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IL GIORNALE AD UNA TAPPA 
A iiiiiciridlidds'i ii prirrìò itisti"o . tando ionianò, oltre i confini 

di vita dél ridsfrd ,gioriìale, ci si~ deua pròvincia, le ansie per i 
p.zrmetta di sostare un. attirrid mOlti problemi della nDstra ter. 
per iirl orevè bilanéiè della stid ra rirriasti finòra insoluti. 
attività. 

Anche lui, il giornale, ha fat- Una ~appa òrmaz è ·Se{/rtata; 
to fatioa a nascere. Ci si rende· Ora riprendiamo serenamènte ii 
va conto che l'Associazione non cammino. « Bellunesi nel Mdndd» 

non mancherà di far te~oro del
la sua esperienza di questi cin
que anni e non ritarderà il rit
mo della sua organizzazion,e tec
nioo, perché si é pTOposta u.na 
ambiZiosa méta: giungere alle 
Case di tutt'i i bellunesi emigra
ti 7tél mondo. V_ T. 

Il PIU' BEL REGALO PER NATALE 
AI VOSTRI CARI ED AMICI LONTANI? 
Abbonateli a « Bellunesi nel Mondo ». 

Costo dell'abbonamento annuo e contò' corrente po
stale sono indicati nella testata. 

Il versamento prima della fine dell'anno dà diritto a ti
tolo gratuito a.nche ai numeri di il1ovemb'fe e di dicembre 
1970 e fa concorre'fe all'estrazione degli elettrodomestici 
in premio. 

avrebbe potuto né vivere né e- ~========================================~============~-~----~----------------------------------------------~ 
spandersi senza un propriO or
gano di sDampa. Ma quando si 
trattava di . pUiSsare ai fatti , na
scevano difficoltà di ogn'i gene
re, che sembravano voler spe
gner,e sul nascere la nostra ini· 
ziativa. Come sempre, le p·rime 
difficoltà fu.rono di ordine eco
nomico: assoluva mancanza di 
mezzi finanziari. Ma anche di 
carattere te·cnico. 

Ci si provò, comunque, con 
tanto entusiasmo. 

Da sei, le pagine divennero ot
to e poi sedici. La prima abbon
dante tiratUra di oltre ventimila 
copie, destin'J. ta 'al lancio ,del 
giotnale, pottò i suoi buoni frut
ti. Gli abbonamenti, colle iscri
Zioni all' Associazione, piovve ro 
se,nza scrosci, ma anche senza 
sussulti: come una buona pio'g
gia d'estate. Partito a zero, il 
termometm, lenvamente ma re
golarmente salì fino a mille, due , 
tre, c'inquemila, diecimila copie 
e oltre, mentre le zone di 
destinazione del giornale si ,e
spandevano, CDme un'enorme 
mCl!Cch'ia d'olio, fino ai più lon
tani paesidelZa terra. 

Intanto, anche la redazione si 
assestava, si ampliava. 

Ligi al nostro programm·a, al
l'informazione c.eroommo, via 
via, di aggiungere la nota far. 
mativa con servizi di carattere 
sDciale, morale e religioso . 

In questo nostro travagliato 
sforzo, sono stati determinanti 
le penne di molti nostri lT.edatto-
ri e l'incoraggiamento e La colla-
borazione di molti lettori dai più 
diversi paes'i di immigraziDne. 

Concludendo , dobbiamo rico
noscere che, nei SUDi quasi cin
que anni di vita, il nostro gior
nale ha ,dimostrato una sua par· 
ticolare vitalità con energici,co
struttiv'i interventi in difesa ,de
gli interessi dei nost·ri emigran-
ti, aprendo, le porte e le finestre 
alla VDce dei lettori espressa an-
che i.n pubblic'i diibattiti e por-

lIfor del Ploto 

i\nche nell'America del Sud, come in ogni parte del mondo, i Bel-

lunesi portano il loro decisivo contributo di operosità e di progresso. 

Nella foto ,sulla grande piazza della popolosa città argentina si affae· 

ciano grao,diose costruzioni, opera anche dei nostri emigranti. 

NELL'INTERNO: 

• a pagine 3-4: Incontro di 
Roma. 
Tre problemi al Presiden· 
te del Co,nsiglio: Casa del 
SHicotico, autostrada e in· 
dust.rializzazione. 

• a pagine 6-7: Tavola Ro· 
tonda di Lucerna. 

• a p'agina 12: I temi pre· 
miati al concorso fra i 
bambini Bellunesi in Sviz· 
zera. 

Il nostro nuovo indirizzo 

è il seguente: 

Associazione Emigranti Bellunesi 

Piazza S. Stefano r 15 

Casella postale n. 194 

32100 BELLUNO 

Questo numero esce in venticinquemila copie e viene spedito in settantacinque paesi del mondo: 
EUROPA: Austria , Belgio, Francia, Germania, Grecia, Jugoslavia, Inghilterra, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Ungheria .. AFRICA: Algeria, Alto Volta, Camerun, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Guinea, Kenya, 
Liberia , Libia, Madagascar, Marocco, Mozambico, Nigeria, Rhodesia, Somalia, Sudan, Sud Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zam· 
bia .. AMERICHE: Antille Francesi, Argentina, Bolivia, Brasile, Canadà, Cile, Colombia, Costarica, Ecuador , Guatemala, Honduras, Mes
sico, Panama, Paraguay, Perù . . USA: Uruguay, Venezuela .. ASIA: Arabia Saudita, Cina, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Libano, Pa· 
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2 « BELLUNESI NEL MONDO» 

SCORCI DEL PAESAGGIO 
DOMEGGE 

BELLUNESE: 
ISi può pensare che Domegge 

sia stata abitata sin dall'epoca 
preromana da popolazioni di ori
gine oeltica e di origine euganea 
(veneta). 

Sul colle Medol, a levante del 
paese, furono scoperti un falcet
to di bronzo e due piccoli vasi 
con monete di Antonino Pio ' e 
Marco Aurelio. A ,crodola, loc8Jli
tà tr·a Domegge e Vallesella, fu 
trovato uno strumento tagliente 
pure di bronzo, mentre ,a Valle
sella fu rinvenuto un elmo gal
lI-co, ora conservato nel Museo 
del Cadore. Nel 1953, durante la 
posa del telefono 'automatico, fu
rono scoperti, nel ,centro di no
megge (una Ia,pide ricorda il luo
go), i resti di due tombe celtiche, 
dane quali è ,stato possibile rac_ 
cogliere alcune ossa umane (par_ 
ti di cranio), una collana di pa
sta vitrea ed una armilla di bron
zo, materiale conservato nel ,mu
seo del Gadore. 

La ;P,arrocchia di collazione ve_ 
scovile, fu dichiarata sciolta da 
Pieve il 21 marzo 1208. 

Nel 1394 gl'i abitanti di Domeg
ge, raocoltisi in assemblea, deli
berarono di mettere per iscritto 
i p,ropri Laudi. 

Il 5 luglio 1420, dopo che i oa
dorini decisero di sottomettersi 
volontariamente a11a Repubblica 
Veneta, il Consiglio della Magni
fica Comunità di Cadore nomi
nò 4 ambasciatori che dovevano 
recarsi dal doge Mocenigo per la 
dedizione. Tra i prescelti vi era 
Antonio Barnabò di Domegge. -

Durante la guerr,acambraica, 
e precisamente il 9 agosto 1509, 
i capitani Barnaba dei Bamabò 
e Giovanni 'Piazza di Domegge, 
con Cristoforo Palatini, al co
mando di -800 armati delle cen
turiecadorine liberarono BelIu
no dagli imperillili e subito dopo 
presero parte a:1la famosa batta-

CORINO ZANIN 
è ,deceduto a Quero ancora gio
van'e (quarantaquattro anni), 
aopo aver lavorato sette anni 
in Belgio (1947-1953) ed un anno 
in Svizzera (1954). 

Lascia la moglie ed un'Il figlia, 

JULES MASCHIO 
dece,duto a Digne (Francia) a 
causa di un'i'ncidtente stradale. 
Lascia la moglie, figli , mamma, 
fmtello e sorella. 

glia di Vallesella a fianco dei va. 
!orosi condottieri Pietro Corso e 
Leonardo da PratO', 'che vide la 
sconfitta delle schiere tedesche 
dell'Hanault. Nel 1724 Gaspare 
Valmllissoni, cadorino di ,Domeg_ 
ge, fu chiamato ad amministra
re la -giustizia, iniziando co-sì la 
serie dei vicari cadorini. Nel 1907 
nasceva a -Domegge, per opera 
di Marco Barnabò, la sede della 
prima società cadorina ,di auto
trasporti con Belluno. 

L'attuale chiesa fu ricostruita 
su disegno di Andrea Sandi, mo
dificato radicalmente da Gtusep
pe Segusini, fra il 1862 ed il 1865 
ed è un magnifico tempio di sti
le corinzio, maestoso nella sua 
monumentale mole. Il vecchio 
campanile, di stile gotico, fu ab
battuto durante l'ultima guerra. 

N elle 'chliese di DOI11ieg)g1e 80i 
conservano numero-Se opere d'ar
te tra le quali una tela di Mar-

MARIO TRICHES 

27 anni, e.migrato ciroa tre anni 
fa in Nuova Zelanda, dove bavo
rava in un ,cantiere del Consor
zio ({ Cogefar» , è morto travolto 
aa una frana. La ferale notizta, 
'che si aggiunge alle numerose 
altre di que,sti ultimi ann'i, -' ha 
coLpito i nostri emigranti, ha 
prodotto viva costernlaz ione nel
la famiglia e in tutta la cittadi
,n,anza del comune di SospirolO, 
Si aggiunge una Cil'costanza 
quanto mai pietosa: il giovane 
aveva costruito una casa nuova 
in località Volpez, poichè aveva 
intenzione di sposarsi ,al più pre
sto. 

I funerali si sono svolti a So
spirolo con larga partecipazione 
di compa,esani ed amici. ETa pre
sente per l 'A.E.B . il ,direttore De 
Martin con il gonfalone. 

DI CADORE 

co Vecellio raffigurante la Vergi
ne con il Bambino tra S. Lucia 
e S. ApOllonia (Chiesa Pievana
le), un gonfalone di scuola ve
celliana raffigurante la Madonna 
col Bambino (Chiesa della Ma
donna della Salute) , una pala di 
F'rancesco Veeellio , rappresen
tante la Madonna col Bambino 
fra S. Rocco e S. Sebastiano 
(ChieSa di S. Rocco) ed un'altra 
pala di Francesco Vecellio con 
lo stesso soggetto nella Chiesa di 
Vallesella. 

La Chiesa di Vallesella fu fon
data nel 1366, quella di Grea nel 
1430 e quella sul Molinà nel 1510. 
Di epoca più recente sono le 
chiesette di S. Giuseppe, S. Roc
co, S. Bona, S. Antonio, de1la 
Beata Vergine della Salute e del
la Madonna delle Grazie, sO'rte 
in seguito a voto del popola du
rante epidemie o . guerre. 

Degna di essere ricordata è la 

Dasa Valmassoni, nella piazza 
del paese, che fu edificata dalla 
cospicua famiglia nel 1500. 

Domegge ha il vanto d 'ave,r da
to i natali al grande storico ca
dorino mons. Giuseppe Ciani 
0795-1867) autotl'e del1a « storia 
del Popola Gadorino», grandio
sa opera di commovente llimor 
patrio. Ha pure dato i natali ,al 
pittore Marcantonio :Da Vià (Va]. 
leseHa, ? - 1n2), all'incisore Gior_ 
giomani (1312JI877), fratello del
lo stori'co Giuseppe e autore di 
numerose apprezzate opere, al 
poeta Apollonia ID,a Vià (Valle
sella, 1821-1897), autore di « Ver
si» pubblicati nel 1885. IDeI pae
se è anche IP. Marino di Valle
sella (1806-1822) predicatore cap_ 
puccino, dottissimo pensatore, 
soprannominato « teologia ambu
lante ». 

DOMEGGE DI ,CADORE di
sta da Belluno km. 50. 

TOR~ERANNO 
ELIO DE BORTOLI 

rvato' a S. Giustina il 30 ottobre 
1942, è morto a Gevelen S. G. 
(Sviz.zera.), i-n seguito la grave 

~malatt~a, Emigrante dal 1964, la
scia nel più profondo dolore la 
moglie, i genitori, fratelli ,e so
relle dei quali tre emigranti, 

GIUSEPPE SOMMARIVA 
III giorno 30 settembre 1970 in 

Cernobbio (Como) OVe iisi,edeva 
da oltre 30 anni, Giuseppe Som
mariva, [i,glio della generosa ter
ra bellunese ci ha lasciati crean
do un doloroso vuoto nella sua 
famiglia, -nelba famiglia degli ar
t igiani le in quanti lo conobbero 
e lo stimarono, 

Durante la sua breve, 
ma crudele ed inesorab'ile, ma
lattia egli fu amOTosamente as
sistito dalba moglie Casa.nova AL
bina e aal figlio Mario, e premu
rosamente seguito ,aai suoi con
cittadini che in lui ammiravano 

il cuore sempre aperto alla bon
tàe la mano tesa alla cordialità 
ed all'amkizia, e con un illumi
nato spirito di sacrificio, 

IGINO FIABANE 
è recentemente scompaTSO all'e
tà di 58 anni ,dopo lunghi dolo .. 
rosi anni -di malattia in attesa 
della pensione estera, 

Nato in Svizzera, assaporò, 
lungo tutto l"arco della sua vita, 
le asprezze dell'emigrazione: in 
Italia, in A.O.I, e, per oltre ven
t',anni, in terra elvetica. 

Colpito aa grave, inguaribile 
malattia nel 1953, attese invano 
fino all'ultimo giorno d'i vita, la 
pensione d'invaltdità svizzera, e 
mori, dopo tanti anni di lavoro 
e di sacrifici, nel sommo dolore 

Frazioni: capoluogo, Grea, Val
lesella. 

Popolazione: 2816 abitanti. 
Altitudine: massima m. 2601, 

minima m. 625, media m. 775. 

Area comunale: kmq. 51.430. 

Attrezzatura alberghiera: l al
bergo di III categoria con 44 ca
meTe, 77 letti e 25 bagni; 2 a l
berghi di IV categoria con 211 ca_ 
mere , 34 letti e 4 bagni; 2 pen
sioni di 3" oategoria con 13 ca
mere, 21 letti e 4 bagni; 1 locan
da con 5 camere, lO letti e 1 
bagno. 

Passeggiate: per Sacco e Co
liniei, minuti 30, per sentiero 
pianeggiante, panoramico, om_ 
breggiato; per Val di Croce (San_ 
t'Antonio), minuti 50, str.ada 
carreggiata aperta con splendida 
visione della Vane del Piave; al 
Piangran per Grea, minuti 30, 
sentiero pianeggiante, panorami
co, attraverso i prati; al lBar Co
logna (Vallesella), minuti 40, su 
pianoro prativo, in riva al lago 
C'adore, strada pianeggiante; al 
Molino e torrente Gridola, minu
ti 40, Lungo Lago, strada car
reggiabile, ombreggiata e amena, 
paesaggio. 

Escursioni: all'Eremo dei Ho
miti, posizione elevata in mez
zo al bosco, ore 1; a Cima Mon
tanel, ore 4; al Rifugio >Padova, 
strada carreggiabile semipiana, 
ore · 2; ma,gnifico soenario degli 
Sp'illlti di Toro ; al Passo M8Juria, 
ore 3; alla Cima del Monte Tu
daio, dalla base, ore 3; alla Ca. 
sera Baion, ore 2; al Rifugio 
Ghiggiato, ore 3, lungo le falde 
delle Marmarole; al '-Rifugio Ga
lassi, sull'Antel!to, ore 4; a Ver
dochia, ore 3. 

A cura 
dell'E.P.T. 
di Belluno 

di lasciare la famiglia nella po
vertà e n ell'indigenza. 

LUIGIA GIOVANNA 
CENTELEGHE 

nata a Roncoi -di S, Gregorio -nel
le Alpi il 16 agosto 1892, è de
ceduta a Eucausse (Gey - Fran
cia) il 25 ottobre 1970, Emigrata 
nel 1926 in Francia, ,condusse un'Il 
vita assai laboriosa e particolar
ment,e cristvana. 

(continua a pago 5) 



Il 13 ottobre u. S., ad8lIIlpien· 
do al mandato ricevuto, una nu· 
merosa delegazione dell'AEB si 
è recata a Roma ed è stata rice
vuta dalla Presidenza del Con
siglio. Ne fa,cevano parte il pre
siden te Barcelloni ; il direttore 
De Martin; i con~iglieri Sonego, 
Valacchi e DM Canton; l'asses
sore regio'1.ale Molinari ed il sin
daco di Feltre Belli con altri 
consiglieri. 

Organizzatori dell'incontro i 
generosi ami'ci della « Famiglia 
Piave ». 

Sono stati illustrati tre temi 
fondamentali : 

1) Casa del silicotico - ,Si è 
chiesto il personale interessa
mento del p,residente del Consi
gìio per ottenere una definitiva 
r :sposta da parte deIl 'Inail per 
la realizza~ione dell'iniziativa 
ormai attesa da troppi anni e 
per la cui 'costruzione i'l comune 
di Longarone ha acquistato da 
diverso t empo il terreno. 

2) Cmazione di nuovi posti eli 
lavoro in provincia - E' stata il
lustrata la situazione attuale 
che ha visto il sorgere, con le 
provvidenze del Vajont, di qua
si settemila nuovi posti di 'lavo
ro (solo in parte già realizzati). 
Si è illustrata particolarmente la 
grave situazione di alcuni comu-

di Romo 
ni del Feltrino (Lamon, Sovra
monte, ecc.) e si è chiesto l'au
torevole interessamento del pre
sidente del 'Consiglio per l'indu
str~alizzazione anche delle due 
zone rimaste più d'epresse (Fel
trino ed AIpago). 

3) Rottura dell'isolamento del
la provincia - Si è chiesto in par
ticolare il pronto proseguimento 
dell'autostrada Venezia-Monaco 
fino a Longarone e l'avv.io della 
superstrada della Valbelluna. 

Riportiamo qui di seguito per 
esteso il relativo promemoria 
consegnato alla Presidenza del 
Consiglio. 

Durante una intera giornata è 
stato possibile trattare, con i più 
autorevoli collaboratori della 
Presidenza, del Consigl.io anche 
svariati e più particolari proble· 
mi interessanti i nostri emigran
ti e le nostre Associazioni. 

L'accoglienza davvero cordiale 
e la serietà degli impegni presi 
hanno lasciato in tutti la cer
tezza che i bellunesi possono 
contare su dei veri amici fJJlla 
Presidenza de,l Consiglio·. Ci au
guriamo che tra breve il nostro 
giornale po&Sa portare delle no
tizie che confermeranno queste 
nostre speTanze, nell'interesse 
dell'intera provincia. 

Il Presidente del 

Consiglio on. 'Co, 

lombo, all'atto 

del suo in sedia· 

mento. 

Promemoria al Presidente del Consiglio Colombo 

Rompere l'isolamento della nostra Provincia 
Sono ben note alla S. V. le ci

fre eloquenti, quasi paurose, del
la nost.ra emigraz ione stagionale 
e permanente. 

Ringraziamo il Governo che 
con la le'gge n. 317 del Vajont 
ha permesso la creazione di set
te'mila nuovi posti di lavoro (cir
ca seimila nell'industTia, in par
te tuttora in via di realizzazio· 
ne). 

Si è così sensibilmente frena
to l'esodo delle nuove leve, si è 
permesso il ritorno -o la ricam
posizione di numero'si nuclei fa· 
miliari. 

L'inadegl.wtezza delle comuni
cazioni esist,enti (ferrovie ant'i
quat".!, stal!ali intasate ed inade
guate, assoluta mancanza di su
p e.rs trade o autostrade) rende 
tuttavia precaria la vit,a ,delle 
nuove industrie installate e può 
determinare fra qualche hanno, 
allo ,s,cadere delle ageVOlazioni, 
una paurosa ,c.ris'i se non verrà 
provveduto per tempo ,a suffi
ci,enti comunicazioni almeno con 
la pianura. 

Il traffico pesante riversato 
sulle s·trade ,dalle nuove in,du-

strie già ha dimostrato di sof
focare, datl/l l'inadeguatezza del
le vie attuali, l'altra fondamen· 
tale risorsa ,economica della p,ro
vinc'ia: il turismo. 

Lo stato dei · lavori nelle due 
finitime regioni a statuto specia
le relativ'O,mente all'autostr'ada 
del Brenne1'O e a quella di Tarvi
sio rendono ancor più dramma
tica questa urgenza. 

Per rompere l'isolamento oc
corre, in termini di assOiluta ur
genza, prolungare l'autostrada 
Venezia-Vittorio Veneto almeno 
fino a Longarone, per non vani
ficare ' gli sforzi fin qui compiuti 
dal Governo ,con risultati tanto 
positivi. Occorre anche collegare 
il Casello di CadoIa deHa Vene
zia,Mona-eo cOin la superstrada 
della Valsugana, attraverso la su
·perstrada della Valbelluna. 
Nutriamo viva fiducia ,che il Go
verno preSieduto da lei, che ,già 
è stato tanto vbcino ai prOblemi 
della nostra pTOviThcia, possa 
realizzare questa ,attesa entro i 
necessari t,ermini di urgenza, 
1nI/llgrado le molte necessità del· 
la Nazione e la reale limitatezza 
dei mezzi clisponibili. 
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APPUNTI RELATIVI ALLA 

Autostrada V enezia--Monaco 
e superstrada def(a Vaf&effuna 
PREMESSE: 

Da più di dieci anni la Socie· 
tà per l'autostrada di Alernagna 
s,p.·a. promuove la re'alizzazione 
di una g:rande infrastruttura 
strada,le collegante Venezia con 
Monaco attraverso Treviso - Lon
garone - Brunico . la Zillertal 
austriaca e Kufstein. 

La stessa società chiese s'in 
dal 9 dicembre 1960 all' Anas la 
concess'ione 'secondo un proget
to di massima all'uopo, predispo
sto. 

Nel giugno 1968, in base alla 
legge 28 marzo 1968, n . 385, il 
Gipe approvò un piano autostra
dale per circa 660 miliardi com
p.rendente il primo tronco dei
l'autostrada di Alema,gna da Me· 
stre a Vittorio Vene.to, tronco 
che venne assunto dall'Iri - So
cietà Autostrade - per uno svi
luppo dicomp,lessivl km. 58,8, ac
quistando il progetto esecutivo 
già predisposto dalla società per 
l'autostrada di Alemagna. I la
vori .relativi sono in corso di 
avanzata esecuzione. 

Il piano regionale veneto · di 
sviluPPO 1966-70, fissa, testual
mente, per le grandi infrastrut· 
ture stradali, priorità assoluta 
per la autostrada Venezia-Mona
co con inizio dei lavori prima 
del '70 contemporaneamente da 
Venezia e da Longarone. L'Iri, 
costruendo il solo tratto Mestre
Vittorio Veneto che termina ai 
piedi della montagna e a;i confi
ni della provincia di Belluno, ha 
assunto il tratto di minor costo 
di costruzione (pianura) e di 
maggiori introiti (densità di traf
fico ). 

L'avvenimento più preoccu· 
pante e pericoloso è di questo 
anno. 
Il 20 gennaio 1970 di Cipe ha 
approvato un nuovo grande pia
no di opere autostradali, di en· 
tità analoga a quello del 1968. 

Malgrado le enunciazioni di 
principio premesse dal Cipe per 
il Conferimento delle concess,io
ni, la Venezia-Monaco non figu
ra negli elenchi dei quattro 
grup,pl di priorità, mentre sono 
state previste tra le altre la Val 
d'Asti co (Rovigo-Trento) e la 
TrevIso-Padova che la program
mazione veneta stabilisca come 
successive 'alla Longarone'Me
stre. 

La Rovigo - Vicenza - Trento 
destinata ad unire tre province 
già collegate con autostrade 
(Belluno è l'uni:ca provincia ve
neta non toccata da alcuna au
tostrada o superstrada nè in eser· 
ètzio nè in programma) ha visto 
firmare la convenz.ione per la 'co
struzione e l'esercizio . 

La prosecuzione dell'autostra
da oItre Vittorio Veneto va vista 
in due temp,i: 

1) Tempi, bre,vi, 

La carenza di adeguati coUe
gamenti per la provinCia di Bel
luno (la statale d'Alemagna per 
pare,cchi mesi all'anno è pauro
samente intasata) lascia preve
dere che il benefico i:nflusso del
la legge sul Vajont con i suoi 
nuovi posti di lavoro potrà tra
mutarsi ,nel giro di al'cuni 'anni 
in disastro (con la cl'isi delle 
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Incidentistica sulle strade d'ella provincia di Belluno nel 1969, dal 
rappo.rto 'sulla viabilità di interesse provinciale redatto dall'ufficio 
studi. 

nuove industrie) se effi-cienti co· 
municazioni e soprattutto. il cO'I
legamento autostradale, non ar
riveranno a Longarone entro 
brevi termini. 

Si ritiene pertanto che l'auto
strada di Alemagna, inserita an
che nel piano comprensoriale 
del Vajont, non possa ritardare 
l'inizio dei lavori da Vittorio a 
Longarone -al di là del 1971. 

Il progetto esecutivo, di circa 
40 miliardi sui tr'entun ohHome-· 
tri da Vittorio a Longarone, è 
stato predisposto da tempo, su 
commissione della società peT 
l'autostrada di Alemagna, dalla 
Spea che progettò a suo tempo 
anche tI tronco Mestre-Vittorio 
Veneto . 

La possibHe costruzione di 
questo secondo tronco da parte 
della :Società peT l'autostrada di 
Alemagna anzichè dall'Iri, data 
la mOodesta entità dei contributi 
disponibHi, non appare sosteni
bile qualora dal conto economi
co resti escluso il tratto più red
ditizio Mestre-Vittorio Veneto 

già assunto dall'Iri, a meno che 
non possano intervenire speciali 
provvidenze (aree depresse, Va
jont, ecc.) . 

I! 31 ottobre u . s. oil Consiglio 
di amministraZlione della società 
per l'autostrada di Alemagna ha 
conferito l'incarico per la pro
gettazione esecutiva anche del 
tratto Longarone-Tai di Cadore. 

2) Tempi lunghi. 
La 'Prosecuzione oltre Longa

rone ha trovato qualche ostaco
lo paesaggistico, ora in via di 
superamento cOon un nuovo stu
dio di tracciato, da parte del 
comune di Sesto F'Usteria. 

L'Austria, che finora ,non ha 
preso ufficialmente alcun impe
gno, dimostra ora buona dispo
sizione per il traforo ed il pas
saggio lUngo 'la Zil'lertal: all'uo
po è stata costituita la società 
Austriaca della Zillertal, con 'ca
pitale anche itaHal1.o. 

Vivamente intere~sate sO'no le 
autorità Bavaresi. 

Recentemente è stata costitui
(continUl/l a p(J)g. 4) 

R;OMA: un momento del cordiale incontro COn il Sottose,gretario 

alla Presidwrza d.el Consiglio ono Antoniazzi. 
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ta una società di finanziamento, 
la Batia, con partecipazione 
Bavarese, Austriaca e Italiana. 

H completamento dell'intera 
autostrada oltre Longarone ri· 
chiederà una spesa dell'ordine 
di 150 miliardi. 

Ai fini della sopravvivenza eco> 
nomica della provincia di Bellu· 
no va ricordata la sua pOSizione 
di montagna ed il suo incunea· 
mento fra le due regioni a sta· 
tuto speciale del Trentino e del 
Friuli· Venezia Giulia, con la co· 
struzione già in atto dei due 
grandi assi autostradali del 
Brennero e del Tarvisio. 

Appare pertanto necessario in· 
serire il comp'letamento deIl'au· 
tostrada nella programmazione 
1970·75. 

Superstraaa ,della Valbelluna. 

L'Amministrazione provinciale 

di BeHuno, in accordo con quel· 
la di Trento, ha affidato lo stu· 
dio del progetto di massima pe,r 
la costruzione di un racçordo 
superstradale fra la Venezia· 
Monll;co (casello di Gadola) e la 
superstrada della Valsugana (Ci· 
smon del Grappa). 

Detto collegamento potrà vivi· 
ficare tutta la oona a più inten· 
so sviluppo industI'iale della pro> 
vinci a evitandone la « morte per 
asfissia )l. 

E' già pronto il progetto ese~ 

« BELLUNESI NEL MONDÒ» 

(continua.zione aalla pagina prc.e,dente) 

Tronchi ape rti al traffico 

Tronchi in corso di cost ruzione 

c::::==t Tl'onchi da nppn\turo 

Stato delle autostrade in Italia. 

cutivo da Cismon del Grappa a 
Fonzaso, per oJa cui realizzazione 
si fa affidamento su \.lJIla asse· 

gnazione' sulla legge 614. 
Il costo dell'intera opera è sta· 

to previsto in circa 15 miliardi. 

Dove va l'Università? 

La delegazione dei Bellunesi che ha partecipato all'incontro con la 
Presidenza del Consiglio. 

Il Sottosegretario ono Bemporad 
risponde alle Associazioni venele 

In merito alla risoluzione ap
provata all'unanimità dalle As· 
sociazioni degli Emigranti del 
Veneto, riun·it.e a Venezia il 20 
agosto s·corso, il sottosegretario 
agli esteri ono Bemporad si è 
così espresso: 

Le questioni prospettate nella. 
risoluzione, e sulle quali questo 
Ministero può esprimere una sua 
valutazione, sono sostanzialmen· 
te tre : 

1) Inserimento dei problemi 
emigratori ne'i piani ,di progmm· 
mazion,e nazionale e r-egionali. 

Al riguardo va segnalato che 
si'a questo Ministero che il Di· 
castero del Bilancio e della Pro· 
grammazione Economica hanno 
esaminato l'opportunità di in· 
tensificare i loro contatti - che 

possono ormai dirsi entrati in 
una fase di periodicità - aUo 
scopo di mettere a punto quegli 
elementi di giudizio e quei dati 
statist:ci che si riveleranno uti· 
li per poter sottoporre, in sede 
di relazione del secondo piano 
quinquennale, ulteriori soluzioni 
ai problemi emigratori conside· 
rati sia sotto il profilO nazionale 
che nell'ambito delle singole 
realtà regiorr1a!i. In tale sede do· 
vranno essere trattate, con ca· 
rattere prioritario, le questioni 
attinenti a.ll'incremento dell'oc· 
cupazione, nel quadro delle poso 
sibilità offerte dal mercato di la· 
voro italiano e nella ricerca di 
adeguate soluzioni ad un mago 
giore assorbimento di manodo· 
pera. 

2) Esercizio all'estero del dirit· 
to di voto dei nostri connazio. 
nali. 

~untualmente avverate ~o~o ~ue anni le no~tre ~re~i~ioni 
Si tratta di una richiesta sulla 

quale le comunità all'estero han. 
no da tempo insistito. Sia que· 
sto Ministero cile altre Ammi· 
nistrazioni dello Stato hanno 
attentamente esaminato la poso 
sibilità di dare seguito a questa 
aspirazione: è stato anche costi· 
tuito al riguardo un « Gruppo 
di S tud;o}) che ha vagliato ac· 
curatamente ogni aspetto del 
problema. Comunque, indipen· 
dentemente da quella che potrà 
essere una conclusione finale, 
sono sin ora apparse grosse dif· 
ficoltà 'che si frappongono all'at. 
tuazione pratica dell'iniziativa. 

Gli sviluppi deUe univeroità 
confermano con impressio. 
nante esattezza le no-stre pre· 
visioni di ,due anni fa e dan· 
no r,agione deUe batt(J;glie che 
a suo tempo ab'biamo ,combat. 
tuto. 

PADOVA: all'inau,guraziOne 
dell'anno ,(J;ccademico il Ma· 
gnifico Rettore prof. Opo· 
cher ha detto fra l'altro: 
« la crisi dell'università è una 
crisi di crescenza che deriva 
dall'impetuoso irrompere con· 
tro le fmgili strutture della 
vecchia università, non d elle 
)} èlites}} borghesi ma di una 
ingente massa ,di giovani pro· 
venienti da certi ceti sociali 
finot.a es tram et »,. Ha ,a,nc'he 
precisato che ,gli studenti, 
che furono 34.000 lo sc.orso 
anno, arriveranno quest'anno 
ai 40.000 (toocan,do il t,etto ol· 
tre il quale l'ateneo pat{JJl)ino _ 
può scoppiare, esattamente 
come avevamo previst.o!). 

VERONA: si avvia verso i 
diecimHa, iscritti e quaUro fa· 
coltà. 

A magistero, lingue ed alla 
recente focoltà di medicina 
si aggiunge,rà infatti quella, 
del tutto nuova, di scienze 
motorie, a seguito della pre· 
vista realizzazione a Verona 
dell'ISEF (Istituto superiore 
di educazione fiska) per il 
quale anche a Belluno si era· 
no nutrite, invano, tante spe· 
ranze. Esiste una propo'sta di 
le-g,ge (di Se,rvello) per la tra· 

sfo1'1nazione de,gli ISEF in fa. 
coltà. 

VICENZA : PGirtirà l'anno 
pros,simo con 
chimica. 

VENEZIA : 

l·a facoltà di 

BRESSANONE : E' diventa· 
to un centro di mediazione 
culturale tra il mondo italia. 
no e quello di lingua t edesca. 

TRENTO : L'esistente facol. 
tà di sociologia sta ... scopo 
p'iando, con i suoi qu'asi due. 
mila iscritti dell'anno scorso. 
Gli ono Piccoli, P~soni, Helfer 

e Monti hanno presentato u· 
na proposta di legge per tra· 
sformare l'Istituto superiore 
di Scienze Sociali in univeq·si. 
tà st,a,tale con le nuove facol· 
tà di scienZe matematiche, fio 
siche e naturali. 
~TALIA: Quest'anno saran· 

no circa 650.000 gli studenti 
universitari, qualcosa 'come 
70 .000 in più dello S,C071S0 ano 
no. Ricordiamo le due propo· 
st,e di legge esistenti per l'i. 
stituzione ,di una università 
di stàto negli Abruzzi con se· 
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Situazione attuale delle autostrade e superstrade nelle tre Venezie. 

de in Chieti e altre numerose 
iniziative analoghe. 

BELLUNO : Nessuna noti. 
zia dal Consorzio provincia. 
le per l'istruzione universita. 
da. 

FELTRE: Il fenomeno de· 
gli anni scorsi s i rip ete e con· 
tinua: il qu·aranta per cento 
degli immatricolati e degli 
iscritti appartiene al fuori 
pr.ovincia. Lo si può dedurre 
dalle cifre ancora ,approssi. 
mative e provvisorie che si 
hanno a disposizione. Il to· 
tale deUa popolazione scola· 
sti ca'/Jresso la nostra univer. 
sità ISupera ora i du,ecento 
studenti, dei quali cinquanta. 
sei im,matricolati quest'anno 
e sessantuno frequentanti il 
terzo corso . L'Ufficio studi 
della provincia, c.on la colla· 
borazione ·del Provveditorato 
agli s.tudi e de~lVRSEV!, ha 
da tempo svolto una appro· 
fondita ind'Gigine riguardante 
la nostra scuola, ,cne potreb. 
b e servire di ottima premessa 
per valide scelte. Lo studio 
non è stato ancora re<so pub. 
blico . 

A PADOVA intanto i Bellu· 
nesi cercano di ottenere de'i 
posti per siJlkdenti bellunes! 
n elle case dello studente: 
hanno già avuto notevoli a· 
desioni, tra le quali se,gna.zia· 
mo il contributo ,di un milio· 
ne per l'iniziativa, da pa,rte 
della Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno. 

3) Eventuale esercizio di voto 
per l'elezione de.gli enti locali 
nell'anea della Comunità Econo. 
miCa Europea. 

Sebbene nei Paesi della C.E.E. 
gli stranieri non godano ancora 
dei diritti di elettorato attivo e 
pasSivo nelle votazioni ammini. 
strative comunali, si sono mani· 
festate recentemente delle ini· 
ziative che rivelano una positiva 
evoluzione di idee, tali da far 
sperare che fra non troppo temo 
po qualche risultato potrà esse· 
re ottenuto (istituzione di comi· 
tati consultivi comunali degli 
stranieri in Belgio, proposte di 
un movimento europeistico tede· 
sco per la concessione del voto 
agli stranieri residenti ecc.). 

Le nostre rappresentanze han· 
no pertanto ricevuto istruzioni 
sia di incoraggiare la partecipa· 
?iune dei nostri lavoratori alla 
vita pubblica e sindacale dei Pll;8· 
si d'immigrozione, sia di stud'i!l
re le prospettive che si presen· 
tano nel prossimo futuro in me· 
rito alla partecipazione degli imo 
migrati italiani alle elezioni co· 
munali dei Pll;8si d'impiego. 
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IMlcn~~TI -~TTU~lIT~' 
(A cura di Domenico Cassol) 

Quando si rientra in Itafia 
con C'automobife · straniera 
E' alquanto frequente il caso 

di emigranti che dopo un perio
do di soggiorno all'estero, deci
dano di fare fagotto e tornarse
ne a casa definitivamente . 

Il problema della macchina è 
assai frequente. E' un capitale, 
acquistato con tanti sacrifici, e 
i più desiderano tenerselo. 

L'emigrante, che rientra ed 
ha il permesso di soggiorno di 
categoria C può rimanere in Ita
lia per un per;odo non superiore 
ai 6 mesi, purchè non abbia di
chiarato alla poolizta di voler rimo 
patriare definitivamente; dopo i 
6 mesi, può scrivere 'alla po.Jizia 
chiedendo che abbia da rmno
vargli ii permesso per 2 anni. 

Chi invece ha soltanto il pe,r
messo annua,le, dopo 3 mesi di 
assenza perde i diritti; può chie
dere eventualmente alla pOlizia 
il permesso se sa,rebbe disposta 
a concedergli di rimanere ID Itar 
lia per più di 3 mesi. 

La carta. carburante vale 6 me
si dal suo rilascio. 

Quando 'la carta carbura:nte 
scade, bisogna, per poterla rin
novare rientrare per un breve 
periodo. 

Per chi si trovasse in difficol
tà, si ricorda, che gli uffici ACiI 
sono ,in grado di dare una rispo
sta chiara a Chiunque. 

Documenti che possono es
se're rilasciati dai Consolati. 

E' frequente che l'emigrante 
presentandosi aUo sportello deI 

Consolato, pensi di avere tutti i 
documenti di cui ha bisogno, co
me certificati anagrafici o di sta
to civile, che possono essere ri
lasciati solo dai comuni di pro
venienza. Penso utile ricordare 
l'elenco dei documenti che ognu
no, secondo i suoi bisogni, po
trà avere dai consolati, fa,cendo 
cosi evitare spostamenti inuti
li, perdite di tempo e delusioni. 
Certificato di esistenZia in vita, 
certifi'cato di buona condotta, 
certificato di stato libero, sola
mente per il periOdO nel quale 
l'interessato ha trasfer.ito stabil
mente la sua residenza nella cir
coscrizione del consolato gene
rale. 

Dovranno essere r ichiesti aI co
mune di origine i seguenti docu
menti: stato di famiglia, certi
ficato di residenza, certificato di 
stato libero per il periodo in cui 
l'interessato dimorava abitual
mente nel comune. Certificato 
di cittadinanza, carta d'identità, 
certificato di gOdimento dei di
ritti politici, certificato di pover
tà o di nullatenenZia. 

Per ottenere questi documenti , 
basta scrivere al Comune di ori
gine, facendone doma:nda su 
carta semplice , corredata dalle 
indicazioni dei dati anagrafici 
del richiedente. 

Il servizio di leva forse a 19 
anni? 

In risposta ad una interroga
zione parlamentare, il Ministro 

AfCa tavora rotonda di Lucerna 

Eletti i cinque rappresentanti 
dell' AEB in Svizzera 

hafo De David membro dd Comitato d'intesa 
ndfa ddegazione ddC UN A lE 

Alberto Bee, na· 
to il 21.11·39 a 

l Lamon, emigrano 
I te in Svizzera 

dal 1953, attuaI· 
mente presiden· 
te della Famiglia 
Bellunese di Lu· 
oerna. 

Ubaldo Rossini, 
nato a Lentiai il 
22·11·25, e,migrano 
te in SVÌ7JUm 
dal 1951, attuaI· 
mente a Biel, 
presidente della 
Famiglia. 

Piero Spad,a, na· 
to ad Alano ili 
Piave, emigrante 
a Looarno, dove 
è presidente d 'eL 
la Famig'lia Bel· 
lunese. 

Italo De David, 
nato ? Bribano, 
emigrante' in 
Svizzera a Sciaf. 
fusa. segretario 
della Famiglia 
Bellunese. 

Sisto Malacarne, 
nato a Lamon il 
19·7·40, 'emigrato 
in Svizzera da 12 -
anni, attualmen· 
mente a Zurigl), 
s'egretario d,ella 
Famiglia Bellu. 
nese. 

Cav. Gia,c~mo 

--l Pante, nato il 
191H a Lamon, e· 

i mjgr'antelin Sviz. 
zera dal 1946 do· 
ve lavora arncora" 
attua.lmente Pre· 
sidente della Fa· 
miglia di Heri. 
sau. 

della Difesa ono Tanassi, anche 
a nome del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale h a af· 
fermato che « è a llo studio la 
possibilità di anticipare a 19 ·an
ni l'età di chiamata alle armi 
dei contingenti di leva». 

Il Ministro' h a comunque con
fermato che i giovani che aspi
ra:no ad un sollecito inserimen
to nell'attività .produttiva hanno 
la possibilità di anticipare a:l 18° 
anno di età l'assolvimento' degli 
obblighi di leva, 

Bellunesi che si fanno onore 

Armando Gasperin, figlio di emi· 
granti negli USA da dodici ano 
ni, si è laureato in architettura 
presso l'università del TexaJs. La 
famiglia è originaria odi Visome, 

Non torneranno 

EVARISTO ClAN 
fu Girolamo, di ann'i 51, è mor
to a Zurigo, dopo qualche mese 
d'i crudele malattia. 

Emigrante fin dalla fanciullez
za, da oltre 23 anni lavorava in 
agricoltura a Buchs (Zurigo), 
dove era molto noto ed apprez
;.:ato per la swa laboriosità e per 
la generosità d'animo. 

Posti 

di lavoro 
La CaST AN E'ST di Lima
na Icerca: 

- un cronometrista tempi 
con esperienza; 

un aggiustature stam
pista con esperienza 
nel1a lavorazione della 
lamiera. 

Per informazioni rivolger
si alla direzione del gior
nale. 

,. 
r 
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DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * TUnE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RI SPARMIO 
TRIVENETE 

* 
L'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PEft L' E D I L ! Z I A, L' A G R I C OL T U I A 

I l!: OPERE PUBBLICHE 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAIIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO-

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ilicordate poi che III CABlA DI IIIIPAIIMIO di Vero .. , VI

cenza e Belluno custodisca ad amministra gratulhlmente le 
cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle cha garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio. di facile rea· 

lino. I.a:omml di tilttll tr .. qulllltl. 

Cassa 
di Ri$Délrmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal1825 
al serVIZIO dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

5 

La c_ ili Risparmio rieeve depositi. provenienti. dall'estero .. 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero ~ 
ragioni di lavoro corrispondendo allgli stessi un ta8so di intere-l 
particolarmente favorevole. 
Allo IIOOpo è 8ufficiente che gli interetl88ti, insieme con il prime 
venamenw, rilascino una loro iliohiaruione ..mtt& cbe IOno lav. 
ratorl 8CIeIlpati. all'eden. 
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« La vita. Che cos'è la vita? Niente e ·così sia». 
Domanda e risposta sono di una nota scrittrice dei 

nostri giorni. E suo è anche questo commento: 
« E' un palcoscenko dove ti buttano con prepotenza e 

detVi attraversarlo. Quando l'hai attraversato, basta. Esci 
di scena te muori». . 

Confesso che que,çte parole mi hanno dato molto fa
stidio, soprattutto in questi giorni, sostando in Cimitero. 

E mi hanno fatto pensare. 

* Ho riflettuto al « ni,ente» della mia ongzne e vi ho 
trovato l'amore. L'amore di mio padre e di mia madre 
che in me ha avuto il suo dono : è possibile « un niente» 
che viene -dall'amore? 

E d'Il ·dov'è questo amor,e che mi ha generato? 

* Sono risalito in,dietro, attraverso le generazioni ed 
ho cercato. Ho scoperto che l 'amore ,che mi ha dato la 
vita, ha g'enerato anche quei figli che furono i miei pa
dri e quegli altri figli che furono i padri dei miei padri. 

Ho scoperto ,che generazioni senza numero sono pas
sate, come onde che si susse·guirono nel gran-de mare della 
storia, ma l'amore è rimasta, immutabile, perenne. 

Ho cer'cato ancora e sono arrivato alla sorgente. 
Samo (lIrrivato ,all'amore che non é causato se non 

da se stesso. 
E' l'Apostolo Giovanni ad in,dkarmelo: « Dio è l'A

more». 

* Può Dio, che è l'Amore, dar l 'es istenza al « niente», 
al « forzato» trascinato nel nulla? 

No. Se è nato da Dio, quanto vi é nell'universo, ognu
no di noi, tutto, è amore. 

Ed esi-stere, vivere, significa realizi'lare l'amore. 
Lo realizza l'universo con la meraViglia -dei 'suoi mi

steri, lo realizza il bambino che gioca, l 'uomo che pensa, 
che lavora, che soffre. 

Lo realizzi tu mamma che ti doni, tu fratello emigran
te che porti con noi oggi il tuo fardello di solitu,dine e 
di insicurezza. 

Tutti , 'in ·dimensione diversa, in incarnazione diver sa, 
realizziamo insieme l'amore. 

* E insÌ<eme cammin'iamo verso l'Il sorgente, dove o,gnu
no di noi, nell'amore perfetto ed eterno, sarà un dono to· 
tale. E ci realizzer emo, pienamente, per sempre. 

Ecco perché mi ribello alla prospettiva ·del « ni,ente ». 
E' una ribellione che nasce dal profondo ,del mio e's· 

sere, e mi sping-e a rompere questa i;mpostazione demoli
trice come si spezzano le sbarre di una prigione. 

Infatti nom ,c'è « prigioniero» più infelice di chi 
non sa capire -e,d amare la vita. 

D. MARIO 

La Holzer e I ~8l1unesi 

LUCERNA - A cOl'diale coJJ.oquio i l'appresentanti delle Famiglie 
bellunesi in Svizzera con i dirigenti della ditta Holzer di Belluno, 
ing. Trevissoi e sig. Bruttel. 

{( BELLUNESI NEL MONDO» 

All' insegna dell' impegno 

La tavola rotonda di Lucerna 
Presenti tutte le Famiglie della Svizzera - Trattati i maggiori proble

mi dell'emigrazione bellunese - Vivacità e serietà negli interventi 

,Fedeli COll11le un cronometro 
svizzero, tutti i rappresentanti 
delle famiglie bellunesi si sono 
trovati al loro appuntamento 
annuale. 

Non 'ci sono parole per elogia
re la perfett.a organizzazione 
programmata fin nei mlllimi 
particolari dalla famiglia di Lu
cerna diretta dal suo presiden
te sig.nor Be-e e coadiuvato dal
l'impeccabile signor Miglio,ran
'za" che ha fatto rispettare i 
tempi e il programma fino allo 
scrupolo del minuto secondo. 

I lavori si sono svolti in una 
r.ala dell'alhergo Siteg,af. Oltll'e 
70 erano i rappresentanti pro
venienti da tutta -la Svizzera, 
mentre da Belluno erano giunti 
oltre al presidente ing . BarceUo
ni, il cav. Valacchi, il cav. Da 
Roit, De Martin, don Dom. Gas
sol a cui si aggiunsero, di ritor
no dal Belgio, i-1 cav. De Bona 
,,~icepresidente e Garzotto Lu
ciano ex presidente di Lucerna. 

Ha presenziato ai lavori iI vi
Ce console di Lucerna dotto Ca
sagrande, bellunese, oriundo di 
Cesio Maggiore, oltl'e a rapp.re
sentanti della st'ampa e dei s,in
dacati. 

Da Lugano era pure giunto 
don Dino Fe1rrando , il quale al 
termine dei lavori ha fatto 
un'intervista per Radio-Monte
,oeneri all'ing. Barcelloni e al 
signor De Martin. 

lavori della gio'rnata 

Il via alla giornata viene da
to dall'inno del Piave che ci ri
porta alla nostr,a terra, ai nostri 
caduti e ai caduti del lavoro. 

Prende Per primo la parola, 
il presidente di Lucerna, signor 
Bee, che fa gli onori di casa, 
dando il benvenuto tutti, e 
auspicando che i lavori della 
giornata abbiano da analizzare 
e approfondire i temi più vivi e 
attuali dell'emigrazione, con il 
coraggio che ha iI vero medico 
di fronte all'ammalato. 

Viene qUindi osservato un mi
nuto di raccoglimento per i tan
ti cad'uti dell'emigrazione, in 
particolare per il Cav. Elia Da 
Rold presidente della famiglia 
di Mons e deceduto sulla brec
cia qualChe giorno prima. 

Il signor viceconsole di Lucer
na dotto Pasqua,le Oasagrande, 
nel porgere il suo saluto anche 
a nome del console si dice sod
disfatto di essere tra tanti COlfi
paesani ed in particolare loda 
la proficua attività che le fami
glie' beHunesi svolgono in terra 
elvetica, e lo spirito di solidarie
tà che regna fra tutti in aperta 
collaborazione fra le autorità e 
tutti gli stranieri che vi sono 
in Svizzera. 

L'assemblea nomrna il signor 
Barp presidente della famiglia 
di Sciaffusa 'a presiedere e diri
gere i lavori della giornata, 
mentre il signor P,ante e il si
gnor Dell'Acqua sono nominati 
scrutatori. 

Scelta della Tavola 
Rotonda del 1971 

Prima di incominciare a trat
tare i vari punti dell'ordine del 
giorno, porge il saluto il presi
dente dell' AEB ing. Barcelloni, 
e annuncia che gli uffici del
l'ASSOCiazione a Belluno sono 
passati 'dal C'entro Giovan
ni XXIII a,lla ·Camera di Com
mercio. 

Varie famiglie si dicono di
sponibili pe,r predisporre ·la ta
vola ro,tonda 1971 , ma difficoltà 
logistiche fanno 'cadere la scelta 
su Winthertur per il lO otto
bre 1971. 

Rip'ercussion'i 
dopo il Referendum 
Schwarzenbach 

La parola è a Ronzon di G,i- . 
nevr,a, il quale fa presente che 
le ripercussioni sull'economia 
svizzera della campa,gna xeno
foba sono state negative. Va
ri settori della prOduzione ne 
risentono e stanno per entrare 
in crisi causa la scarsità della 
manOdopera, quale l'industria e 
l'edilizia. Mentre la Svizzera sta 
tirando le sue somme, il signor 
Schwarzenbach esce con nuove 
proposte che impongono nuove 
restrizioni. 

A questo punto la discussione 
si fa accesa e var.i sono gli in
terventi. In tutti prevale un 
grande senso di dignità e di re
sponsabilità, perchè si è ospiti, 
e quindi doveroso far sentire sì 
i p,ropri diritti, ma con dignità, 
rimanendo al proprio posto. 

La discussione si chiude con 
una prospettiva nuoV'a che la 
Svizzera entri presto nel MEC 
e quindi tutti i lavoratori pos
sano a.vere non solo gli stessi 
doveri, ma anche gli stessi dirit
ti. 

Problema dell'Unaie 

Introduce la discussione Za
nussi di Zurigo il quale fa pre
sente, ChR mentre si attende ehe, 
in un domani, la Svizzera possa 
entrare nel Mee, non si possono 
dimenticare i p,roblemi di oggi 
e chiede chiarificazioni sull'at
tegg.iamento dell'Unaie (Unione 
nazionale associazioni italiane 
immigrati ed emigr,atil, nei con
fronti del Comitato d'Intesa e 
dell'AEB. 

Anche qui non sono mancati 
gli interventi non ultimo quello 
del dotto Pelusi segretario del
l'Una,ie e del cav. AhI'am segre
tal1io dei Trentini. In sintesi la 
cronistoria si può riassumere 
così : aU 'inizdo il comitato d'In te
sa si era presentato con una ve
ste politica, lasciando perpleSSi 
molti. In seguito le cose hanno 
cambiato volto, ed è diventato 
l'organismo che raccoglie tutte 
le voci rispettando la proporzio
nalità rappresentativa. Ora ri
serva 4 posti all'Unaie, ed uno 
di questi è riservato ai bellune
lìi. 

La votazione 
dei 5 rappresentanti 

A questo punto viene di 'attua
lità, il problema, sempre senti
to e mai realizzato che le 20 fa
miglie bellunesi deUa Svizzera 
abbiano da creal'e un comitato 
coadiuvato in particola.re dal 
Signo,r Miglioranza che si 
faccia sintesi e portavoce 
dei vari problemi della Svizze
ra. Si concorda di scegliere non 
4 ma cinque rappresentanti pe-r 
dare la possibilità a loro di non 
aVere difficoltà nelle votazioni. 

La discussione sul numem, la 
forma e la rappresentatività, si 
fa vivace, aperta e schietta e 
prolungata. A qualcuno sa.rà 
sembrata superflua e pedantesca. 
Invece è stata una prova di de'
mocrazia e di maturità. A tutti 
è stata data la più ampia possi
bilità di parola. Tutti hanno sa
puto 'ascoltare con dignità. E' 
stata una prova lampante della 
maturità che i bellunesi hanno; 
è un' esempio di democrazia, è 
la prova d[ una crescita degli 
uomini e delle idee. 

Non è stato tempo perso, ma 
una palestra per tutti. Al te'fmi
ne sono risultati eletti: Pante, 
Rossini, Bee, Malacarne e Spa
da. Questi eleggeranno nel loro 
seno il presidente e il ra.ppre
sentante p.l'esso l 'Unaie. 

I lavori della mattinata sono 
terminati con -la celebrazione 
da parte di don Domenico Cas
sol della S. Messa, dove sono 
stati ricordati tutti gli emigranti, 
ed in particolare i 'caduti in ter
ra e.]vetica, che i presenti han
no voluto nominare. 

L'inchiesta 

I lavori del pomel1iggio sono con
tinuati con la presentazione di 
un questio...'1ario d'inchiesta, che 
dopo un prima san d,aggio fra i 
presidenti delle famiglie bellu
nesi, verrà inviato a duemila 
bellunesi. Non è la solita ricerca 
di dati superfiCiali, ma una, ve
ra inchiesta 'scientifica, che è 
costata parecchio tempo ed è 
stata preparata da veri tecnici. 
I risultati che veranno elaborati 
da apparecchi elettronici daran
no una risposta scientifica ad 
a:lcuni quesiti di fondo, e 
ClOe se gli emig,ranti ha.nno 
sì o no la volontà di ritornare 
e a quali condizioni ritornereb
bero . Ne risulterà uno studio il 
più completo possibile sulla rea
le situazione dell"emigmnte bel
lW'lese. Questi risultati permet
teranno a tutti ed ,in particola
re ai responsabili e ai program
matori a qualsiasi livello di ve
dere in faccia la realtà e quin
di poter usare i mezzi più ido
nei peor arriva,re a soluzione i 
problemi più gravi e più urgen
ti dell'emigrazione. 

Revisione dello statuto 

E' uno dei problemi cardine 
della vita della associazione. 
L'urgenza e la necessità erano 
emerse in modo particola.re al-

(continua a pago 7) 
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Continuazione dalla pagina precedente 

l'assemblea generale <ii gennaiO' 
a BellunO'. 

In quella circastanza era sta· 
ta praposta che una cammissia· 
ne caadiuvata da esperti proce· 
desse ad una elabarazione. 

La commissiane, dapa vari in· 
cantri, ha g;à preparata le sue 
propaste, che verrannO' inviate 
a tutti i sac.i fan datari e a tut
te le famiglie. Questi ritarneran
nO' tutte le lorO' asservazioni a 
BellunO'. A questa punta la di- ' 
scussione viene rinviata nelle 
singale famiglie. 

Problemi della scuola 

E' una dei più pressanti inter
ragativi che agni famiglia ha 
sempre davanti. Il relatare Sa
gne da Winthertur ha messa an
cara una volta in risalta ,la da-

può avere grasse difficoltà. E' 
urgente che si prema perchè l'e
migrante in qualche maniera 
passa partecipare ai concarsi Ge
soaL 

Rete stradale, valorizzazione 
de,Ile industrie, 
aiuti all'agricoltura 

E' stato chiesta se l'AEB ed al
tri in provincia nan stiano. se
guendO' una strada sbagliata in
sistendO' sulle grasse strade che 
romponO' daJl'isal'amenta, men
tre c'è tanta bisagna di una rete 
stradale interna. 

C'ima ~'industria, nai abbiamO' 
bisagna di valar,izzare la nastra 
prima industria, il tUllisma_ E 
'circa l "agp'icaltuJra, 'La ,sa deve 
incrementare e patenziare pren
dendO' gli esempi dalla Svizzera . 

Per il turismO' il cav. Da Rait , 

del Vajant sarebberO' da realiz
zare ancora due nuclei di indu
strializzaziane, una nel FeltrinO' 
e una neU'Alpaga, una volta sa
turato Lang'llJwne. Se l'attuale 
Gaverna rest.a in carica, possia
mO' nutrire fondate speranz,e per 
il praseguimenta dell'autastrada 
fina a Langarane, purchè noi si 
sia uniti e cOImpatti. 

Sui prablemi dell'agricaltura, 
ha detta due parole don Dome
nica, affermandO' che 'l'agrical
tura provinCiale è in crisi nan 
per la mancanza di cantr}buti, 
ma per campetitività de'l MEIC. 
L'agrica:ltura tradizionale , che 
era in gl'ada di pravvedere a 
quas-i tutte le necessità familia
ri, nan ha più senso; oggi nan 
ce la fa più, perchè sana rom
biate le esigenze della vita. Per
chè diventi una vera agriCOltura 

LUCERNA - Pre,sidenti e rapp'resenta,nti di tutte le Famiglie bellunesi co," i 'dirigenti d,eU'AEB pre
senti alla tavola rotonda. 

lara'sa scelta che ogni genitare 
dève fare nan appena i bambi. 
ni giunganO' all'età scolastic,a. 
Scuala italiana? Scuala Sviz:re· 
ra? Callegia in T;'c.ina, a in Ita
lia? Separarsi da laro per affi
darli ai nonni a 21ii al paese in 
attes'a del ritarna? Tutti interra
gativi che dipendanO' da un all
tra, al quale l'emigrante nan sa 
spesso dare una rispasta : « inte
gr,azione» a « assimilazione» a 
«( incolturaz:iOlne» n:el paese di 
accoglimento can tutta 'la f,ami
glia, oppure attesa castante di 
un rientro, quandO le condiziani 
econamiche la permetterannO', 
nel proprio paese di arigine? E 
intanto le vere vittime sona 
sempre i bambJ.ni. Ne va di mez
za la sviluppo della lara, psiche, 
del.la loro farmaziO'ne umana e 
culturale e il lorO' ,avvenire. Di 
frante a questi pressanti inter
ragativ,i nan si può piÙ darmire! 
Dopa una vivace e interessante 
discussione, alli 'unanimità si 
cancorda' d'i appaggiare il docu
menta di padre Zancan. 

Sistemazione degli emigranti 
al loro rientro in Italia 

Giava ripeterla ,ancora e nan 
ci stancheremO' mai, Iche una 
buana parte degli emigranti ha 
la valantà di ritarnare, e sana 
i più. Nan sOila tarnerebbero, ma 
volerebbe.ra versa Belluna! ma 
voglionO' ritornare con la lo.ra di
gnità di uamini e di lavaratori, 
e nan da sattaprodatti pe'r es
sere nuavamente sfruttati. 

Il rientra impa'rta la garan
zia di un lavara seria e dignita
sa. Esige la p08sibil:ità di avere 
una casa. Can gli affitti che cor
rono nel Bellunese e con gli sti
pendi che ci sona, una famiglia 

ha rispasta che la pravincia ha 
delle passibilità limitate, e quel 
pO'co che ha la deve spendere 
bene, affrontandO' problemi di 
fando e nan disperdere il dena
rO' in tanti piccali rigagnali che 
non risai vana nulla. 

Il tUl'isma è sì una buana 
fonte di reddito per la pravin
cia, ma non può essere da so,la 
la soluziane dei problemi. 

I fatti la dimastrana che una 
zona nan può vivere can 3 a 4 
mesi di turismO', se non ha la 
sua ecanamia integrata da al
tri redditi; è quindi necessaria 
che l'artigtianata a l'industria, 
nel fonda valle diana stabilità 
al turismO'. 

A questa punta ha presa la 
parai a J',ing. Barcelloni oaffer
manda che agni essere umana 
per la sua sopravvivenza ha biso
gna in prima luo.go delle arterie 
fondamentali, che poi attraver
;o quelle secondarie ridistribui: 
3cano la linfa a .il sangue a tut
ta l'essere. Ogni organismO' può 
vivere sen2ia qua:lcuna di quelle 
secandarie', ma nan senza quelle 
fandamentaLi. 

La pravincia ha quindi ur'gen
te bisagno, per non morire, deUa 
Venezia-Mana,co, almeno fina a 
Langarane e della superstrada 
Cisman _ Gadala, Qui SIi de
vonO' puntare tutte le risorse, 
per nan cantinuare a rimanere 
isal'ati dalla sviluppa nazianale. 
In quanta all'industrializzaziane , 
ha cantinuata l'ing, Barcellani, 
dei grandi passi sano stati fat
ti in questi ultimi anni, ma mal
to resta ancara da fare, la di
mostra la costante diminuziane 
della papa1laZliane, della pravincia 
che in questi mesi è scesa a cir
oa 227.000 abitalnti. Sulla legge 

deve adeguarsi alle esigenze eu
ropee, che domandanO' a noi u
na ulteriare riduziane dei suai 
adetti da,l 17-18 per centa degli 
attuali, fine al 5-6 per cento. 

Inaltre le sue aziende devanO' 
avere una estensiane dai 15 a 20 
ettari - infine bisagna arrivare 
alla manocultura - e da nO'i le 
prospettive sano: allevamentO' 
:de~ bestiame, cdltiva<jiane del 
mais, de~la patata e pO'ca più, 

Verso la fine 
Esauriti gli argamenti di fan

da, l'assemblea ha data dei sug
gerimenti pratici peT snellire il 
tes,seramenta e dare una mag
giare funzionalità agli uffici de,l
l'AgB. 

Infine sana state chieste mag
gio.ri informaziani per l"assem
blea generale, affinchè agnuna 
arrivi il più preparata passibile. 

Da ultimo ci si è saffermati, 
sul -casa del bambina di Lentiai, 
che deve essere operata a Zuri
gO'. Tutti hannO' appreso con sod
disfazianeche la samma fi11ara 
necessaria è stata superata can 
la raccalta fatta in pravincia. 
Circa quello che è stata raccalta 
dalle sin gale famiglie, è 'lasciata 
alla discre:ùiane di ciascuna, paQ
chè è 'emersa che ognunO' aveva 
impastata 'Ì!l prablema partendO' 
da un'attica diversa. 

I bellunesi hannO' ancara una 
valta dimostrata di canascere e 
seguire a fondo, sia i prablemi 
della Svizzera, ,che quelli e del
la pravincia ; di discuterli a fan
da can maturità e r.ispetta del
l'apinione altrui. 

Sana queste le premesse indi
spensabHi che ci avvi,ana ve'l'sa 
le saluzioni per le quali tutti i 
giorni aperiama. 

DOMENICO CASSOL 

-

ORGANIZZATA DALL'AEB 

III callaboraziane can l'Assaciaziane cc Trentini nel 

Manda ». 

Pasqua dell' E01igrante 
negli USA 
e • in Canadà 

a candiziani di particalare favare. 

• Il viaggia avrà luago dal 30 marzO' al 20 aprile 
1971 (circa). 

• Vi patranno prender parte tutti calara che invie
ranno la prenataziane pressa i nastri uffici , entra 
il 15 gennaio 1971. 

• La spesa del viaggia di andata e ritarna in aerea 
è prevista sulle 150.000 lire a persona (circa) . 

• Data la limitatezza dei posti verrà data la prece
denza ai primi prenatati. 

• Per infarmaziani più dettagliate rivalgersi a: As
sociazione Emigranti Bellunesi, Piazza S, Stefa
no 15, Belluno. 

VENDESI 

Eiscafè Centro Colonia 
8 ta'loli, forte lavoro gelato da esportarsi 

Risposta - Fermo posta MONZA Passap. H. 3850410/P. 

7 

Banca Cattolica del Venelo 
S.EI.A. Sede soc. in Vicenza 

Capllale soc. e riserve L.l.50c..OOO.OOO 

Aulico Emigrato 

per le tue rimesse di denaro ai familiari r~ 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca ester'" 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino; .,.' 

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

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

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

sideri; oppure, se la Banca estera n:i; 
disponga; 

Ili con rilascio degli speciali ecassegni i,,, 
Ii .Cl per lavoratori italiani all'estero. del· 
ia BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
( che potrai direttamente far perveni rG 
con notevole risparmio di tempo, ai tI..ll)l 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Venelo 
fondala nel 1892, ha uffici in lullo il Venelo e nel Friuli - Venezia \;;uHa 

Il 

Uffici della Banca in Provincia di lelluna: 
6,gordo - Auronzo - Belluno· Calalzo· Fe!tre-longe'(Hif 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore· Ponte nells Aip, 
Puos d'Alpago - S_ Stefano di Cad'Jre - S. Vito di Ce"J.o.~li': 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttame'nte a: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Servizio EmlQrltlì 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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PANORAMICA PROVINCIALE 

La cima d'Aumnzo nel grup'po della cTooda dei Toni. 

Nel reddito della provi'ncia 
l'industria colma 
i vuoti dell'agricoltura 

Per il 1968 la Camera di Com
mercio ha fatto redigere un bi

lanCio del reddito in tutta la pro" 
vincia che è 'stato 'Complessiva

mente di 140 miliardi. Il dimi
nuito gettito deH'agricoltura è 
stato bilanciato d'a que'llo deIl'in
dustria e di altri settori econo
mici. E' salita la quota pro ca
pite: 623.953 lire con un aumen-

(foto Zanfron) 

to del 30,22 pe:r cento in rappor
to a,l 1965, med-iache nel Vene

to è solo supe.rata da Padova con 

un 31 ,66 pe'r cento. L'agricoltura 
lascia il posto a un comprenso

rio per insediamenti industriali 
e l'industria negH ultimi sette 

anni ha avuto un investimento 
di 100 miHardi. knche l'artigia
nato ha avuto una forte espan
sione. Calco-li di oggi danno un 
aumento di aziende pa:ri a;1 18 

per cento. Sono o'ra 5334. 

Approvato 
il preventivo del BIM 

Con 53 vQti favorevoli e uno 
contrario (il rappresentante di 
Ponte nelle Alpi, ono Bortot) la 
assemblea d ei sindaci della pro· 
vinc:a ha approvato il bilaJI1cio 
di previsione del 1970 de'I consor· 
zio dei comu.ni comp.resi nel ba· 
cino imbrifero montano del 
Fiave. Un bila.ncio che di pre
ventivo ha ben poco, conside
rando che 'la votazione è avve·· 
nuta a metà novembre. Comun· 
que, il prfs,ide.nte Sonego ha as· 
sccurato ch.e il preventivo del 
1971 sarà sottoposto all'esame 
dei sindaci entro il prossimo me
se. 

E,lezioni in tre Comuni 
Trattasi più p1recisamente di due 
comuni, Lo.renzago e Danta e 
deHa frazione di Vallesella nel 
comune di Domegge, che non a
vevano votato in giugno: i pri
mi due perché non avevano com
Pletato il quinquennio ammini
strativo, ValleseUa perchè non 
aveva presentato ahcuna lista. 
Rimarrà solo a regime commis
sariale il comune di Zoppè per
chè privo anco,ra di candidature. 

Le elezioni si svolgeranno il 
22 e 23 del corrente mese sulle 
seguenti liste : 

BELLUNESE 
BELLUNO 

Acqua dallo Schiara 
I primi lO chilometri dell'ac

quedotto dello Schiara sono en
trati 'in funzione. Ora l'acqua 
giunge a Sopracroda, risolvendo 
il grave problema dell'approvvi
gionamento idrico di quella fra
zione. La spesa sostenuta è di 
250 milioni. 

L'acquedotto proseguirà poi 
per Gastion ed il Nevegal. 

Il ,nuovo 
Istituto Magis1trale 

L'istituto magistra;le 8O'rgerà 
quindi, così è stato deciso pra
ticamente all'unanimità dal Con
siglio comuna!ej nei PiI'ess:i di 
Mier su un'area che dovrà es
sere vincolata e che costituirà il 
primo nucleo del fu.turo villag
gio degli studi. Nella zona pre
scelta è stato eseguito ovviamen
te, prima di portare la cosa al
['esame del Consig1lio comunale, 
un sopralluogo il 'cui risultato é 
stato favorevole alle possibilità 
di insediamento di istituti sco
lastici. 

La superfiCie del terreno, COm

preso tra San Gervasio e via 
Ros'seUi, è complessivamente di 
340 mila metri quadrati. 

MEL 

Opere pubbliche 
In una recente riunione del 

ConSiglio comunale di Mel è sta
to approvato all'unanimità il 
b.ilancio di prev'isione per il 1971. 
Il programma deHe opere pub
bliche 'comprende: il completa
mento dell 'acquedotto per le fra
zioni di Campo., Carve e Tremea; 
il nuovo ambu'latnrio 'comune a 
Villa di 'villa; la costruzione del
la malga in località Canidi; la 
definitiva sistemazione delle stra
de danneggiate dalle alluvioni; 
la definitiva asfaltatura di tutte 
le strade interne de.icentri abi
tati; infine è stato deciso l'ac
quisto del terreno adiacente alla 

zona, vicino a Mel, dove so.rgo
no gli edifici per le scuole ele
mentari e secondarie, pe'r la rea
lizzazione di jmp'ianti ginnico
sportivi. 

S. GREGORIO NELLE ALPI 

In&'ugurazione 
rifugio Case'f'a Ere 

L'attiVa ({ Pro Lo<co » di S. Gre
gorio nelle Alpi, oltre aIla r;u
scita mostra delle ({ zoche» ed 
alle diverse altre attività fo.lolo
ristiche eseguite nell'anno in 
corso, ha portato. a termine ed 
inaugurato, recentemente, un 
confortevole rifugio alpino. sul 
mo'nte ({ Ere» alle fa:lde del mon
te Piz,zocco,. 

I dirigenti ed i tanti sostenito
ri della ({ Pro Loco», hanno. a.t
tivamente e gratuitamente lavo
rato, ·alla domenica, per circa 
due anni, trasformando ed am
pliando - su concessione del Co
mune - una vecchia casera, ri-

cavandone uno stabile accoglien
te e adatto per quanti ,amano 
J.a montagna o desiderano dedi
carsi a facJi escursioni. 

Il rifug'io, sito a m. 1300 s.l.m., 
facilmente accessibile con un 'o
ra di cammino da Roncoi, dispo
ne di una cucina con veranda., 
di sala ristoro e camera con 12 

posti letto . L'inaugurazione ebbe 
luogo nel settembre sco.rso, con 
la p3.,rtecipazione di olt.re 600 

persone, tra le quali iI sindaco 
Toni Turra (che tagliò il nastro 
inaugurale), il sindaco di Sa.nta 
Giustina cav uff. G . Muraro, al
tre autorità, ecc. mentre la Sa.n
ta Messa è stata celebrata dal 
sa,cerdote Guanelliano don Ro
mano Argenta. 

Con La realizzazione del rifu
gio, la ({ Pro Loco» intende pro
segUire l'intra,presa fattiva ope
ra tendente a sviluppare il turi
smo nella vasta zona ({ pedemon
tana», indubbiamente una delle 
più belle deHa vallata bellunese. 

FARRA 
D'ALPAGO: 

E' in como· una 
serie di ill1lpOir
tan ti lavori: Si
!ltemaziOinHdrau· 
liohe, amplia. 
mento del ,Muni
cipio, strade e 
piazze. Un eo,m·
plesso di opere 
c'he sta cambiaill. 
do da alcmni 'an
ni l'lIJspetto d,el 
paes'e. 
N,ella foto dii Ba
io., una macchi· 
na al lavoro per 
la sistemazione 
della nuova piaz. 
za per le cOirrie_ 
re. 

ALPAGO 
PIEVE 

Opere pubbliche 
a Schiucaz 

Il ministero dell 'Agricoltura 
e foreste ha autorizz'ato il pre
sidente d el co,nsiglio Tesa - Rai 
ad appaltare i lavo,ri di costru
zione di una grossa briglia a 
mo'nte dell'a:bitato di Schiucaz 
in comune di Pieve. 

L'opera, che verrà a costare 
venti milioni, è stata finanziata 
con i benefici dE,ila legge 12 feb
bra,io 1969, 11. 7. 

BORSOI 

Premiata 
la latteria tu'rnal'ia 

Ennesima affermazione che 
sta a co.nvaIidare l'eccellente 
qualità dei p.rodotti caseari della 
Conca, quetla conseguita d alla 
latteria turnaria di Borsoi. Essa 

Da 

AGORDINO 
I Tissi di Vallada 

Dobbilamo ess'ere grati a Carlo 
Tissi per averci illustrato, in un 
ag'ile opus'col,etto, i fO!sti della sua 
gloriosa famiglia, che, oltre al 
capostipite I sell'po This , ,ci ha da
to lo stampatore S'imone Tissi, 
la cui attività si prolungò attro
verso tre ge.ne.raJZioni, pel{ 150 
anni, l'avvocato Carlo Tissi, En
rico Tissi, ~a ,cui figura, in co
stum,2 ,di p::lrata, é perpetu2t'a 
in un quadro d'autore sconosdu
to e ,che é pa.ssato alla storia co
mB uomo dalla forza fisica e,cce
zionale, Eugenio Tissi, decorato 
dell'Ordine militare d·Italia, o
norificenza con'ferita,gli «motu 

proprio» dal re, per av.er pro'get
tato e,d eseguito la famosa miml 
del Castelletto nella Tofana di 
Roces durante la ,grande gu·erra 
1915-18. 

Fa sempre b,ene sentirli ricor

dare nomi e gesta insigni e glo-

ha recentemente partecipato al· 
la quindicesimo mostra-concorso 
delle produzioni casearie tipiche 
delle Tre Vene:l!ie, organizzata a 
Thiene, che prevedeva, tra l'al· 
tro, l'assegnaZione di due primi 
premi: una « Spina 'd'oro» e una 
(l Zango,la d'oro» 1970. 

Della commissione giudicatrice 
faceva parte anche 'il direttore 
deHa latter,j.a didattica di Mas 
di Sedico. La giuria, alla conclu
sio.ne d ei lavori, ha assegnato il 
primo premio J.a « Zangola d'oro» 
alla latteria di Borsoi, con il 
massimo dei vo.ti, per il sapo,re, 
l'impasto e nervo, la distribuzio
ne di umidità, il colo,re e la con
fezione del suo burro. Il premio 
è stato 'Consegnato al presiden
te della la,tteria Faustino De 
March che era aocompagnato dal 
casaro Giuseppe De March, dal 
capo deH'Ispettorato Agrario 
compartimentale prof. Piccoli. 

'un mes 

S. Grego.rio: II 
rifugio alpino 
sul monte «Ere» 
recentemente i .. 
naugjurato dalla 
locale Pro Lo.co·. 

r'iose, ,di cui, attraverso i se,coli', 
furono protagonisti uomini che 
hanno onorato paesi oggi dimen
ticati in fondo alle valli o in ci
ma aLLe montagne della nostrlL 
terra bellunese. 

ZOLDO 
Due tipi di po'p,obzione 
nello Zoldano 

In una rivista, « Acta medic,a 
Pabavina», non aLLa portata di 
tutti, ma molto interessante per
ché trae le 'SU,9 ,conclusioni da 
indu.gini assolutamente sdentifi
che, si parla degli zoldani come' 
di un gruppo etnico molto amo .. 
geneo, ma nel quate si sono ve .. 
nuti formando due tipi di pOlpO" 
lazion.~ nett,ame'nte differenziati.. 
A tale conclusione gli scrittori' 
della rivi'sta, il pro/. Patrassi del .. 
La Clini,ca medica ,gBnerole del .. 
l'università di Padova e il pro! .. 
Angel'ini, primario della prima 
Divisione medtca ,ddl' Os,pedale 
di Belluno, sono giunti, sottopo
nendo ad esame, durante i me· 



si invernali, 128 persone abitan
ti nel comune di Forno di Zol
do (72 uomini, 56 ,donne), che 
rappresenterebbero, rispettivu
mente, il 19,04 per cento e il 13,73 
per cento deU"intera popolazione 

di pari età, residente nel Comu
n,g. I due gruppi erano 'composti, 
in ugual misura, da soggetti ,che 
emigrano da molti anni per fare 
i gelatieri e ,da soggetti sta;bil
mente residenti nella vallata. 

Una p'arte d,ella foUi~",ima sezione di ClHtina dei donatori di 'san
gue, a'sisieme alle autorità s.eillionali, al cap'pellano, don Mario, nel 
giorno della festa sociale. (foto Majoni) 

all'altro 
A cura del cronista 

FELTRINO 
FELTRE 

Negli osped'ali 

E' in corso di costruzione !'im
pianto di tubazione sotterranea 
che collega ,la centra.le termica 
dell'ospedale a quella dell'ospe
dale pstchi!atrico. Ad opera ulti
mata tutti i padiglioni ospeda
lieri saranno cO'llegati con la 
centrale che si trova a nord del 
padiglione chirurgico in via di 
costruzione. E' un fatto molto 
interessante, anche da un pun· 
to di vista tecnico (è il primo 
del genere 'in ltaIi-a). 

Lavori pubblici 
nelle frazioni 

In questi gio-rni si è conclusa 
una prima serie di ,interventi 
nelle frazioni, ed anche in al
cune vie per.ifertche c'ittadine, 
che hanno interessato Lasen, Vi. 
gnui, Vmabruna, Lamen e la 
strada che collega ,Mugnai con 
il cimitero. In 'città si sono 'asfal
tate la Riviera MO'ntetlo, sulla 
spO'Dda destra del Colmeda wl
l'altezZ<a della Metallurgica, via 
Mario Gaggia, v-ia Molini e via 
Zancanaro, nella zona di Farra. 

Con l'asfaltatura si sono siste
mati anche i tombini e gH sca.ri
chi delle acque piovane. 

ALANO DI PIAVE 

Prossimo il fìn'anziamento 
per l'asfaltatura 
della strada del Tomba 

Nell'ultima seduta del Consi
glio comuna,le è stato comunica
to all'assemblea che è ormai pro
babile il finanziamento per il 
primo lotto dei lavori di asfal
tatura della strada del Passo del 
Tomba: si tratta d'una ventina 
di milioni che, integrati in se
guito da un secondo lotto, ri
solveranno in parte i p.oblemi 
dell'accesso alla magnifica ed 
ignorata alta valle Calcino ed a 
tutte le m alghe comunali. 

Asfalt<lto il nuovo 
tronco stradale 
che dalla provin,dale 
porta alla campag'na 
di Colmirano 

La zon a industriale è ora be
ne accessibile e la popolazione 
tutta attende con impazienza 
l'arrivo eli quelle attività che ri-' 

QUERO _ Gioa,c_ 
chino Dalla Piaz
za (anni 80) e 
Giovanna Maz
zocco (anni 71) 
hanno festeggia
to le nozze d'oro 
attorniati da u
na folta >schiera 
di par'enti. 

(foto Rese-gati) 
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salvano una buona volta i pro
blemi della nostra emigrazione. CADORE 
A buon punto i lavori 
dei ponti sul Piave 

Iniziati da po-chi mesi, i lavo
ri dei ponti di Fener e di Vas 
sono giunti ad un buon punto. 
E una infrastruttura indispensa
bile che miglior'a sostanzialmen
te le comunicazioni nel basso 
feItrino. 

SCHIEVENIN DI QUERO 
La locale Pro Loco sta prepa

rando la qUinta edizjone della 
festa dell'emigraClte che, come 
di consueto, verrà celebrata .j) 

prossimo 26 dicembre. 
Un caldo inv:t.o è rivolto a tut

ti i numerosi schieveninesi nel 
mon do affinchè rendano più vi
va la manifestazione. 

COMELICO , 

LORENZAGO 

Il 'ponte sul Cridola 
E' stato inaugurato 'tl ponte 

in ferro sul torrente Crido,la e 
e quindi si è riaperta al traffico 
la 'strada che unisce Domegge a 
Lorenzago costeggiando. il lago 
sulla sua sinistra. !l collocamen
to dell'imponente manufatto ot
tenuto gra.zie alle premure del 
generale Pradetto presso il Mi
nistero della guerra (m. 36 eli 
lunghezza) è avvenuto ad opera 
del Genio . Militare su interessa
mento delle amministrazioni 'co
munali interessate e particolar
mente della maestra Lina Fab· 
bro-De Donà di Lo-renzago. 

Alla cerimonia inaugurale han-

E SAFFADA 

Tempo di ,ca·ccia: soddisfa2;ione dei cl\lcciatori p'er l'abbondante car
nieI'e dopo una lunga giornata in montagna_ (foto Baio) 

COMELICO SUPERIORE 

Preoccup<lzio'ni 
per Candide 

Affidament'i sono stati dati al
l'Amministrazione co.munale sul
la possibilità che ,il Ministero dei 
Lavori Pubblici finanZii i lavori 
necessa,ri a consolidare iI terre, 
no nell'ahita,to eli Candide mi. 
naociato da un franamento e 
pertanto mo.tivo. ~i preoccupa
zione da parte della popOlazione. 

La casa di pro
prietà dei Tissi 
a Ma·s ove nel 
1726 nacque Li
Inane, come s,i 
pre,senta oggi. 

SAP,PADA 

Provincializzata la strada 
dell-a Val Sesis 

,La stra'da che da Cima Sa,pp.a
da conduce alle sorgenti del Pia· 
ve in Va:l Sesis è stata provin
cia:lizzata in con'siderazione della 
sua importanza turistica. Sarà 
quindi migliorata e amministra
ta dall' Amministrazione provin
ciale con notevole sollievo alle 
finanze de'l Co,mune. 

no parteCipato le autorità e ra.p
presentanti degH enti locali. Va 
sottolineata l'importanza dell'av
venimento che consente un di
retto rapporto tra Lorenzago e 
Domegge, dopo un'interruzione 
che durava da venticinque anni. 

SELVA 

Il gemellaggio 
con Veglio Mosso 

Manifestazio.ni di fraternità 
si sono svolte a VegliO , nel Ver
cellese, tra gli abitanti que'l co
mune e queUi eli Selva, accO'mu
nati nel dolore in oC'oasione del'le 
alluvioni del 1966 e del '68. Ospi
talissima quella popolazione, a 
cui per i silvani hanno parlato 
il sindaco oav. Dalla Torre e iI 
parroco eli S. Fosca don Bassa
nello. 

CIBIANA 

P~emiche sul monume~o 
ai Caduti 

A C~biana è in atto una co.n
troversia per 'la co.struzione del 
nuovo monumento ai Caduti. 
La soluzione adottata da.) Comu
ne non sembra condivisa d alla 
popolazione; sembra d 'a·ltra pa.r
te che la popolazione sia male 
infmmata sulle intenzioni del 
Comune. E' stata interessata ·an
che la prefettura. 

CENTRO CADORE 

L' attività dell'Azienda 
di soggiorno 

Si è riunito recentemente il 
Consiglio ·eli amministrazione 
dell' Azienda eli soggiorno del 
Centro Cadore, presieduto dal 
consigliere regiona,le cav. Adolfo 
MOlinari, che ha preso a.tto con 
soddisfazione dei dat'i positivi ri
guardanti il b.il a,n cio , sia per la 
parte finanziaria sia per il pro
gramma delle attività svolte. Il 
movimento turistico ha registra
to oltre 600 mila presenze nei 
pr.imi nove mesi deU'anno, con 
un incremento di circa 1'8 per 
cento. Nel prOSSimo sarà rilan
ciata la formula delle ({ settima
ne verdi» per la stagione estiva: 
è stato assicurato inoltre da par
te delle Ferrovie dello Stato che 
saranno messi in fun z-ione va
goni-letto e carrozze dirette sul 
percorso BarioCalalzo. Saranno 
poi studiate e lanciate altre for
me di propaganda turistica da 
effettuare nella princtpali 'città 
d'Italia. 

VALLE 

Lavori stradali nel Comune 

Sono in COIl"So. alcune opere 
promosse d all'oammirristrazione 
C1Vlca per la sistemazione di 
strade colleganti i nuclei abita
ti. ,Si tratta di asfaltature per 
una superfiCie complessiva eli o.t
to-mila metri quadrati. Esse com
prendono: la strada di Venas, 
da Giau a Suppiane; quella di 
Va:llesina dal ponte della stataJe 
di Alemagna sul torrente omoni
mo sino a Vallesina di sotto; 
quella che sempre daIl-a statale 
in corrispondenza di via Tizia,no 
in Sebbie è pure diretta verso 
Va.llesina Soino all'incrocio delle 
Quatt.o strade, e infine un tra t
to della vecchia strada di Rusec
co in direzione della occhialer~a 
!lpo. 
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A TUTTI I NOSTRI SOCI 

ABBONAMENTO 1171 
Il rinnovo 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 dal 1" 

- gennaio 1971. 

ATTENZIONE! 

Fra tutti coloro ch.e, entro il 31 dicembre prOSSl

mo, avranno versato la quota per il 1971, verranno 

estratte a sorte in occasione della prossima Assemblea 

Generale della nostra Associazione: 

4 ELETTRODOMESTICI 

gentilmente offerti dalla ditta NAONIS. 

Nella fotoglrafia del 1890: turisti .sulla strada che da Dobbiaco por· 
ta a Cortina ed in Cadore. Il lago è quello di La1lJdro, la montagna 
sullo sfondo è il Cristallo. 

« ElELLUNESI NEL MONDO» 

PROBLEMI DELLA PROVINCIA 

T urismo al microscopio 
JPlllliiblblliicll-niiamo unlllla mnllllunta diiaglllllC>$ll dell ~efi:lì:lC>ll'e lPilÙl nmpolì1l:ani:e della 

IlllO$1I:ra eClC>nomiia a CUlI'a dell 1l1l1C>~1I:lI'O conUalboratore • ell'fucdo B ellni 

La nostra provincia vive, be
ne o male non stiamo a discu
terlo, prevalentemente di tre 
fonti di reddito: l'agricoltura, le 
rimesse degli emigranti ed il tu
rismo. Ci sarebbe una quarta 
fonte di reddito, quella che in 
un futuro non molto lontano do
vrebbe diventare la principale, 
parliamo dell'industria; ma, al 
momento attuale, e con ramma
rico, sembra essere solo al quar
to posto. E con un certo distac
co, sembra, a voler credere aIle 
cifre. 

Le voci che abbiamo elencato 
tutti le conoscete. L'agricoltura 
perchè è stata la nostra aUeva
trice. Si ritiene che fino a tren
ta anni or sono vivessero di a
gricoltura quasi il settantacin
qUe per cento dei bellunesi: in 
pratica tre bellunesi su quattro 
sono figli di conta:dini. L'emi
grazione e quanto essa renda al 
bilancio deUa Jlostra gente è su
perflUO dirlo. Da alUli se ne par
la. Da molto tempo la nostra 
associazione ed il giornale ne di
battono i problemi: e per molto 
tempo li dibatteremo. 

Resta appunto la terza voce: 
il turismo. Di questo vogliamo 
parlare. Siamo alla fine della sta
gione estiva. Si traggono le con
clusioni. Si pongono anche le 
premesse per queUa invernale. 
I! turismo va diventando di an
no in anno un problema sempre 
più importante per tutto l'alto 
bellunese. I redditi che esso pro
cura vanno, grazie al cielo, au
mentando; ed ogni anno le per
sone che vivono dei suoi pro
vetnti, direttamente od indiretta
mente aumentano. 

Statisticamente il turismo do
vrebbe da,re a Belluno circa il 
trenta per cento deIle sue entra
te. I capitali impiegati si stima
no sull'ordine dei cento miliardi: 
e la stima è pludenziale. L'utile 
netto annuo, sempre calcolato 
in via deduttiva, dovrebbe aggi
rarsi sui 600-700 milioni annui. 
La fetta più grossa, ovviamen
te, la p:rendJel Cortina; come 
d'altronde Cortina ha i più for
ti investimenti. Ma non tanto 
lontano viene il Gadore, poi il 
Comelico, l'alto Agordino, Bel
luno ed il resto della provincia. 

I! problema attuale è questo. 
Rende ahba.stan~a il turismD? 
Potrebbe rendere di più? Come 
fare del turismo la prima voce 
delle en trate dei bellunesi? 

Non sono domande oZliose. La 
provincia di Belluno ha tutte le 
,carte per essere uncanoo;;e 
svizzero. An2ii in certe zone è 
incomparabilmente più bella. 

Si tratta p,rima di tutto di 
capitali ed in secondo luogo di 
mentalità. I primi, che spesso 
provengono pro~rio daUe ri
messe dell'emigrazione (Sii la_ 
vora all"estero per racimolare i 
soldi da sistema.re la casetta, far
ne una pensiDncina, sottoscrive
re le azioni dell'impianto di ri
salita, allargare il bar-ristorante, 
costruire un bagno ecc ... ) man
cano nella misura che occorereb
be. Ora alcuni enti si SDno mes
si d 'accordo per andare incon
tro alle persone che vogliono in-

vestire nel turismo le loro risor
se e la loro esperienza. La Ca
mera di commercio, il Bim, la 
Gassa di risparmia, per citare 
i più importanti hanno allo stu
dio dei contributi con i quali pa
gare gli interessi passivi richie
sti dalle banche sui prestiti tu
ristici. La novità si chiama «Pic
colo Oredito Turistico Bellune
se}l. Altre province ci risulta lo 
abbiano g,ià attuato. E' una for
mula inteIligente per dare una 
mano a chi ha del coraggio e 
dello entusiasmo e, spesso, ri
mane bloccato davanti ai tassi 
di interesse che oggi tutte le 
banche praticano. Si va, come 
è notO' dal nove per cento in su. 
I! che significa che prenda ca
pitali in prestito a queste con
diziDni per fare qualChe cosa nel 
campo del turismo rischia di 
non guadagnarci nemmeno ab
bastanza per pagare gli interes
si. 

Ben vengano pertanto questi 
contributi: e si dia la preceden
za a chi fa del turismo nei pae
si dove ce n'è meno. 

Quanto riguarda la mentalità 
è un discorso. piuttosto lungo, 
nel tempo. GH sviz2ieri che sono 
maestri del tur'ismo, fanno que
sto mestiere da più di cento an
ni. Cortina, che in provincia è 
un po' la locomotiva di testa, 
vive di turismo dagli ultimi an
ni del 1800: e cioè da circa 75 
anni. 

Per creare dunque una men
talità turistica occorrono almi. 
E scuole, come quella eccellente 
di Falcade, non abbastanza co
nosciuta ed apprezzata come me
riterebbe. Occo,rrono scuole, co
noscenza delle lingue, apertura 
mentale, amore per i valocr-i che 
i turisti più apprezzano (verde, 
silenzio, pulizia, fauna, flora, 
consuetudini, folclore ecc.). In 
questo campo molto possono fa
re, e fanno, i maestri delle ele
mentari, che preparano una cer
ta forma mentis sulla quatle, più 
tardi, è facile seminare consigli 
e suggerimenti. 

Fatte le pensiDni e gli impian
ti di risalita, creati gli operatori 
economici che devono mandare 
avanti queste attrezzature biso
gna trovare i clienti. Ovvero, ro
vesciando il problema, preparata 
la merce occorre venderla. Qual
cuno storcerà il naso. Ma, e ci
tiamo sempre l'esempio svizze
ro, il turismo. al giorno d'oggi è _ 
solo un bene di consumo che 
bisogna saper offrire e che, a 
sua volta, ha bisogno di acqui
renti. Naturalmente si CO-ffil:}ren
de 'come questo significhi mer
cato, cDncorrel121a, do.manda ed 
offerta. 

In Italia, nella nostra provin
cia quindi, hanno il compito di 
vendere turismo le aziende di 
soggiorno e gli enti turistici lo
cali, come « Pro Loco» ed al 
centro, l'Ept. Spesso quando il 
turismo non va come dovrebbe 
si dice che la colpa è delle A
ziende. Una certa dose di verità 
forse esiste in questa accusa. U
na effiC'iente Azienda di soggior
no potrebbe reclamizzare meglio 
il prodotto e venderlo a ,più tu-

risti. Ma basta solo pensare a 
quanto è vasto il mercato dei 
110stri potenziali clienti (Italia -
Euro.Pa - America) per rendersi 
conto. che solo per raggiungere 
tutti i probabili turisti con Ull 
semplice pieghevole (dépliant) 
occorrono milioni e milioni. Si 
capisce il poco che può fare 
quindi una Azienda di soggior
no da sola, anche Se ha la forza 
di quella di Cortina, il cui bi
lanc;o prevede per la propagan
da in Italia ed all 'estero (tanto 
per fa,re una cifra) qualche cosa 
CDme trenta milioni. 

Si dice: « uniamoci allora e 
mettiamo le nostre risorse assie
me!}l . I! sugge,rimento è saggio. 
In parte ed a volte è stato at
tuato. Molto si può e si deve fa
re su questa strada. Per un tu
rista germaniCO od inglese c'è 
ben poca differenza fra Centro 
ed Alto Cadore, Caprile o Mar
molada. Impo.rtante è che cono
sca questi posti, che ci venga, 
che vi sia trattato bene, che por
ti con sè un buon ricordo, che 
lasci denaro e nostalgia. Avvici
niamolo dunqUe ad Amburgo o 
a Londra, a Stoccolma oppure ad 
Edimburgo, tutti assieme Bellu
no e la sua provincia. 

Ma occorrono soldi si diceva. 
Nei gio.rni scorsi sono state te
nute a Cortina ed in altri luoghi 
della provincia riUllioni, spesse 
volte alla presenza del ministro 
interessato, proprio per dibatte
re il problema. 

A quanto pare sembrerebbe 
trattarsi di un problema genera
le in tutta l'Italia. Come si sa 
le Aziende di soggiorno sono sta
te create durante il fascismo con 
leggi che, andavano bene appe
na allora. Oggi si chiede che il 
Parlamento le adegui ai tempi 
moderni, alla importanza che ha 
assUllto il turismo ed al numero 
di cittadini che vi vivono. 

Gli interventi fatti dai vari 
pres,identi delle Azjende di sog
gio,rno nel convegno di Cortina 
tendevano a dimostrare al Mini
stro appunto che con questi fon
di le Aziende possono fare ben 
poco. Che occorre modificare in 
questo senso l'entità delle impo
ste di soggiorno, che necessita
no contributi, almeno in 'manie
ra proporzionale con quanto il 
turismo rende ai nostri paesi ed 
allo Stato. Riuscirà il ministro., 
che naturalmente è stato largo 
di promesse, a risolvere il pro
blema? Non lo sappiamo. Certo 
Belluno ha il diritto di vedersi 
riqualificare il turismo. Ha cen
to ed un motivo per fermare il 
rivolo d'oro che corre verso Ro
ma, ed anzi dirottarlo verso le 
montagne. Troppo poco ha avu
to dalla collettività per attende
re ancora. 

Senza contare che potenziare 
il turismo, risDlverne i suoi p-ro
blemi, vorrebbe anche dire fre
nare l'emigrazione , creare nuo
vi posti di lavo.ro e nuove fon
ti di reddito. per i nostri con
cittadini. Il turismo insomma co
me valido coagulo ,alla dolorosa 
emorragia di uo.mini ed energie. 

FERRUCCIO BELLI 



Un amico degli emigranti 

Ricor~o ~i (Iia Da Rol~ 
La sua generosa dedizione per gli allri 
sostenuta dalla grande fede cristiana 

Ci sembra un sogno, un brut
to sogno dover s,crivere di lui , E
lia Da ROl-d, morto, Abb'iamo an
cora ~resent'2 la sua figur,a di 
uomo pensoso, tutto proteso, or
mai, all'assistenza dei suoi com· 
provinciali, dei suoi connaziona
li , di tutti coloro ch'erano stati 
costretti ·ad emigrare. 

Aveva fatto per quattro anni 
la sua dura esperienza nel~e mi
niere de 1'« Espe-rance» nella re
g'ion,z del Borinage in Belgio. Poi, 
entrato nella Fedemzione delle 
Mutue cristiane, s'è ,dato, anima 
e cor]!o, ·ad aiutare i lavoratori 
italiani e le loro famiglie. 

Il suo interessamento si fece 
ancora piÙ indefesso, quando, 
nell'aprile del 1951, fu nomi'mlto 
Delegato naz'ionale dei lavorato
r i italiani, presso la stessa Fe
derazione, come responsabile dei 
servizi sociali. In questoperio
do - e per lunghi anni - egli 
si occupò anche delle colonie di 
vacanza per i figli ,degli em'igran
ti . 

Qwasi a completare il suo gran· 
de ideale, venne la nostra Asso
ciazione, alla quale offrì tutto 
il suo entusiasmo come fondato· 
re e primo presidente della « Fa
miglia bellunese» di Mons e Bo
rinage. 

Sposo e padre ,d'un figlio di 
18 anni studente all'Istituto A
si!rid di Mons, Elia morì il 22 
ottobre a Wasmu,el, presso quel
l'il clinica «S. Giuseppe», dopo 
alcuni mesi di de.genza per una 
gravissima malattia. I suoi fune
rali ebbero luogo il 24 ottobre, 
colla partecipazione dei familia
ri, amici, dirigenti della F,edera
zione delle Mutue cristiane e u· 
na gmnde folla. Certo non po
teva mancare lo. rappresentanza 
dell'AEB, pre'sente col gonfalone 
e con il cav. De Bona, vicepresi
dente dell'Associazione . 

I dirigenti della FedJerazione 
Mutue cristiane, che gli hanno 
rivolto l'ultimo saluto, hanno 
detto ai lui.' « In effetti, in seno 
all'il Federazione Mutue cristia
ne, Elia non ha conosciuto se 
non amici, sia tra i dirigenti che 
tra i colleghi e soprattutto tra 
i migliori membri di nazion,ati· 

MONS (Belgio) 
• 25 marzo 1967, 
la cerimonia più 
impo-rtant,e per 
la Famiglia di 
M!I!!.'s . Il Presi. 
dente 'dell'AEB 
con,s·egna il gon. 
falone della pro· 
'lincia al Presi· 
dente della Fa· 
miglia, cav. Elia 
Da Rold (nella 
fo,to, al centro). 

tà italiana. ViSS02 come i. suoi 
fratelli immigrati, conobbe le 
frustrazioni e le ingiustiz'ie so
ciali, subì il profondo torto fat
to 'ai diritti fondamentali della 
persona umana», 

Una missione fu, per lui , il 
servizio sodale e come un biso
gno dJell'an'ima. Elia era anima
to dalla volontà di aiutare tut
ti i suoi fratelli in tutte le dif
ficoltà della loro vita, fossero es· 
se di camUere morale o sociale 
o economico, intento soprattut
to G far r ispettare la loro digni
tà per una piÙ grande giustizia 
sociale ». 

Il Governo 'i taliano riconobbe 
questa sua nobile attività, quan
do lo nominò Commendatore al 
merito d,ella Repubblioo. 

« Senza ten,er conto» sono an
cora i suoi dirigenti a testimo
niarlo « nè delle esigenze della 
sua vita nè -dei turni di lavoro 
nè dei cinqUe giorn'i settimana
li di lavoro, egli si dichiarava 
s,3mpre disponibile per tutti 
quelli che aspettavano il suo 'iliu
to e il suo appoggio o che face
vano affidamento sulla sua e
sperienza sociale e sui sudi in
terventi per qualunq!J;e bisogno ». 

Un perfetto organizzatore, egli 
era, anche. Lo ha ,dimostrato nei 
dici!assette 'anni, dUTante i qua
li operò nelle Colonie di vacan
za in Italia per i figli degli emi
granti, facendo spioco delle sue 
qualità di cuore verso i fanciulli. 

« Di tutta questa generosità 
sociale» aff,enmano j q!J;elli che 
gli sono vissuti vicino, « la sor
gente fu la fede , profondamen
te rad'ic'ata in lui». 

Ora sappiamo che Elia svolse 
la sua attività aavvero aposto
lica anche nella Missione Catto
lica italiana, dOVe potè rivel'ilre 
tutta la sua carità e tutte le sue 
aspirazioni all'apostolato. 

No i, intanto, lo ricorderemo 
per tutto il sincero appogg'io che 

egli ha dato all'a nostra Associ a
zione, fin dal suo difficile inizio, 
e al nostro giornaLe, per il qua.
le ha sempre avuto parOle di sti
ma. 

LA DIREZIONE 
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LIEGI Il Flashes" di casa nostra 

.Incontro 
di be ([unesi 
a (00 

L'incontro a Coo de'i BeHune
si della fami~lia d'i Liegi si è 
svolto anche quest'anno il 10 ot
tobre , in un 'atmosfera di cordia
le e schietta amicizia. 

Una partioolare nota di gran
de soddisfazione pe,r tutti, è sta
ta quella della presenZJa, in mez
zo a tutti noi, del direttore de 
1'« Assoc:ation - momentane», ~I 

signor Delvoie che, accompa,gna
to dalla sua gentile consorte, h a 
saputo immedes.imarsi in un'-at
mosfeTa schiettamente b8Uune
se. 

Ci ha fatto tanto onore e tan
ta soddisfazione vedere che le 
autorità padronali si sentono u
nite a noi e considera.."lo i disagi 
di dover vivere lontani dalla 'lo
ro terra natale e si adoperino in 
ogni modo per rendere il " sog
giorno dell'emigrante meno pe
sante possibile. 

Bisogna sottolineare la d ina
mica azione del nostro infati:ca-
bile Aurelio Antoniazzi che con 
la sua squadra di volonterosi e 
col CUC1l11ere signor Fistarol, 
hanno saputo mettere assieme 
una cena veramente squisita. 

Un pa rticolare ringraziamento 
ad ogni membro del comitato 
ed alle loro consorti che hanno 
saputo da re una mano per una 
riuscita perfetta. 

Più di 120 persone erano pre
senti alla serata . Si è ,potuto 
constatare, che i convitati era
no verame·nte soddisfatti ed 
hanno provato una grande gioia 
di potersi rincontrare. 

Dimostrando:lo con canti ed i 
quattro salti, che una buona or
chestrina ha saputo entusiasma-

POLENTA E GEVERO SENZA LUGANEGA: Questo il menù attor
no al quale si s.ono ritrovati i Bellunesi dell'Uruguai fra i quali ri
conosciamo il signor Gostangalli e signora, il signor Da Deppo e 
Famiglia, il signor Cazzob e il signor Vignaga. Un grazie partico. 
lare alle signore che si distinguono per lo zelo e per la bravura con 
cui p,reparano questi incontri. 

re . GLARUS - Il ' Presidente dell'AEB, ing. Barcelloni, porge il saluto 
GIOV ANNI CANEVE ai numerosi p'artecipanti della felSta annuaie della Famiglia. 

NEUFEHE,F (EST FRANCIA) -Il pm giovane partecipante alla 
riunione dCIi bellunesi es,tra,e il primo premio, consIstente in un 
soggiorno per due persone sul Nevegal (Belluno), gentilmente of. 
ferto dal comune di Sospirolo. 

BEFANA 1971 

PER I BELLUNESI IN ROMA 
La « Famiglia Piave» t,ra bellunesi in .Rom,a -ha in

tenzione di effettuare l,a Befana 1971 per 'i figli de~Soci 
che alla data del 6 gennaio 1971 non 'ilbbiano compiuta 
il lO' anno di età. 

Per beneficiarne occorre essere in re,gola al 31 dicem
bre 1970 con il tessemmento per l'anno in cOorso. 

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

LIECHTENSTEIN 

Una biblioteca 
per gli italiani 

II sogno di una biblioteca per 
gli italiani si è realizzato per l'in
traprendenza della Famiglia bel
lunese di Toggenburg. 

Nella «Taverna Sport» di Liech
t enstein, essa h a allineato il pri
mo contingente di ottanta volu
mi ottenuti dal Consolato di 
S. Gallo : narrativa, saggistica, 
storia, preparaZione tecnica. 

I volumi saranno a disposizio
ne di tutti gli italiani oltrecchè 
dei bellunesi. 

La biblioteca sarà gradualmen
te ampliata. 

Abbonatevi 
a 

,-ucJJelluneai 
nel mondo" 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
IL CONCORSO DELLA FAMIGLIA DI ZURIGO 

Nei temi composti dai 
Dolomiti rendono 

bambini bellunesi 

indimentica bile" la 

• ln Svizzera 
nostra terra 

L'altro tenore degli elaborati ha decretato un ottimo successo all'interessante iniziativa 

Giovedì, lo ottobre, con un po' 
di ritardo sul prev:sto, a causa 
di impegni di vario genere, s'è 
riunita la Commissione esamina
trice dei tenti composti da ra
gazzi bellunesi in Svizzera, su 
concorso indetto dalla Famiglia 
di Zurigo. Dett·a. Comissione era 
così composta : 

Prof. Guido Bistolfi, direttore 
del Centro di Studi Italiani in 
Svizzera; dotto Vittorio Ras-cher, 
dell'Università di Zurigo; signa> 
ra Giustina Rascher - Mezzaca
sa, mamma svizze-ro-bellunese; 
Sisto Malacarne, ra:ppresentante 
la Famiglia bellunese di Zurigo. 

Tra i lavori pervenutici sono 
stati scelti i seguenti: per lo 
svolgime:tto in lingua italiana. 
1) FABIO DA TOS _ per i! te

ma: le m 'e vaoanze nella p'Ta
vincia di BellunO'. 

2) PIETRO MARTINI ~ stesso 
tema, classificato i! migliore 
componimento come valore 
linguistico. 

3) ELGA DE ZANET - con i! 
tema: il paese che mi aspita. 
élassificata buona la descri
zione. 

Per lo svolgimento in lingua te
desca: 
1) CARLA BRISTOT - ·con i! te

ma: meine Ferien in ·der Pro
vinz von Belluno. Come uni
co svolgime.'1to scelto in lin
gua tedesca risulta un lavora 
ottimo, ricco di riflessione e 
d'impegna. 

Non abbiamo ricevuto nessun 
tema in lingua fmnoese. 

Tra gli altri lavori degni di se
gnalazione risultano: ,per gli a
lu=i della scuola svizzera e cor
so di italia.no di Frauenfeld, (in 
ordine alfabetico). 
1) Le mie va,canze nelLa provin

da di Belluno: di De Martin 
Cinzia. Predomina i! ricordo 
dei nonni e delle montagne. 

2) Le mie vacanze n ella provin
cia di Belluno: di De Martin 
Tiziana. Anche qui è vivo i! 
ricordo dei nanni, delle mon
tagne e delle ore passate in 
comune in mezzo ai parenti 
ed .amici del luogo d'origine. 

3) Le mie vacanze nella provin
cia di Belluno: di Miniutti 
Manuela. Descrive la pace del 
suo paesello ed i! desiderio di 
evadere dal sO'lito ambiente. 

4) Le mie vacanZe -nella provin .. 
cia d'i Belluno : di ·MuzlZati 
Giorgio . In prima visio.ne fi
gur.ano le sue belle montagne 
e rivive le scene gioiose del
l'arrivo in p3..ese . 

5) Degna di essere segnalata è 
la lodevole iniziativa dell'in
segnante Laura Polito di 
Frauenfeldche ha fatto com
porre i temi di cui sopra ai 
suoi alunni. 

6) Le mie va·canze nella provin
da di Belluno: di Baldo Or
nella. Vivo i! ricordo dei non
ni e delle vacanze trascO'rs'e 
in paese, «e lì sciamo tutti u
guali». Constatazione amara. 

7) Le mie vacanze nella provi n
da di Belluno: di Paletti Si!-

vana, scuola svizzera di Wa
denswi!. Anche in questo te
ma, predomina i! ricordo dei 
nonni e de·l proprio paese 
« dove nessuno. ci sgrida e tut
ti ci vogliono bene». 

8) Le 'f!!ie vacanze nelLa provin
cia di Belluno: di Padovan 
Maria Dolores. ScuoIa svizze
ra di Wangen . Rivela un acu
to desiderio di tornare a vive
re nel suo p.aese natio, tra le 
sue belle montagne e rivive 
le belle ore tr·ascorse colà du
rante le va,canze. « Peccato 
che il mio pa.ese sia così po
vero di industrie» . è il suo 
amaro epilogo. 

9) Le mie vacanze n ella provin
cia d'i Belluno: di Ivana Can
ton, scuoIa svizzera di Ror
schach. Sebbene Ivana sia 
nata e vissuta in Svizzera, i! 

desiderio di po,te.r tornare nel 
suo pae.sella bellunese « sem
pre caro e a!ccogliente» è 
sempre nella sua visione del 
futuro . 'Ricorda poi i! Piave, 
« i! fiume dai tanti ricordi e 
tante amarezze». Rivive cO'I
la sua immaginazione i gior
ni tremendi del disastro di 
Longa.rone « che sono rimasti 
nel mio cuo·re». 

lO) Cosa farò d'a grande: di An
na Maria De Faveri, scuola 
ticinese di Minusio. Questa 
volta il tema è diverso: i! 
programma della vita futura 
prevale sul resto e si nota i! 
desideriO' di mettere in pra
tica le attitudini personali 
mediante l'insegnamento sco
lastico. 

11) Le mIe va·canze nella provin

cia di Belluno: di Lucia De 

I 4 temi premiati 
Carla B.ristot 
(anni 14) 

Alunna CARLA BRISTOT . 
Età: anni 14 - Frequenta la IV 
classe media svizzera a Berna. 
Classificata la migliore fra i par
teCipanti per la lingua tedesca. 

(Traduzione) 

TEMA: Le mie vacanze neUa 
provinc'ia di Belluno. 

Le ruote della nostra macchi
na si muO'von.o sulla campagna 
a velocità moderata. Stiamo an
dando in ferie! 

Si avverte già che ci a:vvicinia- ' 
ma ai dintorn i di Belluno, poi
chè alti monti si ergono ai no
stri lati. Ora stiamo passandO 
vicino al lago di S. Croce. 

Il viaggio è molto divertente, 
perchè ci sono molte curve ed 
io vengo sbattuta di tanto in 
tanto dal lato sinistro a -"quello 
destro e viceversa. 

Un po' più avanti s'cargo il fiu
me Piave, i! più grande dei no
stri paraggi. 

Ora comincio a sentire l'aria 
di 'casa, perchè davanti a noi si 
p'resenta già la tranquilla città 
di Belluno. Anco,ra alcuni chilo
metri e siamo arrivati a Ponte 
nelle Alpi, là dove noi pensia
mo di passare le nostre vacanze. 
lo sono nata in questo grazioso 
paesello e la maggior parte dei 
nostri parenti abitano pure qui. 
Questa volta, come ogni ·anno 

di consueto, alloggeremo presso 
i nonni. Noi possediamo una ca· 
sa, la quale non la pOSSiamo· an
cora abitare, perchè debbo pri
ma terminare gli studi. Qui in 
Svizz·era. 

Ora siamo arrivati davanti la 
porta di casa : uno sgua,rdo, che 
detto apertamente nli è imbaraz
zante, po~chè in tali momenti 
mi fa qualche volta versare del
le lacrime di gioia! 

Il giorno seguente è come gli 
altri: gioco cogli ,amici ed ami
che; vado a far visita ai parenti, 
colgo qua e là anche dei fiori 
che la natura ci dona. Natural
mente fa,ccio spesso il bagno, an
che se i miei genitori non acco.n
sentono,. perchè debbo .anda,re 
giù nel Piave. Di anno in anno, 
spero sempre che venga costrui
ta una piscina, perchè il nuO'to 
è il nlio hO'bby; però sarebbe 
una cosa tutt'altro che dannosa, 
Se anche gli abitanti del paese 
potessero rinfrescarsi! 

Tra una cosa e l'altra faccia
mo anche delle escursiO'lli nelle 
Dolomiti. Il mio luogo preferito 
è sempre 'Cortina d'Ampezzo, 
dove io penso, in un prO'ssimo 
futl,1ro, di ottenere un posto in 
qualità di segretar~a d'hotel. 

Ora debbo pensare già alla par
tenza, 'però mi consola ancora 
un po' il fatto, che andremo al 
mare per dUe settimane. 

Ciò nonostante, BeHuno è e 
rimane molto più bella : questa 
città, che le sue Dolomiti la ren
dono indimenticabile. 

Carla, della Famiglia bellu
neSe di Berna. 

Faveri, scuola ticinese di Mi
nusio. Anche se i! tema è ric
co di riflession'i, nan rivela 
dei desideri particolari. Ri
mangono vivi i ricordi dei 
nonni e dei parenti in Italia. 

Dagli svolgimenti d'i questi 
tenli di ragaz,zi bellunesi in Sviz
zera si può rilevare il dramma 
dei loro genitori, che dopo tanti 
anni di vita all'estero, aspettano 
l'occasione pe.r poter finalmente 
tornare una volta a vivere ~n 
quelle case, frutto di tante pri
vazioni e tanti sacrifici: da've ·si 
potrà rivive·re queU'ambiente fa
miliare che è mancato per tanto 
tempo. 

Si denota anche contempora
neamente un po' di mancanza di 
adattamento da parte dei geni
tori nell'insegnare ai lOTO ragaZ!
zi la lingua-madre e nello stes-

Fabio Da TolS 
(anni 9) 

Alunno FABIO DA TOS del 
corso di lingua ita.liana e scuola 
svizzera di Frauenfe1d, risultato 
il migliore . Classe III. 

TEMA: le mie vaoanze nella 
pravinc'ia di BellunO'. 

Quando arrivo a Belluno, su
bito chiedo alla mamma: - An
diamo su da,l nonno aLaste? 
- No , re·stiamo ·un giorno dal
la zia. - Oh, che bella casa pa
pà, chi l'ha fatta così? - Il tuo 
nonno! E 'che aria fresca! 

Il giO'rno seguente ci si prepa
ra per andare dal nonno. Quan 
do arriviamo, il nonno ci saluta, 
ci abbraccia e dopo si parla dei 
morti, ma presto viene sera. 

Un giorno dovevo andare a pa
scolare le mucche; andai, ma ad 
un certo momento, sentii un fi
schio: eTa una vipera. lo filai a 
casa e non mi mossi più. 

QuandO arrivò il papà, gli chie
si quando saremmo partiti ed 
egli mi rispose: - Domani. Oh ... 

Elga De Zanet 
(3inni 8) 

Alunna ELGA DE ZANET -
Scuola di Frauenfeld - Età: 8 
anni e mezzo. Frequenta la clas
se 3. Classificata terza fra i te
mi in lingua italiana. 

so tempo la lingua dell'ambiente 
in cui vivono. Inf.atti, se i ragaz
zi potessero apprendere già da 
piccoh sia una lingua come l'al
tra, si troverebbero sempre me
no a disagio. 

Un vivissimo ringraziamento 
vada al prof. GuidO' Bistolfi del 
C'entro Studi italiani in Svizze
ra, che assieme ·al suo interven
to , ha messo gentilmente a di
spOSizione in questa occasione, 
de.i libri e calendari da spedire 
ai ragazzi partecipanti al con
corso. 

Particolari ringraziamenti al 
dotto Rascher e alla sua gentile 
s.ignora, che hanno contribuito 
ben volentieri, in ogni forma, 
ad esami:naTe i temi. 

Alle ragazze e ai ragazzi bel
lunesi cl1e ci hanno inviato i lo
ro lavori, iI nostro « bravi!)l. 

SI STO MALACARNE 

TEMA: il paeSe che mi ospita. 

Il paese che mi ospita è la 
Svizze'ra. Non è molto grande, 
ma per me è bello. lo sono na
ta a Frauenfeld, frequento la 
scuola a Frauenfeld. 

Frauenfe1d si trova nel Can
tone di Turgovia. Abito vicino 
ad un bosco. Dietro la nostra 
casa c'è un bell'orto grande do
ve il mio babbo può lavorare 
tanto. A Frauenfeld ci sono tan
ti bambini svizzeri ed italiani. 

Pietro Martini 
(anni 9) 

Alunno PIETRO MARTINI -
Scuola di Frauenfeld - Età: an
ni 9 e mezzo . Classe III. Classi
ficato secondo come tema e il 
migliore in lingua italiana. 

TEMA: le mie vacanze nella 

provin.cia di Belluno. 
lo con mio paJpà e mio fratel

lo vado .sempre dalla nonna. La 
nlia nonna abita a Casamazza
gno, un microscopico paese fra 
le montagne. lo sono andato an
che l'altro anno a Casamazza
gnO', con la corriera. Sono corso 
subito dalla nonna. Il giorno se
guente sono andato su in mon
tagna, da Bruno. A mezzogiorno 
nel bosco abbiamo fatto un gran
de fuoco;- io e Bruno abbiamo 
preso un grande sasso, Bruno 
ha mollato il sasso che è caduto 
sulle mie dita ; mi sono fatto 
male. La sera è venuto a casa 
« barba Bepi» e noi, svelti , svel
ti, abiYiamo preso 1::iottigHe di 
acqua minerale e l'abbiamo get
tata sul fuoco . 
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VN' A'/I'Ril 'lIlPORTANTE TAPPA DELl..' ilEB 

NASCE A TORINO UNA GRANDE FAMIGLIA BELLUNESE 
Fin. doU'ini:::io dinlostroto .Ino notevole '0.·:0 d'ullione 
Guido C"lIo::uol prf!sidente del Conllto'o p,·ol',,·iso.·io 

IMA RIUNIONi 

D1 BELLUNESI 

~ TORI NO 

TORINO - Il primo gruppo di bellunesi riuniti per gettare le basi di una grande Famiglia che ab
braccerà tutto il Piemonte. 

Come preannunciato e concor
dato, sabato 17 c. m. un gruppo 
di amici bellunesi si è nuovamen
te incontrato per esaminare le 
possibilità di forma,re pure a 
Torino una « Famiglia bellune
se ». 

La riunione, anche conviviale, 
svoltasi presso la sede della Boc
ciofila « La Costanza» gentil
mente concessa per merito del 
vicepresidente della Bocciofila 
stessa, signo,r Artuto Barp e di 
altri soci bellunesi - signori Gui
do Collazuol e Fime Dal Molin, 
e perfettamente organizzata da
gli amici suddetti, è talmente 
riuscita, che si può senz'altro af
fermare essere andata oltre le 
aspettative dei promotori dell'ini
ziativa. 

Lntorno a un tavolo egregia
mente imbandito erano presenti 
una trentina di bellunesi resi
denti a Torino; sulla parete spiC
cava un grande cartello « Prima 
riunione dei bellunesi a Torino », 
l'organizzazione non aveva fatto 
mancare neppure un accurato 
servizio fotografico, affidato al
la nota « foto Francia» deU'ami
co Fiore Dal Molin. Alla distan
za di un'ora dalle presentazioni 
e dalla prima naturale riserva
tezza, fra gente che si vedeva 
per la prima volta, sembrava di 
essere in mezzo a gente e facce 
conosciute da sempre; s'intrec· 
ciavano ricordi e descrizioni delle 
vallate bellunesi, di paesi del bel
lunese, del Feltrino, del Ca,dore, 
dell'Alpago, dell'Agordino , ricor
di di comuni conoscenze; in quel 
clima, naturalmente creatosi di 
viva cordialità e di amicizia sin
cera, si sono gettate le basi pe.r 
costituire « la Famiglia dei bel
lunesi a Torino» e precisamen
te l'Assemblea ha deliberato e 
deciso quanto segue: 

1. - Nomina per acclamazione 

del Presidente dell'Assemblea e 
successivamente del Presidente 
del Comitato provvisorio nella 
persona del signor Guido Colla
zuol a riconoscimento della sua 
attività e della sua tenacia per 
riuscire a costituire la Famiglia 
dei bellunesi a Torino. 

2. - N0'mina di un Comitato 
provvisorio della costituenda 
« Famiglia belluneSe a Torino» 
allo scopo di pervenire a riunire 
l'Assemblea generale degli iscrit
ti per le elezioni e cariche so
ciali. Il C. P . presieduto dal si
gno,r Guido Collazuol è compo
sto dai seguenti membri: 

Ing. Lorenzo Arrigoni, signùr 
Arturo Ba,rp, rag. Silvano Bertol
din, signor Florido Bottin, sig. 
Fiore Dal Molin, prof. Tito Da 
Pos, signor De Biasi Paolo, rag. 
Valerio Da.riguzZii, signor Umber
to De Girardi, signOr Giuseppe 
Mazzocco. 

3. - Prima convocazione del 
Comitato provvisorio: venerdì 
23 ottobre i970, ore 21 presso la 
« BOCCiofila « La Costanza» con 
il seguente ordine del giorno: 

- R ipartizione incarici; 
- Futura azione - programma-

zione ; 
- Varie. 

quota verrà stabilita in seguito,. 
Allo scopo di costituire un fon
do sociale per le prime spese di 
funzionamento, si è proceduto 
immediatamente a n. 35 iscrizio
ni (nuove oppure rinnovi per il 
1971), n . 35 di cui 21 maschi e 
14 femmine . 

Fra contributi ed iscrizioni so' 
no stati raccolte L. 72.000 (set
tantaduemila) come risulta dal 
bolletta,rio delle ricevute, che so
no state regolarmente rilasciate 
ad ogni socio. Il fondo cassa co
sì costituito è stato consegnato 
al signor Arturo Barp. 

6. - E' stato deciso di inviare 
- come d'accordo - all'Associa
zione degli Emigranti bellunesi -
sede centrale di Belluno: 

- copia del presente verbaJe; 

- elenco dei soci che hanno 
provveduto al vers'amento de]!a. 
quota associativa per il 1971 -

rinnovo o nUOVa iscrizione; con 
invito all' Associazione di Bellu
no di voler già dal prossimo nu
mero del giornale « Bellunesi nel 
onda» p,rovvedere all'immediato 
invio ai nuovi soci. 

7. - Previo successivo accordo 
4. - Sede provvisoria della «Fa- -'"con l'Associazione di Belluno sa-

miglia bellunese a Torino », pres
so la Bocciofila « La Costanza)J 
gentilmente concessa, per ism-i
zioni, recapito, incontri e infor
mal'Jioni, orario : tutti i giorni 
dalle ore 15 alle ore 19. 

Indirizzo: Via Arvier, n. 14 -

Torino - 'codice postale 10141 

- Tel. 793989 (traversale di Cor
so Peschiera - dOpo l'incrocio 
con Corso Montecucco). 

- E' stata fissata la quota as
soiativa: L. 2000, per i maschi; 
L. 1000, per le femmine, per al
tri componenti ,la f8JIl1iglia, la 

rà provveduto in seguito a tra
smettere le quote spettanti al
l'Associazione - Sede di Belluno 
- trattenendo quanto sarà fissa
to di competem~a alla « Famiglia 
di Torino». 

A chiusura, il presidente sig. 
Collazuol, a nome di tutti i p,re
senti, ha voluto porge're un vivo 
ringraziamento al presidente del
la Boccio.fi1a signor Bretto ed al 
vicepresidente signor Arturo 
Barp per l'ospitalità concessa in 
occasione della serata e provviso
riamente per il futuro. . 

Un plauso sincero è stato ri
volto ai gestori del locale e par
ticolannente alla 'cuoca per gli 
ottimi tortellini annaffiati da ro
busto barbera e dolcetto. 

Prima dello scioglimento del
l'Assemblea non è mancato qual
che « Canto della montagna» 
con riserva di riprendere quanto 
prima ... : tutti 'Comw1que hanno 
rivolto un 'caloroso e grato rin
graziamento agli amici Collazuol, 
Barp e Fiore, che hanno reso 
possibile questo incontro così 
semplice, ma altrettanto comple
to, vivo e umano; tutti si sono 
augurati che sia il primo di una 
lunga serie, che l'unio.ne , la pas
sione e la tenacia ci facciano 
giungere alla legale costituzione 
della « Famiglia Bellunese a To
rino e Piemonte», ad avere un 
giorno una rr10stra Sede, un no
stro fraterno ritrovo, a pote,r 
svolgere una sentita opera di as
sistenza morale e sociale a fa
vore dei Bellunesi a Torino in 
uno sp,irito di sincera amicizia 
e solidarietà. 

GUIDO COLLAZUOL 

Elenco dei promotori e fonda
tori dell' Associazione: 

Signori: Bertoldin rag. Silva
no e mogrie Rocco Prarreris; 
Collazuol Guido e moglie Vin
cenza; Barp Arturo e moglie Sil
via; Dal Molin Fiore; Da Pos 
pro/. Tito e moglie Vittoria; Do
riguzzi 'rag . Valeria e moglie Li
na; Arrigoni dotto ing. Lorenzo 
e moglie Teres'a; Bottin ,cav. Gio· 
vanni; Bottin Florido e moglie 
Antonietta ; Da Col Annibale e 
moglie Amabile; Caldart Umber
to e moglie Maria Luisa; Dal 
Canton Leone e moglie; Caldart 
Armando; De Biasi Dionisio e 
moglie Valentin'a; D e Biasi 
Giovanni e mO'glie Ida; Dal 
Molin Adolfo ; De March A
gostino e moglie Anita; Da Soc
co Cesarino e mo,glie Adelina; 
De Girardi Umberto e mogli,e 
M aria ; Piotto Enrico (Piolotto); 
Puppo Pietro ; M assocco Giusep
pe; De Biasi Paolo; De Biasi An
na in Ricossja; ColÙJJZuol Cal
dart pro/. Marta; Collazuol Ca
viglia Sandr'a; Collazuol Metilde 
e figlia Elena. 

RORSCHACH 

Incontro con gli amici di lorarno 
Trenta soci aderiscono rulla gi

ta e con l'entusiasmo che non 
manca mai 'ai nostri Bellunesi, 
alle 5 del mattino si p.arte alla 
volta di l,ocarno. Ben Plresto 
qualcuno trova 'la voce per in
tonare una canzone, ed il coro 
che ne fa seguito fa capire che 
l'allegria è totale. Così fino alla 
prima tappa della giornata sul 
Passo ,san Bernardino dove tut
ti aprofittiamo per bere un 
buon caffè. 

Arrivo a Locarno alle ore 10.30, 
breve visita aUa S'impatica citta
dina, dopOdiché 'Ci ritroviamo 
tutti all'Hotel Touring per il 
pranzo. 

Molto gradita da tutti noi ,la 
presenza del pre,sidente della 
Famiglia Bellunese di Locarno, 
signOr Piero Spada, che si in
trattiene con noi, per tutto il 
tempo disponibile prima della 
nostra partenza. 

Ore 16.30 partenza da Locarno, 
dUe fermate duran te il percorso 
di rito,rno e arr,ivo a Rorschach 
alle ore 20,30, dove ci salutiamo, 
ripromettendoci di non perdere 
la prOSSima occas'i0l1e di passare 
una giornata come questa, in al
legra compagnia, con la speran
za 'Che la prossima volta possa
no esse,rci anche i SODi che per 
vari motivi non hanno potuto 
essere presenti. 

LOGARNO - Bellunesi della Famiglia di Rorschach in gita a Lo. 
caro'o. Atto.NlJo alloro. gIonfalone si sentono ancor più uniti e sicuri. 
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INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL BELLUNESE 

• Sei anni Holzer Italia SpA - Belluno 
Andando da Belluno a Pon

t e nelle Alpi sulla strada sta
tale, a s inistra risalta il mo
derno ed imponente stabili
mento della Holzer Italia 
SpA. 

Il nO<rrle di questa Ditta, 
ch e fa parte delle aziende in
dustriali più importanti del
la regione, è diventato molto 
noto negli ultimi anni. 

CHI El LA 
HOLZER ITALIA SpA? 

La HO'lzer Italia SpA fa 
parte di un gruppo aziendale 
leader in Europa nel campo 
deLla sua pmduzion€. 

La sede 'centrale del grup
po si trova in Germania a 
Meers'burg suL Lago di Co
stanza. 

Nel gruppo Ho,lzer lavorano 
oltre 3.000 dipendenti di ,cui 
ca. 900 si trovano a Belluno. 

In I/talia fanno parte del 
g·rupPo anche la Ditta Selva 
di La Mona nei pressi di To
rino, "la Ditta Poweny di 
Torino, la Ditta Elve di 
Lodi e la Ditta Vebe di Lodi 
nei pr·e-ssi di Milano, ,con 'com
plessivamente ca. 550 dipen
denti. 

SVILUPPO DELLA DITTA 

La Holzer Italia SpA è sta
ta fondata nel 1964 rniziando 
aLlora la sua attività 'con 
ca. 50 dipendenti. I Iseguenti 
dati sono una prova per la 
forte .e 'costante espansione 
dell 'azienda: 

gennaio 1965: 63 dipendenti 
gennaio 19S6: 209 dipendenti 
gennaio 1967: 317 dipendenti 
gennaio 1968: 408 dipendenti 
gennaio 1969: 505 dipendenti 
gennaio 1970: 736 dipendenti 
ottobre 1970: 898 'dipendenti 

Dato che non si poteva pre
vedere una tendenza -ta],men
te positiva ·e si do'Vevana ·cal
colare anche faottori scono
sciuti, nei primi aonni emno 
st1ati affittati dei locali, men
tr'e nel 1967 si poteva effet
tuare il trasloco nel proprio 
e moderno stabilimento. 

Nel corrente anno sono sta
ti aoggiunti u1teriori !impianti 
in modo ehe s,ono ora a dispo
sizione camplessivamente lO 
mila mq. per la produzione e 
per uffici. 

L'edificio è eostru!ito in si
stema «shed » per eui Le ,con
dizioni di luce sono molto po
siti'Ve. 

Gli impiantli messi in fun
zione nel -corrente hanno so
no provvisti di 'condiziona
mento d'aTia e la -prurte più 
ve0chia verrà allacciata allo 
stesso nel prossimo anno. 

I PRODOTTI 

Soltanto pochi estranei co
noscono i prodotti della Hol
zer, fornendo la s,tessa all'in
dustria deglielettrodomestki 
e non direttamente aL eonsu
matore. Si timt1Ja prevalente
mente di :ruppaTe'cchi elet1Jro
meccanici 'e di programmato
ri per lavatritCi e lavaostov1glie 

BELLUNO: veduta aerea dello stabilimento. 

nonchè di pulsantiere e ter
mos,tati. 

Tante massa'ie sono q.uin
di - senza Tende'rsi ,conto. -
giornalmente in conta,tta con 
p rodatti Holzer, che faocilita,. 
no il loro lavoro di caosa. 

Tutiti questi prodotti l"'en
dona noto il nome Holzer in 
tanti paesi. La maggior parte 
della praduzione è destinata 
al mercaoto europeo, un'aoltra 
parte viene venduta in pae,si 
e~traeuropei, oltremaroe. 

I DIPENDENTI 

Nei reparti di produzione 
ca. 1'80% del personale è fem
minile. Questo persanaleè 
stato in spedal modo istruito 
per il lavoro alla Ha]zer. La 
notevole percentuale di per
sonale femminHe deriva dalla 
prevalenza di la vari di mon
t:aggio degli appa;reDchi ,di 
meDcani'ca di precisione. I 
pa'rtkolari da montaTe sonO' 
quasi tutti pic'colissimied è 

Beffunesi cbe si fanno onore 
Rino D'Ambros, nato a Tomo 

ed ora residente a Oavarzere do
ve lavora, non s'è 'accontentato 
di fare il pittme, ma s'è propo
sto, colla volontà di chi è co
sCÌente di possedere una vocazio
ne, di arrivare ad essere « qual
cuno)} nel 'mondo dell'arte. 

Autodidatta, ha fatto· la sua 
prima apparizioll1e, a Feltre nel 
1946, ripetendovi poi le sue' mo
stre personali nel 1947 e neI ,1948. 

Astraendo da ogni anche vela
to confo.rmismo, ha subito deci
so di sfondare con i suoi qua-

Il pittore Rino 
D'Ambros in u
na recente im
magine_ 

(f. IRetberschak) 

I 

dri ispira ti alla fantascienza e, 
non av~ndolo, allora capito i 
suoi concittllldini, ra.ccolse qua
dri e pennelli e se ne andò. 

Di successo in successo" attra
verso le mostre di Mi:lano, Pa
dova, Cavarze're, Firenze, RoITIta, 
Venezia, Bologna, Trieste, giun
se alla piiell1a affermazione col 
Manifesto internazionale del 
film di fantascienza, per il quale 
gli sono piovute da ogni parte 
e continuano a pervenire, an
che dall'Europa e dall'America, 
consensi ed applausi. 

noto 'che per questi La'Vari le 
mani di una donna sono più 
adatte ed abili. 

Anche nei ,reparti dove ven
gono lavora ti i 1)at'tko:ari 
prodotti in proprio" il la varo 
viene svolto prinCipalmente 
da p el1.sonale femminile. 

Nelle officine si tro'Va in 
maggior paTte persanale spe
cializzato per la lavorazione 
di attirezzi da taglio di preci
siO'ne, stampi peT presse e per 
maoc'chine ad iniezione, maoc
chine speciali per l'automa
zione ed attrezzature. 

Probaobilmente pmpria per 
coLorO' che attuao1!mente lavo
rano ancora all'estero è inte
l"'essante sapere ehe alle di
p endenze della Holzer Italia 
c'è un 'notevole numerO' di ex 
emigranti, fra i quali trovia
mo quas'i butti i capi gruppo 
o capi re1)a'rt10 neUa produ
zione. 

Data la .forte espansione 
dell 'azienda siceflca conti
nuamente personrule qualifi
cato. I pasti .attualmente va
canti sano ri:levaobiLi dall 'in
serto pubblicato in 'questa e
dizione. 

IN,DICAZIONI DI INTE,RE-SSE 

,Secondo il 'cantrattO' nazio
nale di lavoro a paTtire dal 
l ° gennaio 1971 il settimanale 

oraria di lavo'rQ è di 42% a
re per operai e di 42 ore peT 
impiegati. Si lavora da lune
dì a venerdì, il sabato è libe
ro. 

Per tutti i dipendenti ,c'è a 
disposizione una mensa 'a
ziendale e dall 'inizio 'del pros
simo anno 'ci sarà pure una 
stanza di riposo. 

Dipendenti 'femminili 'con 
bambini che non frequentano 
ancara la s,cuoLa hanno la 
possibilità di partare i loro 
bambini all'asilo. ~siste lUl1 

servizio di 'corriere che pO'r
tana i piCCO'li aUa mattina 
dalla Ditta all'aslÌo e li ripor
ta alla s·era. La Ditta aiuta i 
dipendenM neHa rÌlcerca di aL
loggi. 

PREVISIONI 

Per il prossima anno si pre
vede la CO'struziane ,di un ul
teriO're imptianto per la pro
duzione di tCÌrouiti stampati. 
~noltre si 1)revede nnizia del
la produzione di un nuovo 
gruppo ·di prodotti. 

La tendenza in generale la
sda preve'dere anche per il 
futuro una svUuppo PO'sitivo. 

Speriamo e tC'Ì auguriamo 
'che così si 'creinO' peT i beUu
nesi nel mando, anohe per il 
futuro, de1le nuove possibili
tà di lavoro nella laro patria. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.n,42 

PREZZI PO POLARI 
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• Q 
A CURA DI CRISTINA DADIE' TRAIVIET 

li problema della moda 

Mini o maxi ? Questo il dilemma! 
Fu nello scorso gennaio che 

mi permisi qualche considerazio~ 
ne sulla moda. Ultimo grido il 
maxicappoUo; di esso scrissi: 
« resta pe'r ora un fenO'meno di 
" élite ". Ci tooc:terà vedere palo 
le avvolte di stoHa, attaccapan
ni con brindelli penzolanti, pre· 
tini dalle sciolte chiome? 

Ohecolpo gobbO' per gli uomi
ni desiderosi di vedere una bel
la donna e basta! ». 

Chiaro: come poteva al gimno 
d'oggi restare un fenomeno di 
pochi, di una minoranza, un og
getto di consumo,che fa presa 
soprattutto sulla gioventù, pur 
calpestando la propria persona
lità? 

E' di moda. 

semplicità. Ora è tutta un'altra 
cosa. 

Alla base di tutto comunque 
resta la figura della donna che è 
pur sempre un capo.lavoro, e se 
essa sa vestire, sta bene tanto 
con una pelliocia che con un 
grembiule da stalla e gli zoccoli 
ai p;edi. 

Le donne , però, per natura so
nO' complesse, ed eccotele crearsi 
un sacco di pro'blemi per un ve
stito. 

Fossero semplici e la loro g'ra
zia, quando c'è, parlerebbe da 
sola. Cosi oamuffate, rischiano 
sol tan to di stancarci. 
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CONSIGLI UTILI 
Come si fa a non rovesciare il 

caffè dalle tazzine? Non basta 
stare attenti; c'è un accorgimen
to praticissimo di fisica pura: si 
mettono i cucchiaini dentro le 
tazzine. Il caffè si muove ma 
non s'azz,arda più a uscire. 

Ora che viene inverno è utile 
per chi abita in mezzo alla ne
Ve sapere che si può ottenere u
na granitina naturale così: riem
pite una tazza di neve ed ag
giungete limone e zucchero. 'Sa
rà la bevanda più divertente e 
dissetante. 

"* Sapevate che per dare un bel 
co.lore dorato al brodo hasta ag
giungervi una cipona fatta ab
brustoIire tenendola sospesa so
p·ra la fiamma con una forchetta, 
oppure, disponendO' sulla piastra 
della stuf.a a legna le metà di 
una o due dlpoUe? E per da,rgli 
(m <,olare... rosato invece, ag-; 
giungete assieme 'a sedano, 'caro. 
te e cipolle un bel pomOdoro fre
s·co. 

"* A furia di star sotto le pento-
le e di venire regolarmente in
grassati da brodi e sughi vari , 
che i coperchi talvolta la,sciano 
scappare ... i cerchi (o quadrati) 
dei fornelli diventano neri e in
crostati. 

Volete riaverli lucidi e nuovi 
senza tocca.rli? 

Metteteli a bagno per qualche 
ora in una vaschetta di plastica 
dove avrete sciolto nell'acqua 
bollente, attenzione agli occhi, 
della soda caustica. 

Forse non tutti sanno che per 
ottenere che il termosifone di 
una stanza riscaldi quasi il dop
pio ... è sufficiente mettere in 
funzione un "~èntilatare pooto 
per terra davanti al radiatore . 
Dopo dieci o qUindrci minuti il 
caldo si sarà propagato più am
piamente per la stanza. 

Sapete come si cura il mal di 
gola in certi paesi orientali? 

Primo comandamento per la 
donna « à la page », che acqUi
stando riviste di moda deve rin
novare il proprio guardaroba sul
la base delle ultime novità. 

Due torte per vostro marito ... 

Pizzicottando un punto del 
collo proprio sopra il pomo di 
Adamo. E per cinque mi,nuti! 
Pare che pizzocottando così tre 
o quattro voIte a.l giorno il dolo
re passi. Provate, tanto, non co-
sta nulla! I 

Piace a me, piace a mio mari
to, mi sta? Interrogativi banali 
cancellati da un secondo,: 'ce 
l'hanno tutte, che pressappoco 
rispecehia il primo, ma permea
to da uno spirito 'competitivo di
venta una molla ancor più av
vincente. 
Il fabbricante, ci vuo~ tanto 

poco, considera i lati deboli del
la donna, pone sul mercato, un 
insieme di oggetti che fanno la 
moda, perciò pratioamente sen
za scelta, e fa di essa il perno 
di un affare da miliardi. 

I sarti arrivati,cosiddetti 
grandi, cambiano idea con do
cilità straordinaria. 

Le sorelle Fontana, per esem
pio, le ricordo osannare la mini
gonna perchè simbolo di pratici
tà, di convenienza per la donna 
che lavora,che studia, 'che sta 
in casa. Ed era, inoltre, il sim
bolo di pregiudizi caduti, della 
nuova libertà sessuale proclama
ta a destra e a sinistra. 

Ora non più: si sentono dire 
che la mini è sorpassata eehe 
se per una serie di circostanze 
il maxi o il midi sono di moda, la 
donna moderna che vuoI vivere 
in società deve assuefarsi 'a cer
te esigenze. 

Comunque sia, non è certo il 
caso di discutere a lungo su un 
fatto arbitrario e passeggero co
me la moda. 

La maggiore disponibilità fi
nanziaria e libertà di sce:lta dei 
giovani sono anche due fatti che 
contribuiscono, rispetto al passa
to, al farsi e disfarsi di una mo
da. 

Se i giovani (la mini non pote
vano ... ma ilmaxi sono fieri d'in
dossarlo aocanto a.lle lOTO com
pagne, certi Signori uomini) so
no sempre stati un po' i porta
bandiera di nUOVe idee, non è 
detto che solo ad essi si fermi il 
fenomeno... Ccome chiamarlo? 
Ne siamo tutti coinvolti. Gioa
no per gio.rno ci tocca subire il 
suo sventolio) maxi. Anzi! 

Piace? Mah, non penso sia per 
questo che è indossato o meno. 

Ho posto qUalche domanda, 

che è più giusto sentire cosa ne 
pensa:no lo'ro, gli uomini, a uno 
scapolo, a Un fidanzato, e a un 
ammogliato. 

Tra maxi e mini il primo uo· 
ma preferisce, ma perchè me lo 
chiede? la mini, naturalmente. 

Perchè con la minigonna per 
lo meno si vede qualcosa, con 
la maxi non si vede niente. 

Che cosa si vede? Lo stesso 
niente, ma anche un bel paio di 
gambe fino al ginocchio, alme
no quelle lasciateci vedere. 

Detesto invece la combinazio· 
ne mini travo.lgente sotto e ma
xi cano.nico sopra .. Le trovo o
diose, ipacrite le donne cO'sì con
ciate. 

E Se quanto ho detto è sog
gettivo, lo stesso il maxi toglie 
molto alla loro femminilità, e 
credo anche alla loro personali
tà perchè più che vere danne 
sembranO' 'burattini. 

Il fidanz,ato prefe,risce la mini 
perchè - dona alla donna un to
no di giovinezza, di freschezza 
che l a maxi invece le to.glie. 

Mi allieta l'occhio poi, vedere 
camminare e muO'versi gambe 
ben fatte. 

Trovo mo.lto sexy _ e non na
scondo che mi piace molto la 
combinazione mini'maxi. 

Per la mia ragazza? No, non 
vorrei che la pO'rtasse, o almeno 
quando è con me. Mentre penso 
che mi piacerebbe con la maxi 
sbottonata. 

Quanto dure!I'à? Andrà avanti 
come la mini, cioè fino a un cer
to punto. 

L'a,mmogliato proclama : 
- Non mi piace la maxi e non 

mi pi.aceva la mini. Ma, tra le 
due stravagenze chi non rim
piange la seconda? 

Di mia gusto però è sempre 
il buon senso. Sia maxiehe mi
ni sono due eccessi di cattivo 
gusto. Qualcosa di medio, due o 
tre centimetri sopra il ginocchio, 
penso sia l'ideale per ogni don
na. Le nostre no.nne, e anche 
le nostre mamme, usavanO' pure · 
abiti lunghi, ma li portavano 
con una grazia modesta, con 

TORTA DI NOCI 

Ingredienti: farina g. 250 cir
ca, burro g. 100, latte un btcchie~ 
re, uvetta sultanina g. 50, zuc
chero g. 200, lievito in pOlvere 
g. 20, tre uO'va, un limone, ven
ti noci. 

Imburrate bene 'il fondo e i 
lati di una tortiera. Sgusciate le 
noci, tritatele piuttosto grosso~ 

lanamente e mescolatele con un 
po' di farina .. 

In una zuppierina lavorate fin
chè sarà divenuto spumoso il 
burro ridotto in pezzettini. Ag
giungetevi lo zucchéro e conti
nuando a lavorare il composto 
incorporate uno alla vo,lta i 
t.uorli. Profumate il composto 
con la soorza grattugiata de,l li
mone e unitevi a pocO' a poca la 
farina, mescolata al lievito, e il 
latte. Infine aggiungete le noci 
tritate e l 'uva su!.tanina, a vo
stro piacere. Versate il composto 
nella tortiera. Se vòlete distri
bui te sulla superfiCie gherigli in
teri di noce e uva sulltanina, ma 
pO'i, di solito, la torta gGnfian
dosi inghiotte tutto. 

Ponete la tor1lier.a in forno alla 
temperatura di 1800 sul termo-
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stato e lasciatevela per circa 40-
45 minuti. Gustatela fredda. 

TORTA DI MELE 
Ingredienti: farina g. 150, zuc

chero g. 125, burro g. 125, mez,zo 
bicchiere di latte, tre uova, una 
bustina di lievito , tre o quattro 
mele. 

Imburrate la tGrtiera. Sbuccia
te le mele e tagliatele in spicchi 
regolari. Sbattete in una terrina 
i tuorli con lo zucchero. Quando 
il tutto sarà liscio e morbido ag
giungetevi 'il burro fuso e fred
do, ·amalgamando bene . 

Incorporate la farina, che de
ve essere molto fine e senza gru
mi, con il lievito e il latte . 

Lavorate bene il composto 
quindi sbattete a neve gli albu
mi, aggiungete un pizzico di sale 
e versate nellO' stesso. 

Quando sarà gonfio e liscio di
sponetene due terzi sul fondo 
della tortiera, facendo in modo 
con la forchetta che l'orlo ri
manga più alta. 

Disponete gli sprcchi delle me
le a raggiera molto stretta,quin
di versate il resto dell'impasto. 

Mettete in forno alla tempe
ratura di 1800 pe-r tre quarti d'o
ra circa. 
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ti ho detto tutto! ••• 

"* Come sbucciare facile? Così: la 
scorsa estate per sbucciare con 
rapidità le pesche e i pomodori 
bastava immergerli in acqua cal
da. 

Quest'inverno, invece, per to
gliere la buccia alle arance, con 
il bianco intero, basta passarle 
per pochi minuti in forno caldo. 

Per chi si trucca: se in am
bienti chiusi e surriscaldati sen
tite che la vostra opera si ' sta 
liquefando, 'canete ai ripari. 

Passando cioè sul viso un pez
zetto di ghiaccio avvolto in un 
fazzolettinO' di batista. 

Al camposanto 
I er l',altro prima di ripartire, 

sonO' ,stato al oamposanto per sa
lutare il mio ve·cchio padre. Men
tre recitavo una preghier,a, il 
mio sgwardocadde sulle tombe 
c'ircostanti, perchè non ,dare an
che a loro un saluto? Mi sfiLaro
no allora ·dil~anzi visi noti, vi
si d'i persone a me care: rividi 
il caro cugino par.tito con entu
svasmo per il suo pO'sto di lavoro 
lontano o ritornato, stroncato da 
un infarto, in una mest·a bara. 
Rivid'i la cara cugina giovane 
sposa, tornata dall'estero per da
r,e alla luce la sua creatura e 
morta per ·complicazioni ineren
ti al parto. Rividi infine l'amico 
diletto che, nei miei soggiorni al 
paese, era l',as·coltatore ·attento 
e paziente ,dei m'iei progetti , del
le mie spemnze,.. . delle mie de
lusiJoni. Storie tanto simili e tan
todiverse di persone che avevo 
conosciuto bene e che non era
no più; persone che, nella mag
gior parte, avevano trascorso 
fuori i loro anni migliori e che 
al paese, er,ano tornate per dor-

. mirvi il sonno eterno. 
Immerso nelle mie meditazio

ni, non mi e'ro accorto ·che il so
le eTla tramontato e che una lu,ce 
fredda trapelava ormai tra gli al
beri. 

Uscii, commosso e rasserenat-o 
al tempo stes,so. EXODUS 
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I Bersaglieri a Sciaffusa 

Al Sindaco 
di Feltre 

Stlmatissimo Si:snor Collega, 

alcuni giorni fa due rappre
secrltanrti de]\a Famiglia Bieillu
nese mi hanno portato un pre
zioso dono della sua Città con 
una 'dedica personale al Presi
dente della Città. 

Per questo bel ges to de,sidero 
ringraziare sentitamente la Cit
tà di Feltre. Desidero dirle in 
questa occasione che noi in 
Scha.tfh.fi,usen stimiamo molto i 
Bellunesi. Non s010 perchè si 
tratta di gente quasi s,enza ecce
zione professiona.lmente eccel
lente, bensì an·che perchè hanno 
un aspetto umano che conquista. 

lo spero che il legame tra i 
Bellunesi e Schaffhausen e an
che tra le nostre due Città di
venga in futuro sempre più pro
fondo . 

Quale segno della mia ricono
scenza e per procurare a lei e 
alle sue Autorità, che forse non 
conoscono Schaffha.usen, un 
« segno Jl della nostra Città, le 
invio un libro della nostra Cit
tà. 

La saluto con amicizia e per
fetta stima. 

Il Sindaco ,di Sciaffusa 

Sciaffusa: gran. 
dioso il successo 
della fanfa.ra dei 
Bersaglieri su 
invito della Fa· 
miglia bellunese, 
ne è testimone 
la lettera del sin· 
da-co di Sciaffu· 
sa sotto riporta. 
ta, 

La polenta del Feltrese 
l'è 'na roba soprafina, 
domandéghelo aIe coghe 
che le trafe·ga in cusina. 

Co l'è l'ora de disnar 
. rosse, alegre, strafumade, 
an bel mes,colo le ciapa 
e l,e cor indafamde, 

po' co bo,ie la pignata 
sora el foga del larin, 
le ghe but.a la farina 
che la cas'ca pi'an pianin, 

le la missia e la rimissia, 
e po' quando che l'è dwra 
le la sbat,e, e la reversa 
e co 'n colpo de bravura 

le la buta sul tajer; 
le la met in mez ba tola 
e la spande per la casa 
an odor che ne consola. 

L'è 'n odor de roba sana, 
genuina, che ben fa, 
l'è l'odor dei nostri veci, 
l'é l'odor de l'onestà. 

Con an filo le la taja, 
tuti quanti ghe ne tal, 
e po' quel che ancora vanza 
el vien ·cuert col tovajol. 

"* Quan che ' l stòmego l 'è vo-
[do 

e a busnàr se met la fan 
la polenta, par me cont, 
tant la val de pìdel pan. 

Remoenàda pian pianin, 
sen.za pòtoi, cota iusta, 
co La lassa la so crosta, 
co la fumoa... Se la gusta 

sta biondona quasi d'oro, 
beLa, tonda, molesina 
zo sentaoo sul taier 
co fà in trono 'na regina ... 

c: BELLONESI NE'l MONDO lt 

[e0'ilO 

a,eea, poeel-tta, 
E' stato recentemente pubbli

cato in .ristretto numero di co
pie, nella serie 5' « quaderni ga
stronomici bellunesi Jl , Un preziO
sissimo libro di Batto.lomeo Z.a
nenga: ( Elog:o de Ha polenta Jl -

Ed. Casteldatdo Bellurio. 

Riportiamo qui tre poesie dia
lettali sull'a.rgomento tratte dal 
volumetto. 

Di Laura Bentivoglio-: « La 
pOlenta del Fe·ltrese Jl . 

Di Ignazio Chiarelli, recente
mente scomparso: « Quando che 
'1 stomego l'è vodo Jl. 

Del compianto Giano Peralle , 
infine, la dimostrazione di co
me: « I tempi cambia Jl. 

Se ia magna in t·cinti modi, 
coi jdrmaj, cola puina, 
col toce to de vedéZ; 
l'è pietanza da regina 

col salame, la sopressa, 
costesine de porzèl, 
coi polastri tenereti 
e col gevero in salmì. 

Ma l 'è bona anca col s-cot, 
e col late b,enconzada, 
e coi verdi mdiceti 
e la -carne pastizada. 

E de venere, de magro, 
tuti quanti ormai lo sa, 
gnent de m ejo no s·e trova 
che polenta e bacalà. 

e d'autuno, co vien fredo, 
oh che bona coi fongheti! 
co le S'alvie e le lardele 
'na sr;eada de oseleti ... 

cassa gh'elo de pi' bon? 
senza tTuchi, pura e s'ceta 
la sie sempre sule tale, 
la sie sempre benedeta ... 

Na alta, moe ricorde, 
trent'an'i fa',' 
luni polenta, marti polenta, 
mercore polenta, do ba pOlenta, 
veneTe polenta, sabo polenta 
e domen,ega, 
oh, domenega,' pan 19 'n p'Olastrèl 
Tosti sul foga, par far fest.a. 
E incò,' 
lU'l1:ji l1:Ln, mtarti ~xn, mercore 

[pan, 
doba pan, venere pan, sabo pan 
e domenega, 
oh, domene'ga ,' polenta e 'n po

[lastrèl 
rostì sul foga, par tar festa . 

ComfT1issionaria per BELLUNO e Provincia 

Ditta LUCIANO DAL PONT· SALCE [Belluno) 
~ 9934 

Servizio di assistenza e di informazioni presso i maggiori centri della Provincia 

C_I-i,D __ L_Z_E_R_J 
HOLZER ITALIA S. p. A. ~ BELLuNO 

Data la forte espansione della nostra azienda cer
chiamo per completare i nostri orgarìici : 

CAPO PRÒDUZIONE 

ingegnere o perito éon è-sperienza pluriennale MI 
se ttore dèlla produzione in serie , 

CAPI REPARTO - CAPI GRUPPÒ 

con buona conoscenza della meGGanka e possibii" 
mente anche dell'elettrotecriiGa ed éspèriènzà dèlla 
produzione in serie , 

É5PER'TO IN VAlORIZZÀZIÒNi 

per il l'epartò controllò - perito metalmeecanico cd 
elettrotecnico con esperienza maturata in posizione 
analoga, 

PROGÉTTIST À 

di apparecchiature di controllo elettromeccaniche ed 
elettrotecniche - perito e'lettromeccanico od elettro
nico . 

OPERAI SPECIALIZZATI 

stampisti ed attrezzisti. 

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della 
lingua tedesca. 

Inviare curriculum dettagliato a 

HOlZER ITALIA SpA - Via T. Vecellio 

UFFICIO PERSONALE 

BELLUNO 

Cbi indovina? 
•• e 

'l':r.:1 tutti ooloro che inv1eraIlllo la soluzione esatta dei Iit'

g".wnti «quiz); la CASSA DI RISPARMIO DI VERQNA VICENZA 

i: BEI.LUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

SECONDO CONCORSO 

Orizzontali : 

1) Di fiori o di ch:ia vi? 

2) Abita in Sardegna 

3) Questa è fune sottile 

4) BUCa piena d'acqua 

5) Lo si può fa~e a piedi giunti. 

Diagonali: 

1) Il mese pazzerello 

II) Non ode suoni nè rumori. 

J1?ossono partecipsre 1 figli dei lettori residenti all'estero d1 
~t21 compresa fra i sei e i dodici anni. 

Ci()iRome e nome 

buliriDo 

"lpedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 

Piloni . I 32100 " BELLUNO. 
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