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L'intervento del sottosegretario ono Colleselli alla nostra Assemblea 

Siamo al vostro fianco 
L'impegno 
decisa per 

di accompagnarci nel nostro lavoro - Volontà 
l'autostrada - Unione per uscire dalla paura 

Il sottosegretario ono Colle_ 
selli è stato eletto ,all'unani
mità p_residente d ell' Assem
blea. Egli diede inizia ai la
vori pronunciando il discor
so che riportiamo nel suo te_ 
sto integrale,' 

Luci ed ombre: sta rischiaran.do o min3looia un temporale? Sono gli 
incerti della primavera bellunese. Hoto Zanfron) 

Prima -di tutto un ricor'do,' 
prima ancora che sorgesse la 
benemerita Associazione vo
stra, in ·questa stessa sala, 
anniruddietro, lo ricordano i 
miei colleghi par.1amentari, 
presente il M:i.nistro del Lavo_ 
ro, abbiamo trattato questo 
problema in maniera primiti_ 
va, rudimentale. Questo 10 rL 
corda per sottolineare, come 
oggi, la qualità degli inter_ 
venti, la precisazione e la 
puntualizZiazione dei fonda
mentali problemi, testimonia 
il grande cammino ,che è sta_ 
to fatto in questi anni, mi 
permetto di dirlo, a1 servizio 
della nostro emigrazione. 

zione Emigranti Bellunesi, 
ben si a'ccosta, vorrei dire con 
pari unità a queste due Asso
ciazioni che hanno prec'eduto, 
non soltanto, ma, e qui è be_ 
ne sottolineare, anche di 
fronte alLa serie di inutili cri_ 
tiche che da quakhe parte 
vengono, og,gi l'~ociazione 

Emigranti Bellunesi si costi
tuisce, in Italia, come un e
sempio 'cui guardarl;) molte 
altre provincie e molr2 altre 
zone per ispirarsi e per fare 
pari e uguale serVlZlO nei 
confronti dei nostri lavorato_ 
ri emigranti. 

gnori, alle Autorità, agli in
tervenuti, che tu sei un com
petente della nostra emigra_ 
zione: hai operato in questi 
anni (eravamo fianco a fian
co), hai operato con larga 
presenza all'estero a live110 di 
problemi non lievi, importan_ 
ti, credo quindi !che il tuo 
compito, ·che tu ti accingi 
adesso, quale sottosegretario 
agli Esteri,con paorticolare rL 
guardo all'emigrazione, ti sia 
farilitato da questa 1unga e
sperienza di responsa.bilità e 
di lavoro compiuto. 

Da bambini, più familiarmen
te, la chiamavamo Cenerentola. 
Ci ispirava ,compassione: ubbi
diente, remISSIva, servizievole, 
non si lamentava mai e come ri
compensa veniva sfruttata e la
sciata in un angolo. 

Quale gioia quando, proprio 
nel momento dell'a;bbandono e 
della tristezza maggiore, arriva 
la fata! Ma dopo poche ore di 
speranza tutto tornerebbe come 
prima, peg,gio di primo, se non 
ci fosse la provvidenziale scar
petta. 

Anahe la provincia di Belluno 
è obbediente, remissiva, 'Servizie
vole, non si lamenta e come ri
compensa ... 

Mentre 8ille regioni vicine del 
Trentino e del Friuli vengono 
dati grandi mezz.i economici e 
facoltà le'gislative ohe assioura
no prospettive di progresso e di 
rinascita, Belluno resta dimenti
cata, destinata a spopolarsi con
tinuando a disperdere i 'Suoi figli 
in giro per il mondo. 

Nel momento del massimo do
lore, quando il. Vajont ha com
piuto la più grande strage avve
nuta in tempo di pace, quando 
anche l'alluvione del '66 ha scon
volto paesi e strade, ecco arriva
re provvidenziale la nostra fata : 
la legge sul Vajont, la legge sul
le alluvioni che permettono di 
ricostruire le opere distrutte, che 
permettono soprattutto la crea
zione di nuove industrie nelle 
quali una parte degli emigranti 
bellunesi o dei loro figli potrà 
finalmente trovare un lavoro vi
cino a casa. 

Ma dopo questo periodo di ri
nascita arriva la paura della 
mezzanotte : si sente dire che 
verrebbero chiusi i ·finanziamen
ti sul Vajont e così il grande 
complesso elettrosiderurgico che 
poteva porre le premeSSfl per la 

_!ndustrializz9:ione della Val Bel
luna, con i 811 '. ,; i:r.plani.. di Lon
garone e' F··;:.:-~, resterà forse un 
s"'~ ' :J; i', !;,tostrada Venezia -
!,~ lm&CO nel iniziato i lavori ma 

per fermarsi a Vittorio Veneto; 
le ferrovie, i famosi «rami sec
chi», non sono stati ancora sop
pressi ma non c'è alcun cenno 
a spendere il d.maro necessario 
per renderli moderni e veloci.; 
potevamo già avere una nostra 
Università di stato ed è arriva
ta soltanto una Università pri
vata che non tutti i responsabi
li be1lunesi vogliono far prospe
rare; si fanno doloro'Si confron
ti con le regioni speciali ma non 
si vede ancora a:lcuna alternati
va concreta. 

Potrebbe essere il momento 
della paura e dello scor.aggia
mento. 

Ma voglia;mo invece guardare 
alla scarpina ohe porterà anche 
per noi un futuro più sereno, 
per compensare una gente one
sta, forse troppo onesta, che non 
sa o non vuole ricorrere alle 
proteste e alle violenze. 

I motivi ·di 'Speranza non man
cano. 

I nuovi posti di lavoro creati 
recentemente hanno permesso di 
far tornare o di trattenere tan
ti bellunesi in gamba, frenando 
la piÙ pericolosa emorragia che 
è costituita dalIa perdita degli 
uomini mi-gliori. 

E i bellunesi di tutto il mon
do, piÙ numerosi, piÙ entusiasti 
e più uniti forse di quelli rima
sti in casa, stanno trovando il 
senso di una grande famiglia che 
potrà determinare,con il suo pe
so, un futuro aperto alla spe
ranza. 

Quella dì Cenerentola e del 
prinCipe era una favola: ma noi 
crediamo fermamente che la no
stra provincia continuerà nel 
cammino del suo progresso. E 
come !"l'imo atto speriamo di po
t ~~ presto riunire qui i bellunesi 

Questo, vuoI essere un at
testato di stima, run attesta
to di incoraggiamento e l'im_ 
pegno di essere tutti noi a 
qualsiasi livello di responsa
bitLità uniti e presenti nella 
Associazione Elmigranti, 'aper_ 
ta a tutti, ma che si ,fonda su 
alcsuni basilari principi del
l'etica e della morale cristia_ 
na. 

L'Associazione Emigranti 
Bellunesi, si è incamminata 
con ,di fronte due esempi che 
noi .a;bbi·amo accolto per il lo_ 
ro merita, non soltanto orga_ 
nizzativo ma di diV'uJ;gazione 
con la presenza nel mondo; 
la «Friulani nel mondo» e la 
«Trentini :nel mondo»; pos
siamo oggi dire ,che l'A:ssocia_ 

di tutto il mondo, magari all'om
ora di un grande raduno alpino, 
per vedere ciò che è stato fatto, 
per dare, tutti assieme, una nuo
va spinta in avanti. 

E' una prima idea, un primo 
invitoclbe lanci8iffio a tutti i Bel
lunesi perchèci aiutino a con
cretizzarlo, è una speranza le
gata ad un fatto che non rite
niamo casuale: il 24 maggio, da
ta che ricorda la canzone del no
stro Piave, prenderanno vita le 
famiglie bellunesi di Roma e di 
Milano, la capitale moraD.e e la 
capitale economica d'Italia. 

Interpretiamola così: come 
una promessa di rivederci tutti, 
un giorno, a Belluno «scarpo
na». P . 

PREGHIAMO I NOSTRI LETTORI DI 
VOlJERCI SCUSARE PER IL RITARDO 
CON CUI RICEVONO IL GIORNALE, 
CAUSATO DA VARI SCIOPERI. 

Quindi un ringraziamento 
e un incoraggiamento se con_ 
sentite, certamente l'attesta
zione e 1'impegno di accom
pagnarvi nel vostro la varo 
diffi.cile, riemerso nella sua 
difficoltà, in quel che è stato 
fatto. Ma qu'ando si lavora 
solo allora si possono indivL 
duare gli u1teriori problemi e 
le ulteriori di.f'ficoltà. Chi non 
fa niente, evidentemente, 
questo non può individuare. 

Vaglio dirvi una cosa, e ri. 
volgenni qui al caro amico 
Pedini. Non è il mio, caro Pe
dini, un augurio, certo un 
ringraziamento, perchè tu hai 
accolto, senza che noi parla_ 
mentari ti sollecitassimo 
troppo, con immediata sen
sibilità l'invito di venire a 
Belluno. Vorrei dire qui ,ai si. 

Noi vogliamo aecompagnarti, 
non solo comecol1ega, ma 
credo tutti noi qui presenti, 
col più fervido augurio ripe
tendo questa certezza che il 
tuo lavoro darà certamente i 
frutti che l'esperienza e il tuo 
sacrificio ti hanno insegnato 
in questi anni. 

Tre elementi sono qui rie
mersi (ed ho finito perchè 1a 
risposta spetta alla sua -re
sponsabilità evidentemente, 
al sottosegretario Pedini) . E' 
emersa una prima esigenza: 
solleva;re la nostra provincia, 
e quindi tu'tto il 'corpo umano 
e sociale ahe opera all'estero, 
su un piano 'csulturale e socia_ 
1e più elev.ato perchè voi pos
siate, cari lavoratori emi
granti, non lo di.co per reto
rica, e non solo per affetto, 

(continua a pago 3) 

Bambini che giocano nei parco della nostra città. Preparare per 
loro un avvenire sicuro e sereno è un gran.de sogno ed un nobile 
impegno. (foto Zanfron) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: ticato al centro, con una logget

ta 'ed una grande scala che por
ta al piano ter,ra. A Colvago si 

ammira la villa Bonsembiante 

(sec. XVIII), celebre per il sog

giorno che vi fece Carlo 'Goldo

ni nel 1782. Sembra che al gran

de commediografo veneziano va

da il merito d'aver tradotto in 
COlvago l'l nome dialettale Cul

lac'h. 

SANTA GIUSTINA 

Iscrizioni romane furono rin

venute a Gallibago e a Campo, 

mentre Formegan ha fornito 

delle tombe, forse anteriori al

l'era voLgare. L'incolato stabile 

va fissato, però, ad un'epoca po

steriore a queLla romana. Le ori

gi·ni di Santa Giustina si trova

no fuori dell'attuale 'centro, ca
poluogo del Comune. Nel secolo 

XII esisteva a Formegan la «Pie

ve di S. 'Maria di Formicano». I! 
sorgere di questa Pieve, centro, 

allora, di vita reli'giosa e ammi

nistrativa, può essere ragionevol

mente collocato nel secolo VIII. 

Fra il 1200 ed il 1300 la Pieve 

passò da Formegan ad Ignan. 

Qui esistè anche un «,chierIca

to», specie di Seminario, del qua

le restano tracce nelle costruzio

ni più antiche. La chiesa di 

l 'gnan era dedicata alla martire 

padovana S. Giustina. La ragio

ne del trasferimento è spiegata 

solo in parte dalla centralità del 

luogo. 'Certamente Ignan era 

borgo grosso e l'attuale centro 
è di fOl'lIlazione successiva, favo

rita, forse dall 'incrocio fra una 
acqua (il Vesco) con la strada, 

e imposta da cau'S'e diverse, di 

EMIGRANTI DEI QUALI 
Ono FRAN'CESCO CURTI 

E' stato distinto recentemente 

dalla concessione dell'Assegno di 

benen~erenza per le persecuzioni 

subìte nel tempo fascista con 

iscrizione n. 251S88, dal primo 

settembre 1967, a vita. 

. 'Viene a Gosaldò suo comune 

natale ogni anno, e da due an
ni frequenta Voltago (pensione 

wMilano») per dimoTalrvi il tem

po più lungo possibile. E' nato a 

Tiser, nel villaggio dei Curti. 

Confondatore, con don ,sturzo, 

del Partito Popolacre Italiano, è 

stato eletto deputato 'di Vicenza 
e di Verona, per due legislature. 

Confondatore del Sindacato 

Italiano Tessile con l'ono Grandi 
e organizzato,re degli operai del

l'industria e dell'agricoltura a 

Vicenza. Giornalista del «Vessil

lo Bianco» di Vicenza e collabo

ratore del quotidiano «n Corrie

re Vicentino» con De Mori. 

E' stato poi aLcuni 8inni dopo 
nominato Presidente della FISA 
e del Consorzio Fabbr. Stoviglie 
d'aUuminio e dei CartoteC!1ici. 

Nel 1921 fece approvare dalla 
Camera ,le nuove tabelle delle pa
ghe dei fenovieri, costringendo 
il Governo (Giolitti) a ritirare 
le taJbelle da esso predisposte. 

E' 'Stato nominato delegato del 
Governo Bonomi alla Conferen
za ·di Vienna per la ricerca dei 
prigionieri di guena ed incari-

cato di missione a Pari'gi (1921-

1922). 

Sue pubblicazioni: «Le p,rime 

ali», «Lavoro teatrale leonarde

sco», «Retrovie», «Tre 'atti mol

to rapp·resentati nel Veneto», «In 

montagna», «Novelle dell'Agordi

no», «I! legionario caduto», «No

velle», «Le sue mani», «'Poesie», 

ecc. 

LUCIANO BUDEl 

Eroe del giorno è stato defini

to il bellunese ,signor Luciano 

Budel, 'di anni 31, emi'grato a 
Rut, cantone rGlarus. 

I primi di marzo , verso le ore 

18, mentre stava consumando la 

cena, nel suo appartamento al 

pian teneno, nella soffitta della 
casa (vecchia ,di circa 300 anni 

e tutta in legno) divampava un 

incendio. 

Messo in allarme del pericolo 
tramite le grida dei coinquilini , 

il signor Budel, con grande spi

rito di 'sacrificio e sprezzo del 

pericolo, portava in salvo il pa
dre ammalato, il fratello ed altre 
otto persone abitanti nella stessa 
casa. Tutte queste persone, gra
zie al &UO intervento, non subi
rono nessun danno fisico. Indi 
dopo ,tatto questo, sebbene fosse 
sfinito e tutto &figurato, riuscì a 
recarsi in paese ed azionare la 
sirena d'allarme, schiacciando 
l'apposito bottone. 

guado del Cordevole . Che que
sta «villa» avesse importanza no

tevole è testimoniato dal fatto 
che nel 1393 nella chiesa di San 
Lorenzo, tuttora esistente, si riu

nirono i due cllipitoli di Feltre 

,e di Belluno per eleggere il Ve
scovo A,lberto da San Giorgio, 
dppo . un'asp:ra .vertenza. 

Le vicende dei t empi successi
vi si coniondono con quelle dei 
territori più vicini di Feltre e 
Belluno. 

Con la riforma amministrati
va operata da Napoleone, Santa 

Pietro Susani (m. lS14) di San
ta Giustina, 'fu autore di prege

voli composizioni poetiche, la 
maggior parte 'ancora inedite. 

Poeta e scritto-re di storia fu Gio

vanni Dalle Mule (m. 1005), pu
re nato a Santa Giustina, inse

gnante al Ginnasio di Belluno. 

Giustina veniva elevata a Comu- SANTA GIUSTINA 

probabÙe natura econorllica. I 

nuclei più popolosi e vitali furo

no Ignan e ,salzan : quello per

chè sede d ella Pieve, questo per
chè sulla strada che congiungeva 

Feltre con Belluno, strada che 

pa·ssava lungo le sponde del Pia

ve, dove ne.! '300 e nel '400 ave
va traffici ed importanza la «Vil

la di Grighero», centro, direm

mo oggi, turistico. Qui era an

che il traghetto per passare a 
Mello (Mel), qui si ferunavano le 

zattere dirette a Venezi·a, qui so
stava il passeggero che voleva 
raggiungere Belluno, prima del 

SI PARLA 
Ottanta pompieri hanno avuto 

ragione dell'incendio dopo ben 5 

ore 'di lotta, però della casa ri

manevano solamente le macerie 

da sgomberare. 

SARA DE ROCCO IN COlETTI 

ne. 

LaClhiesa Arcipretale, di stile 
neoclassioo, fu costruita tra il 
1782 ed il 179,1 su disegno del fel
trino Antonio De Boni. E' stata 
decorata nell'interno qualche 
anno fa dalla scuola 'Beato An
geliCO (praf. C'occoli), Sull'alta
re del,I'Annunziata è una tela at
tribuita al Saraceni (Fiocco). La 
chiesa ha anche una «Madonna» 
di Fran'cesco Frigimelica, un 
«S. Francesco» di Antonio Gri

co, una statua dell'({Addolorata» 
di Valentino Panciera (Besare!. 
N ella chiesa di Callibago è una 
«(Presentazione» di Pietro Mara
scalchi, n ella chiesa di S. Pie
tro di Formegan sono alcune pa
le di Domenico Falce, nella ohie
sa di Dussan una «Madonna in 
trono» ,di Gerolamo Turro. 

I! Monumento ai Caduti nella 
piazza del capoluogo è dovuto al
l'architetto Riccal'do Alfarè e re
ca una scritta di Gino Rocca. 

La Villa ,Bia&uzzi a Formegan 
(secolo XVII) ha una facciata 
sul ,giardino assai caratteristica 
per le modanature sporgenti, con 
ovali sopra le finestre. Resta la 
facciata della chiesetta ·annessa, 
con la data 1627, La Villa Villa
bruna e Casal fu costruita verso 
il '700 ed è adorna d'un ricco por-

dista da Belluno Km , 16. 

Frazioni: capoluogo S. Gìusti

na, Meana, Cel'gnai, Forme'gan. 

Popolazione: 5749 abitanti. 

Altitudine: massima m. 2186, 

minima m. 240, media m. 307. 

Passeggiate: a S. Vittor Veses. 

(tempietto, bacini idroelettrici, 
malga, ciclamini, località fre

sca); a Bivai Salmenega (bella 

villa dei conti Avogadro); a Cer

gnai - S. Gregorio (attraverso la 
«Panoram.ica») ; al Piave (pesca

bagni). 

Escursioni: Casera Palla (m. 

1500), sede durante la guerra di 

un comando partigiano; M . Piz

zocco (m. 2180), dalla vetta è 
po&sibile scorgere Venezia ; San 
Mauro (m. 1170), vi trovarono 

rifugio nelle due 'guerre mondia

li r.ioercati e parti'giani; M. Puf
mar (m. 1800), falde ricche di 

noccialeti . 

Attrezzatura ricettiva: Alber

.ghi di quarta categoria n. 2 con 

26 camere, 47 letti, 14 bagni; lo

cande n. 4 con 27 camere, 49 let

ti, 6 bagni. 

Nata a ViUa di Forno di Zoldo 
ventinove anni fa, è sposata a 

L'Aquila, dove risiede da alcuni 

anni. 

NON TORNERANNO 
E' autrice apprezzata di mol

te poeSie neUe quali ha effuso 

il suo animo incline alla malin

conia ed a lla ribellione. Sono 
racoolte in un vaolume, L'Appro

do, a cura di Antonio Lalli Edi

tore, Abbazia S. Salvatore (Sie
na). 

A cura dello stesso Editore la 
., f 

sig.ra De Rocco ha p~lbblicato 

inoltre un suo romanzo: «La fi

glia della Senna». , . 
Da qualche anno sta coltivan-

. do anche la pittura, partecipan

do a parecchie biennali. ·1 suoi 
quadri sono esposti persino ' 'in 

alcune ~inacateche. Uno è a Zu-
, • I i'" 

rigo. Recentemente ha parteci

pato ad una mostra di pittura .a 
Milano. 

ROMBAlDI GIUSEPPE 

~essantacinquerm,e, emigrato da 

oltre 40 anni assieme a par~-cchi 

fratelli. Da altre 30 anni lavora-

va presso un grande complesso 

La sig.ra Sara è una bella pro: 

messa per la letteratura' e l'arte.' 
Ne fa fede eon ' la ' sua· gioovane 

'. fr AREX a Ginevra quale capo 
età, la validità d'el suo esordio ' , " ". 
che rivela in lei evidEmti doH ed ;: ?ffi,ci.nQ, . D eceduto a Ginevra il 

un forte impegno di riuscita,_ ., _. 17 marzo 1969. 

ROMBALDI MARIA ZIT A 

vedo Lotto, deceduta il 29 mar
zo 1969. Emigrata nel 1948' II ' se· 
guito iSecondo matrimonio, la
scia un figlio trenténne di primo 
ietto, il quale ' è da oltre 20 anni 
in Svizzera. 

Entrambi 'sepolti a Ginevra 
per volontà del . figlio. Entrambi 
nati a Paderno di ' S. Grerj'orio 
nelle Alpi. 



Siamo al vostro fianco 
(continuazione da pago 1) 

lo dico per sincera e profon_ 
da convinzione e forse anche 
pe·r qualche richiamo intimo 
e personale segreto, perchè 
voi possiate operare oggi al
.l'estero, speriamo domani più 
numerosi in patria a livello 
di parità e di dovNe sì, ma 
anche ,di diritti 'COtn tutti i 
lavoratori italiani e i 1nora
tori 'e gli ambienti ,che voi 
frequentate all'estero. 

Secondo problema riemer
so; il pro:bl'ema della nostra 
Provincia. Non vOlTe i, nè mi 
pal'e che lo sia IfaJtto, dire che 
la nostra Provincia vuole es_ 
sere una provincia 'depressa. 
Ha i suoi grandi prob1emi a 
confronto 'di chi d sta vicino 
,di qua e di là, prGIblemi in
.dubbiamente più gravi; c'è 
un certo nostro stato di arre 
tratezza ma, cmne qualcuno 
ha rilevato,c"è anche gran 
buona volontà di intervenire, 
ma soprattutto quel che mi 
pare benemerita con~eguenza 
raggiunta dalla Associazione 
Emigranti, siamo o~gi più 
consapevoli dei nostri gravi 
problemi, prima quello del1'i
solamento della nostra Pro
vincia. E' chiaro che la no-

silio dei tecnici, dei funziona_ 
ri vari della Forestale e del 
Ministero dell'Agr1coltura e 
Foreste in particolare, ci sa
rà anche il lavoro, ci vorran_ 
no molti mezzi, non so se lO 
miliardi o 20 o 30 non lo so, 
quello che mi pare è dovere 
nostro di coscienza di predi
sporre un piano o!ganico di 
intervento in modo che tra 
quakhe anno, sono 5, sono 
lO, al,a gente de,11a n03tra 
Provincia lungo il Piave, il 
COl'devole e gli altri nostri 
torrenti che tanto 'ci fanno 
preoccupati, possiamo dare 
questa garanzia di sicurezza 
e di la varo, quindi a.nche a 
quelli che hanno s'acrificato 
una vita intera tornando daL 
l'estero impiegando m &gari i 
1:>1'0 capitali, i loro ri'sparmi, 
possono e.ssere sicuri che que_ 
sto investimento è si,~uro, e 
concludo, non 'c'è vera liber
tà quando c'è paura. 

Noi possiamo us'cire attra
verso questo prog,ramma, 
questo 'Iavoro da quella pau
ra che incombe sull a nostra 
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gente e sulla nnstra popola
zione, cosa ,che limita, che 
avvilisce talvo-1ta e che dimi
nuisce anche le stesse capa
cità di lavoro, le stesse ca
pacità di imprendimento, le 
stesse capa'cità di vita, per
chè forse quaIche dato della 
numerosa emigrazione della 
nostra provincia è causato 
anche dal fatto ,che nel1'am
biente della nostra terra na
tia, della nostra valle, pur 
cosi suggestiva e bella, non 
ci si sente sicuri ai fini della 
propria vita '8 del proprio 1a_ 
voro. Ecco quindi fUn pro
gramma certamente vasto 
che comporta diffi.coltà non 
soltanto di mezzi ma anche 
difficoltà tecni,che e grande 
serietà di impegno. 

Per questo io 'credo e sono 
certo di interpretare l'impe
gno non soltanto dell 'ami:co 
ono Pedini, ma anche dei col
leghi qui presenti; per lnF0 
in se,de legislativa, per noi in 
sede di Governo, non facen
do miraco1i (la moltiplicazio_ 
ne d ei pani e dei posci l 'ha 
fatta so~tanto Nostro Signo
re), ma ,con umiltà, ,con riser
vatezza, con quel senso di di
sc,reziane -che pur ,ci distin
gue, sappia l'Associazione E_ 
migranti Bellunesi dove è 
p ossibile, nei limiti dell'uma_ 
na possibilità, siamo al vo-
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NOZZE D'ORO 

I _ cDn!ugi Colle hanno festeggiat.o il. 500 anno di matrimonio. Pa.rtiti 
da Lentiai nel 1921 hanno cora§lgiosamente affrontato tutti i disa.. 
gi che il destino ha messo sul loro cammino. I .. Colle sono come, 
si dice, qualcuno. La loro ~empJi.cità ed il loro cuore sono prover
biali. La loro porta è aperta a tutti e la più grande f.esta per lo,ro 
è la visita di bellone'si. Sono degli entusiasti sostenitori della Fa'mi
glia Bellunese dell'Est della Francia. 

stro .. - fianco per condurre 
avanti questo grande prob1e
ma, per por tare avanti i vo
stri particolari prob~'emi. 

Dott. Tullio Poli 

· stra p rovincia può inserirsi, 
ripeto, ,con parità di diritti e 

, di , doveri, nella misura con 
cui è a llacciata aHe zone più 
fortunate e progredite. 

Poniamolo ancora una voL 
ta di fronte alla nostra co
scienza, l 'impegno più fervi
do di una via di comunkazio_ 
ne, l'autostrada, che colleghi, 
attraverso le nostre meravL 
gliose mcmtagne, i-1 mare con 
il centro Europa. Attuata 
quella iniziativa noi potrem_ 
mo coPocarci .con parità di 
diritti e di dignità a·~canto 
alle altre zone più fortunate . 
Non è mica luna via f.acile "a
pete! Non è f'acile, avr·emo 
da superare eno-rmi di.fficoltà 
e io credo ,che ,come nel costi
tuirsi e ne1lo sviLupparsi d eL 
l'Associazione Emigranti BeL 
lunesi vi è stata veramente 
una concordanza negli uomL 
ni di buona volontà, cosi pa
ri concordanza e unione di 
intenti porterà alla soluzione 

La Diocesi di Belluno impegnata 
nello studio del/' emigrazione 

~ di questo pur difficile e com
. :'p1esso pmb1ema. . 

· '. Da ultimo, e sono stato 
chia!l)!ato in 'causa, sono de 
bitore io, scusaPedini,- di una 
risposta. GliinvesUmenti dei 
'nostri . emigranti, ' iL ritorno in 

: patria, la. Ga:;ìa, Si ,è.. lllesso in 
·gran rHie'vo il .problema .per 
la ' èasa "dei silicoti'ci, " uniile 
ma doverosori,ehlaItio chtalL 
ti saicrifici perchè :almeno; gli 
anni che rimangono siano 
anni di lieto' soggiorno in pa_ 
tria, ,con la visione diretta dei 

, propri' rcari e della 'prop,ria 
tetra nativa. Ma questa no
stra terra be1lunese, ecco il 
punto che in partlcolare mi 
ri'guarda" dopo lunghe prove, 
dissesti che noi ' cònosciamo, 
ha bisogno di un dato di si
curezza. Quella sicurezza che, 
in termini tecnici, si tradu-

' ce in una sistemazione idro
geolo.gica tale ,da far si che 
alla nostra gente, presente e 
a: quella che verrà, sia data la 

, sic'utezza de1la vita e del la_ 
,varo, ·perchè ad ogni tempo
r:ile, ad . ogni, come di,re, ca-

. 'tf~il~~!'@-tmo~ferfca, molti dei 
· nostri ·Ip$.esi - tremano e non 
sanno 'se 'dopo:: 'qualche . ora 
a, v:r'an,I)o a,neo.ra ,la: 'Gasa 9 ,me

, nO. ·Abbia-trio ,cominciato . 'con 
' Uno' stuCÌitiorganico 'con l iau_ 

,· L • j 

Un aspetto della sala d'el palazzo Giovanni XXIII durante i lavo,ri 
del Con.grcslso . 

Il primo mC1Jg'gio ,gli Uomini 
e ,le Donne di Azione CattolL 
ca della Diocesi di Belluno, 
riuniti nel loro Primo Con
gresso Unitario, hanno inse_ 
rito fra gli argomenti di stu
dio e di disc.ussione il feno
meno co,sì vasia dell'Emigra_ 
ziane Bellunese, vista nelle 
sue implicaziani pastorali e 
sociali. 

Ai lavori presieduti dal 
Ves c o va, è intervenuta 
il diretta1"e del nostro ufficiO', 
P,atrizia De Martin, ,che ha' 
presentata ·alLa numelrosCl as_ 
se,mblea una MOZIONE che 
riportiamò integralmente . . 

Mozione 

I sottoscritti presidenti dioce· 
sani e ' p'arrocchiali. di tutt'e . le' 
Associazioni dell'Unione Uòrhini 
e Donne di Azione Cattolica del-, 
la Diocesi di Belluno, :riuniti a 
Congresso in ,BellUÌlo oggi pri· 
mo maggio 1969, .' 

PREOCCUPATI 
- per l'integ.rità 'della fedè re, 

ligiosa; " , . 
..:..:, per ' la mbradtà individuale; \ 
- per la santità ' e sta,bilit'à; delle 

famiglie, ,." (' '." 
~ ,I ·,b . ' I J • 

di quanti sono costretti ' a cerca
re all'estero le mgioni di vita 

SICUru 
di interpretare iI pensdero di 
gran parte de].]e popolazioni bel· 
lunesi, della «Associazione Emi· 
granti Bellunesi» e delle «Fam'i· 
glie BeNunesi» sparse in molti 
paesi' de.] morido -, 

RICHIAMANO 
l'attenzione delle ,autorità com
petenti sui ·più urgenti problemi 
riguardanti l'errug;razi.one. 

, RILEVATO 
l'alto numero, di emigranti della 
nO,str,a Provincia (circa 200 mila 
unità) si sentono in dovere di 
soUecitare 'chi di ,dovere affin
cllè 'Sia ' re'So meno duro [] foro 
zato esilio di così larga parte 
delle nostre popOlazioni che non 
hanno potuto trovare iri patria 
il pane necessario.: 

AU.SPIGANO 
il ,graduale . aumento degli . ano 
nuali stanziamenti di bilancio 
come previ5to nel settore assi· 
stenziale ,della programmazione 
economica itali-ana per i lavora
tori !~iùiain aÙ;estero c~rca il mi· 
glioramento della loro assistenza 
e quella ' delle' 'loro famiglie, in 

modo che si possano tradurre in 
reatà le seguenti 

RIVENDICAZ,IONI: 
SviluPPO e potenziamento della 
assistenza scolastica e prepara· 
zione prOfessionale per i fi'gli del
le famiglie italiane con borse di 
studio per i più .meritevoli. 

Assistenza malattie per i fami· 
liari rimasti in patria. 

Possibilità effettiva di eserci
tare il diritto di voto, con bigliet· 
to completamente gratuito ano 
ohe sul territorio straniero. 

Abolizione della cancellazione 
an.agrafica per tutti gli emigranti 
che non la richiedono esplicita
mente, per evitare le disastrose 
conseguenze delle leggi in atto. 

Realizzazione in ,Belluno di 
una Casa-albergo per i silicotici. 
(Tremila silicotici in ·provincia 
costituiscono un non invidiabile 
primato) , 

Una legge ohe consenta alle 
emigrate italiane sposate con 
stranieri la doppia nazionalità. 

Fa!Cilitazioni per l 'acquisto del· 
la casa al rientro in patria. 
Allargamento del Comitato con· 

sultivo degli italiani all'estero in 
seno al Ministero degli Esteri. 

RECLAMANO IN-FINE 
il diritto sacrosanto delle genti 
bellunesi ad interventi statali 
massicci per 'l'industrializzazione 
de].le loro vallate, se non altro 
per il continuo contributo dato 
con l'emigrazione dei suoi figli 
più validi, che con la loro sobria 
vita e le notevoli rimesse in va· 
Iuta pre'giata, hanno contribuito 

, efficacemente al bene comune ed 
all'onore della Patria. 

Un impe,gno di studio e di 
lavoro a liv.e:llo diocesano per 

, l,a nostra emigr,aziane, era 
stata affrantata anche in aL 
tre sedi altamente qualifica-

I. te, come nel Cangresso Dio
cesano . deUa Gioventù della 
scorsa primavera, e n elle 
Giornate di Studio ae'l Clero 
di fine settembre. 

M. C. 

Il dotto Tullio Poli, da quat. 
tro anni Segreta,rio generale del· 
la Camera di Commercio di Bel. 
luna, è passato, nello scorso gen· 
naio, alla segreteria della C'ame· 
ra di Commerc-io di Pordenone. 

La nostra Associazione ha tro· 
vato nel dotto Poli fin dalla sua 
costituzione, un col'laboratore en· 
tusiasta e un amico sincero. 

Lo ricordiamo perciò con mal. 
ta riconoscenza e ment.re lo ac· 
compagniamo nel nuovo impor· 
tante compito affidatogli con gli 
auguri più vivi, ci riteniamo cero 
ti di poter contare ancora deIla 
sua generosa amicizia. 

Dott. Manlio Maccari 

Nuovo Segretario generale del· 
la Camera ,di Commercio di Bel
luno è il dotto Manlio Maccari. 

Nativo di Siena, è stato per 
due anni direttore dell'UPICA di 
Gorizia, e reggeva ultimamente 
la Segreteria Generale della Ca· 
mera di Commercio' di Pordeno· 
ne . 

Al dotto Macca:ri il benvenuto 
ed i più fervidi auguri della As
sociazione Emigranti Bellunesi. 
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Il Papa 

riceve 
l'omaggio 
,del 

Presidente 

della 

Provincia 

comm. 
Giovanni 
Fontana, 

augurando 

alla nostra 
gente 

la più 

desiderata 

prosperità. 

IL PAPA RICORDA E BENEDICE 
GLI EMIGRANTI BELL'UNÈSI 
Mi 'sono trovato a Roma con 

settecento bellunesi: proveniva
no da tutti i paesi delle diocesi 
di BelLuno e di Feltre . Siamo 
pal'titi da Belluno con un treno 
specia:le e ci siamo subito affia
tati. A Roma siamo andati con 
una grande speranza: vedere da 
vicino il Pa.pa, sentire la sua pa
rola. 

E infatti mercoledì 23 aprile il 
Papa ci ha ricevuti. Non erava
mo soli; con noi 'c'erano ben 
kentamila !persone, venute dal
l'Italia, dall'Europa, dall'Ameri
ca, dall 'Africa, perfino dall'Ocea
nia. 

Ma il Papa, tm tutta quella 
gente, ha s'alutaJto per primi J 

bellunesi; ha voluto al primo 
posto - alla sua destra - il Ve
scovo di Belluno e Feltre, Monsi
gnor Muccin; ha ricevuto a;l pri
mo posto la delegazione bellune
se composta dal Presidente deUa 
Provincia comm. Fontana, dal 
Sindaco di Belluno dr. Zanchet
ta, dal Sindaco di Longarone 
dr. Protti, dal Rettore del Semi
nario Gregoriano di Belluno 
(ehe celebra il quarto centenario 
de'Ila fondazione) Mons. Ottori
no Pierobon, dai rappresentanti 
delle dioeesi di Belluno Monsi
gnor Candeago e di Feltre Mon- ' 
signor Antoniol e dal Direttore 
del settimanale «L'Amico del Po
polo» Don Lorenzo Dell' Andrea. 

Non 'solo, ma Paolo VI ha an
che rivolto a;i bellunesi, primi 
fra tutti, un paterno discorso. 
Dopo aver ricordato il quarto 
centenario del Seminario, le Or_ 
ganizza21ioni cattoliche e i ses
santa anni di vita de «L'Amico 
del Popolo» H Papa ha detto: 

« .. . Siamo lieti di cogliere que
sta occasione per dirvi, cari figli 
di Feltre e ,di Belluno, che il Pa
pa vi è vicino,' cono s,ce i vostri 
problemi, è al corrente delle vo
stre ,aspirazioni, ha vissuto ~e vo
stre ansie e i vostri dolori, e il 
nome di Longarone, pur ormai 
quasi completamente risorta, 
suona ancor tanto mesto, per la 
sua immane sventu'ra! 

Il Papa elogia la vostra buona 
volontà, incoraggia i vostri sfor_ 
zi per il ,costante incremento ci

vile e sociale,' ma soprattutto vi 
esorta ,ad essere, nelle varie for
me della vostra vita diocesana, 
parte viva ed operante della 
ChieS'il universale, stretti attor
no al vostro Vescovo, nella uni
tà ,con Pietro, come segno visi
bile dell'interiore unità della fe-

de, cementati dalla carità, nu
triti dal Pane di Vita, protesi 
verso il Re,gno di Dio, che aspet- ' 
ta fin da quaggiù la vostra colla
borazione. 

E' il Nostro augurio, che con
fermiamo con la Benedizione A
postolica, che estendiamo a tut
ti i vostri fratelli delle diocesi di 
Feltre e Belluno, speCialmente ai 
piccoli, agli ammalati e sofferen
ti, ,ai lavoratori, agli emigrati, e , 
a tutte le intenzioni che portate 
nel cuore». 

Non pOSSiamo non sottolinea· 
re iI ricordo degli emigranti, ai 
quali il Pa;pa ha rivolto la Sua' 
speciale Benedizione. 

Un ricordo pieno di affetto 
che è poi stato ripreso il giorno 
24 'aprile, nella Basilica di S . Ma
ria Maggiore da Mons. Vescovo, 
i! quale - ,tra l 'alotro - così ha 
detto degli emigranti durante la 
sOlenne 'concelebmzione con 55 
sacerdoti e tutti i pellegrini: 

({ ... Ed ora stringiamoci tutti 
attorno all'altare, pTegando e ri
cOTdando tutti i nostTi paesi, i 
nostTi ammalati, i nostTi paTen· 
ti ed in paTticolaTe i nostTi ca
Tissimi emigTanti bellunesi che 
in altissimo num,ero danno esem
pio, in Italia ed all'EsteTo, di la
boriosità, di rispaTmio, di attac
camento alla famiglia e alla pa
tria ». 

Al Papa il Vescovo ha offerto 
lO milioni, frutto della colletta 
q~aresimale «Un pane per amor 
di Dio», affinchè Ii consegni ai 
poveri che incontrerà in Afric'a, 
nel suo prossimo viaggio: è sta
to ques,to un momento significa. 
tivo ed insieme un atto di dove
roso riconoscimento per i tanti 

interventi di Paolo VI in favore 
delle 'nostre popolazioni. 

Assieme ai 700 pellegrini sono 
tornato a casa soddisfatto. La 
comune speranza non è andata 
delusa. E non solo per l'Udienza 
pontifiCia e la bontà di Paolo VI, 
ma anche per tutte le manife
stazioni del pellegrinaggiO - da 
quelle religiose a quelle più stret
tamente turistiche - che hanno 
lasciato in tutti un grato ricor
do. 

L. 

A Sospirolo l'e· 

migrazione è 

ancora un fat

to di massa. 

Spesso restano 

solo le case 

vuote e le per· 

sone anziane. 

(f. Zanfron) 

Bellunesi nel mondo 
Noi siamo i bellunesi 
emigrati in tutto il mondo, 
dappeTtutto noi cerchiamo 
lavoT,ando faTci onoro 

• • • 
Tanto ,caro noi portiamo 

un distintivo rosso e blù, 

con uno stemma che si unisce 

al paterno focolar. 

Il mondo è tanto bello. 

la gente ci è sorella 

ma non c'è il pTofumo 

dei nostri prati in fioT. 

Noi siamo i bellunesi 

per il mondo più sereni, 

siamo tutti wna famiglia 

che si chiama l'A· E_B. 

Finale 

Noi siamo i bellunesi, 

'con l'amore dentro il cuore 
per una mamma e una famiglia 

in tutto il mondo lavorar. 

G. SOVILLA 

çristo ha il viso degli emigranti 
nella Via Crucis di S. Gregorio nelle Alpi 

S. GTegorio nelle Alpi, 4-5-1969 Ticino. La stagione seguente, do-

A San GregoriO nelle Alpi, in 
provincia di Belluno, esiste una 
via fiancheggiata da cippi che 
portano una lampada spenta e 
il nome di un minatore, caduto 
sul lavoro o vittima della silico
si. Sono tante le lampade, tanti 
i nomi. Ben 130 sono i minatori 
del luogo spentisi così. Una Via 
Crucis, ha pensruto il r.appellano 
don Dino Ferrando, direttore 
della , Missione emigrati italiani 
in Ticino, percorrendo quella 
via. E subito ha COllegato l'im
magine con un'altra Via Crucis, 
invisibile, ma presente ogni gior· 
no oltre confine. L'idea ha pre
so lentamente forma, si è tra
sformata in parOle e suono, è di
venta;ta un saluto d'amicizia e 
di amore inviato attraverso l'ete
re a migliaia di ascoltatori. 

({La "Via Crucis dell 'emigran
te" è una trasmissione di cui so
no orgoglioso», mi ha detto Gui
do Zenari, responsabile deUa ru
brica per i lavoratori italiani in 
Svizzera. Al testo scritto da don 
Ferra;ndo sono sta;te poste come 
sottofondo musiche di Pero si, 
interrotte da improvvisi motivi 
moderni a commento delle sin
gole stazioni. Ogni stazione cor
rispondente ad un episodio au
tentico, raccolto da don Dino 
nella sua lunga esperienza di 
missionario. 

La seconda 'stazione (Gesù ca
Ticato della cToce) ricorda un te
ma scritto dal figlio di Angelo 
Fallader, uno dei tanti che, non 
trovando Iavoro in patria, si è 
caricato deUa sua valigia ed è 
andato all'estero: ({ E' stato in 
Persia, in Africa, in Svizzera. 
Veniva aC8lSa soQo per Natale . 
Arrivava con i segni della soffe
renza e della stanchezza in vol· 
to e con il sorriso per la gioia 
di riabbracciarèi. Diventava tri
ste quandO si avvicinava l'ora di 
ripartire . Ma non aveva altra 
scelta: ripartire ogni volta. L'uI
timo Natale era già ammalato, 
ma a noi non ha detto niente. 
Un bel giorno ce l'hanno ripor
tato a casa, Ma è venuto per 
morire ucciso dal mrule dei mi-
, , 
natori: la silicosi». 

Nella quarta stazione (Gesù 
incontra sua mactre» è riferito 
l'incontro di due sposi nel Kan. 
tonspital di Zurigo: la giovane 
donna è stata operata al cuore; 
l 'operazione è riuscita, ma le 
probllibilità di sopravvivere non 
sono superiori all'l per cento. 

NeUa quinto (Il Cireneo aiuta 
Gesù), si racconta il destino di 
un giovane non ancora trenten
ne ({inchiodato,» ad una carroz
zella per un infortunio. Con fe
de, con rassegnazione l'emigrato 
chiede ai fratelli che lo aiutino 
a portare il suo peso. 

Nella settima stazione (Gesù 
spogliato) troviamo la storia di 
Elio P ., che purtroppo è la sto
ria di tanti. Dopo 15 anni di la
voro a Berna, ridotto per un in
cidente a un terzo delle sue ca
pacità lavorative, torna al pae
se, dove si costruisce con i ri
sparmi una casa e apre un'offici
na. Ma in un solo llinno perde 
tutto. La moglie svizzera torna 
al nord, portandosi dietro i tre 
bambini. E dopo un poco torna 
lassù anche Elio P., non più 
meccanico specializzato, ma lava
piatti... 

La nona stazione (Gesù muore 
in croce) ricorda un episodio 
drammatico di cui è stato pro
tagonista il veronese C. V., che 
aveva lavorato una stagione nei 
cantieri della Val Bedretto, in 

po l'Epifania, i compagni vanno 
a trovarlo per chiedergli se vuo. 
le tornare su con loro e lo ' tro
vano in un fienile, squarciato 
àa una carica di dinamite che si 
era legato attorno al torace in 
un momento di sconforto. 

Nella decima stazione (Gesù 
deposto nel sepoicTo) il dolore 
della Vergine è il dolòre di una 
povera mamma veneta che ha 
già perso un figlio ' nelfa ritirata 
dell'Armir in Russia, che si ,è vi· 
sta uccidere sotto casa il secon
do dai tedeschi per rappresaglia 
dopo un attacco dei partigiani 
della Val di Non e che aveva ri
posto tutte le sue speranze nel 
terzo, espatriato da qualche me
se. Il destino colpisce in terra 
straniera anche quest'ultimo suo 
sostegno. La povera ' donria do· 
vrebbe vendere un prato per pro
curarsi i mezz'i per il trasporto 
della sa:lma. Allora i compagni 
fanno una colletta, perché. l'Jn
felice madre possa riavere la sua 
creatura e seppellirla nel cimite
ro del paese. 

Stazioni dolorose, che non si 
ripetono solo il Venerdi Santo, 
ma sempre, speCialmente quan
do il sole si fa più r.aldo e le 
emigrazioni verso i posti di la
voro oltre confine si fanno piÙ 
frequenti. 

FIORENZA VENTURINI 
(Da «Il Gazzettino» del 7·5·1969) 

Hanno vinto 

Dorz Ermelindo, via Roma lO, 

Sostegno (Vercelli), ha vinto il 

primo premio, fra gli .emigranti 

che hanno rinnovato l'abbona

mento al nostro giornale entro i! 

31 dicembre 1968. 

,A lui è stato ass~gnato un fri
gorifero NAON'IS. 

Teresina Busana in Rold, Cu

sano iMilanino, ha avuto la ({ ·gra. 

dita sorpresa» del secondo pre

mio. Ritira una cucina NIAONIS 

ringraziando noi e la sorte. 

Esprime la sua riconoscenza 
con una offerta di lire cinque-
mila. 

, : 
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ATTUALITAI 
PER GLI EMIGRANTI 

Previdenze della C.E.C.A. 
per i minatori licenziati 

I minatori licenziati in ·Belgio 
per causa della crisi carbonifera 
beneficiano delle seguenti previ
denze: a) un'indennità di .attesa 
in ca-so di disoccupazione corri
spondente ad una determinata 
percentuale del 'salario anterior
mente percepito: 100 per cento 
durante quattro mesi, 80 per cen
to nei quattro mesi sucessivi e 
60 per cento negli urrtimi quattro 
mesi. La durata della concessio
ne dell'indennità è prolungata 
per i lavoratori difficilmente si-

Spagna, Portogallo ·a rilasciare 
permessi d'entrata con residen
za permanente !ligli stranieri che 
lo facciano come emigranti. 

Il permesso verrà rilasciato di
rettamente dai consolati e sarà 
subordinato ai seguenti requisi
ti: i candidati devono saper leg
gere e scrivere, 'eccetto i minori 
di dieci anni ed i maggiori di 60 
facenti parte del gruppo fami
liare che intende emigrare; de
vono essere di buona costituzio
ne fi-sica; la media dell'età del 
gruppo familiare che intende e
migrare non deve superare i 30 

lavoro ital'iano nel Sudan 
Alla presenza del ministro su

danese Mohamed Daoud El Kha
lifa e dell'ambasciatore d 'Italia 
Ungaro, è stato firmato a Khar
toum, il 23 febbraio sco.rso, il 
contratto per la costruzione da 
parte dell'impresa italiana Rec
chi del nuovo ponte sul NHo Az
zurro. 

BELGIO 
Realizzazioni soc1iali 
del Governo 

Il programma del governo Bel
ga miraaid !lissicurare ad ogni 
cittadino un minimo sociale in
dispensllibile. In questa prospetti
va vanno annoverati vari prov
vedtmenti tra cui l'indennità 
giornaliera di 190 franchi agli in
validi dell'assicurazione malattia 
e invalidità, la doppia indennità 
per la terza settimana di ferie, 
l'lIiumento degli ·assegni agli stor
pi e ai mutilati e l'indennizzo ai 
lavoratori colpiti da malattie 
professiona'li. Il progetto legge. 
prevede ai nulla tenenti un red
dito minimo annuo di 30.000 
franchi per gli sposati e di 20 
mila per ·gli scapoli. 

Con le prime giornate calde in città si fa forte l'invito a recarsi 
in mezzo ai prati e bo-s,chi a go-dere libertà ed aria fr,esca. 

Inoltre meritano ·di e'ssere se
gnalati : il premio alla costruzio
ne, l'aumento degli assegni ·a i 
giovani lavoratori che seguono 
corsi 'di perfezionamento, l'au
mento del 30 per cento degli as
segni familiari e del 6 per cento 
delle pensioni. 

D. 

stemabili; b) una indennità dif
ferenziale , in caso di reimpiego 
con un salario inferiore a quello 
precedentemente percepito; c) 
un assegno forfettario competi
tivo della perdita di fornitura di 
carbone gratuito; d) un rimbor
so delle spese di trasporto e di 
trasloco per i lavoratori costretti 
a cambiare domicilio; e) un'in
dennità forfettaria di reinstalla
zione; f) un inte'rvento nelle 
spese di riqualificazione profes
sionale. 

H GEEP ha inoltre chiesto che 
la C.E .E. formuli, anche per ta
li settori, previ-sioni a me.dio t er
mine sui fabbisogni di personale 
speCializzato e proponga ai go
verni dei sei p'aesi la pratica 
sperimentazione di metodi didat
ti'ci per la formazione professio
nale, nei settori tecnologic!limen
te specializza ti. 

L'ono Pedini in Germania 

Nei vari incontri che l'ono Pe
dini ha avuto in Germania ha 
particolarmente insistito con le 
autorità della repubblica federa
le per una integrale applicazio
ne del regolamento sulla libera 
circolazione della mano d'opera, 
che preved e anche la priorità nel 
collocamento dei 'lavoratori dei 
paesi del M.E .C. rispetto a quelli 
dei paesi extracomunitari. 

E' stata decisa 'a 'breve scaden' 
za la convocazione di un confe
renza tecnica italo-tedesca per 
l'esame dei rispettivi mercati di 
lavoro e per lo studio di stru
menti atti a migliorare la com
pensazionè della domanda del 
datore di lavoro e l'offerta da 
parte del lavoratore italiano. 
L'on. Pedini ha infine messo 
nuov.amen:te l'accento sull 'anno
so problema d egli alloggi, sem
pre vivo e attuale per i nostri 
lavoratori. 

ARGENTINA 
Nuove dispos,izion1i 
per ("immigrazione 

L'Argentina ha autorizzato i 
suoi consoli, in It!lili-a, -Francia, 

anni, i m!liggiori di 18 (eccetto 
gli studenti di scuole medie o 
superiori) devono essere in pos
sesso di una professione, mestie
re o oocupazione utile; non de
vono eS'sere compresi in qualcu
no degli impedimenti parziali e 
totali, salvo il caso che non si 
tratti di maggiori di 60 anni che 
sono membri integranti del nu
cleo f!limHiare. 

Per l'entrata potranno benefi
ciare dei vantaggi previsti dal
l'accordo Argentina OIME su 

SVIZZERA 
Condizion,i necessarie richie
ste agli emig,ra'nti per poter 
beneficiare d'una quota di 
pensione anche dall'lNPS e 
co,nseguentemente il diritto 
alle prestazioni sa'n'itarie dal
l'I.N.A.M. 

Per poter ottenere una quota 
di pensione dall'INPS., mediante 
ilcumu'lo dei contributi, ' in re
gime di convenzione italo-svizze
ra, basta avere ,una qualsiasi po
SIZione assicurativa in Italia 
(anche di pochi contributi nel
l'!lissicurazione obbligatoria gene-

Si è regola.rmente costituita la sepone donatori san.gue. Primo capo· 
gruppo regolarmente eletto è il prof. 19inio Dal Can.ton. 

richiesta di quest'ultimo organi- rale) ohe cumulata con quella 
nismo. 

L'ono Pedi'n,i 
il giorno di ~as9u~ 
insieme con I primi 
16 volontari civili in Tunisia 

Il sottosegretario ono Pedini è 
stato in Tunisia dal 5 al 9 apri
le, dove ha tr·attato i problemi 
della nO'~tra comun.ità in quel 
paese. 

La giornata ,di P'asqua ha vo
luto riservarla ad un incontro 
con 16 ·giovani Che -svolgono in 
T·unisia ,servizio civile (in sosti
tuzione di quello militare). Ha 
rivolto loro la sua parO'la ·augu
rale, sottolineando ,che la sua vi
sita aveva il v·alore simbolico di 
abbraccio e di stimolo, per tutti 
coloro che lavorano nel mondO' 
nel servizio vo'lontario civile. 

svizzera totalizzi però un mini- . 
mo di 15 anni di contribuzione 
per la pensione di vecchiai·a op
pure 5 anni per la pensione di 
invalidità. 

Quanto sopra vale anche in 
applicazione dei Regolamenti 
della Comunità Economi'ca Euro
pea (Italia, IFrancia, Germania, 
Belgio, Olanda, Lussemburgo) a 
condizione però che la posizione 
assicurativa in Italia non sia in· 
feriore a 26 'cantributi settima
nali. 

Ottenuta così una quota di 
pensione dall'INPS, ·anche se di 
esigua misura, ·gli interessati 
possono ottenere l'iscrizione al
l'INAIM, nel ruolo pensionati, e 
quindi iI diritto alle prestazioni 
mediche - farmaceutiche - ospe
daliere di cui dovessero avere 
eventua:lmente necessità. 

_I 

Cassa , ·" ~ I 

di
- di RiSParmio 
Verona Vicenza 

·e Belluno 
i19 spoitelli nelle province 
di Verona, ". 
Vicenza, Belluno e Mantova 

dal 1825 
al servizio dei 
risparmia tori 

. r 

e delle economIe 
locali 

5 

La Cassa di Risparmio riceve dep~itf provenienti dà.u'estero su 
libretti a risparmio intestati .a c,onn~onali residenti all'estero 'per 
ragioni di lavoro corrispondendo "sugli stessi un tasso di intereSse 
partiCOlarmente favorevol~: : ; 
Allo scopo è sufficiente 'che gli intereSsati, insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro dichiarazione scritta che sono lavo
ratori occupati all'estero. 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 

•••• 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* 
L'I S T I T U T O C O N C E D E MU J U I 
PER L' E D ILI Z I A, l I A G R I C Ol T U l A 

E LE OPERE PUBBLICHE 

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

TROVARE NEL 

V E N,E F O.N DI A Il I O 

UN ADEGUATO APPOGGIO fTINANZIARIO. 
"~o 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEl 
CASO PRESSO GLI ' SPORTELLI ÒELLA VO-

STRA CASSA DI 'RISPARMIO ' 

Ricordate poi che la CASSA DI RISPARMIO di Verona, VI

cenza e Belluno custodisce ed ammlnlatra gratuitamente le 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di · facile rea
lizzo, Insomma di tutta tranquillità. 
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LO SPECCHIO DA L l-4' ES T ERO 

Appartenere a civiltà diverse' 
non significa essere superiori od inferiori 

I Paesi sassoni hanno, verso' 
i Paesi latiIii, deMe credenze se
colari, col tempo diventate co
gnizioni storiche che fanno par
te integrante della loro cultura. 
Credenze a volte assurde e ridi
cole che puntualmente si tra
smettono da una generazione al
l'altra come i caratteri somatici 
dai padri ai figli. 

Queste credenze tradizionali, 
o meglio queste storiche cono
scenze, acqu:isite ailla cultura sas
sone in tempi 'remoti, 'portano 
a considerare i Latini tutti indi
stintamente uguali, per cui esi
ste sempre ed ovunque una pre
venzione verso il nostro elemen
to. I! senso della saga è sempre 
vivo nel sassone; la tradizione 
della razza ha forza di legge, per 
cui trasgredire alla tradizione de
gli avi è come trasgredire alla 
legge . 

L'e loro credenze preferite ri-

guardano, più che i pregi, l no
stri difetti: la nostra innata leg
gerezza delle cose; la superficia
lità delle nostre azioni; l'emoti
vità paSSionale e romantica dei 
nostri ' sentimenti; il disinteres
Se della cosa pubblica; la fa,cili
tà nell'affrontare i problemi del
la vita; lo scomposto comporta
mento individuale e collettivo; 
la ribellione all'ingiustizia; l'in
clinazione 'alla menzogna e tan
ti altri requisiti non meno edi
ficanti. E' infatti su questi pre
giudizi che ruotarotlO sentimen
ti razzisti e movimenti xenofobi 
nel passato a.nche recente. Ed è 
ancora . contro queste barriere 
che la civiltà latina deve cozza
re. Nella nuova Europa che si 
vuole costruire è assolutamente 
necessario ricercare un COlloqUio 
di reciproca comprensione e di 
consapeVOle parità. Appartenere 
a civiltà diverse non significa es-

l'I catalogo degli 
della Repubblica 

annulli 
Veneta 

nella provinCia di Belluno 

E' un titolo ed una raccolta 
che stuzzica l'appetito di tutti 
gli appassionati ,filate1ici. E' una 
pubblicazione, di una ventina di 
pagine, uscita in questi giorni, 
in carta patiIiata con una rac
colta di rarissimi documenti. 

L'opera paziente è frutto della 
volontà del sig. Gianvittore 
Barp, da circa 20 anni emi,gran
te in Svizzera, sposato con una 
svizzera, fondatore e presidente 
della dinamica famiglia ·bellune
se di Sciaffusa. 

Anche ad un superfiCiale, sor
prende nell'incontrarsi con i tim
bri postali di quasi tutti i comu
ni della provinCia ed è sponta
neo chiedersi come il 'Barp sia 
riuscito a portare a termine, pur 
viventlo. semp~e iIi terra stranie
ra, uri ,lavoro così vasto. 

L'interessante <raccolta va da 
quando la repUbblica veneta in
trodusse i timbri postali, fino 
all'unione del Veneto all'ItaJ.ia. 

Da quanto risulta, questa, nel
la sua modestia è un'opera unica 
in Italia. Nessuno potrà mai 'Sa

pere quante siano state le diffi
coltà incont.rate. 

537925 

La provincia, posta quasi tut
ta in montagna" p~esenta di per 
sè delle grosse difficoltà di col
legamento, e ,solo un forte attac
camento aUa prop.ri'a terra- può 
aver sorretto e g,uidato un simi
le lavoro. 

I! sig. Barp passiede inoltre 
una raccolta rarissima di franco
bolli ~he passa per una delle 
maggiOri collezioni europee. Ha 
partecipato a varie manirfestazio
ni internazionali e varie meda
glie d'oro sono la conferma e il 
premio dei :suoi~ilJcrifici. Lo 
scorso anno la sua ricca e p.re
ziosa coHezione veniva preS'enta
ta all'esposizione mondiale di 
Praga in occasione del primo 
centenario del francobollo , euro
peo. 

E' stata premiata co~ un pre
mio speciale d'onore e con me
daglia d'argento. 

Da queste colonne le più yivis
simè -congratU!lazioni, 'con i no
,stri migliori auguri per ulteriori 
successi. 

D. 

sere superiori od inferiori. Eppu
re ancor oggi noi dobbiamo as
sistere ai vecchi paragoni tra i 
nostri difetti capitali e le loro 
virtù ataviche : la ponderazione 
delle cose; la precisione delle a
zioni; la freddezza dei sentimen
ti; la rigida interpretazione di 
ogni pubblica cosa; la meticolo
sità più esasperante nell'affron
tare qualsiasi problema; il com
portamento militaresco indivi
duale e collettivo; l'accettazione 
indiscussa d'ogni 'Superiore deci
sione; il ripudio d~lla menzogna 
(praticata però su larga scala 
con etichetta di verità assoluta), 

Per tutto ciò, i Sassoni si sen
tono portati ad esercitare sui La
tini una specie di paternalismo 
tanto irritante quanto puerile. 

La cultura e la vita latina co
minciano, tuttavia, a sensibiliz
zare e ad attrarre un po' tutto 
il mondo sassone, anche quegli 
ambienti e q1Jelle zone più re
stii e più tradizionalisti. Ed è 
proprio questo contatto costan
te col nuovo a creare certi ri
.gurgiti di neo razzismo e certe 
spirali di violenza morale verso 
la vecchia emigrazione latina. 

Come affrontare e eercar di 
risolvere questi attriti, questi re
sidui di feudalesimo? Con i gio
vani pionieri della nuova emi
grazione! 

Essi sono in larga maggioran
za fj.gli di vec.chi emigranti, in 
parte nati all'estero, in parte 
trapiantati giovanissimi. 

Tutti comunque inseriti imme
diatamente nella vita dei popo
li ospitanti. La loro posizione è 
particolare e significativa: essi 
sono infatti legati ad entrambe 
'le civiltà e tI loro numero assu
me proporzioni considerevoli. Di 
civiltà latina e sassone, a questi 
giovani toccherà il grande com
pito di compiere, nella pace e 
neUa concordia, l'avvicinamento 
tra i diversi popoli europei per 
portarli a quel traguardO che 
tutti noi auspichiamo. Ma i gio
vani dovranno essere curati e 
seguiti perchè non cadano nel
lo stesso errore dei pochi loro 
predecessori dell'anteguerra, Que
st'ultimi, infatti, abbandonati a 
se stessi, si sono talmente inte
grati coi popoli ospitanti da di
ventare i più severi oppositori 
della latinità. 

Ecco, allora, emergere il com
pito fondamentale delle varie as
sociazioni regionali, così nume
rose e rigogliose nei Paesi sas
soni; compito di guida assidua 
ai giovani; c.ompito di tenere le
gata alla terra d'origine la nuo
va generazione e nello stesso 
tempo inserirla nella società 
straniera. E per quanto ci riguar
da, le Famiglie bellunesi dovran_ 

PEDINI risponde 

no ovunque tenere deste, con le 
loro attività, le tradizioni, gli 
usi, i costumi, la lingua e lo spi
ri to della loro terra e della loro 
civiltà. 

A questi giovani pionieri noi 
dahbiamo guardare con fiducia, 
perchè attraverso la loro opera 
si instaurerà quella comunione 
di spiriti europei che non sarà 
nè soppressione nè creazione di 
una nuova civiltà. 

Ecco come intendiamo contri
buire a ll'edificazione del'l'Euro
pa e come vogliamo che ,i nostri 
fi gli traggano, dagli errori dei 
padri, le premesse per costruire, 
sul vecchio continente, un nuo
vo e pacifico grande popolo, do
ve i diversi popo'li di oggi si sen
tano veramente fratelli ed ugua
li. 

L'Europa non la fanno i tratta_ 
ti e i protocolli, ma l'uomo e tra 
questi uomini, la nostra gente. 
Solo così i nostri giovani onore
ranno e gli stranieri comprende
ranno le centinaia di caduti sui 
cantieri di tutti i Paesi. 

Su 'quelle tombe essi conosce
ranno il perchè d'un sacrificio; 
su quelle tombe, un giorno, ri
fioriranno intendimenti migliori, 
forze nuove e perenni di fratel
lanza e d'amore, per una miglio
re comprensione trà i popoli e 
gli uomini. 

FLAVIO 

radio 
, 

Via 

a quesiti di nostri emigranti 
La notizia della soluzione 

del problema delle «cancella
zioni anagrafiche» ha suscita
to vivo compiacimento e 
grande interesse fra i nostri 
connazionali all'estero, Alcu
ni di essi, tramite la radio, 
hanno posto al Sottosegr,eta
rio ,agli Affari Esteri alcuni 
quesiti, ai quali per lo stesso 
tramite egli ha dato risposte 
esplicative, 

Eoco il testo della trasmis
siane. 

D. - Secondo la circolare del
l'Istituto di Statistica, datata 2 
gennaio 1968, che richiedeva la 
cancellazione dell'emigrante dal-

" 

le liste anagrafi~he, il c.ertificato 
di stato di famiglia veniva ri1a
sciato sul modulo AF1SF al nome 
deHa persona che, a seguito del· 
la oancellazione dell'emigrato a
vesse assunto la qualifica di ca
pofamiglia (moglie o figlio mag
giore), aggiungendo però sul 
certificato stesso l'avvenuta can
cellazione dalle .Jiste anagrafiche , 
Tale disposizione privava dum· 
que l'emigrante di due sacrosan· 
ti diritti: quello di capOfamiglia 
e di padre, nonostante egli con
tinuasse in realtà ad essere pa
dre o capofamig>lia, almeno per 
le rimesse in denaro alla fami
glia. Ora, con la creazione della 
anagrafe dell'emigrante, come si 

Stiz Fausto 

da Sedico_ 

,Promettente 

,corrid'ore, 

secondo classifi

cato alle ' gare 

elvetiohe 1 9 6 8 

cat. allievi. 

(nella foto 

a destra). 

ottiene um certificato di stato di 
famigl'ia? 

R . - Non vi è dubbio che la 
veochia circolare dell' Istituto di 
Statistica, 'nel r egobare il rilascio 
del certificato di stato di fami
glia, creava inconveni,enti e si
tuazioni anacronistiche. Proprio 
per questi motivi è stata istitui
ta l 'AIRE, l'anagrafe degli italia
ni all'estero, che sarà quello 
strumento 'mediante il quale, mu
tando la situaeione anagrafica 
con il trasferimento della r,!isi
denza all'estero, anche il ce'Ttifi
cato di stato ,di famiglia potrà 
essere rilasciato dai Comuni, co
sì come avviene per gli italiani 
residenti in Italia. Anche per es
si «il padre sarà padre e s,arà ca
pofamiglia» anche sul certificata 
e quest'ultimo patrà essere 'ri
chiesto al Comune di ultima re
sidenza in Italia, Mi sia cansen
tita però una raocamandazione: 
che tutti gli italian.i all'estero 
callaborina ad aggiarnare l'ana
grafe dei lara Comuni di tutte 
le notizie c he riguardano muta .. 
menti nell'ambita della loro fa
miglia. 

D. - Le norme sull'AIRE non 
interferiscono con la legge elet
toraJe che prevede la cancella
zione dalle liste elettorali dopo 
sei anni dei cittadini residenti 
all'estero . I! che significa che 
dopo sei anni di residenza all'e, 
stero il cittadino italiano conti
nuerà ad essere cancellato dalle 
liste elettorali. Ora i Comuni ita
liani hanno sempre motivato la 
cancellazione dalle liste elettora
li di un italiano residente all'e
stero con la cancellazione dai 
registri anagrafici. QUindi con 
l'annullamento della cancellazio, 
ne anagrafica, non avrebbe più, 

(continua a pago 7) 
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PEDIN I risponde 
a quesiti di nostri 

via radio 
emigranti 

Istruzione professionale 
grammazione. Il denaro speso 
per l'istruzione professiona1e, si 
disse, è moltissimo, basterebbe se 
non si disperdesse per mancan
za di coordinamento. 

(continuazione della pagina 6) L'art. 1 del'la Costituzione Ita
liana proclama solennemente che 
l'Italia è una Repubblica Demo
cratica, fondata ,sul lavoro_ 

ragione di esisteTe la cancellazio
ne elettorale_ Come si spiega al
lora che la cance1'laZiione dalle li
ste elettorali rimane? 

R. - La domanda è molto in
teressant,e, perchè riguarda l'e
sercizio di uno dei diritti fonda
mentali del cittadino, quello del 
voto, che gli deve essere mante
nuto dovunque sia la sua resi
denza, in Italia o all'est,ero. La 
legge elettorale all'art. 11 del T . 
U., non parla però ·di cancella· 
zione dJalle liste, ma di conser
vazione dell'iscrizione nelle liste 
stesse per un periodo di sei an
ni, a decorrere dal momento in 
cui il cittadino non risulta più 
tra la popolazione stabile resi
dente -n.el Comune, essendo emi
grato all'este·ro. Lo stesso art. 11, 
più oltre, prevede che il cittadi
no residente all'estero può chie
dere di conservare l'iscrizione 
nelle liste o direttamente nel 
corso di un suo eventuale sog
giorno temporaneo nel paese di 
resicLenza . o inoltrando ia do
manda al S~ndaco, tramite l'Au
torità consolare. In tal modo 
egli ' conserverà permanentemen
te l'iscrizione nelle l iste. Nel ca
so sia stato già cancellato egli 
può ·chiecLere in qualsiaSi mo
mento la reiscrizione. 

D. - Quando si presume ven
ga atlmata ed entri in vigore que
sta disposiZiione cODICernente la 
istituzione dell' AIRE? 

R. - Le disposizioni relative 
all'istituzione delle anagrafi de
gli italiani residenti all'estero sa
ranno quanto prima adottate 
dall'Istituto Centrale di Statisti
ca e comunicate ai Comuni. Es
se e questo è molto importante, 
a;ranno ,efficacia immediata, sia 
per coloro che emigreranno nel 
futuro, sia per quelli che sono 
già emigrati. In tal modo chiun
que si trovi all'estero per lavoro 
potrà ottenere le diverse certifi
cazioni di cui ha bisogno. Ovvia
mente per quello che rigu,arda 
coloro che sono emig-rati nel pas
sato, le iscrizioni nelle anagrafi 
speciali avverranno ugualm,ente. 
Però tutti, fin da ora, possono 
richiedere i certificati di cui han
no bisogno al loro Comune di 
provenienza. 

D. - Chi emigra ora, deve, 
prima di emigrare, annunciarlo 
al proprio Comune, rendere no
ta la sua · pal'tenza e se possib~le 
anche il futuro luogo di residep
za? 

R. - Direi che è senz'altro u
file e.~ doveroso farlo, anche se 
ciò 'non è imposto al cittadino 
da nessuna norma. Ripeto : è u
tile per il cittadino stesso, giac
chè 'regolarizza negli schedari a, 
nagrafici la sua 'posizione ed è 
utile allo Stato, agli Enti locali, 
ai -Conso~ati, giacchè si conosce
rà l'indirizzo all'estero del citta
dino e potranno mantenersi tut
ti quei contatti che so·no utili 
per tutelarne gli interessi anche 
nei confronti delle autorità stra
niere. 

D. - Coloro che si trovano al
l'estero ed hanno g-ià avuto l'av
viso dell'avvenuta cancellazione 
anagrafica, debbono scrivere ai 
loro Comuni per farsi iscrivere 
nello schedario AIRE oppure 
questo viene d 'ufficio? 

R. - Chi ha già avuto l'avviso 
dell'avvenuta -cancellazione ana
grafica sarà iscritto automatica
mente nello schedario AIRE. Co
me ho già detto, per tenere -tale 
schedario aggiornato dovrà esse
re cura del cittadino emigrato 
.far pervenire al Comune tutti 

gli atti dello stato civile che si 
riferissero ad eventuali muta
menti della composizione della 
famiglia o cLelia «status» delle 
persone avvenuti all'estero, cioè : 
matrimoni, nascite, cambi di re
sidenza all'estero, ecc. 

D. - Come si potrà avere la 
certificazione che necessita? Bi
sogna scrivere direlttamente al 
Comune o basta recarsi in un 
Ufficio consolare? 

R. - Tutte le certificazioni 
che sono competenza dei Comu
ni verranno da questi rilasciate 
per tutti gli emigrati residenti 
all'estero e basta rivolgersi di
rettamente al Comun.!'!, anche 
senza il tramite del Consolato. 
Solo il -certificato di esistenza in 
vita, il certificato di buona con
dotta, il certificato di statolibe-

L'art. 4 afferma: «(La Repub
blica riconosce a tutti i cittadini 
il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendono effet
tivo questo diritto». 

Nell'art. 35 è detto che la Re
pubblica tutela il lavoro, in tutte 
le sue forme ed applicazioni e 
cura la formazione e l'elevazio
ne professionale dei lavoratori. 

Perchè la realizzazione di que
sti princìpi fondamentali non 
trovò impegno immediato, dopo 
la proclamazione deJola Costitu
zione? 

Urgevano interessi mag,giori, si 
disse, e questa convinzione, unita 
alle evidenti difficoltà di bilan
cio, contribuirono a lf!!sciare tut
to sulla carta. 

Il nuovo parroco di Lamon entra in paese accompagnato dalle 
autorità_ 

ro per il periodo successivo alla 
data di trasferimento all'estero, 
d,ebbono essere richiesti per evi
denti motivi ai nostri Consolati 
che li rilascieranno direttamente. 
In ogni caso a ciascuna persona 
che d'ora in poi trasferirà ~a 

propria residenza all'estero per 
emigrazione verrà notificata la 
iscrizione nell'AIRE; sul retro 
del foglio di 'notifica saranno in
d~cati tutti i certificati ed i do
cumenti che egli può richiedere 
ed anche a chi si cLeve riVOlgere. 
I Consolati da parte loro forni
ranno tutti i chiarimenti ulterio
ri al riguardo. 

D. - Cosa deve fare l'emigra
to che ha bisogno di una nuova 
carta d 'identità? Deve presen
tarsi personalmente al Comune 
d'origine oppure può effettuare 
questa pratica .attraverso gli Uf
fici consolari o, meglio ancora, 
scrivendo direttamente al Comu
ne e allegando le fotografie ne
cessarie? 

R. - Il cittadi'no residente al
l 'estero ha il diritto di ottenere 
la carta d'identità, però è chiaro 
che deVle presentarsi al Comune 
cl'origine e potrà farlo in acca
sionedi un suo viaggio in Ita-
1M, perchè per ottenere tale do· 
cumento è necessaria l,a presen
za fisica, sia ,dell'interessato che 
dei testimoni. D 'alt ro canto il 
suo rilascio è, per legge, di com
petenza dei Comuni, mentre i 
Consolati sono competenti solo 
per il rilascio ed il rinnovo dei 
passaporti . 

Oggi consideriamo il bilancio 
della scuola come il più, impe
gnato ed il più attivo ma ci sono 
voluti piÙ di venti anni per far
cene una coscienza a livello na
zionale. 

ANALFABETISMO 
PROFESSIONALE 

Un disegno di leg.ge presenta
to dall'ono Gonella nel 1951 cad
de nel dimenticatoio. Tre. anni 
dopo, nel 1954, l'ono Vanoni get
tò un -grido di allarme metten
do in evidenza c'he a:ccanto' a:l
l'analfabetismo tradizionale, si· 
era. venuto determinando un 
grave analfabetismo professiona
le con la conseguente squalifica
zione della nostra mano d'opera, 
soprattutto dei nostri giovani, 
nel -lavO'ro. 

,solo istruendo professional
mente i giovani è attuabHe un 
autentico prog.resso. Si presenta
va perciò evidente l'urgenza di 
qualifi'care nell'ambito di dieci 
anni almeno tre milioni di gio
vani. 

Il suo appello non cadde in
vano, perchè proprio in quell'an
no venne propugnata e combat
tuta la ,grande -batt!liglia dell'ap
prendistato,con la quale si po
se1-'o le 'condizioni che salvaguar
davano l'istruzione e la forma
zione prOfeSSionale delle nuove 
leve del lavoro. 

Fu una prima importante con
quista, alla quale ne seguì quasi 
immediatamente un'altra più im
port\lonte:, _ i prOblemi dell'istru-

zione professionale trovarono un 
posto sempre più ampio nei pro
grammi governativi e nelle méte 
politiche. Si moltiplicarono ,gli 
istituti professionali, gli istituti 
tecnici, ' i centri -di addestramen
to professionale. Sorsero l'Ente 
nazionale ,per l'addestramento 
del lavoratori di co,mmercio, l'I
stituto nazionale per l'assisten
za, 'la fOl1mazione e l'istruzione 
dei -lavoratori dell'industria, 
l'Ente nazionale per la -forma
zione ed istruzione d egli arti
giani. 

MANCANZA 
DI COORDINAMENTO 

'Ma i tempi, evidentemente, 
non erano ancora maturi. Biso
gnò arrivare al 1959 con la legge 
della Scuola Media, per vedere 
imboccata fina~mente una strada 
decisiva. Si attuò 'fina}mente .l'ar
ticolo 34 dEllla Costituzione ohe 
preveC'eva l'istruzione obbligato
ria e gratuita, impartita per al
meno otto anni. 

Il problema della formazione 
successiva si pose sUbito, come 
necessaria -conseguenZia. Ma non 
si ebbero idee chiare. Bisognava 
dare ai ,giovani una preparazio
ne speCializzata, cioè olassica, 
tecnica o professionale, oppure 
continuare un insegnamento mi
sto? Non era facile una soluZiio
ne del prOblema anche perché vi 
erano conflitti di competenze fra. 
il Ministero della Pubblica I
struzione ed il Ministero del La
voro. 

Comunque vennero fatti dei 
notevoli sforZii. 

Potrei ricordare il piano della 
Scuola del Ministro Gui, che pre
vedeva più fondi, piÙ insegnan
ti, orientamenti più validi. 

Allora si parlò con forza della 
necessità di una precisa pro-

L'ISTRUZIONE 
E PREPARAZIONE 
PROFESSIONALE 

Oggi si è arrivati alla pro
grammazione con una previsione 
di spesa di quattrocento rniliar-

. di, poco più della metà dei qua
li è destinata alla formazione 
professionale, mentre gli altri so
no divisi tra aUre forme di as
sorbimento della mano d'opera 
giovanile. ; 

E soprattutto s'è ' andata for
mando un'idea nuova, importan
tissiIÌl:a: cioè che tutta l'istruzio
ne a qualsiasi livello é p,repara
zione professionale. 

E' una concezione nuova che 
certamente supererà il muro di
visorio che fino ad 'oggi esisteva 
fra l'istruzione impartita dal iMi
nistero dell'Istruzione e quella 
impartita a cura del iMinistero 
del Lavoro o da Enti p'rivati in 
vista ,di una speCifica preparazio
ne -professionale. 

,Si parla così di un umanesimo 
nuovo, per mezzo di una cultu
ra formativa integrale dell'uo-_ 
ma. 

Noi guardiamo a questa p,ro
spettiva nuova con vivo interes
se e ausp-ichiamoche le lusin
ghiere premesse siano tradotte 
gradualmente in realtà. 

E' solo per questa strada che 
si rende veramente possibile un 
serio sviluppo sociale ed econo
mico, ,la nostra emigraZiione s'a
rà contenuta nella sua estensio
ne, oggi cosi preoccupante, ed i 
nostri lavoratori, soprattutto i 
giovani, anche se costretti anco
ra ad emigrare, si potranno in
serire ad un livello più dignitoso 
come costruttori in Europ'a e nel 
mondo della nuova comunità di 
uomini ,liberi. 

M. C. 

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

Amico Emlgroto 

per le tue rimesse d,i 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 Callolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto a rispar

mio a te intestato i 
• per il versamento in conta'nti a chi de

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

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

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

• 
Uffici della B.'nc. 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 n,formazion i 
scrivi a qualsi'asi ufficio della lanu 
o direttamente a: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 
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BELLUN·E ·SE 
Belluno 

Imponente quartiere popolare 
verrà costruito a Cavarzano: 
verranno cos'truiti 118· aÙoggi con 
una spes'a di 735 milioni di lire. 

* .. La teleselezione ha raggiunto 
da Bell·uno anche la . Lombardia : 
è una conquista che p~rterà en
tro breve le comunicazioni no-

· strane 'ad un livello europeo. 

* Ancora in cr~si parziale ]'ac-
quedotto del Comune : si stanno 
portando in porto laboriose pra
tiche perla definitiva soluzione 

· del p,wblema. * , 
A nove ;mHiardi ammontano 

gli interventi della forestale per 
la sistemazione dei suolo ne,l pe
riodo 1967-70: una somma ingen
te che ha risolto molti dei pro
blemi posti da:ll'alluvione. 

* Nascerà la diretti-ssima ferro
viari'a Venezia - Monaco? Una 

· proposta di rivangare il progetto 
è stata presentata dall'ono Prot-

ti. * 
Il prof. G. G. tFe!'ri è; 1n seguito 
a concorso, il nuovo primario ra
diologo dell'Ospedale di' Belluno. 

* Le benemerenze del patronato 
Acli; ben 2000 circa "sono' state 
le p'ratiche mensilmente tratta
te, a favore di 'lavoratori della 
pTovincia. * , 

Una mostra ti stata organizza
ta ' a Belluno' per' i ' prodotti del
l'artigi,anato che, in ' zona turi
stica come la nostra, non sono 
ben conosci.uti: è èurata 'dall'E-
NAPI. · * 

Interessante relazione del sin
daco cav. ,Muraro. L'oratore ha 
illustrato l'imponente mole di la

. vori affrontati e risolti dall'Am
ministrazione da ,lui presieduta : 
in 'primo luogo le scuole che so
n'o una realtà, gli acquedotti che 
sono p'ressochè in ordine, le stra
de, asfaltate o:-mai per i tre 
qùarti dell'intera rete e final-

. mente l"industrializzazione che 
trova nella oartiera La più evi
dente e bella realizzazione. 

* Per iniziativa del circolo cultu-
rale si è tenuto in S. Giustina 
un incontro per trattare i pro
blemi dell'emi'grazione: oS{lite 
competente e gradito il presiden
te den'AE~ ing. Barcelloni. 

* Oltremodo impegnativo il pro-
gramma ,di manifestazioni pre
parato 'dalla pro lo co : ahbraccie
rà praticamente tutto l'anno e si 
concluderà con una corsa cam
pestre a metà novembre. 

* Prossima l'inaugurazione della 
cartiera: sarà la più importante 
d'Italia ' con una produzione di 
2500 quinba-li ' di carta al giorno. 

Vita 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

ALPAGO 

Arriva il treno alla stazione «La Sec'c'a ». (foto Baio) 

Farra di Alpago 

Con grande soddisfazione la 
popOlazione alpagota, la mag'gior 
parte emigranti, è contenta del 
rimodernamento della ,Stazione, 
(Stazione per l'Alpago) LA SEC
CA. Oltre à ,ciò verrà installato 
un telefono pUbhlico per dar mo
do ai viaggiatori che si trovano 
a distanza di poter avere un con-

tatto diretto con il personale del
la stazione per avere gli orari 
ferroviari, mentre finora ci si do
veva recare personalmente. Un 
altro fattore, da anni lamentato 
dai viaggiatori, speriamo venga 
risolto nei migliore dei modi. 
Perchè abbiamo due cor1:e al 
mattino, una alle ore 6,43 e una 
alle ore 8,12 partenze per Vene-

bellunese 
Entro' i'auturino la panoraini

ca, la famosa «incoln.piuba», . sa-
· rà una realta : dobbiamo credér-

CADORE tina d'Ampezzo, il dr. Rossano, 
la Giunta ed il Consi'glio Comu
naie al completo, il Pievano di 
Oandide, i Comandanti la Sta
zione e la Brigata locali dei Ca
rabinieri e Guardie di FinanZia, 

ci? ' * . 
A Comelico Superiore 

Gli enti di patronato della pro-
VIncia di Belluno in un ordine festeggiati gli ex ,combattenti 
del .giorno 'comune hanno èspres- ln una particolare cornice di 
so l'auspicio che vengano riso.Jte . solennità; sono stati festeggiati, 
al più presto e nel migliore dei domenica 20 aprile scorso, i pri
modi il problema dell'enorme mi ventiquattro cavalieri di Vit
lentezza delle pratiche .. trattate " torio Veneto del Comune, che 
dall'INPS. * hanno potuto così beneficiare 

Buono l"andamento dèll'ultima ' delle provvidenze 'estese ai com
stagione .turistica ail :Nevegal :. co- battenti della guerra 1915,18, vi
sì risulta da un esame analitico . venti, pre,di'sposte dal ParI amen-
dell'azienda autonoma. ~o, in occasione del cinquantena-

* rio della vittoria. 
l'fove Comuni della provincia 

danneggiaÙ da alluvioni nell'au
tunno scorso beneficeranno del
le<provvi:denze prèviste ' dalla lego ' 
gé: lo ha st'abilito un decreto ,del 
Presidente del GonSliglio. 

,* ... ' 

Ai 24 decorati si sono uniti 
, tutti · gli altri ex combattenti, si 

nel Capoluogo, con gli ex com
battenti, anche una folta rappre
sentanza delle varie Associazio
ni d'Arma, parenti, amici e fa
miliari dei festeggiati e molta 
gente di ogni età, richiamata 
dall'insolita occasione. La Banda 
musicale della Brigata Alpina 
«.cadore», venuta espressamente 
da Belluno, ha rallegrato l'atmo-

. sfera ed ha contribuito a rendere 
ancora più solenne la manifesta
zione. 

Fra le Autorità si notavano, ol
tre al Sindaco del Comune cav. 

zia, e poi fino alle ore 12,25 non 
abbiamo più nessuna coinciden, 
za per Vittorio Veneto, Coneglia
no, Treviso, Venezia (da notare 
che con la prima corsa bisogna 
cambiare a Conegliano, 'aspetta
re 40 minuti e salire in altro tre
no, che sarebbe lo stesso treno 
che dall'Alpa.go parte alle ore 
8,12 per Ven ezia) . 

Tambre di Alpago 
85 milio,ni verranno spesi per 

la realizzazione di opere stradali 
lungo le strade: Fullin - Facchin 
di Valturcana, Pianon e strada 
delle MaJ.ghe. 

LONGARONESE 
Longarone 

Morto tragicamente il gen . Ci
~lieri che diresse i soccorsi dopo 
la tragedia del Vajont. A mezzo 
del 'sindaco, il.comune ha espres
so il suo commosso cordoglio. 

* 
Nuova fabbri'ca della «Provit» 

di Milano : oocuperà un centi
naio di operai e produrrà bul-
loni. * 

Si sta aprendo a Longarone 
una bella strada che dal oapoluo
go porterà in soli venti minuti 
alla suggestiva località di Caia-
da. * 

Forte aumento del disavanzo 
comunale: quali le oause? I nuo
vi compiti che competono al Co
mune, le entrate che aumentano 
lentamente e le ingenti spese per 
il processo de L'Aquila. 

Castellavazzo 

L'Amministrazione comunale 
sta lavorando alacremente affin
chè l'area destinata all'industria
lizzazion e venga al più presto ' do
tata delle necessarie in.frastrut
ture: si tratta di un "area di 14 
ettari. 

Riunita al' «Cappello» 
la «Fameia cadorina» 

Un'ottantina di soci della «Fa
meia cadorina» residenti" a Bel
luno si sono trovati all'a~bergo 

«Oappello» per il consueto ra<ilu
no ·' di primavera. Alla · fine , d31 -
pranzo si sono discussi gli argo
menti all'ordine del giorno sotto 
la p:residenza 'provvisoria del 
cav. del lavoro Vecellio, presi
dente della ' Magni:fica ComU'nità 
Cadorina . che segue cpn .passione 
Ia vita delle varie «fameie» in 

I nuovi cavalieri di Vittorio Veneto mentre ascoltano il discorso 
commemorativo. 

Italia e al,l'ester~ . . , . . 
Il oonstgliere anziano è~min. 

De Martin ha commemorato il 
presidente ' scomparso comm. De • 
Mas Ticordando le sue doti' di 
irttegerrimo cittadino ohe col suo 
operato ha fatto onore al Ca
dore. Dopo la relazione finan
ziaria, si è passati alla nomina 
deJ nuovo «par,e» della tameia 
cadorina,. all'unanimità . è stato : 
ele.tto, lo stesso comm. De Mar.
tino 

Sedico ., 

Un momento della cerimonia uffIciale. Parla il Sindaco di Comelico 
. Superiore cav. ZiùdO'nella alla presenza del Presidente della PrO'· 

.·vindia comm. Giovanni :Fontana,del rappresentante della Prefet· 
tura dotto Laveder, del g'pnerale Brugnara, del ,comaatJdante dei Ca
rabinieri di Cortina, del dotto Rossano, del PievanO' di Candide e 
della Giunta comunaJ.e. 

\ 

,può dire al completo, ed un cen
,ti naia di ancora arzilli alpini, 
fal).ti, .. artiglieri, cavalleggeri e 
zftPpatori; . hanno così animato 
una festa .che ha accontentato 
tutti e, a loro dire, resterà un 
ç~ro, anche se ultimo, ricordo 
deila ioro vita mi1itare. 

Zandonella Flavio, che ha fatto 
gli 'onori 'di casa, il generale Bru~ 
gnara, comandante la Brigata 
Alpina «Cadore», un af.fezi~nato 
della nost!'a vallata, il dotto N'oè 
Laveder, vice tprefetto di Bellu
no, il Presidente della Provincia 

Il corpo musicale in visita ai 
bellunesi di Sciaffusa, Frauep.; · 
feld e Glarus alla. metà di mag: .' 
gio: iniziativ·a che rinsalderà ap,_ Neì ' primo pO'merig,gio, proye
cor di più i legami fra i beflu- .' nlenti' dhlle' fraziorii ' e daire bor-

. comm.Giovanni 'Fontana, il 
comandante del Battaglione Al

"pinLVal Cismon; il comandante 
la Compagnia Carabinieri di 'Cor-.nesi. di qua e i beHunesLdi là. . gate _ del Comune sono affluiti 

i Presidenti di tutte le Associa
zioni e soldati Q'Arma operanti 
nel Comune, 'con folta rappresen
tanza e bandiere. 

Dopo la Messa nella Pievanale 
di Candide ed omaggio con de
pOSizione di una corona al Mo
numento ai Caduti, ,si è svolta 
nella sala consiliare del Comune 
la cerimonia della ,consegna del
le Croci e Medaglia rico-rdo ai 
neo cavaMeri di Vittorio Veneto, 
in un'atmosfera veramente com
mossa e nel contempO' soddisfat
ta. 

Ne1 pOl1gere il suo saluto, il 
Sindaco cav. Zandonella ha det
to 'Cihe «l'Amministrazione Comu
nale 'di Comelico Superiore è 
particolarmente lieta di aocoglie
re in questa 'sala consiliare tutti 
gli ex combattenti della guerra 
191-5J1918, sopravyissuti ai lontani 
anni, nei quali, con le loro epi-

. che gesta ed il loro martoriato 
. sacrifioio, scrissero le migliori 
pagÌj1e della storia d'Italia e det
tero alla Patria il volto definiti
vo dell'ùuità e della indipenden
za. Molti anni sono ' ormai ' tra-

scorsi, e Ia lonta.na giovinezza 
pe'r voi non resta che, un ricòr
do di gloria, che mezzo secolo di 
liete e tristi vicende de1la nostra 
Patria, non sono riuscite a can
cellare; un ricordo ,di ,gùoria, che 
alle nostre generazioni ha dato 
esempio ed incitamento per al
tri, anche 'Se sfortunati eroismi. 
Vorre·mmo che a questo appun
tamento fossero presenti tutti i 
vostri commilitoni, anche ' coloro 
che abbiamo da poco sUffragato 
nella chiesa p,ievanale ed onora
to al 'Monumento, ma vorrem
mo in special modo che fossero 
presenti in quest'ora di ricqno-

. scenza anche gli a-ltri vostri com
pagni d'arme che la guerra ha 
risparmiato, ma , ·che la inevi;ta
bile legge della vita e della mor
te ha tolto in questi anni all'af
fetto del.Ia famiglia ed al vostro 
di amici». 

Dopo di aver precisato' ohe ' le 
24 concessioni' di Comelico Su
periore sono le prime in 'tutto il 
Cadore e che in Seguito perver
ranno sicuramente le altre, per-

. 'èhè le pratichè in cor,sa Sonn 'ol-



tre un centinaio n el solo Comu
ne di Comelico Superiore, il Sin
daco ha concluso: 

«Nella Croce c'he fra poco vi 
fregierà il petto, sono racchiusi 
tanti vostri ricordi, tante ansie, 
tante sofferenze, tante soddisfa
zioni anche e tanta gloria_ Ma 
soprattutto essa rappresenta la 
sintesi di un dovere compiuto 
con la semplicità ed il cora,ggio 
della gente di montagna, di que
ste nostre montagne che furono 
bagnate dal vostro sangue e che, 
grazie a voi, racchiudono per og
gi e per sempre i confini immu, 
tabili della nostra Patria ». 

Nobili parole hanno pure pro
nunciato il gen. Brugnara ed il 
Presidente della Associazione 
Combattenti e Reduci. 

La gmnde manifestazione si è 
conclusa con un om3Jggio reso 
dalle Autorità, ex Combattenti 
ed Associazioni ai singoli monu
menti ai Caduti di Casamazza
gno, Dosoledo e Padola, 

Cortina d'Ampezzo 
Una medaglia d'oro del Presi

dente della RepubbJi.oa è stata 
consegnata agli Scoiattotli di 
Cortina per la -loro insostituibile 
opera umanitaria: la consegna 
effettuata dal sottosegretario 
Colleselli alla preSenza di auto
rità looali e provinciali e del 
console di Germania a Milano 
che ha pure voluto premiare gli 
Scoiattoli per un'opera di salva
taggio a vantaggio di un citta
dino germanico, 

* La conca ampezzana ha le car-
te in rego,la per ottenere ancora 
la riserva di caccIa, La protezio
ne della fauna è una realtà. In
crementare e non distruggere la 
selv·aggi-na, è il motto dei cac
ciatori ampezzani. 

* Troupes fotografiche america-
ne e tedesche sono state pTesen
ti a Cortina per la realizzazione 
di importanti progra:mmi pubbli-
citari. * 

Sergio Filippa e -Simontacchi 
Claudia sono stati i trionfatori 
della quarta edizione -del trofeo 
Lagazuoi sulla pista omonima. 

Auronzo 
Ottima la riuscita del trofeo 

«foreste» o-rganizzato alla presen
za di svariate ,autorità: domina
tore della 30 chilometri di fondo 
Tonino Biondi della forestale , 

* La fattiva collaborazione fra 
scuola e ·comune ha permesso la 
realizzazione della palestra c'he 
è stata recentemente inaugurata. 

Pieve di Cadore 
Fra breve verrà sistemato il 

«roccolo di S. Alipio»: una bella 
notizia pe,r chi ama le attrattive 
del bel centro cadorino. 

* E' entrata in funzione la nuo-
va piscina del Comune presso la 
Scuola ,Media. 

* La piSCina di Pieve è ormai 
una realtà moderna e funzionale 
a disposizione degli scolari e di 
quanti amano il sano sport del 
nuoto. 

Selva di Cadore 
Manifestazione a Belluno per 

ottenere la strada per Caprile: 
'assiourazioni sono state ottenute 
che la strada ,si farà: difficoltà 
di ' ordine finanziario (costo su-

. periore al miliardo) impongono 
prudenza, 

Valle di Cadore 
Sempre più vegeta la (<unione 

- sportiv·a di Valle»: al sodalizio si 
è aggiunto quest'anno anche Ve
nas, 

Domeggè di Cadore 
Un grido di 'allarme in provin

cia e fuori p,rovincia: il Comune 
e l'Associazione «Italia nostra» 

chiedono aiuti per restaurare 
due case di interesse storico: la 
casa Nard e la c·asa De Michiel 
che necessitano di urgenti re
stauri. 
Lozzo 

I soliti incettatori di opere di 
arte hanno preso ·di mira la chie
setta della Madonna di Loreto 
dove sono state asportate sta
tue. 

* Monete d'argento in un vec-
chio 'ceppo: ne sono state trov·a
te cinquanta del secolo scorso 
da Remo Galli-g.aro Moio. 

Vigo di Cadore 
La ditta Perer di Feltre siste

merà la strada da Pelo-s a Vigo 
ed a Razzo con una spesa di cir
ca duecento milioni a carico del
lo Stato. 

I 

Calalzo 
I rifiuti solidi di Calalzo e Pie

ve saranno entro breve incene
riti: è una bella realizzazione 
delle Amministrazioni dei due 
Comuni che po-ne gli stessi al
l'avanguardia nella no-stra pro
vincia. 
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Lorenzago 
Celebrati quarant'anni di vita 

dell' Asilo: la maestra Fanny 
Tramontin ha p'ronunciato il di
scorso ufficiale_ 

Zoppè di Cado're 
La Polifon~ca del paese ha su

perato felicemente i,l traguardO 
dei venticinque anni di vita, 

* La Corale polifonica ·di «San-
t'Anna» ha recentemente cele
brato i venticinque anni di vita. 

Perarolo 
Lavori per il completamento 

dell'acquedotto comunale all'a
sta: comportano una spesa com
pleSSiva di ventisei milioni. 

Comelico 
Riorganizzato il co-rpo di soc

corso alpino: agirà su tre squa
dre di otto volontari ciascuna. 

Sappada 
A licitazione privata viene as

segnato il progetto per l'illumi
nazione pubblica di Mulbach e 
Lerpa : spesa: 4 milioni e mez
zo. 

FELTRINO 
Fe,ltre 

In viale Farra sorgerà una pi
sta di sohettinaggio; è una bel
la realizzazione che eliminerà 
dalle strade periferiche il perico
lo dei ragazzi ohe si divertono 
con le popolari rotelle. 

* Nuova e raziona:le fognatura 
per l'Ospedale. Non 'appena com
pletato il nuovo padiglione la 
realizzazione dell'opera si è im-

stato nominato il sig. E-rmanno 
Boaretto. 

Seren 
Varietà di iniziative per valo

rizzare dal lato sud il Grappa: 
verrà anche 'da noi trovata la 
necessaria unità d 'intenti a tale 
scopo? 

Pedavena 
La fognatura di S. Osvaldo è 

una realtà e così l'Amministra-

Bella ma pocO' nQta la valle di 8-chievenin di QuerO': la CQnQSCQnQ i 
pescatori che da tempO' han imparatO' ad apprezzare le trQte del 
Teg;orzQ che qui vediamO' in un bel particO'lare, 

posta inderogabile e l'Ammini
strazione ospedaliera ha fatto il 
necessario con una spesa di 17 
milioni di lire. 

* A Feltre - Pedavena sono sta-
ti finora installati tremila telefo
ni, un telefono ,cioè ogni otto 
abitanti; la media è uguale a 
quella nazionale. 

* Secondo corso di aggiorna-
mento per insegnanti di lingue 
presso la univeI1sità linguistica : 
è il secondo della nascita della 
sede feltrina dell'ateneo che di
mostra la sua vitalità fin dai pri
mi passi. * 

L'organo della chiesa di San 
Giacomo Maggiore, uno dei mi
gliori della ·città, è stato restau
rato per iniziativa del circolo 
culturale, * 

La strada del passo Cereda 
gravemente danneggtata dall'·al
luvione sta per tornare in piena 
efficienza, * 

Un calcolatore elettronico in 
dotazione all'Ospedale: permet
terà un lavoro più fa,cile e spe
dito ·all'Amministrazione dell'En
te, 

Anzù dii Feltre 
Nominato il direttivo della do

natori di sangue: caposezione è 

zione comunale potrà avere a 
disposizione e ben servito dalle 
opere di drenaggio il terr·eno del
la futura scuola media. 

* Sono giunti i primi diplOmi ai 
«cavalieri ,di Vittorio Veneto»: ri
guardano i pri'mi venti fra i 120 
che hanno presentato domanda. 

* " Coll'abbattimento delle ex ca-
se popolari sarà finalmente pos
sibile creare a Oroce d'Aune 
quell 'ampio pi'azzale - parcheg'gio 
indispensabile per lo sviluppo 
turistico del Passo_ 

Facen d.i Ped-aven·a 
Conclusi i lavori per la costru

zione di fo-gnature nel centro di 
Facen : comportano una spesa di 

, ' 12 milioni e mezzo di lire, 

Vas 
Con l'appalto dei lavori per il 

nuovo ponte pare che ,stiano per 
risolversi le principali di'fficoltà 
del Comune : occorreranno 280 
milioni per la costruzione del 
manufatto che innesterà la p·ro
vinciale della sinistra Piave sul
la statale feltrina, Si è calco-lato 
che per la decisiva e comp'leta 
sistemazione della strada della 
sinistra Piave occorreranno an
co.ra circa 800 milioni, 

* Concesso all' Amministrazione 
comunale un mutuo di dodici mi
lioni per l'esecuzione di opere 
stradali. 

Alano di Piave 
Il pro!. Dal Canton è capo

gruppo dei donatori di sangue: 
lo ha deciso l'ultima assemblea 
dei soci. * 

Concesso il mutuo per la co
struzione del nuovo ponte sul 
Piave: ne è stata data comuni
cazione al sindaco di Valdobbia
dene: i lavori non potranno pe
rò inizIarsi fino a quando il pro
getto non sarà del tutto appro
vato dalle competenti autorità. 

9 

* La soarsità delle dsorse, la for-
te emigrazione hanno portato 
quest'anno l'Amministrazione al 
deficit previsto in 4 milioni. 

* 82 milioni assegnati al Comu-
ne per la definitiva sistemazione 
degli acquedotti del capoluogo e 
delle frazioni di Fener - Faveri. 

S. Vito di Arsiè 
' Il tempestivo intervento dei 

vig'ili del fuoco di Feltre ha im
pedito che una piCCOla borgata 
ai -limiti del comune, Casere, di
venisse preda d'un incendio di 
boschi. 

Il tQrrente Veses non è più un pericQIQ p'er S, Giustina: la fQtQ il· 
lustra i lavQri di arginamentO' in CQrSQ, 

AGORDINO 
Agordo 

Intenso programma di manife
stazioni varato dalla Associazio
ne turistica. Unico neo: l'impos
siibJità di organizzare la gara 
automobilistica in salita Agordo
Frassenè, data la situazione non 
perfetta della strada, 

* L'attrezzatura turistica del bas-
so agordino va potenziata, dice 
la relazione del direttore dell' As
sociazione turistica di Agordo Bi
no: sarà pOSSibile arrivare ad 
una azienda autonoma? 

* Dimissionario il sindaco Bor-
toJini: la difficoltà di ottenere 
gli inruspensabili appoggi politi
ci indispensabili per ottenere cer
ti finanziamenti han costretto al 
ritiro l'ottimo amministratore. 

ne di Laste : importo dei lavori 
90 milioni. * 

Una ,ditta di Padova sisteme
rà la strad·a Co-l ,di Ro.cca - Sora
rÌl - Pezzè danneggiata dall'allu
vione del '66: la Spesa sarà di 
circa 93 milioni. 

Arabba 
Sono recentemente cominciati 

i lavori per la funivia che colle
gherà Arab-ba con Punta Vesco
vo. 

ZOlDANO 
Rinasce l'Associazione «p'ro val

le Zdldana» che -già sessant'an
ni fa si proponeva di valorizzare 
le bellezze della vallata. . 

* Sei ponti nuovi verranno «get-
tati» dall' Anas nello Zoldano : la 

Vas traeva finO' a ieri il prQpriQ -sQstentamentO' dalla cartiera che 
si nO'ta a sinis,tra. La crisi dell'industria prima e la perdita di cQlle
gamenti cQnseguente all'alluviQne del 1966 pO'i, hannO' PQrtatQ il 
picCQIO' 'centrO' (nella fQtQ a de'stra) ad un grave statO' di crisi. ' 

Cencenighe 
Concessi gli ultimi sessanta mi

lioni per il completamento della 
Media di Stato. Sono stati con
cessi per parti'colare interessa
mento del sottosegretario on.le 
Ceccheri-ni. 

Rocca Pietore 
Sono stati finalmente appaltatt 

dall'Amministrazione comunale i 
lavori di sistemazione della stra
da di collegamento colla frazio-

(foto Frescura) 

cifra di . spesa di un miliardo di
mostra l'entità dello sforzo, 

. Forno di Zoldo 
Cinque case ' sono minacciate 

dalla frana di Fornesighe: gli 
abitanti delle cinque case sono 
già stati f'atti sgomberare. 

* Col concorso della popOlazione 
è ; stata restaurata l'antica chies'a 
di Sant'Antonio, 
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PUNTATE IN PROVINCIA 

S.FOSCA 
A 1450 metri di quata, nell'alta 

valle Fiarentina, si trava una 
dei gJiaielli mena nati della na
stra pravincia. Il posta è una 
validissima mèta per una gita 
di fine settimana. Nan rimpian
gerete iI tempo perduta. 

Gli amanti di case d'arte (pO'
chi, in verità!) canascana San
ta Fasca in camune di Selva di 
OOOare per via di un taberna
cala in le'gna che si ritiene scal
pito da Andrea Brustalon circa 

. duecentO' anni ar ,sana. A Santa 
Fosca però non c'è salo questa: 
anche se il tabernacala è il gia
iella più pI\eziasa. 

La strada ta,glia a mezzacosta 
i declivi che digradanO' dal Cero 
nera ·giù verso il ria Fliarentina. 
Un torrente dall'aria mite, ma 
traditore. 'L'alluviane del '66 ne 
è prava. Si può 'salirvi da Capri
le per Calle Santa Lucia; ed al
lara Santa Fascaappare in fan
do cantro la sfonda livida del
la pa,rete nard del Pelmo. Op
pure dalla Zaldana, salendO' per 
il passa Staulanza. 

L'ambiente attarna è come una 
cartalina illustrata, quasi irrea
le. Fienili aggraziati che sbaccia
nO' dal verde, fantanelle sul bor
do della strada, fiori multiéalari 
sui prati, Cracifissi ai cracicchi, 
più lontana il basca cupo ed in 
alta le cime di neve. 

Appena giù del cara alla de· 
stra in una nicchia 'c'è una me
ravigliasa statua in legna alta 
sui cinquanta cenùimetri. L'ica
nO'grafia la varrebbe S. Antonio 
Abate. C'è infatti il maiale ai 
suoi piedi ed il campanello in 
mano . Per il resto sembra piut
tosto un fiero signore di cam
pa,gna dal cipigliO' impanente, 'ed 
una grande barba nera argoglia
sa. La 'sua bellezza è prorompen
te. 

Più giù due altari. In legna 
SCOlpito con 'colannine darate, 
fregi, putti, trabeaziani. Quella 
di destra racchiude una pala la 
cui metà inferiare è di eccellente 
scuala veneta. Le teste degli ·apo· 
stali sano di pittore competente 
e così il colare dei manti. Meno 
buona la parte superiore con la 
Vergine Assunta. La pala davreb-

be avere trecento anni. 
In ·cima all'altare, particalare 

che nan vi deve sfuggire, ci sa· 
no tre angeli protesi a sarregge
re tre tandi. Come scudi lignei 
sui quali sano dipinte scene di 
santi. Ammirate'le, se accarre sa
lite su di una sedia. Sono picca
li capalavari perfetta,mente con
servati. E nan è ancara finito. 

Sempre su questo altare, al po
sta del ta,bernacalo c'è una cam
posizione in pietra arenaria. Per
sone spravviste ,di gusta hanno 
dipinta la statu·a can colari 'or
rendi. Ma vai ammirate l'insie
me, senza badare al colare. Si 
tratta di una Deposizione di buo
nissima ·f.attura, senza contare 
che per il materiale usata è una 
autentica rarità. IntantO' si spe
ra ohe qualouno, mecenate a Sa
vrintendenza alle Belle Arti, 

j La chiesa 
, di S. Fosca 

l'hallino voluta 
, i minatOTi? 

Certo 
«pervade il 
gusto 
estremamente 
fino». 

Il mistico 
interno della 
chiesa 
di S. Fosca. 
Al centro 
dell'altar 
maggiore 
il prezioso 
tabernacolo del 
Brllstolon. 

pravveda a ripulirla e riportarla 
all'anti'ca splendore. 

Prima di uscire date un'oc'chia
ta al fante per i 'battesimi. E' in 
pietra e si trava appena entrati 
a sinistra. 'Dalla sua pasiziane, 
da come è incastrato nel mura 
maestro, dalla stessa farma sug
gerisce una ipatesi allettante. 

Che si tmtti cioè di un fante 
battesimale preesistente alla 
stessa chiesa. Ciò significhereb· 
be che ancara prima del >1438' a 
Santa Fasca esisteva una comu
nità can una propl1ia eappella. E 
la storia a poterla ricastruire sa
rebbe davvero interessante. 

Di fuari la chiesa nan d'ice un 
gran chè. Il ·campanile è brutti
no, nanastan·te la guglia a cipol
la. Ed inaltre è fuari piamba 
che quasi c'è da chieders'Ì carne 
mai non sia an,caracaduta a pez-
2Ji. Attarna alla chiesa un anelo 
lo. Prima che Napaleone ne de· 
cretasse la fine era cìmitera. Ora 
vi cresce l'erbetta ed i passeri 
giocanO' cal sale. 

Chi volesse vedere ancara cose 
belle parli cal par,raca dan Bassa
nellO'. Gli ohieda ,di poter ammi
rare la tavaletta dipinta can il 

valta del Cristaosulla Sindane ed 
una statua in cirmala scavata al
l'interna. Vi chiederete came sia 
passihile che tesari ca sì preziasi 
sianO' finiti in una chiesetta 
sperduta fra i manti. Nan trave
rete risposta. ,Santa Fasca è sa
la da ammirare. 'Perc'bè altrimen
ti bisagnerebbe parlare dell'anti
ca cananica, aggi disabitata. Sul 
muro che ·guarda la strada un 
i'gnata artista dipinse una gran
de Madanna alla sinistra del 
pO'l'tale d'ingressO' a volto ed alla 
destra una splendido leane di 
San Marco. La casa, che è mo
numentO' nazianale, sta cadendO' 
a pezzi. Triste destina delle na
stre apere d'a,rte. Basterebbe 
staccare i due affreschi e custa
dirli altrave, ma1gari nel muni
cipiO' di Selva. PO'i lasciare , an
dare a raminga la casa. Casì in
veCe tutta si sfalda e scampa
re. Anche i glariasi ricardi di 
quandO' Santa Fos'ca era l'ultima 
lembO' di terra della Serenissi
ma. Un g·ruppetta di mi·sere ca
se 3Jccanta ad una ehiesa zeppa 
di tesori d'arte. Un 'giaiello sper
duta fra i monti. 

Ferruccio Belli 

La chiesa, carne rtcarda una 
lap~de all'interna, la castruirana 
i regalieri di Pescul. Tutti gli ua
mini validi, giarno dòpa giarna, 
senza stipendiO', came si usava 
una valta il «piadegall. I disegni 
li stese farse un architetta stra
niera. Lo stile è gotica. Il mate
riale usata quella t'rovata sul luo
go, sassi per i muri e tufa per 
le colonne e le lesene, il bel tu
fa che mantiene un calare cal
da . La chiesa sorse casì, inspie
ga,bilmente più di cinque secoli 
ar sono. Allara Santa 'Fosca non 
solo non era pa,rrocchia ma nem
meno borgo: in tutto c'eranO' far
se cinque o sei case. Si pensa 
che l'abbianO' voluta i minatori 
c.he nelle vicinanZe scavavanO' il 
ferro per i forni della Serenissi
ma repubblica ,di Venezia. Dove
vano essere in ogni caso persone 
dal gusto estrema,mente fino. 

El porlor de Ule ,"a.ee 
( Q llllalttll'lCl> cnlaclCl>He p~lf iCllnalletlCl» 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

Sulla facciata qualouno dipin
se un gigantesca San Cristofo
ro, che, in quei tempi di vian
danti, 'era il patrono di cui si 
aveva più bisogno. Le proparzio
ni lasciano a desiderare, ma l'ef
fetto visivo è grandiaso. Il ran
dello cui si appoggia .il santo im
merso nell'acqua fino al ginoc
chio sembra un giova,ne pino ap
pena diramato, ed i pesci guiz
zanti sembrano strani animali 
primardiali... 

Lo stesso pittare alla buana 
dipinse più in alto una Santa. 
Le intemperie e l'umidità hanno 
rovinato sia il disegno che i co
lori. 

Entri'amo. Ohi ha fretta corre 
subito ad ammirare il talberna-. 
calo del Brustolon. Il suo val are 
è irrcalcalrubile: legna lavorato 
con 1ìn'ezza estrem.a, colonnine, 
fiari, statuine, le sei grandi sta
tue di santi abtomo a:l corpo 
centrale, pO'i i due angeli coricati 
sulle volute ... Anni addietro tgno
ti ladri rubarono due a,ngeli più 
piccoli 'che in posizione interna 
contarnavano la porUcina. Fur
to bestiale e ·sacrilego. Evento, 
peraltro, che dato l'enorme va
lore anche venale dell'opera d'ar
te sempre incombe sui tesori roc
chiusi in questa chiesetta. 

Cassa eIa de pì bel par un che 
l'é lontan da la so casa e ehe al 
cogne scoltar i parlar de i altri, 
diti in mili modi ma gnanoa un 
come quel del so paese? 

Mi pense che sie na parola, 
magari serita o spegazada, ,come 
quel che al scoltea da so mare 
co l'era bocieta. 

Alora, par contentar i pì tro
pi, avan pensà de mete7- in pié 
sta rubrica e ve spieghe came: 
«( ogni belunes in giro par al 
mondo 'al poI s'criverne daman
dandone quel che alaI saver e 
noi ghe rispanderon co « el par
lar de me mare II o, par capirse, 
col nostro dialeto, come se se 
fesse quatro ciacole in fameia ll. 

Speton, ades, le ostre richieste 
e, cal prossima giornal, ghe ri
sponderon a tutti ·daperando el 
nastro parlar. 

Seo contenti?!! Avanti, ,alora, 
scrivene!!! l'indirizo 'al savé! 

Por rider 
Data che sta alta nO' avan da 

rispanderghe a nissuni, ve con
terò na storiela. 

Te na stazion de le nostre, an
dove che al pasto de an Belunes 
ghe n'é un dei quei dal «tacll, 

se presenta an amet, cargO' de 
valise, ca an rusach te le spale, 
strafumà e, metendose squasi in 
«atentill eome quandO che l'era 
sat la naja, al ghe fa al capa: 
«Al me scuse siar, eia partì ai 
me treno?ll . Al capa lo varda, 
quel'altro al devanta ancara pi 
pkinin e canfusionà e al sca
minzia squasi a tremar. Dopa 
an cin al capa ghe rispande, cO'I 
musO' duro «Vardete che el tre
nO' c'è de tutti e un'altra valta 
dettemi del Lei, capito!!! ll. 

GIO 

Dal Pan Renzo - Ryiadh (Ara· 
bia Saudita) - Ha versata per 
lei la quata d'abbanamento al 
nastrO' giornale la mamma, che 
invia affettuosi s-aluti. 

Dal Pont Paalo e Pietro - Oli
vas (A'rgentina) - Cardiali salu
ti dalla sorella, che ha pagata 
per vai l'abbanamenta del giO'r
naie per il 1969. 

Bez De Feltrin Teresa - (Gua
temala C. A.) - La sua nipate 
Ninetta, certa di farle cas'a gra
dita, ha versata in sua favare 'la 
quata d'a,b'banamenta al nastro 
giarnale. 

Ai nostri lettori negli Stati Uniti 
Avete parentL 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 
costa L. 160.000, che equivalgono a poco più di 250 
dollari USA. 
Se volete . informazioni scrivete a 
l'Andrea, «L'Amico del Popolo» 
Belluno - Italia. 

~on Larenzo Del
- Piazza Piloni -

Vignaga Bruno - Mantevideo 
(Uruguai) - Ringraziamo per 
la cartese visita fatta ai nastri 
uffici. 

Strappazzon Severino - Susvil
le (Francia) - La mamma ci ha 
inviato la quota per il suo abba
namenta, con tanti saluti. 

Ettare Ponte - Vancouver (Ca· 
nada) - RingraziamO' sentita
mente per averci inviata le qua
te d'abbanamenta 'relative a sei 
sa ci. 

Tomaselli Mario - S. Paolo 
(Brasile) - Ha versato per iei 
la quota d'abbanamenta per . il 
1969 il sig. Renzo lBana che invia 
cardiali saluti. 

BottegaI Romana - Waogali, 
Via Griffith (Australia) - Tan
ti saluti le invia la signara Vero, 
nica Piasente, 'che ha pagato per 
lei l'a,bbanamenta 'al nostra gior
nale per il 1969. 

Tibolet Roberto - Bagnes (Sviz
zera) - La quata per il rinnavo 
del suo abbonamento ci è stata 
inviata dal sig. Luigi De Bana, 
Verbier OH. 

Giovanni Moretta . Detroit 
(USA) - La ringraziamo viva
mente per la valida collaborazia
ne che ci dà; inviandaci nuavi 
indirizzi. 
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LETTERE IN DIREZIONE 
•• Care viec:ie storie» 

E' già da tempo che vi volevo 
mandare queste rime, ma si ha 
sempre poco tempo da dedicare 
agli altri quando si hanno cin
que figli che hanno studiato!, 
E' si ha la vita stanc'a, se scara
bisa inveze de scriver con quel 
stile che se dovaria! 

I me fioi i ride perchè ghe 
pias 'ste veCe storie che le è ve
re in fondo!, ma ghe par che me 
rende ridicola . Mi san s-ceta e 
me pias dir quel che pense. 

Stuistà vengnarò anca mi a 
Tambre d'Alpago e farò na corsa 
alla sede e vedarè che so sbri
garme i afari anca se non ho 
studià tan per slèvarli (e san 
contenta de sti 5 fioi che me 01 
ben! e san qua all'estero da 17 

anni D. 

Ciao e saludi a tutti. 

Le su,e rime, signora, non la 
rendono ridicola affatto. Sono 
piene di meditazione perchè ve'n
gono dal cuore e del cuore con
servano il calore ed il fascino. 

Per noi queste poesie in dia
letto, quan·do sono veramente 
poesie, costituiscono un dono ve
ramente prezioso. Sappiamo in
fatti quanto la 'nostra gente emi· 
grata le apprezzi per il loro ma
gico potere di far rivivere care 
nostalgie bellunesi, che anche se 
rubano qualche lacrima, fanno 
sempre tanto bene perchè tocca · 
no in profondità. 

L'animo nostro, lei lo sa, an
çhe da grandi rimane bambi'no, 
anche se lontani è sempre lega· 
to alla sua buona terra ed alle 
sue belle tradizioni paesane. 

Ci auguriamo di saperla a «sca
rabisar» ancora accanto ai suoi 
«(,cinque fioi ,che ghe 01 ben». 

Una specie de «subiot ros» 

Il giornale lo leggiamo sempre 
v o'lentieri , anche se tante volte 
non parla dello Zoldano. Capi
sco che i gelatieri sono una spe
cie de «subiot ros». Vivono soli
tari e sono poco comunicanti. 
Questo io lo ehiamo egoismo. 
Brutta parola che significa non 
sociale, mentre anche questa ca. 
tegoria dovrebbe essere una fa
miglia unita. 

G. De Rooco - Schewabach (D.) 

Abbiamo avuto alcuni incontri 
cortesissimi eon gelatieri zolda
ni, nei luoghi di lavoro ed in 
paese. Abbiamo potuto constata· 
re che il desiderio nostro di u
nirli all'estero in gruppi costitui
ti, corrisponde al loro desiderio, 
perchè in realtà si sentono isola
ti. Ci sono però delle difficoltà 
obiettive, proprie solo di questa 
categoria di emigranti che per 
tanti aspetti ci è ,cara . La prima 
e più grande difficoltà è il lavo
ro che svolgono, così intenso, co
sì condizionante, così necessaria-

La costruzione di una nuova ala a sud-ovest del padiglione gla esi· 
stente dell'ospedale di Agordo, di terza categoria con 127 posti letto, 
sarà completata. La nuova costruzione di ampliamento coprirà una 
area di 5~9 metri quadrati con nna cubatura vuoto per pieno di 
6590 metri cubi. Il costo ,complessivo sarà di lire 120 milioni e 900 
mila. Per coprire la spesa, è stato chiesto - e con,cesso - un mutuo 
di cento milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti . . 

mente «egoistico» nel senso buo

no della parola. 

Crediamo che il nostro lavoro 
con loro debba avere dimensioni 
diverse in armonia con la diver
sa situazione e le diverse esigen
ze. Quali siano in realtà queste 
dimensioni non siamo ancorlJ 
riusciti a saperlo. Ma confidiamo 
che una nostra esperienza più 
matura e la costruttiva collabo
razione di tanti amici, ce le fa
ranno conoscere. 

lnt'a'nto anche se isolati come 
i «subiot roSll li sentiamo a tut
h gli effetti part,e viva ed eletta 
della nostra associazione. 

Un .<"noi» tra v1irgolette 

Domando scusa per il ritardo 
d'el mio abbon amento ai « Bellu
nesi nel Mondo ». 

Dopo un periodo di irregolari
tà nel ricevere il caro giornale, 
causa lo sciopero dei marittimi 
del po-rto di New York, ora lo 
ricevo regolarmente e lo leggo 
sempre da cima a fondo con mol
to interesse. 

Lo scorso ann'O, io e mia mo
glie, sramo andati in vaoanza 
attraverso gli Stati Uniti e nel 
Canadà. Vi dirò che -prima della 
partenza per questa vacanza, mi 
ero messo in comunioazione con 
il Presidente della Famiglia Bel
lunese di Taranto, signor Ar
mando Dal Zot e lo avevo avvi· 
sato se una nostra breve visita 
fosse stata accettata. Lui e la 
sua bella famiglia hanno gradi
to la nostra richiesta. Alla sera 
del nostro arrivo a Toro...1'lto ci 
hanno offerto un bel pranzetto, 
ci hanno portato per una breve 
visita alla città e ci hanno dato 
alloggio per la notte. Veramen
te molto bravi, dato che prima 
non ci eravamo mai visti. Que
sto lo dico per fare avviso ai 
nostri emigranti bellunesi, che 

qualora qualcuno di « noi» aves
se occasione di passare dalla mi·a 
parte per una breve visita, sa
rei molto contento di dare ospi
talità e fare conoscenza con per
sone come me che hanno preso 
la valigia per le vie del mondo. 

Grazie ancora caro Armando 
e speriamo di rivederci. 

Mando a voi tutti i più cari 
saluti e auguri e che il nostro 
sodalizio non venga mai meno. 

lohn Fiabane - Princeton N. J . 
08541 . USA - 31 Leavitt Lane. 

Ci è ben n ota per esperienza, 
anche personale, la generosa e 
gaUdiosa ospitalità della grande 
Famiglia Boellu'nese di Toronto. 
E' gente, la nostro la'ggiù, tanto 
cara e cordiale. 

Om sentiamo con piacere del
la gentilezza usatale dal Presi
dénte Dal Zot e prendiamo at
to, con altrettanto piacere, del
la sua cortese offerta « qualora 
qualcuno di « noi» avesse occa
sione di passare)} dalle sue par

ti. 

Le confessiamo che quel « noi )l 

tra virgolette mi ha fatto un' im
pressione strana. E' vero--dun
queche dall'USA 'alla RA.U, dal
l'Indonesia al Cile, dovunque 
sparsi nel mondo, siamo divenu
ti una comunità. Dire,bbe S . Pao

lo: « Non eravate popolo, om 
lo siete ". Abbiamo compiuto un 
miracolo: abbiamo formato il 

« noi " . 

Vi è un segno visibile che ci 
lega, il nostro giornale. Ma è 
so{o un segno di un legame in
visibile che veramente ci uni
sce: l 'amore fraterno, la simpa
tica solidarietà bellunese. 

Ad ognuno dei nostri emigrano 
ti auguriamo di sentirsi sempre e 

dovunque, « quaz.cuno di noi ". 

Se ci fosse l'Università 
a Belluno 

AVETE CAMBIATO L'INDIRIZZO? 

Egregio signor Direttore, mi 
scuserà se non scrivo tanto be
ne : sono un povero emigrato 
belluneSe confinato a fare il la
vapiatti in un albergo a Zero 
matt in Svizzera. Sono dieci an
ni che sono all'estero e sincera
mente Le dico che sono stufo: 
questa non è una vita. Ma re
sisto ancora, perchè prop'~io 

quest'anno ho fatto iscrivere 
mio figlio maggiore all'Univer· 
sità di Padova. Lei mi capirà: 

IL GIORNALE NON VI ARRIVA RE'GOLARMENTE? 

IL VOSTRO IND'IRIZZO NON E' TRASCRITTO 

ESA TT AMENTE? 

FATECELO SAPERE - VI SAREMO GRATI. 

quando si è sofferto tanto, a 
parte l'ambizione, si ha un sin· 
cero desiderio che i propri fio 
gli abbiano un avvenire un po' 
migliore del nostro. 

Ora Le voglio raccontare la 
mia delusione : a Natale sono 
stato a passare qualche giorna 
in famiglia e ho saputo che 
mio figlio continuava a far la 
spola tra Belluno e Padova, 
un'o-ra di lezione di latino 
« perchè il Professore era sem
pre occupato ll . Occupato a fa
re che cosa? mi domando io, 
se non a fare la sua scuola? E 

quandO dissi a mio figliolo che 
senza perder denaro e tempo, 
prima di partire, poteva , telefo
nare in Segreteria per infor· 
marsi se c 'era 'lezione, mi ri
spose che una volta che l'ave
va fatto si era sentito ribatte
re che tali informazioni non si 
danno per telefono. Ha crupi
to, signor Direttore? Mio figlio 

deve f,are cento chilometri per 

andare 'all'Università, dove tro
verà qualche compagno che gli 

dirà : « Puoi riprendere il tre

no e tornare a casa tua, per
chè oggi il professore è oceu. 

pato! ". Signor Direttore, io so
no ignorante, non posso capire 
cose di Università, ma queste mi 
sembrano pazzie! 

(Lettem firmata - Zermattj 

E paZZie sono Vo~ramente, sia 
lo. faccenda in se stessa (per
chè non' informare in t empo gU 
studenti con i mezzi più appro
priati, dei giorni nei giorni in 
cui ({ il professor,'3 è occupato?») 
sia la risposta affatto gentile del· 
l'impiegato ·alla Segreteria. 

Qui viene una matta voglia di 
brontolare: ({ Se ci fosse a Bel
lUino l'Università! ll. N on si trat· 
ta, ben inteso, di rinvangare una 
amara delusione recente, ne di 
induLgere ad accuse per i così 
detti « treni perduti " , ma sem
mai di riaccendere una speranza 
che per quanto tenue non è an
cora spenta, e sottolin,eare l'imo 
portanza di una « struttura II da 
molti vivamente auspicata. 

Se ci fosse l ' Univer si tà a Bel
luno! Almeno non ci sarebbero 
di mezzo cento e piÙ chil.ometri 
di strada, e tutti i problemi che 
qu,~i cento e più ,chilometri com
port'ano per la vita familiare. E 
'non ci sarebbero tante altre co
se che ora deprechiamo. 

Se ci fosse, ma quando? 
M. C . 

Nella casera ,di Pramperet fervono i preparativi p.er la· partenza
I pastori 'si p'reparano a soendere al piano. A V'ed'er parti re le muco 
ohe è sceso anohe il custode del rifugio Pramperet, Gio. Batta Som
mariva. 

"aupa del t~mporal 

Me sveie spasemada, tuta sudada ; 
'n'a voze che la me ciama 
la par la vozede la me mama 

Tende a reeia a tuti i rumor 
ma sente sol bater al me coro 
La piova la casca, la bat pian pùLnin: 
la me insonolis, la me calma an fiatino 

L'è come la voze de la me mama 
la par che la cante la nina-nana 
Le goze che bat sul quert, sul muret 
par che me bute tanti bas,et . 

Torne ascoltar: la voze che ciama 
par che la gnene da drio la montagna. 
L'è la mama che la me osa : ({ Tosa! 
no sta spaventarte che l'è la brentana 
che la gnen do da la montagna! ». 

L. R. D . G . 
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l' assemblea generale della Famiglia . di liegi 
Il 5 aprile u. s., nella sala del 

Centro culturale comunale di Se· 
raing, si è tenuta dalla Famiglia 
bellunese di Liegi, l'assemblea 
generale per il rinn ovo delle ca
riche sociali. Ha presenziato, l'as
semblea il rappresentante del 
sinda.co di Seraing, Remy, con 
il presidente onorario della Fa
miglia, architetto De Bastiani, il 
presidente uscente, Salvador e 
l'inviato dell'Aeb Vendrami. 

Dopo il saluto dell'architetto 
De Bastiani, ha preso la paiola 
il rappresent!mte del sindaco di 
Seraing, sottolineando come gli 
emigranti bellunesi si siano in
seriti nelia comunità belga; suc
cessivamente, ha rivolto il suo 
saluto all'assemblea il rappresen
tante deU'Aeb il quale ha anche 
illustrato l'attività della sede 
centrale, in particolare queHa 
dell'an.no in corso, i problemi 
risolti e ' quelli in via di risolu
zione . 

Pi<ccoli ·e grandi, p·rop·rio come in una fa.miglia: « Bellunesi a Liegi,,_ 

Commesso per l'accoglienza ri
servatagli , ha ringraziato e si è 

gelo, Caneve Elsa, Olivier Gina, 

Prest Andrea, Sogne Giovanni, 

Rech Giusep1Jle, Sbardella Primo, 
Sitran Giovanni, Bortolot Giu

seppe, Antoniaiizi Aurelio. 

Parla il prof. VemIrami rappresentante della nostra Associazione, 
portando i saluti agli intervenuti. 

Il Presidente Salvador apre la 

seduta dando il saluto a tutti 
presenti, dando lettura di testi 

vari, r esocò'nto dell'assemblea 
generale della Famigl ia di L iegi, 

del bilancio delle j este di San 

Valentino e Pasqua. 

Fra la soddisfaiiione di. tutti, i 

membri del vecchio consiglio so

no riconjermati, altri entrano a 

co~l-aborare nel nuovo. 

Sono risultati eletti: 

PTesidente e Segretario : Salva

dor; Vicepresidente: Caneve G.; 

Cassiere e primo Consigliere: 

Bortolot; primo Consigliere: De 

Bona; Consiglieri: Olivier, Ca

neve Elsa, Baruffolo, Prest, So

gne, Rech, Sbardella, Sitran, An_ 

toniaiiii i, Conti L"!-ligi. 

Il nuovo consiglio decide di 

dedkarsi a jare il massimo per 

proseguire e migliorare la vita 

della grande Famiglia. 

detto felicissimo di passare un 
po' di tempo in mezzo a tutti i 
bellunesi di Seraing e di Liegi, 
convinto che una concreta cono
scenza dei problemi dei lavorato
ri bellunesi in terra belga, deri
va soprattutto da un contatto 
diretto con loro. 

Famiglia bellunese Est -Francia 

La relazÌone morale e finanzia. 
ria è stata fatta dal signor Sal
vador il quale si è soffermato 
s~ll'attività sociale in favore del
la Famiglia bellunese di Liegi, 
che annovera il numero più gran
di associati. Ringra2!iando senti
tamente i suoi "collabo,ratmi, li 
ha invitati a portare avanti, con 

il coraggio, l'entusiasmo e il di
sinteresse che li distingue, il 
programma futuro successiva
mente presentato ' all 'assemhlea. 

Terminata con le votazioni la 
parte uf-fic"iale, è. iniziata cori la 
proiezione di 'un film, la parte 
ricreativa che ha accomunato 
attorno ad una 'scelta orchestra 
oltre duecento bellunesi. 

Rinnovo 
delle cariche 
sociali 

Il comitato direttivo eletto il 

5 aprile all'assembloo ge'ner·ale 
della Famiglia sono riuniti in 

una prima seduta il 20 ap·rile al 
Centro Sociale Italiano di Liegi. 

Su convocaiiione del Presiden

te sono presenti : 

l signori Caneve Giovanni, Ba

~uffolo Beni·amino, De Bon'a An-

Come già saprete, domenica 20 

aprile 1969, nel corso di una riu

nione ten.uta presso il signor 

Mosè ColIe a Lexy, e in preSenza 

dei responsabili ed animatori, sI
gn ori ·Ferruccio Garbini e Gio
vanno Troletti, ho assunto la 
pres:idenza dell'Associazione F a
mtglie 'Bellunesi nel Mondo - se
zione E'st della Francia. 

Per me, sovramontino da sem
pre, si è realizzato quel sogno co
mune a tutti coloro ohe amano 
la loro provincia del ouqre : Bel
luno, ed alla quale vorrebbero 
dedi'care ogni cura ed ogni loro 
energia. 

Oggi, il mio primo pensiero è 
di porgere a tutti voi, che sare
te d'ora in poi i miei più stretti 
collaboratori, iI mio più profon
do ringraziamento per la fiducia 
e stima ·che avete avuto in me. 

Tuuto quellO c'he faccio e che 
farò è per il"ealizzare questo im
pegno: desidero come presidente 
operare con costante volontà per 
il supremo interesse di tutti i 
bellunesi e degli italiani qui emi
grati nell'Est d ella Francia, per 
i quali ques'ta simpatica terra 
straniera è diventata per nume
rosi una seconda patria. 

Solo in questo senso concepi
sco li! mio mandato. 

So, per esperienza, -che è indi
spensabile il vostro incondizio-

nato appoggio all'Associazione. 
Solo la vostra attiva collabora
zione saprà creare i'1 cHma ne
ces'sario alla realizzazione delle 
nostre future speranze. 

lo desidero, quindi, incontrar
mi subito con tutti voi per strin
gere un leale patto di unità. So
no convinto che dal contatto 
umano nascono le realizzazioni 
più fertili e le amioizie più du
rature. 

A questo scopo la nostra Asso
cia2lione organizzerà al più pre
sto possibile una riunione. Mi 
auguro ·che questo incontro, che 
è anche il primo atto della mia 
presidenza, possa essere foriero 
di buoni aUi>p~ci per la nostra 
Fami'glia Bellunese. 

Ancora una volta un fervido 
grazie e viva la nostra Famiglia 
Est della Francia, viva Belluno. 

IL ,J'lRJESIDENTE 
Francesco Zannini 

FAMIGLIA DI MONS· BORINAGE 

Festa del 
Bella come tutte le feste orga

nizzate dai bellunesi all'estero 
quella del sabato s·anto a Bous'Su 
Bois: sono invitati i bellunesi di 
Mons e Borinage: sono invitati 
tutti ma specialmente i bambini 
perch é vi è la colomba pasquale 
per loro, don o gentile d ell'Unaie 
per interessamen to dell'Associa
zione madre in BeUuno. 

Per l'occasione è presente il 
vice-console d'Italia a Mons che, 
per alt.ri impegni deve assentarsi 
dalla sala dell ~incontro: le sue 
parole (brevi parole) prima del
la partenza, sono un saluto cor
diale ed un ringraziamento per 
quanto il cav. Da Rolt e la fa
miglia sanno fare. 

La bella musica di casa nostra 
che aveva accolto i bellunesi al 
loro arrivo tace ad un tratto e 
prende la parola il cav. Da Rolt 
che dopo una breve relazione di 
quanto è stato fatto e di quanto 
non è stato possibile fare, ringra. 
zia .j collaboratori che sempre gli 
sono stati aC'canto , si scusa di 

! 
;. .... ,-.,.~~ 

bellunese 
ha dato la sua adesione all'Asso
cia~ione: sa:remo il 20,25 per cen
to fra alcuni anni? Speriamolo, 
pewhè allora saremo veramente 
una forza». 

La festa pro·segue frammentata 
in mille scenette, in mi1le dialo
ghi che ritornano per lo più al
l'epoca erotca dell'emigrazione in 
questi luoghi, a quell'epoca in 
cui, dopo otto o sedici ore a mil
le metri, la birra scorreva a fiot
ti e la sìlicosi si ,insinuava sub
dola nel polmone robusto ma 
sprovveduto del nostro monta
n aro. La festa a poco a poco fi
ntsce: a gruppi si va di qua e 
di là. Ci si incontrerà ancora, 
non è possibile dire di no; si do
vrà andare nel paese dei «tutti 
pensionati», si dovrà bere un bic
chiere con l'uno, una birra con 
l'altro. Si dovrà ancora, e tanto 
volentieri lo si farà, parlare a 
lungo con quell'ex minatore poe
ta che n elle sue poeSie sempUci 
e sincere rivela il profondo amo
re per la lontana terra bellune-

Un aspetto della sala delle opere ca.ttoliche -di Boussu durante la 
festa. 

non aver saputo o potuto fare 
di più. 

Presentato dal cav. 'Da Rolt 
prende la parola l'inviato da Bel
luno prof. Dal Canton che ma
nifesta la sua commozione n el 
ritrovarsi ancora una volta tra 
i numerosi terrHs della zona ora 
verdi e placidi ma testimoni tut
ti delle trage,die della nostra gen
te; parla dell' A:ssociazione, e del
le sue ·conquiste; conquiste che 
possono sembrare poche e di po
co conto ·di fronte Ml'immensa 
mole dei problemi ohe stanno 
davanti. «Bisogna però -che i bel
lunesi si sappiano raccogliere at
torno alla 'bandiera che andial!l1o 
agitando. Solo il oinque per Cen
to dei bellune-si sparsi nei cin
que continenti negli ultimi de
cenni ha risposto all'appello ed 

le, 
A te, Piave, fiume sacro alla 

[Patria, 
sacro alla nostra ·memoria, 
fertile di sacrifici e di gloria, 
sei la nostra famiglia, 
la nostra acqua perenne ; 
sei l'origine della nostra luce, 
de'l nostro lavoro, 
energia della Regione, 
ricchezza della nostra Provincia, 
tu, Piave, nel ·cui nome 
ci affratelliamo, 
dal più alto monte 
alla più bassa pianura ; 
tu che bagni la n ostra terra, 

se : grazie cav. Elia Da Rold, 
simpatico ed infaticabile p,resi
dente, 'grazie barista dal modo 
brusco ma dal cuore d'oro, gra
zie «a.utista» un po' bronto'lone 
ma tanto sincero, grazie Bertino 
che con tanto affetto lavori per 
l'Associazione dei bellunesi al di 
là delle divisioni di partito, ma 
grazie anohe a Ve buon Paolino 
Fontanive, bellunese da S. Ghi
slain : abbiamo visto qualChe neo 
nella forma della tua poesia, ma 
l'entusiasmo c~l a la pervadeva ce 
l'ha resa tanto bella e tanto ca
ra: oon questi -bellunesi entusia
sti la famiglia di Mons fiorirà 
certamente ed attirerà i dubbio
si, anche ·se le pastoie della bu
rocrazia di casa nostra ne ama
reggeranno qualche volta il cam
mino. I. Dal Canton 

Biave! 
dal Cadore a Longarone 
ove 'lacrime e lutti vedesti, 
a Belluno, Feltre 
sei giunto fino alla Capitale, 
sacro ancora alla nostra 
«Famiglia Bellunese a Roma», 
trovi qui la tua pace, 
tra noi, uniti come le tue 

[gloriose acque, 
sacre all'Italia, 
sviluppando la tua stessa energia 

[tra noi, 
per darci la tua luce, la tua 

[gloria; 
la tua forza infini,ta. 

Gigi Adimico 

,~--------------------------------------------~---------~~----------~-=--~------~----------------~----------------~----------------------------------~--
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Solenne cerimonia 
Era opinione quasi comune' che 

i molti bellunesi sparsi in Italia, 
non sarebbero stati capaci di 
unil'si. Si sosteneva che 'Solo la 
emig.razione all'estero ha dei ve
ri problemi, capaci di fondere la 
nostr.a gente, mentre chi emigra 
all'interno tende a dimenticare 
la terra d'origine e ad inserirsi 
sempre più ne'l paese di emigra
zione. 

I bellunesi di Borgosesia han
no dimostrato il contrario, segui
ti a breve distanza da Padova e 
in questi giorni si sono incon
trati anche i bellunesi di MHa-

. no e di Roma. 

«-BELLUNESI NEL MONDO» 

a Borgosesia 

La «Famiglia» ha preso il via 
due anni fa, dopo un incontro 
avvenuto a Mezzana Martiglien
go. A poco a poco è andata cre
scendo e il giorno 20 a.prile ha 
avuto la sua investitura ufficia
le. 

La benedizione del gonfalone impartita da don Cassol, madrina la 
signora Tessaro, con il Sinda.co della città, il prevosto, il presiden.te 

della famiglia e l'ing .. Barcelloni. 

Nessuno si aspettava' ohe fosse
ro cosi numerosi. Lo stesso Sin
daco di BOl1gosesia af,fermava 
che non aveva mai sentito par
lare della <eFamiglia bellunese» 
nella <sua città. 

L'infaticabile presidente, signo-r 
Stiletto, <coadiuvato da un dina
mico gruppo <di c01l3lboratori > <loV\ 

te il Vice-sindaco, sig. Toscano, 
il presidente deU'A.E.B . ing. Bar
ceUoni, con la signora, il cav. 
Valacchi, don Gassol; da Pado
va il sig. cav. Tormen; erano 
pr~senti, inoltre, il Sindaco del
i::'. città, il sig. Prevosto e una 
rappresentanza deUe Famiglie di 
Lugano e di Locarno. 

La nonna dei bellunesi, la signora Tessaro da circa 50 anni a Bor
gosesia ·conserva grande nostalgia per il suo paese; Cesiomaggiore. 

pazienza e costanza è riuscito a Ringraziava 11 si<g. Stiletto per 
ritrovare i vecchi emigranti, di quanto ha fatto Borgosesia per 
quaranta anni fa e a riunil'li in Gosaldo in occasione deU'alluvio
un'·unica .grande famiglia. ne e assicurava che essi, bellu-

Circa 150 si sono trovati Run- nesi di ,Borgosesia, saranno sem
tuali davanti al «Tre Re». E' sta- pre vicini nell'arduo' cammino 
to un primo incontro indimenti- ohe l'Associazione si è proposta 
cabile. Tante vecchie conoscen- di percorrere, garantendo ohe il 
ze, tanti ricordi, ore liete 'e tri
sti si sono improvvisamente pa
rate davanti come su uno scher
mo. 

Un commento comune era sul
la bocca di tutti: «Finalmente ci 
troviamo in una circosta.nza lie
ta. Di <solito ci s'incontrava o 
nelle corsie degli ospedaili o per 
qualche funera;le . Questo deve 
eSsere solo un inizio che ci devè 
portare a incrementare sempre 
di più i legami di amicizia e di 
sangue e tener semp~e più viva 
l'unione con la nostra terra di 
origine». 

Prima di dare ii via aUa mani
festazione, tutti hanno assistito 
aMa S. ·Messa, celebrata da don 
Domenico Cassol. In quella rea
i( offerta del di vin sa.crificio, era
nc presenti spiritualmente tutti 
i te!lunesi. 

Al ristorante «Tre Re» ti presi
dente sig. Stiletto po.rgeva il sa
luto deHa nuova Famiglia di Bbr

gosesia a tutte le autorità. Da 
Belluno era -giunto appositamen-

gonfalone offerto non sarà mai 
ammainato. 

E proseguiva: «Auspichiamo la 
na.scita di aùtre consorelle, per 
arrivare ad avere, in seno alla 
nostra Associazione, pur rima-, 
nendo apolitica, quella forza mo
rale, che possa far ca.pire 3Igli 
uomini politici che i bellunesi 
sono buoni, ma ohe è tempo di 
non più Ignorarli». 

Al saluto rispondeva hl vice
sindaco di Belluno, sig. Toscano, 
dicendosi lieto di essere tra i 
bellunesi, a.ssicurando che ·tutta 
Belluno segue con interesse e 
Simpatia lo sviluppo d~ll' Associa
zione e tutte <le sue iniziative. 

Siamo purtroppo una provin
cia povera, per -la sua economia 
e per 'la sua posizione 'geografi
ca, che non ha potuto o11frire un 
pane a tutti i suoi figli. 'Da un 
po' di tempo, ha proseguito il 

vice-sindaco, si stanno svilup
pando delle concrete iniziative e 
speriamo che entro breve esse 

abbiano da portare la tranqu'illi
tà tra 'le nostre popolazioni. Do
po avere ringrnziato le popola
zioni piemontesi per l'accoglien
za riservata ai bellunesi, ai qua

.li hanno dato la possibilità di 
potersi inserire, costruendosi un 
avvenire sicuro, auspicava, ohe, 
presto, gli sforzi di tutti possa.no 
dare la possibilità à quelli che lo 
des~derano di ritornare a vivere 
tranquil'li, con lavoro sicuro, a 
Belluno. 

Il Srndaco di Borgosesia, pren
dendo la parola, af'feI1mava che 
la terra piemontese è stata abba
stanza larga di osPitalità ve'rso 
quanti hanno cercato di risolve
re i 10IO problemi quotidiani. Au
gurava concludendo, che 'la ter
ra bellunese abbia da beneficia
re di quel rapido prog<resso che 
tutta la terra venetà sta metten
do in atto. eeSo che vi sono ini
lIiative private e statali che si 
muovono per dare linfa a quan
ti sono rimasti». 

« Siamo lieti di avervi ospita
to, perchè avete dimostrato mol
to atta.ccamento al lavoro, molto 
senso dell'ordine e responsabili
tà. La Simpatia ch~ godete, ve 
la siete meritata con il vostro 
lavoro, con il vostro sacrifiçio, 
con il vostro senso del dovere. 
Auguro, per que~li che lo deside. 
l'assero, di poter ritornare e tro
vare nella loro terra una vita de
gna di essere vissuta n. 

Alla fine prendev·a la parola 
l'ing. Barcelloni. Do~o aVere rin-

" rçaziato le autorità 10caJli per la 
sensibilità avuta per i JJeIllunesi, 
!.fermava che sempre, in tutto 
il mondo si è sempre sentito par
lare bene dei bellunesi; e questa 
non è retorica, è s·tima acquisita 
con l'onestà e la laJboriosità. 

« A voi di Borgosesia un ·gra
zie particolare, perohè siete stati 
i primi, in Patria, ad avere iJl 
coraggio di muovervi; sul vostro 
esempio stanno camminando al
tre città. 

Voi potete fare molte cose per 
la nostra provincia. Padova, per 
esempio, lo scorso anno aveva of
ferto l'occasione di portare a 
Belluno l'Università; speriamo 
che non tutto sia perduto. Il 
gruppo di Milano si sta interes
sando perchè qualc·uno si orien
ti per investire dei soldi ne'Ila 
nostra provincia. Quelli di Ro
ma ci possono dare una mano 
mIlle scartof.fie dei ministeri. 
L'importante è essere uniti. 

In tre anni abbiamo fatto dei 
passi. Siamo riusciti a smuove
re una legge ingiusta sul dazio 

13 

nelle costruzioni, a.obiamo dato 
una spinta per la soluzione al
meno parziale della cancellazione 
anaJgrafica. Doboiamo continua
re su questa strada. 

tà, contrasti, punti di vista ' di
versi, più a.more, più compren
sione, più unità. Questo è il se· 
greto per dare una mano a chi 
ne ha bisogno. 

Il gonfalone, è una simbolica 
ma giusta riconoscenza della 
provincia verso voi, suoi figli, 
che forzatamente avete dovuto 
lasciarla ». 

Concludendo leggeva la bellis
sima poesia di Chiarelli ohe au
spica, in mezzo a tante difficol-

Seguiva la benedizione del 
golfalone, che veniva consegnato 
nelle mani della signora Tessa
ro e poi, «dulcis in fllndo», un 
brindisi, con un barbera vera
mente degno delle tradizioni bel
lunesi. 

ba vita del pore om! 

* 
Co l'à n'te l'alba, mi, me leve su 

scalde in t'el calierin, an cin de Bepo 

parece na scude/4 e un toc de pan 

e magne, magne fin che non ò pi fan! 

Po cio e la iaca e vae val1nar 

asse che sofie el vent, e l'aria par bearar 

tut el . bestian che Ò, n'tel prà designà. 

Co torne a casa, la calda polenta 

me speta sul taier col so formaio 

e intor la to/4, i me tosat, se senta ... 

/; per magnar, tutti se da coraio . 

Ma mi el me manca 

nel veder calar 

tutta quella 1'Oba in t 'un momento! 

e .pense come far guaclagnar ... 

pOlenta e companasego, a sostento 

de ste canaie, che fors,e n'antro dì -non pensa gnanca 

an cin, e chi a struscià tanti anni 

par slevarli!!! 

Ah! poareto mi ... 

ALBA STILETTO 

D. 

La prima foto dei « pionieri» partecipanti alla riunione del 19 apri. 
le u. s. per la costituzione della « Famiglia Piave» tra bellunesi in 
Roma. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta la Svizzera e i'ltalia 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 

PREZZI POPOLARI 



14 « BELLUNESI NEL MONDO» 

Lusinghiero bi'lallcio della Famiglia di Padolla 
missario pretettizio, che all'in i 
zio era entusiasta, poi forse per 
pressioni politiche, ha fermato 
questo slancio vitale. Appena e· 
letto il nuovo consiglio, si è fat
to premura di precipitarsi dal 
rettore di Padova, ma è stata 
una doccia fredda alnnizio che 
dopo un po' si è trastormdta i~ 
l eggera piog-gerella, che ha per· 
messo che filtrasse anche qual
che raggio di sole. 

La Famiglia Bellunese di Padova al suo primo anno di vita· Simpatica 
riunione al Giardinello, presenti il Sindaco e il Viceslndaco di Belluno 

Alla distama di un anno dalla 
t.on,d'aZione della Famiglia, i bel
lunesi di Padova si sono incon
trati nel ristorante «il Giardinet
to» per jare un bilancio dell'at
tività svolta. 

Da Belluno ,erano giunti appo
sitamente il sindaco dotto Za'n
chetta, il vice·sindaco Toscano, 
il ·cav. Vabacchi e il segretario 
dell'A .E.B. don Cassai. 

I presenti, una cinquantina, 
hanno subito creato un clima 

tervenuti, ha ri·cordato la recen
te scomparsa del cav. Giovanni 
Rech, al quale è stato dedicato 
un minuto ·di silemio durante i 
lavo'ri dell'assemblea. 

Fra i primi a prendere la pa
ro~a è stato il cav. Da Pra, il 
quale ha prospettato, su notizie 
di fonte sicura, che l 'Università 
di Padova vedrebbe volentieri 

. nascere a Belll/)no una fàcoltà di 
Silvicoltura. Sull'argomento mol
ti sono intervenuti, ed è emerso 

Una veduta della sala al momento dell'assemblea·. 

vivace e animato sui prOblemi 
più scottanti della nos'tra pro
vi'ncia. 

Molte sono state le adesionì 
pervenute. Nonostante i vari im
pegni erano presenti il prof. Sar
tori, preside della facoltà di sto
ria antica all' Università di Pado
v(l e membro del senato acèade
mica, la professoressa Cappello 
insegnante all'Università di Pa
dova e di Verona; il dotto Pivi
rotto; il dotto Dalvit e t'unte al
tre personalità ,che onorano la 
nostra provincia a Padova. 

I lavori sono incominciati con 
la relazione del dinamico presi
dente dotto Bianchi. Si è subito 
scusato, che , il programma pro
posto lo scorso anno: progetti dI 
gite, mostre e ·conferem~e, non 
sia svato realizzato. 

La Famiglia bellunse di Pado-
,va è stata completamente assor
bita dal problema dell' Universi
tà. «Se ne potrebbe parlare pe,r 
delle ore - ha proseguito il 
dotto Bianchi - ma per. vero 
onore dei nostri concittadini, 
dobbiamo dirlo çon orgoglio, ab- . 

biamo fatto-, oltre le nostre pos
sibilità. L'Università non c'è a 
B,elluno! Pèr ,noi di Padova sa· 
l'ebbe già ' funzionante ancom 
dal novembre scorso. Ostacoli di 
carattere finanziario, forse anche 
la non esatta 'comprensione dI 

,. tale iniziativa, da parte ,di .qual-

che l'idea è buona, ma che l ' Uni_ 
versità sarebbe frequentata da 
troppo pochi studenti. come lo 
dimostra l'esperienza di altre v
niversità. Prendeva quindi la pa
rola il prof. Sartori. 

Nel suo intenxmto ha precisa
to ·che oggi giova temporeggiare, 
perchè sta per essere varata la 
legge della riforma df'll'Univer
sità. 

La legge prevede che ogni ,Uni
versità non può avere più di 25 
mila studenti. Padova al momen
to presente, ne ha circa 3Ò mila; 
quindi verrebbe a trovarsi in op
posizione alla legge. Nec.essaria
mente dovrà pensare ad un suo 
decentramento. Questo avverrà 
nelle facol.tà che sono già gon
fie. L'esuberanza di studenti è 
data dalle facoltà ,cosiddette mo
rali che sono: magisteTO, lettere, 
economia e commercio .' Ciò la
scia la porta apertà a delle sPe
ranze in un futuro non lontano. 
L'occasione buona, ha prosegui
tO ,il pro/. Sartori, verrà fra qual
che mese. 

In questo tempo bisogna, tener 
vivo il problema. Star a ' spiare 
cosa succede nella futura orga
nizzazionedelle Università. Ap
pena ver,rà sancito dalla ~e,gge il 
prinCipio, che una città non può 
avere più di 25.000 studenti, ' è 
quello il momento in cui l'ini
ziativa potrebbe inserirs i molto 
bené. 

Forsé q=kuno pOti'ebbe pén
sare che sarebbe forse méìiiiiJ: a-

- cuna, hanno rallent,ato, se non 
addirittura fermato la sprint ini-

vere una facoltà scientifica, ma 
ziale. Praticamente bisogna '1'i-

que-sta verrebbe a costare trop-
cominciare da capo,. ed inquadra-o , po: I / impiJ-rtante . sarebbe inizza
re il prob·le·ma, non più su un 
piano interprovinciale, ma addi. . re : .il res!o ~e~rà d~ sè, ·come ile 
rittura regionale». . .;',: '~iliegie unq .ne; tirer:à .iJ.n_'altra. ~ 

Il dotto Bianchi ha continuato ~: :Nq1: !bi~d:gn(L p:et4erefjem~0. 
la sua lelazione dichiara.ndo che Occorre fare pre-ssione a tutti i 
il problema dell'istititziòne della liv·élli. " . . -. '.-~'; .'.:". I 

L'attuale amministraf:' ione, ha 
proseguito ' il sindaco, intende 
portare avanti con tutti i mezzi 
questo discorso. L'ideal,e sarebbe 
avere una facoltà scienti.fica, pe
rò ben venga anche una facoltà 
morale, purchè possa arrivare 
'qualche cosa. 

Sond seguiti altTi interessanti 
interventi, e tutti sono stati 
d'.accordo di continuare suÙa 
strada iniziata augurandosi ch,e . 
questo sogn o abbia da diventare 
una r ealtà. 

D . 
Le autorità pl'eJsenti: il prof. Sartori, il Sindaco di Belluno dotto 
Zan'chetta, il vicesindaco Toscano, il doti- Bianchi !)reside,nte della 
famiglia di Padova. 

BASILEA 
Nel prendere la parola il dot

tor Pivirotto ha messo in risal
to che al rrz-.omento attuale n.on 

· 'si tratt,a più di fare del/.e s,celte. 
sarebbe un fare dei discorsi as
surdi. se prima non si smuovono 
gli os'tacoli che ci sono in Bellu
'no . . 

A questo punto deve essere 
· Belluno che si fa avanti dimo-

strando un po' di più buona vo
. lontà, P.adova aveva fatto la sua 
.ofterta. E' stata .r,g.spinta. Ogni 
discorso diventa assurdo, se non 
si smuovono questi ostacoli. 

n sindaco di Belluno dottor 
Zanchetta, chiamato dire ttamé,n
te in causa, rispondeva, che al 
momento in cui è maturata la 
i dea, in Belluno c'era un com· 

«3" Festa annuale della Fami
glia bellunese di Basilea, p~es
so il ristorante Rialto di Basilea 
(di fronte allo Zoo). -

Serata danzante, con piacevo
lissimi giochi a premi. 

I bellunesi di Basilea e . din
torni sono vivamente invitati a 
parteciparvi il sabato 7 giugno, 
ore 20 ». 

Il. Ginellra . ed a Le l.ocle 
La consegna ufficiale del Gonfalone 

Per decisione presa daj rispet
tivi consigli e gentilmente comu
nicataoi, ' sara.nno prossimamente 
consegnati , in forma ufficiale i 
Gonfaloni della Provincia alle 
Famiglie BelluneSi di Ginevra e 
di Le Locle. 

Sono due Famiglie che hanno 
dimostrato in questo primo pe
riodo della loro- attività, una no-

· tevole volontà odi unione, ed una 
vera carica di entusiasmo' bellu
nese. 

Diamo qui le date ed · il poro
· gra:mma delle ma.nifestazioni. . 

'A GINEVRA 

Data: sabato 31 maggio, ore J.9. 

Luogo di i~contro: Hotel de .Ge

neve. 

Programma : ore 19.30: cena so
ciale; 

ore 21 : cerimonia · di consegna 
e benediz:ione d el Gonfalone, 
con i discorsi u flficÙlli; 
seguirà Un programma ricrea
tivo. 

,' .. Benedirà ii oGonl'aione, ,P. Cec
., catodelià Mi~sibrie dattoÌica. rta-
'Iiana.:'i" .'~ l'J , \~, 

.~ I ',.' l'' n. U~L. ,oli: 

Saranno p·resenti rapp~e,s.en.tan-

: .!~ .~7F!l' -,~r,9;viqcia,deVa .. Associa- , 
z).one: Emigranti" Bellunesi ed. al-

.. tr/ ~~t~r:jt.~, · .. ' :, . . ..... ': . ! ' . 

'. ·,PreseI,lz:ierà ·anche -1.113 ra.ppre
sel'ltante del Consolato ·It'aliano 

discorso del rappresentimte del- . lunesi di Le Locle, ai «cari CO'll

l1Associazione Emigranti BeÙu~ . cittadini di L'a Ghaux de Fonds» 
nesi e delle altre autorità in- perché intervengano «numerosi». 

tervenute; «Chi verrà vedrà», dicono gli 
benediz:ione d el Gonfalone - e ami-ci di Le Locle, il che 'ci pare 
. consegna . val·ga anche per .Ia bella Fami-

Il programma ricreativo preve
de: canti della montagna del 
Coro Itahano di' 'Berna, tombola, 
tiro a segno e 'sorprese in quan
tità. 

glia di Ginevra. 

Alle due nuove organizzazioni 
che si inseriscono in forma uffi
ciale fra le molte nostre «Fami
glie», vanto e forza della nostra 

Associazione, gli auguri più cor

diali e fraterni. 

E" fatto un particolare cordia

lissimo 1nvito, oltre . che . ai bel-

:.;, 

• • 

La Neta l'à sonà la ricreazion : 

se 'leva tel cortivo 'n polveron, 

i boce de la qui.nta, Raza Piave, 

i duga le bataglie de le grave 

Ghe n'è . chi l'à le braghe taçonade 

le maie, le camise r,evolt(lde, 

ghe , n 'è co le zopele, le tirache, 

'ço le tràverse curte, longhe, fiache, 

ghe n 'è de scalmanadi barutanti . 

. che i .vol aver rason co tuti quanti. 

·L ciapa via de corsa la"'burela, 

e do par sora ·l'ort de ia bidela' 
• a,··Girièvra. :: , 

Casa dello studente bellunese è Bisogn'a lavorare, mette're i le . '.' ,>1': ·.l.: ;- .1', .':!. li . '·':, :1 · 
ì 

,l. i pesta sù l e. teghe e la salata 

che . l ~ero verdolina pena na't~! 
Le mestre da 'ste raze bitUfLde, 

aV'ljiat;/s.ùll~ buonq stTadq,::Men; ' pr~messé~'p~i '; esser;e pronti :al U"'-.. · " Li ' !}! . 

tre l'isiitu,;io:ne del ' liceo s'cie';':ti- . ; md11iènto ' giusto. . , ~ . tLE, . ~~C, .." I>. ~ ' ': 

Il .... 

fico ' statale .a Piepe diCadoT:è; .•. ·\· 'r)ideale : sarebbe che, in se~e , . (~~!~ ; ::~;OmenfC'~:: ? · g'iugno; 'ore , .. .. 

caldeggiato ·dai bellunesi di Pa- di programmazione, si tenes,se , "'.'~ :" "'. .."." . "!' •.. l'!" 

dova; quest'anno sen;.bt~ léhe di- conto delle zone depresse, e c~e LUç>~8 " dL~.Il'coptro :., pirHplq ,;Cat- ' 
venti una realtà. si evitass~ di -creare un aggiO· .• P tqlipo. ,. ", ,;.;. ... \ Il' 

Al termine della sua relazione, ' L~erato 'aF' UnivÙ~1id. -~ùomo , a ,J'\J::ogra1llma.; . benve~uto del ,·pre-
prima di dare la parola agli in- Padova. .1 . <i sid.fmte.sig, De 'Bona; 

. l,e . pensa in tra. de lore rase-gnade: 

, • .,;.... O qua no ghe .n'è pì :~a re!ijon" 

o 'massa longa ' l'è la ricr,eazion! -

;.: ). 



Il treno ,delle diciotto non era 
affollato : numerose carrozze ga
rp,ntivano un posto a sedere 
( non comodo pe'/'1chè i sedili era
li o di l egno con rigidi schienali 
!. forse era la teràa 'classe di una 
volta adeguata, m eglio riclassifi
Gata, dal momento che nulla era 
s,tato fatto a quanto si poteva 
vedere per renderla ,degna di un 
livello di viaggiatori più eleva
to; la ragione forse era che sì, 
la gf?Jnte era stata sollevata fino 
alla terza ma solamente ,di no
me, perchè quella categoria di 
cittadini ,che in 'definitiva altro 
non erano che i poveraoci ai 
quali era stato cambiato abito 
per così dire, era ancora in vita 
e lo sarebbe -stata per molto a 
ben vedere); sarebbe bastato a
dattarsi senza troppo brontola
re pen-sando alle poltrone como
de vist,e, solo viste, per il viag
gio precf?Jdente da Milano, da do
ve cioè erano stati costretti in 
piedi; e quindi ora, per scomo
di che potessero stare, si accon
tentavano certamente. 

Tutta la piccola folla trovato 
lungo la pensilina in atte,sa del 
convoglia giunto dal magazzino 
sferragliando lentissimo, con un 
ferroviere Q;ggrappato ad un -re
spingente per sf?Jgnalare ai mac
chinisti con una sozza ba,ndie
rina, un tempo certamente d) 

color vermiglio, quando sarebbr 
stato t,empo di fermare , si ero 
ammassata alle porte urtando 
lui e la valigia ,che portava. Era
no per lo più operai, riconosci· 
bili dagli abiti logori e dalle car
telle gonfie ,dalle quali s-puntava · 
no, ai lati, di ' sbif?Jco, colli di bot
tiglie ormai vuote o giunte agli 
sgoccioli, tQJ]JIJJate da torsoli di 
pannocchia; pochi altri che non 
avrebbero saputo classificare era
no saliti assieme a loro due; del 
resto non aveva neppure troppa 
t'ogliadi impegnarsi in sforzi 
mentali del genere (altrimenti 
graditi e oggetto 'di amichevoli 
scomm,e-sse con la moglie) per
chè voleva solo sedere, in fi,ne. 

(NOVELLA) I 
t 
I 

ga avrebbe detto anni prima , 
quando, all' Università, gli capi. ! 
t'ava di ve,der,e qualche ragazza l 
bionda, slanciata, una di quelle ' 
che fanno voltare la testa) la 
nuova lingua, pensava, le riusci
va facile e spontanea. 

Il treno s'era fermato lenta- I 
mente davanti a una stazioncina , 
in campagna; lontano a destra" 
tra l,e ghiaie che si fondevano ! 
con i cespugli ancora nudi, stec- , 
chiti e gialbastri, scorreva il Pia- ' 
ve visibilmente in magra; a si
nistra vide e riconob'be la rocca . 
di Cornuda e ricor-dò 'di esservi ' 
salito una volta a primavera 
(molto tempo prima quando era 
più felice), il giorno dopo la Pa- , 
sqwa, in festa e tutto attorno' 
l 'erba era verdissima; pareva' 
splendesse, quasi. 

Disceso in bicicletta con ami- ' 
ci (Mario che ,doveva essere an- ' 
cara all'Università; ma ingegne- ; 
re o medico? e Carlo, quella che 
purtroppo era morto a,ssieme: 
agli altri al teml[Jo della grande' 
frana su Longarone, quella che: 
aveva fatto trac~mare l'acqua del: 
lago. Erano sempre assieme loro: 
a quei tempi; gli pareva anzi, ' 
che quella volta fosse stato pro
priO Carlo a voler andare a Cor-' 
nuda: ma forse era effetto della 
suggestione, forse per'r:hè aveva 
voluto bene a Carlo oro gli pa
reva ,che neocessariamente ogni 
ricordo di un tempo felice do
vesse essere legato a quello), era
no poi saliti correndo su per la 
rocca. 

Sul tardi poi, stanchi, avevano 
preferito ritirarsi in buon or'di-
ne e, caricate l,e bicicleUe sul ba
gagliaio, erano tornati in treno: 
un convoglio simile a quello che 
ora, ,dopo anni, lo stava 'ripor
tando a casa, pe'sante e lento, 
con i sedili duri ,che quella vol
ta gli avevano acuito il dolore 
alle gambe provocato dalla lunga 
sgroppata in bicicletta. 

Forse era st'ato dieci anni pri
ma: sicuramente non di meno: 
ricordava che ,doveva essere sta
to al primo o second'anno di 
università, prima quindi che 00-
bandonasse tutto in seguito alla 
morte del padre che lo aveva co
str'etto ad emigrare in: Germa
nia a lavorare presso Ul! lontano 
parente che in quel paese -si era 
stabilito e con fortuna, se ave
va potuto, doveva pur ammetter
lo, ,aocollarsi 'per diverso tempo 
le spese del suo mantenimento, 
fino à che non si era trovato un 
lavoro indipendente, 

Ora, a trent'anni, si ritrovava 
con una moglie (poteva dire di 
amarba, in fondo , anche se a vol
t,e, e adesso era una di quelle, 
non la sopportava proprio) e 
un figlio, il primo, in . arrivo. 
Fu così, p~r la -stizza del, treno 
che ,non , arr,ivava ,mai" pe" la 
noia, di un viaggio nauseante e, 

. perchè _ no, per" la presenza di 
lei (avevà tanto insistito, lui, 
perchè r-est'asse a ,casa" date an
che le ,çu,.e :condizion.i) che" ram
mentò E. 

Entrare e prima ancora arrann, 
picarsi sulla vettura - Dio san
to! perchèera semrpre così ,dif
ficile - era stata una manovra 
laboriosa non dissim,ileda altre 
che in quel giorno ,di grande 
viaggio (finalm,ente giunto all'ul
tima tappa: già gli pareva di 
sentir quasi odore di casa) aveva 
già compiuto; lei infatti non gli 
era mai stata di grande utilità 
per carioare ,l'enorme valigia ne 
tenuto assieme da un tratto di 
spa,go e il pacco che non sape
va d'a quale parte prendere, tan
to era ingombrante : era stata 
lei a valeria portare (<<un rega
lo» - aveva detto) e si sarebbe 
an,che potuta ,de-gnare di dargli 
una mano. E invece niente: for
se il viaggio, forse l'aria italia
na (chissà, non era escluso che 
pote,sse essere stata quella, e non 
per niente ,lei e ra tedesca, nor
dica quindi) dalla frontiera in 
apanti era div,enuta sempre più, 
i71.trattabile, ingrug!1.ita e quelle 
poche volte che era riuscita a Si erano cono&ciuti ' in : modo 
parlare (sarebpe, .stato meg{io di- banale, a scuola, tramite Carlo: 
're deg~ata) brontòlando, si _ ~Ta " qualche festina inSiém'e; gite e 
convinto che aveva ancora mol- scampagnate' i'n compagnia 'è' poi 
te "cose ,da imparare, '/na, strano, era venuto il resto, cqrn'è ,1f1.,atu-
quando era d'umor nero; la nuo- ' fale, ' ' ,_. ' .. ',', J 

va lingua (era stato lui, certa- Sovente E . lo ,guardava con oc-
"me1i.te piu' 'dèila scuola, ad inse- chi buoni', som.messa ' e modesta 
.gnarle, sillabando, Le pri?ne pa- .'· coirìe. può: esserlo solà 'un cane 
rOle: -con pazienza, ,-cònsolrirùiosi • che cfjàl paà;ròne, mà "salò da lui 
della falioa al péns'iero che quel- " ('e .con gli altri E. -sape'V'a mostra
la donna sarèbbe s'tata sud, bella re le unghie) ' è ,disposto anche a 
in volto ''e- be.n 'fatta, una :vichin- ' tollerare quelle scherzose percos-
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ca~a 

se che possono essere segno di 
affetto Forse era timidezza: quel 
ch 'era vero ,era che il timido, 
ma nessuno allora avrebbe sapu
to dirlo, era proprio lui , Per dar
si coroggio assumeva certi 'atteg
giamenti -scomposti, volgari a 
volte, che a lei sembravano tan
to graditi, ma che r egolarmente 
taoevano andare in bestia il po
vero Carlo. 

Si era as-sunto, spontaneamen
te, il ruolo di custode di quel
l'amore che lui aveva tanto con
tribuito a far nascere, e-in fon
do, quel suo interessamento era 
gradito a tutti e du,e. 

Poi, la morte del padre, la ne
cessità di andare: preferì non ri
pensare al gesto che aveva com-

piuto partendo, quando era ve
nuto via dai suoi posti, da lei so
prattutto, senza trovare il corag
gio di veder~a; le aveva s,critto, 
quest'è vero, ma cosa val'evano 
quattro parole scritte? 

D'a cinque anni non la vedeva 
p.iù (era stato quattro anni pri
ma, la ultima volta, e la ferita 
era -sembrata rimarginata a en
trambi, al punto ch,e avevano sa
puto parlarne) e non gli sarebbe 
spiaciuto saper,e qualche cosa di 
lei adesso, vederla, parlare ma
ga:ri. 

Dalla stazione era ancora pos
sibae scor'gere la sua casa e 
quando il treno si moss,g vide, 
non importa se con approssima
zione, che dJelle l'lJ;ci erano Q;cce
se: m,a era vero o non si con
fondeva - era così scuro e c'era
no tante case attorno - non era 
il cuore a vedere quello che gli 
occhi non potevano vedere? 

Chi gli pote,va 'assicurare del 
resto che lei abitasse ancora in 
quel posto? Dopo tutto era pas" 

15 

sato anche per lei il tempo eq 
era più che logico che fosse spo
sata, magari via dJal paese: quan' 
te volte vi era an,dato di corsa 
la sera, in bicicletta, tornando a 
casa a notte: i suoi per un po' 
si erano lament'ati, poi avevano 
lasciato correre! Forse aveva s,po
sato uno di Padova, un qualche 
s t u d e n t e conosciuto laggiù, 
quandO anclùe lui la portava 
spesso dane parti dell'osservato
rio astronomico, lungo gli argini, " 
di sera e il tanfo dei canali am
morbava l',aria ; sul tardi però si 
alzava un po' di b'rezza che dava 
respiro e si potev'a, allora, i ndu
giare a lungo con le moros,e. 

Si riscosse quando avvertì la' 
frenata le fu tempo, ormai, di 
raccoglie'/'1e i bagagli e scendere. " 
Scosse la moglie c he sonnecchia
va e si preparò, senza dir nulla, 
sulla piattaforma, con la mano 
che già ,cominciava ad abbassare 
la maniglia, ad onta dell'avviso 
che vietava di aprire la porta 
prima che il treno fOSse fermo. 
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C. dell'Uruguay 

'* 
Australia 

Abbotsford Sydney N_S_W. 
16 Fitzroy St. 
Sig. Mario ZANELLA 

'* 
Belgio 

Mons e Borinage 
Famiglia Bellunese 
97 Rue Hennekinne 
Wasmuel Ht 
Presidente Elia DA RODD 

'* Liegi 
Falll!Ìglia BeHunese 
Rue du Fort 108 Seradng 
Presidente Gildo SAL V ADO'R 

* 
Canadà 

Toronto 
Famiglia Bellunese 
125 Gou'ldicng Ave 
Willowdale Ontario 
Presidente Armando DA ZOT 

'* 
Francia 

Lexy " 54 
-. Famiglia Bellunese , 

Est della Francia 
8 Rue du 67émé R. I. 
Presidente Franco ZANNINI 

j !" r,-: .,: .. :: ., 1"1 

_!taHa ' 
Borgosesia 
Famiglia Bèllunese ' 
Vra Combattenti 17 

" , ,. 

; .1 

13011 BorgoseSia" ,(Vercelli) 
Presidènte ; Ange'loSTILETTO-* .... , l" 

Padova '- , 
Famiglia Bellunese': ;"', 
Via M . Buonarotti "138-D I .. 

P~sidente; L,Ù~pI~; B:iANq'H~ 

*' Roma 
ADIMICO"Luigi - PreSidente· 
Vi'a Tuscia 7 ." ,:' 
00191 ROMA 
CARGNEL ,Giuseppe Seg-tetario 
Via della Magliana 270 
00146 ROMA 

Milano 
ing. Alessandro DE BONI 
Via De Amicis 33-a 
20123 MILANO' 

Feltre 
FAMIGLIA FELTRINA 
Casella Postale 18 
32032 FELTRE (Belluno) 
Presidente ono dotto G. RIVA ' 

'* 
Lussemburgo 

Luxembourg 
145 Rue de Rollingergrund 
Vìlle 
Presidente Gino MERLI N 

* 
P. Enrieo MORASSUT 
Boulevard P'l'illice Henri, 5 
Esch-Alzette 

Svizzera 

Basilea 
Famiglia Bellunese 
Postfach 211 
4000 Basilea 
Presidente Flavio TRElMEA 

'* Zurigo 
Famiglia Bellunese 
Erismannstr. 6 
8004 Zurigo 
Presidente Mario TURRiIN 

Ginevra 
Fazmglia Bellunese 
Oasella Postale 5 
121'1 Aire GE 
Presidente Francesco RONZON 

Lucerna 
FaffiÌiglia ' Bellunese 
Postfach 3 
6Q20 Emmenbruecke, '2 
Pi-es. Luciano QARZO'TTo-

'* Sciaffusa 
Famiglia, 'Bellunese 
Winkelriedstr. 13, 
8200 Schaffhausen 
Presidente G . Vittore "BARP 

'*, 
Winterthur 
Famiglia: Bellunese 
St. Gal1enstr . 18 
8400 Winterthur · 
Presidente Francesco SOGNE 

t:· 

Herisau 
Fazmglia Bellunese 
Degersheirnerstr. 74 
9100 Herisau AR 
PreSIÌdente Giuseppe LUC'IANI 

'* Glarus 
Famiglia Bellunese 
Brugglinweg 2 
8754 Netstal 
Presidente Albino DALL'O' 

'* Frauenfeld 
Famiglia Bellunese 
Postfach 253 
8500 Frauenfeld 
Presidente Armando RAVIZZA 

'* Biei 
Famiglia Bellunese 
Rue Aebi 85 
2500 Bienne 
Presidente Ubaldo RO'SSINI 

'* l,ugano 
Famiglia BeUunese del Tioino 
Piazza Indipendenza 5 
6900 Lugano 
Presidente Vittore T AMBURLIN 

* Locarno 
Famiglia BeIllunese del Ticino 
Sezione di Loearno 
Via A. Nessi 22 
6600 LOCARNO 
Presidente Piero SPADA 

'* Le Locle 
Famiglia Bellunese 
Casella Postale 142 
2400 Le Locle 
Presidente Franco VECELLIO 

'* Rorschach 
Famiglia Bellunese di Rorschach 
Felclstr. 304 
9326 HORNU - TG -
Presidente Ado BERTUOL 
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L'angolo della donna 

. « Chi . è Cristina?». Chi sono 
ormai lo sapete tutti... . 

Interessante è invece vedere 
chi mi credevate fossi! 

Sentite cosa dice questa sim
patica signora di Seren del Grap
pa, emigrata in Australia: 

- ... sarà di statura media e 
forse un po' grassa, perc:hè le 
piacciono le ricette delle patate 
che pure io ci tengo molto e le 
patate ingrassano. 

La sua età: 35 o 40 anni. Il 
suo lavoro, sarà una cuoca per
chè le sue ricette sono magni
fiche! Spero di non aver offeso 
Cristina in nessun particolare. 

Anzi, la ringrazio per l'ultimo 
complimento. Per me è sempre 
un piacere consigliarvi « nuove» 
ricette, anche se non sono cuo
ca. 

E fa bene a tenerci molto alle 
patate, ma è propria convinta 
che ingrassino? 

Ecco da Milano un'altra con
ferma, stavolta sicura e imper
turbabile. 

Cara signora Elisa, arrivo quin
di in tempo per beneficiare del
la riforma delle pensioni! 

- Secondo il mio modo di ve
dere la signora Cristina è una 
persona che avrà dai 40 ai 50 
anni. E' un personaggio molto 
brioso con tanta presenza di spi
tito. Cristina è una persona che 
deve aver lavor·ato tanto di cu
cina, specialmente figura di aver 
lavorato t·anta in Lombardia, per
chè molto esperta di cucina fi
na, appassionata. 

Da Bad Griesbach Frau Eva 
mi scrisse questa interessantis
sima relazione: 

- Secondo me Cristina è una 
donna di mezza età, cioè tra i 
40 e i 50 anni (almeno dall'espe
rienza che mostra nello scrive
re). 

E' mora, i capelli ricci e corti, 
porta gli occhiali almeno quan
do scrive e legge, è più bassa 
che alta, ma snella e moderna 
nel vestire, anche se non la im
magino con i tacchi a spilla. 

Ama la musica e la lettura, è 

sportiva e ama le gite in mon
tagna. 

Non è sposata anchf. se è una 
cuoca perfetta. 

Ama i bambini ed è molto pia, 
non bigotta. E soprattutto è mol
to molto cara e simpatica, e so
no certa che gli ultimi due at
tributi sono anche i più indovi
nati, chè importante è la bel
lezza interiore più che quella e
sterna. Spero di vedere presto 
una foto della nostra Cristina. 

Lei ha indovinato con molta 
intuizione i miei passatempi, ma 
i> andata del tutto fuori bersa
glio per gli attributi fisici e per 
l'età. 

Sono castana, ho capeHi drit
ti e lunghi, per fortuna ci vedo 
benissimo, data anche l'età ... 

Non . dispiacetevi, comunque, 
per quella ventin.a e trentina in 
più. Non c'è ragione di offen
dersi in un gioco, che personal
mente ho trovato molto simpa
tico. 

Piuttosto tutti quegli aggetti
vi... troppi! 

Confermo invece con entusia
smo il possessivo e passo ad elen
carvi qualcosa di buono e sapo
rito ... 

IN CUCINA 

t.ag,iiateiie Co.n 
acciU9({e e to.nno. 

Fate appena scaldare in un 
tegame un bicchiere abbondan
te di olio d'oliva (dose per mez
zo chilo di tagliatelle), oppure 
olio e burro. Aggiungete un etto 
di tonno sott'olio, meglio se ven
tresca, e tre acciughe lavate e 
spinate, tritate molto finemen
te. Lasciate SOffriggere per po
chi minuti e aggiungete; fuori 
del fuoco, prezzemolo tritato e 
un po' di pepe. 

Condite le tagliatelle, cotte in 
molta acqua e sale, con questa 
salsa e abbondante formaggio. 

Lessate delle ci:polle dolci e 
g,randli, tagliate orY.zjwntalmen
te. Appena cotte fatele asciuga
re in una salvietta, sfogliandole 
a mo' di scodella. 

Le foglioline dell'interno to
glietele, tritatele e imbionditele 
in un tegamino con poco burro. 
Bagnate nel latte un po' di mol
lica di pane, SlPremetela, unitela 
alla cipolla e versate il tutto in 
una terrina. Qui amalg.amate 
con due etti di carne tritata, sa
le, pepe, un uovo intero e olio 
d'oliva. 

Con questo impasto riempite 
le ,cipolle e fatele cuocere lenta
mente in una padella con olio. 

Pulite bene l'apertura delle 
lumache e mettetele in una ter
rina con un pugno di sale fino. 
Smuovetele di quando in quandO 
e sbav·atele. Lavatele poi in mol
ta acqua, ponetele in una pento
la con acqua fredda e lasciatele 
bollire per Cinque minuti. Met
te tele poi in una casseruola con 
metà acqua e metà vino bianco 
in quantità sufficiente, aggiun
gete una cipolla e una carota 
tritate, una costola di sedano, 
sale e pepe, e fate bollire piano 
per due ore. 

Quindi potete s·gusciare i lu
maconi, liberandoli dell'estremi
tà interna. 

Passate dal guscio alla padel
la con un pezzo di burro, pepe, 
spezie, poco sale e fate insapo
rire, ma su fuoco basso. 

Preparate la salsa con un et
to di burro, abbondante prezze
molo tritato, e pepe bianco ; in
traducete ne in ogni guscio e ri
mettete a c'asa la lumaca. 

Allineate « les escargots» in 
un piatto imburrato resistente al 
fuoco . Potete annaffiare con 
qualChe gOCCia di vino bianco, 
quindi passate al forno per die
ci minuti. Servite caldo, come 
antipasto. Un piatto abbastan
za lento .. . , ma di grapde sorpre
sa e di ottimo sapore. Provate! 

Per convincere chi mangia po
co, in scatola in fretta, o trop
po ... ecco alcuni proverbi di ca
sa nostra. : 

O de stranpe o de fen, el sto
mego g'ha d·a essar pieno 

A tola no se vie n veci. Corpo 
pie n, anema : cansolà. 

Chi no g'ha fame o l'è malà 
o l'ha magnà. 

Magnar, ,gratar e mormorar, 
basta principiar. 

Bisogna levarse da tola co fa
me. 

Bisogna menar el de'n te, con
forme uno se sente. 

Un pasto magro e un bon, 
mantien l'amo in tono 

Chi magna presto, magna po
co. 

Cena longa, vit·a 'curta; cena 
curta, vita longa. 

VOCABOLARIETTO 

I termini del calcio bisogna 
saperli almeno in due lingue ... 
soprattutto ora che una squadra 
italiana fa capolino tra le più 
forti in Europa. 

Anch'io sono tifosa e vi elen
co con piacere tutto cii) che può 
riguardare il calcio, in inglese: 
football association: calcio; 
soccer (familiare): calcio; 
goalkeeper: portiere; 
right full-back: terzino destro ; 
le ft jull-back: terzino sinistro; 
right halj (back): mediano de-

stro; 
centre halj (back): centromedia

no; 
lejt halj (back): mediano sini

stro; 
right wing (outside right: ala 

destra; 
inside right: mezzala destra; 
centre jorward: centrattacco; 
insid.e lejt: mezzala sinistra; 
Zejt wing (outside lejt): ala si. 

nistra; 
ten-yard circle: circolo d'attac

co; 
corner area: zona del calcio d'an

golo; 
penalty spot: punto del calcio 

di rigore; 
penalty (kick): calcio di rigo-re; 
goal area: area di porta; 
pass: passaggio; 
long passa: allungo; 
header: colpo di testa; 
corner (kick): calcio d'angolo ; 
kick-ojj: calcio d'inizio; 
back-kick: rovesciata; 
throw-in: rimessa in gioco; 
to score (o to kick o to get) a 

goal: segnare una rete; 
goal-kick: rimessa de'l partiere; 
goal-post: palo; 
own-goal: autorete; 
jree kick: calcio di puni~ione; 

punishment: punizione; 
'expulsion: espulsione; 
disqualifi.cation: squalifica; 
trip: sgambetto; 
to knoc k down: atterrare; 
rejeree: arbitro; 
draw: pareggio; 
deciding match: spareggio; 
fi.rst half of the national Zeague: 

girone di andata; 
return match: partita di ritorno; 
championship: campionato; 
shield: scudetto; 
football team: squadra; 
to play football: giocatore a cal

cio. 
CIUSTINA 

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

(Programmi quotidiani novembre 1968 - maggio 1969) 

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale - Centro Meridionale • Nord Occidentale: 

ora locale 

17-18-19.20 

lunghezza d'ondo 

m. 13.91-16.84-16.88 

m. 25.21: .-31.33 

Africa: Somalia - EtiopIa: 

Bacino del Méditerraneo: 

• Notiziario. 

Lunedl, martedì, mercoledl, 

giovedì, venerdì, sabato: 

7.35 

4 .15 

14.40-15.40 

m. 16.86-19.51-25.20 

m. 41.24-49 .22 

m. 530-31.53-49.50 

'il 
Centro America • Antille: 

• Italia Sport . e 

Musica ieggera 

America Latina: 

~2.40-13.40 

20.40·~1.40-22.40 

15.30-1 6.30-17.30 

m. 16.88-19.48-19.60 

m. 25.20-30.90-31.15 

m. 31.33-49.22 

America Settentrionale, 

Centrale e Meridionale: 

Australia: 

Europa Centrale: 

Malta: 

18.30-19.30 

14-16 

4.50-5.50-6 .50 

17.05 

15.30 

m. 2520-30.90-31.l5 

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 dall'Italia 

Tutti igiorni daJlle 22.4:i alle 6,25 (ora di Roma) e domenica 
o. 22,45 - 6,25, dalle Stazioni di Roma 2 (lungh. d'onda m. 355), 
Milano l (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, canti popolari, brani sinfonici, ope
retta, jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

C~i indovina? 
.11 

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-

r---------

---- - -1-

Operazioni curiose: 

Parole incrociate: 

ORIZZONTALI: 
1. Recipiente per liqUidi, fiori ed 

altro. 
2. Lo si può fare in bicicletta, in 

auto. 
3. E' il pasto della sera; fallo con 

misura. 
4. Un uomo molto basso di sta

tura. 

DIAGONALI : 
1. ,Si trae dall'uva; è succo fer

mentato. 
4. Contrario di bianco, mdlto 

Jabbrunato. 

Eseguisci le seguenti operazioni e osserva poi i risultati: 
lx9+2= 
12 x 9 + 3 == 
123 x 9 + 4 = 
1234 x 9 + 5 = 
Indovinello: 
Ho \Sì la punta netta 
ma non è nè cima nè vetta. 
San temperata, ma non sono zona 
Ed ho una mina che mai detona. 

I viIlloitori del p'recedente concorso, premiati con libri omaggio: 
Borsoi Ermes, Ribul Anna, Darman Primo, Alfarè Ornella, Al· 
farè An,tonella, Alfarè Paola, Alfarè Roberto, Alfarè Gabriella, 
Pizzin Paolo, Pizzin Raffaele, Cappellin Diana. 

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

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

Indiriuo 

Spedire a: ASSOOIA:Z'lONE El\nGRANTI BELLUNESI - piazza 
Piloni _ I 32100 - BlELLUNO. 

Dir. resp.: Virgllio TiziaDi - TIipogrlllfl6 Piave - Belluno 
Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte 

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


