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VOGLIONO TORNARE 
Noi assistiamo, dal nostro 

tavolo di lavoro, come da un 
osservatorio, quotidianamen_ 
te, ai casi più disparati, sem_ 
pre pietosi, di emigrati della 
nostra p·rovincia che sono ri_ 
soluti di ritornare non appe_ 
na si .affacci 1a' prospettiva, 
anche · minima, ' di un posto 

di lavoro dignitoso. Sono, per 
lo più, uomini abbastanza a_ 
vanzati in età,che hanno 
dietro alle spalle decenni di 
lavoro aH'estero, manciate di 
carte con ottime referenze e 
una lettera dell'attuale dato~ 
re di lavoro che li supplica di 
ritornare al più presto. 

Ma vicino a loro c'è una fa_ 
miglia che, a gran voce, chia_ 
ma. «Ogni po'co - ci diceva 
uno - i miei figli stento a l'L 
conoscerli. E voi sapete -
soggiungeva - che i figli 

. hanno bisogno del padre co
me del pane». 

Costui, un 'feltrino di 44 
anni, da 27 anni lontano dal_ 
la famiglia, assistente edile, 
aveva fatto un ennesimo ten_ 
tativo per rimanere, ma an
cora una volta la burocrazia 
lo ha bloccato. Allo scadere 
della licenza ha dovuto ripar_ 
tire. La sofferenza di quel_ 

l'uomo l'abbiamo ancora qui, 
negli Dc'chi e nel 'cuore. 

Poi abbiamo dovuto sape
re 'che si vanno diffondendo 
voci in provincia, secondo le 
qua'li gli emigranti bellunesi 
non vorrebbero ritornare. Un 
vero schiaffo in faccia. 

Quanto false ed ingiuste 
siano tali voci, lo dimostrano 
(per ora) le novecento firme, 
piovute da tutto il mondo, di 
bellunesi che chiedono di po_ 
ter tornare. 

Queste firme sono state 
presentate, durante l'assem_ 
blea, alle Autorità del Gover_ 

Presenti Autorità del Governo e della Provincia 

no e della Provincia. Certo, 
essi chiedono, in provincia, 
non un lavoro comunque, ma 
un lavoro garantito e digni
toso e un trattamento che ri_ 
spetti la parità di diritto con 
i lavoratori rimasti. 

Qui è da augurarsi una sol_ 
lecita approvazione, da parte 
del parlamento, della legge 
che obbliga gli enti pubbUci e 
privati ad un trattamento di 
preferenza, nelle assunzioni, 
nei confronti dei reduci dal 
lavoro all'estero. 

V. Tiziani 

L'ilSSOC'lilZIONE EJ;JIGHilNTJ 
CE~EBHil Li1 SVii III ilSSEitfULEiI 

La quarta assemblea dell'Asso
ciazione «Emigranti Bellunesi» 
si è svolta il 25 gennaio u. s., a 
BelluilO, nella sala della Camera 
di Commercio, J;ndustria, Arti
gianato ed Agricoltura. 

Da molti paesi dell'Europa era
no giunti, fin dai giorni prece
denti, presidenti e delegati delle 
«Famiglie Bellunesi». 

Tutto il pomeriggio del sabato 
precedente è stato dedicato ad 
ampie discussioni con i rappre· 
sentanti delle varie «Famiglie 
Bellunesi» cui si è unito, nella 
tarda serata, il Sottosegretario 
agIi Esteri seno Coppo ed il Pre
fetto di Belluno dotto Crisopulli. 

Particolarmente approfondito 
il tema dei rientri e dei posti di 
lavoro, alla cui discussione ha 
dato prezioso apporto il dotto 
Mal?, direttore dell'IRSEV di 
Venezia. 

Per i convenuti, il Vescovo ha 
celebrato alla domenica, in catte
drale, la S. Messa e al Vangelo 
ha tenuto un breve discorso, do
ve hanno trovato spicco· i proble
mi più attuali dei nostri emi
granti. Il presule ha, prima di 
tutto, porto il siluto alle Autori
tà presenti e a tutti i presiden
ti delle «Famiglie Bellunesi» che 
egli ha avuto modo di avvicinare 
nei diversi incontri e special
mente durante ·le cerimonie in 
occasione della fondazione uffi
ciale di ciascuna di esse. Egli si 
è poi augurato che l'assemblea 
potesse sortire gli effetti che gli 
emigranti si aspettavano. Ha 
detto però di volersi astenere dal 
trattare dei problemi tecnici, 
perchè, ha detto, non di sua 
competenza . . 

Il Vescovo ha anche messo in 

AI fondo del dibattito ancora molti problemi rimasti insoluti 

risalto come la Chiesa sia sem
pre stata puntuale nel campo 
dell'emigrazione e come diversi 
missionari dedichino la vita alla 
pastorale dell'emigrazione. Il 
Presule terminava il suo discor
so mettendo in risalto la laborio
sità che gli emigranti sanno e
sprimere nei diversi paesi del 
mondo e il benessere che recano 
nei nostri paesi. 

«,Mentre i nostri emigranti -
concludeva il Vescovo con senso 
di amarezza - portano i.n Italia 
somme ingenti, ci sono, in Ita
lia, altri che favoriscono la fuga 
dei capitali». 

I lavori dell'assemblea hanno 
avuto inizio in una sala gremita 
da oltre duecento soci presenti. 
Numerose le Autorità del Gover
no col Sottosegretario all'Emi
grazione seno Coppo, il Sottose
gretario all' Agricoltura on. Colle
selli, il Prefetto della Provincia 
dotto Crisopulli, il Vescovo Mon
signor Muccin, l'assessore Bogo 
dell' Amministrazione provincia
le, il sindaco di Belluno dotto 
Zanchetta, numerosissimi altri 
sindaci dei Comuni della provin
cia e numerose altre autorità, 
rappresentanti di enti, eCC. 

Particolarmente importante la 

presenza dei rappresentanti delle 
Famiglie Bellunesi di Mons e Bo
rinage <Belgio), Liegi (Belgio), 
Lexy (Francia), Borgosesia (Ita
lia), Padova, Milano, Roma, Lus
semburgo, Basilea, Zurigo, Gine
vra, Lucerna, Sciaffusa, Winter
thur, Herisau, Glarus, Frauen
feld, Biel Bienne, Lugano, 'Lo
carno, Le Locle, Rorschach, Zug, 
intervenuti per la prima volta in 
massa con i loro gonfaloni. 

Un'assemblea qualificata. Lo 
si è capito bene dagli interventi 
che si sono succeduti sulla rela
zione del presidente, tutti im
prontati alla schiettezza, dai qua-

Due momenti della quarta assemblea dell'Associ3!Zione Emigranti Bellunesi. Nella foto di ,sinistra, meno 
tre sta parlando il presidente ing. Barcelloni, si riconoscono il Vescovo di Belluno e Feltre Mons. Gioac

chino Muooin, il prefetto dotto Gabriele Crisopulli ed il .sen. Dionigi Coppo, sottosegretario agili esteri. 
Nella foto di -destra: il seno Coppo tiene la sua relazione. S'intravvede, seminascosto, il sindaco di Bel· 

luno dotto Piero Zanchetta. A destra l'assessore provinciale aDa sanità e all'istruzione M.o Matteo Bo· 
go e ildott. Pelusi dell'UNAIE. (Foto Zanfron) 

li si è potuto anche capire ciò 
che punge davvero i nostri lavo
ratori all'estero e ciò a cui essi, 
come cittadini italiani e bellu
nesi, ritengono di aver pieno di
ritto. 

Un'assemblea vivacissima, do
ve non è mancata neppure l'esi
bizione canora. Su invito, infat
ti, del presidente, la corale «Pia
ve» della «Famiglia» di Locarno, 
un gruppo tutto bellunese, cui si 
sono aggiunti elementi di altre 
regioni, ha intonato l'inno, di 
bell'effetto, dei «Bellunesi nel 
mondo», molto applaudito da 
tutti i presenti. 

La relazione del presidente, 
ing. Vincenzo Barcelloni Corte, 
ha spaziato, dopo .j rituali saluti 
e ringraziamenti, sui temi che 
hanno interessato la vita e l'atti
vità dell'associazione durante 
tu tto l'arco del triennio trascor
so e sul vasto panorama delle 
iniziative suscitate e portate a
vanti dal comitato direttivo e 
dalle «Famiglie» sparse per il 
mondo. Ma un tema ha domina
to in tutta l'ampia relazione: la 
emigrazione come libera scelta; 
un traguardo che non deve mai 
essere perso di vista. Cosi si è 
molto insistito sulla necessità di 
creare, in provincia, nUOve fonti 
di lavoro. 

Tra le conquiste realizzate dal
l'associazione, egli ha segnalato 
l'abolizione delle tasse per il rin
novo del passaporto, l'esenzione 
della tassa sui materiali da co
struzione estesa anche agli emi
granti, il premio di fedeltà al la,. 

(cont~nua a pago 3) 
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SCO,ReI ,DEL PAESAGGIO BELLUNESE ·: 
CORTINA DJAMPEZZO 

Le prime notizie di Cortina ri
salgono al secolo XIII e pare che 
il primo gruppo di case sia sta
to eretto in località Fraina ai 
piedi del Monte Faloria. 

Antioamente la strada - allo
ra mulattiera - che congiunse 
la Val Pusteria a Venezia, non 
percorreva ·il fondo . valle, ma le 
pençlici Qrientali della stessa. I 
trasporti si effettuavano a dorso 
di mulo; lo accenna il nome di 
Chiamulera (anticamente Ca' 
Mulera), a nord di Cortina. 

·n nome di Ampezzo (Ampi
tium) si ritiene derivi dal latino 
« amplus )}; pare che un ramo 
della Via Claudia ' saliva dalla 
pÙmura veneta, attraverso il Ca
dore (Catubrium) e San Candi
do (Auguntum), p.roseguendo 
poi per Lienz (Leontium) nella 
alta valle della Drava. Certa
mente 'la Valle d'Ampezzo fU . at
traversata dai Romani perchè 
vennero trovate delle monete ro· 
mane. · 

n cristianesimo sembra sia 
penetrato tardi in questa ·valle, 
certo non prima del decimo se
colo; ciò è dimostrato anche dal 
fatto .che gli abitanti della Pu
steria ancora sino a poco tempo, 
fa, solevano chiamare Ampezzo 
« la valle dei pagani)}, cioè Rei
dental. 

Nei tempi antichi gli ampezzani 
vivevano di caccia e di pastori
zia e, per regOlare i diritti del 
pascolo e per amministrare i be
ni comuni, costituivario dei con
sorzi, denominati « régole )}. Ta
li «régole)} esistono .tuttora; veri
nero costituite prima ,del mille 
e rappresentano la più antica 
istituzione della valle. 

Per secoli Ampezzo fece parte 
del Cadore e con esso divise le 
sorti qUale una deile dieci centu
rie della Magnifica Comunità 
Cadoriria; questa fino al 1335 è 
soggetta ai Conti di Camino, n ei 
dodici anni susseguenti ai Con
ti del Tirolo. Nel 1347 Savorgna
no, a capo delle milizie di Aqui
leja, sconfigge le truppe dell'Im
peratore Lodovico e fino al 1420 
tutto il Cadore, Cortina compre
sçt, è soggetto al Patriarcato di 
Aquileja. Nel 1413, ad Ospitale, 
le truppe dei Duchi d'Austria so-

no respinte. Caduto il Patriarca
to di Aquileja, il cui dominio du
ra fino al 1511, venne concesso 
il titolo di «Magnifica Comunità 
d'Ampezzo)}. 

'2:1 agosto 1478: Cortina è in
cendiata durante un combatti
mento con le milizie di Bressa
none. Febbraio 1508: assedio del
la Rocca di Bodestagno da par-

. te delle truppe dell'Imperatore 
Massimiliano. n 3 febbraio dello 
stesso anno il condottiero vene
to Alviano batte gli imperiali a 
Valle di Cadore, nella cruenta 
battaglia di Rusecco , e sul Ca
dore sventola nuovamente il ves
sillo di San Marco. 20 ottobre 
1511: assedio di Bodestagno da 
parte di 2000 imperiali sotto Re
gendorf; dopo due giorni la roc
ca si arrende. Dopo varie vicen
de è fatta La pace fra la Repub
blica Veneta e l'Imperatore Mas
similiano. 

L'Ampezzano, il 31 luglio 1518, 
è staccato dal Cadore ed aggre
gato alla Pusteria; anche Riva e 
Rovereto passano sotto il domi
nio austriaco (Trattato di Rove
reto, 20 ottobre 1605). Verso la 
fine del 1600 un patrizio cortine
se, Giovanni Maria de Zanna, 
tenta di costruire una rocca
forte (Castello de . Zanna), 
ma non riesce fielI 'intento, poi
ché il popolo di Ampezzo si op
pone. 

1805: dominio dei bavaresi. 31 
agosto 1809: truppe italiane e 
francesi mettono a ferro e fuoco 
Cortina; vecchie pergamene nar
rano che 70 famiglie rimasero 
senza tetto, con un danno di· 
87.000 fiorini, e vennero saccheg
giate 186 case, con un danno di 
25.000 fiorini. Fino al 1813 Am
pezzo fa parte del dipartimento 
della Piave superiore. Quando la 
Austria cede il Veneto sono 
mantenuti gli stessi confini del 
1605. 

1830: costruzione della strada 
d'Alemagna, grande arteria di 
traffici tra Innsbruck e Venezia. 
Periodo di benessere per la popo
lazione, troncato poi in pieno 
dalla costruzione della ferrovia 
Villaco-Fortezza che assorbe qua
si per intero il trafflco della 
strada d'Alemagna. 

Verso il 1860 inizio del1'oindu-

stria turistica; il viennese Paolo 
Grohmann ed altri pionieri del 
nascituro alpinismo internazio
nale effettuano ascensioni nella 
zon~ di Cortina, ed attirano l'at
tenzione del pubblico sulle bel
lezze del paesaggio dolomitico. 
Verso il 1875 si aprono i primi 
alberghi: Croce 'Bianca e Stella 
d'Oro, tuttora esistenti e l'Alber
go Aquila Nera . 

La fama di Cortina quale im
portante centro climatico estivo 

- fama basata sul continuo svi
luppo della' propria ,attrezzatura 
turistica ed alberghiera - assu
me via via sempre maggiori pro
porzioni, richiamando importan
ti correnti turistiche a caratte're 
internazionale, in modo che 'il 
centro ampezzano rappresenta
va, già prima ' della guerra mon
diale 1914-1918, la più importan
te stazione turistica delle Dolo
miti. 

Nel dopoguerra, . sviluppatosi 
in modo sorprendente il turismo 
invernale, Cortina si attrezzò 
subito in modo da attira.re le 
nuove correnti degli amatori 
deUo sport della neve e del ' 
ghiaccio . E se Cortina è oggi 
universalmente nota quale Una 
delle più belle e meglio attrezza- ' 
te stazioni climatiche alpine, es
sa rappresenta anche il primo 
centro sportivo invernale d'Ita
lia ed uno dei più noti del mon
do. 

A questa fama universale mol
to hanno contribuito i VII Gio
chi Olimpici invernali, manife
stazioni di cui i giornali di tut
to il mondo si sono occupati per 
quasi due mesi, senza parlare 
delle radio trasmissioni e della 
televisione che fecerò Cortina 
oggetto di servizi continuati, per 
tutta la durata dei Giochi. 

Cortina d'Ampezzo: dista da 
Belluno Km. 72. 

Frazioni: capoluogo, Acquabo
na, Alverà, Bigontina, Cadelver
so, Cadelverso di Sopra, Cade
mai, Cadin, Campo, Campo di 
Sopra, Chiamulera, Chiave, Coia
na, Col, Crignes, Fraina, Gillar-

NON TORNERANNO 
DE BASTIANI GUERRINO 
Sabato 17 gennaio è dec.eduto 

all'Ospedale di Altdorf il nostro 
concittadino De Bastiani Guerri
no. 

Era nato a RuppeTswil (AG) il 
16 aprile 1917 ed aveva trascorso 
la sua giovinezza a Menin di Ce
siò Maggiore (Belluno), suo pae
se di origin,e. 

Alla sua amata consorte, signa· 
ra Amelia Dal Cin, come pure a 
tutto il suo parentado giungano 
le più sentite condoglianze del 
Circolo di Lingua Italiana di Alt
dorf del Consiglio Direttivo del
la F~derazione e dei Consigli D i
rettivi sezionali degli ex combat
tenti, unite alle nostre che por
giamo loro pTomettendo, per il 
lOTO caTO Defunto, la nostra pTe
ghiera di suffragio. 

CARLA ZASSO IN BURKART 
Nata ad Agordo (Parech) il 

12-6-1929. All'età di 13 anni ini
ziò l 'emigrazione a Firenze, Mi
lano, Svizzera, 5 anni in Scozia 
e da 13 anni in Canada. 

Ha lasciato oltre al conBorte 
t're bambini, Linda 5 anni, Ro
nald 7, Irene lO. 

La Famiglia di Toronto si un'i' 
sce al dolore ciei ;>ropri cari. 

ERNESTO DE MARCH . 
Nato il 20 gennaio 1.?!O; origi

n'aria da Tambre, si è spento 
quasi improvv'isamente il sir/
Ernesto De March; rapito dalla 
tremenda influenza. Da -qualche 
giorno aveva rinnovato l'abbona
mento al nostro giornale con 
esemplare fedeltà. Erano ormai 
17 ·anni Che sottr~1ìg. · !li siliçQsi, 

don, Grava, Lacedel, Maion, Ma
naigo, Meleres, Mortisa, Pecol, 
Pezziè, Ronco, Salieto, Socol, 
Staulin, Val, Val di Sopra, Ve
rocai, Verra, Zuel, Zuel di Sotto. 

Popolazione: 7.004 abitanti. 

Altitudine: massima m. 3.243, 
minima m. 1.062, media m . 1.210. 

Attrezzatura ricettiva: 1 alber
go di lusso 'con 220 letti e 115 
bagni; 6 alber'ghi di I" cat. con 
933 letti e 414 bagni; 21 alberghi 
di II" cat. con 1987 letti e 739 ba
gni; 32 albeTghi di III" cat. con 
1346 letti e 347 bagni; 4 alberghi 
di IV· . cat. con 129 letti e 27 ba
gni; 3 pensioni di l' cat. cun 119 
letti e 38 bagni; 8 pensioni di II' 
cat. con 169 letti ' e 43 bagni; 4 
pen,sioni di 3" cat. con 107 {etti 
e 21 bagni; ' 3 locande con , 36 let
ti e 4 bagni. 

Passeggiate ed es'cursioni : al 
Rifugio Faloria, quota 2.120; alla 
Capanna Tondi, quota 2.343; al 
Rifugio Luzzatti, quota 1.926 con 
sentieri che portano direttamen
te al Passo Tre Croci; al Rifu
gio ,Palmieri, quota 2.042, base, 
per celebrate scalate di ogni gra- , 
do ; alla Capanna Ravà e Rifu
gio -Passo Giau, quota 2.231ì,; ,al 
Rifugio Cinque Torri, quota 
2.137, con l'adiacente « palestra ')} 
alpinistica omOnima; al RifugÌo 
Nuvolau, quota 2.575; al Rifugio 
Cantore, quota 2.545; alle Tofa
ne e Rifugio Di Bona, sotto le 
MaJ.ghe di Fedarola; al Rifugio 
Duca d'Aosta, quota 2.060; al Ri
fugio Col Drusciè, quota 1.778, 
da cui si gode il panorama di 
CoTtina d'Ampezzo. 

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

causa ii suo lavoro nelle cave di 
pietTa di Ernzen. E' passato a 
miglioT vita il 14 gennaio, com
pianto da tutti i Bellunesi spar
si nel Granducato. I funerali so
no stati una t,estimonianza del
l'amore alla sua terra. 

COLLAZUOL GIACOMO 
detto GECH 

' Nato a 'Polpet di . Ponteneile 
Alpi il 27 settembr e 18.95, ~ dèce
ditto ii 2 ~éttemb~e 1969. ' . 

" E~{grò negli Stati , Unitì. 'gio: 
vqhissimo, r;.ll'et(L ,di 18 ç.n~i; . ri
tcirnò per adempiere il suo do've~ 
rè milit'li;e (g~eT;a 1915-18). . ' ' : 
: Era nel suo intento, come. tan

t'i ' emigranti, di" f(})re un po' .di 
fortuna e poi ritornareneli~ sua' 
terra. , . . 



I "~ioi ~~ la s~r~a , , 
Negli interventi -dell'Assemb,l,ea e nell'incontro del saba

to prece,de'nte è emersa chiara ed appassionata una invo
cazione: sono migliaia i bellune.si che ,atte,ndono di poter 
tornar,e, solo che si presenti l'occasione di wn lavoro e di 
una, ,dignitosa soluzione, di , vita, 

Ma per ottenere questo occorre che la Prov~ncia di Bel
luno si s,viluppi, progrediS,ca, abbia i mezzi per industria
lizzarsi . 

Abbiamo così se'ntito penosiconjronti: bottiglie di li
quore che, quan-do si , vien,e in , Italia,conviene comperare 
juori Belluno perchè nelle confinanti «regioni speciali» 
.co,starw meno, colonie , marine e viaggi gratuiti senz,a li-, 
mitazioni per i figli di emigranti ,di altre «regioni specia-

~ li»,; convenie1Jza di s.ciare e pas,sare le vacanze non nel 
bellunese ma in qltre province vicine perchè «costa meno», 
dato .che , gli .opera,tori turisti'ci godono ,lì -di grossi aiuti 
e,conomiei. 

M ,a ci sono cose più gravi. 

L'Amministrazione Provinciale di Belluno sta prepa
rando il bilan,cio per 'il 1970: le entrat,e or,dinarie sono pre
viSte in circa due miliardi, mentre le speSe si prevedono 
di ' poco inje,riori ai quattro miliardi. 

Datò che i due miliardi -di entrate occorrono p,er le 
spese sociali (assistenza ai malati di mente, ai ci.echi, ecc,), 
occorrerà un debito di Cir.ca un miliardo e ottocento mi
lioni per assolver,e alla me'no peggio agli altri compiti 
(istruzione, c.omunicazioni" eoc.) . 

Lo Stato intemiene con aiuti? Sì! C.ontribuis,ce al pareg
gio del bilancio della provincia di Belluno con ottanta mi
lioni più sei miliorÌi per la catastroje del Vajont. In que
sta paurosa situazione si legge che nelle province vici
ne, analogl~e per condizioni ambientali e bisogni al bellu
nese, anche , se non ,del tutto uguali per jedeltà ed attac
came'nto all'Italia, lo Stato prevede di versare a cias,cuna 
amministrazione provinciale una ventina di miliardi al-

, l'anno da aggiungere alle esistenti agevolazioni delle re
gioni a Statuto speciale! Così, appena si passa il confine 
di Belluno verso le più jortu'TI!ate prov,ince vicine, si ve
dono nascere belle strade provinciali, impianti turistici e 
sportiVi da jar invidia, nuove jabbrvch.e che permettono 
'a molti di tornare, di trovare un lavoro in Patria. il tutto 
vivifi,cato 'da moderne grandi injrastrutture di comunica
zione: si" costruis,cono autostmde, si ,costruiscono Sltper
strade. 

A Belluno, «fia de la serva», no, 
L'A utostrada da M ona,co, benchè nata prima della 

Brennero .e della Tarvisio, è di là la venire la superstrada 
della Valbellunà è sol.o sulle carte dei piani urbanistici, la 
Venezia - Monaco che, secondo il piano regionale, doveva 

, avere «priorità ass.oluta» per il primo tratio «Longarone -
Venezia, con inizio ,dei lavori sia da Venezia che da Lon
garone» è partita 'solo da venezia e si jerma al confine 
di Belluno. 

E intanto, sotto gli occhi attenti di Ministri veneti, il 
eIPE · dà il via all'autostrada Padova - Treviso che pun· 
terà poi su Por-denone e Tarvisio e che probabilmente -di
verrà agibile prvma della Venezia - Vittorio Ven.eto. 

Il prqgetto ese,cutivo ,dell'autostrada da Vittorio Vene
to a ,t,ongarone esiste, è stato approvato dalla società, ma 
non 'c'è.il consenso del Governo nè del CIP E alla costru
z'ione, me,ntre altTe autostrade nel nOTd e nel sud hanno 
da tempo avuto rautofizzazione ed i denari, anch.e se i 
prqgetti es,~cutivi non ci s.ono. 

Per completare, il quad'To ' di paTti'colare sensibilità ver
so questi troppo jedeli «figli della serva» arriva la notizia, 

, ,; riportata in altra parte ,del giornale, che a B.elluno unica 
Provincia del V éneto" vengono quasi dimezzati i jo~di per 
l'edilizia ospedaliera. . ' 

,Non dimentichiamo che il Governo, in questi anni, ha 
fatto ,molto per, Belluno, non' ,'dimentichiamo ,che sUl san

,-', ;;' gue, dei , duemila ',morti ,del Va'jnnt son:.o 'sorte e stanno SOT' 

gendo" le ··industrie ' :che , ltannd permesso ' e permetteranno 
i" ,')a tanti, nostri emigranti di trovar.e un lavoro in casa: ma 

' ormai bisogna guardar,a , al juturo; occorre l'impegno' pre
,c, ' ,1", c,iso-.e tempestivo ,dei nostri ''Tappresentanti politici perchè 

, B,ellwnononsia ,destinq.ta a re.gredire e s,com,parire, ma 
" " . , possa , anda,re {Lvant,i, r '(!on so,lo per l'aiuto appassionato, 

'r ,ma o'rrrw~ .insJfjfie,ie:lJ:te;; dei suo,i figli" ma ,anche per l'azio
ne riequilibrat,rice del çJover,no -che "come ha , 's,critto di 

" suo pugno i:n Qoc,asiqne -de{I'A~Semblea il Ministro Moro, 
.' .. «è i,mpégnuto ,a cr~ar.e, le cQnq.i4iorii .. e,conomico,~ociali per 

)e quali 'remigroz,ionesia solo ._una ,libera sc;eLta,)}. 

' q -:' '. No.i voglic1<7no avere 'ancora, fiducia nei 'nostri ,governan-
'" " ", -ti, pe'rçhè' ,non,·riteniamo ci possa', :venir imputato , a colpa 

Vesser:e rimasti; ben,chè 'Prov:i!l<c~Q. ,di confine, jedeli .al_ Go
vern.o ed alla. -Patr,ilù.,s,ia nei JnDmenti , delle scelte politi

" che sia" quand,O occorreva, u7whe -nei momenti de.ll'estre· , 
",~;. m(J ,sacrific!q. ' .' , , " 

~ . ,' ~ rt :. ~ , :'J , ' V. B, 

-.... 
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I INTERVENTI 

La voce dell' Assemblea 
II Min,istro degli Esteri 

ONo ALDO MORO: 
Il Governo è impegnato, oltre 

che alla più scrupolosa tutela ed 
assistenza agli emigranti, a crea
re le condizioni economico-socia
li per le quali l'em;grazione sia 
solo una libera scelta, 

II Sottosegretario agli Esteri 

SEN. DIONIGI COPPO: 

... Bisogna portare avanti una 
politica di sviluppo che tenda al 
pieno reimpiego e metta in mo
to ogni intervento per lo svilup
po dell'area economica _'veneta, 

.Da Luga,no 

SIG. BORTOLUZZI: 
Ai parlamentari: 

Il vostro impegno a risolvere i 
nostri problemi sarà da noi giu, 
dicato alla scadenza elettorale 
del 1973. 

Due 3is'petti ,della sala durante i ~vori dell'a.ssemblea. Nella foto di sinistra si riconoscono in prima 
fila il p'rocuratore della Repubblica dotto Mandarino,il presidente del BIM comm. Baldovin, il presidente 
della comunità monta.na agorctina comm. BortolinL Nella foto di destra alcuni presidenti e rappreSen
tanti delle Famiglie. (Poto Zanfron) 

Da Lucerna 

SIG. GARZOTTO: 
L'emigrazione, per i bellunesi, 

oggi è una scelta libera? Solo nel 
senso che compiono responsabil
mente una scelta coraggiosa, che 
preferiscono il lavo.ro all'estero 
come alternativa alla disoccup,a
zione e alla miseria. 

Dal Lussemburgo 
PADRE MORASSUT: 

Dobbiamo combattere assieme 
la lotta per l'Autostrada del sa
crificio Vittorio Veneto - Longa
rone. 

Ripeto Autostrada del sacrifi, 
cio, che parte dalla città martire 
della guerra e arriva alla città 
martire della tecnica, 

Non si aumenti tale stato di 
cose con il sacrificio dell'attesa. 

Da Padova 
SIG. BIANCHI: 

Impegnamoci a favore dell'ini
ziativa della casa dello studente 
bellunese a Pa,dova nell'intento 
di apportare un valido contribu
to alla soluzione dei problemi 
dell'istruzione in provincia. 

Da Zurigo 

SIG. ZANUSSI : 
Agevolare il rientro degli emi

granti con una adeg'uata assi
stenza e favorire coloro che han
no carichi familiari e che hanno 
superato i 35 armi di età. 

Da Sciaffusa 

SIG: BARP: 
Presento la petizione firmata 

da oltre mille bellunesi emigran, 
,ti che vogliono tornare alla pro
pria casa e unirsi alle proprie 
famiglie. 

(continwazione della pag, 1) 

voro della CCIAA anche agli e
migranti, l'assistenza di malattia 
ai familiari degli emigranti in 
Svizzera e altre. Barcelloni è 
quindi passato a trattare di mol
tl altri problemi, della soluzione 
dei quali l'associazione deve con
siderarsi in attesa. 

A vviandosi alla conclusione il 
presidente ha riassunto gli im
pegni che gli emigranti si atten-

Da Roma 
COMM. ADIMICO: 

Riporteremo la lampada acce
sa nella casa del silicotico a Bel
luno. 

II Presidente 

ING. BARCEUONI : 
Chiediamo al Governo : 
Dateci subito l'autostrada Ve

nezia - Monaco ed una legge che 
ci permetta di vivere come i 
trentini ed i friulani che ci stan
no vicini. 

Ai parlamentari: 
Promuovere una legge che as

simili al Mezzogiorno le aree de
presse della nostra provincia, 
studiare delle agevolazioni per 
l'impiego in pro'vincia dei capi-

tali guadagnati dagli emigranti 
all'estero, per poter creare, ,posti 
di lavoro. 
Da Mo",s • Belgio 

CAV. DA ROLO: 
Fino ad ora abbiamo lavo.rato 

a testa bassa, ma abbiamo ,impa-
rata ad alzarla. ' 

Da Basilea 
SIG. T,REMEA : 

Potenziare i servizi consolari 
per un miglior trattamento dei 
nostri connazionali. 

D'a Locarno 
'SIG_ DALL'ACQUA: 

Riconoscere i titoli di studio 
. c_Onseguiti aU'estero dando vali
'dità automatica ai corsi. 

Un momento suggestivo dell'asseplblea: -il Co,ro ,«Piave» ,di Locarno 
mentre sta cantando la canzone dell'Emigrante Bellunese~ , '-

(,Poto ZaIlfron) 

Per esigenze troniche di ,spazio rimandIamo a,l p'ro,ssimo 
numero la pubblicazione integrale degli altri intei'venti al> 
l'assemblea_ P-er lo stesso motivo- il' materiaÌe tuttora gia~ 
cente in redazione sarà olSl}litato su queste co-lonne pros- ' 
simamente. ' ' 

ftuorto Asse.nbleo -

dono dal Governo e ha dato let- i seguito con, l'approfondimento 
tura di una lettera autografa in- , soprattutto di temi organizzati· 
viatagli per l'assemblea dal Mi- , ', vi. 
nistro degli Esteri ono Moro.' 

Dopo uha serie di significativi 
interventi ha , preso la parola 11 ' 
Sottosegretario all'Emigrazione ' 
sen. ' Coppo chiudendo i'lavori " 
dena mattinata. ' 

Nel pomeriggio l'incontro è pro- ' 

Il dettagliato Tesocontodei va
ri interventi, che andremo pub· 
l:ilicando; 'potrà d-are un'idea del
la serietà del lavoro compiuto 
,che ,ha concretamente ·dimostra
to Cbme l'associazione sia ormai 
,adùlta_ ' . ' 

__ ~ ______ ~========~~~=====-~~~====~~~~~ ______ ~======== ______ ~r 
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Lo re'a:ione mo~o'~ de' Presidenf,edeU' dED 

Il o· • appresta a ragglunge,re 
• 

SI L'Associazione 
• 

n.uovi migliore per un futurç>" traguardi 
Esposti 
i quali 

l .,ari problenl' che da se"lpre sono all'attendone 
il nuo.,o diretti.,o si impegna od effeUuR.oe un 

dei dirigenti dell' AED ~ per 
"os'o progronlma di 'RI'OrO 

Riportiamo per i nostri lettori 
un ampio riassunto · della relazio
ne che il presidente dell' Associa
zione, ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte ha tenuto all'inizio della 
Assemblea: 

Grazie al Governo, al Sottose
gretario seno Coppo, alle autori
tà, ai rappresentanti di Enti ed 
altre Associazioni consorelle, a 
tutti i soci e particolarmente a 
coloro che sono venuti da lonta
no, dalle 23 « Famiglie Bellune
si» dell'Europa intervenuti an
che con pesante sacrificio perso. 
naIe (sono presenti le Famiglie 
di Mons e Borinage, Liegi, Lexy, 
Borgosesia, Padova, Milano, Ro
ma, Lussemburgo, Basilea, Zuri, 
go, Ginevra, Lucerna, Sciaffusa, 
Winterthur, Herisau Glarus, 
Frauenfeld, Biel, 'Lug~no, Locar
no, Le Locle, Rorschach, Zug). 

Un rapido sguardo al passato, 
mentre si chiude il primo trien
nio di attività dell'AElB e si apre 
il secondo. 

Nel Febbraio 1966, presente il 
Sottosegretario ono Storchi, na· 
sceva di fronte a tutti l'AEB, 
fondata da un gruppo di perso
ne ed Enti particolarmente se n
si'bili al problema_ Tra questi è 
doveroso ricordare il sig. Piero 
Feltrin, recentemente scompar· 
so, cui va il nostro penSiero rico
noscente_ A lui annumeriamo i 
molti molti morti che, come ha 
ben ricordato stamane il nostro 
Vescovo, sono ritornati in que
sti anni nella loro terra chiusi 
in una bara, lasciando nel dolo
re e nello Sbigottimento tante 
povere famiglie. 

Agli altri collaboratori che non 
possono essere qui presenti il 
grazie più sentito : in particola
re al generoso direttore del gior
nale mons. Tiziani ed al pro!. 
Attilio Fontanella che, pur nel 
calvario di una lunga malattia, 
ha continuato e continua a se
guire con passione il nostro la
voro. 

Ancora uno sguardo alla sto
ria: da poche centinaia, i soci 
andavano via aumentando per 
giungere con un crescendo si
gnificativo e costante, ai circa 
seimila di oggi nella sola catego. 
ria dei soci ordinarL Ad essi si 
aggiungono, numerosi, i fami· 
liari ed i benemeriti. 

Il giornale, prima di otto pa· 
gine, saliva a 12, poi a sedici, 
raggiungeva la tiratura massima 
di 26.000 copie e arrivava nei più 
svariati paesi del mondo: oggi 
raggiunge 78 na'\Ì0ni - un rin
graziamento particolare ai no
stri generosi collaboratori. 

Dai diretti contatti con le co
munità emigranti sorgevano le 
prime organizzazioni : le « Fami
glie Bellunesi» all'estero che era.. 
no 21 un anno fa e sono attual
mente 30, mentre altre stanno 
nascendo. 

L'Ufficio si riempiva sempre 
più di persone: visitatori, colla
boratori, gente venuta da lonta
no; oggi la media è di una quin . 
dicina al ·giorno, con punte fino 
a 50-60. 

L'ufficio centrale di Belluno, 
impreparato ad una così intensa 
mole di lavoro ed in un così 
rapidO imprevisto sviluppo orga· 
nizzativo, denunciava una evi
dente crisi di crescenza che ve· 
niva superata a partire dalla 
primavera del 1969 per portarsi 
gradualmente verso un funziona
mento sempre più vicino alle 
esigenze degli emigrantL Parti
colarmente importante si è rive· 
lato l'affidamento a dirigere lo 
ufficio de l'ex presidente della 
Famiglia di Zurigo, che porta 
ora nel suo lavoro l'esperienza e 
la passione di dieci anni di ehli
grazione. 

A questo rapidO sviluppo si 
accompagnava naturalmente un 
aumento degli impegni economi
ci, reso possibile dalla sensibili· 
tà di Enti e persone. 

Ora l'AEB si appresta, con un 
consiglio rinnovato, ad affronta· 
re nuovi traguardi. 

Uno sguardo ancora al passato 
per giudicare non sulle parole o 
sugli aspetti organizzativi, ma 
sulle cose realizzate in questi tre 
anni e mezzo di lavoro. 

Alcuni importanti traguardi 
sono stati raggiunti, ad altri ci 
siamo avvicinati, molti purtrop· 
po restano ancora lontani. Esa· 
miniamoli. 

1) Emigrazione come libera scel
ta, nuovi posti di lavoro in Pro. 
vincia, rientro. E' stato l'obbiet. 
tivo primo e più importante. Ri
cordiamo solo i numerosi presi. 
denti, consiglieri e soci tornati ù 

in procinto di tornare definiti
vamente a Beìluno, dopo anni 
di emigrazione. E' la conquista 
più grande: il recupero alla pro· 
vincia dei cervelli migliori! Al 
sindaco, ai nostri responsabili, 
la preghiera di illustrarci le pro· 
spettive attuali e future, di par
larci della Landini e delle altre 
realtà industriali che speriamo 
vengano avanti. 

2) Tassa rinnovo passaporto. 
E' stata una conquista modesta, 
ma importante per il suo signifi· 
cato. 

3) Esenzione dal dazio sui ma· 
teriali per la casa. Una delle bat
taglie più difficili ma più utili 
perchè ha aperto la strada alle 
altre leggi in cantiere per equi. 
parare gli emigranti ai lavorato· 
ri più fortunati che possono re
stare italiani in Italia. -', 

4) Premio della fedeltà al la· 
voro della C.C.I.A. agli emigran: 
ti. 18 medaglie d'oro, di grande 
importanza sul piano del ricono· 
scimento morale. 

5) Assistenza di malattia ai fa· 
miliari degli emigranti in Sviz· 
zera. Risolto parzialmente ed in 
via non definitiva. 

6) Colonie marine ed altre foro 
me di assistenza diretta ed indI· 
retta (pratiche, rientri ecc.). 

7) Per finire l'esame dei tra
guardi raggiunti: 

a) Oggi .j bellunesi, ovunque, 
possono sentirsi qualcuno : han
no un giornale, un distintivo, 
una mentalità nuova, abbiamo 
anche il primo coro bellunese 

che è venuto apposta da Locar· 
no per far sentire, anche qui in 
sala, la canzone dei bellunesi e
migranti. 

b) Oggi i bellunesi possono 
sentirsi uniti : merito particolar
mente delle Famiglie Bellunesi e 
del giornale che raggiunge 78 
Paesi. 

c) Oggi i bellunesi hanno una 
nuova incisiva presenza organiz
zata in Italia ed all'estero: 30 Fa· 
miglie, da quest'anno anche a 
Roma, Milano, Lussemburgo; da 
tempo in Francia, 'Belgio, Svizze· 
ra, Nord e Sudamerica. 

Questa è la forza, la sostanza, 
il vanto della nostra Associazio
ne. 

Consegnati finora 18 Gonfalo· 
ni, aìtri dodici attendOJ1o la con
segna. 

Numerosissime le manifestazio· 
ni anche nel 1969: ne ricordiamo 
solo alcune a titolo di esempio: 
Roma, la capitale, Lussemburgo , 
nodo dell 'Europa unita, la tour· 
née della Banda di Sedico che 
ha portato in Svizzera un caldo 
soffio di aria natale, la tavola ro· 
tonda di Biel. 

4') Casa dei 'silicotici. Molte 
promesse, interessamento del 
Prefetto, di tutti i parlamentari, 
scelta del terreno, acquisto del 
terreno da parte del Comune dì 
Longarone coi fondi della solida
rietà internazionale: ci auguria
mo che l'INAIL dia il via all'ope
ra entro il più breve tempo. Due 
lampade di minatori attendono, 
spente, da troppo tempo. Ai bel
lunesi di Roma l'impegno di far
le presto riaccendere. 

5) Istruzione. Ci limitiamo qui 
a ricordare la battaglia per l'uni
versità, la nascita dell'università 
di Feltre e le sue ulteriori pro
spettive di espansione, la possibi
lità per una casa degli studenti 
bellunesi a Padova, le speranze 
ancora vive per Belluno ed il me· 
ritorio impegno della Famiglia di 
Padova: ad altri approfondire, il 
tema, anche in re~azione aI gros
so problema delle scuole all'este· 
ro ed al riconQscimento dei ti. 
toli di studio stranieri per il 
re inserimento dei figli. 

6) ComunicaziDni. Fondamen· 
tali per permettere un posto si· 

Nel pomeriggio. precedente all'assemblea i presidenti delle Famiglie 
si sono. riuniti alla Carpenada per un incontro che ha dato vita ad 
un interessante dibattito al quale ha preso parte, fra gli altri, anohe 
il ,dotto Lucio Malfi, direttore dell'Il1Sev. · (Foto Zanfron) 

E va ricordato il bene, anche 
se silenzioso, fatto dalle nostre 
Famiglie a tanti connazionali nel 
momento del bisogno. 

Per altri problemi dobbiamo 
considerarci ancora in attesa, al
meno parziale: 

1) Cancellazione anagrafica. La 
modificazione ottenuta secondo ' 
l'impegno del Sottosegretario Pe
dini, se dà soddisfazione sul pia
no morale, non sembra risolve· 
re vari aspetti pratici del com
plesso problema. 

2) Collegata alla cancellazione 
anagrafica, la questione del voto 
agli emigranti: finora molte di
scussioni, proposte di legge, ma 
ancora nessun frutto. Si ricono. 
sce la complessità ed' estrema dif
ficoltà del problema: ma occorre 
andare avanti, non fermarsi nè 
dimenticare, a fianco, il proble· 
ma della doppia nazionalità. 

3) TraspDrto salme. Malgrado 
la buona volontà del Governo, e 
ci rifacciamo alla passata assem· 
blea, le limitazioni economiche 
hanno praticamente vanificato 
le intenzioni del Ministero: d~, 

scorso tuttora aperto. 

curo di lavoro in provincia. in 
sede di discussione si parlerà 
certainènte dell'Autostrada Ve· 
nezia-Monaco; della Superstrada 
della Valbelluna, dei rami ferro· 
viari non più secchi ma da vita· 
lizza;re; dell'aeroporto ' di Belluno, 

. delle s{rade ' provinciali, del me
tano'dotto ecc. 

7) Sicur~a idro·geologica. Ri· 
cordiamo il Consorzio di 2° Gra
do già costituito, i voli aerofoto
grammetrici, le atteSe e le spe
ranze per la legge della monta
gna, il costituendo «Parco dene 
Dolomiti». 

8) Regione Dolomitica. Ci sia
mo battuti, finora invano, per
chè fosse tolta la distinzione tra 
figli « primogeniti» e « figliastri» 
dando a Belluno i mezzi suffi
cienti per non morire di dissan
guamento. Forse è il secondo, il 
più grande, treno perduto. 

Finora abbiamo avuto, provvi· 
denziale, la legge del Vajont: 
continuerà? Troverà una alter· 
nativa più adeguata? 

9) Facilitazioni di. viaggio. agli 
emigranti, spElcie i . più lontani 

d'oltre oceano. Troppo poco è 
stato finor,a fatto. 

lO) Maggior efficienza della bu· 
rocrazia; ad altri apprOfondire 
l'argomento. _ 

11) Equiparazione dei diritti 
degli emigranti a quelli degli al
tri lavoratDri italiani. 

E' fondamentale approvare in 
proposito una serie di nuove lego 
gi. Ricordiamo qui il diritto al
la casa (Gescal ecc~) il colloca
mento Obbligatorio ed il supera
mento dèi limiti dì età per le 
assunzioni, i trattamenti previ
denziali, 'i trattamenti fiscali sul 
capitale guadagnato (e ·già tassa
to) all'estero. 

12) Migliore assistenza agli ita
liani all'estero; mentalità da 
cambiare e più fondi al bilancio 
degli esteri; maggior efficienza 
dei consolati. 

Do ora lettura della lettera 
pervenutami da parte del Mini
stro degli Esteri o'n. Moro: 
Caro Ingegnere, 

sono veramente mmmaricato 
di 'non essere in condizione di 
parteCipare il 25 prossimo alla 
Assemblea della Associazione 
Emigranti Bellunesi. In quella 
data sarò infatti in visita uffi' 
ciale in Marocco. 

Desidero perc.iò, nello scusarmi 
dell'involontaria assenza, ringra
ziarLa del gentile invito ed espri
mere la .mia calorosa ad.gsione al· 
l'iniziativa. 

Per Suo cortese tramite invio 
agli emigranti bellunesi, così 
operosi ed apprezzati nel mondo 
intero, il più co'rdiale saluto ed 
augurio. 

Il Paese è consapevole del lo· 
ro meritorio, sacrificio e del ser· 
vizio che essi rl}ndono alla co
munità nazionale ed alla causa 
della migliore inteSa e coopera
zione tra i popoli. 

Il Governo peraltro è impegna· 
to, oltre che alla più scrupolosa 
tutela ed assistenza, a creare le 
le quali l 'emigrazione sia solo 
una libera scelta. 

Voglia gradir.e, insieme con i 
conv.enuti, i più cordiali saluti. 

ALDO MORO 

Sottolineiamo seguenti due· 
punti: 

1) Impegno del Governo pet 
una doverosa tutela ed assisten· 
za: il che Significa eguaglianza 
di diritti con gli italiani in Ita· 
lia, se non trattamento di favo
re. 

2) Garantire le condizioni ecd
nomico·sociali per le quali l'emi· 
grazione sia solo una libera scel
ta anche in provinCia di Bellu
no. 

Incoraggiati dalla parOla del 
Ministro chiediamo al Governo. : 

1) Dateci subito l'autostrada 
Venezia·Monaco ed una legge 
che ci permetta di vivere come 
i Trentini ed i Friulani che cl 
stanno vicini. 

2) Ai parlamentari: adottare 
una legge che assimili al mezzo· .. 
giorno le aree depresse della no. 

(continua a pago f!) . 
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I BELLUNESI DI LUCERNA: 

"OVALE ..,. ('t LIBERA SCELTA')J 
• olteruoti.,e 1" se non 'l'. sono 

Riportiamo la relazione del rappresentante di Lucerna, sig. Garzot
to, che fa luce sugli aspetti più importanti dell' emigrazione 

I bellunesi della zona di Lu
cerna, Nidwalden e Obwalden, 
mi incaricano di porgere il loro 
sfl,luto a tutte le autorità provin
ciali, religiose ed amministrative, 
presenti a questa Assemblea, ed 
in particolare ai dirigenti della 
A.<E.B. 

L'argomento che la Famiglia 
di Lucerna mi ha delegato a pre
sentare, non investe un partico
lare problema di noi emigranti o 
deUa nostra provincia, ma piut
tosto i particolarl de ilo scenario 
di fondo entro il quale la pro
vincia e la sua emi·grazione si 
trovano ad operare. 
L~A.E.B. ha svolto in oltre 

quattro anni di vita un lavoro 
enonne inteso soprattutto ' allo 
studio del fenomeno rnigratorio 
e alla sensibilizzazione degli stra
ti responsabili della provincia ai 
problemi che tale fenomeno 
comporta e che attendono di eS
sere risai ti. 

I risultati non sono mancati e 
di questo gli emigranti se ne 
rendono perfettamente conto. 
Per altro, in provincia, si sento
no ancora esporre dei concetti 
- e questo accade a livello re
sponsabile e qualificato - che 
non possono lasciare indifferenti 
gli emig.ranti. 

Si legge e si dice: L'emigrazio
ne è veramente un dramma? E' 
una libera scelta? 

Seçondo un . articolo. apparso 
alcuni mesi or sono sulla crona
ca provinciale del (( Gazzettino », 
nella maggior parte dei c~i, e 
particolarmente per i giovani, la 
emigrazione è un fatto di libera 
scelta. Recentemente, una perso
na che è inserita in un settore 
molto ' importante per noi, mi ri
badiva lo stesso argomento: (( se 
la scelta è libera, perchè parlare 
di dramma?)l. 

Possiamo senz'altro essere di 
accordo nel definire l'esodo dal
la nostra provincia un fatto di 
libera scelta; solo nel senso che 
il bellunese, per motivi facilmen
te individuabili nella condizione 
s'ociale-economica di alcune zo
ne . della provincia, compie re
sponsabilmente una scelta co· 
raglgiosa: preferisce eioè iI lavo· 
ro all'estero ' come alternativa al· 

I 'coonponenti il Consiglio Direttivo della Famiglia Bellunese di Lu· 
cerna assieme al nuovo presidente Alberto Bee e al p'residente uscen. 
te Luci3illo Gal'"llotto. 

la disoccupazione, alla sottoccu· 
pazione e alla miseria. 

Cosi facendo però il bellunese 
entra, inconsciamente, a far par
te di un fenomeno quasi sempre 
irreversibile; sono troppi coloro 
che partono senza biglietto di ri
torno e sono sempre troppi colo
ro che devono adattarsi a mute
voli ambienti di paesi stranieri, 
senza poter operare una seconda 
libera scelta: rientrare cioè al 
proprio paese. 

Noi pensiamo quindi che se è 
possibile attribuire all'emigrante 
la responsabilità di una scelta, 
non per questo ci si deve sentire 
autorizzati alla convenienza di 
ridimensionare il problema. La 
conseguenza inevitabile per la 
emigrazione bellunese, sarebbe 
l'inizio della seconda parte del 
dramma. 

Si è sentito ancora dire, e sem
pre a livello molto responsabile: 

- può la zona del bellunese 
fornire alcune migliaia di operai 
per una futura industrializzazio
ne? 

- è possibile eventualmente 
attingere tra la forza dell'emi
grazione? 

- a quali condizioni la mano
dopera non specializzata è dispo
sta a rientrare? 

- una industrializzazione più 
massiccia di quella attuale, non 

porterebbe squilibri insopporta
bili alle nostre già deboli strùt
ture sociali? 

Non sbagliamo affermando 
che moltissimi dei 40.000 bellu· 
nesi ufficia.lmen te residenti l!llo 
estero, tornerebbero ben volen· 
tieri nella loro provincia, solo si 
presentasse l'occasione di un la· 
voro e di una dignitosa soluzio· 
ne di vita. 

Gli emigranti, e specialmente 
coloro che risiedono in Svizzera, 
non hanno - come si dice spes
so - delle grandi esigenze. ~i

fiutano ovviamente la specula
zione. Il lavoratore, che spesso 
acqUISISCe per la prima volta il 
diritto al lavoro recandosi allo 
estero, si forma una coscienza 
che prima nessuno si era preoc· 
cupato di dargli ed impara che 
dal lavoro non deriva soltanto 
una somma di doveri, ma anche 
un'altra somma di diritti, tra i 
quali quello fondamentale di po
ter sopperire alle esigenze della 
vita quotidiana. 

L'industrializzazione comporta 
senz'altro grossi problemi socia
li con inevitabili sqUilibri. Que
sti sono dati di fatto già accetta
ti da tu~te le regioni industrIa. 
lizzate d'Italia e degli StatI stra
nieri nei quali anche noi vivia
mo. 

L'Associazione per un migliore futuro 

L'essenziale è non partire da 
una pOSizione rinunciataria e 
considerare che proprio l'espan
sione industriale è uno strumen
to propulsore per lo sviluppo del
le strutture sociali. 

(continuazione della pagina 4) 

stra Provincia, approntare delle 
agevolazioni per l'impiego ln 
provincia dei capitali guadagna
ti dagli emigranti all'estero, per 
poter creare posti di lavoro. 

Prima di chiudere debbo rivol
gere un grazie cordiale ai colla
boratori del passato con~iglio ed 
a tutti coloro che, qui e all'este· 
ro, con generosità e spesso con 
tante amarezze ci hanno aiutati 
nella fatica e soprattutto, di ri· 
cercare la forza dell'unione. 

Riconosciamo con estrema 
umiltà le molte manchevolezze, 
il molto non fatto e che avrem
mo voluto fare . 

Ed ora uno sguardo al futuro 
e precisamente un augurio al fu
turo consiglio, che è aperto a 
tutti, giovani e vecchi, con mal-

tissime persone nuove, lavorato
ri e studenti. Ma soprattutto un 
augurio che le modifiche al re: 
gOlamento permettano di portar
lo ad essere sempre più fatto da
gli emigranti stessi. 

L'augurio principale per il 
nuovo consiglio è questo: che 
possa veder tornare in Patria i 
primi gonfaloni, quando le pri
me «( Famiglie Bellunesi» allo 
estero si saranno trasformate in 
famiglie di Bellunesi finalmente 
a Belluno. 

Potrà cosi dedicarsi con mag
gior pienezza all'assistenza di 
quelle decine e decine di miglia
ia di bellunesi che rimarranno 
pur sempre a tener alto, nel 
do, il nome e l'affetto per Bellu
no. 

D'altro canto si tratta sempre 
di operare una scelta, poichè lo 
squilibrio in provincia è un fat
to già esistente e lo testimonia
no i 40.000 bellunesi residenti al
l'estero. 

- O si scelgono i disagi pro
vocati dal diritto al lavoro aper
to a tutti i bellunesi; 

- oppure si accetta un benes
sere egoisticamente limitato ad 
una sola parte della provincia, 
in aperta antitesi con i fonda
menti della Còstituzione Italia
na e con i principi dell'etica e 
della morale cristiana. 

Gli emigranti bellunesi non si 
attendono dei miracoli. Salmo 
che per ogni realizzazione è in
dispensabile un determinato 
tempo, ma si rendono conto tut
tavia che i loro problemi non 

(continua a pa;g. 6) 

L'I STITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 
i',,, ~DELLE VENEZIE 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
lE 

CASSE DI RISPARMIO 
tRIVENETE 

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

E LE OPERE PUBBLICHE 

SE AVETE INTENZIONE DI ACQUISTARE 
UN'ABITAZIONE, DI AMPLIARE O DI MI
GLIORARE FABBRICATI GIA' DI VOSTRA 
PROPRI ETA', DI POR MANO AD UNA 
QUALCHE ATTIVITA' 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 CAliA DI IIISPAIlMIO di VeroDa. VI
cenza e Belluno custodisce ed amministra IIratultameDte le 

cartelle dal VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio. di facile raa

lIuo. I .. omma di tutta traaqulllltl. 

!~ Cassa 
. di Risoarmio 

di Verona
B 

Vicenza 
e elluno 

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

al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

La cUsa eli Risparmio rieeve depositi provenienti dall'estero .. 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni eli lavoro oorrispondendo 811igli steMi un ta8s0 eli intere.e 
partioolarmente favorevole. 
Ano BClOpO è IJ1lfticiente che gli int-.ti, ill8Ìeme con il prime 
vel'Dlllell.to, rila8oino una loro diohiarazione IIOl'Ìtta che lODO la~ 

l'8kIIi ~ti aII'einI!n. 
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HANNO 
In occasione ,dell' Assemblea 

della nostra Associazione sono 
stati estmtti a sorte tra tutti gli 
abbonati in regola con l'abbona
mento al 31 dicembre, i premi 
m essi gentilmente a disposizione 
dalla Ditta Rex - Zanussi e dal 
Commissionario Paolo Terribile, 
che qui vivamente ringraziamo. 
I pre.mi consistono in «4 cucine 
Naonis a tre fuochi con porta
bombola e forno»_ 

I 4 fortunati vincitori sono : 
N . 3719 - Sig. Bortoluzzi Erne

' sto, Via Cesare Battisti 18 -
Aranco, 1.1011 (Borgosesia). 

N. 7343 - Sig. De Martin Orlan-

VINTO 
do, Walzenhausen 9428 AR. 
I Svizzera)_ 

N. 7219 - Sig. Gia,comel Gio
vanni, Mut. Bahuhofstr. 26, 
9500 Wil, Herisau (CH). 

N . 5056 - Sig. Costa Vittorio, 
Rue du Russeau 56, F'lunalle 
Grande Liegi - Belgio. 

Per "';ancanza di spazio, avver
tiamo che le foto dei 4 vincitori 
saranno pubblicate sul prossimo 
numero. 

Congratulazioni ai vincitori ed 
un invito a coloro ch,e a.ncora 
non l'avessero fatto di rinnova
re l'abbonamento al nostro gior
nale. 

ALANO 
DI PIAVE 

Bei pocchi-dono 
sono stati recen
temente distri
buiti a molti 
bambini di Ala
no dalla direzio
ne dello stabili
mento SILMA. 

Un fatto ben si
gnifia tivo è però 
da mettere in lu
ce: tutti i bam
bini sono figili di 
ex-emigranti che, 
in un modesto 
stabilimento nel 
paese natìo, han
no potuto trova
re stabile 0000-

pazione vicino al 
focolare. 

"filIALE «LIBERA SCELTA D 

se 11011 vi sono alternative 1" 
(continuazione delM pagina 5) 

sono seguiti in provincia con 
quella convinzione e quella deci
sione che la loro importanza 
cO,mporterebbe. 

Anche la stampa locale, che 
pur dedica all'em1grà~t6ne ' vasto ,· 
spazio spezzando in nostro favo-

volontà dei dirigenti della A.E.B. 
Partecipate alle nostre Tavole 
Rotonde. 

Le Famiglie Bellunesi in Italia, 
in . Svizzera, in Belgio, in Lus
semburgo ,e in Francia sono or. 
mai 23; sono alcune migliaia i 

re moltissime lancie, non sempre Soci che convergono a queste 
riesce a rendersi utile. Certe si- Assemblee, dove ognuno ha di
tuazioni si presentano in diversi - ritto di parola, dove liberamente 
aspetti e non è certamente sce- si esprimono aspirazioni ed an
gliendo il lato più roseo ed ap- gosce. Partecipate a queste riu· 
pariscente che si opera in nostro nio'lli, lasciando possibilmente a 
favore. easa la tentazione di raggiunge. 

Concludendo. L'A.E.E. ha fat- re dei vantaggi personali o di 
to molto per stabilire un contat- parte, o la convinzione di sape
to diretto tra i bellunesi all'este- re già tutto sull'emigrazione. 
l'O e i responsabili della provin- Cerchiamo insomma per un 
cia; noi a:bbiamo apprez:?lato la po' di tempo di lavorare assie
loro presenza in occasione di ce- me. Noi siamo sicuri che i risul
rimonie uffi ciali, di celebrazioni, tati non potranno manr.are e so
di feste o di tournée folcloristi- prattutto - che saranno risultati 
che. Ma, se in ta1i circost.anze la chiari e tangibili. 
loro presenza è molto servita per Noi potremmo trovarci, nell~ 
stabilire un contatto sul piano prossime Assemblee Generali di 
umano, a ben poco si è resa uti- Belluno, in un clima completa
le per chiarire le necessità della mente rinnovato; non più emi
nostra emigrazione, non essendo granti inseriti in una cerimo-nia 
tali circostanze idonee al dialo- nel corso della quale presentare 
go e alla discussione_ questa o quella richiesta, questa 

I bellunesi di Lucerna avanza. o quella rimostranza. ma sarem
no una proposta alle autorità ma veramente nella nostra As
provinciali, lai Tappresentanti semblea, riuniti in una franca e 
della stampa, agli Enti preposti - realistica discussione e con il so
allo studio dello - sviluppo indu- lo scopo di tirare le somme di 
striale e terziario. un lavoro mandato avanti in co-

mune. 
Partecipate alle Assemblee An-

Questo è quanto i bellunesi di nnali delle Famiglie Bellunesi, 
, Lucerna chiedono e sperano ' "l', inviate i vostri rappresentanti '" 

poter ottenere. ," più qualificati ad affiancare c a 
dare un seMO nuovo alla buona Emmenbrticke, 1 ~~mn~!Q -i~7Q ., 

d' 

c BHLUNESI NEL MONDO:. -

IMICRANTI -ATTUALITA' 
Borse di studio a favore 
di 'insegnanti stranieri 
di sc'uole osp'itanti 
figli di emig'ran'ti italiani 

La direzione generale delle re
lazioni culturali del Ministero 
degli Esteri, mette a disposizione 
per il 1970 n. 78 borse di stu
dio della durata di un mese a 
favore degli insegnanti stranie
ri delle scuole che ospitano figli 
dei nostri lavoratori all'estero . 

Questi insegnanti durante i 
mesi estivi verranno in Italia per 
seguire corsi di lingua e cultura 
italiana per stranieri, organizzati 
dall'Università di Perugia o da 
altri enti qualificati. 

L'iniziativa ha lo scopo di fa
vorire la conoscenza del nostro 
paese e della nostra lingua da 
parte degli insegnanti stranieri 
in modo che essi possano avere 
una migliore comprensione, an
che sul piano umano, nei riguar
di dei giovani ita1iani che stu
diano nelle loro scuole. 

BELGIO 
Statuto Sociale 
dei lavoratori indipendenti 

E' stato esaminato dal gover
no, un disegno di legge che sta
bilisce miglioramenti sociali a 
favore dei lavoratori indipenden
ti. Questi miglioram~nti consi
stono: 

1) L'aumento degli assegni fa
miliari per determinate categorie 
di figli e parificazizone per il 
secondo figlio del tasso dell'asse
gno con quello vigente a favore 
dei lavoratori salariati. 

2) L'estensione dell'assistenza 
sanitaria per tutti i rischi (at
tualmente limitata ai grossi ri
schi) e aumento delle indennità 
in caso di malattia o d'invalidi
tà. 

3) L'aumento della pensione 
per vecchiaia che dagli attuali 
39.780 franchi annui, sarà eleva
ta a 42.000 dal primo luglio del 
1970 e a 45.500 franchi dal primo 
luglio del 1971. 

ITALIA 

Tredicesima mensilità 
alle domestiche 

La legge del 27 dicembre 1953 
dispone che sia data la tredice
sima mensilità a tutte le dome
stiche, sia che lavorino a tempo 
pieno, sia che lavorino a orario 
ridotto, cioè 4 ore o meno. 

Mentre le ferie spettano, dopo 
un anno ininterrotto di servizio, 
soltanto ai domestici che presta
no la lOTO opera continuativa e 
prevalente, per almeno 4 ore 
giornaliere, presso la medesima 
famiglia. 

La legge dice testua.lmente: 
(A tu tti gli addetti ai servizi d'o
mestici compete una tredicesima 
mensilità di retribuzione di im
porto uguale ad una mensilità 
della sola retribuzione in dena
ro, da corrispondere entro il me
Se di dicembre di -ogni anno con 
inizio dal 1953~~. ' 

Per coloro le cui prestaZioni 
non raggiungessero un an.no in
tero di servizio, saranno corri
spost~ tanti dodicesimi della tre
dìceslma mensilità, quanti sono 
i mesi del rapporto di lavoro. 

I legge 2 maggio 1969, n. 302 
La legge 2 maggio 1969, n. 302 

ha conferito la validità di un an
il).9 al àocumento çh~ !ltt~s~fl. Jfl. 

(A cura di Domenico Casso I ) 

occupazione in Svizzera del la
voratore, ai fini dell'instaurazio
ne del rapporto assicurat.ivo_ 

Per contro tutte le iscrizioni 
avvenute nell'anno 1969 sono ces
sate alla data del 31 dicembre 
1959, qualunque sia la data del 
rilascio del libretto mutualistico. 

Per il rinnovo del diritto assi
curativo, i lavoratori dovranno 
presentare all'INAM un apposi
to modulo rilasciato dalle Fede
razioni Svizzere, che attesti lo 
stato di occupazione alla data 
del primo gennaio 1970. 

MIGLIORAMENTI NELLA 
PROTEZIONE SOCIALE DEI 
LAVORATORI OCCUPATI 
NELL'AUEA DEL MERCATO 
COMUNE 

Il Consiglio delle Comunità 
Europee, nella sessione del 24e 
25 c. m. dedicata agli affari so
ciali ed alla quale per l'Italia ha 
preso parte una delegazione gui
data dal Sottosegretario agli 
Esteri seno Coppo, ha adottato 
importanti decisioni per i nostri 
lavoratori occupati nell'area co
munitaria. 

Il nuovo -Regolamento euro. 
peo sulla sicurezza sociale, sul 
quale , il Consiglio dei Ministri 
delle Comunità 'Europee si è 
pronunciato approvandone le 
linee essenziali con riserva di 
procedere alla stesura definitiva 
dei testi, costituiSce infatti il co
ronamento di un processo di no
tevole portata perchè completa 
nel settore della sicurezza socia
le l'attuazione della libera ciTco-

. lazione dei lavoratori nell'area 
comunitaria 

Tale Regolamento, per il quale 
viva era l'attesa dei nostri lavo
ratori, conclude una serie di stu
di e lavori particolarmente impe
gnativi che erano stati iniziati 
nel 1963. Esso si prefigge, oltre 
che di snellire e codificare la re
gOlamentazione vigente che è 
molto complessa e frammenta
ria, di superare certe limitazioni 
ai diritti dei lavoratori che sono 
contenute nella regolamenta:zio
ne stessa, adottata come è no
to, nelle sue linee essenziali, fin 
dal 1958. 

Le più importanti e favorevoli 
innovazioni previste dal Regola
mento sono: 

1) Campo di applica,zione della 
normativa comunitaria 

Le disposizioni del Regolamen
to si applicheranno, con una in-

terpretazione estensiva dell'arti
colo 51 del Trattato, non solo ai 
lavoratori salariali ma anche a 
quei lavoratori indipendenti 
(mezzadri, coltivatori diretti, ar
tigiani ecc.) il cui status, neces
sitando di analoga protezione, è 
regolato dalle legislazioni nazio
nali sulla sicurezza sociale allo 
stesso modo dei lavoratori sala
riati 

Verrà inoltre incluso nel cam
po di applicazione del nuovo Re
golamento il regime complemen
tare fr.,ancese sulle prestazioni 
per disoccupazione che integra, 
come è noto, il regime pubblico. 
La portata di questa nuova di
sposizione sarà meglio precisata 
qui appresso nel quadro delle 
prestazioni per la disoccupazio
ne. 

2) Pensioni di invalidità, vec
chiaia e 'superstiti 

Il Consiglio, in materia di pen
sioni, ha dato il suo consenso al
l'elaborazione di un sistema di 
calcolo che tenga conto della re
cente giurisprudenza della Corte 
di Giustizia. Fermo restando, in
fatti, il sistema del cumulo dei 
periodi assicurativi maturati nei 
diversi Stati quando tale cumu
lo è necessario per l'apertura del 
diritto a pensione, il Consiglio 
ha ritenuto che si debba invece 
ricorrere alla liquidazione diret· 
ta delle prestazioni, secondo le 
regole vigenti nelle singole legi
slazioni, ogni qualvolta il cumulo 
dei periodi assicurativi non è 
necessario per l'apertura del di
ritto stesso: in questo caso è sta
to però fissato un « plafond » 
massimo a livello della pensione 
teorica più elevata, di quella 
pensione cioè 3.lla quale il lavo
ratore avrehbe avuto 'diritto se 
avesse svolto tutta la sua carrie
ra nel Paese che offre prestazio
ni più elevate. D'altra parte, da
to che in certi casi limite il 
primo sistema può essere più fa· 
vorevole, è stato stabilito il prin
cipio che si dovrà comunque ap
plicare il sistema più favorevole 
ai lavoratori. 

Inoltre certe pensioni (i cosid
detti regimi transitori) che at
tualmente sono versate esclusi
vamente nel caso in cui il be
neficiario risieda nel 'Paese che 
le eroga,' saranno versate anche 
quando il beneficiario risieda in 
un altro ·Paese membro 

Infine vengono migliorati i 
(continua a pago 7) 

DAL CANADA - Una bella fa,miglia riunita in occa·sione del Nata
le: è quella di Tony Renon. Sono con lui la madre Angelina, giunta 
da Tiser, i figli Maurizio, An~elina e AnQabeU~. $ec(}nIl9 4!\- :ìt!)~tTa 
.il .parroco P. Marzolo. 
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meccanismi di calcolo delle pen
sioni: . ad esempio nel caso del 
sistema del cumulo dei periodi 
assicurativi, il fatto di aver ma
turato dei periodi più lunghi di 
quelli che aprono il diritto alle 
prestazioni non comporterà più 
quelle diminuzioni nelle presta· 
zioni stesse che oggi talvolta si 
verificano. 

3) Pre'stazioni per disoccupa
zione 

Con la nuova normativa, fer
ma restando ovviamente la com
pleta parità di trattamento con i 
nazionali, le prestazioni di disoc
cupazione verranno pagate dal 
Paese di ultimo impiego, nella 
misura ed altre tarifff! previste 
dalla propria legislazione, anche 
nel caso in cui il lavoratore di
soccupato si trasferisca in altro 
Stato comunitario o rientri nel 
suo Paese d'origine: il diritto al
le prestazioni viene mantenuto 
per tre mesi, a condizione che il 
lavoratore rimanga a disposizio
ne del mercato di lavoro locale, 
prima di trasferirsi, per quattro 
settimane. Il disoccupato inoltre, 
per il periOdo indicato, beneficie
rà degli assegni familiari e delle 
prestazioni dell'assicurazione ma
lattia. 

Per quanto riguarda in parti
colare la Francia, la nuova nor
mativa estenderà il suo campo 
di applicazione anche al regime 

tivi di questa eccezione sono da 
ricercare nel fatto che le presta
zioni familiari in tale Paese so
no concepite in funzione di una 
politica demografica piuttosto 
che come una integrazione del 
salario. Pertanto, per quanto 
co.nccrne la Francia, saranno 
pagabili negli altri Paesi della 
Comunità i soli assegni familia
ri, nelle condizioni e secondo lo 
ammontare previsto da~la legi
slazione del Paese nel quale ri
siedono i familiari del lavorato· 
re. 

Quindi i familiari a carico, vi
venti in Italia, del lavoratore 
italiano occupato in Francia ri
ceveranno gli assegni familiari 
italiani secondo -le modalità e le 
tariffe previste in Italia, ciò che 
comporterà dei notevoli miglio
ramenti rispetto alla situazione 
attuale, dato che gli assegni ver
ranno versati anche per la mo· 
glie, per il primo fi·glio e per gli 
altri parenti presi in considera
zione dalla legislazione italiana. 

5) Prestazioni per malattia 
In armonia con le norme sul

la libera circolazione che vietano 
ogni discriminazione tra i lavo
ratori nazionali e comunitari, 
verranno abolite le condizioni 
particolari ora esistenti sul pia
no comunitario per l'apertura 
del diritto alle prestazioni malato 
tia, per cui il diritto stesso ver-

Questo è l'interno del mag3ll1Lino di pollame e pastiooio d'esporta
zione di proprietà di Guerrino Sommacal di Puos d',Alpago a Fle
malle·Grande presso Liegi in Belgio. 

complementare di disoccupazio
ne gestito dall'UNEDIC (Union 
Nationale pour les Employés de 
l'Industrie et du Commerce) e 
quindi, nel caso in cui il disoc
cupato si trasferisca, interver
ranno anche, alle condizioni già 
dette, le prestazioni di tale re
gime. Inoltre le regOle di coordi. 
namento (cumulo dei periodi as
sicurativi ecc.) si estenderanno 
anche a questo regime. 

4) Prestazioni familiari 
Anche le prestazioni familiari 

che verranno versate ai membri 
della famiglia che risiedono in 
un Paese diverso da quello in 
cui è occupatq il lavoratore sa
ranno quelle previste dalla legi
slazione del Paese dove il lavo
ratore è impiegato (salvo gli as
segni di natalità e gli assegni di 
alloggio che non verranno espor
tati). E' stato cioè modificato il 
sistema vigente che prevedeva la 
corresponsione dei soli assegni 
familiari secondo la legislazione 
e le tariffe del Paese d'impiego 
ma fino a concorrenza degli im
porti in vigore -nel Paese di resi
denza dei familiari. 

A questa soluzione si fa ecce
zione per la sola Francia. I mo-

rà determinato esclusivamente 
in baSe alle singole legislazioni 
nazionali applicabili, in completa 
parità con i nazionali. Inoltre il 
beneficio delle prestazioni in na
tura dell'assicurazione malattia 
verrà esteso a tutti i disoccupati 
e ai loro familiari a prescindere 
dal luogo della loro residenza, 
come pure ai titolari di rendite o 
pensioni, non solo, come avviene 
addesso, se le prestazioni sono 
previste dalla legislazione del-, 
Paese ove risiedono, ma anche 
quando il diritto è acquisito in 
virtù di una delle legiSlazioni al 
cui titolo viene corrisponsta la 
pensione. Inoltre tale beneficio 
verrà mantenuto nel periodo in
tercorrente tra la cessazione del
l'attività lavorativa e la conces
sione della pensione. 

6) Partecip,aa;ione delle parti 
sociali all'esame delle questioni 
di 'sicurezza sociale dei lavo,ratori 
migra;nti 

Il nuovo Regolamento presen
ta infine una innovazione di no· 
tevole portata politica: anche in 
materia di sicurezza sociale le 
parti sociali (sindacati dei lavo
ratori e rappresentanti dei dato
ri di lavoro) verranno riunite 
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periodicamente in un Comitato 
Consultivo, come già avviene per 
altri settori nel campo sociale: 
formazione professionale, libera 
circolazione, Fondo Sociale Eu
ropeo. 

Questa innovazione non viene 
solo a colmare una lacuna ma 
anche a conferire nuovo vigore 
alla trattazione dei problemi di 
sicurezza sociale nell'ambito del
la Comunità: d 'ora in poi i di
retti interessati potranno espri· 
mere attraverso i loro rappre· 
sentanti il loro punto di vista e i 
loro suggerimenti in materia. 

7) Provvidenze varie 
Oltre a queste nUOve soluzioni 

vi sono diverse altfi) disposizioni 
che migliorano lo statu quo o 
perfezionano i meccanismi di 
collegamento delle legislazioni 
sociali dei vari Paesi. 

Esse vanno dal riconoscimento 
a tutti i lavoratori del diritto di 
voto per gli organismi di sicu
rezza sociale al riconoscimento 
automatico in ogni Stato mem· 
bro, in determinati casi, dell'ac
certamento dell'invalidità effet
tuato in un altro Stato membro, 
all'assimilazione dell'infortunio 
in itinere con l'infortunio sul la
voro, alla sopressione della pre
ventiva autorizzazione del Paese 
d 'impiego per l'ordinazione di 
protesi, alla possibilità per il la
voratore di essere ammesso alla 
assicurazione facoltativa conti
nuata ed all'assicurazione volon
taria di un Paese, in certi casi, 
anche se non vi risiede, alla 
possibilità di cumulare, in certe 
situazioni, l'assicurazione obbli
gatoria in un Paese con l'assicu
razione facoltativa continua o 
volontaria in un altro, ecc. 

Ora i tecnici si metteranno al
l 'opera per trasformare in tenni
ni giuridici le decisioni del Con
siglio. Occorrerà inoltre ancora 
negoziare gli allegati previsti da 
alcune disposizioni del Regola
mento, alcuni dei quali compor
tano importanti questioni di 
prinCipio e dai quali quindi po
tranno scaturire ulteriori miglio. 
ramenti per i lavoratori. Tali al
legati verranno approvati con 
un rego:amento separato. Ed in
fine occorrerà stabilire le dispo
sizioni di attuazione: occorrerà 
cioè effettuare la revisione dello 
attuale Regolamento n. 4. 

oDa parte italiana si farà il poso 
sibile perché tali ottemperamen
ti, necessari per il prefeziona
mento della nuova regolamenta
zione, siano portati a termine 
con il massimo impegno e Gon 
la . massima speditezza, per non 
ritardare oltre allo stretto neces· 
sario l'entrata in vigore della re
golamentazione st-essa. 

A TRENTO 
UNA UNIVERSITA' STATALE: 
PUO' ESSERE UN ESEMPIO 
ED UNA SPERANZA 
PER FELTRE? 

A decorrere dall'anno accade
mico 1970-71 il libero Istituto su
periore di scienze sociali di Tren
to assumerà la denominazione 
di Università degli studi della 
città di Trento: é quanto è for
mulato in una .proposta di legge 
presentata alla Camera dall'ono 
Flaminio Piccoli, che prevede la 
emanazione di nuove norme re
lative all'istituzione dell'Univer
sità degli studi di Trento 

La proposta in sostanza pre
vede la statiz~azione dell'Istitu
to superiore di scienze sociali e-' 
la creazione a Trento di una 
Università degli studi, nella qua
le ' la facoltà di scienze matema
tiche, fisiche e naturali si affian
chi a quella di sociologia già esi
stente. 

7 

POSTI DI LAVORO 
Belluno 

LO STABILIMENTO 
DELLA HOLZER - ITALIA 

S p. A. 

è interessato all'assunzione di: 

Un costruttore con esperien~.a 

pIuriennale neHa costruzione 
stampi per materie plastiche 
tranciature di precisione. 

E' ritenuto requisito indispen
sabile una buona conoscenza del
la lingua tedesca. 

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

CERCA 
PER LO STABILIMENTO 

DI BRIBANO 

Personale femminile di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Offre: Retribuzione supe_ 
riore alle tariffe sindacali. 

. Sicurezza di occupazione in 

un lavoro prettamente fem
minile. 

Sabato libero. 
Rimborso delle spese di 

viaggio tra abitazione e fab_ 
brica. . 

Le persone interessate alla 
assunzione sono invitate a 
presentarsi agli uffiCi di col_ 
locamento dei Comuni di re_ 
sidenza dove potranno avere 
u.lteriori dettagliate informa_ 
zioni. 

Milano 
Soimi Spa - Soc. Montaggi In

dustriali, via Bordomi 7 _ Mila
no - Telef. 654632-3-4, ricerca per
sonale specializzato per cantie
ri Italia ed estero delle seguen
ti categorie: 
- Carpentieri montatori 
- Carpentieri in ferro 
- Tubisti industriali 
- Saldato l'i elettrici su tubazio-

ni. 
Per informazioni rivolgersi al

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

-

Per chi non lo aveS6C ancora fatto ricordiamo 'f:>he è ano 

cora possibile effettuare l'abbonamento al nostro giornale 
per. il 1970. 

Le tariffe sono le seguenti: annuo L. 1500, so,stenitore 
L. 3000, benemerito L. 5000, aereo L. 3000. I versamenti 
possono essere effettuati attraverso le Famiglie (i cui indi

rizzi appaiono a pago 16), OPllUre pre·sso· l'amministrazione 
di «Bellunesi nel mondo» (pialZZa Piloni, Belluno), o sul 
e/ e postale 9/ 10141. 

Banca Callolica- del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza· Capitale soc. e riserve L. 6 miliardi 

1I1i1aeo Ema9roto 

per le tue rimesse di denaro ai familiari rf!!o 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli-della Banca este r;;: 
'funzionante <;love ti trovi o nel luogo pIù 
vicino.; 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo del la 

Banca Callolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto a rispar

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

• con rilascio degli speciali ((assegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero» del· 
la BANCA CATTOLICA DEl VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuci 
familiari residenti in Italia). 

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

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longaro!'!. 
• Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore· Ponte nelle Alpi· 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore· S. Vito di Ci!l dor-~, 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della a.nce 
o direttamente a: 
BANCA CATIOLICA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generai •• V~CEN]A 



BELLUNESE 
BELLUNO 
Nuove al'ee per l'industria 

Fra le frazioni di Levego e Sa
grogna il Comune acquisterà 26 
ettari di terreno che saranno 
messi a disposizione per nuovi 
insediamenti industriali- Il luo
go è in immediata vicinanza del
la città e si trova sulla strada 
della sinistra Piave, la quale di
verrà fra 'qualche anno un 'im
portante arteria che raccorderà 
la zona di Ponte nelle Alpi con 
il basso Feltrino. Non resta che 
attendere l'arrivo di nuovi inse
diamenti industriali che porte
ranno parecchi vantaggi tra i 
quali una nuova capitale risorsa 
di queNa zona attualmente poco 
sviluppata. 

Cambio della guardia 
al Comando Presidio 

Il gen. Massimiliano Brugna
ra, comandante della Brigata Al
pina «Cadore» e del Presidio Mi
litare, è stato trasferito ad altro 
importante ~ncarico nella sede 
di Udine. In sua sOlì.tituzione è 
stato nominato il gen. Luigi Cle
rico, che ha retto tra l'altro la 
scuola di alpinismo di Aosta per 
quattro anni. 

Augusto Pianon e Teresa Fu
nes (80 e 76 anni) da Puos 
d'Alpago hanno recentemen
te festeggiato le nozze d'oro. 

(Foto Bajo) 

Il progetto 
per il nuovo Municipio 

Al Consiglio Comunale si è di
scusso della nuova sede degli uf
fici comunali attualmente dislo
cati in vari palazzi della città. 
E' stato approvato il progetto 

GLI ALUNNI DEL LICEO 
« TIZIANO» RENDONO 
OMAGGIO AL PRESIDE 
PROF. PELLEGRINI 

Nella forma che non poteva 
non essere a Lui gradita, con 
una pubblicazione sulla scuola 
dove Egli aveva, per tanti anni, 
prestato la sua opera di docente 
e di preside, gli alunni del liceo 
« Tiziano» di Belluno hanno re
so omaggio, lo scorso mese di di
cembre, al loro preSide prof. Gui
do Pellegrini, che lasciava la 
scuola per raggiunti limiti di età. 
Questa la dedica colla quale si 
apre l'opuscolo: «Questo nume
ro del «Tiziano» vuole essere 
una affettuosa testimonianza al 
Preside Guido Pellegrini nell'an
no del suo congedo dalla scuo
la ». L'opuscolo riporta anche un 
saluto del Provveditore agli stu
di e interessanti articoli degli 
alunni rievocanti lieti avyeni
menti vissuti nella scuola insie
me al preside Pellegrini-

Siamo grati al sig. Vittorino 
De Donà, che ha tradotto per 
noi, dalla lingua spa·gnola, un 
interessante articolo della scrit
trice !Diana Castellaz riguardan
te l'opera dell'artista bellunese 
Giovanni Alfonso Baioèco. 

CASTION 

Carnevale in gra'nde stile 
Un pUbblico numerosissimo ha 

assistito nella penultima dome
nioo di carnevale alla sfilata dei 
carri mascher'ati organizzata co
me ogni anno dagli appassionati 
animatori di una manifestazione 
che ormai è diventata una «clas
sica» nella vita della popolosa 
frazione di Castion. Ogni frazio
ne del castionese ha allestito 
un carro mascherato dando fon
do alla fantasia: ha vinto per 
sorteggio (molto discusso!) iI 
carro di Rivamaor. Non è man
cato il tradizionale appuntamen
to con «polenta e luganeghc»' sul 
Pian delle Feste a completamen
to di una splendida g.iornata di 
sole e di serena allegria. 

'una suggjestiva vedJuta ,della bellissima conca alpagota e sullo sfondo 
le prime propaggini del gruppo del Col: Visentin. 
La nebbia, ehe in quest'inverno si è fatta vedere molte volte, ha 
sommel1SO anohe l'Alpago dando luogo ad uno spettacolo piuttosto 
insolito. Infatti non è di tutti i giorni la nebbia ·così fitta in questa 
attraente zona della nostra provin'cia. (Foto Bajo) 

che prevede la costruzione del 
civico palazzo sui 1100 metri qua
drati occupati dalla caserma dei 
Vigili del fuoco in piazza Pilo
ni, ora trasferita in via Col di 
Lana. La spesa prevista è di cir
ca mezzo miliardo: cento milio
ni saranno concessi, a fondo per
duto, dal Ministero del Lavoro, 
gli altri 400 saranno reperiti con 
\In mutuo. 

POLPET 

L'Assemblea Frazionale di Pol
pet, convocata presso-la Ooopera
tiva, ha .riconfermato alla ' PreSi
denza per il corrente anno il 
Signor David ' Giuseppe,. ricon~
scendo e stimando in tal modo 
l'opera da: ~ui svolt~ sia quale 
Capofrazione, sia come Presiden-
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Nonostante il freddo persistente dell'inverno questi bambini della 
prima elementare hanno trovato delle gemme, vere primizie di 
stagione. Ciò ha fatto loro sperare in una più ,che imminente pri
mavera. (Foto Bajo) 

te del Gruppo Alpes-Enal di Pol
pet, e di Consigliere del V. C. 
Enal di 'Belluno. 

La seduta è iniziata con la let
tura della relazione riguardante 
l'attività svolta nel corso dell'an
no 1969, sia per gli aspetti tradi
zionali consistenti nelle iniziati
ve locali e di rapporto con il Co
mune, sia, in maggior grado, per 
quelli inerenti le nuove attività 
derivanti dalla stretta e feconda 
collaborazione con l'Enal di Bel
luno, e con il V. C. Enal-Taglia
pietra. 

Nel corso della trattazione è 
stata data lettura, da parte del 
Vicepresidente del Gruppo AI
pes-Enal, si'g. D'Incà Mario, di 
una lettera di plauso e compia
cimento per l'attività svolta dal 
Gruppo in occasione del I cir
cuito ciclistico di Polpet-Ponte 
nelle Alpi, pervenuta da parte 
dèl Presidente del V. C. Enal, 
sig. Settimo 'Merotto. 

A conclusione della sua espo
sizione il Presidente ha fatto ac
cenno alle manifestazioni in pro
gramma per il corrente anno. 
Oltre alla ripetizione del circui
to «Gran Premio Vibrobeton» 
sulle strade àella Nuova Erto, si 
avrà una gara ciclistica in not
turna per esordienti, allievi e di
lettanti, su un circuito di stra
de interessanti l'abitato centro
sud di POlpet, in programma per 

... la prima decade di agosto. Inol
tre verrà effettuata, a settembre 
la seconda gara interprovincial~ 
di pattinaggio a rotelle. Saranno 
pure studiate altre iniziative, 
anche ricreative, per dare impul
so e validità alla vita del grup
po, che conta ormai 37 aderenti . 

Dopo alcuni interventi dei 
convenuti circa partiCOlari pro
blemi del paese si è dato inizio 
alla votazione, potrattasi sino al
le ore 12 per dar modo a molti 
di poter esprimere il proprio vo
to. Risultato dello scrutinio è 
stata, come dicevamo, la ricon
ferma di David Giuseppe a ca
po-frazione con l'SO per cento 
dei voti. 

SEDICO 

Sta sorgendo 
Nuova California 

Tra il centro di Sedico e la fra
zione di Maieran fervono i lavori 
per la costruzione delle abita
zioni destinate alle famiglie degl1 
alluvionati del novembre 1966 
provenienti dal Comune di Go
saldo e specialmente dalla frazio
ne di California. Il villaggiO, che 
si chiamerà appunto «Nuova Ca
lifornia», accoglierà un moderno 
complesso edilizio; il Comune di 

Sedico provvederà alla realizza
zione delle infrastrutture (fogne, 
acquedotto, illuminazione),. Si 
prevede che entro la fine di que
st'anno ii villaggio sarà comple
to di tutte le sue strutture. 

Da 
CADORE 
BORCA 

Il eeDolomiti Pio x» chiude 
Col prossimo anno scolastico 

l'Istituto «Dolomiti» chiude 

battenti dopo sedici anni di atti
vità. Ciò in considerazione del 

fatto che l'istituzione di due li
cei nel Cadore (a Cortina e a 
Pieve) svuoterà inevitabilmente 
il «Dolomiti». E' doveroso ricor
dare la preziOSa opera dell'Isti
tuto, di proprietà della diocesi di 
Padova, a favore dell'istruzione 
liceale in Cadore. Interessante la 
proposta avanzata dal Consiglio' 
Comunale di S. Vito di Cadore 
ih merito all'istituzione di un 
istituto tecnico commerciale per 
ragionieri in Cadore che potreb
be . trovare dimora proprio' al 
ccDolomiti». 

TAl 

AI Centro di lettura 
E' in piena attività il Centro 

di lettura di Tai di Cadore che 
si prefigge lo scopo di indire ma
nifestazioni culturali, folkloristi· 
che e sportive ne lla zona. L'at
tività è stata ufficialmente aper· 
ta con una conferenza del sotto
tenente Uberto San Bonifacio 
sul tema: «l movimenti franosi 
nelle Alpi Orientali». 

CALALZO 
Il nuC!y"o c~nsiglio 
dell'azienda soggiorno 

Il Prefetto di Belluno ha no
minato il nuovo consiglio d'am
ministrazione dell'azienda di sog
giorno e turismo del Centro Ca
dore. Pres idente è Adolfo Moli
nari , consigliere delegato Renzo 
De Mas. 

AGLI ALUNNI 
DELLA V ELEMENTARE 
DI VILLAGRANDE 
IL PREMIO 
« LIVIO TEMPESTA» 

Durante una solenne cerimo
nia che si è svolta presso la scuo-

un mes 
la «A. Gabelli» di Belluno, il 
Provveditore agli studi, prof. Ra
schelIà, ha consegnato agli alun
ni della quinta elementare di Vil
lagrande di Auronzo il premio 
della bontà, intitolato a «Livio 
Tempesta », alunno della quinta 
elementare dell'istituto «Marco 

Ecco un caratte
ristico costume 
bellunese che il 
tempo non è riu
scito a farlo a.p
parire sorpassa
to. Infatti con· 
serva ancora il 
fascino delle no
stre vecchie tra
dizioni, anche se 
ormai siamo co· 
stretti a tenerlo 
in soffitta e pos
siamo vederlo so
lo in casi ecce
zionali, quando è 
consentito rivan. 
gare nostalgica
mente il passato. 

(Foto Bristot) 

Aurelio» di Roma, stroncato, du
rante il periOdo di Natale, da 
un'inesorabile malattia, che, mo
rendo, ha pronunciato queste 
parole: cc Non vi debbono essere 
bambini cattivi. Tutti devono es
sere come Gesù che è tanto buo
no e ci vuole bene ». La motiva
zione del premiO agli alunni di 
Villagrande dice: cc Gli alunni, 
durante gli ultimi due anni di 
scuola, hanno assistito con com
movente e spontanea dedizione 
un loro compagno di classe gra
vemente menomato nel fisico, 
perchè spastico, in quan.to affet
to da morbo di Little. cc Alla ce
rimonia ha presenziato il prefet
to, dotto Crisopulli, il sindaco di 



Belluna, datt. Zanchetta, il prav
veditare e il vice pravveditare, 
dattar Raschellà e datt. Marales, 
il sindaca di Auranza, il parraca 
di Villagrande e, in rappresen
tanza del Vescava, mans. Mattes. 
Durante la cerimania, hanna 
presa la parala il dotto De Loren
za, la signara Maria Ester Bres
sa, il pravveditare agli studi, 
mans. Mattes. Quindi il pravve
ditare ha praceduta alla can3e· 
gna dei premi. 

I Da segnalare, perchè davvera 
significativa, il gesta degli alun
ni della «GabeHi », che hanna 

I 

afferta un presente ai lara cam
pagni della quinta di Villagran
de. 

Alla cerimania è seguita una 

l 
accademia musicale diretta dal 
maestra Nina Prasdacimi. 

CANOIDE 

La cappella di Tamai 
La cappella di Tamai, dedica

ta alla memoria dei caduti di Ci
ma Vallana, sarà presta ultima
ta. Si prevede che tutta sarà 
pranta per giugna in accasiane 
del terzo anniversaria dell'ecci-

Il Provveditore 
agli studi prof. 
Raschellà men
tre consegna il 
premio « Livio 
Tempesta» a un 
alunno di Au
ronrl:O_ 

('Fata Zanfran) 
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AGORDINO 
rAIBON 

~lIa Casa di Riposo 
E' stata eletta il cansiglia di 

amministraziane della Casa di 
ripasa di Taibon. A farne parte 

mantana agordina camm. Bar
talini e il presidente dell'aspeda
le civile di Agarda sig. Maria 
Bina. 

GOSALDO 

La visita del dotto Crisopulli 

e all'altro 
Tra le prime attività del nua

va prefetta di Belluna registria
ma alcune visite campiute in va
ri camuni della provincia aVe gli 
amministrato-ri hanna illustrata 
i prablemi della zona al datt. 
Crisopulli. 

A cura di RENATO BONA Di particalare impartanza la 
visita campiuta a Gosalda, ca
mune che ancara presenta i se
gni della disastrasa alluviane 
del navembre 1966. Il prefetta 
ha presa visiane ' degli sfarzi sa
stenuti dall'amministraziane ca
munale di Gasalda per la rina
scita di una fra le piaghe più de· 
p,resse della nastra pravinoia. 

dio. Si è parlato anche di indire 
un grande raduna triveneta di 
ex alpini per quella data per 
cammemarare degnamente il sa
crificia dei militari caduti a Ci
ma Vallana e per inaugurare 
can una salenne cerimania la 
chiesetta eretta a Tamai 

ALFAGO 
FARRA 

Giarni fa, è stata demalita la 
asila infantile castruita anni fa 
ad apera dell'allara parraca dan 
Castantin Perin. 

Detta asila serviva, a piana 
terra da sacrestia e asilo per i 
bambini, il piana superiare ser
viva per riuniani, e per recite del 
teatra adattata del sua palcasce

I nica. Ora questi ricardi sana sva-
niti, resta sala il ricarda di nai 
anziani che abbiama apprezzata, 
e gustata quest'apera, e per dire 
la verità il demalimenta di detta 
asila per nai anziani è un fatta ... 
un po' cammavente, ' pensanda 
che nai di Farra eravama dei 
primi ad avere tale apera ca
struita "negli anni 1926-1928~-

Dettaasila era castruita ed at
taccata alla chiesa e al munici
pia ed in mezzo sargeva il cam
panile; praticamente il campani
le si trava chiusa da tre lati. Ora 
il campanile ha travato la sua 
piazza visibile e aperta. I lavari 
cantinuana, la sacrestia viene 
fatta dalla parte posteriare del
la chiesa, ciaè dietra all'altare 
maggiore e can una parta di in
gressa. 

Al municipio verranna castrui
ti appartamenti che verranna 
adibiti a servizi ambulatari, ecc. 
ed ampliamenta della stabile 
stessa. 

sana stati chiamati: ing. Tita 
Livia Ben, avv. Nella Ranchi, 
Efrem Case Danata Manfrai. 
Sana memb;i di diritta il dana
tare della Casa sig. Bruna Dai 
Prà, il presidente della camunità 

LAMON: Hanno celebrato le n(WJ.Ze d'oro i coniugi Ceccon Antonio 
e Todesco Lucia, attorniati dai figli, nipoti, parenti e dagli amioi 
della scuola 'cantorum ,di La.mon dovè il Signor Ceccon ne faceva 
parte da oltre 50 anni. 

FELTRINO 
FELTRE 

L'incontro con il Prefetto 
Il nuava Prefetta di Bellw1a 

datt. Gabriele Grisapulli si è re
cata in visita a malti centri del· 
la pravincia. A Feltre è stata ri
cevuta dagli amministratari ca· 
munali i quali gli hanna espasta 
i problemi prinCipali della zana. 
Il sindaca datt. Sista B'elli ha ri
chiamata l'attenziane del Prefet
ta sulle preaccupanti cifre ri· 
gual'danti l'accupaziane nel fel· 
trina: 716 lavaratari accupati- su 
una popalaziane di 67 mila abi; 
tanti. Tra l'altra il sindaca ha ri
cardata gli sforzi che l'Ammini
strazione sta facendo per far in" 

serire' Feltre nel nuclea di indu
strializzaziane della pravincia. 

Attività detl'lULM 

L'Istituta Universitaria di Lin
gue Maderne di Feltre cantinua 
la sua vita attiva can altre un 
centinaia di matricale iscritte 
nel corrente anna accademico. Il 
prablema dell'università intere~
sa anche gli arganismi pubblici 
e privati fel trini e spessa essa è ' 
al cel'ltro di riuniani e dibattiti. 
Dell'IULM si è accupata anche 
il Lions Club di Feltre in un 
recente incantra nel carsa del ' 
quale, tra l'altra, è stata propo
sta l'istituziane di un camitata 
«Amici dell'Unive'rsità». , 

FENE~ 

Il problema 
del ponte sul Pi'ave ' 

La realizzaziane del ponte di 
Fener è sempre tanta attesa dal
le papolaziani della zona poichè 
il manufatto si rende necessaria 
per il callegamento della sinistra 
Piave can la statale feltr1na. An
che i trevisani si interessana al 
prablema, tanta è vero che il 100-
ra Cansiglia pravinciale ha deli
berata la cantrazione di un mu
tua di 300 miliani can la Cassa 
Depasiti e Prestiti per la rica
struziane del ponte. 

PONTE DELLA SE'RRA 

Quasi ultimata la g'alteria 
Tra breve entrerà in funziane 

una «direttissima» che cangiun
gerà Pedesalta can Pante Serra 
sulla statale 50 del Passa Ralle. 
La galleria è già stata scavata e 
mancana sala il rivestimenta del
le pareti e la sistemazione del 
fanda stradale. Ad apera ultima
ta si patrà campiere un percarsa 
di 800 metri al ripara dalla fre
quente caduta di sassi che .rende 
pericolasa la viabilità in quel 
tratta della statale 50 e si evite
ranna anche le numeraSe curve. 

San Gregorio nelle Alpi 
In questi giorni hanna salen

nemente celebrata le nazze d'a
ra nella Parrac'chiale di Pader· 
na : Cecchin An~8lo ,. Cavaliere 
di Vittoria Veneta, di' anni -74 e 
Maria Garlet, di anni 74. 

Per la ricarrenza gli anziani, 
ma arzilli spasi, sana stati com
plimentati e festeggiati dai lara 
sette figli, dai generi, nuare, ni
poti e parenti, acco-rsi per la fau
sta oircostanza. 

'* L'accentramenta delle Scuale 
elementari can la canseguente 
frequenza di manaclassi da par
te degli alunni, sta per diventa
re reailtà anche a San Gregario 
nelle Alpi. 

E' di questi giarni infatti, da
pa mesi di interessamenta da 
parte dell'Amministraziane ca
munale - la quale sta cercanda 
in ogni mada di miglia rare i ser
vizi scalastici lacali, - il prav
vedimenta dell' Autarità scalasti
ca relativa al trasferimenta del
l'ins'egnante e della scolaresca di 
Rancai (3 classi - 15 alunni) 
pressa le elementari di San Gre
garia capaluagò. 

Ad evitare il disagia della di
stanza vi pravvederà la Civica 
amministraziane, la quale ser
vendasi della Scualabus già in 
usa per le ,Medie, effettuerà il 
trasparta giarnaliero, e gratuita' 
degli scalari interessati. 

l'l capoluaga che finara ha a
vuta 3 insegnanti e 5 classi, po
trà disparre ora di 4 insegnanti, 
xtducenda casi, a maggiar van
taggia de'gli alunni. le pluriclas
si. 

Paichè nel plessa scolastica del 
capaluaga, che attualmente aspi
,ta anche la Scuala Materna, la 
cui nuava sede è in via di ulti-

La piccola Ornella, figlia dell'e
migrante Zambelli Silvio di Can· 
dide di Comelico, ha vinto un 
premio al concerto di fisarmoni
ca tenuto si a Toronto (Canadà). 

maziane, nan vi sana aule dispa
nibili, la scolaresca trasferita è 
stata callacata presso una sala 
del nuava Munic1pia. 

'* A cura del Patranata Scalasti· 
ca, hanna avuta inizia pressa il 
capoluaga di San Gregaria, la 
refeziane scalastica ed il Dapa
scuala. 

Alla refeziane, indubbiamente 
gradita dagli scalari, che per la 

SIERRA NEVADA - La ca
setta di proprietà del 'signor 
Paolo De Rocco di Dont di 
Zoldo, emigrante da 20 aloni 
in Spagna. 

[Ilaggiar parte abitana in frazia' 
pi lantane, ed apprezzata dalle 
famiglie, partecipano una sessan
tina di alunni. Il refettaria frui
SCe degli aiuti A.A.I. in generi 
al,imentari, ed è integrata, per 
quanta accarre, coi fandi del 
Patranata. 

DOSOLEDO . COMELICO: PopolMion-e -da tutto il Comelico è in. 
tervenuta per la tra-dirionale mascherata di S. Apollonia. 

('Fata Zambelli.Candide) 
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Dall'assemblea del ::5 fle .... aio 

I QUINDICI CONSIGLIERI ELETTI 
======== 

Vincenzo 

Barcelloni 

Corte 

Umberto 

Crema 

Enrico 

Paradisi 

Nel corso dell'assemblea del 25 

gennaio è sPato rinnovato il col

legio dei revisori dei conti che 

risulta così composto: 

Tempo di carnevale. Tempo di 
matrimoni, Ciò anche se l'anti· 
ca usanza di celebrarli in questo 
periodo è pressocchè tramonta
ta. E non c'è nessuno che non 
partecipi, almeno per curiosità, 
alle nozze di parenti, amici e co
noscenti se non altro per farne 
i commenti più svariati. Già. 
P,erchè ognuno, basandosi sulle 
proprie esperienze, vorrebbe fare 

un pachino il profeta. Che poi 
le pro fezie risultino esatte, è un 
altro paio di maniche. Paolo e 
Cat,erina sono belli -come il sole 
e, nell'amore, sembrano ripro
durre Giulietta e Romeo? Forse 
domani faranno tante di quelle 
baruffe -da las-ciare allibito anche 
il più incredulo. Nino e Nina 
sembrano uno «spegazzo)}, quasi 
un insulto alla vita coningale? 
Andranno d'aocordo talmente da 
far meravigliare un intero paese. 
Potrei continuare. 

Ciò premesso, vediamo quali 
sono i -discorsi degli uomini ri
guardanti le donne in genere 

(non la loro) quando sono in ve

na -di scherzare e quando parla

no sul serio" 

Ci troviamo in una mensa ope

raia, il sabato sera. Intorno a 

un tavolo guarnito di un fia

schetto e di bicchieri, si trovano 

Antonio, scapolo, Bepi, padre di 

famiglia, Ce-sare, quasi nonno, 

Dino, vedovo da poco tempo. 

Quasi gomito a gomito si trova

no alcuni giovani, che commen

tano il divorzio di X con Y, -dopo 

aver divorziato altre tre volte . 

I due gruppi fanno discorsi a 

parte, ma non tanto da non in· 

tendersi l'un l'altro. 

Antonio 

Battocc-hio 

Igino 

Dal Canton 

Giorgio 

Sonego 

Virtus Cavallini 
Adolfo -Crespan 
Candido De Martin 
Luigi Doriguzzi 
Elio Zovi 

A scena aperta 

Ubaldo 

Bracalenti 

Armando 

Da Roit 

Paolo 

Terribile 

Il Consiglio Direttivo si è riu
nito in data 19 febbraio per il 
rinnovo delle cariche sociali. So
no stati 'chiamati a far parte del
l'Esecutivo: 

Dino 

Briodda 

Pietro 

De Bona 

Antonio 

Valacchi 

Vincenzo Barcelloni Corte 
Pietro De Bona 
Antonio Valacc'hi 
Antonio BattlX!chio 
Igino Dal Canton 

DONNE E DIVDRZIO 
A_ - lo penso che le donne do

vr!!bbero essere accoppate due 
volte m exz.e. 

B. - Perchè? 

A. - Perchè son la rovina del 
mondo. Con la mini-mini, col 
lusso, col voler la più a1mpia li .. 
bertà, fanno ammattire i pove· 
ri mariti. Senza poi cantare che 
quanto a morale ... 

B. - Beh, devo darti ragione. 
Le giovani donne d'oggi esigono 
che i mariti consegnino loro la 
busta paga intera e poi essi de· 
vono quasi elemo-sinare per ave· 
re ,mille lire per le sigarette e 
per un bicchiere con gli amici. 

C. - E poi, vedrete, fintanto 
che l'uomo può sacrificarsi ma· 
gari andando in fondo ad una 
galleria o comunque fa~ndo un 
lavoro periocoloso, la do'nna è 
contenta. Quando invece non 
può sacrificarsi più od entra in 
pensione, preferirebbe 'che par

tisse per l'altro mondo per go· 

dersi in paCe idi lni risparmi e 

la reversibile della pensione. Di 

esempi consimili ne abbiamo 

tanti davanti agJli occhi! 

A. - ~ì. -Come quella tale che 

ogni volta che andava alle Py~ 

ste a ritirare la pensione del ma: 
rito morto di silicosi, norr.: man
cava mai di fare, in su.o~ricordo, 

/ 
una balla santissima 'e di anda· 

-; 
re in cimitero a pregare sulla 

tOlmba di suo marito. Un giorno, 
però, mentre se ne stava lagri
mando ed invocando il suo ri· 
torno in vita, s'accorse che un 
po' di terra si muoveva... (era 
una talpa che stava 'faèendo il 
suo lavoro). Essa fu svelta a 
mettere un piede sulla terra 
smossa, dicendo: « Oh, non si 
può neanche soherzare, adesso ». 

B. - Come l'altra che, torn'an
do fintamente dal cimitero do,ve 
aveva accompagnato la salma 
d-el marito, fu avvicinata da un 
compare vedovo, che, dQpo aver· 
le detto parole di conforto, az
zardò: « lo e te po,ssiamo unirci 
insieme ... ». « Mi spiace. rispose 
lei, ma mi \Son già promessa 
a ... ». 

c. - O come la moglie di quel 
tale che lavo,rava in galleria. 
Mentre ,si era assentato ' per un 
momen.to, cadde dalla volta un 
lastrone di pietra "cpe uccise sul 
colpo un suo compagno di lavo· 
ro. TOI1nando 'a 'basa tutto triste, 
raccontò allli" moglie l'accaduto. 
« Oh, pov.eretto! »commentò la 
mogli~,. · E adesso? Eh, la moglie 
e i figli pre,nderanno la pensio. 
ne: ma lui ... E tu dov'eri, qUMl' 
do è sueeeduta la ·cosa? Pcr foro 
tuna ero uscito pe.r un bisogno . . 

Vedi come sei fatto tu? Quan
do c'è da prendere un franco, 
non s-ei mai p-resente. 

Che ne dici tu, Dino? lo, mia 
moglie, nonostante i suoi difetti, 

andrei a prenderla ancora in gi· 
nooohio! 

Il discorso fu troncato (fol'lSe 
s'era arrivati oltre il giusto) dai 
tre men-tre i giovani continuaro· 
no a discutere sul divorzio (ma 
con minor entusiasmo). 

I quattro si ritrovarono il lu· 
nedì sera, alla mensa operaia 
avevano anche il recapito della 
corrispondenza. Gòmito a gomi
to, naturalmente, anche i giova
ni, più pacati e riflessivi che nel 
giorno avanti. Antonio trovò, ac
canto al piatto, anche una lette. 
ra della vecchia mamma. L'aprì, 
facendola quasi a pezzi, la lesse 
d'un fiato, versò un lacrimone 
e commentò: « Ghe santa don· 
na! » • . Bepi' non era un santo, 
ma i ' saluti dei figli eee. ecc. lo 
fecero stare col fiato sospeso. 
Poi sbottò; « E' veramente brava 
mia moglie! ». Cesare esultò per· 
chè gli veniva annunciato che 
tra giorni sarebbe diventato non· 
no. Anche se non gli sembrava di 
essere co'sÌ vecchio. Dino fu 
l'uni-co a riinanere immusonito, 
quasi disperato. 

* Uno dei giovani: E allora tut· 
te -le cose che dicevate l'altra 
sera ... ? 

B. - Tutte storie che si rac· 
contano -così per passare il tem
po. 

C. - Oh, ce·rto, oggi ci sono 
delle donne che fanno disperare 
i mariti, ma non sono poi così 
tantecolne ci si immagina. 

Un secondo giovane. Ma, per 
fortuna, presto ci sarà il divoro 

Agostino 

Canova 

Luigi 

Panzan 

Renzo 

Zampieri 

presidente 
vice presidente 
tesoriere 
m·embro 
membro 

zio c allo'ra si potrà cambiar mo· 
glie. 

A. - Già. Come si trattasse di 
cambial'e un vestito! 

B. - O come i figli fossero 
una merce da contrattare! 

C. - O come ci ,si sposasse per 
una gita di piacere! 

Un terzo ' giovane. Ma ci sono 
dei casi così dispera ti... ! 

B. - CO'me se i diritti della 
carne avessero la preminen(lla 
sui valori ,della spirito. Non è 
meglio che qualcuno soffra piut. 
tosto che la'sciar via libera al di
vorzio, piccolo o grande che sia? 

C. - Già. Anche gli ergastola· 
ni soffrono. Ma si possono la
sciar liberi perchè hanno sba
gliato? 

D. - Qui vi volevo. Nè mariti 
nè mogli sono perfetti, mai! An. 
ch'io ho fatto le mie pie.cole e 

. grandi baruff.econ mia moglie, 
ma, in fondo, abbiamo sempre 
trovato la maniera di rappacifi
cal'ci. -Certo -che, se uno sbaglia 
all'inizio, la vita matrimoniale 
diventa difficile. A me sembra 
che tre cose -siano indispensabi. 
li per una vita coniugale pacifi
ca: che la donna sia pro.fonda· 
mente religiosa, che sia ordina· 
ta, ehe abbia la volontà di colla· 
borare col marito nella condu
zione della famigila; che il ma· 
rito sia fondalmente onesto, che 
abbia voglia di lavorare, che si.a 
amoroso. 

Un terzo giovane. Ma ... e che 
sia bella, brava ... ? 

D. - Tutte storie, ciò dipende 
dai gUoSti di ciascuno. L'impor· 
tante, in un matrimonio, sta 
nella scelta, che non è soltanto 
questione di bellea.za o di senti· 
mento; ma di intesa profonda 
su doti concrete. 

Gio'vani e vecchi si ritrovaro· 
no concordi sulle conclusioni. 

E. Y. 
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AVVE NIMENTI SPO RTIVI 

I Campioni 
durante 
le pro·ve 
per la 
conquista 
del titolo 
mondiale. 

(,poto Zanfron) 

BOB 
Che il bob sia una specialità 

adatta alle possibilità degli atleti 

bellunesi forse lo si sapeva da 

un pezzo, gra:?Jie agli allori conse

guiti negli anni addietro da cam

pioni come Monti, Alverà, Sior

paes, De Zordo, Gaspari, Frassi

nelli, Zandonella ed altri ancora. 

In questo primo scorcio del 

1970 si sono disputati i campio

nati nazionali, eUTopei e mon

diali di bob a due e a quattro in 
seguito ai quali la scuola bobi

stica bellunese si è particolar

mente distinta. 

Il titolo nazionale di bob a dUe 

è andato a Enzo Vicario e Rober-

to Carlesso del Bob Club Pieve 
di Cadore, secondi De Zordo e 

Frassinelli, già campioni del 

mondo lo scorso anno. Nel bob 
a quattro successo del cortinese 

D'Andrea, costruttore e pilota 

del meZ210 che egli ha condotto 

alla vittoria. 

Ai campionati europei di bob a 

due la vittoria è andata a Gian

franco Gaspari, cortinese in cop
pia con Armano. Zardini e Zan

donella sono usciti di pista sen

za gravi conseguenze. 

Infine i mondiali disputati a 

st. Moritz. Una delusione nel 

bob a due : i campioni uscenti 

De Zordo e Frassinelli si sono 
classificati soltanto al qUinto po
sto, mentre i campioni italiani 
V icario e Carlesso hanno ottenu
to la quarta piazza. Il titolo iri
dato è andato all'equipaggio te
desco di Floth e Bader. 

SCI 

Trionfo nel bob a quattro e 
pronta rivincita di Nevio De 
Zordo, originario di Cibiana, as
sieme a Roberto Zandonella, di 
Dosoledo, coadiuvati da Armano 
e De Paolis. Ancora Vicario alla 
ribalta assieme ad Adone Frassi
neIIi e Guido Girardi (tutti ca
dOTini) e al valdostano Boni-

chon: sono arrivati in quinta po
sizione. 

* Il Comelico ha vissuto il suo 
« quarto d 'ora» di celebrità in 
occasione dei campionati nazio
nali di fondo organizzati e dispu
tati sulle ottime piste predispo
ste su un tracciato considerato 
eccellente daglì esperti 

Una celebrità meritata per il 
Comelico poiché i risultati tec
nici ed agonistici non si sono 

Gli azzurri impegnati nella gara di fondo a S. Stefano di Cadore. 
(Foto Zanfron) 

fatti attendere. Un'ottima orga
nizzazione quella' dello Sci Club 
S. Stefano, coadiuvato dai mili
tari e dalle guardie forestali, fi
nanzieri e carabinieri. Un pub
blico disciplinato ed entusiasta, 
una cornice di monti davvero in
vidiabile: sono solo alcuni degli 
elementi che hanno con tribuito 
alla riuscita della manifestazio
ne. 

Dopo tanti elogi, affatto spre
cati, la Val Comelico può aspira
re senz'altTo ad un futuro ricco 
di buone prospettive per quanto 
riguarda il suo lancio come zo
na adatta alla disputa di gare 
sciistiche . 

PeT finire una scorsa ai risul
tati : su tutti il nome prestigio
so di Franco Nones che ha vinto 
le gare dei 15 e dei 30 Km. con 
la solita grinta, sbaragliando il 
campo degli avversari. Validi an
tagonisti sono stati Kostner (2° 

nei 30 Km.) e Stella (2° nei 15 

Km. e 5° nei 30 Km.). Nella staf
fetta il successo è arriso alla 
compagine della Forestale capeg
giata da Favre, mentre Kostner 
è Tiuscito a far classificare secon
da la squadra dei Carabinieri con 
una gara entusiasmante. Terze 
le Fiamme Gialle (grazie all'in
telligente condotta di gara del 
bi-campione Nones. Buono il 
piazzamento della squadra dello 
Esercito, classificatasi quarta per 
merito del forte Gianfranco 
Stella. QUinte le Fiamme Oro, 
capeggiate da Manfroi, valido 
esponente della florida scuola 
della val del Biois. 

BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 
----------~------~---------------------------------------------

Alfonso Rech 
Fra i l icenziati CÙllla Scuola 

per birrai malta tori «Carlo Riz

z(1)T1da» di Feltre, che hanno par

t ecipato al dodicesimo con.vegno 

nazionale di Pedavena, abbiamo 

incontrato Alfonso Rech, nativo 

di Seren del Grappa, il quale at

tualmente è occupato a Johan

nesburg, in Sud Africa. 

Nonostante la sua riservatezza, 

non è stato difficile avviare con 

lui un colloquio, attmverso i.l 

quale, tra l'altro, sono state po

ste in luce sia l·a va.lidità della 

scuola di Feltre , sia la stima che 

l'emigrante italiano gOde anche 

in quella lontana ed ospitale ter

ra. 

« Da circa quattro anni non ri

tornavo più in Italia - ci ha 

detto - ma in quest'occasione, 

la gioia d' incuntrarmi con i miei 

vecchi compagni di scuola, di po· 

ter scambiare con loro impr es

sioni, ricordi ed esperienze, è sta

ta immensa. Mi rammarica solo 

che la lontananza m'impedisca 

di poter partecipare più di fre

quente a tali incontri». 

Dal Belgio 
In occasione dcU,~ Feste di 

Santa Barbara, protettrice dei 

minatori, la Centrale dei. Fran

chi Minatori del Borinage, affi

liata al Sindacato Cristiano Bel

g._l, ha festeg'aiato i suoi cin

quant'anni di vita. 

Per tale avvenimento div.~Isi 

delegati minerari e militanti, so

no stati insigniti di decorazioni 

in.dustriali Belghe. 

Dalla lista di queste persone, è 

con piacere che estraiamo i nomi 

. Renzo Borlol 
Da una famiglia di emigran

ti provenienti da C a s t i o n 

(Belluno) il siglnor Bortotsi 

è laureato in Ingegneria chi· 
mica, presso l'Università Tec

nologica di Buenos Aires, do

ve risiede dal 1950. 

, 
de(, .se'!l.1fenti Bellunesi: signori 

Dal Don Qiuseppe, Renon Ardui

no e Renon' Mosé, i quali hanno 

Ticevuto dJ:zlle 'mani del ministro 

Be~ga signor PetI,e, la decorazio

ne speciale per anzian~,Hf di iscri

zione alla organizzazi01be , e per 

la serietà sempre dimostrata' sul 

lavoro. 

Anche dalle colonne di qu,esto 

giornale, 'inviamo a loro le no

stre sincere e fraterne felicitazio

ni e congratulazioni per l'onore 

fatto al lavoro bellunese nel 

mondo. 

·Mario De Col • I ~ , • 

Una 

delle' 

sue 

recenti 

opere 

"Studio 

di 

volumi». 

I~ Olanda, dove risiede da cir
ca ~enticinque anni, ha frequen
tato, 'àll'Aja, l'Accademia delle 
Belle ArtL'Collaudato, ormai, da 
esperienze internazionali, sta ri
scuotendo i P}Ù lusinghieri con-

sensi della critica della stampa 

di molti paesi del mondo . Recen
temente, lo scorso gennaio, é sta

to presente con quattro opere al
la mostra di Bruxelles. 
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PRIMA 
i bellunesi de' '-"usse,nburgo 

BEFANA 
per Famiglia ·di Mons e Borinage 

Nel pomeriggio di sabato 11 ot
tobre scorso, si è riunito il Co
mitato Direttivo della Famiglia, 
per la messa a punto di un pro
gramma di massima sulle atti
vità del prossimo anno sociale. 

Dopo un brevissimo esposto 
del Presidente sulla situazione 
in generale e sulle sue visite al
la sede della Associazione nel 
corso dei mesi estivi, i presenti 
si sono messi d'accordo sul se
guente programma: 

Sabato 15 novembre: castagna
ta alle ore 16. 

Domenica 14 dicembre: festa 
dei bambini. 
Le due feste hanno avuto luogo 
nel salone abituale del Circolo 
S. Carlo di Boussu Bois . 

• • * 
Succede spesso che qualcuno 

si lamenti perchè non riceve il 
giornale o la tessera di iscrizio
ne, accusando la 'Presidenza di 
non aver fatto il necessario. n 
reclamo può essere giusto (i 

disguidi della posta sono cosa 
corrente), ma deve essere fatto 
sia al Presidente stesso o ad 
uno dei membri del comitato: 
sarà nostra cura informarne la 
Associazione. (Ci è data l'occa
sione per segnalare ai membri 
che la Direzione della Associa
zione sta . facendo uno sforzo 
enorme per mettere ordine nei 
suoi schedari: aiutiamola anche 
noi). 

* * • 

* Come annunciato, si è svolto 
sabato 5 novembre scorso, l'in
contro abituale dei membri della 
Famiglia Bellunese di Mons e 
Borinage. Era stato scelto un sa
bato, perchè giornata fest iva e 
con la speranza di dare la possi
bilità a tutti di parteciparvi: 
purtroppo la realtà non ha da
to ragione alla scelta. 

La Befana ha raggruppato grandi e piccoli in una festa comune. n calendario del1e altre atti vi· 
tà sarà comunicato a tempo op
portuno dovendo il comitato 
mettere a punto certi dettagli di 
organizzazione. 

Sia in Belgio che dall'Italia, 
vengono sollecitati interventi 
per la soluzione di pratiche « so
ciaLi li. Diverse volte il nostro in
tervento non raggiunge il suo 
scopo per mancanza di dati, di 
informazioni o di spiegazioni at
te a rintracciare i fascicoli. Fac
ciamo, quindi, uno sforzo dando, 
in avvenire, il massimo di infor· 
mazioni possibili. Ne guadagnerà 
l'interessato il quale vedrà il suo 
problema risolto nel minimo di 
tempo poss.ibile. 

Ciononostante la festa ebbe 
luogo nella tipica gioia paesana, 
con una ottima « polenta e spez
zatino li, annaffiata da un vinello 
rosso che non ha mancato di ri
scaldare gli spiriti e grazie alla 
collaborazione delle persone pre
senti in sala, ivi comprese le Si
gnore che di buona grazia, si so
no prestate a « g i r a r e li le 
enormi polente. Ci dispiace che 
il « fotografo li abbia bruciato le 
pellicole, privandoci così, di di
verse belle vedute. Un consiglio: 
che segua' i corsi serali di arte 
fotografica, anche se è il Presi
dente .... 

IDomenia 18, gennaio, per la 
prima volta, i figli degli emigra· 
ti bellunesi regolarmente iscritti 

all'Associazione hanno potuto 
godere di un pacco dono offerto 
loro da un'autentica Befana. La 

sala teatro della Missione Italia
na di Esch registrava il tutto 
esaurito per la numerosa parte
Cipazione di grandi e piccoli. n 
fatto più importante però consi
ste nella fusione in un'unica fe
sta tra Bellunesi e Vicentini. E' 
così che si prepara l'Europa uni
ta, unendo anzitutto le nostre fa
miglie ed associazioni. Era pre
sente anche il Presidente del Fa
golar Furlan di Lussemburgo, 
ch~, del resto, la domenica pri
ma, aveva invitato i rispettivi 
Presidenti dei Bellunesi e Vicen
tini. Un'occasione dunque per 
dimostrare una volta di più, se 
necessario, che le Associazioni 
non si fermano al regionalismo, 
ma lo integrano, allargandolo ad 
altre simili. 

Difficile descr.ivere la commo
zione dei bambini al vedere tan
ti loro genitori piangere durante 
la proiezione del film sulla pro
vincia di Belluno. Alcuni lus
semburghesi presenti dichiararo
no testualmente: « Abbiamo vi
sto qualcosa che mai pensavamo 

ZURIGO 
n Consiglio direttivo della Fa

miglia Bellunese di Zurigo si è 
riunito lo scorso 31 gennaio per 
l'elezione del nuovo Esecutivo. 

Sono stati scelti a tale scopo 
signori : 

Benvenuti Mario - Presidente 

Bianchet Silvio - Vice Presidente 

Malacarne Sisto - Segretario 

Sig.ra Colle Triches Lucia - Vice 
Segretaria 

Fregona Angelo - Cassiere 

Da queste colonne un vivo rin
graziam~nto a tutti coloro che 
fino ad ora han.no dato tutto il 
possibile per il buon andamento 
della famiglia ed un incoraggia
mento unito .ad un augurio ai 
nuovi eletti. 

esistesse a Belluno li. E' inutile : 
la neVe e le montagne si fanno 
amare come la nostra gente! 

L'entrata ufficiale della Befa
na fu salutata da calo·rosi ap
plausi e filmata dalla televisione 
lussemburghese. I bambini fre

mevano allo scandire del loro 
nome: erano inv.itati a recarsi 
presso la nonna buona per riti
rare il pacco! Chi piangeva, chi 
voleva gettare le braccia al col
lo, chi ringraziava: la -Befana 
dovette destreggiarsi non poco 
per dfID1inare con una certa au
torità le diverse situazioni. An
che gli adulti ebbero la loro 

strenna e non furono meno con
tenti dei piccoli. Ognuno, guar

dandosi in fondo, si ritrova tan
to bambino! 

.Da queste righe vada un gra
zie a chi ha collaborato per la 
riuscita della festa. 

• • • 
E stato inviata una lettera a 

tutti gli 80 membri, affinchè 
versassero la loro quota quanto 
prima, sia direttamehte al Presi
dente che ai membri del C6mi
tato, onde chiudere la campa
gna « rinnovo II a fine dicembre. 
La quota non ha subito aumenti 
fino a tale data: in seguito sono 
mesSe in vigore le nuove dispo
sizioni date dalla Associazione, 
con conseguente aumento della 
quota. 

* * * 
Fa sempre piacere leggere sul 

giornale « Bellunesi nel mondo li, 
le notizie sugli avvenimenti del
la propria famiglia ed il Presi
dente si presta di buon cuore a 
trasmetterle alla Direzione del 
Giornale: ma per fare questo, 
egli ha bisogno di un minimo di 
informazioni e cenni biografici 
e, se possibile una fotografia, al
trimenti tutte{ resta bloccato. U.n 
piccolo sforzo, dunque , e tutti 
saremo contenti. 

"la razza Piave non 

IL PRESIDENTE 

n tempo cattivo ed il serpeg
giare della « spaziale li ha impe
dito l'edi~ione 1969 della festa 
dei bambini: non allarmatevi... 
E' una questione di tempo. La 
festa sarà organizzata a data ul
teriore, probabilmente in prima
vera. 

WINTERTHUR 
E' la prima volta che la fami

glia di Winterthur si trova così 
numerosa in una festa. 

Il pomeriggio del 14 dicembre 
ha visto la sala del ristorante 
Neuwinsenbof, piena all'inverosi
mile. 

I posti a sedere erano tutti oc
cupati con l'aggiunta di tutte le 
sedie che disponeva. 

Oltre 500 gli adUlti, con tutti i 
loro bambini che con tanta an-

muore" 

sia avevano atteso quel giorno, 
in cui « Babbo Natale li avrebbe 
dato loro i suoi doni. 

« E' stato un lavoro da cani II 
commentava soddisIatto quella 
sera Maschio, tenendo molto vi
cino la sua « borsa II ma siamo 
riusciti a far contenti tanti li. Da 
pareCChio tempo, dopo la giorna
ta di lavoro, tutte le, sere fino a 
mezzanotte ... l'una ... abbiamo la
vorato ... 

E' facile cogliere il susseguir
si conologico di una festa, ma è 
molto più difficile coglierne l'a
nimo che guida e sospinge le fa-
miglie bellunesi di tutto il mon
do !! 

Il Coro CELCA sempre alla 
ribalta, egregiamen'te diretto dal 
sig. Todesco , ha eseguito il suo 
nutrito repertorio. 

n vice console di Zurigo Da l 
Grande ha portato il saluto del 
Consolato, e l'augurio che la 
gente beJ.lunese possa presto ri
tornare alle sue belle vallate. 

Don Domenico ha portato il 
saluto e l'augurio , di tutti i bel
lunesi nel mondo. 

Sorpreso nel trovare così tan
ta gente, li ha esortati a conti
nuare il cammino intrapreso. Ha 
affermato che devono crescere 
sempre di più. Che solo uniti , 
compattI e solidali, saranno ca
paci di dare una mano per la 
soluzione di tanti loro problemi. 

«I bellunesi devono vincere il 
loro complesso di inferimità, il 
loro campanilismo e devono far 
giungere la loro voce a Belluno. 
Perchè l'associazione sono loro. 
Ed essi devono esserne gli arte
fici, i protagonisti ed i costrutto
ri dell'avvenire della "Bellunesi 
nel mondo"lI. 

Dopo le parole di Don Giusep
pe, direttore della Missione, sono 
seguiti i giochi per i piCCOli. C'è 
stata la gara alla fune, che ha 
sempre visto vincente il grup

Festa dei bambini a Sciaffusa in occasllme della distribuzione di pacchi·dono della Famiglia Bellunese. po dei lamonesi. Sono seguite le 
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--------~~~~~----~----------------~. ------------------------------------~--~ 
voci uniche, le poesie, gli aned- iii 
doti, gare e giochi a non finire . ~ 

Un pomeriggio per adulti e per ~ 
bambini! Non è mancata la tra- :E.c. 

dizionale ì:Qtter~~ ' cme ha; visto ~ , 
esauriti tutti i biglietti. E al èen- ~ 
tro Babbo Naatale che per tutti = 

LA FESTA DEI BELLUNESI 
D,I . LOCARNO E DI·NTORNI 

i bambini ha tirato fuori qual- «E' ·cosa bella e gioconda ritro· 
- varsi tra amici». Cosi dice il salche cosa dal suo grande sacco e ~. 

a tutti ha fatto le sue raccoman- mista. Ha perfdtamente ·ragione 
dazioni. .. se si pensa alla festa dei Bellu-

Non può essere sottovalutato ~ ne,si di Docarno e dinto:ni, svol
l'apporto dell'instancabile presi- ~ tasz domemca 11 gennaw a Bel-

d t S h 
. d ~ linzona, la piccola capitale del en e ogne, c e opo aver por- ;;;; . . . . 

to il saluto a ' tutti i convenuti', ~ Ca~tone Tz~mo, nooo .d.l una sua 
è stato sempTe onnipresente in :E amma partz.colare e dz un suo 
tutti i momenti. ~ m.confondlbzle carattere medwe

~ vale. 
Facevano ' inoltre corona alla 

festa le rappresentanze delle fa- ~ 

miglie di SCiaffusa, Zurigo, Frau- -

Nevi·ca a fiocchi larghi larghi, 
il cielo è basso e tocca la terora. 

enfeld e Zug. ~_ . E' inverno e l'inverno, si sa, 
non l'ha mai mangwto il lupo. 

Alla . distanza di poch i anni ~ Ma neve e freddo non smorza
sorprende che una famiglia, sor- :E no l'entusiasmo dei Bellunesi d,~l 
ta alla buona, pian piano, se~za ~_- medio Ticino, i quali a poco a 
tanto chiasso, in perfetta armo- - poco a!!luis,cono sorridenti e in. 
nia, sia cresciuta così ampiamen. ;;;; trepidi al punto di convegno : il 
te in soci ed in attività. ~ bu!!et della stazione di Bellinzo

~ D . C. ;;;; na. 

Le congratu. 
lazioni del 
Presidente 
uscente 
sig. Garzotto 
(nella foto 
a sinistra) 
al nuovo 
eletto 
sig. Alberto 
Bee. 

Elezione ~el rresi~enle a ~Dcerna 
Come già annunciato, il Presi

dente della famiglia di Lucerna 
sig. Luciano Garzotto , ha lascia
to in questo mese llJ, Svizzera per 
il rientro definitivo in Patria 
dove ha trovato una occupazio
ne. Si è dovuto pensare alla so
stituzione del Presidente di quel· 
la dinamica Famiglia. A tale sco- ' 
po, si è ' riunito ,presso il Risto
rante «Al Ponte)} di Emmen
brucke la domenica 11 gennaio;'
il Consiglio al completo per la' 
nomina ' dei nuov~ PresÙ!erlte:" 

Dopo un vivo ringraziamento 
del signor Garzotto al Consiglio 
per l'ottima collaborazione sem
per avuta, sono passati alla pro
posta di elezione a Presidente 
del sig. Alberto Bee, che , accet
tato l'incarico, è stato salutato 
da un caloroso applauso. 

Al sig. Garzotto un grazie cor
diale per quanto generosamente 
ha fatto in questi anni in favore · 
dei Bellunesi di Lucerna. e per 
l'importante apporto dato alla 
nostra sede . 

'zlonatamente disponibile per le 
necessità della Famiglia e si è 
detto certo che il riconoscimen
to ottenuto sarà seguito da una 
·effettiva ,e concreta collabora
zione. 

E' stata fissata la data della . . 

Assemblea .Generale della Fami
glia, per domenic.a , l marzo. Nel 
periodo· pasquale ci sarà la tra
dizionale · .cena di baccalà, con la 
aggiunta, questa . volta, di 'un'al
tro piatto tipico : « s-cios Il! 

Il presidente sLgnor Piero Spa
da e la sua gentile consorte ac
colgono i convenuti e fanno gli 
onori -di casa. 

Quando si apre la seduta la 
sala attigUa al ristorante è piena 
di gente sere~a e lieta .. -Lieta di 
passare i-n armonia e in amicizia 
una bella giornata. 

Il presidente apre la seduta, 
saluta, ringrazia, espone il rias
sunto del lavoro fatto in questo 
primo anno di vita dell'associa
zione, schizza 'rapidamente i pia
ni per l'avvenire e comunica il 
benestare della cassa di cui è 1\~ 

sponsabile s114 moglie, la brava 
sig'nora Dolores Spada Calgari . 
I conti sono stati approvati, il 
bilancio è positivo, tutto quadra 
e tutti si dichiarano soddisfatti. 

Parlano in se,guito i signori 
Dall'A,cqua segretario, il cavalie
re De Bona e il sig. De Martin, 
venuti coraggiosam,~nte ed e
spressamente ,da Belluno; sfidan
do vento e bufere, per portare il 
saluto e l'aria della piccola « pa
tria» bellune-se. 

L'assistente spirituale del grup
po, l'infaticabile e dinamico don 
Carlo De Vecchi, porta la nota 
umana e soprannaturale non so
lo con le sue in,dovinate e frater
ne parole, ma anche e soprattut
to celebrando la Messa per tutti 
i convenuti nella sala stessa del 
ristorante. 

Una grande tavola, una bella 
tovaglia, poi l 'altare portatile 
con tutto il necessario per il Sa
crificio santo. 

Belle e appropriate parole al 
Vangelo, parole ·che ricordano la 
famiglia di Nazaret e che si ad
dicono all'ambiente: sta.zione, la 
vita è per tutti una stazione, la 
stazione è un po' il simbolo o il 
richiamo dell'dnigrante. Anche 
la sacra famiglia dovette emigra
re e fino in Egitto. 

Da questo episodio evangelico 
don Carlo trae spunti assai vali 
di circa la fatica, la pena, la tri
stezza e il coraggio di chi emi
gra. 

Fa da sfondo molto bello il 
piccolo e pot,~nte coro della co
rale «Piave», che canterà alla 
Messa e ,durante il pranzo. 

Le tavole si riempiono di ol
tre cento comme-nsali piCCOli e 
grandi. Il menu è tanto appeti
toso fJ succulento quanto sono 
ornate le pareti e fiorite le men
se. Un rinnovato grazie al bra
vissimo sig. Aldo Forni, ai suoi 
cuochi, a tutto il personale per 
l'ottima fatica svolta da tutti. 

Ancora alcUoni bei canti, segui
ti da esecuzioni dell'orchestra. 

Alberto Bee, con la semplicità 
e la decisione che' lo contraddi
stinguono, ha rirìgraziato tutti 
per la ' chiara dimostrazione di 
fiducia; sI 'è "dichiarato in condi-

BAUSAU (Belgio): Festa del gruppo ANA . Borinage • fra i diri
genti, ' 'il , Presidente della Famiglia Bellunese cav. Elia Da Rold. 

Babbo Natale 
è riuscito ad 
accontentare 

tutti 
e per ognuno 

aveva una 
parola di 

raccomanda-
zione. 

Poi giunge per un breve caloro
so saluto il Console generale 
d'Italia a Lugano, accompagnato 
dal vice console di Locarno. 

Le mense sono levate. Arriva 
la nota gaia nella persona di 
Yor Milano il simpatico anima
tore alla Radio e alla Televisione 
della Svizzem italiana. 

Si aprono le danze e la festa 
continua nel pomeriggio triste e 

nevoso; sotto il segno della più 
semplice e schietta allegrw e so
lidarietà. Si avveri per ognuno 
dei presenti il meraviglioso pro
gramma scritto su ogni piccola 
torta: unione, forza, amicizia. 

Che volete? Non esiste una più 
bella e più consolante trilogia. 

Grazie a tutti e un cordiale ar
rivederci all'anno prossima. 

UNA PARTECIPANTE 

POVERA PROGRAMMAZIONE: 
servirà la solidarietà dei veneti? 

Tn questi giorni sono stati as
segnati i fondi destinati dallo 
Stato alla costruzione di oS'P~àa
li nel biennio finanziario 1969-70. 

In provincia di Belluno i bi
sogni per gli os-pedali sono imo 
mensi e le. richieste superano i 
quattordici miliardi (Belluno mi
lioni 2400, Feltre - psichiatrico 
4650, Pieve di Cadore 600, Lamon 
1600, Auronzo 600, Agordo 600, 
Feltre - generale 3034, Puos d'AI
pago 600). 

Data la insufficienza dei fondi 
a disposizione, tutta la provincia, 
responsabi.lmente, decise di con
centrare gli sforzi su un solo in
tervento più urgente, chiedendo 
in sede veneta al Comitato Re· 
gionale della Programmazione 0-
spedaliera di assegnare un mi-

. liardo all'Ospedale di Belluno. 
. Benchè le richieste delle altre 
province fossero altrettanto gra
vi ed urgenti, i veneti Si resero 
conto ·dei bisogni e della pover
tà del BelluneSe e proposero a 
Roma l'assegnazione di un mi
liardo per l 'Ospedale del Capo
luogo, come risulta dalla colonna 
A dell'elenco che segue, nella 
quale sono indicati i finanzia
m~nti proposti dal Comitato Ve
neto dopo lunghi seri esami ed 
accorate discussioni. 

Ma le distribuzioni effettuate 
(,colonna B) benchè superiori al 
richiesto (sette miliardi. e seicen
to milioni contro i sei miliardi 
e trecento milioni segnalati), se 
da un lato distribuÌ8-cono mezzi 
miliardi ad ospedali esclusi dal 
programma e che talvolta non 
sanno come spendere il denaro, 
dall'altro fanno una unica cla
morosa eccezion,e per Belluno 
che, sola ve-de ridotta quasi a 
metà la somma proposta, ancora 
una volta «figlia della serva». 

Ci auguriamo che la solidarie
tà dei veneti, che sembra sia de
cisa finalmente ad esprimersi 
non con parOle contrarie ai fat 
ti, ma su un piano di realtà, pos
sa al più presto portare ad un 
doveroso atto di rettifica oltre 
che di solidarietà e giustizia. 

* • • 
NE. - La colonna A indica le 

proposte di contributo del Co
mitato Veneto di programmazio
ne (in milioni); quella B i milio
ni concessi. 

Provincia di BellUino : A B 

Belluno 1.000 600 

Provincia di Padova : 

Camposampiero 400 
Cittadella 100 
Conselve 100 
Este 188 

Provinc'ia di Rovigo : 

Adria 150 
Rovigo 620 

Provincia di Treviso : 

'Montebelluna 150 
Pederobba 150 
Treviso 650 
Valdobbiadene 

Provin-cia di Venezia: 

Chioggia 200 
Dolo 400 
Mestre 500 
Portogruaro 200 
Noale 
Venezia Riuniti 
Venezia Mare 

Provincw dì Verona: 

Verona (Psich.) 500 

Provincia di Vicenza: 

Vicenza 1.000 
Vicenza (Psich'> 

Totale 6.308 

300 
100 
170 
188 

150 
520 

300 
200 
650 
500 

253 
500 
500 
200 
80 

200 
210 

500 

1.000 
500 

7.621 



14 c BBLLUNE51 . N'EL MONDO ~ 

SE NON SIETE GIA' VECCHI 
diventarlo? • 

come reagite al pensiero di 
E' inutile nasconderlo. Per 

quanta filosofia si possa avere, 
l!i vita è bella viverla nel pieno 
delle forze, sani di corpo e di 
mente, sicuri, baldanzosi, ben· 
chè la morte sia lì in agguato 
per tutti. 

E anche se già vissuta la ma
turità incamminarsi s ul viale del 
tramo'nto, appoggiati ad un ba
stone, con il sole pegli occhi che 
ti va giù, giù, sempre, inesora
bilmente ogni giorno di più, non 
è una prospettiva edificante. 
Porta sconforto. 

A meno che non facciate par
te di una categoria di privile
giati, a cui è r.iserva:ta la poltro
na davanti al televisore e che, 
attorniati di pronipotini che 
saltano su e giù per le ginoc
chia indolenzite chiedendo mil
le perchè, possiate lamentarvi di 
questo e di quell'acciacco sicuri 
che la figlia o la nuora provve
deranno a portarvi il tè o un 
grappino, tanto per tirarvi su, 
o cuscini e coperte per farvi con· 
tenti, magari brontolando, ma 
premurose e vicine. 

Il pensiero di una vecchiaia 
serena, a maturare saggezza gior
no per giorno nella vostra casa, 
o in quella dei figli , « poh in· 
somma», diciamolo tra noi, ci 
può lasciare anche contenti. 

Ma, e se storpi, ciechi, gobbi, 
malati, infermi, arteriosclerotici 
e tutto quel che disgraziata
mente può avvenire, se senza ca
sa, o se in un alloggio malagiato, 
freddo , umido, se di peso a figli 
che devono sudare, magari all'e
stero, per mantenere sè e voi, 
cosa fareste? 

Non credo si soffra tanto di 
solitudine, nella vita, come nella 
veochiaia. Soli con i ricordi, con 
la nostalgia dei bei tempi, con 
rimorso di cose non fatte, di 
esempi non dati , assetati di cure 
e di affetto, con un bagaglio di 
saggezza che a volte lasc ia posto 
alla prima ingenuità, si sta in 
poltrona ad aspettare la morte, 

. soli nel dubbio o nella speranza. 

Con la rabbia, forse, di essere 
più inutili di una ciabatta, in 
un mondo tutto dinamismo, ri
hellione di gioventù e maturità 
attiva e operante, proteso in a
vanti, in avanti sul domani con 
scoperte sbalorditive, là dove in· 
vece, da « pori veci», non si ve
de a due metri. 

« Nella vita non vi è che un 
modo per essere felici: vivere 
per gli altri». 

Chi fa sua questa massima di 
Tolstoj è Natalina Zamprogno 
De PoI, incontrata su un treno 
in uno dei festosi giorni prece
denti il Natale. 

Gli « altri» per lei sono pro
priO i vecchi, gli « abbando.nati », 
gli « inutili ». 

Nata:lina è nata a S. Pietro di 
Cadore, ha quarantadue anni. 
Vedova da otto, lavora a Bellu· 
no nel collegio dove studia il fio 
glio e appena può torna al pae· 
se, dove l'aspettano impazienti 
tre anziane donne , la madre e 
due zie, rispettivamente di set
tantacinque, settanta, sessanta
nove anni. 

- La vita, la gioventù, il la· 
voro la casa, i figli, e alla vec
chiaia chi ci pensa? Diventiamo 
vecchi pure noi, no? 

Molto spigliata, giovanile d'a
spetto, parla sicura di ciò che 
dice e di ciò che pensa: aiuta
re i vecchi bisognosi è per lei 
un ideale, fermo in mente. 

Suo marito, che combattè in 
Russia appena ventenne, subì la 
ritirata e la dura prigionia, le 
mancò quando lei aveva appena 
passato la trentina. Allora si rim
boccò le maniche , come si dice, 
e prese in mano le redini della 
famiglia. 

Per sua fortuna non le manca 
niente. 

Tuttavia H lavoro è sempre 
stato per lei fonte di energia e 
di attività, più che di lucro. 

Possiede a S. Pietro di Cadore 
la pensione Miramonti, un edi
ficio nuovo e moderno, provvi
sto di ogni ,conforto , tale da far 
trascorrere una serena villeggia
tura in mez,zo ai monti, in un 
ambiente familiare ed accoglien
te, Dirige lei stessa l'andamen
to dell'albergo e del vicino bar 
Miramonti (a sinistra nella foto
grafia), curandone la manuten
zione e il benessere dE'ila clien
tela. 

E fin qui tutto è normale. 

Il pallino della vecchiaia da 
che cosa salta dunque fuori? 

- Vede, mi spiega affabile, ri
petendo il solito punto dolente, 
oggi si va sulla Luna, lasciando 
qui sulla Terra un'infinità di 
problemi, di povertà, di malesse
re. 

Non si parla che di giovani, 
sembra abbiano solo loro il dirit
to di stare in scena per fare la 
commedia. 

Mi chiedo: e i vecchi? Gente 
che ha donato tutto, che si è sa-

La pensione Miramonti a ~. Pietro di Cadore 

crificata per il benessere di que
sti giovani, che devono fare? 

Mandarli atl'ospizio, potrebbe 
ribattere qualouno. 

Ebbene, sappia che in tutto il 
Comelico non c'è una caSa di 
riposo per queste persone. 

Comincio a capire, e la situa
zione non è certo rosea. Chiedo : 
- Quanti Comuni fanno parte 
del Comelico? -

- S. Pietro, S. Stefano; San 
Nicolò, Danta, Candide, Sap
pada: sei paesi, non molto 
popalati , è chiaro. Lassù non ci 
sono industrie, ·nè agricoltura. 
c'è un po' di turismo, briciole. 
Moltissimi sono emigrati, ·nelle . 
zone vicine, e in giro per il mon

.do. 

di mio· marito, Luciano, che era 
così buono, sempre disposto a 
dare una mano a chi soffre. 

E ·racconta che, durante la ri
tirata di Russia, offrì un pezzo 
di zucca gelata e una patata cru
da a un ufficia;le gettatosi rab
biosamente fuori dalla colonna 
in marcia, nella neve, per finir
la. 

Il solo gesto del compa;gno di 
sventura lo riportò alla ragione, 
e qUipdialla vita. 

Il ricordo. pass1a e ìl pensiero le 
: ripotta un' cruccio. 

- E' un anno, sa, che ci sto 
, dietro a questo sogno. 

Ma sembra · che nessuno mi 
ascòlti. Per realizzare quanto le 
ho detto, parole appunto, ma 

. ben campate in aria, stia certa, 
Vengo.no alla mente le sue· tre bisogna che qualche Comune del 

vecchie , come Natalina chiama Come!iJco s'interessi della fa;c-
affettuosamente, 'che si fanno .cenda . . , 
compagnia chi facendo il caffè, Scrissi al mio, cioè San Pie
chi sferruzzando per il nipote, · tro e in agosto ricevetti la ri
e chi purtroppo, aspettando che 

,sposta negativa. le venga dato in mano una S'CO-
della, che la si aiuti a carnrnina- Riporto una parte di essa, fir
re, perchè da quarant'anni cie- mata . dal sindoco cav_ uff. Ar
ca. min:io Cesco, che aveva già in te-

_ Bisogna riflettere, è neces- ressato tutti i Comuni vicini al
saria una casa per chi · non ce la costituzione di un Consorzio 
l'ha ; ma una casa confortevole, per l'istituzione della Casa di 
calda dove si parla lo stesso riposo : 
dialetto, dove si curano le riiit,· . _"'""·. Fino a oggi solo il Comune 
gagne della vecchiaia. ·d.i ,S. Stefano di Oadore ha fat-

- Scusi signora, lei cosa. ·sa-- . to conoscere di essere disposto 
rebbe dispos'ta a fare? - . a -prendere in considerazione l'i-

- Sarei disposta, e mi mostra · niziativa. 
la fotografia, a trasformare que.-·' ._ Il Comune di S. Nicolò ha co
sta penSione in caSa qi 'r,icOrve- .: ·municato di essere in attesa di 
ro per persone anziane. . : ,proposte più concrete e i Comu-

Come vede ci sono due :piani .. 'ni, infine, di Sappada e di Dan
sopraelevati con balconi e molte ta hanno espresso il loro parere 
finestre, c'è un pei' di giardino. contrario - alla costruzione del 

Trenta letti ci starebbero .ben!=!. richiesto Consorzio. 
Penso che con due suore ,e un Pur nOI:} a;ccantonando il pro-
po' di personale... blema; riteniamo doveroso dare 

Ha il volto acceso di luce, sem-. atto che la S. V. è libera di di
bra ripetere a memoria questa sporre come meglio crede dei 10-
offerta dI carità. cali .come sopra offerti e ciò per

- Intitolerei la casa,.al ,noJÌ;le _ chè i~ eventUale sistituzione del-

la Dasa di riposo non appare co
munque vicina. -

Perchè questo no? Ci sono in 
Comelico solo vecchi agiati, ben
voluti, perfettamente sani? Op
pure l'esistenza media si ferma 
sui sessanta? 

Se la popolazione è scarsa, non 
è detto che sia maggiore quella 
di paesi come Lozzo, Domegge, 
Vallesella, dove pure ci sono ca
se di riposo. 

E' lecito pensare che i vecchi 
che ci sono trovino una siste
mazione in tali paeSli, dQve non 
è casa loro, dove si parla un al
tro dialetto, dove, tutto somma
to, potrebbero essere considera
ti dei forestieri? 

Spese che facciano riflettere 
ce ne sono ben poche, dato che 
un tetto c'è e il oaldo anche. 

Invece l'incomprensione pur
troppo genera tutba una serie di 
ostacoli, e i vecchi, che sono le 
«proposte piÙ concrete», le sole, 
insieme all'edificio, anche se il 
numero esatto è impossibile sta
biUrlo a priori, forse attendono 
per l'accordo tra i vari Comuni 
confinanti. Ma è forse la costi
tuzione di un .consorzio l'unica 
soluzione? 

Aspettando una risposta affer
mativa, Natalina, che nella val
le del Comelico è già conosciuta, 
ma fermata per la strada da 
vecchine impazienti di andare 
ad abitare in una casa comune, 
deve -abbonirle suo malgrado con 
un « presto, sarà p.resto», si era 
interessata per una sottoscrizio
ne degli abitanti del Comelico 
ai loro sindaci e all'Istituto na
zionale della previdenza sociale 
di Belluno. 

Della cosa non se ne fe·ce poi 
nulla, forse per mancanza di fi
ducia dall'alto, o di unione dal 
basso. 

Diceva tra l'altro il testo già 
preparato: 

- I firmatari fanno presente 
che la situazione del Comelico 
è molto grave, soprattutto in ri
ferimento ai bisogni dei vecchi 
lavoratori, e confidano pertanto 
che gli Enti preposti abbiano a 
prendere le decisioni che si ren
dono necessarie. Fanno presente 
inoltre il malcontento e.siste~te 

fra le persone interessate. 
Silenzio. ,Se il malcontento 

nella popo.lazione si fa sentire 
sottovoce, debolmente, il silen Zlio 
cheta la speranza e stanca la Jor
za. 

Quando si tratti poi di una 
cosa poco all'avanguardia cOme 
un ospizio per vecchi, la cosa 
non solo non fa notizia, ma in
vecchia presto . 

- E sì che, si lamenta la signo
ra De PoI, la cas;a è già fatta, 
tutto è g'ià funzionante . Man
casse la materia prima .. . ma ce 
ne sono vecchi, son lì che aspet
tano il loro turno di ascolto . 

E allora? AllOTa diamoci da 
fare. 

La signora Natalina, forse non 
lo sa o forSe se n'è resa conto 
benissimo, sta comprando la sua 
felicità col sorriso di un vecchio 
sdentato. 

Facciamolo sorridere però ... 
Abbiamo bisogno o no di que· 

sta casa di ricovero, ci sono a 
non ci sono vecchi soli, poveri, 
bisognosi di cure? 

Li lasciamo morire o li voglla
mo curati, come ci auguriamo di 
essere noi, da vecchi? 

ORISTINA TRAMET DADIÉ 
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a cura di Cristina Tramet Dadlè 

Siete andate in città con l'in
tento di prendere il pane e il 
la.tte e invece avete comperato 
una borsetta, di lucertola.. . ma 
tornando a casa avete sciolto la 
gioia in amarezza scoprendo che 
mancava cinque a mezzogiorno e 
non avevate niente di pronto? 

A ve te risposto al telefono con 
la solita aria, - sì, pronto? -
monotono, curiosa, creden do che 
vostro marito vi avvisasse di una 
mezz'oretta di ritardo, e invece 
avete sentito con vostra grande 
meraviglia che era un'amica da 
tempo dimenticata. 

Dopo due ore e mezza, tornan
do alla realtà senza più saliva in 
bocca, avete scoperto che erano 
passate le otto e non avevate 
niente di cotto? 

State tranquille, sono qUl 10 

per darvi alcune ricette così 've
loci e così gustose che potrete 

'star fuori finchè vorrete senza 
per questo far brutte figure con 
le pentole e il fornello . 

Caciotella impanata: 
Prendete una bella caciotella, 

asciutta e non troppo bassa. 
. Raschiate con un coltello la 

crosta, finchè sarà bella liscia. 

Tagliate delle fette di un cen
tJ.metro di spessore circa. Di so· 
lito con una caciotello Se ne fan
no quattro. 

Salate i dischi di formaggio ot
tenuti, passateli nell'uomo sbat
tuto lasciandoveli alcuni minuti. 
Quindi passate ancora nel pane 
grattugiato. 

Che le fette rimangano belle 
asciutte. Friggetele al burro da 
entrambe le parti, senza timore 
se il formaggio si liquefa legger
me·nte. 

Gustate il tutto quando si sarà 
formata una bella crosta croc
cante. 

Ottimo con il radicchio trevi
sano, con «radici de campo», o 
con pOlentina fresca. 

Frittatta ve'rde: 
Andate nell'orto, oppure dal 

verduraio. 

Prendete un mazzetta di prez
zemofo, sceglietelo, lavatelo, tri
tatelo bene. 

Rompete un uomo per persona 
in un piatto, montate, versatevi 
il prezzemolo tritato . Sbattete 
ancora un po'. 

In un tegame sciogliete del 
burro, quindi versatevi il conte
nuto del piatto. Salate. Lasciate 
che si rapprenda da una parte, 
quindi girate la frittata, senza 
romperla, e fate dorare. E molto 
saporita. 

-
Frittata rosa: 

Procedimento _ analog6 al pre
cedente per quanto riguarda le 
uova. 

AI P.osto del prezzemolo pren
dete del prosciutto cotto, taglia
tela a quadretti, disordinatamen
te, e versatelo sulle uova sbat
tute con una manciatina di for
maggio grana grattugiato. 

Friggete al burro e servite con 
patatine novelle lessate e condi
te. 

Fegato in agrodolce: 

Prendete delle fettine di fega
to di vitello non troppo sottili. 

Salatele. I~farinatele, passate
le nell'uovo sbattuto e nel pane 
grattugiato. Friggetele nell'olio 
d'oliva. 

Uno spruzzo di limone e ... otti
mo bocconcino per un palato af
famato, da accompagnare a fi

. nocchi crudi, tagliati finemente 
e conditi. 

Spaghetti al rosmarino: 
Non il solito ragù di carne (. . 

appunto per questo originalissi
mo e squisito è il sughetto che 
vi presento: 

Prendete due rametti di ro
smarino, lavateli e fateli a pez
zetti. 

Quando . è quasi tempo di sco
lare la pasta, prendete un tega
mino, fatevi fondere finchè sarà 
dorato un pezzo di burro, rego
landovi per la quantità sul nu· 
mero delle persone . . 

Aggiungetevi il rosmarf'no, uno 
spicco d'aglio e mezzo ' dado di 
carne. 

Curate che .quest'ultimo si 
sciolga finemente e non si for
mino grumi. 

Scolate gli spaghetti quando 
sono al dente, conditeli .con que
sto sugo, da cui avrete tolto i ra
metti di rosmarino e "l'aglio, ' e 
serviteli caldi e profumati. 

Vitello alla salvia: :, 
Prendete delle 'fettin é cÙ 'vitel

lo ben frollato. 
Allargatele con il batticarne e 

salatele. 
Tagliate delle fettine sottili di 

formaggio che avrete in casa e 

ponete re una a una sulle fettine 
di carne . 

A parte fate un trito con del
le fog'iie di salvia lavate e fatte 
asciugare. Disponetene un pizzi
co sulle fettine, arrotolatele e 
fermatele con uno stecchino. In
fiocchettatele di burro e frigge
tele nell'olio d'oliva. 

Quando vostro marito o i ra
gazzi torneranno e affamati as
saliranno la tavola apparecchia
ta, non potranno nemmeno bron
tolare perchè siete, o eravate, in 
ritardo! 

E visto che siamo in tema di 
ricette ... 

I! 14 febbraio è San Valentino, 
festa degli innamorati. 

Da qùel giorno, per ogni gior
no dell'anno, eccovi: 

La ricetta della felicità: 
Prendere un cuore tra le brac

cia, accarezzarlo dolcemente e 
quindi aggiungere fiori. Coprire 
il tutto di baci e avvolgere nella 
tenerezza per un quarto d'ora. 
Infine offrirlo ... (Raymond Pey
net). 

Filastrocca 
. ampezzana 

Balon, balon Comare 
che a.nquoi l'è carnaàI. 

Doman sarà carezema 
e cognaron zunà! 

No on ne pan ne faa 
ne un cortarguò de biaa ... 
e Maria da maridà! 

E cie i dagione in dota? 
· ... una 'béla ciòura zota ... 

Cie ì dagione inze caseta? 
. .. una bela sorizeta ... 

Cie i betaron inze banco? 
... un bel giatorìn bianco ... ! 

;. Triste e divertente questa fila
~trocca ampezzana. 
i L'ho pubblicata per chi, e cre

do siano molti, ama il dialetto 
ampezzano, così duro e sciogli
lingua, così spagnolegg;ante e in
vece è ·.solo ladino . 
. , E per chi non' avesse capito 
~ualcl1e pawla ... la passo all'ita
liano. 

Balliamo, balliamo Comare, 
che oggi é carnevale. 
, Domani sarà quaresima e do
:vremo digiunare! 
. Non abbiamo né pane né fava, 

non c'è neanche un po' di bia
da ... e Maria è da sposare! 

E cosa le diamo in dote? .. una 
bella capra zoppa ... 

Cosa daremo nella casina? .. 
una bella topolina ... 

Cosa metteremo sotto il ban
co?.. un bel gattino bianco .. . ! 

VOCABOLJtlRIETTO 
Ripresento la rubrica in lingua 

straniera, Spero questa volta di 
fare cosa gradita agli italiani al
le prese con il Tedesco. II tema 
è di attualità. Riguarda cioè il 
cinema. 

Film 
der Abenteuerfilm, -e 
die Aùfnahme, -il 

der Aufnahmeleiter 
die Auszenaufnahme, -n 
der Bildwechsel 
der Darsteller 
der Dialog, -e 
der Dokumentarfilm, -e 
das Double, -s 
das Drehbuch, -er 
der Drehbuchautor, -en 
der Erfolgsfilm, -e 
der Farbfilm, -e 
der Film, -e 
das Filmatelier, -s 
die FiImhersteUung, -en 
der Filmpreis, -e 
der FHmproduzent, -e~ 
die Filmreklame, -n 
der Filmschauspieler 
der Filmstar, -s 
der F'ilmstreifen, -n 
der Filmverleih, -e. 
die Filmvorfiihrung -en 
die GrOS:1iaUfnahme: -n 
die Kamera, -8 
der Kameramann, 

die Kameraleute 
der Kassenschlager 
das Kino, -s 
die Kinokarte, -n 
de! Kriminalfilm, -e 
der Kulturfilm, -e 
der Kurzfilm, -e 
die Leinwand, -e 
der Marchenfilm, -e 
photogen 
die Photographie, -en 
die Re gieflihrung, -en 
der Reg.isseur -e 
der Schwarzw~iszfilm, -e 
der Stummfilm, -e 
die Syncronisation, -en 
der Ton, -e 
der Tonfilm, -e 
die Traumfabrik, -en 
die Trickaufnahme, -n 
der Unterhaltungsfilm, -e 
die Vorschau 
die Vorstellung, -en 
die Wochenschau, -en 
der Zeichentrickfilm, -en 
die Zeitlupe, -n 

Le abbreviazioni accanto ai vo

caboli significano le desinenze da 
aggiungere agli stessi per forma

re il plurale, cambiando ovvia

mente anche gli articoli. 

film d'avventure 
ripresa 
direttore di presa 
ripreSa esterna 
cambio ·di scena 
interprete 
dialo.go 
film documentario 
controfigU!ra 
copione 
sceneggiatore 
film di sUJccesso 
film a colori 
film 
studio einematografico 
prodUZione cinematografica 
premio cinemato.grafico 
produttore -cin(!matografico 
pubblicità 
attore 
stella del cinema 
pemcola cinematografica 
distribuzione 
proiezione 
primo piano 
macchina da presa 

operatore 
film di cassetta 
cinema 
biglietto d'entrata 
film criminale 
film culturaLe 
cortometraggio 
schermo 
film fiabesco 
fotogenico 
fotografia 
regia 
re·gista 
film in bianco e nero 
film muto 
sincronizzazione 
suono 
film parlato 
fabbrica dei sogni, cinecUtà 
animazione 
film umoristico 
anteprima 
rappresentazione 
cinegiornale 
cartone animato 
rallentatore 

• I 

Eoco l'equipaggio Giordani 2 primo classifIcato al campionato mon
diale di bob a due per bambini svoltosi sulle nevi di Pierosà, a Cor
tina d'Ampezzo. I campioni, Fabio Pavanello, primo a sinistra, e 
Maurizio Dadié, ai freni, posano per i fotografi con un sorriso di 
gioia ,misto a una smorfia di stanchezza. 
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INDIRIZZI UTILI 
Argentina 

Associazione Bellunese 
LASCANO 4237 
Presidente Angelo MAZZORANA 

R 
Entre Rios 
sig. Serafino FOLLIN 
A.mbrosio Art:Jsi 6W 
C. dell'Uruguay 

'* 
Australia 

Abbotsford 8ydney N.S.W. 
16 Fitzroy St. 
Sig. Mario ZANELLA 

'* 
Belgio 

Mons e Borinage 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia Mons e Borinage 
97 Rue Henneldnne 
WASMUEL (Ht) 
Presidente Elia DA ROLD 

* Liegi 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Liegi 
Rue du Fort 108 
SERAING - Liegi 
Presiden te Gildo SAL V ADOR 

* 
Canadà 

'l'oronto 
Famiglia Bellunese 
136 Briau D. R. 
Willowdale Ontario 
Presidente Armando DAL ZOT 

"c!iJeltunesi 

Roma 
Ass. Er,nigranti Bellunesi 
Famiglia Piave 
tra Bellunesi in Roma -
Via Flaminia Nuova 222 
OC191 ROMA 
Presidente Luigi ADIMICO 

'* FAMIGLIA FELTRINA 
Casella Postale 18 
32032 F;ELTRE (Belluno) 
Presidente ono dotto G. RIVA 

'* 
Lussemburgo 

Lussemburgo 
Associaz. Emigranti Bellunesi 
Famigl1a del Lussemburgo 
145 Rue de Rollingergrund 
Ville 
Presidente Gino MERLIN 

'* 
Svizzera 

Basilea 
Ass. Einigranti Bellunesi 
Famiglia di Basilea 
Postfach 211 
4000 ~ASILEA 5 
Presidente Flavio TREMEA 

Zurigo 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Zurigo 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO 

Presidente Mario BENVENUTI 

nel mondo" 

HERISAU 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Herisau 
Gossauerstr. 113 
9100 HERISAU 
Presidente Giacomo PANTE 

* ' 
Glarus 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famig>lia di Glarus 
Bruggliweg 2 
8754 NETSTAL GL 
Presidente Albino DALL'O' 

f.( 

Frauenfeld 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Frauenfeld 
Postfach 253 
8500 FRA UEiNFEUD 
Presidente Annunzio MARTINI 

'* Biel - Bienne 
Ass. Emi·granti Bellunesi 
Famiglia di Biel-Bienne 
Rue Aebi 85 
2500 BIENNE 
Presidente Ubaldo ROSSINI 

'* Lugano 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia del Ticino 
Piazza Indipendenza, 5 
6901 LUGANO ' 
Presid. Gianpiero BORTOLUZZI 

'* Locarno 
Associaz. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Locarno 
Casa Torre 1 
6598 TENERO 
Presidente Piero SPADA 

È UN AMICO PER VOI, 
PUO' ESSERE UN DONO 

Le Locle 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Le Locle 
Casella Postale 142 -

Francia 
Lexy· 54 

Famiglia .Bellunese 
Est della Francia 
8 Rue du 67émé R. I. 

Presidente Franco ZANNINI 

. *: 

Germania 
Mission'e Cattolica Italiana 
Ottilienstrasse 1l 
465 Gelsenkirchen - Germania 

Cav . Giovanni GALEAZZI 
Hagenau 23 
2 HAMBURG 22 

Borgosesia 

'* 
Italia 

Germania 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Borgosesia 
Via Combattenti 17 
13011 BORGOSESIA (Vercelli) 

Presidente Angelo STILETTO 

Padova 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Padova 
Via M. Buonarroti 138 D 
35100 PADOVA 

Presidente Lucillo BIANCHI 

Milano 

Associaz. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Milano 
Via De Amicis ' 33-a 
20123 MILANO 

Presid. ing. Messandro DE BONI 

PER I VOSTRI AMICI 

Ginevra 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Ginevra 
Casella Postlllle 5 
1211 AIRE - GE 
Presidente Francesco RONZON 

f.( 

Lucerna 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Lucerna 
Postfach 3 
6020 EMMENBRVCKE, 2 
Presidente Alberto BEE 

'* Sciaffusa 
Associaz. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Sciaffusa e dintorni 
Sede: Webergasse 50 
Bar Sport 
8200 SCHAFFHAUSEN 
Presidente G. Vittore BARP 

'* Winterthur 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Winterthur 
St. Gallenstr. 18 
8400 WINTERTHUR 
Presidente Francesco SOGNE -. 

2400 LE LOCLE 
V. Presidente Possa Alessandrino 

Rorschach 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Langmoosweg lO 
9400 RORSCHACH Berg. 
Presidente Aldo BERTUOL 

'* Zug 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Baareustrasse 65 - 6300 ZUG 
Pres. Francesco CARCANGIU' 

'* 
S _ GALLO 
Sig. Luigi SACCO 
Bedastr. 7 . 9000 st. GALLO 

'* 
Uruguay 

Montevideo 
Sig. Bruno VIGNAGA 
Reloyeria-Junc!lll 1390 
Montevideo 

U.S.A. 
New York 
Famiglia Bellunese 
1991 Bronxdale Ave 
Bronx _ N. Y. 10462 
Presidente Albert SAV ARIS 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42,72,42 

P R E Z Z I PO P o L A R I 

RAI 
Trasmissioni per gli italiani all'estero 
Ogni programma quotidiano - trasmesso da Roma in nn· 
gua italiana - è composto di notiziari, conversazioni, ser
vizi di attualità; da programmi di musica leggera, va·ri·a. 
operistica i da notizie sportive, rubriche ecc. 

(Programmi quotidiani novembre 1969 - marzo 1970) 

ZONE DI ASCOLTO: 

Africa Orientale . Centro Meridionale - Nord Occidentale: 
17-18-19.20 m. 13.91-18.84-16.88 

m. 25.26-30.90 

Africa: SomalIa - Etiopia: ' 

Bacino del Mediterraneo: 
• Notiziario· 

Lunedl, martedl, merco!edl , 

g!ovedi, venerdi, sabato: 

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

America letlna: 

America Settentrionale: 

Centrale e Meridionale: 

Australia: 

Europa Centrala: 

Malta: 

7.35 

4.15 

14 .40-15.40 

12 .30-13 .30 

20.40-21.40-22.40 

15.30-16.30-17.30 

18.30-19 .30 

14-16 

4.50-5.50-6.50 

17.05 

15.30 

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 

m. 25 .20-30.90-31.15 

m. 31 .33-49.92 

m. 31 .33-49 _92 

m. 31.33-49 .92 

m. 13.91-16.86-19.47 

m. 25.40-31.33 

m. 25.42-31.33-41.15 

m_ 25 .20-31.33-41.15 

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 l (m. 333.7), Caltanissetta A (m. 49.50), Caltanissetta B 
(m. 31.53): otto ore in compagnia della musica: canzoni, meltr 
die, lirica, musica da baJ.lo, canti popolari, . brani sinfonici, ope
retta, jazz e brevi rapidi. notiziari d'informazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

Cbiindovina? 
.11 

Tra flutti coloro che invieranno la solUzione esatta dei ti&

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
K BEI,LUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

II OONCORSO 

Parole incrociate: 

I I 

\ \ 

I I 

I I 

I 

\ 

I 

I 

ORIZZONTALI: 

l. Di giorno ce la manda il sole. 

2. Questa è stanza e si trova nel
le scuole. 

3. A punta e tondo serve pel geo 
lato. 

4. Stanzone spesso per il pranzo 
usato. 

DIAGONALI : 

l. E' stata di recente conquista· 
ta. 

4. La Terra ne è spesso riscal-
Cambio di consonante iniziale: data. 

1. Della pecora util dono. 

2. ,proprio troppo piccolina. 

3. E' un anfibio mite e buono. 

4. Non le serve medicina. 

5. E' dimora d'animale. 

6. Vuota, inutile, irreale. 

Indovinello: 

Bianca, l'ossa o carnicina , 
del giardin son la regina; 
se mi cogli , fa pianino 
perchè int.orno ho qualChe spino. 

Possono partecipare 1 figl1 dei lettori residenti all'estero di 
atà compresa fra i sei e I dodici anni. 

Cognome e Dome ... __ .................................................. _ ............ _....... &DDI 
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