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E' Pasqua DUE LAMPADE PER UNA CASA 
Non ha preso la nostra car

ne per rivestirsene cOlffie di 
un involucro. 

Il Cristo si è mescolato in_ 
timamente alla nDstra vita. 
Ha 'camminato per le nostre 

contrade, 
ha ca!fezzato i nostri bambi

ni, 
ha assistito i nootri ammala_ 

ti, 
ha partecipato alle nostre 

gioie, alle nostre pene, 
ha faticato nel nostro lav()fo, 
ha conosciuto le vie dell'esi

lio, 
i! morso della solitudine, 
si è chinato sui nostri piedi, 

stanchi ed impolverati, per 
lavarli, 

ha pregato per noi. 
E' morto lontano da casa 

sua, solo. 
La sua morte è stato il ten_ 

to spasmodico lcorummarsi 
di un corpo giovane che si 
protende verso la vita, come 
avviene di tanti nostri fratel_ 
li, caduti improvvisamente 
sotto la croce del loro dovere, 
lontani e soli. 

Possiamo sentirlo lontano 
nel tempo, estraneo ane no
stre vicende, ospite dimentica_ 
to delle nostre Chiese vuote? 

Ha detto: « Sarò con voi fi_ 
no alla fine dei secoli». 

Ha 'aggiunto: «Trarrò a me 
tutte le cose ». 

Ha detto ancora: «Venite 
a me voi che siete stanchi, vi 
darò ristoro ». 

La fatica del soffrire: 
spesso ci sentiamo soli, come 
Lui, nel Getsemani, 'con at_ 
torno decine di « automi » 
che « vanno per i fatti loro », 
s,111a strada del loro egoismo. 
La fatica del dovere, 
del terribile dovere quotidia_ 
no: 
allora fu un Cireneo, Bimone 
che tornava dai campi, ad 
aiutarlo, adesso è Lui che ci 
aiuta a po-rtare la Croce del 
nostro impegno, giorno per 
giorno, con amore, con gioia, 
con merito. 

La passione cominciò ·con 
ratto di «spezzare il pane » 
e ,con la preghiera «perchè 
tutti siano una cosa sola ». 

Ed ha lasciato un testa
mento: « Da questo vi cono
sceranno 'come mIei se vi 
amerete gli uni gli altri ». 

Amarci, diventare « una so
la 'cosa » fra noi e 'con Lui. 

Immedesimarci nel pove'ro, 
nel sofferente, neU'isolato; in 
o-gni fratello che è nel biso
gno, percl}è jn esso l-ilJi lìi na
sconde, 

Riconoscere ed amare il 
Cristo sotto la maschera di 
sangue che sfigura il volto di 
tanti fratelli in un mondo 
ancora omicida, 

Circa tremila siUcotici in provincia - Una Casa-Soggiorno per loro 
è una necessità - Un ordine del giorno della nostra Associazione 

ancora «Caino» 

e sotto la maschera della po_ 
vertà mora:le, 

che' 'Ci ,chiede il dono più co
stoso: quello del 'compatimen_ 
to fraterno. 

Ciò signifi'ca vivere il Suo 
« testamento », averlo frate1_ 
lo. 

Ed ecco il Cristo risorge e 
ci precede in Galilea. 

Dov'è la GalHea del Cristo 
in questo 1969? 

Galilea è là dove ritrovia
mo la gioia di amare, dove 
accettiamo il «SUo » amore, 
la Sua verità. 

No, non 'andiamo a cercarla 
sugli atlanti questa Galilea 
dove H Signore tCi precede: 
Galilea è il nostro cuore, se 
si converte all'amore. 

Qui, nel segreto della no_ 
stra coscienza, nell'impegno 
delle nostre scelte Egli ci at_ 
tende, in questa nostm Pa
squa di Redenzio-ne. 

M. C. 

Ora abbiamo due lampade da 
minatore, destinate alla Casa 
del silicotiC):J, che dovrà sorgere 
a Belluno. 

La prima ci è ~tata denata, un 
anno fa, oogli amici della « Fa
miglia di Liegi». 

E' destinata a II a Cappel
la della Casa. Porta un 'nume
ro, come la piastrina dei salda· 
ti : 1228. Colui che la ILdopera
va è cILduto in un duro, pILCifico 
combattimento, falciato dalla 
« raffica» inesorabile della sili· 
cosi. 

L'altra è un dono di questi 
giorni. Ce l'hanno offerta in oc
casione ·dell' Assemblea, un grup
po di minatori di S. Gregaria 
nelle Alpi. Vi sono SCOlpite que
ste parole: « ... prOfondamente 
ricon:Jscenti per il fattivo inte· 
ressamento alla costruzione di 
una « Casa del silicotico bellu
nese», i minatori di S. Grego
rio nelle Alpi, hanno l'onore di 
con-se'gnare la presente Lampa· 
da, a ricordo di tanti compagni 
di lavoro del lom Comume, dece
duti per silicosi, affinchè venga 
collocata nell'erigenda Casa». 

Sono stati due gesti molto si
gnificativi ad omaggio di tutti i 
lCLVoratori della « mina» morti 
per la silicosi, di tutti i minato· 
ri ammalati, di tutti gli eroi del 

La benedizione del Vescovo, scesa sull'Ulivo Pasqua

l'e, destinata ai nostri frate'lli bellunesi nel Mondo, 

interpreta nella forma più bella gli 

Jtu9uri 4asquali 
che cordialmente inviamo ai nostri soci, a tutti gli 

emigranti e alle loro famiglie. 

BIJROCIIAZlil E BIJROCRA'I" 
nel prossimo numero un nostro servizio 

Queste lampade attendono di essere accese nella CII/sa dei Silicotici. 
Fino a quando? 

buio ,dell'intera n:>stra provincia. 
Due gesti che costituiscono per 
noi un incoraggiamento ed uno 
impe,gno. 

SOLO SIMPATIA E PIETA'? 
Vi sono, certo, in noi tante 

sper·anZe e da parte degli altri, 
dei competenti, dei responsabili, 
altrettante valide promesse, ma 
le une e le altre sembrano desti· 
nate a rimanere ·tali, troppo a 
lungo, davvero . 

Intanto m:Jlti ,dei nostri fratel· 
li, ammalati ,di silicosi, si trova· 
no in condizione ·di non poter 
essere ade,guatamente e dig·nito
samente assistiti. 

Il dotto Dalla Valle, scriveva 
in uno dei primi numeri di que
sto nostro mensile : « E' impres. 
sionante rilevare come l'opinione 
pubblica nel suo oomplesso, ivi 
compre-si i suoi rappresentanti 
più autorevoli, si senfano inve· 
stiti del prOblema della silicosi, 
~n maniera tanto insufficiente 
rispetto àlla sua vastità e gravi· 
tà. 

Si nutre in genere per i lavo· 
ratoridel buio, sentimenti di 
simpatia e quando sono colpiti 
dalla terribile malattia, ~enti· 

menti di pietà e di commisera· 
zione. Ma raramente questi sen
timenti si traduC):>no in AZIONI 
CONCRETE ed in INIZIATIVE 
PROFICUE. 

La trage·dia della silicooi, se 
da un lato non spaventa i no· 
stri, che, in genere, sembrano 
serenamente affrontarla, ·dall'al
tra lato non ha ancora com)in
to nè l'opinione pubblica, nè i 
responsabili della vita civile, po· 
litica, sociale ed amministrati· 
va ». 

TRE MILA SILICOTICI 
Forse la chiave del problema 

sta proprio qUi: ~n una senili-

bilizzazione mILggiore (Ì live~lo 
dei responsabili, per quanto ri
guarda le dimensioni del fatto 
« silicosi Il nella nootra provincia. 

Circa. 1'80% dei minatori è col
pito dalla ine-sombile malattia. 
I colpiti in provincia sono circa 
tre mila, vale a dire il 75% cir
ca dei silicotici delle tre Vene
zie. 

E' un male irreversibite e pro. 
gressivo, che si aggrava in pro
porzione diretta dello sforzo 'fi
sico ·che il lavoratore produce. 

La insufficiente rendita per St· 
licosi che viene loro riconosciu
ta, e le inILde.guate poss~bilità di 
vita e .di assistenza, sospinge mal
ti dei siliC':Jtici a riprendere in 
mano la lampada ed a ridiscen
dere nella miniera. Il ,risultato 
di tutto questo sarà il -sanatorio 
o il cimitero. 

Abbiamo interi paesi di « vedo· 
ve», di famiglie praticamente di· 
strutte. 

,L'esempio di S. Gregorio nelle 
Alpi con centoventi morti (in 
prevalenza per il silice) in tren
t'anni non è l'unico purtroppo, 
soprattutto in riferimento ai co
muni della bassa provincia, nel
la zona che va, gros-so modo dal 
Coppola al DollLda, dal Pizzocco 
al Col Visentin. 

E' UNA NECESSITA' 

Se è così, non si capisce per
chè si possa pensare a far sorgp-
re la Casa del Silicotico, in al
tm Provincia di gran lunga me
no colpita dal flagello della sili
cosi, nè sentiamo di . tollerare 
tante difficoltà e tante remare 
a livello legislativo. 

PER NOI LA CASA E' UNA 
NECESSITA'. 

E' con questa cons'apevolezza 
che ormai da due anni abbiamo 

(continua a pago 4) 
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«8EL'lUNESI NH MONDO» 

DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
ALANO DI PIAVE 

SIBI ET SUIS IN F. P.», che, 
tradotta in italiano, suona : 
« Lucio Rapidio di Caio Giusto 
questo sepolcro per sé e per i 
suoi (fece costruire)). 

La Villa Lan andò distrutta 
in seguito al terremoto ({ che rui
nò la Villa Lan e chiesetta S. P. 
addì 23 febbraio 1695». Così di
roccò pure il maniero dei Comi
rano. 

Nell'anno 1235 è documentata 
una cappella dediéata a S. Pie
tro e nel 1350 è nota la prima 
popolazione stabile nel luogo per 
l'al:jbondanzadi acqua e la posi
zione difendibile, protetta da 
valli che si prestavano ad elude
re ie scorribande. Sotto tale da
ta risulta pure popolazione sta
bile a S. Lorenzo ove sorgeva il 
castello dei Gaminesi. Nel 1400 
il territorio è alle dipendenze del 
Podestà di Trev1so e della Sere
nissima, che lasciarono tracce 
nella toponomastica: « Ca' Mag
g-iore, C'a' So. Lucia, ecc. », ciò 
si rileva da documenti del 1503 
redatti « rure Alani, territori tar
visini ». 

S,!.llle rovine del maniero dei 
Com,irano nel 1600 sorgeva il pa
lazzo dei Conti Franzoja-Loski, 
edificio ' di stile barocco rinasci
mentale che andò distrutto nella 
guerra 1915-18. 

Nel corso della « grande guer
ra» dopo la rotta di Capo retto 
Ia popolazione del Comune an
dò profuga per le varie città d'I-

talia. I , monti Monfenera, Piz, 
So,Jaroli, Valderoa, risultano ci
tati dai bollettini di guerra. La 
conca diviene veramente impor
tante per i tanti eroismi di Nino 
Oxilia, autore di celebri comme· 
cHe, tra cui « Addio Giovinezz,a» 
(Tomba 1917), della medaglia d'o
ro Ugo Bartolomei (29 ottobre 
1918), alla quale Alano eresse un 
monumento. Per dare una idea 
del sacrificio sofferto dalla popo
lazione cibamo i 500 morti tra 
militari e civi,li. Il 'paese fu com
pletamente distrutto: ricevette 
1500 colpi in un sol giorno. An
darono distrutte opere d'arte del 
Brustolon, del De Min , del Bru
nelli, del Marchiori e. tra le tan
te rovine solo l'attuale torre cam
panaria di . stile veneziano, ope
ra di Antonio Nani, non cedet
te. 

Il paese risorse con nuovo pia
no regolatore tra il 1919 e il 1924. 

Durante la guerra di Resisten
za nel 1944 Alano fu teatro di 
aspre lotte, combattute da nu
merosi partigiani che operava
no sulle montagne. Il contributo 
di Alano fu di cinque impiccati, 
di due fucilati, di sette case bru
ciate dai tedeschi. 

L'attuale chiesa di stile clas
sico corinzio ha affreschi del 
Moro da Udine e conserva una 
pala con S. Antonio Abate ope
ra del Tizianello, datata 16 set
tembre 1621. La piccola patria 
di Alano di Piave ebbe in tutti 

i tempi uomini illustri nelle ar
ti, nelle lettere, e nelle scienze: 
Vincenzo Comirano della prima 
Crociata (096); Serafino Comi
rano, Consultore al Concilio di 
Trento (557); Marco Forcelli
ni, Legale (1712) ; Lorenzo Lici
ni magistrato della Repubblic'a 
Veneta, cavaliere della Corona 
Ferre·a (830); Bartolomeo Lici
ni, ufficiale nell'Armata Italiana 
nella campagna russa (1811-12); 
Giuseppe Nani progettista del 
Canale del Brentella (839); An
tonio Nani, incisore di 120 ri
tratti dei Dogi. Tra i suoi figli 
migliori Alano ricorda Egidio 
Forcellini 0688-1768) « princ,irpe 
dei lessicografi» d'ogni tempo. 

ALANO DI PIAVE 
dista da Belluno Krri . 48. 

Frarzioni: capoluogo, Colmira
no, Campo, Fener. 

POllola,zione: ~030 abitanti. 

Altitudine : massima m. 1113, 
minima m . 314, media m. 544. 

Passeggiate: ·al Colle di S. Lo
renzo, Km. 3; alle Sorgenti, chi
lometri l; ' a iBicadora - Doch, 
Km. 4 ; Ponte della Stua, Km. 4; 
Alla Spiaggia del Piave, a Fe- ' 
ner; Al Colle di Tessere, Km. l; 
a1la località Contessa Onigo, chi
lometri 3; !a Schievenin di Que
ro, Km. 5. 

Itinerari storici: Piave e Cam
pi di battaglia guerra 19115'18; 
Val Calcino, Monte Tomba, Mon
fenera , Doch - 'Pallone, Solaroli, 
Valderoa, Grappa. 

AttI'e1Jzatura r1cettiva: alber
ghi di qua.rta 'categoria n. 4, con 
69 camere, 109 letti e 23 bagni; 
locande n. 3, con 15 camere, 27 
letti e 2 bagni. 

Gli scavi effettuati nel terri
torio di Alano nel 1870 portaro
np alla luce anfore ,romane, gJ.a
dÌi della tarda romanità, mone
te, tuo te da macchina e, in Co-

gol de Dane, scheletri di tempi 
remotissimi. Nella Villa Lan dei 
Conti di Alano (400), esisteva 
la lapide ({ L. RAPIDIUS C. F. 
JUSTUS. HOC SPEULCRUM ALTIERO ZANIN NON TORNERANNO 

Dal diario di una alunna di seconda Media 
-,, ; 

'.L'emigrazione 
, .... , . ' . 

a Sedico 
.In questi paesi di montagna, 

pve l(l. risorse economiche sona 
scarse ,e offrono lavoro a poche 
persone, è molto sentito il feno
,meno dell'emigrazione. 

Quando arriva la stagione del
la .partenza, decine e decine di 
uomini e donne lasciano le loro 
'case, le loro campagne, .i figli. 

Partono ' con l'illusione e la 
speranza di migliorare le condi
zioni -di vita ai propri figli, affin

"chè' possano cr,escere in un am
b'iènte confortevole, studiare e, 
da adulti, svolgere un lavoro -di-

, verso dal ' loro e avere ·così dal
la vita le cose che essi hanno 

. molto 'desiderato e mai avuto. 

' Anch<e 'qui a Sedico sono mol
,te le persone che ogni anno af
foliano 'i treni diretti in Svizze

" r~, in Germania, in Belgio e che 
n'e dannala prova ' le innumere

' fioli ' ~asette ' nuove, spunt'at,eco
:'me funghi'; perchè qui, quando 
: u~ emigrante riesce a ({ farsi» 

. "la casa; , raggiun.ge un alto tra-

guardo. Ma quali problemi e 
conseguenze lasciano alle lOTO 
case e alla loro partenza . questi 
emigranti? 

M'alti lasciano famiglie in con
, dizioni disagiate, figli ancora pic
\:~C?Ù:. ma.dri anziane che aspetta
" ·no ,con , ansia il ritorno dei figli 
" oD dei ma~tti, che molte volte puro 
' troppo non, ritornano. 

O una frana ha travolto i! 
(' cantiere; o una valanga li ,ha sor-

presi, ogni anno molti lavorato
"" ii 'perd'ono la vita negli inciden
""tfsUI ' lavoro. 

., ' /ilei 1965 Sedico è stato dura-

mente ·colpito da una disgrazia 
a Mattmark, in Svizzera, che è 
costata la vita a tre giovani no
stri operai. 

Nel 1966 un emigrato di Se-di
co, in Nigeria, è morto 'con la 
figlia di due anni, lasciando una 
povera e disperata famiglia. 

Ma molte volte non è solo la 
morte che colpisce gli emigran
ti ma, e questo lo si può notare 
anche nel mio paese, tornano 
con i polmoni malati di silicosi, 
e così, dopo aver lavorato dura
mente per poi godersi la casa e 
la famiglia d,evono trascorrere 
lunghi periodi dell'anno negli o
spedali. 

Quali sacrifici devono soppor
tare i nostri emigranti durante 
il loro soggiorno all'estero? 

Spesso lasciano -sì case disagia
te, ma per andare a vivere in ba
racche, mangiando male e poco 
pur di risparmiare quel denaro 
che a loro costa tanti sacrifici 
e privazioni, prima di tutto la 
rinunzia al ·calore familiare. 

Vicino a Sedico ·c'è un paese, 
Sospirolo,ove l'emigrazione è 
fortissima, che, come stemma. del 
·Comune, ha due rondini, sullo 
sfondo di un (lieloa7JZurro, per 
ricordare gli emigranti che, 
quando è la stagione, partono 
verso altre terre, e l'orrizzon te, 
ravvivato dalla speranza, è azzur
rocome il cielo che vedono le 
rondini ... 

STEFANIA DE DAVID 

Nato a Fianema di Cesiomag
giore il 2 agosto 1929 è morto il 
19 gennaio scorso in seguita ad 
un incid,ente stradale. 

Da venti anni lavorava a Mi
lano, presso la ditta Marcon: 
prima come carpentiere, poi era 
passato capo squadra e ormai 
da -diversi anni capo -oantiere. E
ra stimato da tutti per le sue 
doti di bontà e laboriosità, ha 
dedicato tutta la sua vita al la
voro e alla famiglia . 

Lasda la moglie e quattro figli. 

ANGELO T AMBURLIN 

Nato 53 anni fa a Col, emi
grante da circa 38 anni, assiduo 
lavoratore presso varie imprese 
in Italia e all'estero era da 15 
anni alle dipendenze della Tor
no. 

Lo scorso agosto ebb'e un in
fortunio sul lavora. Successive 
complicazioni culminarono con 
il ricoDero d'urgenza all'Ospeda
le -di Chiavari, dove spirava do
menica 8 dicembre s·corso. 

La salma venne trasportata a 
Col martedì 10 dicembre, -dove 
si svolsero i solenni funerali. 

Lascia la moglie e quattro fi
glioli. 

GIOVANNI RECH 

Alcuni mesi fa pubblicammo 
su questo .giornale un breve pro
filo biografico del 'cav. Gi:JVan
ni Re,ch, nost.ro apprezzato socio 

ed amico. 

L'int,eressato, pur s,chermendo
si ·colla sua abituale modestia, lo 
gradì anche l'avv. Cres·cente, 
sindaco di Padova, che c' inviò 
una bella lettera, colle parole più 
lusinghiere per il cav: Rech, De
le,gato comunale per la zona di 
Pontevigodarzere. 

Dal 15 febbraio l'eletta figura 
del cav. Rech non è più: una 
breve malattia lo ha tolto all'af-

fetta della sua famiglia ed alla 
nostra amicizia. 

M,entre porgiamo anche da 
queste colonne le più sentite con
doglianze alla famiglia, così du
ramente provata, ci sia permes
so rivJlgere un ultimo, affettuo
so 'saluto all'indimenticabile cav. 

Giovanni Rech. 

Il suo ricordo rimarrà tra noi 
imperituro: il ricordo di un uo
mo buono, onesto, semplice che 
ha onorata in quel di Padova la 
terra bellunese. 

La nostra Famiglia, che lo ha 
avuto tra i suoi più appassionati 
sostenitori, s'inchina riverente e 
commossa alla SUa memoria'. 
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La cance((azione anagrafica: un aftro passo avanti 
Pubblichiamo odi seguito il testo della circolare 1ST AT r e_ 

lativa alla cancellazione anagrafi,ca. 
Ringraziamo (kl queste colonne il Sottosegretario ono Pe

dini, il Sottosegretario ono Gaspari e tutti gli ,amici che ci 
hanno aiutato a portare avanti questa battaglia. 

Ci riserviamo di esaminare con estrema serietà, come è 
nostro ,costume, il t esto e le conseguenze della circolare, pe1' 
accertare se, l e le,gittime richieste d egli emigranti risultino 
adeguatamente accolte ,con le nuove ,disposizioni . 

Avremo ' quindi modo di ritornare sull'argomento, grati 
fin da ora per ogni parere che ci perverrà. 

Circolare n. 22 - Roma, 21 
febbraio 1969. 

Allo scopo di venire sempre 
più incontro alle esigenze degli 
italiani emigrati all'estero, e, nel
lo stesso tempo, di salvaguarda
re, attraverso il preciSO e tem
pestivo rispetto delle norme con
tenute nella legge 24-12-1954, nu
mero 1228 e nel relativo regola
mento di esecuzione, i rilevanti 
interessi pUbbIici connessi ad un 
ordinato oilancio demografico, 
questo I~tituto, sentita una ap
posita Commissione di studio 
formata da rappresentanti delle 
Amministrazioni dello Stato in
teressate, di concerto con il Mi
nistero dell'Interno, ha ravvisa
to la necessità di chiarire ed in
tegrare le disposizioni diramate 
con la circolare n. 1 del 2-1-1968, 
sia per quanto riguarda la tenu· 
ta e l'aggiornamento degli atti 
anagrafici relativi alle persone 
che hanno ,stabilito la loro di
mora abituale all'estero, sia per 
quanto riguarda il rilasoio deUe 
certificazioni loro occorrenti. 

A,n,agrafe s,pedale degli italia
ni residenti all'estero (Aire). 

1.1. A partire dalla ricezione 
della presente circolare, le sche
de individuali e le schede di fa
miglia, eliminate dall'anagrafe 
della popOlazione residente nel 
Comune in dipendenza del tra
sferimento all'estero delle perso
ne ' cui esse si riferiscono, anzi
chè essere archiviate, come in 
passato, andranno a formare una 
apposita raccolta, che, per ragio
ni pratiche, viene denominata 
« Anagrafe speciale degli Italiani 
Residenti all'Estero (A:LRE) . 

11.2. Il collocamento delle sche
de di famiglia ed individuali (o 
delle sole schede individuali 
quando si tratti di parte della fa
miglia) nell'« Anagrafe speciale 
degli Italiani 'Residenti all'Este
ro» deve essere ovviamente ese
guito subito dopo che l'Ufficiale 
di anagrafe avrà perfezionato la 
regolare pratica per emigrazione 
all'estero, mediante la compila
zione del prescritto Mod. AP / 4 
e relativo Mod. ISTAT/ P/ 1. 

AI fine di stabilire per quali 
persone si debba provvedere al 
perfezionamento della relativa 
pratica migratoria per trasferi
mento della dimora abituale al· 
l'estero, si rinvia alle disposizio
ni di cui al punto 3 della sopra
richiamata circolare n. 1. 

L'Ufficiale di anagrafe deve, 
inoltre, provvedere, entro le 48 
ore, a dare comunicazione all'uf
ficio elettorale del provvedimen· 
to di cui sopra per dare la pos
sibilità al predetto Ufficio di po
ter adempiere, nei confronti dei 
cittadini emigrati all'estero, a 
quanto prescritto dall'art. H del ' 
T . U. del 20-3-1967, n. ~23 e dalle 
relative i.struzioni del Ministero 
dell'Interno, Servizio elettorale. 

anagrafe terrà conto delle va
riazioni che gli perverranno dal
l'Ufficiale dello stato civile a 
mezzo dei Modd. ISTAT/ D/ 21-
22, 23, 24·25 di cui alla circolare 
n . 35 ·del 5 giugno ,1964. 

Si coglie l'occasione per richia· 
mare nuovamente l'attenzione 
degli Ufficiali dello stato civile 
suHa necessità che i predetti ma· 
delli vengano 'compilati indistin· 
tamente per tutti gli atti che per· 
vengono dall'estero per la tra· 
scrizione, come stabilito al pun
to 2 della predetta circolare n. 35, 
deI 5 giugno 1964. 

1.4. Le schede di famiglia e le 
schede individuali relative agli 
italiani residenti all'estero, già 
eliminate dall'anagrafe della po. 
polazione residente nel Comune 
prima della ricezione della pre· 
sente circolare, dovranno an
ch'esse essere trasferite dall'ar
chivio all'« <Anagrafe speciale de
gli Italiani Residenti all'Estero ». 

Tale trasferim'ento - che ov· 
viamente riguarderà i cittadini 
le cui schede Mod. AP / 5a ri~ul

tana inserite nella terza sezione 
dello schedario degli emigrati al· 
l'estero, istituito con circoIare 
n . 34 del 5 giugno 1964 - potrà 
essere effettuato man mano che 
perverranno comunicazioni di 
mutamenti nella posizione ana
grafica relativa agli italiani resi· 
denti all'estero o in occasione di 
richieste di certificazioni perve
nute dall'estero o di eventuali 
altri adempimenti: ciò al fine di 
non ag,gravare, nella prima ap
pli-cazione delle presenti norme, 
n lavoro degli uffici anagrafici. 

Resta, comunque, in facoltà de
gli uffici stessi di provvedervi in 
una unica soluzione, senza cioè 
attendere le circostanze di cui 
sopra. 

Ai fini dell'aggiornamento del· 
le schede di famiglia e delle sche
de individuali trasferite nell'AI· 
RE, l'Ufficiale di anagrafe avrà 
cura di richiedere all'Ufficiale 
dello stato civile le eventuali va
riazioni 'che fossero intervenute 
nel periOdo di tempo tra l'elimi· 
nazione dall'anagrafe della papo-

lazione residente e la immission~ 
nell'AIRE. 

1.5. Il mutamento della posi· 
zione anagrafica di residente nel 
Comune deve essere sempre no· 
tificato al cittadino precisando
gli ohe è stato iscritto nell'« Ana· 
grafe speciale degli Italiani IResi· 
denti all'Estero e che gode di 
tutti i diritti spettanti ai citta· 
dini residenti in Italia. 

La notifica di tale provvedi· 
mento va fatta all'indirizzo del
l'interessato all'estero, se cono
sciuto, ovvero all'indirizzo ana
grafico nel Comune; nel caso di 
esito negativo, la notifica sarà 
effettuata mediante affissione al· 
l'albo pretorio del Comune per 
il periodo prescritto. Nella noti
fica deve essere ,fatta espressa 
menzione che il cittadino, a nor· 
ma dell'art . 5, della legge 24 di
cembre 1954, n. 1228, potrà ricor
rere al Prefetto contro il provo 
vedimento d'ufficio. 

Ad ogni tbuon fine, l'Ufficiale 
di anagrafe all'atto della notifi
ca inviterà il cittadino, nel suo 
stesso interesse, a fargli cono· 
scere l'esatto indirizzo della di· 
mora all'estero, gli eventuali spo
stamenti ed ogni altro mutamen
to nella pOSizione anagrafica. 

Per la notifica dovrà essere a· 
dottato lo schema allegato alla 
presente 'circolare, a tergo del 
quale sono riportate alcune in
formazioni utili per la richiesta 
di certificazioni da parte dei cito 
tadini italiani residenti all'este· 
ro. Successivamente, questo Isti· 
tuto farà pervenire a ciascun 
Comune un congruo numero di 
modelli a stampa delle suddette 
notifiche. 

'1.6. !Per quanto riguarda i citta· 
dini che rientrano in Italia al 
fine di stabilirvi nuovamente la 
loro dimora a:bituale e che chie· 
dono di essere iscritti nell'ana· 
grafe della popolazio~e residen· 
te nel Comune, dovrà eSsere ov
viamente eseguita la regolare 
pratica immigratoria, trasferen
do, quindi, gli atti anagrafici dal-
1'« Anagrafe speciale degli Ita· 
liani Residenti all'lE'stero» all'a
nagrafe della popolazione resi
dente nel Comune, nonchè le re
lative schede Mod. AP/ 5a dalla 
terza alla prima sezione dello 
schedario degli emigrati ed emi· 
granti per l'estero. 

'1.7. L'ammontare della popOla· 
zione residente dei Comuni sa· 
rà semp're costituita, evidente
mente, dal solo numero dei cit
tadini italiani in diminuzione in 
dipendenza del trasferimento del
le schede di famiglia e delle sche-

1.3. Le schede di famiglia e 
individuali che 'costituiscno l'AI
RE dovranno essere tenute ag
giornate in base alle variazioni 
dipendenti Idtg~ atti dello stato 
civile: a tale 'fine l'Ufficiale di 

Il sottosegretario Pedini fra la nostra ,gente. Per suo merito l'om· 
bra della cancellazione, anagrafi'ca non, pesa pi,ù, sulle nostr~ famiglie. 

.. 

de individuali dall'anagrafe della 
popolazione residente nel Comu· 
ne all'« Anagrafe speciale degli 
Italiani Residenti all'Estero» e, 
viceversa, subirà variazioni in 
aumento nel caso si verifichi la 
circostanza di cui al precedente 
punto 1.6. 

Ai fini statistici, tali diminu
zioni e aumenti della popolazio
ne residente del Comune dovran· 
no figurare sui. iModd. AP / 10 e 
A:P/ H, nonchè sui Modd. I.8.T . 
A.T./-P/ 2. 

1.8. L'esigenzadif'fusamente 
sentita di conoscere quanti ' sono 
gli italiani residenti all'estero 
potrà essere soddisfatta ove i 
Comuni pongano il massimo im
pegno negli adempimenti loro 
demandati con le dispOSizioni di 
cui sopra. 

Rilascio di certificati agli Ha
liani residenti all'e'stero. 

A chiarimento e ad integra· 
zione di quanto disposto aI pun
to 6 della citata circolare n. 1 
del 2-1-1968', si precisa che i Co· 
muni sono tenuti a rilasciare al
le persone iscritte nell'« Anagra
fe speciale degli Italiani Resi
denti all'Estero», che ne faccia· 
no richiesta durante la loro per
manenza all'estero ovvero quan· 
do esse si trovassero temporanea
mente in Italia, i seguenti certi· 
ficati: 

a) Certificato di stato di fami· 
glia. 

L'Ufficiale di anagrafe deve ri
lasciare il certificato di stato 
di f a m i g l i :a sulla base delle 
risultanze della relativa scheda 
di famiglia esistente nell'« Ana· 
grafe speciale degli Italiani 'Resi· 
denti all'Estero» ed eventual· 
mente anche sulla base degli at· 
ti dell'Anagrafe della popolazio· 
ne residente per i componenti 
che dimorano nel Comune. 

Qualora la composizione fami· 
liare risultante dalla scheda di 
famiglia non coincrdesse con la 
richiesta dell'interessato, in 
quanto non ancora pervenuti, uf
ficialmente al Comune, per la lo· 
ro trascrizione, i relativi atti de. 
gli eventi naturali (nascite, mor
ti, matrimoni) verificatisi all'e
stero, l'Ufficiale di anagrafe de· 
ve tener conto, per il rilascio 
dello stato di famiglia, anche di 
tali mutamenti nella composizio· 
ne familiare, purchè risultino 
documentati da copie autentiche 
degli atti formati all'estero che 
il cittadino avrà cura di allegare 
alla richiesta del certificato steso 
so. 

In tal caso l'Ufficiale di ana
grafe annoterà, sugli atti ana
grafici, tali mutamenti, riservan
dosi di provvedere alla definiti
va re~istrazione al momento del
la ricezione della comunicazione 
da parte dell 'Ufficiale dello sta
to civile. 

b) Certificato di residenza, 

L'Ufficiale di anagrafe potrà 
rilasciare, nel caso di richiesta, 
un ,certificato di residenza atte
stante che il richiedente - in 
precedenza iscritto dal . 
nella popolazione residente nel 
Comune . risulta iscritto nel-
1'« Anagrafe speCiale degli Italia
ni Residenti all'Estero» dal. . 

Tale certificazione potrà esse· 
re utilizzata ai fini delle pubbli· 
cazioni matrimoniali e dello «sta
to libero» (art. 104 del R. D .' 9 
luglio 1939, n . 11238 sull'Ordina· 
mento dello stato civill'l). 

~=. 

c) Certificato di stato libero. { 
L'Ufficiale di anagrafe;' sùlla 

base degli atti d'Ufficio, potrà 
rilasciare il certi,ficato di stato li· 
bero alla data di trasferimeuto 
della dimora abituale all'estero 
(data di iscrizione nell'AIRE) . 

Per il periodo successivo alla 
suddetta data la certificazione ' di 
cui trattasi è di competenza de~· 
la Autorità Consolare a normè' ' 
dell'art. 104, seco,ndo comma, del 
R. D. 9-7-1939, n. 1238 sull'ordi· 
namento dello Stato Civile. , 

d) Certificato di cittadinanza. 

Il certificato di cittadinanZa ai 
connazionali residenti all'estero 
deve essere rilasciato dal Comu
ne in base alle norme diramate 
ai Prefetti della Repubblica dal 
Ministero dell'Interno - Direzio· 
ne Generale degli Affari Gene· 
rali e del (Personale, Divisione 
Cittadinanza - con circolare 
K. 21-6 del 25 gennaio 1961. 

e) ,Carta di identità. 

Il cittadino avent\! la dimora 
abituale all'estero, trovandosi 
temporaneamente in Italia, ,po· 
trà ottenere il rilascio ' della caro 
ta di identità dal Comune nella 
cui « Anagrafe speciale -degli Ita· 
liani Residenti all'Estero» risul· 
ta iscritto, ovvero da qualsiasi 
altro Comune, previo nulla asta 
del predetto Comune e salva l'oso 
servanza delle norme vigenti in 
materia, valevoli per tutti i cit-
tadini. ' 

f) Certificato di godimento dei 
diritti politici. 

Deve essere rilasciato dal Co· 
mune nelle cui liste elettorali 
l'interessato è iscritto o, comune 
que, dal Comune ,di ,ultima resi· 
denza in Italia. 

g') Certificato di esistenza in vi. 
ta. 

Di regola, sarà rilasciato dal, 
l'Autorità Consolare competente 
per territorio ai sensi dell'art . 49 
del D. P . R. 5·1-1967, n. 200.' Ta· 
le certificato potrà, tuttavia, eS
sere rilasciato dal Comune nella 
cui « ,Anagrafe speciale degli Itae 
liani Residenti all'Estero» iIcit. 
tadino è iscritto: la richiesta' de: 
Ve essere presentata dall'interes· 
sato con firma autenticata da!~ 
l'Autorità Consolare o da altra 
Autorità. L'esistenza in vita sara 
attestata alla data della au'tenti-
cazione ~ , .:'. 

'" ! l ' 

h) Certificato di povertà ' e certi· 
ficato di nulla·ten'enza. 

I certificati di povertà e. ' di 
nulla-tenenza potranno essere ri· 
lasciati dal 'Sindaco del Gomun8 
nella cui «Anagrafe speciale ' Cle. 
gli Italiani 'Residenti all'Estero» 
il richiedente è iscritto, sulla ba· 
se dei dati esistenti presso il 
Comune. : 

Si rammenta, ad ogn i buon ' fi: 
ne, che il cel·tificato di buon3-
condotta viene rilasciato dall'Ali· 
torità Consolare c'ompetente per 
territorio, a norma dell'art. 5i 
del n . P. R . 5-1-i967, n. 200 . " 

Nel caso che le richieste di "al
tre certificazioni da parte ç1ei cit
tadini italiani residenti all'!:jstEì' 
ro siano tali da far sorgere ,dub'· 
bi e' perplessità di qUalsiiisi gene
re, i Comuni pot'ranno' sottopo'r
re il quesito alla. attenziqne h.él. 
l'Istituto Centrale di Stati,stica, 
ave fosse necessario: anch~a 
mezzo telefono éS50351' . Sérvi~iò 
Statistiche DemografiChe ), ~ al "fi. 
ne di poter venire incontro alle 
esigenze dei nostri emigrati, 'sen
za indugi che potrebbero esser!") 
di pregiudizio ai tichIedenti. 

i .. 

M. 
" ; 



4 ({ BELLUNESI NEL MONDO» 

PRECISE ED IJRGENTI RICHIESTE 

Abbiamo biso'ano di concretezza 
maniera massiccia in modo che 
i posti di / lavoro aumentino in 
misura proporzionale alla neces
sità della Provincia. 

UN ESPERIMENTO RIUSCITO 

Molti si chiederanno : quanti 

ti nelle industrie locali , sia edi
li che metallurgiche, altri 500 
ex emigranti. Ed appunto perchè 
questo esperimento è stato posi
tivo chiedo che voi signori mem
bri del Governo, signori Depu
tati, interveniate con ferma vo
lontà presso il Governo, perchè 

sono coloro che sono rientrati? venga incontro a questa Provin-
ciao 

Pubblichianloi punti più signifièntiri dell'interessante 

i.nte;'rent~ dell' amico Sergio Dal Piro, all'Assemblea 
del 16 gennaio, 

Se si considera l'esperimento ef
fettuato, dall' Associazione Emi
granti Bellunesi, possiamo dire 
che di circa 400 schede di preno
tazione arrivate, 60 non si sono 
potute prendere in considerazio
ne, mancando di esse elementi 
fondamentali, oltre 270 hanno 
trovato occupazione in Italia. 
L'esperimento è riuscito, ma a 
margine di questo esperimento 
e senza schede di prenotazione 
posso affermare che in questo 
ultimo periOdo sono stati assun-

Sono questi i problemi ... che il 
Governo e tutte le pubbliche au
torità a qualSiasi livello, devono 
impegnarsi a fondo per risolve
re il più celermente possibile, in 
modo che l'unità familiare sia 
costituita con quella fermezza di 
principi che è la base della vita 
civile, inestimabile patrimonio 
della nostra gente, in modo da 
riportare, anche nel mondo del
l'emigrazione, la serenità e la 
tranquillità. 

Continuiamo a pubblicare 
i vari interventi all'assem
blea di gennaiO ,cLell' Associa
zione. 

Per mgioni tecniche di va
rio ordine, non $empre ripor
teremo inte,gralmente i vari 
·discorsi: cercheremo comun
que di rispettare la sostanza 
di quanto esposto dagli ora
tori,concQrdando OVe possi
bile il testo con gli interes
sati. 

In questi giorni mi sono pre
murato. di scorrere il registro dei 
verbali del Consiglio provinciale 
dell'Associazione per vedere tut
to quello di cui in quei ConsigIi 
si è parl,ato, quello che è stato 
'possibile portare a termine e 
quello che si è perduto lungo la 
strada. 

LA TUTELA DEL LAVORO 
MINORILE 

Il primo verbale dell'anno del
la fondazione mi 'ha fatto ricor
dare come già ~n quella data ci 
sia stata una vivace discussione 
circa la tutela del lavoro minori
le all'estero. Da 'quella prima pre
sa di contatto con il problema, 
se ne era potuta ricavare solo 
una nota esplicativa da parte 
della Questura di Belluno, nella 
quale veniva richiamata l'atten
zione dei Sindaci, perchè non ve
nissero inoltrate istanze di espa
trio per i giovani al di sotto di 
15 anni se non fossero correda
te da una dichiarazione impe
gnativa da parte del datore di 
lavoro con la quale si impegnava 
di averne cura anche e soprat
tut.to sotto l'aspetto morale e fi
sico. Questo era il massimo che 
la Questura potesse fare in. man· 
ca,n~!1o di leggi precise. Dopo di 
allora il problema non è stato 
pjù 8f'f1:OO1tato, e qqella circolare, 
già pet se stessa interessante è 
rimasta lettera morta. Infatti a 
distanza di tre anni il pro· 
blema si ripresenta ,nella sua 
drammaticità e nella sua sempre 
maggiore espansione e questo lo 
posso affermare per conoscenza 
diretta. 

E' noto come le leggi stranie· 
re siano molto severe con i fan· 
ciulli del loro Stato, non altret· 
tanto sembra lo siano per gli a· 
dolescenti importati. Ecco per
chlè è necessario che il Gover· 
no, specialmente il Ministero del 
Lavoro, in unione con quello de· 
gli Af~ari ·Esteri, emani norme 
precise che non permettano 
scappatoie, che si accordi con 
quegli Stati e 'provedino una 
ma~giore sorveglianza su questo 
problema. 

Chiedo che questo inderogabi· 
le problema sia portato avanti e 
sulle prime pagine del nostro 
giornale, appaia fino, all'esauri· 
mento, con assoluta priorità, con 
parole forti come si sono usate 
in altre circostanze. 

IL RIENTRO 

Altri problemi che dovrebbero 
avere la priorità, a parità con il 
precedente, è quello del rientro 

degli emigranti e per poterlo so· 
stenere è necessario essere uniti 
e concordi sulle priorità da dare 
e per le infrastrutture necessa· 
rie indispensabili per sostenerlo, 
quali l'industrializzazione della 
provincia e l'istruzione tecnica 
secondaria. Bisogna essere cie· 
chi assolutamente, a non voler 
vedere l'importanza di queste due 
componenti per non averle por· 
tate fino in fondo con la neces· 
saria, doverosa preoccupazione 
rivolta ad altri problemi che, se 
pure interessanti, non rivestono 
assolutamente la immediatezza 
di quei due. Sarebbe come inizia· 
re una casa fabbricando prima 
il tetto e poi le fondamenta. 
Qualsiasi tecnico che agisca in 
questa maniera sarebbe squali· 
ficato e appunto per non essere 
squalificati nelle stesse nostre 
iniziative è necessario seguire 
questa falsariga. 

Il problema dell'università è 
sì interessante ma deve essere 
risolto dallo Stato e noi dobbia· 
mo dare il nostro assenso, senza 
però fare di esso .jJ ca v8!llo di bat
taglia e questo in considerazio
ne del fatto che se gli emigrano 
ti non ritornano è assurdo pen
sare che essi facciano studiare 
i loro figli a livello universita
rio a Belluno Se alla fine avremo 
nuovamente la disgregazione del
le famiglie, perchèquesta se pri
ma era ricomposta, ora i figli sa
ranno a casa e i genitori, o iJ 
solo padre, ancora in terra stra
niera. Continuando così il rien
tro sarà sempre più una chime
ra e noi, oggi, abbiamo bisogno 
di realtà e concretezza, realtà e 
concretezza che si potranno otte
nere s.olo realizmndo quanto 
programmato, quanto soprattut
to interessa ed urge, per risol
vere il problema dell'emigrazio
ne. 

,LE SCUOLE PROFESSION,ALI 

Il problema dell'emigrazione si 
fa attuale al momento stesso che 
il nostro emigrante passa la fron
tiera, perchè è in ,quel preciso 

, momento che egli si propone di 
ritornare il più presto possibile, 
e siamo noi non solo dell'asso
ciazione emigranti, ma la citta
dinanza che deve trovare la ma
niera sufficiente perchè debba 
tornare il più presto .possibile. 
Per far questo si devono creare 
posti di lavoro. Però l'industria 
oggi, ricerca sempre operai spe
cializzati ecco perchè è doveroso 
ripresentare lo studio delle ma
terie tecniche al livello delle 
scuole professionali. E' necessa
rio qUindi sensibilizzare i genito
ri degli allievi e non solo da par
te della grande stampa, ma an
che della .nostra speCializzata che 
già è affermata ed è letta dalla 
maggior parte degli interessati, 
per insistere ed illustrarne i van
taggi. Solo così potremo diminui
re il lavoro all'estero; solo cosi 
potremo accontentare le numero
se richieste di Lavoratori qualifi
cati che ancora oggi appaiono 
sui giornali. In provincia sono 
attualmente 3000 i posti di lavoro 
e quanto prima questi saranno 
portati a 5000; se si pensa cosa 
era la nostra provincia fino a po-

chi anni fa, possiamo dire che 
qualche cosa è stato fatto ma 
rimane da fare ancora molto in 
questo senso. E' necessario che 
lo Stato, con una industria a 
parteCipazione statale o con una 
industria privata, intervenga in 

DUE LAMPADE PER UNA CASA 
(continuazione della pago 1) 

Il 'Cimitero di S. Gregorio nelle Alpi: 'Centoventi morti in trenta 
anni qU8lSi tutti uccisi dal silice. Il pianto di queste donne, e di tutte 
le spprse e le mamme di questi fratelli caduti è per noi un monito 
ed una speranza. 

prospettato tale 'necessità alla 
Direzione Generale dell'INAIL, 
cui compete l'iniziativa, ne ab
biamo interpellato il ConsigliO 
Regionale e Provinciale, abbia
mo promossi incontri a livello 
nazi':male e provinciale, sostenu
ti in ciò dalla autorevole azione 
del nostro Prefetto dotto Petroc
cio" sempre vivame,nte sensibile 
ai nostri problemi, e degli ono 
Colleselli e Corona. 

A che punto siamo? 
Ce l'ha' detto in Assemblea il 

cav. De Bona, vicepresidente 
della nostra Ass'xiazione in un 
suo intervento di cui riportiamo 
uno stralcio: 

« La nostra Associazione aveva 
preparato i preliminari per l'ac
quisto dell'area 'necessaria da 
scegliere in tre località dell'im
mediata periferia di Belluno. I 
tecnici dell'INAIL dopo aver ef
fettuato i necessari sopralluoghi 
per stabilire la preferenza per un 
terreno sOle,ggiato, non esposto 
al vento, privo di costruzioni cir
costanti, fornito di vista panora
mica eocellente, e situato su una 
leggera altura che favorisca la 
necessaria ossigenazione, hanno 
espresso la propria scelta per l'a
rea ubicata in frazione Castion, 
località Cavessago, sulla sinistra 
del Piave, a 2 chil:Jmetri circa 
dal centro urbano, avente una 
superficie di quattro ettari. 

Abbiamo provveduto subito a 
far stilare i preliminari del con
tratto di compravendita della 
suddetta area». 

UN ORDINE Del GIORNO 

indicano che il Consigli:J di Am
ministrazione dell'I N AI L avreb
be deciso ·di costruire tre Case 
del Silicotico d,elle quali la pri
ma dovrebbe essere a Belluno. 
Ma l'attuazione pratica, si dice, 
non è ancora possibile perchè 
sarebbe condizionata alla inter
pretazione della cosiddetta Leg
ge Mariotti, sugli Ospedali. 

Ci permettiamo di precisare 
che 'non si tratta .di un Centro 
Medico-Sociale, ma ·di una con
fortevole .QasGrA~go e come 
tale dovrebbe essere. soUratta ai 
vincoli previsti dalla Le,gge M a
riotti . 

Si rende ora indispensabile e 
decisivo l 'intervento dei rappre
sentanti di Governo sensibili, 
come sempre, ai problemi alta
mente sociali ed umani». 

A dar t:Jrza alla formale ri
chiesta ' del Consiglio Direttivo 
della nostra Associazione, espres-

sa dal cav. De Bona, l 'Assemblea 
ha votato all'unanimità un OR
DINE DEL GIORNO, letto da 
un emigrato silicotico. 

« Le centinaia di silicotici bel· 
lUlJ,csi del Belgio, uniti agli al
tri sparsi in Italia e nelle altre 
parti del mondo, s'pinti dal vivo 
desiderio di essere conveniente· 
mente assistiti nel loro paese na
tale, venuti da tempo a cono
scenza della proposta creazione 
della Casa del Silicotico a Bellu· 
no, per la quale da un anno la 
lampada portata a Belluno, at· 
tende di essere accesa, venuti '1 

conoscenza ·che il terreno allo 
sco'po è da tempo ~esso a di
sposi(lione dell'INAIL, sfiducia ti 
per l'ormai tro,p'po lungo rita r
do, sperano ed attendono dall'ono 
Pedini e dagli altri responsabili 
il sollecito via all'inizìo dei la
vori ». 

UN Ano DI GIUSTIZIA 

All'inizio della nostra Assem
blea del 26 gennaio, S. E. il Pre
fetto presentand':J all'ono Pedini 
i problemi « che assillano i na
stri emigramti» ha affermato: 
« paiticolarmente vorrei porre 
l'indice sul problema dei silico
tici: il problema tanto grave che 
questa mattina a S. GregoriO ab
biamo visto sul posto, presenta
to S:Jtto forma di Via Crucis lun
ga e penosa ·che non vorrei si 
ingrossasse oltre». 

Queste parole puntualizzano 
il nostro impegno e le nostre 
speranze: un impegno che non 
vogliamo diminuire, speranze 
che non accettiamo sirl!no delu· 
se. 

Domandando la Casa del Silico
tico a Belluno non chiediamo la 
carità, ma non è un atto di giu
stizia, della più autenti,ca giusti
zia sociale. 

M. C. 

Continuando nella sua esposi
zione il .cav. 'De Bo'n'a ha affer
mato : « Le più recenti notizie ' 

'Una delegaJZione di minatori di S. Gregorio nelle Alpi, offre all'AEB 
la lampada per la Casa dei Silicotici. 
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ATTUALITAI 
PER GLI EMIGRANTI 

Belgio - Nuovo giornale in lin
gua italiana. 

E' uscito a Charleroi il primo 
numero del periodico mensile 
« Presenza Operaia)l. Il giornale 
ha come programma di iniziare 
un dialogo aperto a tutti i lavo
ratori emigrati. Il giornale sarà 
scritto dai lavoratori per i lavo
ratori. 

Belgio - l 'n-d~mn,iZ%o dei da'n'ni 
derivati dalle malattie profes
sionali. 

E' stata pubblicata la legge che 
abroga l'articolo 70, sul risarci
mento dei danni derivanti da 
malattia pmfessionale, il quale 
escludeva tutti coloro che alla 
data del 31-12-1963 fossero stati 
titolari di altre prestazioni di 
invalidità belghe o straniere di
verse da quelle derivanti da i.n
fortunio sul lavoro. 

Gli interessati potranno inol
trare domanda di indennizzo a 
decorrere dal primo marzo del 
1969. 

un accordo non è ancora stato 
raggiunto_ 

Mentre una parte della spesa 
resta ancora a carico del lavora
tore, il Governo italiano ha stan
ziato per il 1969 la somma di 4 
miliardi e 500 milioni per copri
re l'altra parte_ 

E' da augurarsi che per il 1970 
si arrivi a stipulare un accordo 
definitivo. 

Francia - Assicuraziòne volon
taria. 

Il Ministero degli Affari So
ciali "Francese ha ammesso i cit
tadini dei paesi comunitari a be
neficiare delle disposizioni di leg
ge francese del lO luglio 1965, ac
cordando la possibilità di riscat
to dei periodi di lavoro subordi
nato e autonomo nei paesi d'ol
tremare_ Anohe i lavoratori ita
liani possono beneficiare, riscat
tando questi periodi di lavoro. 

Con tale circolare è stato pro
rogato al primo aprile del 1969 il 
termine utile per la presentazio-

Primo incontro a Belluno dei rappresentanti di varie « Famiglie» 
per l'Assemblea ordinaria dell' AEB. Sono con loro alcuni membri 
·del ,direttivo. 

lavoro italiano nel Sud Afri
ca. 

A Rossljn, la zona industriale 
a nord di Pretoria, è stato uffi
cialmente inaugurato il nuovo 
complesso industriale aUestito 
dalla FIAT. Il nuovo e moderno 
impianto produrrà 15.000 mezzi 
all'anno·_ 

Sempre nel Sud Africa alcune 
imprese italiane si sono aggiudi
cate vari lavori. 

I! Consorzio Battignolles Far
sura provvederà a.!la costruzione 
di parte dell'Orange Fish Tun
nel, che collegherà i fiumi Oran
ge e Fish, mentre l'impresa « Di 
Penta)l si è aggiudicata i lavori 
per la seconda parte del proget
to, che prevede la costruzione di 
una galleria di collegamento tra 
i due fiumL 

Prorogata a tutto il 1969 l'as
sistenza sanitaria ai frontalie
ri ed ai familiari residenti in 
Italia di emigrati itàliani in 
Svizzera. 

ne delle domande di adesione al 
regime di assicurazione volonta
ria di vecchiaia, con il riscatto 
dei relativi contributi assicurati
vi. 

Addis Abeba - Etiopia - Ono
rificenze concesse ad italiani. 

L'imperatore d'Etiopia Ailè Se
lassiè ha concesso alte decorazio
ni a 24 italiani per il contributo 
dato alla realizzazione della Mo
stra dei prodotti agricoli ed in
dustriali dell'Eritrea, inaugurata 
ad Asmara il l° febbraio 1969_ 

I! riconoscimento è ancora più 
significativo se si considera che 
per la circostanza sono state con
cesse complessivamente 33 ono
rificenze_ 

Nel suo discorso l'imperatore 
ha particolarmente elogiato l'al
to contributo dato dall'Italia per 
lo sviluPPO dell'Etiopia. 

Approvati dalla Commissione 
Esteri del Senato dlJe ordlini 
del giorno sull.'emigrazione. 

Nell'approvare l'assicurazione 
La terza commissione del Se- dei familiari rimasti in' Italia de

nato (Affari Esteri) ha espresso gli emigranti in Svizzera, la com
parere favorevole all'estensione , rriissione Esteri del Senato ha 
a tutto il 1969 dell'assistenza sa- auspicato che siano estese a tut
nitaria ai familialii residenti in, ti le stesse previdenze che godo
Italia de·gli emigrati ital'iani in , no '! familiari della comunità eu
Svizzera ed ai lavoratori fronta- ropea. 
lieri. .Tali -previdenze' dovrebbero e-

E' questa una delle questioni "stendersi anche a tutti gli altri 
piÙ urgenti per i nostri emìgran- ' Stati fuori della ,C_E.E-
ti. In ogni incontro ed in ognL . La cOInrnissione ha inoltre au
dibattito viene sempre a galla spiC:ato: a) V):l disegno di legge 
questo p,roblema. che regoli ,e garantisca fuori di 

T .... e trattative avviate con il Gò- ogni , discrirriinazione, il coiltri
verno di Berna fin dal 1964 e beuta dello Stato a tutte, le ini
tendenti ad ottenere una parte~ , ziative di assistenza scolastica 
cipazione del Governo elvetico ,- e ,di formazione professionale, 
al costo di tale assistenza si so- che veng~no espresse daUe col
no riv~lat~ l\.!nglJ.~ labo_ri<?~e _ e~ _ le!t~y!~à ~taliaB~ ; aU'~~WrQ, . per _ 

completare le inizi.ative statali 
dove a causa di limitazioni im
poste dalle legislazioni locali, lo 
Stato non possa provvedere di
rettamente; b) un disegno di leg
ge che preveda facilitazioni di 
viaggio a favore di connazionali 
residenti all'estero, che intenda
no visitare l'Italia, dopo un pe
riodo ultraventennale di assenza 
per ragioni di lavoro o siano na
ti all'estero da almeno 20 anni 
e vengano in Italia per la prima 
volta. 

Un·a costituente Europea sul
l'istruzione professionale. 

Al termine del primo Conve
gno internazionale sull'istruzione 
profeSSionale tenutosi a Roma, 
l'on_ Pedini ha annunciato la 
formazione della « prima costi
tuente Europea» sulla formazio
ne professionale_ 

In tre intense giornate di la
voro, ha esaminato il C~nvegno, 
sia l'attività svolta in Italia nel 
settore della formazione profes
sionale, sia soprattutto il proble
ma della formazione stessa nel
l'ambito comunitario_ E' stato 
messo in risalto quanto è stato 
fatto finora, ma soprattutto 
quanto resta ancora da fare per 
adeguarsi alle esigenze dei tem
pi. La libera circolazione di ma
no d'opera impone di adeguare 
l'istruzione pwfessionale dei gio
vani alle esigenze del mondo ope
rativo europeo. Si calcola che o
gni anno circa 1 milione e 200 
mila giovani si presentino sul 
mercato europeo senza una ade
guata preparaz.ione. 

La domanda e l'offerta non 
combaciano. Masse ingenti di 
giovani restano alle prese con i 
laceranti problemi della disoccu
pazione, non tanto perchè il si
stema produttivo è incapace di 
offrire possibilità di impiego (la 
Germania ha a disposizione 500 
mila posti), ma perchè spesso la 
società ha lesinato nel dare a lo
ro gli strumenti idonei per rag
giungere una precisa preparazio
ne professionale. 

D 

Var~an~o me nevo~o 
.Jns r--.. 

Co 'l me bacia l'è ·content, 
la furbizia d,ei ociet, 
i .dentin e la bocuza, 
le gana&ce coi buset -. 
i fà festa tuti insieme 
sora 'l ciarodel so viso 
che mi 'l cate e no me sbag'lie 
an canton del paradiso,-

su co 'l alze par ,basarlo, 
par sentirlo sul me cor, 
pì choe posse me lo struche 
de la Carla l'è sto fior_ 

Se 'n s-ciantin al resta serio 
al so fresch no 'l 'S'campa via, 
sempro bela e profumada 
l'è 'na rosa . te l'ombria. 

Co 'l se met a fijotar 
e che paze pi no 'L trova, 
luminos al se mantie.n 
tra le gioze , de ~na piova 

che lo springa tute dolze, 
volentiera par che 'l pian de 
su quel viso de veludo 
vede sol che perle grande_ 

IGNAZIO CHIARELLI 

_I 

/. 
.' 

Cassa 
di Risoarmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

119 sportelli nelle province 
di Verona, 
Vicenza, Belluno e Mantova 

al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 
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La Cassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero su 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo sugli stessi un tasso di interesse 
particolarmente favorevole. 
Allo scopo è -sufficiente che gli interessati, insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro dichiarazione scritta ohe sono lavo
r3ltori occupati all'estero. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

D E l L E V E N El I E 

* 
VI 

AIUTA 
A 

COS 
TRU 
IRE 
* * TUTTE lE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* 
l'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PER l' E D IL I Z I A, 

E lE OPERE 
l'A G R I C Ol T U It A 

PUBBLICHE 

SE AVETE INTENZIONE DI ACQUISTARE 
UN'ABITAZIONE, DI AMPLIARE O DI MI
GLIORARE FABBRICATI GIA' DI VOSTRA 
PROPRIETA', DI POR MANO AD UNA 
QUALCHE ATTIVITA' EDILIZIA, POTETE 

TROVARE NEL 

VENEFONDIARIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI RISPARMIO di Verona, VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratuitamente le 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego slèuro, redditizio. , di facile rea
' lizzo. Insomma di tutta tranqulllltà_ 
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LO SPECCHIO DALL' ESTERO 
Pubblichiamo l'articolo pervenutoci da un nostro valido colla

boratore all'estero, che ha una particolare esperienza nel campa del
l'emigrazione, nel desiderio che le idee che liberamente verranno 
dibattute ' sul nostro giornale possano servire ai nostri maggiori re
sponsabili per ad'ottare le scelte migliori. 

IL c~ C. I. E. : 
OMBRE E APPRENSIONI 

L'avventura della cancellazione 
.anagrafica è giunta alla sua con
clusione: non saremo più can
cellati. Saremo reintegrati nei 
nostri legittimi diritti; ritorne· 
remo ad essere cittadini italiani. 
A suo tempo, avevamo pubblica· 
mente affermato che la cancel
lazione anagrafica, così concepi
ta ed attuata, rendeva l'emigran
te un apolide, cioè un senza pa
tria, un senza cittadinanza. 
Quando infatti una persona vie
ne cancellata dall'ana,grafe di un 
Comune e non viene iscritta in 
nessun"altra, quella persona ces
sa di essere cittadino di uno sta
to e quindi, non assumendo con
temporaneamente una cittadi
nanza straniera, diventa apolide. 

Questo, in sostanza, aveva,mo 
affermato noi per pril11lÌ; per 
questo motivo siamo stati rein
tegrati. Tutta la vicenda merite
rebbe un commento particola
re; ci riteniamo tuttavia soddi
sfatti di aver dimostrato come 
la pratica prevalga spesso sulla 
grammatica. C'è voluto del tem
po, troppo tempo; ma ora che 
due più due fa quattro per tut
ti, chiudiamo il ca,pitolo e non 
parliamone più! 

Ombre. 
I! OCIE è composto di 40 mem

bri, di cui 30 appartenenti alle 
collettività italiane all'estero e 
10 'alle Amministrazioni dello 
Stato. La nomina di questi 30 
membri non sembra susciti le 
migliori simpatie da parte degli 
emigranti, i quali non sono af
fatto al corrente del criterio se· 
guito nella scelta. 

Questi nostri rappresentanti 
sono inoltre noti solo a,d una 
cerchia ristrettissima di emi
granti. 

Trattandosi comunque di un 
avvio, consideriamo i Consulto
ri attuali come i costituenti di 
un CCIE rispondente alle sue 
vere finalità . Esso infatti deve 
essere l'espressione più genUina 
dell'emigrazione, il portavoce 
dell'emigrante, la sua ·anima. 
Ben venga pertanto quella ri
forma elettiva e quell'allarga
mento preannunciati nella se
conda sessione dell'ottobre 1968. 
Ciò comporterà naturalmente 
una diretta partecipazione della 
collettività emigrata all'elezione 
dei suoi rappresentanti e costi
tuirà, di conseguenza, un fatto
re di primaria e fondamentale '* importanza, in quanto garantirà 

Ma è nel conflitto perenne tra al Comitato stesso quella legali
la pratica e la grammatica che tà che la legge prevede. Oltre ad 
vorremmo rimetterci ora ed esa- una questione di democrazia, sa-
minare aJlcuni 'argomenti che di
~ettamente ci riguardano e ci 
interessano. 

E' stato istituito il Comitato 
Consultivo degli italiani all'Este
ro (CCIE) che ha per funzione 
fornire pareri al Ministero degli 
Affari Esteri su problemi con
creti di carattere generale con
cernenti gli interessi materiali 
e morali degli italiani all'estero. 
L'idea e l'attuazione del CCTE 
sono state geniali. La sua isti
tuzione riallaccia- finalmente le 
dUe 'Italie. I suoi compiti e le 
sue funzioni ci f'anno sperare in 
un totale miglioramento dei rap
porti tra la madrepatria e i suoi 
figli lontani. 

Riscontriamo, tuttavia, ombre 
ed apprensioru, nate col CCIE e 
con le sue prime attività. 

rà questione di 'logica, di serie
tà e di giusti~ia. Troppe volte, 
infatti, si scelgono persone ina
datte a taluni compiti; persone 
segnalate in base a pOSizioni per
sonali economiche raggiunte al
l'estero che le portano inevita
bilmente a vivere ed operare lon
tane dalla vera emigrazione, alla 
quale non possono più apparte
nere e della quale non vivono 
piÙ le traversie e le avventure, 
quindi le meno qualificate a rap
presentare la massa bisognosa, 
l'unica che veramente conti nel
la voce « emigrazione ». 

I! sistema elettivo del CCIE 
dovrà essere perciÒ studiato se
riamente ed attuato in modo 
convincente, entro la realtà. 

Solo così le ombre di oggi di
venteranno nubi domani. 

ALPINI LAHONESI 

Si sono incontrati nella Casa d'Italia 'Ili Zurigo, in occasione della 
inaugurazione di due aule scobstiche intitolate alla memoria di due 
eroici Alpini: Generale Magnani e Don Gnocchi, ohe per lO anni 
f1!Xono maltrattati ospiti delle galere RtliSse. 

App.re'nsioni. 
1'1 CCIE, nella sua seconda 

sessione dell'ottobre scorso, si è 
occupato del voto agli emigran
ti. Non si sa di preciso ciò che 
è stato discusso, ma da quanto 
si è potuto apprendere, sembra 
che le idee non siano state mol
to chiare in proposito. Da qui le 
apprensioni. Si è voluto entrare 
troppo presito nelle sabbie mo
bili, foriere d'innumerevoli com
plicazioni. 

Sotto la voce {( voto agli emi
gTanti» si possono prevedere le 
seguenti combinazioni elettorali: 

1. - Voto per . corrispondenza 
sulle liste nazionali normali. 

2. - .Voto per corrispondenza 
su Hsta nazionale speciale con 
candidati scelti in 'Italia. 

3. - Voto per corrispondenza su 
lista nazionale speciale con can
didati s'celti all'estero. 

4. - ApertuTa di seggi elettora
li all'estera e voto sulle liste na
zionali norma:li. 

5. - Apertura di seggi elettora
li all'estero I e voto su lista nazio
nale speciale con candidati scel
ti in 'Italia. 

6. - Apertura di seggi elettorali 
all'estero e voto su lista na~io
naIe speciale con candidati scel
ti all'estero. 

Le combinazioni 4) 5) e 6) si 
possono scartare già a pr.iori. La 
loro ·realizzazione sarà impossi
bile per tre motivi fondamenta
li: di ordine politico, di ordine 
pubblico e di ordine tecnico. Ben 
pochi saranno, infatti, i governi 

stranieri che permetteranno, sul 
loro territorio, un tale avveni
mento puramente · politico. Per 
quanto concerne l'ordine pubbli. 
co, basterà un esempio pratico : 
una città di 200 mila anime sa
rà invasa, in ventiquattro ore, 
da 3Jlmeno 150 mila elettori stra
nieri di stirpe latina! All'atto 
pratico, poi, i problemi tecnici 
da risolvere saranno tali e tan
ti da scoraggiare qualsiasi ten
tativo. 

Rimane dunque il voto per coro 
rispondenza. Esso è stato già 
sperimentato ed attuato, con ot
timi risultati, da altri Paesi, fa
voriti peraltro da un sistema e
lettorale migliore del nostro. 

Le combinazioni 2) e 3) non 
sembrano nè opportune nè ne
cessarie. Scegliere infatti dei 
oandidati in 'ItaJlia per rappre
sentare gli italiani all'estero i~.l 

seno al Parlamento, è un con
trosenso destinato inevitabilmen
te al t1allimento. 

La scelta di candidati al'l'este
ro ci rlporterebbe a fare lo stes
so discorso precedente a propo
sito dei consultori. 

Chi sarà in grado di fare il de
putato se non colui che ha rag
giunto una posizione indipenden
te all'estero? Ma con quali cre
denziali potrà rappresentare la 
massa emigrante? 

Non vediamo, poi, quali saran
no le funzioni e le prerogative 
riservate al CCIE, la cui esisten
za è prevista da una legge. A
vremo una Camera ed un Sena
to in minÌ!atura? 

Al cimitero di San 
IL 26 GENNAIO 1969 

Un fiore sulle tombe: Un atto 
di omaggio ed una promessa a 
nome del Governo. Un momen
to «che non dimenticherò _ 

ha detto l'ono Pedini - per tut
ta una vita ». 

Il Voto. 
Resta il voto per corrisponden

za sulle liste nazionali normali 
come unica soluzione adottabi
le. Infatti con la reintegrazione 
anagrafica, l'emigrante ritorna a 
far parte della comunità d'ori
gine; è reinserito nella vita e 
nell'economÌ!a del suo Comune 
e, come tale, ha il diritto e il 
dovere di partecipare all'elezio
ne di candidati che rappresenta
no la sua terra, la sua comunità. 
I! voto per corrispondenza faci
literebbe solo l'espletamento del 
dovere elettorale, non creerebbe 
un intralcio aÙo stesso diritto 
ed eviterebbe ,all'emigrante i 
viaggi lunghi, costosi e disagevo
li, la perdita di giornate lavora
tive e il pericolo di licenziamen
ti. E poichè solo in Europa ci 
sono circa due milioni di eletto
d, il problema dovrà essere af
frontato e studiato a fondo . Noi 
siamo per questa forma di voto. 

Concludendo queste osservazio
ni, ribad~amo la nostra fiducia 
sulle finalità e sulla riforma del 
CCIE, unico strumento veramen
te valido per l'emigrante, a pat
to che esso si occupi dei proble
mi dell'emigrazione con cogni
zione e competenza, evitando di 
affrontare prOblemi marginali 
non estremamente utili e neces
sari. 

Sul CCIE r~poniamo tante spe
ranze che non possono infine 
venir deluse per incapacità, in 
quanto gli uomini capaci ci so
no, basta solo saperceli sceglie
re. E scegliere bene significa 
scartare i primi che si fanno 
avanti! 

FLAVIO 

Il Presidente Acli legge un im
pressionante indiriz:1lO al Sotto
segretario Pedini, auspicando, 
fra l'altro, la realizzazione della 
Casa del Silicotico. 

Gregorio 
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La crescita 

Le sei fotografie mostrano lo sviluppo di Belluno nel tempo. Dal 

piccolo rettangolo dell'epoca Romana di cui è rimasta ancora 

intatta via Mezzaterra (foto n . 1) , alle modeste espansioni del 

quindicesimo secolo (foto n. 2) ed alle prime borgate fuori dalle 

mura del diciottesimo secolo (foto n . 3), risulta che nel giro dei 

primi secoli la crescita è stata lenta e modesta. 

Prima dell'ultima grande guerra (foto n . 4) il vecchio centro 

storico di origine romana si trovava già affianoato da nuovi più 

importanti insediamenti che arrivavano alla Stazione 'Ferroviaria, 

a San Gervasio, a Baldenich ed a Cavarzano. 

La foto n. 5 mostra la situazione di BeHuno dieci anni fa e la 

(foto n . 6) lo Sviluppo in atto: nel giro degli ultimi anni c'è 

stato un vero scoppio che ha dilatato il capoluogo in modo im

pressionante. 

E' l'avvio ad una nuova realtà nella quale crediamo: una unica 

5 
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di Belluno 

grande area metropolitana che congiungerà Feltre e Belluno, 

che da Longarone a Fonzaso creerà un unico tessuto urbano 

ricco di industrie, di scuole, di centri commerciali, ricreativi e 

sociali. 

E' una speranza che si realizzerà certamente Se tutti i bellunesi 

sapranno essere uniti nell'amore alla loro terra. 

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

A.nico Emi9r~to 

per le tue rime,sse di denaro ai familiari re
sidenti in Italia 

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

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

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

mio a te intestato i 
• per il versamento in con,tanti a chi de

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

• con rilascio degli speciali ((assegni in 
lire per lavoratori italian'i 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 Vene lo 
fondata nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giuli. 

• 
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 i'nformazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della lana 
o direttamente a: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 
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BELLUNESE competenza e la passione che lo 
distingue ha parlato dell'emigra
zione e dei suoi problemi. Rinnovato il mobilio della 

scuola media che con l'allesti
mento di tre aule specializzate 
per educazione artistica, osserva
:l!ioni scientifiche ed applicazioni 

_ tecniche completa quella sua ve
ste dignitosa tanto efficace per 

Belluno 
Sta per essere approvato il pia-

", rÌo regolatore del Nevegal? Voci 
in tal senso circolano in città 
e tutti sperano che presto siano 
realtà per il tanto atteso rilan
do della bella montagna bellu-

, nese. 

Approvata la variante alla cir
convalla:l!ione nord. Con l'appro
vazione da parte del competen
te ministero, è possibile l'occu
pazione d'urgenza d'alcuni ter
reni per la realizzazione della 
importante opera. 

Grave le situazione per chi 
vuole paroheggiare la sua auto: 
da una indagine compiuta da 
competenti risulta che per la 
fine dell'anno ci saranno per le 
trentacinquemila auto che gra-

- vitano sU Belluno non più di 500 
posti nei parcheggi. 

Proteste degli studenti degli 
Istituti professionali; a Belluno 
come a Feltre gli studenti degli 
istituti professionali hanno ma
nifestato la loro disillusione per 
il mancato riconoscimento del lo
ro diploma. Alla fine di tre an
ni di corso vengono infatti giu-

'- dicati semplicemente come licen
ziati della scuola media inferio
re. 

Contributo statale per la siste
_ mazione della strada del Neve
gal: tale importante contributo 

-sulla spesa prevista di 60 milio
ni. 

Con la firma da parte del ca
po dello stato è ormai realtà il 
comprensorio di bonifica monta
na che comprende tutto il ter
ritorio del bacino del Cordevole. 

ni. Sono stati decisi altri lavo
ri: strade esterne di Raveane e 
Vich (35 milioni), ambulatori a 
Pia.ia e Col (50 milioni); strada 
interpoderale verso ex poligono 
di tiro e località «la na?» (13 mi
lioni). 

Sed.ico 
Vivace fine di carnevale. Un 

apposito comitato appoggiato 
dalla locale « Pro Loco » ha orga
nizzato quest'anno diverse mani
festazioni. Gli alpini hanno or
ganizzato « la veglia verde» con 
elezione di miss « Penna nera ll, 
carri sono sfilati dalla località 
Roe a Sedico, in piazza della Vit
toria quindi è stata organizzata 
una « passerella per bambini ma
scherati ». 

S. Giustina Bellunese 
Per iniziativa di un gruppo d.i 

universitari locali ha preso vita 
un circolo culturale; i dettagli 
della iniziativa sono ancora da 
concretare. Per la seduta inau
rale è s t a t o i n v i t a t o il 

1< 
Importanti opere pubbliche 

verranno prossimamente realiz
zate a cura dell'amministrazio
ne comunale: sarà costruito un 
nuovo ramo della fognatura e 
sistemata la strada da Sartena una buona educazione dei fan-
a Formegan. ciulli. 

Maestri Bellunesi alla Camera di Commercio, studiano problemi 
nostro preSidente che con la dei ra,gazzi subnormali. 

Vita bellunese 
AGORDINO 

Agordo 
Il consiglio ha approvato il 

progetto dell'ampliamento e po
tenziamento dell'acquedotto co
munale : sono a disposizione 200 

milioni, ma ne accorreranno al
tri 75 per completare l'opera. 

Alleghe 
Entusiasmo alle stelle fra gli 

sportivi locali: gli hokeysti loca
li hanno vinto due titoli italia
ni: nella promozione e tra gli al
lievi. 

e si sono trovati per la prima 
volta assieme: sono i fratelli 
Curti ohe le necessità della vi
ta hanno portato all'estero: in 
Francia, Germania e Canadà: 
uno solo lavora in Italia a Tre
viso. 

,Falcalde 

LONGARONESE 
Longaro'ne 

Oltre sei miliardi sono stati li
quidati fino ad ora per danni 
morali e materiali conseguenti 
alla tragedia: lo ha comunicato 
l'assessore dotto Tov'anella. 

1< 
Finalmente una ,buona noti

zia: lo stabilimento siderurgico 
di Longarone si farà. Sarà lo sta
bilimento più importante della 
provincia. Lavorerà 630 mila ton
nellate di ferro l'anno ed occu
perà 1622 operai. 

1< 
L'assemblea della « Pro Loco)l 

ha permesso di dare un 'occhia
ta al gran programma di inizia-

- tive realizzato l'anno scorso. La 
mostra -del gelato è stata il per
no dell'attività e con i 63 esposi
tori che hanno aderito 'all'inizia
tiva ha dimostrato la sua validi
tà. Il bilancio della ({ Pro Loco)l 
si chiude con un attivo di oltre 
300 mila lire, mentre la mostra 
lamenta un passivo di quasi tre 
milioni che non preoccupano, da
to che quest'anno vi san state 
spese di impianto e di attrezza
tura che non si ripeteranno nei 
prossimi anni. 

Castellavazzo 
Sono stati appaltati a ditte va

rie alcuni importanti lavori: 
completamento della strada per 
Podenzoi, una strada interna di 
Olantreghe e l 'impianto di illu
minazione pubblica di Olantre
ghe e Podenzoi. 

Quarantacinque milioni sono 
stati stanziati dallo stato per 
il primo lotto della strada preal
pina che da Ponte nelle Alpi do
vrà raggiungere S. Antonio di 
Tortal e Pian di Coltura: l'ope
ra che valorizza una montagna 
tanto bella è particolarmente se
guita dal sottosegretario Colle: 
selli. 

L'Hokey club è in festa per la 
promozione in serie B. Per il 
prossimo campionato sarà pron
ta anche ad Alleghe la pista ar
tificiale. 

Assemblea dei donatori di san
gue: particolare solennità all'an
nuale assemblea dei donatori di 
sangue. SOno presenti rappre
sentanti della associazione pro
vinciale, il Sindaco cav. Pelle
grini e tanti donatori. Ben 32 
donatori del Comune hanno su
perato i tre litri di sangue dona
to: la donatriceMaria Strim ha 
raggiunto i 10 litri ed è stata in
signita di medaglia d'argento. Il 
segretario della sezione cav. Da 
Rif ha esortato tutti a fare ape· 
ra di pl'oselitismo fra i giovani. 

Una suggestiva panora.mica -del Neve~l nella ,sua veste invernale. 

Ponte nelle Alpi 
Il progetto di completamento 

della s'cuoIa media e di costru
zione della palestra è stato ap
provato dal consiglio comunale: 
comporta una spesa di 89 milio-

Gosaldo 
Ben otto fratelli, e tutti emi

granti, sono ritornati al paese 

Gruppo donatori di sangue d,i Or:lles 

Voltago 
Si tirano le somme sugli effet-

ti disastrosi dell'alluvione : le ri
sorse boschive del Comune sono 
comp-romesse per 15 anni. La fo
restale però non dorme: sono 
state ripristinate parecchie ope
re ed altre lo saranno nel pros
simo fUDUro . 

ALFAGO 
Tambre d/Alpago 

Oltre trecentocinquanta giova
ni si sono cimentati in diverse 
gare di sci e slittino a Pianon di 
Tambre. Vincitori: Domenico 
Mario Fiori di Tambre per la 
categoria allievi; Floriano De 
Pra di Puos per la categoria ' ju
rl,iores; Mariangelo De March 
per la categoria slittini. 

Farra d/Alpago 
I lavoratori dell'Alpago si so

no riuniti a convegno per ini
ziativa del segretario del circo
lo ' Acli di Farra. Dopo l'omag
gio ai caduti sul lavoro vari in, 
terventi hanno illustrato i pro
blemi dei lavoratori nell'ora at
tuale e i problemi della zona de
pressa dell 'Alpago. 

CADORE 
Pieve di Cadore 

Nell'ospitale centro cadorino 
due giovani Olandesi che si so
no conosciuti in Italia, Pieter 
Moder e Gerda Glaassen, hanno 
voluto celebrare il Imo matrimo
nio . La popolazione, già da tan
ti legami unita con la 'terra olan
dese, ha vivamente festeggiato 
i due giovani. 

1< 
IDe Zordo - Frassinelli sono i 

campioni mondiali di bob a due. 
Grande entusiasmo in tutto il 
Gadore per la brillante impresa 
americana dei due atleti che con
tinuano la gloriosa tradizione 
del « rosso volante)l. 

Calalzo 
Presenti le vecchie ,glorie e i 

dirigenti -d'un tempo sono stati 
festeggiati i 50 anni di vita del
la società sportiva « Calalzo )l. 

Laggio 
!Auspicate modifiche alla stra

da di Laggio onde poter degna- ' 
mente accogliere i campionati di 
bob su strada. Saranno presto , 
realtà? 

Tai di Cadore 
I donatori di s,angue di Pieve 

e Perarolo si sono riuniti pres
so, l'albergo Canadà: oltre set-

tanta soci di cui 15 delle nuove 
leve a cui i sindaci dei due Co
muni e medici hanno rivolto un 
plauso ed un augurio. 

Ospitale 
IAppaltati i lavori per la st.ra

da che porta alle scuole elemen
tari e per la costruzione delle fo
gnature a Rivalgo ed a Termine. 

Cortina d/Ampezzo 
Operatori economici america

ni e canadesi sono stati ospiti 
di Cortina per effettuarvi foto 
a colori di originali modelli sul
lo sfondo superbo del 'paesaggio 
ampezzano. Venti rappresentan
ti di ,agenzie di viaggio america
ni san pure stati a Cortina per 
tre giorni ospiti del turismo e 
dell'azienda autonoma turismo 
di Cortina. 

1< 
Sempre in auge la corsa dei 

sestieri, la popOlare corsa -di staf
fetta in costume che si svolge 
durante il carnevale: vincitore 
assoluto il signor Sergio Anto

-niacomi della squadra di Corti
na 1. 

1< 
Direttori di cliniche, primari 

ed assistenti delle Tre Venezie 
si sono dati convegno a Cortina 
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Le medaglie d'oro del 'Comune di Pieve di 'Cadore. Vengono assegnate a Nevio De' Zordo e 
Ad·riano Frassinelli, campioni mondiali ,di bob a due. 

per il loro annuale raduno sulla 
neve. Come di solito hanno da
to luogo a simpatiche e 'combat
tute manifestazioni. 

Ardita impresa delle giovani 
penne nere. Nonostante il mal
tempo una compagnia del repar
to trasmissioni della brigata Ca
dore, munita del normale ecom
pleto equipaggiamento, ha effet
tuato una ardita discesa della 
ferrata sulla Tofana di Roces dal 
rifugio Cantore al rifugio Dibo
na. 

Il Comune Spera di poter es
sere presto 'autorizzato a spen
dere 500 milioni per l'acquedotto 
nuovo che risolverà radicalmen
te la crisi nel rifornimento idri
co del centro ampezzano. 

S. Vito di Ca,dore 
Distrutta dal fuoco una casa 

di tre appartJamenti. Sia pure 
con risultati meno appa'riscenti 
anche quest'anno il fuoco ha vo
luto le sue prede_ La collabora
zione della popolazione e dei vigi
li del ·fuoco ha fortunatamente 
salvato le case vicine. 

Peppino di Capri ed il suo 
complesso, oltre al ben noto 
Giorgio Gaber, si sono esibiti 
quest'anno in S. Vito : una pro-

va in più della ·qualifica raggiun
ta dall'accogliente centro cado- o 
rino. 

'* Studenti veronesi del liceo 
Messedaglia sono stati per la pr.i
ma volta ospiti del paese dolo
mitico ed hanno alternato lezio
ni scolastiche con lezioni di sci 
sui magnifici campi della zona. 

*: 
Riuscita la prova sportiva de

nominata coppa Gigi Colli : que
st'anno oltre 'cento sportivi si so
no cimentati nelle varie catego
rie. 

Cibia,na di Cadore 
Festeggiati De Zordo e Frassi

nelli che hanno conquistato :1 
primo posto nel recente campio
nato mondiale di bob a due di
sputato in America. Il Sindaco 
dotto Gemo Da' Col si è vivamen
tete congratulato con gli atleti 
che si aggiungono alla numero
sa schiera di quelli che già bril
lantemente han fatto conoscere 
il nome di Cibiana. 

Auronzo 
Verrà ampliato il locale ospe

dale_ L'on. COlleselli, Sottosegre
tario all'agricoltura, venuto ad 
Auronzo ha visitato compiacen
dosi con amministratori e sani
tari, il bell'ospedale che ha or
mai 80 anni di tradizione glorio- • 

li .campione del mondo Frassinell, fil'ma autografi ... incoronato di 
alloro. 

sa: ha ·assicuratoche il Governo 
non mancherà Q.i, sostenere le 
unità sarutarie locali. 

Campolo,ngo 
Sono stati , recentemente eletti 

nel Consiglio della Regala i nuo
vi consiglieri signori Orlando 
Gaier, Elio De Bernardin, Beli
nato De Zolt Zalada, Aldo De 
Zolt e lMelchiorre Casanova. 

Sappada 
Iniziative per valorizzare turi

sticamente la zona. Sono .stati 
distribuiti dei questionari fra la 
popolazione onde arrivare a una 
programmazione nelle opere da 
realizzare nella zona. E' opinio
ne comune che sii debba prima 
di tutto valorizzare con funivia 
la zona dei ,Laghi d'albe, riùi:gni
fica in ogni stagione ed innevata 
da novembre a maggio. 

Il Consiglio comunale di ,Sap
pada nella sua ultima riunione 
ha, fra l'altro, deliiberato di ero
gare all'Azienda dii soggiorno e 
turismo di Sappada un contri
buto per l'anno ,1968 di L. 1 mi
lione 500.000. A titolo di esperi
mento ha autorizzato la refezio
ne intera a mezzogiorno per i 
bambini frequentanti l'Asilo co
munale, l'ammontare della mag
giore spesa è previsto in L_ 300 
mila per il primo semestre_ Per 
potenziare l'impianto seggiovia
rio monofune del Monte Ferro, 
in fase 'di rifacimento, è stato 
concesso l'uso del terreno comu
nale per venti anni con un com
penso forfettario annuo di lire 
5000. 

Ha avuto luogo a Sappada il 
consueto prelievo di sangue agli 
iscritti all'Avis della .sezione di 
Sappada. Si sono presentati ben 
86 iscritti che hanno donato 
compleSSivamente 23 litri del pre
zioso plaSma. 

Gli iscritti alai sezione sono 
140, si sono avute nell'ultimo 
mese quattro nuove adesioni. Oc
corre notare che tale incremen
to è quanto mai lodevole, neces
sario anche perchè parecchi do
natOli sono emigranti , e quindi 

periodicamente assenti. Questa 
volta alouni di essi con spirito 
di sacl"ificio e vero senso civico 
hanno rimandato la 'partenza per 
l'estero per essere presenti e do
nare il propria sangue. 

Il direttore del Centro Trasfu
sionale Avis di Belluno, dotto 
Targon , si è compiaciuto con i 
dirigenti la locale sezione e cop. 
i loro solerti colla:boratori per 
la puntualità, l'ordine e l'ottima 
organizzazione . 

E' in progetto intanto la gita 
sociale annuale, che si effettue
rà nella primavera prossima, 
probabilmente a Trieste_ 
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Comelico Superio're 
La 'stra:da stal1ale del Passo 

di S_ Antonio ha ottenuto uno 
stanzi·amento di milioni, 320 , ed i 

, lavori sono stati appaltati alla 
fine di febbraio. 

Dosoledo 
Assemblea della associaz;ione 

ex internati: con la partecipa
zione di rappresentanti di San
to Stefano si è riuI).ita la annua
le assemblea. 'Ricordati i caduti 
e gli scomparsi sono stati eletti 
i nuovi dirigenti : si è deciso 
a.nche di effettuare il 19 marzo 
la gita a Trieste. 

FEL TRINO 
Feltre 

350 milioni sono stati stanziati 
dalla Azienda di Stato per valo
l'iz:ùare le zone montane recen
temente acquisite -dalla stessa. 
Grazie a questi stanziamenti la 
montagna verrà aperta. alla va
lorizzazione turist.ica, speranza di 
domani. 

*: 
Nuove e moderne 'attrezzature 

per l'indagine radiologica sono 
entrate in funzione presso l'o
spedale che, anche da questo Ia
to, è all'avanguardia fra i mo
derni ospedali italiani. 

'* Carnevale magro in città. Nes-
suna manifestazione importante 
e niente carri quest'anno : i fel
trini dovranno « emigrare» per 
partecipare alle manifestazioni 
carnevalesche in programma, al
trove. 

la latteria sociale che entro bre
ve tempo dovrà allargare e mi
gliorare gli impianti. 

Ala,no di Piave 
Appaltati i lavori per la stra

da che, paTtendo dalla provin
ciale, a circa quattrocento metri 
da Cuniol, si alza verso la cam
pagna di Colmirano prosegue 
poi 'verso Colmirano-paese e si 
congiunge, passando all'esterno 
della borgata, con '.il ' viale che 
conduce a Campo: è una via im
portante: sarà valorizzata la pia
na industrializzabile di -Colmira
no: arriverà così una attività che 
risolva i problemi della zona? 

Arsiè 
Il fante del Piave Luigi Sacca

ro ha compiuto 77 anni. Serena 
vecchiaia ad Arsiè del fante al 

OASE ABBANDONATE E TURISMO. - Il turismo può riGo~vere 
molti p.roblemi, ed anche quello di molte 'case abbandonate daU'E. 
migrante. Ec'cone una rimessa ap'posto da un geometra Tr'evisano 
a Sehievenin di Quero: Gli serve di rifugio dopo le tumultuos'e gior
nate di lavoro in città. 

'* Lavori sulla strada 'di Ganal e 
suna circonvallazione sud. Il 

. Consiglio comunale ha approva
to due importanti progetti ri
guardanti i predetti lavori. La 
circonvallazione sud daUa stazio
ne ferroviaria al foro boario ver
rà rifatta ed allargata con lar
ghez'za non Iillai infer,iore ai nove 
metri, Qa spesa sarà di 5 milioni 
di cui 1'80 per cento a carico 
dello Stato. La strada per Canal 
non attraverserà più la Sonna 
dato che s'arebbe stato necessa
rio costruire un ponte troppo 
lungo : segUirà il corso del tor
rente partendo dal dis tributore 
nei pressi del ponte nuovo della 
Chiusa. ' 

*: 
I 1511 atleti che si sono .iscritti 

sul monte Avena alle gare di 
slalom speciale e i 213 iscritti a 
quella di slalom gigante sono una 
prova del rinnovato interesse de
gli sportivi per il monte Avena 
e le vette in genere che ancora 
attendono di uscire dall 'oscurità. 

Busche 
Un sostanzioso contributo ed 

un mutuo sono stati concessi al-

quale va attribuita la paternità 
della storica frase pronunciata 
sul Piave 50 anni , fa « di qui non 
si passa». A lui la paternità del
la stor-ica frase anche se a lui 
non sono arrivati nastrini o me
daglie. 

Rocca di Arsiè 
Preoccupazione per le vecchie 

case della borgata Chiesa Vec
chia_ Smottamenti che di tanto 
in tanto si producono manten
gono in allarme gli abitanti del
le case deHa borgata non som
merse dal lago ma tagliate fuori 
dalle normali comunicazioni. Un 
comitato si è costituito presiedu
to dalla signora Angelina ,Bran
dalise, che si propone di tutela
re gli interessi di tutti fino al 
momento in cui l'Enel addiver
rà ad un equo risarcimento_ 

Fonzaso 
Organizzato sul Roncon un 

corso di sci per una trentina di 
allievi a cura della « Pro Loco». 
Una gara di discesa obbligata 
ha mostrato alla fine del corso 
il grado di preparaz'ione raggiun-
to. · . 
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Piccolo ma attivo centro, Fon
zaso ha voluto avere quest'anno 
il suo « carnevale}) : sfilata di 
carri; belle mascherate ed afflus
so di concorrenti anche dai vici
ni Comuni. Il tutto organizzato 
dalla « 'Pro Loco}). 

Interventi della stampa sul pro
blema d ei -buoni vini locali: si 
è parlato e si è scritto : possibi
le che nel grande abbandono del
la terra ·ab-biamo da perdere un 
prodotto genuino e di qualità? 

Approvato il bilancio del Co
mune. Con un deficit di 5 milio
ni si presenta il programma del 
Comune di quest'anno: sono 
programmate opere pubbliche 
per 375 milioni. Gli impianti elet
trici pubblici saranno potenziati, 
verrà ,ripristinata la malga Cam
pon, vi saranno interventi vari 
nel campo della viabilità. 

Lamon 

Il carnevale lamonese, nono
stante il tempo non del tutto 
propizio, ha avuto un buon epi
lago: maschere e earri per le vie 
del paese e, finalmente, la pre
miazione .in piazza. 

l 'stituito un servizio di « scuo
labus}). Il Patronato scolastico 
ha istituito un comodo servizio 
di « scuolabus }) per le frazioni di 
Arina e S. Donato. tE' un servi
zio che se durerà, secondo le 
speranze dei promotori, non 
mancherà di incrementare l'os
servanza deH'obbligo scolastico 
degli scolari che abitano nelle 
zone più disagiate. 

Concesso il mutuo per la nuo
va ala dell'ospedale: l'importo 
dei lavori che assicureranno 120 
posti letto è di 250 milioni. 

Schievenin di Quero 

Costituita la associazione « Pro 
Loco» anche nella pittoresca 
,frazione di Schievenin: il meri
to principale al bravo parroco 
don Vittorino Vedova che, eon 
nostalgia pens.a ai suoi cari par
roechiani lontani e, con speran
za, intravede la futura fortuna 
turistica della pittoresca vallata. 

Sovramonte 

Istituita la scuola maternà Sta
tale. Da quest'anno funziona an
che questo essenziale servizio 
che è finanziato, per quanto ri
guarda il personale, dallo Stato 
e per quanto riguarda lo stabile, 
dal Comune. Purtroppo non pos
sono esser assistiti che trenta 
degli ottanta piccoli del Comu
ne: sarà trovata una sede più 
capiente? 
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Festeggiate a Sappada 
due guardie boschive 

Il giorno 16 febbraio 1969 n,ella 
sala consiliare di Sappada è sta
ta celebrata la festa in onore del 
signor Angelo Bocdngher e del 
signor Silvio Colle Win·cler, 
guardie boschive, collocate a ri
poso. 

Le guardie citate hanno pre
stato, servizio per oltre vent 'an
ni, a tutela e salvaguardia del 
patrimonio boschivo comunale, 
meritandosi la stima, la fiducia 
e la riconoscenza della popolazio
ne sappadina, delle autorità C:J
munali e provinciali. 

na, improntata nel più alto sen
so del dovere, nel rispetto delle 
leggi civili e morali. 

Ai festeggiati , a nome dell'Am
ministrazione comunale e fore
stale, dei cittadini, dei colleghi 
ed amici il Sindaco ha :Jfjerto 
una medaglia d'oro con relativo 
diploma ricordo. 

PRIMO SALUTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. - Chi ve
nendo da Treviso punta su Feltre, incontra . Fener il primo centro 
turistico della nostra zona. Eccone una visione dall'alto del Mon
fenera. 

Alla cerimonia ha partecipato 
un gran .numero di autorità, cit
tadini ed amici. Coloro che non 
hanno potuto partecipare, come 
il Capo del Compartimento di 
Belluno del C:Jrpo Forestale, dr. 
Antonio Sanmarchi, hanno in
viato al Sindaco di Sappada, pa
roLedi stima e di plauso per i 
due funzionari. 

I presenti, tutti cioè i Consi
uZ:,~ri comunali, il Presidente 
dell' Azienda di soggiorno ing. 
DaV. Romano ]{ratter, il Vicegiu
dice condliatore, il maestr:J Gui
do ]{ratter, i comandanti delle 
Stazioni Forestali di Sappada e 
dei Comuni viciniori, il dr. Gian
carlo Ferraro direttore del Con
sorzio Forestale, l'Arciprete don 
Tarcisio Lucis, il signor Erman
do Zq:ccariotto, se.gretario del 
Comune, i colleghi del Consor
zio Forestale e del Corpo Fore
stale dello Stato, amici e citta· 
dini si sono congratulati con i!. 
signor Boccingher ed il signor 
C:Jlle Wincler esprimendo senti
menti di simpatia e di affetto. 

Andrea Baratto presidente ri
confermato della sezione caccia
tori : nel corso dell'assemblea in 
cui è stato riconfermato, ha an
nunciato severa sorveglianza per 
eliminare i deprecati casi di 
bracconaggio. 

Quero 

Necess.ità di costruire un cam
po sportivo. 'Le attrezzature spor
tive mancano quasi del tutto 
nella nostra zona : c'è solo la pa
lestra della media che non è a 
disposizione di tutti. Un gruppo 
di giovani si sta muovendo ed 
appog'giato dall'arciprete spera di 
avere in Quero la possibilità di 
uno svago onesto. 

* Con una toccante cerimoni.a in 
Municipio il Sindaco cav. Anto
ni'azzi ha consegnato a un grup
po di ex eombattenti il decreto 
dell'assegno vitalizio concesso 
dalla Patria agli anziani reduci 
assieme col Gavalierato di Vitto
rio Veneto. 

Faller di Sovramonte 
Sarà sistemata la strada Pon

te Serra~Col Falcon? Pare di sì, 
dato che la progettazione dell'o
pera particolarmente importan
te per il Sovramontino in gene
re e per Faller in particolare è 
già stata affidata ad un tecnico 
assai noto. 

Vas 
E' stato ultimato in questi 

giorni, eon viva soddisfazione 
delle popolazioni interessate, il 
raddoppio della passerella in fer
ro, ad opera del Genio Civile. 

Abbiamo notizia ehe è stato 
approvato anche il progetto del 
nuovo ponte definitivo, dell'im
porto di 280 milioni a base di ga
ra. 

Il relativo appalto-concorso per 
la scelta dell'impresa costruttri
ce, avrà luogo nelle prossime 
settimane, secondo le assicura
zioni fomite dal Magistr-ato alle 
Acque di Vene2iia alla Ammini
strazione Provinciale 'che segue 
l'opera con ogni premura. 

Prima che il nuovo pornte sia 
transitabile si prevede accorre
ranno -circa un anno e mezzo o 
due per la sua costruzione. 

Il Sindaco cav. PilZer Pui
cher, ha illustrato con brevi toc
canti parole la vita delle due 
guardie, la lom carriera, l'opera
to instancabile ed attivo effettua
to anche in difficili momenti del
la vita d,8l paese, illustrandone 
pure la vita familiare e cristia-

Ai nostri lettori negli Stati Uniti 
Avete parentt m Italia che ,potrebbero farvi visita? 
Genitori, fratelli, figli ... ? 
Dal 14 settembre al 3 ottobre vi è un' occasione unica, 
dato il prezzo davvero basso ed eccezionale: potreste 
offrire loro il viaggio o aiutare i vostri cari che , desi
derate vedere con voi. Il viaggio di andata-ritorno co
sta L. 160.000, che equivalgono a poco più di 250 doL 
lari USA. 

Se volete informazioni scrivete a Don Lorenzo Del
l'Andrea, cc L'Amico del Popolo» • Piazza Piloni· 
Belluno· Italia. 

A SAPPADA 

Sfilata di carri · mascherati 
pleto, ha avuto dalla Giuria il 
primo premio per « aderenza» 
alla tradizione e originalità. A 
pari merito nella categoria « car
ri umoristici e originali» è sta
to premiato per p.rimo il « letto 
matrimoniale», qUindi « l'orolo
gio a cucù» e « la slitta con gli 
sposi». Anche i bambini di Sap
pada sono stati presenti in buon 
nmnero e eon loro numerosi pic
coli villeggianti. Anche i carri 
costruiti con molta cura e buon 
gusto dai ragazzi si sono impo' 
sti all'attenzione della Giuria. Il 
primo premio è stato assegnato 
al carro « le quattro stagioni 'l, 
il secondo '<tI « teatrino dei bu
rattini» e il terzo « I sette nani 
con Biancaneve». Sono state an
che premiate le maschere Rol
lat, i costumi sappadini e tra i 
bambini notati particolarmente 
un graZioso piccolo Gatto con 
g'li stivali e un Arlecchino . 

M. C. 

Dopo il ringraziamento ester
nato dalla .guardia Boccingher 
che ha commosso i parteCipanti, 
è seguito un cordiale rinfresco. 

Un viaggio 
eccezionale 
negli Stati Uniti 

Avete parenti negli Stati Uni· 

ti? Sarà possibile fare loro una 
visita e ,stare -con loro per una 

ventina di giorni per un prezzo 

davvero eccezionale: il viaggio 

fino a Nuova Yorl, e ritorno è 

di sole lire 160.000. E' un prezzo 

eccezionale, se si pensa che il 

normale biglietto di andata e ri

torno costa ben 364.000 e che an
che con le speciali riduzioni oggi 

in atto si spendono molte decine 

di migliaia di lire di più. 

Il viaggio, con un quadri~etto 
di una grande comp-agnia aerea, 

avrà luogo dal 14 settembre al 3 

ottobre 1969. 

Giunti a Nuova York coloro 

che hanno parenti potranno re· 

carsi da loro e si ritroveranno 
all'aeroporto per il ritorno. Colo

ro invece che vo,gliono fare un 

giro turistico negli Stati Uniti 

potranno partecip-are ad un tour 

organizzato ed interessantissimo, 
anche questo a prezzi davvero 

econo'mici. 
Le iscrizioni devono essere fato 

te quanto prima, comunque en
tro il mese di maggio. Ci si può 
rivolgere per avere informazioni 
e per le iscrizioni a Don Loren
zo Dell'Andrea, presso « L'..:\,mico 
del PopolO », pia'llZa Piloni, tele
fono 3253, Belluno. 

Giovedì grasso, nel pomerig
gio, ha avuto luogo a Sappada, 
in collaboraz,ione con l'Azienda 
di soggiorno e' turismo, una sfila
ta maschel'ata. E' una tradizio
ne e un gOdimento per i sappa
dilli vestirsi con bei costumi an
tichi paesani e percorrere in cor
teo le 14 borgate del paese ac
compagnati dai Rollat. E' questa 
una tipica masehera sappadina. 
del tempo antico, la veste di so
lito un uomo dalla figura atle
tica, porta una pelle d'animale, 
e cappuecio dello stesso pelo, cal
zoni di lan'<t 'a grosse rrighe oriz
zontali, legati dietro la schiena 
due grossi eampanacci, il viso 
coperto da un mascherone di le
gno con baffi e sguardO truce, 
in mano una scopa. Si aprivano 
e chiudevano con questi perso
naggi dal oaratteristico incede
re lento e ondulato gli antichi 
cortei mascherati, impersonava
no la maschera cattiva che, an
cor oggi, i bambini temono o fin
gono per gioco di temere, e in 
passato peraltro fungevano spes
so da vendicatori tradizionali di 
vecchi rancori. 

L'organizzazione è stata perfet
ta e il pubblico ha assistito alla 
sfilata numerosissimo e veramen
te divertito . 

Ci scusiamo del ritardo con il quale usciamo in questo 
mese a causa del cambiamento del Direttore del nostro 
ufficio. 

Una piccola attività l'he sorta recentemente dà lavoro ad alcune 
operaie di Fener: Non basta evidentemente a risolvere i problemi 
di fondo. 

Abbiamo visto un carro molto 
grande che trasportava un'inte
ra « Stube», tinello con l'arre
do antico e la famiglia al com-

Mentre ringraziamo il Rag. SILVANO BRANCHER ohe 
fino ad o,ggli. ha prestato validamente la sua opera tanto 
apPreroLata, form:uliamo per il nuovo titolare Sig. PATRI. 
ZIO nE MARTIN gli auguri di feconodo e sereno lavoro. 

MiRS. OLIVIEIR 



LETTERE 
La colp,.. ... 
di un.a parola innocente 

Questa volta vi scrivo come 
semplice lettrice. Nell'ultimo nu
mero trovo una poesia di Igna· 
zio Chiarelli: « Co nas an bacia >l. 

Le sue poesie mi piacciono, al· 
tre che per lo spirito, per la pro
fonda umanità che ispirano e 
con cui sono scritte. 

Da lunedì poi sono zia per la 
seconda volta. Mia sorella infat
ti ha dato alla luce il suo prima 
bambino, un maschietto stupen
do che le « someia tut». 

'Mi accingo quindi a leggere 
con gioia maggiore e pensandO 
già di passare il giornale a quel
li che, come me, provavano la 
stessa gioia per una nuova crea
tura che era venuta al mondo. 

Ma che delusione! Mi mera
viglio per quel finale orribile di 
Chiarelli ha trovato e che fra 
tante poesie, voi abbiate pubbli
cato propria questa. 

Che un bimbo appena nato 
non sia bellissimo, e non abbia 
una espressione intelligente, lo 
ammetto, ma che abbia un « mu
so da mona» proprio no. 

Anzi paragonare una person
cina che vede da poco la luce 
ad un uomo vissuto e vizioso che 
magari quel nome se lo merita, 
vuoI dire aver poca finezza, altro. 
ché tenerezza. 

Scusat~;'iù questo sfogo, tanto 
più. che il povero Chiarelli è mor
to. Bonariamente me la prendo 
con voi che l'avete pubblicata, 
dandomi vi assicuro una sgradi
ta sorpresa. 

Cristina 

Per noi invece, una lettera da 
« Cristina» è st'ata una « gradita 
sorpresa! l) . Quanto alla sua ,de
lusione, ,diremmo che la colpa è 
della ,distanza geografica (e 'non 
sol':J geografica) fra Mel e Cor
tina. 

La parola in discussione, non 
ha nel dialetto bellunese, il 
significato che lei le dà. E' una 
espressione cruda, ma tipicamen
te paesana e perciÒ molto effi'ca
ce, per indicare una persona in
tontita, mezza addormentata, 
istupidita, poco « descantada » 
(anche questo è un tipico termi
ne bellunese), Il contrario di 
sveglio, di intelligente, di turb':J, 
insomma. E non ha nie.nte a ,che 
fare con ... l 'am,biente della « vi
ta l) . 

Riteniamo perciò che l'arguto 
poeta zumellese che lei, del re
sto, tanto apprezza, non merita 
la sua severità. Ed eccO spbegato 
anche il motivo per cui abbia
mo pubblicata questa cara poe
sia per la ,gioia delle mamme e 
delle ... zie, senza pensare (e que
sto può essere una COlpa!) che 
quand':J Belluno arriva a Cortina 
le cose possono complicarsi. 

E si sono complicate, di fatto. 
Ci scusi! 

Un pOi di gentilezza 
non gua~terebbe 

Sto costruendo una casa e 
sapendO di non trovare in com
mercio (non solo in provincia 
ma nemmeno i.n regione) pan
nelli di sughero per isolazione: 
la scorsa estate partii dalla Sviz-

- zera con un camioncino carico 
per un valore di circa. centomila 
lire e sarei stato disposto a pa
gare il 100 % di dogana pur di 
avere questo materiale desidera
to. 

Dopo aver transitato l'Austria 
al valico di Resia, dopo una lun
ga e snervante attesa (nove ore) 
mi sento dire che assolutamente 
proibito importare sughero e mi 
ordinano di sparire! con quella 
merce e di ritornare in Svizzera. 

Per fortuna al di là vi è un 
alberghetto dov~ géntilmente mi 
haUli0 lasciato depositare il ca
rico fino al mio rientro dopo le 
ferie. 

Mi rendo pienamente conto 
che il mio sia un caso unico ma 
dato che avevo già importato al
tri materiali, sdoganandoli, vor
rei sapere se l'importazione del 
sughero è veramente proibita. 

Se è così perchè dal mattino 
mi hanno fatto aspettare fino 
a mezzogiorno per poi mandar
mi via come un cane? 

Perchè anche in oasi normali 
non ci trattano u n po' meglio a l 
nostro rientro in Patria.? 

Fontanive Vito 
S . Gallen (CH) 

A parte il fatto della liceità o 
meno dell'importazione del su
ghero, in merito alla quale non 
vogliamo qui entrare pur essen
docene interessati (e le daremo 
notizie precise), sta di fat
to che un po' di più gentilezza 
con i nostri, alla frontiera, non 
guasterebbe. 

« Noi emigranti - ·disse il Pre
sidente della Famiglia di Scia!
fusa alla nostra Assemblea - do
mandiamo alle autorità compe
tenti che curino una maggiore 
educazione, da parte dei doga
nieri, perchè si ve,dono a certe 
frontiere delle cose, scusate, che 
fanno !;chif:J l) . 

Quello che è successo a lei a 
Passo Resia è una di q1beste co
se. 

Barp ha an,che auspicato che 
sia detto chiaro ai nostri emi
granti, nelle forme più opportu
ne che cosa possono importare 
in Italia, e che cosa no, e in 
quali quantitativi, c:Jsì da far ia
TO evitare delle spiacevoli sor
prese alla frontiera. 

Lo auspichiamo vivamente an
che noi. 

Una speciale legge Francese 

'Calice amaro sino all'ultima 
goccia per i numerosi connazio
nali qui in Francia, soprattutto 
per noi bellunesi che ne rappre
sentiamo il -più forte nucleo or
ganizzato. Infatti la legislazione 
francese prevede che per coloro 

che sono dichiarati inabili alla-
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IN DIREZIONE 

Mario Costa 

è ritornato 
dal Belgio 
con la sua 

famiglia. 
Ecc(}10 nel SUiO 

nuovo Albergo 

Ristorante a 

Cencenighe. 

varo al compimento del 6()<> an
no di età vengano messi in « pré 
retraite» in quanto l'attuqle le
gislazione francese l?,évede l'as
sèghazione . della pensione al 
compimento del 65° anno di età. 
E fin qui nulla da eccepire. 

Ma il bello viene dopo perchè 
Se Uno di noi posto nella « pre 
tetraite» volesse venire a tra
scorrere i suoi ultimi anni di vi
ta in Italia, il trattamento pen
sionistico verrebbe ritirato fino 
alla maturazione del diritto alla 
pensione, cioè al 65° anno di età. 

Questo è un problema di capi
tale importanza, sia perchè quan
do uno di noi 'arriva al 60° anno 
di età sente ancora maggiore la 
nostalgia del propria paese, sia 
perché è una cosa ingiusta che 
un diritto sancito dalla legge non 
sia più tale se uno rientra in pa-

«Me 

anca nù 

seben che 

'l pelan 

smariss 

sen.pro pì lO. 

(dalle sue poesie 
- pago 98). 

tria e pertanto per non perdere 
quel diritto siano costretti a ri
manere per altri lunghi anni in 
questa terra che se anche ci é 
stata Qspitale, necessariamente 
non è la nostra. 

Sarei molto gI'ato al nostro 
giornale se volesse riportare que
sta mia, trattandosi di un -pro
blema a carattere generale. Por
go a tutti voi ed agli amici della 
« Famiglia Bellunese dell'E'st del
la Francia» i più cordiali saluti 
ed auguri. 

FerrUJccio Garbin 
Villerupt Cantebonne 

(Francia) 

Abbiamo tnterpeliato sul pro· 
bLema .il Se{itetariato generale 
del Patronato ACL! in F'rancia, 
a Parigi. Ecco la risposta. 

Il Trattasidi una misura, ét!èe
zio naie. Nell'ambito 1M PWM di 
sviluPPO ecònemièO irancese, fu 
fstituib nel '63 un Fondo Nazio
nale dell'Impiego. Tale fondo , ha 
lo scopo del « riclassamento» dei 
lavoratari disoccupati, in altra 
categoria. 

Per i licenziati per chiusura di 
fabbrica o di impresa e che ab· 
biano superati t 60 anni, viene 
verBata uma speciale prestazione 
detta appunto « pre-retraite » che 
ha il beneficio di radiare i bene
ficiari dalla lista dei richiedenti 
lavoro. E' versat:J fino alla liqui
dazione delle prestazi01l.t di vec
chia ed al massimo fino a 65 an
ni. 

Si tratta insO'TTllma di un regi
me speciale di disoccupazione e 
come tale la prestazione che ne 
deriva non è trasferibile in altro 
paese della CEE l) . Seguimo co
munque il suo prOblema interes
sandone anche il Sottosegretario 
Pedini. 

Cordialità vivissime a tutti · i 
bellunesi dell'Alsazia-Lorena e 
dell'intero Est della Francia. 

La ferrovia 
Una spina mi punge da molto_ 

Tempo fa il nostro grande pro
blema che ci riguarda molto da 
vicino era la Ferrovia. Penso che 
non sia il solo: vorrei pregarlo 
di chiarirmi quali siano i proget
ti; o meglio che cosa avverrà se 
dovessero toglierei la seconda ar
teria che dopo molti anni via via 
sta dando i suoi frutti. E con 
l'espansione industriale con cui 
la Provincia si fortifica dopo an
ni di attesa e con la buona vo
lontà dei nostri rappresentan'ti. 

Renzo FamÌlni 
Neuchatel (CH) 

Il problehìa còsì detto « dei ra
mi sècchi i) è statò tenutò apèrtò 
sempre dai nOstrò giornale è di· 
battuto anche neiia nostra uiti
ma Assemblea in chiari interven
ti dei nostri emigrati. 

. E ' un problema che oggi appa
re molto meno grave di quant:J 
non poteva apparire due anni 

fa, perchè non si pone più in 
dimensioni di continuazione o 
soppressione, ma di conveniente 
potenziamento sia della Padova
Calalzo che della _ Venezia-Bellu
no. 

E' un potenziamento che di
venterà indilazionabile quando 
sarà attuata la progettata indu
strializzazion,e della Val Belluna. 

Alla paura di ieri è oggi suben
trata la speranza: una speranza 
che si fonda su chiare premesse 
e pei'ciò destinata certamente a 
non andare delusa. Il progresso 
economic:J ,della nostra terra è 
lento ma i rreversibile .- non sap
piamo quanto andremo avanti, 
ma crediamo proprio che indie
tro non si torni più. 

M. C. 
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A LUCERNA 

AMICHEVOLE E POSITIVO INCONTRO 
Domenica 2 marzo, presso il 

Centro « Al Ponte» di Emmen-
1:Hiicke, oltre 200 bellunesi della 
zona; si sono incontrati per la 
loro annuale aJssemblea. 

Presiedeva i lavori il segreta
rio del.l 'A.E.B. don Domenico 
CassoI. 

L'assemblea è stata aperta dal 
rappresentante del Console, si
gnor Miglioranza; leggendo un 
telegramma del Console, « inter
venire impossibilitato ». 

E.' seguita l'ampia e dettaglia
ta relazione del presidente Lucia
no Garzotto. 

Fame una sintesi sarebbe qua
si rovinare quanto è stato co
struito in un anno con tanto a
more e con tanto sacrificio. Me
rita che sia .riportata per intero. 

Prendeva ' quindi la parola don 
Domenico, dopo il saluto dell'A. 
E..B . rispondeva in parte ai tan
ti quesiti posti "Sul tappeto, as
sicurando che saranno trattati 
nel primo consiglio dell'Associa
zione. In particolare mettere 
in risalto che l'Associazione 

Quando, un anno or sono, ci 
riunimmo in questa stess,a sala 
per la prima Assemblea generale 
della Famiglia, presentammo a 
voi Soci l'attività s'Jciale ,del pri
mo anno di vita, mettendola a 
diretto confronto con gli articoJi 
dello Statuto A ,E .B, e del Rego
lamento delle Famiglie. Così fu 
possibile a tutti pesare e giudi
care l'operato del CJnsiglio di 
Fa;miglia e stabilire se si era, o 
meno, tenuto fede ai principi 
che avevano portato, un anno 
prima, alla fondazione della Fa
miglia di Lucerna. 

Il giudizio fu positivo, tanto è 
vero che la stessa Assemblea 
non presentò quel dima di di
scussione e di dibattito che d:J
vrebbe caratt,erizzare sedute eli 
questo genere, ma assunse inve
ce un tono di amichevole incon
tro, di festosa 'cordialità, quasi 
si fosse trattato di una program
mata « festa di Famiglia». 

Perciò il Consiglio ritenne ,do
veroso e saggio cJntinuare sullo 
stesso binario -di attività, TÌco
piare cioè anche nell'anno socia
le 1968, quelle riuscite manife
stazioni che avevano ris'cosso 
consensi unanimi e che avevano 
dato alLa Famiglia vero ossigeno 
e pnle numerosa, 

Non p.ensate però che tutto 
fosse così facile da fare; se è ve
ro che il primo anno di vita è 
quello di più difficile e delicato 
svilUppo, è anche vero che l'an
no se,condo è quello della « veri
tà », è cioè il banco di prova del
la bontà e della vitalità di quan
t':J si è prece,dentemente costrui
to. Ed oggi voi Soci siete anco
ra una volta chiamati a dare il 
vostro giudizio . Usando parole 
del no'stro giornale « Bellunesi 
n.el Mondo », questo è il momen-. 
to nel quale ':Jgnuno ha voce in 
capitolo, voce decisiva; può chie
dere spiegazioni, ' contestare, .ap
provare o disapprovare; può chie
dere un resoconto ,di attività a 
chi l'aveva formalmente promes
sa e a chi di e~~a si era assunto 
l'impegno. 

Ve,diamo ora cos'è S1j;ccess':J in 
que,st'anno sociale ,che propriO 
oggi viene a concludersi. 

Il numero dei Soci che da un 
inizio di 30 era poi passato a 
130, è ulteriormente salito ed og
gi siamo a quota 145. ' Se si pen
sa che nel frattempJ un certo 
numero di ami'ci sono rientrati 
in Patria, o si sono trasferiti in 
altre zone, possiamo dedurne 
un motivo positivo, un continua
re di nuoYQ interesse' che lega.' 

è fatta dai bellunesi nel mon
do, che sono i veri protago
nisti ed ·artefici. lEssi devono far 
giungere sempre di più la loro 
voce a 'Beiluno, devono far pe
sare la loro forza, la più grande 
forza di Belluno. ' Bisogna che 
superino il complesso di inferio
rità, per diventare artefici del 
domani della nostra terra. 

In particolare la loro voce de
ve farsi sentire attraverso il gior
nale, che non è il 'giornale di 
questo o quel gruppo, oppure di 
questa o quella corrente, ma il 
loro giornale. Deve essere fatto 
da loro . Scrivano quindi i bellu
nesi; senza paura. Non importa 
se ,le loro idee sono talvolta 
sgrammaticate. L'importante è 
che giungano idee, vagliate e 
maturate non sui libri o dalla 
teoria, ma dalla esperienza su
data ,e vissuta di tutti i giorni. 

Circa l 'Università il segretario 
rispondeva con una chiara esau
riente e documentata esposizio
ne che il treno è purtroppo pas
sato a Belluno, e alcuni bellune-

gli emigranti bellunesi alla nù
stra Associazione. CJntinua così 
quell'affiatamento nuovo che sia
mo riusciti ,a stabilire tra di noi 
e che si è dimostrato utilissimo 
nel 'consolidare e cem,entare le 
amicizie e lo spirito di solidarie
tà, E' anche continuat!l, silenzio
samente, l'opera ,di visita e di as
sistenza ai nostri ammalati. CJ
me accade in tutte le Famiglie, 
ci ,sono stati anche momenti d'i 
dolore; ricordo a questa Assem· 
blea la scomparsa ,del Socio cav. 
Piero Bortoluzzi, avvenuta nello 
scorso mese di gennaio. 

E' rimasto solido il contatto 
stabilito con le autorità provin
ciali, tramite il nostro giornale 
e cJn le iniziative dell'A .E .B.; la 
nostra presenza ed an'che le no
stre pressioni presso certi Enti 
che possono risolvere alcuni dei 
nostri problemi, è sempre costan
te. Cito ad esempio i rapporti 
con l'Associazione Industriali 
Bellunesi che molto può fare per 
il rientT-:J e l ' occupazione degli 
emigranti nelle attività della pro
vincia. çi si'lLTn,O fatti vivi - e 
siamo stati accolti - presso la 
stampa bellunese, per prospetta
re il nostro pensiero su proble
mi che ·ci pos,sono interessare di
rettamente ; faccio l'esempio del
l'istruzione i!cJlastica ,professio
nale e superiore della nostra pro
vincia. Insomma non abbiamo la
sciato perder.e le occasioni che 
ci consentivano di far giungere 
a Belluno non solo la nostra vo
ce, ma anche la nostra j-Jrza c 
il peso che un'Associazione come 
la nostra deve avere nell'anda
mento della provinci'a. 

La Famiglia, ed in particolare 
il ConsigliO, si è mantenuta in 

. quella rigida ·apoliticità che già 
lo scorso anno era stata sotto
lineata. Questo' è un. fatt-Jre fon
damentale {n una comunità ./or- . 
'mqta da. persone che .hanno tro-

. vaio una loro ' .còeÙone fondata 
sull-a reciproca. amicizia; sul co
mu?:!e sacrificio e sul massimo 
rispetto . della personalità. . Per 
sott'Jlineare con più vigore que
sto principio, mi rivolgo -:- a no
me di tutti voi - al segretario 
d,ell'A.E.B . -don Domenico Cas
sai, affinchè si presti a richiede
re al D irettivo dell'Associazione, 
l ' inserimento nellò Statuto A . E. 
B. di uno specifioo paragrafo che 

. 'sancisca la stretta apoliti<fità 
dell'Associazione .stessa. In q'l,l.e, 
sto modo non sarà pOSSibile pre- ' 
stare il ' fianco a speculazioni di 
sorta, 
. E veniamo ora . ad esaminare 
l'attività svolta ,dalla ' Famiglia, 

si, non hanno « Capito che bi
sognava salirvi in quel momen
to ». 

Ampia è pure stata la risposta 
circa la Casa del silicotico. 

La parola è poi passata all'as
semblea. Numerosi sono stati gli 
interventi, sui problemi più vivi 
e più scottanti dell'emigrazione. 

E' emerso con chiarezza che 
la Famiglia vive da vicino tutti 
i problemi dei soci e segue gior
no per giorno quanto di buono 
sorge nella nostra provincia, so
gnando con aJllsia vivissima che 
spunti per loro il giorno in cui 
POSSarljo prendere per l'ultima 
volta il solo biglietto di ritorno. 

. Alla elezione che è seguita so
no stati chiamati a formare il 
nuovo consig.Jio: Luciano Gar
zotto, Bruno Miglioranza, Lucia
no Lodi, Filippo Gosta, Arnaldo 
Sorio, Fiorindo Bianchet, Guido 
Dell'Eva, Rita Trevisson, Onori
na Tirabene, Rosita Garzotto, Si
gnora Deon, Alberto Bee, Lucia
no Poletti, De Biasi Gino, Bruno 
Levis. D 

immettendoci anèora una vo..lta 
sulla v~ù p.el nostr':J Gonfalone. 

- Il 3 marzo ; ;;:;$ ci riunimmo 
in questa ste'ssa sala ' per la pri
ma AssemNea generale della Fa
miglia. 
-Il 17 ,dello stesso mese una 

nostra ·delegazione si recò a Ba
sil,ea per partecipare ad una ta
vola rotonda che vide riunite 
tutte le Famiglie della Svizzera. 

- Il 12 aprile (Venerdì Santo) 
un grosso gruppo gustò la « po
lenta e baccalà», che era stata 
approntata per tutti coloro che 
n':Jn potevano rientrare in Patri!l 
per le vacanze pasquali. 

- Il 15 ,giugno eravamo nuo
vamente a Basilea per parteci
pare alla se'conda festa annuale 
di quella F'lLmiglia. 

- Il 19 ottobre ci recammo a 
Lugano per un'altra importante 
tavola rotonda. I dirigenti del
l 'A.E.B. , giornalisti italiani e 
svizzeri, parlamentari di tutti 
due i Paesi, si impegnarono a 
fondo 'sul tema « cancellazione 
anagrafica ». 

- 2 novembre: altra cena '8'J
ciale, questa volta al Centro Ita
liano di Stans e organizzata dal 
Gruppo di Nid.,waLden. 

- Il 10 novembre, le rituali 
« castagne e vin» in omaggio a
gli stagionali in partenza. 

- L'8 dicembre una delegazio
ne ·della Famiglia si recò a Zuri
go per partecipare a una riunio
ne di tutte . le Famiglie della 
SviziiJera. Si trattava di decidere 
quali ar:gomenti portare in cau
sa a ' Belluno, .in occasione del
l'Assemblea ,generale A.E.B. 

.:...- Il 5 genftato ci trovammo 
nella sala teatr.o di S. M'lLria pe,. 
assistere alla presentazione della 
commedia brillante « Il Castiga-
matti ». 

Questa, cari amici, è l'attività 
che pesg, sulla bilancia dello scor
so anno -sociale." Oggi voi dovete 
esprimeTe il vostro giudizio su 
quanto è stato fatto e avete la 
pos-sibilità -di promu:Jvcre, trami
te il: vo:to,' un nuovo ConsigliO 
di vostra soddisfazione. Perso
nalmente mi dichiaro soddisfatto 

· e orgogliOSO di tutt':> ciò che la 
Famiglia di Lucerna ha -S'lLputo 
costruire, e ringrazio tutti voi e 
in. particolare i membri 'del Con-

· siglio che si sono tutti prodigati 
'in modo costruttivo, disinteres
sato e aderente al cJntesto so
·ciale della nostra Famiglia. Au
guro lunga strada al nostro Gon

:falone •. certo che questo si ren
derà P9ssibile se sapremo opera-

· re .con ,spirito di concordia e di 
· uni'on.e . . 

/ 

A NEW YORK 

Inca slo an polenla e locio 
Con piacere vi comuntchiamo che abbiamo trovato un bel lo

cale per la nostra seconda riunione, che s.pero avrà successo alla 
pari della prima. 

Il posto è ·comodo per ·chi viaggia con la macchina e per chi 
viene col treno. 

L'Indiri~zo: Kakefield Casino - 4421 Whlte Plains Road Bx. 
N . Y. 

La data, 17 maggio, ore 8 p . m. 

MENU': -Cocktail - Manhattan - Fruit supreme - Olive - Cuore 

di sedano. Soup - Polenta - Pollo - Coniglio - Insala.ta - Formaggio . 
Caffè - Gelato - 2 BottigJ.ie di vino per ogni tavolo (0) - Una bot
tiglia di Rye e Ginger aIe (soda) . 

In tutto per 10 Dollari a persona. 

I posti sono limitati (300) perciò chl primo arriva ... 

Ci s,cusiamo per aver lasciato fuori qualcuno l'anno scorso non 
vorremmo si ripetesse la stessa storia é speriamo di vedervi tutti 
questa volta. 

Appena riceverete l'invito ris,pondete subito mandando i soldi 
per assicurarvi i posti. 

Ringraziamo fin ·d'ora quanti parteciperanno al « Dinner Dance ». 

Per informazioni 'chiamate 914-0W92365. 

Un arrivederci a tutti. 

//'/DIRI2LI UTILI 
Famiglia Bellunese di BASILEA 
Postfach 211 
4000 BA8ILEA 5 . OH. 
Presidente Flavio TREMEA 

Famiglia Bellunese di ZURIOO 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO - OH. 
Presidente Mario Turrin 

Famiglia BeUunese di GINEVRA 
Case Postale 5 
1211 Alre GE OH 
Preso Francesco RON'ZON 

Famiglia Bellunese di LU'OERNA 
Listrigstr. 14 
6020 EMMENBRUECKE . CH 
Presidente Luciano GARZOTTO 

Fami'glia Bellunese d1 
SCIAFFUSA 

Winkelriedsir. 13 
8200 SCHAFFHAUSEN· CH 
Presidente G. Vittore BARP 

Famiglia Bellunese di 
WINTERTHUR 

St. Oallenstr. 18 
8400 WINTERTHU'R - ClH 
Presidente FrancescoSOGNE 

Famiglia Bellunese di HERJISAU 
Degersheimerstr. 74 
9100 HERISAU AR - OH 
Presidente Giuseppe LUCIANI 

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

Famiglia Bellunese d1 
FRAUENFELD 

Postfach 253 
8500 FRA UENFlELD - OH 
Presidente Armando RA VIZZA 

pamiglil\ Bellunese di BIEL 
Rue Aebi 85 
2500 Bienne - CH 
Presidente Uba.ldo ROSSINI 

Famiglia Bellunese del Ticino 
Piazza Indipendenza, 5 

6901 LUGANO 
Presidente, Vittore Tamburlin 

Famiglia BeUunese di 
MONS e BORINAGE 

97 Rue ' Hennekinne 
WASMUEL· Ht - B!lIJOIO 
Presidente 'Elia DA ROLD 

Famiglia Bellunese di Le Locle 
Casella Postale 142 
2400 Le Locle 
Presidente Franco VE CELLIO 

Fami~lia Bellunese d1 
TORONTO 

125 Goulding A ve 
Willowdale - Ontario Canadà 
Presidente Armando DAL ZOT 

Famiglia Bellunese d1 
BORoGOSESIA 

Via Combattenti 17 
13011 BORGOSESIA (Vercelli) 
Presidente Angelo STlLETTO 

Famiglia Bellunese di LIEGI 
Rue du Fort 108 
SERAING - Liegi . BELGIO 
Presidente Gildo SAINADOR 

Famiglia Bellunese ,di PADOVA 
Via M. Buonarrotti 138-D 
Pres~dente Lucillo BIANCHI 

Famiglia Bellunese di 
NEW YORR 

1991 Bronxdale A ve 
Bronx - N . Y. 10462 
preSidente Albert SA V ARIS 

Associazione Bellunese 
Lascano 4237 BUENOS AIRES 
Presidente Attilio CALDART 

Famiglia Bellunese 
dell 'Est della Francia 
Quartier Marmotz Batiment 2 

JOEUF 

Sig. BRUNO VIGNAOA 
Relojeria Juncal 
1390 MONTEVIDEO Uruguay 

Sig. SERAFINO FUlj[J!N 
Ambrosio Artusi 629 
C. Dell'Uruguay Entre Rios · 
Argentina 

Sig. MARIO ZANELLA 
16 Fitzroy St. 
Abbotsford Sydney N. S. W . 
Australia 

Famiglia Feltrina 
Casella Postale 18 
Feltre - BL. 
Presid. dt. ono Giuseppe RIVA 

Per Lussemburgo: 
Sig. GINO MERLIN, 145 Rue de, 

Rollingergrund - Luxembourg 
Ville. 

P . ENRICO MOIM.SSUT, Bou
levard IPrince Henn, 5 - E'sch
iAlzette ('Luxemburg). 

Per Roma: 
Sig. GIUSEPPE >CARNIEL, via 

della Maglia, 270 - 00146 . Ro· 
ma. 
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La Famiglia di Zurigo saluta il suo Presidente ~ menne nolenta e IU~3ne~a ... 
Domenica 2 marzo oltre trecen

to bellunesi, membri della Fa
miglia di Zurigo si sono riunit.i 
in Assemblea, alla Casa d'Italia. 
Erano presenti il Console gene
rale d'Italia con la sua gentile 
consorte, i presidenti della « Fa
miglia di Vicenza», del Circolo 
Lucano, e delle Acli di Zurigo. 

Rappresentava il Consiglio Di
rettivo deU'·AEB il Delegato Ve
scovile per l'Emigrazione don 
Mario Carlin, venuto espressa
mente da Belluno. 

Ii presidente Patrizio De Mar
tin che, assieme alla sig. Emma 
Deleidi fu il benemerito fondato
re della comunità bellunese di 
Zurigo, e che in questi anni ne 
fu instancabile animatore, ha te
nuto la relazione morale, annun
ciando ufficialmente la sua pros
sima partenza definitiva per Bel
luno dove avrebbe assunto il de
licato compito di guidare l'Uf-

ficio Provinciale dell'Emigrazio
ne. 

« Abbiamo raggiunto - ha det
to De Martin - lo scopo princi
pale che ci eravamo proposti: 
quello di creare un legame di re
ciproca conosoenza e un ambien
te di benefici incontri fra i bel
lunesi sparsi nella grande città, 
che prima non si conoscevano 
anche se necessità di vita e di 
lavoro li facevano essere vicini 
gli uni agli ai tri ». 

Particolare significato ha avu
to l'intervento del Console gene
rale che ha rivolto al presidente 
uscente parole di sincero apprez
zamento ed all'assemblea eSpres
sioni di stima e di augurio cor
diale. 

-Don Carlin dopo aver portato 
i saluti del Vescovo, del Presi
dente Barcelloni, e degli amici 
del Consiglio IDirettivo, ha fatto 
brevemente -la storia della « Fa
miglia di ZurigO» e della Asso-

ciazione Emigranti, ed ha rin
graziato De Martin per il lavoro 
svolto in seno alla Famiglia ed 
all'Associazione stessa. 

Intervennero poi con commos
se espressioni di saluto al presi
dente De Martin, il vicepresiden.
te Turrin, i presidenti della co
munità Vicentina e Lucana, il 
presiden te delle Acli, la sig. .ne
leidi, i soci Benemeriti deUa Fa.
miglia: Besoni, Triches, Foieni 
e Sanvido e altri ami·ci. 

All'amico Patrizio De M.artin 
ormai entrato nel nuovo incari
co facciamo i più vivi auguri di 
vasto e fecondo lavoro a bene 
dell'intera Associazione che ha 
avuto in lui, ,fin dal suo nascere 
un colllliboratore entusiasta ed 
intelligente, ed ai dirigenti e soci 
della Famiglia di Zurigo trasmet
tiamo la nostra certezza che sa
pranno continuare il loro cam
mino con un impegno ricco di 
generosità e di entusiasmo. M. 

NEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO 

Un incontro festoso e 
Si può definire un successo la 

manifestazione di ·domenica 23 
febbraio presso la pensione Fi
gini ad Esch sur Alzette. 

Gli organizzatori si ·aspettava
no una quarantina di persone ed 
inve'ce con grande imbarazzo di 
chi era adcLetto alla cucina, del 
resto ben riuscita, ve ne fur:J
no 114. Un'altra quindicina s'ag
giunsero dopo il pranzo. 

Che nel Granducato del Lus
semburgo vivessero ·dei Bellunesi 
n essuno lo dubitava, ma quanti 
fossero e -dove si trovassero ben 
pochi lo potevan:> immaginare. 
Racimolando per un anno inte
ro indirizzi, grazie anche all'ap
porto della Missione Cattolica I 
taliana -di Esch, si ebbe un'idea 
del numero approssimativo di fa
miglie : 150! - Probabilmente quel
la del Lussemburgo sarà la più 
p~ccoladelle Famiglie Bellunesi 
esistenti, ma rispecchia in pieno 
le dimensioni del territ:>rio in 
cui vive . 

La maggior parte dei convenu
ti proviene da Tambre, Cenceni
ghe e Vallada . . 

E' stato ammirabile l'esempio 
d'unione dei Bellunesi residenti 
ad Ernzen, i quali hanno noleg
giato un pullmino e sono scesi 
ad Esch tutti, eocetto i neona
ti, lasciati in custodia ad una 

, nonna. Inutile raccontare gli in-

c:>ntri imprevisti di paesani, che 
da anni non si vedevano e di al
tri che, senza saperlo, abitavano 
a pochi chilometri di distanza 
da mezzi parenti dei quali av.e
vano sempre sentito parlare, sen
za mai aver avuto l'occasione di 
conoscerli. 

Alla fine del pronzo, cui fu in
vitato anche il signor Jean-Pier
re Kraus, ispettore onorariQ cLel
l'ufficio delle Assicurazioni So
ciali lussemburghesi, ottimo co
noscitore della nostra lingua e 
delle nostre regioni, presero la 
parola il P. Enrico Morassut ed 
il signor Gin:> Merlin, che spie
garono il motivo ditale incon· 
tro: ·dar vita alla Famiglia Bel
lunese del Granducato. 

A tale scopo fu eletto un co
mitato ·direttivo provvisorio col 
compitQ preciso di preparare lo 
statuto e prendere i contatti ne
cessari con l 'Associazione Emi
granti Bellunesi per l'inau.gura

zione ufficiale. Il comitato è 'ri
sultato composto del signor Mer
lin, presidente; signor Clori, vi
cepresidente; signor Ganz, cas
siere; P. Morassut, segretario ; 
sigr;orina Rapalti segretaria ag
giunta. Alla fine si dette lettu
ra di due telegrammi inviati dal
l'in . Mario Pe.dini, sottosegreta
rio di Stato agli Esteri e del sin- -, 

I Bellunesi del Granducato hanno fatto sul serio. Il loro commen
to: «Mancano solo i neonati ». 

decisivo 
daco di Belluno, dott. Zanchetta. 

Finite le pre-sentazioni, la lettu

ra d'i testi vari e le discussioni, 

cominciarono i ·canti ·delle no

stre montagne e vallate. Allora 

si videro i piÙ anziani ringiova

nire in un istante emettercela 

tutta, come una volta, quand'e

rano con gli alpini. La stampa 

locale non mancò di sottolinea

re l'importanza di tali incontri 

tra i vari gruppi ,d'emigrati per 

stimolare lo spirito associativo 

e rendere meno pesante l'isola

mento in cui aLcuni vengono 

a trovarsi. 

ta Speranza 
La nas 'na speranza 

insieme a 'na voia 

per farse ninar 

su 'n cor la se pOia 

dal calt cocolada 

la ride 'n s-ciantin, 

pì fata gaiarda 

la canta a pianin. 

Formada de gnent, 

vestidade bel, 

le alete la sbat 

zer·cando 'l so zie l, 

co dura la sort, 

solar la voria, 

ma invece ghe toca 

fruzar te l'ombria. 

Se 'n bon ventesel 

an fià no 'l se presta 

a darghe 'na spenta, 

sul fursi la resta 

infin che stufada 

la mor an brut dì, 

lassando la voia 

sul cor avilì. 

Sabato 1 febbraio, la Famiglia BelluneSe di Bienne ha :JTganiz
zato una cena a base di « pOlenta e luganega H, che ha ottenuto un 
lusinghiero successo, con la partecipazione di circa settanta . bellu
nesi. 

La cena si è svolta in un rfstorante della periferia di Bienne. 
La polenta, che ha richiesto ben diciassette chilogrammi di fa

rina nostrana, è stata cotta, cosa piuttos.tQ eccezionale, in una sola 
volta, all'aperto, in una caldaia da campo. L 'eccezionale cuoco è 
stato il socio Mario Slongo, che ha dimostrato le sue ottime d'Qti 
di « mescolatore ». 

La serata si è conclusa con piena soddisfazione di tutti i parte
Cipanti in una atmosfera di serena allegria. 

... e 

serata ~i carne~ale'~ 
A'ncora a Bienne, a cu ra 

della « Famiglia Bellunese», il 
cui presidente è il signor Ubal
do Rossini di Lentiai e segreta
rio il signor Aldo Sponga di 
Sedico, è stata organi.zzata una 
serata di fine carnevale con in 
programma uno spettacolo di ar
te varia con la partecipazione 
del c:>mico .Sergio Pavei, un trat
tenimento danzante ·con Franco 
Pacino e la sua orchestra ed una 
ricca tombola. 

La manifestazione si è svolta 
al ristorante Gottardo, dove, so
pra l'insegna ,del locale, campeg
gmva a ,grandi lettere la scrit
ta « Centro Sociale Italiano». 

L'ampio salone, all'uopo pa
vesato, sulle cui pareti erano col
locate, sotto i simboli del carne
vale, delle targhette con il no
me dei 'comuni della provincia 
presenti con i loro emigranti 
nella Famiglia Bellunese e sopra 
il paLc:>scenico, oltre allo sten
dardo dei « Bellunesi nel Mon
do», una grande stris·cia con la 
scritta « Carneval Belumat», era 
gremitissimo. 

Dopo brevi parole di introdu
zione da parte del vicepresiden
te Signor Antonio Dal Farra da 
Cirvoi, ha avuto inizio uno spet
tacolQ con il comico Sergio Pa
vei, presentato da Gio. Da Rold. 
Gli scherzi comici, le imitazioni, 
e le barzellette di ,Pavei, interval
lati dall'esecuzione di aLcune 

canzoni da parte di Franco ' pa
cino e dalla dizione di poesie dia
lettali da parte di Gio D a Rold, 
hanno allietato la prima parte 
della serata. Successivamente ha 
avuto inizio il tratte-nimentJ dan
zante e la distribuzione dei nu
meri della tombola che era do
tata di vistosi premi. 

Nella stessa sala del Centro 
Sociale Italiano, nel mentre le 
vie princip-ali -di Bienne erano 
percorse da carri mascherati e 
da gente festante ed i corian,do
li tappezzavano marciapiedi e,d 
asfalto, nel pomeriggio di d:>me
nica ha avuto luogo, organizzata 
dalla Missione Cattolica Italiana, 
una lLccademia dei bambini del
le scuole elementari italiane fun
zionanti nella città. 

Alla Congreshaus, organizzata 
dai due sodalizi italiani, pre'sen
ti il Console d'Italia a Berna, il 
Viceconsole d'Italia a Bienne, il 
Sindac:> di Bienne e mppresen
tanze dei lavoratori emigrati, è 
stata aperta, anche una mos tra
concorso di opere di pittura, 
scultura e·d artigianato effettua
te dai lavoratori residenti in 
Svizzera, nel tempo libero -dai 
loro abituali impegni di lavoro . 

Anche a questa manifestazione 
la Famiglia Bellunese ha volut:> 
essere presente asse,gnando un 
premio alla migliore opera di pit
tura riguardante lo sport della 
montagna. 
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Clarus primo anno di vita 
Giorno di festa per i bellunesi 

di Glarus e dintarni. Il primo 
anno. di vita della Associazione 
è passato e bisogna provvedere 
al rendicanto, al rinnovo delle 
cariche sociali. La gioTn ata è bel
la e il magnifico monte che so
vrasta Netstal sembra sJrri deTe 
nel suo bia'J'l>co mantello. Non co
nosco la borgata ma non è dif
ficile ritrovare gli amici bellune
si per chi viene da lontano: la 
lOTO famiglia è la prima che s i 

sia organizzata tra questi monti. 
Interpello un paio di trevigiani 
(il mio tedesco è inutile), ed ec
comi dal se.gretarÌJ della fami
glia. E' uno di Fonzaso; aveva, 

cento bellunesi in un cantone 

q1J:anta mai restio alle associa
zioni. 

Eccoci n ella capac,e sala del ri
starante Harmonie. l bellunesi 
sono ·certo parecchi e l a sala non 
sfigura: « potevano venire più 
numerasi })', di c.e però Dall~O ' ; 

non è contento del tutt:; e nai 
sì: con uno che vuoI la perfe
zione la Famiglia farà ancora 
passi da gigante. Fra i bellunesi 
un trentino: è il simpatico ad
detto cansolare di Glarus, La
renzo: ( non so resistere alla ten
taziane di paTte,cipare a tutte le 
riunioni dei bellunesi : da lJro 
buoni esempi e nessuna grana)l. 

Gli amici di Glarus hanno alle spalle un anno di esperienza. Ora è 
tutto più facile. 

come la moglie, sperato di trova
re una attività in patria, ma do
po un pa', la porta dell'azienda 
s'era chiusa per entrambi e la 
valigia era stata l'unica alterna
tiva dignitosa. Mi parlano del lo
ro problema senza acredine, pe
rò, hanno lavoratJ tutta la mat
tina per preparare la sala dove 
si svolgerà l'assemblea: riuscirà? 
Questa la prima preoccupazione. 

Siamo adesso dal presidente 
Albino Dall'O ', di Sedico. Assie
me alla gentile signora han fat
to tanto in questi tempi per riu
nire i bellunesi: non ·abbiamo 
più tessere, mi dicono con preoc
cupazi:me e fierezza: sono riu
sciti infatti a tesserare più di 

La relaziane del presidente è 
scarna ma sincera. Si scusa di 

non avere saputo fare meglio 

tutti lo applaudono, però, per

chè ha fatto e malto. Ecco il cas

siere: fa la relazione finanzia· 

ria: gestione sana e piccola cas

sa onde poter approntare un pia

no di lavoro in tutto un po' piÙ 

consistente: il signor Conte è 

un custode della cassa un po' 
t1'OPPO severo, si dic,!'? scherzosa
mente ... 

La parola quindi al prof. Dal 
Canton venuto da Belluno che 
si congi,atula can i -bellunesi di 
Glarus che vede magnifici ed en
tusiasti ed e'semplari come tutti 

i bellunesi nel mando. Parla del

le cJnquiste della associazione: 

« sono poche, ma vere; sono po

che, ma importanti. 

Nelle nostre promesse, sapen

do di contare su scarse forZe e 
poch i mezzi, non abbiamo volu

to fare della demagogia: poche 

méte ma pJssibili, anziché elen

care scioccamente lagnanze e la

gnanze che non risolvono nulla 
. j 'L 

e seminano. il 77l;~lcontenta . An-

cara una valta mi accorgo che 

quandO dico bellunese é qui sui 

cantieri fuori della patria che 

devo venire a trovare il modello 

perchè SJlo qui, tra tante diffi

coltà, il bellunese ha saputo ri

velare la sua qualità di. lavorato

re e di uomo}). 

Parla brevemente l'addetto con

solare che si congratula con gli 

intervenuti ~ promette collabo

razione sempre più attiva. 

Ci sono le elezioni del nuov'::> 

consiglio: fra la soddisfazione di 

tutti il Presidente uscente, il se

gretario, il ·cassiere, tutti i mem

bri del vecch io consiglia sona ri

confermati. Altri entrano a col

labarare nel nuov::>. 

Un bel document'ario della val

lata del Piave gietta nella sala 

un piZZico di buona nostalgia. 

Ecco l 'estrazione ·della lotteri{l : 

premi e premi per quasi tutti: i 

più ambiti? Forse certe bottiglie 

di vino confezionate artigianal

mente da un simpatico consiglie

re di L entiai: « belumat, si leg

ge sull'etichetta, ci1J:cia ' l vin e 
assa 'n dar l'acqua al molin)l. 

La giornata è fiinita. L'addet

t:; consolare ci ha lasciati con 

un ult'imo saluto : Era arrivata 

per brevissimo tempo ed è rima

sto in sala per quatt1'O ore : ha 

promesso di tornare per la festa 

di maggio. Anche noi da Bellu

no dovremmo tornare a parteci

pare alla. festa di questa gente 

che veramente merita un plauso 

ed u n incaraggiamento. 

I. D . C. 

Una bella visione a Torino dei Bellunesi riunitisi per la prima ~olta « 3 anni fa »., Quando na· 
,seerà una Famiglia Bellunese in q.nella città? 

BORGOSESIA 

Fa sempre piacere tenere le gambe sotto il tavolo, quando soprat· 
tutto ci si trova in tanti a parlare bellunese. Così la pensano gli 
amici di Borgosesia. 

Dalla "Capitale .del Mondo" 
C'i è giunta una gentile camu

nicazione telefanica del signar 
Giuseppe Carniel, da Rama, can 
la quale ci fu annunciata la . ca
stituziane in Roma di un grup
po. di BelLunesi decisi a dar vita 
alla « Famiglia Bellunese di Ro
ma». L'entusiasma can cui han
no. iniziata il Ima lavara è sicu
ra premessa di un piena succes
sa. 

L'iniziativa dei bellunesi di Ra
ma ci lusinga in modo partica
lare perchè tutte le 'città del 

mando dave risiedano i nostri 
cancittadini ci sono care, ma 
Roma è la capitale d 'Italia e del 
monda. 

,Mentre ci can gratuliamo viva
mente can l'arganizzatore e gli 
aderenti a lla nuava Famiglia dia
mo qui l'indirizza d eI gentile sI
gnor Giuseppe Carniel cui possa
no chiedere infarmaziani i Bel
lunesi che desiderano. farne par
te. 

Sig. GIUSEPPE CARNIE'L, via 
della Maglia, 270 - 00146 - Roma. 

NELLA FAMIGLIA DI LE LOCLE 

Rinnovo di cariche sociali 
Il ,16 gennaio. scarso, al bar 

Tel1minus, è stata canvocata l'as
semblea gene,rale della Famiglia 
di Le Locle con il seguente or
dine del giorno: relazione mora
le e finanziaria ,1968, eleziani nua
ve cariche 1969-71, pragramma di 
massima 1969. 

I! presidente della Famiglia, si
gnor Franco Vecellio, ha aperto 
la riuniane dando il benvenuta 
a tutti i canvenuti. Ha esposto, 
quindi, la relazione marale e fi
nanziaria dell'anno ,1968, soffer
mandasi in particolare sulle dif
ficoltà incantrate per la costitu
ziane della Famiglia. 

Si sano svolte successivamen
te le elezioni dei nuavi cansiglie
ri; sano risultati eletti i signari: 
Virginio Battiston, Aldo Bigatel, 
Vittorio Canton, Celeste De Bo
na, Pietro IDe 'Barba, Gianfran
co Gasperin, Egidio Latta, Gia
como 'Mor~s, Ferruccio. Mona
stier, Alessandrino Possa,Rasa
lia Rassa, Luigi Varni, Franca 
Vecellio, Nirio Venturin. 

I lavori si sano chiusi con le 
parale di ringraziamento del pre
sidente rivolt e a tutti i membri 
fandatari ed ai nuavi eletti. 

Il 5 febbraio scorsa, su canvo
cazione del presidente, si sano 
riuniti i consiglieri. 

Il presidente, signor Franca 
Vecellio, dapa aver parto il suo 
cardi aIe saluto agli intervenuti, 
h a data notizia delle sue dimis
siani dalla carica di presidente 
della Famiglia, a causa del suo 
rientra definitiva in Italia. 

Si è proceduto, pai, alla ele
ziane delle nuave cariche delia 
Famiglia, che h anno. data i se
guenti risultati: presidente, Ce
leste De Bana; vice presidente, 
Alessandrina Passa; cassiere, 
Virginio Battistan; segretaria, 
Rasalia Rassa. 

Il signar Vecellio dopo essersi 
felicitata ·can i neo eletti, ha rin
graziato i membl1i fondatori e 

quanti hanno collaborato alla co
stituzione della F·amiglia Bellu
n ese di Le Locle, danda succes
sivamente la parala al neo pre
sidente ,signor Celeste De Bana. 
I! quale, dapo aver ringraziato 
per la fiducia riposta nella sua 
persona, 'ha rivolto un caldo e 
sentito rin grazi·amento al presi
den te u scente, signar Ve cellio, 
per l'a ttività svalta nel 1968 e 
per l'apporto dato alla castitu
zione della Famiglia di Le Lo
cle. 

In occasione dell'incontro annuale 

Salnlo agli Emigranli di Dosoledo 
Cari emigranti, con quanta 

gioia e commozione vi vediamo 
stasera riuniti qui! Ci troviamo 
do.po una lunga separazione, ma, 
cred,ete lo, -ci sentiamo sempre a 
voi uniti. Conosciamo. il vostro 
sacrificio, le amarezze -della vita 
in terra straniera, la nostalgia 
della famiglia e della Patria lon
tana. M a corag.gio! Il bel trico
lare espasto nella nostra chiesa 
e portato nelle processioni da un 
vostro familiare, vi abbraccia tut
ti, è simbolo della fratellanza 
che a voi ci unisce, dell'affetto 
che mai muore. 

Così preghiamo: « Signore, che 
c tutti sei Padre, ch e sulla terra 
conoscesti la via -dell'esilio, il 
freddo dell'inverno, il sacrificio 
di un pane guadagnato in terra 
straniera, guarda ai nostri cari 
emigranti, aiutali nella dura pro
va, asciuga il loro sudore, sii 10-
m conforto nelle ore di nostal
gia». 

E voi, cari emigranti, sentiteci 
vicini e - siate sicuri - vi vo
gliamo tanto bene. 

Maestra 
Marianilia Zannantani 
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Pionerismo tra gli Emigranti Be'/Iunesi 

Primo C~aprar'o f:ondatore di Bariloche 
La recente visita dell ·'on. Fu

saro a San Carlos de Bariloche, 
la « p.erla bellunese» nell'A rgen
tina, da dove portò i saluti dei 
castionesi ivi stabilitisi, dà m;)
tivo per ricordare chi ne è stato 
il fondatore: Primo Capraro. 

La sua storia è poco conosciu
ta e forse dimenticata. 

Primo Capraro bellunese, naC
que a Castion nel 1875. Giovane 
studios;), tenace nei propositi e 
con una grande ambizione, la
vorò in A ustria, nella Svizzera. 
in Germania presso imprese di 

boru,zione conclude con l'ing. 
Prin,ceton, direttore di una im
presa proprietaria di grandi fat
torie a Leleque, un contratto per 
la fornitura del legname per la 
costruzbne di barraconi, reci:nti 
per animali ed altre opere neces
sarie per t,re grandi fattorie. 

In seguito, avendo ottenuto, 
con poco denaro, dal Governo 
Argentino 625 ettari di terreno 
con grandi boschi, decide di sta
bilirsi nella tranqUilla insenatu
ra di Correntos;) che ha alle 
spalle il monte Belvedere, di 

trale elettr~ca, segherie, falegna
merie, officine meccaniche. 

Con l'andar,e del tempo il Ca
praro ha modo di sviluppare le 
sue attività. Diventa g!rossis ta 
di frutta della regione; importa 
ed esporta bestiame. E' Agente 
Ford e dell'YPF (Yaciment;)s pe
troliferos fiscales), Corrisponden
te della Banca d'Italia. 

Non trascura la politica e col
labora ai giornali argentini: « La 
Nacion» e « La Patria degli Ita
liani ». 

Sostenuto dalla stampa,. con
tinua la valorizzazione della zo
na e San Carlos va progreden
d;) in modo tale da consentire 
agli emigrati un sempre miglio
re tenore di vita. Il Governo gli 

concede la costruzione della Suc
cursale del Banco di Napoli e 
poichè non trascura l'istruzione 
della popolazione riesce a far 
sorgere una scuola tutta in pie
tra su suo progett;). 

Giunge così, dopo tanti anni 
di ininterrotto ~avoro, il momen
to di fare un bilancio non solo 
dell'attivo e del passivo, ma an
che un esame dell'organismo del 
Caprar;) che è andato logorando
si ma, Primo, non è uomo da 
arrendersi perchè vuoi sempre 
restare sulla breccia. 

Fu l'inizio di un dramma igno
rato sia dalla famiglia che dagli 
amici. 

Quando la massicciata che do
vrà collegare Nahuel Huapi alle 
linee di comunicazione della ca
pitale e assicurar,e l'arrivo dei 
treni in Bariloche. massicciata, 
che gli costò tanti sacrifici finan
ziari e battaglie, non è più una 
utopia, ma una re'altà, il . destino 
beffard;) gli giocherà un brutto 
tiro. 
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L'uomo che da solo, dal nulla, 
lottando in tempi difficili duran
te un trentennio non avrà la 
soddisfazione di cogliere il pre
mio di tanto lavoro. 

La mattina del 4 ottobre 1932, 
nel suo studi;), Capraro fu tro
vato accasciato sul tavolo da la
voro. 

Il popolo ' che lo amava rico
nobbe in lui un pioniere, e, sul 
declivio della piazza « Espedicio
narios del Desierto» fece sorge
re un m;)numento in bronzo per
chè sia ricordato alle generazio
ni. 

Al suo nome è stata pure inti
tolata una delle più suggestiv'e 
strade di Bariloche. San Carlos 
è oggi un centro turistico; una 
Svizzera argentina. 

Questa la storia di Primo Ca
praro che all'inizio del secolo 
partì da Castion per le Americhe 
con una semplice valigia per 
« far f;)rtuna ». 

L. D _ F _ 

POSTA SENZA FR"~COBOLLO 

Il mOll'ulIl;ento a Primo 'Capraro, a San Carlo!> de Bariloche 

costruzioni di strade, di ponti, 
di dighe, finchè i problemi in 
discus'sione sulla stampa per l'av
venire del Messi,co e della Flo
rida, col miraggio della ricerca 
dell'oro, non richiamò la sua at
tenzione. Conclus;) un contratto 
per .due anni con la ditta Mother 
e Sous Ldt di Londra che cer
cava mano d'opera per le minie
re di Pachusa nel Messico, par
ti come capo di una squadra di 
operai con una semplice valigia 
e tante speranze. Il viaggiO fu 
un'avventura! Giunti a Pachusa 
quando credono di essere alla 
mèta, il gerente della Compa
gnia dene miniere mr. Conrad 
Wilde n;)·n vuoI riconoscere le au
torità londinesi che hanno rila
setato il, contratto e rifiuta l'in
gaggio . Capraro non si perde d'a
nimo e convince i ,compagni a 
proseguire per le miniere di Po
tosì dove un'altra delusione li 
aspetta. 

In ·quelle miniere non si lavo
ra più. Nella squadra c'è chi pen
sa al ritorno, m.a Capraro tiene 
duro e riesce a persuadere i com
pagni ad andare più oltre e t.en
tare la via Valparaiso - Buenos 
Aires_ Giunti 'a Santiago, in opi
natamente,gli avvenimenti pre
Cipitano e la squadra si sbanda. 

Capraro, con qualche anro, de
cide di restare in quella città e 
subito si dà alla ricerca di una 
soluzione prendendo in conside
razione il problema della zona 
del Nahuel HUiapi e della Pata
gonia, la cui valorizzazione ,è va
lidamente sostenuta da Perito 
Moreno. La regione è incantevo
le per i suoi laghi, le sue mon
tagne, pe'T i 'boschi. Visita Por
to Blest, Los Cantaros, Isola Vit
toria; Baia Lopez, i laghi Mare
no e Mascardi e, appreso che nei 
t;)·rrenti che si gettano nel Cor
rentoso si può trovare l'oro, ne 
tenta la ricerca. L'avventura fal
lisce! Disponendo di mezzi che 
gli ·consentono U1(a certa indi
pendenza, si dedica al taglio di 
boschi per ~a produzione di le
gname ,che è ricercato. E' la vol
ta buona: ha trovato la strada 
che l;) condurrà al successo. 

A Mendoza risiede suo fratel
lo Secondo e con la sua colla-

fronte il lago ed in fondo la 
Baia Ultima Esperanza. 

La riochezza del suolo e la bel
lezza dei paesaggi sono tali da 
offrire tutte le possibilità per la 
creazione di una zona turistica. 

Espon,e 'agli amici i suoi pro
getti, ma non è pres;) sul serio 
tante sono le difficoltà da supe
rare. 

Capraro, forte del suo spirito 
di iniziativa e della sua giovinez
za, vince ogni perplessità e tro
vati dei capitali ,getta la base. 

Siamo n,el 1903. A Baden, in 
Germania, ha la fidanzata con 
la quale è sempre stato in corri
spondenza e decide di sposarsi. 
Cele,bra il matrimonio a Buen;)s 
Aires dove egli si reca ad atten
dere la sposa, e, n,ella capitale ha 
modo di contrarre amicizie con 
personalità della diplomazia, in
gegneri, ed ottiene di essere pre
sentato al ministro dell' Agricol
tura e al Direttore degli uffici 
di immigrazione. 

Celebrato il matrimonio in f;)r
ma assai semplice e raggiunto in 
treno Generai Roca, il viaggio 
di nozze prose'gue in un ca170 
diretto al Nahuel Huapi. L'e 
qUipaggiamento ha del curioso.
la sposa porta con sè ben quin
dici bauli, lo SPOS;), una semplice 
valigia come quando emigrò. 

Stabilito quale dovrà essere il 
quartier generale delle sue atti
vità; il Capraro inizia il recluta
mento della m'ano d'opera. Par
tirà così, da Genova un num,ero
so gruppo di artigiani di Castion 
e di Belluno insieme alle loro 
famiglie e la 'caT:J,vana dei futu
ri abitanti di Bariloche e della 
nascente San Carlos offrirà ili 
suo 'arrivo uno spettacolo inso
lito perchèè un piecolo esercito 
di pacifi,ci conquistatori organiz
zati e disciplinati Voerso un avve
nire di lavoro e di f:JTtuna, gra
zie alle favorevoli disposiZioni 
che il Capraro, durante la sua 
permanenza a Buenos Aires ha 
saputo ottenere dal Ministero 
dell' Ag,ricoltura. 

I progetti, con un lavoro che 
non conosce soste, cominciano a 
realizzarsi : Sorgono le prime ca
se, poi, industrie ,come una ce n-

Pra Levis Giovanni - Vienna 
(Austria) ~ Il Cognato Mene
ghetti Bruno che ci ha versato 
in suo favore la quota di abbo
namento 1969, la sa:luta cordial
mente. 

Cian Roberto - Turangi (Nuo
va Zelanda) - Il signor Giulio 
Gazzi ci ha versato in suo favo
re la quota abbonamento 1969, 

incaricandoci di in Vtiarle tanti 
saluti. 

Terpani Sofia - Milano - La 
signora Barcelloni ci h a versato 
in suo favore la quota abbona
mento 1969, con tanti cordiali 
saluti ed auguri. 

Nora Mario - Godoi Cruz (Ar
gentina) - La sorella che ci ha 
versato in suo favore la quota di 
abbonamento per il 1969, ci in
carica di inviarle tanti . saluti. 

Orlowski Elena - Flenu (Bel
gio) - La signora Barcelloniche 
ci ha versato in suo favore la 
quota abbonamento 1969, le in
via cordiali saluti. 

De Biasi Fortunato - Eisden 
(Belgi;)) - Le inviamo l'affet
tuoso saluto del papà, che ci ha 
versato in suo favore la quota 
abbonamento 1969. 

Prest Teresina - Alessandria -
La sorella che ci ha versato in 
suo favore 'la quota abbonamen
to 1969, le invia tanti cari saluti 
ed un affettuoso abbraccio. 

Biasuzzi Luigi - St. Gallen 
(Svizzera) - Siamo lieti di in
viarle l'affettuQSo saluto della 
moglie, che ci ha versato in suo 
favore la quota abbonamento 
1969. 

• Dal Farra Giovanni· Eskischir 
(Turchia) - La moglie che ci 
ha versato in suo favore la quo
ta abbonamento 1969, le invia 
tanti cari sa:luti. 

Sacch,et Marino - G;)mmiswald 
(Svizzera) - La sorella Bruna, 
ci ha versato in s uo favorè la 
quota abbonamento ' 1969, le in
via cari sa1uti. 

D e Min Giuseppe- Francia e 
De Min Ugo - Milano - Vos1!ro 
fratello Giulio, pensa.l1do di far
vi cosa gradita, ci ha ,versato in 
vostro favore la quota abbona
mento per il corrente anno. 

Guidolin Giorgio - M,endoza 
(Argentina) - La mamma e la 
sorella Vauda che le sono p.a;rti
col8J!mente vicine in questo mo
mento di dO'lore, partecipano' con 
profondO e 'S€IIltito cordoglio al
la improvvisa scomparsa del suo 
caro figliolo_ 

Som.mavilla Vigna Benito -
Melb';)uTne (Australia) - In oc
casione del suo 390 comp.leanno 
le giungano i più ,affettuosi au
guri da parte della mamma, dei 
fratelli Renata e Gianfranco e 
dei cognati. Bacioni dai nipoti
ni e partiCOlarmente da Federi
ca, che compie 8 anni nello stes
so giorno. 

Elisa pandolfo - Milano - La 
ringraziamo per i suoi cordiali 
saluti che contraccambiamo_ 

Famiglia Bellunese di Bienne 
(Svizzera) - Contraccambiamo 
di (JUore i saluti giuntici in oc
casione 'del « carneval belumat}) 
dai signori Ful'lin, Valeria Bri
stot, E-rrùlio Deon, Oreste D . B., 
M_ Merotto, Sponga, Sergio Pa
vei. 

Famiglia Bellunese di Lucer
na (Svizzera) - Ringraziamo e 

ricambiamo i saluti ai signori 
Luciano Garzotto, Maria Lovis, 
Delfi Lo'Vis, Francesca e Rita 
Garzotto, Prtmo Levis, Bruno 
Levis, Giovanni Gagliardi, Lui
gina Francescon, Rii1a Florio, 
Francesca Tirobeni. 

Zaccaria Sossai Wetzikon 
(Svizzera) - Abbiamo ricevuto 
regolarmente la sua quota abbo
namento 1969, e la ringraziamo 
ricambiando i cordiali saluti. 

Mari lisa Fregona e Luigino Ce
ster - Zurigo (Svizzera) - In oc
casione de'l vostro matrimonio, 
inviamo auguri vivissimi e sen
tite felicitazioni. 

Ferigo Ing. Giuseppe - Buenos 
Aires (Argentina) - Le invia
mo l'affettuoso saluto del cogna
to cav. Narciso De Pase, che ci 
ha versato in suo favore la quo
ta abbonamento 1969. 

La Ban.da Idegli Alpini nel 1925 a Belluno. La dirigeva il maestro 
F'eltrin « an.cora in gamba ». Suonava il quartino il cav_ Follin Se
rafino (Via Marsala, 9 • Milano) che ci manda la foto pregando 
quanti in essa 'si riconoscono di dargli loro notizie. 

EMIGRANTI DI CUI SI PARLA 

FIDELMA COLLAZUOL 
Quarantesimo anno di servizio 

il 22 luglio 1968. 

40 aJ;lni sono .passati da quan
do. 'Fidelma Collazuo.), come mol
ti altri della sua patria, è parti
ta per la Svizzera ed ha comin
ciato la sua attività pre·sso la 
ditta a Windisch. Aveva pas
sato la gioventù a Ponte nel
le Alpi, in prOVincia di Belluno. 
Trovò alloggio nella casa per ra
gazze Reuss e non pensava certo 
allora che là essa avrebbe tro
vato il suo secondo focolare. 

Nel tempo libero t.rovò nel 
.giardino della casllo dove allog-

giava e che ·allora era ancora 
coltivato intensivamente, una de
gna occupazione per il suo tem
polibero. Da una decina d'·anni 
Fidelma Collazuol si è tra,sferita 
in un alloggio della ditta nel lRe
bengassli a Windisch, assieme a 
tre COlleghe più anziane, e là 
ancora abita. 

In tutti questi anni s,i è rive
lata una corretta ed attiva col
laboratrice. 'Le auguriamo che 
possa ancora per tanto tempo 
l'espirare l'aria svizzera e che 
possa conServare a lungo il suo 
tranquillo e modesto posto di 
lavoro, lungi dalla sua patria __ . 
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L'a 010 della onn,a 
L'hobby 

Da alcuni anni si sente sem
pre più nomin8ire questa parola 
che, se prima era considerata 
una piccola mania, sta ora diven
tando una vera e propria attivi
tà nel tempo Ubero . 

Di solito sono i bambini e gli 
anziani 8id avere delle piccole oc
cupazioni, che possono anche 
buttare sottosopra la c8iSa, ma 
tutti gli uomini in genere han
no un hobby. La filatelia, il cal
cio, le fotografie, i modelHni ecc. 
sono i più comuni. Ma vi può 
essere l'app.assionato di apicol
tura o di rose, il chimico casa
lingo e lo zooJogo. 

n tempo che dedicano a tut
to ciò va a scapito della compa
gnia che le mogli vorrebbero. Ma 
lamenta:rsi sempre è sbagliato. 

Le donne, nella loro attività 
casalinga, si sentono sempre at
tive ed hanno svariati centri di 
interesse. Gli uomini a orario 
fisso, stipendio fisso , posto di la
voro fisso, si BeJ1tono delle spe
cie di robot. 

Quindi se a casa si distraggo
no, è per sentirsi attivi e parte
cipi di tutto ciò che è vita. La 
solid8irietà mi sembra l'arma più 
saggia per il rivale hobby. Aiu
tare iI compagno nelle .ricerche, 
dividerne le soddisfazioni, parte
Cipare con la propria intuizione 
femminile alle scoperte, credo di
mostri l'affetto e la comprensio
ne che noh distaccheranno più 
lui da lei nelle ore libere. 

Per quelli che già hanno ces
sato un'attività, avere piccoie 
manie quotidiane significa resta
re giovani e attivi e le mogli do
vrebbero esserne contente e fa
voriI'le. Nel caso di bambini è 
importante 'solidarizzare con lo
ro in qualsiasi manifestazione. 
Es-sere contrari vuoi dire render
seli U1emici e far chiudere in se 
stessi la confidenza che invece 
sarebbe necessaria." 

Non solo per quanto riguaTda 
gli hObbies, ma anche per i sen
timenti. 

Rimproverarli di essere stano 
chi li ferisce, dir loro : - Chissà 
quante cose interessanti avrai 
fatto! - ve li rende amici. Così 
come alle minacce per il disordi
ne è preferibile dir loro : - Mi 
aiuti ora a riordinare? -

T u.utte belle 
Domanda : secondo voi le in

dossatrici e le fotomodeHe sono 
proprio tutte beile? 

Secondo me no, anzi! Però 
hanno classe e vrulorizzano se 
stesse. Cioè sono dei tipi, come 
ognuna di noi può esseTlo . 

Una è romantica ed ha un yol-

to {( antico», una è magra e mo
derna, una è rotondetta e infan
tile. 

Ma .. chi di noi riesce ad ,accet
tarsi senza lamentele? Per certi 
difetti ci sentiamo compless·ate 
e terrorizzate, rovinando magari 
quel po' di buono che c'è. Sic
come la natura non è poi tanto 
m8itrigna e a tutte avrà dato 
qualcosa di buono e di bello, va
lorizziamo questo dimenticando 
iii resto. Dimenticare in pratica 
significa curare senza pensarci 
troppo. 

Tutta brutta : ·fisicamente par
lando, si può essere. {( Eppure ha 
un sorriso che incanta». Certo, 
H sorriso illumina il volto e fa 
trasparire la bellezza interiore. 
RicoI'date poi che il sa:ggio So
crate rnsse a un amico: « Beno 
sei, perchè chi bene parla è an
che bello e buono ». Tutto dipen
de qUiindi da come si prende la 
cosa. 

Foruncoli : odiatissimi, con un 
po' di ragione, maltrattati, a tor
to. 

La prima regola è: non toccar
li mai. In oaso con.trario spari
scono lentamente 'e lasciano se
gni. L'acne giovanile, che può 
essere causata anche da fattori 
ormon8ili, dietetici o nervosi, si 
cura con una pulizia accurat:J. 
deUa pelle, ognd sera, con latte 
detergente e tonico alla canfora, 
oppure, a seconda dei casi, con 
orema ·antiacne, sapone neutro, 
sapone allo zolfo. 

Naso: alla Bergerac? Tagliate 
i capelli in modo da « accompa
gnarlo». CoTti e soffici, curateli 
molto in modo da spostare ... l'at
tenzione. 

Naso grosso? Mascheratelo con 
un fondo tinta più scuro, fate 
crescere i capelli oppure taglia
te la frangia, 'che però toglie 
molta luce al volto, usate un 
rossetto rosa perla, ultima no
vità. Se siete molto complessate 
vi conSiglio la chirurgia plasti
ca. Un difetto fisico diventa a 
volte menomazione '.:l ~llo spirito 
e abbruttimento val' .ntario. 

Gambe : chi ha le gambe stor
te rinunci volentieri alla mini
gonna. 

Le calze colorate o lavo!l'ate 
aiuteranno 'le magre, quelle scu· 
re le muscolose . 

Per le prime molta ginnastica 
(cioè andaTe sempre a piedi e 
praticare sport), per .le altre me
no o meglio niente bicicletta e 
poche gite a piedi. 

I pantaloni accentuano le gam
be storte, valorizzano quelle lun
ghe e magre. 

Le scarpe sportive si addicono 
più alle gambe muscolo se e gros
se, quelle eleganti alle mag!'e . 

Denti brutti : guai a chi ha 
paura del dentista, e ancor più 
a chi è pigro. E' una vergogna 
avere denti marci, storti , neri: 
figuratevi che so.rriso! Bisogna 
curarli subito prima che sia trop
po tM'di. Per gli altri dentifri
cio è naturalmente sempre frut
ta fresca. 

Capelli: se ne perdete molti è 
inutile temerli lUU1ghi. Un buon 
taglio li rafforzerà e ricresceran
no nuovi. Di solito la caduta 
dipende dal cambio di stagione, 
ed è bene curarli con una lozio
ne. 

Ma soprattutto la forfora H ... 
distrugge. Usate uno Shampoo 
antiforfora oppure massaggiate 
la cute, ma non tsI'oppo spesso, 

con un batuffolo imbevuto di al· 
cool. Non usate detersivi. Lavar
li settimanalmente non è noci
vo, ma atteI1zione allo shampoo. 
L'acqua p!iovana, per chi può 
raccoglierla, farà bene, ma' il 
schiarirà un po' perchè' è ossi
genata. 

Se li volete brilianti e setosi, 
potete mettere nen'acqua succo 
di limone o · aceto bianco (bada
te 8illa dose, se non volete la
sciare una scia all'aceto!). At
tenzione all'acqua calcarea, che 
li indebolisce e Tende opachi. 

Per rafforzad"li, la spazzola è 
indispensabile. Li arieggia, man
t.iene la messa in piega, rivita
lizza il bulbo. 

Le mani: ' curarle al pari dei 
denti e dei capeUi! Non lascia
te che invecchino e diventino 
addirittura ruvide. Ottime cre
me, per m.i'lla costose, sono fat
te apposta per ammorbidirle, 
sbianc·arle, ml;!!ntenerle fresche. 
Occorre il tempo, due minuti, 
per usarle e massaggiare le mani. 

Le unghie sono belle ovali, nè 
troppo lunghe nè troppo COTte. 

Gli smalti non troppo violenti 
sono belli. Intaccati e rosicchia
ti orribili. 

Gli occhi: penso che tutte ab
biamo qualcosa di bello negli 
occhi. Se nom sono verde mare 
o viola tramonto, saranno la lu
centezza, l'espressione, le dimen
sioni, il taglio a renderli belli. 
Ma, anche in questo caso, voi 
potete valOTizzare le ciglia, la li
nea delle sopracciglia, e render
li brillanti con un buon collirio. 

CRISTINA 

VOCABOLAHIETTO 

Da questo mese pubblicherò in 
una lingua straniera dei vocabo
li e dei modi di dire riguardanti 
un determinato ·argomento. In
comincio con la stampa, in tede
sco. Per infiniti altri argomenti 
ci saranno tempo, spazio e altre 
lingue. 

Anche a voi la scelta di quelli 
che più vi interessano! 
die Zeitung (e n) - giornale ; der 
Z.eitungsauss·chnitt (e) - ritaglio 
di; die Nachtausgabe (n) - edi
zi:me notturna; das Morgenblatt 
(er) - giornale del mattino; die 
Modebeilage (n) - inserto di mo
da ; die Sportbeilage (n) - sup
plemento sportivo; das Presse
gesetz - le,gge sulla stampa; 
der Leitartikel - articolo di te
sta; die Schlagzeile (n) - titolo 
s.ensazionale; der Leserkreis -
pUbblico di lettori; der Anzei
genteil (e) - pagina di annunci; 
die Meldung (en) - notizia ; die 
Presse berichtet, bahauptet , dass 
- la stampa annuncia, conferma, 
che ; Neuigkeiten verbreiten - dif. 

. fondere n :JVità; zw ischen rLBn 
Zeilen kesen - leggere tra le ri
ghe; in Schlagzeilen - in gras
'setto ; nach Berichten aus - se
condo notizie da ; eine unabhiin
gige Zeitung - un giornale indi· 
pendente; eine Annonce aufge· 
ben - fare un annuncio; auf dem 
laufenden halten - tenersi al cor
l'ente ; die Freiheit der Presse -
la libertà di stampa; auf der er
sten Seite - in prima pagina ; die 
offentliche Meinung - la pubbli
ca opinione ; an einer Zeitung 
mitarbeiten collaborare ad un 
giornale. 
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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 musica leg'gera, varia, 
operistica i da notizie sportive, rubriche ecc. 

(Pr()gr3lmmi quotidiani novembre 1968 - mano 1969) 

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale - Centro Meridionale - Nord Occidentale: 
ora locale 
17-18-19.20 

lunghezza d'onda 
m. 13.91-16.84-16.88 

m. 25 .2€ .-31.33 

Africa: Somalia - Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 
« Notiziario » 

Lunedì, martedì. mercoledì. 
giovedì, venerdì , sabato: 

Centro America • Antille: 
• Ital ìa Sport . e 
Musìca ieggera 

America Latina: 

America Settentrionale, 

Centrale e Meridionale: 

Australia: 

Europa Centrale: 

Malta: 

7.35 

4.15 

14.40-15.40 

12.40-13.40 

20.40·21.40·22.40 

15.30-16.30-17.30 

18.30-19.30 

14-16 

4.50-5.50-6.50 

17.05 

15.30 

m. 16.86-19.51-25.20 

m. 41.24-49 .22 

m. 530-31.53·49.50 

m. 16.88-19.48-19.60 

m. 25.20·30.90-31.15 

m. 31 .33-49.22 

m. 25 .20-30.90-31.15 

m. 31 .33-49 .22 

m. 13.91-16.86-19.51 

m. 31 .33-25.40 

m. 25.42-31.33-41.47 

m. 25.20-31.33-41.15 

m. 25.20·30.90 

Notturno daU'ltalia 

Tutti i giorni dalle 22.45 8ille 06.25 (ora di Roma) e domenica 
o. 22,45 - 6,25, dalle Stazioni di Roma 2 (lungh . d'onda m . 355), 
Milano 1 (m. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B 
(m. 31.53) : otto ore in compagnia -della musica: canzoni, melo
die, lirica, musica da ballo, cantiti popOlari, brani sinfonici, ope
retta, jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, 
francese , inglese e tedesco . 

C~i 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. 

1) PAROLE INCROCIATE: 

------1-

2) SCIARADA: 

Orizzontali : 
1. - E' più forte dell'appetito. 
2. - E' buono se siamo con

tenti. 
3. - Così diventa l'uovo fatto 

boUire. 
4. - Se le dà chi si crede im

portante. 

Verticali: 
I Le fa il gatto quando è 

contento. 
II E' grande quello della 

mamma per i figli. 
III Equivalgono a maniere. 
IV Questo compie atti di co

raggio straordinario. 

PrepOSizione semplice il p.rimiero. 
Il secondo significa regala. 
L'offesa poi dimentica l'intero. 

3) CAMBIO DI CONSONANTE INIZIALE: 

1. Fa con ritmo saltellare. 
2. Sbaglio, errore anche nel gioco. 
3. All'aurO!ra canta roco. 
4. Sta la noce a riparare. 
5. Argin, Muro militare. 

Tra i salutari dei gioc'hi a premio appaTsi sui numeri di novem
bre e dicembre sono risultati vincitori i seguenti nominativi: 
Anna Ribul, Ermes Borsoi, Silvano Raveane, Roberta Pizzin, 
Carmen Oizzin, Filippo Negro, Primo Darman, Graziella De Pao
li, Mara Cappellin, Paola Cappellin, Maria Dolores Padovan, So
nia Rech, Mauro Ribul, Fausto Zandomeneghi, Remo Ceccotto, 
Luciano Sacchet. 

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

Cognome e nome 

Indirizzo 

anni 

Spedire a: ASSOGIAZ'IONE EMliORANTl :a-EliLl.TNESI - pi8~ 
Piloni _ I 32100 - BELLUNO. 


