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Emigranti 
ed ex 

Gli emigranti 'bellunesi so· 
nO' intenzianati a costituire 
un'unica, vera, grande Fami. 
gUa, che si 'estende armai ano 
che a quei lavoratari, per i 
quali l'emigrazione è ara solo 

un ricordo. 
Così un al1Jro passo avanti 

sta compiendo la nostra As· 
sociazione verso la nobile me· 
ta -che si è proposta, quella di 
unire tra loro, nei sentlimenti 
e nel comune sforzo, tutti g'li 
emigranti della nostJr,a pro· 
vincia (ivi compresi, natural. 
mente, anche -coloro ,che, pur 
essendo riusciti a fiss'aTe in 
patria la prapria dimora e il 
praprio lavoro, dell'emigrazio. 
ne portano i segni neHa caro 
ne e il generalmente triste r,i. 

corda nel 'ClUore). 
Un nuovo fuoco S'i sta a'c· 

cendendo. llLa prima S'cintma 
è già scoccata a Quero, dnve 
gli ex emigTanti hanno volu. 
to, sotto gli auspid dell'AEB, 
costiÌtuire un'uni'ca famiglia 
con i loro conf.ratelli che ano 
cara lavoranO' all'estero. 

La nostra Associazione ha 
aocolto, n8!tura.lmente con vi. 
va 'compiacenz'a e can gra'IlJde 
entusiasmo, l'iniziativa e spe· 
ra ,ch'essa si estenda in tutti 
gli altri comuni della ,provino 
ciao 

All ' inaugurazione d e Il a 
«Queresli nel mondo», la fami. 
glia sorta ·con gli intenti che 
abbiamo S'apra in:dicato, l' 
AElB era presente 'col suo pre· 
sidente -con una mppresen· 
tanza dei suoi dirigenti, col 
suo nuovo sfavillantle vesstlla. 

Bravi gli em~,granti e 
gli ,ex emigrantii 'di Que· 
ro. Dalla loro idea prenderà 
vigore e fiorirà in iniziative 
concrete, noi la .'auspichiamo, 
quell'aspirazione all'unità che 
è frutto di amore (spi'c'cata. 
mente dell'amO'l'e cristiano) 
e di frate-1lanza e costituisce 
il passaggiO' obbligato per il 
ragg1ungimenta del'le mete 
sociali e morali, alle quali 
hannO' mostrato di aspirare i 
nostri emigranti fin dal ma· 
mento ne1 quale hanno preso 
in mano la valigia, 'simbolo 
del loro peregrinare, nel mon· 
do. 

Virlgilio Tiziani 

Adolfo Molinari 
assessore regionale 

All'indomani del 7 giu.gnu ave- cedenti iniziative aventi come 

vamo auspicato che, vista la no· 

stra scarsa rap'I)resentanza al 

Consiglio Regionale, almeno uno 

dei due consiglieri bellunesi fos. 

se eletto assessore. 

L'incarico è andato ad Adolfo 

Molinari e attualmente non 'sap

piamo quale assessorato gli sarà 

ogg'etto la valorizzazione della 

montagna sotto tutti gli aspetti 

e non ultimo quello turistico: in 

questo campo Molinari può go· 

dere della competeniZa che gli de

riva dall'essere p,residente dell' 

Azienda di soggiorno del Centro 

Cadore. 

assegnato. !testa ancora valida, Ci auguriamo che questa giu· 

ci ,sembra, la nostra p.ruposta ciro sta ricompensa per la nostra po. 

ca l'assessorato alla montagna co rappresentata provincia 'sor· 

che ci spetta di diritta essendo tisca esito favorevole nei con· 

la provincia più inte'ressata del· 

la regione a tale settore. 

Lo S'tesso eletto è noto rper rpre· 

fronti dello sviluppo deUe valla

te bellunesi ad economia tipica· 

mente montana. 

UN DISCO PER GLI EMIGRANTI 
'La foto riprodo,tta sulla 'copertina del disco in vendita presso la no. 
stra A5soci~one: 

DAL TACCUINO DEL CRONISTA 

Sogno e realtà di un giorno di mezza estate 
Che cosa accade In questo periodo negli uffici della nostra Associazione 

Questo numero di «Bellune. 
si nel mondo» sarà già in ti· 
pografia quando gli emigrano 
ti bellunesi si troveranno aPe· 
davena il 3 agosto per un in. 
contro cordiale che si prean. 
nunda quanto mai rkco di 
spunti per il cronista: ne rife
riremo sul prossimo numero. 

Per ora stralciamo dal tac. 
cuino alcune note ·che scatu. 
riscono spontanee mentre, ,da,l 
t,avolo di lavoro, osserviamo i 
tatti dell' AEB in questo perio. 
do. 

* * * 
Ba'sta entrare soltanto per 

una mezzora negli uffiCi dell' 
AEB di Piazza Piloni per ren· 
dersi conto di che cosa sia 
l'estate per la nostr<a Associa. 
zione, un momento che sem· 
brerebbe della minima impor. 
tanza ma che invece è prodi. 
go di utili indicazioni. 

E' un «viavai» continuo di 
persone, addirittura di fami. 
glie intere: chi è venuto per 
rinnovare l'abbonamento al 
nostro giornale, ·chi per la· 
mentare ritardt e disguidi po· 
stali,chi per pratiche di va· 
ria natura, chi per ,avere no· 
tizie di eventuali posti di la· 
varo ... e non è finita, ma ba. 
sti questo per capire che co· 
sa vuol ·dire, per un emigrano 
te che torna a passare le va· 
oanze a casa, «fare un salto 
all'AEB». 

Vuol dire andare in fami. 
glia, per chiedere un ,aiuto, 
un consiglio, un sU[I[llqrtml;ln-

to; e non solo questo, perchè 
possiamo testimoniare che 
gli emigranti di passaggio nei 
nostri uffici non chiedono sol. 
tanto, ma danno molto, foro 
niscono un contributo irri. 
nunciabile per ~a vita dell'as. 
sociazione. Poichè l'AEB e 
«Bellunesi nel mondo» sono 
al servizio degli emigl,anti, 
sono questi ultimi i più dir et. 
ti interessati, soltanto essi 
hanno il diritto .di pretendere 
di più, di meglio nell'accogn. 
mento ,delle loro esigenze. 

L'estate non passa invano 
in questi uffici, non c'è so· 
spetto di aria di f esta, di va· 
canza: non ci rammarichia . . 
ma di questo, ,anzi ne siamo 
soddisfatti perchè il dialogo 
quotidiano con ,gente prove· 
niente da ogni angolo del 
mondo ci aiuta a capire ma-g· 
giormente la loro realtà, ad 
esserne sempre più vicini e 
partecipi, toccando 'con mano 
viva quei problemi dei quali, 
molto spesso, posse,diamo u· 
na dimensione troppo teori. 
ca. 

* * * 
Nel numero di luglio di 

«Bellunesi nel mondo» tra pa· 
gina due e pagina 16 abbia. 
ma pubblicato il ne,crologio 
di ben sette emigranti, dece· 
duti all'estero: il fatto ci ha 
impressionato perchè in così 
poco tempo troppe croci si so· 
no aggiunte al lungo viale di 
coloro ,che <<non torneran. 
no!'l? 

Sono impressioni che non 
possono lasciar posto ,alLa re· 
torioa, ma alla meditazione 
di tutti noi: è forse, questo, 
il lato più spiacevole per chi 
si occupa di fatti e problemi 
dell'emigrazione e lascia il 
se-gno più profondo. 

Non vogliamo aggiungere 
altro, solo la speranz,a che 
anche per coloro che <<non 
torner,anno» si rinfor'zi e si 
sviluppi l'opera dell'associa. 
zione e delle Famiglie Bellu. 
nesi quale migliore modo per 
onorarne la memoria. 

* * * 
L'ultima ,annotazione ri

guarda i contatti con i vari 
gruppi di emigranti bellune· 
si all'estero. Questo foglio 
che ospita i nostri pensieri 
costituisce già un valido lega· 
me tra Belluno e i suoi figli 
lontemi, ma sappiamo che e
stremo valore ha l'essere pre· 
senti nelle città straniere o· 
ve i bellunesi si rl1idunano 
per l'assemblea, un simposio, 
una festa . Lo diciamo confor. 
tatidalle impressioni che o· 
gnuno di noi riporta a casa 
quando si reca a questi ap· 
puntamenti: ~a nostra preoc· 
cupazione più grande è quel. 
la di raggiungere, prima o do· 
po, un po' tutti, in ogni parte 
del mondo, non solo in Euro· 
pa, ma anche in America e 
in Australia ove i bellunesi 
sono numerostssimi. 

Un disegno ambizioso che, 
però, non ha niente ,d'impos. 

sibile e non vuole alimentare 
vane speranze, tuttavia qual. 
cosa si potrà pur fare in que· 
sto senso ... 

Perchè è vero che la vitali. 
tà massi'ma della nostra as· 
sociazione si avverte soltanto 
là, in compagnia dei nostri 
conterranei lontani, quando 
possiamo portare il saluto di 
una terra che, nonostante 
tutto, non dimentica i suoi fio 
gli e che ,deve far di tutto 
per'chè essi possano quanto 
prima riveder~a con i loro oc· 
chi... e questa volta per sem· 
pre! 

DINO BRIDDA 

IN QUESTO NUMERO: 

• Sulla questione Schwar_ 
zenbach un intervento del 
dotto Rascher (pag. 6) al 
quale risponde Virgilio Ti. 
nani. 

• Sulla vita dell'Ufficio e 
dell'Associazione una nota 
di Dino Bridda ('pag. 1). 

• Della serenità ci parla 
«sottovoce» Don Mario 
Carlin (pag. 3). 

• A pago 3: Limana e l'unità 
europea. 

• Alle pagg. lO e 11 l'elenco 
completo dei nuovi sindaci 
ed assessori. 

• Nelle altre plligine: lettere 
in direzione, cronlliche pro. 
vindali, vita delle Fami· 
glie, rubrica femminile, 
quiz e notizie varie. 



2 « BELLUNESI NEL MONDO» 

SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

Feltre è città romana ma non 
si conosce di preciso quando la 
zona fu occupata dai romani. 
Certo la fonda~ione di Aquileia: 
dalle iscnzlOni (Insoriptiones 
Galliae Cisalpinae Latinae di T. 
Mommsen) venute in luce, sem
bra si debba comprendere tra il 
110 e il 30 a. C., mentre comu· 
nemente si assegna il 184 a. C., 
come anno della conquista del 
Veneto. 

Feltre romana si estendeva al 
piano ai piedi del colle e il cen
tro d~veva essere n~i pressi dell' 
odierna Cattedrale: ce lo atte
stano pezzi archeologici ivi ve· 
nuti a.lla luce in maggior quanti· 
tà: mura, colonne marmoree, 
basi, cippi, resti di monumento 
equestre ecc. 

Notevole sviluppo dovette ave· 
l'e al tempo di Augusto: era cit
tà di confine e vi fio,riva il culto 
di Anna Perenna (la mitica so· 
rella di Didone) divinità questa 
antica e forse di origine etrusca. 
Ovidio parla con vivacita della 
sua festa. L'ara scoperta a Fel
tre è l'unica finora conosciuta: 
la dedica semplice, la forma ed i 
caratteri, la dicono del secolo 
primo dopo Cristo. 

All'inizio del primo secolo 
dell'Era Cristiana, si ascrive la 
lapide a Lucio Cesare, figlio a
dottivo di Augusto. Invece, all'e
tà degli Antonini, metà del se
condo secolo, il monumento a 
Caio Firmio. 

Tre . lapidi dichiarano Feltre 
parte della Tribù Menenia. 
(Caio Frrmio, L. Oclazio e L. 0-
clazio Rufo). Altre tre citano i 
magistrati ordinari dei Munici
pi, i «quatuorviri» .i d. e i Prae
fecti i. d.». 

Il piedestallo della statua a Ce
sare Messio (titolo 2068), parla 
dell'Orda Feltrensis. Elra una 
specie di consiglio comunale, 
composto di decurioni, due giu
dici, due edili e due questori 
(amministratori del tesoro pub
blico) . 

L'iscrizione scolpita alla base 
del monumento a Caio Firmio, 
del tempo di Antonino Pio 031-
161), ricorda le corporazioni o 
collegia che vi furono a Feltre, 
«fabrum» delle arti f-abbrili, «cen-

tonarium» dei fornitori di vesti 
militari, «dendrophorum», dei 
conduttori di legnami o zattieri. 

La tradizione ricorda un tem
pio di Apollo dov'è ora la C'atte
drale ed un altro ad E'l'cole in 
Oampogiorgio, i cui frammenti 
vennero alla luce nel 1493 e' del 
quale la statua in marmo si of
frì in dono al podestà Contarini. 

Feltre romana, dunque fu un 
centro, come si 'direbbe oggi, di 
industTie (legnami, stoffe, me
talli. lane) e di traffici tra la 
Rezia e l'emporio di Altino. 

Roma deve aver promosso nel 
Feltrino l'agricoltura e soprattut
to il commercio; H territorio ve
niva attravesato dalla «Via Clau
dia Augusta» una delle più im
portanti strade che va'licassero 
la catena deUe Alpi. 

L'ostel,lo della gioventù ha se· 
de nel ca,stello antichissimo che 
sorge al di sopra di Piaz~a Mag
giore, pittoresca, elegante, siste· 
mata dal Segusint nel 1867, Nel 
centro essa si eleva un poco ·a 
terrazza ed ospita, oltre alla so· 

NON TORNERANNO 

CHIARA OLIVA BOLLI 
DE BIASIO 

nata ad Altdorf, fi'Yl~a di bellu
ne-si, 1'11 agosto 1893. 

E' deceduta il 21 maggio 1970 
a Sciaffusa (Svizzera). Ha la-

sdato due figlie e nonostante 
avesse quasi 80 anni era sempre 
presente alle riunioni dei B ellu· 
nesi. 

SILVANO RENON 

nato il 20 maggio 1936, deoeduto 
a Monaco di Baviera il 12 aprile 
1969. Lascia la moglie nel più 
profondo dolore. 

FELTRE 

lita colonna del leone alato e al
la lunga antenna porta'Vessillo, 
caratteristiche delle vecchie piaz
ze veneziane, due statue: a Vit
torino da Feltre, sommo educa
tore, e a Panfilo Castaldi, l'in
ventore dei caratteri mobili per 
la stampa. Nello sfondo le ele
ganti fontane lombardesche, la 
chiesa di San Rocco. H casteHo, 
munito di grosse mura, con due 
torri mozzate, residui di un com
plesso di cinque torri, ha 'le im
pronte del fortilizio. Il p·rospet· 
to del castello è severo: l'edificio 
merlato, che sorge nel mezzo, 
sotto la RepUbblica veneta servi· 
va di caserma per le milizie cito 
tadine. Raccoglieva l'armeria 
della città (corazze, alabarde, 
lance, archibugi, spade, ecc.), di
spersa dai francesi nel 1796. Il 
castello restaurato servì da ca
serma nel 1895. Storia e leggen
da avvoIgono le sue mura pos
senti. 

E' assodato che il castello di 
Feltre esL~tesse fin da remotis
simi tempi, essendo uno dei ca
stelli che formavano le «Feltri
ae» «( vici» che costituivano 
l'antico territorio della «Oivitas 
Feltria », sotto Roma) e che 
Olaudio Marcello prima 073 a. 
C.) e Giulio Cesare poi lo abbia· 
no restaurato. 

Nel 409 venne preso d 'ass·alto 
da Alarico re dei Goti, nel 420 
dai soldati dell'imperatore Ono· 
rio capitanati dal Conte Marcel· 
lo. Fu conquistato da Attila ne,l 
455, nel 463 dagli Alani, nel 477 
da Odoacre re degli Eruli, nel 
500 da Teodorico re degli astro· 
goti. 

Nel 569 Alboino, re dei Longo
bardi, lo conquistò dopo dispera
tata resistenza dei Feltrini, e 
diede alle fiamme la città. 

L'anno successivo, consider.ata 
la pOSizione di Feltre strategi
camente import:mte per la dife
sa della pianura veneta dalle in
vasioni del nord, fece rifabbrica
re ed ingran dire il castello, for
tificandolo e munendolo ai quat
tro lati di altrettante torri. 

Nel 775 Carlo Magno conquistò 
Feltre e ne fece restaurare i! ca
stello. 

Cadde in seguito (900) sotto 
gli ungari. 

Ai tempi di Ottone I , impera
tore di Germania, Feltre conse
guì la propria libertà (960) ed il 
castello innalzò finalmente la 
bandiera cittadina. 

Nel 1096 da.l castello partirono 
gli ottanta feltrini che parteci
parono alla prima Grociata. E da 
esso uscirono pure i feltrini col 
« Carroccio» per aiutare i trevi
giani durante la Lega Lombar
da (167) . 

Durante la guerra di Cambrai, 
nell'« eccidio di Feltre» nel 1509-
1910, il casteHo subì gravi danni. ' 
La sua ricostruzione venne ini
ziata nel 1512 e completata in 
circa cinquant'anni. 

Delle quattro torri ripristinate 
in quell'epoca attualmente ne e
sistono soltanto due : quella mi
nore ad occidente, detta -dell'oro
logio, la cui campanella., ai tem
pi della Serenissima, suonava l'a
gonia dei giustiziandi e quella 
maggiore, chiamata «torre del 
campanone» (o semplicemente 
«campanone ») che, dopo di a-

NOTIZIE 

rJ Congresso 
'J sulla montagna 

Nei giorni 3 e 4 settembre p.V. 
si svolgerà a Madesimo, in pro
vincia di Sondrio il Congresso 
internaziona~e sulla monta.gna, 
che tratterà il tema: «Il poten
ziale produttivo d,ella montagna 
nel prossimo futuro e la sua con
serva.zione ». 

Questo è il progr·amma della 
manifest'azione.- 3 settemb:re ore 
9 discorso d'apertura, seguiran
no tre relazioni sulLe quali si a
prirà la discussione. Nel penne· 
riggio, altre relazioni. 

I lavori proseguiran'no il gior· 
no sUiccessivo, 4 settembre, men
tre nel pomeriggio di questo 
stesso giorno è prevista una 
es·cursione agli impianti idro
elettrici e turistici e alle opere 
di bonifica montana del luogo. 

Sono pr·eviste ancora gite fa
coltative con pullman messi a 
disposizione ctall'Ente Provincia
le per il Turismo di Sondrio. 

ver servito nei tempi lonta.ni a 
chiamare a raccolta il popolo, ora 
serve a battere le ore e a dare il 
segnale delle adunanze del Con
siglio comunale. 

Il castello anticamente era 
merlato e protetto da contraf· 
forti. Aveva le finestre arcate 
dalle quali si gittavano le ({ Ti
balte ». 

Nel mezzo aveva un cospicuo 
edificio merlato che serviva da 
caserma. Una gradinata esterna 
metteva al primo piano. In essa 
v'erano quattro sale d'armi ed 
una cappella. 

Dal castello partivano trEl. sot
terranei : il primo si dirigeva vero 
so la Porta Oria; il secondo sot· 
to la Piazza Maggiore e per le 
attua.!i «Scalette Vecchie» im
boccava i! torrione di POTta Pu· 
sterla; i! terzo metteva nelle mu
ra settentrionali e nella tmre 
(trasformata poi nella Chieset
ta di Santa Trinità) . 

Dell'edificio non esiste ora che 
la casa unita aHa torre dell'oro· 
logio, attualmente adibita ad a
bitazione privata. 

Il màstio, tuttora severo e 
grandioso, è stato trasformato 
nel 1957 in «ostello per la gioo 
ventù ». 

FELTRE: dista da Belluno 
km.30. 

Frazioni: Anzù, Arson, Canal, 
Cart, Cellarda, Croci, Farra, 
Foen, Lamen, Lasen, Mugnai, 
Nemeggio, Pont, Pren, Sanza;n, 
Tomo, Umin, Vellai, Vignui, Vi!
labruna, Villaga, Villapaiera, Zer_ 
meno 

Popolazione: n. 22.687 abitanti 
(al 30 aprile 1970). 

Altitudine: massima m. 2367, 
minima 207, media 325. 

Area comunale: kmq. 105.900. 
Attrezzatura alberglhiera: con 

n. l aLbergo di II categoria con 
n. 26 camere, 42 letti e 27 bagni ; 
n. 4 alberghi di III categoria con 
93 camere, 146 letti e 43 bagni; 
n. 7 alberghi di IV categoria con 
98 camere, 148 letti e55 bagni; 
locande n . 4 con 2'3 camere, 34 
letti e 4 bagni. 

Totale n. 240 camere, 370 let
ti e 129 bagni. 

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

IN BREVE 
L 'iniziativa interessa in modo 

particolare la nostra provincia, 
che ha bisogno di trovare il se
greto per ess·ere sfruttata nella 
sua zona montana e nei suoi 
aspetti turistici. 

In memoria 
di l1lIasi 5imonetti 

La signora Simone-tti sta lavo
rando alla monografia 'sulla vita 
del marito.- -sar ebbe utile la col
laborazione di tutti coloro che 
posseggono opere di questo va
lente pittore. Tale ·collaborazio
ne consisterebbe, (e sarebbe uti· 
le anche per i possessori delle 
opere), n,ell'inviare all'indirizzo 
della vedova, ,signora M. Simo
netti - Via Roma 121 - Longaro
ne (Belluno), fotografie in bian
co e nero lucide, formato 18 x 24, 
di ogni' opera posseduta (olii - di· 
segni - schizzi ecc. eCc.). 

Tutto questo materiale andreb· 
be ad arricchiTe il volume mono· 
grafico del maestro Masi Simo
netti. 



~ottouoce 
Può bastare un filo d'erba a jar contenta una persona. 
Francesco d'Assisi, ammalato, cantava la sua gioia ad 

un fiore ed a uno zampillo d'acqua. 
Può non bastare un sacco ,di milioni a liberare un po

verod~avolo dalla sua injelicità. Un signore pr,endeva a 
schiaffi la vita dicendo: ({ L'unica cosa logica al mondo è 
il suicidio; ci vorrebbe solo il coraggio di dars,elo». 

E aveva soldi, gloria e cultura. 

* ElSsere jelici è un jatto personale. 
Non si riceve dal di juori, ,dalle cose e dagli UOlmini: 

si realizza nell'intimo di noi st,essi. 
,sta nella misura dell'amore da cui siamo posse-duti. 
Osservate due ragazzi che si vogliono bene. No'n sono 

senZa problemi, ma Si guardano negli occhi, perdendosi 
l'uno nell'altra, e sono felici. 

Tanto più quanto più si amano. Punto e basta. 
P,er lOTO l'orizzonte della vita è tinto di rosa. Un'auro

ra continua. 
Sono degli svlendidi spensierati. 

* Dovremmo esserlo tutti, un po' nella vita. 
Spensierati, cioè dominatori, non prigionieri -dei nostri 

pensieri; sollevando il nostro cupre dal cru,ccio quotidiano, 
dando una jorte carica di amore al nostro lavorO 
riempiendo di fiducia l'attesa del domani. 
Anche se oggi è una giornat'a buia, come la giornata di ieri, 

. * 
Il passato può ave1'ci ,condotti ad un'esperienza dura, 

tale da condizionarci la vita. 
({ Sai per,chè ti pare così? - ,diceva mamma Agnese al

la povera Lucia in Lacrime - pe1'chè hai tanto 'patito e non 
ti par vero che la pOISS,a voltarsi in b,ene». 

Ma se l'amore ci possiede, possono crollare tante cose 
la fiducia no: quella rimane in piedi. 

* Il Vangelo ci immerge nella fiducia. 
({ Di che temete? Perchè vi preoccupate? Di che vi af

fannate? Il Padre vostro vi ama. Perfino i ,oapell'i del vo
stro capo sono ,contati». ({ La vostra tristezza si muterà 
in ,gioia». ({ Abbiate fiducia». 

Questa è la splendida spensieratezza del cristiano. 

* Ci vorrebbe così poco, in fondo, per essere sereni! 

Don MARIO 

A ROVIGO 

Un cordiale incontro 
con i «Polesani nel mondo» 

«Polesani 'nel mondo», no
s,tra «confratello» ed ,organo 
degli emigranti della prdvin
cia di Rovigo, ha pubblÌ1cato 
r'ecentemente una nota su 
incontri aVlUti tra le nostre 
due associazioni sottolinean
do l'importanza de-i conve,gni. 

Il primoinoontro ebbe luo
go a Belluno nel s,ettembre 
dello scorso 'anno, il s'e condo 
a Rovigo nel maggio scorso: 
visite reclproche, quindi, clhe 
non mancheranno certamen
te di ripetersi. 

-Sono state delle ottime oc
casioni per ,comp1er'e un am
pio giro di orizzonte s,ui pro
blemi ' principali dell'em'igra
zione ed è stato pOSSibile no
tare una piena identità di ve
dute, alimentate, forse anche 
dal fatt10 che i due ... «,parenti 
poveri» del Venetohannosem
pre qualcosa in comune, spe
cia1mente quando si tratta di 
combattere una stessa batta
gIta per us'cire dall'isolamen
to e aal sottosv11uppo. 

Incontncol"diali che han. 
no permesso un'utile scambio 
di 'esperienze: «Polesami nel 
mondo» riferisce della nostra 
organizzazione ben aVviata 
prendendo atto di una lo'de
vole e-fficien2la, anche nei mi. 
nimi par1l1cola.ri. A nostra 
volta noi abbiamo H dovere 
di dir,e che l 'entusiasmo e l' 
impegno dei ,dirigenti polesa
ni hanno in sè una forza ta
le da far Si ,che anChe la loro 
or.ganizz,azione goda di co
stante progresso e possa rag
giungere i conterDanei anche 
nei paesi più lontani. 

Concl-udiamo questa do>,e
rosa nota ricol'da'ndo l'impe
gno preso in ,comune ac'Cordo 
di rivederd a Belluno prossi
mamente: un impegno che 
vogliamo mantenere fin da 
ora perchè una stretta colla
borazione tra le associazioni 
provinciali di emigranti non 
può dare che utili ,e frut11uosi 
rÌlSultati. . 
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DOPO UNA CERIMO .... IA I .... LUSSEMBURGO 

l' Europa si chiama anche Limana 
Quatlro comuni:di Francia, Lussemburgo, Germania e Italia (Li'mana per l'ap
punto) si uniscano in gemellaggio per testimoniare un alto senso di fratellanza 

bile processo di unificazione peT
chè, prima delle classi dirigenti, 
devono essere le popolazioni, la 
gente comune a convincersi del
la validità e della necessità di 
un'unione sovrannazionale. 

UN GRANDE ONORE 

LUSSEMBURGO - Il si~da,co di Limana, Renato De Fanti, ai mi
crofoni della radio televisione lussemburghese, pronuncia il suo' di· 
scorso in occasione della significativa cerimonia . 

Dicevamo del grande onore 
capitato alla provincia di Bellu
no per la scelta di Limana a rap
presentanza dell'Italia. Aggiun
giamo noi che è stata una scelta 
dÙ'pp1amente felice: primo, per
ehè la nostra provincia ha indi
scutibili titoli di preferenza a
vendo una vasta rappresentanza 
di emigrati negli altri tre paesi 
europei sopraccitati; secondo, 
perchè Limana è un comune con 
forte aliquota di emigrati, sin 
dai primi tempi dell'emigrazio
ne, ed è uno degli esemp,i me
glio riusciti di questi ultimi an
ni nel campo dell'industrializza
zione che si è sviluppata tffi1-
dendo ad un progressivo riassor
bimento della manodopera emi
grata. 

« Le Hepubblicain , Lorrain», 
diffuso giornale lussemburghese 
il 20 luglio scorso portava que~ 

sto titolo a quattro colonne: « La 
settimana della rosa a Walfer
dange ha riportato un successo 
completo ». 

Questa notizia ci interessa da 
vicino perchè è significativa di 
un eccezionale avvenimento ac
caduto nel laborioso granducato 
il giorno precedente. 

UNA BELLA CERIMONIA 

Il 'Lussemburgo, come si sa, 
è sempre stato all'avanguardia 
nel campo delle istituzioni co
munitarie europee, si può anzi 
affermare che lì si respira vera
mente aria europea. 

Un'aria apportatrice dei PiÙ 
nobili sentimenti di fratellanza 
tra i popoli che ha dato vita ad 
un'iniziativa destinata ad avere 
in seguito maggior successo. Nel
la sala comunale di Walferdange, 
infatti, il sindaco del luogo ha 
ricevuto tre suoi colleghi: uno 

. francese, uno tedesco ed uno ita
liano. Grande onÙ're è venuto al
la nostra provincia, che ha in 
Lussemburgo una nutrita colo
nia di emigrati ed una fiorente 
famiglia, poichè è stata chiama
j;a a rappresentare l'Italia : ciò è 
avvenuto nella persona del sin
daco di Limana, Renato De Fan
ti, che era presente assieme ad 
un suo assesso're e all'inviato del
l'Aeb, Patrizio De Martin. 

Questi, quindi , i quattro comu

ni europei che si sono uniti in 
una cerimonia di pre-gemellag
gio: Walferdange (Lussembur
go), Longuyon (Francia), Sch

mitshausen (Germania) e Lima

na. 

Sono seguiti i discorsi ufficiali 
dei quattro sindaci, lo scambio 

reciproco di doni e la firma dei 
documenti di pre-gemellaggio: 
tutto all'insegna dell'amicizia 
e della fratellanza. 

PRECURSORI 
Se la cronaca si esaurisce qui 

ciò non vuoI dire ch'essa sia 
scarna di notizie; ce lo hanno 
confermato i componenti la de
legazione bellunese al loro rien
tro affidandOCi le loro impres
sioni su quanto era avvenuto in 
Lussemburgo. 

Non si è trattato di una ceri
monia ufficiale qualsiasi, ma di 
qualcosa di più che trova il suo 
valore proprio nel nobile intento 
di chi l'ha promossa. Quattro 
comuni europei di quattro paesi 
diversi, convinti che l'Europa 
unita non è un concetto fuori 
della realtà, ma un'idea possibi
le, da realiz2!arsi quanto 'Prima, 
hanno voluto precorrere, in un 
certo senso, i tempi unendosi in 
gemellaggio a testimonianza che 
i confini nazionali non possono 
separare volontà comuni di ope
rare per il bene della comunità 
e per la fratellanza tra i popoli 
diversi. 

A questa cerimonia di pre-ge
mellaggio ne seguiranno altre ,di 
gemellaggio vero e proprio tra i 
quattro comuni e sono in corso 
le trattative per la definizione di 
futuri programmi. 

Se l'Europa si può e si deve 
fare attraverso i grandi canali 
della politica continentale, ciò 
non toglie che anche dal basso 
Si aiuti questo lento ma memora-

Per concludere vorremmo sot· 
tolineare a tutti l'importanza 
della manifestazione in Lussem
burgo : ancora una volta Si è avu
to modo di constatare, dalla viva 
voce degli stranieri, quanto sia
no apprezzati e benvoluti i lavo- ' 
ratÙ'ri bellunesi che in quei pae
si si sono inseriti felicemente 
nelle comunità locali. E' un dato 
df fatto innegabile che, anche se 
non mitiga le conseguenze più 
negative de1l'emigrazione, rende 
onore ai nostri emigranti e con
tribuisce a formare una solida 
piattaforma per l'ideale europeo. 

Anche se tuttora la vita è du
ra (e non solo per noi italiani, 
ma per tutti gli emigranti di 
questo mondo di qualsiasi na
zionalità siano') chi la vive gior
no per giorno forse può essere 
il piÙ qUalificato a parlare di Eu
ropa unita, vivendo a contatto 
con gli stranieri. E' 'Proprio là, 
nel lavoro gomito a gomito con 
uomini di lingua diversa che si 
può trovare il fondamento dell' 
unione e capirne il perchè. 

-Crediamo che soltanto la di
gnità e la fD'rm del lavoro uma
no siano l'elemento che piÙ di 
tutti aiuta ad unire gli uomini : 
a Lussemburgo quella domenica 
di luglio si è capito proprio que
sto. 

LUSSEMBURGO - I sindaci d'ei quattro comuni europei gemeI· 
lati brindano al l(}r(} in(lontro. Ua sinistra: il lussemburghese, il 
fmncese, l'italiano Itenato De Fanti (sindaco di Limana) ed il te
desco. 

_______ ~ _____________ ---.'r> 
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LETTERE IN DIREZIONE 
L'autostrada 
Venezia-Monaco 

Ho ricevuto il vostro numero 
dell'aprile scorso e mi co.mpiac
cio con voi della campagna che 
state facendo perchè venga final
mente decisa 'la costruzione del
l'autostrada Venezia-Monaco da 
me promossa e patrocinata oltre 
dieci anni fa_ 

E' una campagna che spero. vor
rete 'continuare energicamente. 

Dott. Ing. Marco Barnabò 
Venezia 

Le sue speranze, almeno per 
quanto ci riguarda, non saranno 
deluse. Continuiamo a portare a
vanti li discorso sull'autostrada, 
in termini ,di concretezza, con 
tutti gli strumenti che ci sono 
consentiti. 

In questo impoegnosiamo sor
retti da una grande speranza: la 
voce ,della nostra popOlazione 
migrante, è una voce così quali
fkata che non può non avere un 
peso notevole nelle decisioni dei 
responsabili per questo vitale 
problema. 

La ringraziamo per il suo au
torevole incoraggiamento. 

Un'a necessità 
più ch.e un dove·re 

Vorrei sapere se per un cri
stiano, avendo la possibilità, vi 
sia l'obbligo di assistere alla Mes
sa nei giorni festivi. Pare che il 
comandamento di Dio « Ricorda
ti di santifi'care la festa» e poi 
il precetto della Chiesa, siano 
ben chiari. 

Ora da quanto mi risulta nes
suno te lo dice. 

E' ovvio che' non basta la San
ta Messa, devono seguire le ope
re, ma una volta (e la tradizione 
no.n è una soarpa vecchia!) si 
diceva che non partecipare alla 
Messa domenicale era mancanza 
grave. 

Ora è forse façoltativo? Forse 
vogliamo dire che la domenica 
basta 'cambiarsi di vestito, anda
re a divertirsi e farsi una bella 
partita? Anche i pagani faceva
no così. 

Prima il dovere poi il giusto 
divertimento ed il riposo. 

Aggiungo che qui in Germa
nia, in piccole città, il Missiona
rio italiano arriva a celebrare 
una S. Messa al mese. Le altre 
domeniche non è forse obbliga
torio partecipare alla S. Messa 
anche se è celebrata in altra lin
gua? 

Graziano De Rocco 
854 Schwabach - D . 

Non c'è dubbio che l'obbligo 
della Messa festiva rimane vali
do per tutti i cristiani degni di 
queSto nome, a meno che non ci 
sia una vera impossibilità (che 
talvolta esiste) od un grave in
comodo, come peresernpio, la 
lontananza dalla Chiesa o l'ora
rio cLella Messa, talora quasi im
possibile. 

E' pure vero che il precetto vi
ge anche se la Messa è celebrata 
in tedes,co (ma oggi, la maggio
ranza dei nostri che lavorano in 
Germania, capiscono di tedesco 
quel tanto che serve allo sco
po!). 

E' auspicabile però che si arri
vi finalmente, ad un impe·gno 
cr'istiano da « adulti », tale cioè 
da far sentire la liturgia dCYme
nicale, non tanto come un obbli
go fissato dalla legge, quanto 
piuttosto, come un'esigenZa del
l 'essere cristiani. La fede, è in
fatti una vita che si alimenta 
nell'incontro 'con Dio e con i 
fratelli, ed è una testimonianza 
che si vive dovunque e sempre 
testimonianza di « opere» natu
ralmente, che prende l'avvio da 
quest'opera grande che ne è ra
dice e fondamento : l'Assemblea 
eucaristica domenicale. 

Questo auspichiamo. E al li
mite diremmo che un precetto 
festivo adempiuto solo perchè è 
precetto non avrebbe motivo di 
esistere: darebbe anzi una indi
cazione verarment·e (preoocupan' 
te, come preoccuperebbe, per e· 
sempio, lo stato di salute di chi 
andaSSe a tavola non perchè ha 
fame ma solo perchè altri lo ob
bligano a farlo. 

Sono contento 
di aver fatto semp,re 

il mio dovere 

Inchiodato in un Ietto d'ospe
dale con le gambe fratturate e 
ferite varie riportate in un inci
dente stradale, trovo il tempo 
per scrivere due righe. 

Quante volte volevo farlo da 
sano, da Pfungen, dove mi tro
vavo con la mia famiglia, non 
per lamentarmi ma per dire >le 
mie impressioni di tutti questi 
anni di emigrazione, dato che 
ne leggo tante sul nostro oaro 
giornale. 

Sono emigrato nel '46, quando 
non era proprio possibile guada-

gnarsi il pane a Sedico, dopo a
ver fatto cinque anni di guerra. 
Mi so.no trovato subito bene nel
Ia ditta Keller, ave lavora. tut
tora malgrado i disagi che si 
provano emigrando. 

Nel '50 mi sono sposato ed ho 
due figli. Per loro avrei voluto 
torna're in Patria, ma perchè 
avevo ormai superati i quaran
t'anni, non c'erano piÙ posti per 
me nelle nostre fabbriche. 

E' passato così tanto tempo, 
poi sono cominciate le scuole pe.r 
i nostri figli: da allora mi sono 
sentito legato, sen21a possibilità 
di ritorno. 

Posso almeno ringraziare il Si
gnore per tutti questi anni di la
voro e di buona salute avuta. E' 
triste ora, soprattutto per la lon
tananza dei miei cari essere qui 
in questo stato, ma sa.no conten
to, malgrado tutto, di avere fat
to ora e sempre il mio dovere, 
e la speranza di ritornare defini
tivamente in Patria è sempre vi
va. 

Vorrei ringraziare amici e co
noscenti per il loro interessa
mento nei miei riguardi. 

Antonio Trevissoi 
Ospedale Silandro (BZ) 

Agli amici che in questo tem
po le sono vicini desideriamo ag
giungerci anche noi e con noi, 
idealmente, tu.tti i bellunesi ne~ 
mondo. Le faociamo gli auguri 
più vivi per una guarigione de
finitiva e rapida, e per il ritorno, 
un giorno, al suo paese che tan
to ama. 

Vorremmo cogliere l'occasione 
di questa bella lettera venutaci 
da un Ospedale per rivolgere un 
augurio ai t,anti bellunesi de.gen
ti in Case di cura ed ai quali 

Emigrata d'eccezione: a 93 anni! 

A 93 anni emigrare è se,gnodi 
giovi'nezza. La signora Giovanna 
Giacoma Ganz è partita da Val
lada Agordina il 18 maggio di 
quest'anno e coi pronipo.ti è ve
nuta ad installarsi in Lussem.
burgo, dove ha mglgiunto i nipo-

ti. Nata il 5 marzo 1877, era già 
stata in Sv~er/a Ui lavorare 
presso una filanda nel lontano 
1900. Ora trascorre il suo. t.empo 
libero nel giardino dando co·n
sigli ai parenti e éantando stro
fette ,dei tempi che furono. 

il nostro giornale giunge corne 
una visita silenziosa e cara. 

Cari amici, vi siamo tanto vi
cini nella vostra sofferenza, cer-

, ti che la coscienza di aver fatto 
sempre il vostro dovere, è anche 
per voi, come per l'amico che ci 
scrive, una luce che illumina e 
conforta il vostro soffrire. 

Due polmoni per respirare 

Penso di vederci più vicino del 
signor Zanchetta, nel suo di
scorso riportato nel numero di 
marzo. 

Purtroppo le ferrovie si stanno 
organizzando a passo di lumaca 
mentre dovrebbero fare passi 
molto veloci in coincidenza con 
lo svilUppo dell'industria. 

Le autostrade sono comodissi
me: in brevissimo tempo si rag
giungono città e paesi, lasciando
ci alle spalle incantevoli paesag
gi, in un baleno a paragone del
la nostra vecchia e stanca vapo
riera. 

Ma non 'Ci accorgiamo quanto 
veleno i motori delle macchine 
sputano nell'aria? E' inutile che 
andiamo all'ombora delle nostre 
incantevoli pinete se abbiamo al
la schiena un arco teso con la 
freccia velenosa degli Indios! 

Perchè abbandonare l'argamen
to delle rotaie? Nel rapporto ad 
esempio di 10 tonnellate di cari
co, quanti autotreni verrebbero 
impiegati? Quanto veleno ema
nano? E il caos ed il pericoIo sul
la strada? 

Lettera firmata - Sedico 

Nell'intervento del dotto Zan
chetta, sindaco di Belluno, alla 
nostra Assemblea di febbraio, a~ 
quale lei si riferisce, non è stata 
posta una alternativa; o auto
strada o ferrovie . L'Oratore ha 
auspicato il potenziamento delle 
attuali linee ferroviarie (e qual
cosa in questo settore si sta 
muovendo) e la costruzione della 
Venezia Monaco. L'una e le aLtre, 
infatti, sono infrastrutture ({ vi
tali Il per la nostra provincia, co
me i palmoni nell'organismo u
mano. 

Il parco 

delle Dolomiti Bellunesi 

Nel numero precedente ho ap
preso la buona azione di tutti 
colora che dirigo.no, per salvare 
qualche cosa di naturale. Se nan 
altro per conservare ancora, fin 
che si è in tempo, un po' di aria 
buana. 

Altrimenti dovranno fare an
che dei paesi di cura perchè non 
sono le fabbriche a dare benes
sere per la nostra salute. Oggi 
abbiamo tutto, basta la buona 
volontà per lavorare, ma non ab
biamo il fondamentale: fitte neb
bie si addensano sempre piÙ sul
la nostra romantica vallata bel
lunese. 

Questi parchi davrebbera esse
re fatti il più vicino pOSSibile 
perchè, anche i nastri piccali ab
biano modo di canoscere la na
tura. 

Un caloroso saluto augurale a 
quan ti si apprestano a questa 
magnifica opera. 

Renzo Zannini - Sedico 

Riportiamo qui le -finalità che 
si propone il disegno di le,gge al 
quale lei si 'riferisce : 

1) conservare, contro la distru
zione, la specie floro-faunistica; 

2) offrire una scuoLa viva al 
desiderio dell'uomo di conoscere 
la natura; 

3) di sviluppare il turismo, e
ducativo, igienico ed economico. 

E non ci resta che augurarci 
con lei che il disegno di legge 
divenga realtà. 

Ho paura dell'avvenire 

Sono uno studente colombia
no, qui negli Stati Uniti ed ho 
molta paura circa l'avvenire pe'r
chè c'è il pericolo di una guerra 
nucleare. 

Come ella ben sa gli americani 
non se ne vanno dal Vietnam, 
Cambogia, Laas e neppure dalla 
Corea. 

La Cina Rossa possiede armi 
nucleari e l'Unione Sovietica an
che. Durante la seconda guerra 
mondiale oltre 50 milioni 'per
dettero. la vita e non capisca. per
ché i gaverni continuano. a fare 
la guerra. 

La vostra lingua è dolce, come 
il francese e lo spagnalo e nan è 
esplasiva come il tedesco. Cona
sco. sette lingue europee e tre 
asiatiche. 

Roman Santiago 
Chicago - USA 

La guerra non si ,continua a 
farla solo a livello di governi ma 
a livelli più modesti e non me
no decisivi, come fra grUPPi et
nici, fra individui e, 'perfino, nel
l'·ambito delle stesse famiglie. 

Per.chè? Ma perchè ognuno odi 

noi ha qualche goccia ,del sangue 
di Caino nelle proprie vene .e 
molti, troppi sano eduoati alla 
sua scuol·a. Cosi la sU!perbia fa ,da 
madre e genera quei serpi vele
nosi che si chiamano odio, ven
detta, giochi di interesse, volon
tà di dominio, menzogna, sugge
stione collettiva e tanti altri an
cora. 

Lei pensa: «Gli americani se 
ne tornino a ·casa». E va bene, 
ma vi è da dubitare se questa 
sarebbe la soluzione. I o dubito 
che per lib.erarsi dai ladri sia 
utile lasciare aperte tutte le por
te. 

E allora? Cerchiamo di farci 
«costruttori di pace» nel nostro 
ambiente, tenendo ordine (tan
to ordine) nell'intimo di noi 
stessi, là dOVI!? siamo soli con la 
nostra coscienza, poi muovendo 
la nostra vita in un'unica dire
zione: quella dell'amore inter
personale, serio, concreto, atti
vo, coraggioso. Portiamo agli al
tri il contagio d.ella bontà. Lo 
dobbiamo jare tutti, al nostro 
posto. Lei, che conosce così tan
t,e l ingue, ha aperte tantissime 
porte versa gli altri. 

Dalla bontà nasce la fidU!cia . 
Vi è una forza, nel mondo, capa
ce di vanificare le armi nuclea
ri: è quella del Vangelo. E' la 
forza dell'amore quando -non sia 
fatto solo di belle parole. 

Mario C'arlin 
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IMlcn~~TI • ATTUALITA' 
(A cura di Domenico Cassol) 

SARANNO MIGLIORATI 
Bft aiuti ai tubercofotici ? 
Sappiamo ehe parlamentari di 

tutti i partiti hanno presentato 
un disegno di legge ehe miglio· 
rerà notevolmente gli aiuti ,ai 'ri· 
coverati in sanatorio perchè col. 
pi ti da tubercolosi. 

-Applaudiamo all'iniziativa e la 
incoraggiamo perchè le miglio· 
rie sono serie e positive: anzi 
alcune di esse come la istituzio· 
ne dell'assegno di cura in prose· 
cuzione del sussidio pos.t·sanato' 
Tiale e l'-a,gganciamento alla re. 
tribuzione d'elI 'indennità giorna. 
liera di ricovero, hanno caratte-· 
re assolutamente innovatore. 

Lo stesso provvedimento pro· 
.pone adeguate migliorie anche 
nei riguardi dei tubercolotici ri· 
cover-ati per conto dei consorzi. 

Sappiamo inoltre che sul tavo-

lo del parlamento ci sono altri 
provvedimenti positivi che atteno 
dono ~di essere p.romossi : come 
l'anticipata applicazione della 
scala mobile per le pensioni; il 
rimborso deUe ritenute effettua· 
te dallo maggio 1968 al 30 ,apri· 
le 1969 ai pensionati di vecchiaia 
presso terzi; l'estensione -deU'as· 
sistenza gratuita di malattia ai 
titolari di pensione sociale; l'ago 
ganciamento delle pensioni di 
invalidità alla retribuzione me· 
dia de!tli ultimi 3 anni per quei 
pensionati che abbiano continua. 
to ininterrottamente a lavorare; 
l'indenizzo per l'infortunio « in 
itinere» cioè durante il viag
gio di andata e ritorno dal la· 
varo. 

Ci sembra che una categoria 
sia sempre trascur-ata e ricono· 
sciuta solo quando non c'è pdù 
nulla da fare : i silicotici. E' 
arrivato che Ja nostra provincia 
detiene questo triste primato. 
Perchè non si approfondisCe in 
sede competente il p,roblema e si 
esce con delle proposte concrete? 
Si dovrebbe ad esempio impedi
re all'ammalato che ha una cer
ta invalidità di lavorare in amo 
bienti nocivi, 

Si potrebbe dargli una pensio· 
ne sufficiente per vivere decoro
S'amente raggiunto un certo li
mite d'invalidità, o si dovrebbe 
favorire il suo inserimento in 
aziende, o industrie sane, non 
Docive, con titoli preferenziali. 

Dare un bicchrere d'acqua ad 
uno che sta per morire di S'ete 
e non ha più la forza di ;berla, 
non solo non serve più -a nulla, 
ma gli si aggiunge per di più la 
beffa e la presa in giro. 

n comitato minis-teriale di 
coordinamento socio·economico 
ha deciso che lo Stato assumerà 
interamente ~'onere dei lavori 
d'nfrastruttura neUa zona indu
striale di Peruwelz nella regione 

BELGIO 

Nuovi posti ~i lavoro e assistenza ai pensionati 
-di -Mons, Tale onere . aJmmonterà 
a circa 117 milioni di ,franchi e 
permetterà J'impianto d'un eom_ 
p,lesso industriale deUa Società 
«Imperial Chemical Industrie ». 
Questa impresa inizierà la sua 
attività nel 1971 gr-azie a degli 
investimenti di oltre due miliar. 
di franchi e d aJrà lavoro inizial
menve a 1300 persone per aumen· 
tare poi di altre 2500, 
Il comitato ha pure deciso che 

lo stato si a,ssuma l 'onere deUa 
pr-ima fase dei lavori riconversi
vi _ della zona industr,iale d'Reg
geguies _ Honsart nella regione 
di Charle-roi dove verrà installa-

ta un'importante industria f.ar
maceutica che darà lavoro ,a ol
tre 1200 persone, 

Assistenza sanitaria ai pensiona. 
ti italiani residenti in Belgio. 

L'art.' 24, a pag, 4 d'el Regola
mento della Cee prevede com'è 
di noto, che i cittadini italiani, 
titolari d'una pensione italiana, 
residenti in Belgio, hanno dirit. 
to alle prestazioni sanitarie da 
parte degli enti previdenziali bel· 
gi, previa esibizione deUa ricevu· 
ta del vaglia di pagamento dell' 
ulti:mo rateo mensile di pensio. 
ne. 

Per un bellunese un'immagine del genere non ha bisogno di com
inenti: chi non conosce l'intima soddisfazioe di addentrarsi in un 
b~sco riposante, fresco, lon.tano dal caldo e dal frastuono della oittà? 
Magari per r3lccogliere semp.Jicemente dei fiori, -c~me stanno facen. 
do le due ragaw.re della foto, ripet~I).!lo ~m rituale . ohe in questi 
giorni estivi sembra d'{lbbllgo. (Foto Zanfron) 

Mentre i pensionati che riscuo
tono la pensione italiana in 'BeL 
gio non incontrano diJ!ficoltà per 
ottenere l'assistenza sani,taria, 
poichè sono sempre in possesso 
della -rieevuta deU'ultimo paga
mento di pensione, queUi invece 
che fanno riscuotere da un p-ro
curatore in Italia la pensione in 
loro vece, non ottengono l'assi
stenza sanitaria, perchè sprovvi
sti della prescritta ricevuta, 

'Dato il frequente_verificarsi di 
casi di connazionali che non po
terono ottenere le prestazioni s-a;.. 
nitarie in BeIgio per l'impossibL 
lità di documentare la pensione 
loro co-rrisposta in patria, il con· 
solato italiano di 'Bruxelles ha 
sottoposto il problema aU'«Insti
tut National d'Assurance Mala
die Invalidité» belga perchè si'a 
trovata una soluzione nell'inte
resse dei pensionati italiani. 

L'Istituto ha risposto che la 
dimostrazione del godimento del
la pensione italiana potrà essere 
data dall'interessato -con apposi. 
ta dichiarazione redatta secon
do il modello stabilito. La dire
zione generale deU'Inam di Roma 
ha concordato su taJe procedura. 

L'«Institut National d'Assuran
ce .Maladie Invaliditè» di Bruxel
les ha assicurato che provvederà 
a diramare in propOSito a tutte 
le mutue le necessarie istruzioni 
per l'app-licazione dell'-accordo 
raggiunto, 

LUSS.EMBURGQ 

Nuovo contratto per l'edilizia 

Il primo maggio è stato con
cluso a Lussemburgo, un nuovo 
contratto coHettivo nel settore e_ 
dile per la durata di due anni. Il 
contratto prevede un aumento, 
sia in termini nominali, che rea. 
li, deU'8 per cento. Inoltre è pTe· 
vi-sta una commissione incarica. 
ta di elabO'rare entro il primo ot
tobre del 1970, un sistema di far. 
mazione professionale, di cui be
neficeranno anche i lavor,atori e
dili italiani occuppati nel ,S'ran· 
ducato. 

--

,; 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO .FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

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

E lE OPERE PUBBLICHI 

SE AVETE INTENZIONE DI ACQUISTARE 
UN'ABITAZIONE, DI AMPLIARE O DI MI
GLIORARE FABBRICATI GIA' DI VOSTRA 
PROPRI ETA', DI POR MANO AD UNA 
QUALCHE A TTIVIT A' EDILIZIA, POTETE 

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordato poi cha la CASSA DI IIIIIPAIiMIO di Varo •• , VI
canzo a Belluno custodisce ed amministra IIratultmnanle la 
cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantlacoDo al 
voatrl risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di faclla raa
lizza. I •• omma di bitta tra.quIIllUi. 

Cassa 
di Ri$l)élrmio 

di Verona
B 

Vlliicc~enza 
e e uno 

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

dal 1825 
al serVIZIO dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

/ 

5 

la c.- di lU8parmio rioeve depoaltl provenienti dall'estero .. 
Iiibretti a risparmio intestati 8 connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo mgli lI1e88i un tuso di intere-e 
particolarmente tavOtreVole_ 
Allo aoopo è llUffioiente che gli in~ti, iDllieme con il prIm. 
._ ...... , l'ÌlIIIIDÙLO 11118 loro diClllialraldooe IIOrltta ohe l'ODO Iav. 

..,1'IIIorl ~ 1IIl' ..... 
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Hl1 :::: fattaccio:::: $cbwar3enbacb è opera 
bi una nlente ~etnagogica e opportunistau 

UIììl ©lU~©I1'@;'M'©~@; filììl~@;I1''M'@;Iììl~© edlfi UIììl ~fiU©ledlfilììl© 

~'M'fiibib@;l1'© ~U~~ ' fimlP©l1'~i(]lììl~@; IPI1'©b~~m©l 

Non posso rimanere indiffe
rente all'articolo apparso nel 
giornale n. 6 del giugno 1970 per
ché come cittadino elvetico e 
membro onorario della !famiglia 
di Zurigo mi sento doppiamen
te colpito dalle frasi forse un po' 
unilaterali e dettate dall'amarez
za dello scrivente. 

Tutto il «fattaccio» Schwarzen
bach è opera di una mente dema
gogica e fascista che ha saputo 
trarre profitto della situa.zione 
nella quale analogamente ad al
tri paesi europei anche la Sviz
zera si trova e non rimane indif
ferente ai '« malesseri» prodotti 
da;ll'altacongiuntura, dlaJl pjrO
gresso tecnico dalla liberalizza
zione delle m~nti e dei costumi 
e dalla rinnovata coscienza deHe 
responsabilità che si rispeochia 
soprattutto nelle generazioni più 
giovani. Questi fattori hanno 
scosso non lievemente le struttu
re del nostro piccolo paese ligio 
aH'aspetto tradizionale, conser
vatore ed eccessivamente pru
dente. 

Il nostro governo elvetico non 
ha saputo arginare dopo gli an
ni sessanta quella valanga di ma
nodopera entrata illimitatamen
te ed ha tentato solo con deboli 
paHiativi, sempre minati da con
cessioni fatte alle grosse indu
str.ie, di arginare l'afflusso di 
maestranze estere. Il sovraffolla
mento degli appartamenti calco
lati per poche persone e quadru
plicati da parentadi onerosi, H 
vociferare in « fortissimo» il pap
pagallismo ecc. , tutti aspetti e
stranei alla mente delle nostre 
genti insospettivano lentamente 
il popolo e lo spingevano ad una 
difesa inconscia. Approfittando 
di questo stato d'animo ed abH
mente somministrate da tribuni 
popOlari esplOdevano quindi l'in
tolleranza e certe maJnifestazioni 
xenofobe. 

Da un lato per esperienza di
retta nello scontro delle masse, 
dall'altro per incapacità delle au
torità nasceva prima il referen
dum Stocker, ritirato dai promo
tori quando il Consiglio Federa
le promise di provvedere in me
rito (promessa risultata poi va
na) ed ora quello del deputato 
indipendente Schwarzenbach e
letto con i voti degli oltranzisti. 

E' qUindi sotto un aspetto 
mOlteplice e complicato e parti
colarmente irrazionale ed emo> 
tivo che il popolo svizzero è sta
to chiamato alle urne il 7 giu
gno passato. L'unico merito de'l 
tribuno popolare era forSe quel
lo di aver portato alla votazione 
oltre il 75 % degli uomini. (Le 
donne ancora esentate dalle vo
tazioni federali). Cifra mai rag
giunta finora. E' stato quindi un 
esame di coscienza di molti, e l'e
spressione della volontà popola
re; mentre che i voti negativi 
al referendum rappresentavano 
il buon senso ed il rispetto della 
tradizione e dell'ospitaUtà verso 
le minoranze, anche la velata 
minaccia di una possibile dimi
nuzione del benessere, in 'buona 
parte opera delle maestranze e
stere, avranno spinto parecchi 

ad appoggiare la sUa condanna. 
Non dimentichiamo inoltre che 
dei 22 cantoni ben 17 resp,inge' 
vano il referendum, mentre il 
resto, in stragrande maggioran
za cantoni cattolici avrebbero 
accolto a braccia aperte la dema
gogia dello Schwarzenbach. 

I voti favorevoli allo 8chwar
zenbach devono invece essere 
analizzati e considerati diversa
mente. Non è iiI 45% dei voti e
spressi rappresentato dal grido 
« fuori lo straniero» (voce che 
oltre cent'anni fa riecheggiava 
in altri paesi d'Europa), bensì 
questa considerevole entità di 
voti positivi alla campagna elet
torale devono essere interpretati 
ra2lionalmente e nel ,modo se
guente. Almeno ii 15% era rap
presentato da voci appartenenti 
a gruppi di sciovinismo mentale 
ristretto che sfociavano nelle già 

, note manifestazioni xenofobe; 
un altro 15% era rappresentato 
dai nostalgici del « Griitli» di 
« Guglielmo Tell» delle ha,ttaglie 
eroiche degli avi ecc., fatti ora
mai lontani ed irreali in un 
mondo che avanza verso un'Eu
ropa unita; nozioni e sentimen
ti inculcati loro dalla scuola e 
nella lotta spirituale contro il 
nazionalsocialismo germanico ed 
il fascismo. (De·vo 1l,prire una pa
rentesi: personalmente non ne
go nè la tradizione popolare nè 
quellac storica, anZi ne sono con
sapevole; nego invece qUalsiaSi 
manifestazione teatrale e roman
tica del naziona<lismo in costu
me). 

Un ultimo 15% veniva invece 
rappresentato dal gruppo degli 

. eterni scontenti e falliti, dagli 

On disco 

illusi ed incapaci sul lavoro ed 
altrove. Costoro si possono tro
vare ovunque e sono un eletto
rato facile da smuove con appel
li tendenti a denigrare il pote
re costituito. 

E' sotto questi aspetti che s,i 
deve considerare il numero ele
vato di voti favorevoli ad una 
politiCa dittatoriale, estranea al
la tradizione ed aHa costituzione 
elvetica. Il risultato della vota
zione lo ha ben dimostrato . Le 
acque e gli animi ora si sono 
calmati. E' quindi altamente in
giusto voler continuare ad avve
lenare le menti e seminare scon
tento e insicurezza (come crimi
nosamente ha saputo fare lo. 
Schwarzenbach) fra tutte quelle ' 
genti che sono bene accette fra 
noi, stimate dalla popo~azione 

e dalle autorità. 
E' dannoso parlare di « giusti

ficazioni o pretesti che potrebbe
ro favorire il licenziamento di 
nostri lavoratori» quando sap
piamo che con le misure federa
li adottate così severamente la 
mano d'opera nazionale ed este
ra diventa sempre più preziosa. 

E' falso parlare di « permanen
za ... disagiata» quando l'integra
zione e l'assimilazione fra le gen
ti montanare elvetiche e quelle 
estere, come i bellunesi, benchè 
ambedue ombrOSe e sospettose di 
natura, sia sempre stata ben più 
accetta rispetto a quella delle 
genti provenienti da paesi ed am
bienti piÙ caldi. Ritengo perciò 
profondamente erronea e super
ficiale la conclusione che lo scri
vente vuoI trarre dall'esito del 
referendum svizzero. 

Mi sia permesso di concludere 

per gli emigranfi 

, . 

valzer. l della 
a molada l l. 

~:~1 
La foto riprodo,tta sulla ,parte anteriore del disco -di Girolamo So
villa. 

con l'auspiCiO che le menti com
prenSive ed intelligenti non con
tinueranno a giudicare un'azione 
che ha dimostrato ancora una 
volta la validità delle istituzioni 
democratiche del popolo svizze
ro, il suo buon senso, ed ora 
con l'esito positivo inveCe pren
dano ì'impegno di assumersi le 
responsabilità dipendenti da:lla 
realtà in un mondo consapevole 

della convivenza pacifica di lin
gue, religioni e mentalità diver
se, simbolo della nostra confe
derazione. Sta a noi ora ed ai 
giovani di rerulizzare una ancor 
maggiore assimilazione e fratel
lanza e dimostrarsi così degni 
della tradizione secolare svizze
ra_ 

VITTORIO F. RASCHER 
Università di Zurigo 

A due mesi dal Referendum 

Jl tlurll linguaggio 
belle ,ifre 

Risposta di Virgilio Tiziani 

Siamo debitori al dotto Ra
S'cher dell'univers:ità di Zuri
go, membra anO'l'air,io di quel:la 
Fami:glia Bellunese, per ,la 
diagnosi dettagUata e preci
sa ch'egli 'ci ha fattO' del vDto 
del 7 giugnO' e per l'esposiziD
ne chiara e serena del sua 
pensierO' in propOSitO'. 

Con molta riSipetto dobbia
mO' però confermar·e che, da
ta l'esiguo s'carto di voti, 
neanche centiarmila, tra i fa
vorevali e gli appasi,tori dell' 
iniziativa :x!enaf-oba ,dell 'ano 
Schwarzenbach, l'em'i'grante 
è naturaolmente e giustificata
mente por1Jato a pensare che 
ci siano in Svizzera molti che 
ritengono ingombra;nte ·e i
napportuna la sua presenza 
in quel paese. E dò non può 
non 'contribuire 'fortemente a 
metterLa in un 'certo disagio e 
a spin.gerlo a temere ,chetutke 
le giustificazioni poss'ana di
venta're buone per d~chiarar-
10 espli-citamente indesidera
to_ 

Con questo nan s'intende 
fare torto o insinuaTe mali
ziosamente nei confronti del
lo Stato e dei ,cittadini svizze
ri. 

Chi scrive, ha avuto moda 
di conos'cere gLi svizzeri in 
un'epoca nella quale i nostri 
em'igranti affluivano a frotte, 
a fiumane, ininterrottamente, 
costretti dalla disDwupaziac 

ne disas1Jros'a che l'na,lia a
veva ereditato dalla guerra. 

AvendO', proprio in quell'e
pO'ca, avuto rtpetuti contatti 
persanali ·con mo.Jte famigUe, 
chi scrive ha po1Juta rendeTsi 
direttamente conto dell'·affia
tamenta che s'era subito 
creato tra i nostri lava,\atbri 
(alLara, per la più, 'contadini) 
e i lorO' datori di lavnro .. Un 
clima, si vuoI dire, che non 
esisteva soltanto nel rappoT
ta di l:avoro, ma si prolun:ga
va anche nel resto della can
vivenza. 

PurtrapPoci stanno da van
ti anche epdsadi dalorosi di 
emigranti che, avendo an
n u n c iato ,telefani·cament.e, 
dalla staziane, il IDra a,rrivo, 
si sono 3·entitli pronunciare u
na secca, dura sentenza : cau-

sa i1loro li-eve ritaTdo, dovuto 
alle implacabili esigenze del
la burDcrazia, erano stati 
immediatamente e .inesora
bilmente sostituiti. 

Questo per spi:egare le no
stre 'conclusioni sul 'Vato del 7 
giugno. Se pO'i a.ggiung,iamo 
che i «nO'» erano stati spal
leggiati dalle forze sindacali 
(essi eranO' quindi suggeriti 
da motlivi esclusivamente d' 
interesse economica dablJjia
mopurtroppo insiste'r'e srulla 
nastra convinzione 'che iL 7 
giugnO' hannO' vinto sì il buon 
senso e iI 'C'ivLsrma, maCDn 
troppe r,iserV'e, ,che nan posso
no non lasciarci fortemente 
pertplessi. 

PrendiamO' vDlentier,i atta 
di tutlte le 'circastanze stori
che e sadologkhe che hanno 
porta to alla campagna xenac 

fnba del deputìato svizzero e 
all'es.ito del referendum di 
cui si parla e a~ce.ttiamo la 
di'agnosi del voto fatto dal 
dDtt. Rascher, ma non 'ci sen
tiamo di far ris'contrare le 
nostre canclusioni. 

Auspichiamo, invece, col 
datt. Ra·scher, che dopo 1" 
esita pasitiva del !referendum, 
i:n Svizzera «tutti si rendano 
consapevoli e. prendano l'im
pe.gna di assumerSi le (rispet
tive) responsabilità dipenden
ti della realtà di un mondo 
consapevole della convivenza 
pa·cifica di lingue, religioni e 
mentalità dimerse, realizzan
do una maggiore ·assimnazio
ne e fratellanza e dimostr-a,n
dosi così degni ,delLa tradizia
ne secolare svizzera»_ 

VirgiI'io Tiziani 

,AlJ.ete camBiato. 
indi~? 

JJulJ.edete di 
cam$.ialzi,o. ? 

J.eg.naeatueeo. 
dUBito. 



RECENSIONI 

Le opere d'arte 
nelle Chiese 
di Perarolo 

E' un opus-coletto edito in que
ste settimane dalla Tipografia 
Piav,e, che abbiamo esaminato 
con vivo interesse e con tanto 
diletto. 

Sono una -sessantina di pagine, 
. dÌiSposte con eleganza, arricchite 
di nitide riproduzioni, attraver
so le quali il Parroco di Peraro
lo don Cesare Vazza si augura 
di «ravvivare» fra Id sua gente 
«l'interesse e l'amore» alle chie
se «dove la pietà e l ' arte si in
treociano a lode e a gloria di 
Dio». 

Un nobile desiderio che è de
stinato a diventare realtà, tanto 
è scorrevole ed avvincente la 
presentazione delle numerose 
opere d'arte, e tanto pia-cevole è 
la sorpresa che ci coglie allo sco
prire in un piccolo paese tanti 
pregevoli testimonianze ·di impec 

gno artistico e di fede. 

Al rammarico per la monumen
tale facciata ottocentesca di San 
Nicolò dell'ar-ch. Negrin , rimasta 
solo un ricordo, si sostituisce im
mediatamente la visione delle 
belle Madonne di Francesco Ve
cellio, del Lazzarini, del Ghedi
na,e la festa degli angioletti, 
come quelli di Fabrizio Vecellio 
«ch.e guidano il volo di Dio Pa
dre» o gli adoranti del Besarel, 
o i birichini del Da Rin. Angio
letti che «erano l'incarnazione 
dei pensieri santi e dei propositi 
onesti che i cristiani di un tem
po riuscivano a -rendere abituali 
'per l'influsso della loro fede ». 

Ci congratuliamo con don Vaz
za e ci auguriamo che il simpa
tico o_puscoletto aiuti anche tan
ti emigranti di Perarolo ad un 
amore più vivo per la loro terra 
natale. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

I vostri interessi 
Una nota degli istituti di assistenza e 
previdenza per gli emigranti: come fare 
per accelerare il disbrigo delle pratiche 

Da parte degli Enti preposti all 'assistenza ai la
voratori vIene 1amentato il fatto che molti emigran
ti s,i rivolgono ad eSiSi per il disbri'go delle 10'ro p'ra
ttehe 'Prev~denziali Isenza akun documentO' di lavoro 
rig,uardante i'attività prestatia all 'estero . 

Tali Enti affermano che in questi casi è assai 
di"Hìdle i,struire la prat'tca in quanto vi è openfita no
t evole di tempo per la ricerca della documentaziO'ne 
ri,chiesta dal1'Inps e da qualsiasi altro istituto. 

Rac-comandiamo, quindi, ai naostrl emigrantli di 
osservare i seguenti punti: 

co-nse-rvare le buste·paga; 
procurars-i, presso il dato're di lavoro, la dlichiara
zione attestante la dur'ata del rapporto di lavoro 
e l'entità del salario percepito; 
in caso <di m.alatt.ia farsi consegnare dag'li istituti 
assicuratori per la pe-nsione o pe-r l'assistenz'a il 
ca'rtellino dimostrativo del diritto. 
La presentazione di tutti i documenti di cu~ sa

pra è necessaria per la compllaziane deUe domande 
di 'Prestazioni perchè gli Istituti stranie['i richiedO'
nO' tali da ti. 

Problema pro"'inciole 

Uscire dall'inferiorita 
Inferiorità: è il complesso 

che, per forza, ci prende tutti 
qui nella nostra provincia di 
Belluno, poichè di inferiorità 
si tratta, dal momento che 
ci vediamo precluse tutte le 
strade per la nostra natur,a
le espansione economica e so
ciale. 

Per uscirne, il «Giornale 
del Commer,cio » dell' Associa
zione Commercianti di Bellu
no suggerisce che, dato che 

il referendum ha la possibili. 
tà di ritoccare confini di pro
vincie edi regioni, converreb
be app1'ofittare della legge per 
proporre il passaggio di Bel
luno ad una delle due regioni 
a St,atuto speciale, ,con le 
quali la nostra provincia con
fina. La proposta non è di fa
cile soluzione, ma è sempre 
una proposta che va conside. 
rata. 

L'altra proposta è la no
stra: quella di chiedere ,al 
Consiglio regionale di affida-
1'e ai nostri consiglieri un as
sBs~iomto nel f,~overno dklla 
regione. 

tI!: a~ia 
de ""o.",ta9",a 

In mez a 'st,e montagne 
l'è 'na capa de silenzio, 
ròta sol da quel rumor 
che le C1;cque fa scorendo 
.via via, verso val. 
E mi me sente qua, 
beato sora an crep, 
me gOde 'sto silenzio 
tant -che ' l scur de not 
al vien dò dai pico 
Quassù, lontan dal mondo, 
m,e par de respirar 
n'aria p'Ì legera 

fata d'erba fresca, 

Due asinelli in cima alla cresta del Visentin rappresentano ormai il 
passato, quando l'unico mezzo di traspo-rto in alta montagna erano 
proprio loro. Ora si può già arrivare a bordo di una camionetta mi
litare, non ci metteremo molto ad arriva-.re anche -co.n la nostra 
utilitaria: la montagna 'sta cedendo a poco a poco le sue -diffIcoltà 
al progresso, ma c'è ancora qualche appassionato -ohe preferisce 
arrampicarsi con i propri mezzi rischiando di farsi sfo.ttere dai so
liti «turisti della do.menica» ohe lo paragonano all'asino per la sua 
testardaggine. Un paragone che, in fin dei conti, non offende ma 
torna a merito. (Foto Zanfron) 

de .ròcia bela e s-ceta, 
n'aria che no' cambie 
co' nissuna altm al mondo 
parchè de questo mondo 
forse l'à ben poc, 
o forse tant e tut, 
ma mi la riconosse 
par l 'aria . del Signor. 

PLAVIS 
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C'è ancora qual. 
cuno che non L __ ,_:"""".,...,._,,..;.,:~~'1i'!$?'::~ 

vuoi saperne di 
zangole, nè di 
raffinati procedi. 
menti per fare 
il burro. Il bur· 
ro lo faccio co· 
sì . sembra dire 
questa signora di 
Rivai . come lo 
facevano i no· 
stri nonni. Sul· 
l'aia si scambia 
qualche parola 
cullati dal bron· 
tolìo -della «pi. 
gna». Poi un 
mestolo di «lat 
de pigna» con· 
elude, come un 
brindisi, questo 
scorcio di matti· 
na e -suggella le 
quattro ciacole 

innocenti. 

9!i aspettiamo a ;':ocarno 
Vi piacerebbe venire ad a

bitare ne:l Ticina? L'allaggia 
ve la -c-e,rchiamo noi. 

- BILANCIA TORI 
- ELETTROAVVOLGITORI 
- MONTATORI 

Una importante azienda 
elettromeocrunica 'con pemnes
soo as'sicurata di assunziane di 
operai dimaTanti, cerca ua
mini e danne, numerase inte
ressanti occupazioni. 

- FONDITORI 

affre: 
- lavora sÌoCura 
- buona paga 
- c·russa pensione 
- Isettiman.a di 5 giorni 

Se sietle - mensa aZiendale. 
- GIOVANI OPERAIE ISCHINDLER ASCENSORI 

E MOTORI S. A., Vi'a della 
Fruce 22, 6600 Lacal'no, Sviz
zera, tel. 7.47.03. 

- TORNITORI 
- ATTREZZISTI 
- RETTIFICATORI 

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

Ana'eo Emigrato 

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

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

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo dell ~ 

Banca Cattolica del Veneto 
• 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 ester~ n0 
disponga; 

• con rilascio degli speciali «assegni i!'! 
lire per lavoratori italiani all'esterolt del
la BANCA CATTOlICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far perveni re, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuo! 
familiari residenti .in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in tu Ilo il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulie 

• 
Uffici della Banca in Provincia di lelluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo· Feltre-Longa rofl!!l 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore c Ponte nelle AIJ~1 -
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di C.!oor~. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio dell. lanca 
o direttam'ente a: 
BANCA CATIOLICA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale· VlCfNZA 
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Da una valle aW,altra 
Nello scorso numero aocenna

vamo alle paca favorevoli candi
ziomi del temp,p e alla s,carso 
avvia della stagiane turist~ca in 
provincia. Questa valta, invece, 
è molta più 'rassicurante in pro
pasita. 

Per quanta riguarda il tempa 
è da rilevare che, dopo wna ,de
cina di giarni durante i quali la 
calannina di mercuria ,si era ,ab
bassata un pa' troppo, l'ultima 
scarcia del m,es e ·di luglia <Ci ha 
afferta delle splendidegiarnate 
di sale che hanno favarita l'esa
da dei villeggianti versa le na
stre vallate. 

Le natizie che ci giungona dai 
molti ,centri turistici della pra
vincia assicurana pressachè il 
« tutta esaurita» per il periada 
cruciale,ciaè Ferragasta. Ce ne 
siama accarti soprattutto in que
ste ultime due domeniche di lu
glia e nei primi giarni di questa 
mese di agasta assai prometten
te : lunghe calanne ,di automabi
li hanno invaso la statale d 'A
lemagna farmando qualche val
ta degli intasamenti nel traffica. 

Aocanto alla saàdisfaziane per 
l 'alta afflusso di turisti nella na
stra provincia abbiama provata 
anche un sensa di ·dispiacere nel 
vedere la difficoltà 'co.n la qua
le le nastre strade assarbona il 
traffica turrstico nei ,mom'enti 
di « punta}) e peggia ·ancara sarà 
nei giorni intorna al 15 agosto! 
E' il salito discarsa, a dire il ve
ra, che fatta ,durante i periodi 
« marti» non ta maltaeftetto, 
ma ora assume tomi di autenti
ca preaccupaziane, saprattutto 
guardanda al futuro. 

Bisogna prapria dire che la na
stra provincia ha veramente del
le attrazioni irre'sistibili se ogni 
anna riesce a convagliJare nei 
suai numerosi centri ,di villeg
giatura migliaia di affezianati 
turisti che cercana quas,sù un ,po' 
di refrigerio e di calma per pas
sare tranquillamente le lora fe
rie. E sano tanta più irresistibi
li queste attrattive se si pensa 
che i tu'risti si sobbarcano ore di 
viaggio in lwnghe calonne pure 
di arrivare nelle nostre acca
glienti vallate : vie n quasi da rin
graziare la natura per questo ser
vizio che ci fa visto che nai 
uomini ben poc~ facciamoaffin
chè sia facilitata l'accesso ai vil
leggianti. 

I quali sano veramente tanti, 
basta dare un'acchiata qua e là 
nelle vie e nelle piazze dei no
stri paesi. C'è chi ama la villeg
giatura classica con possibilità 
di es'cursioni e sceglie posti come 
Cortina, Alle,ghe, Falcade. C~è 

chi preferisce abbinare la mon
tagna alla sana vita di paese ' e" 
si dirige in luoghi ,come la con
ca alpagota, il Centro Cadore, 
il Comelica, alcune zone del Fel
trino. C'è chi ad'dirittwra non di-

Pic-nic di fer
ragosto sugli ac
coglienti prati 
del Bellunese: a_ 
perto .j} portaba_ 
bagagli dell'auto 
se ne trae il ne
cessario p·er 1m' 
allegra scamp,a_ 
gna.ta. 
(Foto Zanfran) 

s·degna qualche nuatata a una 
gita in barca sul laga: questi li 
troviamo a Santa Croce, ad Ar
siè, ad Auronza, a Misurina. C'è 
pai chi ama la montagna schiet
ta e pura : Civetta, Pelmo, An
telaa, Tafane, S.chiara, Vette 
F,eltrine sana i suai abiettivi, A
garda, Zoppè, S . Vita, Borca, i 
paesini del Bellunese, la fascia 
da Laman a Saspirolo sona le 
basi di {( attacca ». 

Ce n 'è Per tutti i gusti, quin
di, i'n provincia, grazie anche al
l 'attima calendaria di manifesta
ziani arganiz2!atedall'Ente pro
vinciale del turisma, dalle lacali 
aziende di soggiarna, dai camu
ni e àalle varie Pra Loca. Il tu
'Tista non rischia affatta di an
noia'Tsi ed i paesani sana ben fe
lici di « aumentare» la popala
zione del comune anche perchè 
tutta ciò è indice di bene·ssere 
ed incrementa della SViluppo sa
ciale ed ecanomica. 

« BELLUNESI NE'l MONDO» 

le sono intervenuti parecchi so
ci ed il direttare dell'Unione cav. 
Davis Bonfatti. 

Una nota particolare ha con
trassegnato la chiusura del con
vegno: sona stati infatti premia
ti gli studenti Agostino Tegne'r 
e Sandra Buriga che avevano 
svolto un ottimo tema sull'ag.ri
coltura. 

Il congedo 
del comm. Serse Baldovin 

Dopo anni di intenso ed ap
prezzato lavoro il comm. Serse 
Baldovin ha lasciato il servizio 
per mggiunti limiti d'età : era di
rettore degli uffici di ragioneria 
della Prefettura di Belluno e nel
la sua carriem aveva ottenuto il 
.grado più alto, quello di ispetto
re generale di ragioneria. Dal 
1950 era dirigente in prefettura 
e funzionari e dirigenti hanno 
voluto feste ggi·arlo, assieme al 
Prefetto dotto C'rlsopulli, nel cor
so di una _ simpatica cerimonia 
durante la quale gli è stata con
segnata la medaglia d'oro con
cessagli dal Ministero degli In_ 
terni. 

Miglio,ramenti boschivi 
pe'r la provincia 

La giunta della Gamera di com
mercio ha esaminato ed approva
to i progetti di miglioramento 
del patrimonio boschivo da ese
guirSi entro l'anno in corso nei 
comuni di Pieve di Cadore, Bor_ 
ca, Zoppè, Selva, Auronzo, Dan
ta e nelle Regole di Padola e 
S. Nicolò . Sono state ,ritenute 

Lo spettacolo incomparabile dI un tramonto sulla campagna bel
lunese men.tre incombe il solito temporale di stagione non ha cero 
to bisogno odi commenti: basta guardarlo per ammirare le suggesti
ve bellezze odella natura quando il sole lascia li Po.sto alla sera. 

Nuovi cantieri di lavoro 
A,lleggerimento della disoccu

pazione e soluzione ·di alcuni pro
blemi di viabilità sono il moti
vo per cui il Ministero del Lavo
ro ha autorizzato, e finanzierà, 
nuovi cantieri di lavoro nei se
guenti comuni: Alleghe, Arsiè, 
Farra d'Alpago, Fonzaso, Lima
na, Pedavena, Sospirolo, Sovra
monte, Cesiomaggiore, Taibon. 
A Ponte nelle Alpi il cantiere 
si occuperà dei lavori per la co
struzione del campo sportivo. 

L'Assemblea 
àell'Unione Agricoltori 

Si è tenuta recentemente l'as
semblea provinciale dell'Unione 
Agricoltori alla presenza del pre
sidente nazionale. 

Il comm. D~no Pasa è stato rie
letto presidente provinciale: vi
cepresidenti cav. Aldo Buzzatti 

(Foto Zanfron) 

e Ferdinando Bianchet. Al ter
mine dell'assemblea si è svilup
pato un ampio dibattito al qua
apprezzabili e degne di appoggio 
le iniziative di privati di Longa
rone e Cortina miranti a rende
re a bosco appezzamenti di ter
reno abbandonati. Lo Stato con
correrà con il 75 % deHe spese 
che saranno sostenute. 

PEDAVENA 

Mostra ornito.log,ica 
Il parco della Birreria Pedave_ 

na è sempre un'attrattiva turi
stica tra le più note del Feltrino. 
La sezione ornitologica di FeL 
tre ha pensato bene di sfruttarlo 
adeguatamente per una mostra 
degli uccelli che Si è tenuta ver
so la fine di luglio con una sod
disfacente parteCipazione di e
spositori, appassionati e pubbli
co. che hanno decretato il suc
cesso della manifestazione. 

BELLUNO - Questo è lo spettacolo offerto dalla Piaama, dei Marti
ri in occasione del Ferragosto : per parecchi giorni Belluno diventa 
una città intasata di automobiJj provenienti da tutta Italia e dall' 
estero. (Foto Zanfron) ' 

BELLUNESE 
SOCCHER 

Il nuovo campo sportivo 
Il cantiere di lavoro, recente

mente concesso dal Ministero 
del 'Lavoro per H comune di Pon-

Da 
te nelle ·Alpi con un contributo 
di due milioni, interessa la zo
na di Soccher e in special modo 
i giovani del luogo. Si tratta in
fatti del nuovo campo sportivo 
i cui lavori' comincer·anno quan
to prima grazie a questo contri
buto ministeriale. 

LONGARONE 

Interesse per il p·rocesso 
a L'Aquila 

In tutta la zona del Longaro
nese è sempre viva l'attenzione 
della popolazione che in questi 
giorni segue le vicende del pro
cesso d'appello per il disastro del 
Vajont in corso a L'Aquila. Men
tre andiamo in macchina il p.ro
cesso è ancora alle fasi prelimi
nari, dopo la lunga esposizione 
dei fatti resa dalla Corte. Il pro
cesso, peTciò, entrerà nel vivo 
soltanto nella seconda settima.
na di agosto, quando questo nu
mero di « Bellunesi nel mondo» 
sarà .già uscito. 

Pertanto assicuriamo i no,stri 
lettori che, con il numero di set_ 
tembre, saremo in grado di for
nire documentati particolari sul
lo sviluppo delle fasi processuali 
più salienti e che precederanno 
di poco la sentenza prevista, ap_ 
punto, per la 'seconda metà del 
mese prossimo. 

PONTE NELLE ALPI 

Strada asfaltata 
d,a Quantin al N eveg'a I 

Uno degli accessi ·al Nevegal, 
destinato ad avere un ruolo sem
pre più importante per il con
vogliamento del traffico verso il 
colle bellunese, è quello che cnr_ 
re in territorio del comune di 

Ponte nelle Alpi attraverso le 
bor.gate dei Coi di Pera fino a 
Losego e Quantin. Qui si dira
ma la strada che sale verso il 
Nevegal e ad un certo punto fuo
.riesce dal territorio di Ponte neL 

un me~ 
le Alpi : ora è asfaltata per un 
bel tratto ed è .già stato appron_ 
tato il progetto e trovato il fi
nanziamento per il tronco rima
nente che appartiene al comune 

. di Belluno. 
A lavori u.ltimati il traffico 

proveniente dal Fadalto potrà di
rigersi sul Neve gal su questa 
strada asfaltata, alleggerendO 
perciò la strada che sale da Oa
leipo. Inoltre si avrà un notevo
le incremento per le 'zone dei 
Coi di Pera, attualmente assai 
depresse. 

ALP 
TAMBRE D'ALPAGO 

Flo·ra e fauna sul Cansiglio 
Tutti gli alpagoti sanno quan

ta importanza rivesta la foresta 
e ~'altipia.no del Gansiglio nel
l 'ambito dell'economia turistica 
provinciale. E' evidente che quel
la foresta demaniale, tra le più 
belle d'Italia, va difesa e protet_ 
ta sia per quanto riguarda il pa.. 
trimonio floristico che quello 
faunistico. E quanto è stato fat
to con un'iniziativa lodevolissi
ma messa in atto all'inizio di sta
gione: ogni domenica, ai turisti 
che salivano ·al C'ansiglio ·attra
verso l'Alpago e da tutta la pia
nura veneta, sono stati 'distri
buiti manifestini di propaganda 
nei quali si rico.rdava J.a campa
gna in corso per la difesa della 
flora e della fauna alpina con 
frasi incisive che facevano leva 
sui più no)Jili sentimenti d'ani
mo e 'di rispetto della natura. 
Un'iniziativa che, a conti fatti, 
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FELTRINO AGORDINO 
FELTRE 

Iniziative dell'Unive·rsità 
Una valida iniziativa dell'Isti

tuto Universitario di Lingue Mo
derne di Feltre è giunta que· 
st'anno alla sua seconda ediZiio. 
ne : si tratta del corso estivo per 
profeSSOri fra;ncesi, insegnanti di 
lingua italiana. 

Vi hanno p,artecipato un'ottan. 
tina di ·insegnanti d'oltralpe ; al
la cerimo-nia d'inaugurazione del 
corso erano presenti autorità pro. 
vinciali e locali ed il direttore 
dell'Istituto pro-f. 'Baridon ha te· 
nuto la prolusione sul tema: «L,a 
po-litica culturale in Italia)l. 

I! corso ha avuto la durata di 
due settimane e comprendeva le· 
zioni di lingua e linguistica ita· 

Estate, tempo 
di divertimenti: 
in ogni locale 
della provincia 
i villeggianti 
passano le se'ra· 
te al ritmo delle 
brave orchestri. 
ne locali. 
(Foto Zanfron) 

liana, oltre a conversazioni di 
ag'gJornamento letterario, filoso
fico , storico, politico e artistico 
sull'Italia contemporanea. 

LENTIAI 
La borsa di studio 
« Della Pietà» 

Stefano Della Pietà, giovane 
studente, non aveva esitato a tuf. 
farsi nel Piave nel generoso ten
tativo di salvare un bambino, .ed 
aveva trovato la morte. Il Lions 
Club di Belluno ha istituito una 
borsa di studio per giovani stu· 
denti meritevoli che quest'anno 
è stata assegnata ·a Mareno 'De 
Gasperin di Lentiai. L'ha rice. 
vuta dalle mani del padre di Ste. 
fano Della Pietà. 

CENCENIGHE 
Sistemato il tronco 
Listolade-Cencen'ighe 

Finalmente uno dei tronchi più 
dissestati della statale agordina, 
da Listolade a 'Cencenighe, è sta. 
to definitivamente sistemato ed 
aperto al traffico. Esso corre a 

, circa trenta metri più in alto del 
vecchio tracciato su un percorso 
a ,mezza montagna con carreg· 
giata che permette un traffico 
scorrevole. 

Così si abbandona del tutto 
il vecchio tratto di strada pieno 
di curve strette e soggetto alle 
erosioni del vicino Cordevole. Il 
lavoro ha richiesto parecchio 
tempo a causa degli smottamen· 
ti frequenti del terreno per cui 
è stato necessario imbrigliarlo e 
costruire imponenti massicciate 

. in cemento. 
Sempre in comune di Cence· 

nighe si sta lavorando per la si· 
stemazione del tratto a nord del 
centro abitato: si sono costruiti 
muri di sostegno e ponti, tra i 
quali uno sul Cordevole. Fervo· 
no pure i lavori sul tronco tra 
A vosc'an e Masarè e si è iniziato 
a costruire un grande ponte che 
attraverserà il Cordevole. 

ALLEGHE 
. Aperta al traffico . 
la nuova Alleghe-Caprile 

all'altro 
Sempre nel quadro di lavori 

per l'ammodernamento della sta
tale agordina registriam9 l',avve· 
nuto completamento delle opere 
r1guardanti il tronco Alleghe. 
Caprile. La vecchia strada era 
stata spazzata via dalle alluvio· 
ni del 1966 tanto che si era do
vuto provvedere a tracciare un 
passaggio provvisorio. In questo 
tratto i lavori sono stati partico. 
larmente difficili: si è trattato 
di costruire un grande terrapie· 
no da -Alleghe a Caprile passano 
do attraverso S. Maria, delle Gra· 
zie. Per non dover mcorrere in 
ulteriori danni da parte del Coro 
devole, il cui letto si è alzato, si 
è dovuto mantenere la nuova 
strada abbastanza alta tanto che 
ora passa al livello del p.rimo 
pi'ano delle case di S. IMaria del· 
le Grazi'e creando naturalmente 
degli inconvenienti per gli abi
tanti. 

A cura del cronista 

ZOLDANO 
FUSINE DI ZOLDO ALTO 

La sistemazione 
del cimitero 

Dopo le alluvioni del 1966 il ci
mitero di Fusine, situato in lo .. 
calità Molin in mezzo al bosco, 
era stato seri,amente danneggia. 
to e si erano resi necessari lavoc 
ri di sistemazione. Finalmente 
sono stati appaltati i lavori ad 

AGO 
ottiene anche lo scopo di favori
re il turismo garantendo l'inte_ 
grità del bellissimo altipiano del 
Cansiglio, mèta domenicale pre· 
ferita da molte fami glie venete. 

Tutti promossi 
gli aspir~nti muratori 

A Tambre si è tenuto un coro 
so di addestramento per mura· 
tori organizzato dal Centro per 
la formazione delle maestranze 
edili di Belluno. Tutti i frequen· 
tanti alla fine delIa prova d'esa· 
me, sono stati promossi brillano. 
temente ed hanno già ottenuto 
un posto di lavoro presso alcu· 
ne imprese edili della provincia. 
Alla cerimonia della consegna 
dei diplomi erano presenti le 
autorità locali e rappresentanti 
di enti del mondo del lavoro; 
è stata sottolineata da tutti l'imo 
portanza della scuola di Tambre 
che ha già qualificato oltre 650 
allieVI, ora apprezzati sia in pa. 
tria che all'estero. 

una ditta di Santa Fosca su pro. 
getto dell'ing. Pierobon; si trat
ta di costruire, tra l'altro, circa 
un centinaio di colombaie. 

BRUSADAZ 

I 102 anni 
di Floriano De Marco 

Negli ultimi tre secoli nella 
valle di Zoldo soltanto tre abi· 
tanti avevano oltrepaassato la 
soglia dei cento anni : si tratta 
di Vetto'r Panciera da Fusine, 
morto nel 1634 all'età di 107 an
ni; Zuanne quondam Giacomo 
da Brusadaz, morto nel 1657 a 
cento anni e Bartolomeo Rizzar
dini quondam Bernardino da C'ol 
di Coi, morto a 104 anni nel 1678. , 

Riferiamo questa interessante .' 
nota storica per dirvi ché un al· .. 
tra zoldano ha passato da tempo 
i cento anni e, ci auguriamo, si 
avvii a superare il primato de· 
gli altri tre : è Floriano De Mar
co di Brusadaz giunto alla vene" 
randa età di 102 anni, il che 
vuoi dire che in provincia di 
Belluno è l'abitante più anziano. 

Brusadaz, Tidente villaggiO zo!
dano patria di gelatieri detiene 
quindi il primato di l~ngevità. 
E, tanto per ·rimanere in tema 
di gelatieri, riferiamo che accano 
to a Floriano De Marco è rima
sta una nipote '{entenne; la . qua· ' 
le ha preferito r]manere a casa 
ad accudire al nonno rifiutando 
le proposte di lavoro in Germa· 
nia. 

SELVA DI CADORE 
Gemellaggio 
con 'la Il e Mosso in Piemonte 

Da Selva di Oadore ci pervie· 
ne una notizia che non abbia· 
ma potuto riferire suUo scorso 
numero per questioni di tempo: 
si tratta del gemellaggio di quel , 
comune dell' Alto Agordino con 
Valle Mosso in 'Piemonte. 

La cerimo-nia si è svolta a ISel_ 
va con un'entusiastica partecipa. 
zione della popOlazione che ha 
festosamente accolto la delega· 
ziQne piemontese. 

Dopo la S. Messa celebrata nei· 
la Chiesa parrOCChiale si è avuo' 
to un incontro in MunicipiO ave 
i due sindaci hanno mellSo in ri· 
salto il significato della manife-
stazione: il gmeÌlaggio, infatti, 
trova la sua giustificazione nel 
fatto che, durante l'alluvioni del 
1966, gli abitanti di Valle Mos
so mandarono aiuti a quelli di 
Selva; questi ultimi, ·a lo-ro ' vol
ta, ricambiarono gli aiuti in oc
casione delle alluvioni del '1968 
che sconvolsero molte zone del 
Piemonte. 

Il sindaco di Valle Mosso 'ha 
donato al collega di .selva una . 
targa ricordo con la scritta: «U. 
niti nella sofferenza . Selva di 
Cadore novembre '66 _ Veglio' 
Mosso novembre '6& ll. A sua' vo,L 

MARMOLADA - Siamo a Malg;t Ciapela, in un caldo gio.rno. di lu
glio: è il mo.,mento. -della fumante po.lenta cbesi rivel1sa sul «taièr», 
mentre tutti la osservano. contenti in attesa di po.terla as,sa,ggiare. 
Una bella "po.lenta e iòcio.» iilmo.ntagna vale tutta la mo.n()tonia 
di una settimana in ufficio., laggiù in pianura! (Foto Zanfron) 

ta il cav. Dalla Torre ha donato 
alla delegazione piemontese lo 
stemma del Comune, opera di 
intagliatori della Val Gll,rdena. 

GOSALDO 

Sostituito il ponte 
sul rio Molini 

Negli ultimi giorni di luglio 
personale dell'Anas ha provvedu-

to a sostituire il ponte in legno 
pel'icolante sul rio ,Molini con 
un ponte Bailey. Il lavoro si è 
reso necessario-, dopo il danneg. 
giamento delle alluvioni del '66, 
per consentire un traffico sicu· 
ro su quel tratto della statale 
347 del passo Cereda e del 'Du
ran all'altezza del centro abita
to di Gosaldo. 

CADORE 
C.~LALZO · 

Successo d.ell'ex temipore 
Come ogni anno 'si è svolto .a 

Calalzo il concorso ·di pittura ex 
tempore or.ganizzat9 dall' Azienda 
di soggiorno del « Centro Cado· 
re)l, con tema un paesaggio del
la zona. Buona l'affluenza di aro 
tisti e di pubblico : c:inquantasei 
pittori, provenienti da tutto il 
Veneto, hanno gareggiato in que· 
sta ottava edizione dell'ex temo 
pore ed il primo premio è anda
to ex aequo a Giuseppe . Bfasio 
(Padova) e Nello Bacchietto (Ve· 
nezia); Fulvio Della LiIbera di 
Pieve di Oadore ha ot~nuto il 
quarto premio ex aequo, mentre 
tra gli altri premiati risulta ano 
che Aldo De Vidal di Lorenzago. 

PIEVE 

Cantiea:i di lavoro 
Questi i lavori di ripristino in 

atto nel comune e per i quali si 
sono approntati dei cantieri : ri
costruzione fognatura Vissà-T'ai, 
due tronchi di canali a 'Pozzale 
e sistemazione dell'acquedotto di. 
Nebbiù. La spesa prevista è di 
circa . 35 milioni secondo d pro: 
getti degli ingegneri Luciano ed . 
Enzo Galli. . 

VALLESELLA 

Il nuovo poligono 
in Val Bieggia 

Il nome di Valle sella 'è ormai 
da qualche 'anno sempre agH 0-

nori della cronaca quandO si par: 
la di tiro a segno, . gl'azie all'af. 
iermazione di alcuni campioni 
del luogo, anche in competizio· 
ni nazionali. Il nuovo poligono 
di tiro di Val Biegg1a, ' intitolato 
alla memoria di · Fedon, ed inau· 
gurato il mese scorsa, è un imo 
pianto degno deUequalità tecni- · 
che dei tiratori di Vallesella. 'In-

fatti questi ultimi non si sono 
smentiti nella prima gara pro· 
vinciale colà disputata per il tro_ 
feo '« Fedon ll : hanno preceduto 
nell'ordine 1e squadre di Feltre 
e Belluno. 

LOZZO 

Inaugurata la chiesetta 
di Pian dei Buoi 

Nell'ultima domenica di 'luglio 
è stata inaugurata e benedetta 
dal Vescovo di Belluno ,la nuo_ 
v'a chiesetta di ·Pian dei Buoi, 
dedicata alla Madonna del Ciao 
reido. In occasione della cerima. 
nia il comitato p,romotoire ha 
pubblicato un val umetto nel qua· 
le si indicano le varie tappe at. 
traverso ie quali è passata l 'ini
ziativa di alcuni abitanti di Loz· 
zo di costruire una chiesetta al
pina in quella località, da un'i· 
dea nata nell'estate del '67. 

BORCA 

Il « Callido» : 
attrazlon.e artistica 

La chiesa parrocchiale di Bor· 
ca pOSSiede un autentico gioiello 
dell'arte organistica : un « Calld. 
do» costruito nel 1791 da un mae· 
'stra in questo campo, Gaetano 

. Callido, per l'appunto, lo steSSI) 

. che costruì l'organo della par· 
rocchiale di Candide, assai rino· 
mato. Ora l'organo ,di 'Borca è 
stato rimesso a nuovo perchè do. 
po quasi duecento anni aveva 
bisogno di essere revisionato-. Il 
lavoro è stato compiuto dal pro!. 
Lui·gi Celeghin il quale ha sorve· 
gli-ato la messa a punto di tutti 
gli accorgimenti necessari. E' sta
to lo stesso p,rof, Celeghin a te-
nere il concerto d'inaugurazione 
al quale seguiranno altri già pro· 
grammati. Il successo di pubbli
co tra il quale molti villeggianti, 

I è stato assai lusinghiero. 
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COMELICO 

VAL DIGAN - Le autorità presenti a.lla cerimonia di inaugurazio. 
ne .della 'Cap,pella Tamai dedicata alla mem~ria ,dei Caduti di Cima 
Vallona. 

S. NICOLO' 

La 54" sezione dell'Abvs 

L'Associazione Bellunese dei 
volontari del sangue, che da ano 
ni svolge una benemerita attivi· 
ta, è arrivata al traguardo della 
costituzione della sua cinquanta
quattresima sezione dipendente 
in provincia: è sorta a S. Nicolò 

CRONACHE 
Cugnan non è solo la patria di 

Bepi De F'rancesch, il noto sca.
latore di fama internazionale 
che ogni tanto compare sulla 
cronaca dei giornali con le sue 
celebri imprese alpinistiche; Cu
gnan è pure il paese di un al
tro atleta che sta mietendo suc
cessi in campo nazionale e inter
nazionale: è il Finanziere Spe
ranza Luigi, che da sette anni 
fa parte del Corpo della Guardia 
di Finanza, le cos'id dette «Fiam
me Gialle» . 

Dopo un periodo di preparazio
ne, come -allievo finaIl2Jiere a 
Predazzo (TN) e un altro corso 
di specializzazione, veniva desti
nato al confine con la Svizzera 
per ,la repressione del contrab
bando. 

Successivamente veniva chia
mato a Castiglione del Lago 
(Perugia), dove si trova il famo
so Centro di Allevamento Cani 

di Comelico ed ha già una cin
quantina di aderenti. 

Nel corso della prima essem
blea dei soci si è provveduto all' 
elezione del comitato di sezione 
che risulta così composto: Luigi
no Durigon segretario, GiusepPe 
Costan Davara, Don Angelo De 
Marco, Gianmassimo De Pace, 
Lidia De Dorigo, Lina De Rigo 
Rosso, membri. 

SPORTIVE 
della Guardia di Finanza, «i fra
telli di Rin-tin-tin». Qui per le 
sue doti ' morali e agonistiche, 
ben ' presto veniva promosso i
struttore e diventava membro 
della squadra cinoagonistica e 
del gruppo sportivo «Fiamme 
Gialle». 

In tre anni Luigi Speranza ha 
partecipato a 82 gare vincendo
ne 62. I suoi maggiori risultati 
sono i seguenti: 19 vittorie na· 
zionali su 25 a cui a partecipato; 
5 vittorie internazionali su 7 par
tecipazioni; un campionato di 
Europa e 2 campionati italiani 
del 1968·69 e 1969-70 a Roma e a 
Ferrara. 

Il merito di questi risultati, lo 
riconosce pure Luigi, non è tut
to suo, ma è opera del suo fedele 
e bravissimo cane «Oldàn» che 
partecipa a tutte le sue gare, 
contribue'ndo così alla vittoria e 
alla popolarità del nostro finan
ziere. v I 

Sotto il sole cocen.te d'estate prosegue il lavoro nei ca.mpi fin dalle 
prime luci dell"alba: un lavoro duro ohe non conosce sosta e che 
i nostri contadini continuano ogni stagione cercando di sfruttare 
il più possibile questa terra che a volte li ricompensa, ma altre volte 
1i tradisce ' e non r'ende abbastanza per cui è giocofOiNll. prendere 
in mano la valigia e cercare un lavoro altrove. (Foto Baio) 

({ BELLUNESI NEL MONDO» 

Dopo il rinnovo delle amministrazioni 

L'e[enco comp[eto dei Sindaci 
dei comuni~de[[a provincia di Be[[uno 

<tinquantasei tra riconfermati e neo::::eletti :::: if}O\1e sono ancora in ca:::: 
dca fino alla sca~en3a ~el m~n~at" :::: 'ttre non sono ancora stnti eletti 

Presentiamo l'elenco dei nuovi 
sindaci eletti dopo le consulta
zioni elettorali del 7 giugno scor_ 
so con aggiornamento fino ,al 31 
luglio. 

AGORDO: Adorino CUrti. 

ALANO DI PIAVE: Francesco 
Collavo. 

ALLEGHE : Floriano Da Pra. 

ARSIE': Sisto Strapazzon. 

AURONZO: Pietro De Florian 
Fania. 

BE'LLUNO: l'amministrazione è 
ancora in carica (sindaco Pie
ro Zanchetta). 

BORCA DI CADORE: Sergio 
Varettoni. 

Ct\LALZO: Nelso Giacomelli. 

CANALE D'AGORDO : Antonio 
Cagnati. 

CASTELLA V AZZO : Rino ZoI
dan. 

CENCENIGHE: l'amministrazio_ 
ne è ancora in carica (sindaco 
Giobatta Rossi). 

CESIOMAGGIORE: Fabio Ìliz
zardini. 

CHIES D'ALPAGO: Vittorio De 
Battista. 

CIBIANA: l'amministrazione è 
ancora in carica (sindaco Ge- ' 
mo Da Col). 

COLLE SANTA LUOIA: Otto 
Pallabazzer. 

COMELICO SUPEIRIORE: Fla
vio Zandonella. 

CORTINA D'AMPEZZO: Renzo 
Menardi. 

DANTA DI OADORE: l'ammini
strazione è ancora in carioa 
(sindaco Lino Doriguzzi Soz
zo). 

DOMEGGE DI CADORE : Ar
cangelo Da Rin. 

FALCADE: Adriano Strim. 

FARRA D'ALPAGO: l'ammini
strazione è ancora in carica 
(sindaco Arcangelo Padovan). 

FELTRE: l'amministrazione è 
ancora in carica (sindaco Sisto 
'Belli). 

FONZASO: Giuseppe Co1ao. , 

FORNO DI ZOLDO: Luigi De 
Fanti. 

GOSALDO : Giovanni Marcon. 

LAMON: Luciano Zancanaro. 

LA VALLE AGORDINA: Ferruc_ 
cio Xais·Friz. 

LENTIAI: Angelo Bortolini. 

L,IMANA: Renato De Fanti. 

LIVINALLONGO DEL COL DI 
LANA: Bruno Trebo. 

LONGARONE: Arrigo GaIU. 

LORENZAGO: l'amministrazio
ne è ancora in carica (sindaco 
Renzo De :Mas) . 

LOZZO DI CADORE: Raffaele 
Marta. 

MEL: Narciso Sartor. 

OSPIT,ALE DI CADORE: Bruno 
Olivotto. 

PEDAVENA: Orni Bonan. 

PERAROLO 'DI CADORE: Gio_ 
vanni Boni. 

PIEVE D'ALPI.A!GO : LO'renzo 
,Stefano Boccanegra. 

PIEVE DI CADORE: Beniamino 
Bianchi. 

PONTE NELLE A,LPI: Umber
to ·Orzes. 

PUOS D'ALPAGO : Giorgio So
nego. 

QUERO: Luigi Stefani. 

RIV AMONTE AGORDINO: Pie
tro Celestino Mottes. 

ROCCA PIETORE: Elio Daurù. 

SAN GREGORIO NELLE ALPI : 
Antonio Turra. 

SAN ' VITO DI CADORE: Si
meone Del Favero. 

SAPP ADA: Giorgio Piller Pui
cher. 

SEDICO: il sindaco non è an
cora stato eletto (uscente Lui. 
gi Carlin). 

SELVA DI CADORE: l'ammini_ 
strazione è ancora in carica 
(sindaco Mansueto DaLla Tor
re) . 

SEREN DEL GRiAPP A: Giusep
pe Bello. 

SOSPIROLO: il sindaco non è 
ancora stato eletto (uscente 
,Ricc.ardo Vigne). 

SOVERZENE: Camillo Burigo. 

SOVRAMONTE: Gianfranco 
Fenti 

SAN NICOLO' o.I COME:LICO : 
Valentino Janese. 

SAN PIETRPO DI CADORE: 
Arminio Cesco Cancian. 

SANTA GIUSTINA BELLUNE
SE: il sindaco non è ancora 
stato eletto (uscente Giuseppe 
Muraro). 

SAN TOMASO AGORDINO: A
medeo Avoscan. 

S. STEFANO DI OADORE: Tul· 
!io Pellizzaroli. 

TA,IBON AGORDINO: Augusto 
Savio. 

TAMBRE D'ALPAGO: Sergio 
Saviane. 

TRICHIAN A: Mario Cesca. 

VALLADA AGORDINA: Grazia
no Ronchi. 

V ALLE DI CADORE: Ezio Ci
liotta. 

VAS: Luigi Biasiotto. 

VIGO DI CADORE: Giuseppe 
D'Andrea. 

VODO DI CADORE: Alfio Sac
con. 

VOLTAGO AGORDINO: Gio
vanni Comina. 

ZOLDO ALTO: l'amministrazio_ 
ne è ancora in carica (sindaco 
Orazio Caldart) . 

ZOPPE' DI CADORE : non sono 
state presentate liste ed è sta
to nominato commissario pre
fettizio l'ex sindaco Carlo Si
monetti. 

A pagina 11 pubblichiamo l 'e
lenco ,dei componenti le Giunte 
comunali eletti dal 7 giugno al 
31 luglio. 

"cJJeltunesi nel menac" 
È UN AMICO PER VOI, 

PUO' ESSERE UN DONO 
PER I VOSTRI AMICI 

BELLUNO - Immagine frequente di questi tempi nella fontana di 
Pi~a d,ei Martiri: si cerca refrigerio dalla calura di a.gosto con 
un bagno fuori· programma. (Foto Zanfron) 
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(contin uazione) 

POLPET 

L'attività 
del Gruppo Alpes-Enal 

Continua a Polpet l'attività 
del Gruppo Alpes-Enal, che in 
questo secondo anno di vita ha 
dimostrato, attraverso una serie 
di manifestazioni di vario gene
re, la propria vita.utà e la possi
bilità di un prosieguo poS'itivo 
di iniziative nonchè' nuove capa.-_ 
cità di riscuotere l'ammirazione 
ed il fattivo sostenimento di tut_ 
ti. 

A fine informativo è opportu· 
no ricordare gli elementi ,che 
hanno sin qui costituito il pro> 
gramma annuale del Gruppo. Il 
quale ha avuto inizio con la ma
nifestazione di balllo in costume 
datosi nella sala della Coope!rati
va in occasione del carnevale. 

,Pure in questo secondo anno il 
più vivo successo, raocolto an
che fuori del paese, ha arriso a 
questa idea stimabìleche con 
moderna sensihilità e gusto ha 
rinnovato gli estri e le schiette 
gioie di un tempo. Il 25 aprile, 
anniversario della liberazione, 
ha avuto luogo la gita del Grup
po, con una trentina di presen
ze. Mète sono state le antichità 
di Aquileia, la città di San Giu
sto, il sacrario di Redipuglia, Go
rizia, Udine. La giornata è tra
scorsa in una simpatica atmosfe
ra di amichevole distensione, se
gnando un utile apporto di fat
tiva e serena coesione degli in
tervenuti dinanzi alle prospetti
Ve di nuove affermazioni e di 
piÙ incisivi impegni di Gruppo. 
Dal 9 al 17 maggio è stata aper
ta la mostra delle opere parteci
panti al 9" Premio Polpet di pit
tura, scultura ed arte sacra. A 
tale rigua,rdo si è registrato un 
netto avanzamento sia per quan
to riguarda il numero delle ope
re e degli espositori, sia per la 
qualifLca.z1ione deUa giuria, per 
l'interesse dei visitatori, e per 
il grado di perfezione raggiunto 
da.ll'assetto organizzativo. 

Il 7 giugno si è svolto presso 
le strade della Nuova Erto il 
2° Circuito ciclistico di Polpet
ponte neUe A'lpi - Gran premio 
Vibrobeton . Malgrado l'esiguo 
numero degli atleti pllirtecipanti 
alla competizione, essa si è svol
ta con una notevole affluenza di 
pubblico, favorita anche dalle 
particolari felici condizioni di 
tempo. A tale gara, svoltasi in 
collaborazione fra il Gruppo ed 
il Veloce Club Enal di Belluno, 
ha fatto seguito, queHa regiona
le di pattinaggio a rotelle per al
lievi e juniores, svolta.si il 12 ,lu
glio anch'essa in un triangolo di 
strade del Villaggio di Erto. L'in 
teresse per questa manifestazio
ne è stato vivo e tale da sugge
rire l'opportunità di qualche ini
ziativa locale in tali senso. In ta
le circostanza l'attività del Grup
po è consistita nel predisporre 
tutto il necessalrio per ospitare 
convenientemente la manifesta
zione, in colla:borazione con 'l'E
nal di Belluno. Per quanto ri
guarda l'attività prossima, si a
vrà, il 4 agosto, una corsa cicli
stica notturna che interesserà le 
strade più inte,me del paeSe e 
rappresenterà indubbiamente' u
no spettacolo nuovo per l'intera 
popolazione. 

Più in là, la nuova sagra e, 
nel corso dell 'autunno, gli impe
gni pro'pri di questa stagione, 
con uno sguardo attento e volon
teroso a nuove cose, anche 'limi
tate ma Significative. 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

Le nuove Giunte comunali ddpo 
Pubblichiamo l'elenco 'dei èom

ponen.ti le nuove Giunte comu· 
nali: 

PONTE NELLE ALPI 

As'sessori: 'Renato Costantini 
(Psi), ono Giov·anni Bortot (:Pci), 
Lidio Pierobon (Pci) 'e Giusep, 
pe Pierobon ( 'Psi). 

Supplenti: Andrea Puccetti 
(Psi) e Amorino Mar-aga (Pci). 

MEL 
Assessori: Anselmo Tremea, 

NiUo Zanoni, Attilio ·Somacal e 
Onio RostiroLla. 

Supplenti: VHalino ,Vendrami· 
ni e Giovanni Comiotto. 

LAMON 
As'sessori: Carlo Paletti, iEtto· 

re Resenterra Maiòt, Luigi Som· 
mariva e Vigilio Bee. 

Supplenti: C'arIa Tiziani e Gil· 
do Brighenti. 

LONGARONE 

Assessori: Marcello ,Sacchet, 
Giovanbattista 'Palla, Gaetano De 
N es e Pietro De 'Bona. 

Supplenti: Gioacchino 'Bratti 
ed Ettore De Bona. 

TAMBRE D'ALPAGO 
. Assessori sono Angelo . ,Stiletto 

e Franco Lavina. 
Supplenti: Santo Saviane e Al

vise Gandin. 

PIEVE DI CADORE 
Assessori: Elio [)a Vià, prof. 

Giovanni Cravagna, Armando 
Da- Ru e Giorgio Tabacchi. 

Supplenti: Livio Forcolin e 
Pietro Tabacchi Merlo. ' 

ARSIE' 
Assessori: ISilvio Lancerini, 

Fiorenzo Strapazzon, Domenico 
Maddalozzo e Valentino 'Dalle 
Mule. 

Supplenti: Giovanni Federico 
Mores e Bruno Z·ancanaro. 

ALANO DI PIAVE 
Assessori: 'Paolo Licini, Aldo 

Forcellini, Luigi Simioni e Pao· 
lino Mondin. 

Sup'plenti: 'Bruno Camp-ana e 
Gabriele Spada. 

SEREN DEL GRAPPA 
Asses'sori: <Adriano Calza, Ma

rio Rech, Gabriele Gabrielli e 
Luigi Reeh. 

Supplenti: Arcangelo Zanella 
ed Eugenio Secco. 

SOVRAMONTE 
kssessori: Fabio Zannini e 

Giuseppe BottegaI. 
Supplenti: Beniamino Zannin 

e Giobatta Trento. 

S . GREGORIO NELLE ALPI 
Assessori: .Angela 'Dalla Cort, 

Michele Gassol. 
Supplenti: Luigi Salvadori, Pie· 

tro Dall'O'. 

2a pioua de noi 
La piova de not 
la invita 
a star sot 
le cuerte 
e pensar : 
al dì che l 'è mort, 
a quel che gnerà. 
P.ensar a doman 
a quel che sarà : 
la vita ... l'amor .. . 
'l lavoro ... 'l pan .. . 
La piova de not 
la invita 
a rimeter in sesto 
'l ,cor e dormir ... 

PLAVIS 

" 

TRICHIANA 
Assessori: Giorgio 'Ferigo, Al· 

berigo De 'Bortol, Pietro Ranon 
e Giacomo Dal Magro. 

Supplenti: Olindo Dal Mas e 
Enzo Susanna. 

LIMANA 
Assessori: Palmira Da Hold, 

GiuHano Riva, Gino Marino 
Broi, Egidio Da Ronchi. 

Supplenti: Igino Cesa, Stefa· 
no Dal Molin. 

LENTIAI 
Assessori: Antonio Marcer e 

Giuseppe Colle. 

Supplenti: Placido Vello e 
Renzo Solagna. 

VAS 
kssessori: Marsilio Vergerio e 

Ferruccio Berton. 

Supplenti: Giovanni Zanella e 
Fiorino Mazzalovo. 

CASTELLAVAZZO 
Assessori: Augusto De Valerio 

e Giordano .sacchet. 

Supplenti: LUigi Olivier e iMaIl. 
lio Severo Mazzucco. 

SOVERZENE 
Assessori: Enrioo Bortoluzzi e 

Sisto Burigo. 

Supplenti: Mario e Angelo .sa.
vi. 

FORNO DI ZOLDO 

Assessori: 'PiervUo De Feo, Co
ra Panciera, Luigi Pra Floriani 
e Alberto Lazzaris. 

Supplenti: Vincenzo Tacco e 
Noradino Olivier. 

SAPPADA 
Assessori: Pietro Quinz e Aldo 

Piller Hoffer. 

Supplenti: Andrea Solero e 
Pietro Tacus. 

CORTINA D'AMPEZZO 

Assessori: 'Claudio Apollonio 
(Dc), Modesto Forte (IPsu), Etto. 
re Maioni (Dc) e Sergio Ghezze 
(nc). 

Supplenti: Carlo Gaspari ('Dc) 
e Luigi Pa~teHa (Psu). 

AGORDO 

Assessori : Edoardo Roccon, 
Pietro Zanin, Gabriele 'Bemardi 
e IPrimo Del 'Din. 

Supplenti: Tito De Nardin ed 
Ennio C alle gara. 

CANALE D'AGORDO 

Assessori: Guido Murer e Ce· 
leste Bortoli. 

Supplen ti: Andrea Valt e Ar
rigo Dalla Giacoma. 

GOSALDO 

kssessori: Giuseppe Renon e 
Angelo Chenet. 

Supplenti: Edoardo Bissoli e 
Giovanni Chiea. 

LA V ALLE AGORDINA 

Assessori: Luigi 'Da Roit, Gui· 
do Da Roit. 

Supplenti: ,Flaminio De Zorzi, 
Floriano De ZailliComo. 

RIVAMONTE 

Assessori: Giovanna Case e 
Giorgio Gnech. 

Supplenti: Anna Rosson e Pie. 
tra Gioia. 

ROCCA PIETORE 

Assessori: Tarcisio De Col e 
Serafino Treve. 

Sup'plenti: Huggero Da Pi'an e 
Sirio De Valier. 

VALLADA ' 
Assessori: Giorgio Ronchi e 

Luciano Ronchi della stessa li· 
sta. 

Supplenti: Renato Ronchi del. 
la Hsta civica e Guerrino Tissi, 
della D. C. 

VOLTAGO 
kssessori: Romolo P ·arissenti e 

Luigi Rivis. 
Supplenti: Cleto Gnech e Vi· 

gilio Della Lucia, della D. G. di 
Frassenè. 

ALLEGHE 
Assessori: Elio BeHenzier, E

frem Case. 
Supplenti: Giovanni De ,Biasio, 

Candida e Carla 'De Toni in Co· 
sta. 

S. TOMASO 
Assessori: Giacomo Rossi ed 

Ottavio ' Rossi. 
Supplenti: Gianfranco Fattor 

e Alfonso Plaia. 

TAIBON 
Assessori: Tito 'Livio Capedel 

e Libera Fernanda ,Rossi. 

Supplenti: Vittorio Emmanue· 
le Del Din e Pietro · Bedin. 

LIVINALLONGO 
DEL COL DI LANA 

Assessori: Ugo De Battista e 
Augusto De Mattia. 

Supplenti: Giovanni Foppa e 
Luigi Crepaz. 

COLLE S. LUCIA 
Assessori: RodoIfo Leuzo e Pio 

Colcuc. 

Supplenti: Luigi Freria e Gi,an_ 
franco Dell' Andrea. 

CHIES D'ALPAGO 
Assessori: Ido Paride 'Dal Bor. 

go e Giuseppe Zanon. 

Supplenti: Bortolo Tona e 
Bruno Fagherazzi. 

PIEVE D'ALPAGO 
Assessori: Pietro Sitran e Gio. 

vanni Funes. 

Supplenti: Natalino Paier e 
Paride De Col. 

PUOS D'ALPAGO 
Assessori: Vincenzo Levis e 

Gabriele Bortoluzzi. 

Supplenti: Antonio Zanon e 
Orfeo Saviane. 

Rappresentante della frazione 
di Bastia: Antonio Dall'O'. 

AURONZO DI CADORE 
Assessori: Orsino Giorgetta, 

Mario Oroff e Florio nZandegia
como di Villagrande; Giovanni 
Filon di Villapiccola. 

Supplenti: Giovanni Zandegia
como di Villagrande e Mosè La. 
rese Cella di ViUapiccola. 

BORCA DI CADORE 
Assessori: Giovanni Bonetti e 

Gino De Ghetto. 

Supplenti: ,Annibale De Luca 
ed Elio De Luca. 

CALALZO DI CADORE 
Assessori: Mirone Giacobbi e 

Italino Giacobbi. 

Supplenti: Celso ·Frescura e 
Gino Riva. 

COMELICO SUPERIORE 
Assessori: per Padola: Grazia· 

no De Martin Pinter; ,per 'Doso
ledo: Luigi Sacco Pacchia; per 
Oandide: Renzo Z,ambelli;' per 
Casamazzagno: Luigi Festini. 

Supplenti: Ermanno Osta di 
Padola e Giuseppe Da Monte 
Pangon di Oasamazzagno. 

11 

il 7 • giugno 
DOMEGGE DI CADORE 

Assessori: Apollonia V'almas· 
soi e Giampiero Valmassoi. 

Sup'plenti: Gildo Valmassoi e 
Lino Frescura. 

LOZZO DI CADORE 
Assessori: Severino Zanella e 

, Lorenzo De Pra. 
Supplenti: Lidio De Diana e 

Corrado Proclener. 

OSPITALE DI CADORE 
Assessori: Giuliano Olivotto e 

Nazzareno David. 

Supplenti: Ugo Olivotto e Gl'a· 
zioso Olivo Riccobon. 

PERAROLO DI CADORE 
Assessori: Edo Da Sacco e An_ 

tonio Cruzzola . . 

Supplenti: Ferruccio Marine>!' 
lo e Bruno ,Galante. 

S. NICOLO' COMELICO 
Assessori: Angelo De Rigo 

Plaina e Virginio Costan ,Biedo. 
Supplenti: Gildo Costan e Lui. 

gino Gostan Durigon. 

SAN PIETRO 
kssessori: Emilio Eicher Clere 

di Costalta e Attilio C'esco Gasa· 
novadi S . Pietro. 

Supplenti: Pietro Pradetto 
Bonvecchio di Valle, Marino De 
Villa Palù di Costalta. 

SANTO STEFANO DI CADORE 
Assessori: Giovanni De Bettin 

da Costalissoio. Danilo Zando. 
nella di S. 'Stefano, IRenzo Dmi· 
guzzi di Casada e Orazio De Zolt 
di Oampolongo. 

Supplenti: Dino 'Bressan e 
Melchiorre Gasanova. 

S. VITO DI CADORE 
Assessori: Vittore De Sandre e 

dotto Gianni ,Belli. 
Supplenti: Silvano Lucia e An

tonio Menegus Paulin. 

VALLE DI CADORE 
Assessori: Raffaele Toscani e 

Angelo Lino Da Corte. 

VIGO DI CADORE 
Assessori: Lino Da Rin Puppel 

ed Enrico De Nicolò . 
Supplen ti: Attilio ne Sandre e 

Gabriele Larese. 

VODO DI CADORE 
Assessori: Emmo Caletti e Si. 

meone Gregori. 
Supplen ti: Gioacchino ,Stilletto 

di Peaio e Gaudioso Marchioni 
di Vinigo. 

CESIOMAGGIORE 
Assessori: 'Mario Maoret,Clau. 

dio Andreina, Felice Zaetta e 
Giosuè ,D'Agostini. 

Supplenti: ,Bruno De Nardin e 
Silvio De Bastiani. 

FONZASO 
Assessori Luigi Vieceli , Giusep· 

pe Toi'go, Bortolo Susin e Gio· 
vanni Gerardo Vigna. 

Supplenti: Giovanni Bombas. 
saro e Olaudio Furlin, 

PEDAVENA 
Assessori: Angelo Bertelle, RL 

naldo De Darli, Sesto Beniamino 
De Col e Ferruccio Zanini. 
- Supplenti: Egidio Bertelle e 
ing. Renato Toniolo. 

QUERO 
Assessori: Antonio Resegati e 

Luigi Schievenin . 
Supplenti: Giuseppe Miuzzi e 

AlessandroCurto. 

FALOADE 
Assessori: Fenti E-rnesto, Folla. 

dar Fiorenzo. 
Supplenti: IScola Silvano, Fon· 

neIli Ugo. 
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VITA DElllJ"E FAMIGLIE BELLUNESI 
'lDopo l'ultima assemblea 

Un nuovo e vigoroso spirito anima 
fa Famigfia Beffunese d'efCEst d'effa Francia 

j(,'appre33ata COllabOl'~3ione ~el si"~aco ~i ~eX)1 <tollignon "" j(,e rela3ioni 
. ~el presiDente Zannirii e Del "ice (,l;arbin .. <tlil11a Di festosa cor~ialità 

EST 'DELLA 
FRANCIA 

Il sig_ Zannini, 
p'residente della 
Famiglia Bellu
nese dell'Est del

con maestria. I ricordi riaffio- la Fr.ancia, men
rano. Immagini d'una vita ma- tre pronuncia u_ 

EST DELLA 
FRANCIA 

na allocuzione 
ad autorità e 
conterranei. 

Un grup'po di 
bellunesi ·con il 
prof. Dal Can_ 
ton dell' AEB e 
il sindaco di Le
xy Collignon. 

gra ma cara in una terra avara 
rivivono pian piano. Ci sentia
mo invitati di qua e di là: si 
tratta certamente di bere qual
che bicchiere di vino, ma si trat- . 
ta per lo più di vedere (o beUa 
e meritata fierezza del Bellune
se che dal nulla si è fatta una 
posizione rispettata da tutti 
grazie alla lunga fatica! ! !) quan
to ognuno di loro ha fatto pur 
in tempi d-ifficili. Vorremmo par
lare di tanti, di qU1l!lcuno di Le
xY, di Homécourt, di S. Privat 
o di Crusnes ma lo spazio non 
ce lo permette. Dico solo un 
grazie a tutti ed una parola di 

LOCARNO 

Quando si parla di una festa 
di bellunesi son sempre le solite 
parole che tu trovi più facilmen
te : bella, indimenticabile, com
movente ... 

E con queste parole vorrei co
minciare dopo aver passato po
che ore in un grazioso paesello 
di Francia che in pochi decenni 
è passato dai 300 a i 3500 abi.tan
ti. Vorrei però aggiungere al vo
cabo~o un po' di quel calore che 
ho trovato in quella vasta sala 
del municipio che la saggezza di 
un sindaco francese dal cuore 
grande aveva messo a disposizio
nEi dei bellunesi. 

Il tempo è brutto e molti son 
quelli che han disdetto l'impe
gno. Sono parecchie decine tut
tavia, convenuti anche da molto 
lontano. Nella sala le belle im
magini di una terra lontana, ne
gli strisci ani con evviva sinceri 
ad una terra italiana che nessu
no rinnega e ad una terra di 
Francia una volta tanto per nul
la matrigna. 

Il sindaco Collignon ci acco
glie ; padre Morassut celebra la 
Messa per i bellunesi e sa trova
re quelle semplici parole che toc
cano il cuore semplice. Il presi
dente del,la famiglia è indaffara
to. Attende nuovi arrivi, vuoi 
dare un'ultima occhiata alla sa
la vicina. 

Dopo u na breve sosta in un 
bar per un primo brindisi ecco
ci convenuti ad ascoltare la rela
zione del presidente Za.nnini, del 
bravo vice e cassiere Garbin. Dal 
primo sentia,mo citare i nomi de
gli aiutanti che, nei vari centri 
della vasta regione, dovrebbero 
diminuirgli la fatica. Dal secon
do un saluto ed un invito a col
laborare. 

Dobbiamo anche noi dire la 
nostra parola, noi che abbiamo 
il nostro lavoro in casa ma che 
in Lorena crediamo di trovare 
ancora le tracce del lavoro duro 
dell'avo « carrier» a Ranguevaux 
per vent'anni. 

,Si porta dalla cara Belluno 
qualche buona notizia che si vor
rebbe ancOr migliore se questa 
io:>stabile situamone politica non 

facesse palpitare il cuore di tan
ti. ' Ed 'un saluto dobbiamo rivol
gere: alla ospitale Lexy e per es
sa .al suo sindaco che, unito al
la nostra Sospirolo dal recente 
gemeUaggio, non ha voluto diser
tare la seduta: « i bellunesi mi 
son particolarmente cari, ci di
ce subito e ci ripete poi il si-

. gnor Sindaco che, nella « casa 
comunale », . fa firmare il libro 
d'oro all'ospite venuto di lonta
no. 

Bisogna, ci dice poi, « che si
mili iniziative Si ripetano qui ed 
altrOVe affinchè quelle divisioni 
che di tanto danno san state per 
l'Europa nostra, non siano più 
che un amaro ricordo de,l pas
sato». 

Della sua . volontà di uniorne 
sono tutti testimoni, .e ci dice il 
presidente Zannini e ci confer
ma il simpatico signOr Colle da 
Lentiai. 

Ancora belle' parole del missio
nario che si è seduto fra i suoi 
cari ~migranti che da tanto se
gue ed assiste. 

Siamo alla conolusione dell'in
contro: un pasto fru gale vien 
consumato che con inaffiato dal 

, buon vino di Francia ; dà tanta 
alleg'ria a tutti. I ricordi si in
crociano; le belle canzoni (d'un 
tempo per lo più) sono cantate 
con 'forza e commozione se non 

. scusa a quelli che non è stato 
possibile vedere. Di uno però vor
rei parlare e gli altri non ne sia
no gelosi. Del caro signor Colle, 
così attivo ed arguto. ({ Quanti 
anni ha?». Gli abbiamo chiesto. 
161 compresa la moglie, ci ha ri
sposto con il sorriso grande di 
chi per decenni ha lottato neUa 
guerra d 'una patria lontana e 
nella guerra del lavoro che lo ha 
portato così in alto: decine e de
cine sono i nipoti che gli abita
no vicino e che, la domenica 
specialmente , vengono a salutar
lo. Ben attivi sono i figli che, 
dall'esempio del padre e dalla 
natia capacità di lavoro, hanno 
saputo trarre la forza ·per fon
dare e far prosperare una forte 
ditta di autotrasporti. 

« Quando ti abbiam lasc1ato, 
caro MOisé, staVi ripulendo il 
marciapiede davanti alla grazio
sa villetta dove vivi solo: attivo 
sempre, nell'ora del tramonto co
me sempre in ogni momento del
la vita. Tanti auguri a te alla 
tua famiglia, a tanti buoni bel
lunesi che, se buoni ed attivi in 
patria, sono ben geniali quandO 
la spietata legge d'una dolorosa 
emigrazione ne . aguZlza l'inge
gno ! ». 

IGINO DAL CANTON 

Bellunesi a raduno 

EST DELLA FRANCIA - Un foUo gruppo Ili emigranti bellunesi 
in occasione dell'ultima assemblea della Famiglia in Fran(lia: co
me si vede il pullman è tappezzato di scritte innegglia.nti ai bellu
nesi. 

ba "ef'OCi~f'a 
sull~ acqu~ d~1 
Domenica 5 luglio sul Lago 

Maggiore si è svolta con vero 
successo la « Crociera dell'Ami
cizia» con la partecipazione di 
383 persone convenute da ogni 
dove senza condizionamenti di 
« barriere e bandiere» : germani
ci, francesi, polacchi, italiani e 
svizzeri sotto l'insegna dell'alle
gria per prendere un po' di refri
geriO in una giornata splendida 

. di luce e calore. 

Purtroppo invece del prenota
to batt.ello « Venezia » e-d a cau
sa dello speronamento subìto 
dall'« Elvezia» si è dovuto ripie
gare sul « Delfino» troppo picco
lo per contenere tanta gente ·che 
non era prevista. 

Hanno sopperito alla ristrettezza 
di spazio l'orchestra « Gub,etti » 
e i suoi amilCi che hanno dato 
mano agli strumenti, faèendo ri
manere in piedi la gioventù de
siderosa di ballare e divertirsi 
gioiosamente con tutti. 

Dalla musica, ai balli, ai giuo
chi di società a bordo sono di
ventati tutti bambini anche i 
grandi, accomunati dal senso del 
buon umore e dal canto: « par
tirà La nave partirà.. . con il ca
ne, il gatto, io e te». 

Si è salpati per MG!ccagno per 
raccogliere altri parte,cipanti, 
convenuti da Vareose Como, Mi
lano, e dai Cantieri' Caldart di 
Roncovalgrande. 

Tutti a bordo ormai e con in
verosimiLe intrl1!PrencLenza, d a
scuno ha trovato la sua sistema
zione. 

Al cenno delle guide si è ini
ziato anche il servizio religioso 
celebrato in navigaz'ione da don 
Carlo De Vecchi, organizzatore 
della giornata. 

Ha decorato la cerimonia r eli
giosa il « Coro Piave» ed il can
todi Spirituals di ' una diecina 
di Seminaristi, imbarcati anch,e 
per il servizio del ristorante e 
bar. 

Note serene di armonica elet
trica della compagnia hanno 
creato un ambiente devoto ed 
educato. 

Parole di commento alla « Cro-

d~lI' f\ll)icizia" 
bago Maggiof'~ 
ciera dell'amicizia » che esplica
vano il significato dell'iniziativa 
sono state pronunciate da don 
Carlo sempre brillante nelle sue 
trovate serie ed umoristiche. 

Commovente istante quello 
della partecipazione eucaristica 
da parte di moltissimi. 

T erminato il S. Rito ci si IliC

corge che le porzioni a bordo 
per il pranzo sono solo 250 ed 
occorre il miracolo della molti
plicazione. 

Il comandante via ponte Ra
dio comunica alla ,direzione ve t
tovagliamento del signor Bona 
Luca di far pervenire al più vi
vino posto le restanti porzioni e 
il miracolo è compiuto parzial
mente, facendo dragare a Buna 
per la sosta del pranzo ed avere 
più spazio a terra per servire. 

Buona volontà da parte od~i 

giovani per s.ervire, educata pa
zienza da parte dei partecipanti 
e tutto viene consumato all'in
segna del buon umore e del buon 
vino. 

Si riprende per l'Isola Bella, la 
perla -del Lago, e nuovo sbarco 
per visitare il Museo Borromeo, 
per ristorarsi in qualche nuovo 
bar. 

Il « Coro Piave» esegue alcuni 
canti per tutti i tur is ti già con
venuti per assaporare il . calore 
del sole, il ,colore del cielo, l'az
zurro del lago e il poetico incan
to della natura dell'isola. 

Strilla la sirena e tutti di cor
sa di nuovo sul battello per il ri
torno che è stato caratterizzato 
dai giuochi di società, da ll'ogget
to misterioso da indovi'nare, dai 
balli ·sereni e simpatici -dei vec
chi e giovani stretti attorno alla 
piccola balera, cantando a tutto 
fiato: « Finchè la barca va... la
sciala andare ... ». 

Ed è andata di ritorno a Ghif
fa, Castelli di Cannero, e poi lo 
sbarco dei part,ecipanti -di Mac
cagno. 

Sulle acque svizzere il battello 
si sentì più leggero e l 'allegria 
continuò fino al pontile di Lo-

(continua a pago 13) 
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tOClIRl\lO Stflccoto do quello di, Zurigo 

La «Crociera dell' Amicizia» 

(continuazione da pagina 12) I Bellunesi di Baden formeranno. una Famiglia? 
carno, constatando che « se tut
ti gli uomini sulla terra si desse
ro ba mano... si potrebbe jare 
un girotondo attorno al mon
do ... » rompendo qu,egli incubi di 
inimicizie inutili che esistono. 

G razie a tutti: a VOi svizzeri, 
germanici, jrancesi, poLacchi, ita
liani che avete collaborato per 
realizzare il dis·co per l'estate ve
ramente vissuto. 

Grazie, giovani ,e vecchi che 
avete dato il senso e la' dimen
sione 'della vita quando si lascia
no da parte le discussioni inutili. 

Grazie alle direzioni ed autori
tà che hanno compreso il senso 
dell'iniziativa che ha avuto solo 
lo scopo di affratellare all'inse
gna dell'amicizia. 

lIttualmente il grnppo 

La serata di sabato 20 giugno 
è stata per i bellunesi di Baden, 
la data del loro incontro ufficia
le organizzato dal capogruppo 
PaoIo De Dea e va.J.idamente so
stenuto da Livio Zoppè. Sono 
convenuti da Zurigo il presiden
te di quella Famiglia, Benvenuti, 
con il segretario Malacarne. 

Teatro di questo bellissimo in
contro, è stato il ristorante 
« Reutliberg» (da Giacomelli) 
presso il quale si possono gusta
re le specialità culinarie italia
ne. Il gruppo di Baden è per ora 
aderente alla Famiglia di Zuri
go, ma non tarderà tanto a for-

SlIl\] GliLLO 

Attività della Famiglia Belluuese 
Il giorno 21 giugno 1970 pres

so il ristorante Hirschen di San 
Gallo si è svolta ,la prima gara 
di tressette, organizzato dalla Fa
miglia Bellunese di S. Gallo. 

Una gran bella giornata di so
le, poi l'avvenimento sportivo 
dell'anno cioè la finale ·di calcio 
Italia - Brasile che ha sicura
mente limitato un po' il numero 
delle coppie parteCipanti, sebbe
ne i presenti fossero molti. 

La gara viene perciò iniziata 
con la parteCipazione di 16 cop
pie. Come sperato, tutto si svol
ge nel migliore dei modi, a par
te la -deIusione per le coppie sfor
tunate perdenti. 

Nella finale vediamo batte'rsi 
il nostro c.assiere De Cet, assie
me al vice·presidente Da Rech, 
contro il friulano Flaminio Mon
tagner ed il trevisano Silvano 
Zanatta. 

Partite accanitissime e dense 
di emozioni alla finale risultano 
vincitori con pieno merito i S'ig. 
Montagner - Zanatta. 

Bravi però anche i nostri rap
presentanti bellunesi, con un de
gno secondo posto. 

Un vivo ringrazi-amento per 
la bella coppa «Birra Pedavena», 
offertaci, che rimarrà neUa no
stra Famiglia come trofeo, con i 
nomi dei primi vincitori incisi; 
un gentile ringraziamento pure 
al Consolato -d'Italia di S. Gallo 

che ha offerto due bellissime 
coppette per il secondo premio. 

Erano presenti alla gara il Pre
sidente del Comitato Cittadino 
di S. Gallo sig. Narciso Zampe
se, intervenendo pure come rap
presentante del Consol·ato e l' 
avv. Favazza. 

ROMANO LUGOA 

Giovanissimo 
emigrante 

negli Stati Uniti 

STATI UNITI - Stefano Tizia
ni aveva un mese e mezzo quan· 
do è partito nel settembre scor
so per gli Usa ove è emigrato 
con i genitori. 

tutti 

SAN GALLO 

Chi ha una 
coppa, chi una 
bottiglia, chi un 
fiasco: tutti alle. 
gri i nostri ami· 
ci di S. Gallo 
perchè ognuno 
ba ricevuto un 
premio. 

è numeroso ed attillO - 1I1l'incontro ufficialemrelazione di Benllenuti 

mare una propria Famiglia, in 
una .città così popo·lata di bellu
nesi, sede di una delle più gran
di industrie della Svizzera, 'qual 
è la « Brown Boveri» presso la 
quale è occupata la maggior par
te dei nostri emigranti, che iI 
villaggio «Brisgi» ospita. 

L'adesione a questo ' incontro 
è stata totale .. Il capogruppo ha 
dato inizio alla serata presentan
do ai convenuti il presidente 
Benvenuti, ringraziando. i pre
senti per aver accolto !'invito e 
auspicaIldo la formazione della 
« Famiglia bell1mese di Baden». 
L'intervento di Benvenuti è poi 
stato molto significativo. Egli ha 
posto in risalto i valori che l'a
desione del singolo costituisco
no per la società. Infatti, essa 
potrà essere operante, solo in ba
se alla forza numerica e -di mez
zi di ·cui potrà disporre. Ln que
sto caso, l'Associazione emigran
ti bellunesi, costituirà quella for
za che le si vorrà dare. Non si 
potrà mai pret'endere che un'or
ganizzazione possa batterSi a fa
vore d'una Comunità d'emigran
ti, senza che essi le diano un ap
poggio valido. Ebbene, aiutiamo
ci ad aa.iutarci, scrolliamoci fi
nalmente di dosso quell'indivi
dualismo ancora troppo accen
tuato in noi. 

BADEN - Una bella immagine del gruppo bt>Uunese di Basden.: so· 
no con loro il presidente ,della Famiglia di Zurig;o, Benvenuti, con. il 
segretario Malascarne, oltre al capogruppo Pa·olo De Dea e a Livio 
Zoppè. 

Molti di noi sono all'este·ro da 
.;101ti an.ni, hanno dovuto arran
giarS'i ed hanno ottenuto quello 
che con le loro forze sono riusci
ti ad ottenere: cioè una paga 
adeguata ai tempi, alle capacità 
di lavoro, al benessere o males
sere vigenti nella z,ona in CUi so
no oocupati. Dob-biamo però 
constatare che non siamo anco
ra riusciti ad ottenere un valido 
riconoscimento dei nostri sacri
fioi: anzi, a volte sembra che ci 
si voglia prop,rio costringere ad 
emigrare. Infatti, se è vero che 
parecchie industrie stanno sor
gendo in quella zona della pro
vincia beneficiaria della -legge 
del Vajont, è altrettanto vero 
che un emigrante per poter rien-

trare a lavorare in queicomples
si industriali, ha assolutamente 
bisogno di avere un margine ·di 
sicurezza. Questa sicurezza gli 
verrebbe data, 'innanzitutto dalla 
certezza del posto permanente di 
lavoro : non bisogna però sotto
valutare il fatto che il problema 
della casa è per molti ancora ir
risolvibile e quindi necessita una 
adeguata e urgente soluzione da 
parte delle autorità competenti. 
I bellunesi di Baden perfetta
mente consci della situazione in 
cui si trovano, si propongono di 
formare presto una Famiglia pro
pria, avvalendosi deUa collabora
zio.ne ed adesione che certamen
te non tarderanno ad avere. Il 
senso di responsabilità che in se
no alla Comunità bellunese .di 
quella zona Si va sempre p·iù ma
turando, non tarderà a farsi sen
tire: i convenuti all'incontro·, ce 
lo dimostreranno ben presto. 
Benvenuti ha posto inoltre in -ri
lievo il s-ignificato della sigla 

BRlISILE 

l\luova ~an1iglia Bellunese a S. Paolo 

SAN PAOLO - Si è svolta nella chiesa degli italiani la prima riu
nione dei Bellunesi convocati da Pasdre Ugo Fent di Feltre. Nella 
foto il gruppo impegnato a dar vita alla nuova Famiglia. 

Avis - Associamone volontari ita
liani donatori cl.el sangue. 

La Famiglia beUunese di Zuri
go, pone in risalto l'importanza 
che riveste la donazione del san
gue: offrendo una piccola quan
tità ·di sangue, in base a1la pos
sibilità fisica di ognuno , si con
tribuirà a salvare delle vite u
mane. L'offerta del prezioso li
qUido che scorre abbondante
mente nelle vene dell'individuo 
sano, sarà la migliore dimostra
zione di amore verso il prossi
mo. Noi dobbiamo vedere nel 
proSSimo sempre co,lui che si tro
va nel bisogno. 

La serata di B-aden animata 
dall'allegria dei p'rese~ti all'in
contro, si è svolta in un clima 
di vera. amicizia. « La polenta e 
conicio o baca:là» non poteva 
mancare in un'occaS'ione come 
questa che il buon vi-no ha gene
rosamente contribuito ad anima
re, lubrificando la gOla dei con
venuti e donando la carica an
che a quelli che sembrava non 
l'avessero. 

Gli alpini in quest'occasione 
non potevano certo mancare : lo 
hanno dimostrato intonando i 
canti della montagna che sono 
sempre cari e caratterizzano le 
nostre tradizioni valligiane. Una 
lode agli organizzatori -di que
st'incont·ro, che ha visto riuniti 
tutti in una volta, bellunesi da 
tanti angoli della nostra. provin
cia; essi vogliono riunirsi lascian
do da par'te i campanilismi, per
chè insieme si potrà pensare al
la soluzione dei nostri problemi. 
ed avere contemporaneamente la 
forza necessaria pe'r risolverli ve
ramente. Come hanno dimostra.
to la loro volontà d'unione le va
rie Comunità -di beUunesi sparse 
ir, altre zone della .svizzera, for
mando ormai già 19 Famiglie, 
s[amo certi che anche quelli di 
Baden non tarderanno a far sen
tire ·la loro voce. Ce l'hanno già 
di:mostrato: la prosS'ima volta 
assisteremo all'inaugurazione del
la loro Famiglia. 

SISTO MALACARNE 
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Z\;IAIGO 

Dltima riuscita della ~esla campestre 
ordanillala dalla "~amidlia Dellunese" 

~ ; 

Competizioni sportive e, naturalmente, "polenta, luganeghe e formai" ! 

Dopo 8 giomi di tempo ostile 
e freddo, quasi invernaLe, eococi 
alla ,domenica 5 luglio con un so
le splendente nel cielo quasi az
zurro, 

Una giornata veramente pro
mettente, E possiamo dirlo che 
le promesse sono state mantenu
te sia ,da San Pietro, sia dai no
stri cari bellune,si della Famiglia 
di Zurigo, che radunatisi Iper l' 
annuale festa campestre con 
«polenta, lu.ganegha e formai» 
superavano .ai gran lun'ga il nu
mero dei partelCipanti d.gll'anno 
pre'cedente, 

Apriva la giorn'ata Don Da,me· 
nico Cassai, appositament.e venu
to dall'Italia, con una messa al 
campo. Vogliamo porgere un gra· 
zie di cuore a quest'uomo che 
con le sue parole semplici ha 
profond,amente commosso i pre
senti e per tutto quello che rea· 
lizza 'a favore .dei nostri cari 
connazionali ,all'estero ed in Ita
lia. Seguiva come prima competi
zione .aella giornata una ,corsa 
campestre dal percorso ,di ' oltre 
3 Km. alla quale partecipavano 
ben 44 concorrenti. Essa è stata 
organizzata e vigilata dal presi
dente Benvenuti, dal vilce presi
dente Bianchet e ,dal ,consigliere 
Zanussi. Cosa del tutto impre
vista fu l,a partecipazione anche 
dei bambini presenti. Era com
movente vedere fra le falcate de
gli adulti le e,sili gambette ebei 
piccini, che ,con la lin.gua fuori, 
arrancavano per compeLere con i 
grandi. 

ZURIGO - Un folto gruppo di bellunesi di Zurigo in occasione 
della riuscitissima fes,ta organizzata da quella Famiglia: è con 101'0 

don Domenico CassoI. ,Ci offrono un «w Belun» fatto con appeti
tose ,salsicce! 

offrivano quaLche <lana ,d'ombra, 
si rifocillavano in piena 'armo
nia. Ben presto si ebbe il «tutto 
esaurito !». 

Nel pomeriggio 'sono ,ricomin
ciati i giochi. Bello e ben riusci
to quella delle «pignatte» che por
tando moltissima alle,gr~a radu· 
nava 'numerosi partecipanti fra 
donne -e uomini. Mentre i bam
bini si contendevano il pallone, i 
più anziani schiacciavano un pio 

ZURIGO 

Questi giovani . 
emigranti di Zu
rigo si stringonO' 
con o'rgO'gliO' at. 
torno al gonfalo_ , 

ne della nostra 
as,sociazione. 

salino sull'erba accogliente e 
fresca. Seguiva poi ta corsa nei 
saochi, il tiro della fune, tutti ·di
vertimenti perjett;O!mente riusd
ti. Una ricchissima ruota della 
fortuna portava ai vari vincitori 
ogni ben di Dio. Concludevano 
quest'a stupenda giornata in f ,a
miglia i balli alla «veda» accom
pagnati da un ottimo fisarmoni
cista. 

G. MEZZAC'ASA RASCHÈR 

HONDURAS - Il primO' e il terzo d.a destra sonO' Ma,rio e Giusep
pe Zornitta, fratelli emigrati da Lentiai risp,ettivamente nel 1949 e 
nel 1930 nella l1epubblica centro·americana, Qui 'sono ritratti in o()lo 
casione del conferimento della croce di cavaliere della Repubblica 
Italiana per p'articolari meriti acqui,siti in atthità commerciali per 
oltl1e vent'anm. Da sinistra: il console d'Italia, il dotto HorSot, l'amo 
basciatore d'Italia., la consorte del console ed un amico ,degli italiani. 

CANADA 

Gli O'rganizza
tori della festa 
tra bellUtnesi. 
. SO'no da sini. 

stra: Rino FaO'· 
ro, FranI, Pado. 
van e Bruno 
Faoro, tutti O'ri. 
ginari di Arsiè; 

~ET 
E' già lontano 
oltre l'orizzonte 
colto appena 
da un guizzo degli occhi: 
uno s,chiooco 
violento s'infrange. 
Ha aleggiato 
'attimo fug,gente 
breve ,come un sogno 
ma è rimasto allo sguardo 
sospeso nell'infinito 
bersagUo di frecce lucenti. 
Come quel jet 
la mia anima stan,ca 
si libra, il ,cuore si SCioglie. 
E' già lontano oltre l'orizzonte 
una scia bianca l 'insegue. 

DENIS 

ZURIGO 

Ai donatori di sangue 
La nostra Associazione seno 

sibile agli urgenti richiami 

dell'Avis (Associazione vO'lon. 

tari italiani del sangue), non 

può più restare indifferente. 

Pertanto si p,ropone di fon· 

dare un grup'po di dO'natori 

di sang'ue in senO' alla nostra 

Famiglia. 

L'Avis ti aspetta! Stendi il 

tuo braccio e potrai cO'ntri· 

buire a 'salvare una vita uma· 

na. 

E' ovvio che molti furono i ri
tiri e Le «squalifiche». Al v,in,cito
re Al'fredo Tonet venn,e data 
dal giovane A ndre,a Raschèr una 
coppa otterta dal sindaco di -So
spirolo cav. Riccardo Vigne, il 
quale per impegni imprevisti 
non era pntuto int,ervenire per
sonalmente a questa bella mani
jestazione . La gara s,i è svolta 
con spirito sportivo e t,anta al
legria ed an,che il più valente dei 
pic-ciniche aveva superato il tra
guardo dopo ben tre giri veniva 
acclamato e festeggiato . Si tra t- ~ 
ta del figlio del vincitore Tonet. 
U'T/Ja famiglia podista! Si classifi
cavano secondo Celestino Mares 
e terzo Andrea Luttwe,ger. Il cor
ridore, più anziano, di ,anni 46, 
ven'T/Je premiato con un fiasco di 
vino, si tratta di Girolamo De 
Ceto 

Incontro degli emigranti di Rasai a Lauferburg 
Dona il tuo sangue una vol· 

ta o due all'annO' e ti senti

rai più felice. 

Mentre tutti erano intenti a 
segUire i corridori in.citandoli ad 
alta voce, in tre grandi pentolo
ni e su enormi graticole valenti 
braccia ed allegri volti «mestola
vano» la polenta e friggevano le 
«luganeghe». 

Ben'chè 'il 'solleone dal'dfllg>gias
se inesorabilmente quei braVi 
cuochi, per mezzogiorno tutto 
e:~a pronto. 

Ottima l 'organizzazione, per
fetta la distrtbuzione e squisi"ba 
la polenta. Furono distribuite 01.' 
tre 400 porzioni. Buon appetito! 

Ralle'grati .aalle bevande mul
ticolori tosto si sonevarono fra 
i presenti canti, rilsate e b'arzel
left.e. I membri di questa magni
fica famiglia r,accolti su panche, 
se,g,gioli'ni, leUini da campo Sipar
si sui 'prati ,e sotto i meli, che 

Il 28 giugno grande festa nella 
cantina italiana Erne di Laujen
burg; Gli emigranti di Rasai 
hanno vissuto una gtornata in
dimenticabile assie,me al loro 
Arciprete venuto ,dall'Italia. 

P.er loro egli ha celeobrato la 
S. M ,essa nella stes.sa cantina e 
quasi tutti si sono accostati ai 
Santi Sacramenti. Al Vangelo ha 
rivolto ai più di settanta e,mi
granti, la sua parOla che ha toc· 
cato loro il ,cuore ed ha fatto 
scendere le lagrime ,dagli occhi. 

Al pranzo sociale, allestito nel
la c·antina dal generoslsslmo 
An.geltn Cassai e preparato co
sì bene da mamma Linda e da 
Marta, gmnr];e alle'gria, tra can
ti e btcchierate di vino e di bir
ra .. 
. E' stat,a veramente una bella 

festa . «Don Attilio ci ha re,gala
to una giomata di se7'enità e ,di 

' gwla», così ci ha ,detto An.gelo 
CassaI ed ha pregato ,di riinno-

vare il prossimo anno l'in.contro, 
pe71chè è servito e serve a rinsal
dare se,mpre più l'amicizia tra i 

LAUFENBURG : 

QuestO' è il 
gruppo d,egli e. 
migranti di Ra; 
sai riuniti attO'r
no al loro arci
prete don Attilio 
Dal Pos in O'ccà· 
siO'ne di una bel
la giornata pas. 
sata insiem~. 

paesani all'estero e consolidare 
il legame della fraternità paesa
na 

-. ...... ""' ....... ..... -, 

Non essere indifferente a 

questo appeÙo, dona il tuO' 

sangue e aiuterai te stessO'. 

Uomini, donne, gioventù del 

l'unO' e dell'altro sesSO' faccia

mo O'nore alla nostra Fami· 

glia per una così nobile ini

ziativache sta per sO'rgere. 

Ti sei cO'nvinto? Scrivi ci su· 

bito una cartO'lina, e metti il 

tuo indirizzO' ben chiaro, ti 

faremo sapere qualcosa non 

appena avremO' ricevuto le a

desiO'ni richieste per fO'ndare 

il gruppO'. 

Ti ringraziO' sicuro che ano 

che tu non mancherai all'in· 

vito. 

Il Presidente 

MARIO BENVENUTI 

.. 
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- Q: 
.A CURA DI CRISTINA DADIE" TRANIET 

~~ttiamo l'estate • In 

<.toneigli utili per preparare belle specialità abatte al prossimo in"erno 

L'estate calda, dalle lunghissi
me giornate afose in cui ci toc
cava -cucinare una splendida va
rietà colorata, salaTe, di ortaggi, 
ma col sudore che colava dalla 
fronte attorno a pentole fuman
tL. , dicevo l'estate ci sta per la
sciare. Ebbene, facciamo uno 
sforzo, un'ultima sudata che 0-
dOTa di 8iceto... Già, mettiamo 
l'estate in conserva. 

Adesso forse ci sembrerà un 
divertimento ma che utilità ri
trovarsi in dispensa, quelle sere 
di domeniche invernali, in cui 
non si ha voglia di cucinare e 
nemmeno di uscire, dei fragran
ti peperoni sott'olio, dolci per
fino, da accompagnare a una bi
stecca ai ferri o a due uova stra
pazzate e la cena è pronta. Op
pure gli squiSiti funghetti da ac
compagnare ai wurstel e non vi 
sentirete più brontolare ({sempre 
patate». 

Oppure per far bella figura 
con gli ospiti, quando già le (la
stagne sono passate e con loro 
quell'allegria di addentare qual
cosa di buono, voi li zittite tut
ti, con frutta fuori st8igione por
tando in tavola deHe ottime pe
sche sciroppate, a pasta -gIalla, 
prelibate. 

Coraggio dunque, che non è, 
fatica sprecata r 

--E cominciamo subito, invece, 
con un liquore, fatto con erbe a
romatiche, che è un vero ({rias
suntO» dell'estate. 

Liquore d'erbe aromatiche: 

Si mettono in un vaso di ve
tro a chiusura ermetica, non 
troppo grande, 3 foglie di menta, 
3 di cedrina, 3 di Umane, 3 di al
loro, 3 di sa:lvia, tre di basilico, 
3 bacche di ginepro, 5 semini di 
anice, 5 foglio1ine -di rosmarino, 
5 di the, 5 di timo, 2 chiodini 
di garofano, un pezzettino di 
cannella. 

Ricoprite con gr. 400 di alcole 
da liquori e tapp,are bene. Dopo 
una settimana di infusione, du_ 
rante la quale, mattino e sera, si 
darà una scossettina al vaso, 
preparare uno sciroppo che ver
rà aggiunto freddo all'infusione. 
Si prepara f.acendo bollire per 
alcuni minuti gr. J50 di. acqua e 
gr. 300 di zucchero ; schiumare, 
far raffreddare. Ag-giungerlo nel 
vaso, mescolare, scuotere e la
sciare riposare il tutto ben tap
pato per 48 ore. Poi filtrare e 
imbottigli-are. 

Giardiniera: 

A certe persone fa starnutire 
solo -a pensarci, certe ne sono 
ghiottissime, e certe fa mal di 
fe gato propria perche ne man
giano troppa. 

Graditissima con lesso di man_ 
zo, di pollo, con la lingua salmi
strata, si prepara con: grumo

' letti di 'cavolfiore, camtine, cipol
line, cetrioli, funghi, rape, seda
ni , peperoncini, ecc. 

Gli ortaggi si puliscono, si la
vano, si asciug,ano bene, si ta
gliano con 'un coltellino possi
bilmente dentellato e si mettono 
a bollire in casseruola non di 

metallo con ,aceto bianco finis
simo, salato, aromatizzato, fred_ 
do, portando poi ad ebollizione . 
L'8iceto deve sommergere -gli or_ 
taggi, che dopo alcuni minuti di 
bollitura, vanno scolati. 

I cetriolini, i p'eperoncini e i 
funghi abbisognano di cure par
ticolari. 

Per gli ultimi vedete la ricetta 
a parte. Per i secondi, vanno pu
liti con un panno, spuntati, li
berati dei semi e lasciati asciu
gare all'aria; stesi, prima di u
nirli agli altri ortaggi per la boI- , 
litura. I cetriolini si soffreg8!no 
in un ruvido canovaccio con sale 
da cucina, si lasciano asciugare 
all'aria aperta e si mettono per 
un giorno in un vaso a parte, sot
to aceto: il giorno dopo si fan
no bollire nel loro 'aceto che poi 
si butterà via; si uniscono quin_ 
di agli alt.ri ortaggi pronti per 
essere invasati. 

Riunita tutta la ({ giardiniera» 
nel vaso, coprire con nuovo ace
to bianco genuino, salato, bollito 
e bollente, e lasciar raffreddare. 
Coprire con olio e tappare. 

Fagiolini al naturale: 

_Buoni anche questi e non vi 
dico con cosa proprio perchè a
datti a tutto." Ma occor,re che 
abbiano questi requiSiti : fre
schezza, tenerezza, salute e u
guai dimensione. Lavarli e but
tarli in acqua bollente e sa1ata; 
lasciarli bollire, senza coperchio, 
a seconda della loro misura, da 
due a cinque minuti. Scolarli be
ne, quindi disporli in vasi di ve
tro a chiusura ermetica, badan
do sia a non riempire troppo i 
vasi, sia a non lasciare troppi 
spazi. 

Versarvi sopra una salamo
ia raffredata, precedentemen
te preparata così: facendo boIli
re acqua salata (gr. 20 di sale o
gni litro di 8icqua) e -aromatiz-

Tre magnifiche 

stelle a l p i ne 

stanno a guar
da,re da uno 

spuntone di roc· 

ciao Cogliede co· 

me una vittoria 

o laJsciarle al lo· 
ro balcone? 

zata a piacere con cipOlla, seda
no, prezzemolo, che poi verran
no to"ti, scolando bene la sala
moia. Sommergere bene i fa,gio" 
lini fino al collo del vaso; tap
pare e far bollire a bagno-maria 
per circa mezz'ora i vasi piccoli, 
tre quarti d'ora i vasi grossi. La
sciar raffreddare nell'acqua da 
bollitura, quindi togliere, asciu
gare e riporre in dispensa. 

Peperoni sott'olio: 

Procedimento facilissimo . 
Prendere dei peperoni rossi e 

gialli molto carnosi, tagliarli a 
liste non troppo sottili, lavarli 
e tuffarli ,tre minuti in aceto 
bianco, bollente, leggermente sa
lato. 

-Scolarli e su un callov:accio la_ 
sciarli asciugare badando< bene 
che rimangano morbidi . Quindi 
disporli con ordine, foderando 1e 
pareti deI solito VaJso ermetico, 
coprire con olio d'oliva puro e 
tappare. 

Funghi sott'olio: 

Preferire i pO'rcini piccoli o an
che gli ovuli piccoli e freschis
simi. Pulirli, quindi non tagliarli 
in dadi piccoli e tutti uguali, ma 
piuttosto lasciarli in fQrma al
lungata e pia,cevole a vedersL 
Buttateli a bollire in aceto bian
co, finissimo bollente, salato, cui 
sono stati aggiunti due chiodini 
di garofano, uno spicchiO' d'a
glio, due foglie di alloro a piace- . 
re. Se l'aceto puro rupparisse 
troppo forte , diluirlo con vino 
bianco secco e genuino in parti 
uguali, oppure con un pachino d' 
acqua. Lasciar boUire i funghi 
per un,il ventina di minuti, sco
larli, lasciarli asciugare stesI e 
coperti da un tovagliolo , quindi 
disporli in vaso di vetro pulito 
e asciutto, sommergendoli di o
lio d'oliva fine. I funghi in vaso 
si aromatiz,zano a piacere, col-

Focobon e 

la torre di Fa· 

rangole, adagiati 

di nevi che non 

si sciolgono mai, 

attendono di es· 
sere percorsi nel 
brivido ,che dà 

agli appassionati 

solo la monta. 
gna. 

locanda qua e là due chiodini di 
garofano, due foglie di lauro, 
due grani di pepe. Secondo me, 
meno aggiunte ci sono e più ri
mane intatto l'inconfondibile a
roma dei funghi. 

Dopo alcuni giorni aggiungere 
ancora un poco d'olio perchè i 
fughi ne avranno assorbito. 

E a scanso di equivoci: nel nu
mero scorso, nella ricetta dei 
funghi trifolati, è andato scritto 
per errore «gallinaggi». A chi Si 
chiedesse che strano tipo di fun
ghi è codesto, rispondo che si 
tratta dei galinacci, fOTse meglio 
conosduti nelle nostre zone co
me finferli o galeti. 

Marmellata di castagne: 

Questa si fa un po' più in la, 
ma senz'altro, perchè è tutta ge
nuina farà la gioia dei vostri 
bimbi. 

Si lessano in acqua salata del
le belle e grosse castagne. C'è 
chi le sbuccia prima e chi dopo., 
ma facendolo prima bisogna tor
nare dopo a mondare di nuovo 
la pellicola . Si passano allo stac
cio, o allo sChiacc-iapatate. Si pe
sa il passato e si pesa altrettan
to zucchero, che va messo in u
na pentola, aggiungendo tre etti 
di acqua per ogni chilo di zuc
chero. Si lasciano bollire per u
na decina di minuti i due ingre
dienti (zucchero e acqua), quin
di si aggiunge allo sciroppo ot
tenuto una stecca di vaniglia e 
infine, un po' alla volta, il pas
sato di castagne. Far bollire il 
tutto per circa mezz'ora rime
stando spesso con un cucchiaio 
di legno ben pulito, evitando 
grumi e att&ecature sul fondo . 
Quando la marmellata è rasso
data al punto giusto, unire un 
bicchierino di rhurm, mescolare, 
togliere la vaniglia e, invasare in 
tanti bei vasetti... 

Fichi se,c'chi : 

E eimentiamoci anche nella 
frutta secca. Naturalmente la ri
cetta sarà maggio<rmente gradi
ta alle persone che abitano in 
luoghi dove abbondano i fichi, 
e saranno contente di non do
verne fare indigestione o di ve
derli andare a male. 

Provvedere fichi maturi, ovvia
mente belli e sani, Aprirli dal 
sotto in su per metà, lasciando
li attaccati per il picciuolo. Di
sporli su graticci CQn la parte a-
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perta rivolta verso l'alto ed e
sporli al sole caldo per qua,lche 
giorno, ritirandoli a sera. Rivol
tarli di quando in quando, per
chè l'essiccazione rieSCa unifor
me e perfetta. 

Si p'Jssono aromatizzare spar
gendo alcuni semi di finocchio 
o di anice sulle parti aperte; se 
il sole ,non è caldo a sufficienza, 
passare i fichi in forno dolce e 
riescono ancora più gradevoli ! 
Rinchiuderli fino all'assaggio e 
conservarli in cèstelli o infìJarli 
con paglia. 

Danno loro noia gli insetti du
rante l'abbronzatura? Stendete 
un velo che verrà tenuto alzato 
sui frutti per mezzo di bicchieri 
capovolti. 

Pesche sdroppate: 

Ducis in fundo ... era facile in
tuirlo. 

Provvedere pescne gialle, ma
ture ma non troppo sane. Im
mergerle in acqua bollente per 
qualChe istante, passarle poi su.
bito sotto l'acqua fredda per po
terle facilmente spella,re; aprir
le a metà e togliere i noccioli. 

Mettere a bollire in pentola 
non di metallo acqua sufficiente 
per scottarvi le pesche ed' aggiun
gervi del succo di limone, calco
lando un limone ogni chilo di 
pesche pesate intere ; unire le 
pesche preparate e farle bolHre 
per Cinque minuti; estrarle con 
delicatezza e las ciarle sgocciola
re. 

Preparate intanto uno scirop
po con gr. 400 di zucchero ogni 
litro d'acqua ed una stecca di 
vaniglia ; lasciar bollire cinque 
o sei minuti schiumandO'lo, e 
quindi lasciarlo r~ffreddare. Col-
10calI'e le pesche in vaSi asciutti 
e pUliti,coprirle con lo scIroppo 
freddo, tappare i vasi e farli 
bollire perfettamente chiusI a 
bagno-maria per circa un'ora. 
L'acqua di bollitura deve giunge
re a circa cm. 5 dalla supemcie 
dei vasi, per mantenere questo 
livello costante aggiunge're via 
via, quando occorre, nuova &e
qUa bollente. 

Lasciar raffreddare il tutto pri
ma di estrarre i v-asi, qUindi a
sciugarli e riporli. 

E con il verbo «bollire» stiamo 
bene per un pezzo, buon lavoro! 
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INDIRIZZI UTILI 
Argentina 

Associazione Bellunese 
LASCANO 4237 
Presidente Angelo MAZZORANA 

'* Entre Rios 
Sig. Serafino FOLLIN 
Ambrosio Art:lsi 629 
C. dell'Uruguay 

'* 
Australia 

Abbotsford Sydoey N.S.W. 
16 Fitzroy St. 
Sig. Mario ZANELLA 

'* 
Belgio ' 

Moos e Borinage 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia Mons e Borinage 
97 Rue Hennekinne 
W ASMUEL (HO 
Presidente Elia DA ROLD 

'* Liegi 
Ass. EmigranLi Bellunesi 
Famtglia di Liegi 
AU - FIEM - TAl 353 
4110 _ FLEMALLE HAUTE 
LIEGI (Belgio) 
Presidente Giovanni CANEVE 

Toronto 

'* 
Canadà 

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

'* 
Francia 

Lexy • 54 
Famiglia Bellunese 
Est della Francia 
8 Rue du '67émé R. L 

Presidente Franco ZANNINI 

Germania 
Missione Cattolic~ Italiana 
Ottiliellstrasse 11 
465 Gelsenkirchen - Germania 

'* 
Cav. Giovanni GALEAZZI 
Hagenau 23 
2 HAMBURG 22 Germania 

Italia 
Borgosesia 

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

Presidente Angelo STILETTO 

'* 
Padova 

Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Padova 
Via M. Buonarroti 131\ D 
35100 P ADOV A 
Presidente Lueillo BIANCHI 

'* 
Milano 

Associaz. Emigr:mti Bellunesi 
Famiglia di Milano 
Via 'De Am;cls 33·a 
20123 MILANO 
Presid. ing. Alessandro DE BONI 

'* Roma 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia Piave 
tra Bellunesi in Roma 
Via Flaminia Nuova 222 
00191 ROMA 
Presidente Luigi ADIMICO 

'* 
FAMIGLIA FELTRINA 
Casella Postale 18 
32032 FELTRE (Belluno) 
Preside~te ono dotto G. RIVA 

'* 
Lussemburgo 

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

'* 
Svizzera 

Basilea 

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

'* 
Zurigo 

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

Presidente Mario BENVENUTI 

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

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

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

'* 
Winterthur 

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

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

'* 
Glarus 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Glarus 
Neuheim 4 
8750 RIEDERN. OH 
Presidente EUero O~IVOTTO 

'* Frauenfeld 

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

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

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

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

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

'* Rorschach 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Lowenstr. 26 
9400 RORS'OHACH - 'OH 
Presidente Aldo BERTUOL 

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

'* 
S. Gallo 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di IS. Gallo 
Postfach 8 
9000 SAN GALLO 2 _ CH 
Presi dente Romano LUCCA 

'* Berna 
Ass. Emigranti Bellunesi 

Famiglia di Berna 
Zwinglistr. 8 
3007 BERNA - CH 
Presidente Fausto GIOTTO 

'* 
Uruguay 

Montevideo 
Sig. Bruno VlùNAGA 
Reloyeria-Juncal 1390 
Montevideo 

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

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 . 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.n.42 

PREZZI POPO LARI 

s. Gregorio nelle lUpi 

Continua con 
la Mostra delle 

successo 
«zoche» 

SAN 
GREGORIO 
NELLE ALPI 

Continua con 
successo la Mo· 
stra delle «zo· 
c,he» con grande 
affluenza di vi. 
sitatori dalla 
provincia e da 
fuori. La Mostra 
si è rilevata un' 
autentica attrat· 
tiva turistica. 

Questo è uno 
dei pezzi più in
teressanti della 
rassegna. 

(Foto Casanova) 

Cbi indovina? 
• r. 

Tra tutti coloro ohe invieranno la solUZione esatta dei 118-

ruenti «quiz>: la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

• BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

I CONCORSO 
l) Parole incrociate: 

Orizzontali, 
1. Di questa sono fatti: libri, 

quaderni, giornali. 
2. ,Equivale a niente. 
3. Se è di gomma rimbalza e sera 

Ve per giocare. 
4. Questa si usa per 'attacoare. 
5. E' il contrario di debolezza. 

Dia.gonali : 
1. -Il lettino del neonato. 
5. Molta gente assiepata. 

2) Problemi no : 

- Vuoi veri dermi la 'tua colla
na di perle? - chiede Giannina 
alla sua amica ,Maria_ 

- Volentieri - risponde 'Ma
ria - Te la cedo per poco : ba
sta che tu mi dia una lira per 
la prima perla, due per la secon. 
da, quattro per la terza, otto per 
la quarta, sedici per ,la quinta e 
così via raddoppiando -la cifra 

fino alla dodicesima perla. QueL 
le in più t e le reg·alo. 

Quanto viene a costare quella 
collana di perle? 

3) Cambio di vocale in termedia : 

1. Savio no, sicuramente. 
2. Una parte solamente. 
3. Un merletto certamente . 
4. Acqua v'è, solitamente. 
5. Non profumo, ed è evidente! 

Po!llODO parteolpare l figli del lettori residenti all'estero c11 

ett compresa fra i sei e i dodici anni. 

CopOJDe e DOlIle __ ........................................................................ IUlDl 
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