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Il drommo dell'emiflro:ione 

Oggi la Libia, e domanL.? 
Era ancma aperto il dibat

tito sulla penosa situazione 
dei nostri emigrati in Svizze
racolpiti dalla campagna xe
nafoba de1 deputatoconfede
rale James Schwarzenbach, 
sfociata nel ,refe'l'endum del 7 
giugno u_ s., per fortuna 
con es'ito posItivo per i no· 
stri, quando dovemmo senti
re annunciata e seguire sui 
giornali, alla radio e sugli 
schermi televisivi la triste 
sorte tocca'ta agli emigrati i
taliani in L.ibia. 

te di meglio che iniziare 1a 
sua attivItà di strutista con 
un colpo di tlesta (come me
glio si potrebbe definire?), 
che ha fruttato pe'r i nostri 
emigranti la completa rovina 
economica e morale e per n 
Governo libi·co la severa con
danna dell'opinione pubblica 
mondiale. 

Questi sono fatti di crona
ca ; -cronaca di ieri. Da , essi 
dobbiamo qui ricavrure ovvie 
considerazioni cil'ca la pre
caria situazione in cui viene 

L'autunno parla attraverso questi alberi che tentano disperat3lmen
te ,di mantenere l'31bito estivo, ma devono cedere alla stagione che 
si avanza inesorabile e chiede la 'c3lduta delle foglie. 

Lì essi, dopo tanto dul."b la
voro, stavano bene e in molti 
anni di permanenza, s'erano 
quasi naturaliz.z,ati. La Loro 
vita scorr'eva trrunquiUa e se
rena ruccanto ai 1ooro fratelli 
li'bici che li stimavano ed a
mavano. 

L'apporto fiecato dagli ita
liani all'economia dello Sta. 
100 libico è evidente e docu
mentabile si'a nel 'campo del
l'agrico],tura sia nel campo 
dell'industria senza paTlare 
del commercio e della scuola. 

Bel tempo, dunqu·e, segna. 
va il termometro per gli ita
liani in Llbia, quando, im
provvisamente, si addensaro
no, nel cielo, le nubi e s'cop
piò, furioso, il temporale con 
rabbia distruttrice. Un giova
ne colonnello divenuto, con 
un colpo di Stato ai danni del 
re Id:riz momentaneamente 
assente per 'ClUra, capo della 
nUQva Repubblica, non cr'edet-

a porsi l"emigrante italiano 
quaIl!do è oCostretto a cercare 
lavoro per sè e per la fami
glia in paesi s'trani'eri che 
non tutti e non sempre san
no 'essere giusti e comprensi
vi nei 1oro riguardi. 

Torniamo a dire qui quello 
che abbiamo ripetlutamente 
scritto: il Governo nazionale, 
le reogLoni e le provinde a
V'rebbem 'di che meditare e 
a:rrossir'e sulle loro responsa
bilità se si fossero dihlentioca
ti di questo prob1ema e se 
non potessero dire a Se stes
si e agli 'emigranti di aver fat
to tutto il possibile per fre
nare, una buona volta e pe'r 
davveTo, questo doloroso e 
fO'rzato esodo di tanti onestli 
cittadini, di tanti cervelli e 
braccia 'che altro non chiedo
no alla patria se non di pò
ter lavorare e produrre neIla 
paoe e nella sicurezza. 

V. TIZIANI 

L' A E B NEI LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Da lunedì 19 ottobre i nostri uffici si sono trasferiti nella nuova sede 
di Piazza S. Stefano - La generosa ospitalità del Centro Giovanni XXIII 

Nel febbraio del 1966, i due 
Delegati Diocesani di Feltre e 
Belluno con la collaborazione di 
alcuni volonterosi e delle autori
tà prov'inciali, davano vita al
l'Associazione Emigranti Bellu
nesi. All'inizio c'era tanto caos 
in una sola piccola stanza, ma 
non mancavano nè la passione 
nè l'entusiasmo. 

Con la benevola comprensione 
del Direttore del Centro Dioce
sano XXIII e 'con l'incoraggia
mento di S. E. il Vescovo, l'uf
ficio poteva gradualmente espan
dersi prima in due poi in tre 
locali, adeguan-dosi al crescente 
lavoro dell'Associazione e·d al 
suo potenziamento organizzativo. 

Il giornale aumentava via via 
le pagine e la diffusione fin nel
le più lontane nazioni, i ,soci che 
già erano quattromila nel '68 sa
livano a cinquem'ila nel '69 e su
perano i seimila nel '70. 

All'estero ed in Italia, con u
na vitalità prorompente, nasce
vano via via trenta famiglie bel
lunesi, forza e vanto della orga
nizzazione. 

Nelle tavole rotonde, nei vari 
incòntri in patria ,e all'estero si 
mettevano a fuoco e s'i spinge
vano a soluzione nwmerosi fon
damentali problemi. 

Basti ricordare a~cune batta
glie positivamente concluse o 
tuttora in corso quali l'esenzio
ne dal dazio per la casa de,gli 
emigranti, la cancellazione ana
grafica, le medaglie al merito 
del lavoro concesse dalla Came
ra ,di Commercio agli Emigranti, 
la lotta contro la soppres,sione 

-Clei « rami secchi» ferroviari, /'i
stituzione del Parco delle Dolo
miti, la rottu'radell'isolamento 
prOVinciale con l'autostrada e la 
superstrada, l'interes·samento per 
l'wniversità in provincia e per 
la casa dello studente bellunese 
a Padova, le proposte per 'rende
re OiCcessibili le case Gescal an-

che agli emigranti, la casa ,del 
silicotico, la richiesta di una va
lida presenza nella Regione Ve
neta con l'assessorato quale al
ternativa alla « Regione delle Do
lomit'i» ed infine le molt'f!1>lici i
niziative volte a facilitare lo. po
litica dei rientri e la trasforma
zionedell'emigrazione in frutto 
esclusivo di libera scelta. 

alla pienezza ·dei loro diritti di 
cittadini. 

Restano così confermate le 
previsioni fatte nella prima as
semblea del 1967: « l'AEB è nata 
tardi ma è nata bene». 

Qualcosa però mancava anco
ra: le autorità bellunesi ricono
scevano ed aiutavano l'Associa
zione, l'amministrazione provin-

PER LA VOSTRA CORRISPONOENZA 

IL NOSTRO : 
NUOVO 
INDIRIZZO 

è i,1 seg u e'nte : 

ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI 
c/o Camera di Commercio 

Piazza S. Stefa'no, 15 32100 - BE'lLUNO 

A chi verrà nella nostra nuova sede ricordiamo che 
gli uffici si trovano a,1 terzo p,iano. 

\I primo emigrante che ci ha fatto visita n'ei nuovi 
loe'ali è stato il signor VITTO,RIO BEE di Lamon in 

partenza 'per il Madag'asca'r 

Nel 1970 l'AEB è giunta ad 
una efficienza tale da poter al- ' 
largare l ' impegno a nuoVi e più 
vasti problemi: ha così dato vi
ta alla prima Associazione ex E
migranti, ha provocato il primo 
incontro ,delle Associazioni Vene
te quale preludio ad una più in
tensa collaborazione, ha promos
so nel direttivo dell'UNAIE, di 
cui fa parte, l'impegno per temi 
di fondo quali il rinnovo della 
convenzione Italo-Svizzera ed u
na serie di azioni intese a porta
're i lavoratori italiani nel MEC 

ciale inviava 'i suoi gonfaloni al
le Famiglie Bellunesi, ma non 
esisteva quel 'riconoscimento uf
ficiale che ad altre cO'l'!Sorelle nel 
Veneto ed in Italia ,derivava dal 
fatto di trovarsi accolte presso 
le locali Cwmere di Commercio. 

E' di questi giorrii la notizia 
che la giunta camerale di Bellu
nQ ha offerto alla Associazione 
Emigranti Bellunesi ospitalità 
nel palazzo della Camera in via 
Roma. E' un nuovo importante 
passo , avanti, che fa ben sperare 
per l'avvenire. 

A PAGINA :J 
A tutti coloro che hanno per

messo il raggiungimento d'i que
sta tapPa, a tutti coloro che han
no fin qui ·dato aiuto generoso 
ed intendono ancora ,darlo, la 'ri
conoscenza più viva. 

• I lavori !leDa Commissione italo . svizzera 
• L'UNAIE nel Comitato d'intesa elvetico. 
• Il nostro illJContro oon la Presiden.za. del Consiglio. 

IL PRESIDENTE 
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SCORCI., DEL PAESAGGIO BELLUNESE: Dopo Schwarzenbach 

s. STEFANO' DI CADORE I lavoratori 
stagionali Il territorio di 'Santò Stefano 

di Cadore fu colonizzato stabil
mente attorno al 1000. Tuttavia, 
la ,divisione amministrativa data 
fino dall'epoca dei longobardi, 
che istituirono 'Santo Stefano co
me capoluogo del celiltenaro -di 
Comelico Inferiore, comprerrde~
te .gli .attuali paesi di ;Santo Ste- ' 
fano, Tresaga, p,arte ' 'di Danta, 
Casada, Gostalissoioi Ronco, 
Campolongo, San ,Pietro, '~tavel:_ 

lo, Costalta, Valle e Presenaio. 
Certamente uno dei primi .docu
menti in cui a:~pare il ' riòme di -' 
Santo stefano è quello del 1213 
col quale -il paese eL,oreD,llag,o 
si scambiavano alcuni monti tr!l, 
loro. , 

Santò Stefano, in que~ secolo ' . Sotto il dominio dell'Austria 
e- nel successivo, dev'essere stato .(1813-1866) veniva .iniziata nel 
centro ' di jrilpqrt~a econoinica 1'839 la strada che unisce Santo 
e sociale notevole, se nel parla. Stefano, e quindi il Comelico, 
mento friulano d'el ,17 . gennaio a Cima Gogna. L'opera fu idea-
1333, radunato a Udine, figura, ta dall'ing. Giovanni Bosio, di
pèr ·la prima v.olta nella st0ria' retta dall'ing. Zili,colStruita dal· 
del. Cadore, ,come r.appresentan- l'impresa del varesino Antonio 
te della r'egione;' 'De'lavancio ' nò- Talacchini; 'già 'imprenditore del
taio, da Tresaga di Santo Stefa- l 'AIemagna. 
no. . Nel 1853 venne quasi comple-

Nel 1444 Santo Stefano e Gasa.. ,tam,ente distrutta da un incen
da ebbero i loro Laudi, o Statu- ·dio.la « Villa di là)} di Costalis
to deÌla Regola, tèsto" 'giutidiCO soio e il 15 gennaio 1884 circa 
di singo,la.re importanza 'perchè . quaranta case e la chiesa della 
è tra i più tipiCi Laudi del ·c.a- « Villa di qua)}. Nel 1881 Santo 
dore e che 'fu dàto "alle ' st~inpe Stefano era visitato, dalla Regi

"nel '1917 da Gianluigi Andrich. na Margherita, una lapide sulla 
Le stesse Regole elabòraròno' il casa De Gandido ricorda l'avve-
15 aprile 1795 un progetto ' per ril.rhento. 
nuòvi Laudi,' che 'perÒ non 'ebbe- La chiesa di Santo Stefano è 
rp_ modo .di .entrare. in . xigpre, certamente tra le più. antiche del 

,perchè quaIche anno dopo Na- Cadore. Il 21 marzo 1208 si rese 
' poleone sopprimeva quelle lsti- indipendente dalla matrice di 
· tuzionL n 'documento è tuttavia J;>ieve, divenendo 'alla sua vdl
importante pèr l,a ' stòrhi. legislà- ta; m a t r ic e di tutte le chie' 
tiva del Cadore, ,se del Comelico. La c'hie-

Gol 1420 iniziava, . sotto il do- sa fu ricostruita nel 1478, ri
minio veneto, un periodo di , pa:- 'fatta tra il 1664 e il 1684, restau

.'ce . Con l'istituzione del Cantone rata nel 1817. Possiede un di'Pin
di Gampedello nel 1797 p~r òpe- . to col. « Serpente di bronzo,)} di 
ra del Corso, Santo Stefano ,erà' : autorE) ig~oto e un '« Ultima Ce-

· a questo aggregato. Nel secolo " na)} di CristO<foro Monforti. Due 
XVII una tragediai.~es~ava e là! affresci del 1884 (,Sant'Antonio 

· sada, Mezzo villaggio veniva pre- , 'da Padova e San Giuseppe) sono 
I cipitato nel torrente' padola da ' dovuti a Tommaso Da Rin di Vi
'una valanga, go di Cado-re. Un altare in leg;,o 

sembra essere della scuola di An
drea Brustolon. La chiesa ha un 
antico pararnento che vuols,i fos
se del Patriarca d'Aquileia. 

La chiesa di Costalissoio fu co
minciata nel 1847 terminata nel 
1852, bruciata nell 'incendio del 
1884. Il bel campanile fu eretto 
nel 1860 su dis'egno dell'ing. An
tonio Pante , -

Santo Stefano è patria dello 
scultore Geremia GrandeIis 
0869-1929). Coll'aiuto della Co
munità di Cadore potè studiare 
a Venezia, fu attivo in Italia, si 
trasferì negli Stati Uniti d'Ame
rica, dove lavorò per il Teatro 
Metropolitan di New York, per 
la Cattedrale e il Palazzo di Giu
stizia di Washington, per il Par
lomento di ottawa nel Canadà. 

SANTO STEFANO D<I CADO. 
RE dista da :Belluno k!ffi. 67. 

Frazioni: Oapoluogo S. Stefa-
no, Ca.mpolongo, 
Casada. 

Costalissoio, 

Popolazione: 3236 abitanti. 
Altitudi.ne: massima m. 2693, 

minima m. 830, media m . 903. 

Area -comunale: kmq. 99,460. 
Attrezzatura alberghiera: iJ. al· 

bergo di III categoria con 24 ca· 
mere, 34 letti e 3 bagni; 5 alber
ghi di IV categoria con 86 came
re, 140 letti e 11 hagni; 7 pensio-

" ~ O R ~ E R il N N O 

MARIA DALLA PORTA 
in Da Ca n,a I 

E' morta. a Roma il 6 luglio 
u. s. Ha las,ciato 'in ' lacrime il 
màrito ~ quattr'o figli . Aveva 61 
anni ed era veramente l'Angelo 
della sua famiglia, ·dove ora ha 
lasciato un vuotO' iroc61mab'ile.'·. 

ORLANDO MORETTI 

,un giovane perito m'inerario di 
28 anni, ·da Agordo, è morto nel

' 10 ' Zamabia, ,dilaniatO dallo &cop' 
pio di wna ' cariCa di -dinamite 
avvenuto prima del prèvisto. Si 
er·a diplomato , fLll'Istituto « Fol-

lado?' ». ' La morte è stata istan
tan,ea. 

La tragica morte ·del giovane 
agordino ha susc'itato largo rim

. pianto e vivo cordoglio. Lascia 
due figli in tener,a età e la mo
glie in attesa di un terzo figlio. 

La salma è stata inumata nel 
cimitero di Agordo -dove si sono 
svolti. anche i sole/m'i funerali. 

GIANFRANCO SPECIA .,. -. -

dopo breve malattia è mancato 
.a Nov.ara il 10 giugno 1970, 

Nato a Quero il 10 marzo 1938, 
lZ-avor-atore onèsto e Laborioso, 
rimpianto da tutti coloro che lo 

: conoscevano. 
La « Fameia» di l}or_gosesia si 

associa al dolore di papà Gugliel
mo e ,di tutt'i i familiari. 

FRANCESCO ZANCANARO 
ha perso là vita a soli 33 anni 
per un'inci·dente stmdaLe mentre 
si tl'Ovava in ferie in Italia. La
scia la giovane sposa ed una 
bambi1J;a di 5 ·anni. 

Emigrato a Ginevra ·dove la 
Famigliia bellunese partecipa al 
. dolor.e con degli aiuti 'all·a fami
glia dello scomparso. 

ATTILIO STRADELLI 
di anni 50, dJa Agordo, ha trova
to tragica' mort,e in un incidente 
stmdale a Monza, ,dOve si era 
trasferito per motivi di lavoro. 
Pochi giorni prima er~ rientrato 

ni di III categoria 'con 70 came
re, 129 letti e 13 bagni; 6 locande 
con 39 camere, 67 letti e 9 bagni. 

P3Jsseggiate ed - escursioni: a 
[).anta di Oadore (per la « diret
tissima}) in buona parte allo sco
perto oppure nel fitto dei boschi 
per la normale mu).attiera); a 
C8,mpolongo; a S. Pietro di Ca
dore; a Mare e Presenaio; a Co
sta.Ita; a Campitello; a S. Nico
lò; a Costa; a Candide; a Doso
ledo e Casama.zzagno; a Padola 
e Bagni di Valgrande. Escursio
ni: al Tudaio, quota m . 2114; al 
Popera Val Grande, quota me
tri 2512; al Monte Brentoni, quo
ta m. 2548; ai Monti Terza Pic
cola, quota m. 2333; alla Terz,a 
Seconda, quota m 2453; alla Ter_ 
za Grande, quota m . 2585. 

li oura 
dell'E_P.T_ 
di Belluno 

ci pensano 
prima di ritornare 
in Svizzera 

Pr'ima che il Deputato ·confe

dera~e Schwarzenbach svo~giesse 

la sua iniziativa che portò al vo
to -del 7 .giugno u. s. la più viva 
preoccupazione per gli impr.endi
tori svizzeri era ,causata àall'e

vcntualit'à s·empre possibile di 
un improvv·iso r'i tiro dei lavora
tori stranieri. 

La co,sa si sta ora verificando 

p~r gli italiani. Ed è stato pro
prio l'esito -del recente referen
dum a precipitaTe le cose, come, 
del r,esto, noi avevamo temuto 
scrivendo su questo giornal'9. 

Soprattutto nell'industria ed'i
le, che occupa, in prevalenza, gli 
stagionali, si è rilevato il man
cato rientro di circa il 50 per 
cento delle maestranze it.aliane. 

OPERAZIONE::" MANO TESA .. 

LA SOLlDARIETA t DEGLI EMIGRANTI 
PER IL PICCOLO ANDREA DI LENTIAI 
L'azione intrapresa in favore 

de~ piccolo Andrea di Lentiai che 
ha commosso l'opinione pubbli
ca di tutta la nostra provincia, 
è stata accolta con entusialSmo 
anche dai nostri emigranti, spe
cialmente della Svizzera. 

Portato il p.i.ocolo neUa Clinica 
pediatrica Wilhelm Schulthess 
di Zurigo, gli fu riscontrata una 
grave deformazione congenita. al
la spina 'dorsaù:e 'che, se non cu· 
rata adeguatamente, l'avrebbe 
portato con l'andare degli anni, 
all'invalidità totale. Il bimbo sog· 
giornò nella suddetta clinica per 

ad Agor-do per far visita ·alla ma
dre ammalata. In gioventù, ave
va g'iocato nelle file del Venezia 
e si era dimostrato un valente 
atleta. 

I funemli si sono svolti nella 
chiesa arcidiaconale. 

Suor ABONDANZIA 
Il ,cav. uf!. Sommacal, resi

dente ad Aug,sburg che ha lavo
rato per 40 aroni al fianco della 
Suor Abondanzia ci prega di 'ri
Cardarla sul nostro mensile per 
l'opera da e,ss·a svolta in favore 
degli italiani -di Monaco di Ba
viera. 

Deceduf!a ad Augsburg il 10 set
t ,embre 1970, fia ~asciato un gran
de 'vuoto tra gli italiani. 

un periOdO di 81 giorni durante 
i quali fu sottoposto ad interven· 
ti ortopedici che dovranno esse· 
re ripetuti a determinate sca· 
denze, anche in futuro . La prim'a 
fase della terapia ha avuto ouan 
esito ed ora bisognerà attende
re come i mezzi impiegati agi
scano lSul corpo del plocolo, che , 
nonosta:n.te sia costretto a vive
re in un busto di gesso, conse'rva 
1a vivacità tipica dei suoi coe
tanei. L'ammontare della spesa 
fin qui sostenuta è di lire 425.000. 

Il Com~tato, confortato dalla 
solidarietà dimostrata d,alla no
stra gente, sempre pronta e ge
nerosa, oltrechè continuare l'o
pera in favore del p.iccolo An
drea, proseguirà la sua attività 
assistenziale per casi analoghi, 
di estrema necessità, confidan
do ancora nella sensibilità di 
tutti coloro che vogliono fare un 
po' di bene e ripromettendosi di 
aggiornare quanti lo seguono, su
gli sviluppi della sua opera. 

Tragedia 
del Vajont 

L'incredula gente ammuta, 
da l'alto un sogghigno 
avvinghia la sua vallata! 
Sorride la morte e guata: 
la tremend.a falce è tolta 
dal funesto scrigno. 

Poi sibila e l'aria squassa 
l'ondata mortale. 
Attonite ' voci e pian ti 
e soffocate urla e schianti 
la trag,ica notte ingoia . 
nel gorgo del male . 

Placata e sazia è la morte, 
d 'intorno si tace : 
non più vita, non più voce. ' 
Immenso un segno di croce, 
su la scura morta piana, 
riporta la pace. 

ABI 
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Con i lavori della Commissione bilaterale 

29 settembre 
sugli accordi 

1970: sta per 
d'enligrazione 

aVViarsI un 
fra l'Italia 

nuovò discorso' 
e-.-la ~ -Sviz-zera 

L·a data del 29 settembre era 
notata su tutti i nostri calenda
ri quale giorno da non dimenti
carsi. Infatti la Commissione Ita
la-Svizzera p'S'r la rev.lsione del
l'accordo di emigrazione, vecchio 
di sei anni, si riuniva per la pri
ma seduta a R oma. Una campa
gn.a di pressioni e di chiarifica
zione da pa.rte delle maggiori as
sociazioni italiane operanti in 
Svizzera e di qualche sandacato 
elvetico, era in corso sin dal 1967. 
I nostri interlocutori, oltre che 
alle autorità locali, si sono sus
seguiti come le 'sta,gioni e parla 
precisamente dei sottosegretari 
agli Este~i per i problemi dell'e
migrazione. Tutti gli sforzi in
trapresi per richiedere la riunio
ne della Commissione dei due 
Paesi creano finora risultati va-o 
ni: La famosa data del 7 giugno 
sull'iniz.iativacontro l'inforeste
ramento, le successive restrizioni 
adottate dal Governo svizzero, 
la presa di coscienza del proble
ma dell'emigrazione da parte del
le associazioni che come la no
stra trattano questi problemi e dei 
sinda,cati itaJiani, la presentazio
ne dell'inchiesta svolta dal CNEL 
('Comitato Nazionale dell'Econo
mia e del Lavoro) al Governo 
ita.Jiano, questi e altri fattori 
hanno contribuito all'inizio dei 
colloqui bilaterali Itala-svizzeri. 

Le asperttat~ve dell'emigraz.io
ne, non bisogna nasconderlo, so
no molteplici e sostanziali ma 
sarebbe illusorio aspettarci dei ri
sultati immediati in quanto l'ac
cordo prevede un meccanismo 
burocratico di termini di disdet
ta ecc., così che i primi frutti di 
eventuali concessioni e migliorie 
saranno possibili solo durante 
l'anno pross.imo_ Non bisogna i
noltre dimenticare che la parte 
svizzera a suo tempo ha dichia
rato che non aveva nuna a che 
discutere in occasione dell'incon
tro. Dichiarazioni del gene-re 
non portano, naturalmente, ad 
una buona disposizione della 
controparte, tanto più che rima
ne Wl dato 'di fatto la violazione 
dell'accordo da paTte Elvetica, a
vendo questa unilateralmente al
terato le condizioni dello s.tesso 
mediante res.triz·ioni in materia 
di circolazione della manodope
l"a straniera e non venendo adi
rittura applicato l'accorda, sia 
pure da parte di singoli cantoni, 
speCialmente a riguardo la con
cessione di diritti di dimora e 
altro. 

La Famiglia bellU1lese di Lu
cerna, quale membro del COImi
tato interas,50dati.vo della zon a 
V. Consolare di Luce'ma, ha pre
so parte attiva al dibattito e alla 
sens:bilizzazione della nostra 
gente sui problemi che tanto da 
vicino ci riguardano e ha contri
buito all'esito della manifesta
zione che si è tenuta il 29 sera 
pres·so la sede Consolare di Lu
cerna durante la quale è stato 
presentato un'ordine del giorno 
che in sintesi rispecchia i pun· 
ti , più importa,nti delle nostre 
richieste. 

E' con questo spirito e con 
una visione globale dei proble

. mi dell'emigrazione ita.liana che 
la nostra Famiglia si muove nel
la sua attività che, ' come ripe-

tiamo, non vuole limitarsi alla 
« polenta e tocio)l, ma anche di 
un companatico tipico di uomi
ni maturi che condannano l'as· 
senteismo ed il tepore paternali
stico. LODI 

Nel pu.bblicare . l 'articolo per
venu.toci da Lucerna possiamo 
assicurare che i di;igenti del
l 'Aeb si sono in questi giorn.i r e
cati a Roma per prendeTe diret
ta conos.c.~nz:a dello SVOlgimento 
dei lavori ed hanno potuto ap
prendere la jermez;J:l e la sede
tà con cui La Commissione ita
la-svizzera, cui partecipa, per il 
Ministero del Lavoro, l'ono To· 
.,O's, 1-!l'e's,~dente dell'Unaie, ha 
posto all'esame le seguenti ri· 
chieste: 

1) Problemi relativi all'applica. 
zione delle recenti misure del 

Consiglio federale che limi· 
tano l'impiego della manodo
pera straniera, nonché alla 
compatibilità di ta.Ji misure 
con l'accordo- italo-s·vizzero 
di emigrazione; 

2) Problemi dei lavoratori sta· 
gionali. Esame delle misure 
utili a porre rimedio agli in
cOc.l1venienti nascenti dall'at
tuale condizione giuridica dei 
lavoratori in quest:one; 

3) Problemi relativi al recluta
mento dei lavoratori in Ita· 
lia; 

4) Problemi relativi agli alloggi 
dei lavoratori emigrati; 

5) Casse di pensione azienda· 
le: inconvenienti nascenti da 
tale forma di assicurazione 
forzata; 

6) Trasporto salme; 

7) Impiego fuori contingente 
dei lavoratori divenuti inva
lidi in Sv;zzera; 

8) Prevenzione degli infortuni. 
Attività del gruppo misto di 
lavoro (Enpi - InsaD; 

9) Problemi fiscali degli emi· 
grati italia.ni con particoIare 
riguardo agli oneri gravanti 
sugli stagionali e sui franta' 
lieri; 

10) Assistenza scolastica. Esame 
dei problemi miranti ad una 
più adeguata assistenZa alla 
luce delle esigenze deUa col
lettività italiana ed al fine 
anche di una migliore inte
grazione degli italiani nella 
so-cietà svizzera; 

11) Formazione professionale. 
Determinazione dei princìpi 
a.i qua.)i i due paesi intendo
no attenersi nello svo-lgere al 

Su delibera. del Cousiglio Direltillo 

riguardo un'azione di rico-no· 
soiuto comune interesse; 

12) Opportunità di una miglio
re collaborazio-ne per quanto 
riguarda lo scambio di noti· 
z,ie e dati statistici; essa si 
rivelerebbe particolarmente 
utire ·specie per quanto ri
g'uarda la frequenza dei bam
bini italiani alle scuole d'ob
bligo, co-rsl e classi di inse
rimento; cas.istica sugli in
fortuni; le espulsioni e i 

.. provv,edirilenti più gravi di 
poliZia.; il nwnero dei fami
liari ·ammessi in Svizzera e 
queIlo relativo al passaggio 
da lavoratore stagionale ad ' 
annuale, da lavoratore ano 
nuale a domiciliato; la con-

I ceSsione di alloggi sovvenzio. 
nati a lavoratori italiani ; 

13) Vari. 

L'Ui\lllIH entra nel COlnitato d'int.esa sllizzero. 
Sotto la presidenza dell'ono 

Mario Toro's si è riunito il COIn· 
siglio direttivo dell'Unaie per e
saminare nel proseguo- delle sue 
iniziative i problemi dei lavora· 
tori emigrati in Svizzer·a e va
gliare i compiti dell'Unione pren· 

dendo atto dell'adesione al Co
mitato d'intesa svizzero. 

Al Consiglio- direttivo sono sta· 
te rese note tutte le vicissitudi
ni che hanno portato alla succi
tata adesione, dalla riunione di 
Berna al Convegno di Luce·ma 

del me·se di maggio, p'resenti tut
te quelle organizzazioni interes· 
sate ai problemi dell'emigrazio-
ne in Svizzera. . 

Infatti, l 'Unaie presentò a Lu· 
cerna un documento- letto all'As
semblea, in cui non si precluse 

Dirigenti dell' AEB e autorità provlnt iaii 

A colloquio con la Presidenza del Consiglio 
In conformità all'impegno 

preso con i Presidenti delle 
Famiglie e per m erito del pre· 
zioso aiuto dei Bellunesi di 
Roma, i dirigenti dell' AEB 
hanno chiesto ed ottenuto u
na intera giornata di incontri 
e colloqui con la Presidenza 
del consiglio dei Ministri, per 

tratt.;J,re alcuni pq'oblemi di 
fondo della provincia, primo 
fra tutti quello delle comuni. 
cazioni e dell'autostrada V e
nezia·M ona·co. 

I dirigenti dell' Associazione 
e gli esponenti del~a provin
cia, ch" hanno partecipato a
gli incontri hanno trovato 

una cordiale ,;J,ccoglienza ed 
una sensibile attenzione ai 
problemi prospetta·ti, così da 
far sperare in frutti positivi. 
Il giornale di novembre ripor
terà dettagliate notizie del
l'incontro, svoltosi ,al momen
to di and.are in macchina. 

Nella foto, da destra: il dotto Crocetta, segreta.rio partiCOlare del presidente; i1~flv. Sonego, pre~ide~. 
te deI Bacino Imbrife.ro Montano d·et Piave; il cav. ne Bon, attivissimo membro della Famiglia 

Piave; S. E. l'ono Antoni.azzi, sòttosegretario alla Presidenza; il signo~ ' R,~~;o Boito" .segret~rio della 
Famiglia; l'in~. Barcelloni, presidente dell'Associazione; il cav. Molinari, assessore regi~~ale e ii dòti;\ 
Belli, sindaco di Feltre. \ \ '. ' \ \ : ., '.. ". . ' .. 

a_ priori la nostra presenza nel 
Comitato stesso, ma responsabil
mente si demandò al . risultato 
di una prudente attesa l'ade·sio· 
ne a nome della nostra Undone. 

$ciolta questa riser~a nell'ulti
ma riuniòne del Comitato d'in· 
tesa sviz'zero, l'ingresso deU'U
naie al Comitato stesso è stato 
accoIto · all"unanimità. 

Nella discussione che ne è se
guita per garantire una presenza 
più assidua dell'Unaie .in Svizze
ra; è s·tata ratificata 1a decisione 
di aprire un Ufficio di rappre
sèntanza à Basilea sotto la Di: 
-rezione . del segretario generale~ 
dell'Unaie 'che si · avvarrà della 
collaborazione del sign·or AlfTe· 
do Randazzo. . 

Il Direttivo h a preso in esame 
il risultato dell'incontro tra il 
Comitato d'inteSa ed UIJ.a . com
missione del Ministero degli E
steri presieduta dall'ono Bempo· 
rad .ed h a · espresso il suo ram
marico nel constatare che mal· 
grado, le insistenze dei · rappre· 
sentanti dell'esecutivo .:del Comi" 
tatQ d'intesa e del rappresentano 
te .. dell'Unaie, ·non si è potuto, 
raggiungere -l'accordO' di parteci
paTe. ai collO'qui , bilaterali . COin 
una r:appresentanza , del Camita·, 
to d'Intesa, espressione un'taria 
di tutte le organizzazioni dei no· 
stri .la,"orato'ri O'ccupati in Sviz.· 
zera. 

Al Consiglio direttivo sono ,st'a·. 
te :rese note le iniziative che · ver
num,o, intraprese . ·dal . Comitato. 
d'intesa per, garantire la presen
zli , d~lle Assooiazioni negli inoO'n-, 
tri futuri attraverso una com· 
missione· 'dell'~ssemblea, 'espres: 
sione diretta della parte oggetto 
delle trattative. : . 
. Sono state ' varate le s.eguenti. 

ini.zia ti v~ :. . 
':"' . Cònvegno a . Bruxelles. 
.....: . :r.P.terventi per la costituzlo
... :Ife , ~ A,~&eS~oI.'ati . od Uffi.Ci; 
,.per. l'assistenza ai lavorato,ri 
,emigra~i in s~no aUe Giun,te 
regionali. 

- Iniziative per . la presentazio· 
ne . !li emt;~damenti all!!. legge 

. ,P-edini... _ 
- Convegno Mond~ale della 
••. ~ , • 1 _ ;.~ontinua~ pago l.Òi 
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LETTERE IN DIREZIONE 
Un nome che è una bandiera Te integTi anche se, peT Tagioni 

valide, La Messa festiva non è 
più . abituale. Se ho ' tardato ad abbonarmi · 

nonostante l·a vostra gentile pre
mura nel farmi pervenire il gior
nale, ciò è dovuto all'uso ed al
l"abuso del vocabolo « emigrati» 
per indicare, nelle vostre colon
ne i residenti llill'estero. 

Anche se etimologicamente e
satto, il termine ricorda troppo 
a chi lo ha subito l'oscuro perio.
do dell'esodo dei nostri conna
zionali, nel primo ventennia del 

. secolo, branchi cenciosi ed affa
mati, scaricati nelle stazioni 
svizzere dicanfine senza guida 
nè assistenza, ecc~tto la bene
merite Missioni Cattoliche del 
Bonomelli. 

Il termine emigrazione esiste 
anche nelle lingue francesi e 
spagnole ma viene indicato in 
senso generico e non personale 
per indicare i residenti all'este
ro. 

Quella piaga che pareva cro
nica è ora ·in via di estinmone e 
sarebbe giunto il momento di so
stituire lo sgraziato termine di 
emigrato con quello più consono 
di bellunesi all'estero. 

Comunque il vostro giornale 
è molto interessante' ·per noi, bel
lunesi nel mondo e gli auguro un 
feliiCe e prosperoso avvenire. 

Allego ·assegno per l'abbona
mento. 

M ·aria Ciliotta - Rue Dar
cet lO - 75 Parigi - 17° 

Nel vacabolaria di ogni lingua 
vi sona dei termini che vanno al 
di là ,dell'etimolagia, e ,assumen
dO' un significata sacrale ,diventa
nO' una bandiera. 

La parola « emigmnte» è uno 
di questi. Un name che non è 
sala « etimolagicamente esatto .» 
(came lei ben osserva) e non 
ricorda soltanto l"aspetto ,dete
riore del fenomeno migratorio, 
ma è cansacrato dal sudore; dal 
sangue, dall'amore di tanti fra
telli che hanno vissuto la lorO' 
esperienza in dimensioni ,di ero'i
smo. 

Forse la sua espressione «bra.n
chi cenciosi ed affamati» non è 
tutta ,da condividere 'e potrebbe 
suonare offesa ai veterani della 
nostra emigrazione. Quanti ne 
abbiamo incontrati al ,di qua ed 
al di là 'dell'oceano! Gente che 
parla della propria eS(perienzain 
anni ,durissimi, senza vergogna, 
con orgoglio, ' anzi, come vecchi 
cambattenti 'ricordano le vicen
de della guerra. Del Testo "il ter
mine « emigranti» ci ,significa 
una re,altà che non è mutata se 
non soltanto 'marginalmente, 'e 
riveste a7/;oom aspett.i conturban
ti . domanaa ancora eroismo. 
Émigranti, dunque: forse lei ha 

ragione, il vocabolO' è« sgTazia
tO» ma lasciaTlo saTebbe un po' 
come ammainaTe una bandiera. 

Fede senza religione? 
Vorrei ancora ritornare sull'ar

gomento della Messa festiva da
to che riveste una cosi grande 
importanza. Sono d'accordo con 
lei che questa più che un dove
re dovrebbe essere una necessi
tà. Sarebbe come quel tale che 
dopo un viaggio estenuante non 
sentisse ;il bisagno di rifocillarsi 
e cosi riprendere con maggior 
lena il suo cammino. 

Recentemente il nostro Missio
nario ebbe a ,dire con rammarico 
che gli ita1iani alla domanda 
posta da stranieri: « Di che reli-

gione siete? » rispondono im- . 
mancabilmente: « Oattolici». 

Ebbene, commentava il sacer
dote, 'con questa affermazione 
firmano la loro condanna. 

Un esempio: su circa trecento 
emigranti italiani che risiedono 
in questa ·città dopo aver man
dato quasi ad ~gnuno un bigliet
to di invito ed aver affissa ma
nifesti, appena una quindiCina 
erano presenti alla Messa festi
va mensile . 

Penso che tale situazione, per 
essere ottimista, non si debba 
generaliz2iare, ma purtroppo è un 
fatto allarmante, un fatto che 
denota forse in troppi, la perdita 
della Fede. 

G. De Rocco 

Le sue consi·deTa.zioni, foooa
mentalmente giuste, domandano 
alcune p'Teci.sazioni che ci peT
mettiamO' di faTe. 

La frequenz,a alla Messa festi
va, pUT esse7/;do essenziale, non 
deve essere presa come unico 
metTO per misuraTe la Fe'de·. Vi 
sono infatti ,dei valori in cui la 
Fede si i7/;caTna, come ~a preghie
ra, la fiducia 'in Dio la rettitudi
ne, la carità, 'che ~ssono Testa-

DiTà : « Ma, quali T,agioni sono 
valide?». E' ceTto ,che l 'emigra
zione CT,ea, a questo pToposito, 
una situazione di notevole aisa
gio .così da spiegare ceTte assen
ze alla Mess,a, senza chiamaTe in 
c-ausa la Fede. L'espeTienza ci di
ce anchoe che aove la M essa è 
celebTata solo quindicinalmente 
o meMilmente, (come nel suo 
caso) la pratica -religiosa è anco
TU più ·difficile, maocando l 'aiuto 
della buona ,ab'itudine settimana
le. 

E poi, chiediamoci s,eriamente: 
La dimin,!!-zione della pratica Te
ligiosa è un fenomeno solo degli 
emigranti e solo degli italiani? 
SapPiamo: peT e,sempio, che i cat
tolici svizzeTi non fTequentano 
di più la chiesa di quanto non la 
frequentino i cattolici italiani. E 
tutti conosciamo quale ventata 
di in,diffeTenza Teligiosa stia in
ve,stendo i nostri stessi paes,etti 
così tTadizianalmente pratic,anti. 
E' l'illusione, la pTetesa di poteT . 
aveT'il una Fed·e 'senza religione 
e questo è ceTto un fenomeno 
complesso nelle sue cauSe e, sot
to tutti gli aspetti, veTamente 
pTeoocupante. 

Abbiamo t~ovato la felicità 
Qui pOSSiamo- vivere almeno 

una frase del Vangelo: 
« Qualsiasi cosa avete fatto al 

più piccolo dei miei l'avete fat
to a me». 

Qui abbiamo trovato la felici
tà tanto più grande perchè sia
mo in due a viverla, realizzando
ci in un amore che ci unisce e 
ci spinge ad amare gli altri. 

E' meraviglioso. E' una felici
tà che niente arriva a spegnere. 
Solo -si smorza quando incon
triamo certe situazioni per le 
quali non troviamo soluzione. 

Donne abbandonate dai mariti 
che non sanno come fare a ti
rar avanti, giova.ni corpi attacca
ti dalla tubercolosi, malattia 
molto diffusa qui e per la quale 
è molto diffici'le trovare medici
ne. 

Noi ne stiamo curando due: 
una di 18 ed uno di 22 anni. Ma 
sono due, e gli altri? Qui c'è tan
ta miseria. e, quel che è peggio, 
tanto poco desiderio di migliora
re, perchè dicono non ce la fa
ranno mai. 

E" contro questa mentalità che 
è necessario combattere. I raga2i_ 
zi del gruppo, qui a S. Cruz, 
hanno fatto due costruzioni: un 
centro giovanile ed un asilo. Co
sì possiamo avere i bambini e 
per loro mezzo arriveremo alle 
loro mamme, alle loro famiglie 
alle loro case ... 

Questa è e sarà la nostra vita 
per qualche anno, se tutto va 
bène. 

Ivan ed Irene Pocchi,esa 
Casilla 825 - S. CTUZ -
Bolivia 

Questi che ci scrivono sono 
due giovani meravigliosi di P-a
dola di Comelico SwpeTioTe, che, 
nell'ambita cIell'Operaziane Mato 
Grosso, stanno dona7/;do i primi 
anni ·della loro vit,a matTimonia
le, al seTvizio dei frat,elli del T er
zo Mondo. La loro è una testi
monianza viva che merita la no
stra ammirazione ed interpella 
la nostra coscienza. 

Siamo lOTO grati di aveTcela 

paTtecipata e non poss'iamo non 
espTimeTe loro la nostra f rater
na solfaaTietà bellunese e 'cTi
stiana. 

La nostra gente conosce ,dun
que le vie del mondo non solo 
per il nobi le impegno di procu
raTe, a sè ed ai pTopri caTi, una 
onesta sicuTezza econ07nica, ma 
aoche - come è il 0080 dei gio
vani Pocchiesa - moss'i aa un 
altissimo an,elito di 'caTità, nella 
consapevolezza che in ogni uo
mo vive un fr.·atello e che il seT
vizio ai più poveri T,eaUzza pie
namente il Vangelo aprendO' ,al
l'autentica felic'ità. 

Ne siamo oTgogliosi. L'indiTiz
zo che abbiamo ripoTtato per e
steso può dare l'occasione a qual
che nostro emi,gmto di inviaTe 
ai caTi giovani il tonico cii una 
paTola f raterna. 

r--_._,...,.. ..... 
, 

Due sentenze per il Vajont 
Mi riferisco alla prima senten

Za emanata dal Tribunale de 
L'Aquila . nei confronti -dei re
sponsabili della catastrofe del 
Vajont. Una simile sentenza 
suona offesa a tutti i mo-rti che 
hanno perso la vita ed ogni loro 
avere. Non so se la pensate come 
me ma credo sia giunto il mo
mento di rendere giustizia a chi 
ne ha diritto con una condanna 
esempla,re e inesorabile nei con
fronti di 'chi ha sbagliato. 

G, Gai - ChieTi 

Alla prima sentenza :Cui lei si 
TifeTisce e che Tisal,9 al d'icembTe 
1968, s'è aggiunta, in questi gioT
ni una seconda sentenza (3 otto
bre) che la modifica notevolmen
te e nella valutazione dell'even
to ,9 nelle pene ·comminate ai Te
sponsabili. 

Accogliendo le tesi ,della pub
blica ,ac-cusa e delle parti civili 
che s'i basavano sul rapporto del 
ge-ologo austTiaco M iiller il quale 
aveVll predett-o la fT·ana fin dal 

'Na Bl0Za 

par tuti 
Se no' 1usse 

par 'sta brasa 

andarie su in montllJgna, 

là in zima su la oS-ciara. 

Ciaparie "la neve fresca, 

che l'è apena destirada, 

e la ponarle a val: 

po' farie an bel pachet 

da spedir lantan da qua. 

Ogni giòza entrarle 

'nte na casa d'emigrante. 

Ogni giòza an ricordo, 

an sospiro de ,Belun, 

ogni giòza an BOri-so 

de 'sta tera sot la neve. 

Ogni giòza, an don cortese 

de 'sta tera be"lunese. 

PLAVIS 

TAMBRE 

D'ALPAGO. Fe

dele e Maria Ful

lin -sono rientra· 

ti dalla Svi7lLera 

dopo vent'anni 

di lavoro: ricor. 

dano con simpa. 

tia gli amici del

la Famiglia bel. 

lunese di Biel. 

1961, il TTibunale roa sentenziat"o : 
che il disastTo non fu causato 
da una catastToj,e puramente na
turale, ma dovuto alla facilone
Tia, all' impTudenza, all' insensibi
lità di tante peTsone, cui la pTe
sunzione o l'interesse hoanno fat
to da guida. 

Questo in f07/;do chiedevano i 
supeTstiti.- « non la vendetta, ma 
la verità». 

Degno commento ,alla sentenza 
de L'Aquila sono queste parole 
del sindaco Galli: « SopTa la 
giustizia umana c'è quella divi
na. Chi s·a di es s e r e col
pevoLe aoche al di là di que
sta sentenza pOTteTà quest-o pe
so fino alla fine dei suo,i giorni, 
Constatiamo tuttavia che la sen
tenza ha accolto gr-an paTte del
le tesi prospettate dai nostTi av
vocati ». 

Polenta e luganeg'aper tutti 

Vorrei fare lli.1'l riferimento al 
riguardo della nastra festa beI
lunese (Polenta e luganega). lo, 
cosi per ragionare, proposi che 
oltre ai bambini (il che è giu
sto!) un'a volta tengano presen
ti anche ghscapoli ed i genitori 
cne non hanno qui i figli. 

Fanno una lotteria per la fe
sta di Natale e va bene ma la 
lotteria viene quasi sempre sov
venzionata da gente sen2ia fami
glia: quelli che hanno due o tre 
figli non fanno un gran chè 
mentre anche un uomo sposato 
se è solo spende: allora perchè 
con una tessera un uomo sposa
to può venire alla festa con 
quattro persone deHa famiglia, 
gratis ed uno che è solo non può 
portarsi nessuno? 

lo quel giorno portai una per
sona di mia conoscenza altri
menti avrei dovuto restare lì 
come sen2ia famiglia dato che 
tutti hanno i loro. Sì che siano 
tutti i nuclei famiHari ma che 
gli altri, pagando qualche cosa 
possano parteCipare in campa
gnia di qualcuno. 

Ermimia Soppelsa 
- Zurigo (CH) 

FummO' testimoni, in questi 
giorni, di una simpatica 'iniziati
Va della « Famigl-ia di BOTgose
sia (Vercelli)). Quei bravi di T,i
genti hanno indetto un TefeTen
dum fra i soci con vaTie doman
de TiguaTdanti l',attività del lOTO 
gruppo, allo s,capo di solle,citaTe 
cTiUche costTuttive e suggeri
menti concTeti. 

Ci paTe che l'iniziativa sia e
stre,m-amente valida. Pensiamo 
infatti che alla dispon'ibilità vo
lenterosa dei ·cIirigenti -delle no
stTe Famiglie, non sempTe COT
Tisponda la pos,sibilità -di cono
sceTe i desideTi dei singoli con
cittaaini p. quindi la possilJ.ilità 
di gUidaTe l'attività comunitaTia 
nelle linee più gTaditee piÙ co
stTuttive per il ben'e di tutti. 

Un -refeTen,dum d,i ,questo tipo 
cl'eeTebb,e tale possibilità e POT
teTebbe al vaglio di chi è Tespon
sabile, Tilievi e proposte, che co
me quelle ,dell,a signora Soppel
sa, potTebbeTo esseTe utilmente 
considerate. 

Risposte a cura 

di Mario Carlin 
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IMICRANTI • ATTUAlITA' 
(A c:ura di Domenic:o Cassol) 

NOTE DI PREVIDENZA 

Prosecuzione volontaria dei contributi I N P S 
Quando un assicurato cessa di 

lavorare alle dipendenze di terzi 
oppure trovasi i:n un paese con
venzionato, come per esempio 
la Svizzera, può chiedere all'Inps 
l'autorizzazione a proseguire vo
lontariamente e a proprie spese, 
il versamento dei contributi del
l'assicurazione invalidità, vec
chiaia, superstiti e tubercolosi, 
cioè al fine di conservare il di
ritto alla pensione, o non abbia 
ancora raggiunto, con i versa
menti obbligatori, le condiz.ioni 
contributive necessarie per il 
conseguimento del diritto alla 
pensione medesima. 

In particolare la legge 30 apri
le 1969, n. 153 all'art. 56 dice 
testualmente : 

benefici (relativi per la verità) 
. apportati dall'art. 8 della già ci
tata legge 153 del 30 aprile 1969 
in favore dei lavoratori emigran
ti. 

La Germania ha bisogno 
di hraccia 

Nel mese di maggio 1970 il mer
cato ·di lavoro nella Repubblica 
Federale ha continuato a svi
lupparsi 'sotto gli impulsi dell'al
ta congiuntura e delle fluttuazio
ni sta,gionali. 

I settori dell'industria, dell'ar
tigianato, del commercio e dei 
trasporti, come pure il vasto set
tore dei servizi pubblici e priva
ti, sono stati alla ricerca conti
nua di nuovi lavoratori. 

L'occupazione in ·genere si tro
va ad un livello buono. Ormai 
tutte le riserve di lavoratori na
zionali sono state assorbite, per 
cui le nuove richieste di persona... 
le si indirizzavano verso la ma
nodopera straniera. 

Viene inoltre utilizzata al mas
simo anche la manodopera fem
minile alla quale è offerta la pos
sibilità - come per la manodope
ra maschile, di effettuare ore ili 
lavO'ro straordinario. 

Le ri·chieste di manOdopera da 
parte delle imprese sono soprat
tutto di persona,le qualificatO', vi 
sono anche numerose richieste 
di lavoro per manovali capaci. 

II numero dei posti disponi.bi
li è aumentato in maggio di 13 
miLa, tanto da raggiungere alla 
fine del mese 859.700 posti liberi, 
di ClÙ 53-1.000 per manodopera 
maschile e 328.700 per manodo
pera femminile. 

II numero dei disoccupati si è 
ulteriormente ridotto nel mese 
di maggio ·di 17.000 unità, rag
giungendo alla fine del mese 
stesso la cifra di 103.300 unità 
(54.500 uomini, e 48.800 donne) . 

Alla fine del mese di maggio 
la domanda di manOdopera str.a... 
niera era di 102.000 unità. 

« Coloro che possono far vale
re le condizioni di contribuzio
ne di cui al primo comma del
l'art. 11 della legge 12 agosto 
1962, n. 1338, hanno la facoltà, 
qualunque sia la loro età, di pre
sentare domanda di prosecuzione 
volontaria nei primi due anni 
decorren ti dalla data di en tra
ta in vigore della presente leg
ge» (1 maggio 1969 - 30 aprile 
1970). 

Il testo dell'art. 11 dice: « Pos
sono essere ammessi alla prose
cuzione volontaria dell 'assicura
zione Obbligatoria invalidità, vec
chiaia e superstiti coloro che 
possono far valere almeno 5 an
ni di contribuzione effettiva nel
l'assicurazione stessa, qualunque 
sia l'epoca del ve,rsamento dei 
contributi, a condizione che la 
domanda diretta ad ottenere la 
autorizzazione ai versamenti VQ"

lontari venga presentata all 'Isti
tuto prima del compimento da · 
parte dell'assicumto di 45 anni 
per le donne e di 50 anni per gli 
uomini. 

Pensione " pro - rata temporis" 

Su questo articolo si ritienE 
opportuno richiamare l'attenzio· 
ne soprattutto degli assicurati 
all 'estero, ed in special modo di 
quelli che hanno a,ccreditato 
presso l'Inps un numero di con
tributi inferiore al minimo prec 

visto per il Tequisito contributi
vo richiesto per l'apertura al di
ritto alla penSione di vecchiaia 
in regime autonomo italiano (15 

anni di versamenti pari a 780 
contributi settimanali o numero 
180 menSili), a prescindere dai 

E' chiamata pensione' « pro 
rata tempo'ris» e viene liqUida
ta a quel cittadino che ha ra,g
giunto gli anni di anzi·anità as
sicurativa ossia 15 anni di iscri
zione all'assicurazione, ma non 
ha versato suf'ficienti contributi. 
La pensione viene calcolata in 
base agli anni di effettiva con
tribuzione. Secondo la nuova leg
ge di riforma degli ordinamenti 
pensionishci (legge 30 aprile 
1969, n . 153) gli emigranti che 
hanno aquisito il diritto alla pen
sione in base a convenzioni in
ternazionali, avranno comunque 
diritto alla pensione minima di 
L_ 23.000 mensHi, e cioè a 60 an
ni, se il periodo di .15 anni d'an
zianità contributiva sarà rag
gi:unto comulando i periodi di 
lavoro compiuti in Patria e in 
Svizzera. 

La suddetta leg·ge ripristina la 
pensione cosiddetta 'd'anzianità a 
favore dei lavoratori dipendenti 
ed autonomi che possono vanta
re una anzianità assiourativa di 
15 anni e possono far valere 15 

WINTHERTUR - Alcuni componenti la 100c.ale Famiglia bellunese 
alssieme al pI'esidente Sogne e ad altri amici 'dei dintorni. 

anni di contribuzione effettiva, 
volontaria e figurativa accredita... 
ta a favore degli ex combatten
ti e categorie assimilate. 

I versamenti volontari saran
no conteggiati non ,a 65 anni, 
ma al momento della liquidazio
ne della pensione. 

Un 
da 

BELGIO 

esempio 
imitare 

Il «giornale ufficiale» Belga ha 
pubblicato 'La legge del 9 giugno 
1970 che stabiJi.sce le norme da 
seguire per l'impiego degli stu
denti nei vari settori. Lo scopo 
.è quello di porre rimedio alle dif
ficoltà e a.gli abusi ai quali l'im_ 
piego dei giovani aveva dato luo
go in passato. 

La legge rende obbligatorio per 
gli studenti il contratto di lavo
ro, non crea un nuovo tipo di 
contratto, ma aggiunge alle nor
me Obbligatorie alcune disposi
zioniche garantiranno maggio·r
mente il lavoro degli studenti. 

In particolare è da segnalare 
l'obbligo di far risultare per i
scritto le principali clausole con_ 
trattuali e quello di trasmettere 
copia del contratto aH'apposito 
Ufficio del Ministero del lavoro. 

Altre disposizioni ' sono date 
per l'aLloggio dello studente, 
quando il datore di lavoro si sia 
impegnato a garantirlo e l'obbli
go del datore stesso di avvertire 
i familiari dello studente qualo
ra ~ada ammalato o sia infortu
nato. 

lE' un esempio che ha qualche 
cosa da dire anche a noi, ma so
prattutto bisognerebbe che le 
autorità competenti facessero 
qualche cosa di concreto ! 

L' ISTITUTO 
DI C-REDITO -' FONDIA-RIO 

DELLE VENEZIE 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * rum LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
fRIVENETE 

* 
L ' 1ST IT. U T O C O N C E D E M U T UI 
PEI L'E D IL I Z I A, L'A G I I C OLT,U I A 

E L E O P E R.E P U B B L I C H E 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAIIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE .INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO· 

STRA CASSA DI ~ISPARMIO 

III cordite poi che Il CASSA DI IIllPAftMIO di Verola. VI

cenza e Belluno custodisce ed amministra gratultamenta le 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego sicuro. redditizio. di faclla rlll

IIzzo. leeommll di tatta traaqulllltl. 

Cassa . 
di Risoarmlo 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al servizio dei, 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

5 

La c_ di Ri8parmio riceve depositi provenienti dall'estero .. 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro oorriBpondendo ngli · .ie88i aD ta8so di in~ 
partioolarmen te favorevole. 
Allo IIOOpo è !I1lf1loien.te che gli inrere-ti, insieme -con il priIU 
_lo, rilascino 1111& 101'0 diolaialrasione 1IOI'it&a che IIODO la"" 
.. tori~.u' ..... 
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A Roma, -un uomo gettò il proprio figlioletto nel Te
vere. 

Gli era -nMo focomelico, senza- braccia e gambe : non 
se la sentiva ,di lasciargli aperta la strada ad una vita che 
riteneva infelice. 

Più che assassino, quel pOOre fu vittima del suo stes
so dolore. 

Non lo pOSSiamo giudioare. _ 
Ma il suo gesto è tale che ripugna alla nostra coscien

za, ci coinvolge e ci interpella. 

*** 
Dice il SignoTe: « Se il tuo braccio ti scandalizza ta-

glialo e gettalo via... e 'se il tuo pie,de t'i porta al male 
tronc-alo e buttalo lont'anoda te ... )l. 

E' chiaro che la felicità non sta nell'avere broccia e 
gambe. 

Non ce la danno i genitori regalandoci un 'corpo or
ganicamente perfetto e non ce l'impediscono procreando
ci deformi. 

Nasce e cresce dentro di noi al livello della nostra 
interiore libertà. 

Non è ·c01HUzionata all'integrità delle nostre membra 
ma al tipo delle nostre scelte. 

*** « Gli arti ,contano fin ad un certo punto - commen-
ta una ragazza - . lo avevo due mesi quando m'l'Ila pre
sa la polia: non ho mai camminato, ma sono contenta 
lo stesso)l. 

Ques·ta si chiama Maria : ventisett'e anni di carrozzel
la, immobile: « La vita - scrive - è un dono meraviglio
so: i miei gioielli sono dentro il mio cuore, e sono la fe
de, l'offerta gioios,a l'amore)l. 

« Quando penso 'a tanti che hanno avuto tutto 'dalla vi
ta e si riducono a roUami umani, cre·do che io sia pro
prio da invidiare)l. 

Q1l!est'altro è M ariano : ha ventotto anni e scrive: 
« Non cambierei la mia vita con un sano: anche se non 
mi posso'-muovere, mi' sento felice)l. , 

*** 
Sono testimonianze vive che mettono in crisi tutto 

un sistema di pensare e di vivere. 
L'uomo non è rid'1l!C'ibile ·ad una macchina alla quale, 

perchè funzioni, non deve -mancare neppure un bullone. 
Se aiutato, ognuno ·di noi, sa emergere ,dalla propria 

sofferenza, 'lLSsumerla come un valore e re,alizzarsi in essa 
fino a sentirsi felice. 

- -Cp;m.'[!ito · di quel genitore era di essere veramente pa
d·r·e, di 'aiutare quella sua creatura a realizzar s'i così. 

*** 
Ma lo poteva? Quale è stata la sua formazione perso-

nale? Q1l!ali valori gli ha offerto l'ambiente nel quale è 
cresciuto? 

Quando è andato in clinica a prendersi il piccolo, 
non ci fu nessuno che l'accompagnas-se a casa, che con
dividesse il suo doloro e gettasse wn po' di lUice nel buio 
di quel tremendo momento. 

L'h'O,nno lasciato soia ' e for-se il dramma è esp'loso in 
quella solit'udine. 

Così ad essere interpellata è la nostra società: 
questa paurosa soc·ietà del benessere 
questa fredda stagione della macchina, che mettendo in 
soffitta sempre più i valori fondamentali dell'uomo, 
quelli del '(,Tangelo, qU!elli delle BeatitUidini e del Padre No-
stro, si illude di liberare l'uomo. -

In realtà lo respinge sempre più neUe ·dimensioni bio
logiche ed economiche e lo rende più prigioniero, più in
quieto, 'più solo.' nON MARIO 

Al centro della foto: il ·gen.Plilllio ,Prad,etto nel corso di una ceri. 
monia a Red,ipu~a in occll!sione del recente raduno nazionale de
gli ·ex finanzieri della cui Associazione egli è presidente. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

SOSPIROLO - Nonostante i suoi 
98 anni Maria D'Isep Bardin è 

ancora «in gamba»: eccola con 
le figlie ed il genero a Susin di 
Sospirolo. 

SEMINARIST I A BIEL 

UTIL·E ESPERIENZA DI LA 'lORO 
TRA I· NO~STRI EMIGRANTI 

Don GiusepPe Capraro, vice
rettore del Seminario Gregoria
no di Belluno, ci ha invi'ato le 
sue impressioni su un'espe rienza 
di lavoro comp'iuta in Svizzera, 
insieme ·ad Uin gruppo di ,chieri
ci, ·durante la s,cor·sa estate. 

« In otto, sette chierici ed Wl 

sa:cerdote, ci sia:mo recati in 
Svizzera per una esperie\!lza di 
lavoro tra gli emigranti ,italiani. 

Ci hanno particolarmente corr
piti il profonda senso di osp·ita
lità e la capacità dicomprensio
ne, che ci sono stati di incorag
giamento durante l'intera per
manenza. In modo spieoia.le vor-

rei ricordare le famiglie dei si
gnor-i Orfeo Buzzliol, Ricoardo 
Andrich, Giuseppe Boz. 

Abbiamo potuto conoscere di 
persona il signor Ubaldo Ross,i
ni, pres~dente della famigIia be,l
lunese di Biel ed i componenti 
dell'intero comitato direttivo. A
ria di casa nost.ra spira anche 
nella Svizzera interna, merito 
propria di quei signori, che spen
dono qualche ora di tempo libe
ro, superando non poche diffi
coltà, pur di alimentare i,l cli
ma di cordialità, tanto prezioso 
tra gli emigranti. 

« A Biel - diceva un pluri
emigrante (Svizzera - Ganadà) 
- esiste a.ncora quell'unione, che 
altrove si stenta a riconoscere)l. 

IST.RUZIONE PROFESSIONALE Più che una semplice consta
tazione, è questo un attestato di 
benemerenza, a l quale mi asso
cio ben volentieri)l. Nuovi centri dell' E N A I P 

I ad Agordo e S. Vito di Cadore BIEL· BIENNE 
La Famiglia bellunese ·organiz_ 

za per la sera di sabato 14 no
vembre una gJrande festa PI('CSSO 

la sala del « Gottardo ", ,dalle o
re 20.30 in poi. 

Per venive incontro ai ragaz
zi e alle ragazze che, dopo , i 14 
anni, non frequentano più alcu
na scuola, l'Enaip potenzierà 
quest'anno i centri di Belluno, 
Longarone e Feltre e istituirà 
due nuovi cootri ad Agordo e a 
S. Vito di Cadore. 

Tali centri svOlgeranno corsi 
per segretari stenodatt'ilografi u
tiili aI giovani che intendono in
serirsi nel settore impiegatizio 
commerciale con possibilità di 
specializzazione in contabilità 
imposta valore aggiunto, tenuta' 
libri paga, contab~lità previden
ziale e conta.bilità alberghiera; 
corsi per personale d'albergo con 
qualMìca per cuochi d'albergo 
e camerieri di sala; corsi per 
meccanici generici e per elettro
meccanici. 

Per frequootare i suddetti 
corsi non si pagano tasse di nes
sun genere e testi e materiale 
dida:ttico sono gratuiti. 

Per i corsi del settore com
mercio e serviz'i sono previste 24 
ore aUa settimana. Le materie 
di insegnamento sono: dattilo
grafia, stenografia, computiste
ria, tecnica aziendale e cultura 
generale. 

Al termine del biennio, il Mi
nistero del Lavoro e della Pre
videnza sociale rilascia un atte'
stato di quail.ifica. 

Per i corsi personale d'alber
go le ore settimanali sono trenta. 
Gli insegnament.i impartiti sono 
teorici e pratici. Agli allievi sa
rà data la possibilità di usufrui
re di un convitto organizmto 
nell'ambito della scuola con per
nottarnen to. 

Tra il primo e secondo anno, 
è previsto un periodo retribuito 
e a:lla fine del bien.nio vengono 
organiz2laticorsi celeri di specia
lizzazione in particolari tecniche 
di ·cucina. 

Per i corsi del settore indu
stria e artigianato, scuola total
mente gratui,ta, servizio di men
sa con vitto abbondante e vario 
a 300 lire il pas to, possibilità di 
convitto a 800-900 lire al giorno. 
Le ore settimanali sono 36, di
stribuite in cinque giorni (H sa
bato, scuola chiusa). Le ore di 
lezione sono per metà di labo.ra
torio e per metà di esercitazioni 
pratiche. 

Per l'adesione ai corsi è suf
ficiente far pervenire all'E'naip 
di Belluno (Piazza Piloni, 2) una 
domanda di iscrimone firmata. 

Successivamente, dovranno es
sere p'resentati i seguenti docu
menti personali: titolo di stu
dio (3a media o anche lice\!lZa 
elementare, purchè si compia 11 
15° anno di età entro il 31 di
cembre 1970), certificllito di na
scita, situazione di famiglia, car
tellino rosa, che si ottiene depo
sitando il 'libretto di lavoro- al
l'Ufficio di Collocamento' comu
nale. 'Per ulteriori informazio\!li , 
ci si può rivolgere alla direzio
ne provinciale dell'Enaip, piazza 
PilIoni, 2 - Belluno - telefono nu
mero 27432 al Centro Addestra
mento professionale di Longaro
ne, Colle Vienna, telefono 76313. 

Ecco l'occasione buona, per i 
nostri giovani per pro-curarsi u
na qualifica di lavoro, colla qua
le, anche nelLa deprecata even
tualità che debbano emigrare, 
po,ssono avere una maggiore e 
più redditizia probabHità di im
piego. 

Parteciperà la nota cantante 
« l'Emiliana» ed il suo ,co,mples
so. 

n comico e presentatore «Nan
do Amantea » del teatro comico 
di Milano allic,terà la serata. 

Tutti sono invitati a parteci
pare. 

GRANTHAM _ Oltre che delica
ta poetessa Pia Fin1Zi De Vido; 
da molti anni in Inghilterra, si 
è rivelata anche un'abile pittrice 
come dimostra questa foto di un 
suo quadro. 

Coss'elo sta roba in gola che me so!e-ga .. . 
sto' cossì matt, sbattociar al cor? 
L'e tuta malinconia par l 'esser -cussì lontan 
dal me Belun ... da me Mama ... dal bel parlar 
al Talian! 
Oh nost·algia de casa e Patiia mea 
te sì come el mal d'amor 
ne-ssuna medesina poi guarirte 
gnanca poi farlo nessun dottor. 
Vard,e stàsera le nuvole ·che all'imbrunir 
le s'à m'UJcià in maniere strambe 
e... squasi ciape an colpo, orcocan ... 
parchè le me par p-roprio le me montagne, 
po' an colp de vent -dispettoso 
La bela vi-sta al m'à desfà 
e mi .. . resto qUa tontida 
col -cor che se lagna ... ella me pare illusion 
disintegrà. 
I diss che, tra ald'ir e al far, ghe sta 
in medo al mar... e mi 'VIe die che: 
tra i sugni mei e La realtà ... 
ghe sta in m edo purtrop ... al canal de la Manega 
da traversar! 

PIA FINZI DE VInO 
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CON 54 VOTI SU 59 

Il nostro consigliere ca1T~ -:Giorgio Sonego 
Pialle elelto presidente . del B.I. M. del 

Il cav. Giorgio Sonego, consi. 
glie,re dell'AEB e sind3Jcodi Puos 
d'Alpago, recentemente eletto 
presidente ,del Bim del Piave. 

GERMANIA 

Il Bundesta,g della Repubblica 
Federale Tedesca ha approvato 
la terza legge sulla promozione 
della formazione del patrimonio 
dei lavoratori, migliorando note
volmente le disposizioni attuali 
ed accentuandone le ,finalità so
ciali. 

In base a questa leg'ge dal pri
mo gennaio 1971 circa 112 milio
ni di lavoratori potranno bene
ficiare dei seguenti miglioramen
ti. 

1) L'importo massimo per gli 
investimenti destinati alla forma
zione di un patrimonio viene 
raddoppiato da marchi 3J.2. a 
marchi 624. Il nuovo massimale 
verrà considerato valido già per 
il 1970. Interesserà inoltre anche 
i risp,armiatori con tre e p,iù fi
gli per i quali l'importo massimo 
era finora limitato a marchi 468. 

2) La promozione del rispal1mio 
intesa a favorire la costituzione 
di un patrimonio verrà unifica
ta nel 197:1 mediante l'aggiunta 
di un supplemento di risparmio 
ed una strutturazione e ·finalità 
più mar'catamente sociale. LI sup_ 
plemento di risparmio sostituirà 
l'attuale esenzione dall'imposta 
di -ricchezza mobile e dai contri
buti sociali per gli investimenti 
destinati alla fOl'mazione di un 
patrimonio. Il supplemento am
monterà in generale al 30 peT 
cento degli investimenti destina
ti a costituire un patrimonio. Per 
i risparmiatori con 3 o .più figli 
sarà del 40 per cento. 

3) Tramite H supplemento di 
risparmiO, concesso dallo sta,to 
nella misura di marchi 249,60 
verranno eliminati vanta,ggi e 
svantaggi dell',a ttuale sistema di 
tassazione per le asstcurazioni so
ciali. Circa 4 milioni di la,vorato
ri non potevano finora avvantag
giarsi del sistema delle esenzioni 
fiscali, perehè non pagavano 
l'imposta di ricchezza mobile a 
causa d el loro reddito inferiore 
al limite previsto oppure a causa 
del loro stato di famiglia (3 o 
più figli) . I vantag'gi derivanti 
dalle esenzioni fiscali er,ano tan
to importanti, quanto più eleva
to era il reddito ·annuo del ,la
voratore. Già dal 11970 tutti i ~a
voratori riceveranno lo stesso 
supnlp.mento. 

L'esenzione degli investimenti 
dei contributi sociali comporla
va finora corrispondenti riduzio
ni delle pensioni e svantaggi nel 
sistema delle assicurazioni con
tro le malattie e contro la disoc
cupazione; ciò per il fatto che 

L'assemblea dei sindaci della provincia lùa eletto il ·' 
CCl!v. Giorg~o Sone,go presidente del Consorzio dei comuni li' 
del bacino imbrifero montano del Piave. ; 

Egli ha ottenuto cinque voti in più della m,aggioranza ': .... , ... , •.. , •• , •. '.,.,.,: ... ,: •. ,., 
dei quattro quinti richiest-a dalle norme statutarie . 

L 'e Le.zione del oa·v . San-e.go, sin.rL(J)co .di Puos -d' Alp(tgo ~t~ 
e oonsigliere dell' Associazione Emigranti Bellune,si, è stla- .••.•.•..•• 
ta accolta con viva ,soddisfazione in tutti gli ambienti del a 

~rf:i~~:~s~V:t;v~i~ ',~~n;:~~l;~O e a::::iC:;i~t~~;O;-~. sua lunga ii 
Nella sua prima dichiarazione il cav. Sonego ha tra .... 

l'altro affermato : «Penso che il mio priJmo dovere sia .•••• 1 
quello, in oooperazione con gli altri presidenti di .consorzi, '.' l}~~ 
di adoperarmi per ottenere dagli or,g,ani deUo stato co m- ""'i 
petenti in materia, una dignito,sa rivalutazione dei sovrac- ! 
canoni ,eleUrici ». 

Approvata la legge sulla formazione 
del patrimonio dei lavoratori 
i redditi per i quali non devono 
essere versati i contributi, non 
sono presi in cons'iderazione ai 
fini delle prestazioni. Tali svan
taggi saranno eliminati con il si
stema del supplemento. 

L'attuale sttuazione rimarrà 
anCOl1a valida solo per il 1970; 
tuttavia gli investimenti desti
n ati alla costituzione di un pa
trimonio fino all'ammontare di 
marchi 624 effettuati nel corso 
del 1970 sono esenti da trattenu
te per ricchem;a mobile e per 
contributi sociali. 

4) La promozione statale dei 
risparmi con la nuova legge vie
ne 'limitata ai lavoratori con' red
dito minore e medio. Il supple
mento verrà concesso solo se il 

reddito annuo per il quale è pre
visto il pagamento deÙe tasse 
non supera per i ceIibi l'impor
to di marchi 24.000 e per :i. co
niugatidi 48.000. 

5) Il limite delle 'agevolazioni 
fiscali previste per le ·piccole a
ziende viene raddoppiato da 3000 
a 6000 marchi all'anno. I datori 
di lavoro che non occupano più 
di 50 lavoratori potranno detrar
re dall'imposta sul reddito delle 
società il 30 per cento delle p,re
stazioni pagate per favorire la 
costituzione di un patrimonio ai 
propri lavoratori dipendenti. 

. li massimale per tali esenzioni 
è aumentato a 6000 marchi an: 
nui. 

Posta senza francobollo 
La sig. Maria D'Isep vedo Fras

setti ha inviato la quota di ab
bonamento per: 

Visentini Noè - Payrigna,c pa! 
GOlll'don . Lot Francia. 

Burlon Maria - Susin di So
spirolo (Belluno). 

Afienti Florinda - Via Giovan
ni MUTat, 72 - Milano. 

Arienti Angelo - Via Stampa 
Soncino, 4 - Saronno (Va). 

Il nipote Sogne Riccar-do assie
me alla moglie Pierina e ai figli 
Maria Teres·a, Adriana e Franco 
di Belluno _ Bar Dolomiti, ricor
da con affetto e ma,nda 'ta,nti sa
luti e auguri di buona s'alute ai 
suoi cari mi Piet-ro e Bettina 
Baggeo da oltre quarantasette 
(47) anni emigrati a Buenos Ai
res in Argentina. 

Alla Fam. di Biel - Bienne. -
La famiglia Eugenio Follin rin
grazia per il gentile pensiero of
fertogli in occa,sione del loro 
rientro definitivo in Italia. 

Il minatore Soccol Arturo fe~-i
to per incidente sul lavoro man
da cari e affettuosi saluti 'ai mi
natori dell 'impresa Torno che e
rano con lui nel cantiere di 
S-chanf (Canton Grigioni). 

Ringraziamo inoltre tutti colo
ro che hanno voluto ricordarci 
inviandocì aelle cartoline : 

da Roma da parte di tutto il 
Consiglio della Famiglia; da Fo
rio d'Ischia <il cav. Enrico Paradi
si; dal Passo Sa,n Pellegrino i 
signori Guerrino, Ornella, Brigi
da e Albino, della famiglia di 
ROl'schach; da Capri la signori
na Ester Riposi; da Nardò (Lec
ce) il signor Francesco Carcan
giù; da Roana (Vicenza) il si
gnor SalvadOT G.; da Rimini il 
signOr Za=ini; da Oaorle il si
g'nor Fagro Luigi; da Roma la 
signorina De Muner 'Carla e iiI 
comm. Adimico; da Ortisei la 
l3~gnocr',a O'ri,stinla TraIIJ,e!t; 'dia 
Rheinfall - Svizzera i signori 
Stefani e Vettorel; da Lucerna 
la fam. Garrotto ; da Lugano 
don Dino Ferrando ; da Foroglio 
dQn Carlo De Vecchi ; da Istan
buI i signori Bertagnin, De Zor
di e Napolano; dall 'Inghilterra 
la fam. De Vido ; da Varsavia il 
comm. Toscani Amelio; da Le 
Mont Dore - Francia il cav. Gar
bin; da Bucarest - Un bellunese 
nel mondo - Dino Bridda. 

VENDESI 
Eiscafè Centro Colonia 

8 tavoli, forte lavoro gelato da esportarsi 

Risposta _ Fermo posta MONZA Passap. N. 3850410/P. 

ORGANIZZATA DALL'AEB 

Pasqua dell' Emigrante 

negli USA 
e in Canadà 

( in collaborazione con 1'Associazione 
« Trentini nel Mondo )) ) 

Il viaggio avrà luogo dal 30 marzo al 20 aprile 1971 
(circa). -

• Vi potranno prendeT paTte, assieme ai dirigenti 
deU'AEB, i familiari degli emigTanti bellunesi r e
sidenti in quei paesi. 

• La spesa del viaggio di andata e ritorno in aereo 
è prevista sulle 150.000 lire a persona. 

• Le prenotazioni si ricevono, presso i nostri uffici, 
entro il 15-1-1971. 

Nei pTossimi numeri di cc Bellunesi nel Mondo )) sa
remo in grado di fornire più ampi dettagli sull'orga
nizzazione ed il programma del viaggio. 

CEDESI NE'GOlIO ALIMENTARI {( Rizmarket» di Riz
zieri - Viale Farra - Feltre - (Clientela in continu'o 
aumento e co,n svilu'ppo edile nelle adiacenze) 
ESCLUSIVISTA {( VEGE'» di %on,a. 

Pe'r informazion,i rivolg'ersi RlllIE'RI CASSO L - Piaz
za Iso,la - Fel'tre - telef. n. 2747. 

7 

. 

Banca Callolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. in ViceDza 

Capitale soc. e riserve L. '1.50%.000.000 

ilmieo Emigrot. 

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 più 
vicino; 
chiedi espressamente che il versamento 
venga èseguito in Italia per mezzo dell a 

Banca C,allolica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto a rispar

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

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

LaBanca Callolica del Venelo 
fondala nel 1892, ha uffici in lullo il Venelo e nel Friuli - Venezia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di lellune: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarono 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Al'pl -
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di CtdoN!J. 
Per eventuali informazion'i 
scrivi a qualsia'si ufficio de"'a Banca o direttame'nte a: 
BANCA CA nOLICA DEl VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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PANORAMICA PROVINCIALE BELLUNESE 

50l rassegna 
provinciale 
di 
cori alpini ...,...-dia. 

BELLUNO - ,n coro « Piave" di Locarno, con il maestro Haniel.e 
Garlin, sul palcoscenico del Teatro comunale ove ha risco,sso un 
meritato successo nel ·corso della quin,ta rasseglna pro·vinciale di 00-

ri alpini, "Orgaumata · dall'Enal. (foto Zanfron) 

Il mese di ottobre 
; La nostra con-sue.va panorami

ca mensile questa volta ospita 
poche note gener·ali : ,con otto
bre ci si avvia verso la lunga 
stagione invernale, aThche 'Se il 
tempo a dire il vero, 'si -sta coon
portando bene. Ottobre è -,anche 
t~mpo di vencLemmia e 'si sa che 
la viticoltura è un . >set·tore im
por.tante per ba nostr,a agricole 
tura : si registra qualche ritardo 
quest'mimo 'dovuto ora all-a .. . d e
menm. del tempo e i risultati fi
nali si fanno . attendere. 

, Con il mese in corso ci si, af
fretta in provincia a portare a 
compimento - le' opere pubbliche 
iniziate nei m,esi scorsi per il 
7{tiglioramento, sia pure parz,ia
le, della nostra viabilità, ma mol
ta Strada resta ancora ·cJ;a fare. 

Con ·il primo ottobre sono tor
nati a ~cuola i nostri 'l"agazzÌ; 
sono dec'ine di migliaiJa im,pegna
~i nel nuovo 'anno s·colastico e 
sono stati subito 'alle pT'ese con 
i; ,grossi probl,emi della insuffi
ctenZa di aule e della 'pT()I1)Viso
rietà ,delle cattedre. Solo verso la 
fine" di ottobre si ,potr.à ovviare 
a questi inconvenienti derivanti 
dalla cr'isi generale delèa scuola 
itaUan'a. 

E' per finire, un ,aCc.enmo ai no
stri emigranti, cioè ai nostri le{ 

. tori : anch'essi sono ritornati al 
loro' posto ,di lavoro , dopo aver 
troascorso un periodo ' ,di ferie al 
Paese natale. 

Il ooro « Piave» di Loearno 
al pos,to d'onore 

La quinta edizione della rasse
gna provinciale di cori alpini, 
tenutasi al 'Comunale il 3 otto
bre, ha 'segnato un g>rande suc
cesso di pubblico e di critica at
torno ad un genere musicale 
sempre V!Ì.vo e valido nella nostra 
provincia: Si è potuto ascoltare 
l'impegno notevole del coro O. S. 
di .Farra d 'Alpago, l'armonizza
zione grave e potente del com
plesso di Pieve di Cadore, la per
fezion e pOlifonica del coro Agor
do, la sorprendente disinvoItura 
delle voci bianche di COdissago, 
l'apprezzata preparazione del co
ro CO'rtina, la fedeItà al classico 
del complesso del Comelico, l'a
gilità del « Monte Co.ppolo» di 
Lamon e l'affe'rmata maestrJa 
del Minimo di BeIluno. Ma la 
nota .più lieta ed interessante 
della serata è stata data dall'e· 
sibizione del Coro « Piave» di 
LO'carno, composto da nostri e
migranti e diretto dall'appassio
nato maestro Daniele Carlino Già 

, ia suggestiva presentazione fat
ta dal presidente del coro, Emi
lio ' Dall;Acqua della Famiglia 
Bellunese" di LocaJrno ha intro
dotto il complesso all'a simpatia 
e all'attenzione del pubblico, 'il 
quale non ha esitato un istan
te nel tributar-gli un caloroso 

'. successo. Infatti, pur mancando 
di tre elementi-base, il coro «Pia
ve» ha dimostrato ampiamente 
'di avere tutti i « numeri» per 
una crescita quali:tativa che in 
futuro non mancherà di raggiun
gere;, i nostri emigranti hanno 
cantato con timbro tipicamente 
bellunese -vivificando il canto ai-

. I: I 

pind é montanaro in genere di 
le loro e·sperienze ,di lavoro' con- ' una nòta éaratteristica, fatta di 
sent'éndoci di raccogliere nuovi . ' nost'algi~ ~ di amore per la pro-
e.lementi sul problema dell'ermi- : - , 

. Abbiamo 'ancora con noi il r'i
corodo ' 'di Cl!ecine e aecine di in
contti con 'gli emigranti cheéi 
hanno fatto ,gradita visita n,ei 
710stri Uffici hanno - rinnovato 
l 'abbbnamentò per "il .1971· (L: que
sto foglio, ci h;ClJlÌno riferito del-

graziane. 

Ora tocca -a « Bellunesi nel 
Mondo l> giunge T'e fino ·a lorro ' per ' 
tenerli informati 'sugli sviluppi 
di ciò che hanno visto l'estate 

pria 'terrà. -, 

Ed i "commenti favorevoli in 
propOSito additano al coro (; Pia

,:Ve l> un ,cammino sicuro PElr l'af
fermazione dell'anima bellunese 

scorsa tornando in paese : ch'i ha all'estero in quella maniera, il 
avuto una visione obiettiva potrà' " ·canto . corale, che è un'espressio
testimoniare che ,c'è , un fe7:'men- . . ne unitaria:cosìcome è un bloc
to di :iniziative in provinciJa voi, - . ',co . unico la·' nostra provincia, al 
te ,al. progresso del' nostrér . -tè,rri~ di là dei campanilismi: il canto 
torio ed ha altresì ·const,atato co· 
me si abbia ancora ' estremo bi-

'«SoI<1>m Bellunesi,l> ,vale ,.più qi 
qualsias.i, discprso ed è un bigliet-

sogno ·di tutte le forze v'ive' od,eh . -, to ' di, presentazione efficace , affi
la provincia per portare .a co~- '.'~' d~to ' ad' un complesso che ha ri
;imento ogni sfo;~~ ' '/Ù" usc'i;e . c~vut'ò "tutt;' la stima e I~ sim
d,all'attuale condizione ·di iso/Ja- patia del pubblico presente al 
mento. Teatro comunale di Bellùno. 

Distribuiti i referati 
nella Giunta provinc'iale 

All'interno deUa Giunta pro- , 
vinciale sono stati distribuiti i 
referati tra gli assessori effetti
vi eletti dal Consiglio su mag
gUoranza Dc-Psu. Gli incarichi 
risultano così distribui,ti: Gio
vanni Fontana, agr-Ì'coltura; Elio 
Fontana, lavori pubblici; Andrea 
Baratto, finanze e personale; E
ligio Rodolfo D'Incau, istruzione, 
igiene e sanità. 

Otto miliardi per il Vajont 
TIn disegno di legge , che pre

vede lo stanz>iamento di altri ot
to miliardi per il completamen
to delle opere pubbliche nelle 
zone colpite dal disastro del Va-

. jont, è stato approvato dal Con
siglio dei Ministri e passato alle 
competenti commissioni parla
mentari : si prevede che esso sa
rà approvato e, quindi, operante 
entro la fine dell'anno. In tal 
modo saranno disponibili quat
tro miliardi per l'edilizia pubbli
ca e privata, ai quali si aggiun
gono tre miliardi e settecentocin
quanta milioni per contributi ad 
aziende danneggiate dalla cata
strofe. 

Sono in corso anche iniziative 
per ottenere l'integrazione dei 
bilanci comunali ed il rinnovo 
delle esenzioni fiscali che do
vrebbero cessare con la fine del 
19-;0. 

BELLUNO 

Controversie per il palazzo 
di Giustizia 

Da molto tempo si sta pa.rlan
do del nuovo Palazzo di Giusti
zia, le cui po,lemiche hanno di
v'lso- l e catego'rie inte'ressate so
prattutto per quanto riguarda il 
luogo sul quale costruire il nuo
vo edificio. Mo.Jte discussioni si 
sono tenute tra magistrati, am
minis,trazione civica e autorità 
provinciali per addivenire ad u· 
na soluz:(}ne, anche per quanto 
riguarda il relativo finanziamen
to. I luoghi in discussione sono 
l'attuale area del mercato orto
frutticolo di via Feltre e l'area 
occupata dall'ex caserma dei vi· 
gili del fuoco in Piazza Piloni; 
nemmeno il terreno della pale
stra dell'ex Gll era stato scarta
to in passato anche se lì dovreb
be sorgere, invece , il nuovo Isti
tuto Magistrale. E' da tenere 
presente che c'era un progetto 

Da 

BELLUNO· Pri. 
mo giorno di 
S'cuoIa alle « Ga. 

oell!i,,: l'atmosfe· 
ra è allegra meno 
tre si stringono 

nuove anùcizie 
e si rinsaldano 

le antiche. 

foto Zanfron) 

AGO 'RDINO 
Il sind'aco di Agordo 
presidente di vallate del Bim 

Una sola seduta è stata suffi
ciente per eleggere il presidente 
della Vallata agordina del Bim. 
I! neo eletto, come era previsto, 
è il cav. Adorino Curti, sindaco 
di Agordo e V!Ì.cepre·si-dente della 
Oomunità montal1a, che è stato 
votato all'unanimità dai sindaci 

Gon 13 voti (gli altri due a 
Marcon e Savio) Strim è stato 
poi eletto vicepresidente. 

Vivaci discussioni 
per la nomina 
de,i due rapp,rese'ntanti 
in seno al co'nso'rzio 
provinciale 
per l'i'ndustrializzazione 

e delegati presenti. Mancav[jno Alla fine il risultato della vo-
all'appello i comuni di Vallada, tazione è stato il 'seguente: ri-
Selva e Livinallongo. ·· A questi ',' spe~tivamer:te eon ~ove. e ~tto 
prima asse,m1;>Iea, presieduta d'al votI sono statI nommati oPra e 

sindaco di Gosaldo, Marcon, è 
intervenuto ·il nuovo presiden te 
del Bim del Piave, cav. Sane· 
go. 

, Zas ' Friz, 4 voti sono andati a 
Vigne, 3 a Rossi di Genceni-

' ghe; uno ciascuno ad Avoscan, 
Comina, Savio ed una scheda 
bianca. 

per costruiTe il nuovo palazzo ci
vico in Piazza Piloni, mentre, 
con lo spostamento dell'Istituto 
Magistrale, verrebbe a liberarsi 
un'altra area in centro città. 

I! problema, quindi, che divi
de gli animi è quello di allonta
nare il meno pOSSibile i nuovi 
edifici del palazzo di giustizia, 
del comune e dell'istituto magi
strale dal centro-città per non 
creare disagi alla popolazione: 
ora il ca,so è stato portato· an
che a Roma e si spera che si ri. 
salva quanto prima. 

li ,convegno 
degli scrittori alpini 

Si è tenuto a Belluno il setti· 
ma convegno degli . scrittori del
la zona alpina e sede migliore 
non si poteva scegliere. I parte
cipanti provenivano anche da al
tri paesi europei ed hanno di
scusso per tre giorni sui temi 
« Reale e fantastico nella lette
ratura alpina» e « Unità e div·er· 

un mes 
sità della civiltà delle zone alpi
ne». Tutto si è svolto in un cli
ma di apprezzata accoglienza e 
per la nostra città è stata un'oc
casione culturale insolita ma 
straordinariamente VICIna allo 
spirito lo'cale che ben compren
de l'anima della letteratura alpi
na della qua,le è fonte d 'ispira
zione e, nello stesso tempo, per
sonaggio e lettore attento. 

Approvato il preventivo 1970 
I! Consiglio comunale di Bel

luno ha sostenuto un vero «tour 
de force» in questi ultimi tempi 
per la dis'Cussione del preventivo 
1970 che, alla fine, è stato appro
vato con 22 voti favorevoli. In 
altra seduta è stata respinta una 
mozione di sfiducia nei confron
ti dell'amministrazione Zanchet
ta ed ora il civtco consesso si 
trova in una posizione di attesa 
per la verifica della forza politi
ca che in esso ha la maggiore 
responsabilità : la preoccupante 
crisi della ,finanza locale che 
manca di un'adeguata legislazio
ne, cosicchè il comune di Bellu
no attende l'approvazione dei 
consuntivi degli ultimi cinque 
anni, ed i problemi politici che 
lo travagliano all'interno influi
scono notevolmente sul buon 
funzionamento del ,consiglia per 
cui è auspicabile si addivenga ad 
una composizione delle attuali 
vertenze nel più breve tempo 
possibile. E' evidente che un co
mune in forte espanSione econo
mica come quello capOluogo deve 
contare su un'amministrazione 
messa nelle condizioni di lavora
re liberamente. 

BELLUNO 

Il dotto Rolando Brino 
nuovo presidente 
dell'Ospedale civile 

Il dotto Ro.Jando Brino è il 
nuovo presidente dell'ospedale 
civile. E' stato eletto .in sostitu
zione di Gianfranco Orsini il 
quale si è dimesso perchè eletto 
presidente dell' Amministrazione 
provinciale. 
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POLPET 

Successo della « Sagra » FELTRINO STAZIONE 

PER L'ALPAGO 

Sotto il titolo « A Polpet per 
la sagra 1970)l gli organizza.tmi 
hanno lanciato il loro annuale 
invito programmando cose con
suete e cose nuove, e realiz:ùan
dole con un impegnO' e uno zelo 
veramente degno deU'attestazio
ne di stima e di ammirazione 
largamente raccolto . 

Nella se'conda gimkana auto
mobilistica effettuata in Piazza 
Boito, per le categnrie A, B e C, 
i premi sono andati rispettiva
mente a De Min Angelo, De 
March Luigi e Rnccon Marino . 

l?articolarmente impegnativa 
la giornata successiva, nella qua
le oltre agli elementi abituali 
della ricorrenza, quali la pesca 
di beneficenza, l'ampio parcO' di
vertimenti e lO' sch:eramento dei 
rigattieri, si è avuta la grande 
ca'ccia al tesoro. Sul tardi, oltre 
la premiazione della caccia, si è 
svnlto l'appassionante giuoco 
deUa tombola, che per me2!z'nra 
ha polarizzato l'attenzione della 

L/acquedotto del Grap,pa 
n lungo iter burocratico della 

pratica relativa ai lavori di co
struzione dell'a.oquedotto consor
ziale del Gr-appa è finalmente 
giunta alla stretta finale. In que
sti giorni dovrebbe giungere l'au
torizzazione per l'appalto dei la
vori di primo stralcio che com
porteranno una sp~sa di 605 mi
lioni. 

n progetto generale dell'acque
dotto consorziale prevede una 
spesa di 1.500.000.000. Finora pe
rò si sono ottenuti dallo stato 
finanziamenti per 605 milioni, e 
per tale cifra è st.ato predispo
sto il progetto di primo stralc:o, 
che prevede le opere di captazio
ne alla sorgente, e u..TJ primo 
tratto della condotta principale , 
che attraverserà il Brenta con 
un ponte sospeso. 

In questi giorni comunque tali 
diffi-coltà, grazie anche alla pres
sante e 'compatta azione dei Co-

e all'altro 
A cura del cronista 

folla, mentre poco plli 111 là si 
offriva la piacevole simpaticà 
possibilità di ' degustare la polen
ta e luganega, largamente segui
ta sino a t ardi. 

Una nota di singolare brioso 
passatempo è stata data dal giuo
co del palO' metrico, assieme ad 
un incontro di calcio fra due 
squadre di giovanissimi del pae
se, mentre più tardi, dopo il ti
ro delle pignatte sempre chias
soso ed esilarante, si è dato un 
spettacolo di fuochi d'artificio 
unanimente applaudito. 

LENTIAI 

Inaugurato 
un-o stabilimento tessile 

Il ministro del Tesoro, ono Ma
rio Ferrari-Aggradi, ha inaugura
to a Cesana di Lentiai uno sta
bilimento della « San Marco -
Industrie tessili Spa)l, il quale 
si inseri-sce nel programma di 
rinnovamento sociale ed econo
mico conseguente alle provviden
ze legislative disposte .dal gover
no in favore delle 210ne danneg
giate nella catastrofe del. Vajont. · 
n complesso è quanto di più mo- " 
derno ' sia stato finora re'alizzato 
nel settore della lavorazi'ol1e di' 

muni ,consorziati sono state de
finitivamente superate. n Con
sorzio è in attesa dell'autorizza
zione all'appalto dei lavori, che 
dovrebbe giunge're a breve sca
denza. Si può pertanto senz'al
tro prevedere che i lavori saran
no iniziati nell'entrante prima.ve-

. ra. 
ALANO 

Ap'paltati lavo-ri 
sulla strada de·1 Tomba 

Si tratta di lavori di non gran
de entità ma che tuttavia hanno 
la loro importanza : sono i primi 
interventi ufficiali su una bella 
strada che, sia pur nata da tem
po, non è ancora facile portarla 
verso le bellezze deUe nostre 
montagne. 

QUERO 

Compl~tata la stra-da 
per Schievenin 

A cura dell'amministrazione 
comuna1e di Quero e con il con

. tributo sostanziale dello Stato è 
stata migliorata ed asfaltata del 
tutto la strada da Quero capo
luogo a Schievenin e dal fondo 
valle al pittoresco piazzale del
la chiesa. E' un sicuro segno di 
rinas'cita per la bella frazione. 

FENER 

Nasce il nuovo ponte 
di Fener 

'Dopo venti anni di discussioni 
e di mezzi progetti siamo ormai 

fibre acrilich~. I . lavori si sonò 
inizia.ti nell'àgol'!tò . dell'anno 
scorso, e dopo)2 mesi lo .. stabili-., 
mento era già in. gradoçli fun
zionare, consentendo' l'occupazio- _.' ... ... 
ne di quasi 300 persone .per ·la '. " 
maggior parte · operai: L'inaugu-
razione è avvenuta mentre" nei .. BELLUNO - In 
reparti gli impianti pToseguivano primD piano il 
il ciclo operativ~ tantii ' ~cheàùc parcheggio aH'O .. 
torità e pò~olaziorié hann'o po- spedale ,Civile di 
tuto rendersi conto del fu.nzio- Viale Europa; 
namento della f:):bbrica. Lp .. sta- _ . : dietro le mDder. 
bilimeiIto' . è costitui~q dà,. t. r~ '" ne abitazioni del-
gruppiq.i fabbricati" -ilìseliti . su . la nuova :liOna 
un'area dJ· ci!:ca, .. 75, . l!).i lil- ,) netri. resid,enziale. 
quadrati attigua alla strada pro-

~ ~ ~ . 

vinciale della Sinistra Piave. (foto Baio) 

alla realizzazione del ponte che 
sostituirà lo stretto manufatto 
in ferro che stentatamente sop
porta il traffico odierno. Il nuo
vo ponte parte direttamente dal
la Feltrina, supera la ferrovia ed 
arriva sulla strada di Segusino 
pochi metri a monte dell'attuale. 
La ditta appaltatrice sta alacre
mente lavorando alle fondazioni. 

FELTRE 

Il nuovo padiglione 
deWOspedale civile 

Alla presenza delle massime 
autorità provinciali e locali è sta
to i-naugurato il nuovo padigìio
ne dell'ospedale Sant.a Maria del 
Prato , che aocoglierà la divisione 
ostetrico gine.cologica. 

n presidente dell' Amministra
zione ospedaliera ha illustrato le 
cara.tteristiche dell'ope~a, il cui 
costo è stato di 120 milioni, fi
nanziati con una normale opera
:ùione bancaria, nell'impossibilità 
di ottenere un contributo dallo 
Stato; nei locali la divisione o
stetrico gtnecologica sarà ospita
ta provvisoriamente, in attesa 
della costruzione del nuovo pa
diglione in cui saranno sistema
te tutte le specialità della chirur
gia: nell'edificio prefabbricato 
sarà allora ospitata la scuola 
convitto per infermiere, che ini
zierà il suo funzionamento da 
quest'anno, in locali provvisori. 

• 

. Una scena fre

quente durante 

il mese SCDrSD: 
gli emigranti, fi

nite le ferie, fan- 1I!!'!~!!Oe!! 
nD ritorno al po

sto di lavoro. 

(foto Baio) 

VAL CANZO I 
Sistemata la strada 

Sono -terminati i lavori di si
stemazione ed asfaltatura della 
strada comunale della Val Can
zoi, da Smanzen a,lla località A
ve, su una ,distanza di tre chilo
metri. Particolarmente impegna
tiva, su questo tratto, si è rive
lata l'opera di sistemazione alla 
altezza del ponte della Serra, do" 
ve incombe sulla strada un'a,rdi
ta parete roociosa. 

Si è in attesa ora che :la stra
da di val Canzoi, che riveste un 
notevole interesse turistico, pos
sa essere sistemata ed asfaltata 
nel tratto rimanente, fino alla 
località « da Boz)): . per 'quest'o
pera si prevede un intervento 
del ministero dell' Agricoltura e 
foreste, in relazione alla costitu
zione del Parco delle Vette, che-o 
comprenderà quasi tutta la zona 
della valle. 

CADORE 
LOZZO 

La strada di Pian dei Buoi 

Sono proseguiti 'anche que
st'anno i lavori di ampliamento 
e di consolidamento della stra
do militare che da Lozzo con
duce a Pian dei Buoi e Col Vi
dal. -Le opere sono curate dai 
militari del Settimo reggimento 
alp.ini , con il contributo del Ge
nio militare e del Comune di 
Lozzo. Sono stati eretti, in par
t tcolare, tre nuovi muraglioni di 
sostegno tra le località Arcede 
é F ecol, a circa milletrecento 
metri di quota. 

PIEVE 
Nel Consiglio Comunale 

n S.indaco del comune di Pie
ve, Beniamino Bùnchi, ha no
minato consigliere delegato lo 
assessore Giovanni Cravagna che 
assume così le funz;oni di vice 
capo della amministrazione ci
vioca. n rappresentante della fra
zione di . Nebbiù, Elio Da Vià ha 
assunto la carica di assessore an
ziano. 

PeJ.tanto , mentre Da Vià con
serva la carica di assessore an-

ziano, quella cioè di controllare 
la fedele esecuzione dei delibe
rati della giunta comunale, Cra
vagna assume quella di vrce-sin
daco per sostituire il primo cit
tadino del comune in caso di im
pedimento o ogni qualvolta ne 
sia richiesto. 

Il sindaco d.i S. Pietro 
pres-idente di vallata del Bim 

Piuttosto agitata l'assemblea 
della vallata Gadore - Longaro
nese - Zoldano del bacino imbri
fero montano, cOcr1vocata p.er l;e
leziome dei p~esidente, del vice 
presidente e di due component.i 
il consiglio direttivo per l'indu
strializzaZiione della provincia. 

:Sa scelta per 'il presidente è 
quindi caduta su Arminio Cesco, 
sindaco di San Pietro di Cado
re, il quale ha ottenuto 15 voti 
dei ventisei a disposiz:ione (man
cava il rappresenta~~e del comu
ne di Zoppè di C~dore) I!lentre 
otto voti sono andat{ a Bianchi. 
Alquanto laboriosa l'eleZione del 
vicepresidente, per la quale s-i 
sono' rese 'necessarie due vota- . 

. zioni. n · sindaco di Castellavaz- ' 
zo,. Rino 2;oldan, ha ottenuto 
quattordici voti ed otto ne ha o:~

tenuti Bianchi. 

Per l'elezione dei rappresen- _ 
taut-i in seno al consiglio per l'in
dustr-ializzazione Ci sono volute 
tre votazioni. Nella !l,rima: è ti' 

sultato eletto- Arcangelo' Da Rin, 
sindaco di Domegge di Cadore, 
con sedici voti, nella terza; il , 
sindaco di San Vito di Gadore, 

_Simeone Del Favero, ·cop quin
dici. In tutte _e tre le votazioni . 
otto suffrag~ :sono andati al sin-
daco di Pieve, Bianchi. ~~._ 
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ALFAGO 
PUOS 

L'assessore comunale Vincenzo 
Levis è stato n ominato, con de
creto del Presidente della Repub
blica del 27 dicembre 1969, ca
valiere al merito della Repubbli
ca. 

Per la quarta volta eletto am
ministratore del comune, Vin
cenzo Levis, che ora ricop,re la 
carica ·di vicesindaco, si è parti
colarmente distinto per le sue 
prestazioni durante l'alluvione 
del 1966. 

Longarone 
A 7 anni dal Vajont 

Il ,secondo processo per il di· 
sllJstro del VajDnt, avanti la Cor.
te d'App-ello de1l.'Aquila, si è con. 
cluso CDn la 'condanna degli imo 
putati , Biadene e Se!IJsidoni e . 
:l'assoluz:ione de-gli altri, eccetto ! 
BatilliÌ. sul quale la ,Corte non si 
è pronunciata a causa della sua 
assenza per malattia. 

In sostalli1:a ques-t'ultima ,con
dllJll!ua tiene 'contQ ,dell'aggra.van. 
te della previ'sione per cui si so· 
nD contestati agli imputati i rea
ti di frana, inondarrioue e omici. 
diD colposo: le conseguenze della 
frana 'del Toc, ql!Ì1l!di, erano- pre. 
vedibili e viene esolU!Sa ogni 
estraneità della mllJno ,dell'uomo'. 

La ,sentenza è stata impugnaJta 
per cui 'sarà necessario un terzo 
e definitivo processo prima di 
chiud'e~e il lung'o capitolD del 
Vajont. 

Sull'-eco della ,senteIUlia del1a 
Corte d'Ap,pello Longarone ha 
celebrato il 9 ottobr-e il settimo 
anniversario della 'catas,trofe in 
un clima di generale equilibrio 
e ili ,soddisfa,zione per l'accogli· . 
mentD delle tesi dei 'supevstiti. 

L'attesa maggiore riguaI1da il 
pr-evisto insediamento della si,de· 
rurgica LandilliÌ. e tutti fanno le· 
va 'sulla clausola po,sta per la 
concesSlione del contributo nella 
quale si afferma che i lavo~i do. 
vranno esse,re iniziati 'entro la 
fine di quest'anno e completati 
entro la fine ,del 1973. 

. L!z.ad.(tMtfJ. mo.Biei 

e me'l-ci di M)ni ti(tfJ. 

LMd.eo.cft..i a et inte'l-nfJ. 

. e aefedteM 

Umberto 
De Toni 

Maienstrasse 14 
Talef. (052) 220390 

Winterth .. r 
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A TUTTI I NOSTRI son 

AB BONAMENTO 1911 
Il rmnovo dell'abbonamento al nostro giornale 

si può già effettuare presso tutte le 

FAMIGLIE BELLUNESI 

o direttamente alla sede centrale dell'AEB. 

LA QUOTA ANNUA 

è di L. 1500 (L. 3000 via aerea) a decorrere da:l l ° 

gennaio .1971. 

ATTENZIONE! 

Fra tutti coloro che risulteranno m Tegola con 

l 'abbonamento al 31 dicembre 1970 verranno estratte 

a sorte in occasione della prossima Assemblea Gene

rale della nostra Associazione: 

4 ELETTRODOMESTICI 

gentilmente offerti dalla ditta NAONIS. 

l'UN~1I entra nel Comitalo d'intesa svizzero 
(continuazione della pagina 3) 

stampa italiana all'estero. 
Nei giorni 5 .e 6 dicembre a 

Bruxelles si terrà un Convegno 
delle Associazioni aderenti all'U
nale nell'ambito dei Paesi ade
renti al MEC. Tema del Conve
gno : {( L'emigrato italiano citta

dino europeo». 

Saranno costituiti 4 grupp!i di 
lavoro che saranno .interessati a 
svolgere 4 documenti di studio : 

- Partecipazione civica, sociale 

e sindacale. 

- La comunità europea e l'emi
grazione. 

- La po'litica dei rientri. 

- L'Un-aie, forme organizzative, 

pTesenze. 

A tale pToposito saranno invi
tati a detto Convegno un rap
presentante per ogni Associazio

ne aderente in Italia. 

Le stesse Associazioni dovran
no a loro volta f·ar pervenire a 
questo Ufficio i nominativi dei 
Presidenti di Associazioni, o Fa
mig.lie u Circoli (sempre una 
persona per ogni tipo di g'ruppo) 
di loro estrazione che a sua vol
ta saranno invitati a partecipa

re al Convegno. 
Il Consiglio direttivo per quan

to riguarda la costituzione delle 
Regioni ha auspicato che nel
l'ambito dei pTogrammi operati
vi della gestione amministrati
va venga presa in considerazio
ne la costituzione ,di un apPOSi
to AssessoI'ato per ,l'assistenza 
ai lavoratori 'migranti nel Pae
se e particolarmente per quan-

to 'riguarda la cura della loro 
formazione culturale e professio
nale, della politica della casa e 
deUa famiglia tendente anche a 
favorire una sana politica dei 
rientri ai Paesi d'origine. 

L'Unione, d'altronde, sarà pre
sente sabato 10 ottobre al Conve
gno organizzato dal COI di Mi
lano a cui prenderanno parte 
tutti i Presidenti regionali eIet
ti per app,rofondire l'esame del 

prOblema accennato. 

Altro argomento in esame, la 
legge Pedini, riguardante la pos
sibilità di cambiare il servizio 
militare in servizio civile e, so
no st'ati presi in considerazione 
alcuni emendamenti che verran
no suggeriti al Sottosegretario 
di Stato agli Esteri affinchè gli 
esoneri siano estesi a coIoro i 
quali con speCifica competenza 
vorranno dedicarsi all'assistenza 
e 'all'animazione fra le comuni
tà di lavoratori italiani all'este

ro. 

Il Convegno Mondiale- della 

stampa italiana all'esteTo è stato 
auspicato dal Consiglio direttivo 
e recepito dalIa Presidenza del
l'Unione la quale, propTio ID 

questi giorni prosegue i contat
ti con gli organi che dovranno 
appoggiare tale manifestazione 
ed informerà lo stesso Direttivo 
sugli sviluppi, a 'breve te'l'mine. 

La decis,ione di una riunione 
dell'Assemblea dell'Unaie, ha 
chiuso i lavori del Direttivo, coon
vocato per i 'pTimi di novembre. 

CAMILLO MOSE'R 

« BELLUNESI NEL MONDO )} 

DOPO IL GEMELLAGGIO DELL'APRILE SCORSO 
" 

LA DELEGAZIONE DI LEXY A 'SO'SPIROLO
per confermare il legame tra i due comuni 
A voIte solenni, semp.re pieni 

di calore i detta gli della visita 
della numerosa delegazione di 
Lexy che, sin da,co Collignon in 
testa, è vel:uta recentemente a 
rendere la visita del sindaco Vi
gne e coUaboratori a Lexy delll'a
prile scorso,. 

Nel primo mattino del primo 
giorno di soggiorno i due sinda
ci si son incontrati ~l'albe'rgo 

Baochetti di Camolino: scambio 
di doni, dis'corsi pieni di buona 
volontà inneggianti aNa frater
nità fra i due paesi. Poco dopo 
eccoci alla Camera di commer
cio signorilmente ospitale. Gli 
amici fran,cesri son guida ti dal 
presidente del1a famiglia bel'lu
nese dell'es,t della Francia Za
nini. Oltre alle due delegazioni 
notiamo : rl . vice prefetto dotto 
Brunetti, il rappresentante del 
Vescovo mons. Santin, il vice
d'irettore della Camera di com
mercio dotto Orsini, il sindaco 
di S. Gregorio nelle Alpi Turra : 
messaggi di adesione del console 
di Francia a Venezia e del Pre
fetto . A nome deUa « Bellunes:i 
nel Mondo» sono presenti i con
siglieri Dal Canton e Valacchi 
con il direttore dell'ufficio De 
Martin. 

Molti, sentiti e brevi gli inter
venti: del sindaco Vigne, del sin
daco Collignon, di mons. Santin, 
del prof. Dal Canton. Un bel 
rinfresco offerto dalla Camera 
di commercio offre lo sp.unto, per 
i primi contrutti spiccioli che con
tinueranno poi durante il pranzo 
al « Bel Sit». Visita alle nostre 
industrie nel pomeriggio : mèta 
i due stabilimenti De Zanet (ex 
el1l!Ìgrante) che, sortì con lar
ghezza di vedute' a Bribano e 
S. Giustina, dando lavoro a de
cine e decine di bellunesi. 

Siamo a domenioa 20 settem
bre: una giornata veramente 
campale. Partenza di primn mat
tino per Longarone e Cortina. 
Breve tappa all'ingresso del ci
mitero delle vittime del Vajont 
a Fortogna, dove, accolti dal Sin
daco Galli, ci si ferma in devootò 
raccoglim'ento davanti alle vit
time di tanta sciagura. Breve 
scambio di !indirizzi da parte dei 
sindaci. di Longarone e di Lexy 
e quindi eccoci dav'anti all"apo
calittico quadro della diga piena 
di quella terra e di quei massi 
che han provocato il disastro. 
Ci si congeda daJ Sindaco e si 
punta veloci verso il Oadore: ad 
Auronzo la tappa per il p,ranzo: 
il sindaco De F1lorian fa gli ono
ri di casa ed offre con poche 
sentite parole un bronzetto oa
dorino al gradito ospite d'oltral
pe che, commosso, promette una 
futura e meno fugace visita. 

Misurina la vediamo di passag
gio: là rin fondo occhieggia Cm
tina. Il direttore della locale a
zienda di soggiorno Rossann ci 
aspetta e ci guida nella breve vi
sita allo s'tadio del ghiaccio. 

Dovremmo fermarci un bel po' 
ne11a perla delle Dolomiti ma 
lag,giùc'è il 'concerto che ci at
tende: in viaggio, allora. Su per 
il F1alzarego, accanto al pittore
sco lago di AHeghe, attraverso 
Agordo e la sua 'bella valle. Si,a
mo ancor,a a 'Sospirolo. La ban-

SOSPIROLO - Il sindaco di Sospirolo ,cav. Vigne legge l'indirim;o 
di 'saluto alla delegazione di Lexy capeg~ata dal sindaco Collignon. 

da comunale di Sedico si esibi
SCe in una bella serie. ,di pezzi 
che, magistalmente eseguiti, ren
dono (se possibile) ancor p!Ìù 
calda l'at,mosfera. In un inter
vallo un invito a. continuare per 
la strada della comprensione da 
parte del sindaco Vigne, un com
mosso ringraziamento ed un au
spicio di sempre più stretti e 
frequenti legami da parte del 
sindaco Collignon. La banda e
segue ora gli inni nazionali e 
siamo giunti alla fine della ceri
monia. Gli ospiti francesi si 
spargono nei caffè dell'ospitale 
paese fratello, ricevono inviti da 
destra e sinistra che, spiacenti, 
non possono 'accettare: {( torne
remo, toneremo» ripetono a tut
ti. Poche sono le parole itali,ane 
che conoscono eppure la cono
scenza reCiproca non è difficile. 
Ci si capisce facilmente quando 
ci si vuoI bene ed i cittadini di 
Lexy e SospirolO hanno dimo
strato di volersene tanto. (Non 
è un merito questo di voi emi-

granti bellunesi che colla vostra 
operosità ed onestà vi siete por
tati in giro per il mondo una 
bella fama di gente onesta e ca
pace e che nel mondo intero a
vete ' sempre cercato di capire 
e non offendere usi e mentalità 
diverse dalle nostre?). 

E' sera ormai: una giornata in
tensa è trascorsa : tutti sono 
stanchi ma nessuno lo confessa. 
La cena dura a lungo: entro po
che ore si parte, dice l'uno : ma 
tutti restano. ,Mezzanotte è pas
sata quando i due sindaci scam
biano gli ultimi saluti ed augu
ri nel fermo proposito di l'incon
trarsi presto, nella ferma inten
zione 'di arrivare prossimamènte 
ad altri e concreti 'atti di amici
zia: allo scambio di ospiti per 
esempio nel corso delle prossi
me stagioni turistiche come il 
sindaco CoUignon ha ripetuta
mente proposto ed i sind'aci di 
S. Gregorio e Sospirolo confer
mato. 

DAL GANTON 

Hoccoflno 

~Olle O' H~ento . ìn cantiere 
L.e ricorrenze celebrate in can

tiere hanno sempre un sapore di
verso da quelloe celebrate in chie
sa al proprio paese. 

Si è trattato delle rwzze d'ar
gento ,dell'Assistente del Cantie
l'C Caldal't ,a Roncova~grande di 
Maccagno Sup'. (Varese) dove si 
sta costruendo per l'Enel la più 
grande centrale d'Europa. 

Il signOr Gino Cadore e la si
grwm Delia Capraro, aSl3istit'i dai 
loro congiunti, che pure lavora
no nel Cantiere, hanno assistito 
alla S. Messa celebrata da don 
Domenico Cassol, 'casualmente 
arrivato quella sera. 

Condecorata da al'cuni semi
nal'isti ,di cui uno Diacono, che 
lavorano a Looarno, la S . Messa 
ha avuto momenti di 'emozione 
con la marcia nuziale di Mendel
son e l'Ave Maria di Schubert 
diffusa con l 'altoparlante. 

Al Vangelo don Carlo De Vec
chi, Cappellano del cantiere, ha 

presentato gli auguri di tutti ed 
ha rivolto parole di circostanza 
portandO tutti i presenti ad una 
emozione fortil3sima di medita
zwne e di riflessione. Seduti sul
le cassette ,cLella birr'a, tutti gli 
uomini hanno seguito con vera 
familiarità La ricorrenza del loro 
capo ed hanno donato un omag
gio ricor,do alla coppia, che ap
pariva commossa dalla festosa 
ed improvvisata cerimonia, ,che 
ha lasciato una impronta di se
renità nel duro lavoro. Al termi
ne i festeggiati hanno donato a 
tutti un buon abbeveraggio di 
birra e cogooc e non è mancato 
chi, 'riessumamdo dalla propria 
baracca una fisarmonica, ha per
messo i classici quattro salti in 
famiglia. 

Ancora da queste pagine invia
mo agli ,argentei sposi gli augu
ri ,di un dorato tramonto e, per
chè no, la tdppa di diamante. 

Don CARLO 



« BELLUNESI NEL MONDO» 

A SCENA APERTA 

SCU.OLA E CONTESTAZIONE 
Cpl 1° ottobre sono state ria

perte le scuole di ogni ardine e 
grado, fuorché qUelle a livello u- -
niversitario, che (nan si sa per 
qual motivo) hanno inizio can 
un mese di ritardo. 

Così per curiosità un giorno 
ho voluta interrogare alcune sca
laresche delle elementari,delle 
medie e delle superiori (magi
strali) per ve·dere come vie n pre
sa da no'i, la scuola. 

i. _ Entrai, in una classe di 
prima elementare - « Buon gior
no, ragazzi! II - dissi. 

Buon giorno! - rispose la ma.e
stra, imitata da alcuni frugoli, 
ch<e avevan frequentato l'asilo. 
Per gli altri, scena ... muta. 

Vedenda che prel/;devan, man 
mano che li accarezzavo, confi
denza, interragai : 

« Tu, Gino, vai volentieri a 
scuola? ll. 

la sì, perché mi piace far dise
gni, le.ggere ... 

« E tu, Nad-ia, sai l,e,ggere e 
scrivere? Mi pare che sei -stata 
all'asila, no? ll. 

Eh, sì! E -so an'che le tabelli
ne: ,due più ,due quattro ... 

« Tu, Lidia, cosa farai quan· 
do sarai grande? ll. 

La hostess. 
«Ma sai che per fare ba hastess 

bisogna studiare tanto? .. ll. 

Eh, sì! Ma io vagl'io studiare 
tanto . 

2. - P,er secondo visitai una Va 
elementare. Dopa il saluto ed al
cuni convenevali per OJCCapar
mrmi la confidenza degli scola
ri, le interragazioni. 

« Antonio, vai volentieri a 
scuola? ll. 

Abba-stanza! 
« E perché soltanto abbastan

za? ll. 

Perché ho la testa un po'du-
ra. 

« Ti sfarzi di studiare? ll. 
Sì. 
« Allora é sufficiente. Con la 

buona volontà riuscirai ll. 
« A te, Luisa, piacestudiare?ll. _ 
Sì. 
« E sei cantenta dai tuai mae

stri? ll. 
Sì, ma la matematica non mi 

va giù e la maestra mi sgrida. 
Che colpa ne ho, ia, se non son 
capace di . oapi:rla? 

« Il' prossima anna andrete al
le medie. Siete contenti ll. 

Siii. 
Ma io - dice Berta - non ci 

posso andare, perché debbo la
vorare. 

« Tu sei obbligato ad andar
ci! ll. 

E allora che libertà c'é se si 
deve fare se,711.Ipre quello che vo
glion gli alt'ri? 

3. Per entrare in una scuola 
media ci vuole il permesso -del 
preside. Perché non si arricciasse 
il naso, preferii interrogare alcu
ni ragazzi nell'intervallo di una 
ricreazione. 

« Siete contenti della scuola 
così come é ,Oggi? ll. 

lo sì ... , ia no ... , io casì, così ... ! 
« E perché? II 
Perché i professori non sanno 

insegnare e pretendona troppo. 
« Come va con le lezioni per 

casa? ll. 
Ci caricana troppo. Abbiamo 

protestato, ma nan è servito a 
nulla. 

« Terminate le m'3die, andrete 
più avanti? ll. 

lo sì, perché voglio diventare 
capotecnko come mio padre; io 
no perchè non ho piÙ voglia di 
studiare. 

« Chi è che viene a farvi l'ora 
di religione? ll. 

Don X; ma è paco moderno. 
Oh, Don A., quella sì che ci sa 
fare! 

4. Voi, signorine delle magi-
strali, avete nulla da lamentarvi 
cantro la scuola? ll. 

Sì, e molto! 
« Per esempio? ll. 
Vorre,mmo meno latino, che 

non serve a nient,e e più didat
tica, filosofia, ecc ... 

« E avete quaìcasa eLa lamen
tarvi contro i professori? ll. 

Certo! Vorremma che fossero 
più 'comprensivi, più umani, piÙ 
preparati, meno superbi ... 

« Le aUrezzature scalastiche e 
le aule ,sano sufficienti? ll. 

Qui da nai non c'è male. 
_ « Perchè, allora, l 'altro giorno 

avete fatto un corteo di protesta 
per la riforma della scuola? ll. 

Non l'abbiama fatta per nai, 
ma per unirci alle prateste di 
tutta Italia. 

Adunqu,e possiamo concludere 
che la scuola, da noi, va abba
stanza bene. La protesta o con
testazione da parte deg!i alunni 
è nulla nelle elementari, appe
na incipiente nelle med~e non 
grave nelle superiori e cdsì, in 
genere, nelle altre scuole. 

Certa le cose non sono perfet
te neppure nella nostm provin
cia: genitori che si lamentano 
del troppo alto costo della scuo
la, maestri e professaTi che vivon 
nella provvisarietà, forse con in
suffiCient,e 'retribuzione, e, per
chè no?, insegnanti talvolta as
sai poco qualificati. 

Per gli alunni, invece, dobbia
mo dire che in pochi anni si 
san fatti passi da giganti. Anche 
a loro, però, mamca qualcosa? 

A scuola ,si va per imparare la 
bontà, la aisdplina la sdenza. 

La bontà, e cioé ~ettere nella 
testu e nella coscienza sani p,rin
cipi morali sui quali fare perno 
per tutte le azioni della vita. 

La disc1plina, e cioè imparare 
ad essere ordinati i'n tutto e ad 
avere 'il senso deUa misura in o
gni cosa. « Conserva l 'ar,dine -
cLic e un proverbio latino - e l'or
dine ti conserverà ll. 

La scienza, e cioè appren,dere 
con diligenza tutto quellO che 
nella scuola viene insegnato, per
ché un domani passa fel icemen
te tradursi nella pratica quoti
diana. 

Bantà, diSCiplina e s'cienza sa
no i capos'aldi di una solida for
mazione, e perché possana vera
m ente entrare rz,ell'anima de.gli 
sco l,ari e de'gli studenti oc,corre 
la ,callaborazione di tutti: dei ge
nitori, dei maestri e professori, 
deg!i ,alunni. Allora la scuola 
funzio.nerà bene e non ci sarà 
bisogno di contestazione. 

E. V. 

Fervore d'iniziative 
nella Fami~lia Bellunese 

di Le Locle 
11 13 settembre 1970 a Le La

ccle, il Comitata della Famdglia 
Bellunese in callaborazione can 
la Bacciafila -lacaJle presreduta 
dal signor Abramo' Terrini, ha 
'organizzata un tarneo di bacce. 

I valenterosi Bellunesi, alle 1,0-
ra prime armi, haJnna drmastra
ta di saperci fare . 

Ai due vincitari, signari Giu· 
seppe MO'nassa e Cirilla Trevi
sial, è a,ndata ' la cappa, messa in 
palia dalla Famiglia Bellunese, 
donata gentilmente dalla Came
ra di Cammercia, tramite l'Aeb. 

A sua valta, il Camitata de[!a 
Baociofila, ha 'offerta altri pre· 
mi ai qualifioati; per tutti i par
tecipanti una medaglia ricarda,. 

Vincitori e vinti, nella piÙ se· 
rena allegria, hanna fraternizza· 
ta con un brindisi. 

Ricardiama fioltre che il 14 
novembre 1970 sempre a Le La
cle, avrà luago un grande Match
lata. 

V,i aspettiama a cuare aperta, 
c'è pasto per tutti. 

Un invita particolare ai nastri 
Bellunesi di L,a Ghaux-de-Fands. 

Abbonatevi 
a 

"c2ellunesi 
nel menae" 

URUGUAY - n signor Luciano Groposo, con la moglie ed tre 
figli, non "edeva la terra natale da ben ventidue anni. 
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ROHANI 11 CALALZO 

CALALZO - Un momento del simpatico incontro a Calalzo con 
un grup'po del direttivo deUa Famiglia « Piave» di Roma. E' il 
momento della consegna del libro: « Le opere d'arte nelle chiese di 
P'erarolo di Cadore» di don Cesare Vazza, all'assessore regionale 
Molinari e al cav. Gioaoohino De Bon nativo di Caralte. 

BEFANA 1971 

P E R I O;E L L U 1\1 li S I I 1\1 R O MI 
La « Famiglta Piave» tra bellunes'i in Roma ha in

t,enzione ,di effettuare [la Befalta 1971 per i figli dei Soci 
che alla data del 6 gennaio 1971 non abbiano compiuto 
il 10° ,anna di età. 

Per beneficiarne occarre attenersi a quanto segue: 
1) restituzre la' scheda inviata con letterg._~g,el 21 marzo 

1970 compilata con particolare riferimenta ai figli e 
precisandone l'età; 

2) la sch<eda, o ,comunque anala{j1Q. comunic-azione, dovran
na pervenire nan oltre il 15 navembre 1970 al seguente 
indirizzo e'spr-essamente per iscritta : 

FAMIGLIA PIAVE TRA BELLUNESI IN ROMA 
Via Flaminia Nuova, 222 00191 ROMA 

3) essere in regola al 31 di,cembre 1970 con il tesseramento 
per l 'anna in corso. 

LA DIREZIONE 

MEL • Giuseppe 

Rech con la mo· 

glie Tecla ~ la 

l o r o bambina: 

dopo ventidue 

anni ,di lavoro 

in Belgio sono 

ritornati in pa

tria. Giuseppe 

Rech era consi· 

gliere della Fa. 

lniglia di Liegi. 

~~Itf'~: aff'~sc" SU la piaza 
Fra el Teatro e la Tavern'a - tirar Ore la lanterna 
a' pié de' Maestri Ins,igni, tanti foresti 

pochi feltrini 
qwakhe colomba - rara ninfetta, bordei de auto 

na matarett-a 
ch'i sospira par el ventisette 
chi' fa manca, a tre e tre sette 

DOTTA La penna de Mastro Piero che, sul bianco 
s,egna nero 

passa i par ben con stemme e vi'siera 
tutti da Paradiso, g'nessun da g'alera. 

Sfreccian i preti gnanca pi i frati in bicicletta 
parfin l-e moneghe in giardi'netiia 
chi' par el pan 
chi' par el companade,go 

la cross i l ' ha desmentegada su' sul Tomadego. 
Lontana -da' fast.i nei mutati venti 
tra sfarzi ,ciJe iuce - crepe eLe' tempi sta' 
in zima FELTRE, 
tra Porta e Part'Oria 

PIAZZA MAGGIORE 
fata de piere de sana STORIA e 

d'ANTICO SPLENDORE. 
MARIO TURRO 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
Celebrando il XX anniversario della "Bellunese" 

I nost.·i · t· etn.gron • di Buenos Aires propongono 

d'intito'o're lo loro !II •• 
~ssoe.o=.one o PrilUo 

Si ricordebbe cosÌ degnamente il fondatore di S. Carlos de Bariloche, orlglDario di Castion 

Pubblichiamo il testo del discorso ufficiale pronunciato dal vice· segretario Giovanni Baiocco 

Vent'anni or sono, un ristret
to gruppo di bellunesi, con spi
rito e sentimenti, degni di plau- ' 
soe di ammirazione, fecero i p·ri
mi passi, per tentare di raggrup
parsi in u.rra associazione in Bue~ 
nos Aires e dintorni. 

Era naturale, che come primo 
punto, si pensasse ad una sede, 
per il cui acquisto accorrevano 
'dei mewi, che sCaJrseggiavano in 
seno ai nostri emigrati, nella lo
ro grande maggioranza operai, 
che non potevano distrarre dai 
loro es,igui guadag,ni, del dena
ro per cose , che, non fosseTo i
nerenti al mantenimento delle 
loro famiglie. 

L'apporto immedia·to, ·concreto, 
però, fu spontaneo, offrendo 
gratuitamente le loro . braccia, 
sacrificando aTe di riposo, du
rante i sabati, e le domeniche·. 

Dopo aver potuto con den aro 
prestato da qualche buon amico, 
ClJtrnperare il terreno, =ratori, 
cementisti ecc. si dedicarono al
l'opera, aiuta.ti da,lIe loro donne, 
incotrninciando a mettere un mat
to'ne sull'altro, anche questi, ac
quistati con i pochi {( pesos », 
raccolti qua e là, facilitati da 
qualche altro buon amico , che 
già, dopo diversi anni di sacrifici 
e }avorando intensamente, era 
in condizioni di dispoll"re di 
qualche risorsa economica: vada 
a questi pionieri il ringrauamen
to e la riconoscenza, s-incera ed 
affettuosa, di tutti noi, per ciò 
che disinteressatamente, hanno 
f:1.tto, a.nche pO'i, una volta get
tate le ba~i, continuando ad ag
giungere, e coll'ingrandire, sino 
a concretizzare la odierna como
da sede. 
. Ci trova:mmo, dunque, una par
te dei bellunesi, lontani dalla Pa
trià, riuniti , riavvicinati, sotto 
un tetto, per la visione e lo spi
rito associativo e di iniziativa di 
quel gruppo ridotto, come dice
vamo, e in questa sede ci sen
timmo amici, nostalgicamente ri
cordando assieme, con le nostre 
canzoni, i nostri paeselli natii 
e ·chissà, qualche volta, alcuni 
di noi con un nodo alla gola, 
rimpiangendo quei luO'ghi dove 
abbiamo trascorso la nostra gio
vinezza e dove la mamma, pur
troppo, è ormai scomparsa. 

Ci sono nella vita di tutti noi, 
anche dei più forti , dei più tem
pralti alle avversità, dei momen
ti, delle cose, dei sentimenti, che 
nulla al mondo può evitare che 
si manifestino , che intimamente 
ci scuotano, ci facciano medita
re, soffrire o gioire e questa no
stra Associa.zione ha avuto, ed 
h <1, anche realmente, questa vir
tù (al disopra di vedute pomi
che, o maJterialiste). 

Consideriamo inoltre ·che ricor
dando la nostra Belluno non 
possiamo non pensa.re a dei pro
blemi che ci stanno a Quore e 
che hanno a che vedere con il 
nostro Veneto del quale ci sen
tiamo parte, legati ed interessa-

ti. Circa 800.000 sono i vene ti che 
h anno dovutO' emigrare dalla no
stm Regione. Benchè il pmble
ma in generale non ci tocchi da 
vicino, dobbiamo applaUdire le 
richieste che, in molti settori, in
cluso il nostro organo mensile 
« Bellunesi nel Mondo» den'As
soclazione {( Emigranti Bellune
si» di cui facciamo parte, si stan
no facendo, affinchè si creino 
dei posti di lavoro in Patria" per 
tutti coloro che vogliano ritor-

resa più accO'gliente, d 'accordo 
con i tempi, anche per i nostri 
figli e nipoti Argentini e perchè 
realmente possa riunire la gran
de famiglia dei Bellunesi, com
posta in città e dintorni di di
v·erse migliaia, 

Per l'avvicinamento, poi, affet
tivo dei veneti, una bella iniua
tiva è stata presa . poco tempo 
fa , E' stato creato un primo em
brione per la costituzione deIla 
« Unione Veneta - Argenti·na» 

BUENOS AIRES - Nella tradizione del più puro artigianato ita_ 
liano, il bellwne5e Giovanni Baiocco crea da oltre quarant'.anni, in 
Argentina, un'infinita varietà di oggetti decorativi in ferro battu_ 
to ed in rame. 

nare, esigendo poi che l'emigra
zione debba essere una libera 
scelta e non una condizione ob
bligatoria, dovuta ad una situa~ 
zione economica che non per
mette di vivere decorosamente. 

Concretamente, poi, per la no
stra provincia, ci uniamo al co
ro di protesta unanime che vuo
le non si continui a considerar
la la Cenerento:Ja, che si cre.ino 
fabbriche, posti di lavoro, centri 
turistici si facciamo strade, da 
anni ed' a,nni progettate, case di 
cura e di riposo per i molti ma
lati di silicosi, malattia incura
bile, causa:ta dal lavoro nene mi
niere del mondo, dove essi co
me emigranti hanno lavorato 
e, che .il progresso, il benessere, 
in una parola, in un paese alta
mente industrializzato, potente, 
che si sta sviluppando con gran
di esiti e che marcia senza ri
serve, fra i più progred-iti del 
mondo, sia esteso anche alla no
stra vallata . 

Amici bellunesi, c'è un risve
glio associativo, creativo, nella 
nostra laboriosa e numerosa col
lettività al Plata, specialmente 
attivo nei vari raggruppamen
ti regionah, Noi non possia
mo rimanere ai margini; dobbia
mo fare l'impossibile, per ingran
dire numerkamente e potenzial
mente la nostra . Bellunese. Gli 
sforzi che i nostri fondatori han
no fatto vent'anni addietro·, con 
slancio altruistico, come vedem
mo, deve essere ripreso; la no
str·a sede deve essere ingrandita, 

U,V,A, (fa pensare un po' al vi
no che ai veneti, se è buono" pia
~e davvero) della quale assieme 
a noi, che, per priimi, abbia
.no aderito, (sarà poi come è na
turale, una decisione che si ri
solverà in ultima istanza L'l una 
nostra Assemblea) fanno parte 
l'Associa.zione dei Trevigiani, Vi
centini, Friulani, Trentini, Trie
stini. e Padovani, quest'ultima di 
recente costituzione, Si tratta, 
pur mantenendo, la nostra indi, 
pendenza, organizzativa ed am
ministrativa, le nostre sedi so
ciali, di far sì che quest'Ente, 
disponga di una ·gr.ande « Quin
ta)} non a mO'lti ~m, da Buenos 
Aires,do'Ve possano trovarsi le do
meniche i veneti, in aperta cam
pllJgna, al sole, con le 10m fami
glie, circondati da comodità, con 
piscine ecc, ecc, per stringere fra 
essi più stretti vincoli di vera a
micizi'a, incrementare le loro at
t";vità culturali, socia!li, sportive, 
e il fatto poi, che ·disinteressata
mente, dei veneti in floride con
dizioni economiche, abbiamo già 
offerto delle somme rHevanti, 
per detto scopo, assiourano l'e
sito del progetto e sia ben chia
ro, senza che queste inversioni, 
toochino e peSino sulle ma.gre 
finanze deUe nostre associazioni. 

Ci. sembra che in un'ocoasione 
come questa, non si possa fare 
a meno di rivolgere un ricordo, 
ad uno dei Bellunesi, più illu
stri. che ci onora, che abbiamo 
avuto da queste parti. Primo Ca· 
praro, nato a Gastion di 'Bellu-

no, fondatore di 8an Carlos de 
Bariloche. 

Nato come noi, i.n mezzo alle 
montagne, nel marzo del 1873, 
emigrante come noi, dopo aver 
vagato per la Svizzera, la Ger
mania, il Messico, il Perù, piom
bò nel Cile e di là passò nella 
Patagonia e superando il passo, 
Perez Rosales, si incontrò da
vanti ·al « Parque Nacional Na
huel Huapi >L La splendida bel
lezza delle montagne, che gli ri
cordavano le nostre Alpi, lo af
fascinarono a tal punto che sta
bilì, finalmente, che quello sa
rebbe stato il suo posto definiti
vo, 

'Da Castion, chi·amò parenti ed 
amici, perchè lo raggiungessero, 
vennero così i Caldart i De Pel
legrin i De Barba i Dal Farra, 
De Col, De Clan, <De 'Mi n , F:ant, 
Tasson, Carniel, Nogarè, Barba
gelata, Della Gasperiha, ed altri 
ancora, formando colà una for
te colonia Bellunese, che inco
minciò a costruirsi le case e co
Se per vivere, fondando quello 

che è oggi, come dicevamo, la 
splencUda città di San Carlos de 
Bariloche, 

Non è il caso, certo, di farne 
qui la commovente, ed interes
sante cronistorta, il nostro Ca
praro morì il 4 ottobre 1933, 

Abbiamo voluto rico-rdarlo le
gandolo anche ad una proposta 
che vogliamo fare in questo no
stro XX Anniversario. 

Proponiamo, che in suo omag_ 
gio, nel suo ricordo, previa ap
provazione alla prima assemblea, 
il nostro sodalizio, si chiami: 
{( Associ.azione Bellunese Primo 
Capraro» e che nel marzo del 
1973 a cent'·anni deUa sua 
nascita, fin ·d'ora si vada stu
diando le posstbilità di o-rg.aniz
zar e un'escursione, un pellegri
naggio, se vogliamo chiam·arlo, 
di qualche centinaio di 'Bellune
si a « San Carlos de Bariloche», 
dove nella piazza prinCipale, co
me sapete, c'è un suo -busto, in
dicando precisamente che ne fu 
il fondatore, ' . . 

GIOVANNI BAIOCCO 

Emigranti sul posto di lavoro 

CANTON 
SN GALLO . Al
cuni emigranti 
tra i quali i bel
lunesi: Angelo 
Volpez e 1\me
deo Antoniazzi 
fotografati nel 
loro cantiere -di 
lavoro a Kalt
brunn, 

CHAM (Germa, 
nia) . L'esterno 
di una delle tan
te gelaterie zo-l
dane sparse in 
C:ermania: que
sta è di proprie
tà -di Bortolo Ar
noldo. 

CANTON 
SAN GALLO 

Anna Maria Tol_ 
lardo assieme ad 
alcune 'amiche 
nell'interno del
la nota industria 
tessile di Kalt
brunn. 



RIFL'ESSIONI 

Vn bellunese all'estero 
giudico I lo nostro • economia 

Agitazione sociale non. contro 1-
lata,rivendicazioni locali, esplo
sione sulla contraddizionerj,ella . 
societa, ana7'chia gener'ale ... sono 
tra i termini ,correnti usati .dalla 
stampa straniera per stigmatiz
zare l'attuale situazione italiana. 

tro moderno; qUlist'ultima ri- ' 
marrà sempre, comparativamen
te ,al progresso generale, in sta
to di sottosviluppo. 

Spesso fra ie parOle e la real
tà esiste un precipizio mso p~ù 
pr010ndo dalla lontananza dei 
fatti, ma purtroppo s'i .deve co·n
statare la car·enza d'una vera po
litica d'insieme. 

Cosa pOSSiamo fare noi emi
grati, essendo fuori dell' azione 
e mal informati? Aspett'are l'av
venire? 

Purtroppo nei lunghi 'anni d'e
silio volontario abb'iC1lmo potuto 
constatare che non si poteva fa
re assegno che su se stessi. Ad 
esempio se spesso gli emigrati 
hanno potuto farle studiare i lo
ro figli, ciò non lo ,debbono al
l'Italia bensì al paese .che li ha 
accolti ed al loro propriO lavoro. 

La regionalizzazione apre mol
ta speranza... ma 'il pronostico 
rimane riservato. 

UGO DE PRA 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

I Bersaglieri 
unagr~n,fe 

Con viva soddisfazione possia
mo ora dire ·di essere orgogliosi 
che anche la manifestazione in 
onore alla, fanfaT'a dei bersaglie
ri si svo'}se come programmato il 
giorno 11 e 12 c. m . nella più e
mozionante HJmosfwa di giubilo 
e di prOfondo amaTe per l~ no
stra Patria. 

Mai come 'la sera della sfilata 
si è vi.;.to peT le vie cittadine 
tanta folla llIpplaudente. 

Fu veramente una prova su
perba di potenza fisica oltre che 
tecnica. 

Quei ragaki ha.nno dato un 
mirabile spettacolo. Non ci fli di
stinzione fra italiani e svizzeri, 
tutti emozionati, tutti applau
denti. 
Il concerto poi nella saIa del 

Schaffhauserhof fu la strepito
sa e possente confermà di quan
to que-sta nosbra schiera di bal
di bersaglieri -sanno fare. 
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SCIAFFUSA l r.:· 

e' (~ ,~tFami9na Be((unese": 
manife~tazione ce itaHanità 

SGIAFFUSA _ La fanfara dei 
Bel\Saglieri sul p,alcosoenico del 
locale ove si è tenuta la riuscita 
manifestazione della loc.Me Fa
miglia Bellunese. 

(foto De 'David) 

Per il tempo che questi giova
ni furono al nostro fianco, ci 
scordanuno ,di essere in terra 
straniera, la nostra Famiglia ne 

esce , anche dopo questo esperi
mento, orgoglio-sa di avere dato 
al prestigio della nostra terra, 
della nostra p:rovincia, della no
stra organizZiazione, distinzione 
e onO're. 

Memori ancora della, indimen
ticabile visita fattaci dal Corpo 
musicale comunale di Sedico, ora 
possiamo con orgoglio unire an
che questo magnifico avvenimen
to nella nostra storia. 

Vivamente ringraziamo gli o
spiti d'ono're: l'ill.mo prof. Lui
gi Stefani, sindaco di Quero, e 
l'assessore comunale di Feltre si
gnor Vetto'rel. 

IT ALO DE DA VrD 

ZURIGO 

Non posso arrischiarmi ad a
nalizzare e commentare una real
tà spesso incoerente ma vorrei 
almeno fare qualc~ riflessione 
sulla situazione ,d'una prov'incia 
della quale sono nativo : la pro
vincia di Belluno. 

BORGOSESIA 

La Famig'lia bellunese organiz_ 
za la tradizionale festa autunna
le ·clle si terrà all'Hotel «Gol
men» in Schlleren (Zuriglo), sa· 
bato 21 novembre, dalle ore 19_30 
in ,poi. 

I giornali locali e diversi stu
di hanno abbondantemente de
scritto le ragioni storiche e geo
gnafiche che hanno valso alla 
nostra provincia la sua principa
le attiv'ità : esportazione di po
tenziale umano. Un'agricoltura 
di scarso rendimento, una indu- ' 
strializzazione quasi inesistente 
e l'assenza ,d'una via rapi·da di 
circolazione contribuiscono alle 
spiegazioni del marasma nel qua
le ci troviamo. 

Ora che l'Italia si è costituita 
in regioni, cambierà la situazio
ne? 

I diversi articoli e studi ' già 
menzionati portano a questa in
variabile conclusione : bisogna in
dustriali2zare l·a regione affin
chè sia promosso l'impiego. 

Le cause sono conosciute ma 
il rimedio proposto r'imane nebu
loso; perchè industrializzare è 
un problema al quale occorre da- . 
re un sostegno concreto. 

Dobbiamo ammettere che l·a si
tuazione g.eog11afi,ca ,esclude in 
modo razionale buon numero di 
industrie. 

Perciò quali 'industrie impian
tar.e? ' 

Un piano d'industrializzazione 
completo dovrebbe rispondere a 
questo interrogativo e promuo
vere non solo l'impianto ·di pic
cole industrie ma anche prepa
rare l'ambiente a ricevere 'impre
se che lavorano rz-ei settori di 
punta che sono la chimica e l 'e
lettronica, perchè solo queste in
dUistrie sono capaci ·di spingere 
la regione nell'onda d'un verti
ginoso progresso moderno. 

Preparare l'ambiente, cosa 
vuoi dire? 

l'i!nanzitutto significa il mi
glioTCLmento ·del livello d'inse
gnamento tecnico e la creazio
ne di scuole superiori specializ
zate, in stretta correlazione con 
un piano ,d'industrializzazione 
maturamente pensato.· 

La politica dei «,piccoli pacchi» 
a~tualmente praticata è propria 
a colmare una 'parte ·del flusso 
emigratorio ma non può promuo
vere la regione al livello di cen-

n programma è il seguente: 

L'unità è l'unico traguardo della" Fameia" 
Saluto del Presidente. 
Esibizione del COTO «Ceica» di 

Winterthur, 

A BO'rgosesia, domenica 4 ot
tobre, sono avanzate p.arecchie 
bottiglie di vino alla riunione 
della « Fameia bellunese». Ciò 
ha rattristato notevolmente il 
simpaticissimo p.residente Ange
lo Stiletto ed i suoi collaborato
ri, i quali, bisogna dirlo, aveva
no preparato tanto spazio e tan
to calore umano da bastare a 
tutta Aranco. 

D'altronde pretenù~re la tota
lità delle presenze in una giorna
ta di così splendido sole e in 
corso di vendemmia, era decisa
mente pretendere l'eroismo. 

Così !'incontro della « Fameian 
si svolse ugualmente in quel cli
ma di simpatica intesa e di viva
ce impegno che caratterizzano 
ormai la comunità di Borgosesia. 

Se non erano tutti, erano co
munque tanti, e non ci fu uno 
(dalla piccola Loredana a nonno 
Beppi Bortoluzzi, di 88 anni suo
nati) ,che abbia perso una parola 
della relazione annuale fatta dal 
Presidente. 

Così hanno potuto prender at
to della crescita continua della 
« Fameia» arrivata già a 86 so
ci, con le tende ormai piantate 
in un raggio che va da Varese 
a Santhià (cioè quasi alle porte 
di Torino), con una sezione atti
vissima a Biella, sezione che pen
siamo capace di essere il germe 
di nascita di una nuova Fami
glia. 

Sono stati rievocati anche al
cuni momenti « forti» della vita 
associata in quest'anno: l'incon
tro conviviale ai Tre Re, dove la 
presenza di ben centottantacin
que bellunesi richiese il miraco
lo della moltiplicazione ... dei po
sti, la gita sociale a ·Cortina, or
ganizzata dalla sezione -di Biel
la, la partecrpazione alle « !Òo
rie» delle altre Famiglie, anche 

oltre confine, come è avvenuto a 
Locarno per la consegna del 
Gonfalone lo scorso ·lliprile. 

La « Fameia» di Borgo segna
va allora la più ampia partecipa
zione ufficiale italiana, con ben 
lO iscritt'i. 

Una attivftà che n'on si esau
ri.sce evidentemente in queste i
niziative ma si svolge nell'umile, 
silenzioso impegno fraterno di o
gni giorno. « Abbiamo cercato -
diSSe il preSidente - di essere pre
senti presso gli amici colpiti dal
la sfortuna portando la nostra 
umile parola di augurio e di con
forto con lo spirito per cui è na
ta la nostra associazione». 

La comunità di Borgo non ha 
grossi problemi: è una « Fami
glia» tranquilla : il loro impegno 
in fondo è uno solo, quello di es
sere uniti per tener viva la fiam
ma di amore alla p,ropria terra 
di origine. Un traguardo umano 
di grande impo.rtanza che han
no dimostrato di aver raggiunto 
a giudicare dall'entusiasmo e dal
la cordialità con cui hanno ac
colto il direttore dell'Ufficio De 
Martin e me, che rappresenta
vamo la Associazione Emigranti, 
~all'attaccamento ai . loro paesi 
che esprimevano nelle lo.ro paro
le e perfino nei loro occhi. 

Non abbiamo avuto tanto da 
dir loro : qualche notizia « en 
passant» sul nostro lavoro ed i 
saluti di rito. E non abbiamo a
vuto nulla, naturalmente. da in
segnare. Molto invece ci hanno 
insegnato loro, tutti indistinta
mente, quei cari amici. Ed è l'in
segnamento più necessario, quel
lo dell'unione. 

« Vorrei - concludev,a Stiletto -
che da questa sala partisse per 
Belluno; portato dai nostri ama
tissimi dirigenti, un modesto ap-

pello affinchè i concittadini ri
masti nelle nostre belle valli, su
perino come abbiamo fatto noi, 
ogni contrasto, ogni divergenza 
e si uniscano per operare assie
me al bene della provincia e di 
tutti i bellunesi». 

Dovremmo proprio essere de
gni del loro esempiO e del loro 
augurio. 

MARIO OARLIN 

Saggio ,di una bambina, con 
la pianola. 

Suonerà il complesso «I Cen
tauri.» con il famosissimo eaD· 
tante LucianO' Miotto. Ballo finO' 
al mattino. 

Ricca tombola: lo premio un 
soggiorno nelle dolomiti. 

Dalla città si arriva con il Bus 
n . 31, 

SO'no tutti 'cO'rdialmente invita
ti a partecipare, 

LI e: G I 

Eletto il nuovo vicepresi dente 

LIEGI - Questo è l'esterno del Caffè BellunO', ave è situata la sede 
della Famiglia Bellunese di Liegi. 

Il Consiglio della Famigl'ia di 

Li~gi riunitasi prooso il Caffè 

Belluno il 19 settembre 1970 ha 

eletto il Signor Codogno a vice
preSidente della famiglia. 

I signori Prest e De Bona so
no stati incaricati di rappresen-

tare l 'As'sociazione aUa cerimo
nia in omaggio ai defunti che a
vrà luogo a Liegi il l ' novembre. 
Si è· inoltre stabil'ito di tenere . 
la tradizion'l1!Le festa ·ai S . Marti
no che avrà luogo il 14 novem
bre al Centro Culturale di Se
raing. 
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L.UOEANA 

B allunesi sul Lago dei Quattro Cantoni 
La tradizionale gita sul lago 

dei Quattro Cantoni sembrava 
quest'anno destinata ad essere 
rimandata al 1971. La prima par
te dell'estate ha riservato aUa 
nostra zona una. baIe abbondan
za di pioggia che da anni noCI si 
vedeva più_ All'atto di organiz
zare la gita non poche furono le 
n05tre apprensioni meteorologi
che, ma sicuri di aver la matta 
in mano, ci siamo decisi di ten
tare e con successo. A dire 11 ve
ro molti non ci ha;nno creduto 
e hanno preferito rimane'r in oa
sa, il centinaio di soci uni ti alle 
famiglie che si sono rischia.ti, 
hanno vissuto una giornata in
dimenticlfbille. 

zative e con le bandiere cucite 
dalle nostre dame di Hochdod 
e Emmenbriicke ha saputo pre
sentarci un capolavoro di addob
bo festoso e variopinto. 

All'imb.axco già la {( caJie-ra » 
bolliva e la griglia emanava un 
tepore e un profumo tipico del
le ghiottonerie alle quali il pri
mo buongustaio nelle vesti del 
nostro missionar:o don Le-a.ndro 
Tag-liaferro ha fat.to onore con 
una por.zione non descrivibile. 
Naturalmente certi pancioni co
me Lodi e compagnia non ha vo
luto esser di meno. Mancava il 
nostro presidente AJbe-rto Bee 
purtroppo all'ospedale, ma il 
penSiero di tutti noi presenti è 
senz'altro volato al suo capezza
le e se è vero che esiste la tele
pat~a, anche lui è stato in mez
zo a noi. Coglioamo l'occasione 
di queste poche righe pe'r fargli 
i migliori auguri di pronta gua
rigione. 

La prima piacevole sorpresa è 
stato l'addobbo della chiatta 
(battezzata per l'occasione nave 
{( Belluno ») che messo a punto 
dall'instancabile gruppo della 
Famiglia del Nidvaldo, è risulta
to stupefacente. Fiorindo Bian
chet oltre alle sue qualità di {( lu
po di 18igo », ha rivelato una vol
ta di più le sue capacità organiz-

La Messa a bordo ha portato 
in tutti noi quel senso di fra-tel
lanza alla quale ci ha richiama-

1.-

~i8ve9Ii" 20laan 
L'è ormai vint aign, che mi, vegne in Germania, 
che scolt·e, ogni ser,a, Radio Colonia, 
e scolte sempre, bramos de me sentì, 
calche, parola italiana, da lori dì, 
ma al mio cuor, al toca ess,e sempre, gram 
parchè, lori, i sa parlà, sol... siciliano 

Far voi, emigranti, dutì brava zent, 
l'è tantecanzoin bele che se sent, 
e intat, che l'anima it·ali.ana l'à atteso in vano 
'n canta U7Va ma napoletana; 
e chi, col cu~r i volea sentì cantà, 
a bocoo suUa, i toca, sempre stà. 

An zerto punto, luga anca i auguri, 
chi de onomastico, e chi de ·complean, 
ma' ,chi che i spetava si siguri ' 
i r,esta, avelii, ·come an gran can, 
Parchè cosi? P,archè, an migrante alpin nodi de si? 
No l'è, gnanca an posto, par an veneto, o an lombardo, 
l'è dut riservà al s'ilCili'an ·e al ,sardo. 

Par chi sti auguri, porco can? 
Farsi, ei par chi, che ·dala sua Patria, l'è t'ant, 

[chi è lontan? 
Nò, ·cari miei, chesto no l'è vero 
'i auguri, i va sol, a la Crocifissa, al Salvatore 

[e Calogg'ero, 
sicchè , ,al programma, al 'Italia dedicà 
,al vegnia ,completamente ar·abizà, 

Al vvntizine de aost, infinalmente, 
n' avemo, senti una, bela veromente. 
Dapò e-sse pas'sadi tanti ani, 
al ne scopriva noi zoldaign, Enzo Piergilanni; 
da prima, ,an bon' g,elato, al se magnava, 
e dapò la Wanda e al Costantin, l ' intervistava. 

Che feo voi qua in Germania? Al dis a Lari . 
fon chindes ore al dì, de dur lavoro! 
Ot mes, sempre cosi, ne toca fa, 
par dapò, in ottobre .a casa, ben tornà, 
al dapò sì an lavoro sfadigoso, 
se da, anca a noi, an sin, ,de bon riposo. 

E 'intant che Piergianni, attento, al la as,colt'ava, 
la nostra situazion, Eia, i spiegava, 
là i dilsèa ·che,dele ferie avude, 
ben puoche le è da noi godude; 
gran part, de cheste, le ven c,are a costà, 
co l'è anca ,al personal da zì a catà. 

Splen:dida Wanda, duti, te sion grati, 
e a ti anca, oaro Cost,antino, 

de avè dat sti giusti dati 
e sto perfetto e saggio bolettino, 

a Voi ve lughe i pì biei compliment, 
miei personai e de la vOrSta Zent. 

Grazie a Piergianni e anCa Verde Aniel, 
de ne ave dJat, an programma, così bel, 

FRITZ BRUSTOLON 

-, 

to 'don Leandro nella predica e 
ci ha dato la carica per sentirei 
ancora più allegri e uniti. A mez
zogiorno la polenta ha incomin
ciato a suonare ,e le campane si 
sono rovesciate sul {( tajer» (o 
vicevel-sa), le brisolé ha'nno fat- · 
to l'ultimo balzo, dalla grig'lia al
la bocca e il tutto si è inoltrato 
nelle zone oavernose deill'ugola 
producendO più tardi una fila
strocca di canti e barzellette più 
o meno ben interpretate, ma si
curamente tutte genuine. 

La t appa 'a M-aurer, un simpa
tico paes:no sulle rive del lago, 
ha da-to modo di sgranchirei un 
po' le gambe sO'tto un sOlle che 
sembrava eSlier uscito per pre
miare il nostro ott.imismo. La via 
del ritorno nel tardo pomeriggio 
ci ha -preso tutti di sorpresa tan
to eravamo Lntenti a non pen
sarei, ma cosa volete ogni gior
no ha un tramonto. 

Chi naturalmente non ha po
tùto sdraiars'i sui divani ad ascol
tare il telegiornale è stato Bian
chet, Levis e comp.agni che han
no dovuto, fino a tarda ora, ri
dimensionare - la « nave» allo 
stato originale di chiatta per il 
trasporto deUa ghiaia, 

Un graz,ie di cuore a tutti quel
li che si sono adoperati a,lla buo
na riuscita della gita che sen
z'altro darà un impulso nuo,vo. 
alla tradizione e ha dimostrato 
ancora una volta il talento O'l'

gan;zzativo de~ direttivo della 
nos'tra Famiglia di Lucecrna. 

GINEVRA 
Prossime attività 
della famiglia 

LODI 

Il 28 novembre, organi'ZOlano 
dei «Margotten». Lotterie con 
rioohi premi. 

Il 5 -dicembJ.'\e, festa -del Natale 
per i bambini figli -di Bellunesi. 

Il 12 dicembre, cena di fine 
anno ,sociale. 

Il 4 e 5 febbraio 1971, la fami
glia. parteciperà alla festa it-a
liana ,(lj «beneficenza» assieme 
alle altre 8issociazioni regionali_ 
I soci riceveranno -di volta in 
volta l'invito a parteciparvi. 

BASILEA 
La Famiglia bellunese terrà 

la sua f\esta autunnale sab3(to 
31 ottobre, alle ore 20, presso il 
ristorante «rualtO». ' 

Il 21 novembre l'Assemblea al 
ristorante «DorenbaclI», alle o· 
re 20_ 

, Il 5 dicembre la cena sociale 
alle Kantine, Raff. «Polenta for
maLe vino .bialW» al seguente in· 
dir~o ~ ,EmU Frcistr. 21-25 
Tram., '1. ,,11. 

" GLARUS 
Nel ristorante «Harmonie» -di 

Nelistal avrà luogo la grande «Fe . . 
!Jta -danzante» . con una ricca lot
teria e giochi vari. 

Suonerà l'orchestra <;. The Ran· 
gers ;, ' iliF'ràuenfe1d. . 

La festa avrà luogo 'sabato 24 
otttibre; dalle ore 26 'alle ore 2. 

I , , 

'PADOVA 
D_o~enica 22 novembre p_ v. 
Sol~nne con'se,gna ' del gonfalo. 

ne ,ila -parte -di alte autorità p,to· 
vin'cfali' p,resso 'la Cam-eia di c'on'!o 
merciò. ' 

OB.lETTIVO SULLE "FAMIGLIE" 

Da New forh a Glarus 

NEW YORK - I bellunesi ,della grande metropOli -statunitense e 
dei -dintorni si riuniscono il 25 ottobre per la tradizionale festa, Ec
co un'immagine -della manifestazione dello 'scOJ.'\so anno. 

LE LOGLE 

Bellunesi riuniti 

Il'e:r la tradiziol· 

naIe foto-ricordo 

per il nostro 

gior!!ale. 

(foto A. Polla) 

SGIAFFUSA . Il 

Consiglio diretti_ 

vo o' della Fami. 

glia di Sciaffu,sa 

al lavoro durano, 

te una delle sue 

laboriose sedute. 

GLARUS - Alcuni bellunesi del luogo al!siemea d'on Domenico 
Cassol in occasione ' di un reeen·te ineontr.o . . ,. 
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A CURA DI CRISTINA DADIE' TRAIVIET 

STRATEGIA IN CUCINA 

Metti qualcuno a 
Certo vi sono anche le improv

visate .. . due o tre colleghi capita-
· no a casa con vostro marito al
.l'ora di cena, oppure l'amica nu
bile uscendo di ufficio viene a 
farvi visita e rimane a contem
pla.re un po' sognante la vostra 
casa, i vostri bimbi. Che fare? 
E' chiaro non chiederselo nem-

· meno una volta, perchè la spon
taneità dell'invito pm1derebbe un 

· po' della sua prerogativa. 
Fermateli tutti. Vi si.ete sùrl

patici, state bene insieme'? E al
' lora perchè darsi a.!tri appunta

,:: menti, a chissà quando? 
A questo punto si dimostra la 

' vostra abilità di cuoca: che non 
deve necessari~mente prodursi 
all'istante. Ossia: il frigorifero è 
fornito di una discreta varietà 
di formaggi, c'è qualche insacca
to, sono sempre presenti le uo
va, la maionese la salsa rubra, 
qualche scatola' di vongole, di 
tonno o sardine sott'olio, olive e 
sott'aceti? 

quanta esperienza si possa ave
re c'è sempre qualche sapore da 
ritoccare O' qualcosa da aggiun
geTe. 

E poi, pe'! quanto noveIle si 
sia, si avrà sempre nel nostro 
repElll"torio un piatto che ci r:e
sce particolarmente berle. o 

Se è possibile, è anche bene 
tener conto della personalità dei 
nostri ospiti. Se sono abituati a 
una cucina rapida, o megliO' con
dannati dalla frebt·a alla solita 
bistecca ai ferri con insalatina, 
facciamo gli gustare la cucina ca
salinga tipo minestrone di fagio
li e p~lenta e tocio; ne rimar
ranno entusiasti e finalmente 
sazi. 

Se al contrario questa peT loro 
fortuna la conoscono bene, dia
moci il tempo di decorare con 
arte un piatto di antipasti, una 
squisita insalata .lussa, o di pre
parare un dolce raffinato, che 
senz'altro verranno graditi en
trambi. 

cena • 

, 
• • • 

Sono buoni intenditori di vi
no? MaggiO'r ragione per mette
re in pratica a puntino la tattica 
dei vini: il vino giusto per la 
carne giusta, nè troppo freddo 
nè troppo' tiepido. Oltre che 
provvederlo in tempo utile, è be
ne acquistarp.e ull}a '0 due botti
glie in più, 

E' frequente infatti che i1 su
ghero del tappo, non avente più 
le qualità di una volta, rovini 
il sapore del vino e di conse
guenza guasti un po' la riuscita 
del tutto . 

E a questo punto vien ' fuori di 
prepotenza la regola del « mai al
l'ultimo momento ll. 

Se alla fine di un pranzo riu
scito percorriamo a ritroso tut
ti i passi necessari alla sua or
ganizzazioneci accorgiamo di u
na cosa: che prima di lavorare 
con le mani bisogna lavorare 
con la testa e quindi predispor
re tutto con ordine. 

La carne non ci poss~amo so-

gnare di trovada quando voglia
mo noi, e la parte che desideria
mo . Perciò occorre ordinarIa. Se 
pensiamo di trovarla perchè di 
uso corrente , è bene andarla a 
prendere di buon'ora perchè la 
scelta sia maggiore. 

E' tutto a posto, in cucina? An
zi, questa sarà propria la volta 
che provvederemo a tanti incon
venienti che ci capitano tra le 
mani e rimandiamo continua
mente. I coltelli sono affilati, 
il frullatO're è stato aggiustato? 

Abbiamo tutte le pentole che 
ci occorrono? Ci sono abbastan
za stampini per la crema? 

Gli antipasti vanno preparati 
con un buon anticipo" così Ve-

E' una bambola o una princip'l)s
sina? Sappiamo Isoloohe il suo 
nome è Simo.netta. 

(foto De Conto) 

La strategia consiste nel sape
re che con quattro ingredienti si 
possono preparare otto diversi 
piatti freddi, e nel tenerli sem
pre pronti. 

Interesso le f .. t .. re OlnlllOle 
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dremo con calma come decorare 
meglio e se il piatto starà nel 
frigorifero . 

Se bisogna preparare delle sal
se, si può farlo il giorno prima. 
In genere è meglio avere il piat
to di carne già pronto, cioè non 
da farsi al momento, perchè se 
l'ospite antictpa o ritarda non 
scombussola i piani affrettando
li . 

Si commettono parecchi erro
ri quandO subentra la fretta, so
prattutto se si è tipi nervosi o 
superveloci. Perciò, qualsiasi ri
tardo o anticipo venglano a tur
bare i nostri p~ani, manteniamo 
sempre la calma. 

Se ci viene offerto dell'aiuto 
da persone che non cO'noscono la 
nostra cucina, rifiutiamo lo cor
tesemente, perchè non farebbe 
che innervosir.ci, mentre sp~e

ghiamo dov'è l'aglio e dov'è la 
tal pent01a. 

Infine prepariamo la tavola 
con un po' di anticipo .. Ci servi
rà per vedere se tuttO' è a po· 
sto, se la tovaglia è adatta, è 
ben stirata, se i calici non sono 
sbeccaJti. Decoriamola con qual
che vasetto di fiori, mai dai gam
bi alti che non permettono agli 
ospiti di vedersi. 

E offrendo l'aperitivo, non in
sistiamo con troppe tartine . 

PropriO perchè sono deliziose 
e gli ospiti hanno appetito, nom 
verrebbe più gustato il res to del 
pranzo . 

Invece se buon appetito e buon 
umore s'incontrano a tavola, è 
senz'altro creata l'atmosfera per
chè il vostro pranzo ries-ca alla 
perfezione, 

• Naturalmente la cara, vecchia 
dispensa piena di cose inutili e 
COSe buone non dev'essere da 
meno del frigorifero. 

Le superstizioni dei fatidici nOlle DleSI 
Le conserve dell'estate vi fa

ranno fare un'ottima figura, sen
za dire della differenZJa di qua
lità, per ese~pio, tra i « vostri » 
peperoni o funghi e quelli ac
quistati. 

Un vaso di uva moscata sotto 
grappa oppure uno di ciliegie 
sotto spirito non dovrebbero mai 
mancare. 

In ogni caso, più o meno è fa
cile improvvisare, purchè, regola 
d'oro, non si perda La testa e si 
afferri al volo che cosa portare 
in tavola senza cambiare idea 
per la va;ietà di piatti che ci al
lettano e vorremmo fare. 

o Organizzazione molto più ac
curata e una serie di accorgimen
ti necessita invece il classico 
pranzo con gli ospiti. 

Se c'è da sbizzarrirsi nei picco
li segreti, figuriamoci nei possi
bili errori. Prima regola, non 
preoccupiamoci mai di preparare 
troppi piatti, seconda facciamo 
soltanto quello che sappiamo fa
re. 

Alzarsi da tavola con un senso 
di pesantezza e di torpor~ n~n 
è piacevole nemmeno quando an
diamo al ristorante. Procurarlo 
a.L nostri ospiti .vuol dire .cancel
lare 'r deliòa,ti sapori dei cibi, i'a-
roma dei vini, il piacere di un o • 

pranzo consumato assieme, 

Oggigiorno piuttosto tutti ten
gono a ; non rimpinzarsi come 
una volta. 

Teniamone canto e, prepariamo 
un menù saporito e delicato. 

E' inutile sfogliare ricettari al
la ricerca di qualcosa di nuovo: 
non è bello far assaggiare agli 
ospiti per primi,. perchè per 

Pare che in nessun avvenimen
to della vita si accenda tanto la 
fantasia popOlare quanto in oc
casione di una gravidanza. 

Una spos'a, prima inosservata, 
diventa il centro dell'attenZJione, 
e intorno a lei si scatena per no
ve mesi 10 stillicidio dei consi
gli. 

Prodighe siamo sempre noi 
donne, in una specie di massone
ria pettegola e inesauribile. Tut
to sta, è chiaro, nel non farci 
caso e anzi nel rispondere, con 
un antico proverbio cinese, che 
il medico ha proibito di ascolta
re, di vedere e di parlare. 

Tuttavia, perchè purtroppo 
nell'era atomica serpeggia anco
ra la superstiziO'ne, vale ,la pena 
di fermarcisi un attimo perlome
no per esserne al conente e ri
derci su insieme. 

Determinare il sesso de~ nasci
turo daUa forma dell'addome 
materno fa voglia a parecchi im
provvisati chiaroveggenti. 

In Lombardia, per esempio, il 
. ventre a punta significa éhe na

scerà un maschio, mentre in To
·scana è segno che sarà una fem
mina, La divergenza di opinioni 

·'è piuttosto p,rofonda. 
, Gapita anche che deJ1e , mam
me, dall'andamento compIeta
mente differente di una gravi
danza da,ll'altra, sian? sicure di 
partorire bimbi dal sesso diffe
rente mentre constatano poi che 
nO'n era vero ciò che pensavano, 

Sembra anche che le femmine 
nascano al termine di una gra
vidanza più lunga. In Francia 
si d~ce che esse indugiano per 
(l ' farsi i riccioli ll. Che sia vero? 

Ormai sulle (( voglie» s'è detto 
tutto, e sempre contro, Sussiste 
ancora però la cocciutaggine di 
far risalire una macchia di vino 
o di fragola, che può benissimo 
formarsi sulla pelle del bambino, 
a una voglia di un tal gio,rno'. 
Le credenze popolari sono, 'diffi
cili da estirpare come le l'Ulghe. 

Come quella di bere tutte le se
re olio di vaselina perchè (( fa 
tanto bene ll, mentre appesanti
sce soltanto ,la digestione, Oppu
re se durante l'allattamento· in
combe il pericolo deUa mastite , 
bisogna imbottirsi di lana, la
sciando che l'infezione va.da per 
conto suo, invece di risQIver'la 
all'inizio COD antibiotilci. Pa,re 
anche che la colorazione più scu

. ra della madre preannunci un 

maschio, mentre è più vero che 
preannunci una carenza di vita
mina C. 

Certe gestanti, se cadono, sono 
contente, perchè nascerà un ma
schio. Se così fosse, quan ti ma
riti le spingerebbero giù dal let
to! 

Se poi per strada s'incontra 
una persona brutta si sputi per 
terra tre volte. E si stia sempre 
sedute composte, nO'n con le 
gambe accavallate, altrimenti an
che il bambino le incrocia al mo
mento del parto ... 

Si dice che i settimini sono piÙ 
resistenti di quelli nati al termi
ne dell'ot·tavo mese. Vero è che 
una volta. si prodigavano più cu
re ai primi, e i secondi che pure 
ne .richiedevano, finivano per 
soccombere. E' facile capire che 

Senza . .:paro+ e 

sono questi ultimi i più resisten
ti, anche per i'l maggior peso che 
possiedono. 

E' vero che circOtlldarsi di co
se belle e ascoltare musica giova 
al nascituro? Finalmente qualco
sa di benigno, di rasserenante. 
E' indubbio che tutto ciò che è 
bello, -cose, persone, musica, fa 
piacere aLle future mamme! 

'Ma che tartassamento tutto il 
resto: non metters~ fili sulle 
spalle quandO sicuce,altrimen
ti il bambino nasce cO'n il cOTdo
ne ombelicale attorcigoliato al 
collo; non farsi fotografare per
chè? Non si sa perchè. No~ far
si prendere misure daUa sarta, 
secondo me solo perchè è antie
conomico; non f'a,r nulla contro 
i bruciori di stomaco perchè so
no determinati da.! bambino che 
(( mette i capelli», 

Pare, infine, che in genere le 
dispensatrici di tamte ch~acchie

re siano donne particOlari : che 
non riescono o non sono riusci
te a realiz2Jare le loro aspirazioni 
piÙ intime, o che guardano con 
rancore ·al passato. 

In ognunacioè c'è un motivo 
di rancore contro la vita e le 
sue più belle espressioni. 

Ma anche finchè avremo una 
nonna, una prozia, eS8>8 non man
cheranno certo di dirci : (( Non 
gUa.rdare la fiamma delle cande
le, in' chiesa, altrimenti il bam
bino nascerà con lo sguardo in
cantato! » e sarà soltanto la loro 
affettuosa partecipazione e la 
speranza, benchè superstiziosa, 
di veder realiz2Jata bene la venu
ta al mondo di una nuova crea
tura. 
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DEiJ~VNESI CRE SI FANNO ONORE 

Dall'Argentino: 
CARLO MARIN 

Con decreto min'i~teriale del 
15 gennaio 1970 il Minisliro degli 
Esteri (a firma ono ,p'edini - e 
lo ringraziamo!!!) ha istttuito 
un viceco~oloato di 2" ,cate.goria 
a Bariloche, per il dipartimellto 
di Bariloche, Pilca,niyeu, Nnr
quinco e 25 De Mayo d ella pro
v,incia di Rio Negro ed i diparti
menti di Huiliches, Colloncurit e 
Los Lagos della provillleia di 
Neuquen. Con piacere abbiamo 
appreso che nello scorso luglio 
il , Console d 'Italia di Ballia 
Bianca ha nominato viceconsole 
onorario di Bariloche il sig. Car
lo Mar,in, feltrino. 

PADOVA - Alessandro Da Borso davanti al 'suo apparecchio di 
radioamatoTe con il quale comunica con altri appassionati di tutto Do"o Frone;o: 
il mondo. 

Antonio Marchese 
Do Podo"o: A'essolldro0 do Borso .. Combattuto come sempre il 

grande trofeo suJla « prevention 
routière» (sicurezza stradale) di
sputato tempo fa nell'est dp.lla 
Francia, Combattuto C011 lealtà 
e coraggio dai molti giovani rap
presentanti _dell'intera regione. 
Dopo numerose prove la cla~si

fica ha visto al primo posto un 
bellunese llJbitant~con la fami
glia originaria di Alano di Pia
ve a Homéco.urt : Antonio Mar
chese al quale vanno g1:i auguri 
della nostra associazione per le 
prossime prove in campo regio
nale e nazionale. 

Ales-sandro da Borso, gestisce 
con la moglie il bar « La Speran
za», nella suddetta via, nelle 
più prossime vicinanze deHa ma_ 
'gnifica Basilica del Santo. E' se
gretario della locale sezione dei 
Radioamatori di Padova ; è Ta
dioamatnre dal 1964 e la sua si
gla è: I 1 D A B. 

Ogni tanto lo si trova, improv
visamente, alla ribalta del giO'T
naie (cronaca di Padova) per 
qualche comunicazione o 'fatto 
importante. Ma, moltissimi fatti, 
passano nel dimenticatoio e non 
vengono neanche registrati dalla 
cronaca spicciola. 

L'anno sco'rso, 'per esempio, 
aveva ca,ptatO' un S .O.S. prove
niente dal Venezuela, un bimbo 
era gravemente ammalato e ne
ces'sitava un farmaco che colà 
non esisteva, il da Borgo passa
va immediatamente la richiesta 
ad una farmaJCÌa cittadina, la 
quale, per mezzo prima della Po
lizia stradale e poi cO'n invio (del 
farmaco richiesto) , via Alitalia .. . 
il bimbo poteva essere salvato. 
Sino ad oggi è riuscito a cO'lle
garsi con 9800 radioamatori, 
di cui ha tutta la casistica (le 
cartoline sca,mbio famose), una 
di queste è arrivata in questi 
giorni da re Hussein di Giorda
nia (n. 1 Radioamatore del suo 
paese), per un collegllJmento a
vuto co'l medesimo monarca an
cora il 30 aprile c, a. sui 21 MHZ. 

I , paesi di cui ha la conferma 
nel mondo: sO'no 192! 

Con cui ha lavorato: sono 268! 
Nelle gare 'internazionali dei 

Radioamatori Europei ottiene 
sempre buonissimi piazzamenti. 

Nel 1966 (anno dell'alluvione 
nel Veneto), con amici di Pado-

va, e per la prima volta in Ita
lia, riesce a collegarsi con Ra
dio.amatori in Telescrivente col 
Prmcipato di Monaco. 

I suoi collegamenti avvengo
no} dalle 5 alle 7 del mattino 
(da buon bellunese, si sveglia 
presto); ed alla sera dalle 21 al
le 24; le frequenze preferite sono 
quelle che permettono collega
menti per le lunghe distanze (20 
- 15 _ lO metri). Lavora con ap
parecchrature americane. La po
tenza d'uscita è di 180 W. 

ROMA - Ma.ria Furlin racconta ai giornalisti i pa,rticolari deUa 
vicenda di cui è stata protagonista. 

~~ia Furlin~scopre e consegra ai giornalisti Irelurtiva nascosta dai:ladri~ 
'""'Ui1a donna bellunese, di Fon- lizie presso gli uffici della Gal
zaso, Maria Furlin, che dopo a- leria Ina nelle vicinllJllze' di via 

del Tritone, è stata felice prota
ver lavorato in Belgio, a Flemal- gonista di un f.atto che ha viva-

, le Haute, per vent'anni si è sta- mente interessato i gio·rnali e la 
bilita a Roma, addetta alle pu- polizia. 
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PREZZI POPOLARI 

Cbi indovina? 
111 

Tra tutti coloro ohe invieranno la solUZione esatta de! • 
guenti «quiz): la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

K BEI.LUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

II CONCORSO 

1) Problemino: 
Correndo in media a 100 chilo_ 

metri l'ora, un treno rapido im
piega 6 ore per andare da Vene
<lia a Roma. 

Lo stesso percorso viene com
piuto da Un aereo di linea in so
le due ore. 

Qual è la velocità oraria del
l',aereo? 

2) Sciarada: 

1. Questa si fa scrivendo il pro
prio nome. 

2. Sotto la bocca si trova il se
condo. 

1 + 2 _ L'intero è il cielo a 
notte pien ,di stelle . 

3) C:tmbio di consonante ini:r,ia-
le: 

1. E' boccone masticato. 
2. IDi buchini traforato. 
3. Frode, inganno assicurato. 
4. lo nel porto l'ho notato. 
5. 'Per un uso va pagato. 
6. Un geografico ... gelato. 
7. Da nessuno accompagnato . 
8. E' l',andare dell'alato. 

P.S_: I partecipanti al concorso 
sono pregati di · scrivere il loro 

indirim:o.in stampateUo. 

P.o380no parteel.paTe i figli de! lettori residenti all'estero di 
et, compresa fra i sei e i dodici anni. 

Copome e nome 
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