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·RINNDVARSI 
Domenica 25 gennaio 1970 

data importante perchè nella 
pur breve ma intensa storia 
dell' Associazione Emigranti 
Bellunesi, si tiene la prima 

,assemblea ver il rinnovo deL 
le cariche sociali . . 

Si voterà su una lista di 
venti nomi, per la scelta dei 
quindici nuovi consiglieri per 
il triennio 1970-72. 

Nella lista figurano perso
ne di varie zone della pro
vincia, lavoratori subordinati, 
datori di lavoro e studenti, 
rappresentanti di vari orga
nismi soci~li ed economici, 
uomini di diverse estrazioni 
pOlitiche ma uniti tutti nel 
desiderio di portare avanti i 
grossi problemi dell'emigra
zione bellunese. 

C'è largo posto per le per
sone nuove: su venti nomi
nativi, solo otto .appartengo
no al consiglio uscente. 

L'assemblea sarà chiamata 
ad apportare allo st~tuto ed 
al Regolamento alcune modL 
fìche che t endono a facilitare 
una più larga partecipazio
ne degli emigranti ai . lavori 
assembleari, al consiglio ed 

·~lla vita stess·a dell' Associa
zione, permettendo la chia
mata nel Consiglio anche di 
coloro che, rientrando defi
nitivamente in provincia, po_ 
tranno portare all' Associazio_ 

Lotta del sole 

contro 

la nebbia. 

Avremo 

il sereno? 

(foto Zanfron) 

n e la collaborazione preziosa 
che deriva da una esperien
za direttamente vissuta e 
sofferta. E' nell'animo di 
tanti bellunesi l'augurio e la 
speranza che il futuro, rin
novato consiglio, sappia co
gliere l'ererità di una Asso
ciazione divenuta in pochi 
anni una realtà nuova di im_ 
portanza prima forse impen_ 
sabile, capace di indicare, 
n ell'unione, prospettive nuo_ 
ve ai bellunesi lontani ed a 
quelli rimasti. 

Da parte di chi fino ad og_ 
gi ha dato il suo contributo 
di collaborazione, l'augurio 
che, come in questi anni si 
sono affrontati e risolti, con 
p~zienza e costanza, numero_ 
si problemi della categoria, 
sia possibile nel futuro por
tare a soluzione altre, tante 
altre delle mille domande che 
ancora attendono risposta . 

P . 

GELATI: solo: miliardi ? 
Troppo spesso in provincia si 

·guarda ai gelatieri come a gente 
felice dalla grande automobile 
con targa straniera, che viene 
durante l'inverno a spendere in 
casa qualcuno dei milioni guada
gnati durante il caldo estivo. 

\Si dimentica facilmente la re
altà vera di questa benemerita 
categoria che porta alto il nome 
della provincia nelle più diverse 
parti del mondo . 

Il guadagno, legato all'impre
vedibile andlllmento delle stagio
ni, è frutto di un lavoro faticoso 

che non conosce, in certi perio
di, nè orari nè soste: in alcuni 
paesi nelle stagioni di punta so
no frequenti le diciotto ore al 
giorno che sia i datori di lavoro 
che i lavoratori subordinati af
frontano senza turni o sostitu
zioni. 

E quando dopo anni di lavoro 
si è accumulata all'estero una 
80stanza, c'è il rischio di veder 
portar via tutto e di dover ripar
tire da zero', come sanno i molti 
che con l'ultima guerra hanno 

(cQntinua a par;. 7) 

NUDI col passaporto 
Un importante 
conoscenza di un 

c O n tr i b u t o a 11 a 
difficile problema 

« Gaetano FaviUa, chiamato 
Tonino, era un uomo d'una tren
tina d'anni, corto e robusto co
me un tOTello, con una gran te
sta di capelli neri e le labbra 
sempre umide. Oltre alla mania 
di grandezza, aveva anche una 
passione per le donne. Però gli 
piaceva pure lavorare. Andava al· 
l'estero già per la terza v.ol ta, 
la prima volta c'era andato n el 
'46 coi primissimi scaglioni di la
voratori, l'avanguardia. Non gli 
era stato difficile farsi assume
re con un contratto regOlare, era 
meocanico specializzato e ne:ll'au
torimessa c'erano sempre mac
chine malconce da rimettere in 
sesto. Quello che gli era dispia
ciuto, allora, era stato il con
troHo sanitario al confine, quel
la specie di quarantena al di là 
della spranga di ferro, separati 
dagli altri viaggiatori. Poi, la vi
sita medica, nudi col passaporto 
in mano, e la disinfezione come 
avessero avuto addosso la leb
bra. S'era sentito umiliato a 
morte )l. 

E' un episodio d'altri tempi, 
di ventiquattro anni fa, ì primi 
tempi del secondo dopoguerra 
dell'emigrazione itlllliana in Sviz
zera, felicemente rievocati, con 
una immediate'zza, una essenzia
lità inecceptbili da Attilia Fio
renza Venturini, nel libro stam
pato per i tipi di Pan (l'editrice 
di cui è intelligente e sagace a
nimatore Giuseppe Longo) e ohe 
si intitola, appunto, « Nudi col 
passaporto)l, a dare una imma
gine di quei tempi là. 

Lontana dalla retorica patriot
tarda che prende spesso la ma
no anche ai meglio intenzionati 
quando si tratta di problemi co
sì ardui e dolenti, la Ventur.jni -
nativa di Trieste, ma sposata in 
Svizzer·a da moltissimi anni -
presenta un'inchiesta completa 
sul!a condizione degli italiani 
nella confederazione elvetica. Il 
libro è distinto in due parti: la 
prima si riferisce al racconto 
delle vicende di un ,gruppetto di 
emigranti che s'incontrano in 
treno e viaggiano insieme verso 
la Svizzera tedesca. Per ognuno 
dei componenti il gruppo, una 
storia, una come tante, ma dalla 
quale emerge tutto un mondo 
particolare, pieno di cose, di per
sone, di stati d'animo, di preoc
oupa:zioni. 

La vena narrativa dell'autrice 
si sviluppa per oltre centosettan
ta pagine facendo rivivere al let
tore la trafila di questi uomini 
che sognano di trovare, di là, 

una condizione ideale: dalle dif
ficoltà per l'inserimento (causa 
la lingua, le abitudini, i pregiu
dizi) , ai rapporti con gli altri i
taliani colà residenti e con gli 
indigeni. Sono i sentimenti che 
approdano, le sensazioni di chi 
ha dovuto abbandonare la terra 
natale e varcare la frontiera al
la ricerca di un lavoro che non 
sempre è sicuro; sono i drammi, 
le incomp'ensioni, le amarezze, 
la solitudine, le lagrime, le ama
re lagrime versate e il sapore di 
sale di quel pane guadagnato 
lontano da casa. 

E' bene sottolinearlo: nella 
prima parte di « Nudi cui passa
porto» la Venturini riesce ad 
immedesimare chi legge in quel
l'ambiente, in quegli uomini che 
lavorano all'estero, e che sono, 
come dice un personaggio fem
minile del racconto, i migUori 
italiani. 

La seconda parte è costituita 
da:ll'inchiesta vera e propria, 
cioè a base di domande, di ri
cerche in ambienti ed enti; si 
articola in cinque parti: i movi
menti anti-italiani; ·i problemi 
dell'assimirrazione; crimini e in
fortuni; l'assistenza agli emi
gran ti; la pOlizia degli stranie
ri. La Venturini ha incontrato 
semplici cittadini e personaggi, 
esponenti del movimento nazio
nalista, gente ohe assiste gli e-

La foto 

riprodotta 

sulla copertina 

del libro. 

migrati; ha posto loro doman
de, ha voluto sapere i fatti e;l 
perchè; ha analizzato situazioni, 
è risalita alle cause, riportandO' 
obiettivamente i dati raccolti 
nei più diversi strati dell'opinio
ne pubblica .. Il tutto, con sere
nità, senza astio, senza faziosi
tà, in uno 'sforzo di comprensio
ne. 

Ci sono le COlpe degli svizzeri 
(di una certa parte) e le loro 
ragioni,; i diritti e i torti degli 
italiani. Sentiamo una delle ar
gomentazioni che gli esponenti 
dei movimenti anti-italiani por
tano nella loro campagna a ma' 
di esempio : « Non sia:mo più pa
droni in casa nostra, 950.000 stra
nieri sono un numero impressio· 
nante per la nostra piccola na
zione. Su tre lavoratori uno vie
ne da fuori. Gli stranieri dami· 
nano in molte fabbriche . E l ri
su1tati? Mancanza sempre piÙ 
grave di alloggi, di letti negli 
Ospedali, di personale curante, 
prezzi che salgono ' alle stelle, 
speculazioni. Gli italiani ~costitui
scono la cifra più alta di lavo
ratori stranieri: sono 640.000 'Cn. 
d.a. : il dato si riferiSCe al 1964). 
Ebbene, noi pensiamo che metà 
sarebbe più che sufficiente». 

Ecco il commento della Ven
turini, che ricorda i fatti del 15 

GIOVANNI LUGARESI 

(Continua a pago 3) 



c BELLUNESI NEL MONDO lt 

i SiCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

t'origine di Cencenighe, come 
centro stabHmente abitato, non 
risa,}e probabffi:mente ad un'epoca 
anteriore al 1000 (mancano inte
ramente, come negli a'ltri paesi 
detll ':Agordinocentrale e setten
trionale, rinvenimenti archeolo
gici antichi, romani o barbari
ci); il nome tuttavia deTiva ve
rOl)imilmente da un personale la
tino « Cincinus» ed indica l 'ap
partenenza di possessi fondiari 
ad una famiglia (nel caso spe
cifico, alla famiglia dei Cincini). 

Le prime attestazioni storiche 
del nome risalgono alla fine del 
secolo XIII (le forme che ricor
rono nei documenti sono Zinzi
ni·gae, Cencinigis, Zinzinigo, Cin
cinige, ecc,). 

AtI tem,po della Repubblica Ve
neta formava una « regola» ed 
era il luogo dove si raccoglieva· 
nei i venticinque consiglieri del 
corpo federativo o Comunità di 
Sop'fachiusa, per trattare gli af. 
flllri (l'Agordino era stato diviso 
nelle Regole del Sottochiusa e 
del. Sopr:achiusa). 

Il paeSe andò soggetto a deva
stazioni: venne distrutto dai sol
dati di Filippo Maria Visconti 
nel 1439 e dai tedeschi nel 1510, 
durante la -lega di Cambrai. 

j\nticamente l'abitato si sten· 
deva quasi interamente sul pia
no; nell'autunno del 1686 e del 
1707 venne daneggiato dalle ac
q1,le che lo circondarono, for
mando una piccola isola. Si ot
tenne a:lIora dali vesçovo Giovan
ni. Francesco Bembo il permes
so' di costruire più in alto, die
tro la chiesa, n el « maso di San· 
t'Antonio» con l'obbligo ad ogni 
famiglia di currispondere un ca
none annuo perpetuo. 

Le inondazioni si ripeterono 
nel 1748, nel 1757 e n el 1882. Nei 
documenti del secolo XIV è spes
so menzionato il « forno» di Cen
cènighe; particolare che attesta 
una attività mineraria in segui
to alla quale ~l paese - come 
gli altri dell'Agordino - ebbe 
un discreto sviluppo; vi si la
vorava probabilmente il ferro 
proveniente da miniere locali o 
delle immediate vicinanze. 

La vecchia chiesa, dedicata a 
S. Antonio Abate, costruita ver
so l'anno 1250 e successivamen-

CENCENIGHE 

te ampliata, conserva una prege
~O'le pala (.s. Antonio Abate, 
S. Rocco e S. Sebastiano) attri-

buita a Tiziano o Tizianello, ma 
più probabilmente del pittore e 
scultore Osvaldo Gobernutto. 

NON -TORNERANNO 

GIOVANNI DE BERNARDIN 

nato a S. Pietro di Cadore il 22 
gennaiO 1910, morto in Svizzera 
a Zurigo 1'8 dicembre 1969. 

I suoi funerali si svolsero a 
S. Pietro di Cadore il 12 dicem
bre 1969, con larg,a partecipazio
ne di ami.ci e fedeli. 

Da dieci anni si trovava in 
Svizzera con la famiglia, ad U
ster. 

A Valle di S. Pietro, l 'estate 
scorsa si era sist,ema.ta la sua 
casetta, col desiderio di potersi 
ritirare a riposo. 

SILVIO CASSOL 

Nato a S. Gregorio ìl19 dicem
bre 1894, emigrò in vari paesi 
d'Europa, Svizzera, Francia ecc. 

E' deceduto a S. Gregorio il 
10 gennaio 1970. 

Papà del consigliere della Fa
miglia « Piave tra bellunesi in 
Roma» signOr Elder Ca.sso l. La 
famiglia Piav.e parteCipa al dolo
re del suo collaboratore per la 
pe·rdita del congiunto. 

... ~ .... 

~
j . ... :... . " .- .. 
f,l , . 
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ANGELO DE MARCH 

Nato a Borsoi di Tamb re d'Al
p1>go 80 anni fa . Emigrante da 
ragazzo nelle ·ca1-·e di pietra in 
Francia e in G ermania. Ritornò 
in P.atria per prestare servizio 
militare. Combattente della guer

ra 15-18, 'si guadagnò tre meda
glie al valore militare. Congeda
to 'nel 1919, si trasferì a Somma· 
lombardo dove è deceduto. 

Senvpre vivo era il ricordo e 
l'amore per le sue montagne e 
per la sua terra bellunese. 

D io, la Patria e la Famiglia 
erano per lui la fase di ogni i

stante di vita. Amato e stimato 
da tutti, 10 anni fa fu nomina
to Cavalier,e ,della Repubblica 
per i suoi meriti civili e milita
ri . 

Forse è de'l Tiziano l'affresco 
(Anime purganti) sotto Yarcata 
deH'altare della Madonna men
tre una Madonna con Bambino, 
posta nella lunetta sopra la por
ta laterale, viene attribuita a Pa
ris Bordone. 

Di Cencenighe è il pittore An
tonio Faè 08G3-1823), ·cui la mor
te avvenuta in giovanissima età 
precluse di dare opere maggior
mente impegnate delle pOChe 
conservate. A Cencenighe nac
que, visse e operò una celebre 
stirpe di intagliatori e scultori 
in legno, quella dei Manfroi. La 

. chiesa conserva loro altari, do
vuti a Giovanni Agostino, Gio
vanni Battista. 

Certamente oriundo di Cence
nighe e forse anche nativo, con
s~derato che il luogo di nascita 
è tuttora controverso presso gli 
studiosi, è il pittore Antonio Laz
zarini (1672-1732), attivo in mol
te chiese di Belluno e dei paesi 
vioini, artista che occupa un po
sto onorevole davvero nell'ambi
to del settecento bellunese. 

CENCENIGHE 

dista da BeHuno km. 40. 

Frazioni: clllpo'luogo, Chenet, 
Faè, Martin. 

BIANCA DE DEMO in LAVINA 
La signora Bianca De De·mo 

in Lavina è dece,duta a Differ
dange (Lussemburgo) il 3 no
vembre u. s. in conseguenza di 
un incidente d'auto all'età di 
35 anni. 

Lascia un bambino e tanto di
spiacere tra chi l'ha conos·ciuta. 

ANTONIO LOSEGO 
Ancora una volta il gonfalone 

della Famiglia Bellunese di Bor
gosesia è stato abbrunato poer la 
s·comparsa, do'Po breve malattia, 
di Losego Antonio, nato a Tri
chiana il 18 ottobre 1894 e r esi
dente a Borgosesia dal 1931. 

Fu tra i primi entusiasti alla 
creaziol/l.e della « Fameia». Uo
mo retto e stimato, tutto dedito 
alla famiglia ed al lavoro. Ca
valiere di VittoTio Veneto fu 
combattente nel Carso ave fu 
ferito, subendo una grave inva-

PopolMlione: 1929 abitanti. 

Altitudine: massima m. 2503, 
minima m. 716, media m. 765. 

Attre=atura riceUiva: un al
bergo di IV categoria con 24 let
ti e una pensione di III catego
ria con 9 letti. 

EscursionI: alla Cima d'Am
brosogn, m. 2367 (dai valligiani 
chiamata Piz di M ezzodì) che si 
raggiunge in circa 4 ore, attra
verso l'abitato di Pradimezzo, la 
Malga Torco1l, la Malga d'Am
brosogn, la Forcella Besausega; 
a:lla Cima Pape o di Sanson, 
m. 2503, che si raggiunge in cir
ca 5 ore, attraverso la frazione 
Martin, il Col del Pez, la Malga 
RUidelefin Alto; al Monte Alto 
di Pelsa, m. 2415, che si raggiun
ge in circa 5 ore, attraverso la 
frazione Chenet, l'abitato di Bri
cCJII e la località I Sech, oppure 
attraverso la frazione Chenet, 
l'abitato di COllaz, la Malga Col 
Mandro e la Forcella Colrean; 
a Piz Groce, m . 1626, che si rag
giunge in circa 2 ore, attraverso 
l'albitato di Balestier e il Monte 
Anime. 

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

lidità che portò per tutta la vita 
con modestia tutta' bellunese. 

MARIO SACCHET 
E' deceduto dopo cinqUe mesi 

di agonia, trascorsi quali tutti 
in coma, in seguito ad una ca
duta da una impalcatura avve
nuta in Svizzera, è morto 1'11 ot
tobre ed è stato sepolto a Cesio 
Maggiore. Lascia la giovane ma· 
gli,e Maria Simonetti con tre 
creature, la più grande che co
mincia quest'anno la scuola e il 
più piccolo nato dopo l 'inciden
te toccato a papà. 

BENEDETTO VALT 
Vittima di un incidente della 

strada occorsogli in Svizzera, è 
morto ad Arborn, nel Canton 
S. Gallo, dove lavorava, lascian
do la moglie e due figli. 

MAR'IA TOlGO 
DALLA GASPERINA 

Aveva oltre settant'anni ed era 
emigrata in Argentina, a Bari
loche, prima della seconda guer
ra mondiale. E' morta il 13 no
vembre u. s. a ,due .mesi e mez
zo dalla morte del marito, A n
gelo Dalla Gasperina. 

La SUa dipartita ha suscitato 
largo rimpianto anche nel suo 
paese di origine, Villapaiera. 



NUDI 
col passaporto 

(continuazione dalla pago 1) 

febbraio 1955: ({ I rotocalchi pub· 
blicarono fotografie strazianti di 
famiglie divise, di mamme e 
bambini pieni di freddo e di do
lo,;-e dinanzi 811 confine sbarrato". 
Ma perché tanto sdegno, tanta 
meraviglia? La situazion e matu
rava da oltre un decennio. Ep
pure in Italia n essuno ne ha m& 
valuto sentire parlare. Si è se
guito il comodo esempio delle 
tre scimmie filosofe - non ve
dere, non sentire, non parlare 
- per poi abbandonarsi di col
po ad un sacro furore che h a 
infiammato l'intera nazione. In
vece di drammatizzare l'accadu
to, si doveva correre ai ripari al 
momento giusto, frenando an
che da parte italiana la fu ga in
controllata verso il nord. Si sa
rebbero in tal modo evitate umi
lianti iniziative , alle quali tutta
via era un errore dare un peso 
eccessivo". »_ 

EPPoi, sul versante opposto, 
il parere di James Schwarzen
bach, editore e giornalista: ({ Ci 
tengo a precisare che i nostri ne
mici non sono gli italiani, ma 
gli svizzeri stessi, o meglio l'in
dustria svizzera, che a forza di 
espandersi rischia di soffocarla 
nazione, Lo sbaglio dei demago-

. ghi è stato quello di sviluppare 
ne,l nostro popolino, nella po
vera ·gente d agli orizzonti limi
tati, un odio ingiustificato nei 
confronti dei la.voratori stranie
ri. La colpa non è di questi ili
timi. La Svizzera ha sempre a
vuto bisogno di manodopera 
straniera e ne avrà bisogno an
che in futuro, ma è necessario 
mantenere le giuste proporzio
nI ». 

Sull'altrettanto importante pro
blema dell 'assistenza, dall'inchie
sta della Venturini emerge l'o
pera al,tamente benemerita svol
ta dag>li enti di patronato, dai 
sindacati e dai sacerdoti delle 
miossioni, più che mai vicini ai 
lavoratori con una presenza fat
tiva ed efficace in tutti i settori, 
non soltanto in quello (già di 
per sè fondamentale) spirituale 
e morale. 

In ultimo, l'argomento riguar
da~te la .polizia degli stranieri, 
la Fremdenpolizei. La Venturini , 
r1portando le affermazioni dei 
respemS8JbÙidel CO'1'pO, sfata un 
mito quasi sinistro; ecco una 
osservazione: ({ E' certo che la 

-pOlizia degli stranieri, tanto bi-
strattata, talvolta può dimostra
l'e più tatto di certi cittadini, i 
qua.li sono un po' troppo affetti 
da queila ' noiosa malattia, che 
si chiama senso di superiorità. 
({ L'autrice suggerisce anche di 
non avere paura della polizia, 
ma rivolgersi ad essa anche per 
appoggio morale: « La polizia 
degli stranieri, come ' la popola
zione stessa, è intransigente per 
ciò che riguarda il rispetto delle 
leggi, l'ordine, la disciplina, ma 
è nel medesimo tempo pronta 
ad ammettere le proprie manche
volezze ». 

Abbiamo voluto esaminare qui, 
in fretta, qualcuno dei tanti ele
menti che costituiscono l'humus 
fertile del libro; il lettore pense
rà da solo, ,leggendo l'opera, a 
soffermarsi sugli altri argomen
ti, su tutto il contesto, e a trar
re le sue conclusioni_ QueUe che 

traiamo noi sono sugli intenti 
dell'autrice, o perlomeno su al
cuni dei suoi intendimenti : l'in
vito cioè ad una maggiore com
prensione fra italiani e svizzeri, 
prima di tutto sul piano umano 
e morale : una comprensione che 
è nell'interesse di tutti, perchè 
gli svizzeri hanno bisogno degli 
italiani, e vkeversa; negli inte
ressi, dunque, della confederazio
ne e dei suoi abitanti: indigeni 
o (per usare un termine eloquen
te coniato da Giuseppe Prezzoli· 
ni) « trapiantati» che siano. 

n libro si può acquistare e or
dinare al seguente indirizzo: 
PAN - Via Solferino 32 - Milano, 
al prezzo di lire 2000. 

Fiorenza Venturini 
nata a Trieste, è cresciuta a Ve

nezia ed è cittadina elvetica' per 

matrimonio. Ha pubblicato quat

tro romanzi ,e un libro di novel

le in tedesco, nonchè centinaia 

di racconti in italiano, tedesco e 
francese . E' stata collaboratrice 

di Radio Bermiinster e collabo

ra da anni al « Gazzettino» di 

l1enezia. Ha avuto il premia San 

Nicolò p.er la letteratura del Cen

tro d'arte e di cultura italiana a 

Zurigo. 

Fiorenza Venturini è entrata 

in Svizzera nel dicembre 1946, 

quandO la Confederazione rico

minciava ad accogliere, dopo la 

sospensione durante la guerra, 

i porimi scaglioni di lavoratori 

stranieri, sp.ecialmente italiani. 
La Venturini si è subito interes
sata ai loro problemi, ai loro de
stini, che erano un poro anche 
i problemi e il destino suoi. « Nu
di col passaporto» è, appunto, 
un'inchiesta ampia e documen
tata sulla emigrazione dei lavo
ratori italiani nella Svizzera. Il 
volume si avvale di una presen
tazione del grande scrittore sviz
zero Max Frisch. 

GREENWICH· 
lT.S.A. 

La Famiglia 
Francesco 
Bortot di 

S. Giustina si 
ricompone 

grazie alla visita 
fatta dall'Italia 
dalle due so'celle 

Palmira e 
Beppina, nella 

foto con i 
fratelli 

Massimo, 
Piero·, Luigi ed 

Alberto 
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Un figlio di Emigranti sulla Cattedra di S. Marco 

Mons. 
nuovo 

ALBINO LUCIANI 
Patriarca 'di Venezia 

«E' toccato a noi che siamo co
si piccoli l'onore di dare a Vene
zia il nuovo Patriarca». Queste 
parole con cui il vecchio Ar-èipre
te, Mons. Bramezza, lo salutò a 
Canale d'Agordo, dopo la sua no
mina, riassumono taJ1to bene i 
sentimenti di esultanza non solo 
di Canale ma di tutta la nostra 
Provincia, per l'elezione di S .E. 
Mons. Albino Luciani alla Catte
dra di S. Lorenzo Giustiniani. 

E' la seconda volta nella sua 
storia che Belluno -è chiamata a 
tanto onore: venticinque anni fà 
fu Vigo di Cadore a dare a Ve
nezia il Patriarca, nella persona 
del Card. Adeodato Piazza, 'dello 
ordine Carmelitano che fu de
gnissimo pastore della Chiesa 
Veneziana fino al 1948, anno in 
cui fu chiamato a reggere la 
Congregazione Concistoriale, nel
la Curia Romana. 

Ma la gioia di questa elezione è 
più schietta e più intenso ne è 
l 'orgoglio perchè «don Albino» 
(così continuiamo ostinatamen
te a chiamarlo a Belluno) è sta
to per ventitrè anni membro del 
clero bellunese, che è quanto di
re, impegnato nel vivo dei pro
blemi della nostra terra. 

({E' uno dei nostri» affermò il 
Vescovo annunciandone alle 
Diocesi la nomina. 

E non possiamo n on sentirce
ne gioiosamente orgogliosi. 

lO SONO LA POLVERE 

Nato 57 anni fa a Canale d'A
gordo, compiuti gli studi nei no
stri Seminari, don Albino fu 
consacrato Sacerdote il 7 luglio 
1935 nella ' Chiesa di S. Pietro 
in Belluno. Dopo essere stato 
cappellano ad Agordo per circa 
due anni, fu chiamato all'inca
rico di vice rettore e prOfessore 
del Seminario Gregoriano. Nel 
1947 dopo essersi laureato in 
Teoiogia alla Gregoriana di Ro
ma, venne nominato Vicario Ge
nerale della Diocesi di Belluno. 
Eletto Vescovo di Vittorio Vene
t.o, venne consacrato nella Ba
silica di S. Pietro a Roma, il 27 
dicembre 1958, da Papa Giovan
ni. 

S. E. Monsignor Albino Luciani 

Il suo motto vescovile è : 
«Umiltà». Scrive ai suoi diocesa
ni al momento della sua nomina 
a Vescovo : «Ho pensato che Il 
Signore venisse attuando anche 
con me un suo vecchio sistema: 
certe COSe scriverle sulla polve
re perchè se la scrittura resta 
risulti chiaro che il merito è tut
to e solo di Lui. lo sono la pol
vere: la insigne dignità episco
pale e la Diocesi di Vittorio Ve
neto sono le belle cose che Dio 
si è degnato di scrivere su di 

me». 

I! suo stile è la bontà e la 
sempliCità, espresse in solidità di 
pensiero e chiarezza di parola, in 

una amabilità che incanta unita 
alla fermezza che non conosce 
ostacoli nell'impegno da attuare. 

Sua p,redilezione, quella di Ge
sù: i bambini e la povera gente. 

NON SI TRATTA DI AMARE 
A PAROLE 

Soprattutto la povera gente. 
P er questo Mons. Luciani parla 
con tanta semplicità ed imme
diatezza: vuole essere capito dai 
semplici, dai poveri, dai meno 
provveduti, da quanti non posso
no seguirlo per la strada dei pen
sieri sublimi. Così sc·ende lui ver
so di essi. 

Negli anni del suo episcopato 
vittoriese è vicino agli operai, 
sensibile ed aperto ai loro pro
blemi, impegnato alla loro eleva
zione sociale. 

Scrive ai veneziani n el primo 
messaggio di Patriarca eletto: 
«( Non si tratta solo di amare a 
parole o con la lingua, ma con i 
fatti, e mirare a che i più pove
l'i rion solo abbiano di più ma 
siano, pensino e contino di più 
là dove uomini decidono i desti
ni di altri uomini». 

E' questo anelito di giustizia 
'nei confronti dei fratelli più bi-

sognosi che lo spinse a guardare 
al terzo mondo in termini di im
pegno concreto e coraggioso. A 
Kitega, nel Burundi, la Dioce
si di Vittorio Veneto ha impe
gnati oggi un gruppo di sacerdo
ti zelanti alla guida di una co
munità cristiana veramente fio
rente. 

FESTA DI FAMIGLIA 

Sopratutto i poveri dicevo. 
Mons. Luciani, infatti, come la 
maggior parte dei Sacerdoti bel
lunesi, è figlio di povera gente. 
Suo padre, che faceva il minato
re dovette emigrare per tirar 
avanti la famiglia e si adattò per 
qualche tempo anche al duro la
voro della « mina »; Sua mamma 
i> stata per alcuni anni inservien
te in una casa di ricovero a Ve
nezia: 

Il nuovo 'Patriarca di -Venezia 
conosce il calvario della e~igra
zione bellunese, ne misura le 
grosse sofferenze e le grandi 'be
nemerenze, lo conosce di una co
noscenza sofferta n egli anni più 
decisivi e negli affetti più cari. 

~ . / t . E' dunque « uno del nos n Il 

nel modo più pieno 

Non fa meraviglia perciò che 
la sua elezione sia per il mondo 
della nostra emigrazione motivo 
di soddisfazione particolarissima, 
sia un po' (ce lo permetta il ve
nerato Presule) ! una festa di fa· 
mig'lia; 

A S. E. Mons. Luciani l'omag
gio devoto e il fervidissimo au
gurio di tutti gli emigranti. della 
« sua» terra bellunese. Essi si 
sentono certi di essere accpmpa
gnati, nel duro cammino quoti
diano, dal suo paterno ricordo e 
dalla sua preghiera, mentre osa
no pensare che i meriti di così 
vasto ed altissimo servizio apo
stolico, sia pegno per la benedi
zione di Dio per loro e per le lo
ro famiglie. 

MA'RIO CARLIN 
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LETTERE IN DIREZIONE 
cc Tutti van,no a soffrire 
molti a morire» 
. Nel numero di ottobre passato, 

.che ci porta in nitide pagine im
presse con i segni tipografici 
della gentil lingua tante novità 
della sempre tanto ricordata ed 
amata terra bellunese, restai 
commosso al leggere: Non tor
neranno, che tanti nostri conter
ranei siano morti ancora così 
giovani lontani dalla nostra co
mune piccola patria. E mi ven
ne alla memoria la poesia di De 
Amicis « Gli emigranti» che: 

« Tutti vanno a soffrire 
molti a morire ». 

Dolorosamente è proprio così. 
Che l'Altissimo li accolga nel 
Suo Regno! 

Vittorino De Donà 
Buenos Aires - Argentina 

Aggilbngiamo anche noi: do· 
lorosamente è proprio così. Di
ceva Tertuliano: « Il sangue dei 
martiri è semente di nuovi cri
stiani». Crediamo di non man
cargli di riverenza se parafra
sando il suo detto, osiamo au
spicare, ·anzi crediamo ferma
mente, che il sChcrificio dei no
stri emigranti, sia nei solci della 
nostra vita civica, un germe de
stinato a maturare un futuro mi
gliore per la nostra terra. 

Questo pensiero ci conforta 
nel ·disporre mese per mese una 
rubrica che vorre·mmo non ci 
fosse nel nostro giornale. 

La cc crudele soHtudine» 

La solitudine aggrava il suo 
peso, specialmente in questo pe
riodo' natalizio sottomettendomi 
a prove fisich~ e morali. Vi sarà 
difficile pensare quanto solo mi 
senta. Mi rivolgo a voi per un 
aiuto e consiglio di poter avere 
qualche indirizzo di persona so
la come me o di qualche fa mi
. glia bellunese residente a Mila
no, per avere l1l). po' di compa
gnia. 

'._ Una strana crisi morale e fi
, sica mi toglie la volontà di leg
ier.~ .e scrivere tanto da dimen
ticare tutto e tutti. A volte mi 

Toroton, toroton, toroton, 
- Jaza nono che passa 'l feria n ! 
Fé ma presto ti re ve tel fos, 
che ve salta, ma nono, de dos! -

- Elo ché mo, eIa ché da zigar? 
No se poI gnanca pì caminar?! -
E tirandose fora dal giaz 
al ghe ciapa 'na gamba 'l tremaz. 

- Sacraboldi de boce testoi, 
no avé altro ohe tale e ferioi! 
Ma ve giure se ciape 'n schizet 
te la zuca ve spache 'l bachet! -

No l'à gnanca finì de parlar, 
pare vecio, che là ne l'oltar 
an ferion de so posta sbandà 
al ghe slava le braghe ten fià! 

Toroton, toroton, toroton, 
- Jaza nono che passa 'l ferion! 
~ Jaza 'n porco! Che 'l passe de 

[qua 
se l'à: voia finir scavezà! -

Ma continua a passar i bociazze 
che fazendoghe '.11 sach de le n

[guaze 
i ghe fis-cia par sot al so nas 
e 'sto pare vecet no 1'à pas! 

Thomas Pellegrini 

domando il perchè ... peggio, mi 
sento incapace di riprendermi e 
in questo periodo poi... Nello sva
go e nel divertimento non trovo 
nessuna soddisfazd.one. Giro di 
qua e di là, o al cinema, sem
pre da solo, e alla sera mi sento 
più stanco ed apnoiato che mai. 
Nelle conoscenze mi ci provo , 
ma nessuna soluzione sicura ho 
avuto. 

Quan to ancora durerà questa 
persistente e crudele solitudine? 
Quanto durerà il pers istere del
la fittissima nebbia della tristez
za che inesorabilmente copre o
gni squarcio di azzurro? 

Attilio Cason 
Via Conte Rosso 22 

20134 - Milano 

La solitudine, abituale compa
gna dei nostri emigrati, al Limi
te diventa dramma, si fa « per
sistente e orudele» e travolge. 
La sua lettera ,ce ne dà una te
stimonianza conturbante. 

Il nostro aiuto morale arris-chia 
di essere solo marginale. Confi
diamo soprattutto nel sollievo 
che può es-serle dato da tanta 

. br·ava ,gente bellunese, risieden
te a Milano e fuori, ·che le scri
verà una riga, e potrà creare la 
occasione di molti fraterni in
contri, nel clima di quella schiet
ta amicizia nella quale i « no
stri» non sono secondi a nessu .. 
no. 

A questa nostra gente meravi
gliosa, rivolgiamo, in questo sen
so, un caldo appello. 

Segnaliamo ·anche l'esistenza 
in Milano di una « Famiglia Bel: 
lunese» regOlarmente costituita 
allo scopo, soprattutto, di creare 
fra i bellunesi della zona, un 
rapporto di sincera e ·costruttiva 
amicizia. 

L'indirizzo è questo: 

Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Milano 
Via De Amicis 33-a 
20123 MILANO 
Presid. ing. Alessandro DE 
BONI 

Si sforzi di reagire coraggiosa
mente alla tentazione di tirare i 
remi in barca e lChSciarsi andare. 
La vita è come una montagna : 
bisogna scalarla, giorno dopo 
giorno, superando la stanchez
za, rifiutando la tentazione di 
guardare indietro o di calcbl~re 
la distanZa dalla... cima, fug~n
do la paura dei crepacci: biso
gna sforzarsi di andare avanti 
col proprio « sacco» in spalla' 
rinnovando ad ogni passo il . mi: 
mcolo grande della nostra ' b'u~'
na volontà. Ad aiutarci, oltre al
la Fede in Dio che è Padre, vi è 
un altro miracolo, qu'ello delill 
fraterna solidarietà di coloro che 
ci camminano accanto. 

Ricerca persone 

Non abbiamo parole adatte 
per dire quanto ci è gradito 
I( Bellunesi» : ne aspett,iamo con 
ansia l'arri va. 

E' possibile tramite il g~ornale 
dare un saluto ai familiari spar
si nel mondo dei quali da anni 
non abbiamo notizie ed essendo 
sprovvisti di indirizzo ci è im
possibile avere relazione con lo
ro? 

Perchè non dedicate un po' 
di spa2!io alla « ricerca persone»? . 

A mio parere sarebbe una cosa 
utile. Spero tanto veder esaudi
ta questa mia piccola richiesta . 

Un saluto al fratello Ma.nsue
to e sorelle tutte e familiari Dal 
Piva. 

Albina Colle - Dal Piva 

A,ocogliamo la sua richiesta 

scusandoci di non averlo potu
to fare prima, e siamo pienamen
te d'Chccordo con lei della utilità 
di una rubrtca allo s·copo da lei 
ind~cato. Faremo quanto ci è 

possibile. 

(C Maschio per merito 
di guerra ) 

In quanto al titolo del libro 
del signor avvocato e poeta I
gnazio Chiarelli (spirito buono, 
gentile, arguto e uomo di gran 
cuore) I( Andove turchina passa 
la Piave» credo che dal novem
bre del 1917, il Piave non sia più 
di genere femminile perchè in 
una poeSia di Giuseppe Zucca, 
intitolata (I Il Piave» è detto : 

« lo che ho salvato, 
solo, la mia terra; 
checchè dica n la crusca 
e i per,digiorno; 

io sono promosso maschio 
da quel giorno, 

mChs·chio, maschio 
per merito di guerra! ». 

E per completarla dirò che E. 
A. Mario, incomincia così la sua 
Il Leggenda del Piave»: 

« Il Piave mormorava / calmo 
e placido al passaggio / dei pri
mi janti il ventiquattro maggio }l. 

Maschile o femminile che im
porta. La verità è che le sue im
petuose acque fan girare le tur
bine che producono l'energia ed 
accrescono il benessere ed il pro
gresso della nostra Patria. 

Vittorino De Donà 
Buenos Airoes 

Ad un libro di poesie dialetta
li è stato posto, opportunamen-

I quattro 

cuginetti 

Rizzotto: 

nati 

in Svizzera, 

si trovano ora 

ad Alano 

di Piave, 

paese dei 

propri genitori 

rimpatriati 

dopo 20 anni 

di lavoro 

all'estero. 

Ecco una bella Famiglia serenese trapiantata 11el Nord America. E' 
la Famiglia Alberto Zanella da Montesort di Seren del Grappa. La 
moglie, signora Maria, viene dal Boarnal. Veramente le famiglie 
sono due peI'chè Brunetta, sposata dodici anni fa, è qui col marito 
WilllllIIl e con i suoi figli. Così Bruno con la signora e Linda col fio 
glio in braccio. 

te, un titolo in dialetto. Ed il 

Piave, nel genuino dia.letto bel

lunese è detto an·cora « La Pia

ve ». Evidentemente il dialetto 

non ... ha fatto la guerra e non 
ne sa di promozioni sul campo. 

DISAGIO E UMILIAZIONE 

Mi permetto segnalare il caso 
di alcuni miei amici emigrati 
con me in Svizzera. A costoro 
venne inviata dal Comune la no
tifica di cancellazione anagrafi
ca. Fin qui niente da dire, pur
troppo, stando le cose come 
stanno. 

Vorrei però precisare alcune 
circostanze, a mio parere, abba
stanza significatiVe di un costu
me e di una mentalità. 

1) La notifica non è accompa
gnata da alcuna espressione che 

ne possa attenuare il disagio psi
cologico e ì'umiliazione, quasi 
che un rapporto anche burocra
tico, soprattutto in questo gene
re di cose , non debba restare ed 
apparire sempre un rapporto u
mano. 

2) Ad alcuni la notifica di can
cellazione venne spedita tre vol
te allo stesso indirizzo. Ed essen
do che in Svizzera le «raccoman
date» bisogna andare alla posta 
per ritirarle, costoro dovettero 
recarsi all'ufficio postale per tre 
volte di seguito per trovarsi in 
mano, evidentemente, un avviso 
tutt'altro che incoraggiante . 

3) La notifica di ca.ncellazione 
anagra,fica dovrebbe essere ac
compagnata dalla analoga noti
fica di iscrizione all'AIRE (Ana
grafe Iscrizione Residenti all'E
stero). Questo non è avvenuto 
nei casi che vi segnalo. 

Lettera firmata - Zurigo 

Dice S. Francesco d'Assisi, che 
oltre ad essere santo era molto 
esperto della vita: I( Se qualcu'no 
ti tratta male e ti umilia, credi, 
non lo fa per jartidel male, ma 
perchè non ·capisce». 

E' certo che errori come quel
li da lei segnalati e molti altri 
ancora, e non solo a livello di 
amm~nistrazione comunale, nei 
mpporti con la nostra gente e
migrata derivano ,solo dal fatto 
che (<non si capiscono» i traumi 
morali che provocano in chi è 

lontano. Certe posizioni, anima
te da spirito più legalistico che 
umano, e da una evidente jri3d
dezza burocratica, sono come la.
me fredde che penetrano il cuo
re e uccidono la fiducia negli al
tri e perfino in s,e stessi, come 
schiaffi in faccia .che umiliano e 
demoliscono. 

Occorrerebbe propriO essere 
capaci di «Capire». 

Mario Carlin 
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IMICRANTI -ATTUALIT~' . 
Facilitazioni di viag'gio per g'li 
emigrant:i nel Sud America. 

Le due Società di navigazione 
Italiana. «Italia» e «Costa Ar· 
matori» hanno stabilito un pia· 
ho di facilitazioni a favore- dei 

connazionali emigrati da diverso 
tempo nel Sud America e deside· 
rassero fare un viaggio in Italia. 

Tali facilitazioni sono per colo· 
ro che sono emigrati da 15 anni 
e non sono mai ritornati in Ita· 
lia. 

Tale dichiarazione dovrà esse· 
re provata da una dichiarazione 
scritta degli interessati e vistata 
dalle Autorità locali consolari 
Italiane. 

Le partenze dal Sud America 
dovranno avvenire tra il primo 
ottobre e il .15 novembre e le par. 
tenze dall'Italia dovranno avve· 
nire tra il primo di dicembre e il 
31 maggio. 

Le riduzioni saranno del 15% 

sul prezzo del biglietto. 

BELGIO 

Programmi per gli italiani 

Radio Liegi ha iniziato il 3 no· 
vembre scorso una trasmissione 
settimanale, con un breve noti· 
ziario sportivo per gli italiani re· 
sidenti in Vallonia. 

La cura del notiziario è affida· 
ta al dotto Cozzi corrispondente 
della «Gazzetta del Popolo», 

E' diffuso in lingua francese 
alle 18.45 di ogni lunedì su « An· 
tenne Soir». 

VENEZUELA 

Chiamata d·ci parenti da parte 
dei naturalizzati in Venezuela. 

Il governo venezuelana ha de· 
ciso che tutti i naturalizzati re· 
sidenti in Venezuela, oriundi da 
Paesi Latini e del Centro Europa 
o di altri Stati dell'America del 
Sud, possono chiamare i propri 
parenti fino al quarto grado di 
consanguineità e gli affini fino 
al secondo grado. 

(A cura di Domenico Cassol) 

Il. professore 
F'ra!!,co Partari 
nmninato terzo 

pro· rettore 
dell'Università 

di Padova. 
Ci è gradito 

pubblicare 
la foto 

scattata alcuni 
mesi fa 
davan.ti 

alla casa 
di Sagrogna, 

vidno il tanti 
lieti ricordi 

d'infanzia. 

Possibilità di inserimento 
nella società Svizzera 

Fino a poco tempo fa, il ter· 
mine in voga era «l'assimilazio· 
ne »; mentre il termine inseri· 
mento era considerato poco fe· 
Lce, ora la discussione è cessata. 

C'è da chiedersi, qual è il «po
tenziale di inserimento che la 
Svizzera offre agli stranieri»? 

L'affermazione della «Svizze
ra ospitale» con le sue leggi re
strittive è una leggenda e nell'al
tro più. 

Uno degli ostacoli più gravi per 
i rapporti fra italiani e svizzeri 
e che può impedire di « creare 
le condizioni di vita stabili e 
soddisfacenti tali da consentire 
ai lavoratori stranieri e alle loro 
famiglie di trovare in Svizzera 
un clima affettivo e sociale che 
suggerisca loro di restare» sono 
le iniziative contro l'inforestia
mento. 

E' questo il problema del gior
no. Ne parla la stampa svizzera 
e italiana. Lo si discute a tutti 
i livelli. Migliaia di italiani sa
ne in uno stato di tensione. 

Quelli che possono, umiliati da 
questo trattamento cercano lavo
ro altrove . 

NARONCO 
(Ticino) 

Un gruppo 
di bellunesi 
della Famiglia 
di Lugano 
s i sono riuniti 
in occasione 
della chiusura 
dell'anno 1969. 

Continua l'assistenza malattia 
ai familiari rimasti in Ita'lia 

Dopo il recente rifiuto del go
verno elvetico di corrispondere 
alle previdenze per l'assistenza 
malattia ai familiari rimasti in 
patria, lon. Pedini ha dato assi
curazioni precise. 

Ha spiegato che l'atteggiamen
to elvetico si è ispirato alle se
guenti circostanze: 

1) La non obbligatorietà i.:} 
Svizzera dell'assicurazione ma
lattia, che si attiene rigorosa
mente ai criteri della territori a
lità e dell'individualità. 

2) L'aggravio che potrebbe de
rivare in futuro alla Confedera· 
zione da simili impegni interna
zionali. 

3) La riforma, tuttora in cor
so, del sistema assicurazione ma
lattia elvetico. 

L'assistenza è garantita a tut
ti coloro che assumano impegno 
a corrispondeTe all'INAM (que
sto può avvenire attr3;verso i sin· 
dacati) quote mensili differen
ziate secondo il numero dei fa
miliari assicura ti. 

Co,ntinua la richiesta 
della ma,nodopera straniera 

Gli ultimi mesi sono stati ca
ratterizzati da una forte e co
st1rnte richiesta di manodopera e 
da un basso livello di offerta. 
Alla fine di maggio si avevano 
4460 posti vacantI. 

I settori più richiesti sono l'in
dustria metallurgica, quella edi
lizia, quella alberghiera e del 
com-rnerclO. 

Gli ambienti sono preoccupati 
per il cosidde'tto «surriscalda
mento» della congiuntura sviz
zera. Sotto l'effetto della penu
ria di manodopeTa e la crescente 
eccedenza della domanda sta per 
verificarsi un aumen to dei sala
ri e dei prezzi. 

_I 
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DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * rune LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
lRIVENETE 

* 
l'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PER l' E D I l I Z I A, l' A G R I C Ol T U R A 

E LE OPERE PUBBLICHE 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI IIISPAIiMIO di VeroDa, VI

cenza a Belluno custodisce ed amministra IIratultamante le 

cartella dal VENEFONDIARIO; cartella cha garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di faclla rea· 
IIzzo, I.somma di tutte traaqulllltt. 

Cassa 
di RiSParmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

La CaBSa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero .. 
libretti li risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 

. ragioni di lavoro oorrispondendo Bugli stessi nn tasso di interellie 
particolarmen te favorevole. 
Allo soopo è sufficiente che gli intereMati, insieme con il primo 
versamento, rilascino tJDa loro diohiarazione IIOritta ohe lono la~ 
ratori oooupati all'estero. . 



Il palazzo 

De' Mezzan. 

in via Luzzo, 

ora sede 

dell'Istituto 

Universi tario 

di Lingue 

Moderne. 

(f. Frescura) 

L'Vni"ers'itò di Feltre 
li'fstituto universitario di lin

gue moderne (lulm) di Feltre 
ha inaugurato iI suo secondo an
no' accademico nelIa nuova sede, 
'il pllllazzo De' .Mezzan. 

La cerimonia si è svolta il 14 
dicembre u. s ., presenti le auto
rità, il corpo accademico e una 
foUa di studenti e di cittadini. 

Come ha notato il direttore 
d~ll'Istituto, IIxoL Silvio Bari
don, nel suo discorso inaugura
le, le matricole sono quest'an
no, 114 e provengono in buona 
parte da fuori provincia. Il prof. 
Baridon ha messo in rilievo la 
particolare fisionomia dell'uni
versità feltrina, moderna n elle 
sue s,trutture e aperta nei p'ro
grammi di studio. 

E' stato un bellunese, il,falca-
' dina prof. Silvio Pellegrini, or
dinario di filologia romanza al
l'università di Pisa e membro 
de'l Consiglio Superiore ; deJla 
Pubblica Istruzione, a tenere la 
prolusione sul tema: « Il rea1i
smo nella canzone di Rolando». 

La sede dell'università feltri
na, i cui locali sono stati bene
detti, in rappresentanza dElI Ve
scovo, impedito, dall'arciprete 
del'la Cattedra:le, è stata appron
tata da.ll'amministrazione comu
na'le, che sta effettuando nel bel 
palazzo De' Mezzan lavori di a
dattamento per un importo di 
ciroa 25 milioni. 

Un a,spetto dell'aula magna durante la cerimonia inaugurale 
(Foto Frescura) 

Continua ~reoccu~aute l' eso~o ~alla monta~na 
La situaz;()Ille anagrafica della 

provincia di -Belluno al 30 set
tembre dello scorso anno, resa 
nota dalla Camera di Commer
cio, Industria, Artigianato e A
gricoltura, conferma la tenden
za, già in atto da tempo, del
l'esodo dai piccoli centri di mon-

. tagna,-_La popolazione residente, 
che ammonta a 228.870 unità, è 
leggermente aumentata (900 abi
tanti), rispetto a quella de'l me-

, se precedente : ma ciò va ad e
sclusivo vantaggio dei centri 
maggiori : AgOTdo, Belluno, Ca
lalzo, Cortina, Feltre, Longaro
ne, Mel. Nelle località più disa
giate - che fondano ogni loro 
risorsa economica, og.ni possibi 

lità di sviluppo, sùl turiSmo 
l'emigrazione, interna o esterna 
assume proporzioni sempTe più 
allarmanti, a indicfl.re una situa
zione di disagio derivante non 
dalla mancanza di effettive pos
sibilità potenziali ma dalla ca
renza di provvi:denze dirette, so
prattutto nel settore delle comu
nicazioni. 

E' un problema che riveste 
grande importanzit sul piano so
cia'le e su quello economico, un 
problema cI;~ dovreb'b'e essere 
seguito con maggiore attenzione, 
e soprattutto con maggior con
cretezza di impegni, dalle auto
rità governative. 

«BELLUNESI NEL MONDO:. 

A scena aperta 

Consurltivi 
di fine anno e 

e preventivi 
all' inizio del nuovo 

Il titolo non tragga in ingan
no. Non si t'ratta dei conti del 
nostro giornale . No! Si tratta di 
problemi più vkini ai nostri emi
granti -cioé ,dei cont.i nelle loro 
tas'ch,~ alla fine del 1969 e le p,re
visioni per il 1970. A tal propo
sito immaginiamo i discorsi di 
Tizio ultracinquantenne, di Caio 
quarantenne, di Sempronio tren
tenne, ,di Carlo venticinquenne 
e ,di ... Curioso odi età indefenibi
le: tutti emigranti, ma tornati 
al loro lavoro dopo la quinclicina 
di gennaio. Tutti sono ospiti di 
un modestissimo ristorante e si 
vedono soltanto a cena. 

SCENA PRIMA 
CAIO - Cosa avete, Tizio, che 

siete così stufo? Voi ,che siete il 
più anziano tra noi, dovreste 
darci il buon" esempio ,della -ras
segnazione dopo le vacanze pas
sate in famiglia. 

TIZIO - Eh, ,cosa vuoi? Ogni 
anno che passa, que'sta vita di 
emigranti mi diventa sempre 
più p~-sante. Quand'ero della tua 
età, non m'importava niente. O· 
ra inve'ce ... 

CAIO - Ma non potevate sta
rea casa vostra? Avete la casa, 
un po' di terra. .. Cosa volete di 
più? 

TIZIO - Tu fai presto a dire. 
Ma .sai cosa vuoi dir avere quat
tro figli, sposati sì ma che han
no sempre bisOgn~ del veochio? 

CAIO - Ma quallCosa l'avete 
messo ,da parte, no? 

TIZIO - Sì. Qualche quattri
no ,non m,i manca, ma son tor
nato qui a lavorare per aumen
tare il gruzzoletto e poi andar
mene tranquillamente in pensio
ne. 

Quest'anno ho deciso di fare 
tutti i risparmi possibili; poi io 
e la mia vecchietta potremo vi
vere tranquillamente . Che ne di
ci tu. Sempronio? 

SEMPRONIO - lo? lo avevo 
propriO bisogno di tornar a la
vorare. Quella benedetta casa 
che mi son m e'sso a costruire, 
mi ha vuo.tato le tasche. E poi 
ho i ,due bambini che mi man
giano vivo! Quest'anno, però, ho 
deciso ,di finire la casa e poi di 
rima n,ere al mio paese. Qualche 
cosa da fare la troverò anche là. 
Bisognerà che d'ora innanzi fac
cia un po' più di giudizio che 
per il passato. 

CAIO - Eh. anch'io ho sem
pre cercato di far giudizio; poi 
eccomi sempre qua a mandare 
la busta paga intera a casa, per
ché i bisogni ,della mogli.e e dei 
figli sono tanti. 

SEMPRONIO - Allora, chi 
pe'r un verso, chi per un altro, 
siamo tutti nella -stessa barca. 
Ci vor,rebbe un COlpo di « Sisal » 
forse ,così potremmo rimediare 
a quakosa. 

SCENA SBCONDA 
Nel frattempo e,ntra Carlo, 

che si mett,e in dilsparte e sta ad 
ascoltare le ,conclusioni del di
scorso. Domanda finalmente la 
parola, che gli viene ,concessa. 

CARLO - Allora il più furbo 
sono io! 

T. C. ,S. - Perché? Perché io 
di pensieri come i vostri non ne 
ho! 

TIZIO - Eh, prova a metter 
su oasa e famiglia e vedrai che 
cambierai test'a anche tu. 

CARLO - Per intanto mi ba
sta avere la mia bella macchina, 
scorazzare, ,divertirmi. 

TIZIO - E soldi, ne hai mes
so oda parte qualcosa? 

CARLO - Come lo posso fa
re con la paga ch e prendo? 
Quando arrivo alla fine del me
se non ho più un boro in tasca. 
San convinto ,che bisognerebbe 
rivoluzionare un po' t utto. Fare 
in maniera che le paghe aumen
tino ... Ma ,come si fa con una 
m entalità da crumiri che avete 
voi? 

CAIO - E che cosa pensi di 
fare, quest'an no? 

CARLO' - Lavorare e diver
t'irmi, per intanto. Proverò an
che a mettere ,da parte qualco
sa ... 

SEMPRONIO - E a sposarti 
' non pensi? 

CARLO - Beh, .ci p~nso. Ma a 
questi chiari di luna ... 

SCENA TERZA 
Curioso che se ne sta in di

sparte, in un angolino, fingen
do di leggere il giornale, ma che 
ha sentito tutto, si avvicina al 
gruppetto e si immette nella di
scwlsio,ne. 

CURIOSO - Posso dire il mio 
parer e anch'io? 

TUTTI - Parla pure. 
CURIOSO - lo, nella mia vi

ta, ho imparato a rubare . 
TUTTI - Come sarebbe a di

r e? 
CURIOSO - Sì, a rubare, ma 

onestam,ente. 
TIZIO - Come si fa a rubare 

onestamente? 

CURIOSO - Se volete, Ve lo 
insegno. Sono stato giovane an
ch 'io. Mi sono sposato a tren
t'anni. Ho fatto la mia esperien
za di vita un po' sbandata. Poi 
ho capito che « se non si ruba 
ai vizi ed ai capricci» non si 
combina nulla e si Va a rischio 
di rimanere degli infelici. Per 
esempio, tu TIZIO concedi trop
po ai tuoi figlioli, perché essi 
prendan voglia odi formarsi le os
sa da soli, tu, CAIO, fai male a 
non mett.~rti un gruzzo letto da 
parte; tu, SEMPRONIO, non 

I coniugi 
Ravima 

hanno 
recen temen te 

festeggiato 
a Frauenfeld 

il 25_mo 
annivel'sario 

di matrimonio 
attorniati dai 

loro figli. 
Vivissimi 

auguri 
anohe da 

parte nostra. 

h ai altro in testa che la casa di 
lusso; tu, CARLO, non pensi 
che alla macchina e a divertirti. 
Bisogna anche sapersi acconten
tare di un pochino, bisogna ano 
che sapersi m ortificare p'2rciò 
« rubare ai vizi» per non dive
nirne sch iav i ed ai « capri,cci » 
per non spendere inutilmente i 
frutti delle fat~che. La nostra 
vita é tanto più serena quanto 
più è ordinata. Tanto ci si fa 
1nale a fare un salto troppo in 
alto (si andrebbe a rischio di bat
tere la testa contro il soffitto) 
quanto a farlo troppo in basso, 
nel qual caso si andrebbe a ri
schio di rompersi le gambe o la 
spina dorsale. Nella vita ci sono 
alti e bassi .che dobbiamo af
frontare, ma con prudenza e se
renità. Voler troppo e,d aver pau
ra del ris,ch io é antiumano e, la
sciatemelo ,dire anticristiano. 

CARLO - Non ci farai mica 
la predi-oo, adesso! 

CURIOSO - No, no! Dico sol
tanto ,che bisogna mangiare e 
bere quanto necessario, riposarsi 
con1)~nientemente, p r e n d e r s i 
quabche svago, ma non esagera
re mai in nessuna 'cosa. 

SEMPRONIO - Eh, io invece 
ho sentito un uomo padre di do
di'Ci figli che doveva mangiare e 
bere bene perch é doveva mante
nere la famiglia. 

CURIOSO - Ed aveva tutte 
le ragioni d,i questo mondo. Chi 
avre'bbe pensato ai figlioli se si 
fo,sse ammalato? Beh, ora me 
ne ' vado. Arrivederci, amici! 

TUTTI - Arrivederci. 

SOENA QUARTA 
CAIO - Non ha m ica tutti i 

torti Caio : non vi pare? 
SEMPRONIO - Non ha tor

to, no. Ma bisognerebbe essere 
capaci di fare come fa lui! 

CARLO - Vorrei provarci an
ch'io. Ma non so se ci riuscirò. 

TIZIO - Intanto beviamo un 
bicchiere. Poi sarà quel che sa
rà. Cameriera! _ Quattro calici, 
qui. 

I quattro, serviti dalla g,enti
le cameriera, si misero a vuotar'! 
ciascuno il suo calice, un po' 
pensierosi. Forse l'insegnamento 
di CURIOSO aveva lasciato una 
tracéia ... 

E. V. 



Gelati: solo miliardi? ~ 
(continwazione della pago 1) 

perso ogni' loro avere e quelli 
che ancor oggi, in nazioni segna· 
te da una vita economica e po
litica malsicura, non possono 
guardar·e con serenità e tranquil
lità all 'avvenire, nè possono ab· 
bandonare la loro azienda e an
darsene altrove per non perdere, 
coi cambi internazionali, il frut
to di tanti anni di lavoro. 

Quando i gelatieri vogliono 
tornare per passare gli ultimi 
anni al loro paese, quando pe~ 

età o per ma,attia debbono la· 
sciare il lavoro, sanno di essere 
scoperti nel campo della previ
denza sociale : niente assistenzD: 
malattia, niente pensioni. Così, 
per anni, i gelatieri hanno mano 
dato in 'provincia il denaro glia· 
dagnato nell 'estate (si tratta di 
molti molti miliardi ogni anno ) 
per costruirsi una casa e costi
tuire qualche rendita che possa 
supplire alla mancanza di assicu
razioni sociali, pure con modesti 
interessi. 

Ma oggi non basta più, oggi si 
. sente il bisogno di quella sicurez
za sul lavoro che è ·g'ià propria 
di tante categorie. Ci si ribella 
alla necessità di pagare dUe vol
te, all'estero ed in Italia, le tasse 
sul capitale guadagnato e si chie
dono investimenti sufficiente·· 
mente redditizi. Per questo for
se, nel 1969, le rimesse dei gela
tieri in provincia hanno avuto 
un grosso calo ed il contributo 
dei loro capitali, tanto utili per 
la nostra economia, rischia d i 
assottigliarsi sensibilmente. 

Al~~ 

(le e~ et 11 za. 

1969 

La Signorina 

Maria 

Antonietta 

Bertinelli 

è stata 

eletta 

Mi·ss Eleganza 

1969 

a Lussemburgo 

dove 

attualmente 

risiede. 

la gratJ:iosa 

ragazza 

proviene da 

C.hies d'Alpago 

(Belluno). 

« BELLUNESI NEL MONDO 'I> 

.come per gli altri problemi 
chiediamo dal giornale la colla
borazione di tutti, ed in partico, 
lare 'delle associazioni dei gela
tieri che finalmente si stanno 
formando, per avere dati e sug
gerimenti adatti a portare avan
ti una battaglia sui seguenti pun
ti : 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

1) Previdenza sociale per i ge
latieri; 

I ~~s13 SBnm fr3nc~~~II~1 
~'VR~~~~~eoa.~~~~~~~'~""'I1In>~~ 

2) Provvidenze legislative ed 
agevolazioni tecniche, fiscali ecc. 
che permettano al capitale gua
dagnato dai Bellunesi all'ester::J 
di venir investito in provincia 
per la creazione C!l nuove fonti 
di lavoro. \'. B. C. 

Turchet SOCocal Antonia - Sviz
zera - Tanti · bacioni dalla nipo. 
te Eugenia che ha pagato per lei 
l 'abbonamento al nostro giorna_ 
le. 

Fuss Antonio - Brasile - In
via tanti cari saluti il fratello 

SCIAFFUSA: Un raduno tutto pieno di significato. Si è svolto il 
18 ottobre U.s., un incontro di cumpagni di 'Scuola ormai... ultrases· 
san tenni. Lo descrive la signora Marina Forcellini di Bres'sanone 
« trovammo oltre 40 compagni e compagne di scuola della Realldasse 
di Neuhausen, e festeggiammo il sesl'lantesimo 'compleanno della 
maggior parte di noi. Otto di ques·te persone le avevo viste nel 
1966, il resto di esse le ho riviste dopo ben 47 anni! Sono stati tutti 
molto gentili ed anzi tutti hanno fatto a gara per offrirmi una 
eventullile oS}Jitalità. Una fra le compagne venne fino a Bressanone 
a prendermi in macchina e mi volle ospitare a casa sua. Since.ra· 
mente non potevo pretendere di più. Ringrazio anche il Buon Dio 
che mi ha fatto vivere quelle ore così feliei. L'ho lIiCCOltO come un 
vero dono ». 

Bernardo e famiglia che ha pa· 
gato per lui l'abbonamento. 

Benito e Lin.a Sommavilla Vi
gna - Melbourne (Australia) -
La mamma i fratelli Renata e 
Gianfranco 'con cognati e nipoti. 
ni, parteCipano alla loro gioia e 
a quella di Chris e Galliano per 
la nascita di Desirèe Paola ed 
augurano a tutti un mondo di 
bene. 

A tutti i Bellunesi nel Mondo 
tanti cari auguri da Campagnoli 
Giuseppe emigrato a Bologna da 
quasi quaranta anni. 

A Sossai Giovanni . . Svizzera 
- Tanti auguri per il suo cin
quanteSimo compleanno. 

A Heidi e Renzo Salce - Sviz
zera - Felicitazioni per la na· 

_,scita del figlio Andrea. 
Ringraziamo inoltre tutti cola

ro che hanno voluto ricordarci 
inviandoci cartoline: 
da Zurigo signor De M .artin, ·CO

niugi De Bona e figlia; 
da Rheinfall . Svizzera, i signo
ri Barp Giavittore, Salvador, 
Sossai,. De Dea e amici; 
da Basilea Signor Sergio Dal Pi
va e Flavio Tremea. 

Jean Sebben - 1645 Marentette 
A ve - Ontario - Canada: Ringra
ziamo per la vostra gentile lette
ra e per aver rinnovato l'abbona
mento per i signori: Bassani 
Can.dido - USA; Domenico Ma
siglio USA. 

Grazie anche per la foto del 

corridore Josef Sebben che sa
rà pUbblicata prossimamente sul 
nostro giornale_ 

De Col Ugo - Africa: Affettuo
si saluti dalle famiglie Gusatto 
e De Col. 

De Min Ugo - Milano; De Min 
Giuseppe - Francia: ha pagato 
per voi l'abbonamento al nostro 
giornale per il 1970 e il fratello 
GitÌlio ed invia tanti saluti. 

Beli UI)(~si (~he 
BRUNO ZANDONEL 

Nato a Cibiana ha 50 anni ed 
è in Argentina da venti. 

Ha comin·ciato a Buenos Ai· 
res, come muratore in una coo
perat-iva ·di lavoro, che era già 
stata costituita in Cadore ma 
poi sciolta. Dei soci, a Buenos 
Aires rimase solo lui, Bruno Zan
donel. 

Si aocors,e subito che aveva in
dovinato, perché il lavoro non 
gli mancò presso una impresa 
di costruzioni, «La Walberg». Fu 
esecutore delle costruzioni e ca
po del cantiere destinato ad o
perare nella provinCia di Men
doza. 

Queste le principali opere da 
lui realizzate: il Centro Commer
ciale e sociale della Provincia 
per la regione del Cuyo, gli sta
bil~menti 'delle ,aociaierie della 
società Injuy, la sede della fa
coltàdi scienze agrarie dell'Uni
versità di Mendoza e l'edificio 
per gli uffici della municipalità 
centrale di Mendoza. E altre o
pere sono in cantiere come il 
grande impialtto, elettrico-irriga-
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Bee Luigi - Francia: per il suo 
900 compleanno inviamo tanti 
auguri e buona salute per anco
ra lunghi anni. 

Ringraziamo vivamente tutti 
coloro che in occasione dell!l fe· 
ste di Natale e capodanno ci 
hanno inviato gli auguri e paro
le di plauso per il nostro lavoro, 
grazie di cuore a quanti ci han· 
no fatto visita nei no,stri uffici. 

SI fanno OllUI'e 
tore che il Zandonel conta di 
realizzare nella Provincia di Rio 
Negro. 

Decorato 
di medaglia d'argento 

Al bellunese Savaris . 
è stata assegnata la medaglia di 
argento <ii benemerenza, con di
ploma, dalla Camera Sindacale 

. di Parigi degli imprenditori di 
installazioni termiche. La ceri
monia della consegna si è svolta 
nel salone ({Robert ~andeaU». 

Banca Callolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza -Capitale soc. e riserve L. 6 millar;dl 

Amico Emigrato 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca ester!! 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino; 

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

Banca Cattolica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto a rispa.1'" 

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

sideri i oppure, se la Banéa estera ne 
disponga i 

• con' rilascio degli speciali «assegni In 
H,'e per lavoratori italiani all'estero. del· 
:a BANCA r:A TTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
h,miiiari resi denti in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
londala nel 1892, ha ullici in lullo il Venelo e nel Friuli· Venezia Giuli. 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: , 
Agordo - Auronzo - 'Belluno - Calalzo - Feltre-Longaroh4; 
• Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi · 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadoi"t\. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della .anca 
o direttamente a: 
BANCA CADOLICA DEL VENETO 
UffICio Centrale . Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione General0 • VK:eNZ.~ 
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BELLUNESE 
Belluno , 

Il patriarca eletto di Venezia, 
Mons, Albino Luciani, ha cele
brato Domenica ventotw Dicem
bre .una solel)ne Messa in Catte· 
drale, E' stato un importante e 
sent.ito incontro con i fedeli del
la Diocesi in mezzo ai quali 
« don Albino)} ha svolto per lun
ghi anni il ministero pastorale. 

Molti i suoi concittadini di 
Forno' di Canale, ai quali il Pre-

ma e riconoscenza lo ha accom·· 
pagnato alla nuova Parrocchia. 
A sostituirlo è stato chiamato 
don Raffaele Buttol; già Parro
co di Gosaldo, che ha fatto il 
suo ingresso a Mas Peron dome
nica 18 Gennaio. 

Sospirolo 
Si sono spesi inoltre circa no

ve milioni per rifare e migliora· 
re gli impianti di illuminazione 

CHIES D'ALPAGO: Ecco come ,si presenta, da oltre due anni, il. 
ponte di Lamosano. ,La portata è limitata a20 q.li (come si vede 
dal cartello) e la carreggiata è ridotta a 2 metri. A causa di ciò un 
terzo !leI territorio comunale è semiparalizzato. I lavori di costru· 
zione del nuovo manufatto dovrebbe avere inizio a primavera. 

sule ha però riservato un incon
tro particolare svoltosi domeni .. 
ca. * • * 

Il sottosegretario al ministero 
di Grazia e Giustizia, ono Pen
nacchini, ha avuto a fine dicem· 
bre un incontro .con le autorità 
provinciali, presente anche il 
sottosegretario ono Colleselli , sul 
prOblema del nuovo Palazzo di 
Giustizia della città, che sorgerà 
in via Feltre. 

Quello del Palazzo di Giustizia 
è un prOblema particolarmente 
sentito dalla popolazione locale . 
e l'uomo di governo ha assicura
to la concessione del contributo 
dello stato 1n ragione dell'85 per 
cento sul costo totale .che è pre
ventivato in 496 milioni. 

Il sottosegretario Pennacchini 
ha anche fatto visita alle carceri 
di Baldenich, intrattenendosi 
con i detenuti. 

Sartorel in ' Australia 
Il segretario provinciale della 

CIS L Gianni Sartorel è stato de
signato dal Ministero agli Affari 
Esteri quale commissario del Go
verno . per accompagnare un 
gruppo di emigranti italiani cilE' 
si recano -in Australia. 

(Foto G. De MinJ 

di Gron, Mis, San Zenon, Casai, 
Maras, Torbe, Ponte Mas, Bru· 
stolada e del viale che 'collega la 
piazza alla chiesa del capoluogo. 
Questo viale è stato anche allar
gato, con una spesa di un mi
lione e centomila lire. Lavori di 

c BEI.!lUNESI NEl MONDO» 

duti per la Patria. Alla cerimo· 
nia erano presenti il sindaco 
cav. Vigne, il magg. Basso del 60 
Artiglieria, il cap. Botta del 7' 
Alpini e Lorenzo Fabbiani della 
sezione Ana di Belluno. 

Cav~rzano 

Si è svolta l'altra sera a Ca
varzano la riunione dei capifa· 
miglia, alla quale sono interve· 
nuti moitissime persone, che 
hanno seguito le relazioni del 
dottor De Mattè e del signor 
Zuliani sull'azione svolta presso 
il Comune per la soluzione del 
grave problema dell'acqua pota
bile che da qualche tempo assil
la tutta la zona dell'Oltrardo. 

E' seguita una interessante di
scussione con numerosi inter
venti. La conclusione della riu
nione ha trovato l'unan:me ap
jèrDvazione per l'azione intrapre
sa dal capo frazione Fiabane, 
coadiuvato da un gruppetto di 
volenterosi capi·famiglia , che è 
servita a richiamare l'attenzione 
del Sindaco sul grave problema 
dell'acqua, indubbiamente senti
to da tutta la comunità bellune
se, ma in modo particolare da 
quella di Gavarzano. 

Cadola 
I coniugi Antonio e Australia 

De Francesch, da Col di Cugnan, 
hanno festeggiato l'invidiabile 
traguardo dei cinquant'anni di 
matrimonio Dopo la messa, i due 
coniugi hanno ricevuto le felici· 
tazioni delle sette figlie, dei ge
neri, dei nipoti ed altri parenti. 
Era da un trentennio che nella 
zona del Col de Pera non si ce· 
lebravano nOZlze d'oro. 

Levego 
Fra le frazioni di Levego e Sa· 

grogna 26 ettari di terreno sa
ranno acquistati dal Comune e 

Imbarcatosi a Genova il 15 
scorso, egli ha il compito di dare 
tutta l'assistenza sindacale e so
ciale ai nostri lavoratori duran
te la lunga traversata e prima 
sistemazione. Nella sua breve 
permanenza in quel Paese Sar· 
torel avrà modo di incontrarsi, 
oltre che con tre suoi fratelli e 
numerosi nipoti, con altri nostri 
connazionali. Il suo rientro a 
Bellilno è previsto per i primi di 
marzo. 

FORNO DI ZOLDO: nei mesi inve.~nali il Pa,esc rivive con il ritorno 
di nUl~rosi emigranti stagionali oooupati in gran parte in Germa· 
nia nelle gela terie. 

Mas-Pe'ron 
Don Giuseppe Battiston primo 

parroco di Mas Peron, dopo aver 
retto la nuova Parrocchia per 
quatt.ordici anni, si è trasfento 
a Goima di Zoldo La popolazio~ 
ne che nutriva verso don Batti· 
s~on profondi sentimenti di stio 

sistemazione per quasi tre milio· 
ni, a completo carico dello Sta
to, sono stati eseguiti nelle scuo· 
le di Mis e di Maras. Sono stati 
infine realizzati novanta Iaculi 
cimiteriali, costati circa tre mi
lioni e mezzo. 

In occasione dell'assemblea an
nuale del gruppo d~gh ex alpini 
è stata c'elebrata--una M'essa nel
la chiesa arcipretale in-SUffragio 
dei Caduti ' e ·soci 'defunti e in 
municipio è stata s.coperta una 

lapide alla memoria di tutti i Ca· 
messi a disposizione per nuovi 

. insediamenti industriali. La zo
na ·è ·molto vicina alla città e la 
strada che corre la sinistra Pia
ve non 'ha un traffico molto in
tenso e quindi faciliterebbe quel
lo degli eventuali stabilimenti. 
La decisione è stata presa dalla 
Giunta che ha approvato anche 
un progetto di massima per la 
costruzione di uno stadio del 
ghiaccio (una vecchia aspirazio· 
ne di tanti sportivi) per il quale 

' i tempi sono maturi 

Questa foto è stata scattata ad Highland Park, nel New Jersey 
(U.S.A.). Sono due famiglie oriunde di CodiSlsago: Zoldan Mario c 
Amalia, Olivier Ama,bilino e Lina, assieme al P. Giusep'pe Moncher, 
mis'sionario della Consolata. Da loro è stato ospite il Parroco di 
Perarolo di Cadore, don Cesare Vazza. 

FELTRINO 
Feltre 

Alla signorina cav. Carmela 
Vialetto, direttric,e dida ttica a ri
poso è stat9, conferito, con de
creto del Presidente della Repub· 
bJi.oa, il diploma di benemerenza 
di prima clasSe con diritto a fre-

Da 
giarsi di medagJi.a d'oro, in ri
conoscimento dell'opera altamen
te meritoria a favore del Patro
nato Scolastico di Feltre. 

'* Elargizioni benefiche 
d,ella Cassa di RiSiparmio 
di Ve.rona . Vicemza e Belluno. 

Anch.e quest'anno, nella ri
correnza delle F e s t i v i t à Na
talizie, come è nelle tradizioni 
dell' I s t i t u t o Bancario, la 
Cassa di Risparmio di Verona· 
Vicenza e Belluno - Filiale di Fel
tre, ha provveduto ad elargire. 
a titolo di beneficienza, a vari 
Enti cittadini (assistenziali, scuo· 
le e asili, istituti religiosi, asso
ci-a;cioni combattentistiche e spor
tive), la somma complessiva di 
L. 4.000 .00G. Detta somma va ad 

Riuniti 

davanti al 

tradizionale 

«Fogher» 

bellunese, 

a Sedico, 

il fratello 

del presidente 

della 
«Bellunesa •• di 

Buones Aires, 

sig. Giuseppe 

Mazzorana 

(al centro) 

assieme al 

sig. Giuseppe 

De Cian 

e signora 

da Bariloche. 

aggiungersi alle assegnazioni già 
st.an zi'ate nel corso deil'anno per 
un ulteriore importo di L. 7 mi
lioni a favore dell'Istituto Uni
versitario di lingue moderne di 
Feltre e dell'Ospedale civile di 
FeItre. 

un me~ 
Ciò costituisce motivo di plau· 

so per questo benemerito Istitu
to, che oltre a svolgere la sua 
funzione creditizia a favore del
l 'economia della zona, ha anche 
il merito di contribuire, ed in 
misura considerevole, al sosten
t amento di molti Enti ed inizia
tive locali. 

Nozze d'oro a· Lamon 

Lucia ed Antonio Ceccon, due 
coniugi di Lamon, hanno festeg· 
giato il cinquantesimo anniver
sario delle nozze, con una Messa 
celebrata nella chiesa del Sacro 
Cuore. Hanno fatto corona agli 
anziani ed arzi'lli coniugi la 
schiera dei figli e nipoti, tornati 
quasi tutti a Lamon dall'estero 
per ia lieta ricorrenza. 



Lamon 

L'Ospedale civile zonale (( Ca
sa Charitas» di Lamon è stato
dotato recentemente d·i una nuo
va autoambulanza Volkswagen 
modo 271 - ultimo tipo donata 
da lla Cassa ·di Ri'sparmio di Ve
rona - Vicenza e Belluno. 

L'automezzo che è già entrato 
in funzione assolverà un delica
to compito di assistenza per il 
trasporto degli anuualati n el
l'hinterland deU'Ospedale. 

E' un servizio reso ormai in
dispensabile dalle esigenze del
l'intera popolazione del com
prensorio lamonese e l'autoletti
ga viene così ad aggiungersi alle 
altre complesse att-rezzature del 
Nosocoll11io che gradatamente va 
sviluppandosi. Con l'ap'ertura d el 
nuovo padiglione ospedali ero in 
avanzato stato di costruzione 
l'Ente avrà presto una capacità 
complessiva di circa 200 posti 
letto. 

Un grazie particolare va rivol
to alla Cassa di R,isp-armio, sen
sibile interprete dei bisogni lo
cali, che grazie a}ìa sua genero
sità ha consentito la dotazione 
dell'automezzo. 

Pèdavena 
Per interessamento dell'on\ Jle 

Gutdo Ge.ccherini il Comune di 

cav. Zerman ha trattato alcuni 
problemi della categoria ed in 
particolar modo que]Qo relativo 
aH'istit.uzione della « Scala mo
bile» per le pensioni di guerra. 

Numerosi invalidi di guerra 
hanno poi, discusso con il Pre
sidente alcuni problemi partico
lari: assegno di incollocabilità, 
pratiche per l'aggravamento, as
segni di pl'evic1enza e di assIsten
za. 

Il convegno è stato organizza
to d al fiduciario di Sovramonte 
De Cia Florindo col quale tutti 
i convenuti si sono- congratula
ti per l'ottima riuscita. 

Zorzoi 
Si è svolta nei giorni scorsi la 

gara 'd'appalto per l'assegnazio
n e dei lavori del primo lotto per 
un importo di L. lO.OOO.OGO per 
la sistemazione dell'edificio delle 
Scuole elementari d.i Zorzoi. 

Ha vinto l'appalto ,la ditta Mo
res Angelo di Arsiè. 

Con la somma di dieci milioni 
verrann'o eseguiti lav..9 ri di demo
lizione delle strutture interne 
lioi che sono stati richiesti con 
il programma triennale per l'e
dilizia scolastica 1969-71 che è in 
via di preparazione. 

E' giunta in questi giorni la 
comunicazione che il Ministero 

all'altro 
A cura di RENATO BONA 

Pedavena ha ottenuto un contri
buto straordinario di l milione 
pe~ rifiniture lavori di fognature 
e strade nelle frazioni di Teven -
TrlllVagola. 

e per1colanti del vecchio fabbri
cato, ricostruiti il tetto ed i so
lai ed un'aula al pianterreno. 

Per il completamento dell'ope. 
ra sono necessari altri sedici mi-

Maria Grazia Pradetto e il dotto Luigi Emanuele Caratelli, sposi 
felici in S. Giorgio in Velambro a Roma_ Sono a loro v1cini nella 
foto i genitori della sposa Gen. Plinio Pradetto, Presidente Na·ziona. 
le ANFI e membro della Magnifica Comunità Cadorina, con la gen
tile Signora Rosetta e i genitori dello spo,so dotto Giovanni c si!;ìno
ra Lietta. Ai moltissimi auguri, fra i quali ambitis,simi quelli del 
S. Padre, aggiungiamo, cordialmente, i no'stri. 

Sovramonte 
Si sono riuniti a Sorriva in 

convegno i mutilati e gli invalidi 
di guerra di Sovramonte. 

AI convegno che si è svolto 
pre·sso la Locanda «( Da Speran
za» hanno partecipato oltre ai 
mutilati ed invalidi ed ai loro 
familiari, il Presidente della Se
zione di Feoltre cav. Zerman, il 
Segretario rag. Colelli e l'econo
mo signor D'Agostini. 

Dopo il pranzo sociale il Pre
sidente della Sezione Feltrina 

dei. Lavori Pubb.lici ha autorizza· 
to lo storno deIla somma di li
re 8.000.000 dalI Com une di Go
saldo a favore del Comune di 
Sovramonte pe'r le scuole di Zor-
2.0i. 

Le Autorità comunali stanno 
preparando il progetto stralcio 
per l'impiego della somma sud
detta, in attesa che il Comitato 
regionale v.oglia assegnare la 
somma di altri otto milioni che 
ancora manca peT il completa
mento dell'opera. 

c BELLUNeSI NE'l MONDO» 

AGORDINO 
Taibo·n 

L'Assemblea' della Comunità 
Montana Agordina, riunita ad 
Agordo sabato lO gennaio, ha 
nominato il Gonsiglio di Ammi
nistrazione della Casa di Riposo 
di Taibon . 

Sono stati eletti i seguenti 
Consiglieri: ing. Tito Livio Ben, 
avv. Nello Ronchi , Efrem Case 
di Alleghe, Manfroi Donato di 
Cencenighe. 

Sono membri di diritto, secon· 
nolo statuto: il sig. Bruno Dài 
Pra, munifico donatore della Ca
sa, il sig. Presidente della Comu
nità Montana, comm. Carlo Bor
tolini, il Presidente dell'Ospeda
le civile sig. Bino Mario. 

Inoltre nella stessa riUnione è 
stata nominata una commissio
ne formata dal sig. perito mine
rario Dai Pra Bruno, geometra 
Botter Mario e dotto Antonio Fa· 
vretti, al fine di scegliere il di
rettore dell'ufficio tecnico del 
Consorzio di Bonifica Montana 
dell' Agordino , ,ed è stata fissata 
in lire 85.000 la quota del contri
buto del Comune di Selva di Ca
dore alla Comunità Montana. 

Frassenè 
Ultimati i lavori per la costru

zione dei tre ponti di BrugnaCh, 
di Manzana e dei Bertoi sulla 
statale n. 347 del Passo Quran e 
del Passo Cereda, risultap.o assai 
migliorate le comunicazioni tra 
Agordo e i centri di Voltago, di 
Frassenè e di Gosaldo. Anche in 
questa stagione invernale il traf
fico si fa sempr.e più intenso. La 
ultima opera importante ancora 
da ultimare è il viadotto 'sui tor
renti Zoppe i e Cortoloi all'inizio 
dell'abitato di Frassenè, dove è 
rimasto in funzione il ponte 
provvisorio costruito dalla popo · 
lazione locale subito dopo l'allu
vione del 1966: l'opera è già in 
costruzione. 

CADORE 
S. Stefano di Cadore 

A cura della scuola media sta
tale (( Dante Alighieri», si inizia 
il doposcuola. Due ore e mezza 
di studi a partire dalle ore quat
tordici di ogni -giorno no'n festi
vo . Con ciò, si è voluto andare 
incontro agli studenti, sia dal 
punto di vista scolastico ed edu
cativo, sia anche per eliminare 
in parte i disagi patiti in man
canza delle coincidenze qelle au
tocorriere, non ,essendo compa
tibili gli orari degli a1,ltoservizi 
con quelli dei programmi scola-
stici. .. 

A t.ale proposito, da tempo, la 
Preside della scuola media ha 
interessato le Amministrazioni 
comunali per l 'adozione di un 
mezzo del tipo (( Scuole-bus» ma, 
a quanto pare, sull'argomento 
nessuno si è espresso in merito. 
I! disagio appunto degli alunni 
è dato dalla lontananza, in alcu
ni casi dodici chilometri, fra l'a
bitazione ed il centro studi, disa
gio che si acuisce maggiormente 
nel periodo invernale. 

. Il doposcuola è concepito con 
criteri moderni, si articola su 
due diversi settori. Uno per l'ap
profondimento dello studio di 
alcune materie; l'altro di (( aro 
ricchimento» culturale, dove in
segnanti (( animatori» si preoc
cuperanno di interessare i ragaz
zi ai problemi più vari, soprat
tutto, quelli concernenti la vita 
economica e sociale della Valla
ta. 
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CORTINA: numerosi sono s'tati anche quest'anno gli ap'pas·sionati 
degli sport invernali che hanno scelto le dolomiti pe'r trascorre·re 
le vacanze Natalizie. 

ZO'LDO 

~ontinua la tra~izione zoI~ana ~eIJa scultura Ii~nea 
Fedele alle tradizioni di Zol

do, che nella nobile antica arte 
dello scolpire il legno dette mae
str.i insigni, quali il Brustolon. 
il Besarel ed il Gamba Zampol 
(per citare solo i più grandi), 
Valentino Mosena continua a 
coltivare, sia pur in tono mino
re quest'arte. 

Infatti, trapiantato dalla nati
va Villanova di Zoldo a Schio, 
si diletta, nel tempo che la cu
ra del negozio gli lascia libero, 
a scolpire il legno. Gli spunti per 
le sue sculture gli sono suggeri
ti ed offerti dalle COSe umili che 
circondarono la sua infanzia tra
scorsa in Zoldo. 

L'arte della lavorazione del le
gno richiede non comuni doti 
di pazienza e di costanza ed i 
lavori che escono dallo scalpello 
di Mosena mettono in evidenza, 
oltre ad un ingegno non -comu
ne, tutte queste qualità. 

Di recente il suo scalpello si è 
cimentato in una riproduzione 
minuziosa e precisa dell'interno 
della chiesa di San Floriano di 
Pieve di Zoldo, che ' lo vide fan
ciullo e che è stata .dichiarata, 

La scultura 

in legno 

elseguita da 

Valentino 

MO'sena 

che riproduce 

fedelmente 

l'interno 

della chie'sa 

'monumentale 

di S. Floriano 

in Pieve -

di Zoldo. 

per il suo puro stile gotico, per 
l'ampiezza e maestosità delle na
vate e perchè racchiude opere 
pregevoli del Brustolon, del Be
sareI e del Gamba, monumento 
nazionale. 

Gli è uscito dallo scalpello un 
ìavoro veramente grazioso che 
ha occupato molte ore del suo 
tempo libero . 

La precisione con la quale il 
lavoro è stato eseguito, le picco
le dimensiolli (lunghezza cm. 40, 
altezza cm. 50, profondità cen
timetri 30), la riproduzione i~l 

scala perfetta con estrema fedel
tà ad ogni più piccolo particola
re, dagli altari e dalle balaustre, 
ai quadri, ai candelabri, ai lam
padari che pendono dalle voltI! 
dà un'idea della pazienza chè è 
stata necessaria per condurlo a 
termine. 

Anche perchè il lavoro è sta
to eseguito con modestia, senza 
alcuna pretesa merita di essere 
veduto. 

E' esposto nella vetrina del 
negozio di Franco Casal a Doz
za. (firma illeggibile) 
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EMIGRANTI IN 

Le autorità convenute ed il donatore ,della bandiera degli emigranti 
di Fa,dola di Comelico, Be'p·pino De Mar'tin. 

PACOlA 
Domenica 28 dicembre Padola 

di Comelico Superiore ha. cele
brato la festa deli'« Emigrante ». 
Alla. Messa. celebrata nella Par
rocchiale, dal Delegato Diocesa
no don Carlin, hanno partecipa
to il Presidente della nostra As-

. sociazione Ing. Barcelloni Corte, 
il_ Sindaco cav. Zandonella e il 
direttore dell'Ufficio Emigranti 
signor De Martin. 
, Durante la cerimonia religio

l'a don Carlin ha benedetto. la 
Bandiera dell'Emi'grante offerta 
alla Parrocchia dagli emigranti 
stessi perchè resti come ricordo 
della loro presenza spirituale ed 
a richiamo di affettuosa preghie
ra per loro. Nell'incontro seguito 

, alla cerimonia, sono stati discus
si vari problemi dell'emigrazio
ne. 

f 
1-

SEDICO 

Sabato 27 dicembre, si è svol
ta. nella sala della Casa della 
Dottrina di Sedico una commo
vente cerimonia" nell'ambito di 
un fraterno incontro fra la po
pOlazione ed i suoi emigranti. 

I sedicensi sparsi nelle varie 
località della Svizzera, racco-

La bandiera è stata benedetta 
dal Delegato Diocesano, don Ma
rio Garlin, nel corso di un con
certo eseguito dal Corpo Musi
cale 'diretto dal nuovo maestra 
Antonio Carlin'; ed è stata con
segnata dal signor De navid al 
Presidente della 'Banda signor 
Galliani. Madrina alla benedizio
ne la ' gentile ,signora Buzzatti, 
segretaria del Corpo Musicale_ 

Rappresentavà la nostra Asso
ciaziqne il cav. De Bona, vice
presidente, che era accompagna
to dal s ignor Patrizio De Martin. 
Erano presenti con il Sindaco 
Lui-gi ~Carlin, i membri dell' Am
ministrazione comunale ed 
Parroci di Sedico e di Bribano_ 

LIMANA 
Nella festa dell'Epifania come 

è gentile consuetudine, la popo
lazione di Limana si è stretta at
torno ai suoi emigranti in una 
cornice di festosa fraternità. 

Nella parrocchiale -gremitissi
ma ha celebrato don Carlin ri
volgendo la- parola ai numerosi 
emigranti. Nella -sala del bar Piol, 
si svol~e poi un fraterno incon
tro nel corso del quale il Sinda
co ha tenuto, come ogni anno, 

t Si so.no uniti in matrimonio i Signori Mertin Ro.berto e la signorina 
i Elisa Ripalti entrambi residenti a Lussemburgo. Tanti auguri da 
i:tutti i bellunesi. 

~ --------------------------------------------------------------

f , 
gli endo un invito rivolto loro 

f:dal signor Itala De David di 
-Sciaffusa, hanno offerto una 
::Bandiera al Corpo Musicale del 
r Comune, quale segno di ricono-
scenza per la indimenticabile 
tourné del maggio scorso, e co
me legame di affetto con la p.ro
pria terra. 

una esauriente relazione socio· 
economica del Comune rivolgen
do ai concittadini parole di af-
fettuosa solidarietà e di speran
za per l'avvenire migliore del 
paese. 

Ha portato il saluto dell'Asso
ciazione il signor Patrizio De 
Martin. 

«BELLUNESI NR MONDO» 

FESTA 
SAN GREGORIO 

. NElLE ALPI 
San Gregorio ha festeggiato 

gli emigranti nel ricordo dei suoi 
caduti in terra straniera, falcia
ti dalla silicosi. Alla Messa so
lenne, celebrata dal Parroco, è 
seguita la visita al cimitero e 
l'incontro ufficiale nel corso del 
quale ha p reso la parola il cav. 
uff . Felice Dal Sasso sul tema 

(( Emigrazione e posti di lavoro in 
Provincia ». 

Rappresentava il presidente 
della nostra Associazione, impos
sibilitato ad intervenire. il diret
tore dell'Ufficio Emigranti Pa
trizio De Martin . Era anche pre
sente per 1"Aeb don Domenico 
CassaI. 

La celebrazione si concluse con 
un incontro conviviale all'alber
go Pizzocco. 

FELTRE 

Non molfi i partecipanti a Fel
tre al primo incontro organizza
to al Palazzo Tomitano per gli 
emigranti feltrini , dalla Ammi
nistrazione comunale, ma l'ini
ziativa si deve dire senz'altro riu
scita, ed ha superato ampiamen
te i limiti propri di ogni inizio. 

Ha caratterizzato l'incontro, 
un dialogo aperto e ampio sui 
problemi e le prospettive del
l'Amministrazione civica e sui 
problemi e le attese della emi
grazione feltrina: dialogo che ha 
creato belle premesse per una co
struttiva collaborazione. 

L'auspicio comune è che l'ini
ziativa si ripeta n ei prossimi an
ni ed il dialogo iniziato si l!-P
profondisca sempre di più. 

Si sono 
sposati: 

Ester Case e 
Ugo. Gobbis, 

entrambi 
emigranti per 
parecchi anni 

a Lugano. . 
Si sono. 

conosciuti 
in occasione 

della 
costituzio.ne 

ufficiale della 
Famiglia 

Bellunese 
-del Ticino. 

Ora ri,siedono 
a Gosaldo. 

Gli amici 
di Lu~ano. 

porgo.no loro 
attraverso 
il gio.rnale 

tanti auguri 
e felicità. 

SITRAN D'ALPAGO 
In una serata tipicamente in

vernale (aveva nevicato tutto il 
giorno) gli emigranti di Sitran 
hanno voluto riunirsi per il con
sueto incontro annuale. Alla 
Messa ha parlato il Delegato 
Diocesano don Carlin, che ha 
portato ai convenuti anche il 
saluto dell' Associazione Emigran
ti. 

L'allegra comitiva ha poi rag
giunto Tambre, dove alcune ore 
di schietta amicizia hanno lar
gamente ripagato la faticaccia 
di una ascesa spericolata lungo 
una strada fatta viscida per il 
scirocco. 

POZZA LE DI CADORE 
Il Presidente della nostra As

sociazione ing. Barcelloni ha pre
sieduto a Pozzale ad un simpa
ticissimo incontro con quegli e
migranti (tutti gelatieri e quasi 
tutti occupati a Colonia) la sera 
dell'H gennaio. In precedenza 

don Carlin aveva celebrato per 
i convenuti la S . Messa. Duran
te il pranzo, u nendo l'ut:le al di
lettevo:e, sono stati discussi al
cuni problemi della categoria. 
Comune il desiderio di continua· 
re, anche in al tre sedi e circo
stanze il dialogo iniziato, e (ma 
occorre dirlo?) ripetere il pros
simo anno in dimellsioni anche 
maggiori, la bella iniziativa. 

SCHIEVENIN DI QUERO 
Con l'intelligente ed appassio 

nata regia di don Vittorino, con 
la parteCipazione deila nostra 
Associazione ivi rappresentata 
dal consigliere prof. Dal Canton, 
il paesetto di SChievenin, ha fe
steggiato i propri emigranti, u· 
nendosi a loro davanti all'altare 
per la Messa, e accompagnando 
con una cornice veramente fe
stosa, il loro incontro convivia
le. Notata e graditissima la pre
senza di molti giovani, anche 
non emigranti. 

SANTA BARBARA A MACCAGNO 

S. BARBARA A MACCAGNO: Dire che la caverna della centrale di Ro.ncovalgrande in Maccagno 
(Varese) assomigliava, quel giorno, ad una cattedrale, è dir poco, tanta ne era la grandiosità dello spa
zio e l'imponenza delle volte e tanto vera l'atmosfe ra di sacro ·che là dentro si respirava. Fu una specie 
di miracolo. compiuto, per l'ollcasione di S. Barbara, dai dirigenti e dalle mestranze ,della impresa Calo 
dart, animati dall'inesauribile Don Carlo De Vecchi. Celebrò la S. Messa, as·sieme a Don Carlo, Don Ma
rio Carlinche era presente a nome del nostro Vescovo ed in rap,presentanza della nostra Associazio
ne. Dopo ' la cerimonia, accompagnata dalla corale della parrollchia di Mallcagno, furono consegnate 
dall'UNAIE tre medaglie ·d'oro ad operai benemeriti dell'IlllIPresa. Tutti tre, naturalmente, bellunesi: 
Gino Cadore ed Aldo. Casanova di Sospirolo e Pietro Alvierà di Ca,stellavazzo.. La festa di S. Barbara 
si consluse, manco a dirlo, all'insegna del «Barbera» in un fraterno e allegro convivio nei locali del 
grandissimo Cantiere. Nella foto: Un momento della so.lenne celebrazio.ne. 



«BELLUNESI NEi MONDO. t ,. 

A VVENJ~IENTI SPORTIVI 

I due vincitori della gara di Bob a due a Cortina: Gianfranco 
Gaspari e Mario Armano 

COMELICO 

Fervono i preparativi per l'orga
nizzazione dei Campionati italia
ni assoluti di fondo che si ter
ranno dal 30g:ennaio al 2 feb
braio 1970. Infatti le gare -il pro
gr8imma dovrebbero svolgersi se
condo il seguente programma: 
30 gelmaio, la 30 km. il primo 
febbraio la 15 km., il due la staf
fetta 3 x 10 km. 

Comelico nazionale, quindi. E' 
un fatto importante, indubbia
mente. Qualcosa si trasforma, si 
evolve, o per lo meno cerca di 
farlo. JI Comelico si presenta a· 
gli sportivi ed ai turisti con una 
nuova carta d'identità. Forse 
questa è la volta buona, vuoi si
gnificare, maturità, interesse, fi
ne di un isol8imento. 

Il lavoro entusiastico degli al
pini del battaglione Val Cismon 
ed il calore della « graspetta » 
anti appannante, nelle grigie 
giornate dei lavori di prepara
zione delle piste, si trasforme
ranno doverosamente in un au· 
gurio per la felice riuscita di que· 
sto importante « test». Ed allo· 
ra, anche i lunghi .ghiaccioli che 
pendono dalla barba della « ve· 

mire confortevolmente e ci si può 
sbizzarrire nella ricerca del modo 
più gradito per trascorrere la 
giornata. Ma ritornando ai Cam
pionati italiani, è utile ricorda
re il percorso di gara. Esso si 
snoda: partenza sul pianoro di 
Gei, per 500 metri verso Cima
gogna fino alla cappelletta po
sta all'incrocio fra la strada sta
tale n . 52 Carnica e la comuna· 
le per Bus de Val. AttraveIso il 
campo sportivo fino al pianoro 
di Gei, e su, fino alla baita a 
Pian dei Osei in Val Frison. 
Lungo la strada statale della 
Forcella di Lavardet fino a Cam
polongo, a Mare ed a 'Presenaio. 
Il ritorno, sempre sulla sinistra 
Piave. Il tracciato di gara, per 
le sue particolari caratteristiche, 
è interessante e permette di se
gUire comodamente tutte le fasi 
più impegnative della manifesta
zione. Direttore di pista è stato 
nominato l'azzurro Bruno Pb
marè di Campolongo. 

Dopo questa carrellata veloce 
sui campionati itallani, è utile 
ricordare che l'organizzazione è 
affidata allo Ski club S. Stefano 
di Cadore i! cui presidente è il 

Joseph Sebben - Windsor (Canada): Figlio di emigranti Fonzasini, 
ha vinto il primo premio nella corsa ciclistica per giovani organiz. 
zata dal Regis Club Italiano 

Clala» del caporale Vecellio tro
veranno la loro ragione di esse
re. 

I! Comelico per questa occa
sione si presenta con una discre
ta attrezzatura logistica ed ha 
una specie di asso nella manica 
costituito dai prezzi accessibili 
praticamente a tutti. Con una 
media di tremilacinquecento lire 
al giorno, si può mangiare e dor-

solerte e dinamico Silvano Fon
tana. Collaborano, la Brigata Al
pina Cadore, il Battaglione alpi
ni Val Cismon ed i! Corpo Fo
restale del distretto di Auronzo. 
Per meglio curare l'intero appa
rato organizzativo, è stato crea
to un comitato ed i! suo presi
dente è Dino Bressan. 

Detto questo, al momento, si 
è detto tutto come primo comu-

nicato sui campionati italiani as
soluti di fondo . Se qualcosa re
sta ancora da puntualizzare è il 
fatto di mostrare lo sforzo tu
ristico in atto. Il tur:smo in Co
melico, inteso come fenomeno di 
massa, è giovane. Ha, quindi, 
tutto l'entusiasmo dei giovani. 
L'esperienza magari no, perchè 
quella si acquista dopo aver com
niesso errori, e i! Comelico fino
ra non ha avuto il tempo di sba
gliare. Affronta l'avventura del 
turismo invernale con spirito ga
gliardo, senza complessi, deciso 
a farsi strada fra le località di 
maggiore nome. Dirige i suoi 
sforzi verso più direzioni. Prepa
ra manifestazioni, oltre a quella 
già detta, capaci di far trascor
rere serenamente le giornate an
che a chi considera la montagna 
soltanto in funzione del guarda
roba invernale. Promette tanto, 
mantiene quello che gli è con
sentito. 

POLPET 

Svolta con successo 
la seconda Briseola Natalizia 

Si è svolta domenica 14 u . s., 
presso i! salone della Cooperati .. 
va di POlpet, -la seconda edizione 
della Briscola di Natale per 'l'as
segnazione della seconda coppa 
degli assi di bri'scola, che si pro
pone -come una slimpatica tradi· 
zione di riconoscimento deH'abi· 
lità e della fortuna degli appas
sionati. 

La competizione si è svolta 
nella massima regOlarità, con la 
spontanea ammirevOlle compo
stezza e buona forma delle 64 
coppie convenute oltre che dai 
dintorni, dal Cadore, dallo Zol
dano e dalla VaJlce'llina. I! giuo
co, avviato puntua,lmente alle o
re 14.30 si è protratto sin poco 
oltre le 18, ~n un crescendo di 
interesse e di trepidazione per le 
coppie vincitrici delle prime eli
minatorie, 'le quali, nella fase fi
na:!e, sono state isolate neIl'am
pio saJlone, dalla folla dei meno 
fortunati e dei curiosi. La coppa 
deg,li assi ed il maiale di 100 kg. 
sono andati · quale primo premio 
alla coppia Mazzorana Gianni di 
Fortogna-Mazzucco - Ti2liano di 
Pol'lJe t-Erto. I! secondo p,remio, 
i due grossi tacchini, sono all'da
ti alla coppia locale formata da 
Costantini Antonio e CollazuoI 

. Cesare. 
Una coppia di Zoldo, Casal-Co

razza si è aggiudicata le 6 farao
ne del 30 premio; ed ancora a 
due soci di POlpet, Collazuol 
LUIi'gi e Franco, i fa,giani deI 40 

premio. 
Con que'sta gara si conclude il 

primo anno di attività del Grup
po « Alpes-Enal» di Polpet, che 
ha inserito questa manifestazio
ne nei propri prog rammi ' annua
li, nella d ete·rminazione di con
servarne il carattere sia sulla 
scelta dei premi sia sulla data 
dell'effettuazione accostata il p,iù 
possibHe -- ·salvo impe·dimento 
di a,ltre manifestazioni - all'at
mosfera prenatalizia idonea alle 
iniziative di distensione e di fe· 
stosità popOlare. 

FELTRE 

Nella categoria ragazzi , ' solo 
Sanitate ha stabilito un nuovo 
primato zona,le, nel lancio del 
disco, nelle gare di atletica leg
gera organizzate dal Csi. Negli 
80 piani i! record è di Walter Ar
genta, con 10 netti, ed è stato 
ottenuto nel 1964; lo ha egua
gliato Maura Forcellini nell'anno 
scorso. Quest'anno gli è andato 

pm Vlcmo Pontin, con 10"2/10; 
sempre quest'anno Cesa, dell'U. 
S. Lentiai ha ottenuto un bUon 
JO"4/ 10. 

Nei 1000 piani il record è di 
Luciano Corso, che ha percorso 
la distanza in 2'58"2; quest'anno 
gli è andato più vicino Giavit
tore De Bacco, dell'U. S. Lam'on, 
con 3'13"2, seguito d~ De Simbi 
(Loretana) a 3"7. Gli altri temo 
pi portati nella specialità sorto 
piuttosto modesti. 

Nelle gare di atletica del Csi, 
disputate nell'anno scorso, a par
te quelle di corsa che sono già 
state considerate, si è avuto un 
solo nuovo record zonale, que)
lo stabilito da Loris Sanitate nél 
lancio del disco, che ha raggiunto 
i! 7 giugno la misura di 28,25 me
tri; gli altri re-cord sono stati 
stabiliti negli scorsi anni. Nel 
getto del peso i! record è di 12,08 
metri (Faustetti del 1964), men
tre D'Agostini gli è andato vici
no, il 31 maggio, con 11,93; n~1 

salto in alto è di Manlio Cavan 
(m. 1,57 nel 1964), mentre l'an-

consiglieri i signori: Saccaro Gio
vanni; prof. Lucchetta; Battistel 
Bruno; Saccaro Giuseppe; Fao
rO Nino; Faoro Gino; Mores Lui· 
gino; Turra Severino; Giacomi· 
ni Rino; Turrin Walter. Ad al· 
cuni consiglieri sono state asse
gnate varie mansioni riguardano 
ti ciascuna delle attività sporti
ve che la società si p'fopone di 
svolgere, quali: tennis, atletica 
l,eggera, pallacanestro, pallavolo, 
sci. In seguito se si potrà otte
nere un campo sportivo, come_ 
la nostra Amministrazione -co
munale si è prefissa di realizza
re, sarà svolta l'attività calcistI
ca. 

L'associazione sportiva confida 
nel buon senso di tutta la popo
lazione del nostro Comune a vo
ler 8ippoggiare momlmeute e fi
nanziariamente nel limite del 
possibile perché la nostra gio
ventù possa trovare ampio sfogo 
alle loro esuberanti energie (e si 
possa realizzare il vecchio pro
verbio che dice « rnens sana in 
corpore sanO)l. 

I! tesseramento è aperto a tut
ti coloro che vorranno partecipa-

La gloriosa squadra del Belluno prima in classifica di serie D 

no scorso la miglior misura è 
stata ottenuta da Venturin (U. 
S. Lentiai) con 1,46; nel salto in 
lungo è di Stefano Vanin (metri 
5,27), al quale è andato più vici
no De Pian (31 maggiq) con me
tri 4,88. 

ARSIE' 

Unione Sportiva 
I campi e le attrezzature spor

tive che ]' Amministrazione co
munale hlj. messo a disposiz,ipne 
della gioventù del nostro Comu
ne non potevano rimanere sen-

. za una direzione . Così. per vivo 
interessamento del prof. Dall' A
gnal e del signor Preside della 
.Scuola Media prof. Lucchetta si 
è costituita nel nostro Comune 
la Società sportiva. Martedì 28 
ottobre si sono r i u n i t i al 
bar Centraie un gruppo di circa 
50 sostenitori con ampia parteci· 
pazione dei giovani. papa una 
relazione svolta dalregr. plrof. 
Dall' Agnol, il quale ha illustrato 
le finalità di tale ASS{Jciazione, 
sono stati scelti i membri del 
Consiglio che giovedì 30 si sono 
nuovamente riuniti ed hanno e
letto il presidente nella persona 
del -dotto Gregaria Beneventi; vi· 
cepresidente il signor De Mar
chi Enrico; segretario il signor 
Stmpazzon Sisto; consulente 
tecnico prof. Ennio Dall' Agnol; 
consulente sanitario dotto Dona
to Tallardo; consulente ecclesia
stico don Sergio Bartolomiello; 

re e sostenere questa necessaria 
attività. 

I! consiglio direttivo rimarrà 
i-n carica fino al nuovo an no. 

S. GREGORIO NELLE ALPI 

" Trofeo del Min'atore 

Con vivo successo si é dispu
tato a San Gre·gorio 1'8 dicem
bre, nonostante la rigidità della 
temperatura, la gara di Corsa 
campestre provinciale, valevole 
per l'assegnazione del 3.0 Trofe.o 
dellMinatore (Aldo Fregona), or
ganizzata dane Acli - Pro Loco e 
U. S. Plavis. 

Oltre una s·essantina di atleti 
hanno dato vita a.d una gara en
tu.siasmante ehe ha visto la ·su
premazia deIl'U. S . Arsiè. , 

Hanno vinto le singOle gaI'e: 
Franco TOdesco, categoria Ra

gaZZI, U. S. Arsiè; Claudio Do
glioni, cat. Allievi, U. S. Bosca
riz; Maccagnan Antonio, cat. Ju
niores, U. S. Arten; Scaffetta 
Gino, cat. Seniores, U. S. Enal 
Belluno; L'U. S. Arsiè ha vinto 
il 3<> Trofeo del Minatore, davan
ti all'U. S. Cesio e U. S. Arten. 

Nel corso di una riuscita ma
nifestazione alpina ebbe luogo a 
San Gregorio la cerimonia per il 
trasferimento del busto del -gen. 
Nasci, che è stato definitivamen
te sistemato nell'atrio del nuovo 
Municipio_ 



c BELlUNeSI Nel. MONDO. 

Il folto grup·po di bellunesi as'sieme alle autorità dopo la S. Messa celebrata dal nostro Vescovo nel 
Santuario Regina degli Apostoli in Roma. 

Costituita uRrcialmente a ROMA 
la FAMIGLIA PIA VE FRA I BELLLJNESI 

« Quando avremo vinto ritor
neremo n. E' il motivo di uno dei 
diciotto canti che il Coro Mini· 
ma Bellunese ha eseguito, all'Au· 
ditorium « Due Pini» di Vigna 

,Clara, a Roma la sera di sabato 
'29 novembre. 

Quella sera si in iziavano le 
manifestazioni per la costituzio· 
ne ufficiale della « Famiglia Pia· 
ve fra i bellunesi n in Roma, ed 
il motivo musicale che ho cita· 
to ben si adattava al particolare 
momento. I bellunesi nella capi· 
tale (sono oltre tremila, due· 
cento dei quali iscritti alla «Fa· 
miglia n) forse non tutti torneo 
ranno, ma portano in cuore la 
nostalgia della loro terra d 'ori· 
gine, l'affetto, il desiderio, di co· 
loro che guardano al ritorno co
me al traguardo più allettante, 
dopo aver vinto la paCifica bat· 
taglia della vita, per farsi una 
posizione, per dar urt avvenire 
alla loro famiglia e, al limite, 
per la loro stessa sopravvivenza. 

All'Altare della Patria 
Domenica 29 novembre 1969 

la g r a n d e g i o r n a t a dei 
hellunesi a R o m a, si aprì 
con la deposizione di una Coro· 
na d'alloro all'Altare della Pa
tria, in ricordo dei Caduti in 
guerra e nel lavoro. Apriva il 
corteo il Gonfalone della città 
di Belluno, scortato dai vigili ur· 
bani, segUivano le autorità : il 
Presidente della Provincia Fon
tana, il Sottosegretario Collesel
li, il nuovo Prefetto Crisopulli, 
il Sindaco di Belluno Zanchetta, 
con i due assessori Crema e Bon
fanti, il Sindaco di Sospiro
·10 cav . Riccardo V:gne, don Ma· 
rio Carlin , in rappresentanza 
del nostro Vescovo , il generale 

. di Corpo d'Armata Pradetto, il 
Presiden te dell' AE'B Barcelloni, la 
Medaglia d 'Oro col. Reginato, lo 
ono Riva, Presidente della Fami
glia Feltrina, altre autorità ed 
un folto gruppo di concittadini. 

Fu un atto significativo e 
commovente . Era la prima volta 
che i bellunesi lo compivano in 
forma ufficiale in cosi qualifica
ta rappresentanza, e forse, nella 
storia dell'Altare della Patria, fu 
la prima volta che al ricordo dei 
caduti in guerra si univa il ri
cordo dei morti sul lavoro, 
« c a d u t i», anch'essi (il ter
mine non ci pare improprio) 
autentici « \~roi» e spesso vera
mente « dei militi ignoti n nella 

dura battaglia della vita, fino al 
sacrificio supremo. 

La Messa del Vescovo 
Il centro delle manifestazioni 

romane è stata la Messa, conce
lebrata dal Vescovo di Feltre e 
Belluno, Mons. MuccL'1, assieme 
a sette Sacerdoti bellunesi at
tualmente residenti a Roma. Il 
Vescovo, all'omelia, dopo aver 
accennato al nuovo Rito liturgi
co che andava in vigore, ed alla 
oincidenza con la Giornata Na· 
zionale 'per l'Assistenza agli E· 
migrati , sottolineò l'importanza 
dell'atto compiuto all'Altare del
la Patria monumento che « serr.
pre più diventa un Altare n co
me simbolo dei grandi valori 
della vita civica, radicati nel 
concetto cristiano della libertà e 
della concordia. 

RichiamandOSi poi al pensiero 
dolce e caro della mamma, ri
corrente nei canti del Coro Mi
nimo, il Vescovo, ha esaltato i 
perenni valori della famiglia nel
la quale la mamma vive la sua 
insostituibile missione di educa
trice, valori h a affermato che 
« nessuna volontà degli odierni 
legulei può distruggere e che 
nessun insulto potrà mai smi
nuire n. 

Durante la Messa il Presule 
benedì il Gonfalone della nuova 
F amiglia, donato, come è ormai 
una gentile abitudine dalla Am
ministrazione Provinciale. 

Madrina alla benedizione, la 
gentile signora Granzotto Bas
so, che. il Sottosegretario Colle
selli definì « una antesignanà 
della Emigrazione Bellunese n, 
per l'assistenza da lei data ai 
profugh.i bellunes i durante l'ul· 
timo conflitto mondiale. 

cc 'Na giornata così bella! » 
Alla colazione seguita all'EUR, 

il comm. Fontana, a nome del· 

. Il 14 febbraio, in ora e luogo 
che saranno 'comunicati, la Fa· 
miglia ,terrà l'Assemblea ordina

r ia. 

ORDINE DEL GIORNO: 
, ',' 

1) Esame ed approvazione 
della 1'8'1azQone moraIe e 
del bilancio consuntivo, 
l'iguardante l'opera svol1Ja 
da:lla « famig1ia » nel pe
dodo pre-,costitutivo. 

, 

l'Amministrazione Prov.le conse
gnò al Presidente della «Fami· 
glia Piave» comm. Adimico (un 
bellunese di S . Giustina) il Gon
falone benedetto, còngratulan
dosi con la nuova comunità. 
Parlarono anche il ' Presidente 
dell'Associazione Emigranti ing. 
Barcelloni Corte, l'ono Riva a 
nome della Famiglia Feltrina, il 
gen. Pradetto a nome della Ma· 
gnifica Comunità Cadorina ed 
il Sindaco dotto Zanchetta a no· 
me del Comune capoluogo. , 

Hanno onorato le manifesta· 
zioni bellunesi con la loro ade
sione, l'ono Flaminio Piccoli (pre· 
sente con la gentile signora al
la serata' inaugurale, 'ed al qua
le il sottosegretario COlleselli, 
presidente onorario della Fami
glia Piave, ha èonsegnato una 
targa ricordo), l'on o 'Rumor, o
riundo bellunese di Chies d'Al· 
pago, Mons. Cu~ial vicegerente 
di Roma, i ministri Ferrari Ag
gradi, Colombo, GUi, Caron, i 
sottosegretari Toros, Coppo, Bi
saglia, Pedini, l'ex Prefetto di 
Belluno dotto Petroccia, gli ono 
Fusaro e ' Protti. Erano presenti 
anohe rappresentanti dell'Ente 
Trentini ·nel Mondo e Friulani 
nel Mondo, ed una rappresen
tanza qualificata della « Fami
glia Bellunese di Pad~va n. 

Un professionista bellunese sa
lutandomi, mentre all'Eur scen
devano le prime ombre della se
ra, mi d.iceva, con il caratteri
stico accento romano: « So' tren
t'anni che stò a Roma, ma 'na 
giornata cosi bella non l'ho vis
suta mai. E' come se avessi sul
le spalle vent'anni de menO)l. 

E' un commento che dice molo 
te cose; una affermazione che 
fa med;tare. 

M. CARLIN 

2) Ele~ioni cari·che sociali. 

Per esigenze organizzative 
e di ricettività, si fa riserva 
di comunicar,e, mediante pre_ 
scritti inviti, l'ora e luogo do_ 
ve si terrà detta Assemblea. 

Data J'importanZia e deter_ 
minalità di trattazione dei 
punti elencati nel1'O.d.G., si 
pregano i signori Soci di es
sere presenti tutti per il buon 
proseguimento deH'iniziativa 
intraprelSa. 

A S. Carlo De Bariloche (Argentina) 

Inaugurata una piazza intitolatà all' Italia 

E' cronaca vecchia, ormai, di 

oltre due anni, ma il significato 
della solenne cerimonia resta. In 

una città argentina, S. Carlo De 
Bariloche, è stata inaugurata una 

piazza intitolata all'Italia. E a 

rendere più concreta la presen
za dell'italica stirpe, caso ben 
annunciato dal r'.On1e della no· 

stra patria, è stato eretto, per 

iniziativa degli ex alpini italia
ni che hanno regalato la statua, 
un monumento alla lupa capito

lina. 

che, nell'omilia, recitata in ca

stellano ed in italiano ricordò 
gli alpini caduti per la patria, 
la cerimonia inaugurale si svol

se sulla piazza Italia dove la 

banda della scuola audina intonò 

la canzone del Piave e del mon· 
te Grappa. Terminato il canto, 

la lupa, che era coperta dalla 

bandiera italiana ed argentina, 
venne scoperta, mentre la più 
profonda commozione prendeva 

tutti nell'immensa folla. 

Seguirono i discorsi di circo· 
Dopo la S. Messa, celebrata st anza. 

nella Chiesa Cattedrale dal Cap- Un gran pranzo alla sede so-
pellano degli alpini P . Mecchia" ciale italiana concluse la festa. 

Cerimonia inaugurale della PialZza Italia a San Carlo de Bariloche 
(Argentina) 

- .. 

AS~IAZIQKE EMIGRAHTI 
DE' 

Il tavolo della presidenza all'Assemblea della Famiglia di Borgosesia 

Il Santo Padre benedice la ,statua di S. Barbara per il cantiere della 
galleria del S. Gottardo. 



ASSEMBLEA A SCIAFFUSA 
Domenica 30 novembre 1969, 

in una sa!a del ristorante « Fal
ken» di SChiaffusa, la « Fami
glia Bellunese» h~ tenuto l'an
nuale Assemblea generale. 

La sala, accuratamente siste
mata dall'infaticabBe signor Sos
s:li, era gremita di €migranti pro
v~nienti anche da Zurigo, da 
Frauenfeld e da Romanshorn 
in rappresentanzp, di quelle « Fa
miglie ». 

Era giunto dana provincia il 
c:mlm. Carlo Bortolini, presiden-

Svolgendo la re'lazione morale, 
il Presidente signor Gianvitto
re Bar p ha voluto ricorda
re la dolorosa recente perdita di 
due emigranti bec'lunesi e ch.iede 
ai presenti di onorarne la me
moria dedicando loro un minuto 
di racco·glimento. 

N el tracciare le truppe del la
voro svolto, ha rivolto un invito 
ai presenti perchè diano il p,ro
prio apporto che insieme a quel
lo degli altri può contribuire al 
bene cE tutti. Sottolinea a tale 

Il Comm., Bortolini porge il saluto della Provincia ai numer05i pre
sen ti all' Assemblea 

te della Comunità Montana A
gordina in rappresentanza del
la nostra Associazione. 

Il Presidente sig. Gianvittore 
Barp porgendo il saluto, ha avu
to parole di ringraziamento per 
i partecipanti ed in particolare 
per le autorità convenute, 

Ha preso quindi la parO'la il 
comm. Bortolirtì vi qUaJle, dichia
randosi lieto di trovarsi fra tan
ti conterranei, ha pO'rto H salu
to del Presidente dell'Associazio
ne provinciale- ing. Vincenzo 
B!lJrcelloni - Cor~e. Ha quindi se
gnalato in panoramica rassegna 
tutte le iniziative sorte in pro
vincia di Belluno per assicurare 
nuovi posti di iavoro, sofferman
do l'attenzione suHa v!IJlidità del
l'installazione di piccole e~ medie 
industrie, con maggiore occupa.. 
zione di personale, le quali, pur 
risu:ltando insufficienti a soddi
sfare le esigenze del'la provincia, 
hanno contribuito a trattenere 
molte fo-rze umane, evit[jndo lo 
~popolamento dei paesi, .'già ve· 
rificatosi in questi ultimi anni. 

Fa perrultro pre,sente l'impOSSi
bilità attuale di assicurare lavo
ro a tutti, per cui lo sforzo degli 
emigranti si dimostra uti,le e in
dispensabile per l'ruppo'rto econo
mico che viene così dato alla 
provincia dove ci si preoccupa 
per assorbire, n el tempo, tutte 
le forze vali!de, specie delle gio
vani generazJi.oni cihe meglio si 
inseriscono neNe nuove attività 
produttive. 

I! commendatore Carlo Bor
tolini ha concluso rivolgen
do un caloroso invito a tutti ·gli 
emigranti beHunesi perché si as· 
socino alla « famiglia», perché 
partecipino a:l'le iniziative ed aUe 
manifestazioni deLl'organizzazio
ne, nella convinzione che soltan
to dall'unione e daJHa collabora
zione ne 'conseguiranno le mi
gliori conquiste a difesa della di
gn,j,tà di ottimi lavoratori e a di
fesa degli interessi morali ed eco
nomici degli stessi emigranti. 

proposito la benemerita opera 
svolta dalla sig. Dora Sossai. 

Tutti i problemi più urgenti e 
più -sentiti che ri·guardano la vi
ta aWestero e n ei rapporti con 
la Patria, sono stati portati sul 
tappeto, grazie agli interventi 
dei presenti. 

E' stata fortemente lamentata 
la cancellazione anagrafica degli 
emigranti, con l'isorizione nel
l'an!IJgr!IJfe AIi're, ed è stata solle
vata la questione elettorale che 
pone '!?ili emigranti in una situa
zione di particolare disagio a se
guito delle ultime dispOSizioni in 
materia. 

È' stata infine ricordata la 
questione Schwarzenbach. 

Agli interlocutori hanno riSpo
sto i! comm. Bortolini ed il si
gnor Barp che hanno sottolinea
to la presa di posizione dei piÙ 
qualificati O'rgalli'smi politici, cul
turali e religiusi svizzeri. I! si
gnor Barp ha conoluso rivolgen
do ai presenti un invito : « rispet
tiamo coloro che ci ospitano, o· 
noriamo ·il lavoro ma facciamo
ci rispettare neHa nostra italia
nità perchè ne abbiamo i! dirit
to ». 

Al termine, dopo la nomina 
dei nuovi Revisori, il comm. 
Bortolini é stato invitato a con- • 
segnare il « premio per la fedel
tà al lavoro» deNa Camera di 
CO'mmercio di Belluno al signor 
De Candido Antonio da .s. Ste
fano di Cadore, che ha prestato 
per 41 anni la propria opera, in 
qualità di operaio saldatore e 
aiuto controllore, presso la dit
ta Giorgio Fischer di Schiaffu
sa. 

n comm. BO'rtolini dichiaran
dosi ono.rato ed orgoglioso di 
consegnare aI signO'r De Candi
do il meritato premio, che per 
gli emigranti assume un signifi
cato ancor più profondo, ha sot
tO'lineato H significato morale di 
tale riconoscimento che lega la 
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provincia di BeUuno ai migliori 
figli .sparsi per il mondo e che 
sta a indicare la riconoscenza 
dei bellunesi per tutti coloro ohe 
hanno dedicato al lavoro ed aì
la famiglia, 'la propria esistenza. 

'-

A rrallenleld 
Con invito a tutti i soci, la 

« Famiglia di Frauenféld si ò 

riunita in assemblea generale i l 
6 dicembre 1969 con il seguente 
ordine del giOr~o: 

1) Resoconto dell'anno 1969. 
2) Votazione del nuovo diret· 

t:vo per l'anno 1970. 
L'assemblea' si è svolta con la 

partecipazione di un buon nu· 
mero di soci, e onorata del
la presenza alla riunione del 
nostro Presidente ing. Barcello
ni, il quale Ila presieduto la se 
duta. 

Gli eletti, in convocazione se
parata, fra loro, mediante vota· 
z:c,n i segrete hanno assegnato le 
seguenti cariche: 
Presidente il s~gnor Mart ini All 

nunzio; 
Viceprcsidente il signor Ravizza 

Armando; 
Segretaria la signorina Casa

grande Gemma; 
7'esor:ere la signorina Masocco 

Rita; 
Revisori il signor Paier Mario, 

il signor Festini Bruno; 
Consiglieri: signorina Polito Si!

vana, signor Martini Giovanni, 
signor Facchin Silvano, signor 
Zannantonio Aldo. 
Al nuovo direttivo l'augurio di 

poter realizzare i programmi di 
attività prospéttati, in unità di 
intenti e con i! migliore succes
so. 

Ai membri del direttivo na· 
scente, in particolare al primo 
presidente Armando Ravizza, un 
gra;r,ie cordiale per quanto han
no fatto generosamente in que
sti anni. 

Benvenuto 
S. Nicolò 

Tanti sO'gni e tanta gioia 

Allegria senza noia 

Senza poi tante pretese 

Al Bambino Bellunese 

Porta tante cose beUe 

Che ci sembran delle stelle 

Puntuale ogni anno 

CO'n fatiCa e con affanno 

Insieme all'ora festeggiamo 

. Perché bravi stati siamo 

Con festa e sorrisini 

Fatta tutta per 'bambini 

Ed infine ho da dire 

Siete tutti assai cortesi 

Viva Viva i Bellunesi. 

bambina 
Cinzia Palmerini 

Al Presidente della Fami
glia di Glarus, sig. Albino 
Dall'O', giungano le no
stre più sentite condo
.~lianze per la recente 
scomparsa della propria 
scomparsa della sua Mam
ma. 
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WINTERTHUR 

La « Famiglia di Winterthur 
si é riunita in assemblea genera
le il 16 novembre 1969 per la vo
tazione del nuovo consiglio. 

I! Presidente signor Sogne 
Francesco, aprendo i lavori del-
1':J!ssemblea ha fatto un'ampia 
relazione ricordando i tre anni 
di vita della « Famiglia» sotto 
la sua direzione. 

I! cassiere ha fatto la relazio· 
ne dei conti dove aveva registra
to entrate ed uscite. 

Si é poi passato alla votazio
ne delle cariche sociali. 

Questo è stato il seguente ri
sultato: 
Presi·dente Sogne Francesco. 
Vtcepresid.ente Maschio Luigi. 
Segretario Luciani Nicola. 
Vicesegretario Boldo Fortunato. 
Cassiere Maschio Erl1esto. 

Consiglieri: De Toni Erna, Mo
desti Mario, Todesco Tarcisio, 
Bortot Eugenio , F aoro Anto
nio, Maschio Luigi. 
Tutto si è svolto nel migliore 

dei modi con un applauso di tut
ti i soci presenti. 

I! giorno 23 novembre 1969 la 
« Famiglia di Winterthur ha or
ganizzato la gara di briscola al 
Rest. Gardinale di Toss. E ' riu
scita molto bene e con una 
grande parteCipazione di soci. 
Molti premi in palio e due cop
pe regalate dalla signora Lie
nhard. 

I vincitori sono i seguenti: 
1. premio Giapponi - Pelosi; 2. 

Mio - Satini; 3. Lienhard - Pau
letti; 4. Savor-delli - De Martin. 

f~sta di ~an ~ico1ò 
ne1 Qantone di ~laJ1us 

Domentca 7 dicembre nella sa
la del ristorante Harmonie in 
Netstal (Glarus) ha avuto luo
go la distrib'uzione d,ei pacchi ai 
bambini bellunesi del Cantone, 
allestita grazie all'interessamen
to del Comitato e sovvenziona
ta ·dalla Famiglia. 

Malgrado l'abbondante neve e 
la giornata piuttosto rigida, 85 
ba.mbi:ni erano a 'ric,evere il 
pinguo sacchetto ·dalle mani del 
signor Bonutto, travestito da 
Babbo Natale. 

Per tale jesta era stata pure 
allestita la pesca dal signor Ve
lo, composta quasi esclusiva-

mente di gioccatoli per j,elicita' 
re i bambini presenti. Inoltre ha 
junzionato un . servizio cinema
tografico prOiettando diversi cor
trometraggi di cartoni animati e 
film comici. 

Tra una proiezion,e e l'altra ha 
parlato ai bambini il presiden
te signor Dall'O' e l'addetto 
Consolare signor Lorenzi che per 
tale occasione era ospite gradi
to, infine bambini e ge'nitori pa
ghi di quello che avevano visto 
e di ciò che si potevano porta
re qwale dono, sono ritornati al-

. le loro case pensando già al San 
Nicolò . dell'anno prossimo. 



Convogliatore aereo e uno dei forni di cottura 

Particolare della sala 'collaggio 

La Ceramica Dolomiti di Trichiana 
E' un nome e un prodotto che 

nel giro di qualche anno si è im
posto all'attenzione nazionale, 
mentre sta già varcando il con
fine verso altre nazioni europee . 

La società è sorta nel 1966 fa... 
vorita dagli incentivi del Vajont 
e dalla abbondanza di manodo. 
pera che offrono i nostri paesi. 

L'industria è sorta nel Comu
ne di Trichiana in località Ca
vassico, su un'area di 55.000 mq. 
di cui 32.000 coperti. 

Produce apparecchiature igie
nico·sanitarie di ceramica: lavel· 
li da cucina, lavabi a canale, cri
natoi a colonna, giotti per doc
cia, vasche da bagno, apparec
chi vari per tavoli da laborato. 
rio, lavabi, W . C., bidet ... e tut. 
te le apparecchiature per il ba
gno. 

La produzione è iniziata con 
un forno e con l'impiego di cir
ca 150 operai. Con l'aumento del
le richieste, per poter soddisfare 
la clientela, è stato costruito un 
.secondo forno, che dà inoltre al. 
la fabbrica, la possibilità di com. 
pletare la gamma di produzione. 

I! nuovo ampliamento ha por
tato l'aumento degli operai, che 
entro l'anno devono arrivare a 

. 400, per poter ottenere la piena 
capacità produttiva del secondo 
forno. 

I! prodotto, dato il fervore del
l'edilizia, ha trovato subito lar. 
go co.nsumo, e la sua qualità si 
è imposta, date anche le sue ca
ratteristiche, la serietà e le rifi
niture complete. 

A questo successo ha contribui
to, oltre alla direzione tecnica, 
la serietà e l'impegno della ma.. 
nodopera. 

Fra direzione e maestranze e
siste un clima di reciproca com
prensione, di dialogo e di affia
tamento , con vantaggio per tut
te due le parti. 

L'in,çl.ustria sta dando gli ulti
mi tocchi ai servizi sociali, refet
tori e docce, per creare un amo 
b:ente sempre più sereno e acco
gliente. 

I! lavoro è continuativo, per 
tutti i dodici mesi dell'allJ1o. 

L'assunzione non richiede qua. 
lifiche speciali. Può essere assun. 
to chiunque provenga da qual. 
siasi lavoro, purchè abbia i re
quisiti fondamentali. 

Dopo un periOdo di ambienta
mento di tre mesi, l'operaio vie
ne qualificato di prima o di se· 
conda categoria. 

L'orario di lavoro si svolge in 
un turno unico. Ha inizio alle 6 
del mattino e termina alle 13.30, 
con un intervallo di mezz 'ora 
per la colazione. 

L'operaio può quindi disporre 
di diverse ore libere nel pome
riggio, che può dedicare alle va
rie atti'lità familiari. 

Solo gli operai addetti ai for
ni sono soggetti ai turni alter
nati. 

I! salario per gli operai di pri. 
ma categoria è di L. 477,18 l'ora, 
per quelli di seconda categoria 
,; di L. 426,35 l'ora. Inoltre a 
parte vengono pagate 200 ore ano 
nue di gratifica natalizia, 8'1 ore 
di gratifica feriale, 13 giornate 
di ferie annue e 17 giomate di 
festività annue. 

Inoltre ogni operaio ha diritto 
all'indennità di licenziamento, 
agli assegni familiari e agli Rcat. 
ti biénnali di anzianità. 

In caso di malattia gode di 
tutte le prestazioni degli addetti 
all'industria. 

I! prodotto consiste nella la. 
vorazione di argille pregiate, per 
la quasi totalità di provenienza 
estera: Germania, Inghilterra, 
Francia, Cecolosvacchia sono le 
principali fornitrici; ad esse si 
devono aggiungere quorro, fa· 
sfato e caolino. 
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Sala molini e laverie 

I! ciclo della lavorazione ha ini· 
zio nella sala molini e laverie. La 
materia prima viene macinata 
ad umido, mediante una batteria 
di molini a tamburo rotanti, fin
chè si ottiene un impasto fluido, 
completamente amalgamato fra 
le varie argille. 

Una serie di vasche lnterrate 
raccoglie questo impasto, da do
ve viene prelevato per il pro·· 
cesso di setacciatura e deferriz
zazione. 

L'impasto liquido viene poi 
convogliato in altre vasche in
terrate e tenuto in agitazione. 
Una serie di pompe a membra
na lo aspireranno per il colag. 
gio e la trasporteranno mediano 
te una tubazione aerea nella sa
la Golaggio . I! materiale scarto 
e di eccedenza viene recuperato 
f" rimandato per la nuova fusio. 
ne. 

Sala colaggio e finitura ' 

Due intere campate, per com· 
plessivi mq. 9500, sono impegna.
te dal reparto colaggio e finitu. 
ra. E' costituito da una · serie di 
banchi in legno adatti a soste
Ilere centina'ia e centinaia di 
stampi in gesso per la foggiatu. 
ra dei pezzi a crudo . 

La sala è attraversata da una 
catena convogliatrice che si svi
luppa in tutto la stabilimento 
per 2000 metri. 

Ogni operaio dispone di un 
tubo che gli dà la possibilità di 
effettuare la colatura dell'impa
sto liquido negli stampi. 

L'impianto è fra i più progre
diti che dispone la tecnica cera
m istica. Garantisce l'omogenei
tà dell'impasto, si evitano span· 
dimenti, si risparmia manodope
ra di travaso e trasporto dell'imo 
pasto. . 

Foggiato il pezzo, viene rifini
to, sbavato espugnato. 

Un impianto centrale di riscal
damento mantiene una tempe. 
ratura costante di 29 gradi ed 

. una umidità relativa di 55. Que
sta condizione igrometrica per
mette che l'asciugamento e il ri
tiro del materiale crudo avven
ga secondo le esigenze tecniche 
della lavorazione dell'argilla. 

Sfamato il pezzo e rifinito , in 
0gni SUa parte, viene depositato 
su appositi scaffali di ferro e ca· 
ricato sulla catena che parte pal
la sala colaggio, sale sopra ilio. 
cale forno ed ' arriva al ' reparto 
collaudo e verniciatura. -

La corsa della catena è regola
ta in modo tale che il pezzo ab. 
bia . da attraversare i cicli pro. 
gressiyi di riscaldamento, in un 
tempo necessario da garantire la 
perfetta essiccazione. 

Segue l'analisi · e il collaudo. 
1 pezzi idonei vengono vernicia. 
ti in tre cicli, intervallati d:1, due 
fasi di essiccapione. Ogni pezzo 
infatti deve essere ricoperto da 
due strati di 'porcellana e uno 
strato di vernice. 

E infine l'ultima fase : la cot
tura. Viene fatta in due forni a 
una temperatura che va oltre i 
1280° c. 

Hanno una lunghezza di 108 
metri' e contengono 90 carrelli re· 
frattari ciascuno. 

I! pezzo finito, viene avviatu 
agli appositi magazzini pronto 
per la spedizione. 

Alla buona volontà degli im
prenditori, ci auguriamo che ne 
corrisponda altrettanta degli o
perai e in clima di reciproca 
comprensione, l'azienda, che ha 
così buone premesse, possa cre
scere e svilupparsi. 

~estoso incontro a ~ellinlOn3 
Larga parte,cipazione di bellu· 

nesi domer..ica a Bellinzona al 
Ristorante della Stazione per la 
prima riunione ufficiale delllI 
nuov'il. Famiglia Bellunese di Lo· 
carno. 

L'incontro ebbe inizio con il 
saluto cordiqle di be'nvenuto alle 
autorità e parte,cipanti da parte 
del dinamico presidente Piero 
Spada. 

In rappresentanza del Conso· 
lato di Lugano era presente la 
dott.ssa Franca Cortese, la qua
le sottolineata la validità e la 
importanza di tali organizzazio· 
ni, asskur(1f1)a di Eeguire ed aiu· 
tare ogni iniziativa di tale natu· 
m in pa.rti,colare per i bellunesi 
che sono sempre stati l'onore 
clelia Patria e delle proprie mon· 
tagne p3r la serietà e buona vo
lontà dimostrata ovunque. 

Erano giunti appositamente da 
Belluno, il Vice Presidente clelIa 

Associazione Emigranti Cav. Pie

tro De Bona ed il Direttore dd· 

l'Ufficio Signor De Martin. 

Il Cav. De Bona dopo aver 
portato il s·aluto del Presidente 

Ing. Barcelloni e del Consiglio 

dell' AEB, ribadiva la necessità 

di essere sempre più uniti per 

poter così con più coraggio af· 

frontare i nostri numerosi pro· 
blemi. 

Ebbe parole di ringraziamento 
per il Comm. Caldart pà la geo 
nerosità dimostmta nel contri· 
buire alla spesa dell'acquisto del· 
le divise del « Coro Piave» della 
Famiglia di Locarno. 

Si è cos.ti.tuito infatti un coro 
diretto dal Signor Daniele Cado· 
rin esibitosi p3r la prima volta 
ufficialmente in questa occasio· 
ne. 

Un fatto del tutto originale è 
st'ata la celebrazione della San· 
ta Messa da parte dell'assistente 
della Famiglia Don Carlo De 
l'ecchi nella sala del Ristomnte 
della Stazione. 

I particolari della simpatica 
giornata, sono stati ripreSi dalla 
televisione svizzem. 

Dopo l'eccellente pranzo servi· 
to dal « Siur Aldo» gestore del 
ristomnte della Stazione, il sim· 
patico incontro è stato onorato 
da una breve visita del Console 
di Lug.ano Princip3 de Giovanni 
di Santa Severina accompagnato 
dal già noto cappellano degli ita· 
liani in Svizzera Don Dino Fer· 
rando. 

I! comico Yor Milano della te· 
levisione Svizzera ha rallegrato 
il seguito della festa. 

Nella stazione ferroviaria di Bellinzona Dòn Carlo De Vecchi sta 
celebrando la S. Mes'sa. 

Il Vice·Presidente deU'AEn, Cav. De B0I?-a Porta il salutQ della 
Provincia agli Emig-ranti convenuti. 

Nella foto 
da sinistra 

Yor Milano 
della TV 
Svimera, 

il Console 
di ' Lugano 

principe 
di Giovanni 

di S. Se,verina 
e la Dott.s'sa 

Franca 
Cortese 

del Vice 
'Corusolato 

di Locarno. 
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a cura di Cristina Dadiè Tramet 

CONSIDE RAZIONI SUllA MODA 
Serie, imperturbabiJli come sol

dati ma,rcianti, sfilano da ogni 
:parte svent.olandoti sotto il na
so arra 'che non è ossigeno: sto 
parlando delle donne alla mO'da. 

Persone « à la page» che in· 
.dossano· ormari il vestito come 
'un gagJi.a.rde·tto, sprezzanti di 
chi, povere e ant1quate, si adat· 
tana ancora a portare una nor· 
male gonna al ginocchio, nè 
stretta nè ampia, di un colore 
che non sia né vistoso né smun· 

· to. 
Ora, lo si è visto, « va» il ma· 

xi. 
Non una sottana lunghissima 

· da indossare a qualche festa, co
si, peT cambiare e per essere un 

~ po' divertenti. 
Non ha fatto presa la maxi, 

ma il maxi. 
Già l'abbrevia,tivo stanca, non 

simpatico e alla buona come la 
mini, che si adattava a qualsiasi 
cosa che fosse un po' così, pie::' 
coliJna, cortina, in cucina, in ufo 
ficio, a scuola. 

Il pezzo di stoffa in questione, 
· poichè appunto solo essa sem
bra essere la protagonista, pri· 
ma perchè trorprpo poca, e dava 
nell'occhio, ora · perchè troppa, 
e nausea addirittura, è un mano 
tello, o carppotto qualsias'i, che 
non ha orlo cO'me si era abitua· 
ti a vedere, ma scende allegra
mente a terra. 

Siano contenti gli spazzini co
munali! 

Una volta tanto la moda gioo 
va pure a loro, visto che brano 
chi di donne che seguono cieca· 
mente la moda puliranno per lo· 
ro le strade, i marCiapiedi, le 
piazze. 

Ho usato una parola fuori po· 
sto e mi correggo: l'allegria non 
c'entra per niente. 

Il colore dO'minante è il nero, 
rari i cappotti a grandi quadri, 
ma quelli sono già più corti, se 
così si può dire. 

L'aria è mesta, chiaro. Assomi· 
gliando a sparvieri dalle grandi 
aH non si può ce'rto sorridere. 

Ho inteso un uomo, di solito 
cosciente di quello che afferma, 
dire che le donne con quei cosi 
neri addosso sono « sinistre ». 

Sono felice della macabra af
fermazione: perlomeno gli uomi· 
ni capiscono ancora cos'è la gra· 
zia, e cos'a la femminilità. 
. E a questo punto è lecito chie· 
dersi: ma la moda, è legge per 
una donna? 

Si pensa di no, in nessun caso. 
Quando aIroni anni fa gira· 

vano donne in pantaloni attilla· 
ti e ta'cchi a spilla, non erano 
fuori moda, ma semplicemente 
non avevano nessun gusto o seno 
so della misura, tanto da far rab· 
brividire. 

Ora è « di m O'da» portare i 
pantaloni di jerse·y o S'imili, a 
zampa di elefante, con tacchi 
medi. 

I! tutto, portato con grazia, 
pO'trebbe essere armonioso, per· 
fino elegante. Ma non perchè è 
di moda. 

Così tacchi qualsias;i accostati 
a pantaloni qualsiasi, sarebbero 
brutti a vedersi e di catt'ivo gu· 
sto, anch e se i~'aJClCoppiamento 

pretende di essere « alla moda)l. 
Purtroppo a volte chi ha que· 

sto cattivo gusto sono donne dàl· 

H 

le poche possibilità, che per as· 
somigliare alle colleghe ricche si 
conciano in maniere da farsi de· 
ridere. 

Ma, e chi può gettare soldi 
in bocca a qualsiasi sarto che la 
apre per dire l'ultima, è proprio 
nel giusto, o almeno nel ragione· 
vale? 

Fa rabbia vedere certe donne 
assomigliare a un brarico di pe· 
core, tutte uguali, a gara chi aro 
riva prima! 

Ora si rischia di tornare all'or· 
rO're della minigonna. 

Non volendo essere da meno 
a ragazzine siportive sui sedici, 
sui vent'anni, con gambe belle 
e un portamento naturale, don· 

ne di qua.lsiasi età e stazza han 
dato un be·l taglio alle loro sot· 
tane, dando pubblico S'pettacolo 
e provocando l'ilarità o il disgu· 
sto. 

Il maxicappO'tto, che in no
vembre sembrava ferma.rsi a me· 
tà polpaccio e ora tocca il tallo· 
ne, resta per ora un fenomeno 
di « élite l). 

Ci toocherà vedere palle avvol· 
te di stoffa, atta.ccapanni con 
brindelli penZO'lanti, pretini dal· 
le sciolte chiome? 

Che coLpo gobbo per gli uomi· 
ni deside'rdsi di vedere una bel· 
la donna e basta! 

La moda Slpersonalizza, fa del· 
la donna un oggetto standard 
che provoca con la sua sC'elta un 
giro di miliardi, un fatto di co· 
stume, un'avventura che può 
coinvolgere un'epoca. 

Per fortuna gli esperti dell'al· 
ta moda dicono che le loro mi· 
sure sono stiabili a due· tre ceno 
timetri sopra .il ginocchio e che 
quella è la misura giusta. 

Già, ma inta.nto su tutte le 
riviste piovono le foto di in dos· 
s'atrici avvolte in maxi travol· 
genti. 

Il sensazionale fa p,resa sul 
pubblico. richiama, fa pUbblici· 
tà. 

E le lettrici hanno un senso 
della misura? 

SaJl1l10 scegliere, capite se quel· 
La moda è adatta alla loro perso· 
nalità? 

Prima le indossatrici, poi le 
figlie di papà, e infine un po' 
tutte. 

Di solito è così. Per il maxi, 
benchè cast'ighi le gambe sco· 
perte, chissà come sarà. 

Sperare .in questo campo vuoI 
dire perdere tempo, t.anto, più 
gusto del vanesio e dell'« ocheg· 
giante» di così... 

I! guaio è che siamo neI '70, 
in tempi di disincantata realtà, 
di fretta e di lavoro a piene ma· 
ni. 

Per essere coerente al tempo; 
l 'abbigliamento dovrebbe essere 
pratico, svelto. 

Se la mini gonna che a.rriva 
non so dove e.pratica, ·allora to· 
gliamoci di dos'so tutto e faremo 
piÙ presto ancora ... 

Se quello straS'crco di maxica,p· 
patto è pratico e svelto, allora 
è meglio rivedere 'daccapo qual· 
che principio . 

E i pantaloni sventolanti sono 
forse pratici? 

In ogni caso, la donna modero 
na, libera da complessi fisici e 
anche dai dettami della moda, 
si veste con 'gusto, con classe, 
per essere disinvolta in ogni ora 
del giorno, qualsiasi cosa essa 
stia facendo. 

Soprattutto sarà sempre se 
stessa, non un burattino che 
cambia costume per una ' camme, 
dia che cambia dalla sera alla 
mattina. 

A meno che non indossi il ma 
xi nero per divertire e . illude,re 
i suoi bambini, al rich:amo di 
(( Viva viva la Befana ! ». 

PAX 
Chi non h a già sperimentato 

per sè che la pace è un bene? 
Rinnova la coscienza, i rappor· 

ti con il prossimo, la maniera 
di vedere le cose, di sentire i pro· 
blemi, di vivere il presente. 

GiO'rno per giorno, nel nostro 
piccolissimo angoIo di universo, 

'''siamo presi da molle, o siamo 
noi che le facCÌ'amo scattare, di 
rancore, di invidia, dì antipatia, 
di vio.Jenza. 

Costa essere buoni, finchè c'è 
di mezzo l'O'rgoglio, ma è l'uni· 

. eo mezzo per non vivere sempre 
in guerra, per non rispondere al 
male col male. 

Più che utile , direi che è ne· 
cessario, per non · somigliare alle 
belve deUa foresta, le quali si 
soprl'affanno l1una .a ll'altra, in 
una interminabile regolazio.ne di 
conti, ohe diventa una catena. 

Il discorso del Papa il prrimo 
giorno dell'anno, terza giornata 
mondiale della pace, è tutto per· 
vaso da questo richiamo, ango· 

E' una piccola, brava ma,ssaia. Le galline la conoscono bene ormai, 
e per lei oglui volta è una festa andare nel cortile. 

S'ciato, perchè ripetuto instanca· 
bilmente da una tragedia all'al· 
tra s'enza ascolto. 

Tra l'altro , dice chiaramente: 
- Essere buoni non vuoI dire 

essere deboIi; vuoI dire essere 
promotori del bene, vuoI dire 
essere capaci di rompere con la 
pazienza e col perdono la triste 
e logi'ca catena del male; e vuoI 
dire amare, cioè essere cristiani. 

Fortunantamente il mondo at· 
tuale, o almeno la parte di esso 
che è sana, di cuore e di mente, 
prende p.iù coscienza dei proble· 
mi. 

Quello della pace sembra un 
gigante, appena metti buono un 
piede, si muove la mano, affero 
ri quella e si scuote tutta la te· 
sta, in mO'do che si è sempre 
daccapo. E si potrebbe pensare, 
tanto per scrollarsi di dosso un 
po' di responsabilità, chè dopo 
un attimo di riflesS·io.ne,' diveno 
ta un grattacapo, deve fare la 
pace chi fa la guerra. 

Ma la pace non è politica, né 
tantomeno di questa si vuole par· 
lare. Non è quella discussa al ta
volo di Versailles, al Congresso 
di Vienna, oh che costellazione 
di trattati di pace che è la sto· 
ria! (e purtroppo di dichiarazio· 
ni di guerra). 

O almeno non è la sola, per· 
chè la pace, prima di esprimersi 
nella storia, si forma e si affero 
ma nello spirito di ognuno. 

La si tradisce così spesso con 
un gesto, con una parola, con 
un pensiero.. DunqUe non occor· 
re andar lontano, dire: « non è 
affar nostro)l. 

Basta guardarci intorno, pur 
lasciando, appunto la ' politica a 
chi di mestiere. ' 

A prima vista sembra un'uta· 
p ia: essere in pace con noi e 
con gli altri. Sembra quasi più 
difficile che essere meno egoisti, 
perchè criticare è diventata una 
abitudine, odiare una certa per· 
sona una necessità, dire « stu· 
pido)) a chiunque una ' nullità, 
mollare un pugno se si riceve 
una sberla è cosa logica, quasi 
normale vendicarsi di quel tale 
t'ipo che ... 

Allora, come si fa? . 
Riflettere a tu per ' tu con la 

cO'scienza, chiederci quante vol· 
te è stata usata pazienza, per· 
dono, e come logori, invece, ven· 
detta, forza, ribellione. 

Sperare, con Paolo VI. 
- Come la civiltà è riuscita a 

bandire almeno in linea di prin· 
cipio la schiavitù, l'analfabeti· 
smo, le epidemie, le caste socia· 
li, malanni cioè inveterati. e tal· 
lerati come fossero inevitabili e 
insiti nella triste e tragica con· 
vivenza umana, così bisogna riu· 
scire a bandi're la guerra. 

E ' la « buona creanza)) dell'u· 
manità che lo esige. 

CONSIGLI UTILI 
Prima ohe finisca l'inverno, 

confezionerete ancora golfini, 
calzini o berreti.ni, vero? 

. Se non volete che dopo qual· 
che lavata s'infeltriscano subi· 
to, fate cosi: « bagnate la lana 
prima di usarla. Procedimento 
saggio, vedrete . 

Non riuscite a dormire, soffri· 
te d'insonnia? 

Provate a dormire ai piedi del 
letto. 

PsLchiatri americani lo riten· 
gana molto efficace. 

Semipre senza far soffrire d'in· 
sonnia vostro marito... per via 
dei piedi, s'intende! 

Ferro da stiro a vapore; atti· 
ma aggeggio . 

ConS'iglio utile però sarebbe 
non seguire letteralmente le i· 
struzioni per l'uso. 

Primo perchè, come la sotto· 
scritta, S'cor,rrireste che i panta· 
Ioni stirati senza panno umido 
rimangono lucidi. 

Secondo, l'acqua è meglio farro 
la bollire per intenerirla. 

Non si sa mai che, dura lei, 
duro lui, chi ci va di mezzo sia· 
te voi. 

I ciclamini sono una pianta 
delicatina e lunatica , lo sappia· 
ma ormai tutte. 

C'è chi dice che cambiare vasO' 
e terra gli gio'va, perchè abituati 
ad abitare in sena, potrebbero 
morire in case comuni! 

erepu8cclo 
E' l'ora del crepuscolo, ombre 

[scure 

scendon ad ovattare le cose. 

C'è però qualcosa .che non s'o
[scura, 

è la fiamma che brucia aentro di 
[me. 

Guizzi leggeri mi giran d'attorno, 

mi sussurrano dolci parole, 

io non tendo loro la mano, 

avvolto nel mio mondo di sem· 
[pre. 

lo non bramo effimere glorie, 

non bramo successi ·caduchi, 

solo un'ansia leggera m'invade,. 

una speTanza m'illumina dentro. 

EXODUS 
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POSTI DI LAVORO La nuova legge sulla montagna 
Il Consiglio nazionale dell'Un
cem: Unione nazionale Comuni 
ed Enti montani ha ribadito, a 
proposito della ";uova legge sul· 
la montagna che si avvia ad es
sere ,dis,cussa in parlamento, 
la n e c e s s i t à che la nuo
va legge preveda l',eleborazione 
di una carta della montagna e 
la sollecita costituzione, in ogni 
zona, ·della Comunità Montana 
quale organo locale della pro
gr(1)mmazione per la redazione 
del piano di sviluppo ,econom.ico 
e sociale ed ha auspicato che 
vengano deman,dati ·alle regioni 
le approvazioni e il finanziamen
to dei programmi ,di sviluppo 
economico e sociale ed ha auspi
cato che vengano dernandati al
le regioni le approvazioni e il 
finanziamento dei programmi di 
sviluppo delle zone .montane. 

Belluno 
Belluno : 'cercansi: 1 linotL 

pista; 1 pratO 'con notevole 
esperienza di lavoro; 1 'cro
rnista capo re-parto. 

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all'Alssociazione In_ 
dustriali _ Via S. Lucano -
Belluno. 

Bribano 
CONFEZIONI S. REMO - S .p .A. 

CERCA 
PER LO STABILIMENTO 

DI BRIBANO 

P ersonale femminile di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Offre: Retribuzione supe_ 
riore aEe tariffe sindacali. 

Sicurezza di occupazione in 
un lavoro prettamente fem
minile. 

Sabato libero. 
Rimborso delle spese di 

viaggio tra abitazione e fab_ 
brica. 

Le p er sone inter essate alla 
assunzi one sono invitate CL 

presentarsi agli uffiCi di coL 
locamento dei Comuni di r e_ 
s' den za dove potranno avere 
ulteriori dettagliate informa_ 

·zioni. 

Svizzera 
Svizzera: è noto ,che in que_ 

sto paese, stanno ora cercan_ 
do 'con e'strema difficoltà 
mano d 'opera da impi ~gare in 
diverse categorie , 

Numerose ri-chieste sono 
state fatte pure attraverso 
la nostra Assodazione, pre
gando di annunciare anche 
sul giOlrnale . 

Le ditte interessate sono le 
seguenti: 

La Monteforno S.p.A. di 
Chironico (Ticino) _ CH _ è 
intere,ssata all'a'ssunzione di 
40 manovaH, 40 muratori, 2 e_ 
lettricisti e due ragazze per Ia 
mensa dello sta>bilimento. Per 
informazioni rivolgersi al 'SÌ
gnor Carlo F1ransini, Monte
forno S. A. _ Bodio (Ticino) _ 
CH. 

Roberto Pollini e figli , Ri-
1'eo (Ticino) - CH _ cerca per 
il mese di febbraio, scalpellini 
e tagli>ator i di pietra. La paga 
orario per la categoria è ·di 
fr . SV. 6.80. Poss ibilità di ade_ 
guati al10ggi a prezzi mod1ci. 

La H eiu r . Hatt. Haller di 
Zurigo ~ CH _ cerca murat o
ri, carpentie ri e m anovali. 
Per La 'categorda qualificata la 
paga è di fr . sv. 7 in su. Co
modità di aHoggio pres'so la 
ditta a prezZii veramente 'Con_ 
venienti. 

La Ditta Dieht di L ichten_ 
steig ~ CH _ aS'SlUmerebbe o
perai edili 'per la prossima 
stagione con buona paga e 
ottimo trattamento. 

Nuovo gruppo 
della Famiglia di Herisau 

A Lichtensteig, si sta organiz
zando un gruppo di bellunesi 
che faranno parte della Famiglia 
di Herisau. I bellunesi residenti 
a Lichtensteig, Wattwil , Ebnatt, 
Kappel, Crumenan, Neslon, Bue
wil, che intendono farne parte, 
si riVOlgano al Signor Campigot
to Piergiorgio - Lawengasse 176 
9620 LIOHTENSTEIG, animato
re di questo nuovo gruppo, in
viando il propria indirizzo . 

Milano 
Soimi Spa - Soc. Montaggi In· 

dustriali, via Bordami 7 _ Mila
no - T elef. 654632·3·4, ricerca per
sonale specializzato per cantie
ri Italia ed estero delle seguen
ti categorie: 

- Carpentieri montatori 

- Carpentieri in ferro 

- Tubisti industriali 

- Saldatori elettrici su tubazio· 
ni. 

Per informazioni rivolgersi al· 
la Direzione del nostro giornale, 
piazza Piloni - 32100 Belluno. 

Da ALANO DI PIAVE - Allegria paesana :Un momento di relax non 
fa mai male: app·rofittando delle feste di fine anllo ecco. un gruppo 
di allegri compagnoni (il nostro caro emigrante Biz Giacomo diret
tore e 'concertista ) formare una ol'che!itra priginale: non ma.ncano 
le pen tole, fan bella figura campanacci e coperchi ma non importa: 
l'effetto è buono ed il folto pubblico applaude calorosamente nella 
pittoresca piazzetta di Co~mirano di Alano 

(Foto Frescura) 

VECCHIA CASA 
E' sera: una gran pace mi 

scende n ell'animo, dopo la fati· 
cosa giornata di lavoro. 

Colla mente, non più attmtta 
dalle quotidiane preoccupazi.oni, 
posso riandar,e ai miei ricordi 
lontani. 

Vedo una gran casa in monta
gna ave ho trascorso un'infan
zia fe l ice e serena. 

G enitori e sorelle mi si affol
lavano attorno per r incuorarmi 
nelle prime, pic,cole delusioni. 

Poi la partenza, la famiglia e· 
migrata all'es tero, lontana, io, 
in una piccola città, a prosegui
l'e gli studi. 

Quel mondo dell'adolescenza 
non si è piÙ ricostituita, qual
cosa si è disso lto per sem.:pre. 

Gra la vecchia casa è silenzio
sa, alcun rumore più la turba. Si 
erge ancora imponente, 'col suo 
tetto rosso ambrato. 

Le finestre, sprangate, sono co
me delle oc·chiaie spente, da cui 
non trapela più la luce. 

Dentro si aggirano, sU,enziosi e 
le.ggeri , i ricordi di un tempo re
moto. 

Quando la nostalgia mi assale, 
a cuor leggero ritorno alla mia 
vecchia casa: i miei passi si per
dono, nella vastità dell'androne. 

La mia tristezza è di un istan
te: ritrovo, cuUato dai ricordi, 
la leggerezza di un tempo, la 
spensieratezza degli anni miglio
ri. 

Esco. Casa, vecchia casa! 

EXODUS 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER:BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 

PREZZI POPOLARI 

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

(Programmi quotidiani novembre 1969 - marzo 1970) 

ZONE DI ASCOLTO: 

.!lfrlca Orientale • Centro Mlllrldionele - Nord Occidentale: 

17·1~·19,20 m. 13,91·18.84·16,88 

m. 25 ,26·30.90 

Africa. Somalia - Etiopia: 

Bacino del Mediterraneo: 
• Notiziario. 

Lunedì , martedì . mercoledl . 
giovedì . venerdì. sabato: 

Centro America - Antille: 
• Italia Sport. e 
Musica ieggera 

7.35 

4 .15 

14.40·15.40 

12 .30·13.30 

m, 16,86·19.47·25,20 

m. 41.24·49.38 

m. 530·31 .53·49.50 

m. 16.88-19.48·19.65 

America Latina: 20 .40·21.40·22.40 m. 25.20·30.90·31 .15 

15,30·1 6,30·17 ,30 m. 31.33·49,92 

America Settentrionale: 18.30·19 ,30 m, 31.33·49,92 

Centrale a Meridionale: m. 31.33·49.92 

Australia: 14·16 m. 13.91·16.86·19.47 

m. 25.40·31 .33 

4.50·5.50·6.50 m. 25.42·31.33·41.15 

Europa Centrala: 17.05 m. 25 .20·31.33·41.15 

Malta: 15.30 m, 30.90·41.47 

Notturno dall'Italia 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 6.25 (ora di Roma) e domenica 
o. 22,45 . 6,25, dalle Stazioni di Roma 2 Oungh . d'onda m. 355), 
Milano 1 (m. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B 
(m. 31.53): otto ore in compagnia della musica: canzoni, melo
die, lirica, musica da ballo, canti popolari, brani sinfonici, ope
retta, jazz e brevi rapidi notiziari d'informazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

C6i indovina? .,. 
Tra flUtti coloro che invieranno la solUZione esatta dei 88-

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
II: BEJ.LUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

I CONCORSO 

1) Parole incrociate: 

I I I I 
I I I I 

I I I I 

I I I I 
I I I I 

2) Indovinello: 

Scrisse nel suo dialetto fiorentino 
un poema chiamato poi divino ; 
è il padre della lingua che par· 

[liamo, 
con rispetto il suo nome pronun

[ciamo. 

ORIZZONTALI: 

1. Così si dice l 'erba secca. 
2. Passatempo divertente. 
3. Questo non è odio, ma il con· 

trario . 
4. Il primo a trapiantarlo è sta· 

to Barnard. 
5. l8e vuoi mangiarli freschi sa

li sul fico . 

DIA GONALI: 

1. Ora li trovi nei prati e nei 
giardini. 

5. Brucia e fa la fiamma. 

3) Sciarada : 

VolgendO al femminile primo e 
e vero si potrà facilmente aver 
l'intero. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
8tà compresa fra t sei e i dodici anni. 

.1 

CQgnome e nome alIDI 

lndirhzo 

8p€.d1re a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
Piloni _ I 32100 - BELLUNO. 

Dir. resp.: Virlllio Tistaut - 'l'1pogrMla Piave - Belluno 
Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte 

Autor1D. n. 63 del Tribunale dell'l marzo 11811 


