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E' ,arrivata una lettera da 
New Yark di un bellunese. 

Dke t estu,almente: 
« Ha .avuta occasiane di in_ 

trattenermi can un mia amL 
ca titalare di una ditta di av_ 
vocati di Mauhdttan. 

... Egli ritiene che la zana 
delle Dalamiti Orientali di
venti n el futura nan lantana 

. il « parco di divertimentO' e
stiva ed invernale di tutta 
l'Eu rapa ». 

Nel mia lunga soggiorno qui 
ha ':;,vuta occasiane di a~tra
versare in lunga ed in largo 
tutti gli Stati Uniti ma mi 
creda, sano SemlJre v iù con
vinta -che le espressiòni usa
t e dal mia amica nan sana 
per nulla esagerate . 

Vai siete castantemente 
circondati dalla stupenda bel
lezza delle nostre vallate -
n e avete tatta abitudine -
e non canservate più il metro 
di paragane per giudicare se_ 
renamente ». 

* AbbiamO' tanto parlato deL 
la grande industria elettrasL 
derurgica Landini, della sua 
importanza che può essere 
fandament.ale per l'avvenire 
della provincia se potrà arri
vare a svilupparsi ecanami
camente sana ed in tutta la 
suacampletezza, crBanda gli 
aus-picati f enomeni di indu
zione che permettano a quaL 
che m igliaia di bellunesi di 
ritravare un lavara nella la-
1'0 valle. 

Sia,ma e saremO' grati di 
tutto cuore agli uamini di ga_ 
verna, ai palitici, agli ammi
nistratori, alle autorità, alle 
organizzaziani dei lavaratari 
ed a tutti gli enti e persane 
che hannO' resa e renderan
no possibile l'avvia a realiz
zaziane di questa grassa spe_ 
ranza. 

Ed accettiamo ben valen
tieri 'che can l'industria, arri_ 
vi inevitabilmente il fuma, il 
rumare, l'inquinamento delle 
acque, l'int.asamenta delle 
str-ade. 

E' un sacrificio che val ben 
la pena di pagare, ma occor_ 
re ormai preoccuparsi senza 
indugi anche del migliara_ 
m enta delle ferravie, dell'a
deg-uamento della rete stra
dale, della salvaguardia del
l 'altra fandamentale patrL 
mania della nostra provincia, 
di cui casì entusiasticamente 
scrive il bellunese di New 
Yark. 

Occarre garantire, ,alle 
spalle delle industrie e dei 
paesi, l'intBgrità e la valariz_ 
zaziane delle nostre monta
gne,dei boschi, della flara e 
della fauna dalomitica, e per 
questa si sta già attivamen
te lavarando per la creazia-

ne di un grande parca nazio_ 
nale, il « P-arca delle Dolami_ 
ti ». 

Can fandata speranza ci 
auguriamo, fra non molta, di 

BELLUNO E L'UNIVERSITA' 
• paterne parlare nan più in 

t ermini astratti ma per dare 
natizia che è divenuta una 
realtà operante. 

REALTA' E SPERANZE DOPO TRE ANNI 

I Bellunesi sparsi nel man_ 
da ci possanO' però ,aiutare: 
in fatto di parchi nazianali 
l'Italia, nella sua legislazia
ne e nei suai regalamenti, 
può arricchirsi con le espe
rienze di altri paesi. 

Sarà bella se l'arsa Yaghi e 
gli altri piccali amici che pO'_ 
pO'lana le fiabe dei nostri 
bambini patranno accagliere 
pres ta, f estosi, i turisti nan 
più salt,:;,nto nel parca -di JeL 
listane ma n el « Parca delle 
Dalomiti ». Ma per far questa 
saranno n ecessari regalamen
ti e d isposizioni che sappianO' 
far tesara di quanta si fa, in 
materia di parchi, in altri 
paesi del mando. I nastri beL 
lunesi patranno callabarare 
inviando ci esperienze, sugge_ 
rimenti, leggi e regalamenti 
di quanto si fa altrave: atten
diamo quest,:;, collaborazione, 
nella fi'dA.wia · che la Pravin
cia, damani, patrà essergliene 
grata. IL PRESIDENTE 

Quando, nel maggio 1967, par
lammo per la prima volta di que
sto tema, qualcuno ci tacciò di 
visionari fuori della realtà. 

Noi denunciammo invece una 
realtà che veniva avanti, preve
demmo ciò che sarebbe successo 
per la necessità di decentrare la 

Pdma tavola rotonda all'Auditorium di Belluno sul problema del- . 
l'Università. Presiede il prof. -Sartori con a fianco (nella foto) il Sin. 
daco di Belluno dotto Zilinchetta. Parla il Presidente della Pro-vincia 
comm. Fontana. I(foto Zanfron) 

============================= Università di Padova che stava 

la cancellazione anagrafica 
e il dirillo d,i voto a~1i italiani all' estero 

La nostra associazione e per 
essa il giornale «Bellunesi nel 
Mondo» si interessò per prima 
al prOblema della cancellazione 
anagrafica degli emigranti. Tavo
le rotonde, giornate di studio, 
incontri a livello ministeriale 
hanno preceduto l'emanzione 
della famosa circolare ISTAT 
nella quale venivano dettate nuo
ve norme per la cancellazione 
degli emigranti, norme 'che - è 
doveroso dirlo - ci hanno lascia
to molto perplessi sia per quan
to concerne l'applicazione prati
ca, come ad esempio l'iscriziQne 
degli emigranti in un'apposita 
anagrafe denominata AIRE (A
nagrafe speCiale degli Italiani 
Residenti all'Estero), sia per 
quanto da noi sostenuto con for
za circa il valore mora.le di tali 
norme. Infatti per la collocazio
ne stessa degli emigranti nel
l'AIRE, questi non sono compre
si nel computo della popolazio
ne del rispettivo Comune di j. 

8crizione, in quanto non si può 
parlare di Comune di residenza. 
Pertanto le due circolari ISTAT, 
la n . 1 del 2-1-1969 e la n . 22 del 
21-2-1969, che dovevano pratica
mente accogliere i desideri degli 
emigra.nti e sanare una questio
ne, che, come detto riveste an
che carattere moral~, hanno la
sciato, praticamente salvo inno
vazioni di poco conto le cose co
me stavano; solo si ' è dato la 
poss~bilità ai Comuni di rilascia
re alcuni documenti, come la si-

tuaz,ione di famiglia, il certifica
to di residenza, limitato, però il 
certificato di stato libero fino 'aì
la data della iscrizione nell'AI
RE, di cittadinanza, il rilascio 
della carta di identità ed altri 
documenti che dovra.l1no però 
essere integrati nella maggior 
parte da un documento equipol
lente rilasciato dall'autorità con
solare del luogo di temporanea 
residenza all'estero. Come si ve· 
de, ulteriori perdite di tempo -'l 

di denaro. Ma quella che ci ha 
lasciato maggiormente perplessi 
è la questione elettorale, tratta
ta nella prima delle due circola
ri, che sanciva praticamente la 
norma della cancellazione dalle 
liste elettorali degli emigranti al
l'es,tero se entro sei anni dalla 
cancellazione anagrafica non a
vessero presentato domanda at
traverso le autorità consolari. 

Norma questa senza dubbio, a 
nostro avviso quanto mai illegit
ti:ma in quanto toglie all'emi
grante un diritto sacrosanto san
cito dalla legge e lo toglie per
chè pochi sono coloro che si so
no presentati ai Consolato ad 
avanzare tale domanda, vuoi per 
la lontananza, vuoi per disinte
resse, anche, disinteresse però 
giustificato dai diritti ribaditi 
pure ultimamente dal D. P. R. 
n . 223 del 20-3-197, che non pre
vedono agli articoli 2 e 3 la can
cellazione dalle liste elettorali 
degli emigranti, mentre invece 

(continua a pagina 3) 

crescendo paurosamente. 
A poco più di 3 anni di di

stanza è pOSSibile fare un primo 
consuntivo. Il seme, lo sappia
mo" ebbe la fortuna di cadere su 
un terreno fertile. I bellunesi di 
Padova, . con capacità e coraggio, 
appoggiarono entusiasticamente 
l'idea ed ottennero, nell'agosto 
1968, che 1'4teneo Patavino pro
ponesse il decentramento a Bel-' 
luno di una prima facoltà che 
avrebbe dovuto iniziare i corsi 
paralleli raddoppiati in novem
bre. 

Tutto sembrava ormai avviato 
a soluzione quando intervennero 
le note remore locali, i bellunesi 
temporeggiarono e lasciarono ca
dere l'offerta. Ma intanto l'idea 
si diffondeva, oggi è un proble
ma sentito e discusso. Facciamo 
il punto, partitamente, sulla si
tuazione nelle tre sedi della pro
vincia dove esistono iniziative di 
tipo universitario, cioè S. Vito 
di Cadore, Feltre e Belluno. 

SAN VITO DI CADORE 

Con convenzione fra l'Univer
sità di Padova e il Comune di 
S. Vito, la Provincia, la Camera 
di Commercio e il BIM funziona 
a San Vito una scuola universi
taria di economia montana, con 
lo scopo di preparare tecnici al
tamente specializzati nei proble
mi della montagna. 

La sua attività, inizialmente 
modesta, si è venuta recente
mente incrementando come ci 
riserviamo di documentare in 
futuro. 

Potrebbe costituire il germe 
per successivi sviluppi. 

L'UN IVE'RS IT A' 01 FELTRE 
E' AL SUO SECONDO ANNO 
DI VITA 

Nel suo prime anno di attivi
tà, svolta presso la sede provvi
soria del Liceo Classico «Castal
di», è stata frequentata da circa 
un centinaio di studenti distri-

- buiti in corsi diurni e corsi se
rali per studenti lavoratori. 

Il lavoro dell~Università è sta
to caratterizzato dal metodo di 
insegnamento cosiddetto «semi
nariale» che applica il sistema 
della votazione continua e con
sente frequenti controlli tra stu
denti e professori. ' 

I corsi seminariali (con grup
pi di lavorq di 25/ 30 studenti) in_ 
fatti impongono la frequenza 
obbligatoria. Lo studente sostie
ne durante l'anno accademico 
diverse prove scritte e orali il 
cui voto condiziona quello con
clusivo di ciascun corso. 

Questo metodo permette allo 
studente di attuare più intensa
mente lo studio della materia, di 
sottoporre ripetutamente a veri
fica la propria preparazione e, 
oltre alla normale attività, 
l'IULM di Feltre ha svolto, in 
primavera, due corsi di aggior
namento, rispettivamente per 
professori italiani che insegnano 
la lingua inglese e la lingua 
francese e, durante l'estate, due 
corsi di lingua e cultura italiana 
per prOfessori stranieri che in
segnano la lingua italiana nei 
loro paesi. 

Questi corsi di aggiornamento, 
di lingua e di cultura hanno 
contribuito ad accrescere il pre
stigio dell'Università ed hanno 
offerto a persone qualificate di 
varie città d'Italia, della Fran
cia, dell'Inghilterra, della Dani
marca, di Malta, del Giappone, 
della GeI'mania, della Cecoslo
vacchia e della Polonia (i profes
sori provenivano da questi Pae
si) di conoscere ed aprezzare le 
ricchezze artistiche della regione 
e le bellezze naturali della no
stra provincia. 

Il prOSSimo anno accademico 
1969-70 offre una novità; la nuo
va sede ·universitaria. Questa è 
in via di allestimento nel Palaz
zo ex Caserma De Mezzan in via 
Mezzaterra che il Comune di 
Feltre, con deHbera approvata 
dal Consiglio, ha destinato a se
de permanente dell'IULM. 

Le iscrizioni al nuovo anno ac
cademico sono aperte fino al 5 
novembre corrente. 

L'interesse per l'IULM di Fel
tre è assai vivo anche nel mon
do studentesco fuori provincia. 

Del centinaio Idi nuovi stu
denti che già si sono iscritti, o 
che stanno preparando i docu
menti per farlo o che hanno 
chiesto istruzioni per l'iscrizio-

(continua a pagina 3) 



2 c SEL!lUNESI NEL MONDO:. 

SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
s. GREGORIO 

La presenza dei romani nel 
territorio di San Gregorio nelle 
ALpi, va cercata 'nei cospicui ri
trovamenti archeologici avvenu
ti nel vicino Cesiomaggiore. In
dicherebbero provenienza roma
na anche alcuni toponimi, co
me Fumach, derivato dal per
sonale Furnius ~ Euphemus, in 
aggiunta ad un suffisso prediale, 
come Muiach, da Mullius o dal
l'aggettivo « mollius» umidiccio, 
e come Paderno, nei documenti 
scritto Padernum, da pater, pa
dre. 

L'incolato stabile va fissato ad 
un'epoca posteriore, probabil
mente al secolo IX o X. Certa
mente nel 1000 Paderno era già 
abitato certamente, lo era an
che Sa~ Gregorio. Il primo do
cumento scritto che riguardi il 
centro del paese, è la bolla del 
Papa Lucio III del 1135, che ri
corda l'esistenza d'una cappella. 
San Gregorio era a quel tem:po 
una « degania », divisione ammi
nistrativa di origine longobarda; 
fu successivamente vicinia e, 
poi, Regola di Comwle. La cap
pella del paese è nominata po
steriormente nel Registro delle 
Decime Papali Bellunesi del 1300. 

A Paderno esisteva un castel
lo, costruito probabilmente at
torno al 1000. Il maniera fu di
strutto tra il 1422 e il 1441, quan
do Venezia ordinò la demolizio
ne di tutti i fortilizi della valla
ta feltrina e bellunese. 

Un atto di donazione collettiva 
fu stipulato sotto il portico del
la Chiesa di San Gregorio nel 
1452. Il prete Antonio de San
coli e altri còspicuicittadini do
narono al Convento dei Battuti 
in Belluno un certo numero di 
loro possessioni nel territorio del 
paese. 

Con il 1797 iniz,iò l 'invasione 
francese che, tuttavia, non toc
cò molto da vicino il paese, si
tuato in posizione fuori del cen
tro. Con l'istituzione del distret
~o di Feltre, operata dall'Austria 
nel 1816, venne istituito il Co
mune . Nel 1866 San Gragorio 
passava all'Italia. Paderno ospi
tò le villeggiature del pittore ve
neziano Luigi Nono che, traen
do spunto da un fatto accaduto 
ne'l cimitero del villaggio, qui di
pinse, tra gli altri, il quadro con 

« La prima pioggia », ora alla 
Galleria Nazionale d'Arte Moder
na di Roma. E San Gregorio 
quelle del generale Gabriele Ma
sci (1887-1947), nella cui villa una 
laptde ricorda i suoi soggiorni. 

La ,Chiesa parrocchiale del pae
se, dedi·cata a 'San Gregorio, ha 
una preziosa tela con « La Ma
donna col Bambino e Santi », at
tribuita un tempo a Lorenzo 
Luzzo di Feltre, più recentemen
te ad Alessandro Bonvicino, det
to il Moretta da Brescia (1489-
1555), eseguita nel 1519. Oltre al 
valore artistico, ha un pregio che 
si potrebbe dire topografico. Lo 
sfondo del quadro rappresenta 
infatti il Santuario di San Vit
tore presso Feltre. Segno, que
sto, che l'opera fu compiuta a 
Feltre, dove fu posto l'angolo 
visuale del pittore. 

La parrocchiale di Paderno, 
dedicata a San Lucano, è stata 
elevata recentemente dal titolo 
curaziale. Conserva una tela di 
Vittore Locatelli da Feltre (XVI 
sec.). 

Interessante, anche, la Villa 
Sandi, sempre a Paderno, co-

NON TORNERANNO 

LUIGI ANDREAZZA 

Membro ·del primo comitato 
della «Famiglia ,di Liegi», suoce
ro del nostro benemerito Presi
dente onorario architetto D e Ba
stiani. Uomo cordfale e attivo, 
con nell'animo sempre viva là 

fiamma d'italianità, LUIGI AN
DREAZZA ci ha dato l 'ad-dio. 

Lo si trova nel bacino di Lie
gi già dal lontano 1923, ai temo 
pi -de,zz'emigrazione eroica. -, 

Con tenacia e spirito di sacri
ficio ha saputo crearsi attorno 
immenSe simpatie dalla comuni
tà italiana e belga, che lo consi
deravano un saggio. 

Sempre pronto a prodigare 
consigli e a venire in aiuto a chi 
ne avess,e bisogno. 

Nato a Que'ro il17 giugno 1900, 
que-sto bellunese di vecchio stam
po ha saputo percorrere tutta 
questa strada salvaguardando il 
principio dell'onestà e della la
boriosità. 

E' deceduto a Seraing il 13 lu
glio 1969. 

Il Comitato e la « Famiglia di 
Liegi» si uniscono al dolore dei 
suoi familiari per questa grande 
'(Je71dita. G. C. 

NELLE ALPI 

struzione del secolo XVII, con 
due torrette laterali. 

SAN GRE-GORIO NELLE ALPI 

dista da Belluno ~m. 20. 
A Fumach esiste la Villa Vil

labruna, già llippannaggio della 
ricca e nobile famiglia di Feltre, 
opera del sec. XVI, con soffitti 
alla sansovina e caminetti di 
marmo. 

Frazioni: capoluogo, Paderno, 
Roncoi. 

Popobzione: 1722 abitanti. 
Area comunale : Kmq. 18,960. 
Altitudine: massima m. 2.186, 

Paderno fu, anticamente, sede 
di elevato rango. E Pisocco da 
Paderno, infatti, nel 1096 fu uno 
dei feltrini che parteciparono al
la prima Crociata in Terrasanta, 
sotto la guida di Giovanni da 
Vidor. Tra i contemporanei si 
ricorda Arnaldo Fachinato (1878-
1955), pure di Paderno, chimico 
di eminente valore, che ricoper
se importanti e delicati incari
chi. 

minima m. 332, media m. 527. 
Attrezzatura ricettiva: n. 1 al

bergo di IV categoria con 7 ca
mere, 12 letti, 5 bagni. 

A oura 

dell'E.P.T. 

di Belluno 

.. 
EL (( SANIN DA PO')) 

Non eIa 'na bela, 'na cara parOla 
che dute consola s,to SANIN DA PO'? 

Da grei e da p!Ìze, da dute s'el sente 
ie dute contente col SANIN DA PO'! 

El sol canehe 'l more, che 'l scampa dal ziel 
no dtgélo anche el: Fioi - SANIN DA PO'! 
E can che ra steles se sconde dal dì 
es craia a s'in zì un bel SANIN DA PO'! 
Ra zilies anch'eres d 'auton -co's s'm va, 
se sente che 's cianta un SANIN DA PO'. 
Chi outre le nuia : ei stufa i te straca 
i non val propriO un aCa con SANIN- DA PO'. 

El vero saludo pi fresco e pi san 
le dase ra man con un SANIN DA PO '. 
Pa,rcié comp'limente, parcie tanto ton? 
el me basta e le bon un SANIN DA PO'. 

Chi sò - riverisco - le prop-rio strigheze ! 
che i dighe mo' inveze: Tiò SANIN DA PO'. 

Vorave che fase par duto parlà 
da dute adotà sto SANIN DA PO'! 

Saravelo un gusto sentì dai Chineses, 
Indiane e Franzeses, di: SANIN DA PO'? 

Sentilo dai more de r'Africa in fondo 
e par duto inze 'l mondo, sto SANIN DA PO'! 
Sentilo dai duches, dai prinzipes, Res ... 
sentì di deI ves: Ohé, SANIN DA PO'! 

Co el vien da 'una bocia zentil e graziosa 
... col vien da 'na tosa sto SANIN DA PO': 
Co el vie n da dai oce lugentes, furbete 
che tanto i impromete col SANIN DA PO' ... 

Oh alora s'impiza parfin Sant'Antonio ... 
... no n'eIa un demonio sto SANIN DA PO'? 

Oh sci! r'e na béla sta nostra parola ... 
... e proprio el consola un bel SANIN DA PO'! 

La rivista del nostro 
collaboratore 

Ferruccio Belli 

Corti na 
Holiday 

E' uscito il terzo numero della 
r ivista {{ Cortina - Holiday», un 
giornale che sotto la etichetta di 
Cortina, città nota in tutto il 
mondo diffond,e il turismo dolo
mitico 'trattando problemi ed al'
gomenti di interesse generale . 
La r~V'ista è dedicata rpropria
mente alle vacanze dei turisti 
della provinci a di Belluno. Holi
day in inglese vuole appunto di
Te vacanza. La dirige uno dei 
nostri -collaboratori Mario Fer
ruccio Belli 'e vi collaborano tan
ti giornalisti -che s-crivono an
che sul nostro mensile: comin
ciando da Cristina Dadié per fi
nire a Gianni Lugaresi, Fiorello 
Zangrando, Renzo Mattei, Ser
gio Sommacal, Serafino De Lo
renzo, Giuseppe Sorge ecc. Nel 
numero di questa estate sono 
stati trattati questi argomenti : 

« I problemi del piano regola
tore », « La storia delle prime 
ascensioni sulle Tre Cime di La
vare-do», {( La riserva di pesca 
del Baite », « Una breve storia di 
Cortina» «I senti,eri ferrati della 
conca », '« Problemi turistici del
l'-alto Agordino », « La contesa 
che portò all-a costruzione della 
famosa muraglia sul Giau », « La 
piscina di Cortina », « Pieve d-i 
Cadore città da scoprire sotto il 
punto di vista artistico ll, Il La 
provinCia di Belluno cenerento
la fra tutt,e le province », ecc. 
Ci sono poi articoli che tratta
no di moda, una intervista al
la famosa attrice Virna Lisi, una 
serie di splendide fotografie di 
animali -come -camosci, caprioli, 
marmotte, daini, pernici bian
che, galli ce-droni. 

In principio scritto su carta 
di colore speciale, c'è poi anche 
un interessante articolo che ri
vela l'origine dei due cannoni 
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situati nell'atrio del municipio 
di Cortina e che si riten,eva ru
bati ai volontari del Cadore al
l'epoca della prima guerra di in
dipendenza. Per molti sarà una 
vera sorpresa. In fondo, sempre 
sulla st,essa carta speciale di co
lore paglierino una b'reve colle
zione di prove~bi in dialetto. 

Tutta la rivista è stamapata 
su carta patinata ed è ricca di 

_ numerose fotografie del tutto 
inedite. Viene r egolarmente ven
duta al prezzo -di L. 400. 

Per i nostri lettori che la ri
chiedessero siamo tuttavia riu
sciti ad averne un certo numero 
di ,copie al prezzo ridotto di li
re 300: al prezzo vanno aggiun
te le spese postali e di spedizio
ne. 



l 

La cancellazione anagrafica 
(continuazione dalla pagina 1) 

iscritti. Il disegno di legge del 
senatore Pella ed altri prevede 
invece l'espressione del voto 
presso le sezioni elettorali costi
tuite nella circoscrizione territo· 
riale dei Consolati della Repub
blica per i cittadini italiani do· 
miciliati all'~stero per qualsiasi 
motivo o che si trovino in viag
gio all'estero nei giorni dei comi· 
zi elettorali per il rinnovo delle 
Camere. I certi"ficati elettorali 
vengono consegnati dal Console 
a tutti i cittadini in possesso di 
passaporto valido. A differenza 
del precedente disegno di legge, 
questo prevede che i cittadini 
all'estero possano votare appo
site liste di candidati. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

Il terzo disegno di legge, infi
ne, quello del senatore Nencioni 
ed altri, prevede le stesse norme 
salvo qualChe variante tecnica. 
Certo che queste soluzioni non 
sono di facile attuazione e sa
rebbe certamente più utile l'e
spressione del voto per corrispon
denza, come del resto .già in uso 
in altri Paesi. Ma' per conclude
re, è necessario che il legislato· 
re provveda a correggere errori 
formulati attraverso norme im
proprie e provveda quanto pri
ma alla soluzione dei problemi, 
che si sono affacciati con la can
cellazione anagmfica e con la 
conseguente cancellazione dalle 
liste elettorall, salvo presentare 
domanda in tempo utile e ridare 
quindi agli emigranti pienezza 
dei loro diritti. 

SERGIO DAL PIV A 

prevedono la cancellazione dalle 
liste per delitti infamanti che 
essi non hanno commesso. A 
questo proposito ci è capitato di 
leggere nel n. 6 dello «Stato Ci
vile Italiano» un pregevole arti
colo del dr. Lorenzo Secondino, 
dal titolo «l disegni di legge per 
la espressione del voto da parte 
dei residenti all'estero», nel qua. 
le vengono illustrati tre proget
ti di legge presentati al Senato 
della Repubblica in data 5-10·1968 
ad iniziativa dei senatori Pella, 
Dal Falco, Cengarle, Marullo, 
Nencioni, Chiariello, Pinto, Mori
no e Tansini, in data 9-10-1968 
disegno di legge ad iniziativa dei 
senatori NenCioni, Crollalanza, 
De Marsanich, Dinaro, Filetti, 
Fmnca, Fiorentino, Grimaldi, 
Latanza, Lauro, Picardo, Tanuc
ci, Nennvni e Turchi, in data 
8-11-1968 ad iniziativa dei sena
tori Zannie r , .fllbertini e fannel
li. 

BELLUNO E L'UNIVERSITA 
(con t inuazione della pagina 1) 

famiglie private per l'ospitalità 
degli studenti lontani. 

fragare le due iniziative, finchè 
la nuova amministrazione comu
nale eletta recentemente riprese 
le fila interrotte del discorso. 

Il sei luglio scorso, su iniziati
\'a del Comune di Belluno e del
l'Amministrazione Provinciale, si 
è tenuta nell'Auditorium cittadi
no la prima tavola rotonda sul 
problema, presieduta dal prof. 
Franco Sartori, rappresentante 
personale del rettore prof. Opo
cher. 

I! tono e la sostanza di alcuni 
interventi negativi, la mozione 
presentata da un gruppo di stu
denti universitari, gli articoli ap-
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deva nell'industria più che nel
l'istruzione la soluzione dei pro
blemi bellunesi. 

La conclusione dell'incontro, 
protrattosi ufficiosamente per 
tutto il giorno, potrà però dimo
strarsi assai positiva Se gli enti 
pU!bblici locali e l'Amministramo
ne comunale in particolare, sa" 
pranno tempestivamente avanza
re quelle «proposte concrete, rea
listiche, legate a possibilità loca
li», di cui ha parlato il prof. Sar
tori. 

Si tratterebbe in sostanza di 
effettuare a Belluno i corsi pre
paratori alla laurea, come il 

Questi tre disegni di legge, in
vero, poco si discastano uno dal
l 'altro. Una disamina tecnica dei 
tre dise·gni di legge ci portereb
be molto lontano e anche sem
brerebbe superflua, quindi sarà 
suHìciente esaminarne i punti 
principali; prima però di far 
questo è necessario ribadire 
quanto l'illustre dr. Lorenzo Se
condino, nella premessa al suo 
articolo fa sul voto e sulla can
cellazione dalle liste elettorali 
degli emigranti. 

ne, oltre cinquanta risiedono 
nelle vicine province di Treviso, 
Vicenza, Pordenone, Trento e 
Bolzano. 

FEDELE DALLA ROSA 
Una lezione dell'Istituto Universitario « Lingue Moderne» in Feltre. 

Egli infatti dice: «Mi sembra 
necessario premettere che l'at
tuale disciplina dell'espressione 
del voto da parte dei residenti 
all'estero . può far sorgere il fon
dato dubbio sulla legittimità co
stituzione della medesima, in 
quanto l'articolo 48 della Costi· 
tuzione sancisce che "sonò elet
tori tutti i cittadini, uomini e 
donne, ohe hanno raggiunto la 
mag·giore età" e che "il diritto di 
voto non può essere limitato se 
non per inca.pacità civile o per 
effetto di sentenza penale irre
vocabile e nei casi di indegnità 
morali indicati dalla legge"» e 
queste limitazioni diciamo noi 
sono quelle sancite dagli articoii 
2 e 3 del già citato D . P. R. Nel
la relazione introduttiva al dise_ 
.gno di legge del senatore Zan
nier ed altri si legge che "l'at
tuale normativa dà vita ad una 
sostanziale discriminazione de
gli emigranti ai fini del voto". 
Il loro diritto di esercitarlo, in
fatti, solo formalmente incontra, 
quale unico ostacolo, le generali 
limitazioni di legge, perchè n ella 
sostanza eSSO è disuguale rispet
to a quello dei cittadini in pa
tria. Basterebbero, a dimostrar
lo, le statistiche corcernenti il 
r..umero dei nostri emigranti con 
diritto al voto, i quali, usufruen· 
do delle previste agevolazioni di 
viaggio, tornano in patria in 
periodO elettorale. Come si ved(~ 

dalla premessa, anche gli eletti 
del popolo si rendono conto del
l'ingiustizia perpetrata nei con
fronti degli emigranti. Il predet
to disegno di legge prevede l'e
sercizio di voto da parte dei cito 
tadini domiciliati all'estero, i· 
sc.ritti nelle liste elettorali di uno 
dei Comuni della Repubblica, 
nelle elezioni politiche generali , 
nelle sezioni elettorali costituite 
presso le Ambasciate, le Lega
zioni, i Consolati e le Agenzie 
Consolari. A tal fine presso cia
scuno dei predetti uffici viene 
costituita l'anagrafe elettorale e 
gli emigranti possono votare per 
i candidati delle circoscrizioni o 
collegio eletorale in cui si trova 
il COmUne nelle cui liste sono 

Ciò dimostra come il problema 
dell'università sia sentito anche 
al di fuori della nostra provincia 
e come una facoltà offra moti· 
vo di lievitazione dell'ambiente 
in cui sorge. 

Gli studenti universitari che 
si trovano nelle condizioni pre
viste dalla legge potranno bene· 
ficiare, come per tutte le univer. 
sità statall, della esenzione dalle 
tasse scolastiche e dell'assegno 
di studio. 

Quest'ultimo è di L. 50().000 pe:r 
chi risiede in zona lontana dalla 
sede e L. 250.000 per gli altri. 

L'IULM di Feltre ha goduto 
dell'aiuto finanziario di vari en
ti pubblici quali la Provincia di 
Belluno, la Cassa di Risparmio 
di Verona, Vicenza e Belluno che 
ha offerto la somma di L. 3 mi
lioni 500.000 per l'acquisto di li
bri destinati alla biblioteca uni
versitaria. il Comune d,i Feltre, 
il ,BIM del Piave - Vallata Bel
lunese, Alpago e Feltrino, (le 
vallate del Longaronese, Zolda
no, Cadore e dell'iAgordino stan
no esaminando le relative do· 
mande), la Banca Cattolica del 
Veneto e varie industrie, alber
ghi, -ditte e privati cittadini fra 
i quali alcuni emigranti bellune
si che, acquistata una solida po
sizione all'estero hanno voluto 
generosamente contribuire alla 
iniziativa. 

L'Istituto universitario di lino 
!,:ue moderne è confortato inol· 
tre dall'apprezzamento della pub· 
blica opinione e dalla manifesta 
volontà della popolazione che 
vuole irrobustire e potenziare la 
iniziativa intesa come autentico 
servizio della collettività. 

Sono in corso con l'appoggio 
dell ' Azienda autonoma di sog· 
giorno trattative con alberghi e 

CAMBIO DI GUARoOIA 
ALLA FARNESINA, 

Col nuovo Governo Rumor, si 
sono avvicendati, alla Farnesina, 
i Sottosegretari per l'Emigrazio
ne, Pedini e Coppo. 

All'on . Pedini tutta la ricono
scenza dei nostri emigranti per 
la grande mole di lavoro svolta 
in loro favore. 

Al seno Coppo i più vivi augu
ri di buon lavoro. 

BELLUNO 

La vertiginosa crescita delle u
niversità italiane e di Padova in 
particolare, ha posto da tempo 
allo studio la necessità di oppor
tuni decentramenti, che nel Ve· 
neto si sono andati localizzando, 
negli ' ultimi tempi, a Verona, a 
Trento e ad Udine. 

Per il fattivo intere~samento 

degli amici bellunesi di Padova, 
sotto la guida del dinamico pre· 
sidente Lucillo Bianchi, l'Ateneo 
Patavino decise di decentrare la 
Uni'versità di Padova in due po· 
li e precisamente a Verona e a 
Bellu.no, offrendo nel 1968 agli 
enti bellunesi due possibilità e 
precisamente: 

l) La creazione di un istituto 
statale superiore di educazione 
fisica per la formazione degli in
segnanti di educazione fisica, se· 
condo le previsioni del piano di 
sviluPPO della scuola (legge 24 
luglio 1962, n. 1073), che prevede
'la la creazione di uno di questi 
istituti nel Veneto. 

2) L'istituzione iniziale di cor
si paralleli raddoppiati della Fa
coltà di lettere e filosofia secon
do una convenzione all'uopo pre
disposta con gli enti locali della 
provincia, che si erano attiva
mente interessati alla cosa. 

Le ben note difficoltà insorte 
localmente fecero in seguito nau· 

parsi successivamente su alcuni 
giornali, hanno fatto dire e scri
vere a qualcuno che il discorso 
sull'Università a Belluno era sta
to «liqUidato». Ma non è così. 

Malgrado l'assenza all'incon· 
tra di molti sindaci e di molte 
persone qualificate che non han
no potuto o voluto quel giorno 
portare il loro convincimento, ne 
fanno fede i calorosi interventi 
a favore di questo rilancio cul
turale della nostra Provincia. 

Ricordiamo in partiCOlare gli 
interventi a.ppassionati degli a
mici Lucillo Bianchi e Rizzieri 
De Prà, venuti appositamente 
da Padova con altri bellunesi, 
Piero Spada venuto addirittura 
da Locarno, Vincenzo Barcello
ni e l'assessore provinciale Dal
le Mule don Ferdinando Tarnis 
il prof.' Fabrizi, il dotto Isidor~ 
Chiarelli ed altri tutti preoccu" 
pati di non far perdere a Bellu
no questa possibilità di una se· 
ria qualificazione. 

Un invito all'approfondimento 
del problema nei suoi vari aspet
ti, hanno esp-resso l'ono Carlo 
Protti e il dotto Luigi Olivieri, 
mentre perplessità o contrarietà 
sono emerse dagli interventi di 
alcuni studenti universitari e 
precisamente Paolo Colleselli, 
Noris Zanin, Carlo Zambelli cui 
si aggiunSe Franco Colle che ve-

Da Guritiba (Brasile) è arrivato il pittore Teodoro De Bona (nella 
foto in p'rimo piano a destra ) per rivedere Longarone ed i suoi 
parenti. Ques:to bellunese si è fatto tanto onore all'estero per le sue 
opere. 

biennio di ingegneria, dando la 
possibilità di un più comodo ac
cesso ' alle facoltà scientifiche (fi
sica, matematica, ingegneria', 
ecc.) ai bellunesi che già in al
tissima percentuale indirizzano 
la loro scelta verso questi tipi di 
laurea. 

Ma occorre far presto per in
serire questa iniziativa in una 
seria programmazione regionale : 
l'occasione dovrebbe venir forni
ta dall'incontro che, proprio per 
studiare le p,rospetti ve di svilup
po dell'Ateneo Patavino assieme 
ai responsabili delle province 
interessate, il rettore prof. Opo
cher ha promesso di tenere a 
Padova verso la metà di ottobre. 

La costituzione di quel consor
zio per la istruzione universita" 
ria fra gli enti locali che si era 
arenata nell'autunno scorso, po
trebbe facilitare la cosa. 

E non si creda che i giovani 
studenti che hanno fatto pensa" 
re a 'qualcuno di voler preferire la 
loro libertà, lontani da casa, ad 
una soluzione « bellunese », siano 
verameritè in posizione negativa 
nei riguardi della loro città : 
hanno espresso tante giuste e se
rie convinzioni, hanno ventilato 
proposte interessanti ed hannQ 
dimostrato di aver soprattutto 
bisogno di essere informati: è 
fuori dubbio la loro chiara ed u
nanime volontà di servire la pro
pria provincia, di aiutarla a tro
vare la strada migliore. 

Non a caso un gruppo di loro 
si è recentemente rivolto alle 
pubbliche autorità invitandole a 
riprendere, se possibile l'offerta 
già a suo tempo avanz~ta di isti
tuire a Belluno l'Istituto supe
riore di educazjone fisica che, de
clinata dai bellunesi un anno fa, 
ne aveva indirizzato la scelta 
verso altra sede. 

Speriamo si avveri ciò che dis

se, alla sera, il prof. Sartori: 
«L'importante è che Belluno non 
resti ancora una volta tagÌiata 
fuori». 

E ricordiamo infine ciò che ci 
ha detto: Belluno può contare 
su tanti suoi figli, non ultimo lui 
stesso che, benchè bellunese al 
cinquanta per cento, si sente im
pegnato ad aiutare come e più 
di un bellunese al cento per 
cento. 

... 
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LETTERE IN REDAZIONE 
La futura Famigl'ia Bellunese 
di Torino 

Debbo ancora - anche se non 
sono un EMIGRANTE nel vero 
senso della parOla - dirvi il pia
cere ohe provo nel leggere, pri
ma di tutto l'impegno vostro a 
sostenere la dignità, gl'interessi, 
il lavoro dei nostri conterranei 
in giro per il mondo; in secondo 
luogo, la competenza e la sensi
bilità con cui presentate a tur
no, i singoli luoghi e paesi. No
tizie storiche, cronache, adegua
menti turistici. Si rivive, legge~
do queste pUr brevi descrizioni, 
il tempo, ahimè lontano della 
nostra giovinezza. E questo è 
pour sempre un bene. 

Vi auguro un buon esito della 
Vostra ' «un cin scondesta» fati
ca; (sempre le fatiche dei redat
tori san nascoste ... ); e mi augu
ro contemporaneamente di con
tinuare 'ad avere per buon com
pagno nelle ore dei... ricordi, il 
caro vostro «Giornaletto ». 

LUIGI DE COL 
Il titolo ,del nostro giornale 

«Bellunesi nel Mondo» vuoi si
gnificare -che noi riteniamo in
terlocutori nel nostro ·dialogo, 
tutti i concittadini che vivono, 
per qualsiasi motivo, fuori della 
provincia. Come vede, quindi an
che bei. Sono sorte in questi an
ni alcune Famiglie Bellunesi-, 
quelle di Padova, ,di Borgosesia, 
di Mibano, ,di Roma, con lo 'sco
po ,di avvicinare i «nostri» che 
vivono in quelle città. A uspi
chiamo vivamente il sorgere di 
una uguale F,amiglia Bellunese 
a Torino, dove in altra occasione 
abbiamo incontrato parecchie 
centinaia di concittadini, anima
ti ,da entusiasmo eda buona vo
lontà: 

Il tempo ,d.ella fioritura è pas
sato, nelle nostre campagne, ma 
nel mondo ,delba nostra emigra
zione, è .sempre primavera e cer
te fioriture vengono in autunno 
e magari più spesso con la neve. 

Bellunesi ,di Torino, a quandO 
la v'Ostra «fioritura»? 

Ala,nesi nel mondo 
Ringrazio di avermi sempre 

mandato il giornale -senza essere 
abbonata. Ora, come vede, mi 
voglio abbonare, i soldi glieli 
manda mia madre da Alano da
to che ne mando a lei, così se 
sarà gentile da mandarmelo via 
mare come ha sempre fatto sarò 
molto contenta. Però fatemi un 
piacere di mettere più notizie 
del mio Alano. 

Se sapesse cosa mi costa esse
re lontana dai miei cari e dal 
mio paesello! 

Spero di es·sere accontentata. 
Vedo e nel giornalino che vi 

occupate di tutto. Si tratta della 
mia pensione non per ora però 

. dato i miei 46 anni; vorrei tan
to mettermi in regola. 

Prima di venire qui in South 
Africa con le marchette mi ave
vano detto -che ero a posto e in 
regola dato gli anni che avevo 
lavorato in fabbrica, circa 7 an
ni. 

Quando sono venuta qui nel 
51 tutto era in regola, poi nel 
58 sono stata in Italia e c'era 
un'altra regola che per avere la 
pensione ci voleva o lavorare o 
pagarsi le marchette, ma come 
le dico sarei ben contenta di pa
garmele per avere un giorno la 
mia pensione. M. Rizzotto 

Per avere la pensione di an
zianità in Italia sono richiesti 
quindici anni di contributi. A
vendone maturati sette (ma po
t·evano b(J)stare anche cinque) 

può continuare con il versamen
to volontario, ed in questo caso 
si richiedono per l,ei ancora 8 
anni di contributi. 

A parte le inviamo indicazioni 
precise sul modo di farlo, 

Alano è un gr-an bel paese, e 
sappiamo quanto vi siano affe
zionati i num,grosi (troppi ve'fa
mente) alanesi sparsi per il mon
do. Per qu.esto saremmo ben lie
ti ,di osrpitare sul nostro giorna
le qualche notizia di più, per la 
loro .gioia. Ma non dipen,de solo 
da noi, 

«Potete darmi una risposta?» 
,E' veramente un gran piacere 

per me ricevere «Bellunesi nel 
Mondo» che da quando mi viene 
inviato leggo senza lasciar sfug
gire una sola riga; e poi mi per
mette di fare la gioia di un vec
chio emigrante di Bolzano di 

Belluno. 

Credo che possa considerarmi 
anch'io un vecchio emigrante , 
sono ormai 37 anni che, in due 
periodi, sono qui in Francia, 

DA TORONTO - CANAOA' - Luigi Bogo e fami~a, rivolgono at
traverso « Bellunesi nel Mon.do» a tutti i concittadini ed 31mici (in 
modo particolare a quelli resid,enti in Argentina) un cordiale affet
tuoso ,s·aluto. 

Un fonzasino in America 
Oggi stesso per combinazione 

mi incontrai con un amico fon
zasino che da tanto tempo non 
vedevo e che mi presentò «Bel
lunesi nel mondo». 

Sapevo che c'era un simile 
giornale in corso, ma mi trovavo 
sprovvisto dei dati necessari per 
poterlo avere. 

Anch'io mi sentirei orgoglioso 
se potessi abbonarmi perchè seb
beI'\e siano venti anni che mi 
trovo assente dal mio paese na
tio (cioè Fonzaso) mantengo 
sempre presenti i ricordi di un 
tempo passato. 

Emigrai negli Stati Uniti assie
me a mamma nel maggio 1949 
per ràggiungere papà e fare il 
nostro primo incontro . 

Già avevo compiuto il ventesi
mo anno di età. Nel settembre 
1950 per condizioni di lavoro do
vetti spostarmi dai genitori circa 
600 chilometri. 

Nel noverp,bre 1957 fui chiama
to alle armi e dopo 4 mesi di ad
destramento fortunatamente 
venni trasferito con le truppe 
americane in Austria. 

Figuratevi, non posso descrive_ 
re la -gioia che provai: un milio
ne di· dollari non mi avrebbe fat
to così felice . 

Feci 18 mesi di permanenza ed 
in questo tempo ebbi l'opportu
nità di visitare Fonzaso parec
chie volte. 

Ritornai un'altra volta nel 1956 
quando mi sposai, però il deside
rio è sempre vivo di poter un 
giorno ritornare ancora. 

Bert ,Sebben 
Kenosha Wis USA 

Mentre le assicuriamo di aver 
già provveduto a spedire il gior
nale al suo indirizzo, ben lieti di 
averlo fra i nostri abbonati, lo 
ringraziamo della -cortese lettera. 

Nei nost'ri viaggi in Europa ed 
in Americ,a, abbiamo incontrato 
molti fonzasini, tutti fortemente 
legati sentimentalmente alla loro 
terra d'origine, tutti stimati per 
la loro carica di onestà. 

Lei ci viene a confermare que
sta realtà. La ringraziamo. 

Adesso capite meglio il piacere 
che ho di leggere le pagine che 
parlano del bellunese perchè 
questa mia provinCia di origine 
non la conosco affatto. 

Ogni due anni circa vengo per 
le ferie nel Comune nativo di 
Arsiè e fa qualche gita. Ma ci 
vorranno parecchi anni ancora 
per far conoscenza di tutti quei 
paesetti, montagne, valli ecc. 

Negli anni 40-41, un pezzo del 
42, secondo i capricci del lavoro 
sono stato a Udine, Trento, Bol
zrmo, ma mai n el bellunese, 

Nel 42-46 guerra. Tutta l'Ita
lia, la Sardegna, Belluno mai vi
sto. E poi dal 46 ,in Francia, in 
miniera. E questo mi porta a 
chiedervi certe informazioni. 

Certi connazionali (non so se 
sono naturalizzati francesi) mi 
hanno detto che il tempo del lo_ 
ro servizio militare, mobilitazio
ne compresa, conta per il cal
colo delt"anzianità nell'impresa 
e poi, più tardi, come anni di 
presenza al lavoro per il calcolo 
della pensione. 

Questo è assicurato per quelli 
che avevano fatto la guerra 14-18, 
ne ho avuto le prove. Ma per 
questa ultima guerra non lo so. 
Tanti mi dicono che conta, pe
rò l'Ufficio a cui ho chiesto l'in
formazione (quello della miniera 
in cui lavoro) . mi dice di no e 

"anche tutti gli impiegati con cui 
ho parlato non sono d'accordo 
su questo. 

Potete voi dirmi qualcosa di 
preciso? Nel 40-41 e mezzo 42, ho 
lavorato per diverse ditte, non 
ricordo il nome nè la sede; il 
libretto di lavoro che , avevo al
l'epoca, è andato smarrito quan
do la nostra casa è stata occupa- ' 
ta dai tedeschi. C'è qualcosa da 
fare per far valere i diritti a un 
certo sussidio, sempre se diritto 
c'è! 

Dal settembre 42 fino al luglio 
'46 sono stato, come tanti altri, 
al servizio dell'Italia. Ho preso 
una pleurite, che benchè guarita 
non mi ha permesso di fare al, 
tri lavori e non me lo permette 
ancora oggi. Sono stato ospita-

lizzato 3 mesi in Sardegna, nel
lo stesso tempo avevo preso una 
forma di tifo e la malaria. 

Dopo tre mesi dunque il dot
tore mi ha lasciato partire con 
tre mesi di convalescenza. Un 
cugino di mia moglie, anche lui 
preso da pleurite è stato pensio
nato dall'esercito e mi ha detto 
che non capisce perchè non ab: 
bia mai avuto qualcosa anch'io. 

Forse bisognava interessarsene 
subito, ma congedato in luglio, 
in agosto ero già qui, direi qua
si disgustato di dover andare 
fuori paese per poter vivere. Non 
mi lamento. Non sono il solo 
minatore. 

Vivo, ho una famiglia, e ogni 
tanto posso prendermi le ferie 
come tutti. Se posso avere qual
che cosa mi farà piacere, se no ... 
avanti come prima. 

Adesso, se vi chiedo queste in_ 
formazioni, è perchè la miniera 
che mi ha assunto e nella quale 
lavoro da 22 anni, è prossima ii 

chiudere verso il 1974-'75. 
Non mi bastano gli anni di 

presenza per farne 30 per aver 
la 'pensione completa ed è per 
questo che vorrei sapere qualco
sa di sicuro. 

Un'ultima cosa ancora. 
Vorrei avere l'indirizzo di un 

medico capace; una autorità in 
medicina polmonare, che possa 
dirmi, veramente, quello che è 
lo stato dei miei polmoni. 

Sono stato per vedere il prof. 
Dalla Palma di Feltre, ma a cau
sa della molta gente non ha po
tuto visitarmi, lo fece un suo 
assistente che non mi ha trova
to nulla. 

Questo per l'anno prossimo; 
posso infatti venire al mio pae
se per l'agosto del '70. 

Severino Strappazzon . Francia 

Qualcuno fa derivare il nome 
di Bellwno, da « bellum u
num)} che in un latino ap
prossimativo vorrebbe dire «la 
sola città bella », Evidentemen
te è una battuta di spirito, 
ma non appare esager·azione 
quando è riferità più che alla 
città di Belluno, all'intera Pro
vincia che fu autorevolmente de
finita «la più bella d' Italia ». 

Le auguriamo perCiò di poterla 
conoscere meglio e siamo lieti 
che il 'nost1'O giornale l'aiuti a 
questo, Ne vale la pena. 

Ed eccole la risposta ai suoi 
quesiti. 

Il periodo di servizio milita
re, qualunque esso sia ,ai sensi 
della legge del maggiO ' 1969, è u
tile ai fini della pensione. 

Per il periodo ,di lavoro negli 
anni 1940-42, occorre sapere al
meno la provinCia nell'ambito 
della quale ha ~avorato -' noi pot!
siamo interessarci pr,esso la se,de 
provinCiale dell'INPS, se esista 
o meno una posizione assicura
tiva. Se questa esiste vi sono gli 
estremi sufficienti per la prati
ca pensionistica, 

Crediamo di poterle consiglia
re, ai fini dell'accertamento me-

dico desiderato, ildott, Valenti
no Dal Fabbro, primario del Sa
natorio di ' Belluno, qualora le 
sia ancora impossibile avvicinare 
il prot. Dalla Palma, L 'uno e 
l 'altro meritano la piÙ assoluta 
fiducia. 

Dogana per gli auguri? 
So di · essere molto in ritardù 

per il rinnovo dell'abbonamento 
del «caro giornale », sono certa 
però di essere da voi compresa, 
Sempre con tanta gioia lo leg
go, e tante volte con tanta an
sia lo aspetto, e non arriva, non 
parlo di ora perchè sono in ri
tardo per il rinnovo, ma di pri
ma quandO ero in regola con 
l'abbonamento, non so cosa sia 
causa di questo, ma leggendo il 
giornale ho visto che anche quel
li emigranti come me dalla Sviz
zera si lamentano per questo e 
di già che sono in argomento di 
posta vorrei chiedere una spie
gazione in merito sono 7 anni 
che mi trovo qui in Australia e 
da circa 3 anni non invio più 
cartoIine d1 1u~ il!l'io, per esem
pio (Natale, Pasqua e Capodan
no) ai miei cari per il motivo 
che qui partivano in regola e 
arrivavano a Dussoi destinazione 
con la multa di 300, 750 e 500 li
re. 

Sono rimasta tanto dispiaciu
ta per questo che ho riunciato 
ad inviare ,auguri tramite carto
line ... o forse gli auguri austra
liani essendo esportazione devo
no pagare la dogana ... 

Desidero avere una risposta in 
merito. 

Desidero inviare pure tanti ca
ri saluti al mio earo papà e so
rella: noi tutti gli siamo vicini 
con il nostro a,ffetto, in partico
lar modo ora che ricorre l'anni
versario della morte di mamma. 
Saluti pure al fratello Aldo che 
si trova a Zurigo e a tutti gli al
tri fratelli che si trovano in Pa
tria. 

Elena Cas,agrande - Australia 

Stiamo facendo tutto il possi
bile perchè il -nost1'O giornale 
arrivi con regolarità a tutti co
loro che, corme lei, lo attendono 
con ansia, e che avendo pagato 
l 'abbonamento ne hanno il di
ritto, 

Rit,eniamo sia stata informata 
male, a riguardo degli auguri' 
«tassati». E' intatti impossibile 
che venga applicata la tassa di 
L. 300 o 750. Al massimo, trat
tandosi di oartolina, la tassa è 
di L. 30 o 50 o 75. Quali le cau
se? O l 'affraJl1;catura in partenza 
non è sufficiente o vi è una fra
se considerata ({'~Orrispondenza», 
o le cartoline usate sono di peso 
o di dimensioni irregolari . 

B isognerebbe ,che avessimo in 
mano una delle cartoline... con
testate, per poterle dare wna ri
sposta p'recisa. 

Intanto, come vede, trasmettia
mo i suoi saluti alle persone ca
re, che ha voluto ricordare. Sono 
s<aluti, certamente senza dogana, 
questa volta! MARIO CARLIN 

V'n momento di silenzio, prego: 

Dobbiamo avvertire, sottovoce, tutti i nostri 
amici, che in co'nsiderazione delle aumentate spese 
di tipografia, sentito il parere di molti nostri abbo
nati, abbiamo visto la necessità di portare la quota 
di abbonamento a,nnuo al nostro giornale a L. 1500 
(L. 3000 per via aerea l, a decorrere dal P gennaio 
1970. 

II prezzo resterà invariato (L. 1000 e L. \ 2500 
via aerea l per coloro che faranno o rinnoveranno 
l'abbonamento entro il 31 dicembre 1969. 
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(MICRANTI • ATTUALITA' 
Co,ntrollo sulle aziende 
che non pagano i contributi 

La vigilanza sul rispetto della 
legislazione sociale è affidata al 
Ministero del lavoro, che la eser· 
cita a mezzo dei suoi ispettori. 
L'INPS, l'INAM e l'INAIL inol. 
tre si servono di personale qua· 
lifi'cato per prevenire, aocertare 
e reprimere eventuali irregolari· 
tà contributive. 

Ora questi tre organismi si so· 
no accordati con l'Ispettorato 
del lavoro e costituiranno 156 
gruppi ispettivi i quali procede· 
ranno a sopralluoghi congiunti 
presso le aziende. . 

Promozioni onorifiche 
agli ex combattenti 

UffiCiali, sottufficiali e gradua· 
ti che presero parte alla guerra 
1915-18 e per tale partecipazione 
hanno già ottenuto le onorifi· 
cenze di Vittorio Veneto, con il 
relativo brevetto, possono chie· 
dere ed ottenere di essere pro· 
mossi al grado superiore, a titolo 
onorifico. ' 

Le domande, vanno indiriz!lia· 
te al Ministero della difesa, in 
carta da bollo, senza allegarvi 
aloun documento . 

Assistenza INAM nelle ferie 
L'assicurato che durante il pe· 

riodo delle ferie, si allontana 
dalla propria abituale residenza, 
può sempre ricorrere alle presta· 
zioni sanitarie a carico del· 
l'INAM. 

1) Per l'assistenza generica, 
può rivolgersi a qualsiasi medi· 
co della circoscrizione dove si 
trova, purcihè il sanitario sia 
iscritto negli «Elenchi mutuali· 
sti'CÌ». 

2) Per l'assistenza specialisti· 
ca, può rivolgersi ' al più vicino 
poliambulatorio dell'IN AM. 

3) Per un ricovero urgente in 
ospedale, basta p,resentarsi al 
medico di guardia del più vici· 
no ospedale e prp.sentare i docu· 
menti che confermano di avere 
diritto all'assistenza. 

4) Se il caso non è urgente, 
l'interessato, munito di proposta 
di ricovero rilasciata da un sani· 
tario iscritto negli elenchi mu· 
tualistici, si presenti alla compe. 
tente sezione territoriale del· 
l'INAM che disporrà per la spe· 
dalizzazione in un luogo di cura, 
convenzionato . 

«Problemi del Ia'voro 
italiano all'estero» 
giunto alla quinta 
edizione annuale 

Il sottosegretario ono Pedini, 
in una I conferenza stampa, ha 
presentato il volume «Problemi 
del lavoro italiano all'estero». 

Il volume è suddiviso in otto 
interessanti capitali, ognuno dei 
quali meriterebbe una partico· 
larissima trattazione. 
Ha dimostrato e ha sottolineato 
che il 1968 è stato caratterizzato 
da una grande conquista: l'en· 
trata in vigore del Regolamento 
coml:lnitario sulla libera circola· 
zione dei lavoratori e della Di· 
rettiva sul diritto di stabilimen· 
to che sanciscono l'adozione del 
principio dell'uguaglianza dei la· 
voratori dei paesi membri. 

In partìcolare il governo si sta 
impegnandO, perchè 'siano perfe· 
zionati entro l'anno i regolamen· 
ti sulla sicurezza sociale, per ga
rantire ai lavoratori emigrati in 

(A cura di Domenico Cassol) 

Paesi comunitari, parità di trat· 
tamento sul piano previdenziale 
rispetto ai lavoratori nazionali. 

Inoltre ha ri,levato che la Ger· 
mania è la nazione che ha oceu· 

. pato il maggior numero di emi· 
granti. Vi emigrano lavoratori 
sempre piÙ qualificati, o che si 
Qualificano sul posto e rientrano 
poi qualificati. 

Merita di essere segnalato che 
oltre 200 lavoratori italiani sono 
stati eletti nelle commissioni in· 
terne delle fabbriche tedesche. 

Ha illustrato anche alcuni 
provvedimenti per i quali è in 
atto lo studio e l 'avvio ad una 
certa soluzJone. Concreti intero 
venti per le scuole italiane ,al· 
l'estero e per la formazione p,ro· 
fessionale degli emigranti. L'ana· 
grafe degli emigranti che è in 
via di attuazione, la quale sarà 
importante, non solo ai fini del· 
la statistica ma anche per poter 
meglio studiare e approfondire 
il problema del voto all'estero. 

BELGIO 

Gli italia'ni partecip.tno 
semp're più attivamente 
alla vita sind'aca,le 

Nelle ult~me elezioni sindaca· 
li oltre 1100 italiani, pari all'I,5 
per cento della manodopera ita· 
liana sono stati eletti nelle dele· 
gazioni sindacali, nei consigli di 
impresa e nei comitati di sicu· 
rezza e igiene, come membri ef
fettivi o supplenti: 409 sono sta· 
ti eletti nel settore carbone·ferro 
e 705 negli altri settori industria· 
li. 

L'Assemblea Parlamentare 
Europe'a esamina i problemi 
dei giov.ani lavoratori 

La Commissione dell' Assem. 
blea Parlamentare Europea per 
le questioni sociali si è prefissa 
di studiare il problema dei gioo 
vani. 

In particolare il loro colloca· 
mento al lavoro con un sistema 
adeguato di informazione e cu· 
rando sempre di più la forma· 
zione prOfeSSionale in una vi· 
suale adeguata alle esigenze del· 
la Comunità Europea. E' stato 
rilevato che una buona percen· 
tuale trova difficoltà all'inseri· 
mento perchè non sono prepa· 
rati alle esigenze dei tempi. 

FRANCIA 

Dispo·sizioni governative 
per la sicurezza sociale 

Il Ministero degli Affari Socia
li del Governo francese ha imo 
partito nuove disposizioni per il 
controllo sanitario ai lavoratori 
stranieri. 

Il datore di lavoro, il quale 
rubbia occupato lavoratori stra
nieri, che non siano stati pre· 
ventivamente sottoposti a visita 
sanitaria di controllo , dovra rimo 
borsare agli istituti di siourezza 
sociale l'importo delle prestazio· 
ni loro eventualmente fornite 
dagli Istituti (malattia, materni· 
tà, decesso, invalidità o infortu· 
nio) qualora non superino, al· 
l'atto della regolarizzazione, l'ac· 
certamento sanitario prescritto 
per l'ingresso e l'impiego dei la· 
voratori stranieri in Francia. 

Il decreto inoltre stabilisce, 
che in mancanza di documenti, 
comprovanti l'avvenuto accerta-

mento sanitario, le Casse, pur 
versando le prestazioni richieste, 
debbano ricuperare dal datore di 
lavoro - anche per le vie lega· 
li - l'importo delle prestazioni 
erogate al lavoratore straniero o 
ai suoi aventi diritto. 

Difficoltà per ridurre 
le ore settimanali 

Il prOblema della riduzione 
delle ore settimanali di lavoro è 
stato esaminato dal Consiglio E· 
conomico e Sociale. 

E' emerso che il programma di 
ridurre le ore settimanali di la· 
varo, ha trovato un freno, nella 
s'carsità di manodopera adatta 
alle esigenze della produzione 
che in questo periodo è in fase 
espanSiva. 

Di conseguenza è costretta a 
sfruttare tutte le disponibilità di 
manodopera, anche lie scarsa· 
mente quaHficato. -Risulta che 
molti posti di lavoro per qualifi· 
cati sono scoperti, mentre in al. 
cuni settori c'è una eccedenza di 
forze lavorative non qualificate . 

E' stata ancora una volta riba. 
dita la necessità e l'urgenza di 
modernizzare le imprese e facili· 
tare al massimo la qualificazione 
degli operai. 

GERMANIA 

Aumentati i salari 

Nell'ultimo anno il guadagno 
medio lordo dell'operaio è au· 
mentato del 7,1 per cento pas· 
sando a 5,41 marchi. 

Per le operaie l'aumento è sta· 
to dell'8 per cento, passando a 
3,77 marchi. 

Le ore lavorative settimanali 
rimunerate sono aJumentate, per 
gli uomini a 43,9 e per le don· 
ne a 40,7. 

Il guadagno lordo settimanale 
per gli uomini è aumentato in 
media da 217 a 238 marchi e per 
le donne da 140 a 153 marchi. 

Il guadagno mensile lordo si è 
fissato in media sui 1239 marchi 
per gli uomini e 787 marchi per 
le donne. 

Condizioni di vita e di lavoro 
degli o'p,erai stranieri 

Da un'inchiesta, fatta lo scor· 
so anno fra gli operai stranieri 
in Germania, sono emersi i se
guenti dati. 

Circa tre quarti degli operai 
stranieri sono sposati. I due ter
zi di essi hanno con sè la proprie 
ma g-li , la maggioranza delle qua
li esercita una professione. 

Più di un quarto degli stranie
ri sposati ha per moglie una te· 

·'desca. In testa sono gli italiani 
con una percentuale del 22 per 
cento. 

Più della metà si trova nella 
Repubblica Federale da quattro 
almi, e un quarto da oltre 7 an
ni. 

Circa la metà degli stranieri è 
occupata nella stessa azienda da 
due anni o più, più di un ter
zo da tre anni. Il 43 per cento 
lavora in fabbriche con 500 e più 
dipendenti. 

La maggior parte ha trovato 
un alloggio privato o aziendale. 
Circa il 61 per cento delle coppie 
di lavoratori stranieri è piena
mente soddisfatto della propria 
abitazione, il 17 per cento la giu
dica sufficiente e il 22 per cento 
insufficiente. 

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

al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economIe 
locali 
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La Cassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'elltero lt1I 

Ubretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo egli stessi un t_o di interesse 
pa:rtioolarmente favorevole. ~ 

Allo scopo è sufficiente ohe gli interessati, insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro diohiarazione scritta ohe IIODO lavo
ratori occupati all'estero. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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* Tl1TTJ;: LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* 
L'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PER l' E D I l 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 
PROPRIETA', DI POR MANO AD UNA 
QUALCHE ATTIVITA' EDILIZIA, POTETE 

TROVARE NEL 

VENEFONDIARIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI RISPARMIO di Veona, VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratuitamente le 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di faclla rea· 

IIzzo, Ilisomme di tutta trallqulllltl. 
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BELGIO 

Nu'ove norme pe'r gli strani,e.ri 
E' stato approvato dal Consi

glio dei ministri 'belga un de
creto che modHìca quello del 
1965 circa l'ingresso, il soggior
no e lo stabilirsi degli stranieri 
in Belgio adattandosi alle esi
genze della libera circolazione 
nell'ambito della ';Comunità Eu
ropea. 

Hanno pure subìto Ulla modi
fica le norme della poliz,ia, nei 
confronti degli stranieri. 

Un cittadino di uno dei paesi 
comunitari a cui viene rifiutato 
il permesso di stabilirsi può, 
quindi, richiedere che la decisio
ne relativa venga sottoposta: al
l'esame della speciale Commis-
sione Consultiva. . 

La legge precisa che il decreto 
di espUlsione può essere adatta
to solo dopo che è stato sentito 
il pa;rere deUa Commissione. 

E' previsto che il terzo mem
bro della Commissione debba 
essere un funzionario del Mini
stero degli Esteri. 

Intensa campagn-a per la 
promozio,ne p,rofessionale 

L'H giugno il ministro del la
voro Belga ha aperto la campa
gna per la promozione professio
nale. 

L'economia Belga, in partico
lare l'industria è in rapida tra
sformazione ed ha sempre più 
bisogno di manodopera specia
lizzata. 

Il programma prevede le se
guenti tappe : l) formazionecti 
base, 2) qualifica e perfeziona
mento, 3) preparazione perma
nente all'adattamento ed ai 
cambiamenti, 4) un comitato spe
cia,le è incaricato per la propa
ganda onde poter interessare 
tutti gli strati sociali, e rendeTe 
partecipi tutte le categorie della 
nazione. 

CANADA 

Dal primo ottobre 
modifica della le'gge 
sul!' Assicurazione malattia 
in favore degli emigranti 

La legge canadese prevedeva 
che .i primi tre mesi gli emigran
ti, in attesa di sistemarsi, non 
usufruissero dell'assistenza con
tro- le malattie. Questa disposi
zione generava un grande disa
gio. 

Con il primo ottobre tutti 
quelli che daranno l'adesione al
l'assicurazione, potranno goder
ne i benefici, per gli altri, occor
rerà che passino f tre mesi. 

Nuove prospettive ~i lavoro 

In seguito all'aumentato livel
lo intellettuale del popolo cana
dese, a;lle presenti richieste di 
operai per industrie e aWevolu
zione socio-ecanomica del paese, 
nei prossimi anni è previsto che 
il Canada avrà bisogno di nuovI 
emigranti. poichè tutte le attivi· 
tà subiranno un drastico muta
mento. 

Vi sarà un aumento di profes
sionisti e di impiegati, una cre
scita dei servizi e uno sviluppo 
nell'impiego di dirigenti in tut
le le branche industriali. 

Vi 'sarà un declino nell'impie
go di personale non qualificato 
nelle industrie e una diminuzio
ne della occupazione nelle - atti
vità primarie . 

Un rapido e sensibile aumento 
di posti di lavoro è previsto nel 
settore terziario e soprattutto in 
quello della costruzione. In que
st'ultimo l'inc'remento della ma
nodopera sarà nettamente supe
riore all'accrescimento comples
sivo delle forze di lavoro. Creerà 

Orazio 
De David, 
di Italo, della 
« Famiglia di 
Sciaffusa ». 

Le valigie sono 
più grandi 
di lui ed iI 
treno, visto 
,con i 'Suoi 
occhi, 
è una lunga 

montagna che 

si muove. 

Poi, nella 

vita, tutto si 

rid~mensiona 

ed Orazio ne 

affronterà con 
competenza 

e 'coraggio, 

·come papà, 

i sempre 

grandi 

problemi. 

nuovi posti di lavoro il rapido 
sviluppo del settore dei servizi, 
cosi pure il campo delle comu
nicazioni, dei trasporti e delle 
industrie mani'fatturiere. 
, L'incremento dei posti di lavo

ro nella pUbblica amministrazio
ne, nelle attività finanziarie e 
commerciali, sa;rà accompagnato 
da un netto declino dei posti di 
lavoro nell'industria forestale e 
nell'agricoltura. 

Sono inoltre in continuo au
mento le occasioni di lavoro per 
le persone con un elevato livello 
di istruzione. 

Gli operai ri'Chiesti, dovranno 
essere sempre più preparati e 
qualificati. 

Il governo ha già predisposto 
dei vasti programmi per la for- • 
mazione professionalé degli a
dulti. Questi sono molto fre, 
quentati dagli italiani, che rie
scono in breve tempo a supera-
re le difficoltà di inserimento. 

La Germania 
ha bisogno di o pe'ra i 

Alla fine di giugno i posti di 
lavoro disponibili nella Repub
blica Federale hanpo toccato il 
record di 848.032, livello mai rag
giunto dalla fine della guerra. 

La manodopera più richiesta è 
sempre quella qualificata. L'in
dustria metallurgica ha disponi
bili 211.300 posti, le attività com
merciali 133.300 posti, l'edilizia 
107.400, mentre l'industria ali
mentare e dell'abbigliamento ha 
bisogno di 'persona;le stagionale. 

«BELLUNESI NEL MONDO» 

ITALIA 

Preparata d:all'«ALlTALlA» 
una guida per l'emigrante 

In occasione di una riunione 
svoltasi a Palermo fra dirigenti 
dell'Alitalia, di agenzie di viag
gio e dirigenti del Centro di e
migrazione della Compagnia ae
rea, sono stati esaminati i prin-

cipali problemi dell'emigrazione. 
E' stato poi presentato l'opusco
lo «Tutto sul vostro viaggio». 
E' una gutda per l'emigrante, 
dal momento della presentazio
ne del passaporto a quello della 
consegna dei certificati familia
ri, all'acquisto del biglietto ae
reo, alla scelta del posto, alla vi
ta di bordo, fino all'arrivo. 

Abbia'mo letto per VOI 

E' uscita in questi mesi a cura 
del Comune ' e dell'Azienda di 
Soggiorno la quinta edizione del
la «Guida Storica e Turistica» 
di Sappada. Sono quattordici ca, 
pitoletti agili e densi, che pre
sentano, con indubbia efficacia 
il singolare ambiente geografico, 
la 'storia, il folclore di un paese 
che «ha due occhi come la sto
ria: uno guarda verso la Carnia, 
l'altro è puntato sul Cadore e su 
Belluno (pag. 17): un centro che 
pur preso nella -spirale del pro
gresso, rimane ancora «il luogo 
del pacifico oziare, ql,lello in cui 
ammirare la montagna e sentir
ne la poesia, spesso terribile» 
(pag. 19) come lo godevano gli 
ospiti di sessant'anni fa. 

Sono le componenti più inti
me di una vita paesana che la 
villeg·giatura o l'emigrazione non 
riescono ad intaccare se non so' 
lo in superfice; linee inconfondi
bili della fisionomia di questa 
gente che, pur provata da lun
ghe sofferenze nella sua storia, 
e soprattutto nelle due guerre 
mondiali (chi ha osato mettere 
in dubbio l'italianità dei sappa
dini?) è profondamente legata 
alel sue tradizioni più belle. 

Siamo grati all\Autore per a
verci dato con questa nuova edi
zione un così grande diletto spi-

, rituale, attraverso pa,gine che 
Lui dice vergate «con prosaica e 
stanca penna» ma che noi sen
tiamo ricche di autentica poe_ 
sia. Tale infatti è ogni riga del 
Fontana che intinge la sua pen-

__ ~~. 0"0 .1 .. . : ,. ... ~ ... ,...~. .. "" 

Il lO settembre è p'artita per l'A· 
.merica la signora Elda Bigatel 
dall'aereoporto «La Malpensa» 
di Milano, ·con un aereo del
l'Alitalia per ra,ggiungere o me· 
glio conOSicere la sorella che vi· 
ve in quel Paese da ben 63 anni 
con i fratelli e 'co'gnati tutti di 
Quero. Appagherà il desiderio 
dei 'suoi cari, portando loro un 
pugno -di t~rra -di Quero, dove 
sono sepolti i loro genitori. 

na nell'ammirazione e nell'amo
re per la terra dei suoi avi. 

MARIO CARLIN 
Giusep'pe Fontana: 

SAPPADA, 
Guida Storica· Turistica 
5" Edizione 
Tipografia Castaldi - Feltre 

Una valle «che si presenta bel
la come un tempo : sempre bel
la» (pag. 26): un rosario di quin
dici borgate stese lungo l'asse 
di cinque chilometri, da Lerpa a 
Prunn (Fontana) a Zepod'n (Ci
masappada), indicate con nomi 
tedeschi, a testimonianza della 
origine della gente sappadina. 
Da Villigraten? Da Sililan? Cer
tamente dal Tirolo. Ne fa fede 
anche il dialetto: un dialetto 
cimbro che «purtroppo va scom' 
parendo insieme a tante belle 
cose antiche» (pag. 137) . 

Ritorno al paes-e 

Ma a ·Sappada, molte cose bel
le (oltre alaI bellissima natura 
che non può cambiare) rimango
no come un patrimoniO inviola
bile: «il prOfondo sentimento re_ 
ligioso» con curiose e commo
venti usanze che restano «salde 
come un tempo» (pag. 145), i 
«sellllPre vivi carnev~.li» anche se 
non certo vivaci e spassosi come 
nel passato, «le simpatiche usan
ze inserite nella celebrazione del 
matrimonio» (pag. 148) ed altre 
come l'abitudine «sempre bella 
di levarsi il ca,ppello incontran
do per la prima volta una puer
pera: un segno di rispetto che 
si deve alle mamme» (pag. 149). 
«Purtroppo - commenta arguta
mente il Fontana - sono pochi 
a portare il copricapo». Ed an
che questo è vero. 

Ogni anno ritorno al paese na
t ale per trascorrervi le vacanze 
estive. Col tempo dovrebbe di
venire un'abitudine, è per me in
vece ogni anno una cosa nuova, 
Già mi preparo alla partenza 
dalla città ave risiedo come se 
dovessi affrontare un lungo viag
gio: sono nervoso, pervaso d'all
sia e di trepidazione. Ed ecco 
che arriva il gran giorno: qual
che ora di macchina e sono ... al 
paese. Questo mi viene incontro 
colle sue case di sempre, qualcu
na rinovata, qualcuna nelle stes
se condizioni di tanti anni fa. 

Dalla macchina, passando, ri
vedo visi noti e meno noti, qual
cuni mi riconosce e mi saluta 
colla mano. La vecchia madre 
ravvisa il rumore del motore e 
si affaccia alla finestra per salu
tarmi, commossa Dei cugini, af
fezionati, mi si fanno incontro, 
mi salutano e si offrono di aiu
tarmi a sistemare i bagagli. 

Sono a casa, mille domande, 
mille risposte , è tutta la vita di 
un anno del paese che mi sfila 
dinnanzi. 

Esco per le strade: saluti, 

A vederli così sembrano personcine ,serie, ma quando guazzano nel 
mare o affondano ilcucohiaio e gli o,cchi nella minestra ... è un'al· 
tra cosa. Allora guardarli è proprio uno spasso! Ques-ti vengono dal 
Belgio: sono nove dei diciassette bambini ai quali la no'stra Asso· 
ciazione ha offeTto, quest'anno, un soggiorno gratuito al mare, p·res· 
so la Colonia « S. Paolo» ·del Cavallino. 

commenti, notizie si avvicenda
no in un rapido volger di t em
po. 

La vecchietta mi dà notizie del 
figlio lontano, oltre oceano, te
me di non poterlo più rivedere, 
gli ochi le si inumidiscono, com
mossi. 

Il vicino di casa, uomo avvia
to alla maturità, mi parla soddi
sfatto del lieto esito degli studi 
del figlio, ormai proSSimo alla 
laurea. Così per un'ora, per un 
giorno: credi di essere affatica
to, ti accorgi di ascoltare con in
teresse. 

I giorni passano, veloci l'uno 
dopo l'altro : rapide gite in mon
tagna, passeggiate, qualche velo
ce visita ai cen tri vicini ori. Ti 
accorgi però di essere t e stesso 
nel modo più completo solo 
quando siedi davanti a casa, sul
la panca ave sedeva il tuo vec
chio padre, fin che era in vita : 
li seduto, ti sfilano davanti i 
tuoi anni verdi, i tuoi sogni, le 
tue speranze. Ogni volta rientri 
in casa, purificato. 

Il giorno del rientro in città 
si avvicina veloce lo temi que
sto giorno come ~n nemico in
visibile, ma esso non bada al tuo 
tormento e si presenta, puntua
le, all'appuntamento. 

Scendi mesto le scale, carichi 
lE: valigie in macchina, saluti 
frettolosamente gli astanti e ... 
parti. 

In città i primi giorni sono 
duri, pervaso come sei dalle sen
sazioni piacevoli che hai accu
mulato in te durante i giorni 
delle vacanze. 

Poi, pian piano, ritorni alla 
vita usata ed il tuo turbamento 
si placa in un mare di lieti ri
cardi: rivedi il paese, le monta
gne, i boschi, il campanile in 
una nuova dimensione, più st ac, 
cata e serena. 

Ti senti forte , invaso da tan
ta bellezza spirituale: le _ cose 
care non sono all'infuori di te 
ma dentro di te. 

Esse ti accompagnano ovun
que, non ti lasciano mai perchè 
fanno parte di te, della tua e
sistenza. EXODUS 

-



Il testo ufficiale delle conclusioni approvate 
dal Comitato regionale per la programma

zione del Veneto 
Le statistiche più recenti non 

possono, purtroppo, che ,confero 
mare la diagnosi già prospettata 
negli studi dell' IRSEV ed accol· 
ta nel piano regionale in merito 
alla estrema gravità ed urgenza 
che assumono i problemi della 
occupazione nella provincia di 
Belluno. Gravità giustificata dal 
fatto che si vanno accelerando i 
f enomeni di fuga dai Comuni 
delle fasce altimetriche, non so· 
lo alte ma m.edie, con danno 
non recuperabile al tessuto civi· 
le di quelle comunità. Correlati· 
vamente. l 'emigrazione assume, 
in termini umani e sociali, ,co· 
sti s,empre più pressanti, 

La sola via per contrastare ef· 
ficacemente questi processi or· 
mai cumulativi i n atto - e qua· 
lora non arrestati ora, tristemen· 
te irreversibili - è la creazione 
di occupazione in attività i ndu
striaU, Consapevoli delle cause 
profonde degli squilib ri, si deve 
ribadire che tale problema non 
può risolversi solo in termini 
quantitativi. 

In un'area con flussi migrato
tori verso l 'es tero intensi occor
re una domanda di lavoro pre· 
valentemente maschile ed in 
classi di lavorazion,e ad alti sa· 
lari. 

Coerentemente con la propo
sta di creazione di aree attrezza
te contenute nel Piano regiona
le, occorre puntare su imprese 
che per le caratteristiche tecno· 
clogiche ed economiche dei loro 
processi produttivi induoano la 
localizzazion e di altre attività 
produttive. 

Fra l,~ diverse condizioni ne
cessarie, si riba.disce, coerente· 
mente alla super-priorità fissata 

nel Piano regionale, l'estensione 
da Vittorio Veneto sino a Longa· 
rone del p r imo tratto dell 'auto· 
stra,da T'enezia·Monaco. 

Un'altra condizione necessaria 
è un ,deciso miglioramento della 
viabi lità in provincia di Belluno 
con particolare priorità ai colle
gamenti della Val Belluna (ave 
di fatto prevalentemente si con· 
centreranno le nuove localizza
zioni industriali) con la V'alsu
çana, compresa la variante Ar
siè·Cismon sulla strada statale 
SO/ bis, opere .ed iniziative que
ste nelle quali la solidarietà na· 
zionale deve concretamente ma
nifestarsi. 

Briciole di storia 
nelle valli 

della provincia 
D. Luigi Olivo da Caporetto, 
capita,no delle milizie alto %01-

dane nel 1848 e CappeHano 
garibaldino: una recente mo
nografia dello Zolda no rag. 
Renato Fioretti. 

Si tratta di un opuscoletto, pico 
colo di mole, ma ricco di infor· 
mazione storica su un personag
gio e un'azione che interessa 
molto la valle zolda!1a. D. Luigi 
Olivo, come ci raccon ta il Fio· 
retti, è una di quei preti del ri· 
sorgimento oh e, lasciatisi tra· 
sportare dall'amor di patria, han· 
no contribuito, col loro entusia· 
smo e col loro ardimento, alla 
sollevazione del popolo contro 
gli austriaci. E' un vero studio, 
corredato di notizie, frutto di di-

Coronet 
Franco e 
M. Antonietta 
Marmand 
si sono uniti 
in matrimonio 
il 18 gennaio 
a Granglise 
(Belgio). 
Lo sposo 
è figlio di un 
nostro socio, 
Coronet 
Giulio 
di Quero. 

E' stata costituita a Colonia l' 4ssociazione Gelatieri Italiani 
E' stata costituita nella Ger· 

mania occidentale, con sede in 
Colonia, l 'Associazione autono· 
ma dei Gelatieri Italiani. Presi
dente è stato eletto il rag. Carlo 
La Rosa di Milano. Vice presi· 
denti sono Panciera Pietro e Um· 
berto De Bernardo. La Giunta 
esecutiva è così composta: Pel
legrino Pellegrin, Serafino Pala
tini, ing. Fontanella, Agnoli, 
Fausto Santin. Tesoriere: Wal
ter CargneL Revisori dei conti: 
P olo Soravia, Franco Fontanella. 
Per sorgere, l'Associazione ha 
dovuto superare non poche e 
non lievi difficoltà, che h anno 

misurato la volontà e la tenacia 
dei fondatori, in gran parte 
bellunesi. Essa spera di poter 
chiedere in seguito, di unirsi ad 
altre A;sociazioni autonome di 
categoria e stabilire opportune 
relazioni coll ' Associazione gela
tieri del MEC (Assoglace), che 
persegue gli stessi fini sul piano 
internazionale e partecipa ai la· 
vori delle commissioni incaricate 
di esaminare di volta in volta 
progetti e proposte riguardanti 
la legislazione sui prodotti ali· 
mentari ed in particolare sulla 
fabbricazione e sulla distribuzio· 
ne dei gelati. 
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ligente ricerca: lungi da ogni re
torica e da ogni fantastica rico· 
struzione. Un libro, insomma, 
ch e può interessare sia lo studio· 
so e il ricercatore, sia l'uomo 
della strada che desidera cono
scere le vicende della sua terra. 
E' u n libro che merita di essere 
letto. 

Centro orientamento 
immigrati di Milano 

ai Parlamentari 
svizzeri contro 

l'allontanamento 
dei lavoratori stranieri 

in Svizzera 
Il C.O.!. (centro di orienta

mento per gli immigrati) di Mi
lano h a rivolto a tutti i 244 par· 
lamentari dell'Assemblea federa. 
le svizzera un accorato appello 
per evitare che sia approvata la 
modificazione della costituzione 
elvetica che ridurrebbe per ogni 
Cantone, eccetto 'quello di Gine
vre, la presenza di lavoratori 
stranieri al lO per cento-della po
pOlazione indigena. 

L'iniziativa dell 'istituto mila· 
nese è importante e tempestiva . 
L'eventuale decisione del parla· 
mento svizzero sulla proposta 
«contro l'inforestieramento» del
l'ono James Schwarznbach sareb· 
be carca di gravi conseguenze, 
specialmente per lavoratori ita
liani. 

Inaugurata a Martigny 
la colonia italiana 

La solenne ce.rimonia si è svol
ta alla presenza di molti italiani 
e svizze'ri e ,d,elle autorità : il vi
ceconsole / dott. Masini, il sinda · 
co della città, Morand, il pre
fe tto del Distretto Vethey, il ca· 
po della pOlizia Frane, l 'uffi· 
ciale sanitario, ,dott. Bessaro, il 
direttor.e scolastico Puippe, 'il 
missionario P. Alfredo. L 'arci· 
prete di Marttgny, Groud, ha 
benedetto i locali della colonia, 
di cui è p residente Luigi Este di 
Lamon, che ha pronunciato il 
discorso inaugurale, illustrando 
l ' importanza dell'opera ,e sottoli
neando le difficoltà incontrate 
per la sua realizzazione. L 'orato
re ha poi ri'ngraziato il vicecon
sole e il sindaco ,della città pre
gandolo di estend.ere i ring~azia
menti a l 'intero consiglio comu
nale e ha accenn.ato un'esistenzq. 
a Martigny di un altro importan
te sodalizio, quello dell'Associa· 
zione -donatori di sangue, che 
conta una settantina di soci. 
Pr'2sidente è un altro lamonese, 
il signor Rino Este. 

Durante la cerimonia hanno 
pQ"rlato anche il sindaco, il vice
sindaco e il direttore della MiJs
sione Cattolica. Alla fine è sta
to offerto un ·rinfres,co. ' 

v4~ete cam8iatfJ. 
in~? 

lJte~edeie di 
cam8ialtlo. ? 

7 

Miliardi dalla finestra? 
Un manifest .o pubblicato a 

Feltre p er annunciare un 
convegno ... trivenew sull'emi
grazione, convegno c h e s'è 
poi svolto n ella p icCOla salet
ta di un bar, ha cercato di 
stordire la cittadinanza an
nunciando lo scialo di migli a_ 
ia di miliardi perpretato dal 
Governo per sostenere la pia_ 
ga dell'emigrazione. Secondo 
certi interessati catoni d ella 
vita pubblka italian,a, gli aL 
tuali emigranti d.ovrebbero 
esser abbandonati a se stessi 
fino al giorno in cui potranno 
rientrare a lavorare in pa
tria, ,grazie al d enaro dal Go_ 
verno così risparmiato e in
v estito nella realizzazione di 
complessi industriali, (c h e 
cosa dicono i nostri emigran_ 
ti di un tale ragionamento?). 

L'on. Antonio 
Dazzi, 

Ambasciatore 
d'Italia 

a Malta, 
è venuto 

anche 
quest'anno 

a Farra 
d 'Alpago 

per un breve 
periodo 

di riposo. 

Si tratta, in effetti, di un cir_ 
colo v i zioso dal quale diffici L 
mente si riesce ad uscire. La 
COS02, più U1'gen t e .da farsi è, 
ceTto, la creazione in Italia e 
in particolare n ella nostra 
provincia, ,di nuove fonti di 
lavoTO . Ma guai se il Gover
no, p er questo, non spendesse 
quello che è n e,cessario spen_ 
d ere per dare ai nostri emi
granti l'aiut.o amministrativo, 
politico e sindacal e di cui es_ 
si hanno urgente bisogno. E 
allora, parlare di miliardi 
gettati dall,a finestra signifi
ea o non capire niente o -
peggio strumentalizzare 
una situazione degli emigran_ 

ti e d el Governo per incon
fessabili fini politici? 

(v . t.) 

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

Aulico Emigrato 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca esteri!: 
funzionante dove ti trovi o nel luogo pF 
vicino i 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo dellil! 

Banca Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto a rispa .... 

mio a te intestato i 
'. per il versamento in contanti a chi de

sideri i oppure, se la Banca estera ne 
disponga i 

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

La Banca Callolica del Venelo 
fondata nel 1892, ha uffici in tu Ilo il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longa ron6 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi · 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore. 
Per eventuali i·n,form'uion,i 
scrivi a qualsi,asi ufficio della lanca 
o direttamente a: 
BANCA CADOLICA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Gonerale - V!CENZA 
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BELLUNESE 
Belluno 

Una folla, calcolata di cinque
mila persone nel momento cul
minante, ha festeggiato domeni
ca 7 settembre il secondo com
pleanno del festival del folklore, 
organizzato dalI'Enal provinciale 
in collaborazione con l'Azienda 
autonoma di soggiorno e turi
smo, in piazza Duomo. Da molti 
anni in città non si vedeva un 
si:mile concorso di pubblico, ac-

transito per la città. La nuova 
arteria avrà inizio a Cadola. 

E' stato già asfaltato il tron
co da Quantin a Col di Cugnan, 
e sono a buon punto i lavori an
che per quello che parte da Liz
zona per arrivare al colle, al 
confine con il Comune capoluo
go. 

Mel 
A Mel non si sono mai viste ' 

tante barbe come il 7 corro Qua-

I complessi folcloristici mentre sfilano per le vie della città. 

(Foto ZanfronJ 

corso spontaneamente, richiama
to dai nomi dei complessi pre
senti. 

Si è così potuto constatare co
me, nel ·giro di un anno, quella 
che era subito apparsa un'inizia
tiva di buon livello e senz'altro 
da continuare, sia diventata uno 
spettacolo di eccezione, certa
mente, una delle manifestazioni 
più importanti che si organizza
no in pxovincia. 

Il pubblico strabocchevole, ha 
riempito la piazza, e anche die
tro j.) palco sul quale si esibiva
no i vari complessi c'era gente: 
grandi e bambini; perchè il fol
clore, i!l colore di costumi, le tra
diZIoni popolari, insomma, co
stituiscono ancora un richiamo 
pertUtti: un ritorno all'humus 
civile e cultuxale di un popolo, 
un rivivere i canti, i balli, le u
sanze degli antenati. 

Di questo spirito_ era impregna. 
ta la manifestazione. I comples
si cecoslovacco, spagnolo, unghe
rese, jugoslavo, soprattutto, han
no propria tenuto fede a questa 
premessa presentando - cosa 
da non trascurare - « canteri
ni » e « danzerini » giovani e gio
vanissimi, segno eloquente che 
anche le giovani generazioni, in 
Quei paesi, sentono viva l'impor
tanza, il senso civile e umano 
di una tradizione che con il vol
ger dei tem.pi, i mutamenti por
tati dagil eventi storici, il pro
gresso tecnico, rimane radicata, 
amata, rivissuta. 

I più intensi e appassionati ap
plausi sono andati all'indirizzo 
di Jugoslavia, Cecoslovacchia, 
Spagna, Ungheria. Gli altri due 
c.omplessi che si sono e·sibiti: 
queHo italiano dell'Enal di Pa
dova e il terzetto congolese han
no meritato la gentilezza degli 
spettatori, pur essendo ben lon
tani dal livello artistico raggiun" 
to dagli altri. 

«Direttissima» al Nevegal 
partendo da Cadola 

rantacinque, per la cronaca, erano 
infatti al raduno interregionale 
dei barbuti allestito in occasione 
dei festeggiamenti del «Settem
bre ~umellese», una manifesta
zione di .fine estate, entrata or
mai nel novero delle tradizioni 
locali di carattere turistico e 
paesano. 

Quarantacinque barbuti prove
nienti da Varese, Bergamo, Vi
c.enza, Treviso e da tutte le par
ti del1a provincia, quarantacin
que esempi di come si può por
tare la barba : alla Francesco 
Giuseppe, alla Cavour, alla cap_ 
puccino, ecc. Come di consueto, 
il pubblico è stato numeroso e 
curioso, e si è divertito. I par
tecipanti al raduno, infatti, pri
ma del pranzo e della p-remiazio
ne, sono sfilati per le vie del pae
se, dal tempio ai caduti fino in 
piazza, preceduti dalla banda di 
Lentiai. 

Il pettine d'oro, messo in pa
lio dal comitato organizzatore 
del «<Settembre zumellese», che 
ha allestito la manifestazione in 
collaborazione con il club delle 
cento barbe di Treviso, è stato 
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vinto da Antonio De Bortoli, 
commerciante settantenne di Va
rese, la cui baI'ba era la più lun
ga: venti centimetri. 

Alla piazza d'onore, con sedi
ci centimetri, Ljvio Sartor e 
Giuseppe D"Alessio, entrambi di 
Mel. De Bortoli è risultato an
che il concorrente con la barba 
più curata e ... più simpatica. Un 
altro premio è stato assegnato 
per la barba più caratteristica: 
una coppa, che è andata a Sil
vano Roccon di ventitrè anni, i
draulico da Rivamaor. 

In occasione della prima gior
nata della caratteristica festa 
della Sinistra Pia,ve si è anche 
p"oceduto alla proclamazione 
dei vincitori del concorso foto
grafico « Targa d'oro Castello 
di Zumelle}), al quale sono sta
te presentate cinquanta opere, 
quasi tutte di un certo liveUo ar
tistico. 

L'insindacabile giudizio dell'e
sperta giuria non ha peraltro tro
vato consensi da parte del pub
blico. Infatti, i premi sono sta
ti assegnati, forse , non tenen
do conto del tema, che era ap
punto il « Comune di Mel }) . Que
sto per quanto copcerne il primo 
premio, anche se la tecnica del
l'autore, l'ing. Federico Fabbro, 
è davvero ottima, Tuttavia il 
suo lavoro « Senza titolo}) in
quadra un campo che potrebbe 
essere benissimo una qualsiasi 
pianura. Comunque, l'assegnazio
ne premia un artista soprattut
to per le opere che ha pre
sentato in concorso. 

Altri lavori premiati sono sta
ti purtroppo, presentati nel for
mato cartolina, mentre fra gli 
esclusi figurano effettivamente 
opere che hanno richiesto un 
particolare impegno da parte de
gli autori, ma soprattutto un 
gusto artistico nella scelta degli 
angoli caratteristici e nelle sfu
mature, che fanno del bianco e 
del nero, spesso, un colore che 
anima la fotografia. Ed ecco i 
risultati : 1. Federico Fabbro ; 2. 
Tullio Da Riz; 3. Romeo Da Riz; 
4. Mario De Cal; 5. Gianluigi 
Zennaro; 6. Giovanni Bianchi
ni; 7. RaffaelIa Casagrande; 8. 
Giovanni Quirin; 9. Sanko E
stense; lO. Sostene Schena. 

Polpet 

A Polpet 
un'as·sociazione sportiva: 
Il Gruppo Alpes Enal 

E' sorta nel luglio scorso (la 
sua costituzione porta la data 
del 28) con lo scopo di sviluppa
re e di incrementare attività 
sportive e varie nell'ambito del 
paese e della zona, agendo in 

Fra non molto sarà pronta la 
strada che porterà i turisti di
rettamente dalla statale d'Ale
magna al Nevegal, evitando il 

Silvano Roccon,. da Riv3imaor (Belluno l, vincitore del primo premio 
i barbuti a Mel. 

collaborazione con gli organi pro
vinciali dell'Ente, di cui un pri
mo e superbo frutto è stata la 
realizzazione del primo circuito 
di Polpet « Gran premio Vibro
beton}) per dilettanti ciclisti. Il 
gruppo si compone inizialmente 
di 18 iscritti, destinati senza 
dubbio ad aumentare in vista di 
nuove iniziative che rappresen
teranno un nuovo valido incen
tivo all'adesione di nuovi ele
menti, specialmente fra i giova
ni. Nella sua prima riunione ,il 
CI Gruppo Alpes Enal ha eletto 
il suo direttivo nelle persone di 
David Giuseppe, presidente; 
D'Incà Mario, vicepresidente e 
Pison Walter, segretario, ed ha 
concordato lo statuto, che ha 
già avuto la ratifica dell'Enal 
di Belluno. 

Antole - Sois 
In occasione dei tradizionaii 

festeggiamenti di ferra,gosto e 
nella ricorrenza della sagra del
la Madonna Assunta di Antole, 
il comitato organizzatore dei fe
steggiamenti stessi, visto il pre
cedente risultato, ha organizzato 
in Sois, il secondo Torneo di cal
cio dell'emigrante per squadre 

o 

Il Trofeo dell'Emigrante , vinto 
dalla squadra di calcio «Diavoli 
Rossi». 

di Belluno, è stato vinto dalla 
squadra di calcio « Diavoli Ros
si» dell a società sportiva « Fio
ri Barp» Mas di Sedico che in 

Da un me~ 
di 7 (sette) giocatori, libero a 
tutti. 

Al Trofeo che si svolse per 
eliminatoria nelle domeniche del 
3 - 10 e .17 agosto hanno parte
c.ipato 16 squadre appartenti al
le società sportive delle frazioni 
circonvicine. 

Alla fine del torneo che, du
rante il suo svolgimento, ha at
tirato numeroso pubblico, sia di 
Bois e delle altre frazioni, inter
venute per sostenere i loro atle
ti. Il primo premio, costituito 
da un bellissimo Trofeo messa 
in palio e gentilmente offerto 
dall' Associazione dell'emigrante 

finale ha battuto per 4-1 la squa
dra Fontanelle di .Bois, alla qua
le è stata assegnata la coppa 
gentilmente offerta dall'Enal 
provinciale di Belluno. 

Non è stato possibile assegnare 
le coppe offerte dall' Azienda au
tonoma di soggiorno e turismo e 
quella offerta dalla Camera di 
commeI'cio e industria di Bellu
no, in quanto le due squadre che 
dovevano cimentarsi per il ter
zo e quarto posto non si sono 
presentate per il loro confronto. 

Quest'ultime squadre sono: la 
squadra sportiva di calcio di Sar
gnano e quella di Col di Piana. 

-AGORDINO 
Cinquanta gli allievi che han

no conseguito la maturità tecni. 
ca al te rmine degli esami all'Isti
tuto Minerario e Chimico Folla
dar di Agordo. Venti sono 'rnine
rari e trenta chimici. Rilevante 
il numero dei respinti: comples
sivamente tredici. Si presenta ' 
(Ira anche per questi neo-diplo
mati il tirocinio della ricerca di 
un adeguato posto di la\!:oro. Co
me sempre essi potranno avva
lersi della fattiva opera della As
sociazione Periti che è costante
mente alla ricerca di tali posti. 
Attualmente hanno più facilità 
d'impiego, strano ma vero, i pe
riti minerari per i quali ci sono 
continue richieste anche all'este
l'O; più difficile è invece la siste
mazione dei chimici, in quanto 
le industrie interpellate sosten
gono di ~n aver necessità di 
tecnici, a causa del persistere di 
una certa crisi della produzione. 

Un nuovo rifugio, dedicato al
la memoria del grande' alpinista 
Alvise Andrich, sorgerà prossi
mamente nelle Dolomiti agordi
ne. Sarà costruito sulla forcella 

di Forca Rossa, fra la val Fran
zèdas e la Valfredda, in posizio
ne centrale fra i gruppi del San 
Pellegrino e della Marmolada. 
Esso costituirà la base migliore 
per le escursioni alle Cime d'Au
ta e alla Marmolada, 

ZOLDANO 
Il sottosegretario all'Agricoltu

ra e Foreste ono Arnaldo Col
leselli, ha fatto visita al Comu
ne di Zoldo Alto. 

L'uomo di governo è stato 
ricevuto dal sindaco rag. Ora
zio 'Caldart e dalla giunta comu
nale, che gli hanno sottoposto 
i più ur.genti e rilevanti problemi 
10caIi. 

In particolare è stata trattata 
la pratica dello svincolo dall'uso 
civico della zona di Palaiavera 
per accelerare l'insediamento al
berghiero che una società di Mi· 
lano si appresta a realizzare. 

Il sindaco ha sottoposto alla 
attenzione del ISottosegretario il 
problema della strada F1us·ine -
BI'usadaz, che è già stata inclu-

j 



sa nel programma ministeriale ~ 
che si sta cercando, come ha ri
ferito, di ' finanziare con le eco· 
nomie della legge 991, anzichè 
aspettare le disponibilità della 
nuova legge sulla montagna. 

Si è parlato anche della siste
mazione idrogeologica dei tor
rentia e dei rimboschimenti; per 
questi ultimi l'Ispettorato ripar
timentale delle Foreste ha avu-

to un'assegnazione di fondi e sta 
provvedendo alla ripartizione te_ 
nendo presenti le varie esigenze . 
dei Comuni della provincia. 

L'on. Golleselli ha assicurato il 
proprio personale interessamen
to per una rapida soluzione di 
questi e di altri problemi illu
sfrati con l'impegno di dare ulte
riori notizie sullo svolgimento 
delle varie pratiche. 

CADORE 
Comelico 

Militari al lavoro nel Comeli
co . Si tratta -di opere che ogni 
anno vengono realizzate n el qua
dro di un programma di lavori 
disposti dal comando del Genio, 
ma che, talvolta, trascendono 
l 'interesse militare e costituisco
no un vantaggio anche per i ci· 
vili, sia dal punto di vista turi· 
stico, che da quello, per esempio, 
della viabilità. 

Sotto questo duplice profilo 
vanno considerate le opere che 
la compagnia del genio pionieri 
della brigata Cadore sta realiz-

Silvella, Cima Fmgnoni; inol· 
tre, i genieri alpini hanno forni
to la loro collaborazione per la 
sistemazione della strada di Ci· 
ma Vallona e per la costruzione 
della cappelletta votiva eretta al· 
al memoria dei quat.tro militar', 
vitti:me dell'attentato dinamitar
do nel giugno deI 1967. 

Co'rtina 
Saluto al capitano' Nobili 
dei soci del Curling club 

Ha avuto -luogo alla baita Piè 
Tofana, una cenadi commiato 
per il capitano Luigi Nobili di 
recente trasferito a Roma. E' 

all'altro 
A cura di RENATO BONA 

zando in Val Visdende. Un ceno 
tinaio di penne nere, al coman
do di uncapitano e altri due uf
ficiali, sono impegnate nella zo
na delle malghe. 

stata offerta dagli amici del Cur
ling -club. Tra i presenti i quat
tro presidenti dei sodalizi loca
li: Claudio Apollonio per il Cc 
Cortina-Doria, Giuseppe Da Giau 

Nei fiumi del Comelico molti sono stati i turisti affezionati alla 
pesca che in questo periodo hanno trascorso delle ore alla riva in 
attesa di quale-h e trota. (Foto ZanfronJ 

I lavori sono incominciati i pri· 
mi di agosto e dovrebbero con
cluderSI alla fine del mese, sem
pre che le condizioni atmosferi
che lo con3entano. Particolare 
importanza assumono le opere 
in via di realizzazione sulla ro
tabile di malga Campobon - mal
ga Marzon e su quella di Piè 
della Costa - malga C'hivion -
malga Antola. 

Le due vie fanno parte della 
strada delle malghe, istituita l'al
tra estate dall'Azienda autonoma 
di soggiorno Val Comelico per la 
valorizzazione del panorama e 
dei prodotti caseari della Val Vi
sdende. Ma l'opera della compa
gnia del genio della brigata Ca
dore non si limita a queste arte
rie. 

-Sono in corso lavori a Casera 

del Cc Cortina, Ivo Lorenzi per 
il Cc Dolomiti e Renato Ghez
zo per il Cc « 66}) oltre a una 
trentina di amici e giocatori di 
curling. ~ 

Conversazioni 'scientifiche 
di Maraldi e di Zardini 

Organizzata dal club locale si 
è svolta al Cristallo la tradizio
nale riunione conviviale mensi
le. 

Maraldi ha tenuto un'interes
sante conversazione sulle origini 
delle Dolomiti, ed ha presentato 
l 'opera fattiva ed intelligente di 
Zardini che nel campo della geo
logia e della paleontologia ha 
assunto una pOSizione di rilievo 
per quanto concerne la zona do
lomitica. Rinaldo Zardini ha 
quindi proiettato alcune diaposi
tive a colori di fossili. 

c BE,LlUNfSI NEL MONDO ~ 

FELTRI NO 
Il dotto Belli 
è ora sindaco di Feltre 

I! dotto Sisto Belli è nato a 
San Vito di Cadore il 12 maggio 
1935. Laureatosi in scienze a~ra
rie all'università .di Padova, è en
trato nei ruoli del ministero del
l'Agricoltura e Foreste, e nel 1962 
è stato assegnato all'ufficio di 
zona di Feltre. Eletto conSiglie
re comunale nel 1966 nella lista 
della Democrazia cristiana, nel 
gennaio 1967 è stato nominato 
assessore con incarico per l'agri
coltura e le finanze. Dal 4 gen
naio scorso ricopriva la carica di 
vicesindaco effettivo del Comu
ne. 

La passione e l'impegno degli or
nitologi feltrini, affiliati all 'As
sociazione ornitologica, hanno 
realizzato un'i:mportante manife_ 
stazione, la IV « Fiera degli uc
celli», che merita senz'altro di 
essere ripetuta negli anni pros
simi. 

Con la ({ Fiera» infatti i nu
merosi app·assionati della provin
cia, allevatori, naturalisti, uccel
latori e cacciatori, hanno la pos
sibiiltà di incontrarsi, di contrat
tare, di discutere, di parlare del
le proprie realizzazioni e dei' pro
pri problemi. Ma oltre l'aspetto 
tecnico della manifestazione, c'è 
stato quello « turistico », che, ha 
visto molti curiosi ammirare 
bellissimi esemplari di tutte le 
razze, presentati 'dai vari esposi. 
tori. Molta gente ha visitato la 
fiera essendosi trovata nel parco 
della Birreria Pedavena per la 
consueta gita della domenica po· 
meridiana, ma molti sono giun
ti appositamente, interessati al
I 'iniziativa. 

*: 
Alla caserma « Zannettelli » ha 

avuto luogo lo scambio delle con· 
segne tra il comandante uscente 
del presidio mi.litare, tenente 
colonnello Marino Cicuttini e 
l'ufficiale che lo sostituirà nel 
comando, il maggiore Libero To_ 
nel. Il çoL Cicuttini è stato as· 
segnato alla brigata alpina « Ca
dore» di stanza a Belluno. Suc· 
cessivamente ha avuto luogo in 
Municipio un incontro del col. 
Cicuftini coll'assessore anziano 
p-rof. Giuseppe Cecchet ed i rap
presentanti delle associazioni 
combattentistiche e d'arma. So
no stati pronunciati discorsi dI 
circostanza e quindi i convenuti 
hanno parteCipato ad un rinfre
sco offerto dall 'amministrazione 
comunale. 

* E' giunta, da parte del diret-
tore della Cassa depositi e pre
stiti, una comunicazione all'ono 
Leandro Fusaro, in cui si annun
cia che la Cassa ha concesso un 
mutuo di 185 milioni per la co
struzione del primo lotto del 
complesso che accoglierà la scuo
la media « G . Rocca », nell'area 
di viale Fusinato. 

Entro il prossimo mese di di
cembre, se le trafile burocratiche 
avranno un corso regolare, po
tranno così essere iniziati i la
vori di costruzione di 24 aule, 
del nucleo direzionale, della sa
la delle riunioni, dell'apparta
mento del custode, dei servizi 
.generali, delle biblioteche degli 
alunni. 

La situazione logistica della 
media Rocca si presentava da 
tempo insostenibile. 

Fra gli alpinisti che hanno per
corso l'Alta via numero 2 (fino· 
ra 22) c'è stato un gruppetto di 
francesi, guidati da Alain Che
valier, funzionario della direzio
ne centrale del Touring Club de 
France e membro del comité na· 
tional d es sentiers de grande 
randonnée; l'alpinista francese, 
che già l'anno scorso percorse la 
Via numero l, ha compiuto l'iti
nerario in 14 giorni: un bel re
cord, se si considera che, pri:vo 
di una gamba, si serve di un ar
to artificiale. -Ohevalier è un'ot
tima pedina da un punto di vi
sta propagandistico; all'arrivo a 
Feltre ha dichiaràto: un bellis
simo itinerario; è prevedibile 
che l'ottima impressione destata· 
gli dalla numero 2 lo induca a 
fare -quanto fece l'anno scorso 
per la numero 1: un ·servizio 
sulla rivista «Touring plein air», 
ed il testo di una guida sulla 
stessa alta Via che intende dare 
alle stampe a Parigi. 

Dopo Luigi Pillon e Ivano Ti
sot, i primi percorritori dell'Al
ta via, ed i coniugi svizzeri Hil
degard ed otto 'Buser, altri alpL 
nisti si sono succeduti sull'inte
ressante itinerario : Horst Hayen, 
di Amburgo; Hans Rudolph, 
Klemens Guder e Manfred Sten· 
ner, da Costanza ; Josef Benjur
ka, da Vienna. 

SCHI-EVENIN 
DI QUERO -

un allegro 

complesso 

attraversa le vie 

del paesello 
tanto pittoresco 

ohe so.lo ora si 
apre al turismo. 

(,Foto 'F'rescura) 

E' stata poi la volta di un al
tro gruppo di feltrini, che han
no impiegato H giorni: Gastone 
De Marco, Huggero Stefani, San· 
dra Slongo, Donatella Tollardo 
e Virgilio Grisot. Dopo di loro 
sono arrivati .altri stranieri : Ma
thias Geipel, da Neuenhain, 
Germania; Georg Mayer, e Jo
sef Witt, da Bregenz, Austria. 
Infine i pari'gini guidati da A
lain Chevalier, con la moglie E-
liane 
que, 
Jean 

e la figlia Annie Domini
dodicenne, e gli alUlCI 

e Janine Duteil, del Club 
alpino francese. 

L'elenco è comunque destina
to ad allungarsi: è giunta infat
ti notizia all'Azienda turismo 
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che altri alpinisti sono partiti 
da Bressanone per percorrere la 
Alta via numero 2, che dimostra 
così l'interesse che ha destato 
presso gli alpinisti , specialmen
te stranieri. 

Concesso un mutuo 
per la sistemazione 
del liceo Castaldi 

Il direttore della Cassa ' deposi
ti e prestiti ha comunicato all'o
norevole Fusaro che la Cassa ha 
concesso. un mutuo di 31 milio
ni 789 mila lire, che saranno im
piegati per l'esecuzione dei la
vori di completamento del nuo
vo edificio in via Tofana, dove 
sono sistemate le aule del liceo 
classico « Panfilo Castaldi» e 
del nuovo liceo 'Scientifico. 

*: 
Nel corso di una breve ceri

monia, alla presenza dell'asses
sore anziano prof . Cecchet, del 
direttore dell' Azienda turismo, 
del presidente del Circolo cultu
rale, prof. Cricchi, del presiden
te della sezione . d'Italia Nostra, 
prof. Zugni e del vicepresiden
te della «Famiglia Feltrina », 
prof. Bentivoglio, è stata conse
gnata alla clavicembalista Egida 
Sartori Giordani una medaglia 
ricordo dell' Amministrazione co
munale ; con questo atto la cit
tà di Feltre ha voluto rendere 
omaggio ad una illustre feltrina, 
clavicembalista fra le più apprez
zate nel mondo concertistico. 

Il prof. Cecchet ha dapprima 
porto il benvenuto a nome del
l'Amministrazione comunale ed 
ha poi consegnato la medaglia 
a Egida Bartori Giordani. 

* Sono già iniziati i lavori pre-
liminari per la costruzione del
lo stabilimento che ospiterà l'in
dustia di corsetteria ({ Piva·» a 
Pedavena, che consentì l'occu
pazione di 200 persone circa, in 
gran parte donne. L'impresa a 
cui sono stati affidati i lavori 

ha già iniziato la costruzione 
della strada di accesso e sono 
già stati effettuati i primi scavi 
per la costruzione delle fonda
menta. I lavori veri e propri di 
costruzione dovrebbero iniziarsf 
prossimamente, appena saran_ 
no perfezionate le ultime prati
che. 

Il progetto ha già avuto l'ap
provazione della commissione co
munale di Pedavena per l'edili
zia ed è in attesa dell'approva
zione da parte dell'Ispettorato 
del lavoro e dei Vigili del fuoco . 

I! complesso sarà formato da 
un unico corpo con una super
fice coperta di circa 2500 metri 
quadrati, con una cubatura com
pleSSiva di 9800 metri; sarà far-

J 
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LUIGIA POLLET 

nata a Soranzen ha raggiunto il 
l O settembre il traguardo dei 100 
anni. 
Sposata nel 1897, Luigia Pollet è 
vedova da quarant'anni, dal 1929. 
Dopo la morte di A. Spada, da 
Vellai, e della signora Bintorta, 
la Pollet è ora la nonnina del 
Feltrino e della Provincia. 

mato da una vasta sala di lavo· 
razione, di circa 1500 metri qua· 
drati e da una serie di vani ospi· 
tanti la mensa, la cucina, gli spo· 
gliatoi ed i servizi, la sala allat· 
tamento, il pronto soccorso e 
l"ambulatorio, il magazzino, una 
officina, la centrale di trasfor
mazione e t ermica. 

L'iniziativa, come è stato mes
so in luce nell'ultima seduta del 
Consiglio comunale, quando è 
stata approvata la concessione 
di un contributo di lO milioni 
alla ditta Piva, potrà risolvere 
il problema dell 'occupazione nel 
Comune, affiancandosi alla fab· 
brica birra ed alla Forgiallumi· 
nio. 

All 'on . Leandro Fusaro è per
venuta da parte della Direzione 
Generale dell'assistenza pubblica 
del Ministero dell'Interno la co
municazione che in seguito al 
suo interessamento era stato 
concesso al Patronato - Convitto 
Canossiano ccVittorino da Feltre» 
un contributo di lire 500.()(}(}. 

San Gregorio nelle Alpi 
L'attiva cc Pro Loco» di San 

Gregorio nelle Alpi, di recente 
costituzione oltre ad un fitto 
calendario 'di manifestazioni fol 
cloristiche popolari, h a in pro
gramma e sta realizzando anche 
un confortevole rifugio-bivacco 
alpino, sulle cc Ere » ai piedi del 
monte Pizzocco. 

Da diversi mesi, squadre di 
volonterosi stanno lavorando, 
nei giorni festivi , per portare a 
termine l 'opera intrapresa, che 
prevede : cucina attrezzata con 
piccola veranda; àormitorio con 
dodici letti ed una sala per le 
consumazioni. 

Sovramonte 
Si è svolta a Servo di Sovra

monte l'assemblea ordinaria dei 
cacciatori. N ella sua relazione il 
dotto Andrea Baratto, in previ
sione dell'applicazione della cac
cia controllata imposta dalla vi
gente legge, ha auspicato la isti
tuzione di una grande riserva 
alpina composta dalle attuali ri
serve del consorzio elettorale e 
di vigilanza del basso Cismon. 

Sono stati quindi ampiamente 
discussi i problemi riguardanti 
la vigilanza, il ripopolamento ed 
il rilascio dei permessi per l'e
sercizio venatorio nel t erritorio 
della riserva. 

Sono state approvate per la 
stagione in corso, oltre la nor
mativa stabilita dal calendario 
venatorio 1969, le seguenti lirfii
tazioni: 

1) Per il solo mese di settem
bre è consentito l'esercizio ve-

«BELLUNESI NE'l MONDO» 

natorio il sabato, la dOIT1enica, 
il martedì ed il giovedì. 

2) E' consentito l'abbattimen
to di un solo capo di selvaggina 
stanziale per ciascuna uscita. 

3) E' consentito l'abbattimen
to di n . 15 caprioli maschi du
rante il periodo stabilito dal ca
lendario ven<ttorio. 

4) E' obbli·gatoria la denuncia 
di ciascun capriolo abbattuto, 
nella stessa giornata, pena il ri
tiro del cartellino provinciale. 

Alano 
Vivace anche quest'anno la 

partita fra cacciatori e protetto
ri degli animali. Vivace e com
battuta anche se al trentesimo 
del secondo tempo è stata bloc
cata dal maltempo. 

Egregiamente organizzata dal
la ({ Pro Loco}) di Alano h a avu
to inizio puntualmente alle o
re 16. 

Vanno in vantaggio i protetto
ri degli animali, subito raggiun
ti però dai cacciatori. I! gioco 
non langue: sottolineati i vari 
Cl exploit}) da applausi o risate 
del pubblico che malgrado il 
tempo incerto si assiepa ai bor
di del campo di val Calcino. 

I! primo tempo termina col 
risultato di 3 ad uno . Si ripren
de poco con l!l, ·stanchezza che 
comincia a giocare qualche tiro . 
I cacciatori raccorciano le di
stanze : pare che stiano per rag
giungere il pareggio ma ecco il 
quarto punto per gli zoofi li e 
poco dopo uno scroscio che 

ricacciare con il lancio di bom
be a mano il nemico che tenta
va di superare i reticolati)L 

In Croazia, per ferite rimase 
. senza una mano e completamen
te cieco. 

La sua morte, avvenuta im
provvisamente, appena rientrato 
in casa dalla passeggiata pome
ridiana, ha lasciato nel più pro
fondo dolore la moglie ed il fi
glio a cui si unisce il cordoglio 
della popolazione tutta. 

Aune - Salzen 
Concerto d 'organo 

Davanti ad un pubbilco di cir
ca 180 persone s'è tenuto nella 
parrocchiale di Aune un concer
to d'organo. Avvenimento nor
male per una città, eccezionale 
per un paesino di montagna di 
appena 400 abitanti. 

Eccezionale pure lo strumento : 
un autentico ed intatto Callido 
del 1765, sul quale il Signor Pic
cinelli di Padova ha eseguito un 
restauro storico che ha ridato 
allo strumento la sua voce dol
ce e maestosa dai timbri incon
fondibili peculiari degli strumen
ti costruiti dal grande Mago Ve
neziano quale fu Gaetano Calli
do . 

Eccezionale il prol. Severino 
Tonon di Vittorio Veneto che ha 
eseguito con rara maestria pez
zi di autori del' Sei e Settecento: 
Frescobaldi, Galluppi Pescetti, 
Pera, Handel. 

Inoltre il tenore Giuseppe Can
zian pure di Vittorio Veneto ha 

Un salutare sport, ,che in Alpago sta tramontando, si trova a Spert 
d'Alpago, e cioè il gioco delle bocce; villeggianti e abitanti del luogo 
fraternizzano all'aria aperta tra una boccia e l'altra discutendo iI 
problema del gioco. (Foto Beppino Bajo) 

manda vincitori e vinti in un vi
cino bar dove fra fiaschi di vino 
generoso tutti commentano da 
buoni amici gli eventi del gior
no ,fra grapdi promesse di lucul
liane cene con i frutti di quella 
caccia che si sta per aprire. 

Cesiomaggiore 
Trenta milioni sono stati con

cessi dal Ministero dei lavori 
pubblici al comune di Cesiomag
giore. Lo ha comunicato il mini
stro Mancini alla segreteria pro
vinciale del Psi. I fondi serviran_ 
no per la costruzione delle fo
gnature. 

Seren de,I Grappa 
Profonda emozione ha suscita

to in Seren, la immatura scom
parsa dell'aLpino S copel Giaco
mo - classe 191J. - grande invali
do e decorato al Valor militare. 

ParteCipò alla campagna d'A
frica Orientale - fu sul fronte 
francese - sul fronte ,greco ed in 
Croazia. 

A Rauljani (Balcania) fu de
corato sul campo nel settembre 
'42 con la seguente motivazione : 
C( Incurante del ,preciso, intenso 
fuoco avversario, si portava plU 
volte :fuori delle postazioni per 

magistralmente cantato arie ce
lebri : « Pietà, Signor», di Stra
della; « Ave Maria di Goun'od», 
l( Agnus Dei» di Bizet ; « A ve 
Verum» di Mozart e altre. 

I vivissimi calorosi applausi 
del folto pubblico, composto in 
buona parte di intenditori come 
i componenti del Circolo Cultu
rale Feltrino, amatori di Sovra
monte e Lamon, hanno sottoli
neato le ottime esecuzioni, chie
dendo il bis. 

I! concerto, che è stato regi-
-.strato, riomarrà un avvenimento 

memorabile nella vita delle due 
frazioni che hanno dimostrato 
di essere sensibili al richiamo e 
alla suggestione della grande ar
te. 

S. Giustina 
E' morto Alberto Cassol 

Profonda commozione ha de
stato la morte di Alberto Cassol 
di 58 anni, avvenuta dopo lunga 
malattia, presso l'ospedale di 
Belluno. I! Cassol infatti, era sti
matissimo nella zona per la sua 
onestà di uomo e per l'attapca
mento al lavoro. 
Partecipò alla campagna d'Afri
ca e di Russia; fu per cinque an
ni un apprezzato consigliere co-

Siamo inCansiglio. A settembre, la stagione estiva è ormai tramon
tata; i villeggianti sono ritornati alle loro Cll>Se e purtrop'po anche 
per le va,cc,he è giunta l'ora di ritornare alla stalla. 
Nella foto si vedono con aria triste che osservando il cielo plumbeo 
pensano alla imminente partenza dal luogo di paSCOlo e villeggiatura. 

munale. Durante l'ultimo anno 
'di guerra iniziò la sua attività 
di autista presso una nota ditta 
locale al servizio della quale sfi
dò bombardamenti e avversità. 
Continuò sempre questa sua oc
CUPazione, passando dal volan
te all'officina. 

Dovunque si fece amare ed ap· 
prezzare per le sue doti umane. 
per le sue capacità, la sua dedi· 
zione, la sua bontà e comprensio
ne. Gli amici , i conoscenti e 
quanti ehbero modo di incontrar
lo provarono sempre p er lui un 
profondo senso di stima e di 
ammirazione. 

Quero 
I coscritti della classe 1947 (ra

gazzi e ragazze) della frazione 
di S. Maria di Quero, hanno vo
luto erigere un piccolo monu
mento a ricordo della alluvion oz 
del novembre 1966 nella quale la 
frazione di S. Ma.ria di Quero 
ebbe a subire i danni più sensi
bili. 

I! monumento si compone di 
una colonna recuperata lungo il 
Piave ed emersa appunto nel 
corso della alluvione, la quale 
doveva probabilmente far parte 
del cortile del Castello di Que
ro. Sopra questa è st.ata posta 
una lampada ricordo per tutti 
i 'Caduti della alluvione e del 
Vajont. 

Alla cerimonia, oltre i coscrit
ti, hanno parteCipato quasi tut
ti gli abitanti della frazione e 
l'Arciprete di Quero, che ha be
nedetto la lapide, ha avuto paro
le di ammirazione per questa no
bile iniziativa. 

Busehe 
Bilancio consuntivo 
primo semestre 1969 

L'Amministrazione della latte
ria sociale cooperativa della Val
lata Feltrina ha reso il conto del 
primo semestre della latteria 
stessa allo scopo di fare il punto 

, (Foto Beppino Bajo) 

della situazione a metà annata 
per averne indirizzo amministra
tivo e per portare a conoscenza 
dei soci la situazione a metà e
sercizio. 

I! conto esaminato dal colle
.gio dei sin:daci, dal consiglio e 
dai delegati in rappresentanza 
dei soci è riscontrato esatto in 
ogni sua parte. 

Da detto conto risulta che il 
latte conferito nel primo seme
stre è stato in media di quin
tali 163,27 al giorno e cioè quin
tali 25 al giorno in più del corri
spondente periodo 1968. 

La resa del latte nel primo se
mestre di quest'anno è stata di 
L. 7,72 in più della resa del pri
mo semestre 1968. 

Da questi due elementi risul
ta che la latteria continua il suo 
lento, ma costante progresso. 

I! negoziO di vendita dei pro
dotti caseari denominato « Bar 
Bianco» aperto il 25 gennaio 
corrente anno ha una frequenza 
di clienti superiore al previsto 
per cui dobbiamo dire che va 
molto bene . 

Con l 'occasione il ConSiglio ha 
confermato che nel prossimo 
mese di novembre la latteria pro
cederà -al saldo del prestito delle 
L. 10.000 per vacca. Per tale 
saldo i soci si dovranno presen
tare all'Ufficio ragioneria della 
latteria con la quietanza del p re
stito stesso. 

Altri importanti argomenti so
no stati ' ampiamente discussi ed 
approvati con voto unanime di 
tutti i presenti. 

Puos 
L'associazione bellunese dei vo_ 

lontari del sangue ha organizza
to, nel territorio di Puos e di 
Tambre, 'una serie di riunioni al
lo scopo di sensibHizzare la po
polazione sul problema del vo
lontariato del sangue, per poten
ziare f:on nuovi donat,ori, i soda
lizi esistenti. 

FALLER - Campane a festa, il 23 agosto, per le nozze d'oro di 
'Corrent . Paolo (classe 1893), cavaliere di Vittorio Veneto, e Giaco
mel Filomena (classe 1897). 
Per la felice e fausta circ0>8tanza, erano venuti dal Canada due figli. 
Alla ,cerimonia erano presenti molti nipoti. 



"Crede" nella lirica 
il soprano Milena Dal Piva 

Lasciamo stare, una volta tanto, Rita Pavone, Milva 
e tutte le altre protagoniste della mondanità contempo
mnea dell'ambiente diella canzonetta, che senza tanti 
sforzi, si sono trovate facilmente aperta la stmda del . 
succe\Sso, dena fama e. .. del danaro. 

La protagonista, questa volt<a,. il personaggio di cui 
si vuoI parlare è un nome meno noto senz'altro di quella 
di certe canzonettiste, ma nella gmduatoria dei valori 
viene senz'altro prim,a: il soprano Milena Dal Piva. 

Nata da genitori zumellesi (trasferiti a Milano) trenta 
anni fa, la cantante dapprima conseguì il di.pIO'ma di 
segretaria d'·azienda, pO'i si d edkò ·all'attività lirica. I bel
lunesi l'hannO' sentita nella scorsa stagion,e d'opera alle
stita al Comunale i primi di maggio. 

Milena Dal Piva interpretò la commovente e appassio
nata figura di Mimì nella Bohème di Puecini, e fu un 
successone ; poi vesti i panni ·cLella timida e pudica Mi
caela, in Carmen di Bizet, e gli applausi del pubblico 
furono tutti per lei, che aveva convinto più della prota-
gonista. . 

La Dal Piva, in quell'occasione, contraddisse il pro
verbio che vuole (memo propheta in patria» ; infatti il 
pubbl~co rimase entusiasmato :per le interpretazioni del 
sopmno. La cantante è ancora agli inizi della carriera, 
ma ha già O'ttenuto diversi successi in vari teatri. 

Ma vediamo le t'awe principali della sua carriera. 
Ereditata la passione per la lirica .dal padre, già quandO 
studiava da ·segretaria d'azienda pensava all'opera; poi 
si impiegò in un ufficio e La sera si dedicava allo studio 
del ·oanto. Sopraggiunse la morte ·del padre che l'obbligò 
ad interrompere gli studi ; ma poi, ·dopo le insistenze di 
un gruppo di amici, riprese, a Parma, con il maestro Al
fieri . Il debutto avvenne nel sett,e.mbre del 1967 al Teatro 
Nuovo di Milano in «Madama But.terfly» e fu un trionfo ; 
anzi, l 'orpera pu·cciniana rappresenta tuttora il «cavallo 
di battaglia» di Milena. 

Il soprano ha poi vinto diver si concorsi, fra i quali 
quelli di Merano, Reggio Emilia, Parma, Milano. N,el 1968 
ha cantato alla Rai e nel settembre scorso ha inciso per 
la Radio svizzera un'opera .di Mannino : «Vivì». Prima di 
venire a Belluno per la stagione lirica, aVoeva ottenuto 
un bel successo alla Fenice nel «Campiello» di Wolf Fer
rari e nella «Francesca da Rimini» ·di Zandonai. 

Av'eva anc.lùe · >Dantato in Bohème a Trento, racco
gliendo vivi consensi di pubbliCO e di critica. Dopo le sue 
tappe sono state : Madrid, Perugia, Siena, Bilbao.' E' co
minciata per questa oantante ·di origini zumellesi la rou
tine dei personaggi del teatro : \Sulla scia dei grandi 
soprani. 

Manterrà le promesse? E' questo !'interrogativo che 
gli 'appassionati d,ell 'opera che la conos·cono si sono posti. 
I requisiti che possiede sono notevoli : un bel timbro di 
voce, una .dizione perfetta, mezze-note, acuti; tutto, in
somma, ciò che occo.rre per fare una grand..e cantante 
del teatro d'opera. Ma ci vuole anche tanta fortuna ; 
congiunture favorevoli, occasioni da sfruttare appieno. 

La strada della lirica è diffici l e, i rta di difficoltà, 
inimmaginabili, per chi vuol fare con le sue energie e le 
sue doti ; Milena Dal Piva la sta pe'I'Correndo con grande 
fede, con passione, perchè, n ella sua modestia, nella sua 
se.mpltcità, «crede» fermamente in questa musica, nei va
lori umani e spi'rituali che rappresenta benchè passino 
gli anni., mutino i gusti, l e mode, i generi. 

GIOVANNI L,uGARESI 
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Emigronti di • co. • SI por'" 
Un « emigmnte della pittura» 

TOMMASO 
Il 27 febbraio scorso moriva a 

Parigi a 66 anni di età, il «mae
stro » Maso Simonetti. Conosciu
tissimo ed apprezzato pittore ca
dorirno, ha lasciato proiettato nei 
suoi. quadri, l'affetto per la sua 
piccola terra d'origine Zoppè di 
Oadore, dove tornav~ tutti gli 
anni, ad attingere ispirazione, 
per un'arte impregnata della pu
rezza delle sue arie e del fascino 
delle sue valli. 

Ecco cosa scrive di lui un emi· 
gran te: il signor Giovanni Viel, 
residente a Padova, che lo co
nobbe, lo ammirò e lo ricorda 
con immens·a venerazione. 

« Fu circa sei anni fa. Stava 
dipingendo , nelle scuole elemen
tari, un grande quadro che rap
presentava la processione del Ve
nerdì Santo : moltissime masche
re, ogni persona rappresentata 
era di per se stessa un quadro, 
una storia, un colore. Forse la 
vita di un amico, di un parente. 

Avevo cominciato a frequen· 
tarlo, ogni volta che andavo a 
Zoppè. Riservato per carattere, 
bastav'a parlare dei suoi quadri 
perchè si facesse improvvisa
mente loquace e prOdigo di in
teressanti notizie. 

Ammiravo un giorno assieme 
a lui, un bellissimo pae'saggio di 
Zoppè, da lui dipinto a 18 an
ni, cui era affezionato come ad 
un figlio. Ma questo è un capo
lavoro, gli dissi come mai non 
ne dipinge qualche altro? 

Mi fece guardare dalla fine
stra. - Cosa vedi là fuori? 

- Tante case nuove, con i tet
ti in lamiera, risposi. 

- Cosa vuoi, Viel concluse il 
maestro, è tutto finto, al giorno 
d'oggi e non vale più la pena di 
dipingere il paes,a,ggio . 

Così dipingeva feste paesane, 
con tanti personaggi che porta
vano la maschera della società 
moderna. 

Un funerale? Le persone che 
seguivano i1 feretro era;no ma
scherate ed avevan~ tante cose 
da raccon tarsi. 

La processione del Venerdì 
Santo? Dietro le mura delle ca
se i giovanott'i ammiccavano e 
facevano commenti su quelli che 
seguivano la processione, e quel
li che erano in processione sem
brav·a che avessero tutto da pen
sare meno che a Gesù che mori. 
va iIIl Croce». 

Evidentemente quella di Simo
netti era una critiCa alla società, 
espressa in una forma singolare, 
senza volontà d.i polemioa, ma 
ispirata a sincero amore alla sua 
terra ed ai va;lori pdù sacri ai 
quali fermamente credeva. 

Nessuna biografia del « mae. 
strd) può dirci di lui quanto la 
semplice scritta che la vedova vi 
ha fatto apporre sulla tomba : 
« Dall'umile sua terra per le vie 
del mondo, fiero della sua po
vertà, sublime ispiraZione e geo 
neroso talern·to lo trassero· alle 
vette dell'arte». 

Alcune sue opere saranno e
sposte prossimamente ad una 
grande mostra rettrospettiva a 
Roma e alla Triveneta di Pado
va, altre, numerose sono con
servate con cura affettuosa nel
la casa della vedova Simonetti .a 
Longarone, ma nessun altro mo· 
do è più adatto per conoscere e 
ammirare i suoi quadri, nella 
singolare cornice del suo paese 
natale, che assieme ad ·alcune 
fra le sue opere pdù belle, con-

SIMONETTI 
serva il suo ricordo e continua 
i lineamenti del 'Suo mondo in
teriore. MARIO CARLIN 

Festeggiate in Ilrgentiua 
le nozze d'oro di religione 
di Suor Fioretta Cacco 
Il 9 luglio u. s., nel moderno 

orfanotrofio femminile «Maria 
Bambina» di Lincoln (Buenos 
Aires) si è feste ggiato con mol
ta solennità il 50° anniversario 
di vita religiosa di Suor Fioret
ta Cacco. 

L'intenso programma incomin. 
ciò al mattino con una solenne 
«Messa di grazia» e si prolungò 
poi per l'intera giornata. 

Suor Fioretta è stata festeg
giata calorosamente da tutte le 
sue consorelle di Lincoln e da 
quelle delle comunità limitrofe . 
Alle numerose alunne si sono ag
giunte le ex alunne, queste ve· 
nute appositamente anche da 
lontano. 

Suor Fioretta Cacca è nata a 
Campaz di Sospirolo ed entrò 
nel lontano 1919 a far parte del
le figlie di Santa Bartolomea Ca· 
pitanio; il fervore per la sua vo· 
cazione fu così entusiasta che 
volle farsi missionaria. Partì per 
l'Argentina nel 1929, e per 40 an
n i lavorò qui a Lincoln nell'isti
tuto delle orfanelle sempre a be
neficio di queste povere creature 
abbandonate . 

Il buon esito del suo apostola
to lo abbiamo potuto constatare 
in questa occasione per il suo 
50°: quando la veneranda suora 
uscì dalla chiesa e per tutto il 
giorno è stata letteralmente pre
sa d'assalto dalle alunne di quat. 
tro generazioni. Abbiamo visto 
scene patetiche, manifestazioni 
di riconoscenza, d'affetto filiale, 
sincero, commovente. 

La fede che portò questa suora 
qui in questa terra è stata pro
fonda e ... «contagiosa» e il suo 
sorriso largo e buono operante e 
generoso, quasi impulsivo ci ri
corda il suo e nostro paese di 
origine: SospirolO . 

GUERRINO MARES 

JEI parlar ~e me 111are 
(~; (quatro ciacole par dialet to ) 
l ,----------------------------

In questa rubrica si risponde 
a tutti , per dialetto, su qualsiasi 
problema che verrà esposto. In
dirizzare le richieste al giornale. 

O' saltà via dai mesi senza 
scriver su sta rubrica, dato che 
ere ciapà in m edo a altri mistie
ri e, intant, ma à capità posta 
an.dé che i me domanda infor
mazion o che i scrive ricordan
do fati e persone del so paese. 

El primo, che al è da esser an 
veciot dato che al me parla dei 
so diriti come vecio combatente 
della guera del dicioto, al me 
domanda come che al à da far 
par aver la erose de cavalier de 
« Vittorio Veneto» e tut quel 
che gh,e vada rente (assegno vi
taliz'Jo' e rnedaja d t~ro). Da i 
boli petadi sulla letra, dato che 
no al à metest al mitente, se 
capiss che al dovaria esser in 
Francia. I n sto caso, come in 
tuti i casi cLei qu,ei che i è al'este-

, ro, bisogna che quei che à fat 
la prima guera mandial i se pre
sente dal console pi vissin e che 
i domande de pader aver qu.el 
che ghe speta. Là i ghe farà 
compilar 'na carta e far doi tre 
firme. Se i à carte che parla, 
mejo, se no se rangia quei da 
Roma. Fat questo, basta... spe
tar. 

An altro, da Zurigo (n'altra 
alta meté la direzione el no· 
m.e!!) al ·domanda come che se 
poI far a farghe aver an cin de 

pension a so mar,e: 'na pore ve
ciota, vedova de tanti ani fa , 
quando che ancora no ghe n'e
ra gnint par le femene e i fioi 
de quei che moria co la possiera. 

'na leje g·nesta fora da poch, 
la dis che tuti quei (ami o feme
ne) CM i abia passà i sessanta
<.'inque ani e che non i abia nis
suna pension e che no i paghe 
le impr,9diai sora 'na zerta cifra, 
i à dirit to ala « pensione socia· 
Je» che cOTisponde a dodese mi
li l ire al mese, par tredese mesi. 

Par far la domanda basta pre
s,entarse im Comun, farse far le 
fede .de nassita, an stato de fa· 
meja (co sto documento baso
gna andar dal'Ufizio delle Impo
ste D irette a farse meter la di· 
chiarazion de quel che se à opur 
che non se à gnent), an certifi
cato de citadinanza italiana e un 
de residenza. Portar tuti sti scar 
tabez da un Patronato (Sinda
cat), sgnacar .dai tre firme e po ... 
spetar!! ! 

'na Letra simpat ic-a la è capita
da da Bortol Sebben 5800 - 31 
St. Ave Kenosha, Wis 5.3140 USA 
che al à olBlSt scriver do righe 
par d~aleto par contar de 'an 
fato ch e ghe à suces prima de 
andar in Merica. In parOle pove
re al à fat tant par no far la 
naja .e po, co l'é rivà in Merica, 
i lo à « impaià» e al conclude 
co an ,deto de le nostre parti 
« sc-ape dal bo e la vaCa me trà ». 

GIO DA ROLD 
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Una nuova conquista 
Consegnati per la prima volta a 18 emigranti il premio 
per la fedeltà al lavoro dalla Camera di Commercio 

(contiuazione del numero precedente) 

Il cav. Antonio Valacchi membro dell'esecutivo della nostra Asso· 
ciazione, ritira le medaglie ed i diplomi per gli Emigranti premiati 
non presenti alla cerimonia. (Foto Zanfron) 

Gildo Salvador 

Nato a Longarone il 19 dicembre 
1919 emigrato nel 1923, crea la So
cietà Salvador. Nel 1964, con lo 
studio di calcoli in cemento ar
mato, costruì l'autostrada Re 
Baldovino, ben '15 ponti a Liegi 
(Belgio) . 

Gabriele Giordano 

Nato a Sallaumines (Francia) 
da genitori di S. Giustina il 30 
novembre 1924 ha prestato ser
vizio per 23 anni presso la So
cietà Mineraria « Charbonnages 
du Hainaut» in qualità di mina
tore. 

Pietro Bortolumi. 

. Nato a Tambre d 'Alpago il 6 no
vembre 1908, giunto in Svizzera 
nel 1923, lavorava presso un'a
zienda di Lucerna, rendendosi 
poi autonomo. Con t anti sacrifici 
è riuscito a crearsi per propriO 
conto una ditta, ora ben avviata. 
Alle sue dipendenze lavorano di
versi operai italiani. In data 2 
giugno 1966 è stato insignito del
la seguente onorificenza: Cava
liere del.J'ordine al merito della 
Repubblica Italiana. 

Il cav. Pietro Bortoluzzi, da 4 
decenni risiedeva a Lucerna, è 
stato stroncato per una grave 
malattia. Per molti anni era sta
to presidente della locale asso
ciazione Colonia Italiana. Ha la
sciato n e'l più prOfondo dolore la 
moglie Irma ed altri congiunti. 

Antonio Zanon 

Nato a Chies d'Alpago il 4 giu
gno 1922 ha lavorato per 20 an
ni come operaio nella ditta Stu
dli - Holz A. C. Schachen - He
risau (Svizzera). 

Adele SlIifiocandi 

Nata a Mel 1'8 dicembre del 1901 
ha lavorato per 20 anni in quali
tà di operaia nella fabbrica di 
Michville a Villerupt (Francia). " 

r 

Giovanni Zanella 

Nato a ~entiai il 14 novembre 
1921 cavaliere ufficiale della Re
pubblica, emigrato nel 1947 fon
datore della « Zanella Hnos Y 
Cia Sa. a Caseros (Buenos Ai
res). 

~ 'BELlUNESI Nel MONDO ~ 

Emigranti benemeriti 
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 Amaducci di Mugnai di Fel
tre; Gildo Salvador di Longaro
ne; Ottorino Scotti di Longaro
ne; Giovanni Zanella di Lentiai; 
Antonio De Candido di Santo 
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 Bolzane 
Bellunese; Agostino Possa di 
Lentiai; Adele Sancandi di Mel; 
Ernesto Tormen di Puos d'Alpa
go; Antonio Zanon di Chies 
d'Alpago. 

Antonio De Candido 

Nato il 19 agosto 1900 a S. Stefa
no di Cadore ha prestato servi
zio per 41 anni presso la ditta 
Giorgio Fischer di Sciaffusa 
(Svizzera), in qualità di operaiO 
saldatore e aiuto controllore. 

Ottorino Scotti 

Nato a Longarone il 30 aprile 
1912 emigrato dal marzo 1937 in 
Germania rimette in efficienza 
l'azienda « RiatIto », di cui è pro
prietario. 

Ringraziamo 'ancora anche in 
questo numero tutti coloro che, 
in occasione delle loro ferie, so
no venuti a trovarci nei nostri 
uffici. 

Il sig. Bianchet Renzo di L i
mana - Invia tanti cordiali sa
luti a don Carlo De Vecchi, mis
sionario degli operai itaàiani di 
Locarno e alla f'amiglia Nardi 
del cantiere di N'aret. 

Grasso Ersilio - Invia da To
rino cordiaI!. saluti ai suoceri 
Nai Marcello di Tisoi e ai co
gnati e nipoJi Pietro, Teresa e 
Franco che risiedono in Svizze
ra. 

Tison Primo - Dearborn - USA 
- Le nipoti Pina, Germana ed 
Elsa Casagrande inviano tanti 
cari saluti. *: 

Abbiamo ricevuto tramite il 
Direttore del nostro giornale, 
Mons. Virgilio Tiziani, la quota 
d 'abbonamerito per i signori: 

Gaio Giacinto - Svizzera; Pia
cente Anna - USA ; Bottegal Ge
noveffa - USA ; Zatta Carlo -
CH; Zatta Ramsauer Bruna -
Svizzera; Zatta Ottavio - Svizze
ra; D 'Ambros Domenico - Colo
gno Monzese ; Lia Rosa De Gan 
- Inghilterra. 

Lotto Lidia - Edo Anzoategui 
(Venezuela) - I cugini Onorina 
ed Enzo inviano tanti cari sa
luti. 

De Boni Attilio - 008 Ardennes 
(Francia) - Il fratello Enzo e la 
cognata Onorina che hanno pa
gato per lui l'abbonamento in
viano affettuosi saluti. 

Botazzi Carlo e Maria - Med
fard, Mass . (USA) - Sono pas
sati in questi giorni- nei nostri 
uffici. Non vedevano Belluno da 
ben lO anni. 

Fuoco Frescura Maria (USA) 
- saluti cari dalla sorella mae
stra Bianca e dal fratello ing. 
lsidoro . 

De Col Antonio (Perù) - Ha 
visitato i nostri uffici. Non ve
deva BeUuno da 7 anni. Risiede 
in Perù da ben 21 anni. 

D'Isep Amelia (Roma) - Il 
suo abbonamento è stato pagato 
dalla sorella Maria che invia af
fettuosi saluti. 

IL DldLETTO DI CIBliI&TiI 

1Ibbo%%0 di vocabolario 

Una rac-colta di più di sette
mila voci -di un linguaggio, con 
l.e derivazioni le indicazioni 
morfologiche, le flessioni, l'eti
mologia può essere, a giusta ra
gione, 'definita «vocabolario ll. 
Agostino De Zordo, cibianese 
dell'altro secolo che l'epoca di 
Armstrong vede aperto a molte
plid curiosità, interessi, conqui
ste, con modestia pari al valore 
intitola questa sua opera sul 
dialetto di Cibiana Abbozzo di 
vocabolario (* ). 

Opera non -di uno specialista 
e perdò, sotto tanti aspetti, ben 
più me'ritevole in quanto det
tata, come confe$sa nell'intro
duzione il comm. De Zordo, dal
l'amore: «Ma è stato anche 
l 'amore che porto al mio paese, 
i tanti ricordi ·di un'infanzia fe
lice e il de-siderio di conservare 
un'eredità di secoli, che mi han
no spinto a fis-sare la parlata at
tuale, e,d a conservare e riscopri
re, per quanto possibile, quella 
dei nostri lontani antenati». 

Un glottOlogo puro avrebbe fis
sato questo dialettocadorino in 
poche centinaia ,di voci, quelle 
«es-clusive» e quelle ,che possano 
fO'mire utili elementi comparati
vi. Il glottologo 'è uno scienzia· 
to che affonda il bisturi delle 
sue regole fonetiche ovunque 
pensi di fare una scoperta razio
nalmente utile . ne Zordo, che 
glottologo non è (o per la m eno 
non lo è quanto basta perchè la 
sua modestia gli consenta di af
fermarlo) guarda alle parole da 
poeta, le incasella quante sono, 
anche quelle comuni alla parlata 
di tutte le genti ladine dolomiti
che, anche gli italianismi recen
ti, anche i vocaboli tecnici, an
che le pG!role ,della koiné veneta 
la cui area rapidamente si dif
fonde per molteplici necessità di 
uso pratico e per. l 'osmosi conti
nua delle genti. E ci sembra che 
proprio peT questo il vocabola
rio -di De Zordo (vocabolario, in
sistiamo, 'non abbozzo) acquisti 
un valore ben superiore a quello 

Andreani Edoardo - Gen.eve -
CH - Ha pagato per lui l'abbo
namento al nostro giornale il 
frateLlo Luigi con tanti saluti. 

Dal Farra Guido e la moglie 
Bruna - S. Carlo De Bariloche 
(Argentina) - Dopo venti anni 
di assenza sono tornati per rive
dere i loro cari paesi. 

Turrin Pietro Houston 
(USA) - Nonno di 15 nipoti da 
hen 47 a·nni si trova in America. 
Da t're anni non vedeva BellUll1o. 

Fam. Garibaldi - Monza - I 
signori Burlon Oreste e Amalia 
pagano l'abbonamento ed invia
no tanti cari sa,luti. 

Dai Pra ~ntonio - Belgio e Dai 
Pra Kappeler Luigina (CH) -
Tanti affettuosi saluti dalla so
rella Maria "he ha pagato per lo
ro l'abbonamento. 

Sandoni Giovanni - Buenos 
Aires (Argentina) - Inviamo 
tanti s,aIuti La sOTella Rina, il 
fratello Guerrino ed i parenti 
tutti. 

Ans·ermino Antonietta ; Ca
mandona ( V,eroelli) - Cordiali 
saluti della sore~la Amalia che 
ha pagato per lei l'abbonamen
to. 

llingraziamo di cuore tutti co
loro che ci hanno inviati saluti 
da: 
Rheinfall (Sciaffusa) De 
Martin B eppino e amici; 
Roma -- Signor Pante; 
Val,dobbiadene - La nostra col-

Laboratrice Cristina e marito 
Fortunato; 

Isola d'Elba - La signora Fat
tore Annamaria; 

Cima Sappada - Signor Zanus
si A.; 

Cagno - Signor Tro~etti. 

OcclIiSione - Vendonsi a Pe
davena, bella posizione inzo
na verde, due lotti area fab
bricabile con acqua e luce, 
fiancheggiata da strada asfal
tata, a lire 2500 al metro qua
drato. Area secondo deside
rio acqUirente. Scrivere al 
giornale che trasmetterà. 

che il suo' Autore non pensi. Ha 
fissato, tutta intera, la parlata ' di 
oggi, in uno sperduto villaggio a 
cavaliere tra -due valli dolomiti
che ·della p.rovincia di Belluno, 
quella del Boite e quella di Zol
do voci nuove, usate dai ragazz i 
ch~ frequentano la scuola 'media 
o le professionali o il liceo, giù 
a valle, e quelle antiche, che già 
ascoltava Bartolomeo d'Alviano, 
i l grande condottiero della Sere
nissima, quan,do passava di qui, 
la notte fra il primo e il 2 mar
zo del 1508, per affrontare alle 
prime luci dell'alba, a Rusec-co, 
e rompere, l 'esercito invasore di 
M assimiliano. 

Da que·sta miniera del glottolo
go «poeta» il glottologo «scien
ziato» potrà attingere in avve
nire a piene mani. E non è, per 
De Zordo, merito da poco. 

(*) Agostino De Zordo . Il ·dia
letto -di Cibiana. Abbozzo di vo

.cabolario. Milano 1968. Riprodu
zione fotomeccanica a cura del
l'autore in limitato numero di 
copie fuori commercio. Pagg. 360 
(numerazione 357) . 

Da : «Fuorisacco delle Dolo
miti» n. 32 del 7 agosto 1969. 
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TORONTO 

Tra i lon~alori ~eIla "Famiglia Bellunese" 

Segue Eugenia, ragazza tipica 
nostrana, socievole e giudiziosa. 
Ricordo che ai primi giO'rni di 
scuola ·diceva: « Quando sarà 
poi che la maestra parlerà Ha

liano! ll. 

LUIGI SOPPELSA Oggi ha supemto brillantemen
te il diploma di insegnante per 
scuole elementari. Ora parla an
che lei quella lingua che allora 
non capiva, più la insegna e par
la anche quella più bella, l'ita
l iano. 

Questo simpati·co arzillo cin
quantenne, Luigi Soppelsa, {( Gi
gi ll, con la moglie signora Lina 
e i figli Franco, Eugenia e Oli
vo, formano in Toranto una fa
miglia esemplare d,~gna che ven
ga pO'rtata a conoscenza ai ta"!
ti bellunesi, a quanti lo conobbe
ro, agli amici tutti sparsi un po' 
ovunque attraverso il nostro ca
ro mensile, unico filo condutto
re, il solo che ci collega, ci uni
sce, c'informa e ci fa sentire a 
casa {( nostra II fra le ·nostre val
li. 

E' veramente piacevole presen
tare una così lodevole famiglia. 
Vorrei dire ch,~ è un tipico esem
p io di razza Piave, riconoscente 
alla nostra terra che ci ha dato 
i natali, tradizioni e soprattutto 
spirito ed orgogliO, doti che, ab
binate al sacrificio, all'umiltà e 
coll'intelligenza, hanno perm,~s

so di dare ai figli benessere, sag
gezza, senso di responsabilità, ot
tenendo ancora quello che è piÙ 
bello, l'unità familiare e il risper
to per chi la guida. 

Luigi Soppelsa originario da 
Longano, e la signora Lina 
Troian da Gran di Sospirolo si 
unirono in matrimonio venticin
que anni orsono in un clima 
piuttosto tormentato, trattandosi 
che era tempo di guerra; dovet
tero così ajfaociarsi alla nuova 
vita coniugale con maggior fie
rezza; così oggi dal crudo rLella 
guerra passano con le nozze di 
argento al tepore della vita. 

Quant'acqua è passata! Quan
ti. ricordi, quante amarezze ma 
compensate oggi ·con tante gioie 
e soddisfazioni. Venticinque an
.ni fa avevano costruito il loro 
nido in Longano, paese che di
sta poche centinaia di metri dal 
fiume tanto sacro all'Italia, il 
Piave. Da allora un susseguirsi di 
vicende. Sperare che .. la gu,~rra 

finisca per prendere la via deL
l 'emigrante. In Italia era ~(ma

gra II poca anche la {( poina ll. 
Fo~tunati coloro che pof,evano 

espatriar e. Eoco che Gigi lascia 
la moglie, Franco, la .casa, il pae
se per portarsi 'à dove il Grim
seI (Svizzera) attendeva braccia 
forti per fare su qu,~l monte una 
grande diga. 

Come uno dei primi pionieri 
diede la sua opera per tre anm 
dopodichè, ad impresa finita, lo 
vediamo come muratore n,el Can
ton Turgau, ove rimase fino al 
1955, anno nel quale, già qua
rantenne, fece il gran salto nel 
buio, imbarcandosi a Genova 
per attraversare l'oceano e rag
giungere il Canadà. 

Qui nuova odissea; continente 
nuovo, gente nuova, costumi 
nuovi lingua {( differente ll. 
Bis~gna ricominciare di nuo

vo, abbassando il capo, spende-

re ogni ora libera per cost·ruire 
una nuova vita. 

Al di là ' dei mari era rimasta 
la famiglia ·che già contava tre 
figli. Bisognava richiamarla, dar
ci un alloggio voleva a dire ri
sparmia're qudlche mille dollari. 
per l'acconto all'acquisto di una 
« casetta in Canadà ll. Quanti 
sudori di lillà! 

I giorni passano, e lentamente 
si r,~alizzarono le speranze. Ar-

Qui vediamo l'ultimo mmpol
lo dei Soppelsa, Olivo di sedici 
anni ancora studente. Le sue i
d,~e sono ancora verdi; vorreb
be diventare un okeista su ghiac
cio; ha già dçzto spunti di buo
na marca; sar ebbe meraviglioso 
vedere un giorno un bellunese 
fra le file di una gmnde com
pagine Canadese. A uguriamoce
lo. 

E' qui la famiglia, con Gigi 
che cura ora un po' di più la 
cantina per aver un miglior vi
no californiano, e la signora Li
na per spOlverare qualche mobi
le in più d,el semplice baule di 
quindici anni fa . 

Un caro saluto a tutti dell'as
sociazione Bellunesi nel Mondo, 
e un anticipato grazie. Un par· 
ticolare saluto a don Càrlin e al 
signor Tos·cani, i quali diedero 
la scintilla per formare questa 
nostra {( Famiglia Bellunese di 

Toronto ll. DARLO BRENTEL 
Vicepresidente 

Franco Da Corte (il secondo da sinistra) radioso per aver sorteg
giato, alla lotteria orga.nizzata dalla «Famiglia bellunese» di To
ronto, un biglietto gratuito dell'« Alitalia» che gli permetterà di 
raggiunglere Valle di Cadore, dopo dodici anni di assenza. Nella fo· 
to: (da sinistra) Gino Da Corte, venuto a Toronto dal Venezuela 
in visita al nipote Franco; il fortunato vincitore; Enzo Comar del· 
l'Agenzia Continentale; direttore d611'« Alitalia» con la moglie; 
Lina Marinello, moglie di Franco; Luigi Moro con la moglie. 

riva la casetta e la famiglia. Si 
può vivere in casa, la sera si può 
sentire ancora il buon odore di 
polenta, o minestrone; e la vita 
ricomincia. 

I figli devono avere ,sorte mi
gliore dei loro genitori . bisogna 
quindi darci un'istruzi~ne, ecco 
un altro impegno. Franco pri
mogenito, già alle elementari, 
in Italia, prometf,~va bene, qui 
fatica per qualche tempo causa 
la lingua inglese a lui straniera, 
ma la sua giovane età, e la sua 
spiccata intelligenza lo aiutarono 
a superare le prime difficoltà e 
a raggiungere il resto della clas
se, per poi superarli. Non solo 
è un buon studente, ma anche 
un buon atleta. E' la falsariga 
del padr,e; il gran Gigi del Sede
go, . come centrattacco dell' Italia 
di Toronto. 

Franco avanza con rapidità e 
negli ultimi cinque anni si di
stinse guadagnando CinqUe bor
se di studio che lo portarono al
la laurea in lingue. Oggi è pro
fessore di italiano, inglese e 
francese all'Università di To
to. 

FESTE IN 
Diamo qui di seguito il diario 

delle prossime man.!festazioni se
gnalateci da alcune nostre «Fa
miglie Bellunesi>, in Svizzera. 

A LOCARNO - Pran zo in co
mune con i Bellunesi di Locar
no e Maccagno al Cantiere 
C'aldal't, sabato 'Xl settem
bre, ore 13. 

AD HERISAU - Il 28 settem
bre: Gara di birilli al Risto· 
rante Sonnau, JJegerscheimer
strasse, in Herisau. 

A LUGANO - Il 5 ottobre: As
semblea annuale dci soci. 

A SCIAFFUSA - Il 12 ottobre: 
Tombola - pomeriggio familia
re. 

A LUCERNA - Il 18 ottobre: 
Cena sociale. 

A BIEL - Il 25 ottobre: Eccezio
nale show comico-musicale con 
Nando Amantea del Teatro co
mico di Milano. Ristorante 
Gottardo in Biel, ore 20. 

13 

E' stata rinnovata, nell'aprile u. s. la commissione direttiva dell'As· 
sociazione Bellunese ·di Buenos Aires aderente all'Associazione Emi
granti Bellunesi. La compongono ora i seguenti membri: Angelo 
Mazzorana, presidente; Ettore Bonan, vicepresidente; Venanzio Dal 
Pont, segretario; Roberto Vivian, prosegretario; Bruno Marohi, te
soriere;. Dario Zampese, Anacleto Baiocco, Cipriano Soldan, Luigi 
Dal Pont, Silvio Fontana, Daniele Lunardelli, Rinaldo Zuccolotto, 
A. F. Vernis. 

Il saluto agli emigranti 
del nuovo Sottosegretario 

Il seno Coppo, che sostituisce, 
ora, il Sottosegretario agli este
ri per l'emigrazione, ono Pedini, 
ha rivolto agli italiani all'estero 
un fervido saluto, nel quale ri
conosce, prima di tutto, che «i 
numerosi problemi che la pre
senza del lavoro italiano all'este
ro comporta, meritano - anzi 
richiedono - una particolare at
tenzione». 

E' già un discorso, questo, che 
di per sè, logicamente, suppone 
un particolare impegno da par
te dell 'uomo di governo, per una 
azione adeguata, affinchè tali 
problemi siano affrontati e quan
to più possibile risolti a favore 
dei lavoratori emi'grantL 

Tanto è vero, che il sen, Cop
po passa subito a definire le li
nee direttrici del suo lavoro : 
una !parte della nostra attività 
-- egli dice, infatti - dovrà 
quindi essere rivolta all'esame e 
a llo studio della migliore tutela 
da assicurare al povero lavora
tore comunitario per il suo piÙ 
proficuo ed integrale inserimen
to nella comunità e nell'econo
mia internazionale; ma i nostri 
sforzi, come e più che per il pas
sato, dovranno essere destinati 
alla difesa dei vostri interessi, 
alla soluzione pratica di tutti i 
vostri problemi che tuttora si 

FAMIGLIA 
A GLAURUS - Il 25 ottobre: 

Cliistagnata. Si festeggia la 
,Medaglia d'oro Abramo Nart, 
il piÙ anziano bellunese di Gla
rus. Allieta la serata un'orche
stra di bellunesi. Ristorante 
Armonie in Nestal, ore 20. 

Siamo pure informati che la 

presentano 'di estrema urgenza e 
necessità. 

oSu queste linee direttrici sono 
d'accordo i nostri emigranti e 
ringraziano il nuovo responsabi
le dell'emigrazione per averle 
corag·giosamente tracciate e pre
sentate. E' chiaro però che essi 
aspettano i fatti, incoraggiati an_ 
che dalle esplicite promesse, con 
le quali il Sottosegretario impe
gna sè e i suoi collaboratori con 
le parole : «l'impegno con il qua
le molti di essi (problemi) sono 
già stati avviati a soluzione, co
stituisce sicura garanzia di sem
pre maggiore interessamento fu
turo, ai quali T miei collaborato
ri ed io dedioheremo ogni nostro 
sforzo». 

Continuando il suo discorso, il 
seno .coppo prende atto di un 
«rinnovato interesse con cui l'o
pinione pubblica italiana ha co
minciato a guardare ai proble
mi del lavoro italiana all'esterQ) 
e accenna ad .un'iniziativa fatta 
'sua dal Parlamento, l'indagine 
conoscitiva sull'emigrazione che 
si Svilupperà nei prossimi mesi. 

Un discorso, questo, dell'ono 
Coppo, che non mancherà di in
coraggiare i nostri emigranti e 
di convincerli della sincera vo
lontà del Govcerno di compren- . 
dere. affrontare e risolvere i lo
ro assillanti prOblemi. 

VIRGILIO TIZIANI 

Famiglia di Sciaffusa, organizze
rà anche il 18 novembre, una 
Castagnata. 

Ci congratuliamo con tutti i 
dirigenti di queste Famiglie ed 
auguriamo a tutti i !partecipanti 
(che siamo sicuri saranno mol
ti) una lieta serata nel segno di 
una autentica fraternità ·bellune
se, 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42,72.42 

PREZZI POPOLARI 
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Le Tre Cime di Lavaredo: cento anni di epopea 
Cento anni or sono Paul Groh

mann, ventiquattrenne, da Vien_ 
na, in compagnia delle guide 
Innerkofler e Salcker di Sesto 
Pusteria metteva per primo pie
de in vetta alla Cima Gran'de di 
Lavaredo_ Era il ventuno ago
sto, una data storica_ In cento 
anni nessuna montagna al mon
do ha visto così numerosi alpi
nisti nè, purtroppo, tanti morti 
come le 'Lavaredo. Fino a Paul 
Grohmann erano tre magnifici 
blocchi di granito e dolomia 
drizzati in fondo alla valle di Mi
surina. Dopo di lui sono diven
tati la mèta più ambita di ogni 
a lpinista europeo . 

Domenica 31 agosto alle Tre 
Cime c'è stata la grande festa 
per il centenario. Il tempo era 
freddo e rigido con una bavet
ta di vento che soffiava dal Pa
terno e ricordava alle migliaia 
(duemila hanno detto o forse 
anche più) di turisti che dipin
gevano di colori i ghiaioni, che, 
nonostante la strada asfaltata 
fino al rifugio Auronzo, nono
stante tutte le comodità la mon
tagna è sempre una cosa da 
prendersi sul serio . Alle dieci e 

,mezza c'è stata una Messa cele
brata dal Vescovo di Belluno, 
mons. Muccin, mentre il coro 
Comelico acc.ompagnava con can
ti suggestivi. Poi, dopo le paro
le semplici del Vescovo è stato 
il turno dei discorsi ufficiali. 
Hanno parlato il sottosegretario 
COlleselli, lo scrittore Bepi Maz
zotti ed un alpinista austriaco 
Josef Rampeld. Nelle parole de
gli illustri oratori s_ono rinati 
gli anni avventurosi delle tre 
montagne fatate. 

Tre Cime è nome conosciuto 
in tutto il mondo, come Dolomi
ti, come· Cortina. Quando vi ar
rivò Grohmann la zona era del 
tutto inospitale . A Misurina pas_ 
sava sì una strada che saliva dal
le miniere dell'argentiera di Au
ronzo e permetteva di portare il 
minerale fino in Pusteria dove 
già c'era la linea ferroviaria. Ma 
sul lago oltre ad alcune barac
che ed una osteria altro non 
c'era. A Rimbianco gli auronza
ni avevano la loro malga, che 
per nulla cambiata, esiste tutto
ra. Più su nulla. Nè un sentiero, 
nè un ricovero_ Solo montagne 

Le Tre Cime di Lavaredo rip'rese da una vecchia galleria di g,Ierra 'Sotto al Paterno. 

deserte, regno dei camosci e de!
le marmotte. 

Grohmann che era ricco di fa
miglia e di animo avventuroso 
conosceva da anni le Dolomiti. 
Aveva già scalato le Tofane, 
l'Antelao, il Cristallo, il Sorapis, 
i colossi più alti cioè. Aveva sog
giornato a Cortina per più di 
una estate, alloggiando all'alber
go dell' Aquila Nera, già esistente 
a quei tempi. . 

Un momento 
della cerimonia 
svoltasi 
il 31 agosto 
alla- Forcella 
Lavaredo 
in occasione 
del centenario 
della prima 
ascensione 
avvenuta il 
21 agosto 1868. 
Il Vescovo 
di Belluno 
S. E. Mons. 
Gioacchino 
Muccin 
mentre celebra 
la S. Mesisa. 

(foto 
G. Ghedina) 

Egli si serviva sia di guide am
pezzane che dei paesi vicini, ma 
più spesso di tutto andava in 
montagna con le -guide di Sesto. 
Fu appunto con due di queste 
ohe un bel giorno decise di arri
vare in vetta alle Lavaredo . Al
lora non si guardàva alla via più 
difficile o a quella più esposta, 
ma si cercava di arrivare sulla 
punta più alta lungo il sentiero 
più facile. Partirono da Dob
biaco il venti agosto mattino 
con una diligenza che li portò fi
no a Cal'bonin dove c'era l'oste
ria di Giovanni Baur. Fecero co· 
lazione poi salirono la valle che 

arriva alle malghe di Rimbianco 
dove pernottarono. I pastori die
dero ospitalità ai tre e li guar
darono partire all'alba come si 
guarderebbero tre matti. Le gui
de portavano oltre ai viveri an
che molti strumenti per calcola
re la quota, l'umidità, la pressio· 
ne e la temperatura. Grohmann 
oltre che alpinista era scienzia· 
to. Raggiunsero in due ore la 
forcella dove oggi c'è il rifugio 
Auronzo, di lì salirono il -ghiaio
ne che porta alla forcella fra la 
Grande e la Ovest e quindi se
guendo l'istinto scahuono la 
montagna. Nelle prime ore del 
pomeriggio toccarono la vetta. 
La via Grohmann è oggi la «co
mune», lluella che fanno gli al
pinisti per salire senza troppi 
pericoli. Nella scala delle diffi
coltà è ritenuta un secondo gra· 
do. 

Quante vie nuove sono state 
tracciate sulle Tre Cime dopo di 
allora? Il calcolo esatto è quasi 
impossibile. Moltissime salite 
non sono ancora riportate sulle 
guide del Berti, perchè tracciate 
negli ultimi anni. Solo sulla pa
rete nord della Grande vi · sono 
cinque vie di sesto grado, sei ad
dirittura sulla Cima Ovest pare
te Nord, poi le vie sulla Piccola, 
quelle sui versanti Sud, Est ed 
Ovest. Credo che a poterie con
tare tutte si arriverebbe ad una 
quarantina. Il che vuol dire che 
non c'è praticamente palmo di 
roccia che non sia stato percor-

• so. Ho detto della parete Nord 
perchè è quella più prestigiosa, 
dove ci sono state le avventure 
più epiche. L'ultima fu vissuta 
da tre ragazzi tedeschi durante 
quattordici giorni del febbraio 
1963. Tanti infatti ne impiegaro
no per risalire la parete senza 
uscire di un metro dalla linea 
perpendicolare «della -goccia d'ac_ 
qua». Per tredici notti dormiro
no nei sacchi appesi alla parete. 
con una temperatura che sfiora
va i trenta gradi sottozero. Per 
giorni e giorni il mondo tremò 
alla loro sorte. Poi la vittoria ed 
il trionfo. 

La loro via fu in seguito ripe· 
tuta, d'estate, da numerose . co
mitive di alpinisti, sembra una 
decina. E' diventata quasi una 

(Foto Giuseppe Ghedina) 

via familiare. Per i sesto gradisti, 
s'intende! 

L'ultima via tracciata sulle 
Tre Cime in assoluto è stata 
quella, sempre sulla parte Nord 
della Grande, aperta due anni 
or sono dai valdostani Minuzzo 
e Mauro. Ovviamente è un se
sto grado superiore. Per tracciar
la i due impiegarono quattro 
giorni e tre notti in parete. 

Ma le Tre Cime sono state tea
tro anche di ben altre vicende. 
La guerra vi infuriò per due an
ni interi. Le Tre Cime erano in 
mano italiana_ Gli alpini vi issa
rono in vetta un potentissimo 
faro ed un cannone. Improvvisa· 
mente una notte accesero il fa
ro e incominciarono a sparare. 
Raccontano gli storici che sem
brava di assistere ad unq spetta· 

Il meda.glione dedicato alla me· 
moria di Paul Grohmann l'alpi. 
nista viennese che cento anni or 
sono conquistò per primo la Ci· 
ma Grande di Lavaredo. 

(Foto Giuseppe Ghedina) 

colo irreale. Ora sulla Cima 
Grande al posto del cannone c'è 
una grande croce. Sostituisce 
un'altra messa su subito dopo la 
seconda guerra e che durante 
l'inverno del 1968 una tempesta 
rovesciò svellendola dalle fonda· 
menta. Pare anzi che un fulmi
ne una notte d'estate l'avesse 
sbatacchiata sul pianoro della 
vetta, asportando addirittura 
una buona fetta di roccia ed ab
bassando la cima di mezzo me· 
tra. 

Sulle Tre Cime ci sono poi i 
morti. Nessuna montagna ha pa
gato allo sport un così forte tri
buto di sangue. La chiesetta in 
fondo ai .ghiaioni di lapide com
memorative ne ha a dozzine. E 
non sono tutte. Ha scritto Dino 
Buzzati che «le Tre Cime sem: 
brano quasi calamitare gli alpi
nisti quasi a sfidarli a dar, prova 
del loro coraggio». Troppi non 
allenati hanno pa.gato con la vi
ta la sfida. Molti si sono salvati 
perchè le guide di Cortina e di 
Auronzo sono andati a ricup8-
rarli. Solo nell'estate del 1968 le 
guide di Cortina portarono a sal
vezza dalle Tre Cime diciotto al
pinisti, di cui sei feriti. 

Nel lungo elenco dei morti c'è 
anche il nome di una guida al
pina: Ivano Dibona. E' l'unica 
guida caduta sui tre colossi di 
pietra rosa. 1';ra un giovane cor
tinese di non ancora trenta an
ni. Stava salendo una via aperta 
agli inizi del secolo da suo non
no, il famoso «Spigolo Dibona». 
Non difficile, ma pericoloso per 
le cadute dei sassi. Una cordata 
che precedeva la gUida 'Dibona 
con il suo cliente smosse dei sas
si che caddero sui due facendoli 
precipitare. Morirono sul colpo . 
Le gUide di Cortina salirono a 
ricuperare i corpi straziati del 
loro amico e del cliente affidato 
alla guida, trasportandoli sui 
ghiaioni in corteo come un tri
stissimo funerale. 'Le fotografie 
furono pubblicate da tutti i gior
nali. 

Tutte queste cose che noi ab
biamo dovuto condensare per 
necessità di spazio sono state 
dette dagli oratori il 31 agosto . 
Paul Grohmann a~sieme al Cor
po di Soccorso alpino, assieme 
alla Società degli Scoiattoli di 
Cortina, assieme all' Associazio
ne dei Camosci di Auronzo. Tut
ti ruotanti attorno ai tre colossi 
fantastici, palestra di ardimenti, 
teatro di vicende gloriose e tri
sti, testimoni muti di inenarra
blli sofferenze. Il Vescovo Muc
cin proprio questa intima essen
za riuscì a colpire con pOChe pa
role. Nei presenti, ~ tutte le guide 
di .cortina cominciando da Lino 
Lacede1li, quelle di Auronzo, San 
Vito, Sesto Pusteria, schiere di 
alpini, famosi sestogmdisti tede
schi ed 'austrlaci; rocciatori fran
cesi, sc-onosè'iuti amanti della 
montagna, anziani dai capelli 
bianchi reduci da lontane vicen
de di guerra, giovanissimi scala
tori sognanti il mito di una «pri
ma ascensione» sulle Tre Cime, 
nei loro occhi più di un momen
to è sembrato di notare lacrime 
di- commozione. Forse era sol·) 
il freddo ed il vento gelida che 
sibilava dalla forcella Lavaredo , 
Poi, nel pomeriggio, dopo il ran
cio, dopo le formidabili bevute 
che in montagna non possono 
mai mancare, la banda in co
stume di Sesto Pusteria trasfor
mò la commemorazione in festa. 
Qualche vecchio scosse la testa. 
Ma, dopotutto, una volta ogni 
cento anni anche alle Tre Cime 
di Lavaredo non è male divertir
si al suono di una ·banda paesa
na. Anohe Paul Grohmann for
se avrebbe approvato. 

FERRUOOIO BELLI 



Pos'o 
« Cara Cristina, 

sono una nativa di Cortina e 
sono proprio contenta di sentire 
che anche lei è di là. 

Le scrivo perchè 'nel giornale 
che ricevo oda più di un anno 
non ho mai visto una poesia in 
« ampezzano ». 

Sarei così contenta di legg,'3r
ne almeno una, anche piccola. 

La ringrazio per i consigli che 
ci dà sempre; io ·da ragazza abi
tavo in Crignes, ho tuttora una. 
sorella che abita là e ci torno 
.ogni anno con i miei quattro fi
gli e mio marito, perchè si ha 
sempre un po' di nostalgia del 
paese nativo». 

Cristina Ce,sco - Francia 

E però, dopo una breve vacan
za, si torna sempre più volentie
ri a casa, pensando, un po' a ma
lincuore, che quel paese non ci 
appartiene più. E' così? Lo ri· 
corda ancora bene l'ampezzano? 

Ecco, finalmente, due poes,ie 
che la ripo-rteranno ai tempi di 
infanzia in quel di Crignes. E 
soprattutto, « Sanin da PO'»! 

* * * 
« Sono belga e mi piacerebbe 

saper fare la peperonata come 
fanno in Italia. Quando vengo 
in villeggiatwra l~o mangiata 
tante volte. Siccome piace mol
tissimo a mio marito, e nel gior
nale c'è una rubrica per la don
na, potreste inviarmi la ricet
ta? l) . 

M .me Molato - Belgio 

E' intuibile che Monsieur gra
direbbe anche ,altri pranzetti pic
canti. Dopo la peperonata provi 
a fare i peperoni gialli al gratin. 
E qUindi ci risentiremo ... 

Bicette 

Peperonata 

Lavare dei bei. peperoni polposi 
e freschi d,imezzarli, tOg'liere i 
semi e la~ciarli asciugare. (Si di
ce che quelli a quattro punte sia
no meno piccanti). 

Tritare intanto grossolanamen
te meZ2Ja cipolla birunca, per 
quattro peperoni circa. Più se 
ne aggiunge, più la peperonata 
verrà addolcita. 

Mettere la cipoHa in un tega
me con abbondante olio, un bel 
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a cura di Cristina Dadiè 

Rosa Bernalrdi, che assieme al marito Angelo è stata bidella delle 
scuole elementa.ri di Cortina dal 1922 al 1963, mentre posa in via 
del Parco, sotto le scuole, in una foto del 1923. 

pezzo di. burro, uno spicChiO d'a
glio sbucciato e schiacciato, ag
giungere due gambi di sedano 
tritati finemente . Tagliare i pe
peroni a listarelli, e mettere su
bito nel tegame senza lasoiare la 
cipoJila soffriggere. 

Salare, pepare, non aggiunge
re . acqua ma lasciar cuocere a 
fuoco moderato, con coperchio, 
nel loro vapore. 

Mescolando, aggiungetevi una 
manciatina di prezzemolo. 

Se i pepe'roni dimostrano di 
essere molto acquosi con un su
go troppo slavato, scoperchiate. 

zateli di prune grattato. Mettete 
in fo,rno e lasci'ate cuocere len
tamente. 

E" la stagione delle conserve, 
dei vasi di vetro riempiti e messi 
in letargo in . cantina. Quando, 
poi, non vengano vuotati prima 
de'l tempo, come è tradizione per 
l'uva sotto spirito o per la ruta. 

La bela ampezana 

Per cambiare, o per addolcire, Ci eIa là che tanto schiza 
o per aumenta.re la dose di con- inze e fma par stradon? 
torno si possono aggiungere tre 
pomodori po,lposi (sempre per 4 

peperoni), ai qua.Ji toglierete la 
pelle scottandoli nell'acqua bol
lente, per rendere il tutto più 
presentabile e ben digeribile, e 
due zucchine tagliate finemente. 

Peperoni gialli al gratin 

Abbrustolire sul fuoco dei pe
peroni e speJllarli. Aprirli, libe
randoli dei semi, risciacquarli e 
tagliarli in liste. 

Disporli in un piatto e qUindi: 
condite con olio d'oliva, cappe
ri, un pugno di pane grattato, 
qualche acciuga a pezzetti, sala
te e pepate. 

Ungete d'olio una teglia, di
sponetevi i peperoni e spolveriz-

N'Ampezana! ra se stiza 
se curios no se mostron . 

Cie na siesta! lo san pizo 
ai zì péde, ma pardis! 
... che par ése el sò noizo 
darae mezo el paradiso 

Ra chi ace lustre e more 
i te brugia pì del sol, 
ra se ciapa dute i cuore ... 
ala.bastro le 'I so col! 

L'e chel vis che duto quanto 
le 'na festa de color ... 
el naseto le un incanto 
proprio degno de un pitor. 

Chi pomete ei mo' biei! 
de natura le chel ros : 
come de ebano i ciaéi 
e le un'arpa ra so osc. 

Se i so lavre ra daerze 
e ra mostra i sò dentis ' 
fio, senz'outro ra desquerze 
duto quanto un paradiso 

A ra un estro! r'e 'na ruosa 
io veI diga in verità ... 
che'l che ciapa chera tosa 
'na fortuna ciaparà! 

I ne tante che domanda 
se par duta sta zitas 
chera toses d'ogni banda 
see po' tanta raritas. 

lo i re\!lpondo: no 'I pos crede 
ve '1 seglfro senza faI... 
che bel sango no s'in vede 
che in Ampezo par ra val. 

Maurizio e Fabio: bellissimi cuginetti in allegra compagnia. (Vedi altra poeSia a pagina 2) 

Vediamone insieme la ricetta. 

Uva sotto spirito 

Occorre uva con acini molto 
grossi e carnosi. staccateli dal 
grappolo senza togliere loro il 

piccolo gambo, e riempite con 
essi un vaso di vetro. 

Mettete in una terrina mezza 
stecca di cannella, 150 gr. di zuc
chero e qualche chiodo di gara· 
fano. Versate nella terrina un 
litro di spirito e agitate per di· 
sciogliere lo zucchero. Versate 
poi i! tutto nel vaso contenente 
l'uva, chiudete emleticamente e 
conservate. 

Grappa con ruta 

~ Togliete un po' di grappa da 
una bottiglia da litro, per evita
re che trabocchi. MeUete nella 
bottiglia un mazzetta di ruta, 
con il ciuffo verso l'alto. Ag
giungeteci quindi 3 o 4 garofa
ni, una mezza stecca di cannel· 
la, una buccia di limone, due 
cucchiai di zucchero. 

Conservate per almeno sei me
si tn ambiente fresco . 

15 

Bieol·dR che ... 
« Quando i cavei tira al grisin, 

lassa la donna e bevi el vin». 
(prov.). 

{( Diffidate di una donna di
stratta: è una lince che vi os
serv'a l). (L. Rochefort) 

Binabi 
Paoletta, piccoIa turista, visita 

una grande chiesa con i suoi 
genitori. 

«Mamma, di chi è questa ca· 
sa? ll. 

«E' la casa del Signore » ri
sponde la mamm,a. 

« Bé, io voglio andare nel sog
giorno ... ». 

,,: :j, :;: 

E' il comp.Jeanno dì Andrea e 
attorno a una tavola sono radu- . 
nati amici e amichette della 
stessa età. 

Dopo mangiato e bevuto, al fe
steg'giato scappa un ruttino . 

La mamma, scusandosi, dice: 
«Andrea ha . fatto un pro-eb
bé! ». 

Simonetta, spalancando due 
occhioni di stupore, esclama : 

« Oh, a casa nostra lo chiamia
mo rutto!». 

MELL.AM E 

Un momento 
della 

cerimonia 
di 

inaugurazione 
del 

Monumento 
agli emigranti 

di Mellame -
Arsiè 

(foto Zanfron) 

Si è conclusa la settimana dei 
festeggiamenti predisposti da un 
apposito comitato parrocchiale 
in onore degli emigranti di Mel-

~Iame, una d elle frazioni di Ar
siè dove è maggiormente sentito 
il prOblema dell'emigrazione e 
dove la maggior parte della po· 
polazione è costretta a cercare 
lavoro all'estero. Si è scelta ap
posta la settimana di ferragosto, 
in cui quasi tutti rientrano dal
l'estero o da altre parti dell 'Ita
lia. In questi giorni, infatti, per 
le strade del paese, come per 
quasi tutti gli altri centri del 
Feltrino, era molto facile incon
trare grosse macchine con targa 
svizzera ed altre, targate Milano, 
Torino, Varese, ecc. 

I festeggiamenti sono culmi
nati colla visita pastorale del Ve
scovo di Padova, mons. Borti· 
gnon, che ha celebrato la Messa 
pontificale nella parrocchiale di 
Mellame. Poi, seguito dai fede· 
li e dagli emigranti, quasi in pel
legrinaggio, è salito fino al pic
colo colle su cui 'sorge il monu
mento alla Madonna degli emi
granti, edificato a cura della lo
cale sezione dell'Ana e di Wl 
grUJppo di emigranti. Qui si è 
svolta la semplice e breve ceri· 
mania della benedizione, impar
tita al monumento ed ai fedeli 

presenti. Mons. Bortignon h a 
pronunciato brevi parole di cir
costanza ed h a elevato una pre· 
g'hiera alla Madçmna, «Madre 
della grande famiglia di tutti i 
lavoratori sparsi per il mondo». 

I festeg giamenti erano iniziati 
il lO agosto, con esibizioni del 
complesso «I G7» e scenette co
miche e numeri di cabaret da 
parte dei comici Carcò e Villa
bruna. Venerdì c'è stata una so
lenne fiaccolata, che si è snoda
ta per le vie del paese per salire 
poi ·fino al luogo in cui sorge il 
monumento; quella giornata si 
era conclusa con un altro spet
tacolo musicale , a cui aveva par
tecipato il complesso «Le oasi», 
e con un grandioso spettacolo 
pirotecnico. Domenica, infine, al· 
tre alla visita pastorale del Ve
scovo di Padova, si è disputata 
una gara di corsa campestre, or· 
ganizzata dall'U . .s. Alpina di 
Mellame ' in collaborazione con 
i! Comitato feltrino del Csi, va
lida per l'assegnazione della pri. 
ma «Coppa dell'emigrante». Do
menica sera, infine, sono stati 
estratti i numeri della tombola, 
dotata di ricchi premi, e si è poi 
esibito, di fronte ad un numero_ 
so pUbblico che ha apprezzato le 
esecuzioni, il coro «Monte Cop
pola» di Lamon, diretto da Rino 
Todesco. 
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POSTI .DI LA VORO 
Trichiana 

La Ceramica « Dolomite» Soc. 
per Azioni con sede in Trichia
na, ha iniziato la sua attività nei 
prflni mesi dell'anno 1965. 

Produce apparecchi igienico
sanitari (lavelli da cucina, lava
bi, W.C., bidet eoc.), in cerami
ca. Occupa oggi 270 (duecento
settanta) operai e ne ha bisogno, 
con una certa urgenza di altri 
100-120. 

Coloro, i quali sono interessa
ti ad essere assunti, possono 
scrivere alla: 
Ceramica « D olomite» S. p . A. 

32028 Trichiana 
. oppure mandare parenti per a
vere qualsiasi altra informazio
ne necessaria. 

Faè di Longarone 
La ditta « Procond» sita in 

Faè di Longarone (fabbrica di 
componenti elettronici) ricerca 
personale femminile dai 15 ai 
40 anni. 

Il trattamento economico e di 
lavoro è quello previsto dal Con
tratto Nazionale per l'Industria 
Metalmeccanica, con inquadra
mento nella quarta categoria. 

Salario per 196 ore mensili e 
al netto di ogni trattenuta: età 
superiore ' a 20 anni, circa L. 60 
mila; età inferiore a 20 anni fi
no a 18, circa L. 55 .000 . 

Salario per 176 ore mensili e 
al netto di ogni trattenuta : età 
inferiore a 18 anni fino a 16, cir
ca L. 42 .00D; età inferiore a 16 
3.nni fino a 15, circa L. 37.000. 
(Per disposizioni di legge il per
sonale con età inferiore agli an
ni 18 non può lavorare più di 
40 ore settimanali). 

O rario di lavoro: dalle ore 8 
alle 12,30 con intervallo di mi
nuti lO - dalle lO alle 10,10 dalle 
ore 13,30 alle 17. Sabato per le 
sole operaie con età superiore 
agli anni 18: dalle ore 8 alle 12. 

Nello stabilimento funzionano 
degli scaldavivande. 

Sono attuaImente richiesti an
che : attrezzisti, manutentori, fre
satori e tornitori. 

Trasporto. - E' intendimento 
della « Procond» di organizzare 
un servizio gratuito di pullman 
a domicilio. 

PS. - La « Procond» non ap
plica ·cottimi in produzione. 

Pertanto le persone disponibili 
ed interessate, sono invitate 
nei nos. Uffici di Faè di Longa
rone, per un preliminare collo
quio relativa alla sua assunzione. 

Forlogna 
LA FILATURA DEL VAJONT 

Stabilimento di 
S . Martino di Fortogna 

assume operaie e operai anche 

no':1 qualificati, età compresa tra 
i 18 e 35 anni, da utilizzare in la
vorazioni su macchine tessili (Fi
la toi, Ritorcitoi, Binatrici e Roc
catrici). 

Offre seria stabilità di occupa
zione" buona retribuzione, in
dennità ·di trasporto, lavoro a 
turno . 

Per informazioni rivolgersi al
l'Ufficio del Personale Filatura 
del Vajont - S. Martino di For
togna o telefonare al n. 76276. 

La Di'rezione 

Belluno 
Informiamo che in Belluno è 

disponibile un'avviata e moder
namente attrezzata officina p!!r 
la produzione di manufatti in 
ferro. 

L'azienda di cui trattasi, che 
si sviluppa su una superficie co
perta di mq. 500 (250 mq. per 
l'officina vera e propria; 250 mq. 
per l 'adia.cen te tettoia)" v,.ene 
data in locazione per la durata 
minima di anni cinque. 

Ulteriori e più precise informa
zioni potranno essere fornite 

presso gli uffici dell'Unione Ar
tigiani (te!. 3006) in Belluno, via 
S. Lucano, n. 36. 

'* LO STABIL. DELLA HOLZ,EIR 
è interessato all'assunzione di 
ingegneri e periti elettromecca
nici con almeno cinque o dieci 
anni di esperienza e conoscenza 
della lingua tedesca, inoltre, con 
un capo personale e un capo 
contabile, anohe quest'ultimi 
con esperieEIza pluriennale. 

Milano 
Soimi Spa - Soc. Montaggi In

dustriali, via Bordami 7 - Mila
no - Telef. 654632-3-4, ricerca per
sonale specializzato per cantie
ri Italia ed estero delle seguen
ti categorie: 
- Carpentieri monllatori 
- Carpentieri in ferro 
- Tubisti industriali 
- Saldatori elettrici su tubazio-

ni. ' 
Per informazioni rivolgersi al

la Direzione del nostro giornale, 
piazza Piloni - 32100 Belluno. 

Medaglia d'oro ad un' azie-nda del Cadore 
da parte della Camera di Commercio di Belluno 

La OGimera di commercio, indu
stria ed agricoltura di Belluno, 
su proposta dell'Unione artigiani 
della provincia, ha conferito 'al
l ' astuccificio Da Deppo e Fedon 
di Domeg.ge di Cadore la meda
glia d 'oro e il diploma di bene
merenza con la seguente moti
wzione: « Con i miglioramenti 
tecnici ed organizzativi di par
ticolefre rilievo -apportati a ll'a
zie1hda ha contribuito al progres
so economico della Provincia n. 

L'astuccifido Da Deppo e Fe
don ha solo 9 anni, 

I tre soci, Fedio Da Deppo, 
Mary Da Deppo e Dante Fedon 
lmzwrono l'attività in alcuni lo
cali presi in affitto dalla ditta 

Coffen e Valmassoi. Pur doven
do farsi strada in anni parttco
larmente ,difficili ed in un cam
po quanto mai agguerrito, la Da 
Deppo '!! Fedon ha bruciato le 
tappe imponendosi proprio nel
la produzione qualitativa. 

Oltre al mercato italiano, cu
rato al dettaglio, l'astucdficio' e
sporta i propri prodotti in Ger
mania Austria, Inghilterro, Da
nimar,~a, BelgiO, Francia, Sviz
zera Svezia, Olanda, Irlanda, 
Mozambico, Sud Africa, Rhode
sia, Canadà è Stati Uniti. 

Ha nel frott,empo costruito un 
nuovo stabilimento in via Vene
zia a Domegge, modernissimo ed 
attrezzato al massimo. 

li nuovo stabilimento di Deppo e Fedon di Domegge. 

Ri.,ista bimestrale 

TECNICO· PROFESSIONALE DEI GELATIERI IN ITALIA E NEL MONDO 

Abbonamento annuo 
IT ALI A 
ESTERO 

Redazione • 20129 MILANO 

L.3.000 
L. 3.500 

Via B. Cellini, 6 • Tel. 78.27.80 

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

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale • Centro Meridionale - Nord Occidentale: 

Africa: Somalia • Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 

• Notiziario. 

Lunedl, martedì, mercoledl , 

giovedì, venerdì, sabato: 

Centro America - Antille: 

• Italia Sport. e 
Musica ieggera 

America Latina: 

America Settentrionale, 

Centrale e Meridionale: 

Australia: 

Europa Centrale: 

Malta: 

ora locale 

17-18-19.20 

7.35 

4.15 

14.40-15.40 

12.30·13.30 

20.40-21.40-22.40 

15.30-16.30-17.30 

18.30-19.30 

14-1 6 

4.5~-5 .50-6.50 

17.05 

15.30 

lunghezza d'onda 

m. 13.91-16.84-16.88 

m. 25.26-39.90 

m. 13.91-16.86-19.56 

m. 41.24-50.08 

m. 530-31.53-49.50 

m. 13.91-16.88-19 .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 igiorIlli da:lle 22.4!'i alle 6,25 (ora di Roma) e domenica 
O. 22,45 - 6,25, dalle Stazioni di Roma 2 (lungh. d'onda m. 355), 
Milano l (m. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B 
(m. 31.53): otto ore in compagnia della musica : canzoni, melo
die, lirica, musica da ballo, canti popOlari, brani sinfonici, ope
retta, jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

Cbi indovina? 
.,t 

Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se
guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BEI,LUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

TERZO CONCORiSO 

Operazioni curiose: 

9 x 9 + 7 
98 x 9+6 

987 x 9+5 
9876 x 9 + 4 

Parole incrociate; 

ORIZZONTALI: 
1. E' un dolce cotto in forma, 

assai gradito . 
2. Cosi si dice il cielo senza nu

bi. 
3. VuoI dire molto simile. 
4. E' questo un cittadino di Ro

ma. 
5. Una casa, ma piccolina. 
6. La stanza dove si cucinan le 

vivande. 

DIAGONALI : 
L La vecchietta che porta i do

ni ai bambini. 
II. La canna per cui esce il fu

mo del focolare o della stu
fa. 

Sciarada: 

Contro il mal pugn'a il primiero. 

Il secondo soffia e fischia. 

E in Campania sta l'intero. 

I vincitori dei precedenti concorsi, premiati con libri omaggio: 
Ribul Anna, Sacchet Renzo, Piai Patrizia, Felci Paolo, Piasente 
Elio, Darman Primo, Campo Bagatin Maria, Gaier Rosalena, 
Borsoi Ermes, Alfarè Ornella, Alfarè Gabriella, Alfarè Roberto, 
Alfare Antonella, Alfarè Pa,ola. 

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: ASSOOIA'Z'IONE EMIORANTI BELLUNESI - piazza 

Piloni _ I 32100 - mm..LUNO. 
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