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IGNORATI lazione è costretta ,ad ab'ban
donarli, oggi non meno di ie
ri? 

E,eco perché chiediamo che 
siano spalanca t'e ,ana pianura 
le porte delle nostre valli e 
che si creino incentivi indu
striali, che . servano,da una 
parte, a f ermare sul luogo la 
popolazione bellunese e, dal
l'altr,a, al naturale scambio 
industriale, commerciale e tu
ristico. 

~a casa ~ello slu~enle a Pa~ova 
Nel nostro quotidiano sfor

zo di mettere in luce, della 
provincia di Belluno, il vero 
volto geografico, storico, etni
co e sociale, è venuto a darci 
una mano, mesi fa, lo scrit
tore bellunese Dino Buzzati 
con un articolo per il «Cor
ri:ere della Sera» dal titolo 
alquanto patetico: «La mia 
valle ». 

Il fenomeno al qu,ale accen
na Buzzati, quello che afflig
ge la nostr,a provincia più di 
quanto non si osi O voglia 
pensare, il fatto che Belluno 
è, stranamente, pochissimo 
conosciuto in Italia, è, pur
troppo, un fenomeno che esi
ste e del quale gioverà pren
dere atto. 

* * * 
Ha ragione Buzz,ati. Quan

do, lo scorso settembre, i fel
trini hanno organizzato a 
P'avia una solenne manifesta
zione di piétà in onore del lo
ro concittadino, il B. Bernar
dino Tomitano, i giornali, che 
hanno dato all'avvenimento 
ampio spazio tipografico, han
no parlato dei fedeli venuti 
a pregare davanti ,all'urna 
del B. Bernardino e a rico
prirla di fiori raccolti sulle 
montagne del ... Friuli (sic!) . 

* * * 
Pass'ando a cercare le cau

se di questo per noi dannoso . 
fenomeno, non possiamo cer
tamente 'accettare l'opinione, 
riportata dal Buzzati, per la 
quale «i Bellunesi sarebbero 
piuttosto in,dolenti », ma nep
pure possiamo negare che ad 
essi manca, talvolta, la grin
ta necessaria per affrontare, 
anche di fronte alle compe
tenti autorità ministeriali e 
regionali, i loro grossi proble
mi. 

Se la natura non è st,ata 
del tutto avar,a per la nostra 
provincia è anche vero che 
tali incantevoli bellezze van
no intelligentemente curate, 
conservate e spregiudicata
m ente,diremo, reclamizzate. 

E siccome il turismo non 
b-asta, come è dimostrato, a 
tenere in piedi la nostra eco
nomia, è possibile, e quindi 
n ecessario, chiedere ,con insi
stenza i diritti cohe spettano 
ad una zona depressa (non 
esiste un ministero anche per 
le zone depresse d el centro
nord? ). 

* * * 
Ma torniamo al tema. 
Buzzati, <che Si è limitato a 

fare, da par suo, ·delle consta
tazioni, non ci ha dettato, nel 
suo articolo, a.zcuna ricetta. 
Forse perchè essa è fin tro'P
po cM(Lra! se la ~~ P!fo, le(we
,rf!. 

A che gio'lxmo, per esempio, 
tutte le bellezze della nostra 
provincia, se gli italiani -
e ancor più gli stranieri - non 
trovano strade per potervi ac
cedere con comodità, celerità 
e sicurezza? A che giov,a tut
ta la pace che offrono i no· 
stri paesi, se la nostra papa· 

Il resto verrà ·rLa sè. 
V. TIZIANI 

U no scorcio di un rustico caoSolare alla periferia di Farra d'Alp·ago: è 
cO'nosciuta come la « 'casa dei Peterle », fàmiglia emigrata a BO'rgo
sesia nellonta,no 1926. Un'immagine abbastanza consueta nei nO'stri 
paesi poichè mO'lte sono le case abba,ndonate dagli emigranti, partiti 
alla ricerca di un lavooro ..• e la casa rimane li, cOlliServata dal tempo, 
a custodia di un pa,ssato più lieto quandO' era abitata. Forse fra 
quelle vecchie' mura v'è la segreta speranza di un ritorno'. 

(foto Baio) 

Mi ero ripromesso di 11;On rubare spazio ai vari arti
coli e rubriche che si pubblicano mensilmente sul nostro 
giornale. L'argomento di cui al titolo è però troppo im
portante per,cM io non rompa il sÌlenzio impostomi e non 
dia il massimo risalto all'iniziativa dei Bellunesi di Pa
dova. 

Come tutti sanno ormai, la Famiglia bellunese di Pa
dova si è fatta promotrice dell'istituzione di una Casa 
dello Studente bellunese nella città del Santo. 

A Padova vi sono settecento studenti universitari del
la provincia di Belluno, di cui circa 3000 matricole. Se ci 
fosse una Casa dello Studente capace -di oSipitare almeno 
il lO per cento de'gli studenti, non , cre·do s(])rebbe cosa -da 
poco. 

Ci vogliono però molti soldi, si calcola dai 250 ai 300 
milioni: parte cri 'detta somma (la fetta più grossa) po
trebbe esser concessa ,dallo Stato, parte potrebbe Ie'sser 
offerta dalla Provincia e ·dai vari Enti provinciali, parte 
infine (,ed ·ec·co il motivo per cui scriViamo) potrebbe esse
re mocolta 'con una sottoscrizione aperta a tutti i Bellu
nesi nel Mondo. I soci ·della nostra Associazione sono più 
di Cinquemila: se ciascuno di essi offrisse mille lire, sa
rebbero già 5 milioni disponibili . I Bellunesi in patria 
non vorranno certo rimanere secondi in questa nobile ga
ra che potrebbe assumere le caratteristiche di un vero e 
proprio plebiscito a favore ,della iniziatiVa che propo
niamo, 

Le otf.erte potrebbero essere inviate direttamente alla 
Associazione che provve,derebbe a versarle su di un ap
posito conto corrente ape'rto presso la Cassa di Rispar
mio di Belluno. 

Noi confidiamo molto nella generosità dei Bellunesi 
nel mondo: se vogliono b,ene ai loro studenti e si preoccu
pano del loro benessere morale e fisico, risponderanno al 
nostro appello con slancio e con immediatezza. 

LUCIlJLO BIANCHI 

L'iniziativa della Gasa dello Studente, validamente ap
poggiata dai BelluneSi di Padova, avrà certamente un esi
tO' positivo. Le vie per aiutare i 700 studenti bellunesi a 
Padov.a sono molteplici: tra l'altro è stato aperto un c. c 
presso la Cassa di Rispa:rmio di Belluno (n. 25092/93) sul 
quale potranno confluire le quote dei sottoscrittO'ri. In tal 
senso il Consiglio Direttivo dell' AEB è impegnato a dare 
il suo fattivo contributo per concretizzare l'iniziativa e 
rispO'nd'ere così ad una sentita esigenza dei nostri studenti. 

7 giugno: i cittadini svizze
ri sano chiama ti a dare una 
grande prova di maturità pa
lmca nel referendum relativa 
alla praposta Schwaroonbach. 

7 GIUGNO: DOPPIO APPUNTAMENTO nuavO' per un -avvenire nuova 
e migliore sia per essi che per 
la provincia intera. 

7 giugno: i cittiadini italia
ni sona ehiamam. a dare an
ch'eSSi una plrova di maturi
tà politica votando per la pri. 
ma volta per l'elezione dei 
consigli regionali, nonchè p~ 
il <rinnovo di queUi 'comunali 
e provinciali. 

Due date 'C'OIlIComitanti, due 
appunt8!menti che richiama
na l'attenzione 'di tutti pro
plrJo sul p;r,ob~ema 'deilU'emi
grazione e <C'he ,inducono '8!d 
una riflessione, specialmente 
i bellunesi. 

8-e credessimo che un sem
plice « no » 'a Sehwarzenbach 
possa risolvere, in un solo mo
menta, le ansie ,comprensibi
li di migliaia di lavaratori in 
Svizzera, saremmO' 'degU stol- . 
ti. Così pure se 'credessimo 
che l'avere un cansiglia re
gionale significherà prosperi
pà immeffi!j,t!l- ;per la nostra 

A CIASCUNO IL SUO! 
povera pravinc'Ì'a, sa,remmo 
degli ignoranti colpevoli. 

QualO'ra Shwarz·enbach ri
sultasse sconfitto rimangano 
sempre delle leggi recenti che 
impongono restrizioni alla 
manodopera stranIera. Quan
do il consiglio regionale del 
VenetO' sarà cO'stituita, sui 
banchi dei 'consiglieri trave
rema tre rappresentanti della 
pravinda di Belluna, proba'bil
mente divisi perchè apparte
nenti ,a partiti diversi. 

Le prospettive immediate 
nan sono affatto rosee: i no
stri emigranti si trO'veranno 
ancara con g1i stessi proble
mi e 'così pure la nastra pro
vincia. Se da un lato sarà 
sconfitto la spettTo dell'allon
tanamenti<> dalla Svizzera, dal
l'oaltra il processo di industria.
lizzazione provinciale seguirà 
il suo sO'lito carso, le vie ,di 

cam unicaziane dUetteranno, 
agli olSpedJali mancheranno 
fandi, in poche paroIe il pro
blema del rientra degli emi
gr,8!nti sarà più aperta che 
mai. 

Intendiamoci: f'are previsio
ni catastrafiche non è nootra 
cansuetudine, ma la nootra 
riflessione ci induce a pensa
re came dovremo 8!ffrontare 
la prova del 7 giugna e che 
oosa suocederà dopO', se le na
stre seelte subirannO' la sor
te abitudinaria di sempre. 

Se il 7 giugno i nootJri emi
grantichiederanno 'al popolo 
svizzero di agire secondo ca
scienza, nondimeno farannO' 
con nai, nondimeno chiede
rannO' ai tre rappresentanti 
bellunesi a Venezia, ai nuavi 
cO'nsigli comunali dei laro 
paesi d'origine, lal nuovo con
siglio pTOvmciale un impegnO' 

Le nostre parole non sona 
affatto imbevute della solita 
pesante retortca pre.elettarale 
perchè, siamo oerti, raccolgo
no il sentimento di migliaia 
di bellunesi all'estero 'e in pa.
tria ai quali nessuno può ne
gare quella giustizia che è 
grande tJra le virtù, pel'chè 
trasc'ende i 'sentimenti perso
nali, le passioni e le ~dealogie. 

Ci sono, qu~ri,di, grosse ' re
sponsabilità dietro le urne del 
7 ,giugno ed ognuno ha la 
sua: l'elettare avrà la ,respon
sabilità di scegliere perchè è 
uomo libero, l'eSIPonsahile e 
cosciente di ciò che chiede 
con il '"'uo vota; 'colaro ohe 
saranna eletti avranno ,la re
spCJIWabili tà di ,chi riceve un 
mandata per 'compiere dò 
che 1<a collettività esige. 

A 'ciascuno il suo! Ma, sa
prattutto, O'gnuno dovrà sen
tirsi « responsabiIe del tutta ». 

DINO BRIDDA 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: dia intitolata « Ester », pubblica
ta a BeHuno nel 1894. 

VALLADA dista da Belluno 
Chi'lometri 44. 

VALLADA. AGORDINA Frazioni: capoluogo Vallada, 
Sacchet, Andrich, Celat, Cogul, 
Mas, Toffol, Piaz. 

L'origine di Vallada quale cen
tro di abitato stabile risale pro
babilmente, come quella degli al. 
tri villaggi della Valle del Biois, 
ad un'epoca non ·anteriore al 
1000. Mancano anche qui rinveni
menti archeologici romani o bar
barici. 

Riveste una singolare impor
tanza·, nell'ambito della stolria 
di Vallada, la tradizione che ri
guarda il Celentone. La leggen
da è relativa alle origini del Cri
stianesimo ·nell'Agordino. « l! 
monte di Celentone - questa la 
versione ufficiale del racconto -
ebbe tal nome nell'anno 207. Cer
to uomo chiamato Celentone, 
fuggendo dalle mani dei barba
ri, venne per nascondersi nella 
Rocca di Pietore che allora for
mava fortezza di quei popoli. E 
non vedendosi sicuro il sovrad
detto Celentone nella Rocca, in 
tempo di notte fuggì al monte 
che ora si chiama Celentolle e 
fli accolto dagli abitanti dello 
stesso monte . Si ritirarono i bar
bari dall'Italia. I! Celentone 
stette in questi luoghi per sette 
anni e si fece tanto amare da
gli abitanti di detto monte, co
me da quelli di Lagazzon che lo 
volevan per proprio difensore 
contro i popoli di Agordo. Si cre
de per cosa certa che, essendo 
il Ce-lentone cattolico, fece veni
re alla vera fede quegli abitanti 
che erano pagani. Un certo 
Valerio, cacciatore veronese, ve
nendo a caccia su pei nostri 
monti, riferisce di aver trovato 
degli abitanti lungo il Celento
ne, sparsi a gruppi qua e là, fo,r· 
manti varie colonie ». 

l! territorio di Vallada, ebbe 
frequenti contatti con Venezia, 
dove i suoi abitanti si recavano 
probabilmente per ragioni di 
commercio. Da Venezia recaro-

no qui almeno due esemplari di 
« Madonna greca », opera di ar
tigiani cretesi, esistenti fino a 
non molto tempo fa nella Chie
sa di S. Simone e presso priva
ti a Celat. La valle subì devasta
zioni nel luglio-agosto 1350, quan
do i tedeschi ca~.itanati da Go
bin e Peringen posero l'assedio 
al Castello degli Avoscano (San 
Tomaso ), per opera dei soldati 
di Filippo Maria Visconti nel 
1439, per opera dei tedeschi nel 
1510. I! 12 ottO'bre 1944 soldati 
germanici per rappresaglia ucci
devano a Vallada due persone, 
depredavano e incend-iavano 11 

case e 13 st alle. 
La chiesa di S. Simone è an

tichissima, in ogni mO'do ante-

riore al 1185. E' stato il primo 
n ucleo attorno al quale si rac
colse la comunità cristiana del
la Valle del Biois. Soltanto col 
1926 venne eretta la chiesa di 
Sacchet, consacrata nel 1929. 

La chiesa di S . Simone, monu
mento nazionale, contiene un, 
polittico che è forSe opera di 
Antonio Rosso di Cadore (seco
lo XV). Le pareti, su una fasc'Ìa 
alta metri 2,66 che si estende per 
oltre metri 40 di lunghez:1la, re
cano un complesso di affreschi 
di grande bellezza. Sono dovuti 
al trevigiano Paris Bordone 
0500-1571), che li eseguì intorno 
al terzo decennio del 1500. I! ci· 
cIo è composto da : « San Marti· 
no », « Sa.nt'Antonio Abate », 

NON TORNERANNO 

ETTORE CARLIN . 

A Thanyngen (Svizzera) é de

ceduto il 25 marzo 1970 Ettore 
'Carlim, nato a Sopra Villa (Mel) , 
1'8 dicembre 1889: -La Famiglia 

bellunese -di Sciaffus'a n ell'an
nunciare la vriste notizia espri
me le sue più vive condoglianze 
ai parenti - ed un sentÙo grazie 

a quanti' l 'armo conosci~to ed 

aiutato, im particolar modo alla 
famiglia dell' im.prenditore edil,e 
Alfred Winzeler che insieme al

le maestranze della Casa -di r ipo
so lo hanno assistito fino all'ulti

. mo. 

PIETRO FILOSA 

Pietro Filosa, nato 1'11 otto
bre 1921, a Vignui di Feltre, é 
deceduto il 25 marzo al Kanton
spital di Zurigo, in seguito ad 
inddente su.! lavoro, am',3nuto 
il 2 febbraio 1970. Lascia la ma· 
glie e due figli i-n , età di 15 e 5 
anni. 

Vecchio emigrante sin dal lon
tano 1948, fu uomo fedele e ben 
voluto da tutti. 

DANILO VE'DANA 

Una profonda eco di commo
zione h a suscitato a Sospi'rolo 
l ' improvvisa dipartita di Danilo 
Vedana, emigrato in Nuova Ze
landa appena otto mesi fa per la-

ta i taliana. La morte lo h.a rag
giunto, appunto sul lavoro m,en
tre era ~ntento 'alla SUia mansio
ne: un attimo é bastato perché 
rim-anesse prigioniero tra due pe
santi macchine riportando gra
vissimi lesioni che n,e hanno pro
vocato l 'imm ediato decesso. 

Il giovane Vedana, aveva ap
pena 26 arzmi, era emigrato per 
poter mette're da parte i r ispar 
mi necessari per la costruzione 
d i una casa propria e per il ma
trimonio. Un'altra volta il ·cru
dele destino ha carpito la giova
ne vita di un lavoratore cono
sciuto e stimato r;er la sua serie
tà e costr etto a prendere la via 
dell'estero per costruirsi una vi
ta, tragicamente recisa. 

GREGORIO DEL FA VERO 

Un grave lutto ha colpito la 
famiglia del sindaco di S. Vito, 
m aestro Simeone D el Favero, 
per l 'immatura scomparsa del 
fratello Gregorio, avv.enuta a 
Trenton negli Stati Uniti. 

Gre·gorio Del Favero era emi
grato una decina d'anni fa dal 
paese natale chiamato negli Usa 
dalla sorella Elena. Egli aveva 

con sé la fcumigl"ia e las·cia la mo
glie ed un bcumbinodi appena 
sei anni. La morte lo ha colto 

dopo una breve m-alattia all'età 
vorare in un ·cantiere di una di t- di quarantun'anni • 

« San Rocco» « San Cipriano », 
« Un Angelo »: « San Gio-rgio che 
uccide il drago», « L'ultima ce
na », che occupa quasi tutta una 
parete, « San Michele Arcange
lo », « Santa Barbara », « San 
Pietro », « L'adO'razione dei pa
stori », « La Natività », « L'Eter
no P adre », « l! martirio di S. 
Simone» (due quadri) . 

Di Vallada è Giambattista Bor
tali 0695·1776), nato a Venezia 
da famiglia di Cogul, docente di 
diritto canonico a Padova auto
re di celebrate « Institutio~es Ju
ris Ganonici» edite nel 1749. A 
Mas è nato Giovanni Battista 
Del Monego (1821-1903) , Arcidia
cono di Ago-rdo·, ·autore di una 
ventina di carmi e di una trage-

Popol3!rlone: 780 abitanti. 
Altitudine: massima m. 2.395, 

minima m. 817, media m. 1.035. 
Att-rezzatura ricettiva: 1 alber

go di IV catego-ria con 18 carne· 
re, 28 letti e 5 bagni. 

Passeggiate: Vallada permette 
buone ed innumerevoli passeg
giate nei dintorni, in Jocalità a· 
mene ed invitanti , quali: la zo
na di La.gazon e ·di Piccolet con 
il moderno vivaio e piantonaio 
forestale ; la zona delle Piane, do. 
ve è stato installato il ripetito
re televisivo ·di Monte Celento
ne; la zona di Mulan, lungo il 
torrente Biois; la zona di Bedo
les e di S. Simone. 

Escursioni: per ·Ia iMarmolada, 
m. 3.342, che si raggiunge in cir
ca 9 ore, attraverso la Forcella 
di Pianezze, la Forcella Chega
ris , il Rifugio Falier o ,di Om_ 
bretta, la via ferrata della Mar
molada e Punta >Fenia; alle Ci
me d'Auta, ilTI. 2.623, che si rag
giungono in circa 5 ore, attra· 
verso la Forcella dei Negher, op
pure a ttraverso ,la Forcella Pia
nezze; a lla Cima Pape o di San
san, m. 2.503, elle si raggiunge in 
circa 5 ore, attraverso il bosco 
di Monte Celàt, la Malga Cam
pedel, la Malga Rudelefin Alto; 
al Piz Zorlet, m. 2.376, che si 
raggiunge in circa 4 ore, attra
verso il bosco Pezza e la Forcel
la Va:bona; al Piz Croce, me
tri 1.626, che si raggiunge in cir
ca 2 or·e, attraverso la Forcel:la 
di S. TomalSo, oppure attraverso 
la zona di Bedoles. 

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

1a risposta 
La matina 
vae a laorar 

incontre sempre an bel tosato 
Ormai par mi 

l'è vision familiar 

al me saluda, 'al me soride, 

al se toca al capel con cortesia 

al me cede al pasq el s;briscia via. 
Anca mi continue a saludarlo 

e pi de 'na alta 
son tantada de fermarlo. 

Ma san tosa wlla vecia moda: 
a fermar an on che conosce 

noI e pa bon, par n a brava tosa. 

Al v-estis sempre ben ; 

un modo de far 

che convien a persona rispetosa. 
'Na alta ghe ha fat capir 

che '} sp-etave, 

m a al na fat fenta de no ved erme . 
Me son proprio zavarada 

e me son de·cisa 

de cambiar strada. 

'Na matina me '1 son vist 

de fronte, alla p'arte, su crocevia 

me son fermada an momento 

pen sando con baronada, 

ma sta alta, svelta, svelta, 
gh e san sbrisciada via. 

L. R. D . G . 



Ri p o r t i a m o l'intervento 
svolto dall'Un..::lie all'incontro 
di Lucerna, con l'augurio che 
il seme gettato dal Convegno, 
che potrebbe costituire l'in i
zio di una vera azione unita
r ia delle varie forze emigran
t i per far sentire più incisi
vamente La loro voce, possa 
svilupparsi positivamente te
n endo n el dovuto conto la 
reale consistenza e capacità 
operativa delle varie organiz
zaz ioni. E respingi amo qui 
l'etichetta d'associazione de
nominata ricreativa che qual
cuno vorrebbe applicare al
l'Associazione Emigranti Bel-
lunesi. -

L"interesse ed il peso del
l'azione sociale ed assistenzia
le da essa svolto sono ben -do
cumentate dal giornale, dai 
suoi dibatti ti e d.alle conqui
ste finora raggiunte. 

L'Unaie (Unione nazionale as
sociazioni degli immigrati e de
gli emigrati) -che per prima ha 
posto l'esigenza che le Associa
zioni, aventi affinità di interes
se sociale e di scopi, e operanti 
in Italia in favore degli emigra
ti, unissero i loro sforzi perchè 
attraverso di esse si potesse 
giungere ad una larga intesa dei 
nostri lavoratori all'estero, non 
può che vedere favorevolmente 
og.n i iniziativa tendente a pro
porre soluzioni unitarie p,zr, i 
problemi dell'emigrazione . 

L'esper:cnza di questi anni ha 
infatti dimostrato che ad una 
più vivace azione delle 50 Asso
ciazioni regionali e provinciali 
aderenti all'Unaie ha corriSpo
sto una nuova presa di coscien
za, r :spetto a questi problemi, 
degli ambienti governativi, del
le organizzazioni sindacali, di as
sociazion i a carattere sociale e 
assistenziale, della stampa. 

Non va per altro suttovaluta
ta la necessità che questa unità 
operatiVa na:sca su un piano di 
sincera lealtà, di feconda opero
sità, di onesta comprensione del
le reciproche idealità e siano 
banditi, sin dal suo instaurarsi, 
ogni preconcetto, ogni strumen
talizzazione, ogni velleitarismo. 

L'Unaie è convinta che su que
ste basi si potrà costruire una 
larga intesa che - lasciando i
nalterate le matrici e le stmt
tUTe delle organizzazioni in at
to esistenti o di quelle che sor
geranno ed evitando ogni confu
sionismo tra gli scopi ed i fini 
che le diversificano - porrà in 
gradO il mondo dell'emigrazione 
di 'presentare originali proposte 
per la risoluzione dei propri pro
blemi secondo una priorità di ri
chieste ed una gradualità di tem
pi di realizzazione che temgano 
conto dei moltepliCi fattori o
biettivi connessi al loro accogli
mento. 

L'Unaie è infatti convinta che 
non si possano e non si debbano 
creare miraggi od illusioni in uo
mini già così sottoposti a tan
ti ostacoli quali i lavoratori co
stretti ad emigrare per trovare 
un lavoro. 

Se è vero, infatti, che occorre 
intensificare l'azione rivendicati
va, non è meno vero che va pre
so atto anche di un maggiore in
teressamento nei confronti dei 
lavoratori all'estero manifestato 
in questi ultimi anni da,l Gover
no nazionale e da quelli di alou
ne regioni italiane. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

AII'incòntro di Lucerna 

Un 
SUI 

valido documento dell'UNAIE 
problemi dell' emigrazione 

Ribadita la necessità che le associazioni rEgionali fra gli emi
granti uniscano i loro sforzi per un'azione unitaria e più incisiva 

Ciò appare significativo e di 
buon ·auspicio proprio nel mo
mento in ·cui è necessaria in 
Svizzera la più serena e compo
sta fermezza degli italiani di 
fronte ai tentativi -di allontana
re un considerevole numero di 
lavoratori stranieri. 

I nostri lavoratori - che han
no con assoluta lealtà prestato 
la loro opera, ·dimostratasi indi
spensabile all'economia svizzera 
per raggiungere gli attuali liveI
li di alto benessere, anche quan
do il lavoro 8i svolgeva in condi
zioni di sicurezza precarie, di sa
lari inferiori ·alla media contrat
tuale, di prestazioni tra le più 

rientro dall'este ro di aliquote di 
la voratori. 

Questo traguardo tuttavia n on 
può far 'dimenticare che - vuoi 
per la dinamica della crescita 
della popOlazione di molte regio
ni del meridione d'Itali-a , vuoi 
per la forza di a ttrazione che 
continueranno ad esercitare mol
ti paesi europei, anche in virtù 
deHe facilitazioni ·connesse all'e
stendersi dell'unione economica 
tra le Nazioni - aliquote di cit
tadini italiani continueranno a 
vivere ed a spostarsi all'estero 
per cui permarrà sempre l'esi
genza di dare a _questi lavorato
ri le più complete garanzie di 

Un gruppo di bellunesi di un cantiere belga, nei p-ressi di Liegi: è 
per questi nostri lavuratori all'estero che l'Unaie e tutte le as,socia
zioni ad essa aJd·erenti (-comp-resa l'AEB) si impegn.an.o a po-rtare 
avanti un discol1s0 concreto per la soluzione dei loro p-roblemi, al 
di fuori e al di ,sop-ra di ogni vinco10 politico_ 

umili - sono confortruti daàlerut- tutela sotto il profilO giuridico, 
testazioni di simpatia degli am
bienti siuda-cali, di quelli econo
mici e di Governo, dell'opinione 
pubblica. 

economico, umano. 
Sotto il profilo giuridico essi, 

così come continuano ad essere 
cittadini italiani quando si trat
ta di imposizioni fiscali e di ser-

vizio militare, debbono essere 
c'onsiderati cittadini italiani a 
tutti gli effetti, abolendo ogni 
discriminazione a partire da 
quella anagrafica, e meUendoli 
nella reale condizione di parte
cipare direttamente con iI loro 
voto a.l!e scelte politiche e am
ministrative alle quali sono ·chia
mati tutti i cittadini italiani. 

Sotto il profilo economico essi 
debbono essere posti in grado di 
po ter li tilizzare al massimo la lo
ro trasferta di lavoro ai fini del 
migliora..'I1.ento dene condizioni 
person ali e familiari. ISarà quin
di n ecessario pervenire, dalla pa... 
rità teorIca o -giuridica degli im
migrati con i nativi , alla parità 
di fatto 'attraV'erso la correzione 
delle condizioni d i svantaggio 
nelle quali l'emi-grato n ecessaria
mente si trov-a, garantendogli (a 
<:,ualunque categoria appa,rtenga: 
annuali, stagionali o frontalieri) 
parità di salario e di d iritto al
le prestazioni assistenziali e pre
videnziali (a questo propOSito 
l'Unaie ha proposto la -creazione 
di un ({ Istituto Europeo deIla -si_ 
curezza sociale » che assicuri la 
liquidazione diretta ed immedia
ta delle prestazioni agli aventi 
diritto, provvedendo successiva. 
mente alle compensazioni tra gli 
istituti associati). 

Appare ino1tre giusto e neces
sario che da una concorde azio
n e dei paesi di origine degli emi
grati e di quelli o.spitanti sia or
chestrata una idonea politica di 
formazione ed a;ggiornamento 
professionale -checoIlJsenta al la... 
voratO're di lIni.gliorare la p·ropria 
posizione prof.essionale, economi
ca e so.ciale. 

L'Unaie ritiene ancora che deb
ba essere ela!borato un vasto pia
no di utilizzazione delle rimesse 
degli emi·grati il quale dia garan-Tuttavia sembrà giusto auspi

care una partecipazione mag
giormente operante dei lavorato
ri ~taliani ai sindacati svizzeri 
anche al fine di pO'ter sensibiliz
zare alle esigenze degli immigra
ti i protagonisti della elaborazio· 
ne dei contratti di lavoro e delle 
linee direttrici dell'azione 'sinda
cale ed economico-sociale. 

LEGGI E REGIQNI 

Ma l'attuale situazione pone 
anche l'esigenza che in Italia il 
prOblema dell'emigrazione e dei 
lavoratori all'estero non ven..ga 
ulteriormente considerato come 
un·a questione a sè stante ed ab
bisognevole soltanto di generici 
provvedimenti di tutela ed assi
stenza, ma venga inserito nel 
contesto deUa politica economica 
nazionale e della programmazio
ne prevedendo adeguati aumen
ti delle capacità occupazionali e 
miglioramenti delle -condizioni 
sociali delle zone di partenza che 
non solo frenino l'esodo - tal
chè l'emigrazione non sia più u
na ingiusta condanna, ma una 
trasferta di lavOro liberamente 
scelta - ma possano anche far 
prevedere in un ragionevole las
so di tempo delle possibilità di 

Qualche cosa 
fare anche 

U Consiglio regionale Friu
li-Venezia Giulia ha varato 
ultimamente una l e.gge in fa
vore degli emigr·ati e delle 
loro famiglie: forme di assi
stenza per il momento del lo
ro rientro, concessione di as
segni di studio ai figli , loro 
accoglimento nelle colonie 
marine e montane, con ini
zia~ive per la loro formazio
ne professionale, agevolazzo
ni nel settore delle abit.azio
ni, aiuti alle associazioni de
gli emigrati. 

L'intervento finanziario del
la legge è previsto nella mi
sura -di 150 milioni all'anno, 
per la durata di tre anni ed 
è erogato sia direttamente a
gli emigrati attraverso r im
borsi spese -di viaggio per sé 
e per i familiari , e sussidi sco-

di più potranno 
bellunesi? • 

( 

lastici p er i figli, sia indire t
tantente cioè alle associazio
ni ed Enti. 

Enti che si occupano dei 
problemi e dell'a.ssistenza de
gli emigrati. Noi, purtroppo, 
non sb;;lmo regione e non pos
siamo aspettarci leggi . Quan
to agli stanziamenti finanzia
ri dobb iamo riconoscere che 
quaLcosa si sta facendo. 

Se riferiamo l'esempio del 
Friuli, è per incomg,giarre i 
r esponsabili -della nostra pro
vincia a persever-are e a ve
dere se qualcosa di più non 
si possa far e. 

Quando poi avremo la re
g"ion e, (e s·arà questione di 
poco, ormai) toccherà ai fu
turi deputati -regionali pero
rare la buona causa degli e
migranti bellunesi. V. T. 

3 

z~a di assoluta tranquillità al la
voratore per il futuro suo e del
la sua famiglia, valorizzi e frut
tifichi in misura adeguata il su
dato riJsparmio e canalizzi vere 
opere di sviluppo economico-so
ciale dei paesi di origine che pos
sano accelerare i tempi del so
spirato rientro di chi è lontano. 

,Sotto il profilo umano vanno 
eliminate le cause che portano 
all'isolamento ed alla solitudine 
dell'immigrato. Egli deve intan
to trovare chi lo guidi e lo so
stenga nei processi che devono 
condurlo al rendimento più alto 
e rapido nell'ambiente produtti
vo e sociale nel quale si è tra
sferito. 

All'uopo l'Unaie auspica l'isti
tuzione di un servizio di promo
zione sociale retto da animatori 
sociali a dispos-izione deHe auto
rità diplomatiche e consolari ita
liane, per curare tutti i proble
mi derivanti dall'inserimento at
traverso un rapporto diretto e 
personalizzato. 

Ma occorre anche che si mod-i
fichi l'angolo visuale con il qua
le sino ad oggi si è guardato al
l'emigrazione: essa va vista co
me «trasferimento, sia pure 
provvisorio del nucleo familiare 
e vanno qUindi predisposti ed 
attuati tutti i mezzi e gli stru
menti (dagli alloggi idonei ed a
deguati per la famiglia alla scuo
la per i figli) perchè ciò possa 
realizzarsi. 

Accanto a questi argomenti 
che rappresentano a parere del
l'Un aie quelli principali del fe_ 
nomeno dell'emigrazione, esiste 
tutta una casistica ed una pro
blematica di settore e di catego
ria che non sempre è riducibile 
a schemi generali. 

L'Unaie è però profonda;men
te convinta che nessuno di que
sti problemi (quali quelli presen_ 
tati dai lavoratori emigra~i in 
Svim;era), possa essere ulterior
mente ignorato, ma che ogni 
sfo-rzo debba essere fatto per 
rendere meno gravosa l'esisten
za di tanti nostri connazionali 
che affrontano una vita piena 
di incognite per cercare quel -la
voro che in Patria non trovano. 

In questo spirito e con questi 
intendimenti, rUnaie ha da an_ 
ni sollecitato la soluzione dei 
problemi dei nostri lavoratori 
all'estero . 

In questo spirito e con questi 
intendimenti l'Unaie e le Asso
ciaz,ioni regionali e provinCiali 
ad essa aderenti e collegate, po
tranno essere disponibili per u
na intesa unitaria ed una azio
ne solidale che, nel pieno rispet
to delle reCiproche convinzioni 
ideali '80 ne.]]a p-iù sincera lealtà 
di azioni, miri soltanto ed eselu_ 
sivamemte al reale miglioramen
to delle -condizioni dei nostri la
voratori all'estero ed in Svizze_ 
ra in particolare. 

.Jltl-ete amici 
ctle g.lz4dilte88e4o. 
lzice~e ie g.io.'z,naie ? 

11tandateci il 
~ indùi)J,~o. 
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"LETTERE 
Una precisazione autorevole 

Nel numero di feffraio ·di «Bel
lunesi nel Mondo» è apparso un 
articolo nel quale è citato ii co
mune di 8an Pietro- di Cadore e 
la mia persona. 

(Dalla lettura dello stesso sem
brerebbe che la si,gnora Natali
na Zamprogno vedo De PoI aves
se, con atto generoso e disinte
ressato, offerto i locali di sua 

so». Quel Paradiso che Dante 
nel suo viaggio vide chiaramen
te anche se, nell'immortale sua 
commedia disse: « Nel ciel che 
piÙ della sua lUce splende -
fui io e vidi cose che ridire - ne 
sa ne può chi di lassù discen
de». (Paradiso canto 1). 

Vittorino De Donà 
Buenos Aires. 

proprietà per la gestione di una Uno cLei miracoli più belli del
casa di riposo a San Pietro di la Fede (quando è vissuta sul 
Cadore e che questo Comune e serio) è quello di rendere l'uo
gli altri del Comelico abbiano ri- ma giovane al di là degli anni, 
fiutato la ·donazione. generando in lui certezz,~ incrol-

Mi vedo pertanto costretto a labili e suscitando un impegno 
. chiederle di precisare che ,1'« of- di vita che ignora il tramonto. 
ferta» della signora Zamprogno E per questo in lei è dato di 
non è stata fatta a titolo gratui: guardare avanti 'con tanta sere-
to. nità. 

La stessa ha fatto presente a E visto che lei ama Dante, pos-
questa Amministrazione di esse_ siamo applic.are alla sua dura vi-
r~ disposta a cedere, contro 'Ila- ta di emigrante, oggi cosi r icca 
gamento di un affitto da concor- .. di esperienze e cosi serena, le 
dare, i lo-cali di sua proprietà, parole del sommo Poeta: « Que
suggerendo di gestirvi una casa sta montagna è. tale - ,che sem
di. ripòso. pre al cominciar di sotto è gra-

Si è anche diohiarata dispo- ve - e quant'uom va su e men 
'sta a collaborare nella gestio-ne, fa male». (Purgatorio C. IV, 88). 

cioè ad essere assunta fra il per
sonale di servizio. 

Alla signora Zamprogno, quin
di; il merito di cercare un van
taggio-so impiego del suo capita
le. 

D'a:ltra parte l'esistenza dei lo
cali o la possibilità di averli non 
può essere il motivo che fa deci
d.ere l'istituzione di una casa di 
riposo. 

Le Amministrazioni comunali, 
certamente gli enti più compe
tenti a rilevare una tale esigen
za. hanno dimostrato che il pro
blema nella no-stra zona non .as
sume ancora proporzioni tali da 

. giustificare un provvedimento. 

Per questo Comune poi va no
tato che nessuna persona anzia
na è attualmente :ricoverata 
presso case di riposo con retta a 
carico deLl' Amministrazione. 

Cav. utt. Arminio Cesco 
Sindaco di San Pietro 

Pubblichiamo volentieri questa 
sua precisazione grati di aver 
chiarito gli equiVOCi nei quali, 
per il cLesiderio di portare il no
stro umile contributo ad una 
causa che ci sembrava meritevo
le, siamo, nostro malgrado, in
corsi. 

Un miracolo per restare giovani 

Cari ricordi lontani e gioiosi 
di fanciullezza che il tempo, con 
i suoi denti di diamante non ha 
resi: come dolgono e pesano gli 
anni'! Nuovi e vecchi dispiaceri 
e disinganni vanno aprendo nel 
cuore la ferita per -la quale ci 
fugge il nerbo della vita. 

,Ma una fiammella di desiderio 
e di speranza perennemente è 
accesa in cuore, che quando nel
la campana del tempo rintocchi 
l'ora estrema, mi sia concessa la 
grazia di chiudere gli occhi nel 
natio Cadore fra le crode, i bo
schi, i prati pieni di fiori ed es
sere sepolto fra i compaesani, e 
H mio spirito possa riposare in 
pace fino al ritorno del « Pos
sente» vincitore della morte che 
sul Golgota versò per l'umana 
redenzione il sangue suo. 

E il suo giudizio ci sia benigno 
per 'godere il Paradiso che egli 
al Ladrone in croce, promise dI
cendo « In verità ti dico oggi 
stesso sarai con me in Paradi-

I polmoni ammalati 

Desidero sottolineare telegrafi_ 
camente qualche problema. 

Il rientro, reso a volte neces
sario per situazioni gravi come 
congiunti ammalati o scuola dei 
figli. Tale rientro è ostacolato 
dall'età : va bene il detto « largo 
ai giovani» ma l'esperienza di 
.quanti, fuori provincia hanno 
contribuito alla realizzazione di 
opere grandiose, non conterà 
proprio nulla? 

La retribuzione ancora bassa, 
speCie per chi costretto per lun
ghi anni a stare lontano da casa, 
ha interrotto quei rapporti che 
potrebbero aiutare ad integrare 
il salario. 

Soluzioni? Ne avete prospetta
te tante che non vale la pena ag
giungere altro, ma perchè non 
si attuano? Forse per lo scarso 
peso politiCO che ha in paese la 
nostra provincia? 

La nostra provincia è stata 
paragonata alla Calabria, ma o
ra è peggio. Prendiamo solo il 
problema della viabilità che da 
noi è gravissimo. Ebbene qui in 
Calabria si costruiscono strade, 
superstrade, autostrade magnifi
che, e da noi? 

Dovremo scendeTe in piarzza 
per farci sentire? 

Agostino Trento - S. Giovan
ni in Fiore (Cosenza). 

Lei ha toccato problemi vitali 
che tutti noi sentiamo profonda
mente e per la cui soluzione si 
alternano speranze e 'delusioni;' 
soddisfazioni ed amarezze. Se in
fatti da qualche tempo assistia
mo ad un lento, continuo e sere
no rientro di concittadini emi
grati, sentiamo, d'altra parte, la 
nostra impotenza di fronte . al de
siderio di tanti altri per i quali 
il bisogno sarebbe più urgente e, 
forse, maggiore anche il diritto. 
Se vediamo ,con sollievo il sorge
re di a~cune industrie nuove che 
moltiplicano i posti ,di lavoro, 
siamo sempre più preoooupati 

per l'insufficie,nza assoluta della 
nostra rete stradale. Vedendo 

questo provvidenziale soffio di 
vita nuova che anima alcuni no
stri centri maggiori, abbiamo la 
impressione che la nostra pro-

IN DIREZIONE 
pin.cia rassomigli ad uno che 
vuoi correre" ma ... ha i polmoni 
ammalati, ed in questo ·caso i 
pOlmoni sono le strade.Arrischia
mo di restare soffocati. 

Scendere in piazza? No: con
tinuare a far sentire la nostra 

voce, uniti, senza stancarsi, ali
mentando nella fiducia il 'nostro 
impegno. 

La sua, quella degli emigranti 
nostri in tutto il mondo, è la 
nostra voce, forse la più auten
tica e la più ascoltata. 

P. Arcangelo Cassol davanti al suo ap'parecchio .;di radioamatore che 
gU permette di svolgere il suo sin.golare apostolato, 

Un singolare apostolato 
Giungano a tutti i bellunesi 

nel mondo i miei saluti ed augu
ri di ogni bene. 

Ricevo periOdicamente « Bellu
nesi nel Mondo». Così posso es
sere al corrente della vita dei 
nostri cari concittadini lontani. 
Che consolazione per noi riceve
re notizie, sapere la storia della 
nostra provincia e assaporare il 
nostro dialetto! 

Mando una foto mia, se vi pa
re conveniente pubolicarla per
chè gli emigranti bellunesi ed 
italiimi se avessero bisogno del 
mio apostolato per Radio-ama
teur (Radioaficionados) lo fac
ciano con tutta libertà. 

La mia caretteristica in Argen
tina è LU a E.C.I. che divulgo 
con LU 4 ESPANA _ CANADA' 
- ITALIA e l'altra che corrispon
de al Collegio SAN JOSE' con la 

Strada come ... luganeghe 

Con i risparmi del lavoro al
l'estero in quindiCi anni, mi so
no fatto una casetta a Roe Bas
se di Sedico. Le mie lagnanze 
sono per le strade di accesso che 
conducono da Poian a Roe Bas
se. Tempo fa lessi su un giorna
le -che se ne sarebbe fatto l'allar_ 
gamento, ma sono stati fatti 
solo tre pezzi di allargamento 
che sembrano a grosso modo le 
nostre luganeghe: sembra di es
sere su delle piazze lunghe e poi 
subito un imbottigliamento. A 
mio se pur modesto parere non 
mi sembra che vada bene cosi. 

Inoltre con una modica spesa 
si potrebbero proteggere le uni
che due lampadine esistenti in 
modo che i vandali non conti
nuino a romperle. 

Cosa utilissima per poter un 
giorno riempiTe le nostre case 
vuote sareboe un servizio rego
lare di autocorriera almeno per 
andare e tornare dal lavoro. 

Gretti Raffaele 
Zurigo (C. H .) 

Abbiamo fiducia che i tre' pez
zi di allargamento siano un pri
mo passo 'Vlerso una sistemazione 
socLdisfacente della strada che 
le sta a cuore, poi, dall'allarga
mento della strada al servizio di 

categoria superiore LU 4 E.C.J. 
ESPANA - CANADA' _ Jamaica. 

Abbia già trasmesso varie pre
stazioni ·di soccorso. Tutta Sud 
Africa _ Africa Occidentale, Nord 
America ed anche l'Italia e la 
Spagna stanno dentro le nostre 
comunicazioni. Penso che potrò 
fare del bene all'umanità. 

P. A'rcan,gelo C;o<ssoi - Tre 

Algarrobos - Buenos Aires. 

Lieti di averla fra i nostri iscrit
ti, grati per l'apprezzamento che 
manifesta al nostro lavoro, ben 
volentieri pubblichiamo e la sua 
joto e le SUe indicazioni che po
tr,anno e-ssere utili a nostri con
cittadini sparsi nel mondo, men
tre le auguriamo che la sUa ope
ra sia lietamente fe,conda nel
l'ambito delle finalità, così nobi
.li, che si propone. 

corriera ed alla illuminazione 
pubblica, il ,pas'so, è almeno logi
co, e speriamo anodhe ,che sia 
breve. 

Abbiamo passato le SUe richie
ste al Comune di Sedico che, 
come tutti i nostri comuni, è 
certamente aperto a problemi co
sì vitali quando sono posti sul 
tappeto con ragionevole serietà. 

Un ex combattente in attesa 

Ho servito la nostra cara Pa
trià per otto anni, compresa tut_ 
ta la guerra 15·1~. 

Dopo congedato, non vedendo 
prospettiva di lavoro nel 1921 e
migrai in questa terra adottiva. 
Nel 1927 sono tornato in Italia, 
mi sposai e portai con me la mia 
moglie. Per cinque volte in que
sti anni siamo ritornati in Pa_ 
tria a visitare i nostri congiun-
h. 

Sono a conoscenza da compa· 
gni ex combattenti che hanno 
percepito il vitalizio e la meda
glia di cavalieri di Vittorio Ve
neto. Al momento per gli emi
grati aventi diritto, ancora nul
la. Ci resta solo il ricordo della 
fedeltà nell'adempimento del no
stro dovere. 

Ho inoltrato domanda all'Uffi
cio Consolare di N. J . dall'Otto· 
bre 1968. 

Pietro Sooool ex maresc. 7° 

Regg, alpini da Pianaz di 
Zoldo Alto New Jersey -
Clifton. 

La SUa lettera ci ha fatto ri
cordare un incont'TO avuto a 
Clifton -due anni or sono con 
un bel gruppo di nostri bellune
si ( in prevalenza cadorini) in 
occasione di un nostro viaggio 
in Canadà e USA per una pre
sa di contatto con la nostra gen
t e. E' stato un incontro vivace 
e simpaticissimo. L ei evidente
mente non ne ebbe notizia e sia
mo lieti di poterla adesso enu
merare fra i membri della no
stra grande « Famiglia» che riu
nisce tutti i bellunesi sparsi nel 
mondo. 

Cr,ediamo che oltre all'orgoglio 
legittimo di aver servito la Pa
tria con abnegazione, avrà an
che quanto le spetta, a norma 
del Decreto del PresicLente della 
Repubblica al quale ha fatto cen
no. 

Le pratiche purtroppo sono 
lente e per gli ex combattenti 
residenti in Italia e più ancora 
(per evidenti ragioni) per ,colo
ro che risiedono all' es t,ero. Rice_ 
viamo spesso giusti lamenti in 
questo senso da parte degli emi
granti che ci avviene di incon
trane nei nostri viaggi. 

MA'RIO GARiLIN 

Me piàse 'l C'adore 
co tuti i so pin, 
co crode ris-ciòse 
su 'n ziélo turchìn, 

alegre, de istà, 
in abiti rosa, 
de inverno, serene 
vestìde da Siposa; 

me piàse le ciàre 
o scure so val 
col Baite e la Piave 
ohe i par an cristàl, 

de 'n bel che l'incanta 
l'è tut 'na vetrina, 
dal' al t de Sapada 
al piàn de Gortina. 

Al verna dei pàscoi 
che i cuna i tabià, 
1-e case scherzooe 
sul raso dei prà, 

i chiéti laghét 
che i canbia cOlòr, 
le tante finestre 
forni de de ,fiòr 

no i é che canzòn 
cantàde da fiòi, 
tra 'l san de la rasa 
che slarga i polmòi. 

E al cor me se slarga 
co pense a -la storia 
che, scrita in Cadore, 
la sa da vitòria. 

IGNAZIO CHIAREULI 

Fabio Strappazzon si presenta 
così ai parenti e agli amici dei 
suoi genitori, emigranti di S. Vi. 
to di Arsiè. 
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IMICRANTI • ATTUALITA' 
C.E.E. . Prospettive 
della politica ,sociale Europea 

Il vicepresidente della commis. 
sione della Cee, prof. Levi San· 
dri in una conferenza all'univer· 
sità di Roma, ha messo in risal
to i risultati conseguiti in questi 
ultimi anni per i lavoratori. 

Sono infatti: la liberalizzazio
ne completa dei movimenti di 
manodopera, .la parità assoluta 
tra lavoratori nazionali e lavora
tori di altri paesi comunitari, i 
notevoli interventi del Fondo so
ciale Europeo per la qualificazio
ne dei disoccupati ed altri van
ta,ggi che hanno favorito un mi· 
glioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro dei sei paesi. 

Proseguendo ha affermato che 
all'inizio degli anni 70 la Comu
nità Europea ha dinanzi a sè un 
programma di lavoro particolar. 
mente denso nel campo sociale. 

In primo luogo la politica del
l'occupazione dovrà necessaria
mente essere comune, come so
no comuni le politiche economi
che comunitarie. 

Le profonde modificazioni 
strutturali che si annunciano, o 
già si verificano nelle varie eco
nomie dei paesi membri si riflet
tono sull'occupazione, sia in sen
so negativo che in senso positivo 
richiedendo in ogni caso una 
maggiore mobilità professionale 
e settoriale della manodopera. 

E' da prevedere che nel giro 
dei prossimi dieci anni almeno 
una persona su lO sarà costretta 
a cambiare attività. 

Da questo derivano problemi 
particolarmente gravi di inqua
lificazione e di adattamento pro
fessionale. 

Per far fronte a tali problemi 
la commissione Europea ha pro
posto una riforma del Fondo so. 
ciale Europeo che, dotato di ri
sorse proprie, dovrà diventare 
uno strumento duttile ed effi
cien te a dispOSizione della Cee 
per aiuta,re ~gli stati membri a 
risolvere i proble'mi di occupazio. 
ne determinati da1l'attuazione 
delle pOlitiche comuni e da,gli 
orientamenti eeonomici e sociali 
definiti in comunè. 

I belgi e gli emigrati 

Dal 12 al 19 gennaio scorso si 
è tenuta a Liegi una settimana 
con una serie di manifestazioni 
per alimentare l'amicizia dei bel· 
gi ·con gli emigrati. 

I lavoratori stranieri della pro
vincia sono circa 45.000. Sono ar
rivati a Liegi per rispondere ai 
biSOgni dell'economia Belga as
sumendosi i lavori più faticosi, 
più pesanti e più sporchi, lascia
ti progressiva,mente dai belgi, 
nell'industria, nelle miniere, nel
le costruzioni e nei servizi dome
stici. 

Il totale dei lavoratori, con i 
membri delle fami,glie li hanno 
accompagnati, oppure raggiunti 
in seguito, è di 123.000 unità. 

Sono così suddivisi: 64.000 ita. 
liani, 14.000 spagnoli, 2500 turchi, 
2000 Nord africani, 7000 polonesi, 
1500 jugoslavi e 32.000 di altre na
zionalità. 

Questi emigrati condividono la 
buona' e la cattiva sorte della vi
ta della nazione Belga. Senza di 
essi, parecchi settori non avreb
bero conosciuto la prosperità di 
cui godono e tuttoggi sar~.1;>9~rV 
P.J fFonte a s~rie difficoltà,. 

(A cura di Domenico Cassol) 

Nonostante questa prosperità, 
la disoccupazione colpisce i la
voratori belgi e gli emigrati cir
ca 79.847, provocando delle per
p.lessi tà e delle incertezze dei 
nuovi emigranti. 

La causa della crisi è dovuta 
dalla chiusura delle miniere di 
carbone e dalla ristrutturazione 
dell'industria. 

L'emigrazione è stata p'fatica
mente chiusa il l o febbraio 1967 
e severamente controllata. 

Solo gli emigranti del Mec vi 
hanno li'bero accesso, però an
ch'essi sono perplessi, causa le 
difficoltà economiche che sta at
traversando il paese. 

Parecchie migliaia di emigran_ 
ti (in media 4500 all'anno) la. 
sciano la provincia di Liegi per 
rientrare nel loro paese, sia per
chè il lavoro è in stasi, per non 
dire in diminuzione, oppure per 
ragioni di famiglia. 

Sarebbe fatale per l'economia 

L'on. Alberto Bemporad, nuovo 
sottosegretario all'emigrazione, 
ha assunto l'in'carico nel momen. 
to in cui i p'roblemi degli emi· 
granti italiani sono semp're più 
all'ordine d'el giorno. 

di Liegi se i 45.000 operai stra
nieri decidessero in massa di 
rientrare. 

SVIZZERA 

Assicurazione dei familiari 
residenti in p·atria 

Non è superfluo ritornare su 
questo argomento, perchè i ca
si dolmosi si verificano troppo 
di frequente e allora sono guai 
seri per tutti. 

Tutti i lavoratori dovrebbero 
rivedere a fondo questa cosa e 
garantirsi ogni anno che tutto 
sia in regola, perchè una malat
tia improvvisa, senza biglietto 
da visita può capitare a chiun_ 
que con il rischio di rimetterci i · • 
frutti di lunghi anni di sacri· 
ficio. 

Com'è noto il rapporto assicu
rativo Federazione Svizzera I
nam, che consente l'assicurazio
ne dei familiari rimasti in Italia 
di lavoratori emigrati in Svizze
ra deve essere richiesto dagli in. 
teressati previa presentazione di 
apposita domanda indirizzata ai 
Sindacati svizzeri (Sindacati cri
stianidi Lugano o Federazione 
Sindacati Lavoratori Edili e del 
Legno di Mendrisio) corredata 
da una dichiarazione di occupa
zione del datore di lavoro presso 
il quale il lavoratore medesimo è 
occupato, nonchè dello stato fa
miglia. 

L'Inam provvederà quindi a ri· 
lasciare ai familiari il tesserino 
mutllalistico che gli consente di 
fruire delle prestazioni gratuite, 
secondo la legislazione vigente . 

Il diritto assi·curativo sorge 
daHa data della domanda. 

Questo deve essere fatto anche 
da coloro che hanno temporanea 
mente dei familiari in Svizzera. 

Tra·sferimento dalla Svizzera 
di contributi assicurativi 

Il trasferimento in Italia dei 
contributi assicurativi versati al
la cassa svizzera di compensazio
ne è possibile soltanto quando 
gli interessati compiano l'età 
prevista per la pensione di vec· 
chiaia (sessant'anni per gli uo
mini e cinquantacinque anni per 
le donne) e a condizione che ces. 
sino la loro attività lavorativa 
nel territorio svizzero entro l'an
no in cui viene raggiunta l'età 
pensionabile. Non è quindi am
messo il tras'ferimento per chie
dere la pensione di invaiidità. In 
proposito è opportuno avvertire 
che il versamento in Svizzera dei 
contributi assicurativi per gli i
taliani ivi occupati è iniziato sol
tanto con iI primo gennaio 1948. 

In proposito, il patronato delle 
Acli ha precisato che coloro i 
quali hanno lavorato nella con· 
federazione elvetica prima di 
questa data, non hanno alcun 
contributo assicurativo versato 
presso la cassa di compensazio
ne, ma possono esercitare in I
talia, all'Inps - in applicazione 
dell'articolo 51 della leg·ge 30 a· 
prile 1969, numero 153 - la fa. 
coltà di riscatto di quei periodi 
lavorativi, non coperti da assicu
razione sociale in Svizzera. 

Come si delega un'altra persona 
alla riscossione 
della pensione italiana 

Alcuni ' connaziona.li ci hanno 
chiesto di spiegare la procedura 
inerente la riscossione della peno 
sione italiana dei propri genitori 
nel caso in cui essi si trovano al
l'estero oppure, pur essendo in 
Italia, si vedono costretti, per 
una qualsiasi ragione, a far riti. 
rare la pensione da una persona 
di fiducia. 

Precisiamo Sllbito che la dele
ga può essere data sia al coniu. 
ge che a un parente, a un affi_ 
ne, ed anche a persona estranea. 
Per ottenere l 'autorizzazione è 
però necessario presentare all'In_ 
ps una domanda su un apposito 
modulo predisposto dall'Inps me
desimo. Su tale modulo il titola
re della pensione deve specifica_ 
re i motivi che impediscono la 
riscossione diretta, quindi ag
giungere il nome e il cognome 
del delegato 'se si tratta di un 
familiare o di un affine. Se chi 
si delega è invece un estraneo 
il richiedente deve chiarire an: 
che le ragioni per cui ha dovuto 
ricorrere a tale tipo di persona. 
L'Inps permette poi che la dele
ga 'sia presentata direttamente 
ag.li uffici pagatori nel caso in 
cui l'impedimento per il titolare 
si sia manifestato nell'imminen
za della scadenza del pagamento 
delle pensioni. Da tener presen
te vi è anche che la delega sarà 
valida solo se i moduli saranno 
riempiti in tutte le ~oro parti e 
firmati dai diretti interessati. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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TUnE LE INFORMAZIONI 
PAESSO 

LE 
CASSE DI RISPARMIO 

fRIVENETE 

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

I 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 

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordata poi che III CASSA DI IIUIPAIIMIO di Vllroall, VI· 

canza e Belluno custodisce ed amministra grlltultllmenw III 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono III 

vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di facile re8' 

lIZ!o. I.aomma di totta trsaqulllltill . 

Cassa 
. di Risoarmio 

di Verona
B 

Vicenza 
e elluno 

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

al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economIe 
locali 

La Cassa di Rispa.rmio riceve depositi provenienti dall'estero .. 
libretti a risparmio intestati a Clonnmonali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo sugli stessi un taMo di interelllle 
particolarmente favorevole. 
Allo 8COpo è suffioiente che gli in~ti, insieme con il prim8 
venamenio, rilaaeino Villa loro diohiaratdone IIOritta ohe lODO Iav. 
ndori CIiClCnIP'1t Iill'enero. 
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AI lavoro 
l'UFFicio Studi 
della Provincia 
di Belluno 

In questo momento sta 
svolgendo un' inchiesta 
sull'istruzione che segue 
quella condotta sui pro
blemi della viabilità 

In questi giorni, nelle scuole 
della nostra provincia, è stato 
distribuito un questionario che 
ha {( lo scopo di evidenziare ed 
approfondire alcuni dei più gros
si problemi della scuola media 
superiore nell'ambito provincia
le». La ricerca in atto è di estre
ma importanz·a in quanto tende 
a dare un notevole contributo 
ad ogni discorso riguardante la 
scuola bellunese, assillata da pro
blemi che talora sono di vasta 
portata. 

La- ricerca ed il questionario 
relativo sono a cura dell' Ufficio 
Studi della provincia di Belluno 
che si è valso anche della colla
borazione d,el provveditorato a
gli studi. Che cos'è questo Ufficio 
Studi? E' un ufficio istituito dal
l'amministrazione provinciale 
che ha trovato nella Camera di 
commercio, 'nel consorzio dei co
muni del Bim ,e nell'Ente pro
vinciale per il turismo degli or
ganismi finanziatori, i quali si 
sono così dimost-rati particolar
mente sensibili all'esigenza di 
studiare attentamente con cogni
zione di causa ogni problema in
teressante lo sviluppo coordina
to della nostra provincia. 

Già l 'Ufficio Studi ha al suo 
attivo un im.portante lavoro, 
quel {( Rapporto sulla viabilità» 
di cui abbiamo parlato in passa
to e del quale pubblicammo uno 
stralcio dell'introduzione firma
mata dal dotto Lucio Malfi, diret

tore dell'Ist-ituto regionale per 
lo svilUppo economico del Vene
to che è anche il direttore 
dello st,esso ufficio studi. 

Questa seconda ricerca, che ha 
per campo d'indagine la scuola, 
è un'altra tappa dell'importante 
lavoro svolto dall'Uffico studi 
che così sta ampliando il suo 
piano d'azione creando un orga
nismo funzionante e, soprattut
to, funzionale poichè può costi
tuire la fonte più autorevole 
presso la quale attingere tutte 
le informazioni neeoessarie affin
chè si attuino le linee di un'or
dinata ed organica politica di 
sviluppo economico e di pro
grammazione provinciale. 

Non è diffic ile intuire che, da
ti gli innumerevoli problemi esi
stenti in provincia e la costante 
necessità di saper,e (soprattutto 
in sede politica) su quali basi 
poter affrontare un discorso rea
le e concreto in merito allo svi
luppo d,ei "lJari settori produttivi, 

l ' Ufficio Studi della provincia di 
Belluno avrà un vasto piano di 
lavoro da svolgere; meglio se sa
rà vivificato dalla ,collaborazione 
fatt iVa di enti ed organismi de
cisamente interessati alla rina
scita economica e sociale delle 
nostre vallate. 

« BELLUNESI N'EL MONDO» 

Tavola Rotonda a Feltre 

Lo svifuppo def beffunese va attuato 
con una sana pofitica di programmazione 

Ciò è possibile anche con una responsabile partecipazione di tutte le forze 

attive della provincia - Ogni problema va risolto per l'uomo e non sull'uomo 

{( Una programmazione di par
tecipazione : proposte per lo svi
luppo del Bellunese». Questo il 
titolo della tavola rotonda te
nuta a Feltre all'auditoriwn del 
Palazzo Tomitano. I partecipan
ti all'incontro rappresentavano 
un po' tutti quei movimenti che 
non solo a Feltre e non solo per 
Feltre si stanno battendo per un 
cambiamento di rotta nella poli. 
tica provinciale, per il 'Supera
mento del sottosviluPPo e deJ:l'e
migrazione. IPresiedeva il dibat
tito una delle personalità più 
qualificate della regione per que
sti problemi, H dotto Lucio Mal
fi, direttore dell'Irsev. Hanno 
parlato il dotto Ferro, presiden
te dell' Associazione giovani in
dustria:li di Belluno, il prof. Gio-

vanni Perenzin in rappresentan
za dei Gruppi .giovanili cattolici 
del Feltrino ed il prof. Valfrè 
Grisot delle Aoli. Ha tenuto la 
relazione introduttiva don Do
menico Cassol, dell'Aeb, il qua
le molto puntualmente ha sapu
to mettere in risalto i problemi 
umani, oltre che religiosi, de~ 

fenO'meno emig.ratorio nel Bellu
nese. 

,Ma in questo breve articolo 
vorremmo evitare di passare sem
plicemente in rassegna i vari in
terventi al dibattito. Vorremmo 
invece mettere in risalto, oltre 
al contenuto della manifèstazio
ne, il suo significato nell'attuale 
momento deIla provincia. 

La tavola rotonda di Feltre è 
iI logico completamento di tutta 
una se.rie di incontri pubblici a
vuti negli ultimi mesi in varie 
parti del Feltrino. A Quero, a 
Fonzaso, a Lamon, a CesiO'mag
giore, oltre che in altri 'paesi, la 
popolazione ha avuto mO'do di 
entrare in contatto con idee nuo
ve, con indicazioni nuove, con 
fermenti nuovi, con impegni po
Ittici nuovi. Ha avuto modo di 
conoscere soprattutto un nuovo 
tema di discussione: la program- • 
mazione. Ad alcuni di questi in. 
contri erano presenti uomini po
litici della provincia e a dire il 

vero il loro stupore è stato gran· 
de nel constatare (specie a La· 
mon) come la 'platea non fosse 
piÙ composta di semplici udito
ri, ma di interlocutori vivaci, a 
volte critici, a volte addirittura 
aggressivi. Il significato di ciò 
è chiaro: le nostre popOlazioni 
stanno scuotendosi 'dal loro tra
dizionale torpore e stanno pren
pendo coscienza dei problemi 
che le investono da vicino. Se 
fino a ieri questi problemi era
no vissuti e affrontati individual
mente: oggi comincia a prende
re piede la loxo dimensione so
ciale, basta guardare come esem_ 
pio al problema dell'emigrazio
ne. 

Questo risveglio delle coscien
ze è stato certamente favorito 

Lavo'ci di argina

tura sul torren
te Forada nei 
pressi di BaTtiies. 

(foto Baio) 

nel suo tradursi in azione dalla 
presa di posizione del clero fel
trino che, com'è noto, ha pub
blicamente e perentoriamente 
denunciato una situazione eco
nomica e sociale -( e perciò uma
na) insostenibile in provincia, fa
cendo esplicito riferimento alle 
responsabilità che alla classe di
rigente derivano da questo sta
to di cose. Sulla scia di tale de
nuncia, tutte quelle forze che 
'Stentavano a trovare la via giu
sta per imporsi alla opinione 
pubblica sono esplose nel giro di 
breve tempo. A Quero, a Fonza
so, a Lamon, a Cesiomaggiore si 
sono avuti incontri pubblici e 
tavole rotonde, a Feltre è stato 
stampato un numero unico, 
« L'Asterisco» in cui vengono ri
portate un po' le idee di fondo 
di tutti questi movimenti, per lo 
più frutto dell'impegno dei gio
vani. 

La tavola rotonda tenutasi a 
Feltre, come dicevamo all'ini
zio, è la logica conclusione di 
questo movimento ed in essa, vo· 
Iuta dai giovani - industriali bel
lunesi, si sono dibattuti temi a 
livello provinciale. 

Il suo significato è quindi quel
lo di dimostrare che qualcosa 
sta cambiando anche nel Bellu
nese, che, come ha detto il dotto 

Malfi , si trova ad affrontare un 
bivio nella sua storia: o saremo 
in grado di imboocare la via giu_ 
sta (ovviamente diversa da quel
la percorsa fino ad oggi), oppu
re la provincia finirà diSintegra· 
ta, travolta da una spirale di
scendente che si chiama abban· 
dono, marginalità, sottosviluppo, 
emigrazione. 

Come fare per imboccare la 
strada giusta? I movimenti di 
cui abbiamo parlato cercano d'i 
porre all'attenzione un tipo di 
soluzione, quella stessa soluzio
ne di cui parla lo stesso titolo 
della tavola rotonda: la program
mazione. Ma l'adozione di una 
politica di programmazione è un 
vero e proprio « salto di qualità», 
e, come ha detto Felice Dal Sas
so, ex sindaco di FeItre, in un 
intervento, impIica tutta una se
rie di trasformazioni di mentali
tà, dalla caduta dei campanHi
smi alla determinazione delle 
priorità, dalla rinuncia persona
le o locale in nome del bene deL 
la collettività alla caduta dei 
clientelismi di ogni tipo. 

Solo a queste condizioni sarà 
pOSSibile una politica di program
mazione, ma non basta. Così il 
prof. Perenzin ha insistito che 
una programmazione deve esse
re fatta per l'uomo e non sul
l'uomo: per eliminare l'emigra
zione forzata, per favorire la cre-

. scita culturale del bellunese, per 
arrivare ad una trasformaz'ione 
graduale di una mentalità di ti
po rurale ad una mentalità di 
tipo urbano. In questo quadro 
devono essere intesI i pIani di 
viabilità, l'industrializzazione e 
lo svilUppo urbano dei due cen
tri maggiori di Belluno e Feltre . 
Infine la programmazione, non 
deve essere pura emanazione dal
l'alto, ma deve tener conto di 
tutte le istanze della popolazio
ne, -in base appunto a quella 
« partecipazione» alla vita pub
blica auspicata dal dotto Ferro 

Gli Itoohiali ca

dorini sono fa

mosi in tutto il 

mond,o ed han· 
no conquistato 

da tempo i mero 

cati d'oltreocea· 

no. Tra le ill!du. 

strie più cono· 

soiute è la "Safi· 

lo» di Pieve di 

Cadore obe ha 

lo stabilimento 

a Molina di Ca· 

lalzo: la linea 

dei suoi occhiali 

è ispirata alle 

mode attuali per 

un pubblico gioo 

vane. 

quale presupposto fondamentale 
ad uno sviluppo organico della 
provincia. 

Vogliamo concludere questo ar
ticolo con quanto detto dall'ing. 
Barcelloni Corte, presidente del
l'Aeb , nel suo intervento. E' fa l
so quanto si va dicendo da più 
parti che è inutile una politica 
di questo tipo, in quanto gli e
migranti in ogni caso non torne
rebbero. E' vero invece il contra
rio, ma quello che è necessario 
è cambiare quelle condizioni che 
li hanno spinti a partire. Occor
re perCiò l'aiuto e l'impegno di 
tutti a questo scope. Innanzitut_ 
to permettendo all' Associazione 
di venir tempestivamente a co
noscenza di tutti i nuovi posti 
disponibili in provincia, poi ap
prontando una serie di facilita
zioni affinchè quelle forze bellu
nesi che tanto si fanno onore 
fuori della provincia possano o
perare nella loro terra. Si rendo
no pertanto necessari interventi 
in campo viario, creditizio, fisca
le ed edilizio, una istruzione sco
lastica e una qualificazione pro
fessionale adeguate alle esigen
ze moderne. 

Ci sembra che una forma di 
aiuto provenga proprio da que
sto impegno di diffondere que
ste idee di progresso, di dibat
terle e di confrontarle con al
tre. Ci sembra infatti che l'aiu. 
to sia da dare a tutta una pro
vincia che sta operando per il 
proprio futuro , e che questo aiu
to debbano darlo a tutti i suoi 
figli. Compresi gli emigranti, i 
quali in tutti i modi, pur nella 
loro lontananza, devono conti
nuare a ricordare a noi che sia
mo restati che la loro volontà di 
tornare un giorno resta viva, per 
vivere qui quella vita degna dal 
punto di vista materiale, che 
hanno conosciuto all'estero, ma 
che spiritualmente s i può vive
re solo a casa propria. 

RENATO BEINO 
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Un merito dei nostri emigranti 

Lexv e Sospirolo: comuni Iratelli 
Il 25 aprile ha avuto luogo la cerimonia del ge
mellaggio nell' accogliente cittadina francese 

Il Comune di Lexy in Francia 
e queHo di SospiTolo hanno fir
mato un patto di gemellaggio, il 
25 alprile. 

L'iniziativa è nata da un no
stro incontro con la « Famiglia 
bellunese» dell'Est della Francia, 
tenuto a Lexy il 29 giugno del
l'anno scorso. In quella oocasio
ne il Sindaco della cittadina 
francese, M. Fernand CoUignon 
che da venticinque anni regge 
la pubblica amministrazione, e
spresse il desiderio di celebrare 
un gemellaggio con un Comune 
della nostra provincia a signifi
care la stima della popolazione 
per la nost.ra gente, che da mol
ti anni risiede in queUa zona, e 
portare un piccolo ·contributo al
la buona intesa fra i due popoli, 
alla unità europea ed alla pace. 

IL SOGNO 
DEL SINDACO COLLIGNON 

Fatta p.ropria daJ!la nostra As- . 
sociazione e mediante l'opera 
instancabile dell'attuale presi. 
dente della « Famiglia», Fran
cois Zannini (di Sovramonte) 
l'iniziativa prese corpo quando il 
Sindaco di Sospirolo, cav. Vigne, 
con il suo Consiglio, accettò con 
entusiasmo di costituire il secon
do anello di questa fraternità. 

Così, il 25 aprile, la Delegazioc 
ne di Sospirolo fu accolta a Lexy 
in forma solenne. Il Sindaco Co1_ 
lignon viveva veramente la sua 

"""'--''b nde giornata. « Sono stato 
prigioniero - disse nel suo di
scorso ufficia'.e - ho sofferto 
ho conosciuto i costumi dei te: 
deschi,degli italiani, dei pola:c
chi, dei russi, e fin da al:lora ho 
sognato che un giorno questi po_ 
poli fossero uniti per non com
battersi mai più. Questo di oggi 
è un piCCOlo passo verso quel 
giorno sognato». 

E' in questa prospettiva che 
M . 'Collignon ha visto il gemel
laggio, l'ha voluto, l'ha tenace
mente ed amorosamente prepa
rato, l'ha realizzato. 

All'atto di deporre, con il cav. 
Vigne, un mazzo di fiori al mo
numento ai Caduti ha aggiunto : 
« I nostri 'Sono caduti con la spe_ 
ranza 'che dal loro sangue gli uo
mini imparassero ad amarsi. Noi 
abNamo questa volontà ed in 
questa occasione abbiamo scelto 
l'Italia e Sospirolo perchè in que
sto impegno di pace li sentiamo 
i più vicini». 

GLI ITALIANI 
SONO FRATELLI, PER NOI 

In programma una visita alla 
miniera di ferro e ad una delle 
tante offi,cine che costituiscono 
l'anima della zona, dove trovano 
occupazione anche molti italia
ni. A Lexy i posti di lavoro su
perano di parecchie centinaia il 
numero deg.li abitanti. La popo
lazione res~dente (27(0) è costi
tuita del 50% di italiani ivi im
migrati dal 19-10 ed ora divenu
ti, a tutti gli effetti, cittadini 
francesi. « Si sono inseriti mol
to bene - dice M. Collignon -
oggi i loro figli sono sposati ed 
hanno assorbito i nostri costu
mi ». 

E' per questo che egli ama ri
petere: « Gli italiani qui da noi 

non 'Sono stranieri, ma sono fra
te'Ili». Celo disse, con orgoglio, 
anche in questa ooca.sione. 

Ma non ce n'era bIsogno. Lo 
vedemmo da noi, per la ospita
lità calorosa che ci riservarono 
tutti i cittadini ,di Lexy nono
stante il freddo e la pioggia di 
questa pazza primavera. 

Cortesissimo fra tutti il Parro
co M. Nicolas, ,grande estimato
re della nostra terra ed amico, 
a tutta prova, degli italiani. La 
sua bella Chiesa moderna ha vi
sto consacrato al Signore un im
pegno fraterno che in quei gior
ni si iniziava con tanta solenni
tà e con tante speranze. E fu 
lui, a nome della sua popolazio_ 
ne, presente numerosissima alla 
Messa, a rJvolgercii dall'Al,tare 

IL MERITO 
DEI NOSTRI EMIGRANTI 

Forse è anche ' per questo che 
vedemmo inumidirsi gli occhi del 
nostro vicepresidente cav. De Bo
na quando, presentato il saluto 
della nostra .AslSociazione, conse
gnò la medag.lia d'argento in 'se
gno di benemerenza al sindaco 
Collignon ed a tre emigranti, 
fondatori della Famiglia bellune
se dell'ElSt della 'Francia: il sem
pre giovane llVIosè Colle, Giovan
ni Troletti e Fe'rruccio Garbin. 

In fondo è a loro che si deve 
la bella realizzazione di quei gior
ni, alla testimonianza ,che han
no data, alla stima che si sono 
guadagnata, assieme a tutti i no
stri concittadini, in tanti anni di 
vita francese. 

Deposizilme di una corona di fiori al monumento ai caduti di 
Nella' foto si distinguono il sinda·co di Sospirolo cav. Vigne ed il suo 
collega di Lexy M. Collignon. 

espressioni di stima, di augurio 
e di benedizione. Gliene siamo 
grati. 

UNA INIZIATIVA 
GENTILE 

Fu un'ospitalità amabile e pie
na cui 'Sospirolo rispose con en
tusiasmo. 

Il sindaco Vigne si disse « or. 
goglioso e felice» dell'iniziativa, 
auspicò la continuità dell'impe
gno nascente, invitò i colleghi 
fnancesi nel comune « gemello )} 
per il ·prO'ssimo settembre e con
tinuò: « Nel momento in 'CUi de
porrò un omaggtio floreale ai 
piedi del monumento ai vostri 
Caduti, ad alcuni ehilometri da 
Soopirolo verrà deposto un u
guale omaggio al monumento oso 
sario dei soldati francesi che 
hanno cO'mbattuto al nostro 
fiianco )l. 

Una iniziativa gentile c'be ha 
suscitato sincera commozione. 

Forse la parola « commozione» 
è la più adatta per de,finire il cli
ma di quelle giornate, il senti
mento che ci spingeva prepoten
temente fuori dell'ufficialità e ci 
faceva sentire di ca.sa a 1.100 chi
iometri da Belluno, in mezzo a 
quella gente cordiaJ!e, fra lo sven
tolare dei due tricolori (anche 
la bandiera francese è un trico
lore) abilmente aLternati come 
un pavese, e nell'intrecciarsi sim· 
paticissimo di due lingue; in una 
cO'nfusione che finiva per ·diven
tare piacevole. 

Poi, ,come non bastasse, venne
ro le note degli « Inni Naziona
li )} e della Banda citta,dina a gal
vanizzarci nel modo più bello. 

n sinda·co Collignon aveva det
to di loro : « Sono bravi lavora
tori)}: il cav_ Vigne li aveva e
sortati a tener vivo il ricordo del
le loro montagne, « voi - disse 
- che avete saputo meritare la 
fiducia di co'loro che qui oggi ci 
hanno così ben accolto)}. 

E' a loro soprattutto, a questa 
nostra gente, magnifica sempre, 
che hanno reso onO're le molte 
personalità intervenute alle ce
lebrazioni del 25 e 26 aprile. E
numerarle tutte è impossibile. 
Ricordo qui il viceprefetto del 
Dipartimento M. Foulquei con 
altre autorità distrettuali, il Con
sole di Nancy dotto Marinelli il 
Direttore Generale del Parlam~n_ 
to Europeo dotto Bombardella, il 
Presidente deIla 'Farni,glia bellu
nese del Lussemburgo ,Merlin, il 
P. Morassut e da 'Belluno con il 
Delegato del VescO'vo, "il cav. De 
Bona e il signor Garzotto in rap
presentanza della nostra Associa.. 
zione. 

UN ANELLO 

Al termine della Messa « della 
fraternità» due giovani mi pre· 
garono di benedire all'IAltare l'a· 
nello del loro fidanzamentO'. «Lo 
terremo come ricordo di questi 
giorni - mi dissero - e sare
mo lieti che l'abbia benedetto 
un prete italiano)}. 

Un anello di fidanzamento: il 
patto d'amore fra due 'giovani 
come ricordo del patto d'amore 
fra due paesi, fra due popoli. 
L'auspicio non pO'teva essere mi
gliore. 

MARIO GARLIN 
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Riduzioni ferroviarie 
per le elezioni del 7 giugno 

Le Ferrovie Italiane dello Stato comunicano che per 
le elezioni amministrative in oggetto sono previste le se
guenti facilitazioni di viaggio sui percorsi delle Ferrovie 
Italiane dello Stato in favore degli elettori residenti al· 
l'estero: 

1) VIAGGI DAL PUNTO DI CONFINE TERRESTRE 
. AL COMUNE DEL S.EGGIO ELETTORALE: 

a) biglietto gratuito per gli elettori viaggia.nti in secon-, 
da classe; 

b) biglietto con riduzione del 70 per cento per gli elet
tori via.ggia.n ti in p.rima. classe. 

2) VALIDITA' DEI BIGLIETTI: 
a) viaggio di arulata dal 25 maggio al 7 giugno 1970; 
b) viaggio di ritorno dal 7 giugno al 23 giugno 1970. 
Pe'r ulterio,ri infonnazioni ci si può rivolgere presso' gli 

uffici di qualsia.si stazione ferroviaria o·ppure presso le a
g,eMie di via.ggio e turistiche. 

A. 

. 

Le industrie 
Zil~)VSSI S.p.iI. 

NilONIS 
E'ettrodon.estici - TV 

7 

.1 ,. C O M U N I C A N O 
che I AS~lstenza Tecnica a termini di garanzia, dopo 

1!la pubblicaZione de! seguente avviso, sarà riservata 
Is<:"lo al.'e ~ppare~chla~ure vendute tramite i propri 
iR1ver.dlton autorizzatI. 
Per BELLUNO i Rivenditori autorizzati sono le Ditte : 

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

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

A.1O'eo Emagroto 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca ester~ 
f~n.zionante dove ti trovi o nel luogo più 
VICinO; 

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

Banca Callolica del Veneto 
• pt;r l'acce_~sione di un libretto. risp .... 

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

• con rilascio degli speciali ccassegni In 
lir. per lavoratori italiani all'esteroa del
la BANCA CATTOliCA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire 
con _n.ot:vole. risp~r~io di tempo, ai tuol 
famillan reSidenti In Italia). 

La Banca Callolica del VenelO· 
fondata nel 1892, ha uffici in lutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulie 

• 
Uffici dell. B.nca in Provincia di Belluno' 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Felt;e-Longarono 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore ~ Ponte nelle Al'pl • 
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della lanca 
o direttamente.: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
Uffkio Centra le Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale· VlCfNZA 



Panorami,ca provinciale 

Un'immagine di una fa-se dei lavori per la costruzione d,el villaggio 
Vajont (Nuova Erto) nei pressi di POlpet, (foto Sostene) 

Incon,tro su,1 problema 
della viabilità 

Si è tenuto a Trento un se
condo incontro fra le province 
di Belluno e Trento per discute
re iI problema dei collegamenti 
stradali, per l'insufficienza dei 
quali si è creato l'isolamento so
cio-economico delle due provin
ce, Il problema è stato discusso 
dai presidenti di Belluno e di 
Trento, Fontana e Kessler, ac
compagnati dai rispettivi asses
sori ai Lavori Pubblici e dagli 
ingegneri capo delle due provin
ce, 

Si è concordato sui seguenti 
punti: 1) realizzare gradualmen
te il percorso trasversale Est
Ovest Udine - Belluno - Primo
lano - con innestamento sulla 
SUiper _ Valsugana - Trento fino 
al Tonale per poi raggiungere 
Bellinzona attraverso le valli di 
Non e di Sole e le zone di Edo
lo e Tirano, Si affiderà il primo 
tratto all'ing, Gentilini di Tren
to e le spese saranno divise a 
metà fra le due province; 2) stu
dio per la realizzazione di una 
strada lungo la Val California, 
per eventuali sviluppi turistici 
deHa zona del Mis affidato aI
l'arch. Posocco; 3') passare 19, 
strada attorno alla Marmolada, 
pressocchè realizzata in entram
be i versanti, alla competenza 
dell' Anas, per tradurla in un 
nuovo ed attraente 'percorso do
lomitico. 

Si sono decisi ulteriori contat
ti fra le due province per porta
re avanti concretamente le ope
re comuni decise. 

Attività 
del Consorzio agrario 

Si è svolta a Treviso la riunio
. ne annuale del Consorzio agFario 
interprovinciale di Treviso e Bel
luno. La riunione, alla quale era
no presenti numerosi delegati 
e ,rappresentanze dell'ammini
strazione, ha avuto per oggetto 
la discussione del bilancio 1969. 
Non solo le cifre parlano chiaro, 
poichè bisogna considerare che 
al bilancio in pareggio si aggiun
ge una reale funzione di difesa 
dei prodotti agricoli, che l'Ente 
va via via assumendo. L'impor
tante aspetto dell'attività con
sorziale è stato sottolineato dal 
Capo dell'Ispettorato di Trevi
so, dotto Cosmo, che ha conclu
so la relazione, seguita dall'a;p
provazione ,~neraJle degli atti 
amministrativi presentati. 

L'Associazione subnormali 
ai prim,i passi 

Si è 'svolta presso la sala del 
Centro Diocesano una riunione 

degli aderenti all'associazione 
delle famiglie con bambini sub
normali, non solo per discutere 
problemi organizzativi, ma . an
che per sensibilizzare sempre 
più l'opinione pubblica al grave 
problema. Si parla infatti di ben 
600 sUbnormali, in provincia, che 
potrebbero restare per sempre 
così a causa della nostra indif.
ferenza. 

L'Associazione si ripropone una 
assistenza più effieace, attraver
so costanti 'controlli medici, già 
messa in parte a dispOSizione del_ 
le famiglie . 

Inoltre si spera che l'Ammini
strazione provinciale disponga di 
un laboratorio per fanciulli ri
chiesto dall'Associazione. Quin
di Mario Zampieri, relatore del
la riunione e segretario dell' As
sociazione, ha riferito l'esito sod
disfacente della raccolta firme 
per una legge popolare a favore 
dei subnormali. 

Una proposta di un gruppo di 
giovani, disposti ad occuparsi dei 
subnormali nel tempo libero fa 
sperare in una maggior sensibi
lizzazione al problema. 

Riunione degli allevatori 
di bestiame 

I soci dell' Associazione provin
ciale degli allevatori di bestiame 
si sono riuniti alla Camera di 
commercio, presenti i delegati e 
i dirigenti delle associazioni co
munali. Il bilancio consuntivo 
del 1969 è stato approvato assie
me a quello per il 1970, e il pre
sidente dotto Agostino Canova 
ha 'esposto un'a,mpia relazione 
sui traguardi raggiunti e da rag
giungere. Il dotto !Belviglieri ha 
sottolineato i buoni risultati tec
nici ed economici dell'alimenta
zione a base di mais, mentre il 
dotto Torregiani ha posto in ri
lievo il notevole traguardo sani
tario raggiunto dalla provincia, 
indenne da tubercolosi e brucel

losi. 

Una pubblicazio,ne 
sulla salvaguard'ia 
della flora alpina 

Le nostre montagne ,godono 
certamente ,di una bellezza pro
pria in ogni stagione, ma ognuno 
riconosce che essa è dovuta an
che all'apporto di una coloratis
sima flora. 'Dunque, chi ama la 
montagna, rispetta i fiori: que
sto è il significato di un volu
metto pubblicato dall'Ept per 
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la salvaguardia della flora alpi
na e dedicato soprattutto ai gioo 
vani. 

E' una testimonianza di inte
resse per le nostre belle monta
gne che fa certa mente piacere. 

Approvato il bilancio 
di previsione del Conib 

Gli esercizi passati e il nuovo 
bilancio di previsione del Conib 
sono stati esaminati dall'assem. 
blea d211'ente, presieduta dal
l'in g. Luciano Galli. 

Sono stati approvati il consun
tivo del 19039 e il bilancio pre· 
ventivo per il 19: 0. Tale bilancio 
prevede: un piano di lottizzazio
ne e l'urbanizzazione della zona 
industriale Codissago-Vajont; il 
completamento delle opere nella 
zona industriale Villanova-Faè e 
la realizzazione di un raccordo 
ferroviario fra la zona e Forto
gna; un collegamento stradale 
fra l'Alemagna e la zona indu
striale di S. Martino e un ac
quedotto per l'industria ai comu
ni di Longarone e Castellavazzo. 
Le opere pr.eviste sono comp·re
se nella spesa di un miliardo e 
mezzo. Al bilancio preventivo si 
aggiungono provvedimenti infra.. 
strutturali per le sedi industria
li di Villanova e S. Martino. 

ALPAGO 
TAMBRE 

Riunione della Pro Loco 

Si è svolta a Tambre la riu
nione annuale dalla Pro Loco, 
presieduta da Doro Bona, che ha 
esposto i frutti dell'opera svolta 
e il nuovo programma trienna

le. Le opere previste: a realiz. 
zamone di parchi, impianti di il
luminazione, ricoveri rustici, e 
un moderno campo di palla a 
volo. Il cav. Gristofoletti rappre
sentante dell'Ept, ha elogiato il 
vecchio e nuovo programma di 
lavoro . Dopo discussioni per la 
presentazione delle nuove liste, 
si è passati alle votazioni per e
leggere i nuovi componenti del 
consiglio della Pro Loco. 

CHIES D'ALPAGO 

Vasto programma 
d·i opere pubbliche 

Nell'ultima seduta del Consi
glio comunale i cittadini di Chies 
hanno avuto modo di apprende
re come l'amministrazione civi
ca abbia ancora un vasto pro
gramma di opere pubbliche da 
compiere che andranno ad ag
giungersi a quelle realizzate in 
gran _ parte per rimarginare le 
ferite provocate dalle disastrose 
alluvioni del 1966. Tra le opere 
più importanti realizzate figura.. 
no: la costruzione delle fogna
ture urbana e frazionale, la si· 
stemazione del centro di Alpaos, 
la sistemazione della strada bi
vio Montanes-Alpaos, il comple
tamento della Lamosano-Molini
Chies, la costruzione della Moli
ni-Irrighe. Tra le opere in appal
to figurano invece : la costruzio
ne dell'acquedotto Alpaos, la 
strada bivio Alpaos-Pedol-Monta
nes, la strada Lamosano-Alpaos 
e quella di Funes. 

Tutti compiti che attendono la 
nuova amministrazione comuna
le. 

BELLUNESE 

Lavori di al!l.a-rga-mento della strada nel centro ,di Cavarza.no, la ri
dente fratLione del comune di Belluno destinata a diventare una. di
rettrice di sviluppo urbanistico della città. (foto Sostene) 

Assemblea 
de.JIa Comunità montana 

In una recente assemblea del
la Comunità montana è stato 
comunicato e approvato il bilan
cio preventivo che riguarda il 

Da 
1970, comprendente opere per 
Belluno e i Comuni della Sini
stra Piave. Nel capoluogo e nei 
Comuni circostanti sono state 
appaltate, nel 1969, opere per ben 
520 milio.ni, riguardanti la co
struzione e il ripristino di stra
de e zone danneggiate dall'allu
vione, opere di bonifica, di con
solidamento e di rimboschimen
to. Complessivamente, nell'ulti
mo quinquennio, si sono esegui
te, appaltate e programmate o
pere per circa due miliardi. 

BELLUNO 

Nuove aule per il « Calvi» 

Per interessamento della Pro
vincia e del Provveditorato agli 
studi si è ottenuto di far so
praelevare un edificio dell'Istitu
to tecnico commerciale « Calvi », 
in attesa di ulteriori provvedi
menti statali. 

Questa sopraelevazione darà la 
possibilità di occupare cinque 
nuove aule nel prossimo anno 
scolastico, visto che i lavori ter
mineranno durante l'estate. Cer
to non si può pretendere che 
questo risolva i molteplici pro
blemi dell'Istituto al quale man
cano locali per gli uffici di segre
teria, per la biblioteca e i labo
ratori, non chè per la palestra. 

Contributo per l'acquedotlo 
della Destra Piave 

Il Ministero dei Lavori pubbli
ci ha accolto alla richiesta del 
presidente della Comunità mon
tana, dotto Zanchetta, riguardan
te un finanziamento per l'acque
dotto della Destra Piave. Infat
ti tale acquedotto, che servirà 
a molti Comuni della zona, rac
cogliendo le acque delle sorgen· 

ti di Val Pergolera, Val Chiusa, 
Val Vescovà, Rio dei Molini e 
Val di Piero, sarà finanziato per 
una somma di duecento milioni, 
necessaria al primo lotto dell'o
pera. 

un me~ 
Cerimonia 
per il venticinquesimo 
della liberazione 

Il 25 aprile la banda cittadina 
ha preceduto un lungo corteo, 
composto da numerose autorità 
della città e provincia, che si è 
mosso da Piazza del Duomo per 
recarsi a rendere omaggio con 
una corona d'alloro ai Caduti di 
Piazza dei Martiri. Così si è vo
luto solennizzare il 25° anniver
sario della Liberazione, e ripro· 
porre a ciascuno i valori della 
Resistenza. L'avv. Nello Ronchi 
ha pronunciato un discorso si
gnificativo, al quale è seguita la 
proiezione del film « Zeta, orgia 
del potere », presso il Teatro co
munale. 

SEDICO 

Positivo bilancio 
della Cooperativa agricola 

I soci della Cooperativa agrico
la « Dal campo al desco» di Sedi
co, hanno tenuto la prima as
semblea, ad un anno dalla fon· 
dazione del sodalizio. 

Il presidente della Cooperati
va, Luigi De Bona ha svolto 
un'amp,ia relazione ~ul bilancio 
dell'attività, rivelatosi positiVia 
sotto ogni aspetto . Infatti, supe
rate le prime difficoltà dovute 
soprattutto ai dubbi degli agri
coltori sull'utilità del consorzio, 
l'attività ha consentito l'acqui
sto di numerose macchine e at
trezzi agricoli utilizzati vantag
giosamente da tutti i soci, con
sentendo risparmio di denaro e 
di tempo. Il dotto Belviglieri, ca
po dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura, ha assicurato un 
personale interessamento per il 
finanziamento dell'attività. 
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FEL TRINO 
Un Consorzio di comuln,i 
per l'industrializzazione 

In una serie di riunioni alle 
quali hanno partecipato .i sinda
ci e gli amministratori dei co
muni di Sovramonte, Lamon, 
Fonzaso e Arsiè, si è discusso il 
grave problema dell'emigrazio
ne, decretando la necessità di 
un Consorzio di industrializza
z;one fra i Comuni interessati. 
Tale iniziativa, incentivando lo 
sviluppo dell'industria, darebbe 
la possibilità di nuovi posti di 
lavoro e quindi potrebbe essere 
un notevole apporto alla solu
zione del problema emigrativo. 

A Sovramonte si è discusso lo 
statuto del Consorzio, ponendo 
in discussione alcuni punti e sot
tolineando la necessità di garan
tire una certa percentuale di po
sti di lavoro. Infine il civico 
consesso ha deliberato all'unani
mità di approvare lo statuto, a
derendo così al Consorzio pro
posto. 

FELTRE 
La variante 
al piano regolatore 
. La discussio.ne sul piano rego
latore del comune di Feltre è 
stato uno degli argomenti che 
piÙ hanno tenuto desta l'atten
zione dell'opinione pubblica fel-

nei circuiti vitali della pianura 
veneto-padana. Inoltre, poichè la 
rivitalizzazione di Feltre dipen
de in gran parte dalla funziona
lità del suo centro, è in program
ma l'este:lsione dell'area di Lar . 
go Castaldi attraverso viale Maz
zini, dove le caserme saran TiO 
spostate per lasciar posto all'ef
fettiva rir,trutturazione . di un 
centro urbano moderno e funzio
nale. Lo stralcio di variante ed i 
documenti relativi sono a d;spo
sizione del pubblico, per le even· 
tuali eccez,ioni, presso 'il munici
pio per un periodo di trenta 
giorni a partire dal 13 maggio. 
8-i attende ora che vengano pre
sentati gli elaborati della varian_ 
te di piano della parte rimanen
te del territorio comunale, quel
la relativa alle frazioni , escluse 
Foen e Farra, che deve essere 
ancora discussa e approvata in 
Consiglio. 

CIMA GRAPPA 

Ce'rimonia di congedo 
per 500 alpini 

Sulla cima del Grappa, davan
ti aHa Madonnina che domina 
l'ossario e tutta la cima, si è 
svolta una cerimonia con la qua_ 
le, pur sotto una sferzante piog-

all'altro 
A cura del cronista 

ta milioni. Tali opere riguarda
no soprattutto la sistemazione 
della strada Barbo'i-Maserolle, la 
sistemazione dei muri di cinta 
del cimitero con un mutuo di 
cinque milioni concesso dal Ba
cino imbrifero montano del Pia
ve, l'ampliamento della rete di 
rifornim~nto idrico della zona . 
Il progetto per l'ampliamento 
dell'acquedotto urbano è stato 
affidato all'ing. Coriolano Testo
lini , che dovrà pTesentare inoltre 
due elaborati sullo studio delle 
sorgenti «Forla» e «Bossana », 
atte a rifornire l'acquedotto. Lo 
stesso Testolini ha già redatto a 
progetto per la strada comumlile 
Barboi-MaseroHe, ora all'esame 
del Magis trato alle Acque di Ve
nezia. 

LENTIAI 

Approvato il piano edilizio 

In una recente riunione del 
Consiglio comunale di Lentiai, 
si sono approvati il bilancio con
suntivo del 1968 e il piano re go
latore dell'edilizia. 

Tale piano è stato così spiega
to nel suo programma dal tecni
co che l'ha elaborato, ing Gia.n
ni Lanzarini: il regolamento pre
vede la suddivisione del territo
rio comunale in sei zone, che si 
suddividono a loro volta in più 
tip·i. Queste sei zone sono: vec
chi centri di pregio ambientale, 
zona intensiva semintensiva, e
stensiva, esten~iva a 10ttizZiazio_ 
ne convenzionata e zona di edi
lizia popolare. C'i sono inoltre 
due zone speciali (Pian di Col
tura e Fosse) adibite rispettiva
mente ad attrezzature sportive 
e invernali. 

Il regolamento, inoltre, espone 
chiaramente tutti i dati e Ie in
dicazioni entro le quali deve at
tenersi il programma edilizio. 

, 

ZOLDANO 
PANORAMICA 

DELLA VALLATA 

E' primavera! Un sole tiepido 
scioglie la neve caduta abbon
CLante sul finire dell'inverno, ~e 

rondini tornano al nido e gli zol
dani dal nido se n'allontanano. 
L'esodo stagionale, iniziatosi a 
metà febbraio, ·è terminato. Le 
strade son quasi CLeserte, le ca
se hanno le imposte serrate; di 
anzi'ani e di bambini è formata 
ora la popolazione di Zoldo. 

Tanta quiete e silenzio! Ma 
anche un po' di t 'ristezza aleg
gia nell'aria. Tristezza in chi ri
m ane nella quasi solitudine ed 
altrettanta in chi è partito. In
fatti non ci può esser gioia nel 
far le valigie per tutta la vita 
ed andarsene lontano; vedere 
gli anni che passano veloci, di
ventar vecchi senza quasi rico'T-

dare come la v.alle si ammanta 
di verde in questo periodo, co
me gli alberi si vestono di fiio
ri e foglie, come nei prati spun
tano timidamente i b'I.Waneve ~n 
questa pittoresca terra zoldana. 
Terra ricca di bellezze naturali 
ma povera di risorse per cui a 
chi vi è nato è giocoforza lascia. 
re la po.esia per la pratica. 

E con l'esodo degli emigranti 
è entrata in un periodo di stasi 
anche la vita del paese che nel 
corso del passato inverno è sta
ta particolarmente intensa e si 
è notato con piacere - merito 
de «L'Insonnia »? - un risveglio 
di iniziative, un f,ervore di attivi
tà sociali, culturali, sportive che 
ha benevolmente interessato tut
ta la popolazione e che -ci si au
gura abbia ulteriormente a pro
gredire con successo. 

Innanzi tutto son stati .i gio-

Un'immagine tipica delle nostre campagne: le donne si recano a 
lavare la biancheria ad una vasca estesa dove, fra un panno e l'al
tro, hanno anche l'occasione di scambiare qualche chiacchiera_ 

(foto Baio) 
trina nel mese di maggio . In se
de di consiglio comunale l'asses
sore all'urbanistica Luciani ha 
illustrato le caratteristiche della 
variante proposta sottolineando 
le premesse di ordine economico 
in essa contenute. Dopo aver ri
cordato gli aspetti economici del. 
l'agricoltura feltrina, la quale ri
propone l'impegno per una spe
rimentazione di produzione qua
litativa, e il problema sempre 
aperto dell'industria, Luciani ha 
affermato che la variante propo
sta tiene in considerazione tali 
situazioni, nonchè quelle del tu
rismo e di una certa crisi urba
na inteSa sotto ogni aspetto . Gli 
obiettivi del piano indicano, fra 
l'altro, una soluzione pratica per 
ovviare all'isolamento : la realiz
zazione cii un'arteria diramata 

gia, 500 « vec'i» a1pini del 6° ar
tiglieria da montagna e del 7° 
battaglione trasmissioni hanno 
posto fine al periodo di « naja». 
Erano presenti numerose auto
rità militari e il cappellano ca
pitano don Giuseppe Ginelli, che 
ha celebrato la S. Messa. 

AGORDINO vani, com'è logico, che più di 
tutti hanno animato la vita del
la vallata: 'Illn sì alto numero di 
matrimoni non veniva registra
to da oltre vent'anni, e con gli 
inviti han messo a dura rprova 
anch.e qualChe anziano. Si è sen
tito, in proposito, parlaTe di una 
strana malattia che per fortuna 
non ha fatto vittime: l'esauri
mento tascabile che, si dice, ha 
colpito qualche genitore che ha 
avuto la ventura di sposare due 
figli in un colpo. 

La cerimonia si è rivelata co
me sempre suggestiva, anche per 
la presenza della fanfara del 7° 
alpini, che ha eseguito le note 
musiche di montagna. 

SAN GREGORIO 

Ampliamento 
dell'acquedotto urbano 

In una seduta del Consiglio 
comunale di S. Gregorio si sono 
decise importanti opere pubbli
che per una spesa di circa tren-

F,ARRA 

D'ALPAGO 

Farra d'Alpago _ 
Bettin Sielo, do
po anni di emi
grazione, è ritor· 
na.to al suo pae_ 
se_ Nei momenti 
di riposo si dedi
ca ap'passionata
mente al suo 
« mestiere» pR
ferito: cercare 

rane! Eccolo al 

lavoro e, a giu

dicare da quanto 

si vede, non si 

può dire che va. 

da tan to male 

per lui. 

(.foto Baio) 

Riunio'ne pos,itiva dell' Atca 

La crisi dell'Associazione turi
stica per la Conca agordina, do
vuta alle dimissiO'ni dei membri 
appena eletti dall'assemblea, ha 
dato senza dubbio i suoi frutti. 

Infatti la seduta straordinaria 
decisa appunto per questo moti
vo, ha visto la presenza di un 
centinaio di persone e soprattut
to è servita a chiarire punti es
senziali per il turismo nella con
ca agordina. 

Dopo l'intervento dell'ex pre
sidente Mario Bino, il comm. 
Bortolini ha sottolineato la ne
cessità di sensibilizzare i tre co
muni dell'associazione, per una 
opera piÙ efficiente e vantaggio_ 
sa; ha inoltre accennato alla 
questione dei prezzi turistici , rac
comandando rispetto per il tu
riSta anche in questo senso. Da 
Roit, presidente dell'Ente pro
vinciale per il turismo ha com
mentato alcuni articoli dello sta
tuto dell'Atca, auspicando una 
collaborazione atta a migliorare 
le condizioni del turista. 11 rag. 
Renon, fiduciario dell' Associazio
ne commercianti, ha chiarito la 
pOSizione di fiducia e collabora
zione dei commercianti, pur la
mentando le difficoltà per mi

gliorare le proprie attrezzature, 

ed ha proposto la realizzazione 
dell'Azienda di soggiorno ad A

gordo. A conclusione della sedu

ta si sono eletti i membri del 

nuovo consiglio. Nuovo presi. 
dente dell'Atea è il rag. Bruno 
Zanetti. 

ROCCA PIETORE 

Per la valorizzazione 
della Marmolada 

La Camera di commercio che, 
con la Provincia, il Bim ed il 
comUne cii Rocca Pietore, ha co
stituito la società per la sistema
zione della strada della Marmo
lada, ha deciso di versare la par_ 
te di cO';ltributo che le spetta 
necessaria per far proseguire i 
lavori. Si tratta della sistema
zione del tratto Malga Ciapela
Fedaia. CO"l i contributi degli 
altri enti la strada sarà sistema
ta definit;l'amente con i miglio
ramenti plE'visti dal progetto. 

RIVAMONTE 

Un validissimo coro 
di montagna 

Tra i tanti cori di montagna 
della provinCia quello di Agordo 
va annoverato tra i più prepara
ti grazie all'abilità del suo diret
tore Salvatore Santomaso. Il co
ro Agordo ha al suo attivo un 
repertorio interessante di canti 
della montagna p. di canti popo
lari agordini eseguiti con una 
particolare armonizzazione che 
mette in risalto -le doti tecniche 
e stilisti che del complesso. Tra 
i suoi ultimi successi una serata 
allestita a Rivamonte da alcuni 
giovani appassionati della mon
tagna. 

Un'Associazione benemerita 

L'Associazione volontari del 
sangue è stata molto attiva, fila 
bene e si fa onore anche in cam
po provinciale. 

Durante l'inverno sono stati 
raccolti in totale quasI 52 litri 
- che sarebbe come dire una buO'
na damigiana - deUa preziosa lin
fa vitale a beneficio di chi sof
fre. 

Lo sport 

Nella panoramica sportiva una 
nota particolare merita lo Sci 
Club Valzoldana che ha curato 
con la valentia di sempre il Cen_ 
tro di addestramento sportivo 
per gli alunni delle scuole ele
mentari e medie e numerose ga
re di qualificazione nazionale 
ed a carattere provinciale ed i
noltre, i suoi atleti hanno par
tecipato a molte gare nigionali 
e naZlionali cogliendo allori. Lo
de merita anche chi ha realizza
to lo Stadio del ghiaccio a Soc
campo, dove abbiamo visto i no_ 
stri ragazzi volteggIare con gra
zia e maestria ed assistito alla 

(continua a pago 10) 
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partita di hockey che ha fatto 
nascere, in seguito, l'Hockey 
Club Zoldo. 

A Ciamber è poi sorto il ma
neggio d'equitazione ed abbiam 
notato cavalieri ed amazzoni ci
mentarsi nel nobile sport. 

Viabilità e opere pubbliche 

La viabilità stradale è, nel com
plesso, buona. Buche profonde 
nei pressi della galleria di Pon
tesei dove un certo momento è 
stato apposto il cartello « Atten
zione - Crateri Zoldani» . n gior
no seguente la scritta è stata 
tolta e le buche spianate. A 

Dont, invece, dove nessun car
tello è stato messo, i crateri ci 
sono rimasti tutto l'inverno. Nel 
70, però, un buon passo avanti 
dovrebbe essere compiuto in fat
to di viabilità con l'ultimazione 
della strada di Pralongo, dei va_ 
ri cantieri sulle statali e la si
stemazione delle strade interne 
frazionali. Le speranze di tutti 
sono rivolte anche ai lavori di 
finitura del primo lotto della Ca
sa di riposo. All'appello lanciato 
dal Sindaco in favore di questa 
opera la popola~ione ha rispo
sto cdn la generosità che le è so
lita. 

le quali la spesa di 50 milioni per 
la sistemazione di alcune strade 
e l'impianto di illuminazione per 
la strada che porta al lago. Ma 
la concluslOne più valida è con
sistita nell'accettare una propo
sta dell' Azienda di soggiorno 
concernente la cessione al Co· 
mune de:)a sciovia di Donariè, 
per superare una situaMone di
sagiata fra l'ente e alcuni pro
prietari di terreni sui quali ,as
sano gli impianti. La decisione 
ha trovsto un:.! valida ragione 
nella valorizzazione turistica che 
questa sciovia potrebbe determ;
nare. 

Noradino Olivier 

CADORE 
VAL PIAVE 

La Magnifica Comunità 
per le sedi dell'lNAM 

Al Consiglio della Magnifica 
Comunità Cadorina, preSieduto 
dal seno Pietro Vecellio, il consi
gliere Adolfo Molinari ha espo
sto una relazione riguardante le 
cond;zioni disagiate della sede 
dell'Inam. 

Infatti, in rapporto al numero 
degli assistiti, la sede unica di 
Pieve di Cadore dovrebbe dispor
re di duemila, e non di 250 mq., 
per gli uffici e i locali necessa
ri . Inoltre presenta notevoli di
sagi per i mutuati che non rL 
s'Ìedono a Pieve. Per questo iI 
relatore ha prospettato non so
lo l'ampliamento della sede at
tuale, ma anche l''istituzione di 
una sezione territoriale a San
to Stefano di Cadore per l'assi
stenza dei comuni del Comeli
co. 

n Consiglio ha deliberato al
l'unanimità di inviare una mo
zione in proposito alla sede pro
v'inciale dell'Inam. 

PIEVE DI CADORE 

Una tavola rotonda 
sui problemi del Cadore 

L'Organismo studentesco ca
dorino ha organizzato una tavo
la rotonda a Pieve di Cadore, 
per d'iscutere la situazione cado
rina in rapporto alla program
mazione veneta. Dopo un'intro
duzione di Benedetto Fiori, del-
1'« Organismo studentesco», il 
dotto Lucio Malfi ha esposto sin
teticamente i problemi cadorini, 
sottolineando il fatto che le con
dizioni oro grafiche non permet
tono lo sviluppo dell'agricoltura, 
e il territorio si trova chiuso fra 
due regioni a statuto speciale. 
E' dunque necessario - ha det
to - uno sviluppo dell'industria 
e del turismo. A questo propo
sito il- prof. Angelo Ferro ha 
precisato che è necessaria un'in
dustria ad alto livello qualitati· 
va per una esportazione del pro
dotto, mentre Mario Roncen si 
è soffermato sulla attuale situa
zione disagiata dei lavoratori 
nell'industria e nel turismo. Ha 
concluso le relazioni W. Grisot, 
vicepresidente regionale delle A_ 
cli , che ha sottolineato la dimi
nuzione progressiva di popola
zione e i limiti che frenano lo 
sviluppo cadorino. Interessanti 
interventi del pubblico hanno 
concluso il dibattito . 

VIGO DI CADORE 

Bilancio 
del Consorzio forestale 

Al Consig.lio comunale di Vi
go il dotto Del Lungo ha espo
sto il bilancio dell'attività del 
Consorzio forestale, sottolineano 
do la mancata realizzazione di 
una stalla sociale, così necessa-

ria alla produttività. Inoltre ha 
sottoposto all'esame del conses
so il programma per il 1970, che 
comprende progetti di rimbo· 
sChimento, ripristino di strade 
e pascoli e nuove attrezzature al
la casera Razzo e alla casera 
Campo. Si sono inoltre autoriz
zate altre delibere riguardanti 
cessioni di terreni, acquisti per 
le attività agricole e lavori co
munali. 

Un piano turisti.co 
per l'altopiano di Razzo 

Nella sede municipale di Vi
go di Cadore si sono riunite in 
assemblea autorità politiche , tec
nici e amministratori delle due 
province di Belluno e Udine, per 
discutere il piano di sviluPPO tu
ristico dell'altopiano di Razzo. 
Nel corso dell'assemblea, i col· 
leghi friulani hanno esposto il 
loro piano, che comprende la co
struzione di un complesso resi
denziale per tremila posti letto 
a Medi.ana, centro di maggiore 
importanza dell'altopiano. Que
sto complesso sarebbe ovviamen
te dotato di ogni comodità, co
me un piccolo villaggio.' Il com
pito di Vigo di Cadore consiste· 
rebbe nel costruire 60 villette se
condo un certo stile (sono già 
state presentate le domande), 
presso Casera Razzo e il rifugio 
Fabbro. 

Non è un ruolo oneroso , ma 
certamente importante: sarà pe
rò necessario vagliare a fondo i 
rischi che la viC'inanza di un 
centro tur'istico come Mediana 
può comportare. 

VAL BOITE 

Incontro fra autorità 
e studenti 

Per un'interessante iniziativa 
del Circolo culturale di S. Vito , 
si è svolto nel luogo un incontro 
fra studenti della scuola media 
e numerose autorità amministra· 
tive e turistiche dell'Oltrechiu
sa (S. Vito, Vodo, Borca) per 
discutere problemi locali. Gli stu
denti hanno fatto interessanti 
domande riguardanti il turismo, 
l'economia, lo sport e argomenti 
di carattere settoriale, avanzan
do buone proposte quali la costi
tuzione di un'unica Azienda di 
soggiorno nell'ambito dell'Oltre
chiusa. L'incontro , che gli stu
denti auspicano sarà presto ri_ 
petuto, è un 'ottima occasione 
per 'contribuire in maniera pra
tica alla formazione della loro 
maturità attraverso la sensibiliz
zazione ai problemi locali. 

La seiovia di Donariè 
al Comune 

Durante la riunione del Con
siglio comunale di S. Vito si so
no approvate alcune delibere fra 

CORTINA 

Ades,ione dell'Azienda 
di Soggiorno 
alla « Meditereongress » 

P.er deliberazione del Consi
glio di amministrazione dell'A
ziend<j, dJ soggiorno, anche Co;
tina aderirà alla « Meditercon
gress», Associazione internaz;,o. 
naIe delle città sede di congres
si nel Mediterraneo. 

L'importante associazione pro
mossa dall'Italia, Jugoslavi~, Au
stria, Svizzer.a, Spagna, Repub
blica di S. Marino e Malta, si 
propone di rappresentare le cit
tà degli stati interessati all'area 
mediterranea, e favorisce lo svi
luppo dei congressi in quest'a
rea, dando la possibilità di viag_ 
gi e soggiorni ai partedpantì. I
noltre promuove studi per il per
fezionamento delle strutture ne
cessarie ai congressi, e scambi di 
dati statistici delle città sedi di 
congressi. Sarebbe dunque au
spicabile per Cortina la costru· 
zione di un « palazzo dei con
gre'ssi», che accrescerebbe la sua 
fama e eliminerebbe spesso i vuo· 
ti fra una stagione e l'altra. Per 
ora, comunque, è già molto im
portante la sua adesione alla 
grande Associazione. 

COMELICO 
SAPPADA 

Comitati turistici 
in ogni Comune 

n Consiglio di amministrazio
ne dell" Azienda di soggiorno del
la Val Comelico ha proposto che 
vengano istituiti in ogni comu
ne i comitati turistici per una 
piÙ concreta ed effettiva collabo
razione tra l'Azienda e gli enti 
locali. A tal proposito si sono te
nute riunioni di operatori eco· 
nomici a S . Pietro di Cadore e 
a Danta. 

Prospettive per la Val Sesis 
Il Consiglio provinciale, nella 

sua ultima seduta, si è occupato 
della strada della Val Sesis ed ha 
adottato la delibera di provin
cializzarla. Tale deliberazione a
pre notevoli prospettive turisti
che per la valle in questione che, 
partendo da Cima Sappada, si 
inoltra nella valle del Piave fino 
alle sue sorgen ti alle falde del 
monte Peralba. E' una strada pa
noramicamente incantevole e 
con opportune sistemazioni ~i 

render ancora più agihile ed in_ 
vitante. ESSa si congiunge con 
la val Visdende e la val Degano: 
si spera che fra qualChe anno 
un'adeguata rete viaria possa 
percorrere queste tre valli che 
sono sicuramente tra le più bel
le dell'arco alpino orientale. 

CRONACHE SFORTIVE 

t so~ni 
svaniti • 

d~l ~~11uno 
90 minuti ln 

la scontilla interna col Montebellona ha 
si~nilicalo un precipiloso addio alla serie C 

Mentre scriviamo queste not,e 

stiamo solta'nto sperando 

in un passo falso cLel Tmnto, 

balzato in testa alla clas

sifica dopo la s,confitta interna 

subita dai gialloblU ad opera del 

mode-sto Montebelluna. 

Dopo la vittoria a San Donà 
il Belluno era solo in vetta e ave
va distanziato le rivali di tre 
punti: sembrava un margine ab
bastanza sicuro per affrontare 
gli impegni delle ultime battute 
cLel campionato anche se rima
nevano ancora da disputare le 
partite con Bolzano e Pordeno
ne, temibili avversari. Sotto una 
pioggia scrosciante, su un terre
no impossibile inzuppato d'acqua 
e contro un Bolzano ben impo
stato, i gialloblu conquistavano 
un meritato pareggia grazie ad 
una rete del bravo Gaiotti. Ri
manevano così due punti di 
vantaggio sul lanciatissimo Tren
to e quattro su Bolzano e Por
denone. Sul campo ,di quest'ulti· 
ma, la domenica successiv'a, il 
Belluno si giocava una grossa 
fetta di promozione: 'ne usciva 
sconfitto ma a testa alta e nien
te era perduto in cla-ssifica, an
che se rimaneva un misero pun
to di vantaggio sul solito Tren

to. 

Nell'incontro interno col Mo'n
tebelluna la doccia fredda: sem
brava un derby tradizionale, gli 

avversa'Ti erano in fondo alla 
classifica, tutti si attendevano 
quella vittorm che avrebbe per
messo di incamerare due punti 
importanti. J.nv.ece il Montebel
luna ha giocato al ma-ssimo del
le sue possibilità, su un terreno 
ancora appesantito dall'acqua e 
contro un Belluno apparso in
spiegabilmente disunito e privo 
di mordente in fase realizzativa. 

La vittoria del Trento relega
va il Belll~no al secondo posto 
a distanza di un punto dalla ca· 
pOlista ,che si trova ad affronta· 
re un calendario abbastanza leg

gero. 

I tifosi bellun,esi attendono la 
loro squadra in casa contro il Ro
vigo per la partita di chiusura di 
un campionato che ha visto i 
gialloblu costa.n.temente in vetta 
alla classifica. Davvero non me
rita di perder,e il campionato, e 
con esso l'ambita promozione in 

serie C, questo Belluno che ha 

saputo dar e parecchie soddisfa

zioni ai suoi sostenitori e ha 

messo in most'Ta un complesso 

meritevole ,di figurare diversa

mente alla fine. 

Dopo il pareggia sul ,campo del 

Clodia, i gialloblU si sono trovati 

al terzo posto dietro Trento e 
Pordenone : non resta che la con· 

solazione di un campionato con· 

dotto con onore fin quasi al ter
mine. 

CROSS 

Ancora una volta è di scena il 
G. S. Schiara di T'isoi e Bolzano 
che nel campo della corsa camo 
pestre sta rivelandosi uno dei 
compIessi più ricchi di giovani 
e promettenti atleti. Su tutti pri
meggia ancora il nome di Luigi
no Ducapa, già campione nazio
nale EnaI. Con una gara bril
lante e combattiva ha sbaraglia
to il campo degli altri concorren
ti nella categoria juniores del 
Trofeo « U. Soccol» svoltosi a 
Taibon. 

La sua vittoria, unitamente al 
buon piazzamento di altri suoi 
compagni, ha permesso alG. S. 
Schiara di conquistare il prima. 
to per squadre, sempre n ella ca
tegoria juniores. 

Per que'sto sodalizio, quindi, 
si apre una stagione ricca di jn· 
teressanti prospettive, anche se 
in provincia vi sono altri com
plessi altrettanto validi come l'U. 
S. Taibon, il Boscariz di Feltre, 
il Follador di Agordo. 

CICLISMO 

La Marmolada sarà un traguar
do decisivo per il 53° Giro d'Iu>
lia? Partita 'ùa 5. pellegrino la 
classica gara cIclistica italiana 
giungerà alla Marmolada il gior. 
no 5 giugno. Successivamente i 
concorrenti affronteranno la tap
pa Rocca Pietore-Dobbiaco: in 
entrambe le tappe saranno sca
lati i nostri più ammirati passi 
delle nostre Dolomiti tra i qua
li il Falzarego, il Tre Croci, Cam
polongo, Sella e Pordoi. l'l Giro 
percorrerà, quindi , le strade del
l'Alto Agordino, dell'Alto Zolda
no e delle Valli del Boite e del
l'Ansiei; certamente non manche
rà l'entusiasmo dei tifosi bellu
nesi poichè il passaggio del Gi
ro d'Italia, che da qualche anno 
ha cominciato a prendere in se
ria considerazione la nostra pro· 
vincia, è sempre un grosso avve
nimento. 

Una giovane speran~ del cicli
smo italiano all'estero: si trat
ta di un socio della Famiglia di 
Lucerna, Fausto Stiz, che ha già 
vinto pareoohi premi in Svi7Jzera, 
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~on3tori ~i san~ue a ~omelico ,~u~eriore 
r 

Il gruppo d'ei donatori di sangue della serLÌ.one di Comelico Superiore, che ha tre anni di .vita, posa 
per la foto ricordo in oooasione dell'ultima assemblea. (foto ZambellD 

Da tre anni s'i è costituita a 
Comelico Superiore la Sezione 
della A.B.V,S. ad opera di alcu
ni volonterosi, e nell'arco di co
sì breve tempo, si è già afferma
ta sia per il numero degli iscrit
ti, che dei prelievi. 

Sabato 11 corrente s'i è riunita 
presso l'Albergo « Alle Alpi>l in 
Can dide , l'assemblea della sezio
ne, con la partecipazione del Se
gretario provinciale signor De 
Pali e di una cinquantina di so
ci. 

Dapo la relazione del Segreta
rio della sezione rag. Gianfranco 
Festini sulla s·ituazione morale 
e finanziaria, si è proceduto alla 
nomina del nuovo Comitato e
secutivo. 

. Prima delle votazioni, da par
te del Segretario 'Provinciale e di 
alcuni soci è stato rivolto un 
vivo appr~zzamento dell'opera 
prestata dal rag. Festini, il qua
le aveva preannunciato la rinun
cia alla carica, per impegni di 
lavoro che lo costringono a fre
quenti e prolungate assenze. 

Sono stati quindi eletti i nuo
vi membri del Comitato, uno 
per ogni singola frazione del Co
mune, nelle persone dei signori 
Maria Callegari, Fernanda Mar
tini, Luigi Guadagnini, Giuliano 
Topran . 

Con successiva votazione, ed 
a larga maggioranza, il cav. Fla. 
vio Zandonella, è stato nomina
to Segretario della sezione. 

Pii DOVA 

L'Associazione gemella 
IIPadovani nel mondo" 

Quando poco più di due mesi 
or sono, leggemmo della nascita 
dell' Associazione gemella, gioim
mo intensamente : un altra so
dalizio si allineava con quelli e
ststenti, all'unico scopo di tute
lare l'emigrazione padovana nel 
mondo. 

Ci recammo alla Camera di 
commercio, pro motrice, d'intesa 
call'A mministrazione provinciale 
di Padava, della bella iniziativa. 

FummO' ricevuti dal Segretaria 
generale, dotto Palombi. Non di
menticheremo più il calore e la 
cordialità riservati·ci. 

Ci sentimmo in dovere di af
frire tutta la nastra callaborazia
ne, semplice ma sentita. 

E da quel giarna, oltmchè una 
bella amic izia, un simpaticissimo 
spirito di reciproco scambio ed 
aiuto si è instaurato tra la ({ Pa
dovani n,el Monda)} e la nostra 
Famiglia. 

Il sua dinamico Segretaria, 
rag. Mallichelli, funzianario del
la Camera di comm,eTcia, oltre
chè apprezzare i nostri modesti 
consigli, ci dimastra in tutti i 
modi la sua stima ed il suo per
sonale appr,ezzamento. 

Noi sappiamo che l'Associazio-

ne dei cc Padovani nel Mondo >l 
andrà molto avanti. 

Non può essere diversamente, 
col fior fiore di uomini intelli
genti e capaci che ha alla testa. 

Noi ne siamo e ne saremo con
tenti: innanzi tutto per la grati
tudine che dobbiamo alla città 
che ci ospita, in secondo luogo 
per l'aziane in profondità, a tu
tela d,!? l lavaTO padovano nel 
monda, che l'AssocÙ!Zione si ac
cinge ad intraprendere. 

All'Associazione sorella il no
stro augurio più fervido di bene 
e di prasperità: alla Camera di 
commercia ed all' Amministrazio
ne provinciale di Padova il no
stra plauso piÙ viva e sincero. 

Lucillo Bianchi 
Pres. Fam. bellunese di Padova 

Toronto 

I cento anni 
di Toni Milanta 
Il signor Antonio Giacamin, 

zio della signora Maria Vecellio, 
oriunda di FonzasO', meglio cana
sciuto ·come Tani Milanta, senza 

Finite le operazioni dell' As
semblea, nello stesso Albergo è 
stata servita una cena sociale ai 
partecipanti con la presenza ol
tre che del Segretario provincia
le De Poli, anche del molto rev. 
don Giuseppe De Cassan, Pie va
no di Candide e del Sindaco di 
Comelico Superiore, cav. Zan, 
donella, appena eletto Segretario 
sezionale. 

E' stato, tra i vari discorsi pro
nunciati, rilevato il tangibile ap
porto alla sezione dell' Ammini
strazione comunale, in ogni oc
casione, e sono stati espressi de
sideri e voti che la nobile isti
tuzione trovi sempre maggiori 
aderenti e si pO'tenZii vieppiù nel 
tempo. 

aver ricorso a quei prodatti ma
derni contro il logoriO' della vi
ta maderna, ha varcata con 
mente lucida, e fisico ancara far
te, la soglia del primo secolo di 
vita. 

Tani, nata a Fanzasa nell'aprÌ
le 1870, l'ultima di dodic~ figli, 
ancara ra-gazzo emigrò negli Sta
ti Uniti ove conobbe le miniere 
della 'PennsiIvania, dell'Iawa al
l'era del pianierismo. 

I suai risparmi gli permisero 
di rimpatriare e tentare una e
sistenza in Italia. Si sposò, eb
be tre figlie, ma anche l'Italia 
d'allora nan gli fu benigna, e 
riprese la via d'America. Soprav
venne il primo canflitto mandia
le e con essa la forzata separa
ziane dalla famiglia. 

Il Frante valle propria portar-
'si a ridosso di casa sua, su quel 
Grappa cc patria d'Italia >l dave 
vide l'arresto del nemico ed il 
martirio di tanti -fanti, di tanti 
civili, e fra questi le tre figlie di 
quel minatore Tani Milanta che 
attendeva 'la fine della guerra 
per vivere unita in famiglia. 

Al nastro caro Tani un augu
rio di ecceziane da parte dei ni_ 
poti Maria e Gina Veoellio, dai 
numerosi nipati e pranipati spar
si nel Nord 'America, (fra que
sti il popalare portiere di New 
Yark Rangers) nanchè dai mal
ti paesani di Toranto e da,ll'in
tera Famiglia bellunese di To
ranto che per l'accasiane lo ha 
iscritto fra i saci anorari. 

Ha avuto 18 figli 

Anna Reofon di Visome 
"Mamma ({erC anno 1970" 

Emigrò nel Trentino a soli 16 anni e a 19 
ha avuto un meritato riconoscimento 

La festa della mamma di que
st'anno 'resterà un rtcordo indi
menticabile per Anna Realon in 
Lorenzi, la quale, domenica 10 
maggio è partita per Roma per 
rtcevere l'ambito rtconoscimento 
di « Mamma dell'anno 1970 >l, al
la presenza del Papa. 

Chi è Anna Reolon? 1 nostri 
lettori di Visome certam,!?nte la 
rica rdemnna, almenO' i più an
ziani; ora al sUa paese natale vi
vanO' ancom tre suoi fratelli: 
Luigi, Elena e Mario. Lei S,!? ne 
andò prestiòsima a sali sedici an
ni in cerca di lavoro nel Trenti
na; eranO' ancara gli anni del
l'immigrazione bellunes,e nella vi
cina regione e specialmente le 
donne dovevanO' pTend,ere la stra
da di Primolano (non c'erano 
treni a quei tempi, cioè nel 1907 
quando Anna Reolon las·ciò Vi
some e al1;che se c',erano manca
vano i soldi per il biglietta). 

Si stabilì. a Farnace, un pae
sino nei pressi di Trenta , e tro
vò lavora presso la famiglia Lo
renzi; erano gli anni in cui an
dJava forte l'allevamento del ba
co da seta. Anna Reolan sposò 
il figlio del datare di lavoro e 
mise al mando ben diciatto fi
gli dei quali quattordici viven
ti:' un primato invidiabil,!?, e per 
questo l'hanno p r o c l a m at a 
« Mamma dell'anno >l. 

Ma la sua storta non finisce 
qui, perchè la sua vita fu sem
pre dwra. Nel 1915 il marito par
tì per il fronte lasciandala con 
sette figli ed un altro stava per 

ZURIGO 

Ai ~onatori ~i sangue 
La nostra Associazione seno 

sibile agli urgenti richiami 
dell'Avis (Associazione volon
tari italiani del s,angue), non 
può più restare indifferente. 

Per tanto si propone di fon_ 
dare un grùppo ,di donatori 
di sangue in seno aUa nostra 
Famiglia. 

L'Avis ti aspetta! Stendi il 
tuo braccio e potrai contri
buire a salvare una vita uma
na. 

Dona il tuo san,g1Ue una vol
ta o dUe aJ!'annoe ti 'sen.ti- . 
rai più felice. 

Non es.seTe indifferente a 
questo appello, dona il tuo 
sangue e aiuterai te !Stesso. 

Uomi·ni donne, giove.ntù del
l'uno e -dell'altro sesso faccia
mo onore alla nostra Fami
glia per una così nobile ini· 
ziativa che sta per sorgere. 

Ti sei ·convinto? Scrivici su
bito una cartolina, e metti il 
tuo indirizzo benohiaro, ti 
faremo sapere qualcosa n.on 
appena avremo ricevuto le a_ 
desioni richieste per fondare 
il gruppo . 

Ti .ringrazio sicuro che an
che tu non mancherai all'in_ 
vito. 

n Presidente 
MARIO BENVENUTI 

nascere. Nella secanda guerra 
mondiale vide partire ben sette 
figli; nel 1959 marì il marito, in
valido di guerra, aveva lavorato 
nei campi e in miniera. 

Attualment,!? vive soia a poca 
distanza da alcuni figli, gli altri 
sono sparsi un po' per tutta Ita
lia,due suoi fratelli sono all'e
stero da anni: Anna Reolon è 
sempre vissuta nel clima dell'e
migrazione, ·d,!?! lavara , del sacri
ficio, delle sofferenze, una vita 
spesa per la famiglia, pe'r i fi
gli da allevare. 

Come ha superato tutto que
sto? Glielo hanno chiesto ed ha 
riposto: « Come avrei fatto a ti
rare avanti se non avessi sapu
to lavorare? Di una casa soprat
tutto ringrazio il Signore: la sa
Iute che non mi è mai mancata. 
E poi anche i figli sono nati sa
ni. Credo sia la ricompensa più 
bella per una mamma >l. 

E' vero, una ricampensa pzu 
grande di quella che ha ricevuto 
a Roma in una giornata piena 
di commaziane. 

Anna Reolon a settantanove 
anni, dopo una ' vita così i'ntensa 
è una donna che ha saputo, per 
un giarno, 'ricordare agli italia
ni la fierezza e la forza delle dan
ne e delle mamme bellunesi: un 
esempiO' che nan può 'non aver 
commosso e riempito d'orgoglio 
noi bellunesi in patria e all'este
ro, perchè Anna R,!?alon ha sa
puto percorrere una strada che 
è passata attraverso più di ses
santa anni di emigraziane. 

Lussemburgo 

Costituito 
il Conlitoto 
consolare 

Tra le tante farme di collabo
razione che si passano attuare 
all'estero da parte dei cansolati 
e delle ambasciate italiane e del
le organizzaziani di nastri 1avo
ratori emigrati vi è il 'Camitato 
Consalare, organO' in gradO' di 
caardinare le iniziative a favore 
degli emigranti in mO'da che il 
lavoro svolto non sia dispersivo 
ma piÙ omageneo ed efficace. 

Questo è quanta ci si augura 
leggendo la natizia sui giornali 
locali della costituzione del Go
mitato Consalare Italiano in Lus
sembul'ga: in questo organismo 
sona rappresentate le assaciazia_ 
ni regianali, i sindacati e la mis
sione cattolica per un tatale di 
undici membri. 

In rappresentanza dei Bellune
si in Lussemburgo è stato chia
mata il presidente della Fami
glia bellunese del Granducato 
signar Gino Merlin. In questa 
occasiane nan resta che augura.. 
re buan lavoro al nuova camita
to perchè sia uno strumento di 
effettiva cOllaboraziane tra tutte 
le forze dell'emigraziane italiana 
in LussembuTgo. 



12 « BELLUNESI NEL MONDO» 

VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
BELLUNESI IN FESTA 

Le sigllilicatitle cerimonie di Rorschach e [,ocarno 
llanDO .' . testImonIato l'ellicenza dell' Jlssociazione 

La simpatia che i nOJtri emigranti godono presso le autorità consolari italiane e quelle svizzere sono 
un segno de'" impegno e della serietà con cui i lavoratori bellunesi affrontano la vita all' estero 

Un invito 
81 bellunesi 
ri masti a casa: 
IIVenite 
e ascoltate!" 

Che cosa vuoi -dire consegna
re un gonfalone Q;d .una Fam'i
glia bel lunese lo si poteva capi
re a Rorsc!t rJ;c h e a Locarno 1'11 
e il 12 aprile , 

Nella pbcco la Rorschach, gra
ziosa cittrJ;dina della Svizzera te
des'ca sulle rive del lago di Co
stanza, una Famigl i a di bellune
si entusiast i e'd uni t i , ora, attor
no ad un « p ezzo di stoffa» che 
rappres,enta idealmente quella 
provin,cia che l i ha visti partire 
ed attendere il loro rientro. 

A L ocar'no, n oto centro turi
stico del Canton T icino sulle 
sponde del lago Maggiore ave 
si respira aria i t aliana ed 'i bel
lunesi sono sti mati come nessun 
altro ed ora pO'ssono presentare 
il loro gonfalone cO'me emblema 
di una dignità ,che solo il lavoro 
serio e coscienzioso sa ,dare. 

DUe momenti significativi nei 
quali abbiamo visto Ti1!ccolti tut
ti i bellunesi della Svizzera, ani
mati da uno spirito d'unione che 
è sorto spon taneo e t estimonia 
della val i dità -di un'assO'ciazione 
e dell'impegno dei suoi dirigenti 
in tutti i Cantoni della Confede
raziO'ne. 

E' questa la « retorica» che i
spira le manifestazioni dell' Aeb 
e delle sue Famiglie? Bastava es
sere presenti per capire che l'im
pegno dimostrato -dai nostri emi
granti era ben lontano dalla su
perficialità ,con la quale si vuo
le tacciarli ,di poca incisività nel
la ,coscienza dei problemi che li 
riguardano. 

C'è di p iù : dopo le m Q;nifesta
zioni, un a riun ione tra tutti i 
dirigent i , svolta f ebbrilmente col 
tempO' ch e stringe, durante la 
quale i problemi s,corrono velo
ci, sono affron tati ,e dis,cussi con 
responsabilità . 

E' in questi momenti che si 
vOTirebbe p ot er dire a molti bel
l'/llnesi rimasti in provincia: « Ve
nite e ascoltate». C'è il «rischio» 
di capir e molte cose, di cO'mpren
dere la com plessa realtà dell'e
migrazione be llunese, -di ve'dere 
bellunesi lontani che si preoccu
pano delle sorti ,della loro pro
vincia p iù di quanto non faccia
mo nO'i a Belluno. 

C'è, quindi, i l « rischio» di ri
cevere '/lIn grande insegnamento 
ad operare meglio '[Jer il bene di 
tutti, un « ris,chiO' »che val la 
pena di correre ogni qual volta a 
Belluno ci si sente abban,donare 
dalla volontà dell'impegno. 

d. b . 

Grande festa in tono familiare 
1'11 aprile scorso per la consegna 
de'l gonfalone ai bellunesi di Ror
schach. Si può dire : una festa 
di Famiglie bellunesi, perchè e
rano arrivati anche i rappresen
tanti dei bellunesi di Sciaffusa, 
Zurigo Glarus , S. Gallo, Fra
uenfeld, Herisau, Lichtensteig 
e Winthertur. Gradita la presen
za del Console di S. Gallo dotto 
P. A. OOPl1ini, mentre da Belll.l
no era arrivata una delegazione 
numerosa composta dal presi
dente Barcelloni, dai consiglieri 
Da Roit, Crema e Bridda, dal 
delegato diocesano per l'emigra
zione don Carlin e dal diretto
re dell'Ufficio emigranti De Mar
tin . 

Dopo la breve presentazione 
del presidente della Famiglia bel
lunese di Rorschach, Aldo Ber
tuoi , il segretario Ivo Zampese 
ringraziava i presenti dando la 
parola alle autorità. 

L'ing. Barcelloni sottolineava 
l'importanza della manifestazio
ne e ricordava che i gravi pro
blemi dell'emigrazione e quelli 
della provincia richiedono il con
tributo unanime ed appass:onato 
degli emigranti bellunesi, i qua
li stanno organizzandosi sempre 
più e prendendo coscienza della 
loro funzione di stimolo verso la 
soluzione di tutto ciò che deVe 
essere fatto per il nostro svilup
po. 

Aveva poi luogo la cerimonia 
della benedizione del gonfalone, 
impartita da don Carlin che , in 
una breve allocuzione ricordava 
come il Vescovo Om'possibilita
to ad intervenire) seguiva atten
tamente la vita dei nostri emi
granti, i quali sono testimoni 
dell'impegno fervido dei bellune
si nel lavoro e in tutti i rappor
ti sociali. 

Successivamente p.rendeva la 
parola il C'onsole di S. Gallo che 
dava atto ai bellunesi di essere 
una « razza forte e tenace )}, gen
te laboriosa ed unita come ce 
ne sono poche all'estero. 

Nel suo indirizzo di saluto il 
presidente dell'Ente provinciale 
per il turismo, cav. Da Roit, de
finendo il suo viaggio un {( pel
legrinaggiO in terra lonta.na di 
un bel'lunese fra bellunesi», af
fermava che l'emigrazione non 
deve essere più un obbligo e che 
i nostri lavoratori devono poter
si inserire nel processo di indu
strializzazione della provincia, al
la base del quale sta lo sviluppo 
delle vie di comunicazione e del 
turismo, di cui i nostri emigran
ti sono i migliori {( agenti all'e
stero ». 

Il rag. Crema, in rappresentan
za del comune di Belluno e della 
Camera di commercio, ricordava 
che il problema del rientro è sen
tito da tutti, poichè la nostra 
provincia vuole che i suoi figli 
migliori ritornino e forniscano 
sulla terra amica la prova di 

quell'impegno che è tanto ap
preZizato all'estero. 

Infine il rag. Bridda, a nome 
di « Bellunesi nel Mondo», met
teva l'accento sull'importanza 
che 'i nostri emigranti si ten
gano in contatto tra di loro e 
con la provinCia natale: un com
pito, questo, che il giornale «Bel-

lune si nel Mondo» si assume 
nella speranza di portare avanti 
con forza e decisione i vari pro~ 
blemi tuttora sul tappeto e nella 
convinzione di riunire idealmen
te nelle . sue pagine i migliori 
sentimenti dei bel1unesi all'este
ro. 

La simpatica manifestazione 

A I-OCARNO 

II ~oDlaloDe alla seCOD~a FaDli~lia Ticinese 

lJOCARNO - Il p,residente dell'AEB, ing. Barcelloni, rivolge il suo 
saluto ai convenuti alla cerimonia per la consegna del gonfalone. 
AUa sua dcs,tra il sindaco di Locarno e la dotto Gortese deI Gonso· 
lato d 'Italia, alla sua sinistra il presidente dell'Ente tun.stico ticinese 

Domen:ca 12 aprile i bellunesi 
del Canton Ticino si erano dati 
appuntamento a Locarno per 'la 
cerimonia della consegna del 
gonfalone alla Iocale Famiglia. 

In una magnifica giornata di 
sO'le, dopo la <S. Messa celebrata 
a Muralto da don Carlo De Vec
chi, i convenuti si sono riuniti 
nella sala della SO'pracenerina, 
messa gentilmente a disposizio
ne, ove ha avuto luogo la mani
festazione ufficiale. . 

Al tavolo delle autorità : il sin
daco di Locarno, Speziali, il mu
nicipale avv. Varini, il presiden
te dell'Ente turistico Varini, la 
dotto Cortese del Consolato d'I
talia a Locarno, l'arciprete don 
Fontana; da Belluno; il presi
dente dell' Aeb ing. Barcelloni 
i consiglieri Da Roit, Crema ~ 
Bridda, il delegato diocesano per 
l'emigrazione don Carlin ed il 
sindaco di Sospirolo, Vigne. 

Con l'impeccabile organizzazio
ne del presidente della Famiglia 
di Locarno, Piero Spada, valida
mente assistito dal segretario 
Dall'Acqua, la manifestazione si 
è svolta in un clima di simpati
ca amicizia tra bellunesi e tici
nesi. 

La dotto Cortese affermava che 
l'esempio della laboriosità e del
l'impegno dei bellunesi in Sviz
zera è un motivo di orgoglio per 
ogni italiano; la Famiglia di Lo
carno ha saputo affermarsi gra
zie alle note virtù dell'emigran
te bellunese che lavora, soffre e 
cade qualche volta nel pieno ri-

spetto del suo dovere. n lavoro 
dei bellunesi in Svizzera, conclu
deva la dotto Cortese, costituisce 
un grande contributo all'ideale 
dell'unione europea, perchiè si 
fonda sulla stima reciproca. 

Tale sentimento era il tema 
del breVe intervento del segreta
rio Dall'Acqua, il quale ricorda
va i vincoli spontanei d'amici
zia col popolo ticinese che in 
passato sofferse l'emigrazione ri
badendo ehe l'emigrante bellu
nese è cc aperto alle buone inizia
tive, 'ostico alle speCulazioni po
litiche, instancabile lavoratore 
dall'animo nobile, umile e dal 
cuore generoso». 

l'l presidente Barcelloni intro
duceva al significato della bene
dizione del gonfalone ricordando 
i primi contatti avuti dall'Aeb 
con i bellunesi del Ticino, il viag
gio indimenticabile del Vescovo 
tra i cantieri di quella zona e lo 
spirito di fraternità che anima 
gli emigranti di quel Cantone 
svizZiero ove gli italiani sono ben 
accol ti e stimati. 

Seguiva la cerimonia ufficiale 
della consegna del -gonfalone, be
nedetto da don Carlo De Vecchi, 
madrina la signora Pasquali. 

La manifestazione proseguiva 
va con il nobile discorso del sin
daco di Locarno il quale sottoli
neava fermamente il cc no» del 
Canton Ticino alla proposta Sch
warzenbach. cc n 7 giugno - egli 
continuava - saremo chiamati 
a dire una paro13 di civiltà e di 
maturità po!iW~~1 ~ per~çoV <il ~g! 

si è conclusa con lo scambio di 
alcuni doni ed un cordiale arri
vederci ai p'rossimi appuntamen
ti. 

In serata una festa danzante 
ha dato la nota finale di spensie
rata allegria ad una giornata che 
i bellunesi di Rorschach nO'n di
menticheranno certamente. 

no, ma la nostra opera dovrà es_ 
sere sostenuta dalla vostra, da 
quella di tutti coloro che vi sti
mano per il vostro apporto irri
nunciabile allo sviluppo della 
Svizzera )} . 

n sindaco concludeva affer
mando 'che i ticinesi testimonie
ranno sempre la dignità del la
voratore bellunese ed assieme lot
teranno per l'abbattimento reale 
delle frontiere e per l'edificazio
ne dell'Europa unita. 

Il rag. Crema ricordava, poi, 
che in p.rovincia si è coscien ti 
dei problemi del rientro, della 
scuola, della viabilità e dell'indu
strializzazione e si guarda agli 
emigranti con stima, assicuran
do che molti lavorano perchè le 
condizioni attuali possano cam
biare. 

Parole di riconoscenza è di lo
de sono state esvresse dall'Arci
prete di Locarno che affermava 
come i bellunesi possano mostrà" 
re con orgoglio le loro mani se
gnate dalla dignità del lavoro 
poichè il loro esempio è cc un ma
re aperto» entro il quale è l'a
nima dei migliori sentimenti. 

n cav. Da Roit, portando il sa
luto di una provincia bella ma 
povera, diceva fra l'altro che i 
nostri emigranti possono inse-

. gnare ll-i bellunesi rimasti a casa 
la virtù dell'unità che tanto man
ca a Belluno. n cav. Da Roit con
cludeva con l'augurio di poter o
spitare il sindaco di Locarno a 
Belluno ed il coro « Piave)} al
l'annuale rassegna dei cori alpi
ni che si svolge nella nostra cit
tà. 

Il sindaco di Sosp:rolo, cav. Vi
gne, dopo aver posto l'accento 
sul grande problema dell'indu
strializzazione dichiaraVa la cer
tezza sua e di molti altri bellu
nesi di vedere presto a casa i no
stri lavoratori all'estero. 

n presidente dell'Ente turisti
co regionale porgeva un augurio 
alla Famiglia di Locarno per un 
brillante avvenire. 

La cerimonia si concludeva con 
lo scambio di artistici doni tra le 
autorità ticinesi e bellunesi. 

Al pranzo presso l'Albergo c( La 
Palma)} sul lungo lago erano 
presenti tutti i bellunesi di Lo
carno, una delegazione della Fa
miglia di Lugano con il presi
dente Bortoluzzi,il segretario del
la Famiglia di Zurigo Malacar
ne, una nutrita rappresentanza. 
dei bellunesi di Borgosesia ed il 
preSidente della Famiglia di Pa
dova~ ~i~I1~hi : con alc':l~i 99P.S!
glieri, 
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ZURIGO 

I BELLUNESI IN ASSEMBLEA RIBADISCONO: 
la scelta dell' emigrazione dev' essere libera 

Affrontati tutti i maggiori problemi in un ampio dibattito 
In un clima d'atmosfera tipi· 

camente familiare s'è svolta la 
quarta assemblea generale dei 
soci - AEB - Famiglia di Zuri. 
go. 

Circa duecentocinquanta bellu· 
nesi e simpatizzanti sono conve
nuti dalla città e dintorni per 
partecipare alla nostra assemblea 
generale. Al tavolo della presi· 
denza sedevano, oltre al nostro 
attivo presidente Mario Benve· 
nuti, al vicepresidente Silvio 
Bianchet e al segretario Mala· 
carne, gli ospiti d'onore: il com
mendator Patané, rappresentano 
te il Console di Zurigo; per la 
sede Aeb di Belluno i signori cav. 
Giorgio Sonego sindaco dt Puos 
d'Alpago e consigliere Aeb ed il 
signor Patrizio De Martin, no
stro indimenticabile ex presiden· 

. te ora diretto-re dell' Aeb a Bellu. 
no, nonchè la nostra socia ono· 
raria signora Emma Deleidi, 
cofondatrice della nostra Fami
glia e instancabile animatrice di 
molte altre. Presente pure la Tsi, 
che ha accettato l'invito. 

Il presidente dava quindi ini· 
zio ai lavori presentando gli O. 
spiti e le cariche del Consiglio 
della nostra Famiglia, rinnovate 
lo scorso 31 gennaio. 

Vi fu un minuto di silenzio, 
in memoria del nostro compiano 
to socio onorario signor Fiore 

Un momento dell'assemblea di Zul"igo mentre sta parlando il pre· 
sid.ente Benvenuti. Alla wa d·esira il comm. Patanè. Alla sua sini. 
stra; la moglie di Rino Foieni e la signora Lucia Triches Colla, 
il signor De Martin, il cav. Sonego, co,ngigliere dell'AEB e la signo. 
ra Deleidi. 

Sanvido, immatunlmtmte scom· · 
parso lo scorso 16 marzo colto 
da un attacco cardiaco. 

Benvenuti iniziò la sua relazio· 
ne morale soffermandosi sui si
gnificati delle parole : « Associa· 
zione e Famiglia >l. 

Associazione: innanzitutto non 
è, come comunemente si crede, 
una semplice unione d'un grup· 
po di persone che stanno ad a· 
spettare quei dieci o quindici 
franchi dietro rilascio d'una tes
sera, bensì una unità di forze 
collaboranti attivamente alla 
promozione del riconoscimento 
dei nostri diritti d'emigrati. 

L I E G I 

L'apice del nostro scopo è di 
fare in modo che l'emigrazione 
sia una libera scelta e non una 
necessità. 

Famiglia: cos'è una famiglia? 
Essa è certamente l'unione del 
nucleo familiare - genitori e fio 
gli -, ma tutti sono chiamati 
a vivere nella grande famiglia 
della società, specialmente quel· 
la che, come la nostra, riunisce 
insieme gente del Bellunese con 
tanti altri italiani e svizzeri far. 
mando una sola famiglia e colla
borando reciprocamente in camo 
po umano e sociale. 

'Invitò inoltre caldamente a se. 

La Famiglia Bellunese ha saputo espandersi 

Giovanni Caneve, nuovo p·resi· 
dente della Famiglia di Liegi. 

Il due maggio scorso si è te
nuta l'assembLea straordinaria 
dei soci della Famiglia ,di Liegi. 

Apriva i lavori il Presidente 
Gildo Salvador il quale, a nome 
di tutti i consiglieri presenti e 

di tutta la Famiglia di Lie'gi, 
porgeva il benvenuto al . Presi· 
dente dell' Aeb, ing. Barcelloni, 
al rev. don Domenico Cassol al 
signor direttore' De Martin,' ve· 
nuti 'appOSitamente da Belluno 
per assistere all'assemblea. 

Il signor Salvador dava poi let
twra della relazione morale ricor
dando che dal lontano 12 feb
braio 1969, non appena fu creat.a 
la « Famiglia di Liegi>l dall'in· 
stancabile fondatore, il signor 
Segati, fu nominato vicepre-si
dente. 

Dal 15 febbraio 1968, quando il 
presid,ente, seguendo i consigli 
del medico e per ragione di sa· 
Iute decise di passargli la presi
denza, egli la assunse fin,chè il 
5 aprile 1969, all'Assemblea gene
rale, con elezioni fu rieletto pre
sidente con compiti amministra· 
tivi, di segreteria e tesoreria. 

Il signor Salvador così conti· 
nuava: « Sono stato consapevole 

delle responsabilità che mi so· 
no assunto e ho continuato 1'0-
pera del mio predecessore creata 
con tanto sacrificio, senza mai 
nessuna ambizione personale e 
al massimo vamtaggio per la Fa· 
miglia >l. 

Il preSidente ricordava poi il 
passato della Famiglia ,di Liegi 
sottolineando come essa ha sa· 
puto espandersi e cre&cere nello 
spirito di unità che anima tutti 
i Bellunesi sparsi nel mondo. 

Il signOr Salvador ringraziava 
poi tutti i collaboratori indistin
tamente, confermando la sua ri· 
nuncia all'incarico per motivi di 
salute e personali e concludeva 
porgendo al nuov~ Presidoente e 
al ConsigliO direttivo i migliori 
auguri per un felice cammino 
deUa l"amiglia Bellunese di Lie
gi. 

Nel prossimo num,9TO pubbli
che~.emo più ampia relazione sui 
lavori dell'assemblea. 

Nelle due foto i membri del Consiglio direttivo della Famiglia di Liegi assieme al presidente dell'AEB 
ing. Barcelloni. 

gnalare tutti i casi pietOSi di Bel· 
lunesi, affinchè si possa dare 
una mano a tutti quelli che S'i 
trovano in difficoltà particolari. 

A tale scopo, la Famiglia bel· 
lunese di Zurigo, tiene il suo re. 
capito presso la ({ Casa d'Italia)} 
di Zurigo ogni mercoledì sera, 
ed ogni belluneSe è invitato a 
recarsi colà, qualora avesse biso· 
gno del nQstro aiuto . 

Alla fine della sua relazione, 
il presidente procedette alla pre
miazione di due soci onorari ai 
quali veniva offerta una meda· 
glia di benemerenza Aeb . Fami
gLa di Zurigo. Essi sono la s'i. 
gnora Lucia Triches Colla - che 
dona anima e cuore alla Associa· 
zione ed il signor Rino Foieni, 
membro zelante che pur non es. 
sendo bellunese di sangue, ha 
dimostrato d'esserlo con la sua 
viva volontà di collaborare, do· 
nandoci uno stendardo e uno 
striscione fatti di suo pugno. 

Ilcomm. Patané, rappresen· 
tante il Console d'Italia, prese 
poi la parola affermando d'es. 
sere ben lieto di parteCipare al· 
la nostra assemblea, alla quale 
porgeva i suoi saluti e i miglio~ 
ri auguri di prosperita. 

Banvenuti proseguì, illustrano 
do il concorso che la Famiglia 
di Zurigo ha promosso per i 
bambini bellunesi dai sei ai quat· 
tordici anni d'età, riguardante 
i seguenti temi: 

{( Vacanti, in Italia », « C'Osa 
farò da grande)}, « Il paese che 
ci osp.ita)}. 

Il presidente continuò annun
ciando la programmazione delle 
prossime 'feste bellunesi che si 
terranno una il 30 maggio all'Ho_ 
te'l Spirgarten di Zurigo 'e l'altra 
all'a);)erto, presso il ristorante 
« Pfannenstiel)} di Egg. 

Proseguì poi il nostro ex pre· 
sidente signOr Mario Turrin, 
dando lettura dell'attività svolta 
durante il suo mandato.. 

Il cav. Sonego, porse quindi 
ai convenuti i suoi calorosi salu· 
ti, accompagnati da quelli di tut. 
ti i signori Sindaci dei Comuni 
della nostra provincia.Portò poi 
a conoscenza dei presenti i prin· 
cipali prOblemi che travagliano 
la nostra provincia. 

Il cav. Sonego rivolSe a tutti 
i bellunesi il suo più fervido au· 
gurio di poter tornare ,in un 
prossimo futuro a vivere nella 
propria terra. 

I-! programma proseguì lasciano 
do agli intervenuti il diritto di 
parola. 

Il signor Arnaldo Zanussi do· 
mandò, aprendo il dibattito, fio 
no a che punto l'Aeb fosse -in_ 
dipendente da linee poIitiche; 
quali rapporti esistano con l'U· 
naie e come si potrà pensare al 
ritorno dei quarantamila Bellu
nesi emigrati all'estero. 

Al suo intervento rispose il 
cav. Sane go, precisando che l'As. 
sociazione è apolitica, ma che o· 
gni singolo componente d'essa 
è libero di partecipare alla 'vita 
politica in via del tutto persona
le, senza però voler interferire 
nell'Associazione con correnti 
di nessun partito e in merito 
l'Aeb ne ha dato la prova. 

Il cav. Sonego, poi, disse che 
i problemi inerenti all'emigra
ziolle sono sentiti troppo poco 
dalle nostre rappresentanze per 
cui l'interessamento si dimostra 
troppe volte demagogico. 

In merito poi ai rapporti con 
l'Unaie, affermò che il nostro 
presidente ing. Barcelloni, ne fa 
parte di diritto, essendo detta 
Associazione, il vertice delle as
sociazioni e gruppi regionali ita-
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liani. Organo principale d'essa è 
appunto l'unione dei presidenti 
delle varie assoc'iazioni. Il ritor
no dei Bellunesi emigrati all'e· 
stero, afferma sempre il cav. So
nego in risposta alle interpellano 
ze di Zanussi, potrà essere puro 
troppo una cosa soltanto gradua
le. A tal riguarda, egli afferma, 
si può citare che l'anno scorso 
hanno potuto ritornare in pro. 
vincia, circa duemila persone. Il 
traguardo è sempre lontano, ma 
siamo anche noi bellunesi che 
non insistiamo a chiedere alle 
nostre autorità e ci limitiamo 
troppo a lasciar passare. Dob· 
biamo essere quindi più comuni
cativi e cercare di integrarci di 
più nell'ambiente svizzero per· 
chè la nostra vita all'estero sia 
meno dura. 

Intervenne poi il signor Nino 
Fontana rappresentante dell'A· 
vis - donatori di sangue - di 
Zurigo il quale illustrò il signi
ficato umano di questa beneme
rita associazione, invitando i Bel
lunesi a donare il proprio san· 
gue per il bene della Comunità. 
All'uopo è auspicabile la forma
zione d'un gruppo bellunese do· 
natori di sangue. 

Prese qUindi la parOla il signor 
Pietro De Martin .il quale lesse 
una sua lettera di protesta per 
certi suoi diritti non riconosciu
togli, indirizzata ad alte perso
nalità governative. 

Intervenne poi il nostro indi· 
menticabile eX presidente signor 
Patrimo De Martin elogiando la 
attuale presidenza della Fami
glia di Zurigo e i suoi collabora. 
tori per la .buona organizzazione 
dell'assemblea e per i progressi 
fatti in questo ultimo tempo do· 
po la sua partenza da Zurigo. 
Egli esortò i bellunesi ad essere 
sempre più numerosi ponendo in 
risalto che tutte le categorie pro· 
fessionali siano rappresentate al. 
lo scopo di creare una forza or
ganizzativa sempre più efficente 
per il riconoscimento dei nostri 
diritti umani e sociali. Invitò an
che tutti i bellunesi che nòn ere. 
dono opportuno di iscriversi a 
non voler agire per conto pro· 
prio, perchè anche se essi cre
dono di poter fare sempre da so. 
li debbono appo,rtare la loro par· 
tecipazione al progresso sociale, 
perchè tutti usufruiamo delle 
conquiste della società attiva. E· 
&li affermò che le nostre ({ feste )} 
sono essenzialmente degli incon
tri che nella ricreazione, danno 
modo a tutti noi bellunesi da di
scutere i nostri problemi. 

Seguì alla fine la relazione del 
segretario Malacarne, il quale an
nunciò che le iscrizioni alla Fa.. 
miglia di Zurigo ammontano a 
circa trecelltoventi e ringraziò 
l'lex seglretario signor Roberto 
Zen, che con la sua gentile mo
glie Dolores portarono avanti 1 
lavori della segreteria della Fa
miglia di Zurigo per la durata 
di più di due anni e mezzo. 

Ricordiamo da queste pagine 
tutte le mogli che all'oscuro, 
mentre il proprio marito dedica
va la sua opera per il bene dei 
Bellunesi, coadiuvavano valida.. 
mente nella sua attività: a co
minciare dalla moglie del 'no
stro ex presidente De Martin, 
alla signora Turrin, per conti
nuare colla signora Benvenuti, 
signora Zen, la signora Malacar_ 
ne e signora Fregona. 

Segui poi la relazione del cas
siere signor Fregona che fu mol
to breve anche perchè soldi in 
cassa ne erano rimasti pochi ... 

SISTO MALACARNE 
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ROMA 

La Famiglia "Piave" prosegue 
nella sua opera di potenziamento 
L'assemblea ha decretato due importanti riconferme: 
il presidente Luigi Adimico e il segretario Bepi Cargnel 

ROMA - I membri del Consiglio dU'ettivo ed ~,lcuni soci della Fa. 
mig1ia « Pia.ve» in occasione della lOTO assemblea. 

« BELLUNESI NEL MONDO }) 

morale ed il bilancio consuntivo 
dell'attività svolt'a dalla « Fami. 
glia II nel periodo pre-costitutivo, 
ha riconfermato, per acclamazio_ 
ne, i membri del Consiglio di
rettivo uscente dando mandato 
agli stessi di i~tegrare gli even
tuali dimissionari con altri soci 
i quali abbiano offerto sponta
neamente di collaborare al buon 
andamento della « Famiglia» 
stessa. 

IlL NUOVO CONSIGLIO 

In una successiva riunione il 
rinconfermata Presidente, cav. 
Adimico, alla presenz'a della Ma_ 
drina del gagliardetto de'Ila «Fa
m;glia» la gentile sign ora Maria 
Luisa Tonini vedo Granzotto 
Basso ed ai soci onorari e soste
nitori ono dotto Giuseppe Riva 
c del gen . Plinio Pra.detto, non
ch.è di oltre 250 persone fra soci 
e familiari, ha presentato i nuo
v i collaboratori: 
Consiglio Direttivo: 
Mario Dal Mas - Vicepresidente; 
Giuseppe CargneI - Segretario; 
Renzo Boito - Cassiere; 
Antonio R iva, Tiziano Vecellio, 
F ra.nco Losso , Gioacchino De 
Bon, Elio Zan degiacomo _ Con
siglieri. 

Collegio dei revisori dei conti: 
Emilio Biacoli . Presidente ; 
Candido Comis Da Ronco, Giu
seppe Lusina _ Membri. 
Comitato esecutivo: 
Carla De Muner, ArcangeIo Da

vid - Coadiutori responsabili; 
Aldo Fant _ Collaboratore; 
Daniela Bertagnin Matilde Na

polano _ Collabo; atrici. 
Nella breve allocuzione che ne 

è seguita, il Presidente, nell'illu
strare il programma che i nuovi 
dirigenti intendono promuovere, 
h a fatto presente che, a.l fine di 
agevolare il compito prefisso e 
per una reciproca migliore cono . 
~cenza, si è resa n ecessaria la 
stipulazione di una scheda-son
daggio - che è stata consegnata 
ad ogni singolo socio - la quale 
dovrà essere rest ituita debita_ 
mente compilata. 

La manifestazione si è conclu
sa nel modo consuetudinale deL 
le genti festose « bellunesi» ed a 
conferma dell'impegno assunto 
dai nuovi dirigenti di questa «Fa
m :glia» si rileva che gli affiliati 
ad essa ora almnontano a ben 
oltre 230 un ità. 

BE'PI CARGNEL 

PADOVA 

San Gallo 

Il nuovo 
Consiglio Direttivo 
In seguito alle elezioni avvenu

te nel corso della prima assem
bl-ea dei soci il Consiglio diretti
vo della nuova Famiglia bellune
se di S. Gallo risulta così com
p,osto: 

Presià,3nte: Romano Lucca 
Rorschacherst. 198 San Gallen; 
Vicerresidente: Giovanni Rech 
Zurcherst. 264; Segretaria: Ge
rolamo Forlin WiildJ3gg-,str . 9b; 
Cassiere: Vittorino De Cet Kron
talstr . 7. 

Con~iglieTl zona Feltrina: Gio
vanni Giordano Josefbur-g Abt
wil !J030; Nereo Canova Oststr. 
24; Albino De Carlin Tobelstr. 5. 

Consiglieri zona Beilunese: Lu· 
ciano Dalla 'Rasa Lukastr. 5; Lo
ris Caviola Martisbruggstr. 30b. 

ConSiglieri Agordino e Cadore: 
Luigi Sacco Bedastr. 7; Luciano 
Festini Rorschacherstr. 83; Ro
molo P iccolin Parketteriestr. lO; 
Mario Cagnati Romansornstr. 32 
Kronbuhl. 

Il Presidente uscente, cav. Lui. 
gi Adimico, dopo aver porto un 
vivo ringraziamento ai parteci· 
panti, ha invitato l'Assemblea ad 
eleggere un Presidente ed un Se
gretario per dir:gere i lavori as
smbleari. 

cipalmente causato dalle forti 
spese incontrate , previste e non 
previste, in occasione delle ceri
monie inaugurali del 29 e 30 no
vembre u. s. l'. Così ha iniziato 
la propria relazione il Cassiere, 
Renzo Boito, prima di presenta
re iI consuntivo al voto dell'As
semblea, ribadendo che con il 
disavanzo conseguito rende an
cor ' più gravoso ed impegnativo 
il futuro, non solo materialmen
te e moralmente ma principal
mente dal lato finanziario. 

In ottobre la cerimonia della consegna del gonfalone 
Viene eletto il socio Mario Dal 

Mas come segretario ed il socio 
Antonio Riva a lla presidenza, 
che passa la paroia al segret a
rio uscente, Bepi Cargnel, per 
la relazione morale. 

LA RE,LAZIONE 
DEL SEGRETARIO 

Il Relatore, nel tracciare le 
tappe del lavoro svolto, ha mes
so in risalto che a soii dieci me
si dalla prima riunione prelimi
nare rimane all'attivo e con im
mensa soddisfazione - nono
stante gli sforzi ed ostacoli so
stenuti - la riuscitissima mani_ 
festazione di ' costituzione uffi
ciale della « Famiglia» nei gior
ni 29 e 30 novembre u . s., rag
giungendo un lusinghiero tra
guardo di ben 150 iscritti. Ha 

. qUindi così concluso: 
« ... m a ora però dobbiamo 

guardare con altrettanto impe
gno al futuro, in quanto anco
ra molte cose vi sono da fare 
per rendere efficace ed operati
va questa nostra iniziativa. Com
pito del nuovo Consiglio diretti
vo sarà principalmente di trova
re una sede adeguata alle esigen
ze della « Famiglia II e pro'gram. 
mare l'attività da svolgere in 
questo JlUOVO esercizio, nonchè 
dare il proprio apporto ideale 
per sempre nuove iniziative . So
no impegni che non sono da sot
tovalutare ma da ponderare fin 
dall'inizio, perch è con l'accresce
re numericamente la « Fami
glia », le esigenze si fanno sem
pre più sentire, sia moralmente 
che soprattutto materialmente, 
dovendo seguire la guida insin
dacabile del regolamento. Un 
suggerimento, su esperienza ac-

' quisita nel passato esercizio, ci 
induce a proporre al vaglio di 
questa Assemblea, che il nuovo 
Consiglio direttivo sia fo rmato 
da soli nov e membri, all 'insegna 
della famosa massima « pochi ma 
boni ». 

J~A PAROLA 
AL TESORIERE 

« L'esercizio si è chiuso pur
troppo con un dIsavanzo, prin- , 

Al termine dell'esposizione del 
bilancio, Boito, h a proposto di 
deliberare affu1chè, per ragion i 
contabili, i prossimi esercizi ven
gano chiusi al 31 gennaio di o
gni anno. 

L 'Assemblea, dopo aver appro
vato ad unanimità la relazione 

Il 18 aprile si è tenuta l'assem
blea annuale della Famiglia bel
lunese di Padova durante la qua
le è stato rinnovato il Con siglia 
Direttivo. Presidente è stato ri
confermato il dotto Lucillo Bian
chi, membri del Consiglio sono 
stati eletti: dotto Giulio Mene
gus, dotto R iccardo Santel, cav. 
Gino Tormen, cav. Ferdinando 
Varagnolo, signor Gastone Sora
via, dotto Fausto Pivirotto, cav. 
Rizzieri De Prà e dotto Giusep
pe Da Boit (nuovo membro) . 

TOReNTO 

Bellunesi ~el ~ana~à riuniti in assemblea 
Il giorno 7 marzo U. S. ha avu

to luogo la terza assemblea ge
nerale della Famiglia bellunese 
di Toronto. Malgrado il tempo ci 
abbia giocato uno scherzo del 
tipo nordico con una nevicata 
proprio nell'ma deU'appuntamen
to la presenza in sala era al com
pIeta. 

In sala ho potuto notare varie 
famiglie al completo ciò è indi
ce che sono unite e sostenitrici 
de.] nostro Club. I giovani che 
formano sempre il gruppo della 
vitalità e rano pure presenti per
chè in essi è innato l'attacca
mento alle origini dei loro « ve
ci ». 

Il segretario Franco Da Corte 
ha aperto i lavori l'assemblea rin
graziando gli intervenuti. Ha pre
sentato il , programma passando 
la parola al preSidente Armando 
Dal Zot che ha voluto ancora 
una volta illustrare i nostri de
mocratici fini per una Famiglia 
unita. Di nuovo in quest 'ultima 
assemblea ci fu l 'adesione deUa 
Fami,glia bellunese di Toronto 
al.la Faci (Federazione delle asso
ciazioni e dei club italo - cana
desi di Toronto) . 

-Sono state portate in campo 
idee di molti che vorrebbero ac
quistare del terreno ove costruÌ
re una risorsa, oppure una ca-

sa dove avere una sede. Un ap~ 
plauso che diceva tutta l'unani
mità d'intesa ai fini espressi dal 
presidente. 

Seguì il tesoriere Gino Garbin 
che dopo aver esposto al pubbli-' 
co tutti i suoi conti, tirate le 
somme, ha rivelato un fondo 
cassa che agli inizi della nostra 
fondazione sembrava insperato. 
Non è tanto, ma neanche abbia
mo chiesto tanto, è il principio 
che ci permette di lavorare con 
fiducia. 

La parola venne passata al vi
cepresidente Carlo Brentel che 
ha dato lettura dello statuto: 
per la sostanza democratica del 
contenuto non ha potuto che 
trovare favore unanime. Ha ri
badito l'importanza della pre
senza alle nostre attività socia;Ji 
quale fondamento per il nostro 
avvenire, facendo notare i van
taggi morali che una persona ac
quisisce nell'essere attivi in se
no a.lla nostra Famiglia. 

Chiuse l'assemblea ,dicendo: 
« Per la nostra stima, per il 

nostro orgoglio, per la nostra u
nione diciamo assieme « Viva la 
Famiglia bellunese! ». 

Un COTO a,ssai composto e mu
sica folclorilStica resero vive e 
amichevoli le disculSsioni fra i 
vari gruppi. CARiLO BRENTiEL 

LA RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE 

Il President e Bianchi ha svol
to un'ampia relazione sull'attivi
tà della Famiglia ricordando le 
t appe più importanti. 1"ra tutte 
le inizia tive va ricordato il fatti
vo interessamento dei bellunesi 
di Padova per l'istituzione di 
una Casa dello studente, che 
sembra essere una proposta mol
to più attuabile dell'Università 
a Belluno, problema rimasto in
soluto. 'Sempre nel campo del
l'istruzione il presidente Bianchi 
ha ricordato che il liceo scienti
fico istituito in Cadore è stato 
ottenuto proprio per l'opera de
terminante della Famiglia bellu
nese di Padova. 

Altra iniziativa andata felice
mente in porto, grazie anche al
la sensibilità del cav. Da Roit, 
presidente dell 'Ente provinCiale 
per il turismo, è stata la confe
renza organizzata all' Antonia
num per far conoscere la nostra 
provincia sotto il profilo turisti
co. 

Pubbliche relazioni: ottimi i 
rapporti con il Comune e la Pro
vincia, autentico successo con il 
gemellaggio (per ora solo mora
le) con l'Associazione ({ Padova
ni nel Mondo », recentemente 
sorta. La Camera di commercio 
di Padova ha messo inoltre, a 
disposiZione della F~iglia bellu
nese la sua organizzazione la sua 
sede. Segno evidente che i bellu
nesi di Padova svolgono un'atti
vità ben apprezz,ata dalle autori
tà locali. 

Va segnalato anche l'apprezza
mento personale di un illustre 
bellunese, il PatriarCa di Vene
zia, mons. Albino Luciani, che 
ha rispoEto cordialmente ad un 
indirizzo di saluto rivolto gli dai 
suoi conterranei. 

DELIBERE ADOTTATE 

Conclusa l'applaudita relazio
ne del Presidente Bianchi, l'as
semblea provvedeva a rinnovare 
la sua fiducia al Consiglio uscen
te e adottava altre delibere: a
pertura di una sottoscrizione per 
la Casa dello studente bellunese 

a Padova, contatti con il Retto
rato per un'eventua.le convenzio
ne a favore dei nostri studen ti 
che soggiornano a Padova, con
valida del conta corrent.e specia
le con la Cassa di Risparmio di 
Belluno, consegna del gonfalone 
alla Famiglia nel mese di otto-
bre in COl1comitanza con l'alle
stimento di una retrospettiva 
dell'illustre pittore di Zoppè di 
Cadore, Masi Simonetti, che sa
rà curata dall 'appassionato so
cio Giovanni Viel. 

NOTIZIE LIETE 
P articolare simpatia ha susci

tato la notizia del conferimento 
della croce di cavaliere al meri
to della Repubblica al signor 
Ferdinan do Varagnolo, apprezza
to membro della Famiglia bellu
nese di P adova. 

L'assemblea 
di Borgosesia 
Si sono riuniti in più -di due

cento i bellunes i ,di Borgosesia,. 
Milano, Varese e del Canton 
Ticino per uno di quegli incon
tri che tanta -cordialità e tanto 
int eresse portano dentro -di sé. 
Pres,ente anche un folto gruppo 
di Biella, che ormai sta avviando
si verso la fondazione di una 
nuova Famiglia. L'organizzazione 
della Famiglia di Borgosesia é 
stata ottima, 'con una S. Messa 
conviviale e-d una lunga discus
sione dei probl.emi ( e sono tan
t i!) de,gli emigrati in torno arl. 
una t avola abbondantemente im
bandita. 

Sono intervenuti don Domeni
co Cassai con alcuni soci di Fel
t l'e, in rappresentanza ,dell'Aeb, 
mentre ha fatto visita gradita 
don Carlo D,e Vecchi, 'cappella
no degli emigranti in Svizzera. 

Nel prOSSimo -numero daremo 
più ampia relazio,,!-e dei lavori 
dell'assemblea di Borgosesia. 



« BELLUNESI NEL MONDO » 

A. CURA DI CRISTINA DADIE' "TRANlE"T 

Si chiama Luisette Meilland, 
è nata a Cap d'Antibes e qui, 
in una grande serra-laboratorio 
« inventa» ogni anno le più bel
le rose del mondo. 

La sua storia non è semplice, 
h a del romanze·sco. 

E' insieme la storia di dUe fa
miglie, di una rosa, e di un suc
cesso. 

I genitori di Luisette e di 
Francis si conoscevano da sem
pre. 

Gli u ni partivano dal Mezzo
giorno alla volta di Lione, dove 
gli altri possedevano un piccolo 
laboratorio di ricerca e di ibri
dazioni. 

Quindi se ne tornavano sulla 
costa Azzurra con un bagaglio 
di nuove piante per le colture di 
rose destinate ai fioristi. 

Fu cosi che Francis e Luisette 
si conobbero. 

Facile immaginare quanto ro
mantici fossero i loro incontri 
nelle serre di papà Paolina, que
sto il cognome da ragama di 
Luisette. 

Francis" che già collabo,rava 
attivamente a']l'azienda paterna, 
poteva perfino promettere alla 
fidan2lata di creare per lei l a ro
sa più bella e più profumata. 

Tutti i Meilland in seguito 
hanno dat.o il loro nome a una 
varietà di rosa. Tutti tranne lei, 
la creatrice più fortunata e abi
le. 

Niente è caduto come la bel
lezza di una rosa. Oggi credi di 
trovarti di fronte a una meravi_ 
glia e l'indomani t'accorgi che 
già è sfiorita o che ve ne sono 
altre di più belle. 

A diciotto anni Luisette sposa 
Francis e comincia a lavorare 
sodo nella azienda Meilland, a 
Lione. 

tza 

A lei spetta il delicato compito 
dell'ibrida.zione. 

Da aprile a luglio, l'immenso 
lavoro di fecondare decine di mi
gliaia di rose per ottenere, dopo 
una decina d'anni, solo tre o 
quattro nuove varietà, sarebbe 
continuato monotono e inosser
vato, se non fosse intervenuto 
il fatto che determinò il succes
so dei Meilland che mi accingo 
a narrarvi. 

Ancor prima dell'ultima guer
ra Francis Meilland aveva creato 

Rosa «Baooara» 

una nuoya rosa, la cui sigla di 
codice era 3-35-40. 

Ceare una rosa non avviene 
da']l'oggi al domani, ma richie
de dieci anni di sfon~i, di attesa 
paziente. 

Inoltre ogni ibridazione viene 
ripetuta dozzine di volte nella 
speranza, a volte completamen
te delusa, a volte esaudita, di ot
tenere un risultato perfetto. 

E' propria l'ultimo numero 
della sigla quello che indica da 
quale tentativo proviene la rosa 

selezionat.a, in questo caso il 
quaran tesimo. 

Il secondo numero indica l'an
no. Il primo corrisponde ad un 
incrocio effettuato tra due rose 
scelte per essere l'una « padre )), 
l 'altra « madre») della futura ro
sa. 

Naturalmente, perchè questa 
venga commercialiZlzata, deve 
rlresentare 'qualità superiori a 
quelle delle rose precedenti. 

Dopo soltanto sei o sette anni 
di osservazione si può scegliere 
una rosa che abbia colore, resi
stenza e durata superiori. 

Ma non è finita. L'esistenza 
della nuova rOsa è appena a me
tà del cammino. 

Occorre cioè sapere se questa 
varietà può essere coltivata in 
ogni parte del mondo, in Rivie
ra come i.:1 Florida, come nei 
giardini di Londra. 

Vengono spedite allora m arze 
di nUOVe rose in tutto il mondo 
ai corrispondenti dell'azienda, ai 
quali viene accordata fiducia per_ 
chè possano coltivarle e, dopo 
tre anni circa, dare il loro ver
detto. 

Alle annuali riunioni _che si 
svolgono nella tenuta di Cap 
d'Antibes, dove una targhetta 
avvisa laconicamente il profano 
che ci si trova davanti alla « U_ 
niversa.1 Rose Selection», si ra
dunano i corrispondenti. 

Se, a proposito di una varie_ 
tà, anche uno solo esprime dei 
dubbi, questa viene sacrificata e 
tutte le piante distrutte, rimpian
ti e danni a pa.rte. Per riprodur_ 
re e brevettare una varietà di 
rose occorre l'unanimità dei con
sensi. 

Ma quando Francis scopri il 

« suo» fiore la guerra non per
metteva un ~rdinato svolgime'nto 
di cose. 

Solo i corrispondenti italiano 
e t edesco avevano ricevuto le 
nuove marze. Occorreva anche 
attraversare l'Atlantico. 

Francis si rivolse a un diplO
matico in partenza per gli Stati 
Uniti. La sua "richiesta venne ac
cettata e 3-35-40 incominciava 
impazientemente nel 1942 il suo 
viaggio, con alcuni anni d'anti
cipo sulla norma. 

Solo nel 1945 giunse ai Meil
land una lettera. 

Era di un noto vivaista statu
nitense, che dopo aver ricevute 
le marze aveva coltivato la rosa. 

La lettera diceva: « Il mio 
sguardO si sofferma ammirato 
su un'enorme rosa color giallo 
.canarino bord:ata di carminio. 
Sono certo che sarà la rosa più 
famOSa del secolo ll. 

Fu hattezzata « Peace )~, cioè 
pace, il 29 aprile 1945, giorno 
della caduta di Berlino. 

In Italia si chiamò « Gioia» 
e in Germania « Gloria Dei», 
non avendo i corrispondenti po
tuto chiedere il consenso di 
Francis Meilland. 

Il quale, dal canto suo, la bat
tezzò « Madame Meilland», in 
omaggio a sua m adre. 

Gosì, con quattro nomi, un po' 
di suspense, e una celebr:tà im
medi:ata na'cque il mito MVJil
land. 

Con un assegno che il vivaista 
d'oltreoceano aveva inviato, qua
le compenso per i diritti... d'au. 
tore, i floricoItori di Lione supe
rarono le difficoltà dell'immedia
to dopoguerra. 

Tra il commercio e la ricerca 
scel:;;ero quest'ultima e si tra_ 
sferirono a Cap d'Antibes, pae
se natale di Luisette. 

Nel 1958 Francis Meilla.nd mo
ri prematuramente. 

Si fece promettere dai suoi che 
dopo la sua morte essi avrebbe
ro ricominciato a lavorare nelle 
serre . 

Così, tristemente e coraggiosa
mente, Luisette Meilland riprese 
il suo lavoro, con forbici e pin
Zlette da polline. 

Occorre scegliere con abilità 
i « genitori» per associare le loro 
qualità. Di solito il « padre )) tra
smette il suo colore, mentre la 
« madre)) dà generalmente al 
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nuovo fiore la sua misura il suo 
vigore. 

Alla rosa-madre si tolglmo gli 
organi maschili, prima i petali 
e poi gÙ stami. La stessa opera
zione consente di raccogliere il 
polline della rosa-padre: questo 
viene deposto con una pinzetta 
sul pistillo della rosa-madre . Per 
proteggere il fiore fecondato da 
polline indesiderato, lo si copre 
con un cono di carta . 

E chi non pianterebbe scartof
fie e scr;vania per dedicarsi a un 
simile lavoro? 

Yuisette Meilland ha « studia
tO» e offerto agli appassionati 
di rose, alle fidanzate, spose e 
mamme di tutto il mondo la bel
lezza di centoquaran totto nuove 
varietà di rose, di cui centonove 
brevettate . 

Nel suo romantico hboratorio 
essa sceglie, recide, oostruisce 
con le sue m ani fiori veri, super 
bi. 

E premi si sommano a premi , 
offerti da aesociazioni di tutto 
il mondo che Luisette vince re
golarmente: peT la rosa più pro
fumata, per la rosa più n uova, 
per la rosa p;i: bella . 

Se viene a conosce..."lza, trami
te i floricolto~i .. di un desiderio 
del pubblico, orienta le sue rL 
cerche per sojdisfarlo . 

Fino a poco te,npo fa non c'e
rano rose d'estate. 

Luisette h a pensato, provato e ' 
ci h a offerto « Baecara », la 
splendida rosa rossa d'estate. 

ORISTINA DADIE' TRAMET 

rVA~~~~~~~~v;n,~.~'IIn>~~~.~'IIn>, 

I ~ost3 senw fr3n~o~o"o i 
Cav. Rodo l jo Abram _ (Diret

tore Trentini nel MO;ldo) - Un 
particolare ringraziamento dalla 
nostra sede per i saluti inviati 
da New Yo:lc 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
NASTRO RO.3A (M(L(;.cagno) Ti 

- Barbara è giunta rr rallegrare 
la famiglia del geom. Aldo Som
mavilla, capo cantiere dell'impre
sa Caldart a Ma.ccagno. Inviamo 
da queste col:mne a tutta la fa
miglia, rallegramenti e alla neo
nata Barbara auguri di ogni be
ne. 

SfI,bato 13 giugno p. v. i gio
vani bellunesi Graziella Bor
toluzzlÌ e Valentino Facchin si 
un~ranno in matrimonio. 

A loro l'augurio sincero della 
« Famiglia di Lucerna)) di ogni 
bene e di tan ta felicità. 

Cavallet Ernesto (Imperia) -
ha pagato per lei l'abbonamento 
a1 giornale la sorella Rina e in_ 
via tanti saluti. 

Giuseppe Pedol (Lavagna) -
Invio a mezzo « Bellunesi neI 
Mondo)) un caro saluto a tutti 
gli emigranti bellunesi e in par
ticolare alla « Famiglia di LiegÌ)), 
dove ho lasciato tanti amici. 

ZURIGO - Andirea, Marco e Luca Rascbèr hanno ricevuto la loro Angelo Sebb,~n - Ameghino 

prima Comunione nell'aprile scorso. 1055 Gaeuz Pena. F.C.S.M. Bue-

-

nos Aires - Desidero inviare a 
mezzo il giornale u n caro saluto 
all'amico Gino Garbin di Fon
zaso, residente a TO'ronto e mem
bro della Famiglia bellu..."lese. 

PRATICHE AMM.vE - CONTABILI 

AUTOMOBILISTICHE E VARiE 

AGENZIA D'AFFARI 

SANVIDO NILLA 
BIELLA - Via Cerino Zegna 4/ A _ TEL. 23.569 



« BELLUNESI NEL MONDO» 

INDIRIZZI UTILI 
Arge'ntina 

Associazione Bellunese 
LASCANO 4237 
Presidente Angelo MAZZORANA 

i:l. 
Entre Rios 
Sig. Serafino FOLLIN 
Ambrosio Art".lsi 62!! 
C. dell'Uruguay 

* 
Australia 

Abbot sford Sydney N.S.W. 
16 Fitzroy St. 
Sig. Mario ZANELLA 

* 
Belgio 

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

* Liegi 
Ass. Emigrand Bellunesi 
Famtglia di Liegi 
AU - FIEM - TAl 353 
4110 _ FLEMALLiE HA UTE 
LIEGI (Belgio) 
Presidente GiOvanni CANEVE 

Toronto 

* 
Canadà 

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

* 
Francia 

Lexy - 54 
Famiglia Bellunese 
Est della Francia 
8 Rue du 67émé R . 1. 

Presidente Franco ZANNINI 

Germania 
Missione Cattolic.~ Italiana 
Ottiliellstrasse 11 
465 Gelsenkirchen - Germania 

Cav. Giovanni GALEAZZI 
Hagenau 23 
2 HAMBURG 22 Germania 

Italia 
Borgosesia 

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

Presidente Angelo STILETTO 

* 
Padova 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Padova 
Via M. Buonarroti 131' D 
35100 PADOVA 
Presidente Lu.:i!lo BIANCHI 

* 
Milano 

Associaz. Emigrz.nti Bellunesi 
Famiglia di Milano 
Via De Am;rls 33·a 
20123 MILANO 
Presid. ing. Alessandro DE BONI 

* Roma 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia Piave 
tra Bellunesi in Roma 
Via Flaminia Nuova 222 
OC191 ROMA 
Presidente Luigi ADIMICO 

* 
FAMIGLIA FELTRIN A 
Casella Postale 18 
3'2032 FE:LTRE (Belluno) 
Presidente ono dotto G. RIVA 

* 
Lussemburgo 

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

* 
Svizzera 

Basilea 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Basilea 
r Jstfach 211 
4000 BASILEA 5 
Presidente Flavio TREMEA 

Zurigo 

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

Presidente Mario BENVENUTI 

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

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

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

* 
Winterthur 

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

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

* 
Glarus 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Glarus 
Neuhei.rn 4 
8750 RIEDER.N - OH 
Presidente Ellero OLIVOTTO 

Frauenfeld 

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

Biel - Bienne 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Biel-Bienne 
Industriestr. 6 
2555 BRUEGG - BIEL - .oH 
Presidente Ubaldo ROSSINI 

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

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

* 
Le Locle 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Le Locle 
Casella Postale 142 
2400 LE LOCLE 
Vicepr. Alessandrino POSBA 

* Rorschach 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Lowenstr. 26 
9400 RORSOHACfH - OH 
Presidente Aldo BERTUOL 

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

* 
S. Gallo 
Ass. E:migranti Bellunesi 
Famiglia di IS . Gallo' 
Postfach 8 
9000 SAN GALLO 2 _ CH 
Pres'}dente Romano LUCCA 

* Berna 
Ass. Emigranti Bellunesi 
FliIllli'glia di (Be·rna 
Zwinglistr. 8 
3007 BERNA - CH 
Presidente Fausto GIOTTO 

* 
Uruguay 

Montevideo 
Sig. Bruno VhlNAGA 
Reloyeria-Juncal 1390 
Montevideo 

U.S.A. 
New York 
Famiglia Bellunese 
1991 Bronxdale A ve 
Bronx - N. Y. 10462 
Presidente Albert SA VARIS 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42. 7 ~.42 

PREZZI POPOLARI 

ZURIGO 

Un concorso a premi per I ragazzI 
bellunesi In Svizzera 

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

CONCORSO A. PREMI 
riservato ai ra~i Bellunesi d 'ambo i sessi, dJimot'anti in 
Svizzera e in età compresa tra gli otto e i quattordici anni. 

OGETTO DEL CONCORSO : 
Svolgimento di uno dei seguenti tre temi malWSlCritti, da 
comporre in una di queste tre lingue d 'appartenenza sco-
13istica: Italiano, Ted·esco, Francese. 

TEMI: 
1. - Il Paese che ci ospita. 
2, - Le mie vacanze nella provinc~a di 'Belluno. 
3. - Cosa farò da grande. 

I lavori dovranno pervenire alla nostra Se,de: ASl'lociazione 
Emigranti BellUilles-i . Famiglia di Zurigo " Erismannstrasse 
6/ 8004 Ziirich, entro e non oUre il 30 giugno 1970. 
netti temi .verranno esaminati da una commissione com· 
petente, la quale -sceglierà i tre migliori : uno per ogni Lin. 
gtua soprain'dicata. 
Lo svolgimento non dovrà SU1}erare una pagina di quader. 
no normale da ,scuola. 
I lavori premiati, saranno pubblicati sul nostro giornale 
« Bellunesi nel Mondo", insieme alla foto dei rispettivi 
vincito'ri. 

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

stica che frequenta. 
b) I temi dovranno essere scritti con penna-buo e non a 

matita. 
c) I manoscritti d,evono scriverli i ragazzi sem:a alcun aiu. 

to esternò. 

RAGAZZE E RAGAZZI BELLUNESI! 
Fateci vedere che siete capaci di comporre un bel tema! 
I p.rimi tre saranno p'remiati a pari merito e riceveranno 
c1ascUillo un bel libro. 
A tutti gli altri sarà comunque spedito un p·remio di con
sola,zione. 

Cbi indovina? 
.,4 

Tra tutti co10.ro. che invieranno la solUZio.ne esatta dei 00-

guenti «quiz>: la CASSA nl RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

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

I 'CONCORSO 

1) Sciarada geografica: 

Posteggio per le navi il mio 
primiero. 
Sovrano nel pollaio il mio se
condo. 
Atlantiohe le coste dell'intero. 

3) Gioco aritmetico: 

2) Indovinello: 

Viene, viene coi suoi doni: 

fiori, frutta, canti e suoni, 

quinto è del'la compagnia, 

il più bello che ci sia. 

Se tu prendi due cifre diverse, per esempio 1 e 2, 
puoi formare con esse due numeri : 12 e 21; 
ma se prendi tre cifre diverse, per esempio 1, 
2 e 3 quanti numeri pUoi formare combinandole 
tutte e tre in vari modi? 

4) Problemino: 

Un bambino e due bambine 
stan giocando alle palline. 
Le b3imbine in tutte due 
ne possiedon trentadue; 

il bambino solo cin.que, 
ma ne vince venticinque, 
poi ne perde due dozzine. 

Sai tu dir quante palline 
son rimaste alle bambine? 

PoS8OJlo. partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
eti compresa fra i sei e i dodici anni. 

Cognome e nome 

~ndiriDo 
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Spedire a: ASSOOIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
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