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AI Vescovo, 
al Prefetto, 
a tutte le Autorità 
civili "e religiose, 
alle 
f~miglie bellunesi 
sparse nel mondo 

AI Bellunesi 
,nel Mondo" 
augura 
Buon Natale 
e Buon Anno 

Il caso veramente eocezio
nale ·di Mariuccia Cesco Ca
sanova, una giavane comeli
cese ,di MilanD che s'è recen, 
temente laureata in quell'U
niversità discutendo una tesi 
sul ca~colatore eLettronico da 
satellite, dopo averci rapiti in 
un clilma di giòiosa eufaria 
circa l'avvenire dei figli dei 
nostri emigmti, ci fa imme
diatamente ripiombare nel 
pe,ssimismo, p71oponendoci il 
problema della s>cuala, forse 
il più penoso tra i molti che 
attanagliano l'anima di chi, 
coraggiosamente, pensa di in
seguire un sogno di legittimo 
benessere al di là ,dei confini 
della propria t erra natale. 

Due sono gli rospetti di ta
le problema : 

Il primo riguarda ' la situa
zione dei figli in età scolasti
ca dg li italiani a11 'est/ero. 

Gli St.ati ospitanti, infatti, 
accolgono a braccia aperte il 
lavoratore straniero, ma non 
altrettanto volentier i vedono, 
nena gen eralità dei casi, la 
sua famiglia , che, inevitabil
mente, viene ·a creare per lo
ro non pochi problemi, tra i 
quali, appunto quello della 
scuola, di cui ci stiamo 'Occu-
pando. ' 

La storia è nota. Quando il 
figliolo, cresciuto in .terra 
straniera, giunge all'età 'sco
lastica, nas'ce, n ei suoi geni. 
tori, il dramma. 

Fargli fr equentare la s'cuo
l,a del paese ospitante? Ma i l 
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bambino non è psicologka
mente preparato ad una tal 
soluzione che, del r ·esto, cr·ee
rebbe altri seri problemi, nel 
caSD d'un eventuale (ma non 
tanto) ' rientro dei genitori, 
data la diversa impostazione 
dei corsi scolastici vigenti nei 
diverSi paesi e il mancato ri
canoscimento, da parte dello 
stato italiano, ai titoli di stu
d~o conse,guiti dagli italiani , 
all'es t ero . 

Fargli frequent'(Jffe la scuo
la italiana? Bisognerà oSiser
va,re, prima odi tutto, che una 
tale scuola esiste solo in qual
che zona d ei paesi ospitanti 
o si riduce ad un limitato 
corso serale . D'altra parte, il 
fanciullo , per vivere ' ,all'este
ro, ha bisogno di apprendere 
la lingua del pas·to. Un . prD
blelma, come si vede, intrf,ca
tissimo . 

E allora? Non r esta che u
na sol7J,ziQne ; inviqr? il figlio-

lo in Italia, presso parenti o 
conos'centi o presso un Istitu
to. Ma è una soluzione, que
sta? Non si' direbbe, dal mD
mento che essa esige una nuo
va separazione - dolorosissi
ma - e costringe, in ogni 
modo, i genitori ad affidare 
ad altri l'educazione del prD
prio figliolo. 

Il secondo aspetto ,del pr'O
blema ,della scuala rigua,rda 
gli stessi lavaratori em~gran
ti. Essi devono convinceorsi 
che non si può avventurarsi 
per un ~avoro all'estero ,sen
za essersi procurata una qua
lificazione e niente di melglio 

' se anche un tito~o di studio . 
A parte la còns~derazione 

. che non tutti, purtroppO'; av
vertono, anche da noi, que
st'elementare esigenz·a, è il 
caso di chi,ederci, ancora una 
voltei, se èposlsibile, non di
ciamo facHe, 'oggi, nella no
stra provincia acceder e agli 
Istituti scolastici ancora in
sufficienti e mal distribuiti. 

Non parliamo poi de,gli stu
di unive,rsitari, il CUi discor
so si r~allacc,erebbe a qUeUD 
da noi iniziato sul numero ,di 
novembre u. s. e sare,bbe un 
discorso amaro che portereb
be ad un'amara ·conclusione: 
la nostra provincia è più de
pressa proprio nel s,ettore di 
cui i bellunesi sentono più il 
bisogno per poter espandere 
la propria ini;;iativa e la pro
pria intm;prendenza. 

VIRGIL]O TIZIANI 

UN TESTAMENTO 
SPIRITUALE 

Natale: tempo di meditazione 
e di intimità per tutti , per gli 
emigranti tempo di serenità per 
la ritrovata unità della famiglia. 
In questo spirito abbiamo tratto 
alcune frasi Significative del te
stamento spirituale di un emi
g·r.ante di Sospirolo, deceduto nel 
lontano 1942 per additarle alla 
meditazione dei nostri lettori, 
sicuri di celebrare anche in que
sto modo il Natale che si. avvi· 
cina. 

Alla moglie così lasciava det
to, 'cinque anni prima di mo
rire : 

{( .. . Non cru,cciarti se il desti
no ci dovesse separare; ti sia di 
conforto tutto l'atfetto che ti 
portai 'negli anni tras'cors'i e 
che trascorreremo assieme dopo 
questa data. Ti sia ai sollievo il 
tuo dovere 'compiuto di mogli'e, 
di madre,di figlia, verso i tuoi 
genitori e verso mia mUidre che 
affettuosUimente hai in ogni mo
mento as'sistito. 

Attesto che dedicUisti i tuoi 
giorni come poche mUidri, poche 
magli, poche figlie, poche nuo
re . E questo tuo doveTe compiu
to ti sia di ·sostegno e 'conforto 
sempre nel~a tUa vita avven·ire 
e in ogni. momento ... 

... Cre,do di aver sempre com
p'iuto il mio dovere in tutt'O e,d 
in tutti gli impe,gni assunti. Ma 
s~ccome 'si= in questo mondo 
di passaggio ho voluto per incan
cellabile memoria s,crivere que
sto per aUestal'e alw fami·glia 
tutto il sacrificio mio e tUO)l. 
. Un paterno richiamo ai figli si ' 

riassume nelle seguenti parole: 
{( ... RUiccomando' che in nessun 

momento delLa vostra vita ab
biate a trascurare vostra madre. 
Guai a voi! Usatele tutto il ri
spetto, tutti i mezzi a vostra di
spOSizione perchè trascorra z 
giorni, gliamnri ehe ,dovesse pas
sare ·dopo di me, ,da vdi rispetta
ta ed amata. Solo a tarda età 

compren,derete il sacrifilcio ,dei 
vostri genitori per il vostro be
ne, per la vostra salute corpora
le, spirituale e morale. 

Amatevi l'un l'altro dJa veri 
'fratelli; ogni cos,a perdonate e 
subito riconciliatevi perchè que
sto mondo non è che di pas'sag
fiio; ogni azione fatta Imale sa
rà ,di ,dolore ai pareonti,di cruc
cio agli scomparsi ed un rimorso 
a ,coloro che la compiono ... 

...Siate cittadini esemplari, re
ligiosi ed umili; bando ai caprie
et ed agli sprechi esagerati. Pen
sate sempre che non manchi il 
pane quotidiano ed 1CbCC0ntenta
tevi sempre. Siate affettuosi e 
gen.tili con tutti. Abbiate cura 
delle famiglie che formerete do
mani e ,ded~cate,vri sempre ad o
pere buone)l. 

Perchè proponiamo ques.te 
semplici parole all'attenzione dei 
nostri lettori? 

Soprattutto per riscoprire in 
esse valori che sembrano essere 
dimenticati al giorno d'oggi, ma 
anche perchè in questo testa
mento troviamo un'intima soffe
lre=a temperata dlal sacrificio 
dell'emigrazione, della lontanan
\'la . • 

Emergono sentimenti nobilis
simi dal pensiero di un umile o
peraio, costretto a portare la sua 
valigia in terra straniera per an
ni ed anni, in tempi particolar
mente difficili durante i quali fu 
chiamato an·che a servire la Pa
tria in guerra per 44 mesi. 

Non troviamo alcuna parola 
d'astio, di rancore per l'esistenZa 
sofferta, soltanto parole di con
forto, di stima, di monito: cioè 
un'attestazione di fermezza, di 
grande dignità umana che trac
cia il profilo piÙ nobile della vi
ta d'emigrazione. 

« Bellunesi nel Mondo », in oc
Gasio~e del Natale, vuole presen
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« BELLUNESI NEL MONDO" 

SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
sareI e un quadro su tela, ~di buo
na fattura, con la scritta « 1696 
_ lì 18 settembre - in Riva ap
parso il Santo guarì un sordo
muto}). 

,Rivamonte è un complesso di 
villaggi che si stendono a varia 
altezza sui fianchi orientali e me_ 
ridionali d el Monte AIimlllfOllo, 
alcuni, come iMontàs e Zenìch, 
sono ricol'dati in un documento 
del 1148. Vennechirumato così 
nel 186;7, ma pr1ma ~i dice/V8. 
semplioemente {( R,iva », e éon 
questo nome è documentato nel 
1209. 

Da principio l-a popolaz,ione 
doveva essere piuttosto scar&a, 
ma dopo l'impulso dato alle Mi
niere di Valle lmperina dalla Re
pubblica Veneta si ebbe un in_ 
cremento demografico, tanto che 
nel 1583, il Vescovo si preoccu
pava dei {( canoppi tedes'chi» ,che 
vi erano immigrati. Nel 1618 

GUERRiNO TONH 

Originario di Col d'i Mel, era 
spo,sato e padre di un figlio di 
quattro anni. Lavorava 'nel Pa
kistan, dove si era trasferito ,da 
qualche anna, quando, scarican 
do, un -enorme m,!'?zzo me,coani
co, trovò la morte insieme ad 
aUri sei operai. uno franceSe e 
dnque pakistani. 

La salma è stata 'inumata nel 
paeSe natale dopo le ' salenni ono-, 
ranz,g funebri. 

La tragica scomparsa del To
net ha suscitato vivo cordoglio 
in tutta la zona. ' 

RIV AMDNTE AGORDINO 

Francesco Grotta scoprì il mas
so piritico che si sfrutta tutto
ra, e questo migliorò le condi21io
Dj economiche del paese. Sorse
ro nuovi casolari, si costrukono 
la chiesa di Zenìch, che conser
va ancora la forma antica., e 
quella di Sant'Antonio da 'Pado
va ora distrutta, ohe cu.ede ori
gine alla. bella festa del Santo, 
che si cele]:)ra ogni anno col con
corso di devoti d ell'intera 'Valla
ta Agordina. ' i "-tecnicì di "'Riva
monte erano ri'cercati anohe al
trove. Verso la fine di questo 
seco.lo diciaS'.3ettesimo Riv,amon
te contava 232 {( fogolari », e nel 
1754 i suoi ahitanti erano arri
vati al numero di 1718 ; ma oir
ca settant'anni dopo, per i rivol-

gimenti seguiti alle guerre n apo
leoni,che, la popOlazione era sce-· 
sa a · 1300. 

SulLa vetta del Sasso di San 
Martino sorgeva un t~mIJo il Oa
stello Algordino, a difesa della 
valle, e vicino la, piocola chiesa, 
di origini remotissime, dedicata 
al santo patrono della dioces i. 

La vecchia 'chiesa dei Ss. Flo_ 
riano e Sisto, collocata a me.zza 

~,.t1aCW-rllra tlh l?1rr'{n:s4-rgç>'f.l19, ed 
i villaggi lontani di Rivamonte 
e Tlser, 8Jveva ' servito un tempo 
agli abitanti de1 due paeSi: Nel 
1597 ebbe un sacerdote p roprio. 
Ora è una ourazia dipendente 
dalla parrocchi.a cii Ago'mo; per 
antico privilegio i oapifrumiglia 

TOR~ERiiNNO 
GIOVANNI SA V ARIS 

Giovane ventenne, di belle 
sper anze, è morto in Piemol/l.te, 
per le ferite riportate in un in
ctd,~nte stTaod.:zle, occorsogli men
tre, su una 1500, percorreva la 
provin,ciale ,~a Buttigliera d'Ast'i 
a Riva ·di Chieri. Nativo di Mel, 
lavorava a. Riva -di Chieri in 
quello stabilimento « As'{)zra Fri
ao ». 

ERNESTO DAL CORTIVO 

Il mese scorso è dece.duto ad 
Esch - Alzette (Lus·semburgo) il 
decano ,degli emigrati bellunesi, 
originario di FOI/l.,zaso. Aveva 85 
anni, moltissimi dei quali p,assa" 
ti ,all'estero, ,dapprima in Fran
cia e poi in -diversi paesi d'Eu
ropa, fino a che, ass'istito premu
ros'amente ,dalla figli a, ha reso 
l 'anima a D io e.d il suo corpo al
la sua amata terra di origine. 

ILDO PETERLE 
D eceduto il 2 novembre u. s.; 

a Seraing (Lieg'i) in se-guito a pa
ralisi. Era nato a F,arra d'A lpa-
1'0 il 29 agosto 1909 ; faceva il 
muratore .e lavoravJ, in Belgio 
dal 1948. Lascia la 'moglie Fac
chin Angela e due figli. Una 
S. MeSSa i'n suffragio è stata ce
lebmta nella oappella dgUa Mis
sione Cattolica di S eraing da 
pa,dre G iovanni Adorno, presen
ti lo' moglie, 'un 'folto gruppo di 
cormpagni di lavoro e conoscen
ti ed una rappresenta·nza del co
mitatodel~a « Famiglia di iAe
gi}) con una corona ,di fiori ed 
il gonfalone. 

La s,alma è st'ata portata a Far
ra ·d'Alpago, dove si so/w' cele
brati i funerali. 

conservano il diritto di elegger
si il saceI'dote curato. 

Durante la terribile epidemia 
del 1547-49 la chiesa venne' re
staurata, e 'S'i costruì una cap
pella laterale, con un ·altare che 
portava le immagini della Ma
donna, di .s. Rocco e S. ,Seba
sti'ano. Verso il 1626 si costruì, 
di rimpetto 3,l,la prima, un'al
tra cappella laterale, dando co- . 
sì ·alla 'chiesa una pianta ,a for
ma di croce 'greca. A mezzogio,r
no, entro il confine del cimi t,e· 
ro, sorgeva la piCCOla 'chiesa di 
S. Antonio da Padova, con sof
fitto a volto ed 3Jbside' rivo'lta 'a 
sud. L'altare di legno, cost.nlito 
dopo il 1754, racchiudeva un pre~ 
gevole dipinto ·di Pietro Liberi, 
che rappresentav'a il santo tito
lare. 

Nel secolo scorso le due ohie
se erano demolite dal curato 
Giovan Batbista Moretti, e sul-
l'area si costruiva tra il 1866 ed 
il ,1886, su disegno del feltrino 
Giuseppe Segusini, l'attuale chie_ 
sa curaziale. 

Vi siconservario, oltre i due 
altari di legno SCOlpito che ap
partenevanoalla ,chiesa di San_ 
Floriano, una statua d1 IS . Anto
nio Abate, opera dello scultore 
zoldano Valentino Panciera 'Be-

Di Rivamonte è Francesco 
Sommariva, tecnioo emerito : nel 
1680 donava alle chiese dell'Ar
cidiaconato di Agordo ·ed in par
ticola.re a qUella di S. Floriano, 
alcune reliquie che aveva ricevu
to in dono dal Sommo Ponte·fice, 
il quale lo aveva chIamato a 'Ro
ma, affidandogli !'incarico ·di SQ

vrintendere alle miniere dello 
Stato Pontificio. 

RIVAMONTE AGORDINO di
sta da Belluno km. 33. 

Frazioni: . 'capoluogo, S. Anto
nio, Tos, Zen!Ì-ch, Ponte Alto. 

Popolazione: 1200 abitanti. 
Altitudine: ma.ssima m. 2238, 

minima m. '527, medi a m . 973. 
Area comunale: kmq. 23,210. 
Attrezzatura alberghiera: una 

locanda con 7 c·amere, 12 letti e 
2 bagni. 

Passeggiate ed ·e3cursioni : al 
Monte Arma,roIo, quot.a 1472; n el
la Valle Impe.rina lungo s·entie
ri nel fitto del ]:)osco; ad Agor, 
do; ·a Gos'aldo; a Frassenè. 

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

UN TESTAMENTO SPIRITU'ALE 
('continuazione de,Ila pagina 1) 

tarsi ai suoi lett.ori ,anche attra
verso le parpl~ . çlj . ql1~ll'emigran
te- sospir61ese"'per testirnòniare~a_ 

tutti gli emigranti bellunesi la 
validità della loro vita e del lo: 
ro lavoro a.ll'estero. Pure noi «at
testiamo» che l'emigrante « de
dica i suoi giorni» come pochi 
bellunesi per la propria famiglia; 
ed anche per esso « questo suo 
dovere compiuto sia di sostegno, 
di conforto sempre nella vita 
avvenire e in ogni momento ». 

Non a caso, qUin.di, · abbi·amo 
scelto questo testamènto spiri
tuale per parlare di unità del,. 
la famiglia, di serenità, di ri
spetto umano e di tutti quei va-

, lori che il Natale porta con sè 
assieme aIla valigia del padre 
che ritorna per qualche giorno 
a casa. 

Sono passati più di trent'anni 
da quando furono . scritte quelle 
pa.role- f\P.IòlUJ1 ,esse, SDno · al1CO:tl"-. 
attuali per le famiglie dei nostri 
emigranti perchè vive e sincere, 
prive di retorica, più efficaci di 
qualsiasi discorso, più incisive di 
una conferenza: le legga chi è 
ancora scettico sul problema del
l'emigrazione bellunese e sugli 
strumenti 'che si adottano per 
risolverlo in qualche modo. 

C'è caso di scoprirvi un valore 
nuovo, di comprendere che non 
fanno parte di una pura {( illu
sione}) per migliaia di bellunesi 
nel mondo, ma di un discorso 
che su 'queste stesse colonne ri
ceve sempre il suo giusto risalto 
perchè rispecchia fedelmente e 
s}n:oeramente l'antmo di tanti 
nostri conte-rranei spars,i in ogni 
continente. 

P ,ACERNO 
Lontan dJa ti mi san ' a laorar, 
o m e Paderno non le pode desmentegar. 
Te 'insunie de not, e m,e par 'de tornar tosat, 
dove schizeve l'ua entro a'n botat. 

Come an panigas emigratoT an dì, te ho Las'Sà, 
·e mai de ti, me san desmenlegà. 
Te se par mi ,come an bel giardin, ·con le to quatTO 
case la ces-a al castel e al vedo molino 

Te ha tanti bo.s'ch intorno a ti con 'carp!'?n e pin 
che quand'O se va a spassa se sent an bon profumo de 

[ciclamino 
Tanta gente la te ha asà par andar lontan; 
e col sudar a guadagnarse an toch de pan. 

E ti strach minator dur te' ha ·laorà, 
anca sul fon,da della miniera; 'dela to fe.mena 
e, de tuti, fin in ul(ima te se ricordà. 
L'autuno ade·s al te fa de mili color, 
te se proprio l'i deai par an gran pitor. 

La sera in campagnia, le castegnle se magna 
te vede, Paderno lasù sula montagna 
'J1e se un piciol paeset dela Val Beluna, 
te me paran presepio de not, sot la luna. 

Ti t,e insunia, paesan de tornar ala to caseta 
là te ha lato ,gente e la mare che t'e ·srpeta. 
Paderna t,e se al me paeset, t e ghe stà entro sun faolet. 
Ma te strende entro al me cor, perchè almeno 
'col pensiero, solevi la me tristeza e al me doloro 

B. M. _ Torino 
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OSSERVATORIO E' SORTO IN SVIZZERA 

Dal Luss.mburgo: 
Il Movimento Emigranti Lamonesi 

Gli emigranti triveneti 
chiedono àll' U N A I E 
una presenza attiva 
nella Comunità Europea 

Ad un promemoria del Movimento sulla grave situazione del comune feltrino il presidente della 
Giunta Regionale ha risposto assicurando "il migliore appoggio da parte dell' Ente Regione " 

Ribadito l'impegno delle Associazioni Emigranti del 
Veneto psr una rappresenta~za ufiiciale nella regione 

Questo è il testo del promemo
ria sulla grave situazione dell'e
migraZione Lamonese inviato dal 
Movimento Emtgranti lamonesi 
(M.E.L.» al Presidente della 
Regione Veneta, Tomelleri : 

« Onorevole signor Presidente, 

L'Associazione Emigranti 
Berunes i , l'Assaciazione Pa
dO'vani nel Mondo, l'Associa
z~one Polesani nel Mondo, 
l 'Ente Vicentini nel Mondo, 
l'Ente Trentini nel Mondo, 
l'Ente Friulani nel Mondo, e 
rappresentanti delle stesse As
sociazioni del BelgiO', della 
Francia, della Germania, del 
LusEI=mbuIg)o, cIleU'OlamJda e 
della Svizzera, alla presenza 
del Segretario dell 'UNAIE si 
sono riunite a LussemburgO' 
il 6 dicembre 1970 ed hanno 
approvata all'unanimità la 
seguente risaluzione: 

- chiedona. all'Uniane Na
zianale Asso,ciaziane · Ilmmi
gran ti ed Emigranti (UNAIE) 
l'immediata designazione di 
un sua rappr·esentante pressa 
gli organi competenti della 
Comunità Econamica Euro- ' 
pea; 

chiedano la castituzione 
di un Camitata Permanente 
press a l'UNAIE stessa per i 
problemi sp·ecitì·ci"" cl-eHlEmi- , 
graziane nell'ambita dei Pae
si della Camunità Ecanamica 
Eurapea; 

- sottalineana la necessità 
ch€ gli argani deUa Comuni
tà Ecanomica Europea pren
danO' al più presta una deci
sione sulla istituzione di un 
librettO' di lavora ,che permet
ta la -cancreta realizzaziane 
delle narme . 'camunitarie sul
la libera cir.calaziane e che 
contenga la situazione oc'cu
pativa del lavoratore; 

- chiedanO' il riconoscimen
tO' del diritto aUa pensione 
di tutti i lavaratari italianI 
:indipendentemente dal lara 
spostamento geagrafica; 

- -chiedonO' che, in appli
razione delle precise narme 
cantenute nei trattati di Ro
ma, sia attillata entro i più 

brevi termini , l 'armonizzazio
ne dei sistemi di si'curezza so
ciale; 

- chiedono 'la ,creazione di 
centri sociali di educaz'one 
permanente di tutti i Paesi 
di immigrazione; 

- 'chiedono che nei casi in 
cui non -è possibile creare 
scuole italiane nei principaU 
centri ' di immigrazione, sia
no organizzati carsi di lingua 
italiana per tutto il periada 
del'a scuola di obbligo; 

- chiedonO' che i lavarata
ri emfgranti possanO' benefi
ciare di tutte le ageva1azioni 
cancesse per l'edilizia popala
re e sovvenzionata .. 

Preaccupati della situazio· 
ne in:< cui si tro-vano gli emi
granti in alcuni paesi al di 
f.uari . della Comunità Burol. 
peachiedana ,che le doman
de di adesiane a di assada
ziane' alla Camunità Ecanami
ca Eurapea sianO' a'ccolte saI
tanta alla candizione ,che ta-
li Paesi ricanoscano ed appli
chimi 'integralmente le narme :. 
relative alla libera -circalazia
ne de lla manOdopera e alla 
sic'Urez~a saciale. 

quale m embro ·del Comit':l to 
promotore del costi tuendo « Mo
vimento Emi granti L amones'i )l, 
mi permetta di farle pres"~nte la 
grave situa.zione in ·cui noi Emi
granti del comune di L amon da 
oltre 25 anni siamo coinvo lti . 

Lamon, pae,se del Feltrino sen
<la alcuna ri.sorsa e,conom ioa al- . 
l'infuori di quel po! d 'agrk oltura 
malandata e dd turvsmo « ·da 
poareti)l, conta oggigiorno 5100 
abitanti dei quali ben 2890 sono 
emigranti.: Finor·a l'emigrazione 

Per quanto rtguarda i pra·
ble mi regionali canfermana 
la propria risaluzione appro
vata all'unanimità il 20 aga
sto 1970 nella quale, tra l'al
t1'O, si esprimeva la necessità 
di impostare una palituca re
gianale tale ·che affranti con
cretamente aH'arigine i prO'
blemi dell 'Emigrazione. 

è stata -il principale sostentame'n
·to del nostro Comune, il quale 
pwrado s'sa lmente -Lgnora 'la nlo
stra sit u·azione. 

Chiedano che il Oonvegno 
del 29-12-70 di Vicenza si im
pegni a far ricanoscere il di
ritta delle Associaziani sopra 
indicate ad una rappresen
tanza ufficiale negli argani
smi regianali competenti per 
la pragrammaziane. 

Il « Mov'imento Emigranti La
mom~si)l è sorto quindi con l'iin
t ento di trovare de-lle soluzioni a 
questo nostro grave problema 
che ci costringe a sc e'gliere la via 
dell'emigl"azione, quale unk a 
alternativa ,alla disoccupazione o 
alla sottoocupazione . 

Intanto Lamon si va continua
mente spopolan do : da 8000 abi
t,anti ·del 1954 a 5000 della fine 
del 1969. Il ,disagio che ne de-riva 
è fin troppo evid!ente. 

Onor,evole signor Presidente, 

l e chiediamo di considerare que
sta nostra situazione in occasio
ne del raduno dei s'i gnor i Presi
denti delle R egioni i taliane che 
si t eTTà pzr stud~are il f enome
no dell'immigrazione ed emigra
zione. 

A questo pq'oposito suggeriamo 
la n e-cess ità di cr eare un com
plesso i n dustriale n eUa Pi ana d'i 
Fonzaso intere.ssando la popola
zione dei Comuni di L amon, 
(5!JOO) Fonzaso, (3965) Ser en d el 
Grappa, (3087) A rsiè, (4701 ) So
vram onte, (2507 ). (E-cce tto La
mon di cui 1- wati sono r e·centi, 
ci si riferisce a l numer o di abi
tanti. r i l evati in data 28 f e-bbra
io 1969). 

T ale com plesso industr ia le, p o
trebbe ·sorg.e-re su i n iziativa p'r i-

La nebbia è di· 

ventata un'ospite 

p o 'c o gra,dit a 

nelle nostl'e val-

late in quest'ul-

timo ,sco~cio au-

ttmll1ale e.l,le p re-

lude all'inve·rno. 

vata, semp r echè lo Stato e la 
R e'gione diano del le garanzie di 
tutela. 0a popolaz ione r esiden te 
nei Comun i m dd!etti p.otrebbe 
essere oggetto .d' indagine per 
studi are l'opportun'ità di fi nan
ziar e tale i niziativa. 

L a zona in quelS tione è acces
sibile ad ogni mezzo di t raspor
to, per cui si r accomanda um at
tento esame delle propost e ivi 
cont,enute )l. 

L'ing. Tomelleri così rispon de
va al signor Sisto Malacarne di 
Zurigo: 

« Ho preso atto .della . v ostra 
grave si tuazione e delle giuste 
p reoccupazioni che la comunità 

Podo.,o • S'I 
'-e discusso di politico reflionole 

per l'emig,·o%·ione 

PADOVA"":'" I rappresentanti -delle Associazioni venete emigranti, 

assieme all'assessore regionale Molinari, nel COl'SO dell'ultima riu

nione in ·cOllIlune. 

Le associazioni emigranti B el
lune'si, Padov ani, Polesani 'nel 
mondo, l 'Ente Vicentzni n el mon
do, con l,a pilirtecirPazion e ,dJel
l'assessore delLa r eg'ione vene t a 
oav. Adolfo Moltnari e del ·diret 
tore d,gll'Ente Friulani nel morn.
do, riunite a Padova il 22 no
vembre 1970 ~u inv ito ·della con
sorella di Padova ,con lo scopo 
di prosegui re e sviluppare le pro
post e riguardanti il problema ge
nerale dell'emigro.zione n ell'am
bito spec'ifico della r egione vene
ta., ribadiscono La proposta gi à 
fatta i n occasione de,dll' incontro 
tenutosi a Venezia lo scorso ago
sto proponendo ·che anche nella 

regione veneta si attui Ull-a com
p'et en",a specifiCa in m at er ia d i 
emigraz'ione ,che sia conferit a 'ad 
un sin,golo as,ses!sore -coadiuvato 
da una ·consulta r egionale per 
l 'e.migrazione. 

R i t engono inoltre n e,ces'sar ia 
l 'im postazion e di una politic·a 
regionale che affronti concr et a
m ente j. prob·lemi .dell'e m·igrazio
n e, promuovendo in p r im o luo
go la ·cr eazione di 'nuovi post i di 
lavo ro i.n quelle zone in cui l'e
m~grazione risult-a e.s~ere ancora 
una scelta fo rzata. Per il m g
giungim ento ·di tale s,cop o han
no deciso tm l 'altro di organ iz
z,are una r iunione da t en er si in 

di Lam on, dimost rat asi t anto 
laboriosa, de-bb.a disperderSi n el
le i nn umer evoli v ie della emigra· 
zione. 

L e assicuro che ogni iniziati
va i ntesa a migliorar e detta si
t uazione non mancher à di t r o

-vare il m iglior e appoggio da par
te dell 'En t e r egione )l. 

Il Direttivo dell' UNA lE 
al ministro Moro 

In seguito ad alcune dichiara
zion i -del sottosegretario Sal izzo
n i l'UNAlE ha i nviato al m ini
stro degli ·esteri la seguente let
teTa: 
« Signor MinistrO', 

il Consiglio Direttivo d ell'U
NAIE riunitosi il 24 nov. scorso 
ha esaminato la situazione del
l'em igrazione italiana in -Svizze
ra con particolare rife rimento 
alla r~chiesta della Confederazio
ne Elvetica di entrare nel MEC 
e del conseguente incontro del
l'ono -Salizzoni, Sottose;greta.rio 
di Stato agli Esteri, con i re·spon
sabili del Governo 'Svizzero. 

Le dichiarazioni rilasciate dal
l 'ono SalizzoIlli 'con le quali assi
cura la più ampia disponibilità 
dell'Ita lia a favorire l'iug1resso 
della ,Svizzera anche a condizio
ni speda-li nell'area dei Paesi del 
MEC, costitlllis'Cono motivo di 
perplessità e preoccupazione in 
seno a questa Unione nel mo
mento in cui gravi problemi che 
riguardano l'emigrazione in Sviz
zera, sono oggetto di profon di 
contrasti per quanto rIguarda la 
posizione delle autorità federali 
nei confronti dei nostri lavorato
ri. 
. Il Consiglio Direttivo delrU

nione pertanto ch iede alla E. V. 
di garantire ch e i diritti già ac
quisiti in sede comunitaria dai 
lavoratori siano condizione indi
spensabile per assicurfllre l'appog
gio ita.liano all 'entrata della Sviz
zera nel MEC. 

Certi di t rovare nella sua sen
sibilità autorevole appoggio alla 
nostra rlchiesta ed in attesa di 
una sua cortese rispost a, distin
tamente w lutiamo. 

Il Direttivo dell'UNAIE)l . 

L ussemburgo n ella pr ima quin
dicina di dicembre, per esam ina
re le possibili tà di inserim,en t o 
dei n ostri lavoratori emigrati n el
l'ambit o del M EC con tutti i pie
n i -d i ri tti civi li . 

Si è altresì ,concordata la ne
ce~-sità di t enere 'a Vicenza un 
i.ncontro tTa gli ammin'istratori 
r egionali, provincial i e-d i rap
pmsentanti delle associazioni e 
d rcoli di emigran ti -del Ve ne,t o 
con la collabor,azione delle asso
ciaz'ion i regional i del Friuli e del 
T r entina Alto A dige, per defini
re gli strumenti orerativ i con i 
quali la regione possa ·cont ri.bui
r e aLLa soluzione dei problemi su 
ac-cennat i , ,anch e sulla s,corta del
l e po'sitiveesperienze d,211e due 
r e,g'ioni consorelle (Friuli e T r en
tin o). A tale scopo è stato costi
tuito un apposito Comitato tm 
i rappr esent anti -delle quattro 
associazioni ven,et e. 

d 



4 « BELLUNESI NEL MONDO» 

LETTERE IN DIREZION:E 
\ 

« Il lavoro è ancora molto» 

Vi ringrazio per aver continua
to ·ad inviarmi « Bellunesi nel 
Mondo », e vi sembrerà strano, 
ma ora mi ar,riva regolare nono
stante le distanze « BraSiiliane ». 
Vi informo che in dicembre 
penso di ritom·are in Italia per 
qualche mese, poi vi informe'rò 
della mia nuova destinazione 
per continuare a rtcevere il vo
stro simpatico giornale. 

Qui le cose vanno abbastanza 
bene e questo mese ' dovrebbe 
funzionare la maternità ed il 
centro ChirurgiCO. Speravo che 
qualche altro giovane, geometra 
o assistente edile mi sostitui&Se, 
invece finora non c'è ne&SUllO. 
Ciò mi rattrista un po', peroh.è 
il lavoro da fare è ancora molto. 
Ieri per la prima volta ho fatto 
funzionare il nuovo impianto i
draulico con l'acqua che arriva 
dal serbatoio in concreto, ohe 
abbiamo cos truito. Ha una pres
sione buona e sembm che tutto 
funzioni bene. Un arrivederci a 
tutti i bellunesi. 

Itala Pierobon 
Macapà (Brasi l) 

Itala Pie>robon è un giovane di 
llentisei anni, nativo di Soccher 
lli Cado~a, ,dove vivono i suoi 
g'enitori, tre fratelli ed una so
rella. Era Msis.tente edile e,d ave
va un lavoro sicuro vicino a Da
sa swa. Due an'Tlli or sono, s'è 
offerto volontario laico per la 
costruzione di un Ospedale, a 
Macapà, in Brasile, (l'Hos,pital 
Escola Sao Camilo e Sao LUis). 
Pcr far questo ha sacrificato an
che l'amore ·della sua fidanzata, 
alla quale ha chwsto cii atten
derlo : penserà a formarsi una 
famiglia quando avrà adempiuto 
per vntero ,all'impegno che si è 
assunto. 

Un impegno duro che Italo 
prevede più lungo del program
molo, perchè non s·i brova un 
giovane ch..e pren,aa il suo posto 
e ne continui l'opera. Ma egli è 
contento ugualmente: sa di da
T'e, i.n questo modo, gli anni del
la sua giovinezza per la ·causa 
del V,angelo, con wna testimo
nianza di carità che va al di là 
aello stesso lavoro, pur così u
manitario ch..e compie. 

Questa lettera ce lo rivela, e 
per noi è motivo di riflessione e 
di orgoglio, toccare ,con mano 
ancora una volta, come i nostri 
giovani siano c,apaci di graThdi 
ideali, e li sappiano incarnare 
così coraggiosamente, nella loro 
vita. 

Un Cavaliere 
di Vittorio Ve,neto 

Questa foto fu scattata il 24 
maggio, giorno nel quale siamo 
stati 'chiamati da lS,indaco di Syd
ney, noi reduci della prima guer
ra mondiale, a&sieme ai familia
ri, parenti ed amici. 

Nella chiesa dei Padri Cappuc
cini, abbiamo partecipato ad u
na Messa solenne per i nostri 
valorosi caduti, poi abbiamo rice
vuto dalle mani del S'indaco l'o
norificenza deUa Groce di Cava
liere di Vittorio Veneto ed an
che la medaglia d'oro. 

Il Sindaco ha voluto ~icorda
re il 55° annivers'ario dell'entra
ta in guerra. 

L'emozinne fu grande per me, 
soprattutto per vedere i miei fa
miliari contenti per il rndo meri
tato onore. 

SYDNEY - La famiglia: Achille De M'eio attorniata da parenti e,d 
amici. 

Arrivati a casa hanno organiz
z.ato un bel pranzo, così ahbia
mo bevuto anch,e un bicerotto 
de vin bono 

Perchè non l1icevo p iù il giorna
le di settembre e ottobre. Temo 
ci sia qualche impedimento : o il 
giornale ha fatto fallimento o il 
direttore è scappato con la cassa
forte. 

M. Battistel - Frand'll 

Al suo iThdirizzo abbiamo spe
dito il giornale per un anno, dal 
30 luglio 1969 al 30 luglio 1970, 
avendo lei usufruito di un abbo
namento ministeriale, vale a di
re di uno dei cento abbonamen
ti che, ogn'i anno, ci offre il Mi
nistero degli EstelTÌ . 

Non avendoci però, fino ad 
ora, onorato ·della sua adesione 
non ci è possibile continuarle la 
spe·dizione ·del giornale ch..e vie
ne inviato re'golarmente, solo a
gli abbonati, 

Nessun « fallimento li .dunque, 
nè il d'irettore è s,oappato con la 
cassaforte, 'an,che pe'rchè la no
stra è, in realtà, una ·cassa mol
to '« d,e baie », così da non induT
Te in tentazione nessuno. 

Le ricofldpamo c1he 1'(robbo,na1" 
mento annuo è di L. 1500. 

Soprassold~ ai decorati 
Vorrei pregarvi di informarmi 

se vi è possibile, se ' sia vero o 
meno che ai 'decorati al valor 
militare, con medaglia ' d 'argento 
o di bronzo o della croce di guer-

ra, è concesso un assegno straor
dinario a vita. 

lo sono in po,ssesso della croce 
al valor militare. Però vorrei sa
pere se si tratta di quest'ultima 
guerra mondiale e, in caso, a 
chi potrei rivolgere questa do
manda? 

Giovan. Sirena _ Brugg eH 

Essendo 'in possesso del~a cro
ce al meTito di guerra può otte
nere il soprassoldo previsto dal
le vigenti disposizioni di legge. 
La domanda in 'carta libera va 
inoltrata all'Ufficio del Tesoro 
di Belluno, corredata dJa lla se
guente documentazione: 

- estratto per riassunto , dell'at
to di nascita, completo delle 
generalità; 

- fotocopia del brevetto conces
sivo della croceàl valor mili
tare. 

Quest.e, in breve le informazio
ni che ci chiede, e con esse i no
stri augu.ri più cordiali per lo 
scopo che si ·prefigge. 

Tanti 'cari saluti a nome mio 
a tutti i bellunesi e cadorini, spe
cie a quelli dispersi per 'il mon
do come me. Ed ancor più ai glo
riOSi reduci della disgraziata, ma 
gloriosa classe del 1892. Sette an
ni di servizio continuo in quei 
tempi! lo sono da Lozzo di Oa
dare: . un prode e glorioso alpino 
del Battaglione Cadore . 

La festa dell' emigr. ante: occasione di incontri 

Desidererei tanto sentire se ci 
sarà ancora qualche baldo vi
vente. 

Achille De Meio 
Sydney (Australia) 

Pubblichiamo volentiBri la bel
la foto con i suoi familiari e ci 
congr·atuliamo con lei per la 
grande soadisfazion,e che ha a
vuta, ,con il riconoscimento per 
la verità, tanto atteso e molto 
ben meritato. 

Le auguriamo ·che POSSa gode
re per tanti anni aThcora dell'af
fetto ·aei suoi cari e ,d,elle memo
rie così es>altan tì dei tempi eroi
ci della sua giovinezoo. 

Diritto alle prestazioni 
mutualistiche 

Siamo in Svizzera d a 23 anni, 
ora pensiamo di -ritornare al ,no
stra paese. Siamo p,rossimi ai 
cinquant'anni e per noi 'sarà dif
ficile trovare lavoro a casa: vor
remmo sapere se ci sono in Ita
lia delle ca·sse da poter paglllrsi 
personallmente infortunio e cas
sa ammalati 'e se ci sono e quan
to può costare per tutti e due 
l'assicurazione annuale. 

Lu.i{}i Canal - Bas.ilea 

Non esiste in Italia poS'sibilità 
di assicuraz.ione volontaria per 
imfortunio e malattie, 'pres>so 1'1-
NA1L o le Casse Mutue. 

E sis tono solo pos'sibilità ,di sti
pulare polizze con Compagnie di 
ass~curazione sia per l 'infortunio 
che per le maLattie. 

Se voi avete versato o verse
rete almeno un contributo n,ella 
Assicurazione obbligatoria 1NPS 
avrete la possibWtà ,di chiedere, 
,rispettivamente a 60 ed a 55 an
ni, il pro rata ,di pensione italia
na e ,di maturare pertanto il di
ritto alle prestazioni mutua listi
che. 

Quanto al Lavoro, è .difficile, 
certo mai, forse, non del tutto 
impossibiLe. L e facdamo mo-lti 
cordiali auguri. 

Fallimento o truffa? 
Mi scusi se mi permetto di fa

re una osservazione per il men
sile « Bellunesi nel Mondo li. 

Domenica 3 ottobre scorso, Pa
dola di Cadore ha vissuto una 
espel1ienz.a Singolare. La Corale 
di Arbon (Canton Turg,au), ve
nuta 'espressamente dalla ,sviz
zera, h a partecipato alla A&Sem
blea liturgica domenicale, nella 
Chiesa del paese, gremita di fe
deli. 

Presiedette la Liturgia il par
roco di Arbon don Frej, mentre 
all'organo sedeva il mtssionario 
degli italiani della ste&Sa città, -
don Del Fabbro , caro amico del
la nostra gente bellunese. 

I componenti della Corale so
no italiani emigra:ti in Arbon e 
di,lto.rni. La loro impressione 
della giornata è riassunta in 
queste parole che essi stessi han
no scritto: « Noi s'appiamo can
ta,re, ma non abbiamo maican
tato così bene come là. Nella 
Chiesa del paeSe vi era gente 
con le lacrime agli ocohi: a illoi 
le lacrime sono venute prima e 
_dopo ... ll. 

Il merito di aver promossa 
questa simpatica ' iniziativa è del 
signor Giordano De Martin, 
un e m i g r a n t e di Padola, 
che ha così realizzato un 
simbolico gemeIlaggio fra il 
suo paese di nascita e la zona 
(il Canton Turgau in modo par
ticoIari&simo) dove, 'da anni, la 
sua gente trova osp:ital'ità e la
voro; e dove i comelicesi si tro
vano 'come a casa iDro, tanto è 
cordiale il ,rapporto dii reciproca 
stima, costituitosi ormai fra le 
due comullità, pur così tanto di
verse. 

Il parroco di Padola, don Pie
tro Del Din, sempre aperto ai 
p.roblemi dei suoi emigranti, ha 
accolto con entusia,smo gli osp:i
ti, rendendo calda di sincero af
fetto una. giornata .gelida come 
la regala l'autunno comelicese. 
Gli ospiti sono stati anche ono
rati della presenza del sindaco 
di Comelico Superiore, cav. Fla
vio Zandonella, che ha parteci
pato alla Liturgia ed all'incontro 
conviviale, veramente fraterno, 
che seguì, immediatamente, al
l'albergo Dolomiti. 

VALIDISSIMI CONTATTI 
Riteniamo importante sottolinea
re la validità di questo rapporto 
paese di nascita e luogo di emi-

grazione, fra queste due residen
ze, quella naturale e quella adot
tiva, dei nostri emig-ranti. A Pa
doia, questo rapporto ha assunto 
dimensioni particolari ed ecce
zionali, nella circostanza di cui 
parliamo, tuttavia è un discor
so questo,che, in altre dimen
sioni, può 'essere aperto da altri 
paesi deUa provincia, sop.rattut
to i più 'coinvolti nel fenomeno 
dell'emigrazione . 

Ln questa linea si è posto, ad 
esempio, il comune di :Sedico, 
che due anni or sono ha porta
to in Svizzera la Banda comu
nale, accompagnata dal sindaco 

voro metodico di quella comuni
tà parrocchiale , animata da don 
Pietro. Padola infatti ha cele
brato ogni anno con particola
~issimo impe'gno la festa dell'e
migrante, cara occasione di in
contro fra quanti risiedono in 
paese e gi altri che sono abitual
mente lontani. 

Questa « festa dell'emigrante II 
che generalmente s'i svolge nel
l'ambito delle celebrazioni nata
lizie, è certamente uno strumen
to prezioso per sensibilizzare 
sempre più i nostri paesi al fat
to migratorio, e 'per aiutare 
quanti se ne vanno, a sentirsi 

PADOLA - La 'eor.aIe di Arbon in occasione del suo ap:plau.dito con .. 
certo tenuto di recente a Padola. 

e dalla ' ,civica ammirnstrazione, 
ed in questa linea si pongonO' or 
l'uno or l'altro dei nostri sinda
ci quando accettano di parteci
pare ai periodici incontri che le 
nostre Famiglie promuovono in 
terra di emigrazione. 

SOillO contatti umani validissi
mi, che al di là dell'incontro con 
i .paesi lontani, diventano un 
ponte ideale al passaggio di re
ciproci impegni di stima, di col
laborazione e di amicizia fra i 
responsabili , civili o religiosi del
le due comunità, a servizio deI
la nostra gente che in questi rap
porti è valo'l1izzata, onorata ed 
aiutata. 

LA FESTA 
DELL'EMIGRANTE 

Ci piace, concludendo, notare 
come l'iniziativa Padolese, sia 
maturata come frutto di un la-

accompagnati dall'interessamen
to, dall'affetto ,e dalla preghiera 
della comunità ~alla quale appar
tengono e in mezzo alla ·quale 
hanno lasciato il loro cuore. 

« In valigia - diceva un emi
grante - ci metto tante cose, 
ma il cuore non sono riuscito a 
mettercelo mai: , l'ho lasciato a 
casa mia ed a l mio paese ll. 

E. oapiamo quanto sia vero. 
Per questo vorremmo iiwol'ag

giare l'organi7l1lwzione d,elle, feste 
d,ell'emigran.te nei nostrì p,aesi: 
feste ohe quando sono predispo
ste con a;more e con impegno, 
nonostante Je apparenze, a volte 
scoraggianti, riescono sempre. 

E. meglio se, lib~e 'dall'uffici!:t_ 
lità, queste occasioni di incon
tro, saranno « feste di famiglia II 
ricche di semplice e cordiale fra
ternità. 

MARIO OARDIN 



« BelLUNESI N'EL MONDO» 

(MICRANTI -ATTUALITA' 
, (A cura di Domenico Cassol) 

Posti di lavoro per gli invalidi civili 
l'invalido non sia di pregiudizio 
alla salute ed incolumità dei 
compagni di lavoro e alla sicu
rezza degli impianti. 

Frequentemente è alla ribalta 
questo problema. Le condizioni 
fondamentali richieste sono sta
bilite daUa legge del 5 ottobre-
1962, n. 1539 e dalla legge 6 ago
sto 1966, n. 625. Gli articoli fon
damentali sono: 

Art. 1 - Gli imprenditori i qua
li fatta esclusione degli appren
disti abbiano complessivamente 
alle loro dipendenze più di 50 
lavoratori, tra operai e impiega
ti , sono tenuti ad occupare, in 
occasione di assunzione di nuo
vo personale, un mutilato o in
valido civile per ogni lO lavora
tori che assumono sino a rag-

. giungere per lo meno la propor
zione di un mutilato o invalido 
civile per ogni 50 dipendenti in 
fo-rza, o frazione di 50 superiore 
a 25. Il 'computo delle assunzio
ni di nuovo personale di cui al 
presente 'comma è fatto per pe
riodi semestrali a decorrere dal
Ia data di entrata in vigore del
la p'resente legge . 

La percentuale di cui al p.rimo 
comma dovrà essere raggiunta 
comunque entro 3 anni dall'en
trata in vigore della presente 
legge. 

Le imprese di-navigazione ma
rittima e aerea e quelle esercen
ti . pubblici servizi di trasporto 
in concessione non sono tenute 
p.er quanto concerne il solo per
\Sonal'e naviglante e via,gfgiante 
all'osservanza ·dell'obbligo di cui 
al primo comma. 

Art. 3 - Hanno diritto di esse
re assunti al lavoro, agli effetti 
della presente legge coloro che 
non avendo superato il 55° an
no di 'età, siano affetti da mino
razioni fisiche, che ne riducono 
la capacità lavorativa in misura 
non inferiore ad un terzo, esclu
si tutti i lavoratori invalidi che 
hanno già diritto al collocamen
to obbligatorio in virtù di prece
denti leggi. 

Possono essere conteggiati nel
la percentuale di assunzione ob
bligatoria i mutilati e invalidi 
civili che, durante il rapporto di 
lavoro obbligatoriamente costi
tuito, abbiano superato il 55° an
no di età, ovvero abbiano conse
guito un aumento della capaoità 
lavorativa in misura superio,re 
al limite previsto dal primo "Com
ma deI presente articolo. 

Gli invalidi civili hanno pure 
diritto di essere assunti dalle 
pUbbliche Amministrazioni. Ecco 
quanto dice in proposito l',arti
colo 3. 

{( Nell'ordine delle preferenze a 
parità di merito per la forma
zione della graduatoria dei pub
blici concorsi per l'accesso agli 
impieghi civici delle pubbliche 
Amministrazioni è aggiunta in 
fine , anche quena rife-rentisi al
la catego'ria dei mutilati e inva
lidi civili. 

I posti iniziali della carriera 
ausiliaria delle Amministrazioni 
dello Stato e delle corrisponden
ti carriere degli enti pubblici so
no conferiti senza concorso' nella 
proporzione del 2 per cento dei 
posti in organico o del contigen
te numerico, ai mutilati e invali
di civili di cui l'art. 3 in posses.
so dei requis.iti riohiesti dalle vi
S'enti disposizioni, salvo quella 

dell'idoneità fisica, per l'assun
zione ai pubblici impieghi. 

Le pubbliche Amministraz'ioni 
sono tenute ad occupare, pari
menti senza concorso, mutilati 
e invalidi civili nella proporzIo
ne del 2 per cento in rapporto al 
contingente operaio e nei limiti 
delle va.Banze ... >l. 

La domanda deVe essere pre
sentata agli uffici provinciali del 
la varo allegando ad essa: 

a) Una dichiarazione della 
Commissione provinciale sanita
ria, comp'wvante l'entità della 
minorazione dell'invalido, e che 

b) Tutti i documenti atti a di
mostare le attitudini professio
nali sia generali che specifiche 
-risultanti dai precedenti lavora
tivi o dagli attestati di consegui
tà idoneità rilasciati dalle istitu
zioni scolastiche, o dai corsi di
rettamemnte promossi o autoriz
zati dal Ministero del lavO'ro e 
della previdenza sociale . 

A ciascun mutilatp o invalido 
l'Ufficio del lavoro e della mas
S.ima occupazione, che ne dichia
ri l'idoneità al lavoro, rilascia 
un certificato attestante il nu
mero di iscrizione al ruolo e la 
categoria professionale. 

A VICENZA 

la Conferenza Episcopale Triveneta 
per i problemi del mondo del lavoro 

I gzorni 19, 20, 21 ottobre la 
Conferenza Episcopale Triveneta 
si è riunita a Vicenza per un e
same dei problemi che investo
no il sacerdote e la Chiesa nel 
mondo -del lavoro. 

L 'Epis·copato ha ,così prosegui
to i suoi st'U!di e le ,sue riflessio
ni post-conciliaii sul Sacerdozio 
ministeriale, iniziate in partico
lare . all' Assemblea della Cei te
nuta lo scorso aprile a Roma. 

Per la prima volta a livello re
gionale la Conferenza Episcopa
le ha associato ai propri lavori 
sacerdot'i, religiosi, 'religiose, lai
ci, e operai e imprenditori pro
venienti dalle 15 diocesi d.ella re
gione Triveneta ed è stata ·assi

·stUa da consulenti e·d esperti 
nelle varie discipline teologiche. 

Il nostro Vescovo mons. Gioac
chino Muccin era ,(J;ocompagnato 
pe'r la diocesi di Belluno da don 
Gius,eppe Pierobon e dal cav. 
Battocchio e per la diocesi di 
Feltre " don Domenico Cassol 
e dal pro/. Molusà. 

Il convegno era st,ato prepara
to ,da due commÌissioni interre
gionali: quella per la cultura e 
quella per il mondo ,del lG/Voro, 
che avevamo lavorato per diver
si mesi. 

Il dotto Lucio Malfiairettore 
deU' Irsev ha tenuto la relazione 
sulla situazione li: le prospettive 
socio,economiche del Triveneto, 
dove si fa rilevare che la vita 
delle nostre zone è in una con
tinua evoluzione. L'agricoltura è 
in trasformazione, i suoi addet
ti entro breve tempo sar,anno ri
dotti al 6-7 per cento -delLa popo
lazione attiva, e quindi la popo
lazione -dei campi o troverà oc
cupazione neltiiJndustria, <O nei · 
servizi t ,erziari, oppure dovrà e
migrare. 

Il prof. Franco De Marchi del
l 'Università di Trento ha svilup
pato gli aspetti umani e religio
si di queste trasformazioni Ìin 
atto, mentre mons. Sante Orna
dri ha analizz,ato l'azione pasto
ral,e del sacerdote in questa real
tà. 

Interessante è stat,a la discus
sione del secondO' giorno, dove 
operai di fabbrica hanno detto 
con franchezz,a qual è la situa
zione e l{'U!ale st:''I,da si ç pve ~e-

gui,e per attuare wna maggiore 
presenza della Chiesa. 

I successivi lavori -dei qoottro 
gruppi hanno poi messo in evi
denza le componenti di rinnova
mento della pastorale del mondo 
del l-avoro. 

Esse sono state indioate nella 
formazione permanente del cle
ro a questo specifico ministero, 
nell'indivÌiduazione de,gli oppor
tuni (J;ggiornamenti ,d.elle attuali 
strutt'U!re ecc/esilali alle eSigenze 
del settore e ne,zz,a precisazione 
della funzion,e del sacerdote nel
l 'ambiente di lavoro e nelle as
sociazioni laicali 

Queste in sintesi le considera
razioni fon,r:vamentali che sono 
emerse. 

1) Le attwali ,condizioni socio
econO'mi,che delle Tre Ven,ezie e 
le prospettive di sviluppo della 
regione, pur nella 100ro diversa 
(J;oClentuazione zonale, sono un 
fatto che i Vescovi se.guono con 
attenta sensibil"ità in spirito ,di 
comprensione delle parti, specie 
delle più svantaggiate. 

2) Al mon,do del lavoro, oggi 
int,eressato da profornde tmsfor
mazioni, le quali comportano 
squilibri ed inquietudini, ment,re 
si ,aprono le fondate speranZe di 
giusto e armonico pTogresw, l'E
piscopat,o è present,e con ch'iara 
coscienza e viva fid'U!cia . 

3) La presenza e l'azione del 
sacerdote' impegnato nel conte
sto della più vasta e,d organica 
pastorale di tutt,a la comunità, 
di ,cui 'i Vescovi sono padri e pa
stori. va incrementata e ,corag
giO'samente rinnooata sulla base 
d.elle esigenZe indicate dalle mu
tatecondizioni del mondo del 
lavoro e dalla dinamica ,di svi
luppo ,della situazione delle Tre 
Venezie. Ciò rich'ie-de una mag
giore . qualifi,cazione e disponibili
tà di s(J;oeraoti da iJmpe.gn,(J;re in 
questo particolare ministero, 
nonchè una verifica della fun
zion,alità de.gli strument'i ed or
ganismi 'al servizio della pastora
le ,diocesana e regionale. 

Una commissione rieZaborerà 
le idee emerse al convegno e for
mulerà un documento sulla azio
ne pastorale d,el saoerdote nel 
mondo del lavoro che verrà. Te'SO 
7!-oto çZall'episcopato, 
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ti LE OPERE PUBBLICHI 

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

TROVARE NEL 

VENEFO NDIAItIO 
UN' ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE ' INFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DelLA VO-

STRA CASSA DI RISPARMIO 
~ 

fHc;>rdate poi che la CASSA DI IIISPAIIMIO di Vero •• , VI

CEnza Il Belluno custodisce ed amministra IIratultamente I. 

carte!la dal VENEFONDIARIO; cartelle che garantlacoao al . 
vostri rlepBrml un Impiego sicuro. redditizio. di fsclla re.
II1l.l!D, Ifl\lOmm:!l (lI t·:otta truqul lllll. 

Cassa . 
di RiSDarmlO 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al servizio dei I 
.risparmialori 
. e delle economie 
locali 

5 

La Cassa Idi Risparmio riceve depositi provenienti dall'es,tero su 
lib1retti a risparmio ,intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corr~spondendo sugli stessi un tasso di interesse 
particolarmente favorevole. 
.Mlo scopo è sufficiente ohe gli tnteres'sati, insieme con il primo 
versorunento, rilascino' una .Joro dichiarazione scritta che sono lavo
ratori occupati all'estero. 
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Il Natale è la grande risposta ,di Dio 
al nostro b,isogno di concretezza. 
Quest'uomo, ques,to bambino, il C'risto, è Dio. 
in questo corpo, così simile al nostro, Dio si f a presente, 
div'ent,a, in concreto, Qualcuno. 

*** 
L'Invisiib'ile, l'Immenso, ha un volto di .uomo. 
Lo possiamo incontrare non più solo con l 'in telligenza, 
perchè riusciamo a pens'arLo, 
ma con i sens'i, con i l cuore, perché Lo vediamo 
e Lo amiamo. 
D io, in Cri,sto, è Uno di cui faccw.mo l'esperienza, 
con cui possiamo pwrlare, confidarci, 
confrontnrci: ' 
è il Dio de,l dialogo. 
Senz,a ,di Lui la religione poteva essere solo una dottr ina, 
niente 'Più che una fi losofia, umz f re,ILILa morale: 
in Lui è diVlenuta un 'reciproco rapporto di amore. 

(' ** * 
Nel Natale, Dio entra visibilmente nel mondo. 
E' e,ntrato nella nostra s,t oria, compromette}'/)(J,osi, 
l'ha cambiata ,dal ,di dentro : 
ne ha fatto M Storia ,deLLa Salvezza. 
Così le nostre tormentate vicende 
,diveni ano linee del dise,gn-o mister ioso di 'a'more 
ILel Padre che ci ama e ci vuole ' salvare. 

* ** 
In Cristo è Dio che ha fatto la scelta dell'uomo, 
sempre radicaLmente povem, 
sempre indifeso, inquieto, insi'curo. 
E' D io che si è aTiricchito ,deLLa 'nostra pover tà 
e s'è ornato dell-a nostra piccolezza. 
Questo è il NataLe. 

*** 
Lo capiremo se, superate, le se,oche 
del sentimental'ismo sterile e della poesia, 
troppo facili tentazioni di questi giorni, 
riscllpriremo la concretezza stupenda del « D io con noi». 
Lo vivremo se, come Cristo, far emo la scel ta dell'uomo 
arricchendoci ILella povertà dei fratelli 
e,d ornandoci della loro Piocolezza 
nell'umiltà e nell,a carità. 

*** 
Allora, alla nostra porta, il Cristo 
non avrà bussato inutilmente, 
e per noi la vita sarà un continuo Natale. 

Don MARIO 
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Dalla pubbli-cazione della legge suJl'istru~one obbligatoria del 1962, 
la popollazione scolastica è andata rapidamente ,cresoendo. Oggi 
ess'a ha raggiuntI) il suo « tetto» (,intorno agli 8000 iscritti), dal qua
le non potrà d,iscostarsi che per oscillazioni minime. Restando in·, 
tatte le tendenze attuali di decrem~nto dellllografico e di in,veoohia.. 
mento prog'ressivo della popOlazione, si può prevedere in futuro 
piutto;sto un calo ohe non un aumento ,degli iscritti. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

IL PROBLEMA DELLA SCUOLA 

GIì istituti professionali per l'industria 
e l'artigianato e le ' Regioni 

È un settore dell'istruzione particolarmente adatto ai giovani bellunesi 

Nella provincia di Belluno, a
nalogamente 'a quanto avviene 
dovunque in Italia per quanto 
concerne la formazione professio
nale delle maestranze, si nota
no varie iniziative con una man
canlla di unitarietà di vedute. 

Al riguardO bisogna ' però sot
tolineare il fatto che qui gli ef
fetti del deficiente coordinamen
to sono meno sentiti che altro~ 

ve forse perchè il terreno mon
tagnoso non offre il necessario 
grado di fertilità per favoIire 
le improvvisazioni e le specula
zioni. 

Sempre in attesa di una legge 
quadro, che fissi le norme gene
rali, molte speranze si appunta
no oggi sui Consigli 'regionali co
s t i tui t i di 'recen te. 

L 'a.rt. 117 della CostituZlione, 
infatti, .attribuisce alle regioni 
la facoltà ,di emanare norme le~ 

gislative per l'istruzione artigia
na e professionale nei limiti con
sentit i dalle leggi dello <Stato. 
Le predet te speranze sono ali
mentate dalla circostanza che i 
Consigli regionali passono ave
re una visione più immediata 
delle esigenze della fo'rmazione 
professionale, in rappo!rto allo 

, sviluppo industriale esistente o 
da promuovere e, in gene'rale, 
all'economia della regione in cui 
operano. Ne conseguono mag
giori possibilità per un efficace 
Coordinamento dieHe inizliative, 
di . una precisa definizione dei 
traguardi da raggiungere, tenu
to anche conto delle correnti 
migrato'rie, come pure dei meto
di e dei tempi da adottare sen
za dispersione di mezZli. 

L'addestramento p~ofessionale 

dei lavoratori attraverso corsi 
serali costituisce una vecchia 
tradizione looale, che in passa
to ha dato buoni frutti, specie 
per quanto attiene i settori del
l'in dustria edile e della lavora
zione del legno. 

Presentemente questi COirsi 
hanno perduto gran parte del
la Ioro importanza, sia perchè 
è fortemente aumentato il nu
niero dei ragaZlzi ohe seguono 
un regolare corso diurno di stu
di, sia perchè la qualificazione 
oggi richiede una preparazione 
di maggiore -impegno. 

Per adeguare la formazione 
professionale alle nuove esigen
ze del mondo produttivo, una 
ventina di anni fa, il Ministe
ro della pUbbIica istruzione, fe
ce compiere ad una commissio
ne costituita da valenti espe'r
t i, una indagine all'estero, con 
sopralluoghi estesi anche in cen
tri degli Stati Uniti d'America . 

Come .frutto dell 'inch iesta si 
sono avuti gl'I stituti profeSSio
n ali per l'industria e l'artigi-ana_ 
to. Belluno è stata chiamata fra 
le prLmissime a sperimentare 
questo nuovo e indovinato tipo 
di souola di d urat'a triennale, ad 
indidrizzo eminentemente p'rati
co e per il cui accesso si richiede 
normalmente la licenza della 
Souola m edia primaria. 

L'I.P.I.A. è sorto a Belluno nel 
1951 ed ha sostituito le vecchie 
Scuole tecniche industriali esi
stenti nel capoluogo, a Feltre e 
a Pieve di Cadore. Quest'ultime 
due sono diventate scuole coor
dinate di Belluno ; in seguito si 
sono poi aggiunte quelle di A-

gordo, di Mel, di Puos d'Alpago fin dal primo giorno di as-sun-
e ,di 's. Stefano di Cadore . zione. 

Nel 1962 la scuola di Feltre è Inutile insistere sull'importan-
stata trasformata in Istituto au- Zla della formazione p,rofessiona
tonomo e oggi ha come scuola le quando si parla ai lettori di 
coordinata quella istituita a ,San- questo giornale che vivono all'e
ta Giustina. L'Istituto di Feltre stero o nel mondo della produ
comprende le seglUenti sezioni: zioll1e. Essi sanno bene che le 
congegnatori meccanici, ' tornito- persone vengono valutate non in 
ri, elettricisti installatori a 'bassa base ai pezZli di carta che pos
tensione,birrai-maltatori. Que- seggono, ma facendo rifeIimen
st'ultima sezione è l'unic a esi- to a quello che sanno fare. 
stente in Italia; gli allievi svol- Gl'Istituti prOfessionali per
gono la pratica nella fabbrica di tanto, tenuto conto dell'espe
birra Pedavena. rienza fa'tta, dovrebbero diventa-

L'I.P.I.A. di BeUuno, con le re scuole di massa. Delle scuole 
sue attuali Cinque scuole coordi_ medie superiori è l'unica che 
nate {-Pieve di Gadore, ,Agordo, non crei disoccupati e a 18 an
Mel, Puos d'Alpago, S . Stefano ni può portare un giovane all'in
di Cadore) è impostato sul,le se- dtpendeuZla economica. Le fami
guenti sezioni: 'aggiustatori, con- glie dovrebbelro abbandonare vec' 
gegnatori meccamCl, tornitori, chi preconcetti che portano a 
disegnatori meccani,ci, disegna- considerare meno dignitoso un 
tori edili , radioriparatori, app'a- lavoro fatto in tuta rispetto a 
recohiatori elettronici, sarte per quello di chi porta le meZZe ma
donna (eredità di una antica e niohe. 
apprezzata scuola esistente nel Occorre però che dette scuo
capoluogo) e ottici. La sezione le siano portate al giusto grado 
per ottici funziona a Pieve di Ca- di efficienza, risolvendo il pro
dare con buon successo,anche blema degli elementi ,direttivi 
perohè rilasci'a i! patentino per capaci e queHo relativo al bino
i! commercio delle ottiche ; è u- mio attrezzature - insegnanti. 
na delle quattro esistenti in Ita- Va infine rico,rdato che con ~a 
Ha. creazione di un ulteriore bien-

In passato l'I.P .I.A. di Bellu_ nio , che fa seguito al triennio su 
no si è acquistata una notevole cui sono impostati gl'I.P.I.A., si 
rinomanza vincendo tre concor- ' consente ai meglio dotati evo
si nazionali per le migliori serie Ienterosi anche l'accesso a lle U
didattiohe relative alle esercita- niversità. 
zioni p,raUche degli agg1ustatori, E' pertanto d'augurarsi viva
dei tornitori e dei congegnatori mente ohe i Consigli regionali 
meccanici. Vari allievi inoltre si si orientino verso una valorizza
son fatti molto onore neUe gare zione di ques'to tipo , di souole, 
di mestiere nazionali e interna- imperniando su di esse il coor
zionali. dinamento delle varie iniziative 

Per il traguardo della qualifi- oggi esistenti nel campo della 
ca,. nel settore della meccanica, formazione professionale. Saran
era stato preso, 'come capolavo- no necessari miglioramenti e a
ro di prova, quello dell'organiz- dattamenti, ma la maggiore a t
zaZlione olandese per la forma- tenzione dovrà sempre essere po
zione profeSSionale BEMETEL, sta sul personale, perchè que
d 'accordo con l 'Unione industria- sto sia all'ilI1tezza dei propri com
le di Torino,che più di ogni piti. Oocorre ,r icordare, infatti, 
altra s'interessa di questo pro- che si fa bene solo quello di cui 
blema. TuttO ciò è risultato moJ- ci's'intende ; se manca questo re_ 
to vantaggioso per i licenziati, quisito anche la migliore orga
tanto che alcune ditte tedesche nizzazione serve a ben poco. 
riconoscono ad essi la qUailifica Prof. U. ,BRAOALENTI 
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« BELLU NESI NEL MONDO» 

Il prob'e .. lo dello senolo 

Ha se~e a fellre la prima IDiversilà~el ~elluDese 
Ringraziam,o il pro/. Giovanni 

Battista Amoretti ,di aver ,deli 
n ea'to per il nosbro giornale le 
speciali caratterbstich.e della Fa
coltàdi l'ingue di Feltre e le pos
sibilità ,ch'essa offre ai figli dei 
nostri emigranti. 

Faociamo anche voti che l 'i
dea d'un'll Società d,egli Am,ici 
de~La Facoltà di ,cui s'i parla nel
l'articolo ,del pro!. Amoretti su
sciti 'numerose e calorose adesio
ni tra i bellunesi emigrati in tut
to il mondo. 

Farà piacere a tutti i figli del 
Bellunese sparsi in Italia e nel 
mondo sentire che a Feltre fun
ziona, riconosciuta dallo stato e 
autorizzata a rilasciare Wl tito
lo equipollente a quelli delle U
niversità Statali, W1a Sezione 
staccata dell'Istituto Universita
rio di lingue moderne di Milano. 

FELTRE - In un'aula dell'IULM si sta tenendo una lezione con 
l'ausilio dei mezzi didattici più moderni per l'insegnamento delle 
lingue. 

quanti verseranno una somma 
annua per il funzionamento del
la Facoltà. Questo contributo 
dei Bellunesi lontani dal loro 
paese e che con ammirevole te
nacia si sono creati una posizio
ne economica degna , di ogni ri
spetto, si affiancherà a quello 
del comune di Feltre, che si è 
assunto il non lieve onere della 
sistemazione della sede e a quel
li degli altri Enti della provincia 

onde sia assicurato il funziona
mento della Facoltà. 

L'Università sarà onorata di 
questo aiuto e ne darà un rico
noscimento degno, ma si augura 
pure di accogliere nelle sue aule 
anche studenti dei Bellùnesi 
sparsi nel mondo. 

La Facoltà rilascia un diplo
ma di laurea in lingue e lettera
ture straniere .. 

Prof. G. B. AMORETTI 

La Facoltà ha sede nel Palaz
zo De Mezrzan in via Lorenzo 
Lùzzo n. 13 nella città vecchia; 
è organizzata per l'insegnamen
to delle lingue e letterature stra
niere in modo modernissimo : 
metodo audiovisivo, laJboratorio 
linguistico e, per le lezioni di 
lingua, con la divisione degli stu-' 
denti in gruppi limitati nel nu
mero, a seconda della loro pre· 
parazione e conoscenza della lino 
guao 

WINTERTHUR 

La Facoltà di Feltre ha inau
gurato il III anno Accademico 
11 5 di questo mese con una pro
lusione su «L'Epopea Garibal
dina nelle letterature straniere» 
tenuta dal proi. 8-alvatore Co
mes, direttore generale dell'Istru
zione Universitaria presso il , mi· 
nistero della P. I. 

Promemoria per la scuola italiana in Svizzera 

Alla Facoltà possono accedere 
anche i figli dei Bellunesi che 
hamlo conseguito all'estero W1 
diploma di maturità che auto
rizza nel paeSe dove vivono, la 
frequenza alle Università. 

E' in via di costituzione una 
Società degli amici ,della FGJcol
tà, la quale sa rà composta da 

1) LIBERA SCELTA: 
(Principio fonda mentale, de

mocratico ed umano). Ogni ge
nitore deve essere libéro di sce_ 
gliere l'educazione scoLastica che 
più ritiene opportuna per i pro
pri figli. 

2) PROVVISORIETA': 
Da statistiche risulta che il 

20% degli emigranti si stàbilisce 
definitivamente in Svizzera. l'SU 
per cento rimpatria! 

Questa percentuale dà 'W1a net
ta sensazione ' del movimento e 
della rotazione degli emigranti 
in 'Svizzera. 

Scuole medie superiori 
stata.li e non sta.tali 
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Le iscrizioni alle scuO'le di secondO' grado sono ancora iil una fase 
di and31mento cl1escen.te. Si possono qni individuare tre ordini ,di 
fattori: 1) la 'seuol,a media dell'obbligo; 2) l'abbandono sempre p,iù 
marcato del layo['o dei campi, o cO'munque un proce,sso di cam.bia
mento di mentalità ' scolastica; 3) la possibilità di accedere all'uni· 
versità spingle un maggior numero ,di studen.ti a teI1minare il corso , 
di studi secondari. Per queste ragioni si prevede ,che l'ançlamento 
delle isorizioni ,continuerà ad essere crescente anc'he per i p'rO'ssimi 
anni. 

Pertanto il non tener conto di 
questa provvisorietà provoca nei 
nostri fi gli difficoltà di ambien
tamento in 6vizzerae di reinse
rimento in iltalia. 

Con la scuola italiana il bam
bino, tanto in 'Svizzera come do
po in ItaHa, si trova semp're nel 
suo ambiente. 

Inoltre le autorità svizzere ob
bligano i bambini itaHania fre
quentare le scuole svizzere men
tre per i 'genitori rinnovano an
nualmente 'W1 permesso di sog
giorno d'andale W1 carattere di 
provvisorietà. .. 
3) DIVISIONE 

DELLE FAMIGLIE:' 
L'obbligo di frequentare le 

scuole svizzeTe provoca spesso la 
divisione del nucleo· familiare. 

E' noto che molti genitori p~ut
tosto che mandare i loro figli 
alle scuole svizz.ere, li mandano 
in ItaHa (o presso i nonni o pa.
renti, oppure in collegiO) . 

4) SCUOLE SVIZZERE: 
Le scuole svizzere, nella mag

gior parte dei casi" non sono 
ancora in grado ,di. accogliere il 
bambino italiano. 

Un piccolo difetto di· pronW1-
ciII. della lingua tedesca (o me· 
glia, del dialetto svizzero) lo fa 
ripetere a n n i di :s C u o l a . 
Oppnre il b a m b i n o viene 
mandato in s c u o l e diffe
renziate. A.rIÙV\ano pertanto al 
termine delle scuole elementari 
a un'età che possono solo entra
re in una scuola media' dove im
pareranno solamente a diventare 
dei buoni operai. Questo succe_ 
de anche a bambini che avreb
bero possibilità di studio mag
giori. 

5) GENITORI: 
a) Tra la scuola svizzera e i 

geruitori non esistono contatti. 
Viene pertantO a mancare l'in
teresse 'sia del ragazzo sia del ge
nitore per la scuol·a che il pro-

prio figliolo frequenta; 
b) I genitori; in maggioranza, 

lavorano tutti e due; l'orario 
delle scuole svizzere è spezzetta
to. e ri,stretto. I bambini pertan
to rimangono per la strada ·di· 
verse ore al giorno ; 

c) I genitori non possono aiu
tare i loro figli nei compiti a ca
sa. 
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6) WINTERT~IUR: 

La scuola italiana di Winter· 
. thur è presa, dalle autorità sco
lastiche svizzere, come esemp,io 
o come esperimento. 

Le leggi e Le disposiziOni ven
gono applicate severamente. li 
dramma di molte famiglie au
menta giorn·almente. 

ORGANIZZATA DALL'AEB 

In collabO'razione con l'Associazione « Trentini nel 

Mondo ». 

Pasqua delf Emigrante 
negli USA 
e in Canadà 

a condizioni di particolare favore. 

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

• Vi potrannO' prender parte tutti coloro che invie· 
ranno la prenotazione presso i nostri uffici, entro 
il 15 gennaio 1971. 

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

• Data la limitatezza dei posti verra data la prece· 
denza ai primi prenotati. 

• Per informazioni più dettagliate rivolgersi a: As· 
sociazione Emigranti Bellunesi, Piazza S. Stefa. 
no 15, Belluno. 

Banca Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. 7.504.000.000 

Amleo Emigrato 

per le tue rimesse di denaro ai familiari re
sidenti in It'a lia 

rivo lgiti ag li sportelli della Banca estera 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino; 

chiedi espressamente che il versamento 
venga 'e-seguito in Ita li a per mezzo della 

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

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

sideri; oppure, se la Banca 'estera no 
disponga; 

• con ri lascio deg l'i speciali (C assegni In 
IIr. per lavoratori italiani all'estero. del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai dire ttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffiCi in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giuli. 

• 
Uffici della lanca in Provincia di "lIune: 
Agordo - Auronzo - Bell uno - Ca la lzo· Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Al'pl • 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di c.dcNl. 
Per eventuali informazion,i 
scrivi a qualsia'si ufficio della Banca o direttame'nte a: 
BANCA CA noutA DEL VENETO 

, UffICio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Genera le - 361 00 VICENZA 

~----~----------------------------------------------------------------------------------______ ~r 
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BELLUNESE 

BELLUNO - Sono terminati i lavori di rafforzamento della volta 
della galleria ferroviaria « La Vignetta» sopra la , quale plIiS>serà la 
CirconvalllllLione Nord. (foto Z·anfron) 

Là variante Nord sta per essere aperta 
.L~interessarnento degli amici 

Bellunesi di Roma ha ottenuto, 
\1elocemente; ciò che da tempo 
invano si attendeva: l'approva
zione della variante per la cir
convaHazione nord. Si rende co
sì possibile, in termini che spe
riamo brevi, l'apertura del nuo
vo viadotto sull'Ardo, che de
congestionerà il caotico incrocio 
del Foro Boario con via Simon 
da Cusighe. 

Con l'imminente apertura del
la « Panoramica)} l'Amministra
zionecomunale di Belluno sta 
così per portare a soluzione due 
dei più gravi vecchi problemi 
del capoluogo. 

BELLUNO 

Dopo quelli già in programma 
a S. Pietro ed a Feltre, il Con
siglio di amministraZJione del
l'Istituto Autonomo per le Case 
Popolari, ha deciso -la costruzio
ne di altri alloggi per lavoratori. 

Nell'ultima riundone è stato 
rieletto presidente l'ing. Lucia
no Galli ; vicepresidente è stato 
nominato Silvtano S!alvlador; j 

componenti del direttivo sono 
Giorgio Sonego, Luigi Oli'Vier, 
Mario Botter, Enrico Paradisi e 
Ugo IlIing. 

« BELLUNESI NEt MONDO» 

ALPAGO 
Nel comune di Fa'rra si fav'ora 
per collega're le frazio,n,i 
al capoluogo 

Entro il prossimo anno, la stra
da che collega la frazione di 
Pianture al capoluogo, sarà al
largata, asfaltata, e corretta nel
la pendenza. La Farra-Pianture , 
rientra nel progetto della stra
da Farra-Due Ponti, che con
giungerà a sua volta la statale 
422 lungo il lago di S, Croce, con 
le zone più alte del Comune 
verso l'altipiano del C ansiglio , 
;n vista di un futuro sfruttamen
to turistico soprattutto nel pe
riodo degli sport invernaÌi. 

La spesa per il primo tronco, 
prevista in 60 milioni, vedrà il 
completamento dell'antistante 
strada, da località Prade, fino 
all'abitato di Pianture. I sucessoi
vi due lotti: IPianture-Due Pon
ti proseguiranno per Madonna 
del Runa.! - Due Ponti. L~ lun
ghezza del tratto ,sarà di 600 me

tri la larghezza della sede stra
dale di s_ei, aumentata di un me
tro nei tornanti, la banchina di 
sessanta centimetri. 

Si tratta di treI).taoinque nuovi 
alloggi, la spesa per la loro co
struzione è s,tata preventivata in 
oltre trecento milioni di lire, e 
verranno costruiti nei Oomuni 
di Belluno, AgOl1d'O, Limana e 
Sedico. 

PONTE NELLE ALPI - E' già a buon punto la costruzione del 
nuovo 'campo sportivo. (foto Sostene) 

Per quanto riguarda il 'capo
luogo, 'Ì nuovi alloggi saranno 
costruiti a Fiammoi, per una 
spesa ,di 167 milioni. 85 milioni 
saranno impiegati a Sedico, A
gordo e Limana. 

n C'onsiglio ha già dato l'inca
l'ico , ad un .gruppo di professio
nisti, per la progettazione 'delle 
opere. 

n Consorzio per il nucleo di 
industrializzazione della provin
cia ' di Belluno, con sede legale 
in Longarone, è preVlisto dalle 
leggi emanate per la ricostruzio
ne della zona devastata dall'on

,data del Vajont e ha lo scopo 
di provvedere alla acquisizione 
delle 'aree destinate alle sedi di 
agglo;merarnento 'industriale, al
laesecU'ziorie delle opere di si
stemazione ed urbanizzazione 
deiIe stesse e alla loro destina-
2lione, in base a pi'ani approvati 
dal ministero della Industria e 

" commercio, ad insediamento di 
attività industriali. 

Finora fanno parte del consor
zio e nominano quindi i loro 
rappresentanti in seno alla as
semblea dei consorziati, la Pro
vincia, la Camera di commercio, ' 
il Consorzio del Bim del Piave, 
i 'comuni di Longarone e Castel
lavazzo e l'Associazione degli o
peratori economici (Asib>. 

S. GIUSTINA BELLUNESE 

La rete idnica del Comune di 
S. Giustina ,Bellunese è stata po" 
tenziata con l'allestimento sul 
CoUe del Gumano, di una gran
de vasca di raccolta dell'acqua, 
che servirà da riserva' nei perio
di di magra. 

Fra breve si avrà il cocmp,le
tamento dell'opera, che potenzie
rà, 'come si è detto tutta la rete 
del Comune, che di recente è 
stata ripristinata ed in parte co
struita. In tal modo, tutte le fa
miglie ora avranno l'acqua assi
curata in ogni stagione dell'an
no. 

Longarone 
Anche quest'anno, 
a Longarone, 
la mostra del gelato 

S'è aperta, domenica ' 29 dello 
scorso meSe di novembre, a Lon
garone, la ormai bràci:~i~ale 
mostra del gelato con i numero
s,i, stJands dove si ' preséritano i 
camtteristici prodotti è ,con il 
oonsueto inoontro tracommex
cianti, ditte costruttrici e olienti. 

CORTINA 
ISi è dibattuto a lungo sul pro

blema della Gasa di riposo di 
Oortina· se fosse sltata p'iù utile 
costruir~e una nuova o ripris,ti
nare la già esistente. n Consi
glio comunale ha deciso)per que
st'ultima soluzione. L'edificio già 
esistente sarà ammodernato e 
per questo si utilizzeranno lO mi
Honi stanziati dal bilancio del 
Comune per il 1971 ed -la d'ona
zione dt lO milioni della signo
ra 'Falk. -

II progetto dell'opera, che sa
rà portata a termine quanto pri
ma, è stato affidato all'arch. Za
nette. 

ZOLDO 
Tornano i gelatieri 

Da novembre a marzo, le Val
li del,lo Zoldano si vanno , ripo
polando. SOillO i gelatieri, ohe, 
dopo una faticosa stagione lavo
rativa in Austria, in Germania, 
in Spagna, ,cercano un meritato 
riposo nelle loro contrade, nelle 
loro case della terra zoldana, che 
non r les'cono a dimènticare. 

Tornando, essi portano ai pae
si la rianimazione e la vita. Tor
nano, ma, purtroppo, non pe'l' ri- ' 
manere, 'bensì per rimetters'i in 
salute e per riorganizzarsi. 

Da queste ' COl011. 

ne Giovanni Re_ 

non e Angelina 

Stalliviere salu-

tano i parenti 

lontani in occa,.. 

sione del 450 an-

niversario di ma· 

trimonio. 

(foto Baio) 

Da un me~ 

CADORE 
S. VITO 

1\ calendario 
delle man'ifestazioni 
invernali 

L'Azienda di soggiorno di San 
V:to di Cadore ha reso noto il 
calendario delle manifestazioni 
invernali, la cui organizzaZJione 
sarà, come sempre, curata dalla 
Polisportiva Caprioli. 

II 6 gennaio 1971 apertura del
la stagione con il trofeo Orologi 
Nivada, una gara di slalom 'gi
gante riservata ai villeggianti di 
tutte le categorie maschili e fem
minili. 

Dallo slalom al fondo, per l'llip" 
puntamento del lO gennaio con 
la cOPPa « Osvaldo De Lotto », 

15 chilometri, zonale di qualifi
cazione, con abbinata giovani. 

II 24 gennaio conferma della 
tradizionale gara di slalom gli
gante per le 'categorie allievi, 'l'a-

gazzi e cuccioli, maschile e fem
minile, intestata a Gigi Colli, lo 
sportivo sanvitese scomparso in 
terra di Argentina. La gara sarà 
valida come fase comunale dei 
Giochi della Gioventù. 

La domenica successiva, gran
de show dello sci giovanile per 
il 70 Campionato italiano Juve
nes 1971, valido per il 9° Gp. Sco 
« Corriere dei Piccolri ». 

n 14 febb'Taio ancora di scena 
la pista di Senes con una gara 
di slalom gigante per tutte le 
categorie, maschile e femminile" 
e valida per la coppa ({ Caprio'
H». 

In chiusura, il 21 febb-raio', sa
ranno impegnati gli scolari e gli 
studenti delle scuole locali per 
il loro campionato: sarà una ga
ra di slalom gigante, tracciata 
sulla pista di Senes. 

,LATISANA - n seno Tessitori consegna il sigillo d'argento della 
Città ,di Latisana allo z'Oldano Renato Fioretti, membro aocademi
co dell'Ateneo Veneto. 



COMELICO 

S. PIETRO DI 

CADORE. -.Ma. 

riuccia Cesco· 

Casanova, lau· 

reata in 'scienrze 

fisi·che e:lettroni. 

che a soli 23 an-

ni. 

e all'altro 
A cura del cronista 

AGORDINO 
I lavori 
sulla statale· 203 

Si prevede che en tro il 1971 sa
ranno terminati i lavori sulla 
statale 203 fra le frazioni di Li
stolade e Caprile. Questo è quan
to è stato detto durante la riu
nione del Consiglio direttivo del
la Comunità, sotto la Presiden
za dell'ono Colleselli, e presente 
l 'in:g. capo del oompartimento 
dell' Anas di Bolzano, Ortolani. 

la Messa. Durante la celebrazio
ne, ha prestato servizio d'onore 
una rappresentanza di studenti 
in divisa di lavoro, ·con l'elmet
to e le lampade ad acetilene. A 
celebra21ione conclusa si è rifor
mato il corteo dei vecchi mina
tori e stude.nti che questa volta 
hanno deposto un~ ' coron~ s\ll 
monumento al minatore. Il mo
numento è il primo eretto in I
talia e ricorda tutti gli umili. è
roi caduti nelle miniere di tutto 
il mondo. 

La 'cerimooia si è conclusa nel
l'aula delle eserci,ta2lioni mine
rarie dell'Istituto FOllado-r, ove 
il preside, dopo aver in un di
scorso esaltate le doti ed il la
voro. di cui i nostri minatori. e 
periti minerari danno prova in 
tutto -il mondo, ha consegnato 
delle borSe di studio ' MiIlJisteria
li ad alunni meritevoli. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

S. PIETRO DI CADORE 

Laureata 
in sdenze fisiche 
e,lettroniche 

Mariuccia Cesco Casanova, 
tra le più giovani laureate d'I
talia, ha· infatti, salo 23 anni, 
ha discusso, il 22 luglio u. s. 
presso la Facoltà di scienze fisi
che elettroniche dell'Università 
di' Milano, un.a; tesi su ii calcola· 
tare elettronico da satellite, lau
reandosi brillantemente. 

E' il papà suo che ce ne parla : 
... « C'Ome t esi di laurea, ha 

preparato la costruz:one scienti· 
fica di un caicoIatore elettroni. 

co che verrà applicato a bordo 
del ·prossimo satellite italiano 
da immettere nello spazio. 

Inol tre, è stata richiesta, tra 
molti, prima ancora di laurear
si, da gros'S.i complessi. 

Avrebbe potuto rinèanere all'u
niversità come Ass!;;tente, ma 
ha preferito scegliere la più pre
sUg:osa richiesta, quella del Cise 
(Centro informazion i studi espe
rienze),che si trova nella im
mediata periferia di Milano, a 
Segrate. Del CISE fanno 'parte 
.l'EURATOM e il C.N.R. (Cen
tro Nazionale Ricerche). Esso è 
composto da quattrocento ~ciep
ziati, tra i quali, ora, al1che Ma_ 
riuccia. 

FELTRINO 

Comune di Feltre 
L'amm.inistrazione comunaìe organizza per il 

giorno 6 gennaio 1971, a'lle ore 10, un 'incontro con 

gli emigranti ed ex emigrant1i presso il palazzo To

mitano, in yia Mezzaterra a Feltre. 

Verranno tratt·ati i problemi dell'emigrazione 

inerenti all'ammin'istrazione comunal·e. 

Sarà offerto alla fìne un rinfresco. 

FONZASO 

Sono iniziati da çjualche setti
mana, e proseguono alacremente 
a Fonzaso, i lavori di co.struzio
ne della nuova palestra, svolti 
dall'impres,a Corso. Il canl!iere 
si trova sul retro della scuola 
media statale, e comporterà, una 
voIta ultimato, una spesa di cIr
ca 30 milioni, reperiti con un fi

nanziamento del ministero della 
Pubblica istruzione. I lavori do
vrebbero concludersi. entro il 10 

ottobre dell'anno, p:rossimo. 

L'esigenza di una nuova pa
lestra, che sostituisse quella ina
deguata delle scuole elementari, 
era molto sentita non solo dai 
giovani che frequentano la me
dia, ma dall'intera gioventù fon_ 

zasina. Per la manC3inza di at
trezzature sportive (finma era 
a disposizdone solo il campo di 
ca1cio di Arten), non si era mai 
potuta svolgere alcuna attività 
che non fosse il Calcio. 

PONTE DI FENER 
La recente crescita del Piave 

ha un po' danneggiato 'Ì lavori 
di fondazione del nuovo ponte. 
Tutto è ora normale ed i lavori 
p'rocedono speditamente. 

ALANO 

La variante . della provinciale 
di ponte Tegorzo che porta. alla 
zona industriale è realtà: ecco, 
a destra, la discesa dalla ca:mpa
gna di Colmirano verso la pro
vincia:le e, a sinistra, l'avvio alla 
campaglla est. 

A cura della amministrazione 
comunale della provinoia sono 
stati effettuati lavori di asfalta
tura in vari tronchi ancOira in 
terra battuta: strada delle Sor
genti fino al ponte, contrada 
nella parte alta, Campo a:lt'a fi

no all'imbocco della strada per 
Schievenin, Caldretta fino .alla 
località Calonega ed altri tron
chi. 

Il nuovo tracciato della 'Stra, 
da, sop,rattutto in alcuni punti, 
come ad esempio il nuovo via
dotto tra A voscan e Masarè di 
Alleghe, presentano la costrumo
ne di opere ardite, che vogliono 
l1isolvere radicalmente il proble
ma della viabilità della zona. Ad 
opere ultimate, numerosi tratti 
della statale, saranno del tutto 
nuovi, rispetto al veochio tmc
ciato. 

Durante il Consiglio direttivo 
si è parlato anche delle strade 
del passo S. Pellegrino, Giau, C'e
reda e Forcella Aurine, nonchè 

1111 Cibiana" nel 4- Torneo IIVa. Baite" 

I della traversata di Cencenighe. 
Il Consiglio si è poi incontrato 

con il Sottosegretario ai Lavori 
Pubblici, ono Russo, al quale so
no stati prospettati i molteplici 
e gravi problemi della Vallata 
Agordina. 

AGORDO 

In occasione della festa di San
ta Barbara, i minatori che han
no lavorato nella miniera di pi
rite della Valle Imperina, insie
me agli studenti dell'ITIM, han-

r . no deposto una corona di fiori 
sul monumento che ricorda i ca
duti di guerra . Formatosi un 
corteo, questo si è poi diretto 

. verso la chiesa Arcidiaconale, do-
ve mMS. Bernardi ha celebrato 

Ecco la squadra del Cibia-

gani7lLat~re Candido Zan-

vettoT. 
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Avvertenze 
per 
che 
In 

i la lJOratori 
SI recano 

Svizzera 
1. _ Per poter essere ammesso 

in Svizzera a S'capo di lavo·ro, il 
lavoratore deve essere in posses
so di un documento rilasciato 
dalle auto·rità svizzere, chiama
to {( Assicurazione circa il rila
scio di un permesso di dimora». 

Tale documento deve essere in
viato al lavoratme in Italia dal 
datore di lavoro che intende as
sumerlo in ·Svizzera. 

2. - Se il lavoratore, per qual
siasi motivo , non può espatriare, 
deve restituire immediatamente 
i l contratto di lavoro,COO il per
messo di cui sopra, al datore di 
lavoro. 

3. _ Ogni lavoratore deve arri
vare alla frontiera con almeno 
:) miLa lire necessarie all'acqui
sto del biglietto ferroviario per 
il percorso svizzero. 

4. - Ogni lavoratore deve var
care il confine svizzero in tem
po utile per subire la prescritta 
visita medica che, presso gli Uf
fici sanitari ·di Chia.ssoe di Bri
ga, viene effettuata sino alle o
re 15 di ogni giorno, esclusi i 
giorni festivi e le domeniche. 

Pertanto, se il lavoratore si 
presenta al confine dalle ore 15 
in poi, o di domenica o in gior
no festivo, non potrà essere vi
sitato sino al giorno successivo. 
' E' bene ricordare che mentre 

al confine di Briga sono consi
derati giorni festivi le domeni
che, CapOdanno, lunedì di Pa
squa, Ascénsione, lunedì di Pen
tecoste, ,Corpus Domini, Assun
zione (15 agosto), Tutti i 8-anti 
(1'0 novembre) e Natale, al con
fine di Chiasso lo sono anche il 
29 giugno (8s. Pietro e Paolo) e 
il 26 dicembre (S. Stefano). 

I lavoratori devono evitare nel
la maniera più assoluta di arri
varealla frontiera dopo le ore 15 
e quindI dovranno programma
re opportunamente la loro par
tenza in relazione a tale esigen
'za, oppure fermarsi a Milano do, 
ve potranno pernottare nel po
sto di sosta della stazion~ ferro
viaria (binario II) o presso il lo
cale Centro di Emigrazione per 
proseguire la mattina successiva 
per il posto di frontiera. 

5. - Ad evitare il pagamento 
di multe o supplementi di prez
zo, è necessario che il biglietto, 
per il percorso svizzero, sia ac
quistato all'ultima stazione di 
frontiera italiana. 

6. - I lavoratori che si recano 
nei Cantoni di Vallese, Ginevra, 
Vaud, Friburgo, Berna, Neuchà
tel e .soletta hanno convenienza 
a seguire la linea Domod'ossola
Briga; 

- Quelli che si recano nei Gri
gioni, le linee Milano-Lecca-Chia
venna o Milano-Sondrio-Tirano; 

- Quelli che si recano in tut
ti gli altri Cantoni, la linea Mi
lano-Chiasso-Gottardo. 

7. - I lavoratori che si recano 
in SVÌ2lZera devono presentarsi 
- entro 8 giorni dal loro arri
vo - alle autorità di polizia el
vetiche 'competenti per regolare 
la loro pOSizione di soggiorno. 

8. - I lavoratori che desiderano 
inviare in Italia i propri l'ispar

(continua a PCIJ_ 16) 
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CRONACHE SPORTIVE 
CALCIO SERIE D 

Il Belluno ... e da solo 
al comando della classifica 

La formazione· tipo del Belluno att~lmente primo' ill ·classifica. In 
piedi da sinistra: Gaiotti, Benatti, GagÙa7iZo, Lusente, Fiorin e 
Da Rold. In ginocchio da sinIstra: Inferrera, Olivotto, ValmassoI, 
Bui e Canella. Oltre a questi undici vanno" ricordati: Piccoli, Zam, 
pieri, Tesan, Buzzetto e D'Alpaos. · (foto Zanfron) 

Lo scorso anno il Belluno per· 
se la possibilità di essere promos
so in serie C nelle ultime gare a 
causa, si disse, del logoramento 
provocato dal fatto di essere sem
pre stato in testa alla classifica 
fin dalla prima partita. 

Quest'annO le cose sembrano 
leggermente cambiate : infatti 
soltanto alla 'nona giornata è bal
zato al comando dopo una sa
piente rimonta. Partito con un 
avvincente 3-2' sul Malo, il Bel
luno infilava successivamente 
tre risultati di parità; poi vin
ceVa a Vittorio Veneto un « der
by» infuocato, ma subito gli a· 
nimi dei tifosi giallo-blù veniva
no raggelati da una immeritata 
sconfitta casalinga ad opera del 
modesto Bassano. Oi si attende
va la riscossa che venne la do
menica suocessiva sotto·forma dii 
una brillante vittoria per 3-0 sul 
Clodia. Utile pure il prezioso pa
reggio (O-O) conseguito sul diffi· 
'cile ·campo del BoIzano che por
tava il Belluno a ridosso della 
capolista Schio. Naturale, perciò, . 
la 'grande speranza dei tifosi bel
lunesi per la domenica successi· 
va che vedeva il grande scontro 
al Polisportivo cittadino tra Bel
luno e Schio. I gialloblu vince
vano senza discussioni per 3-0 
con una gara g·agliarda che li 
portava alla testa della classifi
ca. 

Nelle due gare successive il 
Belluno manteneva fede .alla sua 
posizione di capolista vincendo 
per 3-2 sul eampo del Giol'gione 
e piegando, con lo stesso 'pun
teggio, la Mestrina dopo una 
partita assai emozionante. La 
partita successiva veniva sospe
sa per la nebbia mentre il Bel
luno stava vincendo per l-O sul 
S. Donà. 

Dal punto di vista tecnico bi· 
sogna, dire che quest'anno i 
giallo-blù dispongono di un for
tissimo attacco (con le pericolo
se punte Inferrera, Garotti e Ga
gliazzo), di un esperto centro
campo che poggia su Canella, 
Bui e Olivotto. Le note meno 
liete vengono da.lla difesa ove il 
solo « libero» Fliol'in è esente da 
critiche, mentre gli altri d enun
ciano ancora qualche sfasatura. 
In ultima analisi va detto che 
il lavoro dell'allenatore Beraldo 
sta dando comunque buoni ri· 
suItati e il eammino del Bellu
no è 'costellato di ottimistiche 
prospettive. 

Feltrese a A:orre'nte altern'a 

Nel girone B' della Promozio
ne Veneta la Feltrese sta condu
cendo un campionato dalle fasi 
alterne che vede la compagine 
granata « vivacchiare» 'a metà 
classifica. Nelle prime tre parti
te la Feltrese si è comportata a 
corrente alterna, poi, dopo un 
confortante pareggio, ancora 
un'alternanza di vittorie e scon
fitte che preoccupano non poco 
i tifosi fel tl'ini. Per il resto del 
girone di andata si potrebbe es
sere ottimisti dal momento che 
la Feltrese ha già incontrato al
cune tra le squadre piÙ forti del 
torneo. Dal punto di vista tecni
co bisogna dire che la compagi
ne granata ha bisogno di un ul
teriore rodaggio per i suoi pro
mettenti giovani: occorre molta 
più incisività all'attaceo per bi
lanciare alcuni squilibri della di
fesa. 

Ponte nelle Alpi in testa, 
Agordina in sordina 

Due squadre bellunesi milita
no nella prima categoria dilet
tanti con risultati contrastanti. 
L'Agordina, che denuncia i limi
ti dell'inesperienza, ha eondotto 
fin qui un campionato poco for
tunato, soprattutto nelle ultime 
gare ha subìto pesanti sconfitte 
anche casalinghe che l'hanno so
spinta verso le ultime posizioni 
della classifica. Ci si aspetta, 
perciò, l'inizio della riscossa per
chè l'Agordina merita una posi
zione migliore. 

Altro dliscorso vale per il Pon
te nelle Alpi, compagine già e
sperta dei duri campionati tra 
i dilettanti. Nelle prime cinque 
partite ha conseguito al-trettan-te 
vittorie smaglianti ed attualmen
te sta conducendo' il suo girone 
con tre punti di vantaggio sulla 
seconda classificata. Non ci sono 
preocoupaf,;\ioni di sorta, perciò, 
anche se c'è il timore ohe, alla 
lunga, il Ponte nelle Alpi denun
ci ·la stanchezza, giacchè conta 
su qualc):le elemento validissimo 
non piÙ tanto giovane. Confor
ta il . fatto, eomunque, che il 
Ponte nelle Alpi ha dimostrato 
cbiaramente di essere la compa
gine più forte del campionato in 
grado di aspirare alla vittoria 
finale più di ogni altra. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

II'.J PROBLEHil DELLA SCIJOl'.Jil 

A proposito di un' Università sfumala .• J 
Vn'oscuro ostilità. ho impedito di proseguire il discorso 

Non v'è scuala nel bellu7?ese 
che, in que·sta come nel prece
dente anno. ,scalastica, nan sra, 
per un paia di moesi almeno., com
tagiata da una spec'ie di febbre. 

Il primo d'attobre arriva: in 
base adisposizianidell'ultima 
om tutto si avvia con una certa 
regoMrità ed i giarnali pasisan 
dire il 2 a il 3 attobre che aB-el
luna come altrove migliaia eli 
giava'ni si son r,egolarmente .pre
sentati ed han 'regolarmente co
minciato un nuava anno scola
stica. Ma l'ordine è ben appa
rente, però. Ma la regaLarità ,sto 
solo nella fCliCciata, però. Le cau
se di tutto questo? san ,diverse e 
ceT'cheremo di spiegarne le più 
eviaenti. 

Fino ad un,a dec'ina di anni fa 
le scuole medie esistevano da noi 
in ben pochi centri. L'assenza di 
prospettive d'inse,gnamento in 
laco e la lontananza delle sedi 
universitarie invogliavan allara 
b,en, pochi adi avviarsi 'Per IOJ 
strada del ·corsodi laurea che 
porta alla cattedm. 

Pian piamo i tre corsi deLLa 
scuola dell'obbligo san arrivati 
pressachè ovunque : un ,decreto al
la volta e pian piano si son aper
te nuove scua,ze, pian piana nua
ve cattel(],re han rkhiesto nuo
vi dacenti che la provincia non 
poteva certo fornire per 'i moti
vi suespasti e per il fatto che il 
montanara raramente si avvia 
per la strada lung,a ch,e abbia 
come prospettiva la ,disaocupa. 
zione. 

Ben presto,. per certe materie 
specialmente, si esaurivano le 
gradwatorie ,di aspiranti profes
sari e nelle varie secli i presidi 
r'icarrev·ana a studenti universita
ri che, in genere veramente be
ne, assalvevano il 10.1'0 camq>ito. 
Era ingit/lSto? Forse. In altre re
gioni d'Italia intanto. i disoccu
pati della scuola premeva1j.a : U'n 
paio di ann'i fa, il diluvio: in 
tutta Italia si è scoperta che ~a 
provincia di Belluno. era s1Jrav
vista ·di dacenti e da tutta Ita-

4 ia è stato un 'aceorrere freneti-
co ad aocaparrarsi il titolo di e
ducatare del mantanaro. Giusti
zia era ed è fatta, dirà qualcuno. 
Giustizia per ,chi? Per il'tite.;lato 
di 10ntQJne regiani che, senza ca
noscenza di mentalità e di am
biente, il arrivata fra noi. Certo 
ben paca giustizia per i nost'ri 
ragazzi' che si san visti affid,ati 
per un mese ad uno studente, 
per un meSe ad un insegnante 
s'icula ·che, trovata altrov.e il po
sto migliare, se ne va versa altre 
cattedre, Beguito dal collega mar
c'f?,igiana o Tomagno lo. 

Il ragazzo è frastornata da un 
continua mutarneon·to di facce 
ma ancor più dal continuo mu
tamento di QJccenta: la sua e
spressiane dialettale che, in mol
ti casi, è per lui la · sola vera, 
viene deris'a talvolta e spesso 
male interpretata. Siamo no.i, 
allora, i partigiani di tante linee 
gotiche culturali? 

Nemmeno per sogno. Siamo e 
siamo. sempre s,tati QJmici del col
legla sicula calabrese o wmbro 
che per anni ha lavorato can 
nai, ma siamo invece avversari 
d'un sistema che fa ·della scuala 
di una povera prov'incia la cavia 
di tante esperienze. M a 'nom è 

finita can le rogioni di maLcon
tento.. Assieme all'insegnante 
che arriva fra nai decisa a rima· 
nere per un certa periado (e da
pa un periada di QJcclimatamen
to non lo si può certo pasporre 
all'insegnlG.nte della zana) ecco. 
l'·altro insegnante che non vual 
restare nella sua terra perchè 
per troppi an'n'i sarebbe costret· 
to a dubb:,g supplenze di qualche 
settimana. Bocola venire fra noi, 
questo laureato dalla laurea bril
lante: passerà fm nai quell'anno 
a ,al massimo quei due anni che 
lo aiuteranno. ad aggiungere ai 
suoi punti ,di laurea quei pun
ti per Mvoro che gli permette-

- ranno di balzare 'in testa alla 
schiera che, nella provincia ,di 
origine, attende ·di inserirsi nei 
ranghi dei docenti regalari, Si 
appassiona, questo (per tantiver
si) ottimo insegnante, per i pro
blemidella sua s,coMresca e del
la sua provvisoria terra di ado· 
ziane? Ben di mdo. Pensa di an
darsene ,al più presto com gra:n 
gioia ,della ,schiera ,dei laureati 
disoccupati che lantano, atten
dano con ansia la liber·azione del 
posto. E una infin'i ta e frene,tica 
serie di oambiamenti che diso
rienta i ragazZi, che ne c07lllpro
mette l'e,ducazione, che rende 
pOSSibile l 'avvio regolare dell'an
no scolastico solo ,due mesi ,do
po il fatidico primo ottabre. Bel
luno è dunque la vittima ai un 
brutto coloniali'smo culturale che 
non si sa quando finirà ma che, 
oggi ·come oggi, impedisce certa
mente a molti giovani 'nastrani 
di avvbarsi per la strada della 
laurea che porti all'insegnamen
to, frastornati come sono da que· 

BELLUNO 

st,a babele di persone frenetica
mente tese a rincorrere la catte
dra bellunese. La scuola che io 
di rigo (ed è assai più piccola del
l ' Università di Roma) ha avuto 
l'alto onore di ricevere, oltTe a 
centinaia 'd.i teleforoate e di Ti
chi,~ste orali, ben sei ,ch'ilogram
mi di domande di insegnamen
to. 

Un pJ.io d'anni f ,a si è parla
to di Università laoale che po
tesse dare il modo a quei bellu
nesi che avessero voluto affron
tare la stradJa della laur,ea in let
tere, di ottenere quel titolo di 
studio che mettesse a disposi
zione un lavoro, non ricchissimo 
di prospettive ma dignitoso. Q. 

s,cure ostilità ovunque e dell'U
niversità non si è più parlata. 

Quanto durerà il fenomeno? 
Quando il nostTo montanaro si 
rassegnerà a correre l 'alea della 
disac·cupaziome da Mureato pur 
di ottenere alm,eno al.cune d'i 
quelle cattedre che, nei primi 
corsi spedillmente dove arriva 
lo spaurito fanciullo ·delle locali
tà isolate, moralmente gU spet
terebbe? 

Ma il nostTo montanaro non 
vuole incertezze. Rassegniamoci 
allara a questa continua serie 
di insegnanti 'in movimento, r(];S
segnamoci ,dunque ,a questo ,co-

. lonialismo culturale ·che renderà 
forSe più disinvolti ma cerro ben 
meno colti i nostri ragazzi. Nom 
c'è vera cultura i'nfatti se il fan
ciullo non si saprà trovare bene 
a suo ,agio sui ba7l>Ch'i della sc~o· 
la ed ora sui banchi della scuo
la nostrana bene non si trova di 
certo. 

IGINO DAL CANTON 

Il Palazzello dello -Sporl: 
Finalmen le I 

BELLUNO' - Una veduta dall'interno di un angolo del nuovo Pa

lazzetto dello Sport la cui inaugurazione è prevista entro la fine del. 

l'anno. (foto Zanfron) 
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il. Bee .. o operto 

CiD~enlù: mito o realtà 7 
Un giorno non lontano un pTe

side di una scuola media mi 'Ti
volse ,a br1JJCiapelo I!a se-guente 
domanda: « la gioventù, ogg'i, è 
un mito o una realtà?». 

lo non sono tanto perspicace 
da poter dare una risposta su 
dUe piedi. RifLettendoci su, pe
TÒ, ho capito che il dubbio me
ritava di essere risolto e, non 
fi-dando sul mio solo giudizio, ho 
interrogato PTima tre anziam'i e 
pdi tre giovani per tirar ne quin
di e ,conclusioni. 

1. 

« Voi, Gigio, che a'/JIete oltre
passato la settantina,che giu,di
zio vi siete fatto della gioventù 
d'oggi? ». 

lo? lo la vedo più bella, più 
esuberante, più prorompente di 
una volta; però ... 

« Però che cosa?». 
Però non 14 ve-do felice. Ai no

stri tempi ci si divertiva cantan
do, facendo quattro salti in una 
« tieda» ed in una stalla; oggi 
tutti i giovan'i sono tanto indi
vidualistida non trovarsi mai 
assieme se non a vedere la par
tita di calcio. 

non ci penso neppure. Cogli e
semp'i che ho davanti, non mi 
vien proprio la voglia ,di pensar
ci! 

« Ma un po' d'amore ci sarà 
nel tuo cuore, no?». 

Amore? Che cos'è? lo prima 
voglio bene a me stessa, poi sa
rà quel che sarà. 

3. 

Adunque la gioventù, oggi, è 
un mito o una Tealtà? 

Difficile capirlo! Per molti g'io
vani (forse troppi) dobbiamo 
purtToppo -dire che è un mito, 
peichè dai 14 anni *n su non 
hanno più ideali superioTi cui 
riferirs'i per migliorare se stessi, 
per diventlCLre qualcuno o qual
checo-sa. 

E -soprattutto manca lOTO l'en
tusiasmo per il vero, per il bello, 
per il buono. Attratti come sono 
dal miraggio del denaro, dall'an
sia ,di guadagnare milioni a pa
Iate con t,anta facilità, sazi di 
tutto peTchè 'in tutto acconten
tati, vivono i loro anni più bele 

li in una squallidità materiale 
da far rabbrividire. E' pertanto 
le,cit-o domandarci: sono l1ff/.Cor 

« E tu, Antonio, che sei sul- giovani o non sono invecchiati 
la cinquantina, come la vedi, og- anzitempo? Per fortuna di veri 
gi, la gioventù?». giovani, -di '!1'iooani ,che -san'no 

Strana, molto stTana! I gioll)a- as-saporare lentamente i loro an-
n'i san tutti... barboni, le giova- ni più belli ce ne sono ancora. 
ni midi-mini-max, senza criterio E sono queLli ch.e han ricevuto 
e ·con una celerità ,da far spa- una solida formazione spirituale 
vento. E sembra che tutti siano e morale, quelli .che guardano in 
d'oocor·do in una cosa sola : nel- avanti sapendo che la vita non 
la protesta. A forza ,di protesta- è un miraggio ma un ,dovere da 
re ve-dono tutto male non han- assolvere giorno per giorno e 
no più aLcun ideale cui rìfarsi ch.e soltanto dall'aderrn,pimento 
peT goders'i gli anni giovilnili... di esso scaturisce la vera gioia. 
Non è co'sì? '-'f Forse questi giovani sono pochi, 

cc E tu Emilio, come vedi i gio- .... ma questi soltanto questi non 
vani d'oggi?». J sono un m'ilo; sono una realtà 

lo giovani non ne vedo più. consoLante. E. V. 
cc Perchè? », 
Perchè rimangon giovani fino 

ai 14 e 15 anni e poi diventano 
ve,echi! 

cc Come ' diventano vecchi?». 
Eh, sì!, peTchè a quell'età san 

già espeTti ,di tutto ... ! 

2. 

cc Beppino, alla tua età di 17 
anni ti senti giovane o... quasi 
uomo? », 

lo sono, uomo! 
cc Perchè? ». 
Perchè ho di gia Le mie espe

Tienze. CTedo che i vecchi ne 
s'appiano più ,dri me. 

cc Ma che ideali hai per il da
mani?». 

Ideali? PeT esser uomini occor
Tono ideali? I nostri ideali sono 
i soldi! 

cc E tu, Cinzia, sei contenta del
la tua giovinezza?». 

lo non son mica gio-vane! Ho 
appena 16 anni ... ! 

cc Quali sono i tuoi ideali pel 
domani?», . 

lo sto bene così come sono 
ora! Il mio ragazzo ce l ' ho, ci 
vogliamo bene come fossimo ma
Tita i6 moglie, .. Andare in cerca 
di che cosa? 

cc Voglia -dire che aspirerai a 
formaTti una famiglia buona e 
bella : no?». 

Una famiglia? oh, che orrore! 
cc E tu, V'irginia, come ve-di gli 

ideali di un tempo, per e\S em
pio quelli del Mazzini, del D 'A
zeglio, Pellico: cc D io, Patria, Fa
miglia? ». 

Eh, un Dio sì, ma personale, 
buono, buono .. . ; la Patria è do
ve si sta ben; per la famiglia 

GINEVRA 

Fervore di attività 
Tempo fa ha avuto luogo il 

cc Torneo di bocce» al ristorante 
cc La Tonnelle de 'Pinchat», a 
Carouge con una giornata di so
le. CQme annunciato sulle cir
colari, alle ~ 14.30 le iscrizioni si 
sono chiuse e 'le 14 coppie iscrit
te hanno giocato a turno tutto 
il pomeriggio. La gara è stata 
a,perta dall'arbitro, il sociO' si
gnor Giuseppe strappazzon che 
ha spiegato le regole del gioco 
ed ha ricordato il defunto . socio 
Francesco Zancanaro con un mi
nuto di silenzio. ,Seguite dai moI
ti bellunesi presenti ed arbitrate 
in modo veramente lodevole le 
partite si sono protratte, tra un 
bicchiere e l'altro di buon 'vino, 
fino alle ore 20 e si sono conclu
se con la vittoria della coppia 
formata dai signori Dionisio -
De Geco, seguita da quella di De. 
Maria-Pattachin, Arboit Sante e 
Arboit Giovanni e Armando -
Biasi. La coppa della Cassa di 
Risparmio di Belluno è stata 
consegnata ai vinoitori da me 
stesso dopo qualche parola di 
ringraziamento ai partecipanti 
ed ai collaboratori. Alla coppia 
seconda classificatasi è andata 
una medaglia d'oro, alla terza 
una di argento e alla quarta una 
di bronzo. Al più presto inviere
mo qualche foto scattata duran
te la prf'm'ia2ione. 

DA UNA FAMIGLIA 
ALL'ALTRA 

ZURIGO 

Si è svolta anche quest'anno 
come nel passato la gara di bri
scola, al Ristorante da Nino, nele 

la Josefstrasse, con tanti parte
cipanti ed alla presenza del Pre
sidente, Mario Benvenuti, che, 
per altri impegni, dovette assen
tarsi, subito sostituito dal vice
presidente, Bianchet Silvio. 

Nell'interv'allo, il oassiere face
va girare la ruota per estrarre 
un bel numero di fi'aschi di vino 
che erano in palio, per ,arricchi
re la cassa. 

Alla fine si ebbero 'Ì risultati 
dei vincitori: 
l o premio: Bortoluzzi e Cavaz

zo. 
2° premio: Giacomazzi - Mar

con; 
30 premio: Huber - Trevisoi. 

Fu seguito da una bicchierata 
con tutti 'Ì collaboratori ed un 
bell'applauso ai vincitori. 

LlECHTENSTEIN 
-Con i cinquanta belluneSli, han

no partecipato alla festosa riu
nione altri emigrati italiani. Tra 
le autorità, il vi:cepresidente del
la sezione svizzera degli alpini, 
il presidente dedl Gara alpino di 
Toggenbrug, il prestdente della 
« Famiglia di Herisau cav. Gia
como Pante. 

La manifestazione si è svolta 
il 17 ottobre u . s. Ha aperto la 
serata il capo della Sezione sig. 
Piergiorgio C'ampigotto. E' se
guito un intervento del cav. Pan
te che ebbe per quelli di Liechte
stein parole di incoraggiamen
to a proseguire sul cammino in
trapreso e illustrò gli scopi del
l'Associazione emigranti bellune
si e il programma; fin qui svolto. 
. Alla fine, si passò alla spa
ghettata con luganeghe. La fe
sta ebbe come epilogo una gara 
di briscola con molti premi in 
palio. 

Queste le coppie vincenti: 1) 

Lino Piazza e Giovanni Felippi; 
2) Inerio D'Agostini e Sergio 
Zanella; 3) Mario Saochet e Gio
vanni Sacchet. 

Gli. emigr-ati Se'renesi 
in Svizzera al loro 
secondo inco'ntro 
a Loute-nburg 

La Tiunione, presieduta dall'lCLr
ciprete, ,don Giuseppe -Sartori, 
venuto appositamente -eZall'Italia, 
si è svolta presso la cantina itlCL
liana Orno Don Gius-eppe ha ce
lebrato la S. Messa, se-guita at
tentamente ,da tutti i partecipan
ti. E' segui'to il pranzo sociale, 
al qlbale ha partecipato anche 
il cappellano degli emigranti, 
il Fezt.rino don Gelin,do D'Incau. 

Il Testo si può facilmente im
maginare: canti, allegria e ani
mate conversazion'i ,con caloTose 
strett-e di mano e un cordiale ar
Tiv'e·derCi al prossimo i'ncontro. 

BIEL-BIENNE - Sorridono feli
ci Romano, Re e Cosimo ,Corva
glia, vincitori del primo premio 
della gara di briscola indetta dal
la locale Famiglia bellunese. 
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Successo -della. "CAMERATA 
STROMENTALE ROMANICA" 

BELLUNO - I componenti del complesso «Camerata Stromentale 
Romanica» dell'Università di Zurigo, diretti dal prof. VHtorio Ra
schér, fotografati nel corso del concerto tenuto nella CattedTale 
di Belluno. (foto Zanfron) 

La « Camerata strumentale ro
manica di ZurigO» si è esibita 
nella cattedrale bellunese ne.! 
cor,so delle manifestazioni orga
nizzate dall'Associazione Emi
granti Bellunesi in cQllabQrazio
ne con la civica Amministrazio
ne. 

Occorre subito sottolineare la 
bella qualità delle esecuzioni da 
parte dei singoli e dei « settQri », 
in tutto una ventina di strumen
tisti magistralmente diretti dal 
maestro Vittorio F. Raschér. 

Il programma impegnatiVO ed 
interessante comp'rendeva autori 
del 600-700: una sonata 'di \Albi
noni, resa nei suoi elastici e leg
geri ritmi tipici del barocco ita
liano; un concerto -di G. Ph. Te
lemann, dove l'esecuzione ha 
raggiunto risultati espressivi di 
particolar.e profondità (solista 
PaU'1 Gerhard Engeli); il con
certo grosso per due flauti di 
Vival'di, brano ricco di colori 
strumentali dove il -dialogo tra 
flauti ed archi ha raggiunto mo
menti di str,aordinaria bellezza 
e lucidità (soliste Ursula Bockli 
ed Elisabetta JossD;di K. Sta
nitz il geniale quartetto in Do 
·maggiore. 

Nella seconda parte: il concer
to per la notte di Natale di 0'0'
relli, ispirato ad una distesa can_ 
tabilità ed ammirevole per la sua 
mobilità espressiva;' un concer
to per oboe ed archi -di A. lMiar
cello, vero modello ·di eleganza 
edi brio (solista Ruedi Dutha
ler). 

A fine serata di G. 'F. Handel 
il concerto per organo ed orche
stra in si bemolIe, interpre,ta,to 
dal solista ISeverino Tonon con 
perizia e fine sensibilità. 

La maestria · delI'organista è 
stata ancor pdù riconosciuta per 
gli eccezionali e'ffetti ottenuti 
dal perfetto eqUilibrio tra orga
no ed orchestra. 

Successo caloroso econcessio
ne di bis. 

Riportiamo nella sua integrale 
genuinità di linguaggio il di
scorso che uno dei membri del
l'orchestra « Camerata stTumen
tale ~omanioa» dell'Univer-sità 
di Zurigo ha pronunciato dopo 
l'-applauditissimo concerto: 

« A nome della nostra orche
stra esprimo ·alle 'autorità qui 
presenti e a tutti i gentili bellu
nesi il nostro fervido ringrazia
mento per il premuroso invitO' e 
l'ospitale accoglienza. NO'n è sen
za emozione che per la prima 
volta abbiamo oltTepass~to la 
frontiera per venire a suonare 
in questa città. Ed è con una 
giOia particolare che abbiamo ac
colto questo invito, perchè, ri
servare il nostro primo concerto 
oltre confine all'Italia, ha per 
noi un valore quasi simbolico . 

Vi confessi-amo che non è sen
Zia agitazione, senza un certo 
nervosismo ben comprensibile 
che abbiamo suo n a t o da
vanti a voi cercando di unire i 
nostri sforzi sperando di darvi 
del nostro meglio affinchè pos
siate partecipare al nostro pia
cere per la musica e per làsciar
vi il miglior ricordo possibile de
gno della vostra amabile ospita
lità }l. 

. LIEGI - Luigi Forlin e Amedeo 
Bresolin, Cavalieri di Vittorio 
V'eneto: non si vedevano da cin
quantadue anni! 

BEFANA 1971 

PER I BELLUNESI IN ROMA 
La cc Famiglia Piave» tra bellunesi in Roma ha in

tenzione di effettuare ~a Befana 1971 peT 'i figli dei Soci 
che alla data del 6 gennaio 1971 non abbiano compiuto 
il 10" anno di età. 

Per beneficiarne occorre essere in TegOla al 31 dicem
bTe 1970 con il tesseramento per l 'anno in COI/'SO. 

FAMIGLIA PIAVE TRA BELLUNESI IN ROMA 
Via Flaminia Nuova, 222 00191 ROMA 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
Ne' ,. onni.,ersa.·io de"" "Pa.nig.ia PIA VE" 

La presenza di cinquecento bellun·esi all'incontro di Roma 
testimonia l'impegno dei nostri conterranei nella capitale 
== 

L'on. Antoniozzi ha portato il saluto del Governo - Eccezionale ed applauditissima esibizione del Coro "Comelico" 
diretto da don ~enzo Marinello - L'estrazione dei premi della lotteria - Il discorso dell' ing. Tiziano Vecellio 

lalzo di Cadore; Occhialeria 
Welt di De Ban di Calalzo. di 
Cadore; Ditta Gino e Itala Fant 
di Roma; sig. Mattia Sergio di 
Latina; signara Matti'a Armida 
di Latina; Fratelli Mattia Pie
tro e Giggi di Latina; ·Sac. Shul
ton Italiana di Milano.; Azienda 
Soggiarno di Camelica; Ditta 
Colutta Angela di Roma; Ditta 
Paolo Cardinall di Roma. 

Came si vede, malte Ditte, ma 
anche grosso è stato il monte 
premi che ha superato nel suo 
complesso un valore approssima
ta di oltre 600.000 lire. 

ROMA - Una veduta d'insieme di bellunesi della Famiglia « Piave» residenti nella capitale. 
Tutto si è svolto 'in una enco

miabile regolarità ed in una se-
rena e fraterna ·atmasfera. ROMA - Un'attiva <lollaboratri_ 

In una bella gioTnata autun· 
naIe ed in una simpatica corni
ce di festa, è stato celebrato a 
Roma, il g:orno 29 novembre 70, 
il primo anniversario della costi
tuzione ufficiale della « Fami
glia Piave tra bellu.nesi in Ro
ma». 

Molti invitati non si sono fat
ti attende·re a lungo e in buon 
numero hanno assistito alla Mes
sa appositamente 'celebrata in 
una sala del « PicaT » stesso, gen
tilmente messa a disposizione dal 
sig. Castrini, titolare del locale. 

Più tlj,rdi altra gente è arri
vata ancora e, in breve, le due 
gmndissime sale, si sono com
pletamente riempite e tutti han
no preso pos,to' in attesa del 
pTanzo. 

Erano presenti plU di 450 per
sone ed è stata una grande sod
disfazione per tutti coloro che 
hanno dato il loro co.ntributo al
la rea,lizzazione dell'incontro, ve
dere un così folto pubblico com
posto da autorità, da bellunesi, 
da simpatizzanti e da am:ci che 
hanno voluto, con la Imo pre
senza, onOTarci e dar maggior si
gnificato a,lla manifestazione. 

Incaricato dal Consiglio l'ing. 
Vecellio ha pronunciato un ap· 
plaudito discorso. 

Sono state parole che hanno 
dato piena validità alle finalità 
dettate d,allo statuto della « Fa
miglia» e che sono state da tut
ti .apprezzate ed applaUdite. 

Altre persone, tra le quali l'ing. 
Barcelloni-Corte e il cav. Moli
nari, hanno rivolto paroIe di sa
luto e di augurio ai presenti, fi
no a che ha avutO' inizio il tan
to atteso pranzo e 'sulla sala è 
piombato quel silenzio che ben 
conosciamo in determinati mo
menti. 

Tra una portata e qualChe can
tata del coro, terminato il pTan
zo, si è passati all'estrazione del
la lotteria formata da u.n mon
te premi che per la sua ricchez
za, h a sarpreso noi stessi. 
L'estraziane si è protratta a lun

ga e in un vero clima di allegro 
gradimento. che è andata aumen
tando man mano oh e i premi si 
facevano. più interessanti. 

A questo punta è doveroso ri
cordare e ringraziare tutte quel
le ditte e persane che hanno vo
luto, con 10'1'0 prodotti ed ornag-

gi, aderire alla formaziane del 
monte premi. 

Esse sono: 
Ditta 'Sandon Giacomo e figli 

di Latina; Gasa del Tabaccaio di 
Roma; ing. Tiziano Vecellio di 
Ro:ma; Società Lega' di Milano; 

_ Ditta datt. ,Sergio Saccone di 
Roma; Ditta Renato Benedetti 
di Roma ; Ristorante Picar di 
Roma ; sig. Ilaria Adimico di Na-

'Con la solita compostezza ma 
con quella solennità dei ['atti 
che s'impone al rispetto di tutti. 
è stata organizz'ata la quarta as
semblea d ella Fa.miglia beUune
se a Sciaffusa. Presiede il 
presidente uscente Harp, parte
cipa ai 'lavori un ,addettacan
solare in raprp'resentanza del Càn
sole d'Italia a Zurigo, il p'rof. 
Dal Canton in rappresentanza 
della .famiglia madre. Brevi pa_ 
role di - plauso e di incoraggia
mento da parte del primo, salu
to a nome proprio e della asso
ciazione di Belluno. da parte del 
secando. 

Prende la parola ti ,presidente 
uscente G. Vittore Barp ohe in 
poohe parole sintetizza la vasti
tà del lavaro compiuto, invita 
i pochi ,che hanno espresso cri
tiche ·a dare una mano 'affinchè 
le lacune vengano. cOl'mate, af
finchè il comitato po\SSa contare 
su una larga base. Presenta le 
dimissioni sue e del co:mitato 

vara; Sac. Manetti e Roberts di 
Roma; Società Aurora di Tori
no; :Società Scad Cadanett di 
Torino; SaC'Ìetà ConfezlOni San 
Rema di Gaerano S. Marco; 
S.P .A. LCO.RI. di Giuseppe Ve
oellia di Rama; Ditta Rolen di 
Rama; Ditta Olimpio Patrucco 
di Roma; Ditta Valacchi di Bel
luna; Fabbrica Birr'a Pedavena 
di Pedavena; Sac. SafiIo di Ca-

ROMA . Il sot· 

tosegretario alla 

Presidenza ono 

Antoniozzi por· 

La presenza dell'ono Antanioz
zi, come detta sapra intervenu
to anche in rappresentanza del 
Capo del gaverno ono Emilio C'o
lambo e le sue parole riguardan
ti i più urgenti problemi che in
teressano. la nostra prOvincia e gH 
emigranti, lasciano ben sperare 
che presto venga fatta qualcosa 
per nan aumentare ma bensì peiT 
far dimin.uire appunto quel di
stacco '3conomico e sociale che 
ancora divide la nostra provin
via dal resto del paese. 

All'an . Antaniazzi è stata con
segnata una caratteristioa p,ic
cozza dona dei bellu.nesi per il 
Presidente del Cansiglia Ono E
milia Calambo. 

ce della locale Famiglia, Carla 
De Muner nel tipico 'costume 
bellunese. 

Graditissima si è dimostrata 
la presenza del Coro Comelico 
che s.i è esibita fuori pragram
ma raccagliendo consensi a de
stra e a sinistr·a ed applausi a 
no.n finire . 

Alla fine della serata, quale 
segno della .nostra gratitudine è 
stata offerta al Direttore del co· 
ro una medaglia rica'rda' della 
nastra Famiglia. Analog'a meda
glia è stata offerta alla signa'ra 
Meneghel assessore del comune 
di Feltre che ha offerto alla Fa
miglia 'a nome del Comune una 
bellissima stampa .Fe.ltrina. 

Lo "oce de' Coro "Comelico" 

ge il saluto del ROMA • Si esi· 

Governo ai bel· bisce il Coro Co. 

lunesi di Roma. meli co. 

L'assemblea di Sciaffusa 
tutta essendo scaduto il biennio. 
previsto d·allo statuto. Assume 
la presidenza il rappreséntante 
di Belluno ohe si eongratu.la an_ 
cora can i membri del comitato 
scaduta. 'Prapane che, essendo 
irrevaca.bili solo le dilmissioni 
di alcuni, si accetti 1'inse,rimen-

. to di altri volanterosi già 'can
sultati; 'Ohe si. proceda alla no
mina per alzata 'di mano e non 
per scelte antipatiche che fini-

. rebbera col lasci'ar fuari qualohe 
preziaso collaba·ratore. Chi sta 
fuori del cansiglia sarà domani 
preziosa rincalza. Su proposta 
d'un socio si decide di votare 
per il Presidente che per accla
mazione viene ricanfermato nel
la 'persona d el signor IBarp: que
sti aocett.a ma solo -per un an-

no, dioe: « si parlerà in futuro 
della dUTalta del mandato». 

Il 'oonsi'glio viene quindi 'con
fermato nella formaziane propo'
sta; in una pmssima riunione 
dello ·stessa verranno assegnate 
le varie cariche. 

La discussione cantinua ; viene 
espresso l'auspicio che non sia 
un sogno la visita ,di persone 
qualifioate ,provenienti da 'Bellu
no., che a Belluno si tenga in de
bito conto i'attività umile ma 
fattiva di una piccola ·comunità 
ohe si fa rispettare. Il Presiden-· 
te propone di contrarre una 'as
siourazione per eventuale rim
patria gratuito in caso di mmte: 
qualcuno. asserva che non si può 
generalizzare. Per alcuni ormai 
la patria è la Svizzera~ !All'atto 
dall'invito a pagare la tessera 

(ohe l'assemblea decide sia di 
franchi quindiCi di cui sette per 
il giornale a Belluno. e atto per 
la vita della Familglia (come di 
consue,to) , i soci apteranna per 
la assi'curazione o la rifiuteranno.. 
Un consigliel'e propone ·di istitui
re la cate1gorta degli tscri tti SO'_ 

stenitori camprendente quelli 
che avranno. versato più di ven
ti franchi, dei benemeriti per 
quelli che meriti hanno acqu1si
to, degli onorari che comp,rende
rà quelli che av,ran dato il loro. 
apparto attivo per almeno dieci 
anni (e nan per venti come pri_ 
ma p,revista) . 

Una latteria fra i saci assegna 
un bel marengo. Diverse altre 
distribuiscono. dOloi, liquori e og· 
getti vari. 

Viene quindi cansegnata una 
targ>a ricalrda ad un benemerita 
membro del consiglio forzata
mente dimissionario ed al rap
presentante di Belluno. 

L 'D. G. 
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PADOVA 

Solenné cerimonia per la consegna 
del gon~falone alla Famiglia Bellunese 
Contemporaneamente è stata inaugurata una retrospettiva di "Masi" Simonettl 

Dicono che la distinzione dei 
gruppi Bellunesi 'in Famiglie di 
categoria A e Famiglie di cate· 
goria B, introdotta 'dal sindaco 
di Belluno dotto Zanchetta nel 
suo intervento dii Padova, abbia 
fatto fortuna. 

I.n realtà è la formulamone 
nuova di un'idea nata co~ na
scere della nostra Associamone: 
è '1:a prospettiva nella quale è 
sorta ed ha trovato spaziO' la 
Famiglia Bellunese di Padova, 
che, domenica 22 novembre, ha 
avuto ti suo ({ battesimo» uffi· 
ciale. 

E' l'esigenza sentita da tutti i 
belluneSti, di Padova, come di 
Roma, di 'Milano, di Borgo· ~ 
sesia e di Torino (per ac· 
cennare solo a queJIi or· 
g·anizzati nelle nostre Famiglie) 
di dare alla loro ,terra 'd'origine 
un contributo valido sul piano 
operativo, quel contributo che, 
almeno nello stessO' modo, non 
possono dare le Fami'glie (quel
le di categoria B, appunto) che 

PADOVA At-

tlmio al gonfalo

ne autorità bel-

lunesi, padovane 

e regionali, as-

sieme a dirigen-

ti della Fami-

glia. 

ti a passare il gioco ad ,altri i 
quali (ìa notizia è di queste ulti
me settimane), l'hanno saputa 
valorizzare. 

Ora gli amici di Padova pen
sano aUa Gasa dello Studente 
Bellunese, in quella città alla 
quale convengono ~olti nostri 
ragazzi. E' un altro .tra;guardo 
coraggioso. Ma, che ne sarà? 

FESTA BELLUNESE 
Intanto la ({ Farrnglia Bellw1e

se . di Padov,a», il 22 novembre, 
ha serrato ~e file, ed ha ravviva
to il suo impegno comunitario 
provocando, nella città del San
to, una autentica festa bellu
nese. 

L'ha ben sotto.Jineato, il Vesco
vo nostro, celebrando la Messa 
nel'1a Chiesa dell'Adorazione Per
petua e partecipando alle altre 
manifestazioni in 'Programma. 
Una presenza, la sua, che ha 
creato un clima di solennità e 
di 'intimità nello stesso tempo. 

«Che osa sarebbe stata la no~ sono orgari'iz2iate a11'estero. 
Un contributo di cui la nostra , st,ra festa - mi diceva uno -

se il Vescovo non fosse stato og
gi, in mezzo a noi? Niente». 

provincia, che l'emigramone or
mai secolare ha reso povera di 
uomini oltre che di bend ecOlno· 
mici, ha veramente bisogno. 

VOLONTA' 
DI RENDERSI UTILI 

,Si diceva da qualche parte: ({A 
che s'Copo una Famigha BeUune
se ' a Padova? Che distanza c'è 
ormai, fra Padova e Belluno? 
Non potrebbe essere que8to, for
se, uno sterile modo per fare un 
po' di rumore?». 

No, 'Ì bellunesi di PadOVa non 
hanno fatto rumore, nè si sono 
lascial!i spaurire dalla quasi ine
sistente distanza geografica. Si 
sono tro'vati assieme e si sono 
({ .~imboccate le maniche» per 
rendersi utHi, in qualche modo, 
alla loro terra d'origine, con la 
discrezione e l'umiltà di cm sa 
come misurare la grandezza del
la causa aHe ·difficoltà che un 
oasi singolare ({ servizio» com
porta. 

Forse aveva ragione. 
zE con il Vescovo, il Sindaco di 
Belluno, anche in rappresenta.n
za del p~esidente della prOVincia 
Orsini, e 11 presidente dell'AEB, 
ing. Barcelloni, con il eonsiglie
re cav. Valacchi, il direttore del
l'ufficio" De Martin . . 

P,resenti anche molte {( Fami
glie . Bellunesi )l all'estero ed in 
Italia : quella di Locarno nella 
persona 'del pres'id6lIlte ISpada, e 
le altre con -l'adesione 'espressa 
in affettuosi telegrammi. 

F.rancamente non era necessa
rio avere ilcume di... eera, per 
commuoversi alla lettura di que
sti telegmmmi provenienti da lo
calità svizzere che per molti dei 
presenti sunavano di nomi 8tra
ni. Era la n08tra gente 'Che ideal
mente si inoontrava, c'he si sen· 
tiva vicina, solidale nella letizia e 
nella tristezza : questa s,tessa 
gente che mo a qualche anno 
fa , la nostra indifferenza aveva 
lasciato disperse e divise. 

rappresentanza della p.rovincia, 
ed a mons. Bellato che ha por
tato il saluto del Vescovo di Pa
dova, mons. BOirtignori, legato 
a Belluno da 'cari ricordi delle 
primizie del suo episcopato. 

A tutti , fàceva gli onori di ca-
- s'a, con la sua caratteristica cor

dialità il fondatore e p,residente 
della « Fam:g~ia», Lucillo Bian
chi, validamente coadiuvatO' dal ' 
suo Consiglio direttivo. 

LA MOSTRA 
DEL SIMONETTI 

Una Mostra di ({ Masi Simo
netti)l, organizzata dalla nostra 
« Famiglia» ed inaugurata dai 
nostri rappresentanti! Decisa
mente la festa bellunese del 22 
novembre non poteva avere una 
cornice più b'ella. 

Abbiamo avuto molte diffico~
tà e ci è costata tanti sacrifiCi», 
mi confidava il presidente Bian· 
chi. 

PADOVA - La sig'llom Simonet
ti, vedova ,del compianto pitto
re Tomaso. 

Ma ne valeva veI'amelIlte, la 
pena. 

All'oratorio di S. Rocco, dove 
la Mostra era -stata allestita il 
critico Pa,oIO' Rizzi ci venne in 
aiuto, dandoci con grande com. 
petenze, una traccd'a biografica 
ed un prOl~o artisti'co dell'arti
sta zoppedino. 

Era presente la vedova, siglllo
ra Simonetti; che pronunciò bre· 
vi parOle di ringraziamento. 

A lei, fu anche offe.rto l'onore 
di essere « madrina» del gonfa
lone che mons. Vesco,vo benedì 
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PADOVA - Il ,sindaco di Belluno, dotto Za.nchetta, cOlliSegna il 
gonfalone d,ella Famiglia al più giovane bellunese di Padova. A 
sinistra il Vescovo Mons. Muccin. 

al termine deUa Assemblea, e 
che il sindaco Zanchetta, a no
me della Amministrazione p.ro
vinciale di Belluno, consegnò al 
presidente della « Famiglia)l. 

Abbiamo lasClÌ'ato la .sala della 
Camera di Commercio « dove -
come aveva detto il prestdente 
Bianchi - la Provincia delle ci
me inneva.te si era incontrata 
oon la Provincia dell'operosità e 

degli studi», con la ·gioia di ·con
statare, ancora una volta, quan
to ques,ta nostra prccola e povera 
terra bellunese sia onorata nei 
suoi figli lontani, e quanto la no
stra gente, a Padova, cOlme do" 
vunque nel mondo, sappia espri
mere nel .suo impegno serio ed 
intelligente le virtù pdù au
tentiche e più degne. 

MARIO GARLIN 

EST DELLA FRANCIA 

Riunione dei "responsabili di zona". 
In un clima d'atmosfera tipi- Lare importan.za ,de,gli abbona-

cccmente famiLiare, si è svolta al menti al giornaLe « Bellunesi iiél 
« Caffè Dorighello» a Neufchef Mondo)l. Venne ,traU'ato il pro-
urva riunione con ba partecipazio
ne di tutti i « responsabili di zo
na» della Famiglia emigranti 
bellunesi dell'Est ,della Francia. 
Erano presenti, pre~i;den,ti 

.. FT'anco Zannimi (Lexy) e 
cav. Ferruocio Garbin (VilLe
rupt - Cantebonne) e i seguen,ti 
« capi zona)l signori: Eugenio 
Collazuol (Audun-le-Tiches) Or
lccT1>d·o Redolfi (Thionville), Vir
gilio De March (Neufchef), Elio 
Dal M olin (Hettange Gran,de) ; 
le signore: · Lina Grigoletto 
(Thil) e Marta Rossi (Crusnes). 

Il programma 'era di ,studiare 
Le prossime, attività autunnali 
dJa svolgere, della Famiglia, non
chè si è parlato poi, ,con partico-

blema di chie,dere a tutti gli ab
bonati un ptccolo suppLemento 
parttcolare, per avere un fondo 
cas'sa finanziario più ,rotativo. 
In seguito 'sono stati ·distribuiti 
a tutti i 'responsabiUdi ZOT/;a pre
senti, i libre.tti di tessemmento 
per i nuovi abbonamenti 'per 
l 'anno nuovo 1971. 

Un'altra iniziativa felicemente 
presa dai responsabili dell' A,sso
eiazione {( Bellunesi .Est della 
Fmnda», è stata la richiesta ' ai 
capi ,di zorva, ,di segnaLare i no
mi di tutti i fìgli di Emigranti 
Boellune,si, che più sano bisogno
si ,di vacanze, allo s,copo ,d!i porer 
per l 'anno . prossimo inviarne al
meno un primo nucleo nelle di
verse Colonie e Villaggio {( San 
Paolo e Cavallino dell'O.D.A. di 
Belluno ». 

Così è nata l'idea di provoca
re il decentmmento a Belluno di 
una o più facoltà universitarie, 
idea che ebbe 1n sede responsa
bile, da noi, diverse ed opposte 
a.ccogllien~e. E' caduta comun
que. Una carta che non si è po
tuto o voluto giocare, ra8oogna-

Una autentica festa bellunese, 
dicevo, onorata (oh 'quanto!) 
dalla presenza e dalla parola di 
autorevoli esponenti della città 
di Padova: dal sindaco ingegne
re Bentsik, all'asse8s0re anziano 
dotto Visoidi, al dotto Giorio, in PADOVA - Una significativa opera di «Masi» Simonetti. 

L',assemblea si è ' conclusa con 
l'aU,e,sissima estrazione ,della ric
ca {( Souscription» dell' Associa- . 
zione FamigLia Bellune·se ES<t del
la Francia, per ba quaLe il priJmo 
premio in palio era un sog,gior
no d'una settimana per due per- ' 
sone in un albergo del Nevegal 
(Belluno), . offerto dJal Comune 
di Sospirolo (città unita recen
temente in gemella!J'gio con Le· 
xy (Franda). E che g'ià pOSlSia
mo se'gn'aLare ,i vincitori: infat
ti, sono i coniugi Bellunesi Ma
r ia e Giovanni Centa, con in 
posses'so il biglietto n . 2057, emi
granti da p'iù di 41 anni in F,ran
eia a Audun·le-Tiches (Moselle). 
Sarà in oocasione ,delle loro 
(( nozze d'oro» l 'anno pros-simo· 
che i coniugi Centa festeggiemn
no questo felice soggiorno al Ne
ve!!J'al (Bellwno). 
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BASILEA 

" presidente Tremea sollecita 
maggior impegno tra ; soci 

L'autunno basilese ha trovato 
ancora UiIla volta la Famiglia bel
lunese impegnata in una serie 
di manifestazioni che stanno di
ventando ormai tradizionali. 

31 ottobre 1970 
ha avuto luogo la 4" festa an
nuale che come di consueto, ha 
richiamato un gran numero di 
bellunesi ed ha avuto, una volta 
ancora, molto successo. 

Per l'occasione è stata gradi
tissima e applaUdita la visita del 
preSidente centrale Ing. Vincen
zo Barcelloni-Corte il quale, a 
distanza di quattro anni dalla 
consegna del gonfalone, è ritor
nato a Basilea in occasione di 
una manifestazione generale e 
pubblica. 

21 novembre 1970 
si è svolta l'assemblea generale 
dei soci per il rinnovo delle ca
r iche statutarie. 

BASILEA L' 

ing. Barcelloni 

saluta i bellune-

si di Ba,silea in 

occasione della 

riunion·e d ·e Il a 

Famiglia bellu· 

nese. 

quali sono intervenuti durante 
i lavori deJ!l'a.ssemblea e si sono 
po'i lu:ngam.ente intrattenuti coi 
bellunesi, portando non soQtanto 
il solito saluto di prammatica, 
ma recando soprattu,tto un 'so
stanziaJe contributo informativo 
d'interess'e part~colalre e gene· 
rale. 

L'assemblea ha infine proce
duto alla nomina dei. nOVe con
siglieri i quali, in una successiva 
riunione del 24 novembre, han
no distribuito le cariche socia
li come segue: 

Flavio Tremea, presided:: te; 
Giorgio Bedont, vicepresidente; 
Marlsa Pellegrinon, segretaria; 
Raff.aele Gasperin, cassiere; 
Consiglieri : Adriano Bee; Giu
seppe Zatta; Silvano Soccal; An
tonio Rold ; Ruggero DaJle Sas
se. 

5 dicembre 1970 
Ha avuto luogo la tradiZlionale 

cena d'addio a base di polenta 
e qua:ie e quella sera stessa è ar
rivato il S. Nicolò per i piiùp:ic
coli. FLAVIO TREMEA 
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G LA R U S 

~~~untamento 
a li t li n Il al e 

Nel r istorante Harmonie di 
NetstaJ (Glarus) lo s'corso 24 ot
tobre ha avuto luogo la grande 
festa danzante organizzata dalla 
Famiglia bellunese locale. La fe
sta risultò r iuscibissima graZie 
all'instancabile impegno dei suoi 
organizzatori ed in partico.J.are 
del signOr Carlo Slo,ngo che, per 
la prima vo.Jta, allestì la lotteria 
con premi piuttosto consistenti. 
Primo premio una mini b ~ciclet

t a vinta dalla signora Vittoria 
Da Vitti. Divertenti pure i giuo
chi del signor Lino Velo (indo
vinare i:l n umero dei fagiuoIi 
contenuti in un vaso di vetro) 
(indovinare il peso di dUe sala
mi soppesandolièon le mani). 
In tale occasione dobbiamo pu
re ricordare la pia;cevolissima vi
sita fattacì per la prima volta 
dall'Ing. BarcellonicCorte p,resi
dente dall' Aeb di Belluno', di 
don Domenico CassaI, del c·av. 
Da Roit, del direttore della Hol
z'er di Belluno ing. Trevissoi, 
dei rappresentaJ1ti della Fami
glia di Frauenfeld, Sciaffus,a, Lu
cerna e tanti tanti altri. Ringra
ziamo tutti i partecipanti, segna
liamo qui ,in seguito i n.i vin
centi dei premi non ritirati: nu
mero 1029, 1183, 1237, 1666, 1711, 
1797, 1836. 

I possessori di tali biglietti so~ 
no pregati di ritirare il relativo 
premio presso il sig'nor Ellero 
Olivotto. 

S egnaJi.amo altresì la gara al 
giuoco dei birilli svoltasi tra i 
Bellunesi il giorno 14 novembre 
scorso al ristomnte Hofli di Gla
rus : Primo premio, Coppa Oas
sa di Risparmio V. V. B. vinta 
dal sig. M. Cossalter; secondo 
premia, Copp.a Famiglia bellune
Se di Glarus vint,a d al sig. F. De 
Pellegrin; terzo premio" Meda
glia offerta dall 'Aeb, vinta dal 
sig. R. Deola. 

LUSSEMBURGO 

ZURIGO 

Festosa partecipa·zione 
all'incontro di nOllelnbre 

I comp,(}nenti del più famoso coro italiano in Svizzera (,di 'Wlnter. 
thur) posano a,sGierne al Presidente signor Mario Benvenuti dopo il 
loro grand,e succes,so. 

La sera del 21 novembre ulti
mo scorso, 'nell'atrio dell'alber
go Salmen in Schl~eren, c'era 
un viQl/)ui di g,ente indaffarata e 
nervosa. 

Erano gli organizzatori della 
quarta festa autunnale ,della Fa
miglia di ZurigO', che stavano 
dJando gli ultimi tocchi all'oMa
mento deUa s·aLa ·e della tombo
la. 

Sullo ,~fondo, sopra il pako
scenico, spie,cava in risalto· lo 
sbrvscione della nostra Famiglia 
con ai lati l!a bandiera svizzera 
e italiana, t,e'stimone ·del nostro 
desiderio ·di amicizia e integra
zione ,con la popolazione locale. 

Il nervosismo era dovuto aLLa 
gros,sa in,co,gnita ,che rappresen
tava il m ,al tempo (pioVleva ,00 
due giorn,i) ,9 ana tensione che 
se.mpre invade i responsabili in 
simili circostanze. 

Esso diminuì ,con l'apertura 
della cass'a., quando il pubblico 
incominciò ad affluire numero
so. 

Fra gli ospiti il cav. Vigne, sin
daco di Sospirolo c he di portò il 
saluto d·ella provincia e il prof. 
Rascher, socio onorario' cL9lla Fa
miglia con l~ gentile ~onsorte. 
Dopo il saluto ufficiale del pre
sidente Beonve~nuti si sono esibi

ti sul pakoscenico l',affermato 
complesso 'i Òentauri 70, la pic
cola cantant,e _Mery e il coro Cei
ca di Winterthwr, presentati con 
bravura dal signor Todesco e ap
pbauditissimi ,cLal pubbLico. 

Un discorso a parte lo merite
rebbe M ery una b,ambina di so
li oUo anni ,che si è esib:ita con 
talento da professionista nei ruo
li di att-rÌ!o~, ,cantante e musici
sta. 

A lei e ai suoi genitori vad\1-
no da queste righe i nostri più 
fervidi au.gurj per l'avvenire. 

La ricc.a tombola contribuì ad 
allietare la serata soprattutto ai 
vincitori dei premi -a sorprese, 
tra i quali, il p.iù fortunato è sta
to 'i l signor Huber, vincitore del 
soggiorno per una settimana sul
le Dolomiti. 

Nella relazione del presiden
te uscente sono state .i!llustrate 
le attività svolte dalla F,amiglia 
nell'ultimo biennio e ~n modo 
particolare le manifestazioni so
ciali, la parte,cipazione attti.va al
la vita deila comunità emigra
ta, la coUaborazione con le auto
rità e le altre associazioni del 
luogo, soffermandosi soprattut
to sulla lunga serie di quotidia
ni singoli IÌnterventi in favore 
dei soci e di alt.ri bellunesi. 

11 presidente uscente ha infi· 
ne indicato le 'Ìinee future d'a
zione della Fa,miglia, la quale de
ve proporsi determinate mète 
favorendo ed org'anizzando fre
quenti !Ìncontri tra ,i soci pelr 
C'Teare in essi maggior dinami
smo e per trattare in comune 
que'i problemi 'ohe fì:nora vengo
no affrontati singolarmente sol
tanto in 'caso di necessità. 

Nel primo anniversario della Famiglia Bellunese 
ben ed etta una n uova ba nd i e ra tri co IDre 

D·a non ·dimenticare infine i 
principali responsabili ' di questa 
festa, incominciando dalle signo
r ,e L. Colla e J. Crotti per l!a ven
d'ita dei biglietti ,della tombola. 

Zoppè e Fregona per la cassa. 
BÌiasuz, POles,ana, .sanv~do e i 
coniugi Bianchet per la tombo
la. Giuseppe De Martin, Polesa
na e De Dea per la distribuzione 
dei premi. Zanussi, Malacarne e 
Pietro De Martin per la decora
zione e l 'ordine in s·ala. 

Questi inc·ontri di lavoro in
staureranno, ino1ltre, piiù profon
de e durature amiciZie, recipro
ca conoscenza e stima e creeran
no un'armonia nuova tra la no
stra gente d i montagna, finora 
troppo separata dagli ostacoli 
natur.ali della terra d'origine. Si 
tratta, quindi, di realizzare il 
più possibi,le ·i fini contenuti nel
lo statuto della nostra associa
zione. 

E' seguit.a la relazione finan
ziaria del 'ca.sS'iere; hl. cassa è 
ampiamente in attivo. 

L'AE,B era rappresentata dal 
vicepresidente cav. De Bona e 
daJ Consig1ierecav. C~ema, i 

Si è festJeggiato il primo ,anni
versario della costituzione dell,a 

. F,amiglia bellunese del Lussem-

burga con la benedizione della 
nuova bandiera. Domenica 15 no
vembre la calppella della Missio-

P. Enrico Morassut benedice la nuova bandiera dei Bellunesi del 
Lussemburgo. Portabandiera è il s ignor Gioa,cchinn Ri'mlotto, mentre 
sorrege il gonfalone il signor Giuseppe Dal Borgo. 

ne Itaha,na ·di Esch-Alzette, no
nostante la pioggia, a.ccolse 'a fa
tica tutti i Bellunesi illCcorsi pe,r 
l'occasione. Lo stemma della pro
vincia di Belluno spiccaVa nel 
bianco del trico.]ore. La benedi
Zlione fu impartita dal segreta
rio della F'a.miglia, P. Enr;co Mo
rassut. Da madrina fungeva la 
signora Pa·setti-Bombardella. Per 
il pranzo tutti si ritrovarono 
presso il caffè Bardi.na, dove u
na ricca tombola era stata alle
stita per La sorpresa dei com
mensali. Il .primo premio toocò 
in sorte 'al stg. Tison, che vinse 
u pa slitta, a cui dovrà aggiunge
re un rimorchietto per contene
re tutti i suoi meravigliosi bam
bini. Poi ci fu la gara a briscola. 
La coppia Egidi-Lucci vinSe la 
medaglia d'oTo, il presidente 
Merlin Gino in coppta col fra
tello Roberto quella d'argento ed 
i coniugi Marcato la terza di 
bronzo. 

Il preSidente Benvenuti quale 
principale, coordinator·e e re
sponsabile. A tutti questi va il 
merito di aver contribuito a una 
testa ben riusdta e soprattutto 
ben organizz·ata. Agen,do ognu
no ndl 'ambito delle proprie cortl-
petenze, facendo uso ,delle espe
rienz e passate e complet'llndole 
con iniziative nuove, hanno fat
to un ult,eriore passo avanti e 
arricchito la nostra Fam.iglia di 
una nuova prezios,a esperienza. 

Da queste righe giunga ,inol
tre il nostro grazie a tutti co~o
roche hanno ,contribuito con 
regal'i e con denaro all'alles,ti
mento della tombola 

S. BIANCHET 
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... CURA DI CRISTINA DACIE' TRAIVIET 

CONTRO RIVISTE E FILM INDECOROSI 

PERCHE' LA · DONNA NON SI RIBELLA 
a chi la vuole come oggetto di consumo? 
L'esposizione di copertine di 

gliornali che rIcopre la porta o 
una facciata di ogni edicola su
E:cita sempre un po' di curios_tà 
in certi passanti. 

,ç 'è 'sempre di ohe riempire un 
giornale, notizi.e seguono a no
t :zie: catastrofe del P akistan , 
stoI1ia di De Gaulle, mafia, colon
nelli, s'crlttG'ri esiliati, oltre a 
tutte le altre componenti mino
ri di ciò che succede ogni gior
no neI mondo. 

Ma sempre, puntualmente o
gni settimana, c'è qua.lche co
pei-tina con una donna seminu
da. 

Prendiamo una rivista 'illustra
ta ' tedesca: in primo piano, una 
ragazza le mani lungo i fianchi, 
appena sorridente, come si trat
tasse di una fo:to tessera, vestita 
della sua pelle soltanto. 

più volgare, e tornare così ani
mallò-sca. 

Di1lchi, libri, giornali, si ser
',ono per le loro ,copertine d!)l ri
chiamo che pUll avere la donna. 
Ma,ncando sempre più un 'ispira-
7) '.one sana, è graz ~e ad essa che 
molto sta in piedi, va anzi a gon
fie vele. 

In o'gni film ormai, anche av
venturosD-, 'una Uuona p~rceil1-

tuale è costituita da scene sca
brose, do've il l1udismo è p ropa
ga,to fino alla nausea. 

Un locale ha il suo richiamo 
in una donna seminuda che gira 
tra i tavoli. 

Forse perchè è bello vedere ca
Se belle? 

'Perchè dunque la donna è sem
pre al centro di grossi affari? 

Lo è per se stessa, per quella 

sua bellezza che diventa mise
ria? 

O non è forse una cosa, un 
mezzo e nient'altro? 

Certe donne affermano falsa
mente che è colpa degli uomini 
ch.e la comprano, che si SerVD-110 
di lei come strumento per arric
ch.irsi, che la obbligano a spo
gliarsi. No. Per sUa natura la 
donna è più furba e scaltra de
gli uomini, perciò non si lascia 
costringere a fare una cosa se 
non -le conviene. 

Perohè dunque la donna, che 
è simbolo di bellezza, di dolcez
za, di matèrnità, non si ribella 
al mercato che la qualifica og
getto di consumo? 

E' assurdo scandalizzarsi se i 
capelli di un ra.gazzo oltrepassa
no di dUe centimetri la norma; 

}3IANeO 

Ogni villaggio, 

oltre ,ohe SeilIl

brarlo, può e;S5e

re un lp;I'esepe : 

purchè 'sappia 

accogliere, a:n

cbe dopo due

mila anni, il 

messaggio del 

Cristo fatto Uo· 

mo. 

VI 

in fondo piace a lui e non fa 
male a n('.ssuno . 

Più che egli se li tagli per 
sembrare più uomo, è augurabi
le che la donna, ogni donna, 

. non solo una minoranza, dimo-
stri di essere veramente all'al-
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tezza del suo compito, di com
gna, di genitr:ce, di educatrice, 
e non, come sempre più spesso 
si constata C0l1 un senso dii ver
gogna, che essa sia soltanto cor
rotto oggetto di scandalo . 

C . D. T . 

Indubbiamente è una bella ra
gazza. L'hanno messa in coper
Vna per questo? Sembra che non 
occona vederla svestita, una 
donna, per capire se è bella. Ma 
certa gente insiste nell'àffe'rma
re che « è bello vedere le cose 
belle », così belle gambe lasoiate 
scoperte dalI!!, minigonna, così 
un bel nudo femminile. 

QUATTRO PASSI FRA IL MERCATO Aldo "Jan den Borren, poeta e 
cc.ltivator!) di fiori ~ piante, 
scrisse che se per la coltura e 
soprattutto per la forzatura, si 
u~aSfierc illlpin,nti più efficienti 
e moderni, 51mili a que,ì i costrui
ti attorllo a Bruxelles e a Pari
gi per il {{ Vitlof », la famosa in
divia di Bruxelles 'imbiancata, il 
nostro radicohio potrebbe essere 
una voce molto più tmportante 
dell'economia trevigiana e la sua 
esportazione essere così molttpli
cata. 

Condividendo la prima affer
mazione, oserei quasi dire che 
è necess'ario vedere, sentire, ca
pire la bellezza. 

La donrm è tanto fortunata da 
essere stata creata con un'infi
nità di potenziali dentro di sè, 
e quando esse si esprimono nem
meno uno sciocco può non rima
nerne colpito: 

Una bella donna è sempre sta
ta oggetto d'ispirazione per gli 
artisti. 

Quale genio di pittore () di 
scultore non ha lasciato la sua 
Vene re aU'umanità? Non dun
que un nudo -di donna può scan
dalizzare, e per noi che viviamo 
anni di maggio-re libertà e aper
tura mentale e per 'chi ci ha 
preceduti migliaia di anni fa. 

A parte il fatto che la coper
tina in questione .non è nè arti
stica nè in qualChe mod'o signi
ficativa, perlomeno per chi si ri
tiene moralmente sano, ci si 
chiede: perchè ogni settimana 
certe riviste esibis'cono puntua.l
mente queste fotografie? 

Mai un fiore, una montagna 
innevata, un bambino, un albe
ro tropicale, un tramonto . Qua.n
te cose belle Dio ha messo nel
l'Unive,rso, eppure ... una di es
se soItanto è esibita, e non nel
la sua pura bellezza, ma volga
rizz.ata, i.:nbruttita. 

Perchè? Perchè una donna nu
da è un richiamo, perciò fa ven
dere di più. 

Più è maliziosa e più suscita 
bassi istinti. 

Un fiore non ha « sex-appeal», 
una donna _ ne può avere. E ciò 
che la diffe'renzia da una ani
male, la sua ·intell:igenza, la met
te a profitto, sembra assurdo, 
per imparare a essere sempre 

Quasi un fiore il Il radicio • 
trevlsan" 

Fare la spesa, dimentica,ndo di 
quanto si alleggerisce il porta
foglio, è piacevole. bltr'e che di
stensione e svago, è una conti
nna festa di colori per i nostri 
occhi. 

Personalmente, trovo l'espQsi
zione deJ verduraio magn~fica ta
volozza e quadro già fatto. 

Giò che colpisce non è solo il 
vivace arancione e giallo degli 
agrumi, l'oro delle mele e in ge
nere le tinte uniche deIle frut
ta, ma sono le sfumature mera
vigliose delle insalate. 

Si va dal verde più scuro della 
capPUCCina, .all'aprirsi tenero dal 
bianco al giallino e da questo al 
verde della riccia, al gioco di 
ombre e luci deUa scarola. 

Ma che spicca su tutto è il rU
bino, il bianco, i l rosa s'crezdato 
'leI giallino del radicchio trevisa-
110, castellano e ohioggiotto. 

Conviene fermarsi un attimo 
sulla sua storia. 

Come già detto, vi sono tre 
diversi tipi di questo ortaggio 
invernale: il radicchio rosso di 
Treviso, il radJic'chio variegato 
di Castelfranco, meno pregiato 
e meno caro il chioggiotto. 

Comunemente sono confusi 
l'uno con l 'altro sotto il nome 
generico di radicchio dii Treviso. 
In alcuni ristoranti lo si sente 
presentare addirittura quale in
salata di Treviso, espressione 
che fa inorridire i suoi coHliva
tori. 

I! radicchio di Treviso ha le 
foglie a forma di lancia, color 
porpora, dalla lunga costa bian
ca, diritta, croocante .. I! radic
chio variegato di Castelfranco è 
invece s;mile a una g ran de ro
sa dai petali screziati di tutti j 
colori. 

I! pr~mo ha un gusto amaro
gnolo e i suoi esemplari « da 
premio)} possono ra,ggiungere l' 

altezza d'i mezzo metro. Il se
condo è piuttosto dolce e può 
ragg'iungere ugualmente dimen
sioni impensabili. 

Particolari interessanti per noi 
aoquirenti: la radice deve esse
re grossa, liscia, in proporzione 
con il fustù; le coste non devo
no essere rosate ma biMl'Che, le 
foglie devono essere rosse, sen
za accenni al bronzo o al verde. 

Si dice che nei tempi andati 
questi magnifici ortaggi fossero 
trattati alla stregua di fiori. Chi 
non li conosceva, appunto, nel 
riceverli in da,no pare ne ador
nasse la casa, oppure, avendo i 
cespi una grossa . radice, li tra
piantasse in vasi. 

Se la coltura è relativamente 
facile, difficile è l'imbiancamen
to. 

Quasi tutto il radicchio messo 

E' Natale. Ci vogliamo più bene? 
Facciamo la pace ... 

Scambia,moci un dOliO, 

in commercio proviene dalla 
« forzatura)} fatta al coperto, in 
stalle o in stanze riscaldate, in 
magazzini o in cantine sotterra
nee, dopo che lè radici , tolte dal 
terreno con mo,lta cura," vengo
no pulite dalle barbe e da lla ter
ra e dopo Ch0 'Sono state tolte 
le foglie appassite i radicchi ven
gono legati a mazzd e riposti ben 
s'tretti. 
Natur~:'llente ogni buon pro

dotk1 La le SUE' lmitazio,ni. Ma 
non f d;fflcile distinguere il ve 
ro dal falso. Come ogni pr-odot
to tlpicc , &Ylche il ra,dicchio tre
visano -esige 'a sua terra, 'la sua 
aequa, il suc.' clima, pe-r essere 
autentico. ì~ot6vole è la r ;valità 
tra i coltivato n dell'uno e del
l'altro tipo, e sinceramente non 
si f,a quale preferire, a scap.jto 
di una buoJ.,a crganizzazione che 
potrebbe 'proVVledere a invia re 
cestini dei rlUp. squisiti raclicc:1i 
in tutta Italia, 'come provvedo-
1:0 a fare i coltivatori &'cilian i 
per le loro nrance. 

Qualcuno h a pensato persino 
di dedicargli alcuni versi, un po' 
zoppicanti ma eloquenti nena lo~ 
ro b:'P,\'ità: ({ Se lo guardi, egli 
è U:1 ~orriso; se lo mangi è un 
paradiSO il radicchio di n"evi-
Su ... >;. 

Comunque, l'ortagglo in que
&t.ione, e soprattutto chi lo col
tiva, meritano un premio. 

Ogni anno, nella lo:~gia cin
quecentesca del Palazzo dei Tre
cento -a Treviso, e nella, piazza 
~mtistante il castello a Castel
franco, si svolgono le mostre
mercato del radicchio rosso e 
\'ariegato . 

I contadini , stretti per il. fred
ùo nei loro mantelli ,neri, pre
sentano alla giuria enormi cu
scini di fiori. 

E' propria alle mostre-mercato 
che si dovrebbe conoscere i pro
dotti della terra 'in tutto il loro 
splendore, esemplari bellissimi 
che non compaiono mai sulle ce
ste del verduraio. In questo ca
so, la piazz,a e la loggia sembra
no Ull unico tappeto orientale, 
marezzato di rosso, rosa e bian
co . 

Più 'che ortaggio invernale 
sembra proprio un fiore ' fuori 
stagione: fiore che si mangia 
sulle tavole cii Natale. 

Per gli ex allievi di don Bosco 
Belluno, 9 ,dicembre 1970 

L'Unione ex allievi di Don Bosco dd Belluno, che comprende 
anche il Gruppo ex allievi del Comelico e il Nucleo Centro Piave, 
mentre è lieta di porgere ai suoi molti ex allievi emigra.nti i pdù 
cc·rdiali auguri in occasione delle feste di Natale e CapOdanno, ri
corda loro ,che domenica 27 dicembre, alle ore 10,30, si I1inno1va al
l'Agosti un fraterno incontro, tutto per 10m, con la S. Messa e il 
pranzo conviviale. 

E ' un'occasione, l 'unica in un anno, per rivederci e riallacciare 
i vincoli di fraterna amicizia. 

Sac. GIOVANNI EBO 
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A TUTTI I NOSTRI SOCI 

A880NAM[NTO 1971 
II rmnovo dell 'abb<mamento al nostro giornale 

si può già effettuare presso tutte le 

FAMIGLIE BELLUNESI 

o direttamente alla sede centrale dell'AEB. 

LA QUUTA ANNUA 

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

gennaio 1971. 

ATTENZIONE! 

Fra tutti coloro che, entro il 31 dicembre prossi

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. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051,42,7.::'.42 

P-REZZI POPOLARI 

« BelLUNESI NE'l MONDO ~ 

TRICHIANA Pertini (arJJChe a nome della con
sorte Darla); i senatori Pietro 
Nenni, Ferruccio Parri, Piero 
Caleffi; i ministri Preti, Zagari, 
il sottosegretario agli Esteri 
Éemporad, gli ono CoUeselli e si
gnora, Ceooherini, Leque, Pitza
lis, i comandanti della Resisten
za nel Bellunese, la Famiglia 
« Piave ». di Roma, il generale di 
Corpo d'Armata Cuniello stega
gnìni. 

eete8.t,f!;te te 
dei 

Ln occasione delle loro nozz'e 
d'oro i coniugi Riposi han
no ricevuto felicitazioni e au
guri da una foUa di amici ed 
estimatori e dalle più alte auto-

Avvertenze 
per i lavor atori ch~ 
si recano in Svizzera 
(continuazione daLLa pagina 9) 

mi, sono avvertiti che l'assoluta 
siourezza e gara.nzia della rimes
sa esiste SOltanto se l'invio del 
denaro viene effettuato attraver
so i tramiti ufficiali (Banche, Uf
fici Postali, ecc.). Ove i lavorato
ri intendessero invece, servirsi 
di altri tramiti, siano essi Enti, 
Ditte o Privati, o dei cosiddetti 
Uffici di cambio non riconosciu
ti ufficialmente, la rimessa viene 
compiuta a rischio e pericolo del 
mittente. 

9. - Ad evitare che i lavoratori 
subiscano eventuali perdite dei 
propri risparmi, si raccomanda 
agli stessi di non conservare il 
denaro in effetti d'uso o perso
nali, in va.Jigie o armadi sprov. 
visti di efficienti serrature, in 
luoghi che rimangono a;perti ad 
estranei od in alloggi condivisi 
con altre persone. 

Pertanto ai lavoratori che non 
volessero trasferire in Italia i 
propri risparmi, come indicato 
al punto 8, si consiglia di deposi
tarli presso una banca del luo
go nel quale dimorano e partico
larmente presso le Casse di Ri
sparmio o altre banche, note per 
la loro serietà, che corrispondo
no un interesse per il denaro de
positato in libretti non vincolati 
(generalmente il 3-31/2 per cen
to). 

1je~~u",ed.i -
",e~ 1hD,l1,do. 

é un amico. ftet Mi 

e f!-UÒ. ed-d-ete un Mn(). 

fZ.et i Md-tti amici 

fl,t)~~e d' t)~o. 
l"ipt)fI,i 

rità religiose e civili. 

Hanno, infatti, invi'ato i loro 
auguri 'Ìl presidente della Re
pubblica, ono Giuseppe Saragat; 
il presidente della Camera, ono 

L'anniversario del matrimonio 
è stato celebrato neUa ohiesa ar
cipretale di Trichiana. Con i fi
gli, i fratelli, le sorelle e tutti i 
parenti, hanno partecipato al ri
to, officiato ' dall'arciprete mons. 
Tonon, l'ono Corona, il sindaco 
l'ins. Mario Cesco, il presidente 
dell'AEB ing. ,Barcelloni col cav. 
Valacchi e le gentili signore, ir 
prof. Pietro Colle, il proi, Dape 
Mule e signora, il segretario pro
vincia.Je del Psi Gianni Gaspe
rin. 

Cogli auguri, sono giunti agli 
ancora arzilli coniugi molti doni 
e omaggi floreali. 

Durante il pranzo che è se
guito alla Messa, hanno parlato 
il prof. Colle, l'on .. Corona e il 
sindaco. In particolare, è stato 
ricordato un toocante e signifi
cativo episodio: nel 1920, qualche 
mese prima delle nozre, la «spo
sa» ha offerto a nome di tutte 
le signorine di Trichiiana, ai com
battenti della guerra 1915-18, un 
bel tricolore che anche oggi si 
conserva presso ,la Sezione com
battenti e ;~d't.lci di Trichiana. 

Cbi indovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la solUZione esatta dei Ile

guentl ((quiz>; la CASSA DI ~ISPARMIO DI VERONA VICENZA 

IIC BEI.LUNO estrarrà a sorte cinque libri di ' lettura amena. 

I CONCORSO 

Cambio di com;otlante iniziale 
1 - Col sapone si può fare 
2 - 'Serve certo ad incol.!are 
3 - E' scattar la sua funzione 
4 - Vedi l'acqua qui sgorgare 
5 - E' di terra una porzione. 

'Gioco a.ritmetico 

Due bamb~ni, Tonino e 'Coarlo, landano in aria i Imo' 
aqui.!oni. Tonino ha 30 metri di filo, ma ne s'Volge' in 
aria solo i due terzi; Carlo ne ha 25 metri e ne svolge 
i quattro quinti. 
Quale dei due aquiloni va più in alto, quello di Tonino 
o quello di Carlo? 

Sciarada 

Fiume asi-atico il primiero. 
Nel fiaschetto sta il secondo. 
E' un profeta ,poi l'intero. 

Po!BODO partecipare I figH del lettori residenti all'estero c11 
liti compresa fra i sei e i dodici anni. 

COfilome e nome 

(nlliriSlo 
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