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Fino 

all' esasperazione 
Sulla Venezia-Monaco sc'rL 

ve'rà, ancora una volta, uno 
dei nostri redattori, Dino 
Bridda. 

Ma quello è solo un aspet_ 
to della vasta, drammatica 
situazione che interessa la 
nostra provincia. 

Davvero, siamo ai limiti 
dell'esasperazione. Abbiamo, 
infatti, la perfetta coscienza 
del terribile rlscihio che in_ 
combe su di noi ; queHo di rL 
manere non solo isolati, ma 
imbottigliati. 

Gli sforzi della nostra As_ 
sociazione, uniti a quelli dei 
Comuni interessati, hanno 
avuto un certo successo. Ma 
ora esso corre il rischio -
non lontano - di essere ,com_ 
pletamente vanificato. 

Non lo si può nega're. Del
le industrie hanno, in questi 
ultimi anni, messo piede qua 
e li!. e specia1mente nella pe_ 
riferia di Belluno e nel Lon 
garonese. Ma è ancihe dove: 
roso riconoscere che esse non 
hanno vita falCile. Anzi è più 
esatto dire che non ritengo_ 
no possibile un'ulteriore per
manenza nella nostra provin_ 
cia. E questo perchè? Perchè 
manca la mano d'opera vo
lonterosa e qualificata? No 
assolutamente, ma - è l'uo 
vo di Colombo - per la man= 
canza di strade adatlte ai sol 
leciti e facili trasporti. 

Sono Le famose strutture ed 
infrastrutture, che per noi 
signifi'cano: un'autnstrada che 
immetta nella pianura vene 
ta e, dall'altr'a parte ci ricon= 
giunga all'Europa centrale e 
una superstrada che con 
giunga la Val belI una e il Fel= 
trino alla Valsugana e aLla 
MHano-Venezia. 

E non è tutto. E' necessaria 
la l"evisione di tutta la viabL 
lità interna della provincia. 

Si dirà che è troppo facile 
stendere progetti e avanzare 
proposte. Ma qui non è que
stione di faJCi.1itlà o non facL 
lità, è questione di necessità, 
se si vuole snpravvivere. 

D'altra parte, si presenta 
ora, a quelli del Governo, la 
occasione buona per dimo_ 
strare, se ce l'hanno e non si 
può dubitare che ce l'abbia_ 
no, la loro volontà poLitica, 
intervenendo 'con risolutezza 
a rompere il cel'lchio che ci 
stringe e riscJhia di soffocarci. 

V. TIZ;rANJ 

PER UNA PROVINCIA CHE ASPETTA 

Gli "eterni" interrogativi della Venezia-Monaco: 
"nuesta autostrada si farà? E quando? " 
Troppi silen:i aumen'ono quelle responllobilità che non rengono rispetta'e 

Ritorniamo a parlare della Ve· 
nezia - Monaco sulla ba.se di no
tizi,e frammentarie che denwn
ciano sempre più l'assen teismo 
di chi é chi,amato in 'causa per 
rispondere G;d una domanda che 
da ' anni stiamo rivolgendo: 
( Questa autost-rada si farà? E 
quando? ». 

SILENZI INSPIEGABILI 
Il silenzio che solitamente G;C· 

compagna il lentissimo progredi
re doella Venezia-Monaco non si 
spiega soprattutto quando, fre· 
quenti decisioni di organi r espon· 
sabili, ignorano sistematicmmen· 
te questa importante arteria. l 
tanti (( perché» che pot'rebbero 
venir,e alla mente si fermano di· 
fronte al fatto che al CIPE (Co
mitato interministeriale per la 
programmazione e c o n o m i ca) 
vengono approvati tronchi auto· 
stradali più o meno 'rispondenti 
ai requisiti richiesti, che all' A
nas vengono approvati i relati· 
vi progetti (anche se si respin
gono, e in seguito si approva-

Lavori in corso su una piccola strada comunale nel Bellunese: do,po 
pochi giO'rni si potrà transitarvi di nuovo, anche se la ,sede stradale 
non è delle più agevoli. A quando i lavori per l'autostrada d'Alema. 
gna? E' un interro'gativo che tutti i bellunesi giustamente ,si pongono. 

no, tronchi autostradali come 
la Padova-Treviso, (vedi delibere 
del consiglio d'amministrazione 
dell'azienda). 

Un'imm.agine significativa di questo periodo: sui prati delle nostre 
vallate l'inverno sta lasciando il pa.sso alla primavera anche se un 
po' in ritardo. La neve si sta ritirando e l'erba cresce, mentre spun. 
tano i p,rimi fio,ri di stagione. E' la 'natura che 'recita quella bella 
V?'!.'media ,di ogni anno che si chiama: «Primavera! •. 

(Foto Zanfron) 

(Foto Frescura) 

E la Venezia - Monaco, che 
da dieci anni sta aspettando ri
sposta, che fine ha fatto? Per
ché da Vittorio Veneto iin poi ca· 
lana le (( nebbie» dei dubbi, de
gli interrogativi che corrono sul· 
la bocca di chiunque? I famosi 
requisiti richiesti dal CIPE non 
sono propri dell'autostrada d'A
lemagna? 

UNA VERITA' INNEGABILE 
Nel confe'rimento delle conces

sioni e negli interventi delle au
torità finanziarie e creditizie si 
devono osservare : ({ la verifica 
della 'conformità dei singoli pro
grammi con i piani di assetto 
territoriale o i piani di coordina
mento territoriali; la distribu
zione nel tempo ·degli interventi 
in relazione alla evoluzione del
la situazione economico-finan
ziaria in base anche 'alle indica
zioni che emergeranno dal pros
simo piano e,conomico 1971-75; la 
ve·rifica degli ettetti che i pro
grammi presentati possono ave
re su tronchi autostradali in e
sercizio o in corso di costruzio
ne ai fini della concorrenziali
tà». Questo dice il Cipe in data 
20 gennaio u. s. e continua af
fermando che bisogna (( dare la 
precedenza ai raccordi autostra· 
dali e ai tronchi autostrada:li, de
stinati a svolgere una fUlwione 
traente ai fini dello sviluppo ter
ritoriale, in particolare nelle aree 
meridionali ed in quelle depres
se )l . 

E' i'nutile dilungarci a spiega· 

re come queste caratteristiche si 
applichino facilmente all'auto
strada d'Alemagna per cui ci tro
viamo di fronte ad una verità in
negabile: ogni considerazione di 
carattere economico, tecnico e 
sociale parla a favore della ne
cessità di porre in atto un'arte
ria così vitale. 

RESPONSABILIT A' 
In fondo dobbiamo aggiungere 

che la tesi dell'autostrada ha ri· 
cevuto consensi da parte di tec
nici qualificati (il recente rap
porto sulla viabilità in proVincia 
ne fa una premessa indilaziona
bile, nondimeno feCe la pro
grammazione regionale) per cui, 
a questo pwnto, le responsabilità 
devono essere rispettate. 

La nostra azione non verrà 
meno, ma ci domandiamo se il 
CIPE ed il Ministero dei Lavo· 
ri Pwbblici, nonché i massimi or. 
gani responsabili della provincia, 
sapranno fare altrettanto: non 
é più pensabile che a Roma e in 
sede regionale si continui ad i
gnorare la Venezia-Monaco. 

I bellunesi, residenti in pro
vincia e all'estero, non possono 
essere più costretti a trarre con
clusioni assai amare su quanto 
si promette e non si fa ,con un 
metodo ormai ,divenuto re,gola e 
che noi condanniamo inequivo
cabilmente. DINO BRIDDA 

IN QUESTO [NUMERO : 
• Virgilio Tiziani, nell'e· 

ditoriale, parla dell'iso. 
lamento della nostra 
provincia e, nel fondo, 
DinO' Bridda fa il pun· 
to suUa Venezia·Mona. 
co; 

• a pago 3 LucianO' Gar· 
zotto commenta la p'ro_ 
posta Schvva~baoh e 
vengono, inO'ltre, trat· 
tati i problemi degli o. 
spedali, delle scuole e 
dell'autostrada in pro· 
vincia; 

• alle pagg. 8, 9, 10 le 
crO'nache provinciali e 
dello sport; 

• alle pagg. 12, 13, 14 le 
notizie dalle Famiglie 
bellunesi all'estero; 
inoltre: lettere in di· 
rezione, attualità p're
videnziali, rubrica per 
la don.na, quiz e noti· 
zie varie. 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: CALALZO DI CADORE 

dista da -Belluno lcrrl. 46,900. 

Scavi archeologici, compiuti in 
questi ultimi anni, hanno permes
so di stabilire e delimitare nella 
zona di Lago'le del comune di Ca
lalzo l'esistenza di una civiltà 
paleoveneta che attesta il primo 
segno di vita nella regione cado
rina. Fra i reperti venuti alla 'lu
ce figurano oggetti prevalente
te in bronzo ed' in rame ed al
cuni cocci fittili. Vi sono pure 
rappresentati iI ferro e i'l piom· 
bo, ma in misura assai limitata. 
Gli scavi ese·guiti finora hanno 
dimos trato che lo strato inferio· 
re, con manifestazioni del neoli
tico e del neocuprolitico, rag
giunge la profondità di m. 1,80 
dal piano di -canlpagna, mentre 
n egli strati supe'riori sono venu
te alla lUCe delle monete roma
ne. Ciò dimostra che una stazio
ne romana si è innestata sul fon
do di una civiltà che, con il so'lo 
ausilio delle scritture, può esse
re definita paleoveneta. 

Fra gli oggetti rinvenuti si no
tano fibule, borchie, manici di 
{( simpulum}), coppette e statui
ne di ottima fattura. L'impo~tan
za di tali oggetti è accresciuta 
da circa quaranta iscrizioni per 
complessive 400 lettere incise o 
graffite sui medesimi, attraverso 
le quali è stato aJPportato un no
tevole contributo alla conoscen
za di una lingua indoeuropea 
preromana, nota ancora soltan
to frammentariamente. 

Nel corso della dominazione 
romana, del Medio Evo e secoli 
successivi, Calalzo subì tutte le 
vicende storkhecomuni a tutti 
i paesi del Cadore. E' incerta l'o
rigine del nome, che sui Laudi 
della vecch1a Regola del 1272 fi_ 
gura con la forma {( Calantio }) . 

Tra gli incendi capitati a Ca
lalzo sono da ricordare quelli 
del 1754 e del ,1855. Il 21 maggio 

1848 il paese fu invaso dai Cac· 
ciatori Austriaci, venuti dalla 
forcella piccola dell' Antelao e 
dalla Val d'Oten, e presto fuggi
ti allo squillo delle campane suo
nate da due donne. A Calalzo 
nel 1878 è nata la prima fabbrica 
cadorina di occhiali per opera di 
Angelo Frescura. 

Nella chiesa parroochiale, co
strrnta nel 1852 su disegno del 
Pigazzi, del Palatini e di Giu
seppe Segusini, sono custoditi ot
to dipinti di Orazio Vecellio, ni
pote di Tiziano. Bcoro in legno 
è opera dello scultore Andrea 
Brustolon. E' degna di nota la 
chiesetta trecentesca di San 
Francesco d'Orsina, monumento 
nazionale, dedicata alle penne 
mazze del X R.eggimento Alpini. 

CALALZO Frazioni: capoluogo, R.izzios. 
Popolazione: 2.253 abitanti. 
Altitudine: massima m . 3263, 

Caratteristica è la borgata di Riz_ 
zios con le sue case in legno, 
vecchie di oltre sette secoli. La 
chiesetta di Sant'Anna è una ve
ra pinacoteca. In essa si conser
vano numerosi quadri votivi, do
nati da famiglie patrizie vene
te, che, nel di·ciassettesimo se
colo, frequentavano R i z z i o s 
come luogo di villeggiatura. Vi 
è pure conservata una veochia 
pianeta del beato padre Marco 
d'Aviano. 

Calalzo diede i natali all'insi
gne fisico, astronomo, meccani
co, abate Bartolomeo Toffoli 
(1735-1834) e conserva preziosi 
manoscritti dell'illustre scienzia
to. 

A Calalzo sono anche nati gli 
scultori Michelangelo Stuffo (?-

1780) e Valentino Brustolon 
(1858-1940), s-colaro del Montever
de, attivo soprattutto a Venezia. 

IDi fami·glia calaI tina è lo SCIi t
tore Attilio Frescura (1881-1943), 

la cui notorietà improvvisa fu 
dovuta al {( Diario d'un imbosca
tO}) del 1921. 

minima m. 664, media m . 806. 

Attrezzatura ricettiva: 1 alber
go di II cat. con 36 camere, 58 
letti, lO bagni; 1 albergo di III 
cat. con 36 camere, 59 letti e 17 
bagni; 4 alberghi di IV cat. con 
75 camere, 126 letti e 32 bagni; 
1 pensione di II -categoria con 
32 camere, 58 letti e 11 bagni; 
3 pensioni di III cat. con 42 ca· 
mere, 73 letti e 13 bagni; 2 lo
cande con 12 camere, 19 letti e 
2 bagni. 

P3!sseggiate: in Val d'Oten: 
Chiesetta Madonna del Caravag
gio; bo-rgata Rizzios; Fienili di 
Tuoro; Fienili di Praciadelan; 
Piani dell'An,telao; Lagole. Sca
vi archeologici; 'Monte Rico . 

Escursioni: al Rifugio Ghiggia
to ai piedi delle Marmarole; al 
R.ifugio Tiziano nella conca del
le Marmarole; al Rifugio Galas
si (Forcella Piccola) alla base 
dell' Antelao; al Rifugio Padova 
alla baSe degli Spalti di Toro; 
al Rlifugio degli Alpini (Pian 
della Gravina'Cascata delle Pi
le). 

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

Nuovo Sottosegretario all'Emigrazione 
In seguito alla formazione d·el nuovo governo Rumorr alla 
Farnesina è avvenuto lo sca.mbio delle 'consegne tra il se
natore Dionigi Coppo e l'ono Alberto Bemporad, nominato 
sottosegretario agli affari esteri per l'emigrazione. 

L'« Associazione Emigranti Bellunesi» porge al nuovo sot
tosegretario i più fervidi auguri di buon lavoro nella 
certe'&a ch'egli saprà essere costantemente sensibile ai 
problemi dei lavoratori ita-liani emigrati all'estero. 

NON TORNERANNO 
ANTONIO FABRIZIO 

E'de-ceduto a causa di un in
cidente stmdale a Lucerna. Abi
tava a Prohof - Malters, socio 
della famiglia Bellunese di Lu· 
cerna. 

ALBINA CORSO 

Deceduta in Fra7/Jcia a St. An
dré Lijje a soli 48 anni, dopo 
breve malattia. Lascia due figli 
di ' 17 e 13 anni con il marito 
Giovanni Corso che con tanti sa
crifici era riuscito aa quabche an
no a congiungersi con tutta la 
famiglia. 

GIUSEPPE DE BON 

In un incidente della strada è 
morto in Argentina, dove si tro-

vava da circa un anno, l'operaio 

Giuseppe De Bon, di neanche 47 

anni, il qual,e risiedeva Ìi' Villa 

di Sedico. 

Giuseppe De Bon, occupato da 
molto tempo alla Impregilo di 
Milano aveVa prestato la propria 
attività in molti paesi stranieri, 

seguendo la ditta nei vari appal
ti -conseguiti e svolgendo ultima
ment,e mansioni di assistente di 
cantiere. Era apprezzato e capa

ce. 

A Sed ico, l'operaio deceduto vn 
Argentina, lascia la moglie, una 

figlia sposata e due figli mino
renni, una ragazza di diciassette 

anni e un bambino di nove an

ni. 

GINO DE BIASI 

Commozione fra tutti ch,e lo co
nobbero ha destato la notizia del
l'improvvisa scomparsa del Con· 
sigliere della famiglia Bellunese 
di Lucerna. A soli 38 anni, colto 
da un improvviso malore è de

ceduto presso l'ospedale di Zu
rigo dove era stato trasportato 
d'urgenza. Lascia nel più pro· 

fondo dolore la moglie e due 
bambine di 9 e 5 anni. Si trova· 

va a Hochdorf dal 1956. 

Ai funerali svoltesi a Castion 
il 7 marzo era presente u-na ·de· 

legazion,e dell' Associazione E.mi
granti Bellunesi e l'ex presidente 

della famiglia di Lucerna Lucia
no Garzotto. 

FIORE SANVIDO 

Un « amico}) degli emigranti 
italiani e bellunesi in particolare, 
Fiore Sanvido di anni 59, origi-

nario di Cesiomaggiore, è stato 
stroncato da Uin ·collasso cardio
circolatorio a Zurigo. 

Ai fune'rali erano presenti il 
Presidente dell' Associazione E
migranti Bellunesi ingegner Vin
cenzo Barcelloni Corte, con il 
Direttore Patrizio De Martin e 
Don Domenico Cassol. C'erano 
pur.e il gonfalone della « Fami
glia Bellunese» di Zurigo e quel
lo dei Combattenti. Barcelloni 
rappresentava anche il Presiden
te della provincia, nella sua ve
st,e -di assessore. Le « Famiglie» 
di Zurigo e Glarus avevano in-

viato corone e così pure il Con

solato. 

Sanvido era stato dal 1944 al 

1947 impiegato presso la Amba

sciata di Belgrado e successiva

mente era passato al Consolato 

di Zu-rigo, dov-e aveva svolto una 

preziosa attività, fino a pochi 

giorni addietro, in favore di nu

merosi connazionali e segnata

mente -di bellunesi. Per le sue 

benemerenze nel campo dell'emi

grazione, Fiore Sanvido era sta

to insignito nel novembre scor

so, dèlla medaglia d'oro dall'As
sociazione d,egli Emigranti Bel

lunesi. Il diplomatko lascia la 

moglie e dUe figli. 

PIETRO COLDEBEUA 

da S. Donato di Lamon, mura

t ore, residente , da una decina di 
anni, a Morazzone i n quel di Va

rese, ha perduto la vita, nel mar
zo u. s., vittima di un incidente 

stradale. La sua morte ha susci

tato il più profondo -cordogliO 
tra i san donatesi di Morazzone 
e nel suo paeSe d'origi,ne _ 

Il Coldebella lascia la moglie 

e due figli. 



Gli emigranti 
commentano 
la proposta 
Seh warzenb aeh 
L'iniziativa « anti-info restiera

mento)) c he prende il nome dal 
Deputato zurighese Schwarzen
blliCh, ha portato i suoi frutti: il 
Governo Svizzero ha deciso che 
alcune decine di migliaiu di stra
nieri dovranno annualmente ri
nunciare alla possibilità d' in
gre,sso nel territorio Elvetico. 

Ma las·ciamo alla Svimera i 
suoi problemi e cerchiamo, se 
possibile, di guardare con un po' 
di malismo ai fatti nostri. 

L 'emigrazione è una delle più 
annoSe e gravi ptaghe nazionali 
e la provincia di Belluno ha for
nito e continua a fornire impo
nente quantità di materiale u
mano a questo ,cosiddetto « feno
meno migratorio)). 

Sia o m eno frutto di libera 
scelta, lo spostamento in un sen
so di fOTze di lavoro e nell'altro 
di capitali in moneta pregiata, 
ha assicurato alla nostra provin
cia una certa garanzia di soprav
vivenza ,economica. 

Ora è chiaro che le decisioni 
del Governo Svizzero potranno 
inddere sensibilmente nel futu
ro della nostra provincia: molti 
bellunesi non potranno più op
tare per la coraggiosa scelta del
l 'emigrazione e ci sarà quindi, 
assie,me ad un ·comprensibile e 
negativo senso di disagio da paT
te .della popolazione più bisogno
sa, anche un rallentamento del
le rimesse dall'estero. 

Come reagirà la nostra provin
cia? A chi ci rivolgeremo? A 
quale Santo chiederemo la mol
tiplicazione dei posti di lavoro? 
A tut'oggi solo una piccoLa par
te della popolazione bellunese 
trova inserimento 'nelle attività 
industriali locali: possiamo dire 
che ogni cento posti . di lavoro 
in ,casa sono ,contrapposti da 
quattrocento posti di lavoro al 
di fuori dei confini. Questo è un 
dato .di fatto . 

Dobbiamo ora parlare con Ro
ma? Ma quando mai Roma ha 
recepito il probLema dell'emigra
zione? Per . oltre vent'a,nni ab
biamo assistito ad un periodico 
alternarsi .di ,governi, abbiamo 
sentito infiniti « messaggi ai fi
gli migliori n, abbiamo intreccia
ta . discorsi con sottosegretari 
che... si dissolvevano poi come 
bolle di sapone, abbiamo nutrito 
fidwcia in tutti po~chè di fiducia 
è fatta la nostra vita! Ma con 
quale esito? Non vogliamo anco
ra dirlo. Prendiamo solo atto 
che nessun 'capo di governo si 
è mai impegnato al momento 
delle proprie emlnciazioni pro
grammatiche,ad adoperarsi per 

. l'eliminazione o quanto meno per 
il contenimento dell'emigrazione. 

Con la Regi-one ancora non 
possiamo parlare: non e'siste per 
noi. 

Rimane la provincia! E soprat
tutto rimangono, nella prov~ncia, 
quelle autorità pOlitiche ed am
ministrative alle quali ci siamo 
rivolti, molto re,centemente, in 
occasione dell' Assemblea genera
le dell' Associazione emigranti 
bellunesi. Riteniamo che questi 
cittadini bellunesi abbiano qual
che cosa da dire ad altri cittadi
ni della stessa provincia; pensia
mo anche che il nostro giornale 
possa ·riservare' ioro ampio spa
zio. 

Ci scusiamo se que-sta leftoera 
in redazione assume, involonta
riamente, il tono .di una lettera 
aperta alle autorità della provin
cia. LUCIANO GAHZOTTO 
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• • I Ilioli d ·i UIIO prO.,.nclo depresso 

OSPEDALI, SCUOLE E AUTOSTRADA I 

I 

LA "CENERENTOLA" DEL VENETO SIAMO NOI 
Come sempre i fondi destinati a Belluno sono ben inferiori alle nostre esigenze 

~ ~ P E ~ j ~ I: una ~uona notizia 1 
I rappresentanUi della Pro_ 

vincia di Belluno in seno al 
Comitato Veneto 'P'er la pro_ 
grammazione ospedali era, 
nell'u:tima riunione del Co
mitato,. hanno abbandonato i 
laVOri per protestare contro 
l"ingiustizia compiuta nei 
confronti della Provincia di 
Belluno, alla quale è stato ri_ 
dotto H finanziamentlo, da un 
.miliacdo a seicento milioni. 
Dimostrando s'ensibilità per i 

reali problemi della nostra 
zona il Magistrato alle Acque 
di Venezia e la Presidenza 
del Comitato hanno assicu
rato che, non appena l'am_ 
ministrazione dell'Ospedale 
di Belluno pres'enterà il pro
getto esecutivo; ve.rràdispo_ 
sta una integrazi-one di quaL 
trocentJo o p lù miHoni se,con_ 
do le necessità. E' un plimo 
incoraggiamento di solidarie_ 
t à e di giustizia. 

« Suoced·e che. una notte p3!ssa una fata tra i boschi, la neve si dile
gua, i prati si ricop'rono di. fiori»: potrebbe essere J'iniezio di una fa. 
vola, invece è la realtà di un bel p,rato sulla sinistra Piave. 

~ C ~ ~ ~ E: la solita "~enerenlola" 
In questi giorni è stata de_ 

cisa la. ripartizione dei fon
di destinati dal10 stato alle 
costruzioni di scuole. 

Le prime notizie sono an_ 
cora una volta preoccupanti 
e deludenti per Belluno e toL 
gono l'illusione di una giusta 
considerazione dei suoi biso_ 
gni nell'ambitJo del Veneto. 
. Su cir'ca 36 mHiardi desti
nati alla regione, a Belluno 

sarebbero erogati per il tri,en_ 
nio 1969, '70, 71, poco più di 
un miliardo e seicento milio_ 
ni, contro più di sette m ili ar _ 
di per Venezia, più di cinque 
miliardi per Padova, Trevi
so e Verona, più di quattro 
per · Vi-cenza 'e dI'ca due per 
Rovigo. 

Cosa sarà di Belluno quan_ 
. do entrerà uffi'cialmente co
me « Cenerentola » ne-lla co_ 
stituenda regione Veneta? 

Una' sUgJ,ges,ti,va visione di una pIsta di sci illuminata nel cuore della 
notte nell'ampio scenario d.el Nevegal: una. luce 'ohe rifrange la pu
rezza della neve. 

(Foto Canello Floriano) 

A ~ T ~ ~ T 8 A Dj: si farà ricorso 
al Consi~lio ~i ~talo 1 

Le ultime notizIe hanno 
aggravato la preoccupazione 
che il pa:rere del C~.PE dello 
scorso gennaio e le successi
ve concessioni con particola_ 
re r iguardo alla Val D'Astlico 
ed alla Treviso-Padova, com_ 
promettono definitivamente 
le possibilità di unà rapida 
realizzazione della Venezia_ 
Monaco. Mentre si parla di 
possibili interventi presso il 
Consiglio di stato si spera in 
un tempestivo provvedimento 
ri-paratore del nuovo Gover_ 

no opportunamente solledta_ 
to dalle forze loca'i. Per il 23 
ma,ggio p. v. è stata fissa'Da 
l'assemblea della società per 
l 'autostra:da Venezia-Monaco. 
E' d .a speTare che in quella 
sede una massiccia 'parte,cL 
paztone dei sindaci e degli 
amministra tori Bellunesi ri
chieda ed ottenga un deciso 
intervento per l'imme,diata 
realizzazione aLmeno del trat_ 
to da Vittorio Veneto e Lon_ 
garone. 

* 

Do' Lllssemburgo 

Una proposla per un servizio 
più funzionale delle F.S. 
a favore degli emigranti 

, 

Nel n. 2 del lO gennaio leggia
mo su « L'Eco d'Italia n, settima-
naIe per gli italiani di Francia e 

Lussemburgo, una proposta, che 

tocca molto da vicino gli interes
si dei nostri emigrati per un ser
viZJio funzionale delle F. S. L'ar

ticolista si fa promotore di con

vogli diretti tra il Belgio, Lus
semburgo, Francia Est, Svizzera, 
e Udine, via Vicenza-Treviso. Ci 

sembra che gli argomenti portati 

siano quanto mai convincenti. 
N on esistono tutto.ra delle car

rozze dirette da Liegi o Bruxel

les a Udine. A nessun bellunese 
sfuggirà l'importanza che po

trebbe avere l'istituzione di tre

ni del genere, soprattutto poi se 

dovessero essere instradati per 
la Vicenza-Treviso: si attende

rebbe la coincidenza a Castel
franco Veneto ed in un t empo 

relativamente bTeve si giunge
rebbe a F eItre, Belluno e Cado
re . Sarebbe il più bel regalo che 

le F. S. potrebbero fare ai nostri 

emigrati. Prendere il treno in 
Belgio, od ,in Lussemburgo, o 

nella Francia dell'Est, oppure an

cora in Svizzera e senza mai 

cambiare arrivare alle soglie del
la nostra pTovinc-ia. Eppure non 

. dovreobe essere impossibile! Da 

notare inoltre il beneficio che ne 

ricave'i'ebbero i numerosi emigra
ti di Arsiè, i quali, cambiando a 

Cittadella, arrivereobero aPri
molano, dove il pullman li atten
derebbe per portarli sino al IDro 
pae'8e. 

E' una proposta rulla quale bi
sogna aderire e per questo oc
corre che le autorità locaJ.i e le 

Camere di Commercio interessa

te intervengano presso i pubbli
ci poteri unitame.nte alle r ichie
ste dei Consolati italiani locali. 

Che poi non dovrebbe essere pro
·p·rio un 'utopia sperare in carroz
ZIe dirette Milano-Pieve di Cado
re. Lo si fa già per gli amanti 

deHa neve e delle montagne con 

la « Freccia delle Dolomiti », al
la quale però non tutti possono 

accedere, causa l'esclusione del

la seconda classe. I nostri opeTai 

che, d'·inverno da soli e d'estate 
con le loro famiglie, scendono 

per un po' di meritate vacanze ' 

eviteTebbero il lungo strascina
mento di valigie a Milano e Pa
dova, oppure Castelfranco. 

Accanto alle carrozze Bruxel

les-Roma e Amsterdam-Genoya 
speriamo di poter trovare nei 
nuovo orario invernale 1970-71 

l'istituzione di altre ddirette 
BruxeHes-Udine, per un miglio.r 

servizio all'emigrazione. 

P. Morassut, Missionario 

degli italiani a Lussem

burgo_ 
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Via mare o via aerea? 

Riceviamo il giornale per via 
mare e ci arriva dopo tre mesi. 
Sono emigrato in Canadà venti 
anni fa. Nativo di Rocca d'Ar
siè, sono molto entusiasta di 
essere di Belluno. Una sola co. 
sa mi disgusta: da queste parti 
sono troppo pochi bellunesi per 
formare la così chiamata « fa
miglia », alla quale altrove tan· 
ti godono l'onore di appartene
re. 

Speriamo anche noi un gior· 
no di formare la « Famiglia Bel· 
lunese ». 

Vorrei ohiedere se possiamo 
convertire l'abbonamento di via 
mare in via aerea e quanto sia 
la differenza. Così saremo in 
grado di leggere notizie un po' 
prima. 

Giovanni Batt. Maddolozzo 
. vecchio Alpino del Batt. Feltre 

Abbotsfor,d BC (Canadà) 

Sentire l 'entusiasmo per esse
re bellunesi è una grande cosa: 
diremo è tutto quanto basta per 
avvertire anche il bisogno di 
guardarsi attorno e di cercare, 
con tenacia e pazienza, concit
tadini che rimangono isolati per 
aiutarli a conoscere questa no
stra gran,de « famiglia» di fra
telli e ad unirsi a noi. Lei può 
forse fare molto, in questo sen
so, e gliene siamo grati. 

Quanto 'al cambiamento di 
« rotta» ripetiamo anche per i 
tanti amici di oltre oceano che 
si pongono lo stesso problema: 
è ,certamente più bello ricevere 
« Bellunesi nel Mondo» ancora 
fresco di stampa, ed è possibile; 
basta inviare L . 1.500 come quo
ta integrativa cLell'abbonamento 
tatto per via mare, con una ri
ga di s.piegazione. L'al.'bonamen
to infatti per via aerea è di li
re 3000. 

L'olivo pasquale 

Mia mamma che riceveva con 
molto piacere il vostro giornale 
è morta 1'8 giugno scorso ed è 
sepolta qui a Wulfrath. 

Mi sono commosso del vostro 
biglietto pasquale e penso di a
ver agito con le vostre intenzio
ni se ho portato la foglia di oli
vo al cimitero sulla sua tomba. 

Luciano Boz 
Wulfrath (Germania) 

Anche a nome del personale 
del Consolato sentitamente rin
grazio per il gentile pensiero, au
spicandO che le grazie del Cri
sto risorto scendano copiose su 
dirigenti ed iscritti. della bene
merita Associazione Emigranti 
Bellunesi e sulla nostra cara Pa
tria. 

Dott. Guido Marussi 
Console d'Italia - Lilla 

Ringraziamo infinitamente per 
il r amoscello d'olivo benedetto 
ricevuto con tanto, tanto piace
re. 

Fam. Gaiardo Massimo 
Saint Dizier (France) 

* Il ramoscello d'olivo che, ogni 
anno nell'imminenza della Pa
squa, l'AssociaZlione manda ai 
suoi figli sparsi nel mondo, as
sume un valore ed un significa
to che trascendono l'atto in se 
stesso. 

Assume il valore di un simbo
lo che vuole renderei tutti più 
uniti e vicini spiritualmente: 
qualcosa che, agendo sul nostro 
« io» più recondito, vuole esser
ci monito ed incitamento. 

Monito a non perdere di vista 
l'insegnamento evangelico di es
sere tutti più buoni, incitamento 
a sempre meglio operare, colla 
visione dinanzi di un mondo p.iù 
libero e sereno. 

Queste le riflessioni che l'in
vio di un ramoscello d'olivo può 
suscitare nella nostra mente 
fredda e raziocinante di contem
poranei delle imprese spaziali. 

L. Bianchi - Padova 

Sono solo alcu.ne delle molte 
testimonianze di gradimento e 
di riconoscenza che ci sono per
venute per il nostro semplice ge
sto pasquale. Ci convinciamo 
sempre di più della validità di 
una iniziativa che tooca in pro
fondità nell'animo di ciascuno 
lievitando dal di dentro i senti
menti più nobili, le convinzioni 
più incoraggianti e le speranze 
più belle. 

E' la parte migliore di noi stes
si che spesso rimane sonnac
chiante ma non muore mai e 
quando si ridesta ne esperie.men· 
tiamo la grandezza. E' su di essa 
infatti che noi veramente ci co
struiamo. 

Tempo e fiducia 

Sono un dipendente del Mini
stero degli Esteri presso il Con
solato di Colonia, ricoverato al
l'Ospedale di Belluno per esau
rimento nervoso ed altro. La mia 
famiglia, moglie, figlia di ven
t'anni e figlio di dodici, risiedo
no a Colonia. 

Per me vale qualche volta una 
buona parola nel momento giu
sto più che tutte le medicine. 

Mi sento vivamente grato al 
prof. Angelini ed al dotto Da 
Rold che cercano di aiutarmi 
non solo con le cure ma anche 
moralmente in tutti i sensi. 

Pietro Alamanni 

Ed u.na buona parola gliela do· 
niamo anche noi attraverso que
sto nostro gi6rnale che sappia
mo quanto lei apprezzi e come 
gli sia affezionato. 

Casi come il suo domandano 
parecchia pazienza, domand,ano 
cioè che 'oltre ai sanitari ed al
le cure si dia credito al tempo 
che è pu.re un « bravo medico», 
e ,poi una me,d~cina è ~ndispen

sabile ed è la fiducia; bastano 
poche gocce, ogni giorno, per to
nificare ogni momentiJ; e tenerlo 
aperto alla speranza. 

Le facciamo i più sentiti e fra
terni auguri. 

Bellunesi di Torin,o ... Unitevi! 

Torino, 21-3·1970 
Spett. Direzione, 

ogni mese prendo il nostro bel 
giornaletto, che leggendo lo mi 
porta una ventata di nostalgia 
dei nostri paraggi e di più di Pa
derno che è il mio paesello. Tan
te volte mi sogno di essere là 
tra la mia gente invece la real
tà è diversa. Anche se trovando
mi nella città di Torino ben vi
sto e rispettato dai colleghi di 
lavoro e dai superiori dove lo 
svolgo alla Fiat - Mirafiori. Es-

sendo un ex emigrante dove per 
parecchi anni ho lavorato in ter
ra tedesca, ma con la speranza 
nel cuore di. ritornare in Italia. 
Un pizzico di fortuna l'ho avu
to e lo auguro anche a tutti i 
nostri paesani che si trovano 
lontani, di ritornare presto in 
Patria e ai suoi paesi, che essere 
lontani con un sacco di nostal
gia è brutto, Anche se Torino è 
una città grande col suo caos e 
le sue ciminiere . Ho trovato pa· 
recchi bellunesi col cuore gene
roso e pronti ad aiutarsi a vi
cenda. Siamo ben visti perchè 
siamo operosi e anche tante vol· 
con un buon goto de vin Barbe
ra e allegri ». Ringrazio voi ge
te un po' si all'la il « comedon 
nerosi sig,nori se pubblicate que
sta mia. Perchè vedano i bellu
nesi sparsi qua e là che quando 
ci incontriamo ci aiutiamo a vi
cenda. Questo è toccato a me 
essondo spaesato qui. Tante volte 
facciamo qùattro chiacchiere e ci 
chiediamo come mai in una cit
tà come questa non esiste una 
« Famiglia Bellunese »? Per ri
trovarsi tra noi a far quattro 
« ciacole! ». Perchè qui siamo in 
parecchi. Auguro a voi una buo
na Pasqua e alla mia mamma e 
fratelli e a tutti gli emigranti 
che porti la pace nel cuore in 
questo santo giorno . Vorrei tra
mite questa di mandare un salu
to a mio cugino Bepi che si tro
va in Belgio e alla gentile signa. 
ra Pia De Vido che è in Inghil
terra. 

Con un saluto a tutti i bellu
nesi, con auguri belli e sempre 
avanti senza mai voltarsi. Saluti 
cari a voi della Direzione. Un 
bellunese sotto la Mole Antonel
liana. (Saludi al me Belum). 

Benito Marotto 
Corso Vittorio Emanuele, 78 

10121 Torino 

E' quello che diciamo anche 
noi: « perchè non c'è a Torino 
una « Famiglia Bellunese» dal 
momento che bellunesi ce ne so
no molti e tutti molto in gam
ba ». 

Lei che, da tempo, segue il no· 
stro giornale ha notato come sia
mo ritornati più volte su questo 
argomento. Si fecero dei lodevo
li tentativi e da parte nostra vi 
turano, e vi sono tuttor·a, mol
te speranze. 

Abbiamo gettato « la palla» or 
ad uno ora ad u.n altro degli a
m~ciche ci hanno scritto: ora la 
gettiamo a lei. Le diciamo: 
« Vuole proval'cisi». Non servo
no doti particolari : serve solo 
l'amore appassionato per la no
stra gente e per la nostra terra. 
Lei questo amore ce l'ha. Ecco 
perchè le gettiamo la palla e le 
assicuriamo che val la pena di 
«giocare ». 

Un bicchiere di Barbera può 
essere, fra amici bellunesi, u·n 
« buon consigliere l). 

Occorre essere uniti 

,Sono un proprietaria di gela
teria in Germania ed ho alle mie 
dipendenze cinque operai. 

Sono un abbonato a « Bellune
si nel Mondo» e non perda una 
riga della vostra bella rivista. 

Appunto in questi giorni pren
dendo fra le mani il n . lO (otto
bre '69) ho Ietto che secondo 
l'art. 115 del T.U.F.L.) un emi
grante che torna in Italia per 

li sindaco 

Pieve d'A1pago, 
Gaetano Costa, 

illustra la vita 

e le opere del 

pittore .Pieretto 

Bianco alla pre

senza di autori-

tà epubblico a 

Puos. 
(Foto Baio) 

un periodo inferiore a sei mesi 
(nel mio caso sono quattro!) 
non è tenuto a pagare la tassa 
famiglia. 

Allora perchè io pago al Co
mune la tassa di L. 60.000 e poi, 
per forza di cose ne pago in Ger
mania ugualmente un'altra? 

Questo art. 115 vale per ogni 
emigrante? 

Naturalmente questo dovere lo 
compio senza tragedie, ma 
adempiendo ai miei doveri di cit
tadino italiano avrò pure il di
ritto di esigere i miei diritti. 

Recentemente ho avuto biso
gno di partecipare alla Mutua 
di commerciante italiano. In I· 
talia mi fu risposto che non era 
possibile dato che svolgevo la 
mia attività all'estero. 

E' dunqUe questa la giustizia 
italiana? Valgono solo i doveri 
ed i diritti sono ... estinti? 

Renato Mattiuzzi 
Andernach (Germania) 

Le confermiamo che ai sensi 
dell'articolo citato lei non è ob
bligato a pagare la tassa fami· 
glia, Il farlo può essere, semmai, 
un lod.evole gesto di solidarietà 
con il proprio Comune che per 
quadrare i sempre magri bilanci 
annuali ha bisogno della colla
bomzione di tutti. 

Quanto al se,condo problema 
che ci propone le segnaliamo un 
articolo del nostro gtornale (gen
naio 1970). In es·so ·dopo aver 
puntualizzato il problema nei 
suoi vari aspetti chiedemmo la 
collaborazione di tutti e in par
ticolaredella Associazione di ge-

latieri che si sta formando, 
per portare avanti in forma uni
taria ed .efficace le giuste riven
dicazioni della categoria. 

Se i nostri bravi e benemeriti 
gelatieri hanno avuto un torto 
è quello di essere stati troppo 
isolati. L'unione, oggi, è l'ossi
geno; non s,e ne può proprio fa
re a meno, pena la mDrte. 

Ricordo di Noagied'a 

NoagIeda, adagiata su dolce 
declivo, qual bianca sposa, eri 
circondata da ciliegi in fiore . Nel 
tuo grembO verdi campi e prati 
curati da mani amorose. 

Vecchie piante di pero dona
vano agli assetati e stanchi mon
tanari il sapore delizioso dei lo
ro frutti. 

Nell'estata calda eri prOfuma· 
ta di fieno e di resine, allietata 
dal cinguettiO di innamorati uc
celli. 

Non ti riconosco più ora. Sei 
stata abbandonata! 

Non più il tintinnio di pacifi
che mucche al pascolo, non più 
il canto di allegre villanelle. Ti 
ha umiliata la mano dell'uomo 
falciando le tUe piante annose. 

Solitario pettirosso che pene
tri fra le fessure sconnesse di 
decrepiti fienili e costruisci il 
tuo nido, vorrei conoscere i tuoi 
pensieri. 

La natura si vendica nutrendo 
nel seno di una terra che era 
radiosa, vipere velenose, ortiche 
e spine. 

Graziano De Rocco 

MARIO CARLIN 

Per il nuovo STABILIMENTO DI BELLUNO che produrrà banchi 
e mobili refrigerati in media e grande serie la 

CostOH EST 
ASSUME 

a) CAPO REPARTO 
Lavorazione ed assemblaggi lami ere sotti li e carpente ri a 
leggera 

b) RESPONSABILE MANUTENZIONE DI STABILIMENTO 
Impianti, macchine, attrezzatura 

cl PROGRAMMATORE D'OFFICINA 

cl) CAPO SQUADRA VERNICIATURA 
Per conduzione impianto conti nuo verniciatura 

e) CAPO MAGAZZINO 
Materie prime e semi lavorati 

SI RICHIEDE: 
Esperienza non inferiore ai 2 o 3 anni quale Responsabile 
delle mansioni di cui sop ra 
Esperi enza maturata in Aziende del settore metalmeccanico 
Età non superiore ai 40 anni 

SI OFFRE: 
Retribuzione adeguata alle effettive capaci tà 

- Inserimento in un ambiente giovane e dinamico 
- Rapida assunzione 
- Alcuni mesi, completamente retribuiti, di addestramento 

presso lo Stabilimento COSTA N di Torino . 
- Ampie possibilità di car rie ra 

Inviare Curriculum e referenze a : 

COSTAN EST, 32020 - LIMANA (BELLUNO) 
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IMICRANTI • ATTU~LITA' 
La rendita d'invalidità 
per chi lavora in Svizzera 
Sono note le lunghe attese al

le quali sono forzatamente sotto
posti i lavoratori che inoltrano, 
tramite l'Inps, domanda di pen
sione o di rendita d'invalidità, 
alla competente Cassa svizzera 
di compensazione di Ginevra ,a 
norma della nuova convenzione 
itala-svizzera. Molte domande ri_ 
sulta,no infatti non ancora defi
nite, dopo cinque anni dall 'inol
tro. 

C'è però di più e di peggio, e 
cioè che, dopo tante attese, qua
si tutte vengono respinte dalla 
Cassa svizzera di compensazione, 
« perchè al verificarsi dell'evento 
assicurato il richiedente non ri
sultava assicurato nè in Svizze
ra nè in Italia». 

Di fronte a questo preoccupan
te fatto di frequenti reiezioni di 
domande di -pensioni di invalidi
tà dalla Svizzera, oocorre subito 
precisare che questo Stato - a 
differenza dell'Italia - conside
ra « assicurato» un lavoratore 
soltanto quando questo sta ver
sando contributi assicurativi, in 
quanto non è affatto suf1ficiente 
che questi siano stati versati in 
precedenza anche se in misura 
ahbondante. Per la Svizzera, «l'e
vento assicurato» è quello che si 
verifica quando na;sce il diritto 
alla pensione di invalidità e 
cioè: quando , dopo il periodo di 
attesa di 360 giorni in caso di 
lunga malattia, l'interessato pre
senta - al 361esimo giorno -
ancora una incapacità di guada
gno del 50 per cento; quando -
senza periodo di attesa per lun, 
ga malattia - si è manifestata, 
un'invalidità permanente del 50 
per cento nel momento indicato 
dall'interessato nel quadro nu
mero 22, a pagina tre del modu
lo giallo di richiesta della pen
sione o rendita di invalidità al
la Svizzera. E' -assolutamente ne
cessario che tale data corrispon
da esattamente a quella che si 
rilevi dalla certificazione medica 
prodotta dal lavoratore (modulo 
So83) e dal verbale di visita me
dico 'legale allegato dal servizio 
medico dell'Inps alla pratica che 
l'istituto stesso inoltrerà alla 
Cassa Svizzera di compensazio
ne di Ginevra. 

Il momento esatto in cui deve 
risultare che il richiedente la 
pensione o rendita ,di invalidità 
sta versando i contributi ,assicu
rativi è quello che coincide con 
la data in cui nasce il diritto, 
quindi con il verificarsi dell'e
vento assicurato, cioè con il 361-

(A cura di Domenico Casso') -
esimo ,giorno ~ nel caso di lun
ga malattia - e con la data che 
deve risultare dal modulo di do
manda (pagina 3, quadro 22), dal 
certificato medico SS3 e dal ver
bale medico-legale dell',Inps nel 
caso del manifestarsi della inva
lidità permanente senza che que
sta debba essere laconseguenz'a 
di una lunga malattia. 

Se non sarà seguita questa pro
cedura e non saranno adottati 
questi indispensabili accorgimen
ti o formalità, n essuna domanda 
di pensione o di rendita svizzera 
potrà avere esito positivo. 

La 'Cassa svizzera di compen
sazione considera contributi va
lidi non soltanto quelli obbliga
tori de ll'assicuraziiQIlIe genera:le 
e di quelle speciali (coltivatori 
diretti, artigiani, commercianti 
e delle altre gestionD, mà an
che quelli volontari - compresi 
quelli della assicurazione facol
tativa - e i contributi figurati
vi. 

Per chi torna dalla Svizzera 
Il segretario ,delLe Acli di Ber

na, Piergiorgio Bonetti, ci invia 
queste informazioni che possono 
essere utili ai nostri emigranti. 

Ecco un caso più frequente di 
quanto si creda: un lavoratore 
italiano in SVÌ7!Lera rientra in I
talia, dopo un periodo di lavoro 
nella Confederrurione elvetica e 
in Italia viene colpito da malat
tia o da un infortunio, che lo 
rende invalido al lavoro. Può 
darsi che gli venga riconosciuta 
la pensione d'invalidità da parte 
dell'INPS; ma riceverà un'ana. 
loga rendita svizzera di invalidi. 
tà, per i contributi versati nel· 
l'assicurazione elve,tica, solo se 
risulterà che al momento dell'in· 
so'rgere dell'invalidità il lavo~a
tOTe era affiliato all'assicurazio. 
ne italiana. . 

Ciò perchè, in base alla Con. 
venrzione del 1962 tra Italia e 
Svizzera, il lavoratore italiano ha' 
diritto alla rendita d'invalidità 
svizzera alle stesse condizioni del 
cittadino elvetico se al momento 
dell'invalidità risiede in Svizze· 
ra; ma se si è trasferito in Ita· 
lia, si richiede che abbia pagato 
i contributi sVÌ7!Leri per un ano 
no intero e sia assicurato presso 
l'assicurazione sociale ita.liana. 

Quindi è consigliabile che il la. 
voratore italiano che rientra in 
patria dopo un periodo di lavoro 
in Svizzera, ,se non intraprende 
subito un lavoro .'Soggetto all'as. 
sicurazione obbligatoria, p'rovve. 
da ad iscriversi volontariamente 
all'INPS. 

LUCERNA· I 
~; .... bellunesi di quel. 

, la città si trova

no a loro. agio 

sotto una bella 
, « cascata» di sa.

i lami « nostrani» 
' cbe richiamano 

alla men te le u. 

sanze gastrono. 

miche di ç<\~~ 

nostra. 

Nuova sede consolare 
a Frauenfeld 
Si rende noto che con decoro 

renza 3 marzo 1970 la permanen
z'a consolare di Frauenfeld, si è 
trasferita nei locali del Centro 
Italiano . Staubeggstrasse, 13. 

Gli impiegati del Consolato 
d'Italia in San Gallo, addetti al
la permanenza, sono a disposi
zioni dei connazionali residenti 
in Frauenfeld, e nei centri vici· 
niori, tutti i martedi di ogni set· 
tima.na dalle o,re 16.30 alle ore 19. 

Documenti necessari 
per poter emigrare 
in Svizzera 
In seguito alle ultime restrizio

ni di manodopera straniera in 
Svizzera, si fa p'resente che tut
ti coloro che intend0l!0 emigra· 
re devono avere in mano oltre 
alla autorizzazione cantonale, an.. 
che il visto federale. Senza que~ 
st'ultimo veranno respinti alla 
frontiera. 

Avviso per i connazionali 
Decreto Ministeriale . 17 di

cembre 1969: 

Proroga al 31 dicembre 1970 ' 
delle disposizioni di cui al !De
creto 'Ministeri aIe 18 mag'gio 1965, 
sull'a;ssistenza gratuita tecnico
amministrativa a favore dei dan· 
neggiati di guerra meno abbienti 
che riparano o ricostruiscono ca
se di civile abitazione o fabbri
cati rurali danneggiati o distrut. 
ti a causa degli eventi bellici. 

« Gazzetta Ufficiale n. 38 del 
12 febbraio 1970». 

Prosecuzione volontaria 
dei contributi INPS 
Quando un assicurato cessa di 

lavorare alle dipendenze di ter· 
zi - oppure trova;si in un Pae· 
se convenzionato, come per e
sempio la Svizzera - può chie· 
dere all'INPS l'autorizzazione a 
proseguire, volontariamen'te ed 'a 
proprie spese, il versamento dei 
contributi dell'assicurazione in· 
validità, vecchiaia, superstiti e 
tubercolosi; ciò al fine ,di con
servare il diritto alla pensione, 
ave non abbia an'cora raggiunto, 
con i versamenti obbligatori, le 
condizioni contributive necessa· 
rie . per il conseguimento del di
ritto alla pensione medesima. 
In partiCOlare la lJE'GGE 30 A

PRILE 1969, n. 153, all'art. 56 re· 
cita testualmente : 

« Coloro che possono far vale· 
re 'le condizioni di contribuzione 

" di cui al primo comma dell'arti
colo 11 della Legge 12 agosto '62, 
n . 13'38, hanno la facoltà, qua. 
lunque sia la loro età, di presen
tare domanda di prosecuzione 
volontaria nei primi due anni 
decorrenti dalla data di entrata 
in vigore della presente Legge» 
(1 maggio 1969-30 aprile 1971). 

(Ed ecco il testo del sopracita
to art. 11: ({ Possono essere am
messi alla proseCuzione volonta
ria dell'assicurazione obbligato, " 
iia invalidità vecchiaia e super
stiti coloro che possono far valere 
almeno 5 anni di contribuzione 
effettiva nell'assicura~ione stes
~;:t/ q\Jl!:lunque sia l'epoca del ' vero 

(continua a pago 7) 

I 

L' I·STITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
lE 

CASSE DI RISPAFIMIO 
TRIVENETE 

* 
ì.'ISTITUTO CONCEDE MUTUI 
PER L' lE D I LI Z • A, L' A G R I C OL T U R A 

E LE OPERE PUBBLICHE 

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

TRO~ A,RE 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 CAsaA DI IIII1PAIIMIO di VeroBa, VI· 

cenza e Belluno custodisce ed amministra IIratultamente la 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 

vostri rlspsrml un Impiego sicuro, redditizio, di faclla raa· 

IIzzo. I .. omm. di tatti! trsBqullllt'. 

Cassa \ 
-di Risoarmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

5 

La ea- di R.isp8rmio riceve depotd.ti provenienti dall'estero .. 
libretti a rispaÌmio intestati a eonnazionali residen,ti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo Bugli stessi un ta8so di in~ 
particolarmente favorevole. 
Allo BOOpo è II1lffioiente ebe gli interel!l8ati, insieme eOD il prim. 
v-.mento, rilasoino 1ID& loro dichiarazione IIOriHa ehe lono lav. 
ratori OGCUpIIiU lIII'edIIIro. 
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~onna tJalmipa DALLA "GAZZETTA UFFICIALE" 

Da Padova. 

Riportiamo nel suo testo in
tegrale il profilo che il nostro 
socio fa della sua nonna, donna 
meravigliosa d'altl'i tempi. 

sua famiglia. Ritornando un po' 
indietro, altro ricordo tramanda
tomi dalla mia mam.ma, una se
ra entrano in casa: una umile 
casa con poco da mangiare sul
la tavola, dei tedeschi e portano 
via il mamgiare per sfamarsi 10-
1'0 (anche loro pativano la fame 
nel lontano periodo 1917-1918). 
La mia nonna si aggrappa alla 
schiena di uno di loro e conten
de il pane per la sua famiglia; 
quella volta si prende una scia
boIata nella te-sta! Ecco la temo 
pra ,della nonna. lo, pkx:oletto, 
esco per Belluno nel periodO del
la guerra 1940-45 ad accompa
gnarla a fare la spesa. Al matti
no, quando passiamo per le stra
de il più delle volte queste sa
nd sbarrate dai reticolati a .ca
valletto, ma oramai i soldati di 
oocupazione la conosco. La non
na va al lavoro, « nonna passare 
pure >l. 

Un decreto minisleriale 
per le abitazioni di lusso 

Or -san due anni ci ha lascia
to. E' andata a far riposarsi per 
sempre, le sue stanche ossa che 
tanto lavoro sostennero, che tan
ti sacrifi-ci sopportarono per noi 
tutti. Quale fulgido esempio di 
onestà, carità cristiana! Con il 
suo esempio s-empre costante e 
vicimo, siamo creBduti e ci por
tiamo di lei tanto c-alore e pri
ma di tutto abbiamo imparato 
da lei l'one'stà; l'onestà che è 
sempre stato il capo primo del 
suo insegnamento. La sua è sta
ta una vita grama, ,come quella 
di tante donne: lavaTO, sacrifi
cio e-d ancora lavaTO. Si era spo
sata giovanissima e giovanissi
ma era rimasta 'vedova; un de
litto, uno dei t-anti delitti ... Era
vamo nel 1922-1923, agli albori 
di una nuova svolta politica, 
allora chi non era della stessa 
sa idea, il più delle volte -rima
neva in una strada senza vita. 
Così successe per il nonno, fu uc
ciso, mentre, poverino, se ne an
dava a trovare la sua mamma!!! 
Un agguato: fine di una vita 
ed inizio del ,calvario di una fa
miglia, una delle tante famiglie; 
ed ecco la razza, la generosità 
di questa terra bellunese prodi
ga di gente umile e misconosciu
ta, che sa però lottare. Ecco la 
nonna Palmira rimboccarsi le 
maniche e darBi da fare, per far 
sì che non manchi -niente alla 

-------------------------------------

Giornate che iniziano alle cin
que -del mattino e terminano al
le 11 od_ alle 12 della. sera. Lavo
ro fuori, lavoro in casa, ~avare 

lenzuola nelle acque gelide del
l'Ardo durante l'~nverno, la ve
do ancora con quest{ immensi 
lenzuoli che, dopo poco che era
no fuori dall'acqua, erano già ge
lati e lei che continuava 'a sbat
terli, a risciacquarli e via di que
sto passo; Quanti sacrifici per 
farci crescere tutti noi, suoi ni- . 
poti che dovemmo per forza di 
cose trovar asilo nella sua casa 
per ovvie avversità della vita. 

GIOVANNI 

BELLUNO 

~ Pubblichiamo qui di seguitI) 
;;;; il testo del decreto ministe
~ 
;;;; riale -dei 2 agosto 1959 figu-
~ rante le caratteristiche delle 
~ abibazioni di Lusso. 
;;;; 

Interessa molto da vicino 
i nostri emigranti perchè le 
abitazioni di lusso, ai sensi 
della legge sopra riportata, 
non godono dell'esenzione del 
dazio nè dell'esenzione ven
ticinquennale dalle _ tasse. 

DEORETO MINISTERIALE 2 

agosto 1969 - Caratteristiche 
delle -(1;bitazioni di lusso. (G. 
U. 27 agosto, n. 218). 

Ai sensi e per gli effetti della 
L. 2 luglio 1949, n . 408, e succes
sive modificazioni ed integrazio
ni, della L. 2 febbraio 1960, nu
mero 35, e successive modifica
zioni ed integrazioni, del D. leg
ge 11 dicembre 1967, n. 1150, 
conv. in L. 7 febbraio 1968, nu
mero 26 sono considerate di lus
so: 

Art. 1. - Le abitazioni realiz
zate su aree destinate dagli stru
menti urbanistici, adottati od ap
provati, a « ville >l, « parco pri
vato >l ovvero a costruzioni qua
lificate dai predetti strumenti 
come « di lusso >l. 

Art. 2. - Le abitazioni realizza-

ATTIVIT~ DELLA 
COMIVIISSIONE EDILIZIA 

NUMERO PRATICHE _NELL'ANNATA 

900+--+~--+-~-4--+-~-+--t-~-+--r-~-t~r-t--r-i--t--r-i--t--r-

400~~--+--+--t--r--r--r~--~-t--t--+--t-~ 

100~~ 
50~ 

Notevole e crescente è stato lo sviluppo d-elle costruzioni nel comune -di Belluno dal 1945 ad oggi: lo 
dimostra ampiamente il diagramma pubblicato che riporta le pratiohe esaminate dalla. commlissiorre 
edilizia comunale del capoluo-go dalla fine della guerra al 1969. 

te su aree per le quali gli stru
menti urbanistici, adottati od ap
provati, prevedono una destina
zione con tipologia edilizia di ca
se unifamiliari e con la specifi
ca prescrizione di lotti non infe
riori a 3000 mq., escluse le zone 
agricole, anche se in esse siano 
consentite costruzioni residen
ziali. 

Art. 3. - Le abitazioni facenti 
parte di fabbricati che abbiano 
cubatura superiore a 2000 mc. e 
siano realizzati su lotti nei qua
li la cubatura edificata risulti in
feriore a 15 mc. V.p.p. per ogni 
100 mq. di superficie asservita 
ai fabbricati. 

Art. 4. - Le abitazioni unifa
miliari dotate di piSCina di al
meno 80 mq. di superfiCie o cam- _ 
pi da tennis con sottofondo dre
nato di superficIe non inferiore 
a 650 mq. 

Art. 5. - Le case composte di 
uno o più vani costituenti uni
co alloggio padronale aventi su
perficie utile complessiVa supe
riore a mq. 200 (esclusi i balco
ni , le terraz-ze, le cantine, le sof
fitte, le scale e posto macchine) 
ed aventi come pertinenza un'a
rea scoperta della superficie di 
oltre sei volte l'area coperta. 

Art . 6. - Le singole unità im
mobiliari aventi superficie utile 
compleSSiva superiore a mq. 240 
(esclusi i balconi, le terrazze, le 
cantine, le soffitte, le scale e po
sto macchine). 

Art. 7. - Le abitazioni facenti 
parte di fabbricati o costituenti 
fabbricati insistenti su aree co
munque destinate all'edilizia re
sidenziale, quando il costo del 
terreno coperto e di pertinenza 
supera di una volta e mezzo il 
costo della sola costruzione. 

Art. 8. - Le case e le singole 
unità immobiliari che abbiano 
oltre 4 caratteristiche tra quelle 
della tabella allegata al presente 
decreto. 

Art. 9. - Le norme di cui al 
presente decreto entrano in vi
gore il primo giorno del mese 
successivo a quello della pubbli
cazione nella G. U. 

Art. lO. - Alle abitazioni co
struite in base a licenza di co
struzione rilasciata in data an
teriore a quella della entrata in 
vigore del presente decreto si ap
plicano le disposizioni di cui al 
D. M. 4 dicembre 1961. 

Art. 11. - I comuni debbono 
precisare nella licenza di costru
zione e sugli elaborati di proget
to la destinazione urbanistica 
della zona dove sorgono le abi
tazioni oggetto della licenza 
stessa e la relativa normatiVa e
dilizia, nonchè i principali dati 
inerenti al progetto approvato. 

TABELLA 
DELLE CARATTERISTICHE 

a) Su.perficie dell'appartamen
to. Superficie utile complessiva 

superiore a mq. 160, esclusi dal 
computo terrazze e balconi, c-an
tine, soffitte, scale e posto mac
chine. 

b) Terrazze a livello coperte e 
scoperte - balconi. QuandO la 
loro superficie utile complessiva 
supera mq. 65 a servizio di una 
Singola unità immobiliare ur
bana. 

c) Ascensori. QuandO vi sia più 
di un ascensore per ogni scala, 
ogni ascensore in più conta per 
una caratteristica se la scala ser
Ve meno di 7 piani sopraelevati. 

d) Scala di servizio. Qu_ando 
non sia prescritta da leggi, re
golamenti o imposta da necessi
tà di prevenzione di infortuni 
od incendi. 

e) Montacarichi o ascensori di 
servizio. QuandO sono a servizio 
di meno di 4 piani. 

f) Scala principale: a) con pa
reti rivestite di materiali pregia
ti per una altezza superiore a 
cm. 170 di media; b) con pareti 
rivestite di materiali lavorati in 
modo pregiato. 

g) Altezza libera netta del pia
no. Superiore a m . 3,30 salvo che 
regolamenti edilizi prevedano al
tezze minime superiori. 

h) Porte di ingresso agli ap
partamenti da scala interna: a) 

in legno pregiato o massello e 
lastronato; b) di legno intaglia
to, scolpito o intarsiato; c) con 
decorazioni pregiate sovrapposte 
od impresse. 

i) Infiessi interni_ Come alle 
lettere a), b) c) della caratteri
stica h) anch~ se tamburati qua
lora la loro superfiCie comples
siva superi il 50% (cinquanta 
per cento) della superficie totale . 

1) Pav~menti. Eseguiti per una 
superfiCie compleSSiva superiore 
al 50% (cinquanta per cento) 
della superficie utile totale del
l'appartamento: a) in materiale 
pregiato; b) con materiali lavo
rati in modo pregiato. 

m) Pareti. Quando per oltre 
il 30% (trenta per cento) della 
loro superfiCie complessiva sia
no: a) eseguite con materiali e 
lavori pregiati; b) rivestite di 
stoffe od altri materiali pregiati. 

n) Soffitti. Se a cassettoni de
corati con stucchi tirati sul po
sto o dipinti a mano, escluse le 
piccole sagome di distacco fra 
pareti e soffitti. 

o) Pis-cina. Coperta o scoperta, 
in mura tura, quando sia a ser
vizio di un edificio o di un com· 
plesso di edifici comprendenti 
meno di 15 unità immobiliari. 

p) Campo da tennis. Quando 
sia a -servizio di un edificio o 
di un complesso di edifici com
prendenti meno di 15 unità im
mobiliari. 

N.B . - Il computo delle carat
teristiche agli effetti delle agevo
lazioni fiscali va riferito ad ogni 
singola unità immobiliare (ap
partamento). 

A~TUTTI I LETTORI 

Ricordiamo che è sempre tempo utile per il rinlnovo 
dell'abboname-nto al nostro giornale per il 1970. 
La quo,ta annuale è di L. 1.500. 



«BELLUNESI NEL MONDO:e 

Imigranti- ~llualità 
(Continuazione da pag. 5) 

Proseculione volontaria 
dei contributi INPS 

samento dei contributi, a condi
zione che la domanda diretta ad 
ottenere l'autorizzazione ai ver
samentJi volontari venga presen
tata all'Istituto prima del com
pimento, da parte dell'assicurato, 
dell'età di 45 anni per le donne e 
di 50 per gli uomini»)_ 

Su questo articolo si ritiene 
opportuno richiamare l'attenzio
ne soprattutto degli assicuratJi al
l'estero ed in special modo di 
quelli che hanno accreditati pres
so l'INPS un numero di contri
buti inferiore al minimo previ
sto per il requisito contributivo 
richiesto per l'apertura al dirit
to alla pensione di vecchiaia in 
regime autonomo italiano (15 an
ni di versamenti, pari a 780 con
tributi settimanali ovvero 180 
mensili), a prescindere dai bene
fici (relativi, per la verità) ap
portati dall'art. 8 della già citata 
Legge 153 del 30 aprile 1969 in 
favore dei lavoratori emigrati. 

AP.-FlOVATA L.A L.EGGE PEDINI 

volontari nei paesi sottosviluppati 
assolvono all'obbligo militare 

La Commissione difesa della 
Camera ha approvato in sede le
giSlativa la legge che prevede, a 
modificazione di altre norme 
precedenti l'esonero dal servizio 
militare di quei giovani che si 
recano a prestare un servizio al
termi.tivo di volontariato civile 
nei Paesi in via di sviluppo_ 

Il provvedimento che era sta
to presentato dal sottosegreta
rio Pedini, dal sen.Pieraccini e 
da altri, e che integra le norme 
attualmente in vigore per la di
spensa dal servizio di leva, era 
già stato approvato dal Senato 
e trasmesso alla Camera in un 
testo modificato e unificato, esso 
pertanto con l'approvazione da 
parte della commissione difesa 
della Camera ha forza di legge. 

{( La legge Pedin.j-Pieraccini -

ha dichiarato l'ono Mario Pedini 
sottosegretario per gli Affari e
steri - definitivamente appro
vata dalla Camera, perfeziona 
la precedente legge 1033, consen
te uno stato giuridico migliore 
ai giovani volontari, dà final
mente una veste ufficiale alle 
iniziative che intendono divul
gare nell'opinione pubblica l'im
pegno verso.il sottosviluppo e 
soprattutto a quelle istituzioni 
che si dedicano alla preparazio
ne dei giovani che vogliono ope
rare nel volontariato: Sono con
vinto - ha proseguito Pedini -
che questa legge è in grado di 
valorizzare l'uomo come 'fattore 
primario n ella lotta al sottosvi
luppo propria perchè elimina al
la radice la possibilità che il coo
pe~atore sia apportatore di gene
ricismo e di imprecisione profes
sionale. 

Aumentato l'assegno straordinario 
per le Medaglie al Valor Militare 

Essa prepara e valorizza i gio
vani, gli uomini più adatti in un 
momento in cui la politica verso 
il· terzo mondo, iniziando il se
condo decennio dell 'Onu per lo 
sviluppo, tende a diventare glo
bale, scientifica, veramente vali
da, coprendo tutti i settori es
senziali dagli scambi, ai finanl'tia
menti, all'assistenza tecnica. 

LEGGE 30-10-1969 - N. 831 

La Camera dei deputati ed il 
Senato della Repubblica hanno 
approvato; 

IL PRESIDENTE 
DELLA REPUEBLIC'A 

Promul-ga 
la seguente legge: 

ART. L 
Ai decorati di medaglia d'ar

gento, di medaglia di bronzo o 
della croce di guerra al valor mi
litare viventi, è concesso un as
segno straordinario a vita rispet
tivamente di L. 80.000, L . 30.000 
e L. 20.000 annue. 

L'assegno straordinario di cui 
al precedente comma sostituisce, 
durante la vita del decorato, l'as.
segno di cui agli articoli 1 e 3 
deila legge 5 marzo 1961, n . 212. 

ART. 2. 
Ai decorati dell'Ordine milita

re d'Italia è concessa una pen
sione straordinaria nelle seguen
ti misure annue : 

per il ·grado di cavaliere, li
re 210.000; 

per il grado di ufficiale, li
re 240.000; 

per il grado di commendato
re, lire 270.000; 

per il grado di grand'ufficiale, 
lire 300.000; 

per il gradO di cavaliere di 
gran croce, lire 330.000. 

La pensione straordinaria di 
cui al precedente comma sosti
tuisce, durante la vita del deco
rato, l'assegno connesso con la 
decorazione, previsto dall'art. 2 
della legge 5 marzo 1961, n. 212. 

ART. 3. 
L'assegno straordinario di cui 

all'art. 1 e .la pensione s);raordi
naria di cui all'articolo 2 sono 
estesi, nella misura ridotta del 
50 per cento ed alle medesime 
condizioni, a favore dei congiun
ti dei decorati ·alla memoria o 
deceduti successivamente al con-

ferimento della ricompensa o 
della decorazione. 

L'assegno :.traordiinario e la 
pensione straordinaria di cui al 
precedente comma sostituiscono 
gli assegni prevlisti, rispetti~
mente, dagli articoli 1 e 3 e dal
l'art. 2 della legge 5 marzo 1961, 
n. 212, fermo restando il dispo
sto dell'art. 81 della legge '18 mar_ 
zo ~968, n: 313, per quanto con
cerne il diritto, nella suddetta 
misura del 50 per cento, a favo
re dei genitori, collaterali ed as
similati. 

AlRT.4_ 

Gli assegni straordinari e le 
pensioni straordinarie ·di cui ai 
precedenti articoli hanno effetto 
dal l° gennaio 1969_ 

AlRT. 5. 
L'assegno straordinario previ

sto per i decorati di medaglia 
d'oro al valor militare e quello 
in favore dei loro congiunti spet
tano anche se la decorazione sia 
stata conferita per fatto compiu
to in tempo di pace. 

ART. 6. 
All'onere derivante dall'appli

cazione della presente legge, va
lutato in lire 2.640 milioni per 
ciascuno degli anni finanziari 
1969 e 1970, si provvede mediante 
riduzione di pari tmporto degli 
staIl2JÌamenti rispettivamente i
scritti al capitolo n . 3523 dello 
stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per .gli 
anni finanziari medesimi. 

Il Ministro per il tesoro è au
torizzato ad apportare, con pro
pri decreti, le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

La presente legge, munita del 
sigillo dello Stato, sarà inserita 
nella Raccolta ufficiale delle leg
gi e dei decreti della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiun
que spetti di osservarla e di far
la osservare come legge dello 
Stato_ 

Siamo tutti soddisfatti - ha 
concluso -- che l'esigenzil- del vo
lontariato, grazie anche alla te
stimonianza degli 80 volentari 
che già operano secondo la leg
ge 1033, in tre continenti, stia 
investendo nel nostro Paese non 
soltanto quei giovani che con es
so sostituiscono il servizio mili
tare ·di leva, ma tutto il nostro 
popolo in tutte le sue manifesta
l'tioni sociali, civili, professionali. 
La validità giuridica e morale 
del servizio civile come strumen
to di pace, è indubbia in tutti i 
Paesi del mondo, ma a questa 
validità noi italiani aggiun·giamo 
quella nostra tradizion~le voca
zione alla comprensione spiri
tuale .filosofica umana fra i po· 
poli che si traduce sostanzial
mente in espressione di civiltà». 

LUSSEMBURGO 
-, 

Le trasmissioni 
radio per gli italiani 

In quest'ultimo periodo le tra- . 
smissioni radio per gli emigran
ti italiani in Lussemburgo han
no subito un ulteriore potenzia
mento. 

Ora si svolgono con il seguen
te calendario. 

SABATO: ore 18-18.30 - ccCiaiQ» , 
trasmissione italo-lussemburghe
se. 

DOMENICA: ore 8.30-9.30, do
menica dall'Italia e dalle 22.10 
alle 22.20, Italia - Sport. 

7 

Un dono della Birreria Pedavena 
HERISAU - Grazie alle 
coppe gentilmente offerte 
dalla Birre-ria Pedavena 
molte Famiglie bellunesi 
hanno potuto organizzare 
tornei tra i propri soci, 
mettendole in pa'lio assie
me ad altri premi. Nella fo
to: uno dei tanti vincitori 
di questi tornei con in ma
no una coppa della Birre
ria Pedavena, attorniato da 
altri bellunesi. 

AVETE DEGLI AMICI CHE ' NON CONOSCONO 
« BELLUNESI NEL MON·DO»? 

MANDATECI IL LORO INDIRIZZO. 

Le industrie 
A. ZilNIJSSI S.p.iI. 

NilONIS 
E'ettrodoD.estici - TV 

COMUNICANO 

che l'Assistenza Tecnica a termini di garanzia, dopo 
la pubblicazione del seguente avviso, sarà riservata 
solo alle apparecchiature vendute tr·amite i propri 
Rivenditori autorizzati_ 

Per BELLUNO i Rivenditori autorizzati sono le Ditte: 

BIANCHET & ROCCON - CASTION (BELLUNO) 
ELETTRODOMUS - Piazza Martiri, 17 - BELLUNO 
BRISTOT MIRO - Via Mezzaterra - BELLUNO 
SALA ANTONIO - V. CUSIGHE - BELLUNO 
F.LLI BRISTOT . Pi~zza Piloni BELLUNO 

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

Am'eo Emigrato 

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

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

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

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

mio a te intestato .;.1, ..... 

• per il versamento in contanti a chi de
sideri; oppure, se la Banca estera no 
disponga; 

• con rilascio degli speciali ussegni In 
lir. per lavoratori italiani all'estero» del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Callolica del Venelo 
fondata nel 1892, ha uffici in tulto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giuli~ 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longaronll 
• Lozzo di Cadore· Pieve di Cadore ~ Ponte nelle Alpi · 
Puos d'Alpago· S. Stefano di Cadore· S. Vito di C"dor9, 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio cNlI. lane. 
o direttamente a: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generai •• VICENZA 



• 
Panoramica provinciale 

Le autorità p,resenti alla p'resentazione d.el rapporto sulla .vi'a~~tà in 
. VI' n'cl' a ela-borato dall'ufficio 'studi. Il secondo da des.tra e il doto pro , .. di 

tor Lucio MaJ.fi, coordinatore dell'ufficio studi della prOVInCIa e . 
rettore d.ell'Irsev. (Foto Zanfron) 

* Rapporto dell'ufficio studi 
sulla «viabilità» 

L'ufficio studi, nato da, poco 
tempo per la col'laborazione del
l'Amministrazione provinciale 
con la Camera . di commercio, il 
Consorzio dei comuni del bacino 
inbrifero montano del Piave e 
l'Ente provinciale per il turismo, 
al fine di avere competenti inda
gini sui maggiori problemi della 
provincia, ha dato i suoi primi 
frutti. è stato stampato un pri, 
mo studio intitolato « Rapporto 
sulla viabilità di interesse pro
vinciale >l, a ·cura dei quattro en
ti interessati. Si è data la prefe
renza a tale problema per l'im
portanza che assume sop·rattut
to in una zona montana e, se 
anche il documento non fa che 
prendere in considerazione cose 
note, servirà certamente a chia
rificarle e a stimolare così l 'in
te.rvèntci degli enti locali addet
ti, nonchè dello Stato. 

Numerose riproduzioni topo
grafiohe e tabelle statistiche in
tegrano ,io studio, che compren
de nella prima parte l'analisi del
la situazione attuale e nella se
conda i possibili interventi ri
guardanti i problemi di raziona.. 
lizzazione della viabilità. 

Ora l'ufficio studi si impegne
rà su ricerche riguardanti l'emi
grazione, la scuola, l'urbanistica. 

* Dopo un anno 
di assistenza delle Acli 

Il patronato delle Acli, nato 
nell'agosto dj'll 1945, può conside
rarsi soddisfatto dell'attività 
svolta finora. 

In quest'ultimo anno, infatti, 
si è arrivati ad esaminare ben 
ventimi'la pratiche assistenziali, 
delle quali quattordicirriila nuo
ve. 

Tale attività si avvale di soli
de strutture, che comprendono 
attrezzati uffici e un ambulato· 
rio medico con apparecchiature 
schermografiche, e presenta un 
particolare impegno che ha dato 
anche quest'anno i suoi frutti. . 

La Giornata delle Acli è stata 
celebrata giovedì 19 marzo. 

* Il problema ,dei ,subnormali 

I.l problema dei subnormali è 
stato ampiamente discusso nel 
corso di una riunione tenuta dal: 
l'Associazione nazionale per sub· 
normali, (Anfas) presenti alcu
ne famiglie interessate, soci ef· 
fettivi e simpatizzanti. Fra i pre· 

senti intervenuti una simpatiz. 
zante, Emilia Cibien, ha propo· 
sto una scuola per genitori, al 
fine di indirizzarli al loro diffi
cile impegno educativo, mentre 
don Fortunato Zalivani, parroco 
di Polpet, ha assicurato un per· 
sonale interessamentto al pro
blema nel suo aspetto sociale. 

~Ilfine la pre'sidente provincia
le ha esposto gli scopi dell' An
fas che si indirizzano soprattut· 
to 'ad una maggior sensibilizza
zione della società di fronte a 
questo grave problema, a:ll'inco
raggiamento di chi volesse dedi· 
carsi all'assistenza dei subnorma
li, alla costituzione di centri dia.. 
gnostici dotati di laboratori e 
strumenti di studio ad ogni li
vello. Infatti ha voluto sottoli
neare la mancanza di un adegua.. 
to istituto nella provincia, dove 
i subnormali sono ben seicento 
fra bambini e adulti, e presen
tano purtroppo così assai gravi 
e bisognosi. 

Me7JLO miliardo per lo sviluppo 
dell' Azienda demaniale. 

Nel corso del consiglio di am
ministrazione dell'Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, 
si sono adottati importanti prov
vedimenti riguardanti il pa.. 
trimonio demaniale, lo sviluppo 
zootecnico, i rimboschimenti e i 
servizi nella provincia. Infatti si 
sono approvate le proposte di ac
quisto di settecentoottantasette 
ettari a favore dell'arricchimen· . 
to della foresta « Vette feltrine >l 

in Comune di Sospirolo, della fa· 
resta di Forno di Zoldo e so· 
prattutto della « Mariech >l in 
Comune di ,Lentiai, nonohè di 
altri duecentosettanta ettari de· 
stinati ai tre comuni. Si è inol· 
tre approvata una serie ' di inter
venti interessati al rimboschi· 
mento della foresta di Val Coro 
devole e alla sistemazione della . 
strada che unisce Costa dei 
Pinei con Sasso dei Compagni a 
Pian di Gatt. Per quanto riguar
da la zootecnia si è costituita 
un'iniziativa pilota che prevede 
il miglioramento dei pascoli, la 
costruzione di una stalla con a
bitazioni per il personale, locali . 
per la lavorazione del latte e un 
« bar bianco >l. Gli interVenti a 
favore dei servizi riguardano la 
costruzione ·di · un fabbricato a 

. S. Marco d'Auronzo, e il primo 
tronco della statale· 48 nello stes
so comune di Cadore, e la siste
mazione dell'orto botanico del 
NevegaÌcon relativi servizi. 
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BELLUNESE 
Incontro in Prefettura 
con l'ono Biagioni 

Si è svolto in Prefettura un 
incontro fra il dotto Crisopulli 
e il sottosegretario all'industria 
ono Biagioni. E,rano presenti an
che il presidente e vicepresiden· 
te del Consorzio per il nucleo 
di industrializzazione (Gonib) 

ing. Luciano Galli e Ugo Illing. 
Si sono fornite al Prefetto preci. 
sazioni sugli insediamenti indu· 
striali e si è discussa la perime· 
trazione di nuove zone nell'area 
del Vajont. Quindi gli esponen, 
ti del Conib si sono recati in vi
sita alle zone industriali di Lon· 

garone. L' ono Biagioni ha volu
to visitare anche Faè e Villano· 
va, dove si è incontrato con l'amo 

ministrazione comunale. 

Belluno -

Il traffico nel centro urbano 

I problemi del traffico nel ceno 
tro urbano sono allo studio del
la Giunta comunale: si preve
de infatti l'Istituzione di nuove 
zone disco per decentrare i par· 
cheggi finora possibili in piazza 
dei Martiri, piazza Piloni e piaz
za Duomo. Il potenziamento del 
servizio di autobus, e la rev,isio· 
ne del servizio di taxi. 

Una nuova zona disco è previ
sta a fianco della stazione ferro
viaria, mentre si riserveranno 
nuovi spazi per i taxi davanti al· 
Banca CattoJi.ca. I taxi, inoltre, 
regoleranno le proprie tariffe 
con l'uso esclusivo dei tassame
tri, per evitare spiacevoli dispu. 
te e per fissare quote eque e u· 
guaii pe r tu tti. 

Ponte nelle Alpi 
Una nuova chiesa 
a Col di Cugnan 

E' stato recentemente appro-

vato dalla Pontificia commissio· 
ne per l'arte sacra il progetto 
per la nuova chiesa di Col di Cu: 
gnan, che occuperà una superfi

cie di 405 metri quadrati 

Il tempio avrà un ampio por· 
ticato anteriore con due bussole 
laterali e un portone centrale. 

Oltre agli elementi caratteristici 

di una chiesa, sarà dotato di un 
coro molto grande, comprenden· 
te una cantoria per bambini, il 
fonte battesimale, il tabernacolo 

Stridenti contra
sti: nwntre iii. 

cappotto è a;n· 

cora l'indumen

to più necessa
rio, date le in
temperie, il ven· 
ditore dei gelati 

fa l'apparizione 
a;ll'angolo del Di. 
stetto milit.are. 
Probabilmente 

gli affari sono 
a;ncora... « ma
gri ,,! 

(Foto 
Zanfron) 

Da 
lO'NGARONESE 

Il problema 
dell'indus,trializzazione 
al Consiglio comunale 

Il problema dell'industrializza.. 
zione è stato discusso in sede di 
Consiglio comunale a Longaro
ne, con particolare riferimento 

La pioggia è sta. 
ta una caratte
ristica del mese 
di marzo in cit

tà. Ecco i bam· 
bini delle ele
mentari, all'usci
tadalla scuola, 
mentre si ripa
rano sotto il 

p r ovv id e n z i aIe 

ombrello. 

(Foto 
Zanfron) 

all'esproprio di aree per l'indu
stria. 

Infatti questo mancato espro
priO a favore dell'industria, che 
trov'a la sua causa nel ritardo 
dell'espletamento deUe pratiche 
richieste, ha messo in a;gitazione 
le ditte, le quali si sono rifiutate 
di iniziare i lavori prima di aver 
ottenuto i'l terreno. 

e gli scanni. Quattro file di ban
ehi, due grandi al centro, e due 
minori laterali, potranno conte
nere circa 200 fedeli. Il parroco 
don Alfredo Murer, ha già pre· 
sentato il progetto ai parrocchia· 
ni, spiegando anche nel suo a· 
spetto edilizio. 

un me~ 
Sembra però che il Prefetto 

abbia già avuto l'autorizzazione 
dal Ministero dell' Agricoltura e 
Foreste per emettere il decreto 
di esproprio. Oltre a questo il 
Consiglio ha discusso e approva
to il progetto per un nuovo im
pianto di illuminazione pubblica, 
ed ha eletto, in sostituzione del 
dotto Protti, quale componente 
del Consiglio direttivo del Co
nib, il consigliere Marcello Bac-

cheto * 
Approvata la variante 
al piano regolatore 
pe,r Villanova e Faè 

Il Ministero per l'industria e 
il commercio ha approvato la va.. 
riante al piano regolato re delle 
zone di Faè e Vi'llanova, che ri
guarda gli insediamenti indu
striali e lo sviluppo economico 
nei due territori. 

Attualmente la zona industria
le Faè - Villanova ospita la Pro'
cond (400 unità lavorative), la:. 
Landini (600 unità lavorative)) 
ed altre attività minori, quali la 
Sips Spa, l'Atelier des Orfevres:, 
la Mec Marmi. 

A Longarone, nei pressi di 
Fortogna, hanno trovato insedia· 
mento la Filatura del Vajont e 
la Metalmeccanica iProvit. 

Se tutte queste attività saran .. 
no concretizzate, si otterrà la sa .. 
turazione industriale di Longaro .. 
ne, come previsto da una ve c .. 
chia legge, e si porrà fine alla . 
lunga serie di adempimenti a fa.. 
vore della zona. Si sono inoltre · 
approvate incentivazioni indu
striali anche per molte altre zo·· 
ne della provincia. 

Castellavazzo 
Una variante 
al piano regolatore 

In una riunione del Consiglioo 



c BELLUNeSI NEL MONpe. , 
AGORDINO FELTRINO ti acquedotti per le fraZiioni di 

Croce d'Aune, Salzan, Faller e 
Arina, mentre sono in appalto i 
favori per il potenziamento del
l'acquedotto di Faller e per' la 
costruzione di quello di Vallane
ga e Palù, dov'è in programma
zione una strada interpoderale_ 
Nel campo dell'edilizia si sono ot
tenuti contributi per il comple
tamento della scuola elementare 
e la costruzione d31la scuola me
dia. A questi lavori va aggiunta 
la progrlj.mmazione della scuola 
« 'Materna}l. 

L'Ospedale 
nella p,rogrammazione 

Anche l'Ospedale civi-ie di A
gordo è stato inserito nella pro
grammazione regionale del set
tore. Infatti sono stati assegna
ti per questo ben seicento milio
ni, che serviranno ,al completa
mento e perfez,ionamento del 
complesso iniziato dieci anni fa. 
Sarà infatti costruita una nuo
va ala a nord-est, e saranno per
fezionati i servizi sanitari. 

Si attende inoltre di poter da
re l'appalto alla nuova costru
zione sul piazzale antistante l'o
spedale, secondo il progetto del
l'architetto Giulio Brunetta. Ta
le costruzione prevede la siste
maZiione di tutti i servizi, sia am
ministrativi che sanitar'i. Il co
sto dell'opera ammonta a 145 
milioni, dei quali 15 a carico del
l'amministrazione ospedaliera, 50 
reperiti con un mutuo presso la 
Cassa Depositi e Prestiti, e 80 
concessi dalla Cassa di Rispar
mio di Verona, Vicenza e Bellu-

, no. 

l:J.. 
Una cas~ di 'soggio~no a Caviola 

E' già finita e ospita un pri
mo turno di ragazzi dell'Istituto 

« CorazZiin», la casa di soggior
no a Caviola realizzata dall'am
ministrazione provinciale di Tre
viso. Questa casa è stata costrui
ta per beneficiare gli istituti as
sistenziali del Trevigiano e per 
questo si è cercato di seguire 
nuovi criteri di costruzione e di 
arredament.o evitando la « Colo
nia» tradizionale. Infatti questa 
casa è veramente d egna di chia
marsi tale, essendo confortevole, 
molto familiare ed esteticamen
te bella. La cerimonia inaugura
le ha avuto la presenza di nu
merose personalità amministra
tive del Trevigiano e del Bellu
nese. 

Un importante contributo 
per l'acquedotto di Agordo 

Sarà finalmente risolto nel mi
gliore dei modi il problema idri
co di Agordo, assai sentito dal
la popOlazione per i notevoli di
sagi subiti. Infatti è stato con
cesso dallo Stato un contributo 
di settanta milioni per la costru
zione dell'importante acquedot
to. Tale contributo servirà per 
portare definitivamente ,a termi
ne i lavori idrici programmati 
e in parte attuati. 

Feltre 
Le variazioni 
del piano regolatore 
al Consiglio cO'munale 

Una serie di riunioni a livello 
di giunta municipale o di ' Com
missione urbanistica cittadina 
hanno ritardato la presentazione 
della tanto attesa variante gene
rale al piano regolatore al Con
siglio comunale, 'Dopo quindici 
giorni dalla data pl'evista è stato 
diffuso un comunicato ne'l quale 
la Giunta Municipale ha infor
mato che lo studio sulla varian
te suddetta è giunto al termine, 
sottolineando che le riunioni te
nute hanno avuto lo scopo di de
terminare nei cittadini una pre
cisa responsabilità di scelta. 
Nella prima settimana di aprile 
la variante è stata approvata_ 

'* Scuola materna a Mugnai 

A Mugnai di Feltre si sono fi
nalmente portati a termine i la
vori per la realizzazione di una 
scuola materna. 

all'altro 

Tale opera, originariamente 
iniziata come asilo ancor prima 
della seconda guerra mondiale, 
ha trovato un notevole contri
buto manuale negli stessi abi
tanti del paese, 'che poi, a lavoro 
compiuto, hanno deciso di tra
sformarla in scuola materna sta
tale per mancanza di personale_ 
Attualmente la scuola accoglie 
cinquanta bambini e due classi 
elementari con servizi: due in
segnanti e un'assistente sono il 
prtmo personale della bella scuo
la_ 

A cura del cronista 

comunale si sono discussi essen
ZiiaLmente il problema dell'auto
strada di Alemagna e quello del
l'industrializzazione. 'Per il pas
saggio della VeneziaJMonaco, in
fatti, si dovrà portare una va
riante al piano regolatore già ap-

provato. Per quanto riguarda la 
industrializzazione, si è ribadita 
la necessità di dar vita a una in
dustria nella zona dell'ex cartie
ra di Codissago. Altri problemi 
e molte autorizzazioni ad opere 
comunali hanno ,concluso la se
duta. 

* 
Anche quest'anno il « rogo 
della vecia» 

ALPAGO 

Il tradizionale rogo della vecia 
non ha ancora finito di esistere : 
a Feltre, infatti, numerosa folla 
è _stata attirata dal suono di di
sarmonici campanacci e ' dallo 
spettacolo sempre piaceVOle del 
carro con gli incappucciati e gli 
armigeri. E poi, chi non si ferma 
ad ascoltare le accuse alla ve
eia e le sue ({ ciaccYle difamato
rie? ». 

A Puos d'Alpago la rassegna 
del pittore Bianco 

Per gentile donazione delle so
relle del pittore scomparso !Pie
retto Bianco, nove suoi pannel
li sono stati collocati nella sala 
Constliare di Puos d'Alpago, do
ve il sindaco cav. Gi6rgio Sone
go e la direttrice didattica Ma
ria Martelli hanno invitato mol
te autorità scolastiche e ammini
strative per presentare i nove 
quadri. Il sindaco ha illustrato 
brevemente la vita del noto pit
tore, mentre il Provveditore agli 
:studi Raschellà ha sottolineato 
la sensibilità del contenuto, che 
:illustra il tema del lavoro per la 
:rinascita di Venezia. 

ZOL..DANO 
Premiato uno scolaro 
ad un concorso del TGI 

Al circolo dei piCCOli Motta, in 
piazza de'l Duomo a Milano è 
stato proclamato vincitore del 
premio nazionale « Gi3lrdino in 
classe» Paolo Gavaz delle scuo
le elementari di Pieve di Zoldo_ 

Paolo' è autore del dise
gno che, tra gli oltre 400perve
nuti al Touring club italiano, 
,che ha bandito il premio la scor
'sa primavera, più ha colpito la 
-commissione aggiudicatrice_ 

Il piccolo Paolo era accompa
gnato da genitori, dall'insegnan-

te di classe signorina Cara Pan
ciera e dal Direttore didattico di 
Zoldo_ 

Al D i r e t t o r e didattico è 
stata c o n s e g n a t a una me
daglia d'oro per la scuola di 
Pieve di Zoldo, che per lo stes
so concorso ha avuto pre'miati 
gli alunni Walter Corazza e Ita
la Santin, i quali avevano pre
sentato un lavoro eseguito in 
collaborazione_ 

Quest'anno, poi, la vecia è ap
parsa assai impegnata.: non si è 
persa l'occasione per fare un'al
legra e sottile panoramica degli 
ultimi avventmenti, compreso il 
nuovo sindaco e , tutta l'ammini
strazione comunale_ 

Ma 'anche il 1970 non le ha ri
sparmiato una bella morite al ro
go! 

A Cornei d'Mpago, come ogni anno, si è ripetuta la vecchia tradi
zione della « Via C'rucis», animata da p~sonaggi viventi. AUa pro· 
cessione ha partecipatO' un numeroso pubblico di fedeli di tuttO' 
l'Alpago. (Foto Baio) 

Arsiè 
Delibere del -Consiglio comunale 

Al Consiglio comunale di Ar
siè si è approvato il nuovo Pia
no di fabbricazione e si è affida
to alla ditta Battistel di Mella
me l'incarico di ripristinare le 
malghe comunali: Fradina - Ci
ma Campo e Celado, danneggia
te dall'alluvione '66. Si è inoltre 
deliberato a favore della sistema
zione della strada « Giaor», e sa
ranno asfaltate le strade Incino 
- Vicenza e quella che conduce 
da S. Vito ai « duri ». 

Infine si è approvato un con
tributo di l(}J.(}(}() lire a favore 
dell'Unione sportiva di Arsiè, 
per sostenere le spes.e dell'orga
nizzazione dei ~,Giochi de.Jla 
gioventù» a Gol Perer. 

Seren del Grappa 
Messa a nuovo 
'la strada di Valle 

La gloriosa strada di Val'le di 
Seren 'del Grappa, che dal capo_ 
luogo porta fino a ({ Nardo », una 
strada da carri armati come 
qualcuno l'ha definita, è stata 
ora completamente rifatta, allar
gata, bitumata. Ridotta anche 

ALANO DI PIA VE GiacomO' Biz, vecchio emigrante a Ginevra, 
ha sempre fatto il carrettiere. Ora, a ricordo della sua professiO'ne 
di un tempo, ha smontato il carro ed ha usato le ruote come arti
stico ornamento per il cancello d'entrata della 'sua abitazione. 

Fonzaso 

Il ripristino definitivo 
del ponte sul Cismon 

In una riunione tenutasi con 
gli amministratori del comune di 
Fonzaso e l'ono Fusaro, sembra 
essersi finalmente concluso il 
lungo iter per ottenere il ripri
stino del ponte sul torrente Ci
smon, 'che lega 'la linea stradale 
Fonzaso-Frassenè-Agana_ 

Infatti iI progetto, redatto dal
l'ing. Testolini e già trasmesso al 
Magistrato alle Acque di Vene
zia per una definitiva approva
zione. Il ponte sarà lungo 229 
metri e largo circa dieci; in ta
le larghezza è compreso altre un 
metro di marciapiede per parte . 
L'argine attuale sarà rialzato di 
un metro e mezzo, e verrà rifat
to anche l'accesso stradale al 
ponte. L'appa:lto dei lavori si 
prevede per il mese di mag,gio. 

Sovramonte 
Opere pubb:Jche 
realizzate nel Comune 

A Sovramonte H sindaco cav. 
Silvio Antoniol ha presentato il 
bilancio deU'i}.mministrazione co
munale nel corso dell'ultima riu
nione del Consiglio. Molte sono 
state le opere realizzate, soprat
tutto nel campo .ge'lla viabilità. 
Infatti è stata allargata e asfal
tata la strada principale Servo -
Col Falcon, si è sistemata la sta
tale di Croce d'Aune, mentre so
no stati appaltati i lavori per la 
comunale Ponte Serra - Col Fal
con, che congiunge la statale del 
Grappa e del Holle con la zona 
turistica del monte Avena_ Nel 
settore idrico sono stati costruì-

(Foto Frescura) 

la sua pendenza, all'uno, due per 
cento. Il collaudo da parte del 
Genio civile avverrà in p-rima
vera. 

Essa è 'lunga sei chilometri 
con una carreggiata larga cinque 
metri. Lungo tutto il tratto si 
sono collocati 40 tombini, dei 
quali trenta da 89 cm. Sono 'sta
ti pure sistemati 389 metri di 
barriere metalliche sullo Stizzon 
e 1.600 'metri di muratura con
troripa con 1.300 metri di fossi 
di drenaggio . 

Il costo totale dell'opera è di 
novanta milioni. ; 

Lamon 
Il l o marzo U . S. è morto il 

dotto Pietro De Lena, -che, oriun
do di Matera, svolse a Lamon, 
per quasi un cinquantennio, .J.a 
sua missione (cosi egli, davvéro, 
la concepiva) di medico condotto, 
con ammirevole sollecitudine e 
perizia e ' con grande amore per 
i malati affidati alle sue cure. 

La morte lo co.lse alla vene
randa età di 87 anni. 

----------------------------------~~ 
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CADORE 
Discusse le « Settimane verdi» 
per i turisti 

L'Associazione albergatori ha 
tenuto un'assemblea per discute
re la proposta pubblicitaria per 
il turismo studiata dall' Azienda 
di soggiorno . Erano presenti nu
merosi titolari di aZiiende alber
ghiere del Cadore, che subito 
hanno posto l'ac,cento sul pro
blema delle « Settimane verdi», 
le quali ' presentano prezzi modi
ci e comprensivi <li ogni attivi
tà o sport appartenente all'al
bergo scelto. L'assemblea ha 
quindi discusso l'argomento del 
« prezzo» per non creare squi
libri eccessivi, e ha imposto un 
limite ben preciso alla validità 
delle « Settimane verdi »: 15 lu
glio - 25 agosto. 

Si sono poi discussi altri pro
blemi relativi all'associazione, e 
si è chiusa l'assemblea con il 
il nuovo consiglio direttivo. 

Sono stati eletti : Orlando Gia
comelli, 'Mario De Carlo, Gino 
Riva (Calalzo), Milena Fedon e 
Rina Valmassoi (Domegge), Val
miro e Lena Tremonti (Lorenza. 
go), Giovanni Da Rin e Giget
to Nutta (Vigo) . 

Sa'n Vito 
Una proposta per i forestali 

A S. Vito di Cadore, in occa
sione deUa chiusura dei corsi .<li 
aggiornamento per tecnici fore
stali subalterni, si è svolta una 
cerimonia alla quale sono inter
venuti tutti i partecipanti e le 
numerose personalità interessa
te. ,Fra i presenti hanno preso 
la parola il dotto Zanetti, diret
tore dei corsi, il comm. Baldo
vin, presidente del Consorzio del 
Bacino imbrifero del Piave, il 
sindaco di S. Vito Del Favero e 
il prof. Cappelli. 

Ognuno ha voluto sottolineare 
la bontà dell'iniziativa e la sod
disfazione per i risultati ottenu
ti, nonchè la prestazione tenace 
del defunto segretario comunale 
Menegus, convinto assertore del
l'iniziativa. Il prof. Cappelli, in
vece, ha riferito il messagg!o 
dell"assente prof. Susmel, che ha 
dichiarato la necessità di portare 
avanti un discorso già avviato, 
proponendo come ideale la nasci_ 
ta di un istituto per subalterni 
forestali a carattere permanente. 

Tale istituto dovrebbe essere 
la premessa necessaria dell'istitu
zione in Cadore della prima 
scuola media superiore italiana 
per forestali. Un ringraziamento 
agli enti finanziatori e un augu
rio hanno concluso questo inte
ressante messaglgÌJO, seguito.!. a 
conclusione dell'im'portante ceri
monia, dalla lettura di alcuni 
telegrammi di adesione. 

Vigo 
Al Consiglio comunale 

Al Consiglio comunale di Vigo 
di Cadore si sono adottate nu
merose deliberazioni, riguardan
ti soprattutto il bilancio preven
tivo per il 1970. Tale bilancio è 
stato approvato, e si chiude con 
la contrazione di due mutui per 
ottenerne il pareggio. 

Si è inoltre deliberato per la 
costruzione di Iaculi cimiteriali 
per una spesa di 7 milioni e 
mezzo, per la sistemazione della 
strada di Razzo, e per la nomina 
di Pietro Pilotto a presidente 
dell'Azienda elettrica municipa
lizzata, mentre Valentino Pilot
to è stato nominato componente 
del consorzio sanitario Vigo-Lo
renzago. 

Sarà inoltre chiesta l'autoriz
zazione del Prefetto per l'acqui
sto di segnali luminosi a favore 
di Vigo, Pelos e Laggio, mentre 
è già stato chiesto al Ministero 
dell'Interno un contributo di 22 
milioni per i danni economici 
dell'alluvione '66. Si sono adotta
te altre deliberazioni meno im
portanti, fra le quali la conces
sione di contributi al patronato 
scolastico di Pelos e cinquemila 
lire agli 'allevatori per ogni capo 
di bestiame allevato negli anni 
1968 e '69. 

Cortina 
Una relazione 
sul servizio ferroviario 
in provincia 

L'Azienda di soggiorno di Cor_ 
tina ha elaborato, con una com
missione nominata a Pieve di 
Cadore ad un convegno sui col
legamenti, una relazione riguar
dante l'inefficienza di alcune 
principali linee ferroviarie della 
provincia, esponendo le relative 
richieste. 

Innanzitutto si chiede <li po
tenziare la « Freccia delle I[)olo
miti», che fa capo a Milano, e 
ha condotto finora un servizio 
saltuario e quindi insufficiente . 
Si è accennato inoltre al tratto 
Vicenza-Calalzo, i cui armamenti 
risalgono al 1885, ma soprattut
to al treno 581, linea Roma-Ca
lalzo. Si chiede l'unificazione de
gli orari e dei tempi di percor
renza, e un più comodo colle
gamento con il sud, 

Tale collegamento implica i
noltre la richiesta di un treno 
autocuccett,e' inesistente e molto 
'richiesto. Un'ultima richiesta si 
è fatta riguardo ai tr.eni del 
nord, linea Fortezza - Dobbiaco -
S. Candido. Infatti sono chiara
mente inadeguati alla loro fun
zione <li collegamento con la li
nea del Brennero. Per questo ap
punto si richiede l'istituzione di 

n tetto della baracca è bianco c()me le cime delle montagne: è uno 
IJpettacolo che !'inverno ci ha costantemente donato e che ha reso 
la nostra provincia una suggestiva riserva di paesaggi nevosi degllli 
dell'attenzione di ogni pittore dal pennello amante della bellezza 
naturale. (Foto Zanfron) 
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almeno due treni diretti 'Fortez
za-S. Candido e viceversa, e im
mediate coincidenze con la linea 
internazionale del Brennero. 

Cibiana 
Iniziative com'unali 

Al Consiglio comunale di Oi
biana sono stati app-rovati: ii bi
lancio preventivo per il 1970, il 
pTogetto di un lotto di fo gnatu
re per Masariè, e la conta:bilità 
finale dei lavori di sistemazione 
deLl'ufficio postala, dell'asilo e 
della strada che porta al tram
pO'lino. 

La Giunta comunale ha incari, 
cato l 'architetto Oscar Milanesi 
per il progetto di sistemazione 
della parte esterna dell'edificio 
scolastico, e si prevedono lavori 
idraulico-forestali sui torrenti Ri
te e Giou de ia Steles. Il riparti
mento forestale, per cercare di 
prevenire le dannose valanghe, 
ha deciso il rimboschimento de 
La Pieves, per una spesa di due 
milioni, oltre ai quattro milioni 
precedentemente programmati 
per a1tre opere di sistemazione. 

COMELICO 
Sappada - Delibere del Consiglio 
comunale. 

Il Consiglio comunale di Sap
pada si è riunito in seduta stra
ordinaria il giorno 23 marzo u. s., 
presenti dieci ConSiglieri, e ha 
deliberato quanto segue: 

- Ha autorizzato l'ammoder
namento ed il potenziamento 
dell'impianto seggioviario mon
te -Siera, e l'apertura al pubblico 
per anni dieci. 

La Società che gestisce l'im
pianto ha voluto potenziare l'at
trezzatura turistica ammoder
nando la seggiovia al fine di per
mettere un più sollecito traspor
to di turisti. E' stata altresì am
modernata la stazione a monte 
e a valle. La spesa presunta è di 
circa lire cinquanta milioni. 

- A causa delle alluvioni del 
novembre 1966 il bosco comunale 
versa in condizioni precarie di 
vegetazione per cui l'amministra
zione comunale con il valido aiu
to del Consorzio Forestale di 
S. -Stefano, ha deliberato un rim
boschimento per L. 4.450.000. I 
lavori sono assistiti dal contribu
to dello Stato per il 75 per cen
to. 

- In questi ultimi anni in 
Sappada si moltiplicano gli im
pianti di risalita tanto da soddi
sfare le esigenze, del turismo che 
peraltro è in continuo crescen
do . Il Consi'glio ha esaminato 
due domande di autorizzazione 
d'impianto : quella dei signori 
Pietro Tacus e Giorgino Piller 
Pui'cher, interessante la zona Pa
lù per una sciovia e quella del 
signor Giorgino ,piller Puicher 
per altra sciovia nella zona al
bergo « Dolomiti Sud». 

Le domande sono state atten
tamente vagliate ed hanno avu
to un parere di massima favore
vole. 

- Per effetto della legge 12 
febbraio 1969, n. 7, concernente 
provvidenze per le alluvioni del 
1968, è stata assegnata al Comu
ne di 8-appada una somma di 
L. 25.000.000 per ricostruzione di 
strade. 

II Ministero dei LL. PP. ha 
promesso un contributo per la 
costruzione dell'impianto della 
pubbliCa illuminazione di Cima 
Sappada per L. 10.000.000 e da e
seguirsicon la legge 3 agosto 
1949, n. 589 e successive. 

CRONACHE SPORTI.VE 

C -AL.CIO 

Il Belluno continua la sua marcia 
Il Belluno prosegue la marcia 

alla testa del suo girone di se
rie D, confermando ogni più ro
sea previsione e tenendo a bada 
i suoi irridU!cibili avversari, tra 
i quali il più temibile resta sem
pre il Trento. 

Un p,unto perso 
Dopo la vittoria interna con 

lo Snia, ottenuta con uno sma
gliante seconcLo tempo, i giallO
blu sono s,cesi a Maniago deci
si ad incamerare i due punti del
la posta in palio. Contrariamen
te alle previsioni i maniaghesi, 
ultimi in classifica, si sono ()I]J

posti tenacemente alla capolista 
in una partita che è stata falsa
ta anché dalle strane decisioni 
dell'arbitro, il quale ha annulla
to una rete per parte. E' stato 
un punto perso e Trento e Bol
zano ne approfittavano per por
tarsi a due lunghezze dal Bel
luno. 

Dopo il riposo della domenica 
di Pasqua la trasferta a Malo 
si presentava noca di incognite, 
in poche parole una partita da 
vincere a tutti i costi per poter 
mantenere [,g distanze dagli in
segUitori. E ,cosi è stato, grazie 
ad una doppietta di Gagliazzo. 

I successivi ostacoli 
In conseguenza di al'cune bat

tute d'arresto tra le squadre di 

testa soltanto il Trento si è tro
vato ad insidiare la posiZione 

del Belluno che, nella domenica 
sU!ccessiva, ha affrontato il Por
togruaro in un in,contm deter
minante ai fini della promozio
ne in serie C. La partita è termi
nata in pareggio. In seguito i 

gialloblu coglievano una bella vit
toria a San Donà, dtswccancLo 
di 3 pU!nti in classifica gli imme
diati. inseguitori. 

PADOLA DI COMELICO - In primo piano l'artistico trofeo « Psa. 
ro» messo in palio per la XV edizione della ormai a.ffermata gara 
di fondo. (Foto Zambelli) 

La Feltrese 
a metà classifica 
Non si può dire che anche al

la Feltrese arridano gli stessi 
successi che hanno accompagna· 
to sin qui la marcia del Bellu
no. 

Le cose nel g,irone C della pri
ma categoria dilettanti non van
no troppo bene per la compagi
ne di Feltre, costretta attual
mente, ad una posizione di me
dia classifica dopo aver occupa
to le prime poltrone in altra fa
se del campionato. 

. Incappati in una serie negati
va i granata hanno dovuto ce
dere <il passo a squadre più e
sperte e dotate di maggior « fon
do», come lo Jesolo e il Caorle, 
che già giocarono in serie D, op
pure come Julia ed Eraclea, Ti
velazioni del torneo, che si con. 
tendono di domenica in domeni
ca il primato ,in classifica. 

Attualmente la Feltrese, pur 
con una partita da recuperare, 
non può che aspirare, al massi
mo, ad un discreto piazzamento 
finale, anche se è sempre in tem
po per migliorare almeno qua'!
che posizione. Ormai è tempo di 
pensare al prossimo campiona
to e alla valorizzazione del v,i
vaio giovanile per poter formare 
una squadra in grado di meglio 
figurare nel torneo del 1970-71. 

I tifosi feltrini all'estero non 
disperino perchè 'la Feltrese sa
rà in grado di offrire loro una 
onorevole conclusione del cam
pionato se saprà sfruttare ade
guatamente le occasioni delle ul
time partite in programma per 
quest'anno. 

CROSS 

Il bellunese Ducapa. 
campione nazionale 
Se fra nostri lettori ci sono 

alcuni emigranti ,di Tisoi, la ri
dente frazione in comune di Bel
luoo, alle falde ,dJeLLa Schiara, 
qU!eSta notizia sportiva far,à lo
ro certamente piacere. 

Fra le società sportive che in 
que,sti ultimi anni si sono di
stinte per la loro intensa attivi
tà figura il Gruppo sportivo 
« 8chiara» di Tisoi, il ' quale si 
è de,dicato con grande profitto 
soprattutto a quell'entusiasman
te e faticoso sport che è la corsa 
campestre. 

Società di re,cente costituzio
ne, composta da giovani appas
sionati, ha già colto qualche al
loro in campetizioni a carattere 

. zonale e provinciale. 

Finalmente . ha ottenuto un 
successo nazionale grazie al suo 
giovane atleta Luigino DU!Capa 
che ha primeg9i.ato nel campio
nato italiano Enal di cross, vin
cendo una gara tecnicamente du
ra su un lotto di agguerriti av
versari. Il suocesso bellunese è 
stato completato dal qUinto po
sto dell'altrettanto bravo Flavio 
Costa, agordino, che correva con 
icolori ,del Gruppo sportivo di 
Cavio/a. 

L'affermazione di Luigino Du
capa è stata una vittoria per lo 
sport bellunese che, ancora una 
volt.a, ha dimostrato di possede
re un vivaio di ,giovani ben pre
parati sia sul piano tecnico che 
su quello agonistico, anche se le 
attrezzature siJortive in provin
cia sono alquanto deficitarie. 
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CRONACA D'ARTE 

Il IX premio Polpel 
"Arri-go Bai-Io 

" 
E' una manifestazione riserva

ta agli artisti dilettanti. -Essa si 
artic01a in tre sezioni: pittura, 
scultura, arte sacra. Le opere 
vanno presentate entro il 3 mag
gio con nome, cognome e indi
rizzo completo dell'artista, e la 
quota di partecipazione fissata 
in lire 1000. Naturalmente, le o; 
pere saranno debitamente custo
dite e conservate. Se le opere 
saranno vendute secondo incari
co espressamente dato dall'auto
re alla segreteria del premio, al
la segreteria stessa spetterà il 
20 per cento del ricavato. 

La vernice della mO!;tra avrà 
luogo la sera del 9 maggio p. v. 
alle ore 21, mentre la proclama
zione dei vincitori avrà luogo 
nello stesso salone alle ore 21 del 
sedici maggio. 

A tutti gli espositori verrà con-
' segnata una medag'lia ricordo. Le 
opere vincitricf saranno esposte 
da'l 23 al 29 maggio presso la 
Galleria « Campedel» di Bellu
no. 

Per la manifestazione sono sta
ti costituiti un Comitato d'ono
re di cui fanno parte il Prefet
to, il Vescovo, il Provveditore a
gli studi, il Presidente della Pro
vincia, il Sindaco di ,Ponte nelle 

Giulio Strazza· 
rol, zaino in spalo 
la e bastone alla 
mano, 5e ne toro 
na al suo maso 
prima del previ· 
sto a causa del· 
l'abbondante ne
vicata che lo ha 
sorpreso per stra- L 

da in una rigida -
giornata di fine ; 
inverno. 

(Foto Baio) 

Alpi e molte a'ltre personalità e 
autorità della provincia, un Co
mitato sostenitore ed un Comi
tato organizzatore, di cui è pre
sidente il rag. Franco Costanti
ni. Presidente della giuria è il 
prof. Mario De Luigi. Vi fanno 
parte, inoltre, il pittore Franco 
Batacchi di Treviso, il critico di 
arte Renato Collautti di Jesolo, 
la scrittrice pittrice Liliana Mu
ti del Lido -di Jesolo, 'lo scri tto
re Gianni Passalenti di Udine e 
lo scultore Augusto Murer di 
Falcade. 

B scena aperta 

Evoluzione e 
La famiglia è uno dei più gran

di beni donattci da Dio. Papà, 
mamma e figlioli formano un 
tutt'uno altamente spirituale ed 
umano che si 'riconn,ette al pas· 
sato attraverso i n071!ni e i bi8'non- -
ni e si proietta nell'avvenire at· 
traverso nipoti e pronipoti. Gli 
sposi, prima legati singolarmen
te alle loro famiglie di origine, 
componenti te dipendenti da es
se, quasi improvvisamente si tro
vano ad essere protagonisti nel 
campo per il quale sono veloce
mente passati, imparando molte 
cose e criticandone altre. 

S i. Perchè il mondo non sta 
fermo ed è in continua evoluzio
ne. Ciò che in passato andava 
bene, oggi non è più di moda. 
Forse tornerà, ma ... « campa ca
vallo ... ». C'iò premesso, ascoltia
mo i discorsi di due nonni, di 
dUe sposi e di due giovanissimi 
figlioli, per poi trarne una coclu
sione pratica, 

10 • NONNO TONI 

E NONNA TINA 

-punti fermi 
ti, occorreva proprio quel coso 
lì per m etter via i cibi? 

Tina - Il j-rigo, 'Vuoi dire? 

Toni - Sì. Quella roba lì, in
som-ma! E poi la ,cucina ameri
cana, la lavatrice ... 

Tina - Ma, v,e-di, è la moda: 
oggi si costuma così. 

Toni - E quanti sobdi ha spe
so Checca per comprare tutta 
quella roba lì? 

T,ina - Eh, ma lavora, sai? E 
poi non ha tanti capricci. 

Toni - lo i soldi sono stato 
abituato a metterli da parte, non 
a sperperarlt nel lusso. Di' se 
io e te non avessimo risparmiato 
sempre, che cosa sarebbe di noi? 

Tina - Hai ragione . Ma il 
mondo, oggi, va ,così. 

Toni - E poi hai visto che 
gonna porta la nostra nuora e 
che razza di vestiti fa portare 
alla nostra nipotina? 

Tina - Si. Ho visto, ma che 
cosa vuoi che ci faccia? Ciò che 
mi dispiace, invece, è che inse
gna poco il cate,chismo ai nipoti
ni, perchè dice che non ha il 
tempo di farlo. 

IJNiI LET'I'ERii Dii PilDOV il fi::·:;:~:~r.~:4~W.~, 
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Nonno Toni - lo, a casa di 
nostro figli.o Checca non ho più 
voglia di andarci. 

Toni - Sicuro ,che non può 
tarlo con quel lusso che vuoI te
nere. Mi meraviglia che nostro 
figlio che abbiamo educato bene 
e che, in fondo, è buono non -ci 
veda dentro -di più. 

Nonna Tina - Perchè? 

"Bellunesi nel mondò" elil processo 
per il disastro del Vajont 

Toni - Perchè c'è troppo lus
so. Guai toccare di qua, sporca
re di là. E poi quelle patine per 
scivolare sul pavimento non mi 

vanno proprio giù. Perchè si de
ve essere servi della ,casa? E, sen-

. Tina - Ma anche lei, in fon
do, è una buona figliola. Quan
do può, va anche in chiesa. 

Toni - Sì, sì, ma, per me, le 
donne cristiane sono diverse. 

(continua) 

Ho rilevato sul vostro periodi
co un « certo assenteismo» sul
le fasi conclusive del processo 
che si è svolto all'Aquila, la cui 
sentenza, ha provocato risenti
menti e scontenti da parte dei 
longaronesi superstiti, nel rispet
to alIa memoria dei loro morti. 

Ritengo che sulle vostre colon
ne, avrebbe dovuto trovare mi
glior posto tale problema, con 
ampia ed obiettiva esposizione 
e che dovrebbe essere di prima
ria importanza per tutti i bellu
nesi, compresi quelli « nel mon
do» che sono costretti ad emi
grare. 

Lo scrivente è cadorino, sen
za alcun particolare interesse, 
ritiene necessaria una vostra 
presa di posizione a beneficio di 
tutta la provincia, ed in modo 
partiCOlare all'avvenire dei paesi 
che si trovano a valle delle nu
merose dighe!!! 

Della catastrofe del Vajont, 
tutti i giornali ne parlano, ed in 
particolare dopo la sentenz.a del 
processo! ! ! 

E voi quando aspettate di dire 
una paTola? 

Cordialmente 
Piero Olivotto - Padova 

Abbiamo ritenuto -che nes
suno meglio di un longarone
se e collaboratore -del nostro 
giornale potes-se rispondere 
alla sua richiesta. 

Riportiamo di seguito l'o
pinione del prof. Bratti : 

E' naturale che la nostra po
sizione, anche in questa occazio
ne, sia, come per il passato, a 
fianco dei superstiti del Vajont. 
Pur rispettando la decisione del-

la Magistratura, condividiamo 
l'amarezza dei longaronesi, che 
avrebbero voluto una sentenza 
che suonasse di chiara condanna 
di C'hi attenta alla vita umana, 
e un arnmclllimento - e a que
sto propOSito trovo giuste e op
portune le sue osservazioni -
affinchè non abbiano 'a ripetersi 
tragedie dovute all'incapacità e 
alla leggerezza, e forse anche al
l'egoismo, di qualcuno. 

Come ella saprà, questi senti
menti sono stati espressi dai su
perstiti in una grande manife
stazione che ha avuto luogo a 
Belluno il giorno lO gennaio, al
la quale hanno parteCipato an
che parecchi bellunesi, e a cui 
hanno aderito personalità di o
gni corrente politica. Nell'occa
sione è stata ribadita la preoc
cupazione che il processo non 
possa giungere in porto per lo 
scadere della prescrizione (il che 
dovrebbe avvenire nel maggio 
del '71) e perCiò è stato chiesto 
un sollecito deposito della moti· 
vazione della sentenza, anahe per 
consentire agli avvocati che di
fendono i sinistrati un'adeguata 
preparazione per il dibattito d'ap
pello. 

A tutt'oggi, però, nonostante 
questo e altri interventi, nono
stante parecChie autorità tra 
cui il Capo dello Stato, abbia
no assicurato il loro appoggio al
la giusta richiesta, nonostante 
un'interrogazione parlamentare, 
non si è visto nulla. 

Ci sembra perciÒ necessario 
che tutti coloro che sentono .a,

more per lagiustiz.ia e che sonq 
in grado, per la posizione che 
occupano, di dare il loro aiuto, 

spendano una parola perchè si 
possa arrivare ad una conclusio
ne del processo. Non vorremmo 
che un domani altri bellunesi 
dovessero essere ancora tragica
mente colpiti, perchè il Paese 
non ha saputo condannare fer
mamente ogni minaocia alla no
stra vita. 

Gioacchino Bratti 

Una apprezzata adesione 
Un saluto mandiamo, da queste colonne, ai dirigenti 

del « Circolo Ospedalieri» di Feltre che hanno voluto 

aderire, con alcune centinaia di abbonati, al nostro gior

nale, concorrendo cosi al suo potenziamento e alla di· 

vulgazione dei gravi problemi dell'emigrazione bellunese. 

Confezioni San Remo 
S. p. A. 

per nostri programmi di espansione necessitiamo in se rire 

a) CAPI SEZIONE 
che sovraintendano al lavoro di un gruppo di operai sia sotto l'aspetto qualitati

" vo che quantitativo. 

b) SARTI 
da addestrare con un corso interne di formazione industria-le tendente a pre
parare dei Capi Sezione. 

Alle persone prescelte, che dovranno possedere un'età compresa tra i 25 ed i 35 
anni ed una istruzione di scuola media, offriamo una interessante retribuzione 
ed un ambiente di lavoro moderno e tecnologicamente avanzato. 
Gli interessati sono pregati di in viare urgentemente un dettagliato curriculum 
vitae a: 

CONFEZIONI SANREMO s.p.a. 

Direzione del Personale - 31031 Caerano s. Marco (TREVISO) 



VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
~" ", . ~ "' , ~ " , 

Un 
tra 

festoso 
bellunesi 

incontro 
del Ticino 

la serata è stata allietata dall'esi
bizione dellfCoro di "locarno 

~ " 

A sinistra: il cav. Valacchi, dell'esecutivo dell'Aeb, mentre pro. 
nuncia il SUOdisCOTSO ai convenuti. A destra: parla il presiden. 
te della «Famiglia di Lugano », Bortoluzzi. 

Sabato 14 marzo, la famiglia 
Bellunese di Lugano h a organiz
zato _ una, serata ricreativa e p,ar
ticolarmente familiare per i Bel
lunesi della zona, presso il risto
rante del Gratto Rusca di Agno. 

Alla presenza di circa 200 per
sone, si è esibito il Coro Piave 

, di Locarno appositamente giun
to per l'oocasione accompagna
to dai dirigenti di quella Fami
glia. 

Da Belluno in rappresentanza 
dell'AEB erano giunti il cav . An_ 
tonio Valacchi, membro dell'ese
cutivo ed il direttore dell'ufficio 
Patrizio De Martin, ai quali era 
stata riservata una particolare 
aocoglienza di affetto. 

Apre la serata il noto Missio
nario degli italiani don Dino 
Ferrando, rivolgendo un caloro
so benvenuto a tutti i parteci
panti, invitandoli a tenere soli
di i principi che le varie fami
glie Bellunesi si prefiggono e 
cioè l'unione di tutti i fr,atelli 
della stessa sorte « Emligrazio
ne». 

I! presidente della famiglia si
gnor Giampietro Bortoluzzi fa 
il punto sulla situazione e sullo 
svilUppo della famiglia ora rad
doppiata con la nascita appunto 
deUa famiglia di Locamo. 

I! cav. Valacchi portando il 
saluto della Provincia e del nuo
vo consiglio dell' AEB disse : «La 
nostra voce, che ora riportiamo 
a voi, è quella del nuovo co'm.i
glio ,direttivo dell'AEB che l'As· 
semblea del 25 gennaio scono 
ha espresso con l'intento ch'es· 
so lavori a favore di tutti i lavo· 
ratori bellunesi emigrati all'este
ro con assoluto disinteresse, 
grande senso di responsabilità, 
coscienza, e con grande rispetto 
delle opinioni di ogni individuo. 

Come potrete leggere nel p,ros
simo numero di «Bellunesi nel 
Mondo », noi vogliamo imposta· 
re il lavoro in un clima di coro 
dialità e serenità, lontani da tut· 
ti i p,regiudlizi, completamente 
svincolati dalle passioni politi
che che ognuno di noi non può 
nascondere di avere, ma che ter. 
rà fuori dal p'roprio operato a fa. 
vore degli emigranti. 

Non mi resta che ribadire il 
concetto che le parole sono bel· 
le fino a quando i fatti le con
fermano in pieno nella loro so
sta(,lza: a dare un significato 
concreto a quanto vi abbiamo e
sposto siamo chiamati tutti, in 
primo luogo noi dirigenti, poi· 
chè ognuno deve sentirsi respon
sabile del tutto. Ed eserciteremo 

questo dovere con il più profon. 
do senso del rispetto umano, del· 
la stima e dell'amicizia ». 

Particolarmente grati per la 
presenza del signor Guido Za
nori Capo redattore della Radio 
Svizzera Italiana e di numerosi 
svizzeri amici dei Bellunesi. 

I! signor De Martin ha breve
mente puntualizzato quanto già 
è stato fatto dall'AEB e quanto 
naturalmente le resta ancora da 
fare invitando tutti a coUaborare 
per il sempre maggiore sviluppo 
dell' Associazione per l'interesse 
di tutti gli emigranti e della no
stra Provincia. 

La serata continuò fino a tar
da ora con i frenetici ritmi di 
un'orchestrina che ha permesso 
di fare quattro salti come nei 
tempi belli dove la gente si di
vertiva al proprio paese d'origi
ne. 

GI~EVRA 

" , Consiglio 
direttiro 

della Fomiglio 
De.fI.nese 

Il 14 marzo ultimo scorso si 
sono svolte presso la Fami
gli bellunese, le votazioni al 
ristorante « Le Meridional ». 
Tutto si è svolto ordinatamen
te: 34 sooi hanno votato segreta. 
mente per eleggere i componen
ti del Consiglio direttivo per il 
biennio 1970-1972. I risultati so
no stati i seguenti: 

Francesco Ronzon voti 31, Pie
tro Roncada 23, Enri'co Vanzo 
20, Luciano Ceccato 16, Santo 
Bassani 14, Cecilia Taverner 14, 

Primo Acquis lO, Luigi Casa
grande lO. 

Gli otto soci su indicati, riu
nitisi in consiglio il 21 marzo u. 
s. hanno attribuito le cariche co
me segue: 

Francesco ROIlZon, presidente, 
te!. 44.68.43 ; Luciano Ceccato, 
vicepTesidente, te!. 25.19.25; Pie
tro -Roncad~, cassiere; ,C.ecilia 
Taverner, segretaria, te!. 46.61.14; 

Enrico Vanzo, consigliere, telefo
no 44.69.93; Santo Bassani, con
sigli ere; Luigi Casagrande, con
si,gliere. 

I! signor Primo Acquis ha e
spresso il desiderio di non p,ren
dere parte attiva ' a questo con
siglio. 

IL ,pRESIDENTE 

Alcuni partecipanti all'incontro d,eLla « Famiglia Bellunese» di Lugano. Nella foto di sini\Stra: 
alcuni bellunesi assieme a d()n Dino Ferrando, missionario degli italiani. 

ZUG 

I L Il VIA Il (J fflCIALE 
ALLA NUOVA fAMIGLIA 
DOPO SEI MESI DALLA COSTITUZIONE IL 
GRUPPO APPARE 'AFFIATATO E OMOGENEO 

Il gruppo dei bellunesi della Famiglia di Zug. 

Domenica 15 marzo, il sig. De 
Martin era presente all'8!ppunta
mento fissato con i bellunesi di 
Zug nella Svizzera tedesca dove, 
per la prima volta, si riunivano 
allo scopo di dare ufficialmente 
vita al nuovo gruppo costituito
si circa 6 mesi fa. 

Anche qui i Bellunesi presenti 
erano numerosi e tutti pieni di 
entusiasmo per quanto i promo
tori riuscirono ad organizzare. 
Nella capiente sala del Buon Pa
store tapezzata di vedute pano
ramiche e striscioni di W Bel
luno, alla presenza del rappre
sentant.e del Consolato di Zuri
go comm Patanè, del Missiona
rio di Zug Padre Renato Noti 
e del presidente del Circolo 'Vi
centini, sono stati eletti i Con
siglieri ohe accettarono di gui
dare la nuova famiglia nei si-

gnori: Francesco -Garcangiù, Ma
rio IDa ROld, Mario Magrin, _M 
tilio oDa 'Ritz, Emilio Brancher, 
Aldo oDa Rold, Angela -Dal Pont 
e Edda Paris. All'unanimità è 
stato eletto per acclamazione a 
presidente il signor Francesco 
Oarcangiù. 

Già dalla prima riunione si po
tè constatare quanto sia gradito 
ai n ostri emigranti trovarsi a di
scutere i loro problemi in parti
colar modo in questo periodO nel 
quale la Svizzera li sta provan
do sotto tutti gli aspetti. 

La presenza del rappresentan
te Consolare e dell' AE'B ha per
messo a loro di chiarire molte 
cose sia per il paese che li ospi
ta che per la loro terra d'origi
ne. Concludendo nella speranza 
che per chi vuoI tornare sia non 
soltanto un desiderio, ma diven
ti finalmente una realtà. 

TICINO 

Costituito ~il Comitato della Lel1entina 

in seno alla Famiglia di Lugano 
Il 3 marzo u. s. all'Hotel De 

Fanti di Lavorgo, presente il 
Presidente della « Famiglia Bel
lunesi nel Mondo del Ticvno» 
signor Bortoluzzi, è stato costi
tuito il Comitato della Leventi
na. 

La seduta è stata aperta ,dal 
signor Alvise Nenzi di Chironi
co, il quale dopo parole di rin
graziamento e benvenuto ai par
t ecipanti, con pieno asse'nso da 
parte di tutti, ha nominato Pr,e
sidente, di ,serata il signor Borto
luzzi, cedendogli così la parola, 

l problemi principali discussi 
sono stati quelli di tuti gli emi
granti, ed in particolare quello 
attuale che riguarda il ritorno in 

provincia, da bellunesi, eclùe 
permetta a chiwnque di ritorna
r e, e di trovare un posto ,di la

voro corrisposto in base alle ne
cessità di oggi. 

Un altro argomento affrontato 

con calore da diversi partecipan
ti è stato quello di dedicare al 
giornale piÙ spazio alle questio
ni che riguardano direttamente 
l 'andamento della provincia, e 
speciaLmente ai diversi Paesi che 
la compongono, eliminando qual
ch,e ,cosetta un po' troppo super 
fidale . 

Si è poi proseguito nominando 
il Comitato con le seguenti cari
riche ,ai sig. : Alvise Nenzi, presi
dente; G. De Nando, capogrup
po di Lavorgo e Chiggiogna e 
v icepresidente ; Gianfmnco Fab
brinetti, capogruppo di Chironi
co; Nello Zanella, capogruppo di 
Airòlo ; Ferruccio Da Canal, ,ca
pogruprpo di Bodio; Gianrorlo 
De Bona, capogruppo di Giorni
co; Andrea Da Sacco , capogrup
po di Biasca e segretario. 

La riunione si è svolta nella 
più completa armonia con alla 
fine una allegra biochierata. 

li P.residente 



GLARUS 

Eletto il nuovo Consiglio 

Il presidente uscente della «Famiglia Bellunese» di Glarus, porge 
il ,suo saluto ai padecipanti all'assemblea che si è svolta il 14 mar· 
zo per il rinnovo dene 'cariche sociali. 

In seguito alle votazioni svol· 
tesi sabato 14 marzo 1970, il nuo· 
vo Consiglio di questa « Fami· 
glia» risulta così composto: 

Una fesla in pro.ramma 
La « Famiglia di Glarus» in

tende organizzare una festa per 
il giorno 23 maggio p. v. EJlero Olivotto prestdente, An. 

gelo Conte vicepresidente, Caro 
lo Siongo vicepresidente, RJno 
Sbrizzi segretario, Sergio Sebben 
cassiere, Fanny Bonutto consi· 
gliere, Primo Cossalter consiglie
re, Albino Dall'O' consigliere, 
Egidio De Bastiani consigliere, 
Luigi De Bastiani consigliere, 
Francesco De Pellegrin consiglie
re, Riccardo 'Miglioranza consi
gliere, Lino Velo consigliere. 

Questo il programma: 

1) Presentazione del nuovo 
Comitato; 2) Elezione di Miss 
Bell uno; 3) >Ricca pesca. 

Suonerà la nota orchestra «The 
Rang'ers» di Frauenfeld. 

Tutto questo avverrà il giorno 
23 maggio dalle ore 20 alle ore 2 

nel ristorante « Rarmonia» di 
. Netstal. 

ii 

i 
III 

ZURIGO 

Un concorso a premi per I ragazzI 
" bellunesi in Svizzera 

Allo scopo d'approfondire la conoscenza dei nostri ra
gazzi Bellunesi in Svizzera, la «Famiglia» di Zurigo pro
muove un: 

CONCORSO A PREMI 

riservato ai rag3/ZZi Bellunesi d'ambo i sessi, dimoranti in 
SviruLell"a e in età compresa tra gli o'tto e i quattordici anni. 

OGGETTO DE,L CONCORSO: 

Svolgimento di uno dei seguenti tre temi manoscritti, da 
comporre in una ,di queste tre lin~e d'appartenenza sco
IlIIStica: Italiano, Tedesco, Francese. 

TEMI: 
1. - Il Paese che ci ospita. 
2. - Le mie va;canze nella p,rovincia di Belluno. 
3 . . Cosa farò da grande. 

I lavori dovranno pervenire alla nostra Sede: Alssociazione 
Emigr3lllti Bellunesi - Famiglia di Zurig'o . Erismannstrasse 
6/8004 Ziirich, entro e non oH.re il 30 giugno 1970. 
Detti temi verranno esaminati da una commissione com
missione competente, la quale sceglierà i tre migliori: uno 
per ogni Lingua sopraindicata. 
Lo svolgimento non dovrà superare una pagina di quader. 
no normale da sClllOla. 
I lavori premiati, saranno pubblicati ,sul nostro giornale 
« Bellunesi nel MO'ndo», insieme alla foto dei rispettivi 
vincitori. 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE: 
a) Specificare l'età di oldni partecipante e la classe scola· 

stica che frequenta. 
b) I temi dovra,nno essere scritti con penna·biro e non a 

matita. 
c) I manoscritti devono sc'rivedi i ragazzi senza alcun aiu

to esterno. 

RAGAZZE E RAGAZZI BELLUNES,I! 
Fateci vedere che siete capaci ili comporre un bel tema! 
I primi tre saranno premiati a p'ari merito e riceveranno 
cÌ3Jsc1lJllo un bel libro. 
A tutti gli altri sarà comun.que spedito un premio di con· 
solazione. 
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LUCERNA HERISAU 

V.IO sera'o 

'u"o 
bellunese 

~olDuDicazioDi ~el Direttivo a fulli i soci 

Anche quest'anno come ormai 
è tradizione nella sala del ritro
vo « Al Ponte» abbiamo fatto la 
famosa « Polenta e baccalà e for
mai nostran» che organizziamo 
al venerdì santo. 

Un caldo , appello del Presidente 
Pante all' unione fra i bellunesi 
e al potenzia mento della Famiglia 

Veramente con molto appetito 
è stata tutto divorato (Se così 
si può dire) in poco molto, con 
non pochi applausi agli improvvi
sati ma molto bravi cuochi, va 
ricordato in modo particolare 
Bepi Deon il quale aveva tutta 
la responsabilità della cucina, e 
naturalmente assieme a tutti 
quelli che generosamente si pre
stano ogni volta. 

Alle 20 in punto tutto era 
pronto, le tavole preparate con 
cura, la polenta fumava e il bac
calà profumava... i « Bellumat » 
arI'ivavano a gruppi con molto 
appetito, in poco tempo tutti i 
posti erano occupati, da notare, 
si aspettavano al massimo 50 pe-r
sone mentre 80 erano presenti, 
la cena è stata riuscitissima con 
grande soddisfazione di tutti. 

Dopo la cena due brevi parole 
del presidente che ha trasmesso 
gli auguri inviati da Belluno dal 
nostro Garzotto fatto gli elogi 
ai cuochi, ha invitato tutti i pre
senti a un momento di raccogli
mento in memoria del caro 
scomparso amico e Consigliere 
Gino De Biasi. 

Avendo, per volontà espressa 
dai soci nel voto dell'assemblea 
del 22 novembre 1969, assunta la 
presidenza di questa «Famiglia», 
invio a tutti i soci e non soci il 
mio cordiale saluto. 

Comunico inoltre quanto deli
berato nella seduta . dell'ultimo 
Consiglio : 

Avranno luogo durante il cor
rente anno due gite: Una in 
maggio a Einsiedeln, la quale può 
anche avere carattere di pelle
grinaggio a quel Santuario dedi
cato alla Madre di Dio e agli e
migrati. Per la data e le modali· 
tà vi verrà comunicato tramite 
lettera e radio Lugano. 

Una seconda gita avrà luogo 
in estate. 

Biblioteca: verrà fatta circo
lare. Fino adora è rimasta a Re
risau, attualmente è stata trasfe
rita ad Appenzell, in consegna 
al Consigliere Giorgio Giacomin. 
I bellunesi di quella località, che 
desiderano avere dei volumi in 
lettura, si rivolgano al predetto 
Consigliere. 

Presso il consigliere Giacomin 
ci sono ancora alcuni libretti di 
«Codice Postale Italiano». Chi ne 
fosse sprovvisto, può farne ri
chiesta alla Segretaria signorina 
Zanon, al Presidente o al Con
sigliere Giacomin. 

I membri .dei consiglio direttivo della « Famiglia Bcll1lJll,ese» di Le 
Locle, nella Svizzera fraooese. 

, 
+ , 

NIT VODI 
(Dalle sponde del Tamigi ci giungono questi versi che richiama· 

no, all'autrice, una scena per lei piena di vera poesia. Riferirla col 
dialetto dell'infanzia, richiamando impreSSioni sempre vive è già, 

_,per chi vive così lontano, un bel tuffo nel clima della propria pico 
cola patria). 

La è na matina da brosa. 
Sui alberi no ghe n'è 'neora na 

[foia; 
nit ,dei oselet 
è tuti vodi. 

'l gat l'è cuccià sul fornel: 
ogni tant slonga na ociada 
ala parona. 

Le montagne senza 'l so vert 
le par nude come le piere, 
le se tien desti rade, 
salde, 
come pronte a dar bataglia. 

Sofia 'n vent de tramontana 
i animalet se studia 
a pare-ciarse 
la provista e la so tana. 

* * * 
L'ultima sisìla l'ha sptcà 'l volo; 
sot la grondaia, 'l 'nit l'è restà 

[vodo; 
i ultimi paseret 
i à bassà le aie; 
i zerCa sul cortivo 
le fregolete 
par no morir de fwme. 

Anca 'l becalegn se sporde 
su la rama 
'l dà na ociada 
al so 'lÀecio bel perer. 
E po' 
da bravo becalegn, 
al ghe dà entro 
de pieno 

R. L. DE GAN 

IMPORTANTE: Chi aveSSe o 
sentisse qualche reclamo di qual· 
siasi genere, è pregato di riferir
lo subito al Presidente ò alla .Se
gretaria, così pure per infortuni 
e malattie. 

Sarò inoltre grato a chiunque 
' avesse delle critiche costruttive 
o delle bucne iniziative, a ren
dermele note con lettera o ver
balmente. 

Rivolgo un caldo appello a 
tutti i Bellunesi non soci di far
si tali perchè più l'Associazio
ne è ~umerosa, più forza avrà 
per risolvere quei problemi che 
riguardano noi e la nostra Pro
vincia. 

Fraternamente vi salutano: 

LA SEGRETARIA 
Diana Zanon 

IL PRESIDENTE 
Cav, Giacomo Pante 

LE LOCLE 

Programma 
anno 1970 

Il 13 febbraio 1970, Assemblea 
generale. 

Tutti i presenti si sono dichia
rati soddisfatti del lavoro svolto 
dalla nostra « Famiglia Bellune
se », anche Se bisogna fare sem
pre più e sempre meglio ... Que. 
sto il Consiglio se lo è imposto. 

Il preSidente signor Alessan
drino Gossa ha proposto il pro· 
gramma per l'anno in corso: 

1) ,Avvicinare i nostri amici Bel
lunesi di La Chaux-de-Fonds. 
Siamo in possesso di oltre 80 

(ottanta indirizzi) . La prima 
riunione avrà luogo subito do_ 
po le festi Pasquali, alla Pen
sione « Salvi». Questo sareb· 
be il nostro primo obiettivo. 

2) Settore ricreativo : Gara alle 
bocce in grande stile ; gita ai 
Quattro colli: polenta e . Iu
ganega a 1500 metri di altitu
dine. L'aria pura, rinfresca la 
memoria e ci fa pensare alle 
nostre care Dolomiti. 

3) Infine è stato stabilito per la 
cena sociale. Il cassiere, sig. 
Battiston ha chiuso dando il 
resoconto finanziario 1969. 

4) -Il 21 febbraio 1970, al risto
rante « La ,PIace Il, i nostri 
Bellunesi hanno avuto modo 
,di ritrovarsi, occhi come per· 
le luccicanti, sorrisi a non fini· 
re, qualche barzelletta bellu· 
nese come aperitivo... e si 
va a tavola. La signora Fran,. 
ca puro sangue del Piave ... , 
gerente, nulla ha dimentica· 
to. Si sa che sul finire il buon 
« ,Merlo't» ha avuto il suo esi
to ... Allegria, canti e nostal
gia. SoddiSfatti, si pensa ,già 
'alla prossima. 
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BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE UN BARITONO A LUCERNA 

Una famiglia laboriosa 

FERDINANDO 
GRISOTTO 

LIDIA 
D'AGOSTINI 
GRISOTTO 

La famiglia Grisotto da tre 
generazioni lavora in Svizzera 
nella gestione della canti7Ja di 
Tobel. Prima il padre Ferdinam
do, poi il figlio Lodovico, quindi 

Nozz~ d'oro 

LODOVICO 
GRISOTTO 

EMILIO 
GRISOTTO 

lo. figlia Lidia con il marito e 
successivamente il nipote Emi· 
lio: tutti sono emigrati ed han
no trovato lavoro nella antica e 
rinomata cantina. 

Luigi Bortoluzzi, di 77 anni, 
è uno dei più vecchi bellU!nesi di 
Lucerna: vi emigrò infatti ben 
cinquantacinque anni fa nel 
1915. 

In tutti questi anni non ha 
mai dim,enticato la terra natale 
che abbandonò in età assai gio
vane. A Lucerna ha visto .l'arri
vo di molti conterranei che, co
Tr..e lui, hanno dovuto prendere 
la strada dell'emigrazione verso 

la Svizzera. 

Giovanni Barp e Novella Barp 
hanno celebrato recentemente 
i cinquant'anni di matrimonio 
in terra francese dove sono emi
grati molti anni fa. Giovanni 
Barp vi andò all'età di dodici 
anni nel lontano 1905. Si sposa
rono a Sospirolo, loro paese na
tale, nel 1920. Ricevono sempre 
con molto piacere il nostro gior
nale, il quale invia loro i più fer
vidi auguri. 

.Angela Zanella di Cesiomaggiore ha 'conseguito un ambito ricono
scimento in occasione delle ,sue nozze d'oro 'col lavoro: da ben 
cinquant'anni lavora pres'so la ditta Kunz in Svizzera. Un -cinquan_ 
tennio di fervente attività presso la stessa ditta non poteva non 

. essere pll.'emiato e ricordato c·ome un valido esempio ,della laborio
sità dei nostri emi~anti. 

Neo -laureato 
in ingegneria 
a pieni voti 

MARIO COLLAZUOL 

Il giorno 5 dello scorso mese 
di febbraio, in Torino, s,i è lau
reato ingegnere a p-ieni voti e 
lode il ventinovenne Mario Col
lazuoL 

Figlio di emigrati di POlpet 
trasferiti a Torino da circa 30 
anni, rimase orfano di padre an
cora in tenera età e dovette 
quindi seppur giovane, occupar
si al manuale lavoro presso la 
Flat. 

Qui si affermò tra i giovani al
lievi della grande Società torine
se ed intraprese i corsi di studi 
interni senza tralasciare il quo
tidiano lavoro. 

Si distinse peT volontà e pro
fitto riuscendo ad ottenere pre
mi e borse di studio e conse
guendo l'abilitazione tecnica. 

A Mario CoIlazuol, neo inge
gnere, le più vive felicitazioni 
della famiglia « Bellunesi nel 
Mondo» e dei « paesani ». 

" -
" ; (j 

ALDO TIZIANI 

Figlio di un e

migrante lamo

nese di S. Dona

to, Aldo Tizia

ni sta percorren· 

do una brillante 

carriera come 

baritono dopo il 

suo recente 'suc· 

cesso conseguito 

a Lucerna. 

Tiziani figlio d'un emigrante 
lamonese e d'una cittadina el
vetica, nacque a Lucerna il 15 
luglio del 1946. A '16 anni il no· 
stra prese le prime lezioni di 
canto sotto la guida dell'illustre 
prof. U. Joachim. Il fratello E~ 
do ardo, il quale avev!J, sempre 
'creduto nelle possibilità del «pic
'colo» Aldo, e lo aveva sostenuto 
moralmente, finanziò per lui la 
retta al Conservatorio di Zurigo, 
dove il lamonese - che fino a 
'quel momento aveva alternato 
il canto al lavoro nei cantieri -
<ebbe la possibilità di frequenta
re le lezioni dei proff. Giusto 
te Maria Baldauf per passare poi 
successivamente a Lucerna con i 

maestri Beiler e Lohmann. 
Era nel '68 quando il Tiziani 

fece ritorno a Lucerna e un an
no dopo, esattamente il 20 di· 
cembre 1969, ebhe nella sua cit
tà natale il s.uo primo vero suc
c·esso pubblico, cantando, al 
« Paulusheim », una scelta di 
« L:ieder» e di romanze accom
pagnato dal grande pianista Co· 
mando Cambra. 

Auguroni al nostro. 'carissi.mo 
baritono dal nostro giornale, dai 
bellunesi di Lucerna, dagli emi
granti tut.ti: auguri tanti e par
ticolari dallo scrivente... lamo
neSe pure lui, figlio di emigran
ti e pure lui amante di Brahms! 

(G. FJ 

Siamo un moderno 'compl,esso industriale 'con 800 dipendenti, produttori di 

apparecchiature ' elettromeccaniche per elettrodomestici . 

Pe'r l,a ,conduzio'ne dei rep<art,i di produzio'ne cerchiamo un 

INGEGNERE O PERITO TECNICO 
possibilmente con esperienza nel settore di produzione di serie e conoscenza 

della lingua tedesca. 

Inoltre cerchiamo alcùni 

CAPI NASTRO 
PEiR IL MONTAGGIO 

Offriamo posto sicuro, buona 'retribuzione, settimana corta di 43 ore, mensa 

aziendale ed interessamento per ricerca alloggio. 

Chi è inte'res,sato invii la domanda manoscritta al nostro UFFICIO PERSONALE. 

(t-IOLZER~ 
~ ITALIA - SPA,.) 

32100 BELLUNO 

Via Tiziano Vecellio 
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a cura di Cristina Tramet Dadiè 

'1'ACClJ'NO DI VIAGGIO 

Sempre più, purtroppo, giorno 
per giorno si tende a perdere il 
valore delle cose, sop'rattutto di 
quelle rare . 

Tutto viene indust'rializzato, 
strumentalizzato, ridotto a una 
massa omogenea, obbediente, in· 
colore. 

Le rarità non possono più con· 
tare su un sorriso di meravlglia, 
su occhi dilatati dallo stupore, 
perchè noi non possiamo più 
contare sulle rarità. ' 

A meno che fra qualche anno 
non capiti di osservare le foto 
ricordo di un amico, comune 
mortaIe senza doti nè pregi, scat· 
tate tra crateri e mari lunari. 

Una volta si festeggiava Pa
squa, e ci si ritrovava a dipinge
re le uova, a stendere sul tavo
lo di cucina la pasta fatta in 
casa, su e giù, faticosamente, 
mentre il maI1ito portava a casa 
le prime viole, raccolte con i 
bimbi nel prato vicino. 

Ora quel che ha unci lo hanno 
tutti. 

Non puoi bearti la vista di un 
bel paio di gambe un po' più 
scoperte della norma che te ne 
viene la nausea; compri un paio 
di pantaloni rimettendoci la me
tà dello stipendio, credi di esse
re unica e fatale e scopri che 
su tutta la piazza camminano 
pantaloni uguali ai tuoi. 

Che noia non riuscire a di
fendere un minimo di persona
lità. 

Gli auguri stampati, le uova 
arciaddobba,te, 'l'esodo pasquale, 
tutti come ergastolani improvvi
samente graziati a fuggire chi di 
qua chi di là, Natale sta a Mot
ta come Pasqua sta a Perugina. 

Così le persone e così le idee 
dentro quelle persone. 

Così le città, con i lugubri sca
toloni di periferia, con i centri 
signorili, la squadra di calcio lo
cale, il problema del parcheggio" 
del traffico e dell 'urbanizzazio
ne. 

Ma c'è qualcosa in questo no
stro mondo , qualcosa che tutti 
gJ.i aggettivi non baste'rebbero a 
definire. 

E dispiace quasi nominare su· 
bito la rarità in questione, per
chè sembra di sentire un'ondata 
di critiche, permesse dalla no
stra mal usata ragione umana. 

Dunque bisogna sapere, ci sa
rà ancora qualcuno che non lo 
sa, che prima di arrivare a Ve
nezia bisogna passare in mezzo 
a una landa di casermoni dove 
abitano tante persone che non 
hanno di meglio da scegliere. 

Il paesaggio che si offre alla 
loro vista è una cortina di fu· 
mi gialli, neri, bianchi, con qual
che lingua di fuoco a ravvivarli. 

Questa è la zona industriale di 
Mestre e di Porto Marghera che 
sta accanto alla città di Venezia, 
dove, miracoIo, non circola un 
auto. 

Perciò tutti indistintamente 
devono lasciare le proprie fuori
serie e Cinquecento nei garage 
di piazzale Roma. 

E ci si è liberati già di qualCO
sa, che è tanto. 

Ti lasci dietro delle scritte, una 
media, grande, una enorme, che 
tu devi leggere anche se non ne 
h3.i voglia, e ricordarti cosa rap
presentano e cosa potresti fare 
tramite loro. 

Non ne parliamo più. 
Saliamo smanio si di percorre· 

re Venezia. 
Certo: salire, percorrere anco

ra, ma addirittura sulle onde, 
trasportati dal vaporetto" fedele 
accompagnatore che ti ritrovi ad 
ogni fermata di ogni via, purchè 
sia su un canale. 

E così percorri, dicevo, que
st'arteria di VeneZlia, e lei si la
scia percorrere. 

Si fa vedere tutta, gli edifici 
affacciati sul Canal Grande, e 
sugli infiniti canali minori, che 
indovini, come fessure, tra casa 
e casa, con ponti che paiono tut
ti di artista e con persone che li 
attraversano. 

E' incredibile, sembra una fa
vola e ci sono ancora persone 
con la sporta della spesa e con 
la borsa in pelle dell'ufficio. 

Non un vigile, un semaforo, 
brusche frenate pedoni ammaz
zati sulle striscÌe bianche. 

No. Tutti sul Canale, a carica
re di allegria, di colori, quasi in 
un momento di riposo, il vapo
retto, che oscilla sotto il peso, 
e lascia uscire un fumino legge
ro, appena visibile, dal camino 
che ha sopTa. 

Ti dimentichi, al volo, che pos
siedi una macchina anche tu, che 
appena fuori suUa terraferma, 
hai lasciato gente che imp,reca
va per il parcheggio che non si 
trova, per I "aITI1Iliacoatura, per 
la multa per eccesso di velocità, 
piena di fretta, di rabbia per il 
sorpasso di quell'incosciente, in 
quel puzw di benzina, in quel
l'assordante caos di ruote e d,i 
motori. 

A Venezia le gondole sono at
traccate silenziose in un leggero 
ondeggio, lungo il Canale. 

Altre, remate con facilità dal 
gondoliere, portano a spasso, da 
San Marco al Lido, o da Ca' 
Rezzonico al Casinò americani, 
francesi, danesi, -russi. 

Ovunque una pace stimolante. 
Il volo di gabbiani, la sirena 

di una nave in plIirtenZla per 
chissà quali porti, le campane di 
una delle centocinquanta chiese 
sono i rumori piacevoli che a
scolti a Venezia. 

In piazza San Marco ve n'è 
uno particolarmente struggente: 
quello del violino che suona per 
i turisti seduti a centellinare un 
aperitivo. 

Essi non sanno se ' guardare la 
folla variopinta, estrosa, cosmo
polita, o i colombi che dai rica
mi e gli orli deUa Basilica stano 
no a guardare la piazza con oc
chio critico come tanti assessori 
al turismo. 

Ad ogni scO'rcio suggestivo 
t'imbatti in un pittore, sicchè 
ti pare di essere a PaI1igi. 

Le case sono denominate fon
damenta e quasi ognuna porta 
al - muro antiche indicazioni, 
scritte in veneziano. 

Indicazioni di altre città non 
ce ne sono, e capisci di essere 
su un'isola, separata e autono· 
ma. 

Se vuoi andare dall'altra parte 
del Canal Grande a vedere quel 

La « signora» Simolletta Girar· 
di si prepara ad uscire per far 
prendere un po' d 'aria al «fi
glio» in carrozzella. 

gioiello di chiesa, devi prendere 
il vaporetto e con calma ci ar
riverai. 

Vuoi arrivare a quella bouti
que? Non occorre neppure che ti 
guardi intorno, altro che aspet
tare dieci minuti il passaggio di 
auto su quattro o cinque colon· 
ne, come a Parigi. 

Non si può nemmeno parlare ' 
di strada, non esistono a Vene· 
zia, nè queste nè i marci8Jpiedi. 

Viuzze, calli strettissime, pon· 
ticelli e finalmente piazze, che 
vengono ind-icate sui muri di an
tichi palazzi come « campi », poi 
ancora fessure , angoli ponti. 

Può capitare di ved~re anche 
rifiuti sull'acqua. 

Ma non c'è il periCOlO di ritro
varsi una buccia di banana sot
to i piedi e di essere ricoverati 
per slogatura delle caviglie . 

Una buccia d'arancia di qua, 
un pacchetto di sigarette di là, 
tutto sommato ce n'è meno che 
nelle strade delle altre città. 

E non c'è l'inconveniente della 
polvere che porti sotto il naso 
famigliole di microbi nati e cre
sciuti. 

E' vero, ci sono molti gatti. 
Cani, gatti, colombi e bambi

ni, tutti a passeggio a prendeTe 
il sole. 

E c'è il rovescio della meda
glia: l'acqua alta. 

Una seccatura enorme soprat-

tutto per i negozi che devono 
sgombrare in fretta agli scaff.ali 
superiori, merletti e vetrerie. 

Ma danni e disastri ce ne so
no dappertutto . Perfino la neve 
ti piomba addosso e ti uccide 
mentre sembrava solo un mano 
to poetico. 

E benchè possa sembrare para
dossale, una città bella come Ve
nezia, antica e gloriosa come Ve
nezia, unica e rara come una 
grossa perla orientale trovata in 
mezzo alla laguna, non si oapi
sce su che mare si affacci, se 
sia nordica o orient!l)leggiante, 
è originale anche nel fatto di 

farsi abbTacciare e coprire dal 
mare. 

Intatta come al tempo dei do
gi, con il fascino di quelle sue 
facciate incantevoli, solcando 
uno scintillio di onde carezzate 
dal sole, ho pensato a Venezia 
sommersa. 

Se dovesse accadere, in un ipo
tetico futuro, il mondo perdereb
be veramente, oltre ad un teso
ro gra.nde come tutta Venezia, 
un'isola di salvezza che nemme
no la cima innevata di un mon
te potrebbe eguagliare, perchè 
senza la sua umanità, la sua ar
te, la sua cariCa vitale. 

BALCONi, V ASI E CASSETTE 
. Balconi 

Ne avete tanti? Fortunate. 
Bisogna utilizzarli al massimo 

e ogni nuovo giorno vi regalerà 
il soni so largo e dolce delle vio· 
le del pensiero, l'ardore dei ge
rani, l'orgogliosa eleganza delle 
rose. 

.Non conosco statistiche del geo 
nere ma a quanto si sente e si 
vede una grandissima maggio
ranza delle donne ama i fiori. 

Le piaz,ze dei mercanti sono 
inondate di colori, di piantine 
che tremulando un poco vengo· 
no portate via a gruppetti, per 
fiorire chissà dove e chissà a 
chi. 

Un balcone che sia però pie
no di vasi e vasetti perde tutto 
il suo effetto decorativo, e co· 
sì vaIe per le terrazze. 

Un balcone è bello quandO è 
semplice, quandO i colori si ac
costano, quando regna soltanto 
la bellezza dei fiori e di nessun 
altro particolare. 

Non dovrebbe avere più di due 
cassette con piante rampicanti, 
dei piccoli rosai, viole del peno 
siero, begonie, petunie, zinnie, 
bocche di leone, godezie, nastur. 
zi, c'è l'imbarazzo deILa scelta, 
o i meravigliosi gerani, color 
rosso acceso, bianco, rosa, vio
la, cardinale. 

I gerani a edera o rampicanti 
sono particolarmente indicati 
per le terrazze. Brutto l'accosta· 
mento di piante grasse, di gera
ni o di altri fiori . Genera con
fusione e sciupa la bellezza di o· 
gni esemplare di fiore. Se avete 
una sola finestra, sarà ugual· 
mente sufficiente. 

Due cassettine di nasturzi, 
gialli e rossi, daranno un bell'ef· 
fetto . 

Oppure di petunie viola e 
bianche, o di bocche di leone 
gialle e viola, o di begonie bian· 
che, viola, e gialle. 

Variando i colori si può crea· 
re un'atmosfera e un angolo di 
natura suggestivo, purchè sem
pre le finestre non risultino ad· 
dobbate. 

Anche un solo vaso con una 
pianta di stelle alpine sarà di 
sicuro effetto. Potete tenerle se 
l'altitudine è sui mille metri. Cu
rate che la terra sia calcare e 
che il vaso sia in pOSizione so
leggiata. 

Se accanto alLa po.rta d'ingres-

so avete un muro che con que
sta fo.rma un angolo, appendete· 
vi un vaso di terracotta, Ve ne 
sono in commercio di appositi, 
con un semplice geranio rampi
cante. 

I gera'ni 
Senz'altro vi sarete acco.rte di 

come i co'lori dei gerani siano 
più v,ivi e accesi nei paesi di 
montagna. 

L'acqua infatti dovrebbe esse
re molto pura per farli fiorire 
belli e vigorosi. 

Le annaffiature poco abbon
danti, devono essere fatte di 
mattino. 

Tra i consigli della nonna c'è 
questo: la terra dei gerani gra
disce molto essere annaffiata con 
sangue. 

Certi tipi di gerani, come quel
li ad edera, gradiscono una 
spruzzatura anche sul fogliame. 

Non richiedono molte cure. 
Dopo essere stati d'inverno a 

ricovero, in soffitta o in altro 
posto, bisogna portarli alla luce, 
procedere alla rinvasatura con 
terra soffice e alla potatura. 

Il sistema migliore per il dre
naggio del vaso è quello di met
tere sul fondo del vaso un po' 
di carbone di legna che permet
te all'acqua di scorrere ma che 
conserV'a alla ,terre un -giusto 
grado di umidità. 

In ultimo bisogna concimarla. 

Vasi e cassette 
Scegliamo con cura anche i 

recipienti per i fiori, perchè di
penderà pure da questi una 
buona fioI1itura. 

Ve ne sono in commercio di 
vari tipi e materiali. I vasi e le 
cassette in terracotta sono i più 
diffusi; rimangono sempre pu-

, liti e sono facHi da smuovere. 
Hanno tuttavia il difetto di es· 
sere troppo porosi. 

Quelli di cemento che invece 
trattengono più a lungo l'umidi
tà sono troppo pesanti. 

I vasi e le cassettine in plasti
ca, sono troppo impermeabili, 
anche se leggere e facili da spo
stare. 

Quelle in legno hanno molti 
punti a loro favore: sono legge
re, poco costose, sufficientemen
te pOTose, non si riscaldano al 
sole e quindi mantengono a lun
go la freschezza della terra, al 
contrario de'i vasi di coccio. 
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Vno lettera dono S.,i:~era 

T nlla la tiita lonlano dalla patria e dalla famiglia 
Sono Tegner Gilberto, nato a 

Sospirolo il 5 agosto del 1913. 
Non fu per colpa dei miei, ora 
defunti genitori, se nel giugno 
del 1923 lasciai la casa per anda· 
re a lavorare alle dipendenze di 
un pastore di mucche. Ogni qual· 
volta infatti, che il casa chiede· 
va: « Dammi, mamma, anCora 
un boccone: la risposta eta ine· 
vitabilmente « non ce n'è più >l. 

Per il periodo 1923, 1924, 1925 fe· 
ci sempre i tre mesi consueti al 
pascolo; durante l'inverno del 
1924 e 1925 feci in vece il « Care· 
gheta >l, girovagando per le pro· 
vince venete. L'anno 1926 lo tra
scorsi a Verona dal primo mar· 
zo all'ultimo novembre facendo 
il contadino; l'anno 1927 e 1928 
a Trento sempre con la mansio
ne di contadino. Nel maggio del 
1929 per la prima volta varcai il 
confine per la Svizzera. 

Poichè ero stagionale uscii il 
1930 per r:entrare il 1931. Poi u· 
scito il 1931 rientrai il 1932. Di 
nuovo entrai nel 1933, questa vol· 
ta clandestinamente rimanendo 
solo due mesi, POichè mi manca· 
va il permesso di dimora: per la 
sopraggiunta CTlSl di lavoro, 
che fu risentita in tutto il mon· 
do. Tornai, quindi, in Italia do
ve l'estate la trascorsi tagliando 
i prati nell'Agordino, mentre 
nell'attesa di essere chiamato al· 
le armi, durante l'inverno spac· 
cavo pietre per l'asfaltatura del· 
la strada Sedico·Agordo. 

Il primo febbraio del 1935 par
to per l'Abissinia. Il congedo mi 
viene dato il 6 dicembre 1936 a 
Dessiè. Ancora per le ristrettez· 
ze economiche rinuncio il rimo 
patrio, nonostante 32 mesi di vi· 
ta militare, spesi con giorni non 
tanto facili causa gli eventi bel· 
lici. Da quel momento, sono as· 
sunto come capo·squadra per in· 
traprendere i lavori sulla strada 
Dessiè·Assab. 

Il primo agosto del 1936 mi è 
concesso un periodo di convale· 
scenza in Italia, pez:... essere sta-

Un gruppo di emigranti di So
spirolo in occasione di un ineon
tro tenutosi al paese d'origine. 

Un ringraziamento 
n signor Gianvittore Barp, 

presidente della « Famiglia 
Bellunese» di Sciaffusa, rin
grazia tutte le Famiglie che 
hanno contribuito alla r3.e
colta delle firme per la peti
zione presentata all'assemblea 
dell' AEB -del 25 gennaio scor
so, relativa ai problemi del 
rientro. 

to colpito da febbti reumatiche. 
Dopo soli 40 giorni di perma· 

nenza in Italia ricevo l'invito 
COn un telegtammà di ritornare, 
pet l'inizio di Un altro importano 
te lavoro. 11 19 ottobrè 1936, qUin
di , SOno nUovamente in AfriCa, 
precisamente nei BaSsi piani Oc· 
cidentali, alle spalle del lago Ta· 
na: lì rimango fino al 2 marzo 
del 1938 per i laVori di costru· 
zione della strada Gòndar-·DiSsiè 
Lavori non tanto facili per l'ar
duo terreno montagnoso. Il 12 
settembre del 1938, mentre lavo· 
riamo, Siamo oggetto di un'imo 
boscata da parte dei tibelli abis· 
sini, aizzati contro di noi dagli 
inglesi: sei militi e cinqUe ope· 
rai sono barbaramente UCcisi 

Nel novembre del 1938, final
mente riprendiamo il lavoro fi
no al 15 agosto del 1939, ani10 
in cui lascio il cantiere. Etano 
rari i giorni, durante quel pe
riodO, che non si sentissero le 
fucilate dei rrbeIli contro di noi. 
Essi, infatti ci avevano circon· 
dato ed erano tenuti a debita 
distanza dai nostri fedeli asca· 
ri. Dopo 40 giorni di campo di 
concentramento a Mai Abar rie
sco a .prendere uno di quei po· 
chi piroscafi, che facevano roto 
ta per l'Italia . Sbarco a Genova 
il 16 settembre dell'anno 1939. 

Per una fortuna inspiegabile, 
non -sono chiamato alle armi fio 
no al 28 maggio dell'anno 1942. 
Richiamato, quindi, a Udine nel 
giugno 1942, ritrovo un mio ex 
capitano di compagnia in Africa 
(Ursillo), che ora si trova lì col 
grado di tenente colonnello: egli 
mi aiuta ad evitare la partenza 
per la Russia, trasferendomi a 
Trieste «nell'ottantesimo pom
pieri )l . 

In seguito , avendo avuto un 
terreno esteso anche se incolto, 
posso figurare come capo fami
glia e, perciò, chiedo ed ottengo 
il congedo agricolo il 5 dicembre 
dell'anno 1942. 

Finalmente, vicino alla mia fa· 

m.i~Iia, tràSéotro in distUrbato da 
ambo le parti, cioè, anéhe dopo 
l'otto settembre 1943 là mia vi
ta : e posso dire che da allora 
fina al i948, ho fatto quasI tutti 
i laVori, eccetto il ladro, put di 
sfamare la mia Jfamimlia. Nel 
1948 riprendo di nUovo il Càm· 
mino per la Svizzera, sempre éo· 
me stagionale. Nel 1949 tento di 
lavorare in Italia: perchè, pei' 
me, che consideravo tutta la mia 
vita nella mia fantigÌia, era tropo 
po grande il sacrificio della lon· 
tananza dalla moglie .e dai figli. 

Ma, di fronte alla scarsa Uma
nità, per non dire aWassenza cti 
umanità nei confronti dell'ape· 
raio: io, eSsendo capo squadra 
mi trovai nell'impoSsibilit.à di 
continUare il mio lavoro. 

Ritornò quindi in SVizzera, ano 
cara éome stagionale, nel gen· 
naia dell'anno 1950, Nell'anno 
1952, sentendò sempre più forte 
la nostalgia dei miei cari, tento 
anCora una volta il lavoro in I
talia: precisamente nei laVoti di 
galleria sul Maè, per la costru· 
zione della centrale idroelettrica 
di Olantreghe, sopra Longarone, 
Questa volta, la poca umanità 
ancora in atto mi risolve deci· 
samente per ia Svizzera:, alla 
quale fino ad oggi ho dato il 
mio lavoro, nei diversi Cantoni. 
Nel 1957 a Iserables nel Canton 
VaHese, ottengo per la prima 
volta dalla polizia locale il per· 
messo di avere con me la mia 
famiglia. Più tardi nel 1963 pOSo 
so avere finalmente con me per 
sempre i figli, che ormai hanno 
terminato gli studi in Italia. Da 
allora, la mia vita trascorre più 
serena e fiduciosa fino ad oggi , 
che mi accingo a lasciare per 
sempre la Svizzera, non senza 
un po' di nostalgia. Devo dire, 
infatti, che qui ho trascorso la 
maggior parte della mia vita di 
lavoratore, trascorrendo solo l'in· 
verna in Italia: quando, per il 
clima freddo è impossibile lavo
rare. 

AUTOTRASPORTI 
: elTRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la:Svlzzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72,42 

PREZZI POPOLARI 

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

ZONE DI Asé6Lfò: 
"rlca Orientali! . Centro Me,icilonale - Nord Òccidèntàiil: 

17-18-19.20 

Africa: Somalia - Etiopi.: 

Bacino del Mediterraneo: 
• Notiziario. 

Lunedl , martE\dl, mercoledl. 
giovedì, vètlerdl , sabata: 

Centro Arilérìca - Antill.: 
• Italia Sport. é 

Musica ieggera 

America latina: 

America Settentrionale: 

Centrale e Meridional.: 

Australi.~ 

Eurolla Centrali" 

Malti: 

7.35 

4.15 

14.40-15 .40 

12.:l0-1:i.:iÙ 

20.40·21.40-22.40 

15.30·16.30-17.30 

lS.30-19.30 

14-16 

4.50·5.5Ò·6.5IÌ 

17.05 

15,30 

Nòtturno dalrltalia 

m. 13.91-18.84-16.88 

in. 25.26-30.90 

m. 16.86-19.47-25.20 

m. 41.24-49.38 

m. 530-31 .53-49.50 

Ili. Hl.88-19.48-19.65 

Ili. 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. 30.90·41.41 

Tutti i giorni dalle 22.45 alle 6.25 (ora di Roma) e domenica 
o. 22,45 6,25, dalle Stazioni di Roma 2 (lungh. d'onda m. 355), 
Milano 1 (m. '33~.7), Caltanissetta A (in. 49.50), Caltanissetta B 
(m. 31.5:Jl; otto ore in compagnia della musica: canzoni, melo
die, lirica , musica da ballo, canti popolari, brani sinfonici, ope
retta, ja.7-Z e brevi rapidi notiziari d'in!orrnazione in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

Cbi indovina? .,. 
'Ira tuttl. coloro ohe invieranno la soluzione esatta dei se

guenti «qUiz>: la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

Il: BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

II CONCORSO 

1) Cambio di con50nante iniziale 

a) E' di vimini intessuto. 
b) Non è certo addormentato. 
c) II... parlar dell'uomo muto. 
d) Svelto, rapida, spigliato. 
e) Malinconico, dolente. 

f) ·Salsa lìgure, speciale. 
g) Ciò che avanza, il rima

nente. 
h) Qui, sei certo, un ardi· 

naIe. 
j) Libro, s,critto originale. 

2) Gioco aritmetico 

3) Indovinello 

Siamo brevi , piccoline. 

Non siam note e un suono 
abbiamo. 

Siamo circa due rle~lne, 

ma la lingua noi formiamo . 

Renato e 'Marino parlano di figurine: 
- lo ho tre volte le figurine che hai tu - dice Renato. 
E' vero - riconosce Marino: - ne hai sedici più di me. 
Quante figurine ha ciascuno di essi? 

Po~o paTtee1pare I figli del lettori residenti all'estero di 
età compresa fra i sei e i dodici anni. 

Cognome e nome ......................................... ...................................... lIDDl 

(ndiriDo 

Spedire a: ASSOCIAmONE EMlORANTI BI!lLLUNI!lSI - piazza 
Piloni _ I 32100 - BELLUNO. 

Dir . . resp.: Vlrlllio Tizi_ - TipogrMla PIave - Be:J.luno 
Redattore: Ing. Vincenzo Barcelloni Corte 

AUtorlsl& J?:~ ~ <1el TrI,bU,n&le ~'l ~.o l~ 


