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UNA CASA PER LORO 
Chiediamo ancora la solidarielà della nazione 

La gravissima situazione, la 
trag'edia, in 'certi casi, che la 
terribile malattia della sili
cosi riesce a creare in centi
naia di nostri emigranti, sia
mo riusciti a vederla, in tut
te le sue allucinanti propor
zioni, durante una breve in
tervista 'col cav. Elia Da Rold, 
presidente della «Fa,miglia 
Bellunese» di MOIllS e Borina
ge in Belgio. 

Quando gli proponete il te_ 
ma della siUcosi, quest'uomo, 
che. ha fatto il minatore e che 
oonosce fino in fondo le vir
tù e le sofferenze dei suoi 
conterranei, sa trovare le pa
role più efficaci e vive, p er 
farvi ·c·apiit'e quanto penosa 
sia la vita dei siUcotici. 

• 
Un aspetto, soprattutto , lo 

addolora, quando pensa al 
flagello che ha colpito e col
pisce impietosamente tanti 
lavoratori bellunesi, anche 
giovani, soprattutto giovani: 
la solitudine e l'angoscia. 

Pensionati a trent'anni, ta
gliati fuori dal mondo del la
voro, piombati nell'ozio, tor
mentati dai morsi d'un male 
inesorabile, ·che cosa fanno, 
che cosa pensano, che cosa 
provano questi lavoratori se
gnati dalla sorte, vittime di 
un lavoro pesante per se stes_ 
so, ma più ancora per i pe
ricoli -ch'esso -comporta e per 
le conseguenze 'che può pro
vocare, questi lavoratori che, 
ad ogni ricorrente visita di 
controllo, una sola ·cosa si au
gurano e -cioè che il medi-co 
constati e dichiari un aggra-

vamento del male, onde po
ter a vanz-are diritto ad una 
maggiorazione della pensio
ne? 

Volete dire che, soprattut
to per i silicotici più colpiti, 
più soli, più privi di affetti, 
un poco di serenità, di spe
ranza, di ottimismo non si 
aprirebbe davanti alla loro 
anima e alla loro vita, se sa
pessero che, nella loro terra 
d 'origine, nella loro provin
cia, vicino al paese della loro 
infanzia e della loro giovi
nezza, vicino ai loro parenti 
ed amici, una ·casa ospitale, 
confortevole e moderna li 
aspetta, dove potranno sen
Ursi come a casa propria, 
dove potranno essere cura ti 
ed assistiti in un ambiente 
idoneo al loro stato d'animo 
e di salute? 

• 
Vogliamo ringraziare, da 

queste colonne, l'Associazione 
che ha preso l'iniziativa, il 
Prefetto, che ha dimostrato 
un parti,colare, vivo ringra
ziamento per la realizzazione, 
in Provincia, d'un Centro me
dico-sociale per i silicotici, i 
parlamentari e le Autorità 
amministrative, che hanno 
promesso tutto il loro valido 
8JPpoggio, mentre ci auguria_ 
moche altrettanta compren
sione sappiano dimostrare le 
Autorità e gli Enti -centrali, 
che non devono ignorare o 
sottovalutaTe la portata di 
un'iniziativa tanto urgente 
per i suoi aspetti umani e so
ciali. 

*** 

I dirigenti dell'AEB fanno fes'ta, durante una riunione conviviale, 

IÙ cav. Elia Da Ro14 e al trofeo della miniera çhe- egli ha recato, 

llna bellissima lampa~a ~~ minatore o-rn;!t", ço~ ! CQ19ri d'Italia e 
del Belgio, 

PER I TREHI~il SI~ICOTICI DE~LiI PROVINCIil 

Chiesta 
un centro 

l'istituzione di 
medico· sociale 

Una riunione In Prefettura - Si fa strada l'idea già avanzata 
dal prof. Cucchlnl e dal Comitato Consultivo dell' I.N.A.I.L. 

A richiesta dell'Associazione 
per gli Errùgranti Bellunesi, il 
Prefetto ha indetto una riunio
ne, per esaminare il continuo 
aggravamento del fenomeno del
la silicosi in provincia di Bellu
no e la eventuale creazione di 
assistenze_ 

Erano presenti, oltre al Prefet
to, il Vescovo, vari Parlamenta
ri, il Medico provinciale, i rap
presentanti dell' INAIL, del
l'INPS, dell'INAM, dell'Ispetto
rato del lavoro, dell' Associazione 
per gli Emigranti Bellunesi, 
degli Enti di p a t r o c i n i o, 
delle Organizzazioni sindacali, il 
Presidente dell'ANMIL, i Sinda . 
ci dei paesi maggiormente colpi
ti, il Presidente dell'Associazio. 
ne Provinciale degli Industriali 
ed il dotto Dalla Valle del Con
sorzio Antitubercolare. 

n Prefetto ha aperto la riunio
ne, ringraziando i convenuti ed 
illustrando i motivi per i quali 
aveva ritenuto di indire la con
vocazione. Uno dei problemi di 
ordine sociale maggiormente sen
titi nella provinCia - egli ha det
to - é senz'altro quello dell'assi
stenza ai silicotici, i quali, dopo 
lunghi periodi di duro 'lavoro in 
patria o all'estero, rientrano nei 
Comuni di origine, bisognosi di 
cure e di umana solidarietà_ 

Da più parti, e in particolare 
dall~Associazione Emi-granti Bel· 
lunesi - ha proseguito il Capo 
deHa Provincia - tale problema 
viene ora considerato con la do_ 
vuta attenzione e viene propo
sto che si dia ai silicotici la pOSo 
sibìlità di essere curati in un am
biente idoneo a soddisfare i bi
sogni derivanti dalla loro invali
dità. Tale 'ambiente altro non 
potrà essere che una apposita ca· 
sa di riposo e cure che dovreb
be essere costruita in provincia. 

Il dotto Petroccia ha fatto pre
sente, inoltre, di essere stato ano 
che particolarmente impressio
nato dai dati statistici forniti 
dal rappresentante dell'ENPI duo 
rante la celebrazione della «Gior_ 
nata della prevenzione», dai qua
li ha dovuto convincersi, con 
rammarico, che, nell'ambito del· 
le regioni Veneto - Venezia Giu
lia, più del 75 per cento dei casi 
di silicosi, accertati durante l'ano 
no 1966, é risultato di competen
za della provincia di Belluno. Ha 
quindi invitato calorosamente 
tutti i presenti a voler far cono
scere il loro parere in merito, 
suggerendo qualsiasi iniziativa 
atta -a lenire in parte la gravi
tà del fenomeno. 

Il dotto Dalla Valle, per conto 
dell'Associazione Emigranti Bel· 
lunesi, ha portato i dati stati
stici, da lui personalmente rac· 

colti attraverso Patronati, Enti e 
Ospedali dai quali risulterebbe 
che: 

'1) gli ammalati per silicosi 
residenti nella provinCia e bene_ 
ficiari di rendita dalla Sede di 
Belluno, di altre Sedi e di Enti 
stranieri, sono circa 3000; 

2) i decessi per silicosi avve
nuti annualmente in provincia di 
Belluno, ripetono tragicamente, 
ogni dieci anni, il disastro del 
Vajont. Ha affermato inoltre, 
che il fenomeno per molti anni 
non potrà diminuire ma anzi 
aumenterà, in quanto, in Italia 
e all'estero, dove esistono lavo· 
ratori in gallerie non mancano 
mai bellunesi, minatori per tra
dizione. 

Dopo aver dimostrato la gravi
tà del problema, iI dotto Dalla 
Valle, ha invitato a studiare la 
possibilità di creare in provincia 
di Belluno qualche centro medi
co-sociale, ove si possano ospita
re tutti coloro, che, affetti da si
licosi ed esclusi da ogni occupa
zione, non abbiano la possibilità 
di una adeguata assistenza fami· 
liare. 

Ha preso quindi la parOla il 
benemerito prof. Cucchini, Pri
mario radiologo dell'Ospedale CL 
vile di Belluno, grande invalido 
del lavoro per radiazioni da rag· 
gi X, Presidente dell'ANMIL e 
del Corrùtato Provinciale INAM, 
che per primo sentì la gravità 
del prob:lema e ne propose la so
luzione, segnalando, all'INAIL, 
attraverso il Comitato consultivo 
provinciale che se ne fece una
nime interprete, la necessità di 
costruire a Belluno una casa per 
silicotici che potrebbe costitUire 
una delle tante realizzazioni mo
dello di cui l'Istituto potrebbe 
legittimamente andar fiero_ 

Ha quindi parlato il prof. Ma
gri, Medico Provinciale, p'er far 
rilevare che dai dati in suo pos
sesso, se-bbene i grandi lavori i
droelettrici in Provincia di Bel· 
luno siano stati sospesi o abban
donati, dopo il disastro del Va
jont, per il ritorno di molti bel
lunesi, minatori, dall'estero o da 
altre provincie italiane, gli affet. 
ti da silicosi sono in continuo 
aumento. Anche secondo il suo 
parere urge la creazione di qual
che unità medico-sociale da par
te dell'Ente, al quale compete la 
assicurazione e l'assistenza di ta
le malattia professionale. 

E' stata presa poi la parola dal 
cav. Battocchio, direttore del Pa
tronato ACiLI e preSidente il Co
mitato Consultivo dell'INAIL di 
'Belluno, dal Presidente dell' As
sociazione Emigranti Bellunesi e 
dal Vescovo, tutti per ringrazia
re il Prefetto per la sua inizia· 
tiva e per illustrare quanto era 

di loro conoscenza e quanto, se
condo io! loro parere, restava da 
fare. Il Vescovo, in particolare, 
ha riferito sul propriO giro di vi
site effettuate, recentemente, in 
Italia ed all'estero, per conoscere 
gli ambienti di lavoro e le condi. 
zioni di vita dei propri diocesa
ni. Invitato dal Prefetto, il diret
tore dell'INAIL ha assicurato 
che quanto era stato esposto nei 
vari interventi sarebbe stato se
gnalato alla propria direzione ge
nerale per le decisioni che la 
stessa avesse, eventualmente, ri
tenuto di adottare e per affer
mare che non aveva elementi né 
per approvare né per respingere 
i dati statistici portati dal dotto 
Dalla Valle e dagli altri interve
nuti. Purtroppo, egli ha precisa
to, la silicosi in questa Provincia 
ha assunto proporzioni allar
manti tanto dal lato conseguen
ze quanto da quello dell'assisten
za. 

Egli ha infine assicurato la co
stante attenzione deU'INAIL al 
problema. 

L'on. Corona, anche per gli al
tri Parlamentari della Provincia 
di Belluno, ha affermato che sa
rà loro cura di sostenere l'ini
ziativa, in tutti i campi sia par
lamentari, sia con opportuni in
terventi presso i Ministeri e gli 
Enti competenti. 

IL DISTINTIVO 
DELLA ASSOCIAZIONE 

Questa è la riproduzione del di· 
stintivo dell' Ass(}ciazione Emi
granti Bellunesi che, date le nu
merose richieste che ci perveni
vano, è stato coniato in questi 
gi(}rni. 

Avvertiamo che chi lo desidera 
acquistare può rivolgel'Si diretta-

- mente alle (~Famiglie Bellunesi», 
o presso la nostra Associazione. 
li costo del dis,tintivo è di tre
cento lire. 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: sco Frigimelica e alcuni affre
schi di Agostino Landrise. . .. 

Valenti uomini hanno onorato 
della loro nascita questo paese: 

L'esistenza di popolazioni reto_ 
etrusche a Lamon n~i secoli 
avanti Cristo sembra documen
tata da qualche top animo, come 
Val Porra nel significato di «va
lico» e come lo stesso Lamon, 
che deriva, per l'opinione di An
tonio Dal Zotto, dall'etrusco «la
ma», equivalente a «solco», quel
lo scavato dal fiume Cismon alle 
pendici del Rosna e del Tal. 

Sul colle di San Pietro v'era 
probabilmente una statio roma
na della via Claudia Augusta Al
tinate; lo attesterebbero le mo
nete e gli oggetti romani rinve
nuti sul posto a più riprese_ 

Un importante cimelio del pri
mo cristianesimo fu rinvenuto 
nelle 'grotte di S. 'Donato nel 
1836. E' il calice del Diacono Or
so, attualmente conservato nella 
canonica_ Il vaso sacro è di con_ 
siderevole 'grandezza, ha la capa
cità di circa un litro e mezzo, 
giustificata dal fatto che l'Euca
restia veniva distribuita anche 
sotto la speCie del vino . Reca la 
scritta: (~De donis :Dei Ursus dia
conus sancto Petro et Sancto 
Paulo optulit». Gli studiosi lo as
segnano al V secolo d. C. e, al 
dire di L_ Angeli, è unico nel 
suo genere, il più antico d 'Italia 
finora conosciuto_ Si ritiene che 
sia stato abbandonato dai barba
ri, durante le loro scorribande, o 
da,i cristiani di Altino od E,ra
clea, fuggiti a Lamon per i sac
cheggi degli 'Unni, che lo avreb
bero abbandonato in una grotta 
per salvarlo. 

Sul Colle di San Pietro sorge
va un castello, sull'area della 
statio romana, più tardi incorpo
rat·a nella chiesa. La porta ad 

ogiva che immette nel campani
le app·artiene all'antico maniera 
medioevale_ 

Il paese seguì le sorti di Fel
tre; col 1420 passò definitivamen
te sotto lo stato Veneto. Nel 
1330 il Libro della Regola di La
mon veniva trascritto da un pre
cedente più antico, divenuto or
mai illeg'gibile. L'attuale viene 
conservato in 'canonica. La Re
gola di Lamon ebbe vita dal se
colo XI fino alle riforme demo
cratiche introdotte da Napoleone 
nel 1807. 

Il paese ebbe 'aloune questioni 
per confini col vicino Castel Te-

NON TORNERANNO 
FRANCESCO TRICH'ES 

Nato a Villa di Villa il 6 otto
bre 1920, è emigrato nel Belgio 
nel 1948 in qualità di operaio si
derurgico. Ottimo lavoratore, ha 
semlJme saputo cattivarsi la sti
ma di quanti ebbero a conoscer
lo. 

La «Famiglia» di Liegi perde 
con la sua scomparsa uno dei 
suoi migliori figli, sempre pron
to, ad ogni occasione, a collabo
rare ana vita rLella «Famiglia», 
nell'interesse dei suoi componen
ti. 

Colpito da un male inguaribile 
e consapevole del suo grave sta
to di salut,e che breve tempo gli 
avrebbe ancora concesso di so
pravvivere, ha voluto, nello scor-

so mese di agosto, affrontare il 
lungo e disagevole viaggio in Ita
lia per rivedere, per l'ultima vol
ta, il paese natio. 

La sua morte è avvenuta il 6 
settembre u. s. 

Ai suoi funerali ha partecipato 
una rappresentanza della «Fami
glia», col Gonfalone e una ghi'T
landa di fiori. 

FEDERICO CASSOL 

E' morto il 19 settembre, a 
Frauenfel·d, in Svizzera. Aveva 57 
anni ed era emigrato in terra 
elvetica nel 1962. La sua salma 
è stata trasportata in patria, a 
Canevoi di Ponte nelle Alpi, do
ve hanno avuto luogo i solenni 
funerali. 

LAMON 
Pietro Marchioretto (1761-1828) 
pittore geniale, molto noto in 
Germania ed Austria; Giuseppe 
Balin Campigotto (1748 - 1814), 
filantropo, che lasciò le sue so" 
stanze per opere di carità; Jaco
po Facen (1803 - 1886) medico in
signe, che praticò tra i primi la 
vaccinazione contro il vaiolo e fu 
in corrispondenza con Alessan
dro Manzoni; pubblicò oltre un 
centinaio di opere_ Il figlio Au
relio (1836 - 1879): patriota, scrit
tore di opere tecniche sulla chi
mica; Filippo Paletti (1843 -
190.7) tradusse in politissimi en
decasillabi,con dialetto di La
mon, l'XI canto dell'«Odisseall di 
Omero, direttamente dal greco; 
Liberale Paganini (1882 - 1957), 
appassionato studioso di storia 
-Ioeale, scrittore e poeta_ 

sino nel '1515. Nel 1848 e nel 1866 
diede largo contributo di uomi
ni alla causa d'Italia. 

Nel :1926 i lamonesi Bortolo Da 
Rugna e Cesare Cengia esplora
vano per la prima volta le grot
te del territorio di San Donato, 
dando inizio alle escursioni spe
leologiche nella zona. 

La Parrocchiale, dedicata a 
S. Daniele, è forse di epoca go
tica. Contiene tele di Domenico 
Volpato e del feltrino Domenico 
Falce. 

La chiesa dei 'Ss. Pietro e Pao
lo risale verosimilmente ad una 
epoca anteriore al 1000; monu-

GIULIO BUSANA 

Era nato a S. Donato di La· 
mon, ventiquattro anni fa. 

Si trovava da poco in Colom
bia, alle dipendenze dell'Impre
sit (Imprese italiane all'estero), 
quando là colse tragica morte sul 
lavoro. Per cause impreviste, una 
mina è improvvisamente scop
piata e ha travolto lui e altri 
quattro suoi compa.gni. 

La ferale notizia ha suscitato 
la più viva costernazione in tut
to il comune. 

I funerali si sono svolti nella 
chiesa parrocchiale di S. Dona
to, pres,enti anche un di'rigente 
dell'Impr,esit da Mila.no, un rap
presentante del sindaco, il segre
tario dell'Associazione Emigran
ti Bellunesi e il direttore del 
giornale «Bellunesi nel Mondo». 

Commosse parole di circostan
za ha pronunciato ·don Domeni
co CaSSai, prima dell'assoluzione 
alla iNlI ma_ 

mento nazionale, è tra le più an
tiche chiese del Veneto oggi an
cora esistenti. Gli affreschi del
le pareti interne sono venuti alla 
luce recentemente, dopo che fu
rono tolte ,le incrostazioni di lat
te di 'calce, 'apposte nel 1630 per 
misure igieniche, infuriando nel 
paese il colera. L'altare maggio
re ha una tela del feltrino Pie
tro Marascalchi. L'edificio con
tiene anche due pale di France-

LAMON 
dista da Belluno Km. 45. 

Altitudine: massima m. 2129; 
minima m. 340; media m _ 594. 

Frazio.ni: Arina, San Donato, 
Ponte Serra. 

Popo.lazio.ne: .intero comune: 
n . 7421 abitanti. 

Passeggiate: al Lago di Senai
ga; alle Grotte di San Donato; 
alle Grotte di Valnuvola; al Pon
te della Serra; a Ponte d'altra; 
a Servo; ad Aune e Passo di Cro
ce d'Aune; a Faller. 

Escursio.ni: al Monte Coppola 
(m. 2058); al !Monte Avena (me
tri 1453); al Passo .Broccon; alle 
Vette Piccole (m. 2177) ;al Monte 
Pavione (m. 2334); al CollMelon. 

Attrematura alberghiera: al
berghi di ·terza categoria n_ l: 
24 camere, 42 letti, 4 bagni; al
berghi di quarta c·ategoria n. 2: 
26 camere, 44 letti, 8 bagni; lo
cande n. l: 2 camere, 4 letti, l 
bagno . 

Per Iniziativa della nostra Associazione 

E~P~~TI AI PA8~4M~NTJHII PH08t~MI 
D~tt' EMIG~JZI~NE ~ DELLA P8~VIN~14 
L'Associazione Emigranti Bel

lunesi ha preso l'iniziativa di 
una riunione di parlamentari e 
di amministratori, per la tratta
zione di alcuni urgenti problemi 
degli emigranti e della possibili
tà di incentivazioni per un mag
giore sviluppo della nostra Pro_ 
vincia. 

L 'incontro si è svolto a Bellu
no, in una sala del Centro Gio
vanni XXITI. 'Erano presenti gli 
on.li COlleselli, Fusaro e Coro
na, il comm_ Baldovin, presiden
te del Consorzio del BIM, Gian
franco Orsini, il cav. Paradisi, di
rettore dell' Assoc. degli Indu
striali, il cav. Neri per il Comu
ne di Belluno, il cav. EHa Da 
Rold, presidente deUa «Famiglia» 
di Mons e Borinage e i membri 
dell'esecutivo_ 

Dopo una lucida e reaìistica 
esposizione dell'ing. Barcelloni 
Corte, si è passati alla discussio
ne. I parlamentari hanno rico
nosciuto la necessità di un im
pegno a fondo per il potenzia
mento e la valorizzazione di leg
gi già esistenti in favore di un 
maggiore svHuppo della nostra 
Provincia: la legge sul Vajont, 
per la quale occorre provvedere 
allo stanziamento di nuovi fon
di; la legge 614 sulle aree depres
se del Centro-Nord , ha pure biso
gno di maggiori finanziamenti. 
Si è, inoltre, riconosciuta la ne
cessità di un intensificato in te-

ressamento circa il problema deL 
la viabilità (inserimento nel pia
no di programmazione veneta, di 
prossima emanazione, del tratto. 
autostradale Venezia - Ponte nel
le Alpi e collegamento della Pro
vincia colla superstrada della 
Valsugana) e circa il necessario 
- anzi urgente - ammoderna
mento dei servizi ferroviari. 

Passando ai problemi che in
teressano direttamente gli emi
granti, si sono pregati i parla
mentari di sollecitare la defini
tiva approvazione della legge per 
l'assistenza di malattia agli emi. 
granti in Svizzera, e della pro
posta di modifica per la legge di 
assistenza ai silicotici, di inte
ressare il !Ministro delle Finanze 
circa l'urgenza dell'approvazione 
della proposta di modifica in fa
vore degli emigranti, alla legge 
riguardante il dazio sui materia
li da costruzione per le nuove 
abitazioni; di vedere se e come 
sia possibile modificare le dispo
sizioni impartite dall'Istat, circa 
l'obbligo delle cancellazioni ana
grafiche; di far pressione pres
so la Direzione dell'INiAIL per
chè accolga la richiesta del Co
mitato consultivo. di Belluno 
tendente ·a far costruire in Pro
vincia una Casa per i silicotici; 
di interessare, infine, l'INPS e 
più precisamente l'ONiPI perchè 
venga decisa, al più presto, la 
costruzione in Provincia di una 
Casa per pensionati. 
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VENT' ANNI DOPO 

• • 

mento del bilancio dello Stato. 

3 

simento, le strombazzino ai quat
tro venti. 

Partiti pieni di speranza: 
e . . . ca ncellati 

Queste sono le tristi conclusio
ni che si debbono ·trllirre, dopo 
venti anni da che quei figli del
la terra bellunese sono partiti 
per Mons, Marcinelle ecc. Tanti 
di loro, troppi, non ritorneranno 
più. Ma non avrebbero mai pen. 
sato che la Patria non li avreb
be 'considerati propri figli, anche 
se, su loro domanda, è ancora di
sposta a reintègrarli nei loro sa
crosanti diritti. Già. Ma quelli 
ammalati, come possono recarsi 
presso il Consolato, alle volte di
stante parecchie ore dal luogo di 
residenza? E quelli che ancora 
lavorano? Dovrebbero perdere 
giornate di lavoro. Non sarebbe 
stato più semplice lasciare le co
se come erano? Se alla data del
le ·elezi.oni, hanno la possibilità, 
potrebbero rientrare ed esprime
re il proprio diritto di voto. Non. 
è solo un diritto, ma la legge di
ce che è anche un dovere. Le 
statistiche lasciamole a pllirte; 
tanto, sappiamo tutti che sono 
stati costretti ad emigrare e lo
ro non le conoscono, le statisti
che. I Comuni 'sanno quanti so
no i propri oittadini senza che 
puoblicaz.ioni ufficiali, magari 
dopo sette od otto anni dal cen_ 

Facciamo qualcosa 
per loro 

Queste con5tatazioni non mu-
tano la realtà. E' a questa che 
si deve guardare; alle cenMnaia 
di minatori ricoverati nelle case 
di salute di .spa in Belgio, lun
go la 'Mosella in Francia e in 
tutte le parti d el mondo. Fac
dama qualch'e cosa di conoceto. 
Tralasciamo le complicate circo
lari. Mettiamo quei zelanti fun
zionari in condizione ·di poter ri
solvere l'annoso problema della 
emigrazione, almeno dando a 
questa una parvenza di control
lo ed assistenZta, aumentando il 
personale dei Consolati, persona
le che ora è olYerato di lavo-ro. 
Aumenti'amo gli assistenti socia
li. Le autorità amministrative e 
politiche dovrebbero impegnarsi 
alla risolllZ'ione di questo proble
ma. 

oggi sono malati, delusi 
In questo periodo ricorre il 

ventennio della grande emigra
zione del dopo guerra, della nuo
va emigraz.ione, dell'emigrazione 
d'ei giovani in maggioranza ritor
nati dal fronte, trovatisi improv
vi5amente disoccupati od occu
pati nei lavori agricoli insuffi
cienti al mantenimento della fa
miglia che si erano appena for
mata. In maggioranza, vent'an
ni or sono, sono partiti quelli 
delle classi dal 1917 al 1924. 

Erano giovani duramente pro
vati dalla guerra, ritornati a ca
sa deLusi, ma animati di buona 
volontà. Pertanto, non appena 
dischiuse le porte dell'emigrazio
ne verso il Belgio, videro in quel 
lontano Paese un'ancora di sal
vezza. Centinaia e centinaia di 
giovani caricarono le loro vali
gie, piene di cibarie e di speran
za, sui treni, che ancora non 
avevano un orario 'fisso , e passa
rono le frontiere, guardati come 
pezzenti. Essi non ne fecero ca
so: guardarono avanti, finchè 
intravidero l'orizzonte fumoso e 
giallo del 'Borina:ge belga. Alcuni 
scesero a Marcinelle, altri nelle 
Ardenne. La maggio.ranza prose
guì per Liegi, Seraing, Queue du 
Bois, 'Flemalle Grande, nel cuo
re vero e propl1io dell'e miniere. 
Il ' cielo e l'orizzonte frenarono 
quasi improvvisamente il loro en· 
tusiasmo, ma ormai ·avevano in 
tasca un contratto di lavoro . La 
loro avventura ha avuto così ini
zio. Intanto in 'Italia, p'er loro 
merito, le stattstiche, specialmen_ 
te quelle rIguardanti la nostra 
Provincia, diminuirono il capito
lo della ·disoccupazione . 

Nemico in aggu·ato: 
silicosi 

Passano gli anni e si fanno 
raggiungere dane famiglie. Na
scono i primi figli. La famiglia 
si ingrandisce. Hanno la loro ca
sa, ma il lavoro diventa sempre 
più duro. Di:stesi, ancora con il 
piccone in mano, su un terreno 
melmoso, che la dura parlata dei 
minatori definisce come Cam
bronne. Otto ore sono i! mini
mo ,per la giornata di un mina
tore. Ma essi hanno bisogno di 
lavorare di più 'per guadagnare 
ancora di più. Nessuna limitazio
ne : tredici e alle valve quindici 
ore trascorrono 'ad oltre 800 me
tri di profondità. Scendono con 
i! soma pallido sole e risalgono 
quando la luna è già alta. Pren
dono un «cascrout», si lavano 
appena e si mettono a letto. Co
sì ogni giorno, perchè è neces
sario lavorare anche alla dome
nica. 

Lentamente, ma progressiva_ 
mente, la loro dura fibra viene 
intaccata, la silicosi o «pussiera» 
impregna i loro polmoni. I figli 
crescono. Li fanno studiare. Es
si, senza che se ne accor·gano, so
no minati sempre più dal terri
bile male che non perdona, ma
le che a trentacinque anni li fa 
diventare vecchi. 'Passano le pri
me visite. Purtroppo la silicosi, 
in Belgio, non era allma ricono
sciuta com'e malattia professio
nale . 'Ritornano al lavoro. Dimi
nuiscono le ore di lavoro, ma le 
miniere non cambiano volto, la 
profondità rimane la stessa, il 
fango pure . 

Resistono. Non vogliono mol
lare, anche se paventano la gra
vità del male. Finalmente sono 
riconosciuti inabili e la maggio
ranza di essi, a quarant'anni, de
ve ess'ere ricoverata in clinica 
lungo i ridenti pendii delle col
line di Spa. Alla domenica han
no la visita dei loro parenti, ma 
per essi, che hanno duramente 

lavorato, la vita ha termine, co
stretti a letto e ad una forzata 
inerzia. 'Le loro c'ase sono vuote, 
perchè le mogli sono costrette al 
lavoro nelle fabbriche, lavoro 
che, per lo,ro, non è meno duro 
di quello delle miniere. Non pas
sa anno che non si registrino pa
recchi decessi. Quante vedove ci 
sono ancora in 'Belgio, quanti or
fani! E sono solo passati venti 
anni. 

Dimenticati 
Dopo venti 'anni, la Patria li 

dimentica; li cancella dalle ana
grafi comunali e fa loro perde
re i diritti civili, cancellandoli 
automaticamente dalle liste elet
torali, dopo sei anni dalla can
cellaz.ione anagrafica. Meno ma
le che ora le circolari sopraggiun
gono a dare a questa povera gen
te, a questi nostri concittadini 
che hanno validamente contri
buito alla ricostruzione materia
le d'ell'Italia, la possibilità di fa-

re una domanda davanti al Con
sole per essere reintegrati nei lo
ro sacrosanti 'diritti, ai quali vo
lontariamente non hanno ' mai 
rinunciato (anzi hanno rinuncia
to, alle valve, a prendere la cit
tadinanza belga, o perdendo in
negabili vantaggi, 8010 per sen
tirsi solo ed unicamente italia
ni). 

In questo periodo di ferie, i 
più fortunati sono tornati a pas
sare un mese presso le loro f.a
miglie. Passano negli uffici co
munali e i funzionari preposti 
devono rispondere alle loro ri
chieste prendendo in mano le 
circolari n . 970"L., 965-MS, il testo 
unico 20-3-1957 n. 223 e tanve ·al
tre oircolari, che, per esigenze 
puramente statistiche, vogliono 
che questi nostri figli non figu
rino più come figli della madre 
Patria. Eppure le loro rimesse 
assommano a miliardi e contri
buiscono val~damente al risana-

A vent'anni dalla loro parten
za, vogliamo ricordare questi no
stri figli della terra bellunese e
sp'rimendo così la nostra solida
ri'età e inchinandoci 'llille centi
naia di mo-rti a causa di malat
tia professionale e d'incidenti sul 
lavoro siano essi ad Hainaut o a 
Marcinelle. S. D. P. 

LA PAROLA AL MEDICO 
( ·continu~one dai numeri precedenti) 

Le cODiplico":e dello .,. . 
SI .COSI 

ENFISE'MA POLMONARE instaurano minorazioni funzionali respi'ratorie tali da provocare dif-
Un'altra lesione complicativa ed evolutiva molto grave è l'enfi

sema polmonare che consiste nello sfiancamento degli alveoli, come 
per avere una immagine abbastanza precisa se in un alveolare, al 
quale assomigliano gli alveoli polmonari, si distruggessero i setti Me 
'dividono le varie concamerazioni; ora questo sfian·camento degli 
alveoli, chiamato enfisema, che dapprima si verifica attorno alle 
lesioni silicotiche, ma che in seguito si estende a tutti i polmoni, 
porta alla riduzione sempre più grave della funzione respiratoria in 
quanto lo scambio dei ,gas ·da parte ·del sangue e dell'aria avviene 
propria negli alveoli. Infatti in questi il sangue ·carico di anidride 
caTbonica si purifica .da essa cedendola all'aria che dall'esterno è 
arrivata agli alveoli attraverso la respirazione e l'aria a sua volta 
cede il suo ossigeno al sangue. . 

E' evidente che a mano a mano che l'enfisema polmonare si 
aggrava, questo scambio di gas diviene sempre meno efficiente fino 
a diventare insufficiente: arriviamo cioè al~a insufficienza respira
toria. 

TUBERCOLOSI 
A tutti questi processi dis·truttivi a carico delle varie strutture 

dei pobmoni con conseguente riduzione progressiva, ,dovuti alla insuf
ficienza, della loro funzione, si aggiunge frequentemente la tuber
colosi. L'associazione di questa malattia alla silicosi è molto fre
quente, variabile nelle diverse statistiche dal 40 al 70 per cento e 
su tale frequenza giocano con ruolo moLto importante altri fattori 
quali le condizioni ambientali, igieniche e il tenore economico di 
vita. 

Secondo accurote statistiche la tubercolosi rappresenta la causa 
di morte del 60 per cento circa ,dei silicottci. La ragione dell'alta 
frequenza con la quale si associano le due malattie è stata oggetto 
di indagini e di ricerche da parte di tutti gli studiosi del problema. 

In base alle osservazioni 'che non tutti i minatori esposti allo 
stesso rischio si ammalano e che sperimenta~mente è più facile 
provocare la silicosi n,egli animali previa introduzione di bacteri 
vivi o attenuati della tubercolosi, per lungo tempo predominò la 
ipotesi che la silicosi si produceva su di un terreno di una pregressa 
alterazione polmonare di natura tubercolare. La teoria però fu ri_ 
gettata poichè le ricerche su polmoni di silicotici dimostrarono la 
esistenza di silicosi pure e una ,differenziazione netta delle lesioni 
silicotiche da ·quelle tubercolari. 

Altre ipotesi furono av'anzate per dimostrare le interferenze che 
si creano nell'organismo umano fra silice e bacterio tubercolare. 
Senza voler entrare in merito a queste interferenze, su cui cono
sciamo poco nonostante gli studi e le ricerche compiute, un'ipotesi 
viene prospettata ed accettata generalmente dagli studiosi e cioè 
che il processo silicotico riat·tivi principalmente con meccanismo 
fisico i reliquati stabili o quiescentima ancora bacilliferi residuati 
dalla prima infezione tube'rcolare o da focolai tubercolari polmo
nari passati a guarigione. 

Si tratterebbe quindi di una riattivazione di vecchi focolai tu
bercolari che altrimenti sarebbero rimasti quiescenti e silenti. 

Abbiamo visto come la si li cosi sia responsabile di gravi ridu
zioni della funzionalità respiratoria e come il tipo di danno funzio
nale sia complesso interessando tanto l'apparato respiratorio che 
l'apparato cardiocir.colatorio. 

L'associazione della tubercolosi alla silicosi aggrava la situazione 
funzionale anche quando essa è lieve e relativamente localizzata; 
quandO poi essa assumerà caratteri vistosi soprattutto per estensione 
delle lesioni, allora la minorazione funzionale assume aspetti vera_ 
mente notevoli. 

Tale associazione eleva sensibilmente l'incidenza di morte per 
cedimento del cuore. 

SINTOMA TOLOGIA: I sintomi soggettivi, cioè avvertiti dai col
piti dalla silicosi, sono mol·to scarsi e rimangono tali fino a che si 

ficoltà di respiro .durante il lavoro. Non è raro che la malattia sia 
avvertita dal paZiente solo molti anni dopo che esso ha cessato la 
attività che lo metteva in contatto con le polveri ·di silicio. Altri sin
tomi quali la tosse, per lo più con scarso espettorato, vanno ripor
tati sia all'azione irritante della polvere sulla mucosa delle vie re
spiratorie che al processo silicotico in sè che ha alterato ed ostruito 
i bronchi. La difficoltà di respiro, sott~ sforzo, rimane il sintomo 
tipiCO della silicosi e questo si va accentuando con l'aggravarsi della 
malattia fino a determinare un'assoluta incapacità lavorativa. 

Solitamente i sintomi generali, quali la stanchezza, la mancanza 
di forze, la mancanza ·di appetito, la perdita ·di peso ecc. sono i se_ 
gni della forma ·avanzata. 

Poichè la silicosi rimane a lungo senza dar segni di sè anche 
quando le lesioni silicotiche hanno coperto i polmoni, è evidente 
la necessità del controllo raidiologico 'sistematico di coloro che si 
espongono al n-schio silicotigeno, affinchè possano essere allonta
nati quando ancora i danni non sono irreparabili. 

COMPLICANZE: Fra le .complicanze della silicosi il primo posto 
spetta alla tubercolosi polmona·re ; ad essa seguono nell'ordine lo 
scompenso cardiaco e i processi infiammatori polmonari non tu
bercolari. Della importanza della tube l'colosi come causa compli
cante la silicosi abbiamo già parlato. Anche della sofferenza car
diaca nei silicotici abbiamo fatto cenno. 

Aggiungiamo che secondo le statistiche italiane il 10-30 per cento 
dei silicotici muore per cedimento del cuore ed abbiamo visto an
che che questo cedime·nto è conseguenza ,del progressivo aumento 
delle resistenze che il sangue incontra nel circolo sanguigno palmo .. 
nare alterato per le modificazioni e distruzioni che esso subisce a 
mano a mano che evolvono le lesioni ·silicotiche. l processi infiam
matori polmonari non tubercolari quali la broncopolmonite, la pol
monite, l'ascesso polmonare, non vengono generalmente considerati 
come malattie favorite nella loro insorgenzn della silicosi; sono però 
sicuramente aggravanti nel loro decorso. Sra ·di fatto che il silico
tico frequentemente muore per malattie polmonari intercorrenti, e 
tra queste figura al primo posto la broncopolmonite. 

DECORSO e PROGNOSI: La silicosi non compli.cata è di nor
ma una affezione cronica a lenta ma progreSSiva evoluzione. Il suo 
decorso però è moUo vario in relazione alla durata ·di esposiZione, 
al rischio, alla concent'razione ·della polvere inalata, al contenuto in 
siI ice della pOlvere stessa, te alla costituzione individuale. 

Di regola se l'operaio sospende il lavoro pOlveroso ad uno stadio 
iniziale le lesioni possono stabilizzarsi e rimanere tali indefinitiva
mente oppure potranno continuare ad evolvere fino a causare inva. 
lidità o morte anche dopo molti anni. Se invece il lavoro polveroso 
non viene abban'donato, e se viene interrotto ad uno stadio lesionale 
già conclamato l'evoluzione sarà fatalmente progressiva: il compa
rire nei polmoni di immagini ampie date dalla confluenza dei mi
cronoduli segna l'inizio di un eZecorso rapido destinato a conclu
dersi rapidamente in modo infausto. 

In relazione al progredire delle lesioni la difficoltà di respiro 
si accentua sempre più, manifestandosi anche a riposo accompa
gnata da frequenza del polso ·e ·da un colorito cianotico segno di una 
deficiente purificazionedel sangue nei polmoni. 

Ai frequenti episodi bronchitici subentra uno stato bronchiti
co cronico persistente. Compaiono i segni della sofferenza cardiaca 
che si va progressivamente 'aggravando e che si conclude a breve 
distanza con il quadro ·della insufficienza ·cardiaca e respiratoria. 

Da quanto si è ·detto risulta che il giudizio pro gnostico sarà in 
complesso favorevo~e nei casi iniziali, potendO in tal caso le le·sioni 
perm'anere stazionari.e a lungo, anche indefinitivamente. Sarà invece 
riservata e severa negli s·tadi conclamati. 

CURA: Non esiste una cura vera della silicosi; si curano sol
tanto i sintomi e le complicazioni infiammatorie che ne aggravano 
il decorso. Dott. A.D.V_ 

l 



« BELLUNESI NEL MONDO» 

La rete viaria de(ra Provincia 
te Cornuda - Castelfranco, la più 
diretta comunicazione fra Bellu
no e Padova. 

Il Comitato si propone di far 
compilare i progetti esecutivi dei 
lavori di sistemazione dell'arte
ria, per affidarli all'ANAS ai fi
ni della loro sollecita realizzazio
ne, e di adoperarsi come elemen
to di pressione per ottenere i ne
cessari finanziamenti. 

gliorate nel loro armamento e ri· 
chiamino COliÌ larghe masse di 
viaggiatori. Questi rami sono 
«secchi,. perchè pressoohè nes· 
sun miglioramento qualitativo è 
intervenuto in questi ultimi 50 
anni. 

Il bilancio di previsione per il 1967 recentemente approvato dalla 
Provincia di Belluno ci dà l'occasione per illustrare uno dei proble· 
mi principali per il nostro futuro: le vie di comunicazione. 

Per effetto delle nuove provincializzazioni di strade, disposte dal 
Consiglio Provinciale in esecuzione della legge 12 febbraio 1958, 
n. 126, la rete viaria della 'Provincia supera oggi i 201 Km., così di· 
stribuiti: 

P·RIMO GRUPPO - Strade già provinciali all'entrata in vigore 
della legge 12 febbraio 1958, 'n. 126: 
1. PO'Ilte nelle Alpi· Belluno· Mel· !Busche Km. 30,9 
2. Bribano· Trichiana· S. Antonio Tortal . Passo S. Ubaldo 14,9 
.3. Val Cortella 0,6 

Totale 46,4 

SECONDO GRUPPO· Strade c'lassificate provinciali in esecu
zione della legge 12 febbraio 1958, n. 126: 
1. Soccampo· Zoppè di Cadore 
2. Cencenighe· S. Tomaso 
3. Cesana - Marziai - VlliS conf. Trevigiano 

Km. 10,0 
4,5 

16,0 
4. S. Giustina - 'Bivio Sartena _ Cesiomaggiore - con 

diramazione Bivio Sartena - S. Gregorio 7,8 
5. S. Giustina - Val Mis - Forcella F'ranch:e - dira-

mazione per Maras e Sospirolo 35,7 
14,5 
7,8 
2,5 
l,O 
5,6 
4,1 
2,2 
l,O 

6. Ponte Alto - Rivamonte - Forcella Franche - Gosaldo 
7. Campitello - Danta - Passo S. Antonio 
8. Seren del Grappa _ S. Lucia 
9. S. Pietro Cadore - IMare di Presenaio 

lO. Caprile - Selva di Gadore 
Il. Lamon - Ponte Serra 
12. Alano di Piave - Ponte Tegorzo 
13. S. NicO'lò Comelico - Ponte Digon 
14. Caldola (Strada Statale n. '51) - Pieve Alpago - Garna -

Puos 
15. Chies d lAlpago - Bivio per Puos 

12,0 
3,7 
2,1 
2,5 

16. Vigo di Cllidore - Pelos (Strllida Statale n. 52) 
,Soverzene - Bivio Strada Statale n. 51 17. 

18. Feltre _ Cesiomaggiore - S. Gregorio nelle Alpi 16,4 
4,5 
l,O 

19. Pieve di Cadore - Sottocastello - Stazione 
20. Vallada - Gelat 

rn conseguenza di detti prov

vedimenti, si sono venuti a ri
versare sulla Provincia gli oneri 
di oltre 150 Km. di strade eredi
tate dai Comuni o fino ·allora 
mantenute in regime consorzia
le ,con i Comuni, strade quasi 
tutte con soprastruttura con fon_ 
do naturale e di transito mala
gevole. 'Di esse era necessario mi
gliorare anche le caratteristiche 
geometriche e, molto spesso, tra
sformarne radicalmente il trac
ciato. 

In questi ultimi anni l'Ammi
nistrazione l'Irovinciale ha prov
veduto, affrontando una grave 
mole di impegni finanziari e tec-

. SifllnzionE' della rete autostradale italiAna 

Totale 154,9 

Totale generale 201,3 

nici, alla sistemazione e all'am
modernamento di quasi tutta la 
rete stradale di sua competenza, 
usufruendo di un finanziamento 
- sulle leggi 12-2-1958, n. 126 e 
21-4 .. 1962, n. 181 - di L. 2 miliar_ 
di 521.571.000 di cui il 70 per cen
to è stato assunto dallo Stato. 

La viabilità provinciale verrà 
coordinata con i piani di ristrut
turazione del tenritorio provin
ciale e regionale, attualmente al
lo studio dei competenti oI'gani 
della programmazione, in funzio
ne degli insediamenti industria
li, turistici e resrdenziali, e del
le più importanti infrastrutture 
di carattere nazionale o regiona
li. 

I 

. 'n ro1tru.tlont. km JSS7 
j 

Eooo l'attuale situalZÌone delle autostrade italiMle. li. Comitato per 
la pro'grammazione veneta 3lSlSegnerà i settaMooÌ!llque miliardi noo~. 
sari per il tratto Belluno-Venezia ,della Venezia-Monaco? 

'* Fra le opere non legate con 
strade provinciali, si riportano 
le seguenti notizie tratte dalla 
relazione della Giunta Provincia
le al bilancio 1967: 

a) Autostrada 
Venezia-Monaco: 

Il Consiglio d'Amministrazione 
della Società ha approv·ato, in 
via definitiva, la realizzazione 
del primo tronco da Venezia a 
Vittorio Veneto. 'E' stato inoltre 
deciso di dare esecuzione quan
to prima al progetto esecutivo 
da Vittorio Veneto a Ponte nel
le Alpi. 

I responsabili provinciali si 
stanno ora battendo per l'inseri
mento del tratto Ponte nelle Al
pi - Venezia nel primo piano di 
programmazione regionale. 

b) Strada statale 
della ((Feltri n,a» : 

D'intesa con la Provincia di 
Treviso, l'Amministrazione Pro
vinciale di Belluno ha deciso di 
contribuire nelle spese relative 
alla progettazione dei lavori di 
rettifica e sistemazione della 
«Feltrina», nel tronco Montebel
luna - Fener. 

L'iniziativa mira allo scopo di 
creare i presupposti per una ra
pida attuazione delle opere di 
ammodernamento sul tronco 
stradale in questione, la cui com
petenza è dell'ANAS. 

c) Strada statale 
del ((Santo»: 

Sempre allo scopo di migliora
re la possibilità d'·accesso da e 
per la pianura veneta, l'Ammini
strazione Provinciale di Belluno 
ha aderito al Comitato promo
tore per l'ammodernamento del
la strada «del Santo», rappresen_ 
tando la strada stessa, dopo la 
apertura al traffico della varian-

d) Superstrada Trento -
Bassa'no del Grappa 

Interessata ad ogni prevedibile 
sviluppo dei sistemi di comuni
cazione interprovinciale, l'Ammi
nistrazione Provinciale di Bellu
no ha altresi aderito di far par
te del Comitato promotore per
manente per lo studio tecnico e 
la progettazione di una super
strada fra Trento e Bassano del 
Grappa. Come è noto a Primo
lano si immette la statale che 
si stacca ad Arten. Arrivare co
modamente a Bassano, significa 
per la nostra provincia 'avere fa
cili accessi al nodo di Vicenza 
verso Milano . 

e) Superstrada pedemontana 
Vicenza - Udine - Tarvisio 

Il tracciato di questa strada, 
studiato in funzione di creare un 
efficiente raccordo allo sbocco 
delle vallate alpine, è stato rece
pito nello schema di programma
zione regionale. 

Esso si dovrebbe snodare attra
verso Vicenza - Bassano - Vitto
rio Veneto - Udine - Gemona _ 
Tarvisio e, come tale, costitui
rebbe un ottimo coHegamento sia 
verso oriente che verso occiden
te, immediatamente allo sbocco 
della vallata iF'eltrina, della VaL 
sugana e dell'Alemagna. 

f) Comun'icazioni 
ferroviarie: 

L'Amministrazione Provinciale 
- come si legge nella relazione 
al bilancio 1967 - continuerà a 
battersi perchè le due linee fer· 
roviarie Padova • Calalzo e Co· 
negliano • Calalzo vengano mi· 

ATTUALITAJ 

Una linea che attraversi que· 
ste nostre valli e raggiunga il 
mare o la piMlura veneta con un 
rapido e comodo percorso è uno 
strumento essenziale per favori· 
re lo sviluppo economico dell'in· 
tero territorio p,rovinciale. 

'* Da quanto sopra esposto e da 
quanto è dato rilevare dalla re
lazione dell'lAmministrazione Pro
vinciale in tema di viabUità, ven
gono convalidate le seguenti di
ret tive programmat1che per to
gliere il nostro territorio dal se
colare isolamento: 
- Migliorare la possibilità di ac

cesso dall'estero, dato il note
vole potenziale del turismo 
straniero; ciò può essere at
tuato attraverso la costruzio· 
ne d ell'autostrada Venezia -
Monaco, l'adeguata sistema
zione dei valichi alpini e del
le vie di comunicazione con
nesse. 

- Garantire un COllegamento 
delle penetrazioni dall'estero 
e dei maggiori flussi naziona
li con il tessuto capillare tu
ristico, mediante vie di comu
nicazione che siano agevoli e 
veloci e che creino occasione 
di utilizzo della offerta turi
stica locale. 

- Favorire, attraverso una effi
ciente rete viaria che permet
ta un rapido collegamento 
con i centri di assorbimento 
della pi'anura, l'insediamento 
di attività industriali e delle 
connesse struttu're comple-
mentari; ciò può essere assi
curato garantendo un coordi
namento tra la grande viabi
lità regionale ed il sistema 
provinciale. 

Zeta 

PER GLI EMIGRANTI 
Nomine nell"ambito 
del Ministero d.egli Esteri 

TI Consiglio dei Ministri ha no
minato nuovo Direttore dell'E
migrazione e Affari sociali l'at
tuale Am"basciatore d'rtalia a 
Teheran, Ministro Plenipoten
ziario Mario Pinna Caboni. Il 
Ministro Plenipotenziario Euge
nio Plaj a, Direttore Generale 
dell'Emigrazione dal 1963, è stato 
nominato [)irettore Generale del 
Personale e Amministrazione in
terna. 

L'accordo italo-australiano 
E' stato firmato il 26 settem

bre u. s., a Canberra, ·tra il Mi
nistro degli Esteri italiano, on.le 
Fanfani e i Ministri degli Esteri 
e deUa Emigrazione a,ustraliani, 
Hasluck e Snedden. E' formula
to in trentotto articoli, di cui i 
primi quattro riguardano le mo
dalità per l'emigrazione e i suc
ceSSIVI le condizioni di vita e di 
lavoro degli italiani in Austra
lia. 

In particolare, è garantita la 
piena ed effettiva parità di di
ri tti tra cittadini italiani e ci t
tadini australiani per quanto ri
guarda la prevenzione degli in
fortuni, l 'assegnazione degli al
loggi gove.rnativi, la mobilità del
l'impiego, la parteCipazione alla 
vita sindacale, la tutela giudizia
ria dei loro diritti, le iniziative 
di qualificazione, riqualificazione 
e riabilitazione 'prOfessionale, i 
benefici d ella sicurezza sociale 
ecc. E' prevista, inoltre, un'am-

pia possibilità di trasferire in 
Italia i propri risparmi e le ri
messe alimentari per le famiglie 
sino alla misura del 75 per cen
to nel caso di più di tre membri 
a caÌico del capo-famiglia. E' an
che garantita la libertà di reli
gione, di associazione, di istru
zione, di acqUisto, di beni immo
bili e mobili, di scelta della pro
fessione o dell'impiego e dell'at
tività economica ·di proprio gra
dimento. 

Sono, inoltre, previste iniziati
ve per l'insegnamento dell'ingle-. 
se ai lavoratori italiani e dell'ita
liano ai loro figli. 

Nuova Guida 
per gli italiani 
nel Belgio 

emigranti 

E' uscita, a cura della Direzio
ne Generale Emigrazione e Affa
ri Sociali, una nuova gUida pra
tica, dal titolo «Il lavoratore ita
liano in Belgio». E ' un volumet
to di trenta pagine, articolato 
in cinque capitoli e un'appendi
ce. Tratta delle modalità neces
sarie per emigrare in Belgio, del
le dispOSizioni belghe sui con
tratti di lavoro, i salari, la du
rata del lavoro, le ferie , gli al
loggi. Contiene informazioni uti
li sulle assicurazioni sociali e 
sulla assistenza sociale e sinda
cale in vigore nel paese. Infine, 
il volumetto fornisce notizie sul 
richiamo delle famiglie, sulle ri, 

messe di denaro in Italia, sugli 
obblighi militari, sulle tariffe po
stali e sui corsi di lingua. 

Libera circolazione 
d'ei lavoratori nella CEE 

La Commissione delle Comuni
tà Economiche Europee ha e~ 

spresso l'intenzion:e di adoperar_ 
si perchè gli ultimi ostacoli alla 
libertà di circolazione dei lavora
tori siano eliminati nel corso del 
1968. La Commissione ha anche 
affermato di voler sviluppare i 
suoi interventi nel settore della 
formazione prOfessionale, auspi
cando una più ampia azione del 
fondo sociale europeo. 

Sarà opportuno, inoltre, che 
gli Stati membri collaborino per 
armonizzare le rispettive situa
zioni, relative ·alle condizioni di 
vita e di lavoro, ai salari, alla 
politica dei redditi, agli orari di 
lavoro ecc. e promuovano ade
guate indagini sulla partecipazio
ne dei lavoratori alla vita delle 
imprese, sulla sicurezza sociale e 
sulla sua incidenza economica. 

Presentata la relazione 1966 
«Problemi del lavoro italiano 
all'estero» 

Il Sottosegretario agli Esteri, 
seno Oliva, ha presentato nel 
corso di una conferenza stampa 
alla Farnesina, la nuova pubbli
cazione «Problemi del lavoro ita
liano all'estero». Relazione per il 
1966. Il seno Oliva ha tracciato 
un ampio quadro della situazio
Pii' 'i'mi~ratQrla italiana. 
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Le tappe indimenticabili 
del viaggio in Nord America 

Non è facile fare la cronaca, 
anche sommaria, di un'esperien
za cosi nuova e così vasta come 
quella di un viaggio in Canadà 
e negli Stati Uniti d'America. 
Tenterò tuttavia per quel tanto 
che è possibile mettere sulla car
ta del molto che conservo nel 
cuore. 

:Mi accompagnò il dotto Anto
nio Toscani,di Venas di Cado
re, ohe per le sue conoscenze di 
inglese fu valido «lume alla mia 
notte»; e con la sua conversa
zione arguta e... birichina, rese 
piacevoli anche le ore più fati
cose. 

Era mezzogiorno preciso dell'S 
settembre, quando dalla Malpen
sa partimmo a bordo del 'DC S, 
deU'Alitalia alla volta di New 
York ed erano le 14 .. 15 ora loca
le quando atterrammo al «Ken
nedy Airport, dopo un felice vo
lo di solo otto ore, attraverso la 
Svizzera, la Francia, e la immen
sa distesa deU'Oceano Atlantico. 

,Che impresa fosse l'eseguire le 
formalità di sbarco e di dogana, 
in quella speci:e di labirinto, do
ve un nugolo di persone si muo
veva in tutte le direzioni incro
ciandosi negri ed ebrei, indiani 
e messicani, bisogna averlo pro
vato per saperlo. SbIrciai il pas
saporto di due sposini che stava
no davanti a me: erano di Ate
ne e si trovavano sperduti quan
to noi, in quel grande oceano 
umano. 

Non so dire come siamo arri
vati all'apparecchio che ci dove
va portare in Canadà: so solo 
che ad un certo punto ci trovam
mo di nuovo in volo, dall'Hud
son all'Ontario, fino a S. Loren
ce. Alle "19, 'corrispondenti alla 
mezzanotte ora italiana, eravamo 
a MontreaJ, la prima tappa del 
nostro singolare itinerario. 

MONTREAL 

Montreal è una metropoli di 
oltre due milioni di abitanti: ap
partiene alla provincia del Que
bec ma sta al confine con l'On
tario, vi si parla perCiò il fran
cese e l'inglese. In questo perio
do è oggetto di una autentica 
invasione di gente di qua e di là 
deU'Oceano, per via dell'Expo. A 
noi l'Expo non interessava gran 
che e non la potemmo visitàre . 

A noi interessavano i bellunesi. 
Eravamo li per loro. 

Il sig. Giuseppe Cassol, di San
ta Giustina, ed il sig. Luigi De 
Fanti, di Dont, avevano organiz
zato ogni cosa con generosa pre
mura. 

Bastò una telefonata perchè ci 
venissero a prelevare all'aeropor
to e bastò anche meno perchè 
reperissero un proiettore. La sa
la per la riunione era pronta, e 
si trovava in una via centrale 
(Rue Dante). 

Fu un incontro piacevolissimo 
quello di domenica pomeriggio 
con tanti carissimi amici bellune
si. Un incontro che ebbe le sue 
note commoventi e che si pro
trasse nel segno di una schietta 
fraterna ,allegria. 

Ci fu anche la ,Messa. La cele
brai per i nostri emigrati, nella 
grandiosa chiesa di <fNotre Dame 
de la Defense», che è la Parroc
chia Nazionale Italiana, retta dai 
buoni Padri Servi di Maria i qua_ 
li a:mabilmente ci misero a di
spOSizione la sala, per la proie
zione del documentario «.Belluno 
confidenziale» che fu seguito con 
interesse e commozione. 

Il soggiorno a Montreal si 
chiuse ,ai piedi di un feretro . Mi 
recai infatti a benedire la salma 
di un veterano della nostra emi
grazione, il sig. Nidata Vigilante, 
da quarant'anni in Canadà, che 
proprio nei giorni della nostra 
permanenza, era deceduto im
provvisamente. 

Dio lo abbia nella sua pace. 
Rinnoviamo anche da queste co
lonne, le condoglianze alla vedo
va, la gentile signora Amabile, 
ed ai parenti. 

Sorgerà a Montreal la «Fami
glia Bellunese»? 'La brava gente 
che abbiamo incontrato, l'entu
siasmo 'con cui ci hanno accolto, 
l'interesse che hanno dimostra_ 
to a quanto andavamo esponen
do, l"amore che portano alla co
mune terra d'origine, l'apprezza
mento manifestato per il nostro 
giornale, ce lo fanno veramente 
sperare. 

Vi ricordiamo con riconoscen
za, amici di Montreal e ci dispia
ce non poter nominarvi tutti! 
Ma come tacere deNe gentili pre
mure del sig. Renato Pellegrinot
ti, e della amena compagnia del 

Un gruppo di bellunesi ad Hamilton in casa Furbn. 

sig. Ernesto Peruz (caratteristica 
figura di cadorino) nella cui ca
sa, per merito anche della pa
zientissima e gentilissima signo
ra, abbIamo passato l'ultima se
rata alle prese con ,(polenta e 
pernici»? E 'le care famiglie Cas_ 
sol e De Fanti, e la buona signo
ra Tina Corso che ci fece oggetto 
di tanta cortese ospitalità? 

Lasciamo Montreal in treno, 
alla volta di Toronto. Abbiamo 
appena incominciato il nostro 
viaggio e già un mondo di visio
ni care sta nella nostra mente. 
Ci sarà posto per tutte le altre 
che vi si aggiungeranno via via, 
fino al ritorno? 

TORONTO 
Avevo dato dell'esagerato a 

quel giornalista che descrivendo 
un suo viaggio definiva i treni 
canadesi «velocissimi e sontuosi 
salotti trainati». Adesso dell'esa
gerato non glielo darei più! Le 
cinque ore di rapido da Montreal 
a Toronto, furono un ,ameno sog
giorno in un vero ... salotto, dove 
~1Ulla mancò nè al 'confort nè al
la comodità. Ci ripensai con no
stalgia venti giorni dopo mentre 
mi addormentavo in piedi nel 
corridoio del diretto Milano - Pa
dova, durante il viaggio di rien
tro! 

Toronto è la capitale della pro
vincia dell'Ontario: sta arrivaIL 
do ai due milioni di a:bitanti. Vi 
essi 300.000 sono italiani. Quanti 
sono i bellunesi? Noi ne incon
trammo più di un centinaio per 
merito ,di due bravissimi organiz
zatori : il sig. Luigi Soppelsa di 
Bribano (con la gentile signora 
Lina) ed il sig. LUigi Troian di 
Sospirolo. 

Amabilmente guidati dai no
stri bravi accompagnatori, po
temmo visitare parecchie fami
glie nelle linde e graziose vi'llet
te piene di verde, che formano 
la caratt'eristica più bella delle 
città canadesi. Non ci fu tempo 
per 'alcun giro turistico a Toron
to: furono quattro giorni di in
contri, cariohi di gioiosa commo
zione, che sfociarono in due se
rate indimenticabili. La prima il 
14 settembre, per mia conversa_ 
zione fraterna, nella sala parroc
chiale gentilmente concessa dal 
Rev.do don Carraro (dinamico 
Sacerdote trevigiano, benemerito 
lui pure del nostro convegno) 
aHa chiesa di S. Alfonso (St. 
Clair Ave), dove fu pure proiet
tato il nostro documentario e 
raccolte adesioni alla nostra As· 
sociazione; la seconda all'ampio 
ristorante wDolomiti» l'indoma
ni, per una simpaticissima cena 
allietata da canti e foto e dal pia
cere di una libera conversazione 
in dialetto «belumab> fra gente 
della propria terra. 

Bisogna viverle queste espe
rienze per ,capire quanto siano 

A Toronto: si attende la proie(ljone di «Bclluno ,confideufliale". 

cariche di commozione e quanto 
incoraggianti! 

Posso segnalare un episodio? 
Il sig. Dal Zot di Formegan ed 
il sig. Corso di Fonzaso sono se
duti assieme a tavola in mezzo 
ai bellunesi. Erano stati compa
gni di coscrizione e d'armi du
rante la guerra, poi non si era
no più incontrati. Adesso si rico
noscono e si riabbracciano come 
fratelli. E vengono a dirci: «'Da 
quindici anni siamo qui a Toron
to, lavoriamo vicini e non ci era
vamo mai visti! Questo è un mi
racolo che avete fatto voi con la 
vostra visita». Attorno gli altri 
app'laudono. Siamo tutti com
mossi! 

Quanti di «questi miracoli» ab
biamo visto nei nostri incontri 
all'estero, in questo primo anno 
di attività! ,Sono amicizie che 
risol'gono e si riannodano, è un 
mondo di ricordi che si rifà vi
vo, è un ritrovarsi gioioso nel 
mondo degli affetti più cari e 
delle tradizioni più belle. Poi si 
riprende iI proprio cammino con 
la certezza di essere meno soli. 

Bravi, amici di Toronto! S.ia
mo convinti che la «Famiglia 
Bellunesie» di Toronto, per vo
stra iniziativa sarà presto una 
realtà. 

E grazie a tutti: ai due LUigi, 
a Cal'letto, Gino, Arturo, Nino, 
Franco, alle gentili signore che 
ci hanno ospitati, a quanti quel
la sera ci avete stretto la mano 
n:eU'addio, assicurandoci che vi 

Giulio Corso 

festeggiato 

nell'incontro 

dei bellunesi 

di Hamilton. 

sareste incontrati ancora, che vi 
sareste organizzati. Ve lo augu
riamo di cuore! 

HAMILTON 
Scendere ad Hamilton e non 

visitare le Cascate del Niagara è 
come andare a Mestre e non ... 
vedere Venezia. Abbiamo perciò 
accettato di buon grado il cor
tese invito dei signori Clio ed 
Angela -Rossi di Longarone e 
mandando al diavolo Ila stanchez
za che cominciava a far da pa
drona in... casa nostra, ci siamo 
goduti per l'intero pomeriggio di 
sabato 16 settembre, una delle 
sette meraviglie del mondo. 

Ed è tanto «meraviglia» che ri
nuncio assolutamen1Je al tentati
vo di farne qui una qualunque 
descrizione. Desidero piuttosto 
precisare che nella nostra sosta 
ad Hamilton (industriosa città 
di 400.000 abitanti) non abbiamo 
visto solo le Cascate del Niaga
ra, abbiamo potuto conoscere 
qu~lla specie di «meraviglia vi
vente» che è il sig. Giulio Corso, 
di ottantaquattro anni suonati, 
ma di spirito e di fisico straor
dinariamente giovanili, ex consL 
gliere al Comune di Feltre, emi
grato in Canadà da una quaran
tina d'anni, fregiato di meda
glia d'oro per le sue benemeren
ze, in campo sociale, in terra ca
nadese. 

Abbiamo ascoltato da lui paro
le commosse di attaccamento al
la sua terra natale, di elogio per 

(continua a pago Il) 

BANCA CAMBIO 
DONSBHOlilNTE -
FELTRE 
TELEFONI: 3014 - 3015 

AGENZIA A SOVRAMONTE 

DOl"O & c. 

CAMBIO VALUTE 

FONDATA 
NEL 1896 

Tutte le operazioni di banca e di borsa 

Servizio cassefle di sicurezza 
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Coi bellunesi della Germania 

I gelatieri chiedono: assicurazione 
e pensione a una giornata di studio sui loro problemi 

4000 chilometri in otto giorni, 
attraverso la Germania, otto in
contri nelle principali città, con 
i bellunesi che avevano fatto an
che oltre cento chilometri per 
poter passare qualche ora insie
me, questo è in sintesi il viaggio 
compiuto dai rappresentanti del
l'A.KR prof. Noè Calvi, prof. 
Vitalino Vendrami e da don Do
menico CassoI. Tutto il program
ma è stato esaurito, arrivando 
sempre in anticipo sulla tabella 
di marcia, il grazie lo si deve al
la «124» del prof. Calvi che è 
sempre stata docile e pronta a 
tutte le nostre richieste. 

L'·avventura è incominciata 
con il primo incontro al Brenne_ 
ro con la famiglia nalla Santa 
Lucia 'ed è terminata a Saarbrii
cken con l'arrivederci datoci dal 
si·g. Rino Bianchi in terra fran
cese. 

Ci siamo incontrati con i bel
lunesi a Starnberg, Stoccarda, 
Augusta, Amburgo, Miinster, 
Krefeld, Cochen e Saal'briicken. 

. Ogni incontro meriterebbe un 
suo articolo, ma il direttore del 
giornale è inamovibile : «Non c'è 
spazio». 

Ovunque l'accoglienza è stata 
cordiale, anzi una gara per trat
tarci nel miglior modo possibile. 

Tutti hanno accolto con viva 
soddisfazione la conferma del
l'esistenza della A.E.B. che cerca 
di unire e gettare un ponte con 
tutti i bellunesi e si sono augu
rati che questi sforzi abbiano da 
riuscire. 

Nei vari incontri sono stati 
presentati l'Associazione e gli 
scopi che essa si prefigge e si 
sono illustrati lo statuto e il Re

golamento! Sono seguite vivaci 

AMBURGO - Dopo la visita al porto, il cav. Galeazzi, i signori De 
ZOl'do Giovanni, Gei Fiorello, Mario Mazzorana ed altri bellunesi 
posano per la foto ricordo. 

MUNSTER - Dopo la presentazione d·ell'A.E.B. e l'adesione unanime 
di tutti, grazie al vivo interessamento di Bez Rinaldo, si posa per 
la foto ricordo. 

n:REFELD . Il fotografo non ha funzionato a perfezione, parte sono , 
rimasti nella «scatola» ... anche a Krefeld viene deciso di fondare la 
«Famiglia» e si forma il ·Comitato esecutivo composto dai signori ,. 
Della Vecchia Romano, Bettega Egidio, Viel'sen Romano, Belfi Ugo; • 
don Giuseppe Minella, Fontanella Renzo, prof. Attilio Fontanella. 

animate discussioni che hanno 
toccato alcuni problemi scottan
ti. In particolare, i gelatieri del 
nord Europa auspicano che le 
autorità italiane facciano il pos
sibile p'erchè essi possano aver 
diritto all'assistenza malattie e 
soprattutto alla pensione di in
validità e vecchiaia. 

Chiedono inoltre che le dispo_ 
sizioni ministeriali sulla cancel
lazione anagrafica siano abroga
l1e. 

In tutti i grossi centri si sono 
formati piccoli comitati che stu
dieranno la possibilità di costi
tuire la «Famiglia bellunese», 
cercando insieme di studiare e 
approfondire i loro problemi so
ciali e assistenziali. 

Si sono augurati che le auto
rità della provincia facciano il 
possibile per organizzare una 
giornata di studio della catego
ria nella Mostra del gelato che 
si terrà a Pieve di Cadore, dove 
vedere insieme se è pOSSibile ar
rivare a qualche soluzione con
creta. 

Dappertutto ci siamo lasciati 
con un caro arrivederci al pros
simo anno, in occasione della 
fondazione di nuove «Famiglie» 
in Germania. 

n . C. 

Gli emigrati 
sCrivono 
La~~iamoli dire, questi nostri 

emigrati! Lasciamo che parlino, 
lasciamo che scrivano. Ascoltia
mo 'con interesse le loro parole, 
leggiamo le loro lettere. Sono let
tere di gente provata, che sa 
quello che dice, che ha tante co
se da dire. Se parlano, se scri
vono di noi, della nostra terra, 
che è la loro terra, dei nostri 
problemi, che sono - e come! 
- i loro problemi, consoliamoci: 
il cuore dei nostri emigrati bat
te ancora arl'unisono col nostro 
cuore, col cuore della Patria, che 
essi hanno dovuto lasciare, ma 
che ancora amano e sognano. 

Benvenuto, dunque, il libro 
edito recentemente dalla Fedeu
rapa: «Lettere degli emigranti». 
Sono aperture d'animo, interven_ 
ti icastici e caustici, proteste sin
cere, ' situazioni drammatiche, 
critiche acerbe, inviti, ammoni
menti, invocazioni alla Patria. 
Insomma. è una gran voce del 
cuore. E' il cuore che parla, il 
cuore degli italiani che vivono in 
Belgio, Francia, Getmania, Olan
da, Svizzera. 

Se si vuole avere un quadro 
vivo delle condizioni, delle situa
zioni, dei sentimenti, dei propo
siti dei nostri connazionali all'e
stero, si scorrano le pagine di 
questq libro, che noi volentieri 
segnaliamo a quanti hanno a 
cuore la causa dell'emigrazione 
italiana. 

«LETTERE DEGLI EMIGRAN
TI» - Edizione Fedeuropa -
fl's. lO. II volume deve es-sere 
richiesto alla redazione di 
«Co.rriere degli ItaIianÌ», a Lu
gano '(Svizzera), inviando il 
relativo importo. 

PASSO BRENNERO - Dalla Santa Lucia con 
stora e ci fornisce 1'0s'Sigeno per il viaggio. 

suoi familiari ci ri-

STARNBERG - La gelateria del sig. Remo BrUl'itolon con il perso
nale, il sig. Sala ed il sig. Zacnnantonio. 

SToaCARDA - La si~nora Colle ed una famiglia di Podenzoi offro
no un «bicchiere all'italiana». 

AUGSBURG - Una delle visite fatte alle famiglie bellunesi con il 
cav. Sommacal ed il sig. Santin. 

Per assoluta manca~ di sp'azio, non è stato possibile pub
blicare il res'to delle fotografie scattate in Germania. As· 
sicuriamo però che verranno pubblicate nel pros-simo nu
mero. 
Anche la relazione del presidente ,della «Famiglia» di Sciaf· 
fusa, Barp Gianvittore, sarà pubblicata nel numero di 
nove,m,bre. 
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A Zurigo, Basilea e Milano 

L'aria di casa nei canti alpini 
portata dal Coro Minimo deli' Enal 

Portare il saluto ed il ricordo 
della città e della provincia na_ 
tale a chi lavora all'estero è ve-
ramente una cosa commovente, 
che colpisce ,gli animi anche del
le persone più fredde . Lo ha spe
rimentato il Coro Minimo del
l'Enal di Belluno nel corso del-
la tournèe in Svizzera ed a Mi
lano negli ultimi giorni dello 
scorso settembre. 

E' stata davvero una manife-
stazione spontanea, sincera e sen
tita. Alla vigilia più d 'uno era 
scettico sulla riuscita di questa 
iniziativa. Ma, francamente, mi
glior soluzione non poteva esse-
re trovata se non con una esi-
bizione di una corale, che con i 
canti della montagna, ha fatto 
rivivere ai connazionali all'este_ 
ro i giorni trascOTsi al paese di 
origine. 

I! merito di questa iniziativa è 
stata l'Ellal provinciale, grazie 
alla dinamicità del suo diretto-
re cav. Bruno Contiero, che ha 
trovato l'incondizionato appog
gio nell'Associazione emigranti, 
nell'Ente provinciale per il turi-

cipato anche il signor Sanvido 
rappresentante del console gene
rale di Zurigo, si è imperniata 
pure su balli e sulla tradiziona_ 
le tombola. Clow della seTata, 
però, è stata l'esibizione del Co-
l'O Minimo, presentato da Renzo 
Stefano Mattei, inframezzata dal 
poeta dialettale Tomas Pellegri-
ni (come anche a Basilea e Mi-
lana) che ha declamato alcune 
sue poesie in vernacolo bellune
se ed altre di Ugo Neri e di De 
Luca. 

N el corso della serata, il presi-
dente della «famiglia», Patrizio 
De Martin, che con la signora 
Deleidi è stato il promotore ed 
animatore dell'Associazione, ha 
ringraziato gli organizzatori del
la tournèe ed ha sottolineato i 
traguardi raggiunti nei vari cam
pi dall'organizzazione nel suo 
primo anno di vita. Egli ha con_ 
cluso consegnando un simbolico 
dono al Coro Minimo ed all'E
na!. 

Successivamente Dal Piva ha 
illustrato l'importanza della «fa
mi,glia bellunese» in seno al-

particolare accento sul valo.re 
morale ed umano della iniziati
va, tendente a portare un soffio 
di calore dèlla propria terra ai 
lavoratori bellunesi ed ha auspi
cato che iniziative analoghe pos
sano essere ripetute, per poter 
tenere legati sempre più i con
cittadini all'estero e non far lo
ro dimenticare la terra natale. 

Brevi discorsi sono stati pro
nunciati inoltre dal presidente 
della «famiglia» Flavio Tremea, 
che ha anche ringraziato la de
legazione bellunese e gli enti 
promotori nonchè .]e autorità in
tervenute, dal cav. Contiero di
rettore demEnal e dal prof. Cal
vi a nome dell'A·IDB , il quale ha 
porto il saluto dell'AgB 'auspi
cando che una fattiva collabora
zione abbia a proseguire per una 
più sollecita soluzione dei vari e 
complessi problemi sociali ed 
umani dell'emigrazione . 

Inoltre, un particolare degno di 
essere segnalato 'anche perchè 
molto commovente: dopo lo spet
tacolo a Pratteln, emigranti e la 
delegazione bellunese si 'sono re
cati a Muttenz dove, nena cap
pella della locale missione cat
tolica, don CassaI ha celebrato 
la 'Messa vespertina durante la 
quale il Coro 'Minimo ha oanta
to dei motivi religiosi. 

Particolare simpatico e gradito 
da tutta la comitiva è stata .]a 
visita del console generale a Ba_ 
silea dotto Luigi Martelli che era 
accompagnato dai vice-consoli 
dotto Mario Bondioli (presente 
allo spettacolo) e dotto Maurizio 
Mareno, all'albergo Ambassador, 
nel corso dena quale si è cardi al

Un aspetto della sala di B3Jsilea durante l'esibizione del Coro Minimo mente intrattenuto con i coristi 

smo, nell' Amministrazione pro
vinciale e nella Camera di Com
mercio. tA questi enti bisogna di
re grazie di cuore, bisogna ester
nare tutta la riconoscenza per 
aver permesso di far trascorrere 
alcune ore veramente italiane e 
paesane. 

IDi questa tournèe hanno bene
ficiato gli amici delle «famiglie» 
di Zuri.go e di Basilea, nonchè i 
bellunesi residenti a Milano . Per 
i componenti del Coro Minimo si 
è trattato di un vero e proprio 
«tour de farce», che però è stato 
sopport'ato con passione e calo
re e che ha avuto l'unico incon
veniente di essere stato troppo 
breve, di non avere accontent-ato 
tutte le richieste, i bis e gli 'al
tri inviti che fraternamente sono 
stati rivolti. 

Oltre -al complesso diretto dal 
maestro Edoardo Gazzera, face
vano parte della comitiva il di
rettore dell'Enal, Sergio Dal Pi
va per l'AEB, il rag. Iannelli per 
l'Ente turismo ed i rappresen
tanti della stampa locale. A loro 
si sono aggiunti, a Zurigo, altri 
esponenti dell'Associazione emi
granti: don Cassai, il prof. Cal
vi, il prof. Vendrami che erano 
reduci da un gi,ro fra gli emi
granti in Germania. 

La prima tappa è stata Zurigo 
dove, nell'occasione, è stato an
che festeggiato il primo anno di 
fondazione di quella «famigìia». 
L'appuntamento è stato meravi
glioso anche se la scarsa capien
za della sa.la ha costretto non 
pochi italiani a ritornare sui pro
pri passi. Un vero peccato per
chè connazionali erano giunti da 
SCiaffusa, Lucerna e Winterthur, 
Berna e proprio ,gran parte di lo_ 
ro hanno dovuto rimanere esclu
si dalla festa. 

l'AEB, nella speranza che possa
no aprirsi nuovi orizzonti per la 
risoluzione dei numerosi proble
mi dell'emigrazione, che per la 
provincia del Piave e delle Dolo
miti, rivestono un carattere di 
massima importanza. Parole di 
elogio e di saluto a tutti i bellu
nesi residenti in Svizzera, sotto
lineando il significato della ini
ziativa, sono state pronunciate 
dal cav. Contiero. 

Cordiale e spontanea, come 
d 'altronde a Zurigo, l'accoglien
za ·a Basi.Jea. I bellunesi si sono 
dati convegno a Pratteln, nel sa
lone del Centro ricreativo italia_ 
no diretto da padre Mario Slon
go, un missionario i cui genitori 
sono bellunesi il quale ha ricor
dato la sua infanzia e la vita de
gli emigranti con parole vera
mente 'commoventi. Ha quindi 
voluto fare omaggio al coro di 
un artistico piatto, anche a no
me del,la locale «famigli-a». 

Prima dello spettacolo, il pre
sentatore Mattei ha posto un 

e gli altri componenti della de-
legazione, complimentandosi per 
l'iniziativa che, ha detto, «ha 
scopi altamente umani, morali e 
sociali». 

Successivamente il dotto Mar
telli si è incontrato con .gli espo
nenti dell'Associazione emigran
ti interessandosi dei problemi ri
guardanti l'emigrazione ed in 
particolare la cancellazione ana
grafica, dimostrando una notevo
le sensibilità verso questi argo
menti ed assicurando tutto il suo 
interessamento. 

Infine, la sosta a 'Milano. Que
sto appuntamento era un dove
re morale del Coro Minimo ver
so il signor Narciso :Oe ,Zan (or
ganizzatore perfetto della sera
ta) ed i titolari della ditta di 
creazioni artistiche Picozzi e Fer
rario di Milano, tutti soci onora
ri del complesso delllEnal, che 
sono stati i pri'mi a contr1buire 
e dare un ,sensibile aiuto quan
do il 'coro era ai suoi primi pas
si. La serata è pienamente riu-

(continua a pago IO) 

La serata, alla quale ha parte- MILANO - Una. visione -della sala dove si è ,svolto il concerto del Coro 
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I componenti il Coro Minimo dell'Ena.l, al loro arrivo a Zurigo 

~assa ~i ms~armiu 
~i ~erona ~icenla 
e ~olluno 
fon~3t3 noi 1~~~ 

Dllre D miliardi di fondi palrimoniali 
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.' 

Istituto ~i ~re~ito Fon~iario 
~elle Jenezie 

Le cartelle 5 % 

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

garantiscono 

un investimento sicuro e redditizio i 

un pronto realizzo in caso di necessità. 

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

La Cassa di Risparmio 
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 

'Ex combattenti fxancesi, ac
colti dai commilitoni dell'ANA, 
hanno visitato la città e sono 
stati successivamente accolti in 
municipio per un saluto da par
te del sindaco prof. Marson. 

* L'architetto A1lpago Novello 
partecipa ad una missione scien· 
tifica. Con altri due colleghi ri
cercatori ed un fotografo è par
tito per l'Armenia Sovietica. 

* Presso l'Ospedale civile di Bel· 
luno è stato istituito il servizio 
di cardiologia. LA dirigere il nuo
vo reparto è . stato prescelto il 
dotto Piero Pellegrini. 

* In occasione deHa riapertura 

ta all' Auditorium per iniziativa 
del Centro Turistico Giovanile. 
Madeago 

E' stato deliberato da parte 
della giunta municipale di BeUu
no il collegamento telefonico del
la frazione IMadeago. L'ammini
strazione comunafe si assumerà 
una quota parte della spesa ne
cessaria. 

Sagrogna 
L'Amministrazione comunale di 

Belluno ha deciso di finanziare 
i lavori per dare un nuovo im
pianto di illuminazione pubbli
ca alla frazione di Sagrogna. 

Mel 
Una serie di festeggiamenti ha 

avuto luogo a Mel per celebrare 
il tradizionale «Settembre zumeL 
lese». Tra ·gli altri si è avuta la 
cerimonia della 'benedizione de
gli automezzi. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

*: 
Conclusasi la stagione turis·ti

ca estiva, è stato possibile fare 
un bilancio sul numero dei turi
sti. Il sensibile aumento n egli ar
rivi e nelle presenze è stato fa
vorito oltre che dal rientro di 
numerosi emigranti anche dalla 
scelta di Santa Giustina quale 
mèta ideale per il soggiorno e
stivo da parte di numerosi fore
stieri. 

Formegan 
Pieno successo è arriso alla sa

gra delle «nosele» già chiamata 
della Madonna di Settembre. Si 
è trattato di una giornata pia
cevole per tutti. 

Meano 

CADORE 
Pieve di Cadore 

Il ten. col. Antonio Pugliesi è 
il nuovo comandante del batta
glione alpini di Pieve di Cadore. 
E' succeduto al ten. col. Giusep_ 
pe Vercesi, ·che è passato al co
mando di reggimento con l'in
carico di aiutante maggiore in 
prima. 

* Con decreto del preSidente del-
la Repubblica è stata concessa 
al partigi'ano Giovanni De Prà, 
nato a Pieve di Cadore il 24 ot
tobre 1924, la medaglia d 'argen
to al valor militare. 

*: 
Si inizieranno entro breve te m-

Sono in via di ultimazione i po i lavori di sistemazione dei 
lavori per la ,sistemazione della ' tor.renti Vallesina e Rusecco. I 
strada che unisce Meano alIa sta_ lavori comprendono la formazio
tale n . 50 del Grappa e Passo ne di briglie e di arginature. La 
Rolle e quindi a Santa Giustina spesa prevista si aggira sui 30 
Bellunese. milioni. 

del Teatro Comunale dopo i la
vori di restauro, è stata solenne
mente rievocata la fi·gura di lp
polito Caffi. E' stato tra l'altro 
pll"oiettato il documentario di El
vezio De Rosa. 

* Nel corso di una simpatica riu~ 
nione conviviale in un albergo 
cittadino è stato festeggiato il 
presidente dell 'LAc. :Belluno cav. 
Pietro De Bona e 'l'allenatore 
Marcello Vecchiet artefici, assie
me ai giocatori, della promozio
ne in serie D. 

Vita bellunese 
Un capriolo appena nato è ri

masto vittima di una falciatrice 
che gli ha troncato una gamba 
anteriore e lo zoccolo di quella 
posteriore. Preso in consegna 
dalla guardia Attilio De Lotto, è 
stato portato nella clinica di Cor
tina dove lo hanno ingessato, 
cur8Jto, rimesso quasi a nuovo. 

*: 
Il colonnello Eros Ortore ha 

assunto il comando del raggrup
pamento s'ervizi della brigata al
pina «Cadore» subentrando al 
colonnello Gaudenzio Campanel
la destinato a disposizione del 
comando del Quarto Corpo di 
Armata. La cerimonia dello · 
scambio delle consegne si è svol
ta alla caserma «Toigo». 

* Per iniziativa dell'Automobile 
Club è stato concesso un distin
tivo d'oro ai piloti bellunesi che 
hanno partecipato alle dieci edi
zioni della coppa «Alpe del Ne
vegal». ,Sono stati pertanto pre
miati il bellunese 'Mario Facca 
ed il feltrino Danillo Ferrazzi. 

* Il dotto Arcangelo Mandarino 
è stato promosso consigliere di 
Corte d"Appello e confermato 
nella carica attua1mente ricoper. 
ta. Anche da queste colonne le 
nostre più vive felicitazioni. 

* Sono stati ospiti di Belluno al-
cuni trentini i quali sono venu
ti in città per il gemellaggio tra 
Trento e Belluno in occasione 
del Festival della Montagna e 
dell'esplorazione di Trento. 

*: 
L'arte popolare bellunese è ri

vissuta in una rassegna '<IIlllesti-

Lima'na 
Si è svolta la mostra-mercato 

del bestiame con grande concor
so di allevatori e di pubblico. Il 
numero delle contrattazioni è 
stato soddisfacente. 

Sedico 
Sono giunti a compimento i 

lavori del p.rimo lotto delle fo
gnature di 'Sedico e Bribano per 
i quali è previsto una spesa di 
40 milioni. 

Santa Giustina 
Il prefetto dotto PubIio Petroc

cia ha compiuto un sopralluogo 
a Santa Giustina neUa zona do
ve dov,rebbe sorgere la nuova 
cartiera di Verona, l'industria 
andata distrutta nella catastrofe 
del Vajont. Il Prefetto si è com
piaciuto .per quanto è già stato 
fatto a Santa Giustina per l'in
dustrializzazione del Comune. 

*: 
A Formegan, a cura dell~Anas, 

sono iniziati i 1avori per la rea
lizzazione di una variante alla 
strada statale n. 50 del Grappa 
e Passo Rolle. I lavori si protrar
ranno ancora per un paio di me_ 
si. Al termine la strada risulte
rà molto più scorrevole e sicura 
dato che saranno state elimina
te numerose curve e sarà stata 
allargata la sede stradale. 

Un aspetto della mostra -dell'arte popolare bellunese allestita all'Au
ditorium. (foto Zanfron - iBelluno) 

Primo giorno -di scuola. Il 2 ot
tobre è iniziato in tutte le scuole 
della Provincia il nuovo anno 
scolastico_ 
Nella foto alcuni bambini del
l'Alpago al loro primo giorno di 
souola. (foto 'Beppino Baio) 

Sospirolo 
Presenti le mag·giori autorità 

della provincia, ha avuto luogo 
a Susin di :Sospirolo la cerimo
nia del solenne conferimento 
della cittadinanza onoraria del 
Comune al prof. Giuseppe Fioc
co. Ha parlato il sindaco cav. Ric
cardo Vigne sottolineando la fL 
gura del neo cittadino di Sospi
rolo. Ha risposto, visibilmente 
commosso, il feste ggiato, ringra
ziando per l'onore riservato gli. 

ZOLDO 
Forn·o di Zoldo 

Il sindaco cav. Santin ha an
nunci-ato che sono stati sblocca
ti 140 milioni per la costruzione 
del nuovo acquedotto che assi
curerà il rifornimento idrico al
le frazioni del pendiO montano. 
Fra breve sarà fatta l'asta per 
l'appalto dei lavori della Casa di 
Riposo. 

Zo'ppè 
Il prefetto dotto Petroccia ha 

compiuto una visita al comune, 
dove gli sono stati illustrati i va_ 
ri problemi. Il dotto Publio P'e
troccia ha assicurato tutto il pro
prio appoggio. 

*: 
Il Consig'lio comunale ha deci-

so l'uscita dal consorzio foresta
le della Val del Boite. 

Borca di Cadore 
Il Consiglio Comunale, pur 

senza giungere ad una decisio
ne definitiva, ha esaminato la 
questione della ricostruzione del 
ponte per Villanova, andato di
strutto a causa dell'alluvione. 
Un progetto dell'ing. Galli pre
vede la .realizzazione del nuovo 
manufatto dueaento metri più a 
valle del vecchio. La minoranza 
si è dichiarata contraria. 

Lozzo di Cadore 
Lozzo ha solennemente il"icor

dato il centenario del furioso in
cendio che distrusse l'intero pae
se. Alle varie cerimonie organiz
zate per l'occasione hanno par
tecipato l'e maggiori autorità. 

* Sarà pronta tra breve tempo 
la nuova sede della Scuola Me
dia. Con l'inizio del nuovo an
no scolastico la nuova scuola do
vrebbe essere in .grado di ospi
tare la popolazione scolastica di 
Lozzo e dintorni. Saranno ospi
tati 150 studenti. 

Domegge 
E' stata fondata la locale se

zione del Club Alpino Italiano. 
L'avvenimento si è reso possibi
le grazie il 'fattivo interessamen
to p,resso gli organi centrali del 
DAI di Arcangelo IDa Rin. 

Eccolo nella fotografia, a qual
che mese dall'incidente, in brac
cio alla guardia. Al più presto gli 
verrà applicato un arto artificia
le così da permettergli la corsa 
sui prati: frattanto viene alleva
to col biberon con quasi due li
tri di latte al giorno. 

Vallesella 
E' stato decorosamente siste

mato il campo sportivo grave
mente danneggiato dall'alluvione 
di novembre. Rimangono da si
stemare gli spogliatOi, il recinto 
ed aI tri servizi. 

Valle di Cadore 
Il cav. Francesco Ciliotta si è 

dimesso daJ.la carica di primo 
cittadino di Valle di Cadllre per
chè - secondo quanto ha dichia_ 
rato - è venuta meno la neces
saria armonia e la buona concor
dia tra amministratori. 

* E ' stata celebrata la ·giornata 
del disperso in Russia. Una im
ponente folla ha parteCipato al 
rito religioso ed ha reso omag
gio al sacrificio di coIoro che 
non sono più tornati o non han
no più dato notizie di sè. Il sin
daco Ciliotta ha ricordato H sa
crificio dei .Dispersi. 

Ospitale di Cadore 
I consiglieri comunali di Ospi

tale di Cadore hanno discusso 
in merito a numerose opere pub
bliche approvando, tra l'altro, il 
secondo lotto per la costruzione 
del nuovo acquedotto. 

Auronzo 
Proseguono a ritmo serrato ad 

Auronzo i lavori per l'amplia
mento della pista che da Col 
Agudo porta fino al Ponte di Ma
lon. 

Costalissoio 
Ci sarà un commi-ssario alla 

regOla di Costalissoio. Le elezio
ni per la nomina del nuovo co
mitato di 'amministrazione si so
no concluse con un nulla di fat
to. 

Livinallongo di Col di Lana 
Organizzata dalla locale sezio

ne dell'assooiazione nazionale al
pini in congedo si è svolta una 
cerimonia per commemorare i 
C'aduti nelle guerre 191548 e 
1939-45. Ospite di eccezione, in 
occasione della comm'emorazio_ 
ne, Agostino Condotti di 74 an
ni residente a Livorno, ex bersa
gliere sul Col di Lana nella pri
ma guerra mondia.le. 



ALPAGO 
Farra di Alpago 

Ostacolati dal maltempo si so
no svolti i festeggiamenti in ono
re della ·Madonna del Runal. AL 
le varie derimonie culminate con 
una grande festa popolare allie
tata da uno spettacolo pirotecni
co era presente il sindaco Pado
vano 

*: 
Nuovo presidente della pro 10-

co in sostituzione di Arcangelo 
Padovan eletto sindllico del co
mune è il signor Fausto Tollot. 

Tambre 
Per iniziativa dell'Amministra

zione comunate, chi vorrà co
struIrsi la casa nel territorio del 
comune e precisamente in loca
lità Sant'Anna potrà farlo con 
minima spesa per quanto riguar
da l"acquisto del terreno. Moltis_ 
sime richieste, anche da fuori 
provincia, sono già pervenute al 
comune. 

Cornei 
Una benemerita associazione 

inglese, la Pxfam di Oxford, ha 
donato a Cornei un villaggio pre
fabbricato di quindici villette da 
destinarsi ai sinistrati dall'allu
vione di novembre. Una commis
sione di consiglieri di Puos do
vrà decidere sulle assegnazioni, 
dato che le domande pervenute 
sono 46. 

Puos d'Alpago 
Un violento temporale che ha 

provocato l'innalzamento del li
vello delle acque è all'origine del
l 'asportazione della passerella 
provvisoria ·gettata sul Tesa. I 
lavori per la costruzione del nuo
vo manufatto sono comunque a 
buon punto. 

AGORDINO 
Falcade 

·Lucia Carlotta Fol ha festeg
giato, attorniata dai parenti, i 
suoi novant'anni. Alla festa in 
onore della simpatica vegliarda 
era presente anche il dotto Ma
rio Thern'tes, il quale proprio re
centemente ha ricevuto la nomi
na a primo presidente della Cor
te di Cassazione. 

*: 
La strada che da Caviola porta 

a Cima d'IAuta e a Col di Frena 
è completamente messa a punto 
e comoda anche per il transito 
turistico. Nel frattempo sono in 
corso lavori su11a strada di Col 
Mean. 

Voltago 
Con la definitiva sistemazione 

di un ponte «.Baylei» potrà esse
re ripristinato il traffico sulla 
strada comunale Voltago - Digo, 
man - Rivamonte. La realizzazio
ne del nuovo ponte è dovuta al
l'Amministrazione provinciale. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

FELTRINO 
Feltre 

Il canarino bianco del signor 
Sergio Carazzai di Santa Giusti. 
na ha vinto il titolo di camp·io
ne deUa mostra alla seconda edi
zione della mostra-mercato orni
tologica organizzata al Parco 
detla Rimembranza. 

*: 
Sono in corso i lavori di re

stauro alla cinquecentesca viUa 
«Facen-orum» ad opera dei nuovi 
proprietari dimostratisi partico
larmente sensibili al problema. 

*: 
Ignoti vandali hanno arrecllito 

FONZASO· Con solenne cerimonia. è stata inaugurata dal Vescovo 
di Padova, Mons. Bortignon, presenti le autorità locali e provinciali 
la rinnovata ({·Casa S. Antonio» per anziani. Essa ha quarant'anni 
di vita, essedo stata fondata da Mons. Cavalli nel 1927_ Ha la capien
za ,di 110 letti, stanze ad uno, due, tre letti, acqua oolda e fredda, 
ascensore_ 

Sono in corso i lavori per la 
sopraelevazione dell'ala nord-est 
del padiglione ({Maria Gaggia 
Lante» dell'osp'edale civile di 
Santa Maria del Prato. E' previ
sta una spesa di oltre 20 milio
ni di lire. 

*: 
Allo stadio comunale sono sta-

La «cuccagna» 

allestita 
in occasione 
ilella tradizionale 
festa 
della Madonna 
'del Runai. 

(fote B. Baio) 

ti eseguiti lavori di migliol'ia del 
terreno di gioco e delle varie at_ 
trezzature sportive in vista della 
ripresa dell'attività agonistica 
nei vari settori. 

gravi danni al Parco della ri
membranza profittando di un 
momento in cui ai giardini pub
blici non c'era nessuno. I cara
binieri stanno svolgendo indagi
ni per identificare i teppisti. 

*: 
II coro poUfonico «Baldassare 

Donato» di Feltre si è classifica
to al quarto posto (primo asso
luto tra i rappresentanti italia
ni) al concorso internazionale di 
Gorizia. Il coro era diretto dal 
maestro Paolo Bon. Un'altra 
strepitosa affermazione è stata 
colta dai cantori concittadini al 
primo concorso nazionale di vo
ci miste di Vittorio Veneto do
ve è stato conquistato il primo 
posto assoluto. 

*: 
Alla caserma «Zannettelli» di 

Feltre sono stati festeggiati, pre
senti il col. Di Lorenzo coman
dante il 60 artiglieria da monta
gna ed i'l magg. Giani del grup
po «Agordo» gli ex appartenenti 
al Gl'UPPO Val Tagliamento. Uf
ficiali e sottufficiali del valoroso 
gruppo provenìenti da varie par_ 
ti d'Italia hanno consumato il 
rancio in caserma. 

Arsiè 
Convocata dal presidente Gio

vanni De NaIe, ha avuto luogo 
l'assemblea dei cllicciatori, i qua
li. hanno trattato dell'apertura 

Feltre· In occasione della Fiera di S_ Matteo, il Gomitato, istituito 
dall'Ispettorato 'Comunale all' Agricoltura, ha orga.ni7lLato una gim· 
kana per trattori. Ad 'es'sa hanno partecipato, con buon successo 
anche due donne_ La gara è stata vinta d,a un equipaggio di Valdob
biadene_ Buon 'secondo si è classifkato il feltrino Sisto Turra. 

(foto Frescura) 

della bandita, dei tesserini scam
bio Lamon - Fonzaso, dei per
messi, del rocolo e della limita
zione delle giornate di caccia. Si 
è trattato di un'assemblea abba
stanza animata, nel corso della 
quale sono stati messi a fuoco 
tutti i problemi della categoria. 

Fonzaso 

Presente l'ono Colleselli, è sta
ta inaugurllita a Fonzaso la casa 
«Sant'Antonio» per anziani. In 
occasione della trllidizionale sagra 
locale un centinaio di bimbi ave
vano ricevuto ia cresima. 

Cellarda 
E' stato a Cellarda nella sua 

villa per un breve periodo di ri
poso il _.giovane brillante inter
prete di tante commedie dialet
tali vene te Toni Barpi, il quale 
er·a accompagnato dalla moglie, 
l'attrice Wanda !Benedetti. Bar
pi è nativo di Cellarda ed appe
na gli è pOSSibile fa una scappa
ta al paese d'origine. 

Pedavena 
E' stata asfaltata la strada tra 

Nor,oen e la statale e inoltre la 
viabilità interna delle case popo
lari. 

Soranzen 
Un grande successo è arriso al

la corsa di marcia in montagna 
valevole per il trofeo «Bruno 
Boz». La gara è stata vinta dal
l'Uso Aldo Moro di Paluzza di 
Udine. Perfetta l'organizzazione 
degli impareggiabili dirigenti la 
Pro Loco di Soranzen. 

Alano di Piave 
Il Consiglio comunale di Alano 

di Piave ha deliberato l'erogazio-
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ne di un contributo di 50 mila 
lire in favore dell'erigenda cap
pella votiva dedicata alle vittime 
della catastrofe del Vajont. 

*: 
L'Amministrazione comunale, a 

mezzo cantiere scuola, sta prov
vedendo alla sistemazione della 
via di lliCcesso alla borgata Cu
niol. E' stato in particolare ri
fatto il muraglione di sostegno 
che elimina così' un pe,ricolo mor
tale per gli abitanti delle case 
sotto stanti. 

Villabru,na 
Ha compiuto 70 anni il più an

ziano pilota del feltrino e pro
babilmente dell'intera Provincia. 
Si tratta di Giovanni 'Erba, il 
quale, già sergente maggiore, vo
lò sul Carso e in Africa. 

Sovramo'nte 
Nella frazione Sorriva sono sta

ti eseguiti lavori vari di miglio
ri'a per un importo di mezzo mi
lione di lire. Appena possibile 
sarà migliorata la rete dell'illu
minazione pubbIica. 

*: 
Si è aperto un nuovo cantiere 

di lavoro per la sistemazione del
le vie interne delle frazioni di 
Sorriva, Zorzoi e Faller. 

Vellai 
Si sono riuniti al Beato Ber

nardino gli ex allievi dell'Istitu
to i quali hanno lietamente rie
vocato con colleghi e superiori le 
giornate dell'adolescenza. 

Lamon 
Per la fine di novembre, usci

rà alle stampe, la vita dell'illu
stre arciprete Mons. Antonio 
Slongo, morto nove anni fa e 
rimpianto da tutta la popola
zione. 

LONGARONESE 

'Un 31SiPetto della ricostruzione in atto a Longarone: una quaran,tina 
di gru al lavoro, Pirago qU3lsi ultimata, la nuova vita che sta final. 
mente arrivando_ (foto Beppino !Baio) 

Long'aro'ne 

Presente il ministro dell'Indu
stria ono Giulio Andreotti e le 
massime autorità provinciali, è 
st.ato inaugurato il nuovo stabi
limento inùustriale Procond per 
la fabbricazione di -apparecchia
ture elettriche ed elettroniche. 
Si tratta della ricostruzione del 
primo complesso industriale do
po la catastrofe del Vajont. Nel 
nuovo opificio potranno lavora
re 150 persone. 

A Faè di Longarone, nella te
nuta Protti che va lentamente 
riprendendo il proprio volto do
po la catastrofe del Vajont, si 
è seminato il primo grano dopo 
il luttuoso evento. II fatto è al
tamente significativo. Alla semi
na erano presenti le autorità. Il 

Vescovo ha benedetto ii campo 
pronunCiando un breve discorso 
di circostanza. 

Davestra 
Vllirie sono le n.ecessità della 

frazione di 'Davestra dopo l'allu
vione. Durante l'ultimo consigliO 
comunale di Ospitale si è am
piamente dibattuta la delicata 
questione della frazione e sem· 
brano essere stati assicurati al
cuni important i lavori la cui rea
lizzazione dovrebbe lenire il di
SlligiO della popolazione. 

Podenzoi 
A Podenzoi. di fronte alla tri

stemente nota frana del monte 
Toc è sorta una cappella votiva 
a ricordo della sciagura del 9 ot
tobre 1963. La chiesetta è stata 
inaugurata in occasione del trio 
ste anniversario della catastrofe_ 

R. B. 

l 
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Il Gonfalone alla Famiglia di Sciaffusa 
Con solennità e compostezza 

insieme la «Famiglia» di Sciaffu
sa, in Svizzera, è nata uffidal
mente. Quanti sono accorsi per 
la cerimonia ufficiale! Erano 
presenti rappresentanti della 
«Fami glia» di Zurigo col presi
dente D e Martin, della «Fami
glia» di Herisau col presidente 
Pante, della «Famiglia» di Win
terthur col presidente Sogne, il 
presidente dell'Associazione ing. 
Bar·celloni con il segretario don 
Domenico Cassol ed un membro 
del consiglio, il sindaco di Sedi
co, che ha molti concittadini 
nella bella cittadina renana, con 
a[cuni m,embri della giunta, i 
Missionari della locale Missione 
Cattolica, il rappresentante con
solare dotto Villa, il presidente 
della colonia libera ed un rap
pres,e>ntante della «Trentini nel 
Mondo». 

Prima della riunione ufficiale, 
i rappresentanti delle singole or
ganizzazioni si sono riuniti per 
discutere problemi comuni. 

Tra i tanti che non è opportu
no analizzare .in questa sede, è 
stato t'rattato quello delta ri1.Mio
ne annuale dei presidenti delle 
«Famiglie bellunesi» in Svizzera: 
tutti d'aecor'do, e tutti d'accor
do nel lamentare la crudeltà di 
un provvedimento recente, in se
guito al quale tanti nostri bravi 
emigranti sono andati o stamno 
andando incontro all'umiliante ' 
ed ingiusta cancellazione anagra
fi·ca: siamo ombre noi?, si è sen
tito dire, «i milioni di franchi 

. che mandiamo ~n ItaZVa fan co
modo all'economia italiana ed i 
nostri figli devono pur sempre 

vestire il grigioverde e noi siamo 

diventati un nulla» era la sostan
za degli interventi. 

Intanto nella capace sala, che 
era stata opportunamente noleg
giata, si andava radunando un 
folto gruppo di bellunesi. Ed ec
coci alla cerimonia della conse
gna del gonfalone offerto dalla 
Amministrazione prOVinciale di 
Belluno, ecco i discorsi, il saluto, 
inciso su nastro, del cav. Giovan
ni Fontana, pr'3sidente sup
plente della Provincia, gli indi
rizzi e la relazione. Non è possi
bile certo parlare di tutto. Vo
gliamo solo aocennar,e alla com
mozione che pervadeva gli animi 
di tutti quandO le note del Pia
ve hanno concluso la cerimonia: 
quel Piave glorioso e tragico che 
è nel cuore di tutti, anche di 
quelli che sono lontani da de
cenni. 

Eccoci quindi alla festa degli 
italiani: ve ne sono di altre re
gioni, questa volta: c'è una de
gna orchestrina e c'è tanta sana 
allegria. 

Il presidente, 

ing. Barcello.ni, 

mentre 

co.nsegna 

il go.nfalo.ne 

alla gio.vane 

madrina. 

(foto Carretta). 

Per le prime necessità della 
nuova associazione è stata orga
nizzata una lotteria con i regali 
offerti da e·nti e da privati; in 
brevissimo tempo i mille biglietti 
sfumano. La giornata è finita, 
ma all'indomani c'è ancora qual
cosa; dopo la Messa presso la 
Missione italiana, ecco i membri 
del direttivo della «Famiglia» 
con il Presidente Barp fare da 
cic,eroni ai rappresentanti venu

ti da Sedico e dalla Associazio· 
ne di Belluno: la mèta è natu

ralmente unica: le cascate di 
Sciaffusa. 

Ancora si parla di programmi, 
di visite, di unione, di speranze. 

Un aspetto. della festa svo.ltasi dopo. la ·consegn.a del go.nfalo.ne alla 
",Famiglia bellunese» di Sciaffusa. (foto Carretta) 

E con tale spi'rito ecco tutti i s,e
dicensi riuniti per la sobria co
lazione offerta dall'Amministra
zionedi Sedico ai suoi cari am
ministrati lonl!ani. Eoco il cor
diale grazie ed il sincero arrive
der·ci del presidente Barp; ecco 
i.l commosso saluto del presiden
te Barcelloni, che ancora una 
volta si congratula per quanto i 
bellunesi in genere e qu,elli di 
Sciaffusa in parti,colare hanno 
f atto per ·dar vita all' idea della 
unione fra bellunesi vicini e lon
tani. 

Eoco infine il sindaco di Sedi- · Il presidente d,ella «Famiglia» di Sciaffusa, Barp Gianvittore, men
co Carlin porgere il suo saluto a tre illustra aJl'assemblea dei So.ci l'attività svo.lta ducrante il primo. 
«questi suoi concittadini, che so- anno. di vita della «Famiglia». (foto Carretta) 

no senza dubbio i migliori e i 
più intraprendenti fra i figli del
la avara terra bellunese». Stan

no per spuntare giorni migliori 
pe,r la provin·cia? Lo speriamo 
tutti, ha detto il sindaco; per la 
vita dei giovani che si presenta

no ora sulla scena della vita per 
la speranza di chi torna e an,ch,e 

di chi non può tornare ma che 
non ha ,cessato mai un momento 

di amare la cara terra del Piave. 

1. D. C. 

Il Sindaco. 

di Sedico. 

Carlin, 

po.rge 

il suo. saluto. 

ai p~esenti. 

La prossima attività della Famiglia di Mons 
Il Comitato Direttivo della una tazza di cioccolato e biscot-

«Famiglia» di Mons e Borinage, 
riunito sabato 30 settembre scor
so, ha messo a punto ed appro
vato il seguente programma di 
attività: 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
Po.meriggio.: 

Festa folcloristica con «polen
ta, sopressa, luganega de casa
da», presso iI Circolo S. Carlo di 
Boussu Bois. 

Una circolare invito sarà spe
dita quanto prima a ·tutti gli ade
renti, con ivi ripreso l'orario di 
inizio della festa nònchè il mon
tante dell'intervento finanziario, 
onde venire incontro all'e spese. 

DOMENICA lO DICEMBRE 
Po.meriggio.: 

S. Nicolò dei bambini aderen
ti, sempre presso il Circolo San 
Carlo di Boussu iBois,con distri
buzione gratuita di caramelle, 

Coro Minimo ~ell' ENAL 
(continuazione da pago 7) 

scita. Fra i numerosi bellunesi 
era presente anche il seno Pietro 
Ve cellio il quale, dopo aver elo
giato ~'iniziativa, ha posto un 
particolare accento sulla laborio· 
sità della popolazione bellunese, 
soffermandosi quindi su alcuni 
problemi riguardanti l'emigrazio
ne ed ha concluso con un plau· 
so all'opera che sta svolgendo 
l'AE'B, opera che ha già dato ot
timi frutti. 

Nel corso dello spettacolo Mat· 
tei ha rivolto un appello a tutti 
i bellunesi presenti affinchè an
che nella città lombarda sia co
stituita una «famiglia». Per la 
verità l'appello è stato raccolto, 
tanto che al termine della serata 
positivi e decisivi scambi di ve
dute si sono avuti fra concitta
dini ed i dirigenti dell'AEB, nel 
corso dei quali sono state getta.te 
le basi per la costituzione di una 
«Famiglia bellunese» a Milano. 

Ai consoli generali di Zurigo e 
di Basilea ed al signor De Zan 
a Milano, l'Enal, il Coro Minimo 
e l'Associazione Emigranti hanno 
fatto omaggio di un artistico 
bronzino, opera della fonderia 
Bridda di Sois. R. S. Mattei 

ti. Nel contempo, in sala a par
te, registrazione degli 'auguri di 
Natale destinati ai parenti in Ita
lia. 

Anche per questa festa, sarà 
diramata una comunicazione 
personale 'ad ogni aderente. 

VERSAMENTO 
QUOTA SOCIALE 

Fin d'ora è possibile effettua
ré il versamento della quota so
ciale per il :],968, sia presso il Pre
sidente che presso gli ·altri mem_ 
bri del Comitato. Il montante 
della quota, resta fissato in fran
chi belgi 1100 (cento). 

RicO'rdiamoche su decisione 
del Consiglio Direttivo dell' Asso
ciazione, i nuovi iscritti che ver
sano la loro quota attualmente, 
saranno considerati in regola per 
tutto il 1968. 

E. ID. R. 

Prossima 
la costituzione 

di una Famiglia 
a Borgosesia 

Il 9 settembre U. S. si sono riu

niti i signori Stiletto Angelo, Bo

ra Giuseppe, Bortoluzzi Giorgio, 

Fullin Alfredo e Pasqualin Vin

cenzo perdis'cutere sull'opportu

nità di costituire l'a «Famiglia 

Bellunese» di Borgosesia. 

Tenendo pre~ente le adesioni 

verbali già ·pervenute, più di ven

ti, è stato ,deliberato di indire 

l'Assemblea costitutiva della «Fa
miglia» ·per la seconda metà del 
mese di ottobre. 

Congratulan·doci con il sig. Sti
letto e con tu tti i suoi bravi col

laboratori, invitiamo i bellunesi 
di Borgosesro e dintorni, interes
sati alla formazione di una «Fa- . 

miglia Bellunese», ·di rivolgersi 
al sig. Stiletto Angelo, al seguen

te indirizzo: via Combattenti 17, 
Borgosesia (Vercelli) . 

Coppa dell'amicizia 
Città di Feltre 

La «Coppa deH'amicizia Città 
di Feltre per il 1967» a Salogni 
e Luisoni della B. C. Winterthur. 

Sulle corsie di gioco del risto. 
rante Weingarten di Sciaffusa si 
sono disputati i quarti di finale, 
le semifinali e la finale alla pre
senza di un folto pubbliCO en
tusiasta. 

Non sempre si ha la possibilità 
di assisuere a partite così belle 
e interessanti che, più di una 
volta, hanno strappato gli ap
plausi del pubblico. 

La gara è incominciata sabato 
alle ore 13 con la partecip·azione 
di cinquantacinque coppie prove
nienti da ben quattro città li
mitrofe 'e, per poter fare un pro
nostico, si è dovuto attendere fio 
no a domenica sera, talmente 
sorprendenti erano i risultati che 
telefonicamen17ecigiungevano 
da,gli altri CMllpi di gioco. 

La finale è stata disputata fra 
la coppia SalO'gni - Luisoni e 
quella dell'U. B. Speranza, Man
cuso - Saocone. 

Questi ultimi si sono meritati 
di entrare in finale, serbandoci 
la sorpresa di giooare vemmente 
bene. 

Della coppia Salogni _ Luisoni 
non c'è niente da dire; è sem
pre una coppia forte. 

Da queste colonne vada un 
sentito grazie al Comune della 
Città di Feltre perchè con quel 
dono offerto ci dieci anni fa ci 
fa vivere ogni anno un giorno a 
casa nostra. Tanti erano i felltri
ni e bellunesi pTesenti che il no
stro dialetto emergeva su tutti 
gli altri. 

Ed un sentito grazie vada alla 
Unione ,Bocciofila Speranza che 
ha fatto di tutto perchè la gara 
riuscisse nel migliore dei modi. 

Famiglia Bellunese 
di Sciaffusa e dinto.rni 

L'Associazio.ne Emigranti, 
pro.fondamente co.mmo.ssa, 
po.rge al sig. Tremea Flavio., 
presidente d,ella «Famiglia 
Bellunese» di Basilea, le più 
sentite condo.glianrle per la 
perdita della cara ·so.rella Da· 
ria. 



LETTERE 
E' come 
«andar per funghi» 

Con grande gioia ieri ho rice· 
vuto da voi il Codice di Avvia· 
men to Postale, da me chiesto a 
nome di tutti i bellunesi nel 
mondo. 

Immagino che tutti come me 
vi saranno riconoscenti di que· 
sto bel regalo dal quale compren. 
diamo (e ne siamo felici!) del 
successo deU' Associazione Emi· 
granti Bellunesi, che ci è vicina 
e ci assiste. 

Per parte mia ne sono argo· 
glioso e sono sempre a caccia 
di nomi di bellunesi per inviar. 
vi i loro indirizzi. Sono pure fe· 
lice delle diverse «Famiglie» sor· 
te in varie nazioni, per merito 
della vostra voce e del vostro ri· 
chiamo. Purtroppo qui in Olan· 
da siamo troppo pochi per unir· 
ci, ma il vostro giornale ci rav· 
vicina col pensiero. 

D. R. C. Nieuwstadt 
(Olanda) 

Quando «si va per funghi» da 
noi, avviene che ad una prima 
occhiata, nel bosco, sembrano 
pochi, ma se si cerca con atteno 
zione ci si accorge che sono mal· 
ti ~ se ne riempiono canestri. 
Cosi succede a chi con amore 
«va alla caocia» di Bellunesi nel. 
le varie città del mondo: una 
prima impressione è questa: 
«Sono in pochi». Ma la «caccia» 
continua con intelligenza e per. 
severmiza ... saltano fuori da tut. 
te le vie, si fa facile a ... riempir· 
ne una sala e poi ci si guarda 
attorno e si constata con giOia : 
«Toh, guarda, quanti siamo! E 
non lo si sapeva». 

Così può avvenire anche in 
Olanda e glielo auguriamo, meno 
tre siamo lieti di aver esaudito 
un suo giusto desiderio. 

«Giomi indimenticabili» 
a Toro'nto 

Mai si avrebbe pensato di pas. 
sare giorni così belli e trovarci 
con tanti altri bellunesi. Ci sono 
volute proprio queste visite per 
riunirci tutti assieme! 

Non sappiamo proprio in che 
modo ringraziare tutti voi ed in 
particolare don Mario Carlin ed 
il dotto Toscani, che h!l!n.no sa· 
puto così bene raccoglierci tut· 
ti, in giorni che non facilmente 
potremo scordare. 

Ora vogliamo tanto sperare da. 
to che l'entusiasmo è grande in 
tutti, di poter presto comunicar. 
vi che anche noi residenti a To· 
ronto, abbiamo formato la «Fa· 
miglia Bellunese». Ne siamo 
tutti contenti. 

L. S .. Taranto (Canadà) 

Abbiamo avuto notizia in que· 

sti giorni di una riunione in pro· 
gramma (e.d ora già compiuta) 
cui erano invitati ben centodie· 
ci capi·famiglia bellunesi per di
s·cutere assieme. Ordine del gior
no? «La Famiglia Bellunese di 
Toronto»! E' una notizia ... esplo
siva di cui vivamente vi ringra
ziamo. Siete proprio «belumat 
fati e finidi»! Bravi, auguri vivis
simi, ,gd un abbraccio a tutti, ma 
così... largo che arriva al di là 
dell'Oceano. 

Desideriamo anche dirvi che 
«quei giorni» sono indimentica
bili anche per noi. 

Qualifica professionale 
Ottimi gli articoli di fondo del

l'ultimo numero del giornale ed 
encomiabile lo slancio con il qua
le l'AEB affronta problemi che 
vanno ben oltre agli impegni sta.. 
tutari. 

Ritengo utile far conoscere il 
mio pensiero, condiviso da mol
ti emigrati bellunesi. 

Ricordo che al termine della 
indimenticabile cena del 23 apri
le, dissi alcune parole di incita
mento per una azione di soste
gno alla qUalificazione professio. 
naIe dei neo candidati all'emi
grazione. Noi sappiamo per e
sperienza quanto sia duro arri
vare sprovveduti ai posti di la
voro. 

Ora però è opinione diffusa 
che gli emigranti, esclusi gli edi
li, formino nella grande maggio
ranza una massa di manovalan
za non qualificata ed inadatta a 
reinserirsi nella vita produttiva 
italiana. A questo punto è be
ne chiedersi e riflettere. Molti 
bellunesi che hanno ricevuto, in 
Svizzera, un'ottima qualifica e 
che lavorando presso industrie 
tecnicamente progredite, posso
no considerarsi ben preparati, 
vedono cadere le loro domande 
di lavoro in Italia, magari dopo 
poohe parole di «test». 

Dobbiamo mettere sotto in
cniesta l'industria svizzera o il 
metodo italiano nella valutazio
ne delle possibilità individuali? 

L. G. - Lucerna (C. H.) 

Quello della preparazione pro
fessionale delle 'nuove leve della 
nostra emigrazione, non è un im
pegno che va oltre ma che è 
parte dei nostri impegni statu
tari e lo crediamo di importanza 
vitale. 

La situazione della nostra 
emigrazione attuale, a questo ri
guardo, può essere giudicata da 
due punti di vista. Dal diploma 
vero e proprio che hanno conse
guito nelle nostre scuole e dalla 
capacità professionale acquisita. 
Nel primo caso la situazione per 
i dati che abbiamo raocolto, è 

n signor Cane· 

ve Giovanni con 

la moglie e le 

due figlie, assie· 

me al papà di 

84 anni e alla 

mamma di 77 

anni, a Sitran 

d' Alpa.go, du

rante le recenti 

ferie. 
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IN DIREZIONE 
tutt'altro che consolante e favo
risce quell'«opinione diffusa» cui 
lei ha fatto cenno.. nel s,e condo 
caso le cose stanno molto diver
samente e siamo orgogliosi di 
dar atto ai nostri bellunesi di 
aver saputo affermarsi, fino alla 
s<pecializzazion,e, come pure sia
mo lieti di riconoscere negli in
dustriali che li hanno assunti ed 
incoraggiati, una apertura uma
na e sociale che fa loro onore. 

Quanto al rientro ci rifiutiamo 
di pensare che i nostri industria
li si fermino strettamente (llia 
«cartal) e non sappiano, nei lo
ro stessi interessi, tener conto 
di una «qualificazione acquisita 
nel lavoro» che vale assai di più. 

«Detestiamo gli as.piranti 
ben,efattori !» 

Usando parole non mie affer
mo che noi emigranti non dob
biamo essere «una ·massa che 
piange, anzi dobbiamo infuriar ci 
se ci vediamo trattare sul piano 
delle lacrime. Dobbiamo fare la 
nostra guerra e sparare sempre 
sugli stessi bersagli: le cause an
tiche dell'emigrazione e l'aJbitu
dine di o.ffrirci illusioni assisten
ziali. Noi siamo qrgogliosi e de
testiamo gli aspiranti «benefatto
ri» e vogliamo una categoria di 
emigrariti riscattata attraverso 
opere serie e non placata con 

. temporanee elargizioni di posti. 
Vogliamo che all'emigrante ven· 
ga resa giustizia, non perchè 
simpatico o perchè povero, ma 
perchè a questa giustizia ha di
ritto. L'emigrante ha bisogno di 
strumenti che gli permettano di 
mettere a frutto il suo enorme 
capitale di intelligenza e di vo
lontà». 

,G. L. - Emmenbrtiche 

Non ci fa paura la vostra guer
ra: è giusta e benedetta e la 
combattiamo al vostro fianco. Ci 
fa paura il «paternalismo». Noi 
lo abbiamo sempre tenuto lonta
no dai nostri intendimenti e dal 
nostro agire. Non vogliamo es
servi «benefattori» ma fratelli, 
nel conseguimento di quella giu
stizia cui avete diritto. 

Quella che abbiamo offerto 
non è «un'elargizione di posti» 
sul piano di una carità di catti
vo gusto, ma un aspetto concreo 
to del nostro lavoro inteso a 
ro17Ì pere la tradizionale situazio
ne della nostra provincia, sul pia
no economico e sociale, è la 
espressione tangibile di un gran
de desiderio : quello che i nostri 
concittadini, in numero sempre 
maggiore, trovino qui gli «stru· 
menti che gli permettano di 
mettere a frutto il loro enorme 
capitale di intelligenza edi vo
lontà». 

E' proprio questa infatti - lo 
sappiamo - la «fuga di capitali» 
che ci danneggia di più! E non 
solo SUI terreno economico, è evi, 
dente, ma soprattutto su quello 
sociale e umano. 

Colon·ia marina 
per figlioli e ... genitori 

Voglio ringraziare a nome mio 
e di mia moglie per l'assistenza 
che ha avuto mio figlio nella Co
lonia marina di S. Paolo. Mio fi
glio si trovò benissimo e come 
ripete sempre avrebbe piacere di 
poter partecipare anche un al· 
tr'anno. 

G. L. _ Herisau (C. H.) 

A lei ed a quanti altri ci hanno 
scritto ringraziando per il sog
giorno gratuito che abbiamo po
tuto offrire in Colonia ai loro fi
glioli desideriamo far presente 
che l'esperimento fatto lo vor-

Ren Geremia e Giuliana da Ren di Tiser salutano figli Lucinda 
e Domenico. 

remmo 'ripetere anche il prossi
mo anno. Stiamo anzi studiando 
il modo di render possibile un 
soggiorno anche dei genitori, nei 
bungalow che la POA ha costrui-

to accanto all'edificio della Colo
nia. Sono villini graziosi e dota
ti di tutte le comodità, per un 
soggiorno confortevole e tran
quillo. Emmeci 

Viaggio in Nord America 
(continuazione da pago 5) 

i nostri emigranti, di simpatia 
per il nostro lavoro e di entusia
smo per l'ideale umano e cristia
no ·che ci muove. Grazie signor 
Corso! 

Vorremmo ricordare ad Hamil
ton la cortesia generosissima dei 
srgnori ,Rossi, carissimi amici di 
Longarone, con i loro cari ragaz. 
zi, e l'ospitalità così amabile of. 
fertaci dalla famiglia Furlan per 
il convivio fraterno che conclu
se il nostro breve soggiorno. 

Quello di Hamilton, ritengo sia 
stato un primo passo, cui ne se
guiranno molti altri verso un 
collegamento stabile di tutti i 
bellunesi ivi residenti, in una 
fraternità serena che sarà fecon
da di bene per tutti. 

«Pochi ma stagni» avete det
to, fratelli di HaJmilton. Vi augu
riamo che fra breve vi ritrovia
te ' in «molti». Quanto a «stagni», 
l'abbiamo... esperimentato e lo 
sarete sempre di più. Senza al
cun dubbio! 

NEW YO'RK 
Soggiornare anche per brevi 

giorni a New York dà sempre 
una derta emozione per mille ed 
una ragioni che aJdesso non sto 
a precisare. Si tratta di una cit
tà singolare per la vasti tà (sette 
milioni di abitanti) per il ritmo 
di vita, per la caratteristica po
sizione ·geografica, per le molte 
cose belle che vi si possono am_ 
mirare. 

Naturalmente non ho qui al
cun motivo di parlare della Sta
tua della Libertà o della Catte
drale di S. Patrizio, o del «quar
tiere negro» o del Palazzo di Ve
tro nè di altre «meraviglie» che 
potemmo visitare, in breve e
scursione turistica per la corte
se premura d'ei nostri gentilissi
mi accompagnatori. 

'Devo f.ar cenno agli incontri 
con i nostri beHunesi. Furono 
quattro di cui tre in altrettanti 
centri della metropoli (Mount 
Vernon, Arnitjville L. L e Jach
san Heights) ed uno a Clifton 
in New Jersey. Riunioni ricche 
di ricordi, di commozione e di 
intensa letizia come di fratelli 
che si ritrovano assieme. 

Riunioni che non esitiamo a 
definire veramente costruttive. 
A New York il problema orga
nizzativo si fa comple~so ed ir-

to di difficoltà, ma non in modo 
tale da scoraggiare la nostra gen· 
te che sente quanto ciò sia ne
cessario e perCiò sono eme~si ~a 
quelle riunioni chiari propositi di 
gettare pazientemente ma Vena
cemente una rete sempre più va
sta, capace di riunire in modo 
stabile ed organico, i tanti con· 
cittadini che laggiù vivono e la
vorano da molti anni ma, nel 
cuore, rimangono sempre figli af
fezionati della «terra del Piave» . 

Organizzatrice ed animatrice 
appassionata ·di questi incontri 
indimenticabili è stata la signo
ra Emma Caletti Teta, valida
mente coa,diuvata dal cortesissi
mo suo marito, il sig. Antonio, 
cui dobbiamo la più viva ricono_ 
scenza e con loro dobbiamo qui 
ricordare 'le care famiglie Anto
nio Olivier, Adelchi e Severino 
Ro~d, Giuseppe Bianchet ed Er
menegildo Caletti, che hanno of
ferto ai nostri raduni così gene
rosa e gentile ospitalità. 

WINDSOR 
Windsor, all'estremo nord del 

Canadà, a due passi da Detrpit, 
fu l'ultima tappa di un viaggio 
che ormai era sulla via del ritor
no. Qui ·altri bellunesi ancora: 
i De Menech di Longarone, gen
te nostra di Tisoi, del Feltrino. 
Alla Messa domenicale, nella bel
lissima chiesa italiana di S. An
gela Merici, vennero loro, con i 
loro figlioli ormai giovanotti e 
si'gnorine, a portare all'Altare i 
doni simboliei al momento del
l'Offertorio. 'Sfilarono ad uno 
ad uno, lungo la navata in mez
zo a centinaia di connazionali 
con in mano il caHce, la pisside 
con le ostie da consacrare, il vi. 
no e l'acqua per il Sacrificio. E 
là ·all'Altare c'era un prete della 
loro terra e dena loro gente che 
accettava ed offriva. 

Grazie, carissimi di Windsor! 
Nel vostro gesto eentile e sim
bolico, il nostro viaggio ed i no
stri incontri hanno trovato la 
sintesi più valida e· la conclusio
ne più bella. 

Ci ripensavo, commosso, nella 
notte del ritorno, sorvolando l'o
ceano, ment~e il mio simpaticis
simo compagno di viaggio son
necchiava tranquillo ed io anda
vo contemplando l'alba che tin
geva di bianco, ancora lontano, 
il bel cielo d'Italia. M. C. 
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Hanno cominciato bene il Belluno e la Feltrese provincia, ed altre autorità civi
li, militari e sportive. 

Brevi parole di elogio e di sa
luto sono state pronunCiate dal
l'assessore ·allo sport di Belluno 
cav. Viel, dal presidente del CSI 
provinciale rag. Bruno Bertolis
si, dal sindaco di Longarone 
Protti, dal sottoseg'retario Giglia 
e dal sindaco di Calalzo Passuel
lo. Fra i numerosi premi in pa
lio (nltre una settantina offerti 
da ministri, autorità, enti pubbli
ci e privati e sodalizi sportivi 
italiani) da segnalare le meda
glie offerte da Paolo VI e dal 
Presidente della Repubblica. 

Durante e Boga della Bellunese 
di Belluno nella tema della ca
tegoria assoluta. Sono due pre
stigiose affermazioni che testi· 
moniano da sole la validità del 
gioco delle bocce in prOVincia 
che in questi ultimi anni ha as
sunto uno sviluppo notevole sia 
come tesserati (1700 e 45 socie
tà) sia come livel]o tecnico. 

I gialloblù militano in Serie D mentre i granata sono stati riammessi in 
Prima Categoria. Il Calalzo ha vinto la III Categoria ed il Trofeo Bonazzola 

Il calcio, in attesa dell'arrivo · 
della stagione invernale, conti
nua a tenere banco. Passata la 
estate e, con essa, i vari tornei 
ricreativi e minori, è ora il mo
mento del grande calcio, di quel
lo che pOlarizza l'interesse della 
massa, sia essa sportiva o meno. 

Naturalmente questo clima sa
rà vissuto anche dalla nostra 
provincia. In primo piano sarà 
il Belluno ritornato dopo sei an_ 
ni in serie D. La compagine gial
loblù ha cominciato bene e spe
riamo continui. Poter guardare 
con fiducia non è un'utopia per 
il sodalizio del capoluogo dato 
che ha tutte le ca,rte in regola. 

Dopo la «calda estate» (data la 
crisi provocata dalle dimissioni 
del cav. Pietro De Bona) il Bel
luno, seppur a stento e con note
vale e preziosa perdita di tempo, 
si è presentato degnamente. 

Il cast dirigenziale è così for
mato: presidente il cav. Pietro 
De Bona di ,Ponte nelle Alpi ; vi
ce-presidenti il cav. Francesco 
Sommavilla di Belluno e il rag. 
Franco Buzzatti di Sedico; con
si·glieri : geom. Rodolfo Balestra 

_ di Zoldo Alto, cav. Ezio Buzzatti 
di Belluno, Luciano Deon di Bel
luno, cav. -Franco Rega di Bel
luno, rag. Bruno Zanetti di 
Agordo, Arrigo Mezzacasa di 
Belluno, cav. Silvio Monti di Au_ 
ronzo, cav. Ottorino Scotti di 
Belluno, Tarcisio Boscarato di 
Belluno, comm. Piero Bortoluz
zi di Pieve d'Alpago, ing. Enzo 
Galli di Belluno, Antonio CassaI 
di Santa Giustina, Igino Lazza
rin di Zoldo, Ezio Sartori di 
Belluno ed Angelo Mares di Do
megge. 

Allenatore è stato riconferma
to il bravo Marcello Vecchiet che 
fu alla guida tecnica anche nel
la brillante stagione 1966-67. Co
me squadra, il Belluno si appog
gierà anche sugli elementi del 
passato campionato ai quali si 
sono aggiunti il portiere Magris 
(acctuistato dal Monfalcone), il 
terzino Busatto ed il centravan
ti Cognolato entrambi in presti
to dal Treviso. 

Come dicevamo l'inizio è stato 
buono e quindi è augurabile che 
la serie continui e che il 1967-68 
sia l'anno che consacri definiti
vamente il calcio cittadino in 
quei traguardi che effettivamen
te gli competono. 

Sugli scudi anche la F'eltrese. 
La formazione granata, dopo lo 
scialbo e sfortunato campionato 
scorso, al termine del quale era 
stata retrocessa, è stata riam
messa a disputare il torneo di 
prima categoria. 
. ·E la Feltrese non ha deluso la 

fiducia accordata dalla Federcal
cio veneta e già nella prima di 
campiona to sul difficile terreno 
della Libertas Ceggia ha conqui
stato una sonora vittoria : 6 a 2. 

Ma a parte questo risultatQ la 
società granata ha dimostrato di 
essersi preparata a dovere e di 
voler fare le cose veramente per 
bene . Prima di tutto ha ristrut
turato la presidenza alla cui gui
da è stato chiamato il col. Gan
gi Bonzo 'che si avvarrà della 
collaborazione di : rag. Enrico 
Cecchella, dotto Piero Bonsem
biante, Felice Dal Sasso, cav. uff. 
Bruno Possiedi, Paolo VieceIi, 
Domenico Zucca, cav. Gino De 
Battisti, dotto Giordano Cremo
nese, Ezio Scipioni, cap . Giusep_ 
pe Carniel, Luigi De Menech, 
Francesco Bellumat, Mario Dalla 
Corte, Luciano Gasparo, ecc. 
Paolo Licini, Elio Cenni, Giovan
ni Bocchese, Vittorio Guada
gnin, Bruno Trevisio, cav. Mario 
Aspodello, geom. Paolo De P.ao
li, ;rag. Luigino Ridolfi , cav_ Bru
no De Biasi, cav. Silvio Somma-

riva, cav. Franco De Biasi, Vale
ri.o Zollet, Dino Perer, Gino Cur
to, dotto Giuseppe Luciani, rag. 
Gino Possiedi. 

Inoltre, alla guida tecnica è 
stato assunto un nuovo allena
tore: Antonio Gemo, mentre la 
squadra è stata rinforzata spe
cie con l'acquisto del centravan_ 
ti Bressan dal Treviso. 

Sempre in tema di attività fe
derale, oltre al Belluno ed alla 
Feltrese, al torneo di seconda ca
tegoria (che ha preso il via do
menica 8 ottobre) saranno tre 
formazioni della provincia : Pon
te nelle Alpi, Termica -Castion e 
Cavarzano le quali sono state in
cluse nel girone travigiano. 

Ritornando al calcio minore 
provinciale è da segnalare la bril
lante affermazione del Calalzo 
nel campionato di terza catego
ria che ha visto al via ben ven
tinove compagini. La società ca
dorina ha battuto nella finalis
sima per 2 a 1 il Sedico aggiudi
candosi così definitivamente il 
trofeo Bonazzola che lo aveva 
vinto nella prima edizione. A se
guito delle classifiche finali della 
terza categoria Calalzo, Pieve, 
Auronzo per il girone A; Inter
nogarè di 'Belluno, Agordo e Ve
nelux di Belluno per il girone B; 
Sedico, Zumellese di Mel e Fiori 
Barp di Mas sono state promos
se alla seconda categoria bellu
nese che si svolgerà nella prossi
ma primavera. 

Infine, da segnalare la secon
da coppa del Baite in pieno svol
gimento a San Vito di Cadore e 
riservato a formazioni della vaL 
lata, organizzato dall' Ac e dal
l'Ast di San Vito e dall'Enal pro
vincia;Je. Sette le squadre parte
cipanti: San Vito, Valle, Vodo, 
Borca, Cortina, Venas e Cibiana. 

Al termine del girone elimina
torio si sono qualificate per le 
semifinali ,San Vito, Vodo, Cibia
na e Cortina. 

Il Calalzo ha vinto la quarta 
edizione del trofeo «Longarone». 
Il suocesso dei cadorini nella 
massima rassegna provinCÌ'ale 
giovanile di calcio, è stato am
piamente meritato. 

Le speranze rosso-verdi, bis
sando il successo della prima 
squadra vincitrice del trofeo «Bo
nazzola» e del titolo provinciale 
di terza categoria, hanno chiara
mente dimostrato la validità del 
calcio calaI tino che in questa sta
gione è stato il vero mattatore . 

La giornata finale della bella e 
riuscitissima manifestazione, or
ganizzata per ricordare tutti gli 
sportivi scomparsi nell'immane 
sciagura del Vajont del 9 otto, 
bre 1963, si è svolta al polispor
tivo di Belluno. E' stata una 
giornata veramente sportiva, at. 
tuata in modo semplice ma nel
lo stesso tempo significativo. 

In mattinata, autorità, atleti, 
dirigenti e sportivi hanno assi
stito alla Messa celebrata al ci
mitero delle Vittime di Fortogna 
al termine della quale, il CSI 
provinciale organizzatore del tor
neo, ha deposto una corona di 
fiori. 

Nel pomeriggio, dopo l'amiche
vole fra una mista del Bologna 
e l'undici di Longarone, conclu
sasi con il successo della prima 
per 5 a O, sono scese sul campo 
Calalzo e San Giorgio di Libano 
per la finalissima che è stata di
retta dall'arbitro internazionale 
Angonese di Mestre. 

Nel corso dei sessanta minuti 
di giuoco il Calalzo ha marcato 
una netta superiorità sia sul pia
no tecnico individuale sia su 
quello d'assieme. 

In pratica, icadorini hanno 
messo in luce una buona impo-

stazione che ha permesso di svol
gere un giuoco di buona fattura 
ed anche, però nOn sempre, pia
cevole. Il San Giorgio, apparso 
più immaturo, si è impegnato al 
massimo ed in qualche occasio
ne avrebbe potuto anche segna
re se i suoi attaccanti non fos
sero stati troppo precipitosi. 

Le reti per il Calalzo sono sta
te realizzate da De Carlo al 29' 
del primo tempo e da Da Deppo 
al 20' della ripresa. 
Terminata la finalissima e dopo 
una· breve esibizione della pattu-" 
glia acrobatica naZlionale che ha 
così voluto rendere omaggio a 
tutte le vittime del Vajont a no
me delle forze armate si è svol
ta las-filata delle ventinove 
squadre partecipanti e quindi la 
premi azione alla quale sono in
tervenuti il sottosegretario ai La· 
vari pubblici Giglia, il prefetto 
dotto Petroccia, .il sindaco di 
Longarone dotto Protti, il sena· 
tore Vecellio, l'ono Colleselli, il 
presidente del Tribunale dotto 
Alborghetti, il sostituto Procura
tore della Repubblica dotto Ver
nier, il comandante della Briga· 
ta Alpina «Cadore» gen. La Ver
ghetta, numerosi sindaci della 

Questa la classifica finale del 
to-rneo: 1) Calalzo, 2) San Gior
gio di Libano, 3) p. m . La Valle 
e Vallesella, -5) Fulgor di Puos 
d'Alpago. 

Due titoli nazionali 
ai bocciofili nel 1967 
Una stagione veramente felice 

e ricca di soddisfazioni è stata 
quella 1967 per il mondo boccio
filo della provincia. Infatti, il bi
lancio si chiude nettamente al
l'attivo e, contro ogni previsione 
della vigilia, con ben due titoli 
italiani. 

Tricolori per il sistema «punto 
e volo» nazionale dell'Enal Figb 
'sono: Bortoluz e Fascina della 
Belvedere di Feltre affermatisi 
nella coppia a llievi; Cecchella, 

Oltre a questo occorre aggiun
gere che al secondo posto nella 
spectali tà coppia allievi alla piaz
za d'onore si è classificata la for
mazione Antiga de La Nascente 
di Villabruna e Ferro della Dina 
di Vellai che detenevano il tito
lo. Inoltre, i giuocatori Cecchel
la e Durante sono per la secon. 
da volta campioni d'Italia aven
do nel 1962 conquistato il titolo 
nazionale nella quadretta (con 
Curto e Ciesca pure della Bellu
nese) . 

I titoli italiani dell'Enal Figb 
1967 sono stati assegnati sulle 
corsie della Boccesport Birra Pe
davena che assieme al Comitato 
pwvinciale della Figb-Enal han
no organizzato la manifestazio
ne. 

Per quanto riguarda le compe
tizioni a squadre, infine, La Na
scente di Villabruna si è laurea
ta campione del Feltrino ed ha 
conquistato anche il titolo pro· 
vinciale 1967 battendo la Rondi
nella di Sargnano, campione 
bellunese. 

S . M. 

fluondo '0 s"o.·t è considerato uno coso serio 

MARIO TALAMINI: 
è i I più valido 

senza una gamba 
portiere della squadra 

Mario Talamini, nato a Vodo 
di Cadore 20 anni fa, è un gio
van,e alto, dai lineamenti regola· 
ri, dal viso che ispira Simpatia; 
lavora in una delle tante fabbri
che di oochiali -disseminate nel 
Cadore e sembra abbastanza con
tento del suo lavoro. La famiglia, 
se pur non agiata, conduce tut. 
tavia una viVa serena, senza scos
soni, così come tante altre fami
glie del piccolo paese posto a 
ridosso del re delle Dolomiti, 
l'Antelao, e a monte del torren. 
te che scorre a fondovalle, il Bai
te. 

Il giovane ha una sola passio
ne e trascorr,e tutto il suo tem
po libero cercando di soddisfar
la quanto più può: il giuoco del 
calcio . 

Il calcio nel suo paese si pra
tica con una certa difficoltà: non 
esiste il campo sportivo, non c'è 
la palestra, perchè piÙ immedia
ti probl,emi economici assillano 
i solerti abitanti del comune. 
Tutt'ilvia, se non ci sono le at
trezzature, c'è un altro fattore 
indispensabile : la passione e l 'en. 
tusiasmo. 

Lo sport è sentito a Vodo di 
Cadore come una necessaria al
ternativa alle dure fatiche quo
tidiane, <alle molteplici difficoltà 
economiche che costringono de. 
cine e decine di famiglie ad ab
bandonare il paese per cercare 
altrove, soprattutto all'estero, 
quella fortuna che le magre ri· 
sorse locali non possono assicu
rare. 

Mario 

Talamini, 

durante 

una fase 

dell'allena· 

men to serale. 

Mario Talamini lavora in oc
chialeria e gioca al calcio: occu
pa insomma tutta ~a sua gior
nata. 

Esiste nel luogo una squadra 
di calcio che parteCipa al torneo 
provi1liCialedi terza categoria, 
assieme ad 'illtre squadre dei pae
si del Cadore. Qu.esta squadra è 
formata dall'unione dei tre co
muni vicini di Vodo, San Vito e 
Borca di Cadore. Mario Talami
ni ricopre il ,ruolo -di portiére. 
Portiere titolare. 

Ma Mario non è ·come i suoi 
cOletanei che possono disporre 
del loro fisico come meglio ag
gmda loro; che possono scorraz
zare liberamente sulle stmde e 
sui prati, che possono godere di 
inebrianti discese con gli sci. Ma
rio è privo della gamba sinistra, 
dal ginoochio ii/. giù. Una malau
gumta infezione gliel'ha tolta 
quand'era un bambino di pochi 
anni. 

La disgrazia non ha fiaccato il 
morale del nostro giovane, nè lo 
ha compresso in pericolose invo
luzioni psicologiche. Anzi. Ama 
il calcio. L'unico ruolo in cui non 
è richiesto eccessivamente l'uso 
delle gambe è quello di portiere. 
E TaZ,amini è diventato portiere. 

Si allena ogni sera, appena li
bero dall'impegno del lavoro, ri
mamendo tra i pali della porta 
una, due ore a parare i palloni 
che i suoi compagni gli tirano 
ad.dosso, per rinforzare sempre 
più l'arto sano, per essere insom
ma ({come gli altri». 

I dirigenti della sua squadra, 
tra la rosa di almeno tre candi
dati a ricoprire il ruolo di por
tiere, hanno scelto lui, proprio 
lui. Ed egli ripaga la fiducia con 
raddoppiata passione, con arditi 
tuffi tra le gambe che si appre
stimo a tirare, con «prese» sicure 
e interventi decisi che strappano 
l'applauso del pubblico. 

E' diventato il beniamino del 
pubblico e degli sportivi. La 
sqwadra non è tra le più forti 
del girone. Anzi, inesperta e for
mata quasi tutta da elementi lo
cali, naviga nei posti bassi della 
classifica. Ma non è tanto la 
classifica e i punti che interes
sano ai dirigenti; l'importante è 
poter giocare al pallone, l'impor
tante è essere sereni, sportiva
mente maturi, accettare ogni 
colpo di sfortuna con rassegna
zione e con volontà di rinascita. 
Mario Talamini fornisce ogni do
menica, sui vari vampi sportivi 
del Cadore, questa lezione di vo
lontà e ·di passione. E' lui l'em. 
blema della squadra, che vince 
poche volte ma che aocetta sem· 
pre qualsiasi risultato. Con esem
plare senso sportivo. Non per 
nulla la sqwadra ha già vinto per 
due volte di seguito la speCiale 
coppa messa in palio per la com
pagine più corretta. Non per nul
la proprio a lui, nel settembre 
dello scorso anno, gli organizza
tori del primo torneo «Valle del 
Baite» hanno conferito una me
d'aglia d'oro per la passione e 
la volontà che (~sanno andare 
oltre ogni limite fisico» . 

I goals, è inevitabile, entrano 
anche da Mario: un rasoterra 
imparabile, un tiro «coperto», un 
malaugurato rimbalzo sconcer
tante. Allora Talamini si sente 
colpevole, guarda smarrito il palo 
lane in fondo alla rete e il pub
blico muto. Ma è un attimo. Ri
caccia le lacrime che comincia
no a sgorgare, e riprende il suo 
posto tra i pali della porta, per 
pamre ancora, con più veemen· 
za, con maggior impegno. E il 
pubblico ,gli pe1'dona anche que· 
sta volta, come sempre. 

B.D.V. 
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I CENTO ANNI DEL "FOLLADOR " 

300 PERITI M INERARI IN 40 NAZIONI 
Circa 400 gli alunni della più importante scuola 
mineraria d'Italia - La celebrazione del centenario 

Sono 834 i periti minerari usci
ti dall'Istituto «Follador» di A
gordo in questi primi cento an
ni. Di essi, circa trecento hanno 
prestato o prestano la loro ope
ra all'estero, in quaranta nazio
ni del mondo. 
L'emi~razione specializzata, di 

cui tanto oggi si parla come del
l'unica emigrazione possibile, è 
cominciata, nella nostra Provin
cia, molto tempo fa. Centro di 
formazione tecnica, sia pure di 
ramo, è stata, fin dai primi an
ni dell'unificazione d 'Italia, la 
Scuola di 'Agordo per capi mina
tori. Essa fu eretta nel marzo 
1867. La cerimonia inaugurale 
ebbe luogo il 15 dicembre di 
quello stesso anno. 

Antonio Sommariva è conside
rato il fondatore dell'importan
te istituto scolastico. Altri nomi 
lo onorarono nell'arco di un se
colo: Giovanni Antonio de' Man
zoni, Martino Gnech, Umberto 
Follador e molti altri. Ma non 
dimentichiamo che, dal lontano 
1867, un vero esercito di tecnici, 
di operai specializzati, di dirigen
ti è 'partito - e continua a par· 
tire - da Agordo verso molte 
nazioni straniere, dove hanno 
portato - e portano - i mera
vigliosi frutti dello studio, della 

Un aspetto della cerimonia per la celebrazione del centenario del· 
l'Istituto «Follador» di Agordo. (foto Zanfròn . BeUuno) 

La Scuola che, agli inizi -
difficili come per tutte le gran
di opere - era frequentata, in 
massima parte, dagli alunni del
la Vallata, si trasferi, da via Fa
digà, dapprima alla sede muni
cipale e poi alla sede attuale. Nel 
1933 fu trasformata in Regio Isti
tuto tecnico industriale minera
rio. Oggi l'ITI,M serve una zona 
molto vasta «(lo frequentano, at-

sua popolazione scolastica è sali
ta gradualmente e sensibilmente 
fino alle attuali quattrocento pre
senze. 

Il centenario dell'Istituto è sta
to celebrato, il primo ottobre 
u. s., colla massima solennità. 
Il discorso ufficiale è stato tenu
to dal dotto Vincenzo Grillo, IDi
rettore Generale dell'Istruzione 

tenacia, del lavoro della nostra tualmente, anche due alunni deL tecnica, che rappresentava il Go-
gente. la Nigeria e dell'Alto Volta) e la verna. 

Problemi del tnrismo bellunese 

Si aJJende la Ca~ola-nuaDlin-Nevegal per ' valorizzare la zona "~ei ~oi " 
Una delle zone più suggestive 

della provincia di Belluno è quel
la denominata «dei Coi» in co
mune di Ponte nelle Alpi. Si 
tratta di una località che poten
zialmente è un centro turistico 
di enorme importanza anche se 
attualmente è mèta di . sog·gior
ni estivi che vengono considera
ti turismo di seconda o addirit
tura di terza serie. Ad un'altitu
dine di m . 588 praticamente iso
lata dai grossi centri, la «zona 
dei Coi» è ,un vero angolo di pa
radiso di cui pochissimi sono a 
conoscenza. C'è in verità un cer
to movimento specie d'estate da
to che, ad esempio, nella borga
ta di Cugnan, esiste un'attrezza· 
tissima colonia per ferrovieri e 
loro familiari ma per il resto ci 
si trova di fronte ad un isola
mento che è tutt'altro che inco
raggiante. 

Salendo dall'incrocio della sta
tale di Alemagna con la provino 

ciale di Sinistra Piave per Piaia 
oppure da Cadola per Canevoi 
oppure ·ancora passando per la 
Vena d'Oro o per Lizzona dalla 
strada statale o magari dalla 
Seeca attraversando 'Roncan, si 
giunge a Col di Cugnan che è 
considerato il capOluogo della zo
na dei Coi. E' un paesetto com
posto di due tronconi (Col di 
Cugnan alta e bassa oppure nuo
va e vec'chia) attraversati da una 
stradicciola sulla quale si river
sano i bimbi per i loro giochi al
l'aperto e ,gli adulti per le quoti
diane due chiacchiere. Non c'è 
nulla qui oltre un paio di nego
zietti , un bar, una latteria tur
na.ria. Non c'è neppure una chie
sa visto che attualmente la par
rocchiale trova sede presso l'Asi
lo. La gente di quassù, salvo 
qualChe eccezione, non è ricca, 
anzi... 

Guarda, ciò nonostante, con fi
ducia al futuro augurandosi che 

Una veduta panoramica ,di Roncan, una delle tante suggestive bor: 
gate della zona dei ,Coi. (foto IBeppino Baio) 

entro breve tempo possa final
mente venire ultimata la strada 
Cadola - Quantin _ Nevegal che 
potrebbe costituire l'avvio per 
una valorizzazione turistica del
la zona ed un conseguente mi
glioramento dell'economia locale 
attualmente 'a livelli molto de
pressi. 

L'arteria in questione, lungi 
dal fare la concorrenza alla Ca
leipo - Nevegal che collega Bel
luno al suo famoso Colle, servi
rebbe per dirottare '{erso l'Alpe 
del Nevegal un'importante cor
rente turisUca e quindi il van
taggio non sarebbe soltanto del
le genti in comune di Ponte nel
le Alpi. Tenendo ben presente 
che non passerà molto tempo che 
la strada di Sinistra Piave sarà 
una realtà sino al collegamento 
della Provincia di Belluno con 
la pianura, non si può non rav_ 
vi,sare l'indispensabilità di porta
re a termine la Cadola - Quan
tin - Nevegal. 

Da una qualsiasi delle borgate 
dei Coi è possibile ammirare un 
panorama incantevole. Si può 
spazÌ'are sino al Cadore oppure 
posare l'occhio sul la,go di Santa 
Groce, guardare Belluno partico
larmente affascinante la sera 
quando 'si accendono le prime 
luci oppure la corona di monti 
che racchiude questo angolo di 
paradiso. 

Esistono insomma nella riden
te zona dei Coi le premesse per 
giungere ad un sensibile migliO
ramento delle condizioni genera
li di vita della gente del luogo. 
E' quindi auspicabile che quanto 
prima venga ultimata l'impor
tante strada in modo da poter 
avvi'are quell'attività turistica 
che sembra essere l'unica risorsa 
di queste terre, 

R. B. 
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l fiori Il protetti" 
della Provincia di Belluno 

Fra le numerose campagne la raccolta di ogni tipo di pian
lanciate in questi ultimi tempi, ta o di fiore_ A Cortina una di 
una che interessa da vicino la 
nostra provincia e che merita 
diffondere, è quella per la pro
tezione della flora dalla distru
zione completa. Si sa come sono 
i turisti, speCialmente quelli di 
città costretti tutto l'anno fra il 
cemento e l'asfalto. Ogni loro 
gita in montagna voleva dire ri
torno con cespi di fiori, sacchi 
pieni di preziose piantine selva. 
tiche, mazzi di stelle alpine. E' 
evidente che a lungo andare, di 
questo passo, le nostre belle mon
tagne sarebbero rimaste spoglie 
e desolatamente grige, giacchè 
asportare tutti i fiori prima del
la loro impollinazione, o peggio 
ancora lo strappo delle piantine 
dal terreno con ,tutte le radici, 
avrebbe causato la scomparsa di 
tutta quella flora per la quale 
le IDolomiti sono giustamente fa
mose. 

Nella foto: 

la Primula 

auricola 

(Gialòco 

de croda). 

Il Prefetto di Belluno, seguen
do l'esempio delle autorità del 
Trentina - Alto Adige, ha emes
so dunque un decreto che puni
sce severamente quanti raccolgo_ 
no certi fiori detti {('protetti» e 
la cui presenza va sempre più 
rarefacendosi. E per certe zone 
più interessanti dal punto di vi
sta della flora il decreto vieta 

queste zone è l 'Alpe di Roces, at
torno alla Tofana di Roces, men
tre nell 'Auronzano è· il bosco di 
Somadida compreso fra il passo 
Tre Croci, il Sorapis e l 'An siei. 
Appositi cartelli sono stati messi 
per richiamarne l 'attenzione di 
tutti i turisti. Uno posto sotto 
la Tofana di Roces. Dice : «Zona 
di rispetto floristica ; è severa
mente vietato raccogliere ogni 
tipo di pianta e fiore». 

Ma ecco l'elenco dei fiori di
chiarati protetti in tutta la pro
vincia di Belluno. Alcuni di es
si sono tanto rari che la maggior 
parte della gente non li ha forse 
mai visti. 

Anemone alpina, Pulsatilla, 
AqUilegia, Clematide alpina, Pia
nella della Madonna, Dafne 
striata, Dente di cane, Fritillaria, 
Bucaneve, Genziana, Genziana 
punteggiata, Gladiolo di palude, 

Rosa di Natale, Giaggiolo, Stella 
Alpina, Campanellino, Giglio 
Rosso, GIglio Martagone, Narci
so, ·Moretto, Nannufaro, Ninfea, 
Ofridi, Primula vistosa, Primula 
auricola, Genipi bianco, Peonia, 
Raponzolo di roccia, Rododen
dro, Garofano di EIisabetta, Li
monella, Genziana gialla. 

,M. F . B. 

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

Retribuzioni proporzionate alle eHettive 
capacità dimostrate. 
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BELLIJNESI ILLVSTRI 

DINO BUZZATI 
GIOZA 
DISPETOSA 

Da "n bu-s, sul seiér, 
'na giòza la casca 

Alto, magro, capelli brizzolati, 
occhi azzurri, aria giovanile ; 
sguardo lievemente ironico, stret
ta di mano cordiale: ecco Dino 
Buzzati, scrittore e giornalista 
fra i più conosciuti nel mondo. 
Dino 'Buzzati è dei nostri, è bel
lunese puro sangue. E ' uno di 
quei concittadini che fa piacere 
poter nominare in giro per il 
mondo. Lo conoscono infatti he
nissimo gli stranieri: i romanzi 
che egli ha scritto sono stati tra
dotti in tutte le lingue europee. 
Tanto per fare un paio di esem
pi: Buzzati è uno dei tre scritto
riche una rivista tedesca ha in
dicato come più letti ; in Ameri
ca fra i pochissimi romanzieri 
italiani tradotti e letti, Buzzati 
è il primo. Per i quarantamila 
bellunesi sparsi nel mondo Dino 
Buzzati è insomma una bandiera 
ed un vanto. 

Nato a Belluno una sessanti
na di 'anni or sono, nella casa 
avita in cui la màdre era venuta 
a villeggiare da Milano. Ha stu
diato a 'Milano dove ha preso an
che la laurea in legge. Subito 
dopo è entrato al «Corriere del
la Sera» come redattore. A 27 an
ni ha scritto il suo primo ro· 
manzo «Barnabòdelle monta
gne»; a 33 anni va in Africa per 
il suo giornale come inviato, a 
35 va sulle navi a fare la guer
ra come giornalista. ParteCipa al. 
la famosa battaglia di Capo Ma
tapan ed a quella della Sirte, do
ve la sua nave viene COlpita ed 
affondata ed egli salva la pelle 
per un soffio. Alla fine della 
guerra riprende il lavoro, scrive 
romanzi, libri di racconti, testi 
per cinema, articoli brillanti. Fra 
i suoi libri più letti «Il 'Deserto 
dei Tartari» oppure il recentissi
mo - dal quale hanno tratto an
che un film - «Un amore». Nel 
1958 con il libro «Sessanta rac
conti» ha vinto il premio Strega. 
A ricordare tutti i premi ed i ri
conoscimenti che sinora ha avu
to si andrebbe avanti fino a se
ra. 

A Cortina, sui prati sotto al 
Faloria, Buzzati ha un apparta
mento: tre camere, un soggior
no, oucine e servizi. Da una 
grande vetrata si vedono tutte le 
montagne, dalle Tofane fino al 
Becco di Mezzodì. Sulle pareti 
dozzine di quadri, molti dipinti 
da lui. La pittura è infatti la 

Buwzati 

di ritorno 

da una gita. 

passione segreta di Buzzati. For
se nel suo intimo egli desidere
rebbe che diventasse una secon
da professione redditizia. Vende
re un quadro lo rallegra più che 
vincere un cospicuo premio let
terario. Ha già fatto delle mo
stre, a Milano, Parigi, ed ultime, 
in ordine di tempo, a Belluno e 
Cortina. 

La sua pittura è diversa. Sem
bra quasi di vedere in figura i 
personaggi dei suoi racconti. E' 
una pittura descrittiva. Lunghi 
raccontini suddivisi in scompar
ti, una via di mezzo fra i qua
dri con cui i cantastorie sicilia
ni illustrano le loro canzoni e i 
fumetti moderni. In alto i perso
naggi, poi il fatto, poi proceden
do a strisciate il paesag'gio e co
sì via. Colori vivi accostati con 
gioia uno all'altro, ricerca minu
ziosa dei particolari, ironia che 
sprizza dai testi. Chiede spesso 
consigli alla moglie che lo cura 
come un bambino ... 

Forse è così che si deve parla
re a Buzzati, come ai bambini. 
Sua moghe avrà meno di metà 
dei suoi anni. Molto carina, ispi
ra immediatamente simpatia. 
Stando agli anni dov'rebbe essere 
lui paterno con lei. Succede in
vece il contrario ... e sembra qua
si che sia lei a fargli da madre. 
Forse questa è la chiave per ca
pire l'uomo Buzza'ti. Egli dà una 
tale impressione di distacco dal
Ia realtà quotidiana ·che chiun
que gli parli un po' di problemi 
concreti sembra ,che lo introduca 
in un mondo di volgarità dove 
lo scrittolre sia privo di protezio
ne. 

Buzzati fuma, beve analcolici, 
adora i boschi e gli animali, ama 
arrampicare. Non va a caccia. Ci 
andrebbe se prima fossero distri
buite armi anche ai camosci ed 
ai caprioli. «C'è troppa spropor
zione fra il cacciatore con il fu
cile ed un povero capriolo arma
to solo delle sue gamhe». 

Lo scrittore è capace di rima
nere delle ore intere 'ad osserva
re le evoluzioni di uno scoiatto_ 
lo nel bosco. Adora scalare le 
montagne. Appena giunge da Mi
lano telefona alle guide per or
ganizzare ascensioni: conosce or
mai tutte le vie delle 'Dolomiti 
dal primo al sesto grado escluso. 

Gli piace senttr parlare in ca
dorino od ampezzano. Intrattie-

ne COlloqui di questo tipo. Lui 
ascolta e risponde in italiano, 
l'amico deve parlargli in ampez· 
zano o cadorino. Lo interrompe 
quando dice una parola rara, se 
}a fa ripetere, gustandola come 
un confetto ... Conversare con lui 
vuoI dire scoprire dimensioni 
nuove. Pone domande fantasti
che oppure antiche. Chiede: «Co
me facevano i nostri veechi che 
andavano in carrozza a cambiare' 
i cavalli stanchi? E se ·gli rifila
vano un brocco in cambio di un 
purosangue?». Davanti allo spet
tacolo del tramonto in montagna 
chiede: «Che non ci siano caver
ne immense sotto alla Marmola
da oppure sotto all'tAntelao? 
Grotte, pozzi, cunicoli per na
scondere i tesori?». Oppure chie
de a bruciapelo: «Come fanno le 
aquile a vivere sulle crode im
pervie quando imperversa la bu
fera?». Nei boschi quando, al 
mattino, va a vedere i caprioli 
che brucano : «Che abbiano un 
ragionamento i caprioli? Quello 

là che ci sta guardando che cosa 
sta pensando?». Seduto sui gra
dini davanti a casa sua mentre 
guarda le montagne: «Ad avere 
un paio di ali sul dorso potrei vo· 
lare in vetta alla Croda da Lago 
in dieci minuti. Chissà cosa si 
prova a sfiorare gli strapiombi, 
a superare i muraglioni con po
chi colpi d'al'a?..». 

Sono domande che, a ben pen
sarci, non hanno niente di mo
derno. Forse se le ' facevano an
che gli uomini delle caverne, 
venti o trentamila anni or sono, 
oppure gli stessi legionari roma
ni di Giulio Cesare, ammesso che 
fossero passati per le 'Dolomiti a 
fare la guerra. 

Sono, argomenti fantas·tici che 
gli uomini, quando troveranno 
il tempo d'alzare la testa dal du_ 
ro lavoro quotidiano, si porran
no anche fra cento o duecento 
anni. Sono fantasia e poesia: le 
doti che fanno del b'ellunese Di
no Buzzati lo scrittore più mo
derno e più letto in Italia. 

M. F. B. 

e i pore me Inervi 
ba met in burasca, 

la sèmena onbrìa 
sta mostra de giòza 
che fursi la ride 
i ntant che la sgiòza. 

L'è 'l susto de 'n vécio 
co qualche magagna 
che an poch al sopòrta 
e an poch al se lagna, 

an fià la somèia 
al piànder reòs 
de 'n fiòl col sangiùt, 
che 'l fa 'l capriziòs; 

de n'anima in pena 
la scola 'l precòt, 
la par 'na zivita 
che parla de noto 

Se ' l bus che la manda 
no rive a stropàr 
quà, corpo de bio, 
no posse pi star; 

sta bruta zaltròna 
che cala' adasiét, 
sbalzando la s-ciòca 
par ja1'11'!e dispèt. 

Ignazio Chiarelli 

L'AMBASCIA rORE DAZZI 
AMICO DEGLI EMIGRANTI 

E' stato a Farra d'Alpago, pae
se d'origine dei genitori, per il 
consueto periodo di vacanze 
estive, l'ambasciatore d'Italia a 
Malta ono dotto Antonio Dazzi, il 
quale nella sua permanenza in 
terra alpagota ha avuto occasio
ne di incontrarsi con le autori
tà locali e con semplici cittadi
ni del posto i quali conservano 
tutti un simpatico ricordo del 
«loro a;mbasciatore». 

H dotto Antonio 'Dazzi,nato in 
Svizzera nel 1905 da famiglia e
migrante di Farra d'Alpago, di
venne funzionario di carriera 
agli Esteri e specializzato nel set_ 
tore dell'emigrazione. Ha mppre
sentato l'ftalia in svariatissime 
conferenze e congressi interna
zionali. Internato politico in 
Germania e membro del C.L.N. 
provinciale, è stato prefetto di 
Belluno aHa Liberazione. E1etto 
3.11a Camera dei Deputati nelle 
liste della Democrazia Cristiana, 
nel 1953, per la sua competenza 
e tenacia è stato definito dalla 

«Umanitaria» il deputato degli 
emigranti. E' l'ideatore, promo
tore e presentatore del proget
to di legge istitutivo dell' Alto 
Commissariato per l'Emigrazio
ne. Lasciata la carriera politica 
ed abbracciata quella diplomati
ca, il dotto Antonio 'Dazzi è at
tualmente ,ambasciatore d'Italia 
a Malta. 

Egli continua ad interessarsi 
molto da vicino ai problemi del
l'emigrazione e, oltre alle man
sioni derivantegli dall'importan
te ufficio del quale è titolare, an
che ad altri. 

Mesi ·addietro un ragazzo deL 
l'Alpago, Domenico DalPO' di 
Bastia di Puos gli aveva scritto 
chiedendogli foto ed opuscoli di 
Malta. L'ambasciatore Antonio 
Dazzi si era fatto premura di e· 
saudire tempestivamente il desi
derio del bimbo così come sempre 
ha fatto in circostanze analoghe 
e quando si è trattato di dare 
una mano ai «pagot» o ad altre 
persone. 

Nella foto: L'amba,sci3Jtore d'Italia a Malta, ono do-tt. Antonio Dazzi, 
co-n il ministro degli Este-ri ono A,minto-re Fanfani, in occasione della 
visita ufficiale di quest'ultimo a Malta. 

Recentemente Malta è stata 
visitata dal ministro degli este
ri ono Amintore -Fanfani e così 
gli italiani, i bellunesi ed in par
ticolare le genti dell'Alpago han
no potuto ammirare alla televi
sione, 'ancora una volta, il «loro 
ambasciatore». Il dotto Antonio 
Dazzi per qualche tempo, 
finchè i suoi impegni a caratte
re internazionale glie'lo hanno 
consentito, è stato anche consi
gliere comunale di Farra. 

Partendo alla volta di Malta, 
dopo le ferie del 1967 l'ambascia
tore Antonio Dazzi ha avuto pa
role di elogio per la nostra As
sociazione e rivolgendo al no
stro direttore Mons. Virgilio Ti
ziani, parole di viva simpatia per 
il nostro giornale che gli giun
ge puntualmente ogni mese, re
cando gli notizie spesso di prima 
mano e perciò particolarmente 
gradite di Farra d 'Alpago, di 
Belluno e dell'intera provincia 
del Piave che è e sarà sempre 
nel cuore dell'ambasciatore An
tonio Dazzi ovunque egli si tro
vi. L'ha speCificato egli stesso 
parlando, in una colazione tra 
amici, del proprio paese degli 
amici alpagoti e della brava gen
te bellunese . 

Al dotto Antonio Da2lzi, certi di 
interpretare il pensiero dei no
stri lettori, formuliamo gli augu
ri per una sempre più luminosa 
carriera. A. N. 

I SOCI BENEMERITI 
DELL 'ASSOCIAZIONE 

(SECONDO. ELENCO. 1967) 

Ono Leand-ro Fusaro 
Dn. Giacomo Coro-na 
Associazione fra gli Industriali 

della Provincia ·di Belluno 
Comune diCastellavazzo 
Ono Arnaldo Colleselli 
Comune di Tambre d'A!pago 
Comune di ·Comelico Superiore 
Dott. Gianbattista Arrigoni 
Lucia Dalla Santa 
Comune di Alleghe 
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Una data che interessa anche gli emigranti bellunesi 

I vent' anni dell' Alitalia 
AI/' indomani della guerra, sorse una società che, in soli 

vent'anni, doveva dare all'Italia un'imponente flotta aerea 

Le grandi realizzazioni nascono sempre da un 
lampo di genio, da un palpito di umanità e da 
un soffio di coraggiosa generosità. Tal fu di queL 
l'industria del trasporto aereo che si chiama 
ALIT ALIA e che «è ormai nel novero delle gran
di mdustrie mondiali». 

Perchè ce ne occupiamo su queste colonne? 
Prima di tutto, dirigenti della nostra Associa

zione hanno navigato, in questi mesi, proprio 
sugli aerei dell' Alitalia, alla ricerca di un incon
tro con i lavoratori bellunesi che vivono e lavo
rano al di là dell'oceano. Un viag·gio che, p'er la 
emigrazione della nostra provincia, non esitiamo 
a definire importante. Esso è, infatti, il primo 
del genere. D'altra parte, più si viene a contatto 
con i problemi dell'emigrazione e più ci si rende 
conto dell'importanza del «servizio» ch'e una com
pagIùa aerea è in grado di rendere ai nostri con
cittadini, lontani , per migliaia di chilometri, dal
la loro terra. ,Se le distanze si sono accorciate 
anche p'er gli emigranti bellunesi, lo si deve oggi, 
in parte, alla navigazione aerea. n terzo motivo 
che ci induce ad occuparci dell'Alitalia, è dato 
dalla ricorrenza del ventesimo anniversario della 
fondazione della Società. La data può benissimo 
costituire, per noi, un doveroso spunto di cro
naca: 

Fu appunto il 5 maggio 1947, che l'Alitalia ini
ziò - con i «'Fiat G 12» - i primi due servizi 
aerei: da Torino a Roma e da Roma per Cata
nia. Le consultazioni per la formazione della 
Compagnia erano cominciate un anno prima: 
nella primavera del 1946. L'Alitalia e la LAI, riu
nite, sono riuscite a costituire un primo capitale, 
che,al1a fine dell'aprile 1947, era già di due mi
liardi. Hanno rep'erito i piloti, ai quali hanno fat
to seguire, in Inghilterra, un corso di addestra_ 
mento sui pdù aggiornati sistemi di navigazione 
aerea, hanno acquistato i primi (cFiat G 112», i 
primi SIAI (rMarchetti S. iMo 95» e i Plimi «Lan
castrian» e hanno dato il via, come abbiamo vi
sto, alla prima attività di volo. Tutto questo può 
sembrare ed essere facile a dirsi e a scriversi, ma 
non bisogna dimenticare che una simile impresa 
era varata nei mesi immediatamente successivi 
alla ·guerra, con le limitazioni e l'e incognite che 
si possono immaginare. 

Sempre nel '1947, si passò, 'lentamente, da una 
attività di volo interna ad una sempre più larga 
espansione nei voli int'ernazionali. Questi, dap
prima «occasionali», divennero presto «regolari». 
Quel che significa, per chi è lontano dalla Pa
tria, un collegamento aereo, ce lo dice Maria 
QuHici, riferendo la cronaca deH'arrivo all'Asma
ra del primo «Lancastrian» dell'Alitalia: «Pivet
ti ed i suoi compagni furono addirittura som
mersi dalla folla impazzita di entusiasmo e rico
perti di fiori». 

5 maggio 1947: Torino • Roma: primo volo. 

L'8 dicembre 1947, furono concessi dal Gover
no dodici sui quattordici servizi internazionali 
concordati. Servizi, s'intende, ancora «provviso
ri» e sempre alquanto difficoltosi, soprattutto per 
le esigenze burocratiche alle quali erano subor
dinati. Per riferirei sempre ai primi risultati con
trollati al 31 dicembre di vent'anni fa, dobbia
mo dire che quell'audace bilancio diede un de_ 
ficit di \130 milioni, ma anche il conforto di un 
personale navigante sempre meglio addestrato, 
di un vero successo raggiunto nei vari servizi re
golari e straordinari e dal largo sviluppo dato 
dal'la Compagnia, unica fra le Società ita:liane, 
allo svolgimento dei voli notturni. 

L'attuale presidente dell' Alitalia, ambasciatore 
co. dotto Nicolò Garandini, assunse la carica di
ciannove anni fa, dopo le dimissioni del primo 
presidente, ambasciatore 'De Michelis. In questo 
lasso di tempo, la Società aerea si arricchì nella 
flotta e n el personale, giunsero i «'DC», i «Con
vair» e poi gli aerei a reazione, si moltiplicarono 
le linee, si succ'essero i voli inaugurali. Il perso
nale raggiunse nel 1956, le '1'120 unità, il bilancio 
segnò attivi sempre più vistosi. Nel 1957, la LA! 
si pose in liquidazione volontaria e IIAlitalia ne 
assorbì il personale e la flotta. Si realizzava così 
anche il desiderio del Governo, che mirava sem
pre più ad unificare i servizi aerei italiani. Nel 
1958, l'AlitaIia si poneva al dodicesimo posto nel 
concerto dell'aviazione mondiale coi suoi 4074 di
pendenti e colla sua flotta di 45 macchine. 

L'ingresso dell'Alitalia nel novero delle grandi 
industrie da trasporto avvenne nel 1960, con la 
istituzione dei voli su apparecchi a reazione. Non 
mancarono gravi difficoltà, che furono metodi
camente e coraggiosamente superate, mentre si 
affllicciavano s'empre nuovi problemi: il boom 
del trasporto merci, il trasporto delle persone e 
delle cose con aerei ,giganti ad utilizzazione in
tensiva, capaci di accogliere 450-500 persone, tra
sporti a velocità supersonica. Problemi grossi, 
che l'Alitalia è riuscita a risolvere, come quellO 
del trasporto merci o che sono in via di soluzione 
come quello dei supersonici, dei quali - quattro 
«Boeing 747» - si attende la consegna per il 
1970-711. 

Intelligente intuito, grande fede, buona volon
tà, perseveranza nel superamento delle imman
cabili difficoltà, hanno fatto sì - durante questi 
vent'anni - che l'Italia potesse vantare, nell'Ali_ 
talia, una grande industria da tra'5porto aereo e 
che gli italiani disperSi nelle più remote latitu
dini della terra potessero sognare di rivedere, 
con un viaggio incredibilmente breve e comodo, 
la loro Patria e le loro famiglie. 

(v) 
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Il qullidrigetto Intercontinentale Douglas DC . 8/40 provvisto di turo 
bogetti Rolls Royce «Conway» -da 6500 Kg. odi 'Spinta. Trasporta 142 
passeggeri alla velocità odi circa 900 Km/h. 

Posta senza francobollo 
Salet Primo - Chapelle Lez 

Herlaimont (BelgiO) - Facendo
ci visita il sig. Salet ci ha por
tato la somma raccolta tra i bel
lunesi di Chapelle Lez Herlai
mont, signori Toigo Angelo, Ma
stellotto Pietro, Gaiardo Beatri
ce, Toigo Renzo, Casso l Luigi e 
De Salvador. A tutti il nostro più 
sentito ringraziamento ed un 
cordiale saluto. 

Fregona Angelo, Dal Pont Co
rinna, Ezio, Aldo - Altrip (Ger

mania) - Grazie per i saluti 
giuntici da Altrip, che ricambia
mo cordialmente. 

l·;;:«rw 
Conedera Marques Corinna e 

Fent Irene - Detroit (Stati U.ni
ti) - La signora Deleidi Emma, 
scrivendoci da Zurigo, ci incari
ca di inviarvi il 'Suo più cordiale 
saluto. Da noi un caro ricordo 
della valle del Piave. 

Famiglia Bellunese di Herisau 
(Svizzera) - Ricambiamo di cuo-

re i cordiali saluti ricevuti dai 
parteCipanti alla gita sociale del
la «Famiglia», signori Pante, Za
non, Luciani, Valt, Kratter, Vil
labruna, Paolo, Dino, Michele, 
Severino e tutti gli altri, di cui 
non riusciamo a leggere la firma. 

Famiglia Bellunese di Zurigo 
(Svizzera) - Grazie per i saluti 
giuntici da Monaco, che ricam
biamo di cuore. 

De Bortoli Serioli Maria - Die

tikon (Svizzera) - La ringrazJa
mo per la sua bella lettera e per 
la segnalazione che le abbiamo 
spedito due copie del giornale, 
abbiamo prnvveduto ad elimina
re il doppione. Un caro saluto 
dal «so bel Belunll. 

Pasqualin Cibien Elsa _ Bir

sfelden (Svizzera) - Ringrazian
do per la segnalazione del cam
bio d'indiriz,zo, inviamo ,cordiali 
saluti e fervidi auguri. 

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

Amico Emigrato 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re
sidenti in Italia 

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

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

Banca Cattolica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto a rispar

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

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

La Banca Cattolica del Veneto 
fondala 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 natiCA 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 attualità i da programmi di muska leg'gera, varia, 
operistica i da notizie sportive, rubriche ecc. 

(Programmi settembre· ottobre 1967) 

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale . Centro Meridionale • Nord Occidentale: 

Africa: Somalia· Etiopia: 

ora locale ora italiana ' 

17-17.45 18.00-18.45 

07.35-08.10 05.35-06.10 

lunghezza d'onda 

m.13.91·16 .84·16.88 

m. 25.42-30.90 

m. 13.91-16.88-19.60 

Bacino del Mediterraneo: 

.. Notiziario» 04.15-04.25 0.5.15-05.25 m. 41.24-50.08 
Lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì, sabato: 13.40-13.50 14.40-14.50 m. 530-31.53-49.50 

Centro Amerìca 

" Italia Sport" e 

Musica leggera 

Amerìca Latìna: 

Antille: 

12.40-13.05 

22.40-24.05 

19.40-20.05 

02.40-04.05 

m. 13.91-16.88-19.48 

m. 19.60-25.07-25.20 

m.25.40-31.15 

America Centro e Sud - Nord: 

(15 .30) 

Australia: 

Europa Centrale : · 

Malta: 

15.30-18.30 

16.00-16.45 

06.50-07.30 

17.05-17.55 

23.30-02.00 

07.00-07 .45 

21.50-22 .30 

17.05-17.55 

15.30-15.48 

Notturno daU'Italia 

m.16.88-19.60-25.20 

m. 25.40-31.33 

m.13.91-16.77-16.88 

m. 19.60-25.40 

m. 19.60-25.42-31.33 

m.31.33-41.15-50.08 

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 (lungh. d'onda m. 355), Mila
no 1 (m. 333 .7), Caltanis-setta A (m. 49.50), Caltanissetta B (me
tri 31.53): otto ore in compagnia della musica : canzoni, melodie, 
lirica, musica da ballo, canti popolari, brani sinfonici, operetta, 
jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, france
se, inglese e tedesco . 

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

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

Parole incrociate: 

Indovinello: 

ORIZZONTALI : 

1. VuoI dir «Salvate le nostre 
anime». 

2. Questo non è che un an
tenato. 

3. E' proprio «loro» troncato. 

VERTICALI: 

1. Aggiungi un'e e avrai il 
sale. 

2. Lo fa la gallina e gli altri 
uccelli. 

3. Così a Firenze chiamano 
un signore. 

Dopo marzo pazzerello 
che ti porta via il cappello, 
ecco un mese assai gentile. 
Lo sai dir? Si chiama ... 

Cambio di vocale iniziale: 

1. Questo è un gesto od un'azione. 
2. E' del chilo una porzione. 

Tra i salutari del gioco a premio apparso sul numero di luglio 
sono risultati vincitori i seguenti nominativi: 

Thaler Roberto, Garzo-tto Francesca, Roncada Lucia, Dal Piva 
Francesca, De Bona Silvia, Sacohet Luciano. 

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 - 'BELLUNO. 

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

«BELLUNESI NEL MONDO» 

L' 
Che -cosa mangiamo oggi? Kn6-

derlL. Se si ha desiderio di fare 
qualcosa di casalingo, se, come 
succede spesso, avanza molto pa
ne, se soprattutto c'è un po' di 
nostalgia per il nostro Gadore, 
consoliamoci con questo simpa
tico, genuino e saporitissimo 
piatto. 
Dose per 5 persone: 

Tagliate a dadini piccolissimi 
circa mezzo chilo di pane raffer
mo e deponetelo in una tel1l'ina. 
Nella stessa maniera tagliate 2 
hg. di sal-ame e 2 hg. di lardo af
fumicato, il rinomato «speck» 
senza il quale i kn6derJ.i non ac
qUisteranno mai il tipico sapore. 
Chi più ne ha, più ne metta, tut
te sanno infatti che più sono 
«sporChi», più sono buoni. 

V'è anche usanza di mettere 
mortadella, oppure formaggio: 
giudicate secondo iI vostro gu
sto. Potete -anche unire allo 
speck e al salame il formaggio: 
il risultato è squiSito, ma più co-

stoso. 
Mescolate nella te'rrina il pa

ne, i salumi, del prezzemolO fi
nemente tritato, aggiungetevi un 
po' di -saJe, ed incorporatevi cir
ca tre pugni di farina bianca. 
La quantità di essa è importan
te al fine di non ottenere kno
derH troppo molli o troppo du
ri. 

Rompete in una terrina tre uo
va intere, aggiungetevi mezzo li
tro di latte e sbattete. Incorpo
rate il 'liquido nella terrina del 
pane e mescolate bene il tutto. 
Ponete intanto sul fuoco una 
pentola d'acqua salata, oppure 
con due dadi, oppure con bro
do di carne. La pentola sarà ca
pace di contenere ampiamente i 
kn6derli. Ai quali date ora for
ma: delle spiritose palline da 
tennis ... colorate dal verdissimo 

I 
I 
L_ 

prezzemolo e dal rosso pLl'ofuma
to speck. Quando l'acqua bolle, 
ponete delicatamente a cuocere 
i knoderli per circa un quarto 
d'ora. Se volete servirli come pri
mo piatto, aggiungetevi del buon 
hrodo fatto cuocere a parte. Se 
come secondo, avrete per con
torno a vostro piacere radicchio 
fresco o «goulasch». 

BeRRezza 
Cambiano i vestiti, cambiano 

le pettinature. Vi ricordate i ca_ 
schetti alla Caterina Caselli, le 
basette, le frange, insomma quel
le teste geometriche al massimo 
e, a 'dire il vero, così poco fem
minili? Basta, più niente di tut
to ciò: lo stile «adolescente» è 
morto e sepolto, la donn·a è tor
nata donna e neI senso più clas
sico della parola. Le pettinature 
che vanno ora sono romanticis-

I Il 
sime, stile '1800 e dicono in una 
parola: r}ccioli. Tanti riccioli 
sulla nuca, sune gote, sulla fron
te, sulle spalle {ed ora mi par 
di vedere il 'sorriso ironico di 
quelle ragazze che, per stare al
la moda, alcuni mesi fa si stira
vano i capelli mattina e sera, per 
averli dritti dritti) . 

La lunghezza non ha impor
tanza: i capelli possono essere 
molto corti, ma molto ricci. Il 
colore è unico, cioè o bruno o 
biondissimo: i capelli mezzi tin-

• ti sono passati di moda da tan
to tempo ormai. Ciò che invece 
starà benissimo saranno i nastri 
ed i fermagli. Lunghi nastri di 
velluto intonati al colore dei ca_ 
pelli e dell'abito, saranno roman
tici e vi daranno grazia. 

E poi, come ho detto, tutto ciò 
che sarà «vecchio stile», «stile 
damina» sarà novità. Ora avete 
capito anche voi il grande ritor
no della permanente : per i ric
cioli e per la durata della mes
sa in piega. Sapevate che sono 
in vendita riccioli a metratura? 

i . • •••• •• ;N.. ••• . •• _ 

Robe da pazzi, eppure le ragaz
ze alla moda hanno già incomin
ciato a fare di questi... posticci 
per le serate importanti. 

Ma come pettinarli questi ric
cioli? 

Con i capelli corti, ricci natu
ralmente, è semplice: purchè dia· 
no sempre un po' di stile; quel
li non mossi basta abituarli a 
ciocche leggere, con la perma
nente, ma senza cotonarli. Nien
te basette naturalmente. Se sta
te bene con la frangia, sarà mor
bida e non dritta. Le ragazze che 
hanno i capelli di media lunghez
za, li cotonano in modo da ren
derli molto gonfi dietro la nuca, 
e li fermano sopra la fronte con 
un grosso nastro di vel'luto. 

E' risuscitato lo stile 'Marlene 
Dietrich! Quindi, ragazze bionde 
bionde, imparate a pettinare i 
vostri c-apelli gonfi e ricci. 

I capelli lunghi infine sono ro
mantici e femminili (e sembra 
che io abbi·a la mania di questi 
aggettivi. Ma è una mania di 
gran moda, sapete?). Raccoglie
teli sulla nuca (non si dice più 
«a coda di cavallo») e fermateli 
con il famoso nastro. Lasci-ateli 
cadere sulle spalle in morbidi 
riccioli, o in un ricciolo unico se 
sono tanto dritti per natura. E' 
graziosa anche una frangia gon
fia, ma con due virgole mosse 
sulle guance. 

La «coda» non è bella quando 
è troppo lunga e non pettinate
vi così perchè è comodo, vi li
bera il volto e i capelli non dan
no fastidio. I capelli raccolti de
vono anzi essere pettinatiss-imi, 
in ordine proprio perchè la,scia
no completamente libero il viso. 

Quelli invece troppo grassi, 
con deUe punte, e soprattutto di
suguali, sono terribili da vedere. 
E non li vedete voi, ma gli altri. 
Chiedete naturalmente aUa vo
stra parrucchiera ·altri particola
ri e spiegazioni, ma ricordate 
sempre e solo che se una petti
natura non vi sta bene, non 
dovete adottarla perchè è di mo
da. E' un sacrosanto delitto alla 
vostra personalità, che è diffe
rente da quella delle vostre ami
che, di cantanti o di attrici, e 
per questo ha bisogno di essere 
studiata per voi da voi. 

Cristina 

i1g1i • • am'lc'I 

non in regolo 

con l'abbonamento 

Avete grad'ito ,i numeri del giol"nale che abbiamo potuto 

inv,iarvi ogni tanto? Vorreste in futuro ricevere regola'rmente 

ogn,i mese «Bellu'nesi nel Mondo»? 

APPROFITTATE! Vi fa'cdamo un'o,fferta spec.ia,le: in

viando L. 1000, con il vostro indi-rizzo preciso, a ASSOCIA-

ZIONE EMIGRANTI BELLUNE-SI - PALAZZO GIOVANNI XXIII-

PIAZZA PILONI - 32100 BELLUNO, riceverete il g'iornale, oltre 

che per tutto il 1968, anche pe'r i restanti numeri del 1967. 

A chi non è regolarmente abbonato il giomale viene 

inviato, per evid!lmti ragion,i economiche, soltanto çc;m sal-

tuari numeri di saggio. 


