono oc
cupati e vivono molti nostri con
cittadini. 

VENERDI' 25 AGOSTO, alle 
ore 18, si incontrerà a MACCA
GNO (Varese) con gli operai di 
quel cantiere idroelettrico, com· 
posto quasi completamente da 
bellunesi. 

Alle ore 18.30, nel grande piaz· 
zale antistante l'imboccatura del
la nuova galleria che s'affaccia 
sul Lago Maggiore, celebrerà per 
quei lavoratori la S. Messa. 

SABATO 26 AGOSTO, celebre· 
rà a LOCARNO (Canton Tici
no), alle ore 8, nella Cappella del
la clinica S. Chiara, per tutti i 
bellunesi residenti in quella cit
tà, con i quali avrà poi un in
contro. In quella clinica sono 
occupate quattro Suore bellune
si delle Figlie dei Sacri Cuori di 
Parma. 

Proseguendo nel pomeriggio 

per l'alta VAL BAVONA, il Ve
scovo salirà, in funivia, fino ai 
CANTIERI DI ROBIEI a quota 
2400,dove si incontrerà con gli 
operai dell'L.G.V. di ROBIEI e 
del C.S.C. di CORTINO, poi al 
cantiere-diga del CAVAGNOL!, 
celebrerà la S. Messa, alle ore 20. 

DOMENlCA 27 AGOSTO, di· 
sceso da ROBIEI, salirà in mac
china verso l'alta VALLE MAG
GIA, dove ancora a quota 2300, 
s'incontrerà con gli operai dei 
cantieri del NARET (Fusio), ce
lebrando alle ore 11.30 la S. Mes. 
sa al cantiere-diga L.G.V. ed in
contrando nell'immediato pome
riggio i lavoratori del cantiere
galleria. 

Negli scorsi giorni don Mario 
Carlin e don D. Cas'sol hanno 
compiuto una visita a questi can· 
tieri a fine di concoroare il pro
gramma, accompagnati dal Re
verendo don Carlo De Ve'cchi, 
Cappellano degli Emigrati italia
ni della zona. L'accoglienza è 
stata commovente e l'attesa del· 
la venuta del nostro Vescovo è, 
in tutti, dirigenti e lavoratori, 
piena di entusiasmo e di ricono
scenza. 

li presidente della «Famiglia» di Lucerna, Garzot
to, mentre illustra ai presenti le finalità della no
stra Associazione. 

Un aspetto della sala 
durante la riunione di Buochs. 

I nuovi posti di lavoro in Provincia 

Un' ottima operazione 
condotta bene che va 

Riceviamo e pubblichiamo : 

. Zurigo, 24 giugno 1967 

Con g,ranrJ,e piacere noi emi
granti bellunesi siamo venuti a 
conos'cenza dell'impegno che al
cuni in,dustriali italiani si sono 
assunti, di fronte all' Associazio
ne «Emigranti Bellunesi», di ri
servare ad altrettanti emigrati 
una oerta quota di eventuali 
nuovi posti di lavoro, che venis
sero creati ex novo nella nostra 
provincia. 

Per il semplice fatto che tale 
decisione significa senz'altro l'i
nizio di una nuova politica mi
gratoria, una volta tanto favo
revole agli emigrati stessi, desi
dereremmo prima di tutto espri
mere la nostra riconoscenza a 
tutti coloro che si sono prestati 
nel raggiungimento di questo ac
cordo. 

In modo particolare ci ralle
griamo della sensibilità dimo
strata dall' Associazione Indu
striali Bellunesi nell'impegnarsi 
in questo senso; ~n questa scel
ta penSiamo infatti che si sia 
anche tenuto conto della labo
riosità, spirito di sacrificio e ca
pacità creativa di noi emigrati 
bellunesi. 

Da parte nostra (di emigrati), 
siamo nello ste'8SO tempo coseien
ti di non demeritare questo ri
conos'cimento; e ciò consideran
do gli innum,erevoli sacrifici sop
portati all'este,ro, molti di noi 
lontano dalla famiglia, sacrifici 
che oltre ad avere elevato il no-

stro livello di vita, contempora
neamente hanno permesso alla 
nazione it,aliana di risollevarsi 
dalla situazione disastrosa del 
dopo-guerra. 

Siamo però anche consapevoli 
delle difficoltà alle quali i nostri 
industriali andrebbero incontro 
nell'assumere direttamente degli 
emigrati, e cioè .. 

1) probabile mancanz,a di una 
specializz.azione nell' attività 
da svolgere; 

2) età, non sempre entro i li
miti richiesti. 

A proposito, deside,reremmo 
pregare i responsabili delle as
sunzioni, di non tener .esclusiva
mente conto di fattori economi
ci nella scelta, ma anche di al
tri fattori non meno importanti, 
e cioè .. quelli umani. Data poi la 
tenacia con W. quale abitualmen
te tutti i bellunesi lavorano, sia
mo certi che nessuno verrà in 
seguito a pentirsi di aver fatto 
affidamento su di noi. Allo stes
so modo di come in tutto il mon
do, i datori di lavoro non si so
no ancora pentiti di averci as
sunto. 

Certi che questa lettera verrà 
presa nella giuste. considerazio
ne da parte ,dei responsabili so
pra menzionati, terminiamo con 
un appello a tutti i bellunesi ri
masti in Patria: 

NON DIMENTICATE'CI 
Per la Fam. BelI. di Zurigo 

IL PRESIDENTE 
Patrizio De Martin 

Il Klausenpass, 

mèta della gita 

sociale della 

«Famiglia,» 

di Zurigo, 

è raggiunto. 

A Sciaffusa gara di bocce 

q Coppa dell' amicizia 
città di Jeltre" 

Il 23-24 settembre prossimi si 
SVOlgerà, per inizia.tiva dell'Unio
ne bocciofila <~Speranza» di 
Sciaffusa e sotto il patrocinio 
della «Famiglia Bellunese» di 
quella città e dintorni, la ormai 
tradizionale gara di bocce a cop
pie «Coppa dell'amicizia Città di 
Feltre». Vi possono parteCipare 
tutti i ,bellunesi residenti in Sviz
zera e iscritti regolarmente al
l'Unione bocciofila svizzera. 

La quota d'iscrizione è di fran
chi 15 per coppia. Non è ammes
so l'abbinamento tra Società. 

,Per ragioni tecniche, potran
no essere prese in considerazio
ne solo le prime 48 coppie iscrit
te, che abbiano regolarmente 
versato la quota a mezzo vaglia 
postale. Le iscrizioni si chiude
ranno alle ore 20 del 31 agosto. 
Esse possono essere fatte: pres
so la Famiglia Bellunese di 
Sciaffusa e dintorni (8200 'Sciaf
fausen), o presso l'Unione Boc
ciofila «SperanZa» ('Ristorante 
Weingarten - 8200 Schaffausen). 

Qualora la gara dovesse essere 
rinviata, il Comitato Organizza
tore si farà premura di informa_ 
re immediatamente gli interes
sati. 

la prima gita sociale 
della "famiglia" 
di Zurigo 

Al KIausenpass 

Cronaca tele.grafica di una 
spl,endida giornata. Quello che 
abbiamo sotto gli occhi è un af
frettato taccuino ,di bordo. 

Partecipanti trentatrè. 
Gita veramente allegra e fami

liare. La prima tappa è a Netstal, 
per l'ascolto della S. Messa e 
trovare altri bellunesi residenti 
colà. Si prosegue per il Passo 
con le montagne ricoperte di 
neve. 

Nel ritorno si attraversa la cit
tà di Altdorf con la visita alla 
Cappella di Guglielmo Tell. 

Ultima tappa a Zug, dove la 
«Famiglia» offre una bicchierata 
a tutti i partecipanti. 

Ad Altdorf, davanti alla Cappel
la di Guglielmo Tell. 



LETTERE 
Anagrafe e ferrovia 

Mio desiderio è di sapere qua
li emigranti sarebbero soggetti 
alla cancellazione anagrafica: an
nuali, stagionali o residenti? Se 
tutti gli emigranti annuali di La.. 
mon dovessero essere cancellati 
il Comune potrebbe chiudere 
(baracca» perchè pochi dovreb
bero -pagare la «tassa famiglia». 

A proposito dei «rami secchi», 
che sarà di noi emigranti bellu
nesi e in più circa duemila la
monesi, quando dovremo salire 
su una corriera a Padova ed af
frontare ancora circa cento chi
lometri di strada? Per quanto 
mal ridotta sia la ferrovia, è 
sempre meno faticosa che non 
la corriera per chi ha già fatto 
molti chilometri di viaggio. 

C. P . - Lichtensteig (C.H'> 

Vi sono leggi che obbligano i 
Comuni alla cancellazione ana
grafica? Si cita di solito una nor
ma La quale prevede la cancella
zione soltanto per coloro che so
no emigrati all'oestero definitiva
mente (non quindi per gli sta
gionali). C'è però qualche -dub
bio interpretativo, reso ancor 
più attuale dalla recente circo
lare n . 970/ L -del 18 luglio u. s. 
del Ministero ,degli Interni. Lo 
scopo che si vuole ottenere sa
rebbe quello di un sicuro censi
mento della popOlazione italia
na, escludendo dal computo i 
cittadini emigrati da oltre due 
anni in modo definitivo. 

E' nostra intenzione sottopor
re alle autorità gli inconvenienti 
pratici che possono derivare e 
le accorate voci di delusione e 
protesta che "ci pervengono da 
ogni parte: saremo pertanto gra
ti a chi ci invi,erà dati concreti 
e notizie in merito. 

Il «ramo secco» Padova - Calal
zo? Siamo pienamente d'accordo 
con lei e speri'amo che ci si ac
corga ,che qui si tratta di un 
«ramo» niente affatto «secco», 
come abbiamo avuto modo -di di
re, con abbondanza di autorevoli 
citazioni, nel nostro numero di 
giu,gno. 

«Vincoli», 
no,n «sparpagliati» 

Permettete che mi feliciti per 
quel lavoro che avete intrapreso 
di far riflettere i «Bellunesi nel 
mondo» e nello stesso tempo i 
Bellunesi rimasti in provincia. 

Mi auguro che abbiate ad ave
re successo, un incitamento a 
perseverare, anche se dovreste' 
avere delle delusioni, poichè solo 
con fiducia e perseveranza si po-

Una immagine della gita orga
nizzata -dalla «Famiglia» di Lu· 
cerna al GrimselPasshoc. 
Si allestisce il pramzo tra i bo· 
sChi, in maniera tutta «belu. 
mata». 

trà ottenere qualche cosa di con
creto. 

Credo che, per la nostra pro
vincia e per tutte le nostre gen
ti, ci voglia un lavoro tenace di 
riassettamento geologico e di 
formazione sociale. Questo è il 
giudizio di un operaio che nel 
1947, all'età di 20 anni, è partito 
dal paese natio per seguire le or· 
me dei suoi predecessori, senza 
immaginare a" quali prove fosse 
andato incontro; cosi è arrivato 
a trovarsi in Be1gio, nella pro
vincia di· Liegi, in uno stabili
mento metallurgico . Non mi vo
glio soffermare sui disagi, le u
miliazioni, i rischi e tutto ciò 
che può derivare da un sradica- . 
mento d~l genere. Venti anni so
no passati ed a quaranta anni si 
ragiona forse in un'altra manie
ra che a venti. Ora è venuto il 
vostro giornale ed è il benvenu
to. Vorrei che, tramite esso, mol
ti, moltissimi bellunesi, dalla 
provincia intera e dal mondo, 
vengano a far sentire la loro vo
ce, mandino un saluto, un grido, 
un richiamo ai fratelli lontani. 

Poichè sulle sponde della Mo
sa, del Rio degli Amazzoni, del 
Rhone, del Danubio, del Missis
sipi, dal Don al Piave, questa 
moltitudine di bellunesi di ieri e 
di oggi, vivi e morti, guardano 
e guardavano ansiosi, doman
dandosi : «Dove stiamo andan
do?». E' forse questa una que
stione dell'umanità tutta intera, 
ma io credo che si addica in mo
do particolare ai bellunesi. 

Dove stiamo andando e cosa 
stiamo facendo? Un invito a ri
flettere per meglio prepararsi ad 
eventuali delusiolliÌ. 

Tramite il vostro ottimo gior
nale rendete pubblico il deside
rio di queste genti, sempre in 
movimento in cerca di pascoli un 
po' più verdeggianti, che hanno 
il grande torto di credere di po
ter fare da sole e di risolvere 
ogni loro prOblema personale. 

Non ci accorgiamo che siamo 
sbalottati come granelli di sab
bia in un fiume in piena. Ci oc
corre il cemento che renda gra
nitica la nostra coesione, per po
ter resistere agli attacchi di ogni 
elemento. Questo cemento a mio 
avviso deve essere fornito da chi 
si trova al vertice della pirami
de e far sì che la nostra costru
zione sia qualcosa di solido e te
nace. 

G. C. - Flemalle Haute 
(Belgique) 

Siamo convinti che il «cemen
to che rende g.ranitica la vostra 
coesione», cari amici, sia l'«·amo
re fraterno» che vi fa sentire uni
ti, dovunque voi siat,e. «Vincoli 
- direbbe Papagone .- non spar
pagliati». Ma forse voi non sa
pete chi sia Papagone. Non im
porta. Importa essere «vincoli», 
importa essere uniti. Noi che 
non siamo «al vertice della pi
ramide», ma, come voi, alla ba
se, siamo mossi, come sapete, da 
questo ideale: formare di tutti i 
nostri concittadini sparsi nel 
mondo, una unica .grancLe fami
glia che tutti li abbracci nel 
nome ,della comune terra .d'ori
gine e che tutti 'ci rappresenti 
perchè «'non siano sbalottati co
me granelli di s-abbia in un fiu
me in pi,ena», ma siano guidati, 
sostenuti e, quando è necessa
rio, difesi. Per questo è sorta e 
questo vuol essere l 'Associazione 
Emigranti Bellunesi. E' un idea
le umano e cristiano per il qua
le impegniamo volentieri tutte le 
nostre forze, senza risparmio e 
senza stanchezza. 
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IN DIREZIONE 
Una notizia-regalo 

Desidero di portare a vostra 
conoscenza che sono rientrato in 
patria dalla Svizzera dove mi 
trovavo da tanti anni. Desidero 
anche annunciare che ho vinto 
il secondo posto del Concorso 
a Vigile-Messo, presso il Comu
ne di Pedavena e che sono in 
attesa di iniziare il servizio. Co
sì dopo anni di vita all'estero so
no finalmente rientrato a casa 
mia_ 

S. G. Celarda 

Prendiamo atto con vero pia
cere del buon esito del Concor
so. Sono queste per noi le noti
zie più bene e quando ci perven
gono costituiscono un ' vero re
galo. A lei l'augurio che il nuovo 
lavoro, nella sua terra, le sia ric
co di soddisfazioni ed a noi la 
speranza di avere tante altre no
tizie-regalo come questa. 

Le difficoltà 
non ci scor,ag.giano 

Da qualche tempo ho ricevuto 
una vostra lettera, con la quale 
mi esprimete il desiderio di fon
dare una Associazione Bellunese 
in Augsburg. 

N ai siamo Cinque famiglie in 
Augsburg di bellunesi. Poi c'è 
qualche lavoratore edile sparso, 
stagionale. Così pure i gelatieri 
Santin, De Martin, Bez, Zana· 
tini. 

lo sono un emigrato dal 1923 
- avendo 'sempre lavorato per 
organizzazioni italiane -. Du
rante la guerra ospitai i lavora
tori feriti in collaborazione con 
il colonnello Prengola, capitano 
di fregata. Sono socio benemeri
to della C.R.!. dal 1940. 

Nel 1955, mese di giugno, mi 
hanno dato la Croce di Cavalie· 
re Nello stesso mese, una meda
glia d'argento dalla Croce Rossa 
Italiana. 

Nel 1959 ricevei la comunica
zione della Croce di Cavaliere 
Ufficiale. ,Sono corrispondente 
consolare, per Augsburg e dintor_ 
ni, ma bellunesi ne abbiamo po
chi. 

La vostra visita nel mese di 
settembre mi sarà sempre gra
dita nei giorni già stabiliti 15 -
16 - 17. Se posso esservi utile, sa
rò a vostra disposizioI\e. 

Siamo molto lieti di ricevere, 
mensilmente, il giornale «Bellu
nesi nel mondo» che veramente 
ci porta molte notizie della no
stra terra. 

Cav. uff. G. S. - Augsburg 

Lei è un Bellunese che si è 
fatto onore: un B ellunese con 
la «B» maiuscola, che onora la 
nostra terra e la nostra gente. 
Ci felicitiamo 'con lei e le siamo 
immensamente grati di quanto 
vorrà fare, pur nelloe 'accennate 
difficoltà, per aiutarci ad avvia
re un discorso organico con i 
concittadini delle sue parti. 

Siamo convinti ·che la situazio
ne della Germania è diversa da 
quella -della Svizzera ,e, ·del 'resto, 
ogni Paese ha la sua emigraiilio
ne particolare con una determi
nata fisionomia, dò pe-rò non so
lo non ci scoraggia, ma ci appa
re un motivo di più per cercare 
sempre maggiori e stabili con· 
tatti per il maggior bene di tut· 
ti. 

Per meritare ris'p'etto 
Ringrazio di avermi spedito il 

giornale. Da 43 anni abito a Gal
larate, però pochi sono stati quel
li che non ho visitato la mia Pe· 
davena e tutti i luoghi della pro-

De Rocco Ivano, 

D' I,sep Araldo, 

SClLSs'el ,Pierino e 

De Rocco Ro

berto inviano un 

caro saluto ai 

loro papà in Ger

mania e in Pa

raguai, annove

rando la loro 

promozione in 

quarta classe. 

vinci a di Belluno, da Pieve di 
Cadore ad Auronzo, Misurina, 
Tre Croci, Cortrna, Falzare-go, 
Pordoi, Rolle, S. Martino di Ca
strozza, Fonzaso, Feltre. 

Sono in gran parte strade che 
ho percorso a -piedi, da Cima 
Sappada a Cortina, dal Col di 
Lana a Belluno durante la gUer
ra del 1915-1918. La nostalgia mi 

Condividiamo pienamente le 
sue osservazioni in merito agli 
«strumenti che sono in.dispensa
bili ai nostri concittadini in ter
ra straniera», ed avrà certamente 
notato che ritorniamo spesso a 

«batte·re questi 'chiodi». 

Una considerazione a parte me
riterebbe il triste fatto della be-

attira a fare ogni anno almeno stemmia cui lei aocenna con tan
una buona parte dei percorsi ta amarezza. E' un fenomeno 
suddetti. Questo per dimostrare che non ci fa certo onore e spes
che facilmente l'uomo tende a s o è l'unica omb,ra nella figura, 
dimenticare i luoghi nativi. Nel per il resto «luminosa», dei no
primo numero del giornale che stri lavoratori. 
mi è pervenuto trattavate le con-
dizio.ni degli emigranti bellune-
si. «(Galeotto fu ... lo sport» 

Anch'io sono stato emigrante 
(4 anni in Svizzera, 2 in Germa
nia). Mia madre aveva fatto le 
scuole tedesche e conosceva be
ne la lingua. Qualche cosa ho 
appreso anch'io dalla madre e 
dalla pratica. In un paio di an
ni riuscivo a capire tutto e a 
farmi capire. Grazie a questo mi 
sono trovato molto bene sia in 
Svizzera che in Germania. Voi 
avete già un'ottima iniz.iativa, e 
vorrei che la portaste al massi
mo li vello: l) dare una qualifica 
e probabilmente una specializza
zio ne ad ogni emigrante; 2) in
segnare loro almeno le nozioni 
di lingua tedesca (il francese è 
molto più facile) . 

Gli emigranti bellunesi in pos
'sesso di questi due requisiti po
tranno andare in ogni paese di 
Europa, guadagnare bene, e se 
non fanno i mascalzoni, essere 
rispettati ovunque. 

1) Imparare la 'lingua; 2) Ave
re e sapere un mestiere; 3) Nien
te bestemmiare, pochi schiamaz
zi, e le sbornie meglio prenderle 
in casa. 

Questi sono suggerimenti che 
proporrei, non solo per espe
rienza personale, ma anche da 
vari casi che ho avuto occasione 
di constatare nelle mie visite a 
Berna e a Zurigo. 

S. E. - Gallarate 

Non solo è stato emigrante, ma 
lo è tuttora. Noi infatti consi

deri'amo emigranti e quindi ap
partenenti alla nostra grande fa
miglia tutti coloro che vivono 
fuori provincia, in Italia o al
l ' estero. 

Essendomi p r e s o il vostro 
bellissimo giornale, quale passa
tempo, durante un viaggio che 
mi portava a Ginevra, in visita 
a mia sorella ed essendo caduto 
per caso, con il discorso, su di 
un piccolo articolo che riguarda
va la cronaca sportiva nella qua
le vi era inclusa l'amata squa
dretta di calcio del mio paese, 
quella famiglia mi pregava dopo 
una breve occhiata al giornale, 
di farle senza indugio l 'abbona
mento, del quale sono rimasto 
sorpreso pure io che fossero an
cora sprovvisti. 

Vi includo le mille lire quale 
importo dell'abbonamento. 

SperandO nella vostra sollecita 
e indiscussa serietà, augurando 
un prospero avvenire a codesta 
Benemerita Organizzazione che 
ci solleva da tanta nostalgia por
tandoci con il vostro giornale 
tanto calore dalla nostra amata 
provincia. 

F . A. - Ginevra 

Qui direbbe Dante «galeotto fu 
lo sport» e buon galeotto se pro
vocò altri amici cari al nostro 
giornale. L'entusiasmo dei nostri 
emigranti per il loro giol'nale è 
veramente contagioso: da amico 
ad amico il cel'chio si allarga 
sempre ·di più come quando si 
getta un sassolino nel mare. Ed 
in questo caso il nostro era pro
prio un piCCOlo timido ~assolino, 
quando l'abbiamo gettato, meno 
di due anni fa. 

Grazie -dunque : faremo tutto 
con ((sollecita ed indiscussa se
rietà»! 

Emmeci 
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Nient'altro che una scommes
sa, nata scherzosamente tra uf
ficiali che rimpatriavano dall' A
sia .Minore, a bordo di una nave. 

Si sa che alla Dogana c'è il 
controllo. 

«Volete vedere che io, tutte 
queste sigarette, le faccio passa
re?». E scommise una cena_ 

Ecco i doganieri di Trieste; li 
comanda un capitano_ 

Anche Ugo Luca è capitano, 
dei carabinieri, e al collega che 
lo invita ad aprire le valigie, 
chiede gentilmente: {('Per favore, 
mi tiene un momento questa bor
sa?»_ 

Termina il controllo, tutto in 
regola. Il capitano ·gli riconse
gna la borsa, e lui, corretto, 
«Grazie» e saluta militarmente. 

Appena giunti fuori dal porto, 
giù risate a non finire: era la 
borsa delle . stgarette_ .. 

Una scherzosa e spiritosa bra
vata. Ma se gratti, ci trovi sotto 
tutta la fisionomia, il tempera
mento del generale Luca. Che di 
vere sfide, talora temerarie, ne 
è piena la sua vita_ 

Era un uomo fabbricato con 
un materiale particolare_ 

Aveva i silenzi del pensatore, 
la nobiltà del gentiluomo, la ge
nerosità del buono, la spiritosità 
dell'astuto, la caparbietà del con
vinto, il corag'gio del forte, l'en
tusiasmo dell'innamorato, la fe
deltà dell'uomo d'onore_ 

Nacque a Feltre nel '1892, da 
un maresciallo dei Carabinieri, 
che, messo a riposo, divenne oro
logiaio, come già suo padre. 

E' rimasta in famiglia la pas
sione paterna per gli orologi; in 
lui poi rasentò il culto. Ne rac
colse oltre un migJliaio: da tasca, 
da colonna, da muro, di tutte le 
epoche e di tutte le marche. Pas
sione e culto che lo avvicinano 
un tantino al famoso imperatore 
Carlo V, il quale s'era poi cac_ 
ciato in testa di ·farÙ funziona
re - i suoi orologi - tutti, re
golarmente. 

Bastoni da passeggio: altro suo 
hobby; e poi quadri, tappeti, an
tiche statue, piatti e ceramiche. 
Una piccola -galleria d'arte, con 
alcuni pezzi rari, custodita parte 
nel suo appartamento in Roma, 
parte nella sua villa di Santorso, 
presso ISchia . 

Aveva un fiuto per le cose bel
le, artistiche, esotiche; e dal fiu
to si lasciava guidare negli ac
quisti al 'famoso e tipico «Merca
to delle pulci» di Porta Portese 
a Roma. 

Fu senz'altro felice quando, 
raggiunti i limiti di età, lo no
minarono Direttore 'del Museo 
dell' Arma dei Carabinieri. 

A 18 anni era iscritto alla Scuo
la Sottufficiali dei Carabinieri di 
Ancona, proprio nell'anno -
19-11 - in cui scoppiò la guerra 
di Libia. 

Per parteciparvi si sostituì -
non molto regolarmente, in veri-

Bellonesi ehe 

I I 
tà - ad un commilitone che ave
va poca voglia di partire e che 
si era dato ammalato. 

Eccolo, con un mulo e tre ba
rili, incaricato del rifornimento 
d 'acqua al reparto. Compito pe
ricoloso, perchè l'acqua si trova
va proprio in una zona tra le 
due linee. Doveva uscire di not
te, e che cosa pensò il «condu
cente» Luca? Fasciare con le re
golamentari pezze da piedi gli 
zoccoli del mulo. 

Siccome il nemico ogni tanto 
gli foracchiava i barili, si era 
fatto una belia provvista di tap
pi di sughero, piccoli e grandi, 
per tamponare - e su misura! 
- i buchi delle pallottole. 

Una brutta notte, al campo 
giunse, soletto e spaventato, Tul
lio - il mulo -; iiI conducente, 
si pensò, deve averci lasciato la 
pelle. Dopo alcune ore, le sen
tinelle del fortino, lo videro ar
rivare con un soldato arabo, che 
recava in spalla un barile . . Perso 
il controllo del mulo durante la 
sparatoria, Luca si era fatto un 
prigioniero .. . per non portare lui 
il barilotto dell'acqua. 

'Da «conducente» a cuoco, e poi 
comandante di un nucleo di Me
haristi esploratori - dal mulo 
da soma al cammello da corsa! 
- e si distinse anche qui, per 
sangue freddo soprattutto, in pa
recchie azioni di -guerra_ 

Fu a Misurata, dove era stato 
ricoverato per tifo, che si assun
se la direzione dell'ospedaletto 
da campo. L'ufficiale medico si 
era ammalato; qualcuno doveva 
pure pensare ai degenti. 

Consultando continuamente il 
{(Larousse Médical» della biblio
teca, assistè - e niente affatto 
male - i commilitoni_ 

A guerra terminata, era già 
promosso brigadiere_ 

Dicembre 19'15 : esce promosso 
sotto tenente del Corso accelera
to per Aspiranti Ufficiali. 

Gli viene affidato, al fronte, 
il comando di un «plotone d'im
puJ.SO», così si chiamavano allora 
quei reparti di coraggiosi che da
ranno, sul Piave, origine ai fa
mosi ((Arditi». 

Sempre in prima linea, sotto 
il fuoco nemico: sul Monte KUk, 
dove viene ferito durante l'azio
ne che mise a tacere un nido di 
mitragliatrici e si meritò la pri
ma medaglia d'argento sul cam
po; suHa Bainsizza, seconda me
daglia d'argento; nella zona di 
Matajur, medaglia di bronzo; al 
Santuario della Madonna di Ca
stelmonte organizzò l'evacuazio
ne della zona, portandosi dietro 
feriti e morti, avvolti in teli da 
tenda, sino a Cividale. 

E chi sapeva che nel palazzo, 
al centro di Cividale, non c'era 
più il Comando Italiano, ma ben
sì gli austriaci? Vi si presentò, 
con la colonna al completo, per 

ricevere ordini : si sentì gli elo
gi dell'ufficiale austriaco e .. _ poi 
tutti prigionieri. 

Nel campo di prigionia, Luca 
si prodigò nel sostenere moral
mente i compagni, divideva il 
magrissimo rancio con i più bi
sognosi. Di tanto in tanto, mac
chinava una evasione, e, una vol

ta, si mise con alltri prigionieri, 
a scavare una galleria sotterra
nea; ma il colpo non riuscì. 

Il Nunzio Pontificio di Berlino, 
Eugenio Pacelli, un ,giorno, cele-
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• S'I son 

generale Ugo Luca 
brò nel lager la S. Messa per i 
connazionali prigionieri. Se ne 
ricordò Luca quando Pacelli di
venne Pio XII-

Due avventure, tra le altre, gli 
capitarono in quella lunga pri
ma guerra mondiale_ 

Già nell'inverno del 19116 si era 
diffusa la psicosi del disertore. 
I! tenente Luca veniva incaricato 
di ispezionare un certo reparto 
di prima linea. 

Si traveste da semplice fante. 
Fraternizza subito con i soldati 
in trincea. Scopre -effettìvamen- -
te un traditore. Lo denuncia. 
Viene, per premio, promosso «ca
porale». Ritorna alilora al suo re
parto. In trincea, lo si condanna 
a morte in contumacia._. per di
serzione_ 

Più terribile ancora quella vol
ta che il Comandante, il quale 
ormai vedeva dovunque tradito
ri, -gli ordinò di fucilare un sol
tlato che, sporco e spaventato, 
era tornato in ritardo da una 
azione pericolosa: era il suo at
tendente_Luca vuoI fare osser
vare; ma invano. «Tenente, di
sponga per il plotone di esecu
zione il>-

Luca porta fuori il malcapitato 
attendente, si dirige verso l'in
fermeria da campo, affida il sol
dato al sanitario, e ... spara in al
to due colpi di pistola: «Coman
dante, ordine eseguito !». 

Al tavolo della pace di Versail
les si decise la sorte d8illa Tur
chia sconfitta: smembramento_ 
Tra le altre potenze alleate cui 
venne af'fidato il paese, c'era an
che l'Italia_ 

Situazione delicata; Mustafà 
Kemal Pascià, con i suoi gene
rali turchi, riuscirà a fare rina_ 
scere nel popolo il sentimento 
nazionale . 

Anche Luca fu inviato in ,Asia 
Minore, con incarichi speCiali 
per i servizi civ~li e politici. Sem_ 
pre all'altezza della situazione 
tanto da meritare ambiti ricono
scimenti ed onorificenze da par
te delle Autorità turche. 

Nella zona di SOkia, il nostro 
capitano arrestò un temuto ca
po-banda di briganti, Hussein 
Stankioi: còraggio e astuzia fa
ceva cadere in trappola il san
guinario bandito. 

Un giorno si accorse di essersi 
buscata la peste bubbonica. Bi
sogna evitare il contagio; non 
esita un istante_ A mali estremi, 
rimedi estremi. Si rinchiude vo
lontariamente in una capanna 
abbandonata, si mette a letto, 
una sentineilla sulla porta e per 
sette giorni aspetta che il male 
abbia fatto il suo corso. 

Ne esce guarito: -gli era anda
ta dritta anche questa volta_ 

Della sua permanenza a Rodi, 
quale comandante dell'Arma dei 
Carabinieri nel IDodecaneso, una 
giornalista ha raccolto dalla boc
ca di un vecchio pastore questa 
dichiarazione: «Non so delle co
se deQ mondo, non conosco che 
i miei asini; so solo che è un 
capitano che per quanto mi rac
contano, penso che il Signore del 
cielo sia fatto così». 

Collaborò per la riuscita del 
Congresso Eucaristico Italiano, 
svoltosi quell'anno nell'isola; ed 
il Sovrano Ordine di Malta, in 

' riconoscimento della sua opera 

in aiuto ai cristiani, lo nomina
va Cavaliere. 

Ebbe da fare i conti con un 
altro bri-gante, Kurakas. Bracca
to dalle forze dell'ordine, si era 
rifugiato nell'isola di Calimno. 
Il capitano Luca si traveste da 
cacciatore, sbarca sull'isola e si 
dà alla caccia de'I malfattore, si
no dentro ad un lebbrosario, do
ve correva voce si fosse nasco
sto. Dopo quindici giorni viene 
informato del nascondiglio del 
bandito; con il suo attendente 
mussulmano raggiunge il posto, 
e fortuna per il capitano che il 
milite fu più svelto del brigadie
re a sparare. 

Non meno ardite le sue azioni 
in terra di Spagna, nel 1935. 

Tratta la resa di Santander, 
dove era entrato per controllar
ne la forza con la divisa di mi
liziano, e fa prigionieri oltre un 
migliaio di soldati, meritandosi 
un'altra medaglia d'argento; 
tratta pure la resa di Alcaniz, li
berandosacerdoti e suore dalle 
carceri. La popOlazione fu così 
grata al suo liberatore, da ob
bligarlo a fungere da testimone 
ad una cinquantina di matrimo
ni e da padrino al battesimo di 
oltre cento bambini. 

Nella conquista di Granada, si 
racconta che, tra le altre cose 
rinvenute nelle casseforti del Co-

mando Militare, trovò una pre
ziosa reliquia: la mano di San
ta Teresa d'Avila_ 

Per merito di guerra, dopo la 
battaglia de]l]'Ebro, era promos
so tenente colonnello. 

Incarichi speciali gli furono af
fidati, durante la guerra deì 1940-
1945, ad Ankara_ 

Fu in occasione di un suo ri
torno a Roma, che i tedeschi 
tentarono di arrestarlo al suo ar
rivo all'aeroporto. Sfuggì loro 
con la sua solita astuzia, facen_ 
dosi credere il cameriere del co
lonnello Luca. 

Durante l'occupazione, svolse 
una intensa opera di spionaggio: 
una volta era stagnino, quell'al
tra tubista, quell'altra ancora 
meccanico_ 

Nota a tutti, perchè è una pa
gina della storia recente d'Italia, 
la cattura del bandito Giuliano_ 

"* Questi alcuni episodi della vita 
del generale Ugo Luca, che po
teva fregiarsi di '5 medaglie d'ar
gento, una medaglia d'oro al va
lore civile, varie onorificenze mi
litari e onorarsi di tre promozio
ni sul campo. 

Questo il Generale che resse, 
come Sindaco, il Comune di Fel
tre, da:I 1962 al 1966, proprio ne
gli ultimi anni della sua valoro
sa e avventurosa vita_ 

G. P_ 

Il prezioso lavoro 
dei Vigili del Fuoco 

Due documentazioni del preZioso lavoro svolto ·dai vigili del fuoco 

in provincia, ch.e tanta riconoscenza ha destato fra le nostre popo

lazioni, per l'abnegazione, la capacità e la generosità con cui è stato 

svolto. Anche pe·r merito del loro lavoro la provincia ha potuto rice

vere in piena regola i turisti ch.e vengono a godere sempre più nu

merosi delle sue bellezze e della sua ospitalità. 

Passerella provvisoria sul Piave tra Vas e Segusino, costruita in 
meno odi 48 ore dopo l'asportazione -delle precedenti opere provvi
sorie_ 

Ripristino della str3lda fra loca

lità S. Maria delle Grazie e fra
zione Bramezze_ 



« BELLUNESI NEL MONDO» 

Taccuino dell'emigrante 

ESTENSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI 
ai coltivatori diretti mezzadri e coloni 

Come è noto, il disegno di leg
ge ministeriale n. 2060 per la 
estensione degli assegni familia
ri ai coltivatori diretti, mezzadri 
e coloni è stato de,finitivamente 
approvato dalle Commissioni le
gislative lavoro dei due rami del 
Parlamento e il provvedimento 
entrerà ora in vigore con la sua 
pubblicazione sulla Gazzetta Uf
ficiale . 

Gli assegni familiari sono cor
risposti nella misura di L. 22.000 
all'anno a decorrere dal l o gen
naio 1967 per ciascun figlio o 
persona eqUiparata a carico di 
età inferiore ' ai 14 anni compiu
ti ; fino al 21mo anno di età qua
lora il figlio o la persona equipa
rata a carico, e che non presti 
lavoro retribuito, frequenti una 
scuola media o professionale, e 
per tutta la durata del corso le
gale, ma non oltre il 26mo anno 
di età qualora frequenti l'Uni
versità. 

Per i figli e le persone equipa
rate che si trovino per grave in
fermità fisica o mentale nell'as
soluta e permanente impossibi
lità di dedicarsi ad un proficuo 
lavoro, gli assegni sono corriSpo
sti senza alcun limite di età. 

I! rapporto di apprendistato 
non fa cessare, per tutta la sua 
durata, l'erogazione degli asse
gni familiari corrisposti per i mi
nori. 

Si intendono a carico del capo
famiglia i figli e le persone equi
parate quando egli provveda abi
tualmente alloro mantenimento. 

Si presume che i figli e le per
sone equiparate siano a carico 
del capo-famiglia quando convi
vono con lui. 

In mancanza di convivenza la 
prova della vivenza a carico può 
essere fornita anche con atto no
torio. 

Qualora i ,figli o le persone 
eqUiparate siano ricoverati in 
istituti di cura o di assistenza, 
l'assegno spetta se il richiedente 
gli assegni corrisponda una ret
ta d'importo non inferiore agli 
assegni stessi. 

Si considerano capi-famiglia: 
1) il padre; 

2) la madre quando sia vedo
va o nubile con prole non rico
nosciuta dal padre o separata o 
abbandonata dal marito e con a 
carico i figli , o che abbia il ma
rito invalido permanentemente 
al lavoro o disoccupato e non 
fruente di indennità di disoccu_ 
pazione, od in servizio militare ' 
(semprechè non rivesta il grado 
di Ufficiale o Sottufficiale), o 
detenuto in attesa di giudizio o 
per espiazione di pena, o assen
te perohè colpito da provvedi
mento di polizia. 

Si considerano altresì capi-fa
miglia : 

a) - i coltivatori diretti, mezza
dri e coloni che abbiano a carico 
e conviventi fratelli o sorelle o 
nipoti per la morte o l'abbando
no o l'invalidità permanente al 
lavoro del padre, semprechè la 
madre non fruisca di assegni fa
miliari; 

b) - i coltivatori diretti, mez
zadri e coloni a cui siano stati 
regolarmente affidati minori da
gli organi competenti ai sensi di 
legge. 

Sono eqUiparati ai figli legitti
mi o legittimati i figli adottivi e 
gli affiliati, quelli naturali le·gal
mente riconosciuti nonchè quelli 
nati da precedente matrimonio 
dell'altro coniuge o, per i casi 
di cui alla lettera a) e b), i fra
telli o sorelle o nipoti ed i mino_ 
ri regolarmente affidati dagli or_ 

gani competenti ai sensi di leg
ge. 

I! diritto agli assegni familiari 
è escluso nei casi in cui i capI
famiglia, oltre all'attività di col
tivatore diretto, mezzadro o co
lono parziario, esercitano attivi
tà per le quali è prevista la cor
responsione degli assegni fami
liari o del trattamento di fami
glia. 

Gli assegni familiari vengono 
concessi mediante domanda che 
gli interessati devono presentare 
alla competente sede dell'INPS. 

Le domande dovranno essere 
accompagnate dai rituali docu
menti e cioè dal certificato di 
stato di famiglia; dal certificato 
di studio per i figli e persone 
equiparate in età superiore agli 
anni 14; dal certificato medico 
per i soggetti inabili; dall'atto 
notorio comprovante la vivenza 
a carico nel caso di non convi
venza. 

VERSAMENTI VOLONTARI 
ALL'I,N.P .5. 
PER GLI ASSICURATI 
RESIDENTI ALL'ESTERO 

prio familiare o altra persona di 
fiducia ad applicare le marche 
assicurative, a versare le tessere, 
a ritirarne altre ed a compiere 
tutti gli incombenti richiesti per 
il regolare svolgimento deUa 
prosecuzione volontaria; la de· 
lega in carta semplice deve esse· 
re redatta e vidimata dalle no· 
stre autorità consolari del luogo 
di residenza; 

b) . che qualora essi siano im
possibilitati ad affidare l'incarico 
a persona di propria fiducia, po
tranno essere autorizzati ad ef
fettuare in contanti i versamenti 
dei contributi volontari a mezzo 
vaglia postale o a mezzo rimesse 
bancarie per periOdi semestrali 
anticipati. 

Con l'occasione si ricorda che 
l'autorizzazione ai versamenti 
volontari viene concessa non sol
tanto a chi può far valere un 
anno di contribuzione negli ul
timi 5 anni, ma anche a chi -
in mancanza di questo requiSito 
- ha una pOSizione assicurativa 
presso l'INPS di almeno 260 con
tributi complessivamente versati 
durante la loro carriera lavora-

La :Direzione Generale del- tiva. 
l'INF'lS, appositamente interessa- Quest'ultima concessione è ri
ta dal Patronato AGLI per age- servata di regola soltanto agli uo
volare i nostri connazionali resi- mini di età inferiore ai 50 anni 
denti all'estero nelle operazioni e alle donne di età inferiore ai 
inerenti alla prosecuzione volon- 45 anni. Si avverte però che ec
taria dell'assicurazione obbligato- cezionalmente possono essere 
ria invalidità vecchiaia e super- ammessi alla concessione stessa 
stiti, ha fatto presente: anche coloro che hanno supera_ 

a) - che gli assicurati italiani to tali limiti di età purchè la do
emigrati all'estero ed autorizza- manda venga inoltrata alllINPIS 
ti ad effettuare versamenti vo- entro e non oltre il 15 agosto 
lontari possono delega~ un pro-_..::l:.:,9.:.67.:.;' ______ ~~ 

Posti di lavoro 
l) I! Ministero dell'Interno 

bandisce un concorso pubblico 
per 45 posti di dattilografo ag
giunto in prova nel ruolo del 
personale degli ufofici copia del
la carriera esecutiva. (Pubblica
to nella Gazzetta Ufficiale n. 169 
dell'8 luglio 1967). 

Per l'ammissione al concorso 
è richiesto il possesso dei seguen
ti requisiti : 

a) diploma di licenza di scuo
la media inferiore o altro titolo 
equipollente; b) età non inferio_ 
re agli anni 18 e non superiore 
agli anni 32, salvo le eccezioni 
di legge; c) cittadinanza italia
na; d) godimento dei diritti po
litici; e) buona condotta mora
le e civile; f) sana e robusta co
stituzione fisica e mancanza di 
difetti od imperfezioni che pos
sano influire sul rendimento in 
servizio; g) essere in regola con 
le norme concernenti gli obbli
ghi militari. 

Le domande, indirizzate al Mi
nistero, dovranno pervenire alla 
Prefettura entro il 22 agosto '67. 

2) I! Ministero dell'Interno 
stesso bandisce un concorso pub
blico per esami a 21 posti di ste-

nografo aggiunto in prova nel 
ruolo degli uffici copia della car
riera esecutiva. (Pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale n . 180 del 
19 luglio 1967). 

I requisiti e modalità per par
tecipare al concorso sono gli stes
si occorrenti ai partecipanti al 
concorso di dattilografo sopra
descritto (n. 1). 

3) L'INAIL bandisce un con
corso pubbliCO nazionale per esa
mi a n. 70 posti di applicato di 
terza classe in prova (ruolo amo 
ministrativo - categoria esecuti
va) presso le Unità territoriali 
del Compartimento della Lom· 
bardia dell'Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro quali sedi di pri
ma assegnazione. 

Per l'ammissione al concorso è 
richiesto il possesso dei seguen
ti requisiti: 

a) cittadinanza italiana; b) di
ploma di istituto di istruzione se· 
condaria di primo grado; c) età 
non inferiore ai 18 anni e non 
superiore ai 32, salvo le eccezio
ni di legge; d) gOdimento dei 

(continua a pago 12) 

IN COLONIA 

I bambini, figli di emigranti, ospiti d·elle due colonie del Cavallino, 
rientreranno in questi giorni, alle loro case, ritemprati dal sole e 
dal mare. 

Sulla spiaggia 
(foto BeppinQ ~ajo) 

Anche in 'colonia, ore di suspen
!;le, UQtQ Beppino Baio) 

.Av..ete camBiato. indi'liMO- ? 

PMo.edete di camBialtR-o. ? 

11 

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

OFFICINA DI SEDICO 

RICERCA 

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

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

MONTATORI 
di macchinario industriale non di serie. 

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

Retribuzioni pro porzio nate alle eRettive 
Cii pacità dimostrate. 

Avete amici c~e 9-ltadiMBBelto. 

lticeCJ..elte ie 9-io.ltnaee ? 

1nandateci ie eo.'UJ. indiltùz/zo. 

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

Amieo Emig,-oto 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re· 
sidenti in Italia 

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

chiedi espressamente che il versamento 
venga esegu ito in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Venelo 
• p~r l'accensione di un libretto a rispar

mio a te intestato i 

• per il versamento in contanti a chi de
sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

• con rilascio degli speciali «assegni 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 Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulia 

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

Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a: 

BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
Ufficio Centra le Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 
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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 attua lità i da programmi di musk a leggera, varia, 
operistica i da notizie sportive, rubriche ecc. 

ZONE DI ASCOLTO 

Africa Orient., Centrale, Meridionale e Nord Occ. 

ora locale 

17 - 18 - 19 - 20 

Africa: Somalia-Etiopia 
7.35 

Bacino del Mediterraneo 
Notiziario 4.15 

Lunedì, martedì, merc ., 
giovedì, venerdì 13.40 - 14.40 -

15.40 
Centro America - Antille 
Italia sport e muso leggo 

. ;. 

12.40 · 13.40 
America Latina 

20.40 - 21.40 - 22 .40 

America del Nord, Centro e Sud 

Australia 

Europa Centrale 
Malta 

15.30 _ 16.30 -17.30 
18.30 - 19.30 

14 - 16 

4.50 - 5.50 - 6.50 
17.05 
15.30 

Notturno dall'Italia 

lunghezza d'onda 

m . 13.91 - 16.84 - 16.88 _ 
25.42 - 30.90 

m. 13.!H _ 16.88 . '19.60 

m. 41.2~ - 49 .59 

m. 530 - :'1.53 - 49.50 

m. 13.91 - 19.48 -16.88 

m. 16.88 - 19.47 - 19.60-
25.20 - 25.40 

m. 19.47 - 25.40 - 16.88 -
19.60 - 25.20 

m . 13.91 - 16.77 - 16.88 -
19.60 - 25.40 

m . 25.42 - 31.33 - 41.47 
m. 31.33 - 41.15 - 49.59 
m. 25.40 - 30.90 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 06.25 (ora di Roma) tranne la do_ 
menica, dalle Stazioni di Roma 2 (Jungh. d'onda m. 355), Mila
no l (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. 

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

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

I 

Parole incrociate 

I I I 

I I I 

I I I 

I I I 

I I I 

I I 
I 

I 

I 

I 

ORIZZONTALI: 

1. E' bianco quellO di Car-
rara. 

2. Questo ha la testa pelata. 
3. Così è chi più non vive . 
4. E' soltanto una parte. 
5. S i produce con la voce. 

DIAGONALI: 

1. Il terzo mese dell'anno . 
5. Un animale con le corna 

ramificate. 

Cambio di vocale intermedia 

Sciarada: 

La casa dei bovini : presto, dilla! 
Di notte su nel cielo essa sfavilla. 
E' una piccola goccia che scintilla. 

VuoI dir ben conosciuti il mio primiero 
Sorella della mamma il mio secondo 
Novità che s'apprende è alfin l'intero . 

Tra i solutori del -gioco a premi apparso sul numero di aprile, 
sono risultati vincitori i seguenti nominativi : 

Garzotto Francesca - Svizzera 
Sorio Daniela - Svizzera 
Sonai N3Jdia - Svizz·era 
Mastellotto Daniela - Villa di Villa 
Rold Francesco - Villa di Villa 
Bona Loredana - Svizzera 

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

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

Indirizzo 

Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
Piloni _ I 32100 - 'BlE:LLUNO. 

« BELLUNESI NEL MON'DO J) 

la mo~tra ~i m~~ ~~llMI a ~ellullo 
Presente il feste,ggiato e tante 

autorità, tanti amici, tanti esti
matori della sua opera multifor
me, si è aperta a B elluno la mo
stra che il L ions Club della cit
tà dolomitica ha voluto dedicare 
al concittadino Buzzati, gior,nali
sta, scrittore, poeta, pittore, sce
neggiatore. 

«La celebrazione di un artista, 
viv,ente e presente, nella città 
natale, è cosa piuttosto rara. Il 
riconoscimento di particolari me
riti artistici e letterari gli può 
venire facilmente dal di fuori ; 
voglio dire da ambienti e perso
ne che non lo hanno conosciuto 
assieme a tanti .altri, nella vita 
di ogni giorno. Difficile è ammet
tere una diversità e tanto m eno 
una superiorità in chi è stato 
compagno di giochi o di scuola 
e che magari - da piccolo -
non rivelava particolari talen
tL.». Così, nell'affettuosa e in
dovinata pToesentazione, Bepi 
Mazzotti che di Buzzati è ami
co fraterno, che con lui divide 
l'amore pe.r la sua terra, per le 
montagne dolomitiche. Il giudi
zio è azzecc·ato in pieno. E Buz
zati, ogni volta che ritorna alla 
sua Belluno, alla sua lx!cchia ca
sa perifeTica della città natale o 
alla nuova. nello scenario incan
tato delle Dolomiti d'Ampezzo, a 
Cortina, è accolto dJa tutti come 
si accoglie il figliol prodigo: vec
chi che lo ricordano giovanetto 
e giovani che guardano a lui co
me ad un'inesauribile fonte di 
giovinezza (ancora una citazio
n e di Mazzotti: « ... non devi ram
maricarti di sentir sopraggiunge
r e al galoppo i giovani alle tue 
spalle. Non temer,e di venir su
perato; un artista è sempre gio-

Posti di lavoro 
(continuazione da pago 11) 

diritti politici; e) buona condot
ta; f) sana e robusta costituzio
ne. 

Le domande di ammissione al 
concorso debbono essere presen
tate non oltre le ore 12 del ogior: 
no 19 agosto 1967. 

4) L'Istituto naz. per l'assi
curazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INIAIL) ha bandito 
un concorso pubblico per esami 
e per ti tali a venti posti di ope
ratore di terza classe in prova 
da adibire a lavori di perfora
zione su. schede (ruolo meccano
grafico, categoria esecutiva) . Le 
domande di partecipazione al 
concorso dovranno essere presen
tate, o fatte pervenire a mezzo 
plico postale raccomandato con 
avviso di ricevimento, alla dire
zione generale dell'rNAIL, servi
zio del personale in Roma, via 
4 novembre 144, non oltre le ore 
12 del giorno 16 settembre 1967. 

Per ogni altra informazione gli 
interessati potranno rivolgersi al
l'INAIL di Belluno_ 

vane: non è un modo di dire, 
ma un modo di essere ... »). 

La mostra «Le Storie di Dino 
Buzzati» non si può descrivere . 
Bisogna andarla a vedere, in 
quella sala del ve·cchio Audito
rium di Belluno. Ci sono tutte 
le prime edizioni dell'opera di 
Buzzati, dal «Barnaborklle mon
tagne» pubblicato nel '33 da Tre
ves - Treccani - Tuminelli, fino 

alle più recenti di Mondadori, 
Neri Pozza,. RebeUato; ci sono 
molte ·delle traduzioni; ci sono 
manoscritti suoi, edizioni mono
grafiche su di lui, fotoriprodu
zioni di giornali, e, infine, qua
dri, quadri ; quadri che dJanno 
con immediatezza visiva la sensa
zione ·di quello che Buzzati scrit
tore dipinge all'animo e alla fan
t,asia dei suoi lettori. 

INCONTRO A BUENOS AIRES CON CARNERA 

Angelo M3iZ'Zorana, fondatore della «.Bellunesi» di Buenos Aires, a 
colloquio con Primo Carnera. 

La consegna del gagliardetto della città di Belluno alla Società Bel
lunese di Buenos Aires, con ia presen~ del vice-console d'Italia 
dotto Alletti. 

PIAVE AMARO 
Un tempo eri fonte 
di vita e di gloria. 
Ora, gonfio, ostile, pauroso 
porti morte e rovine. 
Crollano case, ponti e frane 
al tuo passaggio feroce. 
Gemono n el terrore le genti 
delle tue valli. 
Invano esse chiedono 
la tua pietà. 
Tu continui, implacabile, 
a portare con te, 
nelle tue acque amare, 
i segni della disperazione 
e della morte. 

M. C. 

Autorizz. n. 63 del trtbunale dell'l marzo 1966 Dir. resp.: Virgilio Tiziani Tipografia P!1I.Ve - ~I:r" 


