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Lontan d'aBCi occbi, 
[Ofttan d'ar cuore ... 

Durante l'ultima 'consulta
z:one elettorale, i giornali 
hanno m esso ,in rilievo la 
scarsa partecipazione degIi e
migranti :aHe operazioni di 
voto. 

A pemsard bene, il fatto 
non ci m eraviglia. E siamo 
p'rofondamente 'convinti che 
questo non avviene per una 
cattiva volontà o per incUffe
renza politlica dei nostri lavo
ratori all 'estero. 

G1i è che, tra le altre ingiu
stizie che 'colpiscono gli ita 
liani - per noi, i bellunesi -
che S'ono stat i 'costretti a cer
car lavoro all 'est ero, 'c'è an
che quella d i non dare ad es
si la poS'sibilìtà d,i votare in 
patria ciO'è di esercitare un 
loro sacrosantO' diritto di cit
tadin i. 

Qualcosa s'e i'a~to'; lo am
metti'amo, negli ult.imi 'tem
pi. E questo quakhecosa con
siste in un a riduzione ferro
viaria, ,che, sul suo10 naziona
le è, se vogliamo, anche visto
sa, ma -che finisc'e coll'esse
re sO'lo un p EliIEativo, se si p eno 

sa che, per votare, l'emigran
te deve affrontar'e un viaggio 
durissimo e -perdere giornate 
lavorative p er lui, è ovvio, 
troppo prezios€. 

Non .ci sentiamo di affeT
mare che, in questo 'campo, le 
nostre autOTità governative 
abbiano. dimostJra-to una vera 
volontà polit1ca, una volontà 
capace di superare qualsia,si, 
anche la più aspra, barriera 
dell'apparato buroc-rati:c'O. 

Perchè - ci chiediamo an
cora una vo,1ta - non è poso 
sibile istituire seggi elettora
li presso le 'sedi delle Amba
scia te e dei Consola;ti? Ed è 
proprio inammissibile il voto 
espresso per posta? Eppure al. 
tre n azioni h ann'O resa legale 
questa forma di voto. 

Iil5'omma, il dis.::o~·so sul vo
to degli emigranti deve resta· 
l'e ap erto -e uradursi in ,con
clusioni pratiche che t engano 
conto del rispetto dovuto ai 
diritt,i d i una '0ategoria di cito 
tadini tra le più benemerite. 

V. TIZIANI 

Siamo alle pendici del Pelmo, in un limpido giorno d 'estate. L'o· 
biettivo del fotografo si è fermat o su questo prezioso esemplare di 
architettura montana. Qui il legno non ha più segreti per chi sa 
intagliarlo e ricavarne anche, come dimostra l'immagine, una figura 
di muc'ca attraverso la quale si intravvede il fieno riposto all'inter
no del rustico. La genuina architettura popOlare ben si accompa· 
gna 'con la maestosa architettura della natura ,che ha forgiato le 
Dolomiti con impareggiabile ma,estria: sono queste le ricchezze che 
la nostra p'rovincia potrà sempre esibire come suoi autentici gioo 
ielli. (foto Zarnrop.) 

A PEDAVENA IL 3 AGOSTO 

Grande IIlncontro 
fra gli IIEmigranti 

d'estate" 
bellunesi" 

L' incontro convivia le, al qua le sono invitati tutti g li emigranti bellunesi rientrati 
per le vacanze, si terrà alle ore 13 p,resso i locali d:ella Birreria Pedave'n'a. 

SARANNO SORTEGGIATI RICCHI PREMI TRA I QUALI: 

• u'n televiso,re (off e rto dal gr . uff . ono avv . Giacomo Corona) 
• una bicic'letta « Graziella» p'ieghevole (messa in pa l io da I cav. Pietro 

De Bona) 
• un vestito (ge n t il mente offer to da ll e Confezioni « SANREMODUE ») 

Saranno premiati ino,ltre: 
• l'emigra nte più anzia no 
• l'em igra n te c he proviene da più 'lonta no. 

TUTTI A PEDAVENA IL 3 AGOSTO ALLE ORE 13 

All' ASSEMBLEA DELl'U .... AIE À ZURIGO 

Gli emigranti chiedono una legge per la casa 
Proposta per buon. benzina a favore di chi rientra per votare 

L'idea nacqu,e così, il 6 giugno 
nella fresca serata bellunese. 

Un gruppetto di dirigenti di 
« famiglie » dell'Europa illustra
va i programmi per l'indomani; 
voto al primo mattino e poi su
bito in viaggio per ritornare in 
tempo sul lavoro. 

Apparve chiaro che nessuno 
era venuto in treno, perchè tut
ti avevano s,celto la più veloce 
elastica automobile. 

Per noi che veniamo a compie
re il nostro dovere civico 'non e
siste nulla che allevi, almeno in 
parte, la spesa cui andiamo in
contro, dato che non usiamo il 
treno? 

Non sarebbe possibil,e che i l 
Governo ci pagasse la benzina? 

Così i bellunesi, nell'assemblea 
dell' Uniae a Zurigo hanno fatto 
la proposta : per le prossime vo
tazioni cerchiamo di far assegna· 
r e agli emigranti che rientrano 
per votare un buono benzina gra
tuito o a prezzo ridotto propor
zionato alla distanza t;a il luo
go di lavoro ed il Comune di i
s-crizione. 

Sarebbe un atto di giustizia 
che non costerebbe molto allo 
Stato (basti pensare alla forte 
aliquota di introiti fiscali che 
gravano su ogni litro di benzi
na) ma nel contempo facilitereb
be molto l'es,ercizio del voto, 

A Zurigo i bellunesi han'no an
che ,chiesto all'Unaie di impe
gnarsi a fondo su un altro gros
so problema: una nuova legge 
per la -casa che dia agli emigran
ti che intendono rientrare, per
chè hanno trovato un altro la
voro in patria, la possibilità di 
ottenere alloggi agevo~ati a so
miglianza di loro più fortunati 

-fratelli rimasti i n Italia. 

La proposta si può articolare 

con d!le soluzioni alternative : 1) 

nella assegnazione degli apparo 
tamenti della Gescal e dell'Isti
tuto autonomo case popolari e 
nelle agevolazioni creditizie del
le case per i lavoratori venga ri
servata in ogni provincia una 
quota percentuale agli emigran
ti con lavoro subordinato, secon
do il -rapporto emigranti-popola
zione residen te. 

Gli anni di emigrazione vada
no riconosciuti come anni di ef
fettivo lavoro ai fini della gra
duatoria. 

Nella distribuzione dei fondi 
venga riservata ad ogni provin
cia una quota per le case degli 
emigranti. 

Si parla di l imite provinciale 
a-nzichè ,comunale perchè lo sco
po della legge dovrebb,e esser 
quellO di permettere un rientro 
degli emigranti presso i posti di 
lavoro che si vengono a creare 
nella loro terra, e questi posti 
g,eneralmente nelle province 
montane si accentrano nei fon
do valle, superando i confini ter
ritoriali ,dei comuni. 

Limiti superiori a quello pro
vinciale svuoterebbero per con
tro la legge di ogni contenuto. 

Va segnalata anche l 'opportu
nità di approfondire il criterio 
per il calcolo della popOlazione 
emigrante data la attuale non 
efficienza dei registri Aire e 
suggerendo di tener co.nto di tut
ti i cittadini -nati nei comuni di 
emigrazione che hanno conser· 
vato la nazionalità ital iana, sia· 
no eSSi frontalieri stagionali o 
emigranti permanenti. 

2) Come seconda soluzione vie· 
ne proposto il riconoscimento de
gli anni di emigrazione, sempre 
per gli emigranti con lavoro su
bordinato, come anni da compu
tarsi ai fini della graduatoria. 

In ogni caso viene chiesto di 

riservare una quota parte di fon· 

di per la costruzione di case per 
lavoratori per le province di e
migrazione su modello di quan· 
to avviene ad esempio per le a
r ee depresse del meziOogiorno. 

Si propone infine di riservare 
degli appositi fondi per gli emi
granti sulle operazioni di mutuo 
agevolato. 

Il problema della casa che in
teressa oggi da vicino tutta la 
nazione italiana è certamente 
complesso e diffic i le e ,coinvo~ge 

delicati aspetti giuridici ed eco
nomici. 

E' tuttavia fuori dubbio che se 
l'Unaie porterà a soluzione i due 
temi proposti della benzina e del
la casa per gli emigranti, sull'e
sempio di quanto ha già fatto in 
passato per altri problemi, dimo
strerà ancora una volta nel modo 
più autorevole ed inconfutabile 
che le associazioni regionali non 
fanno solo del dopolavoro e del 
folklore, ma sanno affrontare de
cisamente e risolvere i problemi 
più vivi ed importanti che ri
guardano il mondo dell'emigra
zione. IL PRESIDENTE 

In questo numero 

• a pago 1: V. Tiziani e il 
presidente si occupano del 
rientro per le votazioni e 
una nuova legge per la 
casa; 

• a pago 3: nuovo impegno 
dell'Unaie e l 'incontro di 
Zurigo tra emigranti e la 
« Sanremo-due »; 

• a pago 6: Dino Brid,da ri· 
ferisce su un'interessante 
volume di giovani studen. 
ti; 

• a pago 11: Domenico Caso 
sol parla della « Queresi 
nel mondo »; 
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SCORCI DEL ~ PAESAGGIO BELLUNESE: 

Il paese sembri essere d'origi
ne romana, perchè romana fu 
tutta la valle del Baite fino a S_ 
Vito_ Eduard Nonnenmacher fa
rebbe derivare il nome da «Bi
furca» e spiegherebbe «luogo si
tuato ad un bivio». Gharl Du 
Cange propenderebbe invece per 
«Biforcum», con analoga ragione 
etimologica. L'origine da «bifur
ca» la sostiene poi anche Grazia
dio Isaia Ascoli, che studiò par
ticolarmente il dialetto latino ve
neto parlato nel paese. 

Dolorosamente famose sono le 
frane che frequentemente han
no funestato la zona. La storia 
registra quelle del 26 gennaio 
1348, del 1400 del 26 ottobre 1629, 
del 7 luglio' 1737, del 22 lugho 
1868, tutte staccatesi dall' Ante
lao. 

La storia municipale di Borca 
si confonde con quella di San 
Vito fino al 1822, anno in cui il 
paese ottenne autonomia am
ministrativa.. 

A sud di. Borca, sulla sponda 
sinistra del Baite, erano i forni 
dOVe Si purgava il ferro che si 
scavava nelle vicinanze della li
mitrofa Selva di Cadore. Nel 
1319 il Patriarca di Aquileia, Si
gnore del Cadore, concesse a 
Gabriele della Torre da Pescul 
di fabbricare in Borca un forno 
per la fusione e la lavorazione 
del ferro , con l'uso dei boschi 
e pascoli sui monti in dote al 
forno; la concessione passò poi 
a Donato di Negrone da PescuI. 
Nel sedicesimo secolo ne era in
vestito Benedetto Tiepolo, Patri
zio Veneziano. Protestarono i 
Comuni d'Oltrechiusa contro il 
Tiepolo, perchè, per aver il com
bustibile necessario per i forni, 
distruggeva i loro boschi: era il 
1575. Dai Tiepolo i forni passaro
no ai Sagredo veneziani, che li 

tennero fino al 1714, poi li abban
donarono per la scarsezza del 
combustibile. 

I n quel luogo ora sorge la 
Chiesa Parrocchiale costruita nel 
settenio 1738-45 su terreno dona
to dalla famiglia Sagredo. E' 
lontana dall'abitato, isolata da 
ogni rumore disturbatore e da 
ogni pericolo di frane. E dedica
ta ai SS. Simeone e Giuda. La 
antica chiesa parroCChiale fu 
abbattuta dalla frana che seppel
lì con essa 38 case e la canonica, 
distruggendo la borgata Sala il 
7 luglio 1737. 

Nel periodo del Risorgimento 
e precisamente nel~'anno 1848, 
Borca fu la prima a presentarsi 
contro le soldatesche austriache, 
agli uomini si aggiunsero anche 

BORCA DI CADORE 
le donne ed i bambini; il bell'e

sempio trasse tutto il Cadore al 
comando di Pietro Fortunato 
Dalvi alla eroica difesa al confi
ne «Dogana Vecchia». Dopo due 
primi attacchi verso Cortina, ri
tirati i nostri alla chiusa di Ve
nas e fuggiti gli invalidi sui 
monti, le soldatesche austriache 
ed i briganti unitisi loro perpe
trarono a Borca un orribile sac
cheggio. Caduto il Cadore, Bor
ca. mandò i figli validi alla dife
sa di Venezia, altri in seguito 
nelle file di Garibaldi. 
Quadri di valore si trovano nel

chiesa parrocchia.le, uno rappre
senta. i titolari e l'altro la Pente
coste, opere di Pierantonio No
velli, fatti nel 1773. L'«Incorona-

zione della Vergine» è del pitto 
re Corona. 'Pregevole «La Nati
vità» d'autore ignoto. 

Gli angeli che reggono le can
dele sull'altare della Madonna e 
la statua di ,S . Giuseppe sono 
opere di Valentino Panciera Be
sareI. La statua di S. Antonio e 
la porta del Battistero sono ope
re dello scultore De Lotto. 

Nella chiesa di Villanova Vi è 
un dipinto di Tomaso Da Rin. 

T'ra gli uomini di Borca si di
stinse Gianantonio De Luca 
0740-1765) che nonostante la 
breve vita diede splendidi saggi 
di oratoria e poesia. Gaspare 
Gozzi ne tessè l'elogio funebre 
nel suo «Osservatore». Degno di 
ricordo è Giovanni De Luca 

0694-1766), minore osservante, 
esaminatore dei vescovi, consul
tore dei riti. Fu poeta, oratore, 
storico, teologo. Poeta popolare 
fu don Osvaldo Antonio Vareto
ni 0771-1824), nato nella frazio
ne di Marceana, distrutta dalla 
frama del 21 aprile 1814. 

Ha avuto fama di buon pittore 
Tiziano De Luca 0861-1940), na
to a Borca e vissuto soprattutto 
a Roma. 

BORCA DI CADORE dista da 
Belluno Km. 60. 

Frazioni: eapoluogo, Cancia, 
Villanova. 

Popolall:ione: 709 abitanti. 
Altitudine: massima m. 3.263, 

minima m. 909, media m. 942. 
Attrezzatura ricettiva: 1 alber_ 

go di seconda cat. con 78 came
re, 156 letti, 78 bagni; 6 alberghi 
di terza cat. con 162 camere, 264 
letti, 120 bagni; 4 alberghi di 
quarta cat. con 73 camere, 132 
letti, 18 bagni; 4 pensioni di ter
za cat. con 43 camere, 71 letti, 
11 bagni. 

Passeggiate: Cascata del Rio 
Assola, 45 minuti di cammino, 
m. 1120; Grotta della Madonna 
di Fatima, 50 minuti di cammi
no, m. 1125; Serdes, 45 minuti 
di cammino, m . 1000; Baita del
la Gries, 45 minuti di cammino, 
m. 1233; Piani di Tiera, ore 1,30 
di cammino, m . 1003. 

Eescursioni: Rif. San Marco, 
ore 2,45 di cammino, m . 1801; 
Rif. Venezia, ore 3,30 di cammi
no, m. 2019; Malga Ciauta, ore 
2,30 di cammino, m. 1546 ; Malga 
Staula.nza, ore 4,15 di cammino, 
m. 1773; Rit . Galassi, ore 3,30 di 
cammino, m. 2100; Forcella di 
Cuzze, ore 2 di cammino, 
m. 1264. 

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

NON TORNERANNO 

ANTONIO SLONGO 

Nato 'a Foen di Feltre il 16 ago
sto 1909, mori per incidente stra
dale a Flum (S. Gallo) all'alba 
del 17 giugno 1970 mentre, alla 
gUida del pulmino dell'impresa, 
accompagnava al cantiere di la
voro gli operai. Insieme con lui 
pers,c la vita un altro operaio fel
trino, Anto'nio perotto da Facen 
di Pedavena, mentre altri ,cinque 
sono rimasti fe·riti, per fortuna 
non gravemente. 

Lo Slongo, conosciutissimo e 
universalmente stimato a Foen, 
lavorava in Svizzera da 23 anni, 
sempre albe dipendenze della dit
ta Cellere e Wallo di S. Gallo. 

Si era distinto nel lavoro fino 
a diventare ,capo cantiere. 

Lascia la moglie Clara e il fi
glio Luigi, studente ginnasiale. 
Era una famiglia ,affiatatissima. 

GUIDO FORLI N 
di Luigi " 

Nato a Lamon (Belluno) il 22 

ottobre 1928, è morto a Lorcé 

(Liége) il 4 maggio u. s. in se

guito ad 'attacco ·cardiaco. Ri

siedeva in Belgio dal 1936; era 

coniugato ed aveva un figlio di 

7 anni. 

Elettrotecnico di valore, era 
impiegato alla Esmalux (Società 
elettrica) dal 1948. 

La moglie il figlio , i g,enitori, 
il fr,atello e le sorelle, addolora
ti per questa perdita così improv
visa, lo ricordano con tanto amo
re. 

ANTONIO PEROHO 

Nato quarantacinque anni fa 
a Facen di Pedavena, Antonio 
Perotto .era attuamente occupa
to in Svizzer,a. 

E' rimasto vittima di un gra-

Vlss~mo 'incidente stradale nel 
Cantone San Gallo, sulla strada 
tra Flums e Mels; era con lui un 
altro emigrante feltrino , Anto
nio Slongo, come riferiamo su 
questa stessa pagina. 

La salma è stata trasportata 
in Italia ed a Facen si sono svol
ti solenni funerali alla presenza 
i molti compaesani del Perotto, 
che lo conoscevano e lo ricorda

no tuttor(l con $tima. 

PASQUALE POLONIATO 

Era nato a B,clluno il 13 sette.m

bre 1937, è morto a Roma il 23 

giugno u. s. La sua scomparsa 

ha suscitato vivo cordoglio sia 

tra i bellunesi di Roma che a 

Belluno ave molti lo ricordava

no. Dipendent,e della S. p. A. 

Paolo Morassutti aveva raggiun

to la qualifica di capo reparto 

presso il negozio di viale Regina 

Margherita. Per le sue notevoli 

capacità era stato successivamen

te nominato capo reparto al Cen

tro di Roma. 

BRUNO SCAGNET 

In un ospedale d.ella Svizzera 
ha chiuso la sua breve e laborio
sa vita Bruno Scagnet, nato a 
Levego il 18 novembre 1932. 

Era partito dalla sua terra na
tale 14 anni fa per trovare un la
voro che il suo paese non poteva 
dargli. In Svizzera si .era affer
mato subito nel suo lavoro di 
gruista facendosi stimare e ap
prezzare da tutti per la sua la
boriosità e la sua semplice cor
dialità fatta di poche parole, ma 
di sinceri sentimenti. 

Una improvvisa e repentina 
malattia lo ha strappato in bre
vi giorni al suo lavoro e ai suoi 
familiari, quattro d,ci quali sono 
pure emigranti i'n Svizzera e 
Germania. 

J 



~ssen)atorio 

L' ONfllE ha glJardafo in faCCia 
tutti gli aspetti reali 

dell' ~migraz ion~ ifa liaoa 
in Svizzera 

Domenioa 21 giugna a Zurigo l'UNAIE ha voluto 
gu,2rdare in faccia la realtà dell'emigrazione italiana 
in Svizzera cercando di trarvi uno stimola effÌ<Cace 
per un'azione che d' 01'a in avanti s-arà stcur,amente 
più incisiva ,a comprova della effettiva e detern:i. 
nante presenza delle associazioni regionali e provm. 
ciali degli emigranti. . 

Si è discusso di molte -cose e lo spazio -ci C'ostnn· 
g-e ad essere estremamente riassuntivi. C'erano tutti 
a Zurigo, rappresenanti di ,ogni regione d'Italia: ac· 
canto alle ,a-utorità tra le quali il sottos-egretano ,al 
1(1;VorO ono TOTOS, presidente dell'UNAIE, il doU. Ma· 
ser, direttore deU'ente, con il segretario geT~erale 
dotto Pelusi. ETa presente anche il Console generale 
d'ItaliaéLott . Russo. 

L'intervento deLl'ano Toros ha toccato due tasti 
prindpali. In primo luogo, e-gli ha detto, la verific.a 
delle esperi enze deve consentire di impost-are una 
nuova politica del LOfVOTO sia in Italia che '2ll' estero, 
fra gli emigrati. In secondo luogo è ne-ce~sario .che .le 
associazioni, pur mantenendo la lOTO fiszonomw, sW. 
no un valido punto d 'appoggio per una rappresen. 
tanza unit2 e qualificata che Stappia stimolare i ceno 
tri politici quali i sindacati, il Parlamento e i mini. 
steri. 

L'UNAIE, ha p1'oseguito l'ono Toros, può e dev~ 
fornire ogni più ampio appoggi o a qualsiasi iniziat~. 
va che promuova l'interesse -dei lavoratori emigratz, 
portando avanti un discorso -con gli emigranti e per 
gli emigranti atto a percepiffe tutte le esigenze, a stu· 
diarIe, 80nglobarle ed infine proporne le relative sodo 
disfazioni, mediante la soluzione dei più importanti 
problemi. 

L'ampio ,dibattito seguito ,all'intervento del pre. 
sidente ono Toros ha avuto il conforto di una parte· 
cipazione numerosa ana quale non sono mancaU i 
bellunesi, per la viva voce -dei signori Bianchet, Barp, 
Deleidi e Bortoluzzi. 

Le ,conclusioni dell' ono Toros hanno posto in ri· 
salto i maggiori problemi che travagliano la nostm 
società e conseguentemente gli italiani all'estero. Al. 
la domanda : «Perchè gli e-migranti nan si riunisco· 
no in sindacato? », e.gli ha risposto ribadendo il primo 
cipio ,che un buon sin-dacato non può essere -così ot· 
tuso da non comprendere nel suo angolo di visuale 
anche i grandi problemi dei lavoratori emigrati. Per
ciò è n ecess-ario che anche i simdacati, forza viva 
del mondo dei lavoratori, comincina ad ,altuare una 
nuova politic.a in favore de.gli emigranti, perchè le 
baUaglie sindaoali devono interessare tutti i lavora
tori sia in Patria che all'estero. 

Nuova responsabilità, quindi, per i sinéLac,ati, 
stTumento idoneo per un'incisiva azione .di sviluppo 
e di miglioramento della vasta cate.goria degli emi
granti, e nuova più gran,de respansabilità per la 
UNAIE, organismo che r,aocoglie la voce più genuina 
dei nostri emigranU, perchè assomma l'esperienza 
delle v'arie associazioni _regionali e prov~ndaU, come 
la nostra, che opera.no da anni per il pro.gressodei 
pmpri (/;derenti. 

Una nuova r esponsabilità che, se vedrà forte
m ente impegnata l'UN AIE, tanto più ve-drà l'Asso
ciazione Emigranti Bellunesi, come si suoI dire, «in 
prima linea » LaddO'lJe si difendono gli interessi degli 
emigmti nel supremo interesse della comunità tut
ta, sia nazionale -che europea. 
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AfC incontro di Zurigo 

Gli emigranti bellunesi: "CHIEDIAMO GARANZIE 
PER RIENTRARE DEFINITIVAMEN1E IN PRO~I"CIA" 

Un aperto coffoquio fra i nostri favoratori in Svizzera ed H rap
presentante ddf ... "Confezioni SanRemodue" di Mier, Sig. Comundfo 

Durante questi anni di attività 
dell'Associazione Emigranti Bel
lunesi molto si è fatto per fonli
re ai nostri lavoratori all'estero 
un punto di riferimento il più 
vicino possibile al loro posto di 
lavoro, creando quegli organismi 
(le Famiglie) che sono la linfa 
vitale dell' AEB. 

Accanto a questo lavoro di u
nione, che tuttora continua sia 
nelle Famiglie già felicemente 
avviate, sia per l'istituzione di' 
altre sempre più numerose, è ve
nuto il momento di preoccuparsi 
di una delle mete più qualifican-

dovrà affrontare nuove spese 
per l'abitazione ed ha, quindi, 
probleml ed esigenze diverse che 
incidono sul salario . Infine , non 
meno importante degli altri, il 
problema as&istenziale e previ
denz-iale, del quale abbiamo par
lato spesso . Non è da trascurare, 
poi, la questione dei figli in me
rito alla loro istruzione scolasti
ca. 

Alcuni risultati 
Come si vede ci Si trova di 

fronte ad un'imponente mole di 
problemi che solo un contatto 

noverano nel loro organico forti 
aliquote di emigranti rientrati, 
altre si apprestano a seguirle en
tro breve tempo. 

Per ogni emigrante che rfEor
na la nostra provinCia riacquista 
una nuova forza di lavoro e vie
ne applicata una regola fonda
mentale del vivere umano ohe si 
chiama giustiZia sociale. 

Bisogna ricordare che ogni e
migrante che ritorna è una pie
tra in più sulla via della rinasci
ta economica e sociale del Bel
lunese e fintantochè non si riu· 
scirà a dare all'emigrazione un 

ZURIGO - Una -veduta d'insieme della riunione tenutasi a Zurigo tra 
Bellunesi della Svizzera e una delegazione della «Sanremo due» . 

presidenti delle Famiglie 

ti di un'associazione fra emi· 
gran ti : il problema del rientro. 

Le giuste richieste 
Frequenti incontri all'estero 

hanno fatto capire quali siano 
le preoccupazdoni fondamentali 
dei nostri lavoratori che deside
rano rientrare. C'è chi non ritor
nerà più per vari motivi : ha 
troppi anni sulle spalle, è felice
mente sistemato ed inserito nel 
Paese che lo ospita, i figli gran
di e con un lavoro sicuro, è riu· 
scito a mettere in piedi un'atti
vità che non gli arreca nessuna 
preoccupazione; in poche parole 
ha ben pochi motivi per ritorna
re. Bisogna dire, però, che sono 
in pochi quelli che Si trovano 
in queste condizioni, perchè la 
stragrande maggioranza non 
aspetta che il momento più op· 
portuno per fare la valigia e tor
nare a casa. 

Ma, come rientrare? A quali 
condizioni? Con quali garanzie? 
Sono interrogativi legittimi di 
chi non può permetter&i il lusso 
di abbandonare improvvisamen
te un posto di lavoro all'estero a 
favore di un impiego a casa 
gravato da mille incertezze. 

L'AEB si è resa interprete di 
queste giustificatissime richieste 
stabilendo un utile contatto tra 
lavoratori emigranti e industria 

diretto tra imprenditore e lavo
ratore può giustamente inqua· 
drare e portare sulla via di una 
soluzione vantaggiosa -per en· 
trambi. E' innegabile il fatto ohe 
il reperimento di mano d'opera 
nel bellunese da parte di nuove 
industrie risulta attualmente dif
fioile «in loco}} ; occorre rivolger
si ai nostri emigranti, lavoratori 
che, si può dire, hanno titolo di 
priorità, quasi un diritto di es
sere interpellati per primi in vir
tù della loro condizione partico
lare. 

Tutto quanto abbiamo esposto 
dianzi non è frutto di un discor
so teorico ma è il resoconto mo· 
rale di quanto è stato fatto dal· 
l'AEB ultimamente. In sostanza 
è quanto emerse da un incontro 
avvenuto il mese scorso a Zuri
go tra i presIdenti delle Famiglie 
Bellunesi in Svizzera, alcuni diri· 
genti dell'AEB e una rappresen
tanza della «Confezioni Sanre· 
modue}} di Mier di Belluno, in
dustria particolarmente interes· 
sata al problema. 

L'iniziativa si può dire riusci· 
ta, i nostri emigranti hanno po
tuto avere le più amp~e deluci· 
dazioni circa le possibilità d'im
piego in tale complesso indu
striale dalla viva voce del sig. 
Comunello. 

carattere di libera scelta, favori
re in ogni modo il rientro sarà 
sempre il migliore servizio reso 
alla vasta categor-ia degli emi
granti, senza null'altro chiedere 
in cambio che l'intima gioia di 
un uomo ritornato al suo am
biente d'origine, perohè questo 
è il suo posto. 

La Piave : 
acque bele, C1cque ciare 
che s'infrande e passa via. 
A-cque dolze, acque amare, 
acque andove scampa via 
tuti i sécoi de Belwn. 

La Piave: 
dove salta su na trota, 
dove ' l bocia bagna ' l piè 

* • • 

par sentir se in fondo 'l toca, 
dove paCe trovarè 
dal calo'T de 1'C1gosto. 

La Piave : 
zimitero de l'otobre (1) 

che Belun scom1Jussolèa; 
acqua, sass e bianche grave 
dove boce noi se 'ndea 
par copàr l'istà che brusa. 

"==============================-' bellunese vagliando attentamen= te le proposte dell'una e dell'al-

Già sono arrivate a Belluno le 
prime schede compilate da emi-o 
granti int.eressati a tale impiego, 
disposti a trasferirsi a casa pro
pria per poter occupare quel po
sto di lavoro che, ripetiamo, 
spetta loro di diritto. 

La Piave: 
acque fresche verso ' l mar, 
fiume che, senza Belun, 
gnente pòl significar. Discutendo • • tnSteRle 

ZURIGO - A sinistra: alcuni presidenti delle Famiglie Bellunesi 
in Svizzera; a destra, al -centro della foto, l'Ing. Barcelloni e il sig. 
Comunello, responsabile del settore personale della "Sanremo due». 

tra parte. 
I nostri emigranti, per rientra

re, chiedono prima di tutto assi
curazioni precise sulla stabilità 
del loro nuovo rapporto di lavo
ro e sul potere d'acquisto del 
salario con il quale saranno re
tribuiti in Italia. A questo punto 
sono inevitabili i confronti tra 
l 'estero e l'Italia ed ognuno è in 
grado di giudicare se è in pre
senza di offerte vantaggiose. Al
tra preoccupaziQ.!·l'e è la casa: c'è 
chi ce l'ha già, costruita al pae
se natale da tempo; in attesa di 
poterla abitare; c'è, invece, chi 

Pr~spettive 
E' stato un primo passo, al 

quale seguiranno altri: infatti 
già altre industrie della nostra 
provinCia hanno richiesto ana· 
loghi incontri tramite la nostra 
Associazione, segno evidente che 
la strada intrapresa per portare 
a soluzione il grave problema del 
rientro, è quellà giusta. 

Già molte nostre industrie ano 

LiLPiave : 
acque bele, C1CqUe ciare, 
che s' infrande e passa via. 
Acqua, sass e bianche grave 
dove 'l temp se porta via 
tuti i sécoi de Belun. 

PLAVIS 

(1) l'ottobre del 1963 quando av
venne la catastrofe del Va
jont. 
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<Ielebrato in questi giorni l'anni\?ersario 

125 anni "i sacer,,03io 
"i "011 mario (.tarlin 

Il l ' luglio 1945, nella sug
gestiva chiesa di S. Pietro in 
Belluno, venne consacrato sa
cerdote don Mario Carlin, at
tualmente de,legato ve&covile 
per l'emigmzione della dioce
si di Belluno. 

L'ANNIVERSARIO 
In questo mese, quindi, don 

Carlin ha celebrato il venti
cinquesimo anniversario della 
sua consacrazione sacerdotale 
nella sua parrocchia, a Gron 
di Sospimlo. 

Ne l la chiesa parrocchiale ·di 
Gron ha concelebrato la San
ta M essa assieme ai sacerdoti 
della Forania, ,alla presenza 
di molti parmcchiani e di una 
rappresentanza dell' Associa
zione Emigranti Bellunesi con 
il presidente ing. Bar,celZoni, 
il vicepresidente oav. De Bo
na ed il direttore dell'Ufficio 
Patrizio De Martin. 

La ·delegazionedena nostra 
Ass-ociazione ha voluto rap
presentare simbolicamente 
tutta la grande famiglia de
gli emigranti bellunesi, una 
famiglia nella quale don Ma
rio è conosciuto e stimato per 
la sua laboriosa attività im 
favore d ella nas,cita e della 
vita dell' AEB. 

L'OPERA 
PER GLI EMIGRANTI 

Tra le Famiglie Bellunesi 
in patria e ,all' estero il nome 

di don Mario è legato ·alle pri
me vicende di quèlZa ·che ora 
è una Associazione bene av
viata e d estinata a cres,cere 
ulteriormente. Forse è super
fluo ricordare la sua opera 
determinante quando sorse 
l' idea di fondare un'associa
zione fra i nostri conterranei 
lontani dal paese natale; fu 
tra i primi a 1':1!Cocogliere l'ini
ziativa e a renderla concreta 
ed operante. 

N on si oontano i suoi viag
gi in molti paesi stranieri ove 
lavorano operai bellunesi. Nel 
fr.attempo l'impe,gno costante 
per la crescita e lo sviluppo 
di questo giornale, che r·ag
giunge praticamente quasi 
tutt'i i paesi del mondo. 

Tutto ciò parallelamente al 
lavoro in parrocchia, a Gron, 
ove giunse sei anni fa dopo 
parecchi anni trascorsi in al
tri paesi delLa provincia pri
ma come vicario cooperatore, 
poi come parroco. 

Agli auguri che gli sono 
giunti per l'oocasione da ogni 
parte « Bellunesi nel Mondo» 
vuole aggiungere i suoi, assie
me a quelli di tutta la grande 
famiglia degli emigranti bel
lunesi, per ·altTi numerosi e 
f econdi anni di ·apostolato sa

cerdotale. 

Un meritato riposo 

FALCADE - La strada verso casa è lungla, il ·caldo si fa sentire, 
cosÌ la nostra simpatica non netta si è fermata per riposarsi un po' 
prima di portare a termine l'«operazione legn.a», abbondantemente 
accum.ulata nella pesante gerla. ((Foto Zanfron) 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

SPERANZE PER UN'INIZIATIVA 

I bellunesi ~i Pa~ova e l'istituen~o Parco ~elle Dolomiti bellunesi 
Nel numero precedente di 

« Bellunesi nel Mondo}l ab
biamo pubblicato il disegno 
di legge relativo all' istituzio
ne di un Parco delle Dolomi
ti bellun,esi. In merito ci han
no scritto i bellunesi della 
F.amiglia di Padova, tramite 
il loro presidente, dotto Lu
cillo Bianchi. 

« Spett. Direzione 
« Bellunesi nel Mondo}l, 
leggo sul numero di giugno del 
nostro mensile il disegno di 
legge relativo all'istituendo 
Parco nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi, presentato al Senato 
nel febbraio scorso. 

Mentre attendiamo che il 
progetto di cui sopra segua il 
suo iter parlamentare, non 
possiamo nascondere la nostra 
giOia e la nostra viva ammira
zione per quanto si ha in ani
mo di fare. 

Noi che crediamo fermamen
te nello sviluppo . economico
sociale della nostra provincia 
vedremmo realizzata, attraver_ 
so l'istituzione di un {( Parco 
nazionale», una delle conquiste 
più ambite e di maggior richia
mo turistico - culturale. Non 
sappiamo se dare la premi
nenza al fattore culturale o a 
quello turistico, l'uno comun
que integra l'altro e lo com
pleta. 

Sotto il profilO culturale l'i
stituzione di un Parco nazio
nale in provinCia sarebbe fat
to di enorme importanza. 

Anche senza ricorrere all'e
sempio americano, esempio che 
solo una ·grande civiltà può 
darci, il poter educare le no
stre giovani generazioni al ri
spetto e all 'amore per la natu
ra costituirebbe di per sé un 
elemento d'incalcolabile porta
ta culturale. 

Sotto il profilo turistico il ri
chiamo che un « Parco nazio
nale bellunese» susciterebbe 
non solo nella regione ma nel
la nazione diverrebbe col te m-

po, una fonte inesauribile di 
risorse economiche. 

Ecco brevemente delineate, 
le ragioni, che, a nostro parere, 
giustificano la creazione di un 
Parco nazionale nelle nostre 
Dolomiti bellunesi. 

Ora la parola alle autorità 
respon sabili della nostra pro
vincia e al Parlamento: cre
diamo però che sia indispensa
bile l'appoggio della opinione 
pubblica, senza la quale nessu
na conquista é possibile. 

Una cosa ci fa. sommamente 
piacere : che la benemerita As
sociazione Emigranti sia sem
pre in prima linea Per il con
segUimento di quegli ideali che 
sono la condizione prima di 
vita di una società civile. 

Con de-fer-enza 
Lucillo Bianchi ». 

L'ajtenzione verso l'istituendo 
Parco delle Dolomiti Bellunesi 

dimostrata dagli amici diPadovu 
è da noi pienamente condivisa. 
Ci conforta, inoltre la notizia 
secondo la qual,e la quinta com
missione Finanze e Tesoro del 
Senato ha aplJlrovato il già cita
to disegno di legge. Ora l'i terpar
lamentare richie·de il passaggio 
ad altre commissioni competen
ti. Auguriamoci che tutto proce
da senza intralci e che il disegno 
di legge possa arrivare quanto 
prima in aula per essere dis·cus
so ed approvato dal Parlamento. 
Vero è che, come sottoline·:J, il 
dotto Bianchi, la necessità di un 
apporto concre to da parte dell'o
pione pubblica si fa ora più im o 
pellente,' non possiamo lasciare 
che l'iniziat iva vada avanti da 
sola se credi,amo ~n essa e sap
piamo già delinearne i limiti e 
le funzioni nel contesto dello 
sviluppo economico e sociale del
la nostra provincia. 

FARRA D'ALPAGO - Un gruppo di studenti alpagoti dell'ITC di 
Belluno po'sano per la foto ricordo nel corso di una gita s·colasti-ca. 
Non sono che una parte di coloro che h anno dovuto attendere la 
fine giugno per sapere l'esito del lo,ro anno scolastico a causa del 
blocco degli scrutini e degli esami effettuato dagli ins·egnanti in 
sciopero in tutta Italia. (Foto Luigina Baio) 

Dischi in vetrina 

«Ciao, agordina bella» e «II valzer della Marmolada» di Girolamo Sovilla 
" nome di Girolamo Sovil

la non è nuovo nel campo 
della musica leg'gera: questa 
vol ta, come autore de l testo, 
si è cimentato in due grade
voli « pezzi» che sono risul
tati un omaggio musicale al
l'Agordino. 

" « 45 giri », stampato dal
le Edizion i Paoline, compren
de la canzone : « Ciao, agor
dina bella» e, sul retro, « " 
va lzer della Marmolada ». 
Per ambedue i « pezzi» Gi
rolamo Sovilla si è va lsa del
la collaborazione del mae
stra Ada Rassi, per il testo 
musicale, dei « Cantori mo
derni » di Alessandroni e del
l'orchestra del maest ro Elio 
Monti per l'esecuzione. 

I due motivi sono molto 
orecchiabi l i e rieccheggiano 
temi cari al sano folklore lo
cale i sono due « pennellate» 
d'ambiente ben riuscite che 
non mancheranno di suscita
re il consenso del pubb :ico 
bell unese. 

Un ottimo disco soprattut
to per g l i emigranti, special
mente gli agordini, che po-

tranno avere in casa un po' 
della loro terr·a natale, sotto
forma .. . canora e musicale . 

" disco, appena uscito in 
questi giorni, non mancherà 

di arricchire la di scoteca di 
ogni bellunese che ama la 
sua terra e le tradizion i fo l
klori stiche che ad essa sono 
legate . 

A SANTA CROCE DEL LAGO 

S. CROCE DEL LAGO - Ingegneri di tutte le nazioni in viIlita 
agli impÌ:mti e alle gallerie del lago di S. Croce per 'scopi didatticI. 
Il noto bacino artificiale, in estate, è anche meta di turisti che ne 
occupano la piccola ,spiaggia ove è installato un camping. 

(Foto Baio) 



« BELLUNESI NH MONDO» 

IMICRANTI -ATTUALITA' 
(A cura di Domenico Cassol) 

SVIZZERA 

Entl"ato i n 
contratto 

vigore il nuovo 
normativo edili 

E' entrato in vigore in .svizze
ra, il primo gennaio 1970, un 
nuovo contratto normativo con
cluso tra la 'Società Svizzera de_ 
gli impresari e costruttori edili 
e i Sindacati di categoria edili
zi. 

l'l nuovo contratto, che è vali
do fino al 31 dioembre 1974 pre
vede: 

a) Un aumento salariale per le 
tre categorie professionali e cioè : 
per la categoria 'a) lavoratori 
qualificati, titolari di un certifi
c~to di apprendistato, centesimi 
70 all'ora; per la categoria b) la
voratori semiqualificati che non 
possiedono un certicato di ·ap
prendistato centesimi 50 all'ora; 
per la categOl'ia c) lavoratori au
siliari (manovali, centesimi 40 
all'ora. 

b) Un aumento delle indennità 
per ferie che passa dal 6% al 
7% del salario lordo. 

c) L'impegno di discutere pre
ventivamente con i lavoratori 
la data di eventuali ferie azien
dali. 

d) L'invito agli imprenditori 
ad assicurare collettivamente 
contro le malattie i lavoratori. 

e) L'istituzione di un fondo 
sociale paritetico, destinato in 
parte a coprire le spese per l'ap
plicazione del contratto norma
tivo e dei contratti collettivi di 
lavoro cantonali e locali che ne 
dipendono, ed in parte a favori
re la formazione ed il perfezio
namento prOfessionale dei lavo· 
ratori. 

Tale fondo è alimentato da una 
trattenuta pari almeno allo 0,5 

AI FINI ASSICURATIVI 

per cento del salario, effettuata 
dal datore di lavoro all'atto di 
corresponsione della paga e del
lo stipendio. 

Aumento del saggio d'interesse 
sui libretti di risparmio postale 
intestati a connatzionali residen· 
ti all'estero. 

Gli interessi sui buoni postali 
fruttiferi vengono aumentati ri
spetto alle misure attuali del-
1'1,25%, così che il saggio inizia
le viene ad elevarsi dal 3,75% 
al 5% e quello finale (dopo 15 
anni) dal 5% al 6,25%. 

Con altro decreto del Ministe
ro del Tesoro viene disposto, a 
decorrere dal lo maggio 1970 la 
elevazione dal 2,52%, al 3,600/0 
dell'interesse annuo netto, da 
corrispondere sui depositi effet
tuati o che si effettueranno, nel 
territorio del'la Repuoblica italia
stale, nonchè dal 3,36% al 4,44 
per cento sui depositi già perve
nuti oche perverranno dall'este
ro, sui libretti degli itàliani ivi 
residenti. 

Il riscatto dei periodi di lavoro all' estero 
Per conseguirlo gli interessati inoltrino domanda alle sedi dell' I. N. P. S. 

La legge del 30 aprile 1969, nu
mero 153, art . 51 ·secondo com
ma, riconosoe a tutti i cittadini 
italiani la facoltà di riscattare 
nell'assicurazione italiana i pe
riodi di lavoro subordinato al
l'estero, non coperti da assicu
razione sociale riconosciuta dal
la nostra legislazione. 

In base alla citata norma pos
sono, quindi, riscattare nell'assi
curazione generale obbligatoria 
gestita dall'Inps i periOdi di la
voro subordinato svolto all'este
ro, coloro che all'atto della do
manda siano in possesso della 
cittadinanza italiana, prescin
dendo dalla circostanza che l'ab
biano o meno posseduta all'epo
ca dello svolgimento del lavoro. 

I casi in cui può venire a tro
varsi il lavoratore sono due a 
seconda se ha l'avorato in paesi 
che non risultano legati all'Ita
lia da convenzioni o accordi in
ternazionali in materia di sicu
rezza sociale oppure ha lavorato 
in paesi dove sussistono tali ac
cordi. 

I primi, quelli cioè che han
no prestato lavoro subordinato 
in Paesi con i quali 'l'Italia non 
ha stipulato alcun accordo pos
sono avvalersi della facoltà di 
riscatto, anche se questi perio
di non potranno essere presi in 
considerazione per il riconosci
mento del diritto a prestazioni 
nell'assicurazione italiana. 

Quelli che hanno prestato la 
loro attività in Paesi legati al
l'Italia da convenzioni o accor
di di sicurezza sociale, e sono: 
Belgio, Francia, Paesi Bassi, 
Lussemburgo, Germania Ovest, 
Austria, .spagna, Argentina, 
PrinCipato di Monaco, Gran 
Bretagna, Svizzera, Jugoslavia, 
possono effettuare il riscatto so
lo nel caso in cui i periodi di 
lavoro non risultino coperti da 
assicurazione in base alla legi· 
slazione dello Stato estero. 

Qualora siano stati regolarmen
te assÌ'curati in uno di tali sta
ti, i lavoratori non possono e
serci tare tI riscatto nella assicu
razione italiana, nè avrebbero 
comunque interesse di .farlo, poi
chè in tale caso i periodi assicu
rativi, compiuti in quegli stati 
saranno totalizzati con quelli ri
sultanti in Italia per il raggiun
gimento del diritto delle presta
zioni. 

Inoltre potranno astenersi da:l
I:esercitare la predetta facoltà 
coloro i quali abbiano effettuato 
versamenti volontari durante gli 
stessi periodi che si vogliono ri
scattare. 

In tal caso, infatti, ove venis
se accordato il riscatto, i contri
buti volontari verrebbero rim
borsati. 

'Per conseguire il riscatto gli 
interessati devono inoltrare do
manda in carta semplice ad una 
sede provinciale dell'Inps. 

La domanda deve essere cor
redata del certificato di cittadi
nanza, o da documento equiva
lente e dai documenti dai qua
li siano desumibili l'esistenza, 
la durata e le caratteristiche del 
rapporto di lavoro: 

- Sono considerati validi, co
me documenti, lettere di assun- _ 
zione, di licenziamento, buste 
pag·a, libretto di lavoro oppure 
testimonianze ·di persone o di 
autorità. 

Questa norma è di notevole 
importanza per quanti hanno 
svolto attività a:ll'estero, inquan
toconsente loro di costituirsi il 
diritto ad una pensione median
te il riscatto di almeno 15 anni 
di lavoro, ovvero qualora posso
no già far valere nell'assicura
zione italiana dei periodi di con
tribuzione insufficienti da soli 
a far acquiSire il diritto alla 
penSione mediante il riscatto di 
un periodo ta.l~ c:hel sQmrnatQ ~ 

quel'lo già coperto di assicura
zione in Italia, faccia conseguire 
il diritto a pensione. 

Allo scopo di non creare facili 
entusiasmi e deludenti aspetta
tive è bene dire subito che il 
riscatto è a titolo oneroso e che 
gli oneri di una certa entità so
no a totale ·carico del richieden
te. 

Il contributo da versare è, in
fatti pari all'ammontare della 
riserva matematica della quota 
di pensione annua corrisponden
te ai contributi da accreditare. 

Si consiglia comunque di inol
trare domanda all'Inps e riser
varsi poi ogni decisione e valu
tazione circa la convenienza. 
~-'-O~.' 

Dopo siè dì 
de grandi jadighe 
il Sig·nor 'l decide 
de torse riposo. 
La storia ne conta 
che in quela domenega 
Dio nò l'à jat 
che dormir e polsar. 

Ma mi son convinto 
che prima de poiàr 
la testa 'Sul cussin 
il Signor l'à vardà 
de sot de le Alpi: 
co' an d,et l'à seg,nà 

'na val de sogno. 
DOPo l'à riposà, 
convinto che nissuna 

altra val 
pì bela l'avrìe jat, 
pì bela 
de la val Beluna. 

," 
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CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

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

E lE OPERE PUBBLICHE 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CASSA DI IIISPARMIO di VeroDa. VI

cenza a Belluno custodisce ed amministra gratultamante le 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 
vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di facile rec

IIzzo. I •• omml di tuH. tr8llqullll~. 

~f_ Cassa . 
di Ri$Délrmlo 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

5 

lA c.- di lU8panDIo riceve depositi provenienti dall'estero .. 
lIn'effi a rispannio intestati a connazionali residenti all'estero pe:r 
ragioni di lavoro corrispondendo mgli 8te&8i un tasso di intereae 
I*1icolarmente favorevole. 
ADo 8DOPO è lIUf1ioiente ohe gli in~ti, insieme oon il prime 
wa_IIIIIII-lD1lOto, rilaIDDo .... loro diohiarazione IICIritta che 1I0no lav. 
ftIIIad ..-.pMI ali ...... 



6 . «BELLUNESI NEL MONDO» 

UNA LIETA SORPRESA PER TUTTI NOI 

In "VALIGIE BELLUNESI NEL MONDO " 
i nostri studenti dimostrano una matura. sensibilità per i problemi dell' emigrazione 
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Uno degli interrogativi che più 
volte ci vengono alla mente 
quanto più ci occupiamo di fato 
ti e problemi dell'emigrazione 
consiste nella domanda: « Che 
cosa ne sanno i nostri giovani 
studenti dell 'emigrazione?». 

Una domanda che, fra l'altro, 

re su quanto è scritto in quel 
volume, perchè è significativo il 
fatto che quei giovani hanno di· 
mostrato una piena coscienza del 
problema, molto ·di più degli a· 
dulti, di certi adulti che consi· 
derano l'attuale emigrazione bel· 
lunese un fenomeno della mini· 

In « Valigie bellunesi nel mon
do» abbiamo riscontrato vera
mente uno stile molto vicino a 
quanto l'AEB cerca di attuare 
ne! suo cammino ed abbiamo no-

tato parecchie identità di vedu
te . 

E' per questo che non abbia
mo voluto fare una semplice re
censione del volume, ma dire 

nasconde non molto bene una ma importanza. 
plreoccupl1zione quando ci tro· 
viamo difronte a giovani studen
ti sinceramente impegnati e po· 
liticamente attenti ad ogni pro· 
blema, sia pur di carattere gene
rale ed in prevalenza ideologico. 
Se la preoccupazione si fa più 
grande quando constatiamo pa· 
recchie lacune per quanto ri
guarda la preparazione p.ei gioo 
vani nei confronti dei prOblemi 
civici locali, non meno lo è pro
priO in relazione ai problemi che 
su questo giornale trovano iI lo
ro spazio naturale . 

LIETE SORPRESE 
Non siamo andati alla dispe

rata ricerca di una risposta, for
se per paura di trovare un'indif
ferenza che ci avrebbe fatto ma
le, e così inaspettatamente sia
mo stati smentiti da un gruppo 
di studenti dell'Istituto tecnico 
commerciale « P. F . Calvi» di 
Belluno, autori di un volume ci
clostila to dal significativo titolo: 
« Valigie bellunesi nel mondo». 

Come dire una lieta sorpresa 
che fa piacere, poichè sfoglian
do questo volume ci si accorge 
che gli autori, giovani studenti, 
hanno penetrato a fondo il pro
blema per ·puro amore di una 
r icerca personale che certamen
te ha lasciato il segno in loro. 

Edito a cura dell'UffiCio cate
chistico diocesano di Belluno il 
volume traccia una breve storia 
dell'emigrazione bellunese, ana
liZlza a fondo la situazione eco
nomica della nostra provincia, 
considera l'opera della Chiesa a 
favore degli emigranti, si occu
pa delle conseguenze d'ogni ti
po dell'emigraz,ione (malattie 
prOfessionali, incidenti di lavoro, 
sfaldamento delle famiglie, ecc.), 
conclude con ' un'interessante a
nalisi della situazione attuale ri
ferendosi ai rapporti tra la va
sta categoria degli emigranti ed 
il paese natale con le sue istitu
zioni, le sue leggi. 

Questi giovani autori hanno 
raccolto una serie nutrita di do
cumenti, lavorando un intero an
no scolastico ed ora, a distanza 
di due anni, il lavoro è stato da
to alle stampe ed è in vendita sia 
in libreria che presso la nostra 
Associazione (a prezzo agevola
to) . 

UNA DOVEROSA 
CONSTA'T AZIONE 

Se noi siamo stati smentiti (e 
ne siamo contenti) per una 
~reoccupazione giustificabile, 
vorremmo a:ltresì che anche i 
nostri lettori potessero leggere 
quelle pagine per sentire come 
anche i giovani avvertano vivo 
in loro il problema dell'emigra
zione; a ltri dovrebbero medita-

Nel grande oceano della gio
ventù bellunese quel gruppo di 
studenti non è che un isolotto, 
d'accordo, però è già qualcosa, è 
uno spiraglio di speranza perchè 
anche in chi si occupa di emigra: 
zione c'è bisogno di un ricam
bio, di uomini nuovi. ' 

Abbiamo constatato una sensi
bilità matura in quello scritto, 
curato ed approfondito cor. la 
volontà di chi vuoi conoscere 
tutti i problemi della propria ter
ra in tempo, anche per integra
re la cultura scolastica. 

BELLUNO _ Il 
fotografo, que
sta volta, ha u
sato una nuova 
tecnica che gli 
ha permesso di 
riprendere un 
angolo del parco 
comunale attra
verso un occhio 
carico di sugge
stione e di effet
to. 

(foto Zanfron) 

A curaldel Patronato ACLI dil Belluno . -

Due grosse vertenze risolte in Tribunale: 
fra i maggiori interessati i lavora,tori silicotici 
Le cause hanno avuto esito positivo grazie 011' azione del Patronato ~ ACLI 

Il tribunale di Belluno ha e
messo in questi giorni due im
portanti sentenze su due grosse 
questioni di prinCipio che inte
ressano centinaia di lavoratori 
bellunesi e che il Patronato Adi 
di Belluno, dopo avér ·inutilmen
te esaurita la fase contenziosa in 
sede di ricorso amministrativo, 
ha portato il1 sede giudiziaria, 
affidandole ' al patrocinio del pro
prio consulente legale avv. Fa
bio Ravagni. 

La .prima interessa tutti quei 
nostri emigranti che sono rien
trati o rientrano affetti da sili
cosi p.alle miniere del Belgio. 
Per essi, come per tuttl i lavora
tori italiani nelle medesime con
dizioni, la legge italiana 27 luglio 
1962 n . 1115 ha esteso gli stessi 
trattamenti sanitari ed economi
ci previsti per coloro che con
traggono la silicosi in Italia. 

L'Inail però, da quandQ è usci
ta la legge belga 24 dicembre 
1963, che è entrata in vigore il 
l gennaio 1964 e ha istituito an
che in quello Stato l'asSicurazio
ne contro la silicosi con tratta 
nelle miniere, si ritiene esonera
to da ogni incombenza che deri
vi dalla precedente legge . italia
na n. 1115 nei riguardi di tutte 
le domende di indennizzo pre
sentate dagli interessati dopo la 
predetta data del l gennaio 1964. 

Il Patronato Acli è invece di 
avviso che l'Inail debba ammet
tere , anche ' dopo l'entrata in 
vigore della legge belga, la con-

tinuazri.one della validità della 
legge n . 1115 e quindi la conti
nuazione dell'obbligo di accoglie
re come Istituto Assicuratore di
rettamente interessato - non 
come semplice organo di colle
gamento - le domande di inden· 
nizzo anche se presentate dopo 
il l gennaiO 1964 da lavoratori 
italiani colpiti da silicosi contrat
ta nelle miniere in Belgio, ai 
qua.li devono essere corrisposte 
dall'Inail le prestazioni previste 
dalla legge 1115, in attesa del 
concreto riconosoimento del di
ritto di prestazioni analoghe o 
di invalidità da parte del compe
tente Organismo del Belgio . Al
trimenti si praticano due pesi e 
due misure, in quanto a coloro 
che abbiano fatto domanda di 
indennizzo prima del 31 dicem
bre 1963 si continua a corrispon
dere le prestazioni della legge 
itaiiana n. 1115 fino a quando es
si non riceveranno quanto loro 
dovuto dal Belgio, mentre si de
roga ogni prestazione a tutti 
quelli che abbiano introdotto le 
domande dopo il l gennaio 1964. 

Contro questa ingiusta spere
quazione, che è contraria alla 
esatta interpretazione della leg
ge, il Tribunale di Belluno ha 
emesso la citata sentenza ripara
trice. 

L'altra sentenZia, importante 
quanto la prima, è stata pronun
ciata il 21 maggio scorso cantro 
l'In.ps, risolvendo un'altra grossa 
questione di prinoipio sollevata 

dal Patronato Acli quando l'Inps 
ha disposto di non corrisponde
re più la indennità giornaliera 
sanatoriale e post~anatoriale -
con annessi assegni familiari -
ai propri assistiti affetti da tbc 
associata alla silicosi. - In tali 
casi, infatti l'Inps stesso - in
terpretando ' erroneamente l'art. 
148 del Testo Unico D.P.R. 30 
giugno 1965 n. 1124 - si è finora 
limitato a corrispondere agli in
teressati soltanto le prestazioni 
sanitarie e non quelle economi
che ritenendole di competenza 
dell'Inail. 

La verten za deve ora ritenersi 
definitivamente superata, sia per 
la predetta sentenza positiva ot
tenuta dal Patronato Acli, sia 
perchè l'Inps ha ormai disposto 
in questi giorni di riprendere la 
corresponsione delle prestazioni 
economiche congiuntamente a 
quelle sanitarie e di riesaminare 
tutti i provvedimenti già adotta
ti negativamente. 

Pertanto gli interessati, ai qua
li sia stata negata la indennità 
gioTnaliera sanatoriale e postsa
natoriale, u nitamente agli asse
gni previsti per i familiari a ca
rico, si rivolgano subito ai loro 
rispettivi Enti di patronato per 
la necessaria assistenza, e così 
anche coloro che, rientrati dal 
Belgio affetti da silicosi, non 
riescano ad ottenere dall'Inail le 
dovute prestazioni nell'attesa di 
riceverle poi definitivamente 
dall'Istituto Assicuratore belga. 

qualcosa di plU vivo, anche per
chè non si trattava di un libro 
tradizionale, bensì di un docu
mento di palpitante attualità ed 
umanità. 

COSCIENZA 
E RESPONSABILITA' 

Ci è venuto alla mente un ser
vizio a puntate pubblicato nel 
1968 su un giornale studentesco 
bellunese ({( 'L Larin») a cura di 
un giovane studente , Vito Tor
men, nel quale si trattava con la 
stessa lucidità il problema del
l'emigrazione nella nostra pro
vincia. 

Quell'interessante servizio co
sì terminava : ({ ... Ia rinascita la 
chiedono gli emigranti, la chie
dono i giovani stanchi alla fine 
dei loro studi di dover cercare 
un impiego in altre regioni, la 
chiediamo noi studenti che, po
sti difronte a un problema tan
to importante, ci rendiamo con
to che, fino a che nel proprio 
paese esistono dei divari sociali 
o quantomeno delle classi svan
taggiate soprattutto in regioni 
economicamente povere, non e
siste la perfetta democrazia». 
F u un atto d'accusa ben l?iù in
cisivo di quello formulato da 
{( Valigie bellunesi nel mondo» 
(anche perchè questo libro ana
lizza più che giudicare) . Abbia
mo parlato con l'autore di quel 
servizio, il quale ha partecipato 
anche in modo determinante al
la realizzazione del volume in 
questione, per sapere che cosa ha 
spinto alcuni nostri giovani ad 
un impegno così lodevole. 

Ci ha detto che bisogna comin
ciare dai banchi di scuola ad oc
cuparsi dei problemi di casa no
stra. {( E' un impegno che ognu
no dovrebbe sentire - ha con
cluso Vito Tormen - perchè ci 
avvicina alla nostra terra, ci aiu
ta a capirla, se poi vogliamo aiu
tarla a nostra volta a progredire, 
a risolvere i suoi prOblemi. E fra 
i tanti problemi del Bellunese 
l'emigrazione mi è apparsa quel
lo più grande e più disatteso, 
bisognoso di ogni contributo». 

Un contributo, concludiamo 
noi, che alcuni giovani studenti 
di casa nostra hanno saputo da
re e merita. di essere segnalato 
perchè è un esempio validissimo, 
uno stimolo a nuovi e più nu
merosi contributi. 

DINO BRIDDA 

.,4Mle amici 
cae 9taaUteeeet~ 
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Mon~o agricolo 

r ultimo ~i~~~io oe~li ultimi ~uoi 
'tllnil simpatica e~ interessante nota ~i un espt:r .. 
to 30l'tecnico, il ~ott. Sisto melli, Sillbaco~bi jfeltre 

Il proprietario pu ò e·ssere giustamente fiero di questi due prestanti 
capi bovini, rapp.resentanti d,i un razza s elezionata e dichiarata im
mune d,a malat tie. (foto Frescura) 

Sembrano in partenza per il 
consueto lavoro nei campi, que
sti due superbi esemplari di buoi, 
invece sono soltanto in posa per 
il fotoreporter. Questa fotografia 
ha je-rmato forse un momento 
stori-co della nostra agricoltura : 
l'ultimo atto patetico di una fio
rente azienda agricola che, nel 
pas.sato era forte di decine di 
mezzadri e ,che oggi, al tempo 
con il progresso (I), ha liquida
to tutto. 

Dunque i buoi sono destinati 
al macello. E, poichè si tratta 
dell'ultimo paio di « manzi», co
me li chiama no i feltrini , il cro
nista ha voluto fermare l ' imma
gine p,~r i lettori e forse, ' un po' 
presuntuosamente, per la storia 
della nostra agricoltura. 

Sei anni di v i ta, centinaia di 
ore di lavoro, mai un dispiacere 
al loro padrone. Anzi qualche 
soddisfazione: come quandO toc
cò proprio a loro liberare dalla 
« secche» un potente trattore 
che non ce la faceva a recupera
re una salita. Loro ' due , senza 

rumore e senza boria, con il con
sueto impegno,.. ftanno portato 
al sommo della salita, sia il trat
tore, sia il carico tutto in un·a 
volta. La soddisfazione fu logi
camente del paarone, che rac
conta con piacere questo fatto. 

Ora finiranno sul banco di 
qualche macelleria : sostanzio
se bistecche, forse un po' dure 
a .cagione dell'età -non più t ene
ra, gustosissimo lesso e qualche
cosa altro. In tutto fanno quasi 
due ton,ellate di carne (q.li 17,51), 
la qual cosa non è poco e forse 
può dare un'idea della forza che 
in vita sono rius·citi a sprigiona
re. Altezza m. 1,65 ; larghezza 
delle corna m. 1,20. Questa la 
scheda. 

All'amarezza per la fi·ne di u
na età, comunque bella, il signor 
Ernesto d' Incà, m,ezzadro e fat
tore dei Guarnieri di Altin (Fel
tre) può forse aggiung-ere un le
gittimo orgogliO per questo paio 
di buoi che, pur ultimi, eguaglia
no i record del passato. 

S . B. 

POSTI DI LAVORO 
. Milano 

Soimi Spa - Soc. Montaggi In
dustriali, via Bordomi 7 _ Mila
no - Telef. 6546323-4, ricerca per
sonale specializzato per cantie
ri Italia ed estero delle seguen
ti categ'orie : 
- Carpentieri montatori 
- Carpentieri in ferro 
- Tubisti industriali 
- Salda tori elettrici su tubazio-

ni. 

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

'* LA GECOMEGCANICA 
S. p. A. 
CERCA 

Salda tori eIettrJci patenta
ti o patentabili ,con l'Isti

. tlUto Italiano della Salda
tura 'Cii Genova. 

Tubist[ l5,pedaolizzati con 
perfetta conoscenza del di
segno e dello scheth. 
Carpentieri in ferro In 
grado di saper leggere di
segno meccanÌ'c'o. 
Carpenti'e'ri monta:tori. 

La !D'ostra Società eserdta 
la propria attività nel campo 
dei montaggi industriali (sta
bilimenti petrolclhimici, raffi
nerie ecc.). 

Assicuriamo un trat,tamen
to di molto superiore a quan
to previs·to dal c.ontratto me
talmeccanid e un lavoTo di 
una certa stabilità e sicurez
za. 

Preghiamo voler segnalare 
i vari nominativi interessati 
per un eventuale contatto a: 
GecomecoC'anica S.p .A. - via A
me'l'igo Vespucd, 2 - telefono 
669502-669368 - 20124 ' Milano 

« BELLUNESI NEL MONDO }) 

h~ dott)al}d~ 
p~f l' ol}ofific~l)za 
di cavali~f~ 

di "ittof'io 
,,~I)~to 

Il problema della concessione 
elelle onori ficenze dell'Ordine di 
VUtorio Veneto è sempre di e
s tren~'l attt.alità. Molti ex-combat
t ent i che n e hanno pieno diritto 
s:mo arcora ;71 attesa del rilascio 
dell'onorificenza, alla quale si ac
comp1gnano u.na medaglia d'oro 
ed un assegno vitalizio. 

A tal proposito riceviamo e 
pubbl~chiamo una cortese nota 
del gen. Plinio Pradetto che ci 
f ornisce ampie delucidazioni in 
materia. 

Le domande per le concessio
ni dell'onorificenza dell'Ordine 
di Vittorio Veneto vengono trat
t :ltc per turno di lavorazione del 
comune di residenza. La notevo
le mole di lavoro non consente 
la ricerca e l'esame di pratiche 
f.ingole pE'r fornire notizie spe
cifiche richieste' dagli interessa
ti. 

Si informa, comunque, che : 
a ) in una prima fase di lavo

razione già ultimata, ed ai fini 
di una rapida evasiòne del mag
gior numero possibile di prati
che sono state esaminate tutte 
le domande pervenute, e defini
te quelle corredate di : 
- brevetti o dichiarazioni delle 

Associazioni autor;zzate al ri
lascio, comprovanti la conces
sione di decorazioni al valor 
militare, distintivo d'onore 
per ferita in combattimento, 
croce al merito di guerra; 

- o di sta ti di servizio o fogli 
matricolari riportanti nell'ap
posito quadro una delle sopra 
indicate concessioni; 

b) le rimanenti pratiche e cioè 
quelle : 
- non corredate di documenta

zione valida per il conferimen
to dell'onorificenza o mancan
t i del certificato penale ; 

- o con dati anagrafici indicati 
nel modulo non corrisponden
ti a quelli risultanti nei docu
menti allegati; 

- o irregolarmente compilati 
(mancanza di firme , indirizzo, 
ecc.) ; 

- o i cui documenti sono stati 
inviati dopo le domande; 

sono state rinviate alla seconda 
fase di lqvorazione, che è. attual
mente in corso e che , riguarda 
anche le pratiche trasmesse iI1 
epoca recente, durante .. 
la quale le domande _ vengono 
riesaminate e completate d'uffi
cio, provvedendo nel contempo 
ad inviare agli interessati una 
lettera informativa sullo stato 
della loro pratica. 

Fino a quando non riceveran
no detta lettera, gli interessati 
dovranno ritenere che la loro do
ma~ì.da sia in attesa del turno di 
trattazione. 

Notizie diverse a quelle sopra 
indicate, potranno essere forni
te a riesame effettuato. 

Mentre ringraziamo il ge,n . 
Pradetto per la presente nota vo
gliamo ricordare che anche la 
pubblioazione, nel nwmero prece
dente delle modificazioni in ma
teria 'di dazi doganali è stata 
possibile grazie al suo cortese in
teressame nto e alla sua srpecifica 
competenza in qualità di alto uf
ficiale della Guardia di Finanza. 
Ci auguriamo ch,e questa fruttuo
sa collaborazione continui anche 
in futuro. 
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Colle Mansueto (Ruessbuhl -
Svizzera) - Invia affettuosi sa
luti alla sorella Albina in Austra
lia e coglie l'occasione per invia
re anche felicitazion'i alla nipote 
Teresa neo-laureata in lettere. 

Deon Gabriella - 27 Av. des 
Roses - 26 st. Rambert d 'Albon 
( Francia) - La mamma ha ver
sato per lei la quota di abbona
mento e invia tanti cari saluti. 

Dal Pan Renzo - INCAS - In
dustrie Cave S .p.A. Ryiad - A
rabia Saudita - Tanti saluti dai 
genitori e dalla sorella. 

F am. Facchin - Lu·cerna (Sviz
zera) - Congratulazioni vivissi
me per la nascita della primoge
nita. 

Giovanni Fontanella - Alte 
Narkt 1 Diez/Lahn 6252 Germa
nia - Invia alla famiglia del 
prof. Fontanella, recentemente 
scomparso sincere e sentite con
doglianze. 

-, 

Pubblichiamo da questo nume
ro i nomi-nativi degli emigranti 
che sono passati nei nostri uffi
ci in questo periodo e che hanno 
posto la loro firma sull'album 
delle visite : 

.Giuseppe Mazzorana, Buenos 
Aires; Luciano Lodi, Lucerna; 
Ester Riposi, Roma; Raffaele 
Gasperin, Basilea; Arnaldo Za
nussi, Zurigo; Giovanni Rech, 
S. Gallo; Flavio Giotto, Berna ; 
Donatello Mastellotto, Lussem-

burgo; Ellero Olivotto, Glarus ; 
Emma Deleidi, Zurigo; Aldo Bri
stot, Berna; Francesco Ronzan, 
Ginevra; Silvano Levego, S. Pao
lo (Brasile); dotto Vittorio e Giu
stina Rascher, Zurigo; Giacomo 
Zanella, Argentina; Giulio Bo
go, Argentina; Rino Cavallet, La 
Chaux de Fond; Giovanni Sos
sai, Sciaffusa; Nicola Luciani, 
Winterthur; Franco Perozzo, 
Berna; Dosolina Prest, Argenti
na; Orlando Prest, Argentina; 
Vincenzo Brustolon, Germania; 
Eugenio Bortot, Svizzera; Giu
sepps Colle, Congo; Virg;nia 
Fiabane, U.S.A. ; Maria Scola, 
Canadà ; Antonio De Col, Au
stralia. 

Rkeviamo 
e pu&bCicbia mo : 

Mi è stata consegnata la distin
ta somma di lire 566.600 (cinque
centosessantaseimila seicento) 
raocolta presso le famiglie di Bri
bano a favore del bambino di 
Lentiai. 

A ·nome dei genitori beneficia
ti e del comitato, colpiti da tan
ta generosità, rivolgo un vivissi
mograzie a tutti gli offerenti e 
a coloro che hanno preso a cuo
re il problema e hanno valtda
mente contribuito a salva-re l'e
sistenZa di una innocente crea-
tura. Riconoscente 

Onio Rostirolla 
Presidente del Comitato 

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

Amico Emigrato 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funziOnante dove ti trovi o nel luogo piÙ 
vicino'; .. 

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

Banca Cattolica del Vene lo 
• ;per, l'accensione di un libretto a rispar

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; , 

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

La Banca Caltolica del Venelo 
fondata nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di IeUun.: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Al'pl -
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cldo,... 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della laDCII 

. o diretta m'ente a: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 

, qfflC!o Centrale Estero (Servizio Emlgrltl) 
' Direzione Generale - VKENZA 
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Panoramica provinciale 

Una fresca immagine d'estate: nella bella vasca i cigni nuotano 
imperterriti, sotto gli sguardi ammoirati dei visitatori che, forse, li in
vidiano perchè possono stare in acqua, al riparo dalla calura_ 

Uno sguardo d'i,nsieme 
sull'estate in p'rovincia 

L'estate è arrivata nella nostra 
provincia con un po' di ritardo, 
tuttavia l'attività turistica sta 
avviandosi sull"a sua strada gra
vata solo da qualche giustificata 
apprensione degli operatori eco· 
mici del settore, preoccupati per 
la l(:!ntezza dell'inizio di stagio
ne. 

Ogni centro della provincia sta 
accogliendo la sua clientela e 
tutto è pronto per osservare il 
nutrito calendario di manifesta
zioni d'ogni genere riservate ai 
turisti. 

La cronaca provinciale di que
sto scorcio estivo non ci conse
gna gran che d'importante an
che perchè giugno è stato un 
mese inquieto dal punto _di vista 
del bel tempo ed ha compromes
so parecchi programmi. 

Nei vari comu'ni si è procedu
to, abb'astanza lentamente a di
re il vero, alla nomina delle nuo
ve amministrazioni : accanto a 
nomi collattdati appaiono nomi 
nuovi, garanzia di un'azione di
namica ed incisiva a favore del
la comunità. 

In parecchi comuni è prose
guito alacremente il programma 

(foto Baio) 

di lavori pubblici in vista del 
periodo estivo, i turisti e gli e
migranti che rtentrano per le fe
r ie avranno avuto modo di vede
re qualcosa di cambiato e mi
gliorato, anche se molto resta 
ancora; da fare . 

l 'n definitiva la provincia di 
Belluno si è pre'sentata alle so
glie dell'estate con la grande 
preoccupazione di mantenere, e 
pOSSibilmente migliorare, le pro
prie posizioni nel campo turisti
co: già da settembre si potrà 
stilar·e un consuntivo indicati
vo dell'andamento estivo, augu
randoci sin d'ora che esso sia 
soddisfacente e promettendoci di 
individuare i punti negativi da 
eliminare in occasione dei pro
grammi per la pros'sima stagio
ne. 

Anche se la cronaca provincia
le questa volta è poco ricca di 
fatti salienti, non c'è dadispe
rare: luglio e agosto sapranno 
consegnarci un taccuino carico 
di appunti nel quale troveremo 
sicuramente il volto di una pro
vincia che, nonostante i suoi ma
li , d'estate offre il megliO di se 
stessa sfruttando le sue invidia
bili risorse nl(lturali che i 'nostri 
lettori ben conoscono. 

COL VISINTIN , 
- Un momento 
della cerimonia 

di riapertura del 
rifugio che ha 

permesso al fo
tografo di sbiz

zarrirsi... sul te
ma del trombo

ne nel quale si 
riflettono schiet_ 

te immagini di 

montagna. 

(foto A. Bristot) 

« BELLUNESI NE'l MONDO» 

Il 20 luglio l'ap'pello 
per il Vajont 

n processo per il disastro del 
Vajont si riapre il 20 luglio, p,res_ 
so la Corte d'Appello dell'Aquila 
su decisione del primo presiden
te della corte dott.Colangelo. II 
processo è stato dichiarato ur
gente, tanto è vero che i magi
strati ,impegnati non usufruiran
no del periodo di fcrie estive_ 

Mentre scrivi~mo sono ancora 
in corso tutte le comple1i>se p'ro
cedure ·che p'rep'arano il p'roce
dimento d'appello, per cui potrà 
e~serci qualche lieve spostamen
to nella data d'inizio_ 

Come si ricorderà il Tribunale 
dell'Aquila aveva emesso la sua 
s,entenza il l dicembre 1969 in 
effetto della quale erano stati 
condannati a sei anni di reclu-, 
Sione tre degli otto imputati, 
cioè l'ing. Alberico Biadene,l'ing. 
Curzio Batini e l'ing. Almo Vio
lin; due anni erano stati con
donati. 

Contro la sentenza avevano 
annunciato ricorso sia il pubbli
co ministero che la difesa ed il 
risultato del processo aveva su
scitato polemiche e perplessità 
specialme~te a Longarone, ove 
si è sempre temuto finora che 
scadessero i termini di prescri
zione del ricOI"SO in appello a 
causa delle 'len tezze burocrati
che. 

Invece l'appello si farà quanto 
prima e non poteva non essere 
così nel ricordo di duemila mor
ti e di un lutto che aveva col
pito la nazione intera. Tutti i 

. bellunesi naturalmente seguiran-

no attentamente le fasi del nuo· 
vo processo e la speranza di un 
giudizio sereno da parte della 
Magistratura è condivisa in ogni 
ambiente della provincia e dal
l'intera opinione pubblica. 

Il Consiglio 
della mutua commercianti 

I commercianti della provincia 
di Belluno hanno rinnovato il 
Consiglio direttivo della loro Caso 
sa mutua che risulta ora così 
composto: Aldo Alfieri (Agordo), 
Dino Bressan (S. Stefano di Ca
dore), Odclone De Cesaro (Fel
tre), Giovanni Frescura (Feltre), 
Giulio Doglioni (BeUuno), Giu
seppe Viel (Belluno), Andrea Pet
tazzi (Belluno), Giancarlo Zulia
ni (Pieve di Cadore) , tutti della 
categoria commercianti fissi ed 
assimilati. Per gli agenti e i rap
presentanti di commercio è sta
to eletti: Paolo Terribile (,Bellu
no) . Per gli ambulanti ed assimi_ 
lati : Giuseppe Da Col (Pieve di 
Cadore), Umberto -Dal Pan (BeL 
luno), Vittorio Zampieri (Bellu
no) e Failli Grisot (Feltre). 

Da 
BELLUNESE 

BELLUNO 

Osservazioni 
sul p'iano regolatore 

Presso la ripartizione lavori 
pubblici, in via Garibaldi, sono 
a disposizione del pUbblico .gli 
elaborati relativi al piano rego
latore generale del Comune e al 
piano di urbanizzazione del N e
vegal. ChiunqUe può esprimere 
le proprie osservazioni in meri
to su carta boHata, entro la da
ta del 20 agosto prossimo. 

COL VISENTIN 

Riaperto il rifugio 
sul Visentin 

I nostri lettOri emigranti che 
ritor.nano ·a casa per il periodo 
estivo possono concludere una 
bella passeggiata in montagna al 
rifugio del 5° Artiglieria alpina 
sul Col Visentin. E' stato riaper
to poco tempo fa con una sim
patica cerimonia alla quale sono 
intervenuti, oltre ad alcune au
torità, numerosi ex alpini ed ar
tiglieri alpini del Bellunese e del 
Trevisano. Uopo la Messa al 

campo e la depOSizione di una 
corona alla Cappella votiva, si 
sono succeòuti i discorsi di cir_ 
costanza volti a sottolineare la 
importanza della riattivazione di 
un rifugio caro a tutti gli appas· 
sionati della monta.gna del Bel
lunese. L'impareggiabile fanfara 
del 7° Alpini ha caratterizzato la 
manifestazione per la quale non 
sono mancati ' i piatti tipici dei 
mo,ntanari abbondantemente i
naffiati da generoso vino. 

IN CITTA' 

Una mostra sul problema 
degli anziani 

Il problema de·gli anziani sta 
diventando sempre più attuale in 

questa società nella quale l'età 
media accenna ad aumentare: 
che cosa fa una persona passata 

la soglia dei sessant'anni, co
me viene accettata ed aiutata se 
ha bisogno d'aiuto, che ruolo as
sume nella famiglia, che cosa fa 
la società per non relegare l'an_ 
ziano al ruolo di abbandonato? 
Questi interrogativi hanno mos
so l'azione dei giovani della par
rocchia cittadina di S. Stefano i 
quali hanno allestito una mostra 
con pannelli davanti alla chiesa, 
intitolandola significativamente: 
({ 60 anni... e poi? ». 

La mostra, che ha ottenuto va_ 
sti consensi, è stata aof.fiancata 
da un'interessante tavola roton· 
da che ha visto la partecipazio
ne del prof. Maderna, direttore 
della sezione di gerontologia deL 
l'Università di Milano. Dalla di
scussione sono emersi vari aspet
ti della condizione dell'anziano 
e ci si augura che ciò sia l'inizio 
per l'avvio a soluzione di tanti 
problemi che interessano una lar
ga parte della popolazione bel
lunese, composta da persone che 
hanno già superato il limite di 
pensionamento. 

PONTE NELLE ALPI 

Gli esami 
dei meccanic.i escavatoristi 

,Le escavatrici sono sempre di 
maggiore utilità n ell 'edilizia, per
ciò c'è bisogno di meccanicj ad
detti particolarmente qualificati. 
A tale scopo funziona la scuola 
di Ponte nelle Alpi, unica nel 
suo genere in Italia. Anche que· 
st'anno si sono svolti gli esami 
con una prova pratica che ha 
messo in luce il livello addestra. 
tivo degli allievi: si trattava di 

Il Consiglio, nella sua prima 
seduta, ha confermato nella ca
rica di p,residente Paolo Terribi
le, che· è anche consigliere del
l'Associazione emigranti. 

Vajon't di Casso 
In località COlomber, presso la 

diga del Vajont esisteva una 
chiesetta, detta di S. Antonio, 
che fu tra i primi edifici sotto
posti alla tragica ondata distrut. 
tiva dell'ottO'bre 1963. 

L'Enel ha p.rovveduto a farla 
ricostruire per ricordare tutte le 
vittime del disastro del Vajont. 
Vi arderà una larrìpada votiva 
perpetua accanto ad una statua 
in pietra, opera dello scultore 
bellunese Fiabane, che rapp,re
senta il Cristo risorgente. 

E' stata benedetta il mese scor_ 
so dal Vescovo di -Belluno, nel 
corso di una solenne cerimonia 
alla quale hanno presenziato au_ 
torità locali e provinciali, ed af
fidata alla cura della parrocchia 
di Casso. 

un me~ 
portare a termine il raccordo fra 
via Zattieri e la zona demaniale 
sull'alveo del Piave. Sono stati 
segnalati al ministero del lavo
ro, per i premi speciali, Gio
vanni Rech e Roberto Reveane. 
Inoltre Giovanni Rech ha rice
vuto la borsa di studio offerta 
dal Lions Club di Belluno in me
moria del compianto presidente 
geom. Osvaldo Cargnel. 

LIMANA 

De Fanti rieletto si1ndaco 

Anche in questo comune Sl e 
proceduto al rinnovo della 
Giunta e all'elezione del nuovo 
sindaco. E' stato rieletto Renato 
De Fanti, assessori effettivi: PaI. 
mira Da 'Rold, Giuliano -Riva, Gi· 
no Marino Broi, Egidio Da Ron
che; assessori supplenti : Iginio 
Cesa e Stefano Dal Molin. 

ALFAGO 
FARRA D'ALPAGO 

Dal P ottobre 
u'no scuolabus 

Che gli scolari del comune di 
Farra d'Alpago avessero bisogno 
di un mezzo per recarsi a scuola 
era noto da tempo; tanto è ve
ro che l'amministrazione comu
nale aveva compreso il problema 
ed indicato l'acquisto di uno 
scuolabus, automezzo utilissimo 
per trasportare i ragazzi dalle 
loro case alla scuola e riportar_ 
li nuovamente a casa. Ciò torna 
soprattutto a vantaggio delle fra· 
zioni più lontane, specialmente 
d 'inverno quando la neve rende 
difficoltoso il cammino da casa 
a scuola. Ora, con l'approvazio. 
ne della Giunta provinCiale am
lninistrativa, il Comune può as
summersene l'onere : dal primo 
ottobre prOSSimo sicuramente il 
nuovo scuolabus potrà comincia
re ad assolvere al suo compito. 



FELTRINO 
FELTRE 

Lunghe discussioni 
al Consiglio comunale 

Il Consiglio comunale di un 
centro come Feltre, abbastanza 
grande per presentare una ricca 
varietà di problemi, ha bisogno 
di un preciso regolamento per le 
sue sedute, al quale attenersi 
scrupolosamente per coordinare 
la propria attività senza incorre_ 
re, ogni volta, in inconvenienti 
diversi sull'interpretazione delle 
norme da segUire. 

La discussione per l'approva
zione del regolamento è stata co
sì nutrita di interventi molto do
cumentati che, se da una parte 
ha confortato i cittadini sulla 
serietà con Ia quale i consiglieri 
attendono al loro compito, dal
l'altra ha sorpreso per la metico
losità con la quale si è procedu
to. 

Ora, quando il regolamento co
sì ben congegnato sarà definiti-

vamente approvato, il lavoro del 
civico consesso sarà sicuramente 
facilitato e ciò andrà a tutto 
vantaggio della soluzione dei va
ri problemi che interessano il 
comune di Feltre, avviato sulla 
strada di una notevole , e conti
nua espansione. 

LAMON 
Strada asfaltata 
da Costa a S. Donato 

I molti emigranti lamonesi che 
sono ritornati a casa per il pe. 
riodo estivo avranno notato con 
soddisfazione i lavori in corso 
sulla strada che da 'Costa condu
ce alla ridente frazione di S. no_ 
nato. Si stanno eseguendo, infat_ 
ti i lavori per l'asfaltatura del
l'arteria che collegherà tra bre· 
ve le due borgate in modo mi
gliore, favorendo la motorizzazio
ne che, a dire il vero, sta svi!lup
pandosi felicemente anche nel 
Lamonese. 

all'altro 
A cura del cronista 

CADORE 
AURONZO DI CADORE 

Cordo§lio per la scoriipar'sa 
di Liberale Vecellio 

La cittadinanza tutta ha par
tecipato al cordoglio della fami· 
glia del seno ing. Pietro Vecellio 

Segate, per la scomparsa del fra

tello Liberale. Quest'ultimo era 
stato recentemente insignito del
l'onorificenza del cavalierato di 

Vittorio Veneto quale ex com
battente della prima guerra mon-

diale . 

S. VITO DI CADORE 

Una nuova p·alestra 
per l'autunno 

Con l'inizio del prossimo anno 

scolastico gli studenti di S. Vi
to potranno svolgere le esercita_ 

zioni di educazione fi'sica in una 

nuova palestra, i cui lavori so-

no da poco iniziati. Cos1 l'am
ministrazione comunale avrà 
completato la dotazione di tut
ti gli impianti necessari per l'e
dilizia scolastica nell'area comu· 
naIe. La palestra sorge a poca 
distanza dagli edifici delle scuo
le elementari e medie. 

PIEVE DI CADORE 

Si a'pre 
la mostra dell'artigianato 

La mostra dell'artigianato e 
piccola industria di Pieve di Ca· 
dare si apre il 26 luglio e si chiu
derà il 23 agosto. Su incarico 
della Camera di commercio l'E
napi curerà l'allestimento della 
mostra avvalendosi di un contri

buto di cinque milioni. La ras

segna ospiterà anche prodotti 
dell'artigianato veneto e dell'ar
co alpino, particolarmente di ve_ 

tro, ceramica e peltro. 

PUOS D'ALPAGO - Questi baldi ragazzi costituiscono la fanfara di 

Puos, ·diretta dal maestrO' 'Fav~ro: suonano per passiO'ne e cO'n mO'lto 

illllPegno, come dimO'stra la foto. (foto Baio) 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

Da molto tempo si aspettava 
questa realizzazione e chissà che 
il migliore assetto stradale non 
favorisca maggiormente anche 
l'afflusso turistico in una zona 
tra le più belle e tranquille del 
Feltrino. 

SOVRAMONTE 

Poco rispetto 
pe·r i monume'n·ti 

Sulla strada tra Servo e Sorri· 
va di Sovramonte c'è un monu_ 
mento che ricorda i sorrivesi ca
duti in guerra. Da qualche temo 
po è stato costruito a poca di
stanza, un capannone per depo
sito di materiale edilizio a tito
lo... « provvisorio». Le conse_ 
guenze sono inevitabili ed il ma· 
numento rischi;:t di essere detur
pato: ciò ha suscitato qualche 
lamentela tra la popolazione di 
Sorriva e ci si augura che la 
provvisorietà del capannone si 
risolva quanto prima. 

AGORDINO 
S,i rinnovano 
le amministrazioni comunali 

L'Agordino è stato la zona del
la provincia più solerte nel riu
nire i nuo\j. consigli comunali 
per la nomina dei sindaci e del
le giunte. Tn quasi tutti i comu
ni della Conca e delle vallate 
confluenti, infatti, si è già pro
ceduto all'elezione dei cittadini 
che per i prOSSimi cinque anni 
reggeranno 'le sorti di quelle am
ministrazioni. 

Il primato delIa tempestività 
spetta a Falcade: i! nuovo sinda
co è Adriano Strim. Anche ad 
AgordO si è avuto i! cambio deL 
la guardia con l'elezione a sinda
co del cav. Adorino Curti; a La 
Valle Agordina è stato rieletto il 
signor Ferruccio Zaz-Friz. Negli 
altri comuni del basso Agordino 
questi i nuovi sindaci: a Riva· 
monte il signor Pietro Celesti
no Mottes, a Gosaldo i! signor 
Giovanni Marcon a Voltago i! 
signor Giovanni Comina e a Tai
bon il prof. Augusto Savio. 

AGORDO 

Riuscita la sagra di S. Pietro 
Ogni anno nella giornata del 

29 giugno l'ampia piazza del 
« Broi }) accoglie una folla nume
rosa per la tradizionale sagra di 
S. Pietro. Anche quest'anno si 
è mantenuto fede alla tradizio
ne abbinando le celebrazioni re
ligiose alle immancabili manife
stazioni folkloristiche e ad at
trattive varie. 

SELVA DI CADORE 

Danni pe'r un incendio 
a Costa 

In località Costa fra Selva di 
Cadore e Pescul è scoppiato un 
furioso incendio che ha seria
mente danneggiato quattro edi
fiét quasi completamente distrut_ 
ti dalle fiamme . I proprietari che 
hanno subìto i danni sono Ar· 
naldo e Lorenzo Dell'Andrea, 
Giovanni Angeli, Andrea Zulia
ni e Nicoletta Torre. Le fiamme 
sono state spente con l'ausilio 
dei vigili del fuoco di Agordo e 
di alcuni volonterosi tra i quali 
il sindaco cav. Mansueto Dalla 
Torre. Avuta notizia dell'acca
duto il Vescovo ,Muccin si è re
cato a Selva per portare una 
parola di conforto ai sinistrati, 
alcuni dei quali non erano co
perti da assicurazione (i! danno 
è stato valutato sui 35 milioni di 
lire). 

9 

COMELICO 

, 
VAL DIGON - Un mO'mento dellla cerimO'nia d'inaugurazione del· 
la cappella Tamai dedicata alla memoria dei Caduti di Cima Val. 
lona ed in tutto l'Alto Adige. 

VALLE DEL DIGON 

Inaugurata la CappeHa 
in memoria dei Caduti 
d'i Cima Vallona 

C'era tutto il Gomelico a Cap· 
pella Tamai, un angolo suggesti. 
vo e raccolto nella valle del Di· 
gon in comune di S. Nicolò di 
Comelico, domenica 28 giugno: 
assieme agli ex-alpini delle Tre 
Venezie, a rappresentanze d'asso· 
ciaziO'ni combattentistiche ' e d'aro 
ma, autorità civili, militari e re. 
ligiose, i comelicensi hanno reso 
omaggio alla memoria dei quat· 
tro militari che tre anni fa per· 
serO' la vita per mano di vili at· 
tentatori. 

Si inaugurò la bella 'Cappella 
votiva alla presenza di una folla 
VJ~utata sulle seimila persone,. 
commossa al ricordO' di un così 
tragicQ... avvenimento. II Comeli· 
co ha rivissuto per qualche O'ra 
i luttuosi momenti del giugno 
1967 quando arrivò a valle la no. 
tizia dell'eccidio di Cima Vallo· 
na. Un nobile sentimento affio· 
rò nei cuori degli ex.alpini di 
Danta e Comelico Superiore, do· 
po lo sdegno del primo momen· 
to: dedicare una Cappella a ri· 
cordo dell'avvenimento, come un 
monito contro la violeIllLa. Subi· 
to l'iniziativa ebbe l'unan.ime 
consenso di tutta la popolazione 
del 'ComelicO' e di enti ed autori. 
tà della provincia. 

L'opera è stata costruita su 
progetto del p. i. Neri Valmassoi; 
nell'interno si può ammirare un 
Groc'efisso in legno di Aug\lJSto 
Murer, sul muro di sinistra un 
bozzetto in rilievo di Luigi Varo 
danega, di cruda drammaticità. 

Durante la cerimonia il Vesco· 
vo di Belluno, mons. Muccin, ha 
pronunciato parole ·di pace e di 
condanna di ogni violenza· mol. 
ti si sono ricordati del s~o no· 
bile discorso pronunciato ,in oc
casiO'ne dei funerali delle vitti
me, che ebbe una vasta eco in 
tutta Italia ed anche in Austria. 
PrO'prio dal vicino Paese, dal cui 
territorio partirono i vili atteno 
tatori e si rifugiarono poi, è ve· 
nuta una parola responsabile di 
condanna del tragico atto e di 
solidarietà con i parenti delle vit
time: la espressero i vescO'vi au· 
striaci incaricando il Vescovo di 
Belluno di ren.derla nota. 

Sono intervenuti anche il ·sin· 
daco di S. Nicolò, cav. Dante Co
stan Davara, e il capogru'ppo de
gli alpini di Danta e Comelicò 
Superio're signor Benigno Festi· 
ni; entrambi hanno fatto presen. 

te che la gente del Comelico si 
impegna fermamente a custodi· 
re la Cappella con amore nella 
fiducia ch'essa costituisca un in. 
segnamento utile peT tutti con· 
tro gli atti violenti e gli odii fra 
i popoli. La cerimonia si è con· 
clusa con un dis'cor'so del dotto 
Merlini, pre,sidente nazionale de· 
g-li ex-alpini. 

L'avvenimento, che ha avuto il 
conforto di una splendida gior. 
nata di sole nella suggestiva coro 
nice delle montagne del Comeli· 
co, ha avuto vasta risonanza in 
tutta Italia: unica nota stonata 
l'assenza di un rappresentante 
del governo (il ministro della di· 
fesa aveva inviato un telegram· 
ma rinunciando per precedenti 
impegni). 

CANDIDE 
Il pievano don Giuseppe De 

Cassan e Oreste De Lorenzo-To
bolo sono stati insigniti, duran
te una solenne cerimonia svolta
si nella sala consiliare del muni· 
cipio, della medaglia d'oro offer
ta a loro per le particolari bene
merenze acquisite con la loro de
dizione a favore delle opere del 
Comune. 

Gli amiCi di Candide - e noi 
con loro - presentano ai due fe
steggiati le più vive congratula
zioni e un sentito grazie di rico· 
noscenza. 

ZOlDANO 
FUSINE D,I ZOLDO ALTO 

Rimesse a nuovo 
le scuole elementari 

A Fusine, capoluogo del comu· 
ne di Zoldo Alto, l'alluvione del 
novembre 1966 aveva danneggia
to seriamente l'edificio delle 
scuole elementari. Finalmente, 
grazie ad un contributo statale, 
si è potuto procedere ai lavori 
di restauro, così il primo ottobre 
prossimo gli scolari di Zoldo AL 
to potranno andare a scuola in 
una sede più adatta e rimessa a 
nuovo. 

FORNESIGHE 
Scomparsa una figura 
caratteristica 

Molti fra i nostri lettori, origi
nari di Fornesighe, avranno avu. 
to modo di conoscere in passa
to Maria De Pellegrin dei Guc
eia, una fi gura catteristica del 
piccolo paese zoldano. Era nota 
a tutti la sua generosità a favo
re di tutti i compaesani; aveva 
gestito per anni la locale coope-

(cont. a pago 10) 
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DA UN MESE ALL'ALTRO 
(continuazione da pago 9) 

rativa, si prestava per l'assisten
za dei malati in ogni casa, si re
cava da tutti coloro i quali era
no in disagiate condizioni per 
una parola di conforto, per un 
aiuto morale e a volte materiale. 
Se ne è andata lasciando un com
mosso cordoglio in tutto il pae
se n el quale era stimata e ben
voluta per il suo stile schietto di 
donna del popolo, umile e cari. 
tatevole, attiva e cordiale: così 
a Fornesighe ricordano la « Bia ». 

CORTINA D'AMPEZZO 

Conseflna di premi 
e medaglie 

Il Comune ha elargito que
st 'anno t re milioni- di lire per 
premi a favore di studenti meri
tevoli delle scuo:e medie ed uni. 
versitari. La cerimonia per la 
consegna dei premi si è svolta 
alla presenz~ del viceprovvedito
re agli studi dotto Morales. 

Cortina poi, ha voluto espri
mere la propria riconoscenza ad 

CRONACHE 

alcuni suoi cittadini che si sono 
particolarmente distinti nei vari 
settori delle discipline sportive. 
Medaglie sono state conferite ai 
campioni del bob Gaspari ed Ar
mano (europei di bob a due), al
la squadra di hockey su ghiac
cio «Cortina Doria», campione 
d'Italia per l'undicesima volta, a 
Carmen Rosoleni e a Dino Di
bona. 

Il premio 
cc Cor'tin,a-Ulisse» 1971 

E' stato bandito il concorso 
«Cortina-Ulisse» 1971 al quale 
possono concorrere le opere che 
trattano di problemi riguardanti 
il rapporto uomo-ambiente le sue 
evoluzioni. 

Si tratta di una manifestazio
ne culturale che ha sempre avu_ 
to vasta risonanza in tutta Eu
ropa nel corso dei suoi 17 anni 
di vita e che richiama a Corti
na, nel periodo della premiazio
ne, i più bei nomi della cultura 
europea. 

SPORTIVE 
CICLISMO ALLA RIBALTA 

FOCHESATO DEL V.C. LONGARONE 
DOMINA NEL 440 GIRO DEL PIAVE 

Il panorama sportivo provin
ciale dell'estate vede sempre in 
primo piano il ciclismo, settore 
nel quale i nostri atleti sanno 
sempre distinguersi ottenendo 
anche significative vittorie. 

Il taccuino del cronista sporti
vo di questo mese è abbastanza 
ricco di notizie liete in campo 
ciclistico , soprattutto nel setto
re dilettantistico e in quello dei 
giovanissimi. 

Una bella vittoria 
Domenica 5 luglio le strade 

della nostra provincia hanno o
spitato la 44" edizlÌ.one del « Giro 
del Piave», gara internazionale 
per dilettanti divenuta ormai 
una classica ad alto livello grazie 
alla partecipazione di numerose 
squadre straniere e per l'aver i
scritto nel suo albo d'oro nomi 
famosi quali Durante, Bariviera, 
Schiavon, Pambianco. 

Gli sportivi bellunesi hanno 
tributato un caldo saluto ai par
tecipanti tra i quali atleti fran
'cesi, polacchi austriaci, jugosla
vi, belgi, tedeschi, ecc., oltre ai 
più bei nomi del dilettantismo 
triveneto. Alla vigilia tra i favo
riti figuravano parecchi atleti di 
squadre trevisane, padovane e vi
centine, notoriamente «mattato
ri» di corse del genere. 

C'era anche un ... «certo» Gino 
Fochesato, del risorto Veloce 
Club Longarone, già campione 
regionale veneto 1969, il quale 
ha impostato la sua ,corsa in mo
do intelligente dando prova di 
essere un corridore completo e 
dotato di notevoli capacità di re
cupero . 

La corsa, che si snodava attra
verso la parte centro-meridiona
le della provincia, è entrata nel 
vivo dopo lo sconfinamento in 
quel di Valdobbiadene. Qui era
no in testa dieci corridori, Fo
chesato parte all'inseguimento 
dei fuggitivi, per sua sfortuna 
fora, recupera disperatamenteat-

taccando le . terribili rampe del 
Passo S _ Baldo da solo, l'inse
guimento entusiasma i tifosi e si 
conclude felicemente tanto che 
a Trichiana egli ha addiritura 
accumulato due minuti di van
taggio . 

Nell'ultima parte del'la gara 
Fochesato in testa da solo si 
dirige verso il traguardo a forte 
andatura mentre dietro si scate_ 
na una furiosa battaglia per le 

. piazze d'onore. 
Fochesato' entra in Belluno 

con un minuto e mezzo di van
taggio taglia il traguardo dello 
stadio pblisportivo di Via Vitto
rio Veneto con una cinquantina 
di secondi sul secondo arrivato, 
un austriaco, che è seguito da 
Da Re, altro grosso nome del 
dilettantismo veneto : un succes
so notev.ole sia per il bravo atle
ta del V.C . Longarone, sia per 
l'organizzazione (patrocinata dal 
«Gazzettino»), tanto è vero che 
per un giorno nessuno si è più 
occupato del Tour de France_ 

Una conferma e una speranza 
Concludiamo il panorama cicli

stico con la vittoria' di Mario 
De Donà, del V.C . di Belluno, 
sul circuito della Nuova Erto di 
POlpet ave si è corso il G . P . 
Vibrobeton per dilettanti. Una 
felice conferma del giovane 'bel. 
lunese che fa ben sperare su al
tri suoi buoni piazzamenti nel 
resto della stagione. 

Infine segnaliamo con soddi
sfazione il terzoposto conseguito 
dal giovanissimo Giorgio Slongo 
alla finale nazionale di ciclismo 
su strada nell'ambito dei Giochi 
per la gioventù. Si tratta di un 
notevO'le piazzamento che, fa in
travvedere la 'nascita di un nuo
vo {(campioncino» in provincia: 
tra qualche anno potrà essere 
un valido antagonista dei forti 
corridori del medio e basso Ve
neto, sempre se intenderà con
tinuare a correre_ Se son rose 
fioriranno I 
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FU TRA I FONDATORI DELL' AEEI 

C'ordoglio fra gli emigranti bellunesi 
per la scomparsa del prore Attilio Fontanella 

Ben _pochi fra i nostri emi
granti , soprattutto in Germania. 
possono dimenticare la nobile fi
gur a del pro/. Attilio Fontanella, 
zoldano, uomo impegnato in o
gni campo dell 'attività pubblica, 
promotore, socio fondatore ed a
n imatore deDa nostra A ssoda
zione. 

La sua mor te, avvenuta a Pe
deserva di Cus ighe il 26 giugno 
scorso, ci ha colti di sorpresa, 
anche se sap::vamo ciel suo ine
sombile male che da quasi tre 
anni lo a'/;eva tolto al suo lavo ro. 

Tmociar c u.n p rofilo dell 'uomo 
è cosa d iffici le, per cui vale di 
p iù r i cordare le tappe della sua 
pUT breve vita (non aveVa che 
51 anni ). Gio'van e impegnato nel- . 
l'Az ione Cattolica, insegnò dap
prim a alle scuole elmnentari, poi 
si laureò e p'rogettò di istituire 
una scuola media a Forno di Zol
do per i giovani della vallata. 
La scuola ebbe vita difficile du
rante la guerra, poi venne il pe
riodo della lotta partigiana, egli 
fu tra i primi ad organizzare la 
Resistenza in Zoldo. Con l'av
vento della Repubblica egli fu 
all'av angu.ardia 'nelle battaglie 
elettorali del difficile · primo do
poguerra ; per esigenze di fami
glia emigrò poi inGermania. 

Qui il pro/. Fontanella inziò la 
sua grande opera a favore degli 
emigranti con un intuito che 
precorse ogni altra iniziativa. 
Cercò di organizzare gli italiani 
in Germania, si occupò della lo
ro assistenza, costituì un «Cen
tro italiano» a Kreefeld. La sua 
attenzione maggiore fu pe'é i 
suoi conterranei, i gelatieri zol-

Dalle cinque alle otto della 
mattina, e dalle due alle sei del 
pomeriggio, il proi. Igino Dal 
Can ton, preside della Scuola me
dia di Alano, è introvabile_ I vi
cini sanno dove va, ma non osa
no rivelare il segreto all'incauto 
visitatore e gli dicono di atten
dere, chè di sicuro, quando cala 
l'imbrunire, tornerà. Infatti alle 
sei di sera torJ1a pimpante, ve
stito' di una camicia a scacchi e 
di un paio di pantaloni di fusta
gno, col cane che gli scodinzola 
attorno, e dice felice : « Seicen
to ne ho piantati oggi! »_ 

Il prof. Dal Canton fa una 
concorrenza spietata alla Fore
stale: pianta _sul monte Tomha 
400 pini al giorno, quindicimila 
all'anno. Li va a prendere diret-

Ori tavolo d·ella presid,enza nel corso della prima assemblea dell'As
sociazione Emigranti Bellunesi, tenutasi nel febbraio 1967: a,l mi
crofono è il prof. Attilio Fontanella, uno dei principali promotori 
dell' AEB e socio fondatore. 

dani ; per es'si tentò di organiz
zare per la prima volta un sinda
cato di categoria, prodigandosi 
in ogni modo. 

Quando sorse l 'idea di un' As
sociazione fra gli Emigranti Bel
lunesi fu fra ' i primi a recepirla 
ed offrì un contributo di idee 
ed esperienze forse unico. Come 
avrebbe potuto egli, dopo quan
to aveva tatto per gli italiani in 
Germania, non raecogliere e fa
re sua un' idea che aveva vagheg
giato più volte? 

L ' AE B lo ricorda ·con grande 
ammirazione sopmttutto con in
commensurabile ·riconoscenza, 

Come difendere 

perché i suoi meriti vanno oltre 
ogni comune interessamento per 
una causa giusta qual'é quella 
dei lavoratori all'estero_ E tutto 
quanto egli fece non rimane di
menticato poiché ·s,e -ne vedono i 
frutti tuttora. 

Gli Emigranti Bellunesi si uni
scono al cordoglio della gente 
gente zoldana per la perdita di 
un uomo che seppe additare ai 
suoi ,conterranei l'amore più sin
cero per il proprio paese natale, 
proponendo l'esempio di un im
pegno estremo che accresce la 
dignità della sua laboriosa esi
stenza_ 

la montagna 
Ce lo suggerisce il prof. Dal Canton come appare 
da questo articolo stralr.iato da nn giornale l1eneto 

tamente in Germania, nella Sel
va Nera_ 

Piantare pini sulla montagna 
è certamente uno degli hobby 
più SingOlari, tanto più che il 
prof. Dal Canton compra prima 
la terra_ Ormai mezzo Tomba è 
suo, lì si è fatto il suo parco e 
se lo gode dalla finestra di casa 
come se fosse un giardino colti
vato a ciclamini. 

Qualche volta, alle cinque del
la mattina, il preside trova sul 
monte un suo scolaro, il più ti-

Marcello Mattia, 
di Nazzareno, si 
considera Bellu_ 
nese benchè sia 
nato a Terracina 
il 13-12-1949 dove 
i genitori bellu
nesi si erano sta
biliti per la Bo
nifica Pontina. 
Senza nessuna 
guida, ma con 
costante allena
mento è campio
ne provinciale di 
Latina di podi
smo_ 

mido,che va ad aiutarlo. Insie · 
me lavorano tre ore ; il preside 
gli insegna tutti i trucchi del 
mestiere ed è sicuro che, da gran
de questo ragazzo raccoglierà la 
su~ eredità. Poi tornano a casa, 
Si lavano le mani, si vestono co
me conviene, e vanno a scuola_ 
Le mani del preside non sono 
certo mani da intellettuale anche 
perchè, quando è finita la stagio
ne dei pini, va a curare le pian
te del giardinetto davanti alla 
chiesa e non dice di no a nessu
no, quandO c'è una pianta da 
salvare_ 

Ma come gli è venuta quEÌsta 
passione? 

« La mia montagna è la pri
ma che sorge -dalla pianura, c'è 
bisogno di verde. Si parla tanto 
di alberi sui monti, si fa anche 
la festa degli alberi, ma più spes
so si fa la festa « agli» alberi. 
Ci sarebb,e bisogno dappertutto 
di rimboschimento, invece la 
montagna è abbandonata. Ma è 
sbagliato, per'chè prima si copre 
di rovi, i quali marciscono e crea
no un terreno fertile per i -noc
cioli: sotto i noccioli cres,cono ' i 
pini. Madre Natura Ci mette se
coli a fare queste op,erazioni, noi 
possiamo ripulire della sterpaglia 
e piantare dirett,amente pini. I
nutile di re quanto sono utili i 
pini sulla montagna 11_ 
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A scena aperta Una valida Iniziativa 

Perchè • 
SI 

E con quale 

Perchè si sciopera e ·con quale 
convinzione? Ecco il perchè di 
una mini-int.ervista che mi san 
presa la briga di fare ad alcuni 
operai di varie categorie; ed ec
covene le risposte. 

1) Tu, Carlo, perchè scioperi? 
« lo? Perchè così hanno stabi

lito i sindacati ». 
E sei convinto che 'i sindacati 

agiscano sempre per il ben,e de
gli operai? 

« Mah! Loro dicon di sì, ed a 
noi non resta che obbedire ». 

Ma non ti senti parte integran
te del sindacato a cui appartie
ni? 

« lo, a dir il vero, non san mai 
intervenuto ai dibattiti interni 
del sindacato, ma mi fido ». 

2) E tu, Gianni, perchè scio
peri? 

« Perché mi sia aumentata la 
paga». 

E la tua ditta può pagare di 
più i suoi operai? 

« Essa dice di no, ma la com
missione operaia interna dice di 
sì ». 

l tuoi principali non stanno 
al contratto nazionale di catego
ria? 

« Si, ma non è giusto che loro 
guadagnino tanto e noi poco ». 

Ma tu calcoli i rischi dei pa
droni? 

« l - rischi? S'arrangino. Che 
c'entriamo noi operai? ». 

3) Scioperi anche tu, Mario? 
Il Sì!». 
E perchè? 
« P,erchè non mi permettono di 

lavorare. Anche stamattina mi 
san presentato sul lavoro, ma ho 
dovuto ritirarmi frettolosamente 
altrimenti mi sarei buscato delle 
botte d.a orbi ». 

Ma non ti sembra giusto lo 
sciopero dela tua categoria? 

« Sarà anche giusto, ma intan
to la mia pa.ga alla fi'ne del mese 
è dimezzata .. Che ,cosa devo da
re da mangiare ai figlioli? Po
lenta e sciopero? 

4) Ed a te, Amilcare, non sem
bra giusto lo sciopero che Si sta 
facendo? 

Il lo non ci -capisco più nulla. 
Cap isco soltanto questo; -che 
quando il sindacato ha ottenuto 
un aumento minimo di salario o 
di stipendio, subito il carovita 
aumenta e così siamo sempre 
daccapo ». 

Ed allora è meglio non sciope
rare? 

« Non dico questo ma bisogna 
mettere un freno ed al carovita 
ed allo sciopero ». 

Cosa vuoi dire? 
« Voglio dire che, a mio pare

re, siamo entrati in un circolo 
vizioso. Si SCiopera per aumen
tare gli stipendi, ma tali aum,en
ti sono inutilizzati dall'aumento 
del caro vita ». 

Bloccare i prezzi, allora? 
« Mica facile neanche questo!». 
Pianificare? 
« Peggio che peggio. Si posso

no pianifi-care tante cose, ma 
non i cervelli ». 

Come fare, allora? 
« Ecco: i padroni non approfit

tino mai dell'operaio e diano il 
giusto salario senza essere trop 
po stretti di manica; ma anche 
i sinda;cati devono vedere le co-

sciopera? 
convinzione ? 

se con due occhi e non con wno 
soltanto. Da una parte devonl.J 
tutelare l'interesse d,ell'operaio e 
dall'altr·a vedere un po' se il pa
drone possa pagare e quanto. 01· 
tretutto Ci sono anche gli am
mortamenti da fare, ed ogni W.n
to si devono rimodernare gli im
pianti per una produzion,e com
petitiva ». 

Allora scioperare sì, ma « cum 
grano salis! ». 

« Appunto ». 

* La mini-inchiesta è stata per 
me assai interessante. Tra i tan
ti che capiscono poco la fwnzio
ne del sindacato, si trova anche 
qualcuno che la -capisce. Pur
troppo manca tra i nostri ope
rai una vera scuola sindacale. Ci 
si fida troppo ciecament,e dei 
sindacalisti senza rendersi conto 
del perchè agiscono in quella tal 
maniera. 

Lo sciopero è un'arma a dop
pio taglio. Se adoperata con cri
terio fa del bene, se no fa del 
male non solo agli individUi ma 
a'nche alla società. 

l nostri emigranti sanno che 
all'estero si sciopera assai meno 
che in Italia perchè si conosce 
meglio la funzione del sindocato 
e c'è maggior intesa tra padrona
to ed operai. E. V. 

Enligronti ed 
pe.· dor .,ito 0"" 

• • ("(ex).) S'I nll" I·" n n o 

"flneresi ne' '" ondo" 

Positivi i primi contatti tra l'AEB ed alcuni ex-emigra nti di Quero 

QUERO· Una 
folla commossa 
ha partecipato 
ai funerali di 
Domenico Mon· 
din, deceduto 
per cause deri· 
vanti dalla sili· 
cosi. Nella foto 
Resegati: i com. 
l>agni Antonio 
Dalla Piazza, 
Marcello Luban, 
Pasquale Luban e Anacleto Dalla Piazza scortano il feretro, 

Più i giorni passano e sempre 
più si capisce che la democra
zia, cioè la voce della base va 
avanti. 

In questi ultimi anni più vol
te le autorità di Quero avevano 
lodevolmente tentato di organiz
zare qualche casa per i numero
si ex emigranti ed emigrati del 
Comune. Tutti i tentativi erano 
andati a vuoto. Era una delle 
solite iniziative colate dall'alto . 

Questa volta si ·sono · mossi lo
ro, e quando si mettono, le co
se le sanno fare bene e sul se
rio. 

L'occasione è maturata in se
guito ai fu~erali di un emigran
te, Mondin . Domenico, caduto 
per silicosi in Belgio. 

Attorno al loro compagno ca
duto nella prima linea, si sono 

uniti tutti gli ex emigranti rien
trati o per anzianità o per inva
lidità di lavoro. Si sono guarda
ti in faccia e si sono accorti che 
il 95 per cento degli uomini del 
Comune h an dovuto prendere la 
valigia sulle spalle ed cercarsi 
un pane fuori della nostra pro
vincia. 

La loro parola d 'ordine è sta
ta subito: « Uniamoci, con tutti 
i bellunesi nel mondo. 

Essi hanno tante cose da dirsi 
e da portare avanti e noi siamO' 
dei loro». 

sclusivo quello di arrestare l'e
migrazione, ed evitare così tan
ti drammi. 

Tutti hanno preso la parOla in 
un clima di familiarità, facendo 
un'ampia analisi della situazione 
dei nostri paesi che vanno sem
pre più diminuendo, e qualcuno 
add irituIa scomparendO come 
Giladon . 

Si è passati poi a parlare degli 
emigranti, dei queresi sparsi nel 
mondo. 

Quanti sono? ci si è chiesti, e 
la risposta è stata unanime , « so
no molti, tanti, che non si rie
sce a contarli». Ogn uno ha la 
sua storia. Storia sempre triste, 
quando è stato lasciato il caro 
paese, mai dimenticato . 

Per alcuni poi la vita si è di
schiusa come un bel fiore prima
verile e si è animata verso un'e
state promettente facendo fortu
na e impiantando bene la fami
glia. 

Altri hanno avuto una prima
vera sempre scialba, e per altri 
ancora il fiore della vita è stato 

-reciso al suo sbocciare, o nel can
tiere, o nella galleria o con su
'mandosi lentamente come una 
candela senza ossigeno per la si
licosi. 
All'unanimità si è deciso di fon

dare la Queresi nel mondo, che 
si unisce alla grande Famiglia 
dei bellunesi. 

I due ConSiglieri regionali 
rappresentanti la Provincia 

Dalla Piazza Antonio, ex mi
natore del Belgio, uno dei pri
missimi iscritti all'Aeb e confon
datore della Famiglia di Liegi a 
nome degli amici milndava un 
invito agli ex emigranti e alle 
autorità del Comune per un in
contro la sera del 22 giugno in 
municipio per studia.re la possi
bilità: « 1) di costituire la sezio~ 
ne emigranti di Quero; 2) di do
tare la stessa di una bandiera o 
gonfalone , le cui carattehs'tiche 
saranno stabilite di comune ac
cordo ed infine organizzare una 
bella manifestazione nel perio
do di ferra gosto per gli emigran
ti e l'inaugurazione del gonfa.!o
ne ». 

Alla presidenza è stato eletto 
all'unanimità Dalla Piama Anto
nio, mentre vicepresidente è sta
to ' eletto Andreazza Decimo; il 

- sindaco prof Luigi Stefani ; con
siglieri: Dalla Piazza Virgilio, 
Sasso Vito, Luban Antonio e 
Berton Luigi. GAETANO 

COSTA 

Nato a Pieve d'Alpa.go il 
3 agosto 1939, è direUore 
dell'ufficio postele.grafioOO 
nel paese T/)atale, fu consi
gliere c-omunale dal 1960 
1964. Dal 1964 wd oggi ha 
ricoperto la o:trvca di sin
da,co. Dal 1956 al 1964 è 
stato eletto quale consi
gliere provinciale; è v~ce
presidente della Comunità 
M on'bana alpagota e m em
bro del Consorzio di boni
fica «Tesa-Rai». 

Si è particol·armente in
te7-eSso,to dei problemi del
la viabilità in tutta la con
ca dell' Alpago. 

ADOLFO MOLINARI 

Nalo a Calalzo di Cado
re il 3 luglio 1921. Parted
pò alla secondo(/; guerra 
mondiale m eritando La 
croce al merito di .guerra. 

Fu internato n ei campi 
di concentramento di Ger
mania e Polonia. Fu consi
gliere comunale di Calalzo 
n el 1946, assessore anzia
no n el 1948 e sindoC1ico dal 
1950 al 1964. Presie,dette il 
Consorzio ~drico Alto Pia
ve ed affluenti .dal 1951 al 
1956. Dal 1968 è presiden
te dell' Azienda autonoma 
di soggiorno e turismo del 
Centro Cadore ed è m em
bro del Comitato eselcutivo 
dell'EPT di Belluno. 

L'incon tro è stato interessante 
e proficuo. Data la giornata di 
sole molti non hanno potuto 
partecipare perchè impegnati nel 
fieno. 

Nel prendere la parola il sin
daco prof. LUigi Stefani appena 
eletto, si è detto molto lieto di 
poter iniziare il suo lavoro met
tendosi al tavolo con gli emi
granti per discutere dei loro pro
blemi, perchè sono i problemi 
prinCipali del sua Comune e di 
tutte le famiglie e di tutti i cit
tadini. 

Il suo lavoro, sarà tutto prote
so nel tentativo di dare una ri
sposta ai molti problemi dell 'e
migrante. 

Quero ha il suo sangue sparso 
in tutto il mondo, ha prosegui
to il sindaco. 

I caduti sono a centinaia, mol
ti sono gli invalidi, molti sono 
i colpiti dalla silicosi specialmen
te nelle frazioni di Schievenin, 
S. Maria e Carpen. 

Le amministrazioni preceden
ti hanno fatto dei grandissimi 
sforzi, per favorire l'insediamen
to di complessi industriali. Pe
rò ancora non si è giunti a dare 
una risposta adeguata alle esi
genze locali. Occorre ed è urgen
temente necessario che l'ammi
nistrazione si ponga ' come pro
blema primario, per non dire e-

Gli scopi che la Queresi nel 
Mondo si propone, sono: 

a) unire tutti gli emigranti ed 
ex emigranti di Quero in un'u
nica Famiglia ; 

b) conoscere, approfondire e 
portare avanti i problemi degli 
emigranti che sono pro
blemi del Comune; 

c) far conoscere all'opinione 
pUbblica questa realtà, in parti
colare sensibilizzantlo i giovani ; 

d) creare incontri fraterni fra 
i queresi ex emigranti ; 

e) acqUistare un gonfalone con 
lo stemma del Comune e portar
lo poi in tutte le cerimonie civi
che locali ; 

f) indire manifestazioni parti
colari per valorizzare sempre di 
più questa categoria. 

Si è poi deciso di prendere 
contatto con gli ex emigranti 
delle frazioni per parlare a loro 
dell'inizia ti va. 

Mentre con la collaborazione 
di tutta la popolazione, ed in 
particolare dei giovani, si avvie
rà un ce..'1simento di tutti i ca
duti sul lavoro dopo l'ultima 
guerra, i loro nomi saranno poi 
ricordati in una lapide da oppor
si sulla facciata del Municipio, 
a fianco ai caduti di tutte le 
guerre. 

A tutti coloro che daranno l'a
desione verrà inviato mensilmen-

(cont. a pago 16) 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

La Famigfia 
st estende ora 

"Piave" tra be((unesi in Roma 
ancbe tn tutta Ca provtncta di Latina 
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La « Famiglia Piave tra bellu
nesi in Roma» ha voluto celebra
re l'anniversario del 24 maggio 
organizzando un incontro quan
to mai significatIvo: la presa di 
contatto ufficiale con i conterra
nei residenti nella provincia di 
Latina. 

Al raduno, fissato per le ore 
lO in Piazza della Libertà sono 
confluite circa centoventi perso
ne tra soci e familiari, ai quali 
si sono aggiunti oltre quaranta 
bellunesi del luogo, ed assieme, 
a seguito del gonfalone della cit
tà di Belluno decorato di meda
glia d 'oro e portato da tre vigi
li in alta lmiforme - inviati ap
positamente per questa manife
stazione dal Comune stesso -
si sono recati al monumento del 
Caduto per la cerimonia di com
memorazione. 

Sul palCO d'onore , a fianco al
le massime autorità locali (Sin
daco, Prefetto ecc.), hanno pre
so posto l'Assessore al Comune 
di Belluno rag. Crema, in rap
presentanza del Sindaco, la me
daglia d'oro dotto Enrico Regi
nato, il gen. dr. Plinio Pradet
to, il Presidente dell'Associazio
ne emigranti bellunes,i ing. Bar
celloni, il Presidente della Fami
glia Piave cav. Adilnico, il rap
presentante del Governo ed al
tre autorità civili, militari e re
ligiose. 

Dopo la cel'imonia, svoltasi 
molto semplicemente in un'at
mosfera cordiale, si è formato 
un lungo corteso di macchine 
per raggiungere la località « San 
Vito», sulla strada provinciale 
Mediana, mèta fissata, presso il 
ristorante « Grottino», per con
sumare il pranzo sociale con un 
menu trpico bellunese a base di 
minestrone nostrano; pOlenta 
con spezzatino e l',inseparabile 
vino buono. 

Al levar delle mense, sotto un 
suggestivo pergolato adobbato 
con manifesti inneggianti Bellu
no ed i bellunesi e riproducenti 
belle località della nostra amata 
provincia prendeva la paro,la il 
preso Adimitico, per il benvenu
to ai nUOVi « Figli» acquisiti dal
la « Famiglia Piave» e quindi 
dell'Associazione ; infine l'Asses
sore rag. Crema, per portare il 
saluto delle genti bellunesi e 
consegnare un s~mbolico dono ai 
« latinesi» a ricordo di Belluno. 

Il preSidente Adimico, nella 
sua breve allocuzione ha illu
strato gli scopi e l'i~portanza 
di quest'incontro e fra l'altro ha 
detto : 

« ... fin dai primi contatti avu
ti con questi nostri conterranei 
residenti in Latina, abbiamo ca
pito e sentito che, anche per lo
ro, nonostante i lunghi anni tra
scorsi lontani dalle loro terre na
tie , non è mai cessato l'amore 
per esse e l'entusiasmo nel di
chiarare di essere « bellunesi )l. 

Ci hanno ohiesto di abbrac
ciarli in questa nostra « Fan-

glia)l ed eccoci qua ad esaudire 
le loro aspirazioni da buoni fra
telli, p,ronti ad accoglierli e di
videre con loro le nostre finali
tà. 

E' gente che merita essere av
vicinata ed elog'iata in quanto 
con il ioro duro lavoro della ter
ra, portano in alto l'economia 
agricola della nazione , i loro pro
dotti sono valorizzati ed elogia
ti su tutti mercati esteri. 

Famiglie Upiche di vecchio 
stampo: « uno per tutti, tutti 
per uno '». Vi cito solo un esem
pio: Mattia Nazzareno, ventisei 
anni fa è venuto in questa ter
ra lasciando la natia Mel , con 
i genitori e lO fratelli per lavo
rare la terra dopo la Bonifica 
Pontina, in quanto su facevano 
la fame . Ora ha una piccola a
zienda - dice lui - di ben 26 
ettari che conduce direttamen
te assieme ai sei figli - il mag
giore ha vent'anni - coadiuva
to da alcuni nipoti. Nonostante 
il sacrificio che comporta il du
rissimo lavoro dei campi, il fi
glio maggiore s,i dedica con pas
sione e volontà all'atletica leg
gera ed è campione provinciale 
di pod,jsmo; in due anni ha sa
puto vincere ben 28 coppe fra 
cui tre trofei)l. 

TICINO . Il ca
po sezione della 
Leventina, Alvi
se Nenzi, assie· 
me alla moglie 
Angela presenta 
la piccola figlia 
che ha solo tre 
mesi. 

Dobbiamo riparare ad una 
rm involontaria ommtsswne oc
;/j corsaci nella 'relazione della 
~t~ 

;'t' maggio. 

~ A quella solenne cerimonia, 

La festa è proseguita con l'al
legria di sempre e non son man
cati i cori ed i quattro salti in 
famiglia al suono di una tipica 
fisarmonica. 

Verso sera il direttivo della Fa
miglia e gli ospiti di Belluno 
hanno fatto una visita a.i « cor
noler» bellunesi residenti in La
tina che sono: Mattia Ricardo 
e la maghe Elisabetta di anni 
86 che mancano dal loro paese 
natio Conzago di Mel dal 1933 e 
benchè siano attorniati da una 
numerosissima famiglia , compo
sta da sei figli viventi ed oltre 
una quarantina tra nipoti e pro
nipoti, la nostalgia e l'amore per 
la loro terra d'origine non li ha 
mai abbandonati. 

Il presidente Adimico ha do-

Avviso ai lQtfori 
Questo numero di «Bellunesi 

nel mondo» è stato chiuso con le 
corri-spondenlZe giunte in reda
zione entro il 30 giugno; perciò 
è poco ricco di notizie poichè è 
in atto un'acceleralZione dei tem
pi ohe farà spostare in seguito 
l'uscita del gio'rnale ai primi di 
ogni mese. 

infatti, era presente - come ;::::~ 

~~~~~l~r~~Ji~~ I 
nel Ticino_ 

nato, a nome di tutta la grande 
famiglia dell' Associazione E,mi
granti Bellunesi una medaglia 
ricordo al nonno e l'ing. Barcel
Ioni ha donato un libro della 
provincia di Belluno alla nonna : 
grande commozione nel ricorda
re la terra lontana e le vicende 
passate, fino alla prima grande 
guerra in CUi il Mattia fu prota
gonista del famoso episodio del
la mina de l Castelletto. 

Alla manifestazione hanno da
to la loro adesione anche la ma-

drina del gagliardetto della « Fa
miglia Piave}) signora Annama
ria Tonini vedo Granzotto, il pre
sidente della FamigIia onore
vole prof. Arnaldo Colleselli, 
il presidente dell'amministrazio
ne provinciale di Belluno comm. 
Giovanni Fontana, il Prefetto di 
Belluno dotto Gabriele Crisopul
li, il Sindaco di Feltrè dotto Si
sto Belli ed il socio onorario gen. 
Giacomo Durio_ 

La Famiglia « Piave)l - Roma 

OADOLA - Momi ed Elisabetta Colussi con la mamma, sorella e 
nipote in occ3lsione della loro venuta in Italia per il 7 giugno PTO

v-cnienti da Berna ove lavorano. (Foto C'i Gi) 

EST della FRANCIA - Un nuovo fermento nell'Est della Francia 
ha portato all'assemblea del 5 luglio, grazie ad alcuni incontri pre
paratori animati dall'instancabile cav_ Garbin. Eccolo nella foto, 
attorniato da alcuni nostri emigranti che fanno bella mostra di 
«Bellunesi nel mondo»_ 

LIE GI 

In piena attiyità la famiglia Bellunese 
L'ultima seduta del Consiglio 

direttivo della Famiglia bellune
se di Liegi è stata caratterizzata 
da parecchi provvedi:menti ri
guardanti la redistribuzione di al
cune cariche. 

Fra i più importanti argomen
ti ci·tiamo quello relativo alla so
stituzione del segretario uscente, 
signor I. Brentel, il quale ha do
vuto rinunciare da poco all'inca
rico per ragioni di lavoro. Il con
siglio ha ritenuto opportuno con
cedere a tutti un periOdO di ri
flessione, fino alla prossima riu
nione, per la proposta di un no
minativo valido. 

Anche la questione della vice
presidenza è rimasta in sospeso: 
il consiglio chiederà al signor 
Codogno di accettare la carica e 
nella prossima riunione saranno 

prese le delibere del caso. 
Tra le note tristi segnaliamo: 

l 'espressione del più vivo cordo
glio per la scomparsa di Dome
nico Mondin e di Guido Forlin. 

In tema di attività della Fa
miglia ricordiamo: le iniziative 
per i premi d'incoraggiamento 
allo studio 1970 e per la biblio
teca, nonchè il calendario delle 
prossime manifestazioni. Queste 
ultime sono: il 12 o il 19 settem
bre a Romsee, il 17 ottobre a 
Coo, il 14 novembre festa di San 
Martino a Seraing. 

Come si vede la Famiglia bel
lunese di Liegi è in piena attivi
tà e ciò fa piacere dal momento 
che- costituiSCe un valido punto 
di riferimento per i molti emi
grati bellunesi in quella zona del 
Belgio_ 
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IJELLUNE51 CHE 51 FF\NNO ONOf\E 
BUENOS AIRE:S Il comm. Tabacchi della Safilo S.p.A. 

GiolTanni 
maestro 

11110nso 
del ferro 

Baiocco 
battuto 

Slndiò sotto la guida di Illessandt'o Mazzur:
catello, che portò al successo Carlo llizzarda 

Un grande settimanale argen
tino, che si stampa a Buenos 
Aires, ha dedicato recentemente 
un «servizio» della giornalista 
Diana Castelar al bellunese Gio
vanni Alfonso Baiocco. 

Il diploma di maestro d'arte, il 
Baiocco lo ottenne a ,Monza, do
ve si specializzò nella lavorazio
ne del ferro sotto la guida del 
maestro Alessandro Mazzucotel
li, lo stesso che guidò al succes
so il feltrino Carlo Rizzarda. La 
Castalar riconosce al Baiocco u
na rigorosa formazione artistica 
attraverso l'alternanza tra l'in
dispensabile esercizio pratico e 
regolari studi teoretici. 

Le sue opere regolarmente ac
quistate sia dagli argentini come 
dai membri della collettività i
taliana. 

Nonostante i suoi 66 anni (e
gli è nato, infatti, nel 1904), Gio
vanni Baiocco è sempre in piena 
salute e molto vigoroso. 

Vesin a na cesa 
an toseto al speta 
vegner na toseta 
lJar le funzion 

parchè te la t,esta 
al sente calcossa 
che ancora noi osa 
dirghe a nessun 

Lontan co'l la vede 
al ha 'l batticuore 
e 'l sente 'n calore 
vegnerghe sù sÙ. 

Vestida da 'festa 
la è la putela 
de zerto pì boela 
del visinà. 

Parlarghe noi osa; 
ghe par che ~a sia 
na grande follia 
dirghe ' l so ben. 

QuaLche volta al serca 
de dirghe: « carina» 
ma po 'l se im,papina' 
e no 'l dise gnent. 

I doga insieme 
e i ta le mattane 
al san de campane 
là sul sagrà. 

Co i va te la cesa 
lù entra te 'n banco 
dove 'l possa almanco 
starghe visin 

parchè co la prega 
l'è ancora pì bela; 
la pare na stela 
che bTilla 'nte'l ziel; 

e intamt che 'l la mira 
par esserghe degno 
al ciapa l 'impegno 
de esser pì bon, 

Sto bel sentimento 
al resta 'l pì santo 
se dopo sto incanto 
scomparirà 

par tristi passioni 
che porta dolori 
e stusa i ardori 
par og'ni ben. 

Parchè l'amor 'VIero 

che lieto fa il cuore 
l'è quel de le ore 
de la bontà. 

E. V. 

Alla domanda rivolta gli dalla 
giornalista quale egli ritenga sia, 
di tutte le ~ue opere, il suo capo
lavoro, egli rispnndeva di ritene
re alquanto eccessivo parlare di 
capolavoro e affermava con sin
cerità di portare a tutte le sue 
opere lo stesso amore. 

Quanto allo stile, Ba iocco eb
be a dich :arare che la storia del
arte faceva parte della sua for
mazione culturale e che quindi 
conosceva e cercava di spaziare 
negli stili delle diverse epoche 
anche se una particolare simpa
tia l'aveva per il rinascimento 
spagnolo. 

Eccoci di fronte ad un'altra ri
velazione di cervelli italiani, par
don, bellunesi, che sono stati 
costretti ad emigrare all'estero. 

Rendiall'o omaggio a questi 
nostri comprovinciali, che, al
l'estero far, no molto onore all'I
talia e alla nostra provincia. 

V. T . 

Il comm. Guglie:lmo Tabacchi, noto in tutto il Cadore per l'alta 

qualità degli ' occhiaU prodotti dana Safilo S. p. A. ( d,ella quale è 

presidente), ha ricevuto un ambito riconocimento, il Mercurio d'Oro 

1970, c'he per la prima volta viene assegnato ad una ,ditta del suo 
ramo. La cerimonia della consegna del premio è avvenuta in CMll' 

pidoglio alla presenza del ministro Zagari. 

Da((e Do(omiti arre Ande 
Dopo un'assenza che si è pro

lungata 8 mesi è tornata fra noi 
la signora Maria De Cian vedo
va Ronch, reduce da un lungo 
viaggio in Sudamerica. La signo
ra, infatti si è recata a Monte
video (Uruguay) ospite del figlio 
Lino ed h a potuto così riabbrac
ciare le nuore Adriana e Mar
gherita ed i l1ipoti Massimo e 
Marco e ritrovarsi coi cugini De 
PoI. Durante la sua permanenza 
in Uruguay ha avuto modo, inol
tre, di conoscere molti bellunesi 
che vi risiedono da vari anni e 
coi quali si è spesso riunita nel
la sede dell'associazione da loro 
costituita. In varie occasioni si 
è spostata da Montevideo a Bue
nos Aires giacchè anche nella 
capitale argentina risiedono pa
renti che non rivedeva da anni: 
la nipote Angela Capraro in Cin
co e i cugini Sandoni e Somma
villa. 

URUGUAY - La 

sig. Da Ronch 

assieme al figlio 

e a due nipoti 

durante il suo 

bel viaggio nel· 

l'America del 

Sud. 

Continueranno le tradizioni dei loro padri? 

CIBIANA - Un nutrito gruppo ,di figli di emigranti del ridente comune del Cadore: sono tutti figli di 

gelatieri ,che in Gennania gestiscono bar e gelaterie in ogni città, mantenendo fede all'antica e rino· 

mata tradizione del gelato nostrano, famoso in tutto il mOfi'do. 
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Il Dosoledo" 

Un libro 
di D. Germano 
Zandonella 

Non tutti i pJesi della nostr·a 

provincia possono vantare l 'ono

re di essere illustrati con una 

pubblicazione, L'onore è invece 

toocato, stavolta, ad un paese 

del Comelico: Dosoledo, grazie 

alla penna del dott, pro/. don 

Germano Zandonella, Salesiano. 

Il libro di 190 pagine più quat

tro illustra.zioni fuori testo, lo si 

può acquistaTe presso l'ufficio 

parrocchiale di Dosol,edo al prez

zo di lire mille con sconto del 

50 per ce'nto per i dosoletani. 

ZURIGO 

Ai~onatorì Di sangue 
La nostra Associazione sen

sibile agli urgenti richiami 
dell'Avis (Associazione volon. 

tari italiani del sangue), non 
può più restare indifferente. 

Per tanto si propone di fon· 

dare un gruppo di donatori 

di sangue in seno alla nostra 

Famiglia. 

L'Avis ti aspetta! Stendi il 

tuo braccio 'e potrai contri· 

buire a ·salvare una vita uma· 
na. 

Dona il tuo sangue una vol

ta o due all'anno e ti senti

rai più felice. 

Non essere indifferente a 

questo appello, dona il tuo 

sangue e aiuterai te stesso. 

Uomiui, donne, gioventù del 

l'uno e dell'altro sesso faccia· 

ma 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 ben chiaro, ti 

faremo sapere qualcosa non 

appena avremo ricevuto le a

desioni richieste per fondare 

il gruppo. 

Ti ringrazio sicuro che ano 

che tu non mancherai all'in· 

vito. 

Il Presidente 
MARIO BENVENUTI 

A().eie camBiato. 
indù.Wzo. ? 

JJMIJ.edete di 
camBialz.lo. ? 

J~naeateceeo. 
d-U8.ito. 
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CORTINA AI LA CARTE 

DaCCe Tofane aCCe 5 Torri: 
un paradiso pieno di novità per ie turista 

I[ famoso centro do[omitico ba preparato un notcvo[e ri[an
cio turistico per Ca staçlione estiva cbe già sta imperversando 

Cortina si rinnova in vista del
la stagione estiva. Semproe all'a
vanguardia, come il suo nome ri
chiede e come le permette il fat
to di essere nel turismo, da più 
tempo di ogni altro paese della 
nostra prrovincia, Cortina apToe 
la via al turismo di massa. La 
formula è quella del tutto com· 
preso che in lingua quasi inter
nazionale viene reclamizzata con 
« Cortina à la carte ». 

TUTTI INSIEME 
Durante i periodi di bassa sta

gioneestiva, e cioè nei mesi di 
giugno e settembre nonchè nelLa 
prima metà di luglio e nella se
conda di agosto il turista che 
viene a Cortina compera ad un 
prezzo invitante oltre che la pen
sione nell'albergo anche un sac
co di divertim,enti extra. 

Si comincia con l'ingresso al
lo stadio, poi La libera percorren
za su tutte le funivie e seggio
vie, l'uso di ·campi di tennis, l'in
gresso in piscina per il nuoto, 
l'uso del minigolf e del grande 
campo di golf a nove buche del 
Miramonti, due ore al giorno di 
scuola d i equitazione, due es'cur
sioni od arrampicate in monta
gna con le guide, la possibilità 
di pescare la trota nel torrente 
Baite.. . Forse qualcuno dei no
stri lettori crederà di aver letto 
male. E' tutto vero. I cortinesi 
si sono messi assieme ed hanno 
trovato che piuttosto che nien
te era meglio adattarsi ad una 
riduzione di guadagno per tutti. 
Ed hanno messo assieme tutte 
queste attrattive da offrire sul 
piatto ai villeggianti che vengo
no in albergo ed in pensione. 

Naturalmente i pre·zzi della 
pensione sono stati tenuti bassi. 
Si possono trascorrere sette gior
ni in un grande albergo con cir
ca quarantamila lire, ed in un·a 
pen.sione con circa trentamila. 
Ed in quella somma, lo ripetia
mo, ci stanno anche tutti i di
vertimenti descritti sopra. 

Che questa fosse la via giusta 
per andare in·contro al turismo 
di massa è dimostrato dal suc
cesso "avuto dalle settimane bian
che; che è poi la stessa formula 
ma ,applicata all'inve'rno. Non 
c'è più nessun paese ·che non 
l'abbia adottata. E' da presume
re che altri centri turistici del
la provincia studieranno prima 
o poi il lancio di settimane di 
soggiorno con incluse tutte le 
attrazioni possibili 'a prezzo fis
sato e comprensivo di tutto. 

LE NOVITA' 
Torniamo a Cortina e vedia

mo che cosa offre -di nuovo que
st'anno. Ciò che j.a Cortina in 
campo turistico torna ad onore 
di tutta la provincia. Non solo, 
ma se va bene oppure male per 
Cortina di riflesso tutti i centri 
vanno bene oppure male. Que
sto perchè ormai i legami di Cor
tina con il resto della provincia 
sono troppo forti per poterli i
gnorare. 

Di nuovissimo ·c'è dunque la 
grande piscina coperta. -La socie
tàche l'ha fatta ha speso, dico-. 

no, quasi sette,cento milioni. E si 
vedono. Intanto enormi parcheg
gi all'esterno, poi una linea che 
Si intona all'ambiente e fa quasi 
pensare ad un fienile di monta
gna. Di notte diventa una fanta
stica costruzion,e di sogno tra
boccante di luce. All'interno c'è 
la vasca per adulti (metri 25 per 
16) con profondità massima di 
metri 3, poi una più piccola per 
bambini di profondità massima 
di m. 1,20. C'è un ristorante pa
noramico con terrazza-solarium 
all'aperto, all'interno una gran
de vetrata per ammirare le evo
luzioni dei nuotatori nella sotto
stante vasca. L'acqua è calda sui 
26-27 grarii, la temperatura ester
na poco meno, anche se fuori 
nevica, oppure soffia un gelido 
vento di tramontana. Ci sono gli 
spogliatoi con i vari addetti, nei 
due reparti, maschile e femmini
le, c'è il noleggio di cuffie, co
stumi ecc. Le tariffe fuori sta
gione sono invitanti e a seconda 
se con abbonamenti multipli o 
meno, si va -dalle 200 lire fino al
le 400. In stagione è ovviamente 
piÙ caro, sempre che uno non 
goda della formula « Cortina à 
la carte ». 

IMPIANTI VERSO LE VETTE 
La se'conda novità è data dal

la nuovissima seggiovia delLe Cin
que Torri. Si trova ,a ciroo me
tà strada per il Falzarego. Fatta 
esclusivamente dalle guide alpi
ne di Cortina ·che se la gestisco
no, è un invito nel regno ·delle 
Cinque Torri. Arriva a 2500 me
tri di quota circa, poco a monte 
della Torre Grande. AmaNivo 
c'è un accoglie'nte rifugetto con 
terrazza solarium. In due minu
ti si raggiunge il vec.chio rifugio 
delle Cinque TONi, oppure, sa
lendo, in una ora scarsa il rifu
gio Nuvolau" ed andando 'per 
mezza quota, il passo Giau e i 
pmti meraviglioSi di quel ver
sante sanvitese. La seggiovia è 
entrata in serviZio questo inver
no per San Giuseppe. Subito ha 
avuto successo perchè le sue pi
ste di neve erano fra le piÙ bel
le e sempre in eccellenti condi
Zi01Ji. Anche d'estate avrà suc
cesso perchè la zona delle Cin-

que Torri è amata da tutti gli 
alpinisti ed è inoltre un luogo 
incantevole per gite ed i pic-nic 
all'aperto. 

Sempre nel ,campo delle novi
tà elenchiamo quest'anno anche 
un secondo minigolJ sulla via 
dello stadio. Poi, sempre bella 
anche se ormai non più una ve
ra novità, La grande funivia del
la Tofana di Mezzo. In vetta, 
ancora non 'ci si arriva. Forse, 
torse per il prossimo Natale. Pe'r 
ora si fanno due balzi meravi
gliosi sul promontorio più bello 
e più panoramico delle Dolomiti. 
Anche qui grande ristorante 
frequentato specialment.e di se
ra per la cUcina rustica ed il pa
norama suggestivo sulla Cortina 
illuminata, ed una gigantesca 
terrazza per coloro che amano la 
tintarella. Attenzione alle s,cot
tature! Questo è il terribile sole 
della alta quota, siamo a ,circa 
2500 metri, che fa gran bene ma 
occorre s'aperlo prendere. 

E con le novità basta. Dicono 
che la riserva di pesca del Baite 
è più ricca di sempre (notizia 
per i pescatori), che aLcuni loca
li da ballo avranno nuove attra
zioni (notizia per i giovanissi
mi!), che il Majestic Hotel Mi
ramonti "aprirà wna sua lussuosa 
pis·cina coperta (notizia per i no
stri lettori miliardari .. .), e che 
infine la locale Azienda di Sog
giorno ha allo studio una serie 
di « barbecue» a/l'.aperto con sal
sic.ce, polli, polenta e vino a vo
lontà per gli amanti della sana 
vita in 'compagnia di scarafaggi 
e formiche rosse ... 

CE N'E' PER TUTTI 
Ed allora dovremmo anche 

parlare di tutto il 'resto che of
fre Cortina: dalle partite di hoc
key (ogni tanto è piacevole ve
derne una) ai ,concerti, le rappre
sentazioni, i cori, la banda, le 
conferenze, Le agre di pesca, le 
coppe di moto cross, le estempo
ranee di pittura, i tornei ·di ten
nis, le mostre, gli spettacoli di 
pattinaggio artistico. Come vede
te ce n'è per tutti i gusti. Im
portante per i cortinesi è che 
gli ospiti vengano numerosi e 
che portino tanti· denari. Impor-

CORTINA - A!nche tra le belle montaglne -della conca ampezzana 
è possibile dedic'arsi ad una nuotata rinfrescante nelle calme 31cque 
di una piscina. E' una delle tante nuove attrattive turistiche di Coro 
tina che incontra notevole successo. (foto Ghedina) 

CORTINA - Un'immagine classica d'el capoluogo ampezzano nel ful
gore dell'estate. Il panorama della conca conserva 'sempre la sua 
suggestiva bellezza ed attrae, come ogni anno, migliaia di turisti. 

tante che il rivolod'oro sia in
cessante e dal quale tutti possa
no trarTe utile, dal primo albero 
gatore fino all'ultimo cameriere 
di sala, dalla ragazza addetta ai 
piani fino al garzone che racco
glie le palle al tennis. 

(foto Ghedina) 

Quando Cortina lavora tutti 
ne ricavano vantaggi. E la no

stra provincia ne guadagna in 
prestigio e, perchè no, in be'nes
sere. 

FE.RRUCCIO BE.LLI 

POSTI DI LAVORO 
Belluno 

LO STABILIMENTO 
DELLA HOLZER - ITALIA 

S p . A. 

è interessato all'assunzione di: 

ingegnere con specializzazio_ 
ne in elettrotecnica che si oc_ 
cupi della produzione in 
grande serie di Timers. 

Possibilmente con eono
s'cenza della lingua tedesca. 

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

CERCA 
PER LO STABILIMENTO 

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

Offre: Retribuzione supe_ 
riore alle tariffe sindacali. 

Sicurezza di occupazione in 
un lavoro prettamente fem
minile. 

Sabato libero. 
Rimborso delle spese di 

viaggio tra abitazione e fab_ 
brica. 

Le persone. interessate alla 
assunzione sono invitate a 
presentarsi agli uffiCi di col_ 
locamento dei Comuni di re:.' 
sidenza dove potranno avere 
ulteriori dettagliate informa_ 
zioni, oppure presso gli uffici 
di Bl'ibano. 

Agordo 
OFF~CINE PARLSSENTI 

assume torni tori, fresatori, 
rettifkatori, 'a;ggiustatori con 
mansioni di carattere qua'ifL 
cato. 

Per informazioni rivolgersi 
alla Ditta Pariss'enti - .Algar
do (BL). 

Fortogna 
LA FILATURA DEL VAJONT 

S.p.A. 
Stabilimento di 

S. MARTINO DI FORTOGNA 

Assume 

operai e operaie di età com
presa fra i 18e i 35 anni, da 
utilizzare in lavorazioni su 
macchine tessili. 

Offre 

l'a retribuzione" ,che ~on le 
maggiorazioni accordate in 
sede aziendale: 

aJumento di L. 60 orarie sui 
minimi tabel'lari 

- pr'emio di produzione 

maggior azioni per presta_ 
zioni notturne 

indennità di trasporto, 
ecc. 

si aggira suHe 

L. 125.000 cil'ca lorde mensili 
per operaio qualificato 'con 
lavo-ro notturno a turni 'non 
avvkendati. 
L. 100.000 circa lorde mensili 
per operaio 'qualificato eon 
lavoro notturno a turni avvL 
cendati. 

L. 90.000 cir,ca. lorde mensili 
per operaia qualificata eon 
lavoro a turni. 

Anticipa somme, senza in_ 
teressi, per l'a1cquistJo del 
mezzo di trasporto, con aro
pia rateazione. 

Mette a disposizione auto
mezzi coperti di assicurazio
ne, estesa anche ai condu
centi, con costo d'esercizio a 
eompleto carico dell'Azienda, 
per co'loro che sono provvisti 
di patente, purchè residenti 
in luoghi dove l'automezzo 
può essere usato da almeno 
8 _ lO persone. 

Per informazioni più detta_ 
gliat~ rivolgersi all'Ufficio 

Personale dello stabilimento 
o telefonare al 76276. 

LA DIREZIONE 
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• Q: 

sia maggiormente richiesto in 
primavera e in estate, perchè 
la sua combinazione agrOdolce 
lo rende un alimento dissetan
te. 
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nelle funzioni digestive. 
Inoltre viene raccomandato 

ai sofferenti di fegato, di colite, 
di infiammazioni renali, di di
sturbi gastrici e di foruncolosi. 

A CURA DI CRISTINA DADIE' "TRANlE"T 

E' pratico, nel senso che si 
può prendere a qualsiasi ora e 
sostituisce benissimo la mine
stra alla sera o il dessert a mez
zogiorno. 

Per concludere, si attribuisce 
a questo virtuoso latte acidifica
to una proprietà che sta tanto 
a cuore a tutti noi: la longevi
tà. 

Mai come in questa epoca di 
ansia e di fretta sono state usa
te tante medicine. 

Piilole contro l'inappetenza 
l'indigestione, la magrezza, l'in
sonnia, il nervosismo ecc. ecc. 

Ci affidiamo ciecamente a ca
ramelline di tanti colori, com
poste di chissà che cosa, già, 
c'è scritto, ma tanto non si ca
pisce, e siamo un po' tutti con
vin ti di risai vere i nostri guai. 
Sarà. 

Dicevo che viviamo in un 
tempo in cui ansia e fretta so
no proporzionali. Per l'ansia di 
essere, di non essere, di essere 
quasi, esistenzialisti ventiquat
tro ore su ventiquattro, ci ac
corgiamo però di non riuscire a 
fare tutto quella che vorremmo. 

Perchè a una cosa desiderata 
o fatta ne segue un'altra e via 
di seguito con ritmo esasperan
,te. 

Chi resta indietro, visto ohe 
la nostra giornata è un po' di
ventata una catena di montag
gio senza pause inoperose, an
che i pranzi sono sul filo della 
lancetta, è senz'altro la nostra 
salute. Per la salvaguardia del
la quale ci affidiamo alle men
zionate e tra l'altro costose pil
lolette. 

Proviamo a contestarle tor
nando a Madre Natura, unendo 
l'utile al dilettevole, risparmian
do non poco. 

Prendiamo l'arancia e il limo
ne, inseparabili frutti, solari ed 
è il caso di dirlo, salutari. 

Giovano contro un'infinità di 
noie: inappetenza, foruncolosi, 
insonnia, nevrosi, nausea. Mol
to spesso la sete è sintomo di 
avi taminosi. 

Una spremuta di limone o di 
arancio appaga l'una e guarisce 
l'altra. 

E questa è una piccolissima 
parentesi di un discorso che fa
remo quando sarà la stagione 
adatta. 

Sano il proverbio contro gli 
esaurimenti, siano essi fisici o 
psichici: «Pillole di gallina e 
punture di cantina». 

Ma ancora, quanti sanno che 
un bicchiere di acqua minerale 
può debellare un forte mal di 
testa, provocato da intasamento 
intestinale? 

E che una mela dopo cena 
significa tante cose, le stesse in
dicate nella posologia di una 
ce.rta medicina? 

Seguiamo ora però un discor
so preciso, e cioè parliamo del 
latte fermentato, più comune
mente conosciuto come yogurt. 

Non si tratta di un'invenzio
ne della tecnica lattiero _ casea
ria di questi ultimi anni, bensì 
di un ritrovato degli antichi 
abitatori dell'Asia e dell'Africa 
per curare certi loro mali, attri
buendogli virtù terapeutiche di 
origine addiritura divinfl.. 

E quando una cosa, qualsiasi 
essa sia, ti porta odor di saggez
za antica, non puoi non rise 1'

varie un po' di attenzione. 
Dunque si sta parlando di un 

latte, chimicamente andato a 
male, per intendersi. Dopo op
portuni trattamenti termici e 
di omogeneizzazione, esso viene 
sottoposto all'azione di speciali 
fermenti 'che trasformano quasi 
completamente certe sostanze, 
speCie il lattosio, in acidi. 

SPICCIOLI DI MEDICINA 

Contestiamo le pillole 
facendo ri torno 
a Madre natura 
(Si rischia anche di risparmiare 

Con lo yogurt di origine bal
canica, si contano il Gioddù, 
che è latte fermentato di capra 
sarda; il Leben egiziano; il Tar
hò consumato nelle steppe un
gheresi; il Kefir prodotto acido
alcoolico delle popolazioni del 
Caucaso; il Kunys, preparato 
con latte di 'cavalla e asina del
le regioni russe e asiatiche me
ridionali. 

Da noi è abbastanza conosciu
to, certo non ci si sogna di sen
tire in qualche bar un avvento
re chiedere uno yogurt al lam
pone, tanto spesso come succe
de nei paesi nordici. 

Là fa parte della colazione, è 
una buona merenda, può essere 
un digestivo. Perchè lo yogurt, 
benchè sia latte, è più digeribile 
del latte. 

I! «bacillo bulgarico», infatti, 
non si limita a trasformare il 
lattosio in acido lattico ma agi
sce sulla caseina rendendola di 
maggiore solubilità. 

Certo a molti può non andare 
a genio . 

E allora ecco l'industriale ri
volto occhi e orecchi ai gusti 
del pubblico, mettere in com
mercio una vasta gamma di 
yogurt alla frutta, ossia con ag
giunta di SCiroppi naturali e 
zucchero, ingredienti che oltre 
a rendere molto più piacevole il 
prodotto, ne accrescono_ note
volmente il contenuto calorifi
co. 

Le proprietà nutritive sono 
naturalmente in stretto rappor
tocon le qualità chimiche dei 
latte impiegato per la sua pre
parazione. 

Generalmente lo si prepara 
con latte vaccino intero (la cui 
composizione chimica consta di 
acqua nella misura dell'87,25 
per cento; 'grasso 3,50; caseina 
3,50; lattosio 4,50; albumina 0,50; 
sali minerali 0,75 per cento) op
pure con latte magro, per diete 
e cure speciali. 

73 calorie sono nello yogurt 
il coefficiente calorifico di cen
to grammi di latte vaccino, J.13 
del latte con aggiunta di crema, 
93 ·di quello evaporato. iPare che 

Ma, dopo tanti pregi, quali 
sono quelli per cui si è iniziato 
questo discorso, ossia quelli te
rapeutici? 

Dato che anche qualsiasi per
sona sana necessita di cure ... 
per mantenere sano il suo orga
nismo, la saggezza antica e 
quella attuale attraverso una 
serie di sperimentazioni clini
che hanno trovato che lo 
yogurt combatte i germi putre
fatti ossia generatori di sostan
ze tossiche del nostro corpo e 
pOSSiede mia esplicita azione 

Non per niente ho elencato i 
suoi paesi d'origine e di mag
gior consumo. Avete osservato? 
Balcani Ungheria, Caucaso, Rus
sia ecc.' ossia vecchi robusti e vi
rili di centoventi, centocinquan
ta, centottant'anni... 

Persone che senz'altro non 
hanno l'abitudine, sedendosi o 
alzandosi da tavola, di ingoiare 
pillole colorate. 

Il loro segreto sta tutto qui : 
conoscere i segreti della natura. 

Vogliamo imparare da loro? 
Cristina Dadiè Tramet 

Immagini dee mondo animare 

L'obiettivo del fotografo ha colto una simpatica immagine del mon
do animale, protagonisti due scoiattolini. E' un'immagine abbastan. 
za consueta sui nostri monti ove gli s·coiattoli sono ancora nume
rosi: il difficile è vederli e fotografarli, vincendo la loro paura per 
l'uomo. 

E' tanto che sulla pagina non 
compaiono ricette di cucina. 

I SEGRETI DELLA CUCINA salandole, perchè gettino l'ac· 
qua. Ponete in un tegame olio, 
burro, il solito prezzemolo trita
to con pochissimo aglio . Lascia· 
te insaporire, gettatevi i gambi 
tritati molto fini. Dopo un po' 
aggiungete dei pomodori polpo
si, svuotati dei semi , lavati e 
spezzettati. Salate, pepate e co
spargete di pan grattato, per 
asciugare il composto . Fate cuo
cere mescolando bene. A fuoco 
spento aggiungete sul composto 
raffreddato un uovo sbattuto 
con parmigiano. 

Ma ora è tempo di funghi e 
non bisogna certo lasciarsi sfug
gire l'occasione di ottimi pranzi 
con questo straordinario contor
no. 

Raccomando caldissimamente 
di non portare in tavola funghi 
velenosi, perohè sarebbe un brut
to scherzo, per voi e per me ... 

Ecco alcune varianti di ricette 
per la preparazione dei funghi: 

Funghi trifolati: 

Lavate e pulite bene una quan
tità di funghi a vostro piacere, 

GINEVRA Papà Guerrino 
vuoI partecipa.re ai parenti di 
Belluno la sua gioia per la prima 
Comunione del figlio Renato 
Bortot. 

estate andianl0 

è tempo di funghi I 

buoni e porcini, ottimi anche i 
chiodini, misti magari ai galli
naggi. 

Mettete sul fuoco un tegame 
con olio, un bel pezzo di burro 
e uno spiCChio d'aglio schiaccia
to e tagliato a metà. Fatelo roso

lare, toglietelo e versate i fun
ghi. Salate , pepate, coprite con 
coperchio e lasciate cuocere mol
to lentamente, magari sul fuoco 
a legna. -, 

Cinque minuti prima di toglie-
re dal fuoco, aggiungete un tri
to di prezzemolo con una punti
na d'aglio, mescolando bene. 
Servendoli, cospargete i funghi 
di abbondante parmigiano. 

Insalata di funghi: 

Prendete degli ovuli piccoli, 
ancora chiusi. Togliete loro la 
pellicola bianca che li avvolge 
esternamente e tagliateli a fetti· 
ne sottili; affettate sottile anche 
della fontina, fatene dei pezzet
ti e mescolate ai funghi. 

Condite il tutto con olio, pepe 
e sale. 

Funghi ai ferri: 

Per questa preparazione van
no bene tutti i funghi con cap
pello grande e ben aperti: oltre 
ai porcini, i sanguinacci, i prata
ioli, gli ovuli, le «mezze di tam
buro». Staccate delicatamente le 
cappelle dal gambo, che userete 
per un buon risottino. Pulitele 
accuratamente, disponetele su 
un piatto e ungetele d'olio. 
Quindi appoggiate con la parte 
superiore in giù sulla griglia bol
lente e lasciate arrostire con cal
ma. 

Conditele infine con olio, pe
pe, sale, un pizzico di prezzemo
lo tritato molto finemente con 
uno spicchio d'aglio. Squisiti 
accompagnati a una fumante 
braciola ai ferri. Il tutto potete 
farlo benissimo anche voi senza 
sognarlo solo al ristorante. 

Funghi ripieni: 

Altra preparaZione da leccarsi 
i baffi, quelli dei vostri mariti, si 
intende. Separate le cappelle dai 
gambi e ponetele in un piatto, 

In una tortiera unta d'olio di
sponete le cappelle dei funghi 
come si dispongono i pomodori, 
riempitele con il composto, spol
verizzatele con il pan grattato e 
qualche fiocchetto di burro. Met
tete in forno moderato per mez
za ora e buon appetito . 

Funghi al gruviera: 
Pulite e tagliate a fettine sot

tili i funghi, possibilmente por
cini. Fate soffriggere uno spiC
chio d'aglio intero in olio e bur
ro. 

QuandO è dorato, toglietelo e 
versate i funghi, unite appena 
un pizzico di prezzemolo tritato, 
salate, pepate e lasciate cuocere 
lentamente per una decina di 
minuti. 

Quindi coprite i funghi con 
fette di gruviera, mettete il co· 
perchio alla casseruola e lasciate 
liquefare il formaggio per cino 
que minuti. 

C. D_ T. 
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Non torneranno 
(continuazione da pago 2) 

GRAZIANO DA RUGNA 

Figlio di Giovanni Da Rugna, 

detto «dal!e Vid», era nato .a 

Lamon il 6 marzo 1947; emigrò 

poi in Svizz,3ra in giovanissima 

età. 

E' perito in un in'cidente stra

dale assieme al compaesano Giu

seppe Gaio lasciando nel più vi

vo cordoglio i familiari, gli ami

ci ed i conoscenti di Lamon. 

Data la sua giovane età la no

tizia dell 'improvvisa morte ha 

suscitato pTOfonda commozione 

in tutto il Feltrino, già provato 

in questi ultimi giorni da altri 

analoghi lutti che hanno colpito 

par,e,cchie famiglie di emigranti 

della zona. 

GIUSEPPE GAIO 

Figiio di Pietro ({ Belosso » 

Gaio, era nato a Lamon il 7 ago

sto 1934. Era emigrato in Svizze

ra ave attualmente lavorava. Si 

era spos,ato con Renata Colde

bella dalla quale a1.',3Va avuto due 

figli: Danilo di otto anni e Pie

ra di due. 

La morte lo ha colto improvvi

sam.ente il 1 giugno scorso in se

guito ad un incidente stradale 

del quale è rimasto vittim.a un 

altro emigrante di Lamon, i l gio

vane Graziano Da Rugna. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
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Comunicato del Patronato AClI di Belluno 

libretto di lavoro internazionale 
Sarebbe utile per indicare i pe
riodi di occupazione all' estero 

Per la definizione delle pratiche relative alle doma'nde 
di pensione formulate in regime di convenzione italo-sviz
z,era, l'Istituto Nazionale -della Previdenza Sociale chiede, 
come è noto, tra l'indispensabile documentazione da alle
gare alle domande stesse an,che e soprattutto i « documen
ti comprovanti. i periodi di lavoro pTestato in Svizzera e 
dai quali sia possibile rilevar,z la denominazione ed indiriz
zo delle ditte, le località di lavoro , le date iniziali e termi
nali dei singoli periodi di 'occupazione ». 

Molte di tali pratiche sono forzatamente soggette a 
subire not,evoli ritardi nelle definizioni a ca1!sa della fre
quente impossibilità in cui si trovano i lavoratori interes
satidi produrre tale documentazione svizzem. 

Anche dalle ,colonne di questo giornale che ospi t'a il 
presente comunicato, il Patronato ACLI di Belluno - co
sì come ha già fatto in altre sedi - rivolge ai competenti 
organi ministeriali italiani la ,concreta propost,a di un ur
gente accordo, con la Svizzera soprattutto, ma anche con 
gli Stati della CEE e con gli altri legati da convenzioni so
ciali con l'Ital ia, per l'istituzione di un LIBRETTO DI 
LAVORO INTERNAZIONALE ove possano essere registra
ti, e autenticati con la firma del datore di lavoro, tutti i 
periodi di oocupazione dei nostri connazionali all'estero. 

Nella speranza e nell'attesa che in qua~che parte ven
ga raccolta la proposta di tale istituzione di un così ne
cessario documento di lavoro, Si ritiene intanto ilndispen
sabile ed urgente invitare tutti i lavoratori ovunque occu
pati ,all'estero a richiedere sempre ai loro datori di lavoro 
un attestato dei singoli periodi di occupazione con tutte 
le pre,cisazioni sopra indicate e cioè: denominazione ed 
indirizzo delle ditte, la località di lavoro, le date di ini
zio e di termine ,dei periodi stessi. 

I vari attestati così ottenuti e raccolti siano ben custo
diti dagli interessati perchè dovranno poi essere neces
sariamente allegati alle ·domande di pensione che verranno 
inoltrate all'INPS al verificarsi degli eventi di invalid'ità 
o vecchiaia. 

COL 
DI CUGNAN 

Poco fa hanno 

festeggiato il cin

quantesimo an

niversa.rio del 

loro matrimonio, 

Virginio Prest e 

Adelina Prest da 

Roncan. Attor

niati dai figli, 

dai numerosi ni

l)oti e dai paren

ti, nella chieset

ta di Col, hanno 

partecipato ad 

una S. Messa_ 

Lo sposo è Cava_ 

liere e med.aglia 

d'oro di Vittorio 

Veneto. Alla fe

sta mancarono 

d,ei tre loro fi-

AMICI BELLUNESI ! 

Avete dimenticato ,'abbo
namento 1970? 

per tutta l'Italia .. la Svizzera Ci perme~tiamo di ricor. 
darvelo. 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42,12.42 

PREZZI POPOLARI 

Affrettatevi 

Associaloall'Unione Siampa Periodica II. 

(continuazione da pago 11) 

te il periodico «Bellunesi neI 
Mondo ». 

I! Comitato messosi · subito al 
lavoro, in un incontro con i rap
presentanti dell'Aeb: prof. Dal 
Canton, Patrizio De Martin, Dal
l'O' Albino e don Domenico Cas
sai ha stabilito il programma per 
la fondazione della sezione di 
« Quero della Bellunesi nel Mon
do ». 

La cerimonia avverrà la dome-

nica il 2 agosto con una concele
brazione dei Parroci della zona 
per tutti i caduti. Prenderanno 
la parola nell'occasione il Sinda
co, un emigrante e il preside.nte 
dell'Aeb ing. Barcelloni. Seguirà 
la benedizione del gonfalone. 

La nuova Famiglia, la prima in 
provincia, parteciperà poi uffi
cialmente all'incontro del 3 ago
sto alla «Birreria di Pedavena». 

DOMENICO CASSO L 

SOSPIROLO - Vincenzo MasocI! e Regina Coltamai, entrambi di 
84 anni, hanno festeggiato l'ambito traguardo dei sessanta anni di 
matrimonio, attorniati da una folta schiera di parentL 

(Foto Masoch) 

Cbi indovina? .,. 
'l'ra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

ifo.!6nti «quiz): la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

Il BEI,LUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena_ 

III CONCORSO 3. Della barba a volte ornato . 
1) Parole incrociate: 4. Soffia, fischia, va lontano. 
Orizzon tali: 
1) E' questa una persona molto 

cara. 
2) ,Spremendo l'uva cola dolce

mente. 
3) E' bianco quello di Carrara. 
4) Questo non è che un povero 

demente. 
5) Hanno ghiacciai che ci dan 

l'acqua chiara. 

Diagonali: 

1) San trapassati dalla terra al 
cielo. 

5} Di Lazzaro sorella nel Vange
lo. 

2) Cambio di consona.nte inizia
le: 

1. E' un bel dieci, ma al quadra
to. 

2. Va adagino, piano piano. 

t vincitofi 
d~§1i ultimi concorsi 
Mese di febbraio 1970: 

De Paoli Graziella, CareNe Gu
stavo, Borsoi Ermes, Alfarè An-

3) Indovinello: 

Sa far qualsiasi operazione 
ma cervello non ha, 
non ha ragione: 
ha i tasti che lo mettono il 
azione. 

tonella, Alfarè Omella. 
Mese di marzo 1970: 

Zodi Carolina, Deon Manie, 
Deon Milena, Sipri Catia, FIE 
gona AngelO, Crotti Imelda, Mal 
tinelli Sergio, Nogarè Fabio, Tha 
ler Daniela. 

-- ._---- ---- - ---- --- ------------ --- -------- -- --- ---- --- -- - - --- - -- -'- - - -- - -- -- - _. -------

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero cl 

111" compresa fra i sei e i dodici anni. 

Copome e Dome anni 

Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUN1!lSI • plazz 
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