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Che cosa 
rispondere 7 

Quindici, diciassette o ven
ti anni di lavoro continuato 
all'estero, in mezzo a difficol
tà d'ogni genere, ci danno o 
no il diritto ad un posto di 
bavoro un po' meno lontano 
dalle nostre famiglie? E 
quando si aprirà per noi una 
tale prospettiva? 

A questa domanda, che alle 
volte si fa davve,ro dramma_ 
tica, noi non sappiamo anco_ 
ra, in moltissimi casi, che co
sa .rispondere. Speranza tan_ 
ta, ma certezza n essuna o 
quasi. . 

Una situazione, bisogna rL 
conoscere, penosa per noi. 
Vent'anni fa, passi! Ma og
gi non è tollerabile. Saremo 
sinceri fino in fondo. La buo_ 
na volontà delle nostre am
ministrazioni comunali è aL 
solutamente fuori discussio
ne. Dobbiamo quindi rifarci 
!lI discorso incominciato nel 
mese di luglio, nel quale rL 
badivamo la n ecessità di da_ 
re il via, senza ulteriori indu_ 
gi, ad una grossa industria 
di base atta a rivoluzionaTI'; 
l'economia del Bellunese. 

Qualche primo passo sem
bra nel frattempo compiu
to, ma ,c e r t e r e m o r e 
ci sembrano inspiegabili, a 
meno che non ci si rifaccia 
all'esis tenza, tra gli ingra_ 
naggi della burocrazia, di 
certe eminenze grigie, che 
sembrano avere il compito di 
mettere i pali tra le ruote. E 
queste, se ci sono, non pen
sano al torto che fanno ai 
nostri emigranti. Il fatto è, 
intanto, che sorgono qua e 
là, per l'intraprendenza di 
sindaci e di Giunte comuna_ 
li, iniziative comggiose, che, 
sole, sareb'bero in grado di 
dare una sicura risposta alle 
drammatiche richieste dei 
nostri emigranti, ma, ·appena 
sorte, appoggiate anche dalla 

buona volontà di qualche in_ 
dustriale, trovano in provin_ 
cia e talvolta da parte del 
Governo, vita difficile e sten_ 
tata e rischiano di risolversi 
in un nulla di fatto . 

Lo ripetiamo: qui non c'è 
più posto, se vogliamo essere 
sinceri, per i capricci, nè per 
i sottintesi neanche sempre 
abbastanza coperti. 

La risposta deve venire, so
prattutto, dal Governo, per il 
quale ogni provincia · e ogni 
angolo di provincia, una voL 
ta poste le condizioni strut
turali, devono essere posti 
sullo stesso piKlttO d ella bi
lancia. A questo punto, chie_ 
diamo scusa ai nostri lettori 
se, n ella nostra euforia, sia
mo caduti vittime di qualche 
miraggio (che, per noi, mi
raggio non era e non doveva 
assolutamente essere) e ab_ 
biamo così, involontariamen_ 
t e, cTfxltodelle illusioni, sem_ 
pre amare ,a questi chiari di 
luna. 

Ma non vo,gliamo essere 
pessimisti ad oltranza. Con 
un po' di pazienza e con 
molta buona volontà da par_ 
te dei responsabili, le iniziati_ 
ve dovranno pur raggiunge_ 
re il porto. 

E' quello che, ancora una 
volta, noi .ci auguriamo. 

Virgilio Tiziani 

UNA NUOVA CONQUISTA 
Consegnato per la prima volta a 18 
emigranti il premio per la fedeltà al 
lavoro dalla Camera di Commer'cio 

La validità dell'Associazione, è 
stato giustamente sostenuto, va 
verificata non sulle belle parole, 
ma sui fatti. 

Con soddisfazione quindi ab
biamo visto realizzarsi una delle 
aspirazioni per la quale da tre 
anni ci stavamo battendo. 

Sostenemmo a suo tempo che 
non era giusto far pagare ai la
voratori emigranti il dazio sulla 
casa solo perchè non avevano 
avuto la fortuna di trovare un 
lavoro in patria ed abbiamo ot_ 
tenuto ragione. 

Successivamente abbiamo fatto 
presente alla Camera di. Com
mercio di Belluno, che da alcu
ni anni ha assunto la lodevole 
iniziativa di consegnare dei pre· 
mi per la fedeltà al lavoro ed al 
progresso economico, che anche 
la numerosa categoria degli emi
granti poteva vantare in questo 
campo grandi meriti ed additare 
validissimi esempi. 

l 
l 

Il presidente della GailileTadi Commercio, geom. cav. Botter, al ta
volo delle autorità alla consegna dei premi per la fedeltà al lavoro. 
Per la prima volta il riconoscimento è andato anche a diciotto emi-
granti. ( ~J;o Zan~ron)~ 

Con sensibilità e generosità de
gne della più profonda ricono
scenza, il presidente geom. Bat
ter, unitamente alla Giunta Ca
merale ed al Direttore dell'Ente, 
hanno accolto la richiesta inse
rendo nella più recente premia
zione diciotto emigranti segna
lati dalle varie zone. 

E' un primo atto ricco di un 
significato profondo, e non du
bitiamo che sarà una conquista 
definitiva che si ripeterà anche 
negli anni futuri. 

in particolare rilievo il valore 
morale che assumeva la prima 
premiazione agli emigranti. 

Il vice-presidente dell'AEB, 
cav. De ,Bona, intervenuto dopo 
le altre autorità, ha ringraziato 
tutti coloro che hanno reso e 
che renderanno possibile con il 
loro aiuto, il realizzarsi delle ri
chieste portate avanti dall'Asso
ciazione. 

II cav. De Bona, vice-presidente della n'ostra Associatlione, ringra
zia ufficialmente tutte le autorità provin,ciali, in particolare la Giun
ta Camerale per aver riconosciuto e premiato quest'anno anche i 
nostri benemeriti entigranti. -,- (foto Zanfron) 

La semplice ma significativa 
cerimonia si è svolta sabato 26 

luglio all'Auditorium di Belluno, 
alla presenza delle massime au
torità della Provincia e del sot
tosegretario al Ministero dell' A
gricoltura e Foreste ono Collesel
li. 

Il presidente Botter, con ap
prezzatissime parole, ha messo 

Non tutti gli emigranti premia
ti hanno potuto essere p·resenti 
a Belluno, ma il riconoscimento 
giungerà certo particolarmente 
gradito a coloro ohe, nell'impos
sibilità di superare materialmen
te la distanza, vedono ·arrivare 
sul luogo del loro lavoro il rico_ 
noscimento de'Ila provincia che 
sta a sIgnificare che le autorità 
e tutti i bellunesi non li hanno 
dimenticati, ma vogliono anzi di
mostrare la loro riconoscenza. 

n Presidente 

Solidarietà delle Provincie Venete 
per problemi dei Bellunesi 

Significativa presa di posIzione del Comitato 
Regionale per la programmazione del Veneto 

di base, nella sua realizzazio_ 
ne globale, che raccoglie ora 
le nostre più vive attese e le 
ansie più grandi. 

Estratto delle dichiarazioni 
del prof. Gasperini: 

«Non è solo questione del

l'impianto siderurgico, ma di 
problemi più ampi che ven
gono fuori, i problemi di oc
cupazione della gente dispe_ 

rata in questa terra di emL 
grazione con tutte le conse~ 
guenze che ne derivano, moL 
to graVi sul piano umano, fa_ 
miliare, medico ecc. 

A ved~rla di sera, al 'calar del ,sole, VlJ,1 çll<n~oj è prop.rio un paesag
gliodi sogno. (foto ZanfrQn) 

11 Comitato Regionale per 
la programmazione economL 
ca del V'eneto, riunitosi a 
Belluno il 14 luglio scorso, 
presenti i rappresentanti deL 
le sette provincie del Vene
to, ha approvato le dichiara
zioni del suo presidente, prof. 
Gasparini, di cui qui di seguL 
to rlp()rtiamo un estratto. 

!/!J.H9 ~~v~ste notevole iffi-

portanza perchè testimonia la 
solidarietà di tutte le Provin_ 
ce del Veneto nel chiedere la 
sC'luzione urgente dei proble
mi delle comunicazioni e del_ 
la grande industria di base 
che, unanimemente, viene rL 
tenuta necessaria per sanare 
la grave piaga della emigra~ 
zione della nostra Provincia. 

E' questa grossa industria 

E' ancora questione di in
frastrutture. 

(continua a pagina 3) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: Itinerari per gite: strada del 
Vajont, strada Castellavazzo -
Podenzoi. 

L'origine di Oastellavazzo risa
le !l'll'epoca romana, quando la 
zona, centrata sul Castrum Lae
batium, da cui il nome del pae
se, era validissimo punto milita
re romano, piazza di confine 
provveduta di una stabile guar
nigione per tenere a bada i Nor
dici. Nel Municipio si conserva 
una lapide del periodo neronia
no che ricorda un orologio do
nato ai Pagani Laebactes da al
cuni patrizi romani. Altri ogget
ti antichi sono stati trovati a 
Castellavazzo e a Godissago. Si 
ricordano monete romane dei 
tempi di Diocleziano, altre mo
nete di epoche piÙ recenti, an
fore di terracotta contenenti ce
neri di cadaveri cremati. La po
sizione geografica di Castellavaz
zo, singolare da un punto di vi
sta strategico, conferì al luogo 
un'importanza militare che si 
protrasse 'fino al secolo XVII. 

All'inizlÌo della salita della na
zionale d'Alema,gna, per giunge
re in paese dal Cadore, poco ol
tre Termine, si notano ancora 
sulla vecchia strada i resti d'una 
torre triangolare (ora stemma 
del Comune), fatta fortificare 
nel 1171 da Ottone Vescovo di 
Belluno e denominata «Fortili· 
tium Gardonaell. Vi si combattè 
aspramente durante la guerra di 
Oambrai il 9 dicembre 1511 fra 
gli imperiali, che scendevano dal 
Cadore al comando del Regen
dorf, ed i veneti, condotti da 
Giampaolo Marufrone e sostenuti 
dai bellunesi guidati da Colle e 
Doglioni. I tedeschi sarebbero 
stati ributtati se 'Mercurio Bua 
con 600 freschi militi non fosse 
intervenuto a dar man forte ai 
commilitoni. Il 27 maggio 1519 

il Consiglio dei Nobili di Bellu
no decise la ricostruzione del 
maniera, rovinato completamen
te dalla guerra. L'ultimo docu
mento che riguardi la rocca è 
l'ordine del 12 febbraio 1726 di 
riattare le case della Gardena 
colle trattenute delle paghe dei 
capitani . 

La circoscrizione civile ed ec
clesiastica di Castellavazzo era 
un tempo molto vasta. Si esten
deva a Longarone, Soverzene e 
Casso, frazione del Comune di 
Erto (Udine). Soprattutto il 
commercio del legname, che ali
mentò i centri posti immediata
mente sul corso del Piave, fece 
decadere d'importanza Castella
vazzo, conferendone 'a Longaro
ne, centro delle vallate Zoldana 
e Cimoliana. 

Castellavazzo ·acquistò nell'età 
moderna un certo nome per le 
cave di pietra da costruzione, 
bianco-rosa, che si trovano nei 
dintorni. Uno stemma col Leone 
di S. Marco, esistente a Pieve 
di Cadore e datato 14 .giugno 
1564, fu costruito con pietra di 
Castellavazzo. Dallo stesso ma
teriale fu ricavato Qo stemma 
della Magnifica Comunità Zu
mellese, oggi nella piazza di Mel. 
Nella cava e nella lavorazione 
di questa pietra erano impiegati 
circa trecento scalpellini. 

Nel 1944 i tedeschi operarono 
uno scavo sotto la chiesa par
rocchiale, galleria per dinamite 
che avrebbe potuto essere usata 

CASTELLAVAZZO o 
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per far franare la montagna e 
sbarrare la strada. Il piano, pe
rò, non fu mai mandato ad ef
fetto. 

La Chiesa parrocchiale è anti
chissima. L'attuale ingrandimen
to data infatti al 1524, mentre 
la parte vecchia, cosbituita dalla 
navata centrale, fu costruita in
torno al 1000. La stessa cosa va
Ie per il campanile, che è mo
numento nazionale. Si ritiene, 
infatti, che nel suo corpo ci sia 
una torre dell'antico Castrum 
dei Lebazii. Lo dimostrerebbero 
le feritoie ed il materiale con cui 
è costruito. 

NON 

GASPE'RIN GIOVANNI 

e MAURIZIO 

l due bambini Gasperin Gio

vanni e Maurizio, di 5 e 3 anni, 

di Giov-anni Gasperin, nato a 

Lamon. Residenti a Winterthur 

(Svizzera). 

Una grande disgrazia ha colpi

to qu.ella famiglia il mese di mar-

zo scorso. 

A pochi m etri da casa i bam

bini giocando sono finiti nel fiu

me Toss annegando. 

Tale immane sciagura ha 

scosso indistintamente tutti i 

bellunesi di Winterthur che han

no parteCipato al dolore della fa

miglia Gasperin cosi gravemente 

colpita aiutandoli moralmente e 

finanziariamente a superare le 

prime difficoltà. 

Di Castellavazzo è il pittore 
Giuliano Zasso 0833-1889), allie
vo dell'Accademia veneziana col 
Grigoletti, che s'ispirò ,ai colori 
veneti della Rinascenza. Fu an
che scultore. La parrocchiale di 
Castellavazzo conserva sue tele 
con i quattro Evangelisti. 

CASTELLAVAllO 

dista da Belluno Km. 20. 
Frazioni: capOluogo, Codissa

go, Podenzoi, Olantreghe. 
Popolazione: 2348 abitanti. 
Altitudine: massima m . 2214, 

minima m. 434, media m. 509. 

Itinerari per escursioni: sen
tiero del Col Buschnioh, Tova
nella, Pescol, del Borgà, Cima 
dell'Albero, Porta della Serra. 

A cura 

dell'E.P.T. 

di Belluno * ENTURIS 

Ligadi da 'na corda, 
ma pì da l'amicizia, 
i sale tel silenzio 
de n'ora che delizia. 

I ciodi i bat la croda, 
le .man i la careza, 
pì 'n su, pì 'n su che i scala 
la corda la s'indreza, 

s'indreza sot an spigol 
de 'n sesto che no 'l mola. 
_ AI ciodo Berto, al ciodo ... -
E l'un su l 'altro i vola. 

No l'è nessun che varda, 
no l'è nessun che sento 
Le crode no le piande, 
no le gh'inporta gnent. 

Thomas Pellegrini 

Il c7Jellune,i nel mondo" 
È UN AMICO PER VOI, 

PUÒ ESSERE UN DONO 

PER I VOSTRI AMICI. 

TORNERANNO 
uno sportivo entusiasta, tra gli 
animatori della Società sportiva 
del suo paese, Anzù di Felt're. 

Fu assistito dai fratelli, essi 
pure emigranti a Winthertur e 

FONTANA GUIDO 
claSSe 1922 

Emigrato in Belgio nel 1947 co
come minatore, come tale si ' è 
trasferito in Svezia nel 1953, Do
po solo alcuni giorni di miniera 
si è infortunato gravemente per 
la caduta di un tratto di volta. 
Dopo cure di circa tre anni e 
mezzo è stato dimesso dalla cli
nica e di'chiarato successivamen
t e grande invalido del lavoro ; 
dal governo svedese percepiva la 
relativa pensione. 

Si è sposato, ha avuto due fi
gli e aveva la sua residenza in 
Orebro Vastra Vintergatan 
n, 35. 

Non avendo ancora notizie pre_ 
cise della località dove è avve
nuta la sua morte, si presume 
nella clinica di Loka, morte av
venuta il giorno 29 luglio. 

lATTA GIUSE'PPE 

Nativo di Orocci (Feltre) il 22 
maggio 1910. Emigrò nell'agosto 
del 1946 con la moglie in Belgio . 

Ha sempre lavorato in miniera, 
coraggioso e forte, dedicato tut
to alla casa ed al lavoro. 

Deceduto a Romsée (Belgio) il 
30 giugno 1969, lasciando la mo
glie e figlie nel più straziante 
dolore. 

GUERRINO PAULETTI 

era emigrato da due anni e mez

zo e lavorava alla Sulzer di Win

terthur come meccanico tornito

re. Ha trovato tragica morte 

p.er incidente stradale. 

Era s t a t o licenziato con 

ottimi voti dall' Istituto Pro

fessionale «L" Riz;;arçlcp>. gr~ 

dai genitori venuti da Anzù do
po la disgrazia. 

l funerali del giovane da tutti 
amato e stimato per le. sue belle 
doti di cuore, di intelligenza e 
di volontà, hanno avuto luogo 
ad Anzù e la salma è stata inu
mata nel cimitero di S. Vittore. 

ERNESTO DA RUGNA 

Un altro nome va ad aggiun
gersi alla lunga serie dei lavora
tori morti all'estero sul lavoro: 
è Ernesto Bortolo Da Rugna, di 
63 anni, deceduto a causa di una 
caduta accidentale all'uscita da 
un locale. 

La salma non è stata traslata 
a Lamon per la tumulazione . 
~rnesto Da Rugna lascia la 

moglie e tre fi gli, tutti in Sviz
~\!m Ver lavoro. 



Solidarietà delle Prol1incie Venete 
per i problemi dci Bellunesi 

Jcontinuazione -dalla pago 1) 

I problemi del bellunese in_ 
fatti sono di una gravità tale 
che, di fronte alla loro ur
genza, noi riteniamo di poter 
affermare: 

Primo : l'assoluta priorità 
nel piano regionale va data 
all'arrivo fino a Longarone 
dell'Autostrada Venezia-Mo
naco di cui, per la diligenza 
della società, sarà pronto fra 
qualche settimana il progetto 
esecutivo. Questa è una super 
priorità del nostro piano ed 
è di estrema urgenza che 
venga completata. 

Possiamo ancora fare una 
seconda affermazione sulla 
viabilità tutta del Bellunese, 
con particolare urgenza (an_ 
che questa riaffermata nel 
piano) della variante da Ar
siè alle scale di Prlmolano 
della 50 bis, per poter allac
ciare la Val Belluna, ave per 
un fatto di natura orografica 
si concentrano le attività in
dustriali, con il Trentina e la 
pianura. 

Una terza affermazione 
ancora ritengo pacifica, per_ 
chè implicita nel concetto per 
area attrezzata, vale a dire 

Michelangelo Panciera 

Nato a Forno di Zoldo il 22 feb
braio 1916, emigrò per la prima 
volta nel 1936 quale lavoratore di
pendente di una ditta italiana 
esercente bar-gelateria nella cit
t à di Darmstadt (Germania); 
nel 1953 apre un locale denomi
nato «Ital. Eiss Salon Panciera». 

che noi spicchiamo per il BeL 
lunese, 'come per tutte le zo
ne depresse una fioritura in
dustrhile con particolare ri
guardo a quelle attività d 'im_ 
p :ego prevalentemente ma
schile, con industrie che sia
no in buone classi di salari. 

Nel caso del bellunese il 

problema è doppiamente 
complesso, occorre dare un 
posto di lavoro, ma un posto 
di lavoro che abbia un certo 
livello salariale perchè si 
tratta di entrare in competi
zione con l'emigrazione. .J 

Riaffermiamo quindi quan_ 
to già ritengo per tutti paci
fico, che il Bellunese ha ur
gente bisogno di una fioritu_ 
ra industriale, in particolare 
di una industria ad impiego 
maschile e a buona classe sa_ 
lariale, capace di portare ef
fetti indiretti di occupazio_ 
ne ». 

Queste affermazioni noi 
possiamo farle con tranquillL 
tà d'animo. 

Queste dichiarazioni del 
presidente Gasparini sono 
state appmvate all'unanimità 
dal Comitato Veneto. 

Enea Manlio Fabbro 

Nato a Lorenzago di Cadore il 
13 settembre 1893, da 36 anni e
migrato a New Jersey, fonda 
una Compagnia di impianti di 
riscaldamento, dove ha modo di 
dimostrare in pieno tutte le sue 
capaqità organizzative di moder
no uomo d'affari : infatti in bre
ve tempo passa da direttore a 
socio ed infine ad unico proprie
tario della Compagnia. 

«BELLUNESI NEL MONDO» 

Comm. Raimondo Giavi 

Nato a Composele in Cadore il 
13 ottobre 1907; emigrato dal 
1927 a Monaco di Baviera, entrò 
in amicizia e quindi in società 
con un certo Dall'Asta, esperto 
gelatiere. Entra a far parte della 
SAFILO e riceve ora anche la 
Commenda. 

(nella foto la moglie di) 
Luigi .'orlin 

Nato a Lamon n el 1892, ha pre
stato servizio per 30 anni nella 
stessa ditta a Liegi in qualità di 
lavoratore in un'impresa edile. 

Ernesto Tormen 

Nato a Puos d'Alpago il 12 otto-
_, bre 1908, ha prestato servizio per 

21 anni come operaio specializ
za to in lavori elettrici e magaz
ziniere a Lucerna. 

Antonio Polet>ana (Zurigo) 

proprietario del ristorante «Ho
chaus Amaducci». 

Nato a Feltre il 16 settembre 
1902. Gestore da parecchi anni 
del ristorante dove si è fatto par
ticolarmente notare per la sua 
capacità organizzativa e genero
sità per i bisogni dei bellunesi 
e connazionali emigrati in quella 
città. 

(nella foto la mamma di) 

Roberto De Marchi 

Nato il 18 febbraio 1929 a Tam
bre d'Alpago, ha prestato servi
zio per 3 anni presso la ditta 
Achermann Roberto a Lucerna. 
E' passato poi alle dipendenze 
della ditta Calderari Domenico, 
a Bienne, dove lavora da 19 an
ni, sempre in qualità di mura
tore. 

NEL PROSSIMO NUMERO LE FOTO E LA CRONACA 
DEGLI ALTRI OTTO EMIGRANTI PREMIATI. 

Abramo Nart 

Nato a Bolzano Bellunese il 2 
agosto 1890, ha lavorato nelle ca
ve di pietra dal 1914 al 1959, pres
so la ditta Kalkfa Fabrik _ Net
slal A. G., in qualità di minatore. 
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Un aspetto della sala d-eU'Auditorium al momento della premiazione. 
Presenti numerose autorità della Provincia. (foto Zanfron) 

Emigranti Ibenemeriti 
Pietro Bortoluzzi di Tambre 

d'Alpago; Enea Manlio Fabbro 
di Lorenzago di Cadore; comm. 
Raimondo Giavi di -Cortina di 
Ampezzo; Michelangelo Panciera 
di Forno di Zoldo; Antonio Po. 
lesana, ristorante Hocus Polesa· 
na Amaduilci di Mugnai di Fel· . 
tre; Gildo Salvador di Lon,garo· 
ne; Ottorino Scotti di Longaro· 
ne; Giovanni Zanella di Lentiai; 
Antonio De Candido di Santo 

Ferruccio De Martin Fabbro 

Nato a Padola di Comelico Supe
riore il 20 ottobre 1900, è stato 
assunto presso la ditta Zando
nella di Frauenfeld nell'anno 
1923 come arrotino, e ha svolto 
la sua attività sempre presso la 
stessa ditta (4'5 anni). 

Stefano di Cadore; Roberto De 
Marchi di Tambre d'Alpago; Fer· 
ruccio De Martin Fabbro, di Pa· 
dola di Comelico Superiore; Lui· 
gi Forlin di Lamon; Gabriele 
Giordano di Santa Giustina Bel· 
lunese; Abramo Nart di Bolzano 
Bellunese; Agostino Possa di 
Len tiai; Adele Sancandi di Mel; 
Ernesto Tormen di Puos d'Alpa. 
go; Antonio Zanon di Chies 
d'Alpago. 

Agostino Possa 

Nato a Lentiai il 15 novembre 
1902, ha prestato servizio per 20 
anni presso la ditta Basler Bau
gesellschaft in qualità di mura-
tore a Basilea. . 

Na caseta bianca 
I versi ohe pubblichiamo ci sono pervenuti dall'Inghilterra e 

hanno, nella loro spontaneità, un profondo riferimento a].]e nostre 
famiglie, dove c'è chi è destinato a partire, ritornare in fretta e par
tire, e chi deve sempre e solo aspettare. 

'na caseta bianca sula riva del col 
l'è verda, bianca, piena de tanti bei fioret 
e 'n giro i osa e i canta tanti oselet 
su sot al quert l'è 'n gran finestron 
ch'a vardarlo da lontan al par an grosso ocio verdon 
Tuti i ani 'l riva e 'l parte an colombo viadator 
al se pausa, a:l se ristora 
par partir ala matina bonora; 
durante la not al fa tanti susuri, 
al gira, al se rigira, i par tanti sospiri 

al par che -ghe dighe al so aigo finestron: 

«bisogna che parte, par al giro del mondo». 

E quel altro al ghe risponde: «mi san sempre qua 
e spete al to ritorno». 

Zia Rosa De Gau 

AVETE CAMBIATO L'INDIRIZZO? 

IL GIORNALE NON VI ARRIVA REGOLARMENTE? 

IL VOSTRO INDIRIZZO NON E' TRASCRITTO 
ESATTAMENtE? 

FATECELO SAPERE - VI SAREMO GRATI. 
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L'emigrante 

Mentre l 'amica nazione Svizze
ra è scossa dall'avvicinarsi del 
referendum contro l'inforestiera
mento che port.a ad inevitabili 
polemiche ed acutizza nocivi e
stremismi, abbiamo sotto gli oc
chi alcuni casi, veramente pie
tosi, di famiglie che ore devano 
di aver finalmente ritrovato l 'u
nionee che sono state invece 
destinate di re-cente dalla polizia 
l eder-aIe svizzera alla divisione 
e-d alla partenza, con disposizio
ni purtroppo irrevocabili . 

Ci auguriamo che sia possibile 
modificare al più presto questa 
situazione dolorosa che, se da 
un lato permette agli svizzeri di 
risolvere, nel rispetto formale 
del vigente accordo, il problema 
dell'inforestieramento a danno 
degli stagionali, dall'altro pone 

stagionale 

mare i fatidici quarantacinque 
che garantiranno loro il diritto 
di ottenere una dimora «non sta
gionale». 

Avere quel permesso di «non 
stagionale» vorrà dire non sen
tirsi lavoratori dell'ultima cate· 
goria, sentirsi uguali a coloro che 
sono annuali, poter portare con 
sè la famiglia, non prendere più 
multe nel periodO invernale 
quando non si allontanano dalla 
Svizzera, non lasciar vuoto l'ap
partamento di cui pagano dodici 
rate su dodici. 

E, quando stanno per scadere 
le cinque stagioni si fanno sotto 
con la loro brava richiesta al da_ 
tore di lavoro, con tutti i docu· 
menti, il curriculum, l'estratto 
del casellario giudiziario . Tutto 
ha da essere pronto, perchè, per 

Paga la spesa -di salire fin quassù per un buon bicchiere di latte ed 
un buon pezzo di formaggio fresco, genuino in mezzo a tanto verde 
e a tanta semplicità, nella gran,de solitudine della montagna. 

questa dolorosa e benemerita 00-

tegoria in condizioni di ingiusta 
discriminazione e precarietà, pri
vandoli di un -diritto che i più 
ritenevano ·di avere pacificamen
te acquistato -con i cinque anni 
consecutivi di permanenza in 
terra elvetica. 

Riteniamo utile riportare di 
seguito, sull'argomento, un re
cente articolo apparso ne «Il La
VO-TO», giornale sindacale dell'or
ganizzazione cristi-ano-sociale del 
Ticino: 

L'articolo 12, al comma l, del
l'accordo italo-svizzero per l'emi
grazione, prevede che «i lavora
tori stagionali che, durante cin. 
que anni consecutivi hanno sog
giornato regolarmente per alme
no quarantacinque mesi in Sviz
zera per lavoro, otterranno su ri
chiesta un permesso di dimora 
non stagionale, a condizione che 
trovino un'occupazione annuale 
nella loro professione». 

Fin qui tutto - o quasi tutto 
- bene. «Otterranno» è un futu
ro dell'indicativo e l'indicativo, 
si sa, è il modo della certezza e 
della realtà. Quel «a condizione 
che trovino un'occupazione an
nuale nella loro prOfessione» 
manda molto spesso a pallino la 
forza di quel «otterranno.» ... 

Quanti sono gli stagionali, ad 

(foto Baio) 

colpa di un docume.nto mancan
te o imperfetto, non abbiano a 
perdere la coincidenza che fareb
be rimandare all'anno successivo 
la desiderata sistemazione an
nuale. 

I datori di lavoro, in genere, 
ci stanno. Sanno che avranno il 
lavoro, che potranno garantire 
«l'occupazione annuale nella lo
ro professione» ai muratori, ai 
carpentieri, ai manovali. 

Al calar delle foglie, in autun
no, lo stagionale va in giù, va 
al sud, parte per casa con la spe· 
ranza che al suo ritorno la sua 
situazione sarà mutata in me
glio; a casa parla in famiglia in 
tono diverso, si progetta la siste
mazione «definitiva» in Svizzera, 
non ci sarà più da star separati; 
i documenti invece vanno nella 
direzione opposta, vanno in su, 
vanno al nord, partono per l 'uf
ficio degli stranieri. 

Per qualcuno, fortunato, la co
sa andrà in porto e quando gli 
arriverà il <mulla osta» per ritor
nare in Svizzera sarà <mulla 
osta» per permesso annua.le; per 
altri, meno fortunati, arriverà 
invece uno speciale modulo che 
vediamo ora circolare con inso
lita frequenza fn mano a stagio-

ogni modo, che attendono con nali e si tratta di una «decisio
impazienza di vedere scorrere il ne di approvazione con te,rmine 
tempo, passare i mesi per assom- per la partenza dalla Svizzera». 

In Svizzera 

E il pOVero «merlo» si trova gab
bato! 

In altre parole si dice allo sta
gionale ex postulante di dimora 
annuale: avresti diritto di salta
re nella categoria dei <mon sta· 
gionali», ma al tuo datore di la
voro non sono consentiti altri 
permessi annuali, per 'cui, se ti 
va, tu puoi lavorare in Svizzera 
fino alla data tale dei tali, dopo
dichè tu dovrai lasciare la Con
federazione. 

E, perchè non ci siano dubbi 
la decisione viene presa dalla po
lizia federale la quale «consen
te» all'autorità cantonale di ri
lasciare un permesso di dimora 
ad tempus. 

E, a questo punto, il povero 
stagionale gabbato, con quel fo
glio di decisione in mano, inco
mincia il suo via-vai a tutte le 
porte «ato»: sindacato, patrona
to, consolato, avvocato in -cerca 
di un'ancora a cui aggrapparsi 
per vedere se è pOSSibile farsi 
rendere giustizia. 

Si potrà trovare un altro da
tore di lavoro che abbia la pos
sibilità di offr-irgli una dimora 
annua; ma, intanto tutti i suoi 
progetti sono andati a farsi be
nedire e la Svizzera gli appare 
sotto un altro, più nero, punto 
di vista. 

Come si è potuti arrivare adi
re ad uno stagionale: «Tu dopo 
cinque stagioni otterrai un per
messo annuale e - dopo le cino 
que stagioni regOlamentari - tu 
dopo queste cinque stagioni non 
avrai il permesso annuale? 

In base all'applicazione del 
comma 3 del già citato articolo 
12 dell'accordo italo-svizzero, là 
dove dice: Restano salve le di
sposizioni svizzere che limitano 
l'impiego della mano d'opera per 
inderogabili ragioni di interesse 
nazionale. 

Ragion per cui dobbiamo con
cludere che l'accordo in questio
ne al comma 3 dell'art. 12 con
tiene un trabocchetto, una trap
pola bell'e buona in cui v-anno 
a cadere gli stagionali, proprio 
loro la cui fisionomia giuridica 
è già, per se -stessa, la più sbal
lata che possa esistere. 

Tutto farebbe pensare che il 
passaggio dallo stato di «stagio
nale» allo stato di <mon stagio
nale» dovrebbe avvenire automa
ticamente <<otterranno», ma non 
è così. 

La polizia, quando prevede 
<dnderogabHi ragioni di interes
se nazionale» limita al datore di 
lavoro i posti di annuale e se 
lo stagionale in procinto. di sal
tare il fosso viene ad urtare que
sti interessi, lasci perdere il suo 
diritto e favorisca spostarsi. 

La legge a cui ci si richiama 
per dire a questi stagionali che, 
per loro, non c'è posto, è quella 
federale sulla dimora e il domi
cilio degli stranieri del 26 marzo 
1931, modificata 1'8 ottobre 1948. 

Se esisteva già una legge che 
regolava la presenza degli stra
nieri perchè si è dovuto inclu
dere nell'accordo disposizioni su 

-questa presenza? 
E, perchè, se si è fatto un ac

cordo, si è permesso che vi tro· 
vassero posto delle norme discri· 
minatorie verso una -categoria di 
lavoratori? " 

HONTEVIDEO 

Maria Speranza Vignaga è scomparsa 

Il presidente della Famiglia Bellunese di Montevideo, Bruno Vi. 
gnaga, con la moglie, in una foto-gra.fia di un anno fa. A nome di 
tutti i bellunesi' il nostro giornale esprime la più viva solidarietà a 
lui e ai suoi blllmbini per l'improvvisa perdita della cara compagna 
e mamma. 

Montevideo, 8 luglio 1969 

Direzione Famiglia Bellunese : 

Caro Direttore, 

queste righe spe·ravo di non 
scriverle mai, però anche se a 
denti stretti, devo dir be : ieri, 6 
luglio, ho accompagnato la mia 
giovane moglie alla sua ultima 
dimora, una malattia che non 
perdona, ha privato ai miei bim
bi quel dolce nome di mamma, 
e per me la compagna spirituale 
e materiale ; la sua giovane vita 
si è spent'a a so li 42 anni, dove 
tanto bisogno c'era, in pa-rtico
lar modo per ' i piccoli bambini. 
Sono trascorsi solo 12 anni di 
esitosa unione, ove la provviden
za aveva rallegrato con tre bei 
fig lioli, ,e.ducati cristianamente, 
non posso ancora convincermi 
della sua mancanza. 

Al mio ritorno dal viaggio tro
vo la bella famigliola ad aspet
tarmi, immensa l 'a llegria, tutti 
godevano buona salute, compre
sa la sposa; quindici giorni so
no trascorsi in serena armonia, 
raccontavo le vicende del viag
gio, della sua -compagnia ecc., 
quello passato in Canadà con la 
famiglia Bellunese locale, pur
troppo dovetti interrompere, una 
notte, e precisamente il 18 giu
gno, perchè accusava lorti dolo
ri allo stomaco; chiamai il me
dico che mi disse di ricoverarla 
subito. Alle prime analisi furono 
testimone del male, leucemia 
acuta, nessuna speranza, soltan
to un miracolo poteva salvarla. 
In solo quindici giorni si spense 
quella giovane vita. 

Così la Famiglia Bellunese di 
Montevideo ha perso una buona 
collaboratrice, anche se non di 

Belluno di nascita, nutriva u'na 
simpatia s-chietta e manteneva 
un legame sincero e profondo. 

Sicchè in queste squallide ri
ghe posso dire che un membro 
della famiglia ci ha lasciati, la
sciando un incùlmabile vuoto; 

ringrazio con queste righe quei 

bellunesi che, fratelli nel dolore, 
si sono prestati in mille modi in 
questi tragiCi giorni. 

Ora dal cielo guarderà i suoi fi
gli e anche tutti quelli che si 
prodigarono per lei, M aria Spe
ranza, fisicamente è scomparsa, 
ma rimane con tutti noi come 
esempio di sposa e mamma. 

Cordiali saluti, e invito a una 
preghiera: grazie_ 

Bruno Vignaga 

~~ossa élo r 
Cossa élo mai sto sust 
che S3 portan sempre drio? 
A la dimanda me par giust, 
'na risposta ghe 01 par bio . 

Élo forse na malatia 
che ne fa tant strussiar? 
o élo solo la nostalgia 
de poder an dì tornar? 

Mi ve dighe che J'e amor, 
par la tera abandonada, 
par la dente bona e s-ceta 
che lasù 'on lasada. 

Mi ve dighe che l'e amor, 
par le nostre bele montagne, 
e fin che dura sto sust al cor 
son belunese e nò me lagne. 

S. A .• Borgosesia 

Frutta di stagione. - Neanche i bellunesi, ormai, saprebbero pm ri· 
nunciare, di questa 's,tagione, ad una scorpacciata di an~uria. 

(foto Zanfron) 
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IMlcnA~TI • ATTUALIT~' 
Gli Enti padronali 
della Svizzera protestano 
contro la riduzione 
della manodopera 

La Federazione (padronale) 
della Costruzione, del Cantone di 
Ginevra ha diramato un comu
nicato nel quale manifesta il ti
more di un'applicazione troppo 
rigida delle misure governative 
limitative della manodopera stra
niera in un momento particolar
mente delicato per il settore del
l 'edilizia. In esso, dopo aver sot
tolineato che è da considerare 
preoccupante il fatto di dover 
sopportare una nuova riduzione 
della mano d'opera, appena suf
ficiente, proprio quando si stan_ 
no manifestando i segni di una 
ripresa si auspica che le Autori
tà competenti tengano presente 
nell'applicazione dei provvedi-

menti federali, la particolare si
tuazione del settore, Una risolu
zione in tal senso è stata inviata 
alle Autorità federali anche dal
le società dei gestori di caffè, ri
storanti ed alberghi. 

Sei famiglie italiane 
rimaste senza tetto 
a causa di un incendio 
a Sirnach (Svizzera) 

Per un incendio scoppiato, per 
cause ancora non accertate, in 
un caseggiato della cittadina di 
Sirnach, in Svizzera, sono anda
te distrutte le case di dieci fami
glie di cui sei italiane, che ,sono 
quindi rimaste senza casa e sen
za averi. Della disgrazia si è su
bito interessato il Consolato di 
S. Gallo. 

Il BIT richiede esperti 
Il Bureau international du tra

vai! ha trasmesso una richiesta 
di candidature per un posto di 
consigliere regionale, per lo svi
luppo delle piccole industrie e 
dlel'artigianato, per il Pero ; un 
posto di consigliere regionale per 
le questioni rurali da destinare 
in Cile, un posto di esperto ca
po progetti per la Siria. 

Pensionamen'to per invalidità 
e vecchiaia 
dei minatori in Belgio 

Con decreto del 23 aprile u . s., 
si modificano gli articoli 13 e 35 
del decreto rea,le 28 maggio 1958 
circa il pensionamento dei mina
tori per invalidi'tà e vecchiaia. 
Il nuovo provvedimento, che en
trerà in vigore con decorrenza 
l gennaio 1969, prevede che i mi
natori pensionati per invalidità 
o per vecchiaia, possono cumu
lare la loro pensione con una 
rendita per malattia professiona
le o per infortunio di lavoro fi-

(A cura di Domenico Cassol) 

no ad un ammontare massimo 
di fr. 120 mila annui. Detto om
montare varia secondo le flut
tuazioni dell'indice del costo deL 
la vita. 

A Filadelfia (Stati Uniti) 
programma televisivo italiano 

Ha avuto inizio, a Filadelfia 
negli Stati Uniti, un programma 
televisivo completamente in ita
liano, trasmesso tutte le domeni
che mattina dalle ore 11 alle ore 
12. L'iniziativa è dovuta a due 
connazionali, Berti e Verna. 

Migliorata in Svezia 
la situazione del merc'ato 
del lavoro 

In seguito al,le misure adotta
te dal Governo, la situazione del 
mercato del lavoro in Svezia è, 

Lo stemma della 
nostra tessera ri
prodotto a colori su 
carta adesiva per 
auto. Si può acqui· 
stare presso tutte le 
« Famiglie Bellune· 
si» e la nostra se
de a Belluno al 
prezzo unico di lire 
400 l'uno. Comuni
chiamo che siamo 
ora in possesso dei 
distintivi a spillo 
più volte richiesti 
(in particolare dalle 
nostre gentili asso· 
ciate). 

quest'anno, notevolmente mi
gliorata e la domanda di lavoro 
tende ad aumentare. Tale mi
glioramento è, peraltro, circo
scritto alle zone centrali e meri
dionali del Paese. Attualmente, 
i disoccupati e i sottoccupati re
gistrati in Svezia sono circa 40 

mila. 

Ritardi e inesatte interpreta
zioni circa l'anagrafe degli 
italiani all'estero. Chi avesse 
incontrato difficoltà è prega
to di farle presenti ai conso
lati, o scrivere direttamente 
al Ministero degli Esteri - Di
rezione generale dell'emigra
zio,ne e degli affari sociali e 
per conoscenza alla nostra 
Associazio'ne. 

Come è arcinoto, la primavera 
scorsa, presso il ministero degli 
esteri si era giunti ad un accor
do con l'ufficio centrale di sta
tistica circa le cancellazioni ana_ 
grafiche . 

Venivano quindi inviate ai Co
muni delle norme precise che si 
possono nuovamente riassumere 
nei seguenti punti : 

1) Il cittadino che lascia la 
propria residenza in Italia per 
trasferirsi all'estero viene passa
to dall'anagrafe dei residenti ad 
una anagrafe speciale degli ita
liani all'estero. 

2) Tale trasferimento non al
tera il diritto a risiedere ed ot
tenere qualsiasi documentazione 
usualmente rilasciata ai residen
ti. 

3) Viene istituita una commis
sione permanente con funzione 
di . studio e per vigilare sull'ap
plicazione di tali norme. 

In genere tali norme sono sta
te osservate dai Comuni, però 
risulta che in certi casi si sono 
verificati dei ritard~ Q m{!§atte 
interprotll.~QrP., 

La direzione generale dell'Emi
grazione ed Affari sociali del 
Ministero degli Esteri prega per. 
tanto tutti gli interessati che 
avessero incontrato qualche dif_ 
ficoltà nell'ottenere l'iscrizione 
nell'anagrafe degli italiani resi
denti all'estero di volerle corte. 
semente segnalare al ·competente 
consolato o direttamente al Mi· 
nistero degli affari esteri . Di. 
rezione generale dell'Emigrazio. 
ne e A. S .. ufficio RSP. 

Tutta a carico dell'Italia 
la mutua dei familiari 
degli emigranti in Svizzera 

Il 'governo Svizzero ha comu
nicato a Roma di non poter par
tecipare al finanziamento del
l'Assicurazione malattia obbliga
toria per i familiari rimasti in 
patria. 

La decisione, adottata dopo 
numerose consultazioni con i di
partimenti interessati, con le or
ganizzazioni prOfessionali e le 
casse malattie (le mutue private 
svizzere), è piuttosto sorpren
dente. 

Le ragioni del rifiuto svizzero 
non sono nuove e vanno ricer
cate nelle difficoltà di armoniz
zare la legislazione sociale ita
liana, che prevede l'obbligatorie
tà dell'assistenza malatti'a ai fa
miliari, e quella svizzera, la qua
le, in questo settore, lascia pie
na libertà all'iniziativa privata. 
Ciò vuoI dire, in altre parole, che 
in Svizzera l'assicurazione con
tro le malattie è contratta singo
larmente da ogni individuo e 
non è valida per tutta la fami_ 
glia. Una soluzione unitaria ob
bligherebbe le casse malattie pri
vate - che in Svizzera sono più 
di un migliaio - a trovare un 
denominatore comune del loro 
complesso statuto, diverso di ca
so in caso. 

Il rifiuto non è però definiti
vo. 'Nel documento inviato al 
governo italiano, il Consiglio fe
derale precisa che il contributo 
finanziario della Svizzera alle 
spese per l'assicurazione non 
può essere preso per ora in con
siderazione. 

La porta rimane dunque aper
ta? Per intanto l'onere dell'assi
curazione obbligatoria ai familia
ri .rimasti in Patria resterà inte
ramente a carico dell'Italia. 

La Francia e la politica 
di immigrazione 

La stampa e l'opinione france_ 
se, le autorità sono preoccupate 
p-èr l'incontrollato accrescersi 
dell'emigrazione che proviene dai 
paesi non comunitari - in par
ticolare Algeri'a, Portogallo e 
Paesi del Terzo Mondo, sia per
chè il loro afflusso è disordina
to, sia perchè trovano vere diffi
coltà di inserimento. Nessun 
problema viene invece posto per 
quanto riguarda i movimenti di 
manodopera comunitaria. Infat
ti la libertà di circolazione po
trebbe essere fonte di squilibri, 
soltanto se attuata tra paesi 
aventi differente ritmo di svi
luppo demografico e tendenze di
verse di sviluppo economico. 

L'Italia tra gli undici paesi di 
maggior industrializzazione I 

In base alle recenti indicazioni 
sulla situazione economic·a dei 
pnncipll-li p~~l?l ,industri!lilizzati, 

; , 
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Cassa 
di Ri$DBrmio 

di Verona Vicenza 
"--- e Belluno 

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

dal1825 
al serVIZIO dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 
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La Cassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero 1111 

Ubretti a risparmio intestati a connmonaIi residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo sugli stessi un tasso di inteI'eae 
pa.rticolarmen te favorevole. 
Allo scopo è sufficiente che gli interessati, insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro dichiararLione scritta ohe SODO lavo
ratori occupati all'estero. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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* * TUnE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
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CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* 
L'l S T I r U T O C O N C E D E M U T U I 
PER l' E D IL I Z I A, L' A G R I C Ol T U R A 

E lE OPERE PUBBLICHE 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEl 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI RISPARMIO di Verone, VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratuitamente la 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di facile rea

lizzo, lalomma di tutte traoqullllUi. 
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l'Italia occupa nel 1969 il sesto 
posto, con un prodotto lordo an
nuo ammontante a 75 miliardi 
di dollari. Degno di nota é il se
condo posto occupato dal Giap
pone, con 135 miliardi, precedu_ 
to soltanto dagli Stati Uniti con 
860 miliardi; segue la Germania 
con 130 miliardi, la Francia con 
118 miliardi, l'Inghilterra con 100 
miliardi. L'Italia precede a sua 
volta il Canadà, la Grecia, la 
Svizzera. 

Per quanto riguarda l'incre
mento del prodotto naziona,]e 
lordo calcolato in termini di 
prezzi costanti, l'Italia é al quar
to posto con 5,7 per cento, pre
ceduta dal Giappone (12 per cen
to), Germania 7 per cento e 
Olanda 6 per cento. 

L'Italia infine ha esportato il 
19,5 per cento del prodotto na
zionale lordo, occupando cosi 
l'ottavo posto, mentre l'Olanda 
ha esportato iI 46 per cento e gli 
Stati Uniti il 6 per cento. 

L'ltaUa la prima in Europa 
nella costruzio'ne 
delle autostrade 

L'Italia a partire dagli anni 
sessanta, ha aperto al traffico un 
volume .record di autostrade, di 
circa 210 chilometri all'anno, so
no così stati costruiti 2664 chilo
metri, pari al 45;5 per cento del
la rete prevista. 

Nemmeno la Germania ha po
tuto eguagliare tale record, pur 
disponendo della piÙ vasta rete 
autostradale, circa 3950 chilome
tri su 7'500 in programma. 

Bisogna considerare che la 
Germania utilizza in buona par
te delle autostrade costruite an
cora prima della guerra. 

In sintesi l'Italia ha costruito 
circa 2664 chilometri, la Germa
nia 1750, la Francia 1150 e l'In
ghilterra 965 chilometri. 

Posti gratuiti 
nei convitti n'azionali 
per i figli degli emigranti 

La direzione generale dell'Emi
grazione Affari sociali ha messo 
a disposizione vari posti gratui
ti per l'anno scolastico 1969-70. 

Le domande devono eSsere in
viate al ministero della Pubblica 
Istruzione con tutti i documen
ti. 

A questi concorsi possono par
tecipare i figli degli emigranti 
che siano in possesso dei requi
siti richiesti, età, titolo di studio 
e disagiate condizioni economi
che, in particolare il numero dei 
figli. 

Gli ispettori scolastici ed i di
rettori didattici sono in grado 
di fornire tutte le spiegazioni 

dettagliate e sono incaricati di 
aiutare gli interessati a compi
lare le domande. 

Borse di studio 
per aspiranti alla carriera 
diplomatica 

Il Ministero degli Esteri ha di
sposto cento borse di studio per 
giovani in possesso della laurea 
in giurisprudenza, scienze politi
che, economIa e commercio e 
delle altre lauree equiparate, che 
intendono prepararsi alla carrie
ra politica. 

Le borse, dell'ammontare di li
re 800.000 per i non residenti e 
di 400.000 per i residenti, com
portano la frequenza agli appo
siti corsi organizzati dall'Istituto 
Diplomatico degli Affari Esteri 
in tre città d'Italia, e precisa
mente a Roma, :Bologna e Mi
lano. 

Francia: 

Aumento delle prestazioni 
familiari 

Sono stati pubblicati dal «Jor
nal Officie'l» del 25 maggio, i de
creti concernenti l'aumento del
le prestazioni familiari. 

1) E' disposto l'aumento di due 
o quattro punti del tasso di cal
colo di assegni familiari per tre 
o piÙ figli. 

2) Viene introdotta ex novo la 
concessione alle famiglie con al
meno un figlio di età inferiore 
a 2 ·anni e sin dal primo figlio, 
della «allocation de salaire uni
que» (per i lavoratori subordi
nati) e della «Allocation de la 
mére au fojer» (per lavoratori 
autonomi) ragguagliate al tasso 
del 50 per cento del «salario 
mensile di base» fissato . 

3) Infine sono state pubblica
te le norme per l'unificazione dei 
tassi di assetto zonale (applica
bili al calcolo delle prestazioni 
familiari) nell'ambito dei com
plessi urbani 'previsti dalla legge 
31 dicembre 1966. Ta.Je unifica
zione che comporta un miglio
ramento nei complessi urbani si
nora istituiti : Bordeaux, stra
sburgo, Lilla é entrata in vigore 
il primo giugno. 

4) Le rivendicazioni apportate 
non modificano i «salari mensili 
di base» considerati per l'appli
cazione dei tassi di calcolo delle 
prestazioni familiari e lasciano 
immutati gli importi degli asse
gni di «prenatalità» e di «mater
nità» di «educazione per minori 
infermi», quelli della «indennità 
compensatrice» per sgravi fisca
li e dell'«assegno dell'alloggio». 

A fine agosto, nelle montagne bellunesi è scoppiata la primavera! 

(foto Zanfron) 

«BELLUNESI NEL MONDO,. 

Domenica 3 agosto nella frazione di Velo di Lusiana (prov_ di Vi

cen-za) è stato inaugurato un tempio a «S. Maria degli Emigranth>, 

sorto per ricord'are i caduti sul lavoro e quanti in terra lontana 

provano l'amaro calvario dell'emigrazione. Alla solenne cerimonia 

della benedizione impartita da Sua Ecc. Mons. Girolamo Bortignon, 

Vescovo di Padov.a, erano presenti numerose autorità ed emigranti 

convenuti da tutte le parti del mondo. 

Ha tenuto il discorso ufficiale l'ono Pedini, Sottosegretario all'Emi· 

grazione. La nostra Associazione era rappresentata dal direttore del. 

l'ufficio sig. De Martin. 

Le forze lavorative italiane 

L'1ST A T ha effettuato la pri
mavera scorsa una indagine del
le forze lavorative . Secondo i ri
sultati, le forze di cui dispone 
attualmente l'Italia, sono di cir
ca 19.522.000 unità, delle quali 
18.926.000 occupate e 596.000 in 
cerca di occupazione. Così sud
divise: 4.227.000, pari al 22,3 per 
cento nel settore agricolo, 8 mi
lioni 33 mila pari al 42,5 per cen
to nel settore industriale e 6 mi
lioni 666 mila pari al 35,2 per 
cento nel settore terziario. Fra 
gli occupati, il numero dei sotto
occupati, ossia quelli che hanno 
un'attività ridotta per motivi e
conomici é di 236.000. 

I di~occupati , o in cerca di la_ 
voro erano 596.000, pari al 3,1 per 
cento delle forze lavorative. 

·Un raffronto co·ntinuo 

Da diversa stampa che segue i 
problemi dell'emigrazione si é le
vata una voce di protesta; a 
questa uniamo anche la nostra, 
perché siamo tutti italiani, fi gli 
tutti della stessa patria e paghia
mo tutti eguali contributi. 

La regione sarda dispone di 
forti somme in favore degli emi
granti, e così altre regioni, men
tre la maggior parte degli italia
ni non ha queste previdenze. E' 
risaputo che i circoli sardi go
dono di proficue elargizioni. Al-
le colonie quest'anno sono sta
ti avviati circa 5000 bambini, 
mentre molto inferiore é il nu
merò dei posti messi a disposi
zione dallo Stato, per i figli di 

Belgio: prattutto considerando che l'im- tutti gli altri emigranti. 

Situazione dell'emigrazione migrato é e resta sempre un uo- Quando termineranno queste 
mo, ovunque egli sia. stridenti contraddizioni? 

La stampa belga con una se
riedi articoli mette in risalto al
cuni aspetti che sta vivendo at
tualmente la nostra emigrazio
ne. Benché molti problemi che 
riguardano i nostri emigranti 
siano stati parzialmente risolti, 
come l'a.lloggio, l'insegnamento, 
l 'educazione, una buona parte, 
seguendo in ciò un processo evo
lutivo del mondo del lavoro, 
puntano su altri valori ben di_ 
versi da quelli materiali, che 
contraddistinguono il primo sta
dio del loro adattamento. 

POSTI ' DI LA VORO 

Non vogliono più essere degli 
assistiti, degli eterni minorenni. 
Pur non riuscendo a sottrarsi 
dalle condizioni del sotto prole
tariato dei paesi industriali, non 
vogliono però identificarsi total
mente con i paesi di accoglien
za. 

Posti tra due comunità lingui
stiche e culturali diverse, deside
rano avere uno statuto persona
le ed una situazione particolare. 
Tale aspirazione é più forte nei 
vecchi emigranti, i quali, risolti 
i primi problemi fonda.mentali, 
sono passati ad affrontare e pro
blemi culturali e politici. 

E' f.acile trovare fra di essi gli 
agenti piÙ attivi della contesta
zione si·a verso il loro paese di 
origine che quellO di accoglien
za. 

Da qualche anno si sta cercan
do perché entrino a far parte 
delle organizzazioni sindacali, 
ma questo potrà portare dei ve
ri frutti quando riusciranno ad 
entrare ·a far parte dei veri po
teri esecutivi. Per facilitare que
sto sono stati creati dal governo 

. belga dei Consigli consultivi, sia 
a carattere nazionale, sia a ca-

Trichiana 
La Ce·ramica «DOLOMITE» 

S.p.A. con sede in Trichiana, 
ha iniziato la sua attività nei 
primi mesi dell'anno 1965. 

Produce apparecchi igienL 
co-sanitari (lavelli da cucina, 
lavabi, W .C ., bidet ecc.), in 
ceramica. Occupa oggi 270 
(duecen tosettan ta) operai e 
ne ha bisogno, con una certa 
urgenza di altri 100-120. 

C.oloro, i quali sono inte
ressati ad essere assunti, pos_ 
sono scrivere alla: 
Ceramica «Dolomite» S. p. A. 

32028 Trichiana 
oppure mandare parenti per 
avere qualsiasi altra infor
mazione necessaria. 

Poni e nelle Alpi 
Sono richiesti e cercati una 

decina di gessatori da impie_ 
gare stabilmente nella zona 
di Ponte neHe Alpi _ Bellu
no _ Alpago e dintorni. 

Coloro che sono interessati 
possono rivolgersi diretta_ 
mente all'impresario Paolo 
Zecchin, via Tignes, Pj.;~ve 
d'Alpago (Belluno) che ci ha 
fatto questa richIesta, oppu_ 
re al tecnico sig. Gianpietro 
Bortoluzzi, via Bagutti 39, 
6900 Lugano. 

Belluno 
rattere comunale. Informiamo che in Belluno 

Tutti questi sforzi porteranno è disponibile un'avviata e 
a dei veri risultati solo quando modernamente attrezzata 01-
si passerà dalla politica di assi- ficina per la produ~i(JW~ <ii 

stenza, alla vera pariteticità, sop-manulatti in lerro. 

L'azienda di cui trattasi, 
che si sviluppa su una super_ 
ficie coperta di mq. 500 (250 
mq. p er l'officina vera e pro_ 
pria; 250 mq. per l'adiacente 
t ettoia), viene data in loca
zione per la durata minima 
di anni cinque. 

Ulteriori e più precise in
formazioni potranno essere 
fornite presso gli uffici del
l'Unione Artigiani (tel. 3006) 
in Belluno, via S. Lucano, 
n.36. 

* 
Lo stabilimento della Hol

zer è interessato all'assunzio
ne di ingegneri e periti elet
tromeccanici con almeno cin_ 
que o dieci anni di esperien
za e conoscenza della lingua 
tedesca, inoltre, con un capo 
personale e un capocontabL 
le, anche ques t 'ultimi con 
esperienza pluriennale. 

Milano 
SOIMI SPA _ Soc. Montaggi 
Tndustriali, via Bordomi 7 -
MILANO _ Telef. 654632-3-4 
ricerca personale specializza_ 
to per cantieri Italia ed este_ 
ro delle seguenti categorie: 

Carpentieri montatori 

Carpentieri in ferro 

- Tubisti industriali 

- Saldatori elettrici su tu-
bazioni. 

Per informazioni rivolgersi 
alla Direzione del nostro gior_ 
naIe, piazza Piloni - 32100 
~ELLUNQ, 



Birro! 
La birra per i nostri emigran

ti, siano essi in Belgio, Francia, 
Svizzera o Germania, è la prin
cipale bevanda ed è appunto per 
questo che mi sono sentito spes
so chiedere di che cosa essa è 
fatta e come essa venga prodot
ta, ed avendo potuto visitare una 
birreria in Svizzera, e precisa_ 
mente la «Salmenbrau» a Rhein
felden, posso ora illustrare le di
verse fa.si della lavorazione. 

Le materie prime che servono 
alla fabbricazione della birra so
no il malto, il lUppoloj ,e l'acqua. 
I! lievito provoca la fermentazio
ne del cosiddetto «mostoll ricava
to da queste materie prime. I! 
malto è la materia base. Lo si 
ottiene facendo germinare in 
particolari condizioni e sotto co
stante controllo l'orzo da birra 
di prima qualità. E' ciò che si 
conosce con il termine di malti
ficazione. Il malto non è altro 
dunque che orzo germinato e 
viene prodotto nelle malterie se
condo il seguente procedimento: 
l'orzo viene accuratamente ripu
lito e cernita, quindi viene im
messo in grandi reCipienti ·affin
chè i chicchi di orzo possano as_ 
sorbire la quantità d'acqua suf
ficiente alla germinazione; quan
do l'o·rzo è pronto viene sparso 
sulle «aie», generalmente sotter
ranee, dove lo si lascia germi
nare. 

Dopo 8-10 giorni di germina
zione le sostanze contenute nei 

ne. L'amido insolubile dell'orzo 
si è così parzialmente trasforma
to in maltosio; a questo punto 
il malto verde viene immesso ne
gli essicatoi dove secca lenta
mente sui graticci. La germina_ 
zione termina ed un leggero gra
do di torrefazione darà al malto 
il suo inconfondibile aroma. A 
questo stadio il malto può esse
re conservato a lungo. E' in que
sto momento che viene fatta la 
scelta della qualità di birra: il 
malto «chiaro» cioè quello meno 
tostato servirà per la birra chia
ra, quello «scuro» servirà per la 
birra scura . 

Ora p.rendiamo in considera
zione l'altro compononte, il lup
polo. Questo viene usato per tre 
ragioni distinte: anzitutto per
chè dona alla birra quel parti
colare gusto gradevolmente ama
ro e caratteristico; in secondo 
luogo pemhè conferisce alla bir
ra un maggior grado di conser
vazione e, terzo, perchè favori
sce la formazione e la tenuta 
della schiuma. La pianta di lup
polo la si può scorgere costeg
giando in battello le larghe anse 
del R,eno nella parte tedesca; è 
una pianta arrampicante. 

Terzo componente è l'acqua, 
che dovrà essere il meno possi
bile calcarea, e purissima. 

La produzione della birra si 
suddivide in tre fasi distinte: la 

chicchi hanno i requisiti neces- cottura, la fermentazione, la ma
sari alla loro futura utilizzazio- turazione. 

Telegramma agli astronauti dell' Apollo 11 

Due gemelli di Arsiè residenti a Miz.ano, nati il 21 luglio 1923, 
giornata storica per la conquista della luna, hanno inviato agli 
astronauti il seguente telegramma : 

TESTO 
Geme'Ili Primo et Secondo Faoro nati 21 luglio 1923 augurano felice 
allunaggio suggerendo propri nomi a gemelli lunari. 

INDIIRIZ,ZO 
Astronauti Apollo 11 - HOUSTON - TEXAS - U .S .A. 

MITTENTI I ~: ;- :'::j 
Primo Secondo Faoro, viale don Orione n. 20 - 20132 Milano (Italia). 

Polenta e luganega: che buona, mangiata lassù, a Malga Ciapela, 
sotto la Marmolada, all'aria aperta, su una panchina di legno, ad
dossati ai muri di una casera! (foto Zanfron) 
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La cottura ha luogo nella sala 
di cottura in ampie caldaie di 
rame e dura circa nove ore. Si 
procede in queste grandi caldaie 
alla miscelazione ed alla cottu
ra dell'acqua, del malto e del 
luppolo per ottenere il cosiddet
to «mosto» necessario alla fer
mentazione. 

Il malto proviene dal silos e 
viene macinato e poi mescolato 
all'acqua calda nel tino-miscela. 
Indi si riscalda gradatamente il 
mosto, rispettivamente se ne por
ta una parte a bollitura nella 
caldaia-miscela ottenendo così 
una temperaturf,l media dai 70 ai 
76 gradi; a questa temperatura 
ha luogo la completa saccarifi
cazione dell'amido contenuto nel 
malto. L'amido e le proteine, fin 
qui insolubili, vengono così tra_ 
sformate in sostanze solubili 
nell'acqua; gli elementi solidi del 
malto vengono quindi liquefatti 
ed è questo famoso processo 
di «ammostatura». 

Il prodotto così ottenuto è il 
mosto di birra che contiene es
senzialmente maltosio (zucchero 
di malto) e materie azotate (al
bumina). In seguito. il mosto vie
ne liberato dalle «trebbie» di 
malto insolubili nei tini di de
can tazione od in speciali filtri. 
Queste «trebbie» - chiamate an
che cascami di malto - servono 
quale ottimo foraggio per bovi
ni. Il mosto viene quindi portato 
nella caldaia di cottura dove si 
a.ggiunge il luppolo e si procede 
a due ore di intensa cottura. Le 
foglioline del luppolo vengono 
poi tolte a mezzo del filtro ed il 
mosto viene pompato nella gran
de vasca di raffreddamento do
Ve riposa da una a due ore, e, 
mentre prende aria, si raffredda. 

Quindi il mosto passa per 
un refrige.rante a pioggia o per 
un apparecchio similare che ne 
riduce ancora la temperatura 
portandola ai gradi necessari al
l'inizio della fermentazione. Que
sta avviene in ·apposite cantine 
dove il mosto fermenta a segui
to dell'ruggiunta del lievito di bir
ra. La fermentazione avviene a 
-5 o -6 gradi e dura dieci gior
ni. A questo punto il lievito, che 
è un fungo micros'copico, tramu
ta il maltosio contenuto nel mo
sto in alcool ed anidride carpo
nica e così si ha la «birra gio
vane». 

Ha inizio così l'ultima fase: la 
fermentazione. La birra giova
ne, ancora in ' leggero stato di 
fermentazione, viene ora immes
sa in grosse botti di legno, op
pure, com'è più frequente oggi, 
in cisterne metalliche. Questi 
grossi recipienti si trovano nel
la cantina di depOSito e la birra 
subisce qui la fermentazione se
condaria alla temperatura di cir
ca un grado centigrado e viene 
mantenuta sotto una leg·gera 
pressione di 0,2 atmosfere affin
chè si saturi di anidride carbo
nica naturale. I! lievito si posa 
sul fondo, la birra si chiarifica e 
raggiunge la maturità in un tem
po che varia dai 2 ai 5 mesi. Do
po viene imbottigliata oppure 
messa in fusti per le birre nor
mali. · Le buone birre hanno un 
contenuto alcoolico che varia 
dal 3,5 al 4,2 per cento; le birre 
forti raggiungono anche il 5 per 
cento. 

Brevemente abbiamo visto as
sieme. come viene fabbricata la 
bir;ra; ora non resta altro che 
innalzare lo spumante bicchie
re e berne una buona sorsata 
dissetante. 

Sergio Dal Piva 
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AI Senato un disegno di legge 
per lo sviluppo della montagna 

Un disegno di legge è stato 
presentato al Senato da 24 sena
tori, tra i quali gli ex ministri 
Medici, Spagnolli, Trabucchi e il 
ministro Valsecchi, che è stato 
approvato dall'UNCEM (Unione 
Nazionale Comuni e-d Enti Mon
tani) il 6 giugno u. s. 

Il disegno di legge prevede «la 
valorizz·azione delle zone monta
ne, favorendo la partecipazione 
delle popolazioni allo studio e 
all'attuazione di organici e coor
dinati interventi pubblici e di 
incentivazione dell'attività pri
vata nel quadro delle indicazioni 
del programma economico nazio
nale». 

Perchè le finalità della legge 
possano essere attuate, è previ
sta la costituzione di un comi
tato di ministri, presieduto dal 
Presidente del Consiglio o da un 
ministro a ciò delegato. Di esso 
faranno parte i ministri del Bi
lancio, -della Prog'rammazione E
conomica, del Tesoro, degli In
terni, dell' Agricoltura,dei Lavo
ri Pubblici, dell'Industria e Com
mercio, del Turismo, degli Inter
venti straordinari nel Mezzogior
no e nelle zone depreSSe del Cen
tro Nord. 

Si tratta, finora, d'un disegno 
di legge solo presentato e non 
ancora discusso al Senato. Ve
dremo. Se son rose ... fioriranno. 

Come si vede da questa foto, ora si può 'salire per direttissima, senza 
corde e senza c,hiodi la regina delle Dolomiti, la Marmolad 

(foto Zanfron) 

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

Amico Emigrato 

. per le tue rimesse di denaro ai familiari re-
sidenti in Italia 

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

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

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

mio a te intestato i 
• per i I versamento in contanti a chi de

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

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

La Banca Callolica del Vene lo 
fondala nel 1892, ha uffici in lullo il Venelo e nel Friuli - Venezia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi · 
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cid~!'Q, 

Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della B.,ne. 
o direttamente a: 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direziono Generale - VICeNZA 
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BELLUNESE 
Belluno 

Il feltrino Vittorino Castellaz 
è il nuovo presidente provinciale 
delle Acli. Segretario è Mario 
Battocchio. Castellaz sostituisce 
il prof. Sisto Dalla Palma il qua
le dopo aver retto per vari anni 
il movimento dei lavoratori cri
stiani, ha dovuto rinunciare alla 
presidenza per ragioni di lavoro 
pur .restando a far parte del di
rettivo aclista. 

* 

* 
Marcellino David è stato elet-

to presidente della federazione 
provinciale dell'associazione dei 
volontari di guerra. Alla carica 
di vice-presidente è stato desi
gnato Bruno Contiero. Giovanni 
Zampolli sarà il segretario pro
vinciale. 

* 
I! nucleo delle guardie carce

rarie di Baldenich ha un nuovo 

Tanti simpatici 

amici attorno al
le macchine in 

parcheggio. 

(foto Zanfron) 

comandante: si tratta del mare
sciallo Carmelo Maniscalco il 
quale ha sostituito il collega Giu
seppe Carbone trasferito a Tera
mo dopo quattro anni di servi
zio nel carcere bellunese. 

Ponte nelle Alpi 

I! problema della situazione 
viaria sulla statale 51 di Alema
gna, è ben presente agli organi 
tecnici dell'Anas. Con le limita
te disponibiHtà di bilancio, ha 
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precisato il ministro dei lavori 
pubblici, non si è mai mancato 
di intervenire su di essa. In da
ta 4 marzo è stata esperita la 
gara per l'appalto dei lavori di 
sistemazione ed ammodernamen
to nel tratto compreso tra Pon
te nelle Alpi e Fortogna, per un 
importo di 708 milioni. Recen
temente è stato inoltre approva
to un progetto dell'importo di 
novanta milioni che prevede 
sempre per la strada di Alema
gna, lavori di sistemazione e 
consolidamento di una pendice 
rocciosa tra le progressive 400 e 
800 del cholemtro 55 in località ... 
e quanto prima si provvederà al. 
la relativa gara d'·appalto. 

* Lavori di sistemazione della 
strada che dal bivio porta alla 
stazione ferroviaria di POlpet, sa
ranno eseguiti a brevissima sca
denza. E' prevista l'asfaltatura 
di due tronchi e la realizzazione 
di marciapiede. Con quest'ultimo 
lavoro la viabilità tra il centro 
e la stazione, oltre che la scuo
la elementare, sarà definitiva
mente sistemata. A conclusione 
di quest'opera verrà iniziata l'a
sfaltatura dell'arteria dalla chie
sa di Po.lpet fino al cimitero. 

Sedico 
Mentre non si è ancora spenta 

la favorevolissima eco destata 
dal successo della tournée del. 
la Banda musicale di Sedi
co nella S v i z z e r a, il no
to complesso diretto dal mae
stro Castiglioni con atto di uma_ 
na solidarietà ha voluto allieta
re qualche ora dei carcerati de
tenuti a Baldenich. A questo sco
po è stato organizzato all'inter
no dell'istituto di pena un riu
scitissimo concerto. 

* Con una simpatica accademia 
offerta dai piccolissimi ospiti, si 
è chiuso il primo periodo di atti
vità della scuola materna di Li
bano. Progettato una quindicina 
di anni or sono, il fabbricato 
che doveva costare 'cinque milio
ni pe.r effetto degli intervenuti 
aumenti ha comportato una spe
sa di venti milioni. La scuola 
materna di Libano sorge tra la 
frazione omonima e quella di 
Bolago, a breve distanza dalla se
de delle scuole elementari. 

A Fiorello Zangrando, capo
cronista de «Il Gazzettino» di 
Belluno, è stato assegnato, nel 
corso di un incontro avvenuto 
al «Bagutta»di Milano, il «Pre
miolino», come giornalista del 
mese, per marzo di quest'anno, 
presenti, oltre a personalità mi
lanesi dell'arte e della cultura, 
Piero e Giansandro Bassetti. 
Za,ngrando, che è nato a Pera
rolo di Cadore 34 anni fa, ha ot
tenuto il riconoscimento ella giu
ria, presieduta da Pietro Bian
chi, per la serie di servizi sul 
processo per il disastro del Va
jont, «testimonianza - dice fra 
l'altro la motivazione del pre
mio - di esemplare dignità pro
fessionale e di umana sensibili
tà» . 

AGORDINO 

Gli altri attestati sono andati 
a Piermaria Paoletti de «Il Gior
no» (aprile), a Giovanni Grazzi
ni del «Corriere della Sera» 
(maggio), a Piero Pratesi (giu_ 
gno) e a Franco Florearuni e 
Corrado Piancastella (luglio) . 

Agordino 
La suggestiva va1le di San Lu

cano, che da Taibon porta a Col 
di Prà seguendo il corso natura
le del torrente Tegnas, è ogni 
anno sempre più frequentata da 
valligiani e da turisti. Non è del 
resto possibile non ·a·cco gliere 
l'allettante invito che si sprigio
na dal silenzio alpestre di una 
zona, per lo più ancora tutta da 
scoprire, silenzio che è rotto so-

«QUADRO» 'dei diplomandi periti industriali edili dell'ITI «Segato». 
Fra i tanti «quadri» esposti daidiploma.ndi delle scuole bellnnesi, 
questo, ispirato al «modulo!» di Seconl\IJsion esposto ai giardin.i pub
blici, è rstato il più ammirato dato la sua forma e la sua ... volumi
nosità. (foto BallestinD 

lo dal canto degli uccelli e dal 
gorgoglio delle acque. Sovrasta 
questa quiete il maestoso Agner 
con la sua parete nord, vero 
banco di prova per tanti roccia
tori, e partecipa a completare la 
suggestività qualche quadro ru
stico. 

* 
Notevole interesse ha suscitato 

negli ambienti alpinistici agordi
ni e della provinCia il soggiorno 
della spedizione sovietica, dura
ta una decina di ·giorni fra le 
pareti del monte Civetta, nel re
gno dei sesto grado. 

La permanenza nelle dolomiti 
agord'ine della comitiva d'oltre 
cortina è stata però funestata 
da un grave incidente che è co
stato la vita al forte arrampica
tore Mikhail Kherguiani. La di. 
sgrazia è accaduta sulla via Li
vanos - Gabriel della Cima su 
Alto che ,la vittima stava portan
do a termine, a tempo di record, 
insieme con un compagno. 

* 
Anche quest'anno l'i\ssociazio

ne' turistica per la conca agordi
na ha approntato un nutrito pro
gramma di manifestazioni per la 
stagione estiva. Ce ne sono per 
tutti i gusti naturalmente. Gare 
di moto cross sulla pista di Le 
Vizze a La Valle Agordina, sa
gre paesane, mostra mercato del 

vaso fiorito, gare di tiro al piat
tello, serata campestre sul Broi, 
mostra di pittura, tornei di ten
nis, serata di arte varia, premio 
di fedeltà al Villeggiante, gara 
di pesca e altre che, .si può es
ser certi, serviranno a rendere 
più piacevole il soggiorno dei tu
risti nella conca. 

I! tutto in attesa della costi
tuzione dell'Azienda autonoma di 
soggiorno, tanto sospirata, la 
quale potrà, avendo maggiori 
possibilità, realizzare un pro
gramma ancor più intenso. Ma 
quando si farà questa_benedetta 
azienda? Questo ci si chied~ , a 
dir il vero, da un po' di tempo 
con un certo scetticismo. 

* L'Ospedale civile di AgordO, 
che st.a ingrandendosi sempre 
più e che sempre piÙ si dimostra 
come una delle opere più posi
tive rea,lizzate negli ultimi anni 
nell'Agordino, è stato riconosciu
to ente ospedaliero con decreto 
del presidente della repubblica 

Da 

del 28 ottobre 1968, pubblicato 
recentemente sulla Gazzetta Uf
ficiale. Il Consiglio di ammini
strazione sarà d'ora in poi com
posto da un rappresentante del 
Consiglio provinciaIe, da tre de· 
signati dal Consi·glio comunale 
di Agordo e da due membri in 
rappresentanza degli originari 
interessi dell'ente. 

Gosaldo 

Sono stati consegnati, presen
t i le autorità, i riconoscimenti 
di Vittorio Veneto ai n eo cava_ 
lieri del paese, si tratta di: Giu
seppe Bondi, Giovanni Bressan, 
Giovanni Curti, Candido Dal 
Don, Vincenzo Dal Don, Pietro 
Dal Din, Pietro De Matteis, E
doardo Marcon, Giacomo Mar
con, Giovanni Marcon, Luigi 
Marcon, Giovanni Masoch, Ma
riano Masoch, Ernesto Mattarel, 
Celeste Pongan, Giovanni Ren, 
Luigi Ren, Paolo Ren, Antonio 
Renon, Pietro Renon, Giovanni 
Sch ena, Teofilo Selle. 

un me~ 
CADORE 

Cadore 

E' andata in scena al teatro di 
Bonn, l'opera lirica «I! cieco di 
Juga» di Renato De Grandis, ve
neziano ma bellunese d'adozione. 
Una delle due composizioni del 
De Grandis che hanno riscosso 
il maggior successo e che risale 
a qualche anno fa, è intitolata 
((Cadore». Si tratta di un ciclo 
sinfonico di grande pregio. 

Pieve di Cadore 

Ha avuto luogo un convegno 
delle società provinciali inqua. 
drate nella federazione italiana 
sport ghiaccio. In tale occasione 
sono stati discussi i problemi di 
questo settore sportivo e delega
to provinciale è stato conferma· 
to alla unanimità Antonio Ta
bacchi che è stato pure elogiato 
per l'opera svolta dall'Hockey 
Club di Auronzo. 

* Due caprioli gemelli sono ve-
nuti alla luce a Majas di Pieve 

di Cadore, nel piccolo zoo alpi· 
no del ridente centro turistico. 
L'avvenimento è stato salutato 
con viva soddisfazione special
mente dai bambini i quali han
no ((già fatta amicizia» con le 
bestiole. 

* 
Il comandante della stazione 

carabinieri, brigadiere Nicola 
Mazarin, da Bezzecca, è stato de
signato quale nuovocomandan
te della squadra di pOlizia giudi
ziaria cadorina. 

Auronzo 

GiusepPe Cattaruzza, di 55 an
ni, nativo di Auronzo, sta con_ 
seguendo lusinghieri successi co
me pittore, nel Sud Africa dove 
lavora. Da molti anni ha intra
p.reso un'attività artistica di par
ticolare pregio e rilievo . 

Perarolo 

In comune è giunta comunica
zione che la Cassa depositi e pre· 

Un antico e ru

stico fienile nel
la zona di Agor

do. 

(foto EIio) 



Un angolo di Ca

prile più auten· 
tico e suggesti· 

vo. 

(foto Zanfron) 

I . 

~e all'altro 
I A CURA DI RENATO BONA 
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stiti ha deciso un'adesione di 
massima alla concessione di un 
mutuo di 25 milioni per la co
struzione di un'opera assai im

portante e da molto tempo atte
sa: la costruzione della rete fo
gnaria del capoluogo. 

Valle di Cadore 

Il tratto di strada che dalla 
Nazionale, a Valle, raggiunge la 
piazza della borgata San Rocco, 
sarà tra breve migliorata come 
lascia ritenere lo stato dei lavo_ 
ri in corso. L'opera, progettata 
da Serafino Toscani, è a buon 
punto per quanto concerne i mo
vimenti di terra e la costruzione 
dei muri di sostegno. Questa 
strada, che si chiama via Dante, 
è destinata a servire la parte più 
popolosa del paese e- costituisce 
uno svincolo alla nazionale. 

Cortina 

Il corpo delle guide alpine di 
Cortina, con la collaborazione e 
sotto l'egida del Cai, ha inaugu-

La funivia del 

Col Agudo ad 

Auronzo pre~a 

di mira in que· 

sti giorni d a i 
numerosi turisti 

che cercano più 

in !'lto l'aria fre. 

~ca. 

(foto ottica 
«Capri») 

rato u'na nuova «ferrata» dedica
ta alla memoria del giornaìista 
Cesco Tomaselli che fu grande 

amico della «Regina delle Dolo
miti» e appassionato di monta
gna. La via, raggiungibile con la 

funivia, si trova sulla parete sud 

della cima dei Fanis ed è lunga 
circa seicento metri. 

* 
Un messaggio in varie lingue, 

tra cui russo e cinese, afferma: 

«Siamo tutti fratelli». E' stato 

raccolto da Emma Menardi, abi
tante a San Zan cortinese, nel 
proprio orto. Il messaggio, attac

cato ad un palloncino, proveni

va da Monaco di Baviera ed era 

stato affidato al vento dal picco
lo Herbert Tafler di nove anni, 

alunno della terza elementare. Il 

messaggio universale di amicizia 

e fratellanza è stato inviato in 

occasione della celebrazione del

la fondazione della Croce rossa 

tedesca. 
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FELTRINO crato Sacerdote tre anni fa, è 
stato cappellano a Pedavena. Do
po la sua prima S. Messa cele
brata nella nuova parrocchia, 
nella sala dell' Asilo il nuovo 
parroco s'è incontrato con i ca-

Feltre 

Con una cerimonia privata, 
svoltasi nella sede provvisoria 
dell'Istituto universitario di lin
gue moderne di Feltre, si sono 
conclusi i corsi estivi di lingua 
e cultura italiana riservati a stu_ 
.diosi di lingua francese. Più che 
di una cerimonia si è trattato di 
una festa d'addio, con scambi di 
cordiali parole e di omaggi fra 
gli studenti e il prof. Lattes, 
ispettore del ministero dell 'edu
cazione nazionale di Francia, il 
prof. Baridon, direttore del
l'Iulm e il prof. Budini, dell'Uni
versità di Bologna, direttore dei 
corsi. Sono stati altresì assegna
ti agli studenti i diplomi conse
guiti dopo l'esame conclusivo. 

* 
Un'importante notizia per i 

cartai impiegati nello stabilimen
to di Santa Giustina della Car
tiera di Verona: è stato raggiun
to un accordo per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro, 
che implica diversi miglio.ramen
ti con un aumento complessivo 
di circa il 17 per cento. 

A questo importante traguardo 
raggiunto dalla categoria, vanno 
aggiunti altri miglioramenti spe
cifici per i dipendenti della car
tiera. 

Nella sede dell'Associazione in
dustriali di Belluno, è stato fir
mato l'accordo fra il rag. Gior· 
dano Sormani, per la cartiera, 
Mario Roncan, per la Cisl, Bru
no Casagrande e Vito Dalla Se
ga, per la Commissione interna, 
in cui si stabilisce un aumento 
dell'indennità di mensa, da 90 
a 150 lire giornaliere e l'istitu
zione di un premio di produziO
ne che si aggirerà sulle 5-6 mila 
lire mensili; questo premio sarà 
revisionato entro il 12 dicembre 
prossimo. Gli accordi raggiunti, 
compresi I miglioramenti pre<JÌ
sti dal nuovo contratto naziona
le avranno decorrenza dal primo 
giugno 1969. 

Gli accordi raggiunti costitui
scono un ottimo risultato per i 
lavoratori della cartiera, che ave
vano intrapreso una serie di agi
tazioni. 

Sovramonte 

Ingresso a Sorriva 
del nuovo Parroco 

Il nuovo parroco di Sorriva, 
don Noelio Marchet, ha fatto il 

suo ingresso solenne nella par
rocchia di Sorriva. Tutta la po
pOlazione riunita in piazza ha 
atteso il nuovo parroco e in cor
teo l'ha accompagnato alla chie
sa parrocohiale dove l'Arciprete 
di Lamon, vicario foraneo, ha 
proceduto alla consegna della 

parrocchia. Erano presenti l'Ar-

pi-famiglia che hanno formulato 
a don Noelio i migliori auguri di 
una lunga e fruttuosa vita pa
stnrale nella parrocchia. 

La Scuola Materna 

Secondo le disposizioni mini-

Una zona industriale p.er il centro e il comune di Lentiai. 

CORTINA: 

divenuta o r a 

una 'Città, offre 

ugualmente nei 
suoi dinto,rni ano 

cora bellissimi e 

quieti angoli di 

pacco 

Nello sfondo la 

Tofana di Roces. 

(foto Ghedina) 

ciprete di Servo don Ernesto 
Dallan ed il parroco di Zorzoi 
don Arnaldo Miotto che ha ret
to la parrocchia dalla partenza 
di don Remo. La popolazione ha 
tributato al nuovo parroco fe
stose ed entusiastiche accoglien_ 
ze. non Noelio è alla sua prima 
esperienza come parroco. Consa-

ZOPPE': 

i costumi carato 

teristici del Ca. 

dare. 

(foto Zanfron) 

(foto Frescura) 

steriali, sono iniziate le vacanze 
per i piccoli della Scuola Mater
na. L'istituzione accolta con en
tusiasmo dalla stragrande mag

ginranza della popolazione aveva 
trovato pure le solite persone 
sempre contrarie a tutto e sem
pre pronte a trovare in ogni rea_ 
lizzazione, motivi di critica. 

Sono bastati questi primi me

si di funzionamento per far ca
dere ogni motivo di critica. - Il 
merito va soprattutto al perso
nale insegnante ed assistente 
che si è prodigato con tutte le 
forze per realizzare l'assistenza 
più completa ai bambini fre
quentanti. Va pure a coloro che 
disinteressatamente hanno pre
stato la loro opera per l'organiz
zazione ed il trasporto. 

A conclusione del primo anno 
è stato preparato un tratteni
mento che i piccoli hanno of
ferto ai genitori e che oltre ad 
aver suscitato l'entusiasmo dei 
presenti ha dimostrato quanto 
sia importante l'opera che la 
Scuola materna svolge nel camo 
p~ educativo ed assiste~ziale dei 
bambini. Gli iscritti quest'anno 
sono stati oltre una trentina. 

E' stata fatta la proposta di 
istituire per il prossimo anno la 
seconda sezione. 
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Vas 

Museo storico 
della Madonna del Piave 

Il pia Sacrario della storica 
Madonna di Caorera ormai an
novera oltre 2000 cimeli della 
guerra 1915-18. Recentemente ne 
furono donati 60, tra i quali ce 
ne sono di originali ed interes_ 
santi. Una carta topografica ju
goslava, ben conservata, del 1917. 
Parecchi pezzi di cartamoneta 
austriaca e germanica, dai quali 
si desume l'impressionante in
flazione subita dall' Austria e del
la Germania per la sconfitta nel
la prima guerra mondiale. Ecco 
i pezzi di corone austriache : da 
1, da 2, da 20, da 100, da 1000 e 
da 5000 corone. Pezzi di marchi 
germani'ci: da 2, da 50, da 20.000, 
da 50.000, da 100.000, da 500.000, 
da 1.000.000, da 5.000.000, da 50 
milioni, da 100.000.000, da 10 mi
liardi, da 50 miliardi di marchi. 
Sono stati donati alcuni pezzi di 
buoni della Cassa veneta da cen_ 
tesimi 10, da 50, da una e da due 
lire. Un originale badile triango
lare austriaco, due cerchi di tele
fono austriaco, un carrello per 
mitraglia austriaca, treccia di 
cuoio per ciaspe d'alpini, diario 
dell'ex capitano di fanteria 
cav. Filippo Nanfora, corredato 
con una foto, scattata sul mon
te Tomba nel 1918. 

Meano 

,Recentemente si sono riuniti 
sotto la presidenza del Consigli~
re Provinciale Pergentino Ra
veane i membri del Consiglio del 
Circolo Lavoratori Acli di Meana 
per procedere alla elezione delle 
cariche direttive e per le nomi
ne dei delegati e incaricati deL 
le varie attività del Movimento 
aclista. 

Presidente è stato riconferma
to all'unanimità Pergentino Ra
veane; vice-presidente è stato e
Ietto Bruno D'Incà, Segretario 
Luigi Casot, amministratore 
Quinto Venz; delegato sindacale 
e settore industria è stato nomi_ 
nato Aurelio Cassai; alla ricrea
zione sociale dell'E.N.A:R.S. sono 
stati incaricati Gianni Casot e 
Pierino Lucchetta; per l'istruzio
ne professionale dell'ENAIP Al
bino Broi; per il settore Acli ter
ra sono stati incaricati Attilio 
Cassai e Germano " Vieceli ; ad
detto sociale del Patronato Acli 
e dirigente il segretariato del po
polo è stato riconfermato lo stes
so presidente Pergentino Ravea
ne. 

La sezione di base di Gioventù 
Aclista di Meana è affidata ai 

giovani lavoratori Albino Broi, 
Gianni Casot e Pierino Lucchet
ta i quali si stanno impegnando 
per la formazione sociale e cri
stiana della gioventù lavoratri
ce; per lo studio dei problemi, 
la ricerca di soluzione e l'azione 
sociale per la promozione della 
stessa gioventù lavoratrice ed 
infine per lo sviluppo della par
tecipazione dei giovani alla espe
rienza delle Acli e del Movimen
to operaio e alla vita democrati
ca della provincia. 

Fonzaso 

Si sono conclusi a Fonzaso i 
corsi del Centro per l'addestra
mento professionale INAPLI. Ec
co l'elenco dei promossi: 

Meccanici: classe prima: An
garan Luigi, Bee Luciano, Bof 
Primo, Corso Gino, Corso Lucia
no, Faoro Gianni, Gallon Mar
cello, Garza Attilio, Grando Ot
taviano, Oppio Antonio, Primo
lan Ugo, Reatto Federico, Rech 
Guido, Vie celi Domenico, Zucca 
Gianni. 

Classe seconda: Antoniol Giu
seppe, Bee Giovanni, Billesimo 
Rainero, Cambruzzi Elio, Corso 
Gianluigi, 'De Venz Giorgio, Fur
lin Giuseppe, Garza Romano, 
Grando Gianni, Grando Mirko, 
Prospero Vittorino, Vieceli Lui
gi, Conte Adolfo. 

Corso attrezzisti : Boschet "Re
nato, Conte Agostino, Faoro 
Franco, Furlin Mario, Pauletti 
Romeo, Rech Guerrino, Sartor 
Mario, Sebben Antonio, Tomma
sini Attilio, Turra Vito, Trovato
ri Sergio, Vie celi Antonio, Zanel
la Gianpaolo. 

Muratori: Andrighetti Arman
do, Bof Orfeo, De Zorzi Angelo, 
Giasone Claudio, Maccagnan 
Bortolo, Pasa Roberto, Pezzè A
driano, Rech Marino. 

Alano 

Suggestiva la festa di S. Gia
como : successo di folla nel bel 
paesetto di Colmirano dove la 
pro loco di Alano ha organizza
to un degno programma. 

Sono state pescate parecchie 
trote dlj. una vasca appositamen_ 
te attrezzata, si sono svolti pa· 
recchi giochi per la gioia dei 
grandi e dei piccini, si sono mano 
giate le tradizionali forme di for
maggio fresco di malga offerte 
dagli esercenti locali. Una bella 
orchestrina di Quero si è esihita 
con successo fino a tarda ora. 
Curioso lo spettacolo del pittore
sco paesello rigurgitante di fai· 
la, con le strade di campagna li· 
mitrofe piene di decine e decine 

Col di Cugnan . Una veduta aerea della pianura bellunese. 
(foto Zanfron) 
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di macchine che non era stato 
possibile parcheggiare nell'abita· 
to. 

* 
Da tempo immemorabile ha 

luogo il pellegrinaggio della par
rocchia di Campo verso «Ponte 
Stua» dove, recentemente, è sta
to costruito un artistico capitel
lo. Particolarmente riuscito quel
lo di quest'anno che ha registra_ 
to una massiccia partecipazione 
di giovani ed adulti. 

* 
Da qualche settimana è stato 

aperto l'ufficio turistico a cura 

completato, oltre che da varie 
strade ed acquedotti già in par· 
te fatti o da fare entro breve 
tempo, anche dall'impianto di il
luminazione per il costo di dieci 
milioni, come primo contributo 
già comunicato al Sindaco da 
qualche giorno con i benefici 
della legge Tupini. 

* Un apposito comitato è all'ope-
ra per l'elaborazione del proget
to di restauro del campanile del· 
la chiesa di San 'Daniele. Un la· 
varo razionale per restituire l'o· 
pera al suo antico splendore ri· 
chiederà una spesa non indiffe· 

Il nuovo ospedale di Feltre incomincia a salire. (foto Frescura) 

della locale «pro loco». E' una 
bella iniziativa che viene incon· 
tra ai desideri degli esercenti e 
degli ospiti. Quest'anno l'ufficio 
è stato aperto in un locale for
nito dall'amministrazione comu· 
naie nel municipio stesso: siste· 
mazione quanto mai opportuna 
che facilita il lavoro, la richiesta 
di documenti, la presentazione 
di denunce. 

Lamon 

All'età veneranda di 88 anni è 
morto il vecchio sacre stano di 
S. Pietro, S. Daniele e nuovo 
Tempio del Sacro Cuore, Anta· 
nio Benvenuti. 

Egli ha svolto la sua attività 
per oltre 30 anni con passione ed 
amore. Toni Chinco, come tutti 
lo chiamavano, era conosciuto da 
tutti i lamonesi. Ha allevato ben 
11 figli di cui uno sacerdote, at
tualmente parroco di S. Romano 
(Milano). 

Assistito amorevolmente dalla 
figlia Giovanna da lungo tempo, 
perchè l'unica rimasta a casa (gli 
altri figli sono tutti all'estero), 
l'ex sacrestano ha trovato con_ 
forto, benchè sempre di spirito 
allegro e gioviale. 

Negli ultimi mesi gli altri suoi 
figli sono continuamente tornati 
a casa" a trovarlo ed assisterlo. 

* 
Contributo di cinquanta milioni 
per varie strade 

Il. Ministero dei Lavori Pubbli
ci ha recentemente comunicato 
di avere ammesso a contributo 
cinquanta milioni per la sistema· 
zione ed asfaltatura delle strade 
Arina·Baia, Gorna e Campagna 
nella misura dell'80 per cento a 
carico dello Stato ed il 20 per 
cento del Comune. A mano a 
mano anche quelle località po
tranno fruire dei benefici di al
lacciarsi al capoluogo su strade 
transitabili con vari automezzi. 

* 

rente; a questo proposito i pro
motori dell'iniziativa rivolgono 
un appello a quanti hanno a 
cuore il buon esito dell'azione di 
restauro, affinchè contribuisca· 
no al reperimento delle somme 

" necessarie. 

Seren 

Sono in pieno svolgimento i 
lavori di sistemazione e di asfal
tatura della strada della Valle 
di Seren, dal capoluogo fino alla 
località Avien, per una lunghez
za di 6 chilometri, da dove si di
parte la strada per Pian della 
Chiesa, sistemata ed allargata 
due anni or sono. 

La strada è già stata sistemata 
ed è stato steso il primo manto 
d'asfalto fino alla località Ponte 
Nardo; più oltre sono in corso 
lavori di sbancamento e di sca. 
va, per eliminare i punti più pe
ricolosi. 

L'intera opera, appaltata alla 
ditta Ferro di Feltre, verrà a co· 
stare 90 milioni di lire, reperiti 
per 1'80 per cento da un contri· 
buto statale sulla legge 181; la 
strada, sistemata ed asfaltata, 
dovrebbe essere pronta entro la 
fine dell'anno. 

Sono anche iniziati i lavori di 
costruzione di nuove fognature 
nel capoluogo che comporteran· 
no una spesa di 6 milioni circa; 
nei prossimi giorni i lavori ap· 
paltati alla ditta Dalla Caneva 
di Feltre inizieranno anche nel· 
le frazioni di Rasai e di Porcen. 
La somma totale richiesta sarà 
di circa 23 milioni di lire. 

Arsiè 

Al termine dell'ultima seduta 
del ConSiglio comunale di Arsiè 
si è svolta una brevissima ceri
monia in onore di Giulio Scac· 
chetti, segretario comunale per 01· 
tre sette anni, trasferito nel gen
naio scorso al comune di Casso. 
la in provincia di Vicenza. A no
me dei consiglieri e dell' Ammi
nistrazione comunale, il sindaco, 
prof. Antonio Padovan, ha pro· 

S. Gregorio nelle Alpi 

Un caloroso successo è arriso 
alla prima manifestazione folclo
ristico·sportiva organizzata in 
frazione Roncoi dall' Associazio· 
ne Pro Loco di San Gregorio 
nelle Alpi, in occasione della «sa· 
gra di San Pietro». 

Tra "le varie manifestazioni in 
programma hanno avuto il mago 
gior risalto 'la gimkana motoci
clistica con trenta concorrenti 
impegnati in un difficile percor· 
so . La prima coppa della Pro lo· 
co è stata appannaggio di Anto
nio Benincà classificatosi al pri
mo posto nel gruppo motocicli; 
al secondo posto si è piazzato 
Mario Dal Piva e terzo Remo 
De Gan. Nel gruppo fino a 50 
cmc. ha primeggiato Ruggero 
Bortoluzzi, secondo Diego Tre· 
vissoi. 

L'avvincente gara di ciclocross 
su un circuito per la verità non 
troppo impegnativo, ha visto il 
successo di Massimo Bassani il 
quale ha preceduto Daniele Gaz
zi ed ' Egidio Mares. 

Il gioco dello «sbuccia patate» 
che doveva laureare il più bravo 
e docile dei mariti, ha visto una 
lunga tavolata di concorrenti 
impegnati nella non difficile pro
va d'arte culinaria. Il premio ed 
il titolo di «più bravo marito» è 
stato conquistato da:llo sposo no_ 
vello Ivo Pagnussat. 

Con vivo interesse è stata se
guita la gara del tiro alla fune 
che ha registrato la partecipazio· 
ne di quaranta «forzuti» suddivi
si in quattro squadre. In finale 
si sono battute la «'Robur» di 
Santa Giustina Bellunese, capeg
giata da Diego Trevissoi contro 
la rappresentativa di «Paluch -
Fumach . Muiach» guidata da 
Renato Paganin. Propria questa 
ultima squadra, con due prove 
secche si è aggiudicata il trofeo 
e dovrà ora aggiornarsi per i fu
turi cimenti. 

Altro divertente gioco è stato 
la gara del «campanaccio» che 
tra l'ilarità dei presenti e dei nu
merosi partecipanti, ha veramen· 
te misurato l'equilibrio, il tatto 
e la sorprendente abilità degli 
applauditi vincitori: Oreste Ar
genta e Bruno Scola, entrambi 
di Roncoi e tutti e due, sfortu_ 
natamente, privi del dono della 
vista. 

Infine l'apposita giuria del con
corso per il «vaso fiorito» ha as
segnato il primo premio aSte· 
fania Argenta, il secondo a Pa· 
squa Speranza Gassai, il terzo a 
Irma Carazzai 'D'Agostini. 

Pedavena 

E' in piena attività il cantiere 
in località Sega a Pedavena, do· 
ve sono in costruzione le case 
della Gescal, da cui saranno ri
cavati 12 alloggi per lavoratori; 
l'opera comporterà una spesa di 
100 milioni, ed è stata appalta
ta alla ditta Secco di Quero . 

Si fa fronte cosi, anche se non 
in modo completo, all'insuffi
cienza dell'edilizia popolare nel 
comune di Pedavena; i 12 nuo· 
vi alloggi costituiscono un buon 
passo avanti, ma non sono suffi· 
cienti, dato il gran numero di 
domande di assegnazione inol. 
trate. A questo proposito il sin· 
daco, cav. Orni Bonan, ci ha fato 
to sapere che ci sono buone spe· 

nunciato alcune parole di grati· ranze per ottenere un ulteriore 
L'illuminazione in-via Campagna tudine e di ringraziamento per 
sarà realizzata l'attività svolta dallo Schacchet

Il grande pianoro, ave sono ti durante la permanenza ed Ar-

finanziamento, che permetterà la 
costruzione di altri 6 alloggi; in 
vista di questa eventualità è già 

sorte come funghi oltre duecen· 
to abitazioni di vario tipo negli 
ultimi 15 anni, sarà finalmente 

siè, ed ha quindi consegnato un stato approntato il terreno su cui 
artistico oggetto, dono dei consi- sorgerà il secondo edificio, atti-
glieri e degli amministratori. guo a quellO in costruzione. 



Il Sottosegretario onorelTole Pedini 
risponde all'onorellole Fusaro 

L'on. Fusaro lo scorso anno ha 
effettuato un viaggio nei paesi 
dell'America dove ha incontrato 
molti bellunesi che gli avevano 
prospettato i problemi più scot
tanti. In occasione dell'Assem
blea dell'A .E.B. del gennaio scor
so taceva un'ampia relazione, 
sojjermandosi in particolare sul
la situazione argentina. In segui
to presentava una interrogazio
ne al Governo. 

Questa la risposta del Sottose
gretario ono Pedini: 

d) il gran numero delle doman_ 
de mal fondate o mal docu
mentate. 

Di fronte alle evidenti remore 
che l'applicazione della Conven
zione ha subito ed alle giustifi
cate lagnanze degli interessati, le 
nostre autorità diplomatiche e 
consolari in Argentina hanno, 
con molta insistenza, richiamato 
l'attenzione delle autorità argen
tine sulla gravità della situazio
ne che si è venuta a determina
re a danno dei nostri lavoratori. 

c: 8EUUNfSI NEl MONDO:. 

Per la terza vDlta l'o.n. Arnal
do. Co.lleselli è 'so.tto.segretario. 
al Ministero. dell' Agrico.ltura 
e Fo.reste. E' stato. rico.nfer
matD nel nUo.VD GDverno. Ru
mDr. 

Il laVDro. che recentemente il 
parlamentare bellunese ha 
SVo.lto., ci dà garanzia che ano 
che nel futuro., dalla sua au
to.revo.le posizio.ne Po.trà fare 
mo.lto. bene alla nDstra Pro.
vincia e quindi diretta.mente 
servire anche la causa dei no.
stri emigranti. 

11 

clude, al suo rientro in Svizze
ra, la concessione delle prestazio
ni dell'assicurazione invalidità. 

Convenzione 
Italia. Argentina 

Roma, 19 giugno 1969 
004/ 1.S. 66 (1969) GCP/ cl. 

La questione è stata anche sol. 
levata da parte di questo Mini
stero in occasione della visita in 
Italia del Commissario Straordi
nario per l'Immigrazione argen
tina e, da ultimo, dal Sottosegre
tario seno Giorgio Oliva nel no
vembre U. S. in sede di un in
co.ntro avuto col Ministro argen_ 
tino della Sicurezza sociale, nel 
corso del suo viaggio di visite 
ai Paesi dell'America Latina. 

Concluso un accordo italo - svizzero 
in materia di sicurezza sociale 

5) Infine, per sormontare cer
te difficoltà che si frappongono 
al riconoscimento del diritto al
le rendite di invalidità svizzera, 
per coloro che sono rimpatriati 
in Italia o che, in ragione della 
categoria professionale cui ap
partengono, non possono in nes
sun caso essere considerati co
me domiciliati in SvizZiera (sta
gionali e frontalieri), l'Accordo 
prevede diverse alternative, tra 
cui l'iscrizione all'assicurazione 
facoltativa italiana, la prosecu
zione volontaria dei versamenti 
all'assicurazione italiana, sulla 
base anche dei soli periodi di 
lavoro effettuati in Svizzera, 
nonchè il riconoscimento, a cer
te condizioni, dei periodi di ma
lattia e di disocoupazione, perio_ 
di che vengono in tal modo as
similati a periodi di effettiva 
contribuzione. 

Ono prof. LEANDRO FUSARO 
Camera dei Deputati ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE 
della Camera dei Deputati -

ROMA 
PRESIDEN. DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI ROMA 

« Onorevole Deputato, 
rispondo alla Sua interrogazio

ne numero 4-04958 il cui testo è 
il seguente. 

« AI Ministro degli Affari Este
ri. Per conoscere quali provvedi
menti intenda adottare al fine di 
rendere operante la convenzione 
firmata fra il Governo italiano 
ed il Governo argentino nel 1961 
e regolamentata nel 1965. 

Risulta infatti all'interrogante 
che, trascorsi ormai quattro an
ni dalla regolamentazione della 
suddetta convenzione, moltissimi 
lavoratori italiani attendono an
cora che venga loro concessa la 
penSione in quanto intralci e 

A seguito di tali pressioni, la 
« Oficina Tratados de Recipro· 
cidad» - che è l'Ufficio centra
lizzatore delle domande di peno 
sione in regime convenzionale -
ha ripreso l'esame di tutte le do
mande valide nell'intento di su
perare quelle difficoltà di cui si 
è fatto cenno nell'applicazione 
della Convenzione italo-argenti
na sulle assicurazioni sociali. 

In base a tali indagini e secon
do comunicazioni fornite dalla 
nostra Ambasciata in Buenos 
Aires, il numero delle domande 
giacenti in attuazione della sud
detta Convenzione ammonta a 
circa 2500. 

Per quanto concerne le prati
che giunte ad una positiva con-

Il 4 luglio si è concluso a Ber
na un accordo aggiuntivo alla 
convenzione italo-svizzera in ma
teria di sicurezza sociale. 

1) L'Accordo, adottato confor
memente alle proposte fatte ai 
due Governi dalla Commissione 
mista, riunitasi nel maggio scor
so, mantiene, in favore dei lavo
ratori itailiani che rimp,atriano 
definitivamente dalla Svizzera 
all'età di 60 anni (55 anni per 
le lavoratrici), la facoltà di chie
dere il trasferimento in Italia 
de!i contributi versati all'assicu
razione vecchiaia e superstiti el
vetica. Tale possibilità, che ha 
ora carattere permanente, costi· 
tuisce in molti casi una 'appro
priata soluzione al problema sol
levato dalla differente età pen
sionabile in Svizzera ed !in Ita
lia. 'Dato che il trasferimento 
comporta la perdita del diritto 
alla pensione svizzera, esso an
drà richiesto . soltanto quando ne 
risulti al lavoratore un adegua
to bene-ficio nel regime pensio
nistico italiano, tenuto conto de
gli anni di lavoro effettuati in 
ciascuno dei due Paesi. 

2) Prevede anche, in favore di 
alcuni lavoratori italiaru che ave
vano chiesto ed ottenuto, in ba
se a disposizioni di precede-nti 
Convenzioni, il trasferimento in 
Italia della sola quota parte dei 
contributi versati da lo·ro stessi 
in Svizzera, la possibilità del tra
sferimento della quota parte di 
contributi versati dai loro dato
ri di lavoro, ciò che comporterà 
in molti casi dei benefici -nella 
liquidazione della pensione ita
liana o il rimbo-rso dei contributi 
stessi. 

Abbiamo. appreso. -con viva so.ddisfazio.ne della rico.nferma all'impo.r. 
tante respDnsabilità di Go.verno. del So.ttosegretario. di Stato. per gli 
Affari Esteri o.n. Mario. Pedini. 

3) Circa l'assicurazione e la in

validità l'accordo prevede: 

a) una regolamentazione spe
ciale per i frontalieri, secondo la 
quale essi avranno diritto alle 

Nella fo.to. il so.ttosegretario. si intrattiene co.n una famiglia di emi· 
~ranti a S. Gregorio. in o.ccasio.ne della visita fatta alle numero.se 
tombe di operai caduti sul laDVro. -e a causa della silico.si. ~'l'endite di invalidità ed alle prov

videnze tendenti al recupero del
la capacità lavorativa, qualora 
abbiano maturato due anni di 
lavoro negli ultimi tre anni. La 
nuova soluzione, per quanto con
cerne le rendite si aggiungerà a 
quella già prevista dalla Conven-

lungaggini burocratiche hanno 
fatto sì che soltanto poche deci
ne di pratiche siano giunte ad 
una positiva conclusione ». 

La Convenzione italo-argenti
na sulle assicurazioni sociali del 
12-4-1961 e relativi accordi ammi
nistrativi del 4-6-1965, sono pra
ticamente rimasti pressochè ino
peranti fino all'inizio del 1967 a 
causa di difficoltà di ordine amo 
ministrativo e burocratico. 

Ne sono state cause concomi· 
tanti: 
a) l'inerzia iniziale delle Casse 

argentine di previdenza dovu
ta anche al disordine regnan_ 
te nelle istituzioni; 

b) le modifiche del sistema as
sicurativo argentino; 

c) la concentrazione delle prati
che presso un Ufficio centrale 
appositamente costituito (0-
ficina Tratados de Reciproci
gad); 

elusione, si precisa che le do
mande congiuntamente liquida
te dagli Istituti italiani ed argen
tini - sempre in base ai dati 
forniti dalla « Oficina Tratados 
de Reciprocidad» - ascendono 
complessivamente a 200 (10 nel 
1967 e 190 nel 1968) . 

Si sottolinea, infine che du- sione ed interesserà quei fronta
rante le conversazioni' intercor- lieri che non riescono a matu
se in questi giorni col Ministro rare le condizioni richieste dalla 

degli esteri argentino - dottor Convenzione stessa; 
Nicanor Costa Mendez - è sta
to nuovamente trattato il pro
blema delle assicurazioni socia
li e raccomandato di potenziare 
al massimo la capacità e l'orga

b) Per quanto invece concerne 
le prestazioni rivolte al recupero 
della capacità lavorativa, si trat
ta di un nuovo diritto, dato che 

nizzazione lavorativa sia delle esse non vengono attualmente e
Casse di Previdenza argentine rogate in nessun caso ai lavo
che della « Oficina Tratados de ratori frontalieri. 
Reciprocidad» in modo da ren-
dere pienamente operante l'ap- 4) Sono previste poi delle so
plicazione della Convenzione ita- }uzioni per non escludere dalle 
lo-argentina di sicurezza sociale. prestazioni previste in Svizzera 

MINISTRO PEDINIll.per i bambini nati invalidi quei 

bambini ohe nascono in Italia 
da madre che abbia la residenza 
in Svizzera, purchè il soggiorno 
nel nostro Paese della madre e 
del bambino non superi certi li
miti. Inoltre il soggiorno del 
bambino in Italia, purchè non 
superi i predetti limiti, non pre_ 

L'Accordo entrerà in vigore 
dopo la sua ratifica da parte del 
Parlamento italiano e di quello 
svizzero. La disposizione tuttavia 
sul trasferimento in Italia dei 
contributi avrà effetto dal pri
mo settembre p . v. 

L' on. Caron Ministro del Bilancio 
e della Programmazione economica 

Nella fo.tD il Mi
nistro. alla ceri
mo.nia della pri
ma pietra dell'O
spedale di La_ 
mo.n. 

Grande co.nosci
tore dei no.stri 
problemi e vero. 
amico. della no.
stra terra. 

Egli -certamente pDtrà nel nuo.vo. Po.sto. aiutarci a l'isolvere alcuni 
problemi di fo.ndo. della no.stra Provincia ed in partico.l.are quello. 
dell'autostra.da Venertia - Monaco. o.ra in co.struzio.ne da l\lestre a 
Vitto.rio. Veneto.. 

Possiamo dare fondata notizia 
che per la fine di agosto dovreb
be venir presentato dai progetti
sti il progetto esecutivo del trat
to Vittorio Veneto - Longarone. 

Si ha motivo di sperare 
che il Consiglio di Ammini
strazione della S o c i e t à per 
l'Autostrada d'Alemagna possa 
approvare celermente il progetto 
ed ottenere dal Governo che i 
relativi lavori possano venire au
torizzati al più presto . 

C'è anche motivo di sperare 
che la Società di Alemagna, nel 
prossimo Consiglio di Ammini
strazione dia il via al progetto 
esecutivo del successivo tratto 
da Longarone a Caralte. 

Dopo i primi difficili passi que· 
sta importante realizzazione sem
bra quindi avviat'a a proseguire 
celermente per arrivare al suo 
totale completamento. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta la Svizzera e l'Italia 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051,42.72.42 

P R E Z Z I PO P o L A R I 
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PRIMA ASSEMBLEA PLENARIA Z URI G O gni per un pezzo. Un bar all'a· 
perto e la collaborazione simpa· 
tica del ristorante stesso gestito 
dal sig. Kessler, hanno dato un 
apporto valido alla buona riusci· 
ta della manifestazione. 

dei bellunesi di Lussemburgo SCAMPAGNATA ALLA BELLUNESE 

Parla il p,residente Gino Merlin. 

vare tra chissà quante legislatu_ 
re! Sono così risultati eletti: pre
sidente Gino Merlin, vice-presi
dente Secondo Clori, cassiere Ce
leste Ganz, segretario P . Enrico 
Morassut, consiglieri Giuseppe 
Dal Borgo, Donatello Mastellot
to, Bruno 'De Toffol, Tarcisio 
Andrich, Ivana Lavina, Claudio 
Lazzaris, Fiore De Toffol e se
gretaria aggiunta Elisa Ripalti. 

L'assemblea dei soci ha quin
' di approvato gli statuti ed ha 
chiesto l'istituzione d 'un fondo 
di soccorso. Col prossimo autun
no si farà pure l'inaugurazione 

La Famiglia del Lussemburgo .. Un gruppo dei presenti all'assem. 
blea plenaria del 29 giugno. 

Per una volta tanto, anche a 
Lussemburgo si é potuto festeg
giare i Ss . Pietro e Paolo. Era 
già da qualche mese che si pen
sava ad una riunione, che pre· 
vedesse la libera elezione della 
presidenza ' alla nuova Famiglia 
Bellunese. Visto che i Pietro e 
Paolo non mancano tra i bellu
nesi del Lussemburgo, si é pen
sato bene di festeggiarli assieme 
ed é così che é nata la prima as
semblea plenaria del Granduca
to. Tutto é piCCOlo in questo 
Gran-Ducato ed anche la Fami· 
glia Bellunese non potrà mai 
contare il numero di soci di tan
te altre; in compenso però i 
membri tra di loro sono molto 
uniti, e da qui ne verrà la for
za! Su 42 iscritti, 31 hanno vo
tato, chi di persona, chi per cor
rispondenza ; anche per corri

spondenza, perché i bellunesi in 

Lussemburgo sono già arrivati 

dove gli italiani vorranno arri-

ufficiale della Famiglia con la 
consegna, da parte di Belluno, 
della bandiera alla presenza di 
varie autorità, stampa' e televi
sione. 

Per i bellunesi 
residenti a Milano 
e dintorni 

La sera del 20 settembre é in 
pernottamento a Milano, in via 
Cimarosa, piazza Giovanni dalle 
Bande Nere, un pellegrina,ggio 
di feltrini ohe il giorno dopo, 21 

settembre, alle ore 10.30, parte· 
ciperanno alla Messa celebrata 
dal Vescovo Mons. Muccin, a Pa· 
via nella Basilica di Santa Ma· 
ria del Carmine, p-resso la tomo 
ba del Beato Bernardino da Fel· 
tre. 

E' nata Sonya Tamburlin, figlia del presidente della Famiglia Bellu· 
nese del Ticino. Da sinistra: il fratellino William, il papà, la signora 
ed il consigliere Giampiero Bortoluzzi, don 'Dino Ferrando. Una na· 
scita ed un madrinaggio pieni di significato, di promesse ed auguri. 

Notevole atmosfera dii allegria nella comitiva durante la distribuzio· 
ne di polenta e luganega. 

Domenica 29 giugno 1969, con 
una radiosa giornata di sole, eb
be luogo la tradizionale passeg· 
giata pre· vacanze organizzata 
con oculatezza dalla volonterosa 
Famiglia di Zurigo. 

Una folta schiera di soci e fa· 
miliari, guidati dall'onnipresente 
e dinamico presidente, presero il 
trenino della Forchbahn per di. 
rigersi alla 10caHtà detta Pfan· 
nenstiel, nell'Oberland zurighe· 
se. 

Un servizio di autospola orga· 
nizzato dal barbuto vice-segreta· 
rio, e da altri, rese un servizio 
a coloro che per ragioni d'età o 
per altri motivi avrebbero avuto 
difficoltà a superare la mezza 
oretta di cammino verso il luogo 
del biv,acco. 

Il solito commesso delle preli· 
bate Brunette, le eccellenti siga· 
rette, e i gustosissimi sigaretti 
«Van Barth», non hanno lascia· 
to di accontentare i numerosi 
bambini, che hanno fatto espIo· 
dere le conosciutissime «bombe» 
con palloncini e bandierine. 

La famiglia Huber Bortot ha 
largamente collaborato con of· 
ferta di ben 25 chili di farina e 
ringraziamo i donatori della lo· 
ro simpatica offerta. 

La massa premeva ai bordi del· 
la rustica cucina, il capo-cuci· 
niere e cuochi ebbero a che fa· 
re per calmare gli affamati che 
coi simpatici e infrangibili piat· 
ti e le introvabili forchette, at· 
tendevano con l'acquolina in 
bocca il loro turno. Tutto fu 
Spazzato nelle voraci gale e si 
dovette ripiegare alle famose sal· 
sicce svizzere (Ce,rvelats) perché 

Arrivati alla méta, un profumo 
di quelli che risuscitano anche 
i morti, un profumo familiare 
della bionda polenta ohe cuoce· 
va a lento fuoco, rime stata nel· 
le poderose caldaie (tre) da :torti 
braccia dei soci preposti ,alla cu· 
cina. Questa tradizionale polen· 

Il numeroso grup'po della Famiglia di Zurigo partecipante alla gita. 
Indimenticabile giornata. 

tata fu un enorme successo per 
la buona cottura e la qualità del· 
la farina messaci. Oltre ciò, del· 
le squisitissime luganeghe, e un 
formaggio bellunese che te lo so. 

WINTERTHUR 

I vincitori della gara di briscola "Cop'pa città di Belluno» sig. Ma· 
serp'a Fo,rlin e Poletti Terlicher, organizzata dalla Famiglia di Win· 
terthur il 18 maggio. 

A ZUG una nuova Famiglia 
I bellunesi della graziosa cittadina svizzera di Zug hanno una· 

nimemente deciso di gettare le basi per formare una nuova Fami
glia. Prima di dare l'annuncio ufficiale ,alla nostra sede, il Comitato 
promotore formato dai stgnori Carcangiù, Da ROld, Tison, Brancher 
e la signorina Angela Dal Pont, ha raccolto oltre 50 firme di bel. 
lunesi disposti ad aderire -assicurandoci che in breve tempo il nu
mero sarà destinato ad aumentare dato i numerosi bellunesi resi. 
denti nella zona. 

Non ci resta che fare le più vive congratulazioni agli organizza
tori ed agli aderenti alla nuova Famiglia. Qui gli indirizzi 
dove possono chi,edere informazioni i bellunesi che desiderano far· 
ne parte. 

~" 
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Signor FRANOESCO CARCANGIU' 
Baarenstrasse 65 - 6300 ZUG. 
Signorina DAL PONT ANGELA 
F'ela~strfl.sse L-q , tì;JOO ZUG. 

le luganeghe non erano abba
stanza. 

Un fisarmonicista molto bravo 
dette all'a festa un clima di no_ 
stalgia del proprio paese, ma la 
musica e le acrobazie di uno 
stagionato e anzianotto balleri
no, suscitarono allegria e comu
nicativa. 

Il mio punto di vista come cro
nista, scusate lo scriteriato seri
bacchino, che in queste strampa. 
late righe ha voluto immortala· 
re questa gioconda magnifica fe
nomenale formidabile scampa· 
gnata e polentata bellunese. 

Non ci sono parole per ringra· 
ziare, per riconoscere la laborio
sità, premurosità, cordiale colla· 
borazione di tutti q'n nti, dal 
presidente all'ultimo socio pre
sente, per questo squiSito gesto 
che il Circolo Bellunese di Zu· 
rigo ha voluto dare ai propri so
ci. Ci hanno fatto rivivere gior· 
ni cari, care rimembranze, e un 
sospiro di malinconia perché in 
breve il tempo é passato e sul
l'imbrunire ci lasciammo con la 
pa"rola di rivederci -ancora e col. 
laborare attivamente nelle diret· 
tive sane e serie della formida· 
IYile Famiglia Bellunese di Zuri
go. 

Bravi bellumat, andate avanti 
così che sempre sarete all'avano 
guardia fra le migliori associa· 
zioni italiane nella metropOli el
vetica. Avete dimostrato tangi· 
bilmente che sapete fare. 

Lucio Besomi 

Occasione - Vendonsi a Pe
davena, bella posizione in zo
na verde, due lotti area fab
bricabile con acqua e luce, 
fiancheggiata da str-ada asfal
tata, a lire 2500 al metro qua· 
drato. Area secondo deside· 
rio acquirente. Scrivere al 
giornale che trasmetterà. 



Lago dei quattro Cantoni. . Il battello riservato esclusivamente per 
i bellunesi è in parten'1la. Atmosfera di ,cordialità ed allegria per tra· 
sco,rrere una giornata assieme. 
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POSTA 
senza 
francobollo 

In questo periodo malte sono 
state be visite che i nostri caris. 
simi saci hanno fatto agli uffici 
dell' Assaciaziane taccando certe 
giornate la quota di 40 unità. 

I nastri emigranti che sempre 
tanto volentieri venganO' a Bel· 
luno per trascorrere un periada 
di ferie, sentanO' il bisogna, rien· 
tranda in Pa~ria, d'avere qual· 
cuna che li può indirizzare, in· 
formare ed aiutare a risalvere 
dei probbemi di agni specie. 

Ci mettiamO' ben volentieri a 
loro disposizione e ringraziamo 
per la particolare fiducia che di. 
mO'strana d'avere per il nostra 
lavoro. 

Oltre 200 persane hannO' par
tecipata anche quest'annO' alla 
spettacalare gita sul lago dei 
quattro Cantani che la Famiglia 
di Lucerna ha brillantemente ar
ganizzata damenica 6 lugliO' scar. 
sa. 

Gito sul 10flO 

ro che debbanO' vivere per tutta 
il periodo dell'anno lontana da 
casa di rivivere delle are serene 
ed allegre casì c'ame si usa fare 
nei prapri paesi d'origine . 

DesideriamO' inaltre ringrazia. 
re in questa rubrica tutti indi· 
stintamente coloro che sono 1Ias. 
sati per i nostri uffici e pubbli· 
chiamo qualche. naminativo di 
saci che provenganO' dai Paesi 
più lontani: 

Gli arganizzatari preoccupati 
alla vigilia per le cattive previ. 

-siani del tempO' camunicate dal
la radia e televisiane, si sveglia· 
rona al mattina con la g-radita 

sarpresa di vedere che la gior· 
nata era veramente splendida. 

Una giarnata dunque indimen. 
ticabile per i partecipanti a quel
la bella gita per la particalare 
atmasfera di un ambiente classi. 

Davanti alla mensa del cantiere di Maccagno, operai e dirigenti as· 
sieme agli amici venuti da Locarno e da Sciaffusa. 

Un libro per voi Maccagno ", 
ENRICO REGINATO: «12 anni La domenica 3 agosto simpa· 

di prigiania in URSS». tico incontro con gli operai del 

L'autore, oggi ten. col. medico 
dei carabinieri, medaglia d'oro 
al valor militare, è stato prigio· 
niero nell'URSS dal 1942 al 1954, 

nei campi di concentramento, 
nelle infermerie, negli ospedali, 
nelle carceri di Kiev e di sta· 
lino. 

Conobbe gli orrori delle epide. 
mie le vessazioni della polizia, le 
costrizioni della segregazione, le 
fa tiche estenuanti ed umilianti 
dei cosiddetti campi di rieduca. 
zione. 

Le pagine drammatiche di 
questo suo diario costituiscono li 
prezioso documento di un eroi· 
smo (il suo e quello dei suoi com· 
pagni di sofferenza) che ha tro· 
vato la sua ragion d'essere e la 
sua forza, nella carica ideale · che 
continuamente lo alimentava. 

Vi sono delle energie spiritua· 
li capaci di vincere le forze del. 
l'odio, di far emergere la gran. 
dezza dell'eroe al di là della in· 
controllata malvagità della bel. 
va. 

Questo mette in luce il libro 
che abbiamo letto per voi. 

Edizioni Garzanti. L. 2000. Alle 
«Famiglie Bellunesi» L. 1700. 

cantiere di Maccagno, quasi a 

dimostrare che anche i confini 

nazionali non costituiscono più 

un limite per le nostre «Fami. 

glie». 

Interessantissimi i lavori per 

la costruzione in roccia della 
centrale ENI di Roucovalgrande, 

un'opera di colossale impegno e 

tecnicamente d'avanguardia, che 

anche gli altri Stati prendono ad 

esempio. 

Basti ricordare che la sala mac· 

chine, ricavata in una caverna 

scavata nel cuore della monta· 
gna, è lunga quasi 200 metri ed 

è alta quasi 60. 

Bellunese l'impresa, bellunese 

il capo cantiere che sa unire al· 

la grande capacità tecnica pro

fonde doti umane, bellunesi molo 

ti dirigenti e decine di operai, 
tra i più qualificati ed apprez· 

zati. 

Cordialissima l'ospitalità e, co· 

me sempre, un arrivederci prima 

della partenza: per Santa Bar· 

bara o per una gita sul lago, as· 
sieme ai bellunesi di Locarno. 

co dei giorni di festa alla bellu· 
nese. 

Nan mancò la tradizionale «pa· 
lenta, luganega e vin» che com· 
pleta sempre le più b,elle feste 
danda ca sì la possibilità a cola-

Le più vive congratulaziani al· 
la Famiglia di Lucerna anche da 
parte nastra per le numerose e 

significative manifestaziani che 

sempre can tanta successo rie· 

scono ad arganizzare. 

LOCARNO 

Il signor Vittorio Reduce (New 
Jersey . USA) non vedeva Bellu. 
no ,da ben 50 anni. La sua gen· 
tile signara Emma Reduce, na. 
ta in America da genitori ita· 
liani, per la prima valta vedeva 
Belluno. ParlavanO' il bellunese 
perfetta. 

Il cav. uff. Domenica PierO'· 
ban (Brasile) ha rinnavato il suo 
abbanamento e dice di vedere il 
nast1:O giornale came una delle 
case pxu care. Venne l'ultima 
volta a Belluno nel 1965. 

Simpatica dimostrazione di a· 
micizia, capacità organizzativa e 
solidarietà bellunese a Locarno, 
il 26 luglio scorso. 

Approfittando della presenza 
del Presidente dell' AEB, ing. 
Barcelloni, si è ritrovato, in un 
simpatico incontro, il gruppo di 
bellunesi di Locarno che sta at· 
tivamente lavorando per forma· 
re anche in quella zona del Ti· 
cino una valida «Famiglia», sotto 
la ,guida del dinamico preSidente 
Spada. 

Particolarmente gradita e si· 
gnificativa la presenza, malgrado 
il carattere riservato dell'incon· 

Valido contributo a questa co· 
rale, che viene a testimoniare co· 
sì di una significativa collabora· 
zione, viene dato da amici vene· 
ziani, friulani e svizzeri. 

Hanno successivamente dato il 
via ad una utile discussione le 
parole rivolte all'ing. Barcelloni, 
dal segretario che ha detto tra 
l'altro: «tutti gli emigranti qui 
presenti sono di un comune 
ideale, l'aiuto morale e l'uni0ll:e 
tra i nostri emigrati bellunesi, 
che qui nella Svizzera godono di 
una stima riservata a chi lavo· 
ra duro, a chi è onesto e delica· 
to d'animo. 

Il signor Burlon Gaetana (Bel. 
gio), accampagnato dalla sua fa· 
miglia, nato a Farmegan di San. 
ta Giustina, invia tanti cordiali 
saluti ai fratelli Orest,e residente 
a Lucerna ed Emilia residente a 
Basilea (Svizzera) . 

I signori Giuseppe ed Emma, 
Zinetti (Braoklyn· Usa) nan ve. 
devano il nostro capoluaga dq 
15 anni. 

I signori Olivatti Silvestro e 
Vita Mezzomo da Buenas Aires, 
accampagnati ,dal signar Tran. 
quilla Cassai ,di Milano. 

Cadarin Carla da Liegi (BelgiO). 
Il signor De Bona Theadoro . 

Curitiba . Paranà (Brasile) con 
la sua gentile signora. Ha rinna. 
vata il sua abbanamenta e paga 
per il signar De Mia Giovanni. 
Non vedeva Belluno da ben 33 
anni. 

Saccaro Maria . OsasiO' . San 
Paula (Brasile). Ha rinnovato 
l'abbanamenta ed invia tanti ca· 
ri saluti alla sorella Lisetta cal 
figlia BeppinO', la cagnata Anna 
con i figli Pierg~acomo, Luisa e 
SergiO'. 

Bolla Giuseppe (Belgia). Per 
lui ha rinnovato l'abbanamenta 
al nostra giornale per il 1969 la 
cugina Donatella che invia cari 
saluti. 

La co'rale "Piave» di Locarno, diretta dal siglnor Carlin (di schiena 
nella foto) canta la «canzone degli emigranti bellunesi». 

Da Ranch Luciano (Colom· 
bia) . Per lui ha versato la qua. 
ta di abbonamento la mamma 
che invia tanti affettuasi saluti. 

tro, dei bellunesi venuti da altre 
zone : il Presidente di Lugano, 

Tamburlin col fratello, il Presi· 
dente di Sciaffusa Barp, due o· 

perai del cantiere di Maccagno, 

il missionario don Carlo De Vec

chi attraverso un suo rappresen. 

tante. 

Ha debuttato ufficialmente, tra 
gli applausi dei presenti, la nuo· 

va «Corale Piave» di Locarno, 

ohe ha esordito con la «Canzone 

degli emigranti ,Bellunesi» scrit· 

ta dal direttore Daniele Carlino 

Molti problemi abbiamo anco· 
ra da risolvere molto ancora si 
vuole fare , ma pOSSiamo assicu· 
rare che tutti i nostri emigranti 
sono concordi per quanto si. è 
svolto e si svolgerà» ... 

Un particalare ringraziamentO' 
vada ai vari camponenti delle 
numerose Famiglie Bellunesi: 
che gentilmente sana venuti a 
salutarci ed ai Presidenti delle 
seguenti Famiglie: Zuriga, Biel, 
Le Locle, Winterthur, Locarno, 
Glarus, Frauenfeld, Lussembur. 
go, Est della Francia, Mons e 
Borinage e Padova. 

Avvertiamo i nostri lettori ohe con la fine del prossimo 

mese sarà sospeso l'invio del giornale a tutti coloro che 

ancora non hanno provveduto a rinnovare l'abbonamento 

per il 1969. 
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Una Irossa in~ustria a 'Lonlarone 
dale, sicchè lo stesso turismo ne 
verrà agevolato, e costituirà uno 
stimolo affinchè si dica final
mente di sì al secondo tratto del
la Venezia - Monaco . 

QuellO che conta è che non 
mancano le premesse perchè 
Longarone e la provincia possa
no finalmente iniziare una nuo
va vita. 

E ' di questi giorni la notizia 

ehe il Ministro dell'Industria ha 
recepito il parere favorevole del 

Comitato ristretto dei Sottose

gretari a suo tempo nominato 
dal Comitato per la Programma

zione ed ha autorizzato l'insedia

mento dell 'Industria Siderurgica 
Landini a Longarone . Si conclu

de così con successo un lungo 
periodo di trepida aspettazione, 

nel quale le difficoltà che hanno 
incontrato le legittime aspirazio
ni di tutta la provincia ed in 
particolare deHe zone del Va
jont hanno spesso fatto temere 
per l'esito d~lle trattative, prima 
che la notizia in questione giun
gesse a dissipare ogni dubbio. 

Il fatto naturalmente è stato 
accolto con la più grande soddi
sfazione da parte di tutti e in 
particolar modo dai Comuni si
nistrati, che vedono finalmente, 
ad oltre cinque anni dalla scia. 
gura, accolte le ,loro rivendica
zioni di un ristabilimento di 
quei posti di lavoro che esiste
vano prima del disastro, e senza 
i quali non ci sarebbe stata ve
ra ricostruzione. Particolarmen
te soddisfatti gli operai, i quali 
temevano, una volta finiti i la
vori edilizi, di riprendere 1e vali
gie per l'estero. 

Naturalmente, prima di arriva
re al momento dell'inizio dei la
vori dovranno essere superati 
degli ostacoli non indifferenti: 
si pensi ai problemi che richie
dono le infrastrutture (acqua, 
gas, energia elettrica, trasporti) 
che sin d'ora sono oggetto d'at
tento esame da parte degli enti 
interessati, in 'particolar modo 

dal Conib il quale si è adopera

to in maniera determinante per

chè la richiesta venisse accolta. 
E' prevedibile perciò che dovrà 

passare ancora un bel po' di 

tempo prima di veder fumare le 
ciminiere deHa fabbrica; comun

que, nonostante queste riserve, 

il fatto che esiste una volontà 

politica decisa al perseguimento 

dell'obiettivo è di conforto e di 
garanzia perchè la cosa arrivi in 
porto. 

E veniamo ora alle caratteri
stiche dell'insediamento, che ver
rà costruito nella nuova zona in
dustriale di Villanova - Faè, nel 
comune di Longarone. La fabbri
ca produrrà trafilati e laminati 
d'acciaio. E' previsto uno svinco
lo ferroviario dalla stazione di 
Faè - Fortogna. 

Le unità lavorative impie.gate 
dovrebbero arrivare a circa un 
migliaio; con buone possibilità 
di incremento, qualora l'indu
stria incontrasse una situazione 
favorevole e avesse la possibilità 
di svilupparsi e di potenziarsi. 
Ma più che al numero delle uni
tà lavorative che il complesso 
occuperà (di per sè già consi
stente) si .guarda con attenzione 
e con fiducia ai riflessi che esso 
porterà all'economia e alle strut
ture . sociali di tutta la provin
cia, soprattutto se - come sem
bra - troverà il suo naturale 
prossimo completamento a Fel
tre. 

Innanzitutto, la preSenza di 
un'industria di base favorirà il 
sorgere di minori fabbriche sa
telliti o di aziende artigianali, le 
quali consentiranno complessi-

A Sagrogna, con il prof. Sartori, alcuni amici della famiglia di Pa
dova -che con cuore e tenacia si sono battuti per l'università a Bel
luno. In primo piano in basso il cav. Valacchi ed il sig. De Martin. 

Un gruppo di amìci venuti da 

Padova per partecipare alla Ta

vola Rotonda sull' Università, 

promosso dal comune di Bellu
no e dall' Amministrazione pro_ 

vinciale. 

Per il fattivo interessamento 

degli amici di Padova ha presie

duto l'incontro il prof . Sartori, 

autorevole docente dell'ateneo 
patavino, di origine bellunese. 

Presenti, oltre ai benemeriti 

amici di Padova, anche emigran

ti venuti appositamente perfino 

dalla Svizzera. 

Ci riserviamo di dare nel pros

simo numero ampio resoconto 
sul dibattito e sui successivi svol-

gimenti che già stanno prospet

tando una realtà nuova. 

Caduta infatti, per mancato 

consenso bellunese, la possibilità 

presentatasi l'anno scorso di un 

immediato decentramento della 

facoltà di lettere e della venuta 

a Belluno dell'Istituto Superiore 

dell'Educazione Fisica, si presen

tano ora nuove possibilità di e

stremo interesse, che vanno in
quadrate in una seria program

mazione nazionale e regionale. 

Ci auguriamo che questa volta 

Belluno sappia essere presente: 

avremo modo di riparlarne fra 

breve, speriamo in modo posi

tivo. 

vamente un'alta occupazione, 
con salari adeguati alle necessi
tà e alle eSigenze della moderna 
società attuale. Potrà così esse
re avviato un rapido migliora
mento delle condizioni sociali di 
buona parte deHa nostra provin
cia, ancora legd.ta a salari trop
po bassi e a un'economia arre
trata. 

L'industria farà naturalmente 
sentire i suoi effetti sulle vie di 
comunicazione ferroviaria e stra. 

Ma soprattutto ai nostri emi
granti la notizia deve far piace
re. I numerosi posti di lavoro e 
i buoni salari che la Landini ga
rantirà sono di auspiCiO affinchè 
mòlti lavoratori possano ritor
nare in patria per una vita di
gnitosa e serena a casa loro. 

Si diceva che queste prospet
tive non appaiono d'immediata 
attuazione. E' necessario che la 
industria trovi il suo spazio vi
tale, il che non può avvenire se 
non dopo un certo rodaggio. 

Ora si richiede soprattutto 
che, da parte di tutti, parlamen
tari, uomml politici, pubblici 
funzionari, operatori economici, 
sindacalisti, si continui a lavo
rare con tutto l'impegno possi
bile, affinchè non si debba at
tendere ancora a lungo ciò che 
è nei voti da anni. 'E' con que
sto sentimento che va accolta la 
notizia dell'approvazione mini
steriale, assieme all'augurio di 
veder tutta la provincia unita 
per la realizzazione dell'opera. 

Prof. Gioacchino Bratti 

Manifestalioni turistic~e in ~omelico 
no Comelico e spettacolo piro tec

nico. 

A Danta, pomeriggio musicale 

con il corpo bandistico di Sutrio. 

A S. Stefano, lo stesso comples

so nella stessa serata. 

A Dosoledo altro appuntamen

to del Coro Comelico. 

Una veduta della stupenda valle verde· Comelico. (foto Ghedina) 

Sul torrente Padola, nel tratto 

fra S. Stefano e S. Nicolò Comeli

co, ·grande gara di pesca alla tro

ta, trofeo Azienda di Soggiorno 

al primo classificato e trofeo En

te Provinciale per il Turismo al

la prima squadra classificata, ga

ra aperta a 300 concorrenti. Il Comelico è pronto all'ap- A S. Stefano di Cadore com me-
puntamento dell'estate 1969. Il 

calendario delle manifestazioni è 

stato varato ed è quanto mai in

teressante . Saranno ripetuti i già 

noti «Notturni del Comelico» -

«Night grill» appuntamento delle 

22 dai vari chalet della zona. Si 

è cercato di potenziare e miglio

rare la «Strada delle Malghe» 

perfezionando il servizio dei bar 

bianchi. Quest'anno, si è cercato 

di curare particolarmente il set
tore alpinistico, organizzando gi

te con le guide aI-pine della zo

na. 

Inoltre, la Società che gestisce 

le locali autolinee ha program

mato un interessante carnet di 
gite nelle Dolomiti. 

L'estate comelicese è presenta
to dall'Azienda di Soggiorno del 

Comelico con un calendario va
rio e ben distribuito su tutta la 

zona di giurisdizione. Le mani

festazioni sono: 

A Comelico Superiore, sul la

go di S. Anna, gara di pesca alla 

trota aperta a 50 concorrenti. 

A Costalta, gara di corsa cam

pestre, posa della prima pietra 

dell'Asilo ; serata di apertura sta
gionale del Coro Comelico e pre

miazione. 

A Campolongo, località Meren

dera, festa del rododendro. 

A S. Pietro di Cadore, inaugu_ 

razione della mostra delle cera

miche e maioliche, espone una 

nota ditta di Nove di Bassano. 

A Comelico Superiore, sul lago 

di S. Anna, un'altra gara di pe

sca alla trota. 

morazione dei caduti della -guer

ra 1915-18 al cimitero monumen

tale di guerra; a Casamazzagno 

esibizione del .gruppo folkloristi

co del Centro Cadore. 

A Candide appuntamento con 

il coro Comelico ed a San Pie

tro di Cadore gruppo folklori

stico. 

A S. Stefano di Cadore torneo 

di tennis. 

A Paàola, tradizionale ferrago

sto padolese ed a San Nicolò Co

melico un grande torneo di boc

ce. 

In Val Visdende, tradizionale 

pic-nic di ferragosto, con le cu

cine rustiche all'aperto, orche

stra e giochi vari. 

A S. Stefano di Cadore con

certo d'estate con il Coro Alpi-

A Comelico Superiore, lago di 

S. Anna, nuovo incontro con i 

pescasportivi per una gara di pe

sca alla trota. 

A Campolongo tradizionale sa

gra della Madonna della Salute. 

A San Nicolò Comelico pome

riggio musicale con il corpo ban

distico di Sutrio ed in serata ana_ 

loga manifestazione a Campolon

.go; 7 settembre, a Comelico Su

periore, lago S. Anna, gara di 

pesca alla trota ed a S. Stefano 

di Cadore, alle ore 15, torneo 

di bocce. 

Per ogni ulteriore informazio

ne, gli interessati potranno ri

volgersi all'Azienda di Soggior

no, sede di S. Stefano di Cado

re e all 'ufficio staccato di Pa

dola. 

(Ezio Pellizzaroli) 

Il romantico laghetto di 'Cestella sui piani di Danta. 

L'ex emigrante Valerio Menia, rientrato definitivamente dalla Sviz
zera, ha pensato bene di ,dar vita a questo angolo di paradiso co
struendo uno chalet rustico dove si possono trovare tutte le spe· 
cialità locali. 



LA DEA LUNA 
Che ve ne pa~e, allora, della 

conquista della luna? 

Un poeta futurista proclamava 
agli inizi del '900: «uccidiamo il 
chiaro di luna». 'Eh no, anche 
calpestata e spolverata un po' 
ha sempre il 'suo fascino. Anzi, 
ora si guarda con più affetto, se 
si può usare questo termine per 
un pianeta, pur insensibile di 
quanto gli accade intorno. 

Così la definì una poetessa 
americana: 

«Nell'assoluto assorta - sem
brava essere la luna _ pensiero
sa soltanto di splendore e di cie

lo ». 

E Trilussa si diverte con la su
pt)rbetta: «La luna piena min
chionò la lucciola: - Sarà l'effet
to de l'economia, - ma quel lume 
che porti è deboluccio ... ; - Sì, dis
se quella, ma la luce è mia ». 

Le persone anziane commenta
no a modo loro l'impresa: - Ci 

lamentiamo del cattivo tempo. 
Per forza, l'uomo non dovrebbe 
tormentare la luna! 

E' un timore giustificabile, ba
sato sulla credenza nell'influsso 
degli astri, ereditato da un pas
sato in cui l'uomo regolava la 
propria vita fisica e intellettiva, 

' la vita dei campi e il passare 
delle stagioni, non con dati me_ 
teorologici, ma ,con le voci mi
steriose della luna e del sole. 

Il culto della luna nacque pro
prio in 'antitesi col sole: le po
polazioni che in esso vedevano 
soltanto uno sterminatore di pa
scoli e di messi, adoravano la 
spargitrice di rugiada; la fresca 
luce notturna che illuminava il 

cammino ai viandanti. 

Essa infondeva poi agli uomi
ni la speranza di rinascere, dopo 
che, com'essa, fossero spariti. 

Il sole e la luna furono in se
guito sempre adorati insieme. 
Apollo e Diana, Iside e Osiride, 
Elios e Selene sono i due gemeI
li o sposi celesti tanto ricorren
ti nelle descrizioni mitologiche. 

Ma la luna, testimone d'amo
re, di promesse e di sospiri, lu· 
na verde, rossa, marinara, capre
se, bugiarda, lunatica... per gli 

8 cura di Cristina Dadiè 
• 

autori di canzoni (<<quando, poi, 
spunta la luna a Marechiaro an_ 

che i pesci fanno l'amore») era 
soprattutto divinità femminile 
protettrice delle funzioni femmi

nili. 

Dea vergine «esigeva» soltanto 
sacerdotesse bambine, promuove 
i cicli mensili e allevia le do glie 
del parto. 

Un'infinità di proverbi e detti 
sull'influsso della luna sono l'e
sperienza secolare dei contadini, 

che li serbano per sè con tenace 
gelosia professionale. 

La semina, pe.r esempiO, biso
gna farla appena all'inizio del 

calare di luna, altrimenti cresce 
il fusto ma non il tubero. 

Identica ese·cuzione per il ta
glio degli alberi, per evitare il 
tar-lo; e nell'ammazzare il maia
le perchè i salami si conservino 
a lungo; e nel taglio dei capelli 

perchè si rinvigoriscano; e nel 
mettere a covare perchè nascano 
più galline. Questo astro nottur
no, instancabile regolatore di vi
ta, regola anche la vita umana. 

La gravidanza dura nove lu
ne; un detto poi dice: «Parto in 
luna calante, il prOSSimo è ugua
gliante, parto in luna crescente, 
il prossimo è differente». 

Detto tra i più delicati e fa
cili ad essere inesatti, pOichè tra 
un parto e l'altro vi possono eS
sere interruzioni e non si sa se 
considerare il momento della na_ 

scita o il concepimento. 

L'importante è comunque non 
considerare la luna un cervello 

elettronico, per qualsiasi mani
festazione. 

Con il tempo non si scherza: 
c'è chi ci tiene a osservare le 
fasi ,di luna e a borbottare un 
giorno: «luna settembrina nove 
lune indovina»; un altro a riflet
tere : «Quando la luna è rossa 

fa vento; quandO è chiara vuoI 
dir sereno; quando è pallida, pio

verà». 

Se poi le ' previsioni sbagliano 
si accontenta di osservare: 
«Buon tempo e maltempo non 

dura tutto il tempo !». 
Secondo Kant, grande filosofo 
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tedesco, due cose riempiono l'a
nimo d'ammirazione e reveren

za: il cielo stellato sopra di sè 
e il mondo morale dentro di sè. 

Le opinioni sulla costituzione 

della luna erano differentissime 
una dall'altra : gelida, incande_ 
scente, scoscesa, lucida, arida, u. 
mida, sterile, fiorente. Ora si sa 

di più: è stata derubata per po
terla analizzare, ma gran bella 
non sembra proprio . Eppure, più 
profondamente, ci si ripete l'in

terrogazione del Leopardi, la 
stessa che_ si sono posti gli astro
nauti : «Che fai tu, lunà, in ciel, 
dimmi, che fai, silenziosa luna?». 

Ricorda che 

se la maionese «impazzisse» e 
cioè non dovesse risultare omo
genea, si aggiusta tutto con un 

altro tuorlo d'uovo, al quale si 

incorpora, sempre mescolando 
nello stesso senso, a goccia a 
goccia e poi a filo, la maionese 

non riuscita. 

Uova molto fresche e olio, de_ 
vono essere a temperatura am
biente. 

La dose per ottenere una giu
sta densità è di gr. 130-150 d'olio 
per ogni tuorlo d'uovo, e quan
do il composto è pronto vi si ag
giunge un cucchiaio di succo di 

limone, un ·cucchiaino d'aceto e 
un pizzico di sale. 

Che va tenuta al fresco si sa, 

prima di essere servita s'intende. 
All'ultimo momento si può ag
giungt;lre una cucchiaiata di bro

do bollente per renderla .ancor 
più vellutata. 

La maionese che serve per 
sformati o per guarnizioni va ge
latinata. Come? 

Vi si aggiungono due fogli di 
colla di pesce sciolti a b:::,::;noma
ria con un cucchiaio d'acqua per 
ogni tuorlo. 

Si è sicure della sua riuscita 
se si stempera un tuorlo sodo 

ben schiacciato con un tuorlo 
crudo, incorporandovi poi l'olio; 

la maionese perde però la sua 
leggerezza. 

Si può preparare una maione
se al'lche facendo economia; e 
cioè sostituendo a un uovo una 
patata lessa circa uguale in gran
dezza, e che va pestata nel mor
taio e alla quale vengono incor
porati il tuorlo e l'olio, proce

cendo poi normalmente. 

L'olio va incorporato prima a 
goccia a goccia, poi a filo. Se pre
parate la maionese col frullato
re, potete usare anche gli albu

mi. 

Fino a un momento fa si sta
va buone buone a leggersi la ri
vista. 

Due bellissimi fiori italo-svizzeri: Giorgio e Mariano Spa.da, figli del Ora si sfoglia svogliatamente, 
Presidente di Locarno. l'orecchio teso. Ha l'aria furbo-

innocente, da amica pronta a 
cavarti di dosso le confidenze per 
rifartele di un'altra tinta, quel
la che da cinque minuti ha su 
di sè l'attenzione del salone di 
parrucchiere. Quella è una don
na ancor bella, alta, proporzio
nata. 

Parla; parla velocemente, con_ 
vinta ma non spontanea sembra 
reciti a memoria un pezzo inven

·tato chissà quando e limato dal
l'uso. 

- Ogni donna deve lottare per 
conquistare la propria indipen
denza . E con essa un lavoro che 
la soddisfi e la realizzi. Quando 
essa ha una carriera sua, può 
dire di essere allo stesso piano 
dell'uomo. Non concepiSCO altri
menti una vita basata sulla sot
tomissione per ogni cosa, gran
de e piccola, e sulla schiavitù 
casalinga. 

Profili sotto il casco si muovo-
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lasciarli piangere, quando poi 
crescono devono imparare ad ar
rangiarsi. Oh, il mio smalto ... e 
si ferma un attimo di agitare 
le mani in aria. 

Per un bel pezzo si sta bene, 
con quest'afa per nulla mitigata 
da cert'aria . 

Con scatto secco un ragazzi
no ha chiuso il casco in testa 
alla Signora, ·che stava appunto 
terminando : - Non mi sono 
sposata per aspettare l'obolo da 
mio marito, nè per portare a 
spasso i figli a tempo perso, a 
quello ci pensa la ragazza. Non ... 

Forse vi domanderete chi è 
l'interlocutrice. C'è e non c'è. 

Abbandonandosi su una sedia 
con un sospiro, una di noi s'e
ra lasciata sfuggire un lamento 
sulle troppe faccende, che però 
finalmente le avevano lasciato 
un po' di tempo da dedicare a 
se stessa. Ma non immaginava 
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-E-questo, infine,per nascondere le rughe.-

no con smorfie, piccole mani cal
lose sono a.bbandonate in grem
bo come per riflettere. 

- Compiango chi si sposa giova
ne. E poi? Poi si mette a parto
rire e in un qualsiasi buco di 
casa tira le tende in faccia alla 
vita. 

- Ah, io senza il mio lavoro 
non resisterei. 

Piero, che ora le arrotola i ca_ 
pelli in grossi tubi di plastica e 
ora con una sbruffata rialza il 
ciuffo beat in ' momentaneo sol
lievo, incrocia un'occhiata con il 
«pazien te» più vicino :' «uffa, 'ste 
clienti». 

Vivacissima, bellissima, entra 
una ragazzina tipo: capelli un 
metro, sottana cinquanta centi
metri. Si siede, mostrando gam
be senza problemi. 

Accende una sigaretta con ge
sto naturale e insegue i suoi 
pensieri, divertita, come dietro a 
volute di fumo. 

- A vent'anni una è bambina, 
ha tutto da imparare. A trenta 
soltanto si dovrebbe sposare, for
se nemmeno. 

I figli? Poche storie. Quando 
sono piccoli e pia.ngono bisogna 

(All'ultimo momento): 

certo di aver aperto una piaga. 

La ragazzina mini, inanellata 
fino alle punte delle dita, rac
contava a un'amichetta le sue 
avventure con Gigi, Gian, Chi
co. Afferrato al volo 'l'appiglio 
per continuare a mitragliare, la 
signora approva: - Massì, diver_ 
tirsi, godere la vita, addentare 
ciò che eSsa dà di buono. E se 
anche ti sposi e un marito non 
ti dà questa possibilità, fai me
glio a .. . - mangia le parole, una 
dietro l'altra. 

- Metti che una stia studian
do - dice al Piero che dei suoi 
consigli inutili se ne infischia -
è pazza se pianta tutto per spo
sarsi. L'amore dura poco. A tren
t'anni invece ... 

Incorniciata di riccioli appun
tati, riprende la posa statuaria, 
il sorriso quasi beffardo che vor
rebbe essere di bambola ingenua. 

- Stasera esco con il mio ma
rituccio. A me piace tanto. Oh, 
amo la libertà, sono fatta così. 

Mancetta a destra, poi a sini
stra, con materni sorrisi. Esce 
con passo leggero. Gonfia e vuo
ta. 

apprendiamo che i nostri collaboratori, Cristina Dadiè e 
Renato Bona si 'sposano nel prossimo mese. Cristina cele
brerà il suo matrimonio con Fortunato Tremet da Val
dobbiadene il 6 ·settembre, Rena,to Bona il 14 dello stesso 
mese_ Tutta la Famiglia degli Emigranti Bellunesi ed i 

nostri leHori partecipano alla gioia dei novelli sposi ai 
quali auguriamo tanta felicità. 

~------~======================~~~=========================-~== __ ~r 
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Boceiato.-; 
I roccia tori del Club Alpino 

Italiano di Auronzo e di Carpi 
hanno portato a termine la pri
ma ascensione dell'«operazione 
Caucaso». Hanno infatti rag
giunto la vetta del monte El
bruz. 

Notizie dettagliate su questa 
impresa non ve ne sono molte, 
data la difficoltà nella corrispon
denza e nelle comunicazioni fra 
la catena montauosa russa ed 
Auronzo di Cadore da dove gli 
alpinisti sono partiti il 2 luglio 
scorso. 

I sei alpinisti, ohe nel soggior
no sovietico sono assistiti dalla 
guida russa Evgenji Gippenrei
ter, prima della 'Scalata dell'El· 
bruz hanno effettuato un perio
do di acclimatamento a Itkol. 

«BELLUNESI Nel MONDO. 

I rocciatori posano per una foto prima della partenza; da sinistra: 
Giovanni Pandolfi, Roberto Corte, Alviro Molin, Andrea Pandolfi, 
Enzo L.ancillotti e Giuseppe Barbieri. 

INDIRIZZI UTILI 
Argenfna 

Buenos Aires 
Associazione Be,lunese 
La-:;cano 4237 
Presidente Attilio CALDART 

-{:( 

Entre Rios 

Sig. Serafino FOl.T,IN 
Ambrosia Art:lsi 629 
C. dell'Uruguay 

"* 
Australia 

Abbotsford Sydney N.S.W. 
16 Fitzroy St. 
Sig. Mario ZANELLA 

Belgio 

1\1ons e Borinage 
Ass. E,migranti Bellunesi 
Famiglia Mons e Borinage 
97 Rue Hennekinne 
WASMUE'L (HO 
Presidente Elia DA ROL>D 

-{:( 

Liegi 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famtglia di Liegi 
Rue du Fort 108 
SERAING - Liegi 
Presidente Gildo S'AL V ADOR 

Canadà 

Toronto 
Famiglia Bellunese 
136 Bria.u D. R. 
Willowdale Ontario 
Presidente Armando DAL ZOT 

"* 
Lexy • 54 
Famiglia Bellunese 
Est della Francia 
8 RJUe du 67émé R. 1. 
Presidente Franco ZANNINI 

Borgosesia 

"* 
Italia 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Borgosesia 
Via Combattenti 17 
13011 BORGOSESIA (Vercelli) 
Presiçlente Angelo STILETTO 

"* Padova 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Padova 
Via M . Buonarroti 138 D 
35100 P ADOV A 
Presidente Lucillo BIANCHI 

"* Roma 
ASS. Emigranti Bellunesi 
Famiglia Piave 
tra 'Bellunesi in Roma 
Via Flaminia Nuova 222 
OC191 ROMA 
Presidente Luigi ADIMICO 

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

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

"* 
Lussemburgo 

Luxembourg 
145 Rue de RoHingergrund 
ViUe 
Presidente Gino MERiLIN 

"* P. Enrico MORASSUT 
Boulevard Pl'im~e Henri, 5 
Esch-Alzette 

Svizzera 
Basilea 
Ass. Emigranti BeIlunesi 
Famiglia di Basilea 
Postfach 211 
4000 BASILEA 5 
Presidente Flavio TRiEMEA 

~urigo 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Zurigo 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO 
Presidente Mario TURiRIN 

Ginevra 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Ginevra 
Casella Postale 5 
1211 AIoRE - QIE 
Presidente Francesco RONZON 

'* 
Lucerna 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Lucerna 
Postfach 3 
6020 EMMENBRtl'CKE, 2 
Presidente Luciano GAlRJZOTTO 

"* 
Sciaffusa 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Sciaffusa e dintorni 
8200 SCHAFFHAUSIEN 
Presidente G. Vittore BARP 

Winterthur 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Winterthur 
St. Gallenstr. 18 
8400 WINTIDRTHUR 
Presidente Francesco SOGNE 

"* Herisau 
Ass. 'Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Herisau 

Degersheimerstr. 74 
9100 Herisau AR 
Presidente Giuseppe LUC'IANI 

'* Glarus 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famig>lia di Glarus 
Bruggliweg 2 
8754 NETSTAL GL 
Presidente Albino DALL.'O' 

"* Frauenfeld 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Frauenfeld 
Postfach 253 
8500 F'RA UENFELD 
Presidente Armando RAVIZZA 

"* Biel - Bienne 
Ass. EmIgranti Bellunesi 
FamIglia di Biel·Bienne 
Rue Aebi 85 
2500 BIENNE 
Presidente Ubaldo ROSSINI 

"* Lugano 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia del Ticino 
Piazza Indipendenza 5 
6901 LUGANO 
Presid. Vittorio TAMBURLIN 

-{:( 

Locarno 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia del Ticino 
Sezione di Locarno 
Via A. Nessi 22 
6600 LOCARNO 
Presidente Piero SPADA 

-{:( 

Le Locle 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Le Locle 
Casella Postale 142 
2400 L,E LOGLE 
Presidente Celeste DE BONA 

'* Rorschach 
Famiglia Bellunese di Rorschach 
Felclstr. 304 
9326 HORN- - TG -
Presidente Ado BiERTUOL 

'* Zug 
Sig. Francesco C'A'RCANGIU' 
Baarenstrasse 65 - 6300 ZUG 
Signorina Angela DAL PONT 
Feldestrasse hG - 6300 ZUG 

"* Uruguay 
MO'ntevideo 
Sig. Bruno VIGNAGA 
Reloyeria·Juncllll 1390 
Montevideo 

New Yorl{ 

'* 
U.S.A. 

Famiglia Bellunese 
1991 Bronxdale Ave 
Bronx _ N. Y. 10462 
Presidente Albert SA V ARIS 

Dir. reap,: Virgilio Tizlaal - Tipogr8lftB Piave - Belluno 

Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
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RAI 
Trasmissioni 'per gli italiani all'estero 
Ogni programma quotidiano - trasmesso da Roma in lin
gua italiana - è composto di notiziari, Conversazioni, ser
vizi di attualità; da programmi di musica leggera, varia , 
operistica; da notizie sportive, rubriche ecc. 

(Programmi quO'tidiani maggiO' • agosto 1969) 

ZONE DI ASCOlfO: 

~lri ·~a Orientale . Centro Meridionale • Nord Occidentale: 

" , LL ~ G L, j J I~l i(J ra locale 
17·18·19.20 

lunghezza d'onda 

m. 13.91·16.84·16.88 

m. 25.26·39 .90 

Africa: Somalia - Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 
• Notiziario. 

lunedl, martedl, mercoledl, 
giovedì, venerdì, sabato: 

Centro America - Antille: 
c Italia Sport . e 
Mus ica ieggera 

America Latina: 

America Settentrionale, 

Centrale e Meridionale: 

Australia: 

Europa Centrale: 

Malta : 

7.35 

4.15 

' 14.40·15.40 

12.30·13 .30 

20 .40-21.40·22 .40 

15.30·1 6.30·17.30 

18.30·19.30 

14-16 

4.5Q·5.50·6.50 

17.05 

15.30 

m. 13.91 ·16.86·19.56 

m. 41 .24·50.08 

m. 530·31.53·49 .50 

m. 13.91-16.88·1 9.48 

m. 16.88·19.47·19 .56 

m. 25.2Q·25.40 

m. 19 .47·25.40 

m. 16 .88·19.56·25.20 

m. 1391·16.84·16.86 

m. 19.56·25.40 

m. 25.42·31.33-41.47 

m. 25.20·31.33·41.15 

m. 25 .20·30.90 

Notturno dall'Italia 

Tutti igiorni da/Ile 22.45 alle 6,25 (ora di Roma) e domenica 
o. 22,45 - 6,25, dalle Stazioni di Roma 2 Oungh. d'onda m. 355), 
Milano 1 (m. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B 
(m. 31.53): otto ore in compagnia della musica: canzoni, melo
die, lirica, musica da ballo, canti popolari, brani sinfonici, ope
retta, jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

Cbi indovina? 
.1' 

Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei &~ 
guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
Il: BEJ,LUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura UOlf';).I!o. 

SECONDO CONCORSO 

------

-----

2 ) Indovinello: 
Sono il secondo 
ed amo l'allegria. 

1) Parole incrociate: 

ORIZZONTALI: 
1. Qui l 'uovo ha perso l'u. 
2. Il cuore senza l'u e l'e . 
3. E' il cortile in campagna. 

VERTICALI: 
1. E' un grosso uccello palo 

mipede. 
II. Questo è un pronome 

personale. 
III. Una delle 24 che com. 

pongono il - giorno. 

San cattiveUo, ma non tanto 
se ridere ti faccio a crepapelle 
in casa, nei ritrovi e per la via. 
Le mie giornate non san tutte belle, 
ma infine sono breve e me ne vanto. 

3) Problemino: 
Un bambino sta leggendo un libro di 280 pagine, ma non 

le'gge tutte le pagine: per ogni decina ne salta una. Alla fine 
quante pagine avrà letto il bambino? 

I vincitori dei precedenti concorsi, premiati con libri omaggio: 
MESE DI APRILE: 
Roberto Alfarè, Renzo Saechet, Paola Alfarè, Fausto Zandome
neghi, Ermes Borsoi, Anna Ribul, Patrizia Piai, Livio Ribul, Gra
ziella De Paoli, Primo Danna.n, Gabriella Alfarè, Antonella Al
farè, Ornella Alfarè. 
MESE DI MAGGIO: 
Anna Ribul, Mauro Ribul, Sonia Rech, Roselyne De Zolt, Patri
zio De Cet, Maria Padovan, Gral,liiella De Paoli, Nadia Fiabane, 
Laura Bortoluzzi, Rosa De Bi&5i, Ermes Borsoi, Fausto Zando
meneghi, Giosuè C ap'pelli n, Rosa.lena Gaier, Paolo Felci, Angelo 
Piol, Manuela Bristot, Vittorio Laveder, Silvano Pellizzer, Sergio 
Festini, Paola Alfarè, Gabriella Alfarè, Roberto Alfarè. 

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

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

Indirizzo .................................................................................................................................... _ 
Spedire a: ASSOOIAZ'!ONE EMlORANTI BELLUNESI • piazza 

Piloni . I 32100 • mIlLLUNO. 


