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lo assessorato 

reliooale 

all' emilraziooe 1 

Venezia, ,~ga.sto 1970 : in un 
incontro tra rappresentanti 
delle associazioni emigranti 
di Belluno, Padova, Rovigo e 
Vic enza, vign e firmato un do
cumento da inviare ai consi
glieri r egionali ave si l egge 
fra l'altro : « ._. prendendo at
to con soddisfo::tzione di quan
to è stato attuato in altre re
gioni, si l1TO'!lOne che anche, 

nella regione ven eta una com
petenza specifica in materia 
di emigrazione sia conferita 
ad un singolo aS'sessore coa
diuvato da una ·consulta re
gionale per l'emigrazione ; ri
tengo inoltre necelssaria l'im
postazione di una politic'a re
gionale che affronti concreta
m ente i problemi dell' emigra
zione, promuovendo in primo 
luogo la creazione di nuovi 
posti -di lavoro in quelle zone 
in cui l'emigrazione risulta 
essere ancora una scelta for
zata ». 

* Venezia, agosto 1970: gli as-
sessori alZa Giunta r egionale, 
appena eletti, co'minciano un 
lavoro di grup-po che permet
terà loro di ottenere una vi
sione d' insieme dei problemi 
della regione, dopo di che sa
ranno assegnati i singoli r e
ferati . 

Se abbiamo citato questi 
due tatti assieme non è cer
to a caso, poichè una corre-

lazione va notata ed è eviden
te: bellunesi, padovani, pole
sani e vic entini nel mondo si 
sono accorti che un'azion e co
mune non può non sortire ri
sultati m igliori '[)e-r i nost ri 
em igr,;:mti; si sono uniti tro
vando una base comune (l' ap
parten enza alla stessa regio
ne) che è l'espre1ssione, an
che ,di un ,grosso problema 
del Veneto, cioè l'emigra'zione. 
Un problema che certo non 
sfuggirà ai -dieci assessori at
tualmente al lavoro . .> un pro
blema che non ha solo dimen
sioni '[)rovinci21i ma va oltre 
ed investe l' intera economia 
regionale: esso non va disat
teso , ignorato o limitato, ma 
solamente compreso nella sua 
giusta misura 2Jerchè la popo
lazione veneta emigrata (una 
cifra raggu(J,rdevole, ricondia
mocelo! ) ha diritto di esser e 
giustamente amministrata co
me lo sarà quella residente. 

La proposta di un assesso
rato regionale p er l'emif/ira
zione e di una consulta che 

lo coadiuvi non è azzardata : 
basta entrare n egli uffici del
la 1w3tra associazione o in 
quelli analoghi di Padova, Ro
vigo e Vicenza per capire co
me, nella scala d elle priorità 
regionali, il problema dell'e
migrazione non sia solo mar
ginale ma occupi un posto ri
levante. 

Quattro associazioni di emi
granti hanno ca1Jito che bi
sogna essere uniti per ottene
re il miglior risultato, da so
le hanno ra·gionato in termi
ni di « p r ospettiva regionale», 
e sono disponibili per offrire 
il loro contributo ,a,gli organi 
competenti nella soluzione del 
grosso problema migratorio . 

* A Venezia, in quella calda 
giornata dì a;gosto, c'era so
prattutto un lodevole spirito 
[l 'unione il quale rispeochiava 
fedelmente quanto va sempre 
più accadendo anche all'este

' 1"0, tra le famiglie dei nostri 
emigr ati: in molte città stra
niere l'appartenenza alla stes
sa regione (il Ven eto) è mo-

L'VODO 'l'Ril~@VILLO 
Ma dove sta andando a finire 

l 'Italia? Ce 'lo siamo sentiti chie
dere più volte, quest'anno, da 
Bellunesi che da lontano segui
vano eon preoccupazione i disor
dini e le violenze che hanno ac
compagnato l'autJUIlno caldo, im
pressionati dal'lospettacolo di di
sordine -e di eaos 'che troppo fre
quentement,e offriva la capitale, 
preoccupati dalle continue crisi 
di governo e daNe voci di immi
nente sva'lutazione della lira e 
di crisi economdca. 

Lo chiedevano 'con una paJura 
tanto maggiore quanto più 
grande era il loro amore per :la 
terra di origine, increduli quasi 
della fiducia -che noi, italiani in 
Italia, nutrivamo verso la nostra 
buona stella. 

Adesso abbiamo un governo 
nuovo, 'costituito con opera 'Pa
ziente ed intelligente da un uo
mo che tutto il mondo ci invi
dia per la sua fama di economi
sta dalle rare capacità. 

E nel nuova governo, con sod
disfazione, i nostri emigranti 
hanno visto riconfermato il pre
cedente sottosegretario all'emi
grazione, capovolgendo finalmen
te quella triste aJbitudine che ve
deva alterna.rsi, ad ogni cambio 
di governo, un responsabile nuo
vo_ 

L'auguriO e la· speranza dei 
bellunesi e degli ita:liani è che il 
nuovo governo possa portare a
vanti, in tranquil'lità, un lavoro' 
sereno per affrontare e risolve
re i più importanti problemi sul 
tappeto. 

I bellunesi in particolare pos
sono nutrir fiducia che il Presi-

dente del Consiglio sia l'uomo 
giusto al posto giusto. 

Egli infatti ,conosce la provin
cia di Belluno, nelle sue belilez
ze e nei suoi drannni. , e può ve
nir annoverato come un amico. 

Lo può provare il fatto che re
centemente, quando era ancora 
Ministro del Tesoro, ha risposto 
positivamente all'interessamento 
deH'A:E'B che ·so.llecitava il finan
ziamento di opere pubbliche per 
alcuni -comuni della provincia, 
ma 'Sop,rattutto occorre ricorda
re che da quando il 9 ottobre 

L'un. EmiliO' Cu
lombO', nuovO' 
JIII"B'sid'e!l te del 
COllJsigliu dei mi_ . 

nistri, è arrivatO' 
all'attuale carica 
dopO' aver man
tenutO' per pa,rec
chi 3!nni il 'd~ca- . 
steru del Tesorru. 

1963 'l 'ondata del Vajont seminò 
i suoi lutt i e le sue rovine, egli 
ha ininterrottamente '.ricoperto 
la carica di iMinistro del Tesoro, 
avendo par te determinante, in 
tale veste, nel disporre quelle 
provvidenze governative non an
cora esaurite -ch e hanno permes
so la ri'co-struzione di Longaro
ne e lo sviluppo nella nostra. val
le ·di quelle iniziative industriali 
che hanno dato o stanno per da
re a mIgliaia di bellunesi la pos'
sibilità di trovare finalmente un 
posto d i lavoro nella loro terra. 

Sappiamo anche come egli si 
renda conto 'che l'ulteriore svi
luppo della nostra economia, la 
stessa vitalità e permanenza dei 
posti di lavoro che si sono venu
ti a creare 'con 1e provvidenze 
del Vajont, richiedano con ur
genza la rottura dell'isolamento 
della nostra provincia, -che sta 
soffocando per la- mancanza di 
a deguate comuni-cazioni -con la 
pianura e con il centro Europa. 

Quando, nello scorso maggio, 
ci siamo recati al Ministero del 
Tesoro portando ~e precise ri
chieste dei nostri presidenti al
l'estero, ci è stato fatto ri'levare 
che la particolare tragica situa
zione del Vajont, unica per il 
suo carico di Ilutti e di rovine, a
vrebbe potuto e dovuto pel1lIlet
tere una sollecita prosecuzione 
deU'autostrada Venezia-Monaco 
fino a Longarone . 

L'imminenza delle elezioni am
ministrative co'strinse a llora a ri
mandare il discorso a dopo il 7 
giugno _ 

Ora i tempi sono maturi e noI 
ci auguriamo di poter avere al 
più presto coI Presidente de'l 
Consiglio un incontro che ci aiu
ti a risolvere i problemi più ur
genti del Bellunese pur in un 
quadro sereno ·e realistico d ei bi
sogni e delle possibilità di tutta 
la nazione. 

L 'on . Colombo è stato de.finito 
« l'uomo tranquillo». 

Noi speriamo fermaJmente che 
questa tranqUillità diventi anche 
la nostra, dandoci modo di con
statare con i fatti che i bellune
si hanno bene riposto la loro ,fi-

ducia. IL P'RES,IDENTE 

tivo di unione, concordia, col
laborazione. 

* A Venezia gli assessori re-
gionali ,stanno facendo la «ra
diografia» alla re,gione per po
terne individuare ogni angolo 
nascosto, tutto n ell'ambito di 
un'unica prospettiva che non 
tien e conto dell'accentuarsi 
di situazioni a sè stanti, ma 
le considera globalmente. 

* Pian piano stiamo imparan-
do dai nostri emigranti, ve
neti all'estero, che i campani
lismi, gli adii, le ,discordie, gli 
squilibri sono aberranti, non 
hanno .senso: forse hanno 
rea·lizzato la Regione Veneta 
molto prima del Parlamento 
italkmo perchè hanno capito 
prima ,di noi che la divisione 
in «parent'i ricchi » e « pa
renti poveri », eraj~ innanzi
tutto, un motivo squalifican
te per chi, in terra straniera, 
rappresenta degnamente la 
laboriosa ed attiva gente ve
neta. 

DINO BRIDDA 

Lieta conferma 
dell'on. A. Bemporad 

L'on. Be.mporad è stato rieon
fermato Sottosegretario agli E
steri per l 'emigrazione, anche 
nel nuovo Governo Colombo. 

La ,nostra As-sociazione e il 
giornale « Bellunesi nel Mondo» 
por,gono all'uomo ,di gove'rno il 
loro più ,caloroso saluto con l'au
gurio di un buon lavo-ro. 

Noel eontempo essi si pe,rmetto
no di rinnovargli nnvito a con
siderare la necessità (ehe si fa 
sempre più impelZente) -dell'isti
tuzione di un'Agenzia consolare 
a S,ciaffusa. Lo richiedono con 
assoluta urgenza la posizione 
geografica tutt-a partiCOlare -di 
quel canton,e svizzero e il forte 
numero di emigrati iV'i residenti. 

Con la preghiera ,di fare suo 
il ,desiderio, anzi la legittima ri
chiesta dei bellunesi resid,enti a 
Sciaffu-sa e nei ,dintorni rinno· 
vil(lmo al Sottosegret,ario Bempo
rad il saluto ,di {( Bellunesi nel 
mondo». 

In questo numero 

• a p'a,g. 3: l'incontrO' fra le 

As-soCliazioni . Emigran ti 

d elle Tre Ve nerh.ie; 

• a pago 6: le ultime notizie 

sulla Venezi.a.MumI<CO'; 

• a pago 7: il puntO' sulla 

Casa ,de,l Silicu-ticu. 



2 « BELLUNESI -NEL MONDO» 

SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
Per usare una frase corrente 

presso gli scrittori di storia, con
verrà che anche a proposito dei 
primi insediamenti umani nelI' 
A'gorcUno si dica senz'altro che è 
possibile 'saltanto avanzare ipo
tesi, suffra.gate da prove parziali. 
Un insediamento romano, e foro 
se anche preromano, è documen· 
tato dai molti ritrovamenti del 
Basso AgoI'dino, ma fino a qua· 
le punto si estendesse 'la coloniz. 
zazione non è possibile dire con 
sicurezza, neppure dopo che fu· 
rono scoperte le iscrizioni del 
Monte Civetta e del Monte Pore, 
oggi oggetto di più studi. 

Il cristianesimo entrò nel·la 
valle 'lentamente : molto interes· 
santi, senza dubbio, sono le tra.. 
dizioni re'lative a San Lucano, 
vescovo di >Sabiona e apostolo 
delle IDolomiti, morto nelI'Agor. 
dino verso la metà del secolo 
quinto. 

Delle invasioni barbariche, 
quella dei Longobardi lasciò si· 
cure tracce di sè, perchè ancora 
fino al 1100 -gli Agordini viveva· 
no e stipulavano contratti secon· 
do le leggi e i'l costume di quel 
popolo. 

!Durante il periodo franco, e 
forse anche durante la domina· 
zione longobarda, l'AgorcUno di· 
pendeva 1alla «curtis·» che si imo 
perniava nella C'appella del SaJ
vatore nel territorio di Ceneda 
(Vittorio Veneto). Con la con· 
cessione dell'i,mperatore Beren .. 
gario primo alI vescovo Aimone, 
nel 923, l'Agordino passò al do
minio dei Vescovi di Belluno. 

Sulla fine del 1100 cominciò a 
spirare nelle città e nelle campa.. 
gne della peniSOla italica quell' 
aria di libe.rtà che ,ben presto 
condurrà allla nascita dei comu. 
ni autonomi. 

La data di nascita del comune 
rurale agordina fu fissata il 22 
agosto 1224. Per circa cinque se· 
coli Agordo visse situazioni alte,r· 
n e, periodi di pace relativa alter. 

nata a periodi di guerra in stret· 
ta correlazione con le vicende di 
Belluno e della Repubblica di 
Venezia. 

Nel 1797 l'Agordino veniva di· 
viso in due cantoni: Agordo sot
to Chiusa ed A'gordo sopra Chiu· 
sa, retti ciascuno da una Muni
cipalità. Il trattato di Campofor. 
mido provocò il proclama 6 feb· 
braio .1798 del Conte Oliviero 
Wallis che annullò tutte ~e ri· 
forme introdotte da.lla democra· 
zia deI corso. Ma l'idea di libero 
tà ed eguaglianza aveva messe 
profonde ra.dici nel popolo, che 
leggeva volentieri le satire del 
poeta Valerio Da Pos, formatosi 
alla scuola di Voltaire e degli al. 
tri increduli frances.i. Cosicchè 
il 1800 registrò una rivolta di 
villici comandati da un oste e da 
un mulattiere che, perdurando lo 
stato di carestia, imposero ai 
consoli di Bel1uno un caJpitolato, 
ben presto però revocato. La ri· 
volta fu soffocata nel sangue. 

AGORDO 

Col ritorno al Regno Italico, 
conseguente -alla 'pace di Pre· 
sburgo, Agordo fu accolto nel Di· 
partimento della Piave. Nella 
divisione amministrativa napo· 
leonica del 1806 l'Agordino fu ri
partito in undici comuni e, quat. 
tro anni dopo, a questi si a,ggiun
sera Livinallongo e CoUe S. Lu· 
ciao 

Agordo ritornò poi con l'Au· 
stria e fino al 1848 la cronaca 
non registra fatti ,di partico,lare 
impoTtanza. 

I primi atti di ostilità manife
sta 'contro gli Austriaci si ebbero 
sulla piazza di Agordo il 15 mar
zo 1848. Il 22, avuta notizia del· 
la rivolta di Vienna, avvenne la 
sollevazione in massa degli A· 
gordini, i quali cacciarono gli 
Austriaci e costituirono un Go· 
verno Provvisorio Repubblicano, 
che per due mesi e mezzo resse 
le sorti dell'intera vallata. Ne'l 
mese di aprile gli Agordini si 
unirono ai Bellunesi e formaro· 

no la maggior parte della Crocia· 
ta Bellunese-Agordina. Questa, 
alle dipendenze d el generale 
Zucchi, combattè a Visco , preso 
so Palmanova, contro gli Au
striaci. Ritornati in patria gli 
Agordini attesero a,lla difesa 
della valle, fmtifi'cando la chiu· 
sa de «I Gastei» e respingendo 
ogni attacco nemico. Il 31 mag
gio snidarono anche il gTOSSO ap· 
postamento nemico del Monte 
Peron, liberando l'intera Valle 
del Cordevole. L!8 giugno" dopo 
che erano stati occupati . dagli 
Austriaci Belluno, i:l Cadore e lo 
Zoldano, l'Agordino circondato 
da forze preponderanti, dovette 
cedere. E i tedeschi fa:cevano ri. 
torno. Ma 480 uomini sgusciaro
no tra ,le maglie della rete ed 
accorrevano a Venezia nelle fi
le dei Cacciatmi delle Alpi di 
Pietro Fortunato Calvi;- e furo
no essi ehe continuarono a te
nere viva nel popolo l'ide'a di 

NON TORNERANNO 

ANDREA PROSPERO 
Originaria di Lamon, ov'era na

to 39 anni fa, l,avorava in quali· 
tà di operaio ,a Ebnat·Kappel nel 
cantone San Gallo. Mentre ri
tornava a casa dal ~avoro 'rima
neva vittima di un incidente 
stradale; trasportato all'ospe-da· 
le di Wattwil vi decedeva senza 
aver r ipreso conoscenza. Poi-chè 
la famiglia ed i parenti risiedo
no a E1Ynat-Kappel, i funerali so· 
ti ,celebrati in quella città ed il 
P,TOspero è stato sepolto nel lo
cale ,cimitero. Al servizio fune
bre, officiato dal mzsswnario 
P. Rosson, ,erano presenti diri
genti ,della sua impresa, compa· 
gni di lavoro, ,amici bellunesi, 

presso i quali era stimato e ben· 
voluto, con i l preSidente della 
Famiglia Bellunes,e ,di He'risau, 
cav. Pante, e-d il capogruppo -del 
Toggenburg, Piergiorgio Campi· 
gotto, accompagnato d·al consi
gliere De Ciao 

una casetta nel paese natale e 
si accingeva a rientrare definiti
vamente. 

ERNESTO DE BONA 
VINCENZO DAL ZUFFO Vittima di un infortunio occor-

Colpito da un male inesorabile sogli sul lavoro in un cantiere 
e ,deceduto ,a Torino, ov'era emi- svizzero è deceduto ad Ander· 
grato dopo essere stato in Sviz· mattdove Lavorava alla realizza· 
zerll per alcuni anni, all'età di zione di uno sbarramento anti· 
48 anni. Con notevoli sacrifici valanga. Era originario di Roe 
aveva provveduto all,e necessità di Se,dico e si trovava in Svizze· 
della famiglia co,mposta, oltr,e che m assieme aLLa moglie Virginia 
dalla moglie da tre figli. Recen· Sommacal, ad,detta al lavoro di 

temente era riuscito ad acquistare cucina nel cantiere del marito. 

La morte del De Bona, che la
scia due figli, ha suscitato pro· 
fon da commozione ,a Sedico ave 
si sono svolti i funerali cui ha 
parteCipata una folla numerosa. 

GIOVANNI BOZZATO 
Nato a Cesiomaggiore cinquan· 

t 'anni fa è ,de.ceduto improvvisa· 
mente nelle vicinanze di Vare· 
se. La sua morte ha suscitato 
pr%nda cordoglio fra i bellu· 
nesi d,ella Famiglia di Borgose· 
sia che lo ricoròA1no per l,e sue 
doti di instan,cabile lavoratore e 
ne hanno testim oniato la stima 
partecipando numerosi ai solen· 
ni funerali . 

italianità e di reazione contro gli 
Austriaci. 

Il 21 ottobre 1866 AgordO con 
unanime plebiscito aderiva a:l 
Regno d'Italia. 'Venne l'unità 
della penisola e poche cose, che 
non siano opere di pace, sono da 
registrare. Fu sop,rattutto negli 
anni seguenti l'unità d'Italia che 
prese quota ad Agordo la Seuola 
Mineraria, onorata dell'insegna· 
mento di . valenti 'Scienziati. Da 
questo istituto uscirono qua:lifica. 
ti periti minerari; alcuni di essi 
si trasferiranno anche in Egitto 
e là fonderanno un paese nel 
quale si parla il dialetto nato all' 
ombra del caJmpanile di S Ma
ria. 

AGORDO dista da Belluno 
Km. 30. 

Fraq;ionlÌ: Colvignas Piasent, 
Rif, Col di Foglia, Crostolin, Fa.. 
ion, Grave, IlVlissia,ga, Motte, 
Mozzach, Nagol, Ponte Alto, PIa· 
grande, Veran , Forenzena, Tac· 
col, Parech, Val di Prela, Hru· 
gnach, Giove, Pianizze e Valcoz· 
zena. 

Popolaq;ione: 3.631 abitanti. 

Altitudine: massima m . 2750, 

minima m. '576, media m . 650. 

Area comunale: Kmq. 25.220. 

Attrezzatura alberghiera: 1 al· 
bergo di >III categoria con 35 ca.
mere, 50 letti e 26 balgni; 1 al· 
bergo di IV categoria con 25 ca.. 
mere, 40 letti e 26 bagni; 1 pen
sione di III ategoria con 5 ca.me
re, 9 letti e 1 bagno; 5 locande 
con 26 ca:mere, 43 letti e 4 bagni. 

Pa,sseggiate 'ed escursioni: al 
Monte Agner, quota 2872; alle Pa· 
le di IS. Lucano; alle Cime di S. 
Sebastiano. Facile è raggiungere 
sempre per ,sentieri tutti i ceno 
tri dell' Agordino trovandovi 
confortevoli posti di ristoro. 

A oura 
dell'E.P.T. 

di Belluno 

Scritto'ri bellunesi. 

.. Oui Bibione .. 
di RENATO FIORETTI 

Chi contempla, villeggiando, 
oggi, Bibione , può ben pensare 
ad un fenomeno. Un fenomeno 
che merita di essere conosciuto , 
studiato, illustrato nei SUO'i ri
svolti storici e geo-topo grafici. 

E' stato proprio un bellunese 
emigrato a parlare del fenomeno 
Bibione in un libro « Qui Bibio
ne)} (125 pagine, su carta patina· 
ta, doviziosamente illustrate). 

Questo Nbro noi lo presentia· 
mc ai nostri lettori. Fioretti lo 
scrisse « per colmare)) sono sue 
parole « una carenza e per soddi
sfare la curiosità di chi, con la 
sua pres.enza, onora oggi, Bi-
bione l). ' . 

Membro dell'Ateneo Veneto, 
l'autore diventa geOlogo nei ca
pitoli « Cos'tituzione fisica d'i Bi· 
bione», « Divagazioni sul mare ' 
di Bibione») e in altri capitali, 
tutti interessanti, dove si studia 
il formarsi, nei lontani secoli, 
dell'estuario ; storico quando 
tratta dell'origine delle genti ve· 
nete e -il loro modo di esp,rimer
si, etnologo quando accenna ab
bastanza diffusamente ai costu· 
mi dei primi pescatori della zo° 
na e dei loro discendenti attra
verso i secoli, anche archeOlogo 
in molte pagine del libro, tutte 
uscite da una mente colta e da 
una penna facile e briosa. 

.. 



@sser"atorio 

.. Quelli.. della Sinistra Piave ... 
l'n questi ultimi tempi, va di moda, nelle ,cronache del « Gaz

zettino », porr,e in risalto come l 'industrializzazione dei paesi della 
sinistra Piave, abbia risolto, o quasi, l'annoso pWblem,a della di
soccupazione e dell '.emigrazione della zona. 

Effettivamente, coloro che percorrono la strada che da Bel
luno porta a Feltre passando per Trichiana, Villa di Villa e Len
tiai, possono notare come una bella sequenza di grossi opifici 
si sia inserita in un paesaggio .che fino a poco t empo fa era pret
tament,e di ,carattere ·agricolo. Ed è logico pensare e credere che 
questa terra, ·dedita da sempre all'emigmzione, abbia in buona 
parte risolto il suo più grande prob:ema. Nessuno può oggi du
bitare che la maggior parte degli ()tpe'rai che formano la forza 
di queste nUOVe industrie sia formata da ex emigranti. 

Per altro, è bene non dimenticare i dati geografici e c:!.]mo
grafici dell'inter.a provincia: troppo 'spesso, in r ije,rimento' ad 
iniziative di insediamenti industriali, si è sentito parlare di dif
ficoltà di r'eperimento di mano d'opera e di indisponibilità degli 
emigranti ad un rientro in provincia. 

Obiettivamente, sono vroppe le zone la cui valori.zzazione in
dustriale viene poco ,considerata e le iniziative vengono ,av'!:>]r
sate, magari ,con La politica del passivismo e d,ell'intralcio buro
cratico, E sempre per ,criterio di obiettività, è impossibile sta
bilire - come vorrebbe farci credere qualche diffusa afferma.~io

ne - ·che gli emigranti bellunesi si trovino divisi da una incre
dibile barriera ideologica: da una part.e quelli delLa sinistra Pia
ve, quasi tutti disposti al 'rientro e dall'altra il rimanente della 
provincia, insensibile al richiamo del paese natale. 

Lo scriv,ente, non ha veste e competenza per trattare i gros
si problemi della provincia, ma si sente senz'alvro autorizzato -
peT l'·amore che lo leg.a a tutti gli emigranti bellunesi sparsi nd 
mondo - a chiedere maggiore attenzione e sensibilità a coloTO, 
i quali avendo bisogno di disporre.. della forza dell'emigrazione, 
devono anche saper dimostrare le loro ca1Jacità di giudizio e di 
azione. 

Non mancano, fortunat.amente, dati estremamente positivi 
ec.onfortanti. Alcuni giorni OT sono l'Assessore alla Giunt,a Re
gionale Adolfo MOlinaTi, mi diceva di ritenere attuabile - nel 
necessario limite di t .empo - un'ulteriore espansione industria
le capace di assoTbire fino a 15.000 nuove unità di lavoro. Esi
stono le 2!one attrezzate o la cui attrezzatura è possibil-e, esi
stono le iniziative (specifiche Tichieste di inse.diam.ento) ed esi
ste la jossibilità di Teperire la mano ,d'opera. 

I! parere autorevole dell' Assessore MOlinari, può essere una 
seria gamnzia all'azione che , ,d,a vari anni l'Associazione Emi
granti Beliunesi V,a conducendo nell'interesse della collettività 
bellunese all'estero; sta ora agli emigranti far perveni're, a li
vello della Giunta Regionale, una chiara voce che rispecchi le 
Teali esigenze dell'emigrazione bellunese e le aspettative', che 
da tale Giunta, la stessa emigTazione legitt-imamente può esigere. 

PeTfettamente coscienti che la Regione potrà trovaTe una 
sua efficien2!a operativa solo tra qualche anno è bene che l'emi
grante non dimentichi la funzione che anche' l'A mministTazione 
pTovinciale può svolgeTe nell'interesse della propTia categoria. 

Da vaTi anni le « Famiglie Bellunesi» Si sforzano di avviaTe 
un dialogo con autoTità e,d enti giuridicamente idonei a racco
gli.ere la lOTO voce, ma finora l 'interlocutoTe si è dimostrato 
piuttosto lontano e non direttamente impegnato. Perché l'Am
ministrazione Provinciale di Belluno non ha un Assessorato peT 
l'Emigrazione ·che si renda responsabile del dialogo con i 40.000 
concittadini all'el:J tero? E' solo un'ide·a, ma la logica dice che 
ogni grosso problema clelia provincia deve assolutamente otte
neTe lo studio e la disponibilità di una persona direttamente 
impe·gnava. 

Sono certo di accomunarmi ano spi'rito degli emigranti bel
lune,si, esprimendo l'augurio che i nostri concittadini ufficial
mente inseriti nei vari ordini ,delle pubnliche responsabilità, ab
biano ,a dimostrare, ,con opere pratiche, la solidarietà che l'i le
ga ,a tutti coloro ch.e per la provinCia offrono, come hanno 
sempre fatto, il meglio delle loro forze e d.ella loro volontà. Tra
mite l 'ormai ingiustificato sacrificio dell'emigrazione. 

LUCIANO GARZOTTO 

BELLUNO. - Un gruppO' di bellunesi della Famiglia Piave di RO'ma 
assieme al direttore dell'AEB De Martin, SonO' da destra: Matilde 
ApolanQ, EmiliO' Biacoli, FrancO' L6sso, ArcangelO' David, Daniela 
Bertagnin, Rell!ZQ BQitO', AldO' Fant, Carla ne Muner ed un'amioa. 

, La lorO' visita all'AssQciatLiQne è stata mQltO' gradita, (foto 'Eddy) 
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In una riunione a Venezia 

Discussi 
e"··fI,-o,i 

i problemi dei lovorato.-i 
nell' areo co.unoitorlo 

VENEZIA. - Un'immagine dell'incontro tra le a!ssoCliazioni trivenete d,egli ,emigranti che ritrae al<m:IIi 
rappresentanti assieme all'avv. FrancescO' PaS'etti, direttore generale del ParlllJmentQ europeo (il pri. 
mQ da sinistra), 

Della prima riunione congiun
ta, tenutasi a Venezia tra i raJp
presentanti deUe associazioni tr.i
venete di emigranti, abbiamo 
parlato già. nell'editoriale di que
sto stesso numero illustrando il 
nostro punto di vista in pro.Po
sito: ora la cronaca. 

In un clima di sincera co.rdia
lità le delegazioni di bellunesi, 
friulani, padovani, polesani, 
trentini e vicentini hanno. d'i
scusso i maggiori pro-blemi del
l'emigrazione con particolare ri
ferimento alle condizioni del la
voratore nell'ambito deUa Comu
nità Euro-pea. Erano presenti: 
per i bellunesi il preSidente ing. 
Barcelloni. il vicepresidente cav. 
De Bo.na, il consigliere Bridda, 
don Carlin e don Cassol, il 
direttore De Martin e il 
presidente della Famiglia Bel
lunese di Lussemburgo., si
gnor Gino Merlin; per i pole
sani l'ing. Cescati, il segretario 
Perlini e p . Valentino Tonin ; 
per i trentini il vicepresidente 
dotto Fronza; per i vicentini il 
signor Longo di « Vicentini nel 
Mondo», per i Friulani il diret
tore Tollot e per i Padovani il 
direttore dell'Associazione. 

Alla riunione presenziava l'av
vocato Francesco Pasetti, diret
tore generale del Par1amento eu
ropeo, nella sua qualità di esper
to essendo anche presidente del 
Comitato consolare del Lussem
burg·o. 

LE QUESTIONI ESAMINATE 

In primo luogo si è ribadito 
che la forza vitale delle nostre 
associazio.ni sta nella loro- effet
tiva rappresentatività, da più 
parti contestata, ma dato di fat
to. inconfutabile. Per confermare 
tale forza è necessario impegnar
si più a fondo affinchè la nostra 
opem abbracci un orizzonte sem
pre più vasto al servizio del mag
gior numero di emigranti possi
bile. 

Ciò dovrà essere svolto sia a 
livello di singoJa associazione sia 
unitariamente attraverso lo stru
mento piÙ idoneo, vale a dire 
IUnaie, organismo che riunisce 
ben cinquantadue associazioni di 
emigranti. Una politica più ener
gica, quindi, che tenga conto 
delle reali esigenze della popo
lazione emigrata e sia indirizza
ta verso due fondamental,i diret-

trici: salvaguardi'a dei diritti dei 
nostri lavoratori all'estero e mi
glioramento delle loro attuali 
condizioni, intensificazione delle 
iniziative atte a favorire H rien
tro. 

In questa direzione sarà pos
sibile impostare un'azione coor
dinata di pressio.ne sulle autori
tà di governo e degli enti locali 
ai fini di garantire un migliore 
inserimento deU'emigrato nella 
comunità ospitante senza trala
sciare la possibilità di un suo 
successivo rientro in Patria. 

UN IMPORTANTE 
ORDINE DEL GIORNO 

A conclnsione dell'incontro i 
presenti hanno sotto,scritto un 
docwnento comune nel quale 
« sottolineano l'importanza della 
programmazione nazionale e re
gionale in vista deHa snluzione 
dei problemi dell'emigrazione at
traverso un incremento dell'oc
oupazione che renda effettiva la 
libera scelta del lungo di 1avoro; 
cons,iderano indispensabile salva
guardare l'esercizio di tutti i di
ritti civili degli emigranti ed in 
particolare rendere effettivo il 
diritto di voto per le ele2lioni po
litiche sia per corrispondenza o 
presso i consolati; chiedono che, 

nell'ambito della comunità eu
ropea, venga assicurato presso o
gni Stato membro, a determina
te condizioni, l'esercizio del voto 
per le elezioni degli enti ,locali 
nel cui territorio l'emigrante e
splica la sua attività; ribadisco
no la necessità che' l'Unaie, t e
nendo conto del continuo svilup
po della comunità europea. sia; 
nel settore economico che polt
tico e sociale,costituisoa alI più 
presto un organo operativo per 
la difesa degli interessi. reali del
l 'emigrazione italiana presso la 
comunità europea». 

E' stato poi sottoscritto un al
tro dooumen.to a livello. di Re
gione Veneta, del quale 'si è par
lato più ampiamente nell'edito
riale. I convenuti, dopo aver e
spresso la loro soddisfazione per 
l'ottima riuscita di questo primo 
incontro. hanno deciso di ritro
varSi entro il mese di ottobre per 
un'ulteriore presa di contatto 
tendente a verificare le possibi
lità di proseguire su una strada 
comune verso il potenzia;mento 
delle nostre associazioni e lo svi
luppo delle .attività che nel loro 
ambito è pOSSibile realizzare a 
favore della grande massa di la
voratorj delle Tre Venezie emi
grati in ogni paese del mondo . 

VENEZIA. - Alcuni. partecipanti all'incontrO' mentre ascoltano le 
parole dell'avv, Pa·setti (in primo piano). Si riconoscono da sinistra 
i rap'presentanti deU'AEB: ing. Barcelloni, don Domenico G:v.;\SQ] 

(sermnascostO'), DinO' Bridda e il presidente deila Fami~a Bellune
se di Lussemburgo Gino Medin; seguono rappresentanti dei pa
dovani 'e dei polesani nel mondo, , 
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LETTERE 
Un grande e c,aro amic'o 

Da due mesi ormai è mancato 
ai suoi cari il prof. Attilio Fon
tanella. Da11a sua morte ho rice
vuto due numeri di «Bellunesi 
nel Mondo ». 

Ora io le chiedo: è mai possi
bile che un uomo 'come il prof. 
Fontanella che tanto ha fatto 
per l'emigrazione ed in partico
lare con l 'Associazione Emigran
ti Bellunesi, non meritasse alme
no un ricordo nel suo giornali
no? 

Certo il prof. Fontanella era 
zoldano e, come tutti noi orgo
glioso di esserlo. 

Remor Antonio 
47 Hamm - W 
Ritterstr. 40 (D,) 

Effettivamente il prof. Fonta
nella è stato fra i pionie'ri del 
nostro movim,enta. A'nzi, che ha 
pre,corso i tem,pi del nastro lava
rocreando all'estero contatti fm 
gli emigranti che, saprattutta 
fra i gelatieri, hanna fatta un 
mondo di bene. 

Quando si è delineata l'ide,a 
della nastra Associaziane, accM
tò con entusiasma l'invita a par
teciparvi come rappresentante 
della gente zaldana in genere e 
dei lavoratari del gelato in spe
cie. Partò a nai, nella incertez
za dei prvmi mesi, il contagio 
del suo entusiasmo la forza ma
rale dei suoi principi e il contri
buto ineguagliabile della sua e
sperienza. Dabbiama veramente 
malto a lui. 

Scrivevamo sul nastro giarna
le (n. 7-7-1970, PfJ;g, lO) «L'Ae~ 
lo ricarda con grande ammira
zione ed incomme,nsurabil,e rica
nos,cenza, perchè i suoi meriti 
vanna oltre ogni comune interes
samento per una causa giusta 
quale è quella dei lavoratori al
l'estero ». 

La invitiamo a leggere, signor 
R,emor, l'articolo citata e la di
dJascalia che accompag'na la fata 
'relativa e le siama grati di aver
ci afferta l'accasione di ricor,da
re, ancora, su queste colonne un 
grande ed indimentic,abile ami
co. 

Sul terreno 
de,i p'roblemi co'n,creti 

Ho trovato e vi invio alcuni in
dirizzi di bellunesi che da anni 
S0110 lontani dalla provincia e 
sono certo che saranno felici di 
sapere che in Belluno è nata una 
Associazione ,con relativo mensi
le che è tra l'altro ben fatto. 

A mio parere dovrebbe però 
portare m-aggiori informazioni 
sullo stato attuale della situazio
ne della provincia, in vari cam
pi: 

1) L'industrializzaZJione ed il 
suo futuro; 

2) Attività, scorci della provin
cia da scoprire e da valorizzare 
(ad esempio piccole località co
me Pian di Coltura, Passo San 
Boldo, Val di Ca,nzoi, Canale del 
Mis, tutta insomma, la fascia 
pedemonta~a del'la bassa bellu
nese); 

3) I problemi della scuola: 
quante scuole medie e superiori 
in provincia ed un indirizzo per 
chi intendesse frequentare l'uni
versità. 

C'è una qualche probabilità 
perchè a Belluno arrivi una fa
coltà universitaria? 

·4) I problemi della viabilità e 
come fare per l'isolverli_ lnfor-

mi amo i bellunesi nel mondo e 
chiediamo loro di fare pressione 
attraverso il canale più adatto 
e da voi scelto, per la Vellezia
Monaco e per la Superstrada 
della Val Belluna; 

5) Far conoscere maggiormen
te la nostra provincia, sia in I
talia che all'estero finanziando 
allo scoPo una campagna pub
blicitaria; 

6) Inv'~are gratuitamente per 
due o tre volte il mensile « Bel
lunesi nel Mondo» ai concittadi
ni i cui indirizzi possano venire 
forniti dai Parroci. 

A proposito : c'è la piscina a 
Belluno? E ,] palazzetto dello 
sport? 

Dovevate tenerci informati che 
il Belluno aveva quasi in mano 
la serie C. L'incasso e la pub
blicità che ne sarebbero derivati 
sarebbero stati enormi. Il pub
blico locale doveva essere tutto 
mobilitato . E' stato un errore 
gravissimo anche vostro. 

Dino De Vettor 
V. Olo71!G. 12, Milana 

M entre la ringraziamo, siama 
lieti di trovarLa sullo stesso ter
reno su quale nai ci muoviamo. 
Inf'atti non c'è nessuno dei p'ro
b/emi ai quali lei si richifJ;ma che 
nan siana stati fatti oggetto di 
attenzione da pa:rte nostm, in 
questi anni. 

Bellunesi 

Da Salee alla Svizzua: 
40 anni di emigrazione 
Stavolta l'onor della cronaca 

spetta alla Signora Fanny Fran
cini vedo Clanenbiisch. E" oorigi
naria di SaIce e risiede a Salland, 
nel Canton Zurigo . 

'Come risulta da una lettem 
inviatale, in questi giorni, dalla 
ditta, la 'signora Francini 'lavora 
ininterrottamente da quarant'an
ni, presso 1. Incker _ Ccr, con 
impegno e dili'genZia, come rico
noscono i suoi superiori, 

Di ,lei ha parlato anche, in 
questi giorni, la stampa locale, 
che dice testuaimente : {( Duran
te questo periodo, la signora Ola_ 
nenbiisch è stata un'ottima tes
sitrice. Esterniamo su queste pa
gine il nostro mi'gliaor ringrazia
mento per 'la sua fedeltà, il suo 
impegno e l'otti:mo lavoro da lei 
svolto ». 

Ai sentimenti del giornale 
svizZiero aoggiungiarrno i nostri. 
Siamo fieri del buon nome che 
si l'anno all'estero i nostri -emi
granti bellunesi. 

« BELLUNESI NEL MONDO » 

IN DIREZIONE 
Naturalmente farne oggetto di 

attenzione, non vuoi dire, neces
sariamente risolverli: significa 
puntualizzarli, agitarli, indicar
ne possibili soluzioni, sensibiliz
zarne l'apinion,e pubblica, preme
re sui 'responsabili più diretti. 

E questo lo abbiamo fatto nei 
limiti imposti dalle 'esigenze di 
priarità, dial ;ispetto delle com
petenze e dal comune buan sen
so, 

Se lei ci onora da molto tem
po della SUa adesione potrà ri
leggersi i numeri di « Bellunesi 
nel Mondo »dal '66 in poi e vi 
naterà, in questo senso, uno 
sforzo cantinuo. Su alcuni pro
blemi la nostra è stata l'unica 
voce, su altri è stata la prima, 
su altri ancora ha validamente 
affiancato altre voci più autore
vali d,ella nostra. 

E non ,abbiamo tT'J.s,curato nep
pure lo Sport, almeno per quan
to 'riguarda le vicend.e del «Bel
luna», Vuoi rivedere i numeri 
di aprile, maggia, giugno? Ne ab
biamo parLata, nelle dimensioni 
che ci competono, perché « Bel
lunesi nel Mando» non è evi
dentemente la « Gazzetta dello 
Sport ». 

Un comune desiderio 
ed lI'n comune impegno 

Ho avut-o poca istruzione per 
le tristi condizioni d ella mia fa
miglia, troppo onesta e solo ca-

p·ace di sacrificarsi e muta come 
le nostre montagne. 

Quando ricevo « Bellunesi nel 
Mondo» mi viene da piangere, 
sebbene abbia gi~' 56 anni. Vor
rei che di beHunesi emigranti 
'non ce ne fossero più. 

La mia cara mamma abita a 
Cadola. Ha 83 anni, è madre di 
7 figli, tutti emigrati, ed è sola 
s-olet ta con la sua tristezza. Per 
noi Belluno res;ta solo un triste 
sogno g.iovanile do've pe-rfino 11 
pane mancava alla nostra mensa. 

Sono nato in Svizzera con al
tre mie sorelle. Nel 1915 vi sia
mo sta,ti espU'lsi ed Rlbbi,amo su
bìto la sofferenza della grande 
guerra a CadoIa, poi (eravanlo 
ancora giovanissimi) Rlbbiamo e
mi,grato per mangiare un tozzo 
di pane. 

Ora ho una cara fanliglia COil 

due figli maschi e ne sono orgo_ 
glios-o, Ma quando se.nto di emi
grati mi auguro ,di morire. 

Scusate. E' il cuore che mi h::t 
chiesto questo. :Distinti saluti so
prattutto ad cari emigrati. 

Bemb-arro Paola 
Brugherio (Milano) 

Il suo è un ,dramma, purtrop
po, comu'ne alla nostra gente, 
soprattutto nel periado cui ac
cenna. Oggi, grazie al Cielo, mol
te caSe sano ofJ;mbiate e molte 
altre stanno cambiando, radical
mente come lei stesso forse avrà 

cile • SI fanno onore 
Roma 

Giovanni lucchetto 
dottore in economIa 

Il -giorno 25 giugno sco.rso, 
presso la Facoltà di ,Scienze _ La
boratorio di Econometria _ d el
l'università di Parigi, iI socio 
della Famiglia bel:lunesi di Roma 
Giovanni Zucchetto ha conse_ 
guito H titolo di docteur de l'U
nivel1Sité de Pa,ris Coon la men
zione « tres honoorable", discu
tendo brillantemente una tesi di 
econometria appUcata alle insta;l
lazioni elettronucleari con reat
tori nucleari veloci raffreddati a 
sodio. 

Lo Zucchetto, ori'ginario di 

Vas, era conosciuto a Feltre co
me insegnante alla Scuola « C . 
RizzaI'da» p,resso la quale, in 
precedenza, aveva conseguito la 
licenza tecnica. Etmigrato poi ,in 
varie città d',Ita;lia s'era.: diplo. 
mato prima perito industriale a 
Padova e poi ingegnere speciali
sta aH'1.T.S. di Frtbourg. Da una 
deoina d'anni lavora come capo 

reparto montaggi e manutenzio
ni presso il Centro Studi Nuclea
ri della Casa,cci (Roma>. 

Pippo Bucci - A'nguillara 

CANBERRA, - Teresa Dal Piva 
ha conseguito la laurea in lettere 

e psicologia all'Università di quel
la città australiana. E' figlia di 
emigranti bellunesi: il p.adre Er
menegildo è di Mel, la madre AI· 
bina Colll'di Meano. 

' __ ,,,,,,"-"U\I,,,,~,",. - -- -_ .. _- ..... " ..... ,.,"--", 
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SCHIEVENI-N • 
La nuova cano. 
nica è stata be-, 
n,ed'etta dal Ve· 
scovo ·di Pado
va, mons. Borti
gnon, che è qui 
ritratto in un 
momento della 
cerimonia. 

(foto Resegati) 

constatato venendo a far visita 
alla sua c'ara mamma. 

Comune é anche il desiderio 
che· « Bellunesi emigranti non ce 
ne fossera più», Diremmo che 
non è solo un desideria: è un 
impegno. Lo scopo della nostra 
Organiz~azione ed in e s s a 
del giornale, è questo, Deve 
scamparire l'emigrazione dei di
sperati: di quelli ai quali manca, 
nella prapriJa terra « il tozzo di 
pane sulba. mensa»: deve s,com
parire l 'emigrazione non quali
ficata: quella di colaro che v:zn
no nei lavori più duri perchè 
nan hanno alternative, E' morto 
t/ln bellunese in questi gior'T!i, 
scivolato sull~ neve in pieno a
gosta, in un cantiere di alta 
mantagna nel Canton Uri. Que
sta tipo di emigrazione davrà 
scomparire e se sarema uniti e 
troveremo nell'amore e neUa fi
ducia la forza di muoverci as
sieme, questa « schiavitù del bi
sogno» finirà. 

La richiesta 
di alcuni em.igranti 

In questo periodo di ferie av
vengono spesso riunioni di emi
granti provenienti d'a varie na
zioni europee. 

Lo scrivente è emigrato nel
la primavera 1913, per recarsi con 
altri al lavoro nei dintorni di 
Metz in Lorena, regione che al
lora apparteneva alla Germania. 
restandovi per cinque mesi. P ,al: 
la zona di Metz si è quindi tra
sferito in Francia nel diparti
mento dell'Oise, a una cinquan
tina di chilometri da Parigi, re
standovi fino al 20 agosto 1914, 
quando i tedeschi, superata la 
frontiera belga, marciavano ver
so Parigi. 

Con lo scrivente, altri emigran
ti di allora (e quindi molto an
ziani e che tutti poi a,ndarono 
in guerra) chiederebbero ai diri
genti dell'organizzazione « BeUu
nesi nel Mondo», di essere cor
tesemente invit'ati alle riunioni 
degli emigranti di adesso, ai qua
li potrebbero fornire qualche no
tizia delle con diZl:oni di allora, 
che in fondo non hanno lasciato 
in noi, almeno per quanto riguar
da il soggiorno nella Francia e 
nella Germania, spIacevoli ri
cordi. Cav. Vittorio Fac,chin 

Siamo grati al cav. Facchin 
del gentile suggerimento che 
senz'altro accettiama, ben consa
pevali di quanto preziasa è l'e
sperienza degli ex emigranti per 
il nastro Lavoro. 

Per un invito personale vi so
no p-videnti difficaltà di ordine 
tecnica ; crediama però che mol
to possa essere fatto quandO 
prenderà corpo im piano pravin
ciale una iniziativa che ora è ap
pena agli inizi: quella cioè di 
farmare nei singali paesi della 
provincia (come è avv·enuta re
centem,ente a Quero) la « Fami
glia degli ex emigranti» aderen
te alla ,nostra Associazione. Quel
la potrà e'sseTe uno strumento 
valido perchè i nostri benemeri
ti veterani d,~ll 'emigrazione esca
no dall'ananimata e portino un 
valida cantributa 'alla causa co
mune. 

Del resto già im questi anni, 
quasi tutti i nostri incontri , si;a 
di paese, sia a livello provincià
le, sona statiallievati dalla gra
ditissima presenza di ex emi
granti che simpatizzano per il 
nastra movimenta. 

MARIO CARLIN 
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IMICRANTI • ~TTUALITA' 
Il grado 
di attività 
della 
popolazione 
della C·E E 

Durante la primavera del 1968 
è stata candatta la prima inda
gine statistica sul ·grada di atti
vità della Camunità Ecanamica 
Eurapea (CEE). 

E' risultata che gli abitanti sa
na circa 185 milioni, distribuiti 
in 61 miliani di famiglie, ciascu
na farmata in media da pO'ca 
più di t.re membri. 

Le fami glie più numerose sana 
le alandesi, le più piccale, 'le te_ 
desch e. 

Olandesi sana anche le fami
glie più giavani (piÙ deNa metà 
della papO'lazione ha meno di 30 

anni) mentre le più anziane so
na le italiane con ' il 56,1 della 
pO'polazione sapra i trenta. 

La popO'lazione dei paesi comu
nitari h a in comune salo 3 gran_ 
di caratteristich e. 

Gli assegni per il padre che non 
vive con il figlio. 

11 lavoratore può percepire gli 
assegni familiari per il genitore 
a carica quandO' si verificanO' le 
seguenti condizioni. 

1) Se il padre (per cui si ri
chiedono gli assegni) ha supe
rato i 60 anni e la madre i 55. 

2) Se il genitare nan abbia 
redditi di qualsiasi n atura supe
riori a 21 mHa 'lire 'mensili a 
redditO' di sola pensiane non su
periare a 30 mila. Se i genitari 
sano 2, i redditi non devonO' es
sere superiari a 32.000 lire men
sili a a 5.5 anni per i redditi di 
sole pensi ani. 

3) Se il lavoratore ·cancorre 311 
mantenimento dei ,genitori in 
mO'da cantinuativo e in misura 
sufficiente. 

Non è n ecessario che il geni
tore conviva con il figlio : gli 
assegni sana davuti anche se pa
dre e figlio hannO' domicili di
versi, purchè si verifichino le 
condiziani di cui sopr,a . 

Fra le candiziani vi è quella 
che il figlia per avere diritto a· 
gli aS'segni, deve mantenere i ge_ 
nitO'ri , « in modo cantinuativo e 
in misura sufficiente». Cosa si
gnifica? QuandO' non conviva 
col 'genitare il figlio deve dima
strare che, prima ancara d1 chie
dere gli aBsegni, corrispandeva 
mensi'lmente 'al padre O' alla ma
dre una cifra non inferiare al- ' 
l'imparto degli assegni. 

Se invece il genitare convive 
con il figlio non v'è bisagno di 
prove. 

(À cura di Domenico Cassol) 

Cari beffunesi 
di New Y ork e dintorni, 

anche quest'anno avremo la nostra festa·. Sarà 
allo stesso posto del/'.:mno ,scorso, al Wakefiel.d Ca
sino. Non ho potuto avere la sala per il sabato, ci 
dobbiamo accontentare di domenica. E precisamen
te domenica 25 ottobre, alle ore 6 p. m. fino alle 11. 
Come vedete non finirà tardi, avremo così tutto il 
tempo di ripo'sarci per il giorno dopo, lunedì, gior
no di lavoro per molti di noi. 

Il menù è buono ma niente polenta perchè ab
biamo ·capito . Che non la sanno fare. 

Spero .di rive,dere molti ·di voi anche questa volta. 
Vi assicuro che ci .divertiremo, .'Perchè avremo della 
bella musica nOlstrana. 

P.er favore rispondete almeno due settimane pri
ma, così avrò t empo di sistemare le tarvole per il 10 
ottobre. 

Arrivederci a tutti. 

Mrs. A. OLIVIER 

({ na 
~j ueCla pianta!J 

Quando san stuta o in ·cor de nostalgia o mal 
camine do pal bosch, in tondo a vall ... 
me polse all'umbria de 'na vecia pianta 
che l 'è ,an 'Gin come mi... malandata, straca. 

Dai temporai e ani l'è meda pestada su .. . 
ma quaLche ran che se alza al sol 
al à ancora an cin d e speranza 
ancor.a an cin d,e vita! 

Me ta pecà vederla in cossi bruti stati 
e la me ricorda aThca i veCi ,dei m,e lont.an monti 
che, curvi, malandadi e tremolanti 
ma lo stess « parbio », i var-da in alt... 
i se ta coraio e i tira avanti! 

Propio come la vecia pianta de sta val visina 
che la trema sot le turie del temporal 
... la se ingoba al vent, ma po' 
fi-duciosa la tira su i v.ec i ran al sol 
che al ghe dona a .. . eIa 
an particolar splendor! 

PIA DE VIDO 

) 

'Na volta che Se avéa boni i ·de,nt, 
ne tO'chéa magnàr s_~mpre polenta mòla ; 
parché de bon al ora no ghe nèra gnent, 
anca se, se pOdéa Tosegàr na tòla. 

Adés che on quasi tuti la dentièra 
da siòri magnòn sempre btsteche, 
la òn desmenteg·ada propria la calièra, 
e intànt segòn la carn;e dura a tète. 

'Na volta era testa granda el dì 
ch e se copèa 'na pìta vècia, 
el tòc pi pizol te tochèa a t i, 
m èda i la tèa in brodo e mè·daala tècia. 

Adès che òn tuti el nostro ben di Dio, 
sòra sto mondo stort seròn an òcio, 
compròn la carne dura, (e pagòn el fio) 
ma co ' na bela t eciàda -de polenta e tòcio. 

MARIA MICÀLI D'ALBERTO 

l'ISTITUTO 
DI C R E D 110 FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
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AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
lE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

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

E lE OPERE PUBBLICHE 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAIIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO_ 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

Ricordate poi che la CAUA DI RISPARMIO di Veron, VI
C9nza e Belluno custodisce ed amministra g.atultmnante le 
cartalle del VENEFONDIARIO; cartelle che garantiscono al 
vostri risparmi un Impiego sicuro, redditizio, di facile re., 
' I:ao, Illeomma di tlItta trallqulllltl. 

Cassa 
di Risoarmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al servizio dei / 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

5 

Le es.- di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero III 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro ClOrrispondendo Bugli atesBi un tasso di intere.e 
particolarmente favorevole, 
Allo IIOOpO è IIUlficiente che gli intere8Sati, insieme con il prime 
~, rila8cino una loro diohia'ralDone Im'iUa che cono I&v. 
ratori oooapaU all'efleH. . 
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SOTTOVOCE 
B~sogna saper guardare, per vedere Dio. 
Jean Fabre s'è messo ,a studiare gli insetti e l 'ha scoperto. 
Non ci credevo - disse - e neppur ora ci credo; ora lo 
vedo. 
Sono le mie formiche che me lo mostrano . . 

Dal primo volo spaziale, Gagarin ritor,nò deluso. Nessuno, 
lGiS'Sù, gli era venuto incontro a stringergli la mano e dir
gli: « Salve, sono qui)l. 
Così, sceso a terra, concluse: « Il cielo è vuoto, Dio non 
esiste )l. 
Neil Amstrong invece, nello spazio incontrò il Signore. 
« Non ho mai pregato così bene - confessò - come quan· 
do mi trovavo lassù. Nell'immensità dello spazio Dio mi 
respirava v~cino)l. 

Spesso bisogna chiudere gli occhi, per vedere Dio. 
« Dio. D io. Dio. Se lo vedessi! se lo sentissi! Dov'è que
sto Dio?)l chied,eva l ' Innominato al Cardinal Federigo. 
« Voi me lo domandate? - rispose il Cardinale - voi? 
E chi più di voi l'ha vicino? lJon ve lo sentite in cuore 
che vi opprime che Vi agita, che non vi lascia stare e nel
lo stesso temp~ vi attira, vi fa presentire una sp.eranza di 
quiete, di consolazione, d'una 'consolazione che sarà pie
na, immensa, solo che lo r iconosciate, lo confessiate, lo 
im.ploriate? )l. 

E se gli occhi sono velati di pianto? 
Il doloTe può portare allo s,c,etticismo, alla disperazione. 
Può stroncare. 
Come una seg,a a nastro alle rad~ci di un albero. 
Ma, più spesso, scuote e disincanta: ci mostra il nulla di 
quanto non si saldi in Dio. 
Allora il dolore diventa dono: si trasforma in luc.e. 
Un uomo, che i molti libri avevano condotto all'ateismo, 
confessava: « Sulla bara della mia figlioletta ho ritrovato 
la fede)l. 

Davv.ero bisogna saper guardare per vedere Dio. 
Ma Se l'iusciamo a vederlo 
abbiamo perso il coraggio di sentirei soli. 

Don MARIO 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

Le ultime vere notizie sulla Venezia-Monaco 
Si sono lette r ecentemente, sui 

giornali che interessano La 'no
stra provincia, notizi,e ottimisti
che sulla autostrada Venezia-Mo
naco. 

Si parlava di tempi molto bre
vi per il suo compLetamento, si 
diceva che ,addirittura ne·l 1974 
l'autostrada sarebbe stata com
pletata da Venezia fino ,a Mona
co mentre 'nel 1971 SGirebbe arri
vata ' altr,e Vittorio Veneto. 

Se per questa seconda parte si 

può sperare che le notizie corri
spondano effettivamente ,alla 
realtà, per il resto bisogna 
far c o n o s c e re, p.er evitare 
illusioni e cZelusioni spiacevoli, 
che purtroppo allo stato dei fat
ti non c'è 'nessuna notizia posi
tiva che dia garanzie di un pro
seguimento olt,re Vittorio Vene
to. 

Ci sono però alcune novità che 
lasciano ben sperare e precisa
mente: 

BELLUNO - Lu-

ciana e Ma,risa 

De Gol, figlie di 

un nostro emi. 

grato a Ginevra, 

ritratte assieme 

alla nonna in oc. 

casione della lo· 

ro S. Gl'esima 

ricevuta a Bellu

no nella cap,pel· 

la privata vesco· 

vile. 

1) la società per l'autostrada 
Venezia-Monaco ha presentato 
all'Anas il progetto di massima 
dell'autol'llJrada fino al Iconfine 
delle Alpi Aurine, col relativo 
pLano finanziario e domanda di 
concessione; 

2) la Germania la Baviera in 
particolar mOdO: hanno dimo
strato un vivo interesse per l',au
tostrada ,e sembra che anche la 
pOSizione dell'Austria Si sia mo
dificata in senso favorevole. 

Sareb,be anche stata costituita 
una società internazionale tra 
Germania, Austria e,d Italia per 
il finanzia.mento del lavoro nel 
suo complesso. 

Le cose stanno ,a questo pl~n
to ; ora, ricol'ltituito' il goooTno 
in sede nazionale, ricostituite 
le amministrazioni ,comun:a.ii e 
i'amministrazione provinciaie ,di 
Belluno, e creata la regione ve
neta, '!J,on resta che augurar
si che i bellunesi sappiano agire 
tutti di comune ,(I;ccordo presso 
le autorità centr,ali per ottenere 
immediatamente il proseguimen
to dell'autostrada da Vittorio Ve
neto a Longarone e la progetta
zione esecutiva ,del tratto oltre 
Longarone, con la 'relativa con
cessione da parte dello Stato in 
tempi non troppo lontani. 

Da parte nostra assicuriamo 
che l',associa.zione si farà promo
trice di una azione concor,de 
presso i competenti organi sta
tali per rompere almeno sul pia
no autostradale l'isolamento del
la nostra provincia ~n termini di 
tempo non troppo lunghi. 

ALLA PRESIDENZA DELL' E. P.T. 

Gli studenti cadorini e il fenomeno migratorio Il cav. un. Dino Riva sostituisce 
il cav. Armando Da Hoit 

Gli s,tudenti di economia e 
commercio a Ca' Foscari: Fran
co GiacO'bbi, Tony Del F,avero, 
Enrico Zanetti e Angelo Sentì
ni hanno esposto i risultati di 
una loro ricerca in uno studio 
pubblicato a ciclostile. 

E' un'inilliativa molto interes
sante. 

Nella premessa danno, tra l'al
tro, una loro definizione del fe
nomeno dell'emigrazione che si 
pone, dicono, « come uno' dei più 
espressivi indici di una situazio
ne di ritardo economico e pone 
dei problemi sociali, oltre che u
mani, non solo per le famiglie 
degli emigranti, che ,rimangono 
smembrate, ma anche per tutti 
i membri della st,essa società)l. 

Nel documento si parla, innan
zitutto, delle cauSe che possono 
aver provocato, in Italia, il feno
meno emigratorio. Cause che gli 
estensori del documento ritengo
no di poter individuare in altri 
due fenomeni : l'attrattiva indu

. striale e il « concomitante pro
cesso d'espulsione rurale)l. 

Uscendo dal linguaggio scien
tifico, la rivoluzione industriale 
ha messo in crisi l'agricoltura, 
costringendo coloro che prima 
potevano trarre dall'agricoltura 
le loro risorse economiche a ri
volgersi all'industria e quindi a 
quei paesi nei quali l'industria 
era in pieno sviluppo. 

Passando ad esaminare la con
sistemila del fenomeno emigrato
rio italiano, lo studio si sofferma 
su alcune cifre molto significati
ve sia riguardo a ll'emigrazione 
permanente come riguardo all'e
migrazione stagionale. A propo
sito della prima, lo studio nota 

(ed è realtà, purtroppo!): « O
gni anno, è come se perdeSSimo 
una sanguinosa battaglia e la 
tendenZa è, purtroppo, al rial
zo )l. 

In ogni modo non si può di
menticare che gli emigrati per
manenti sono 4.700.000 (le cifre 
le togliamo dal succitato studio), 
così ripartiti: in America 2 mi
lioni 200.DOO in EurOPa 2.1DO.ODO, 
in Australi~ 150.000, in Africa 
100.000, in altri Paesi 150.000. 

Gli studenti cadorini si sono 
posti anche la domanda di co
me il fenomeno dell'emigrazio
ne permanente interessi la pro
vincia di Belluno ed hanno fat
to la cifra di 19.171 lavoratori, 
con una media, nel periodo 1952-
1966, di 1414 partenze all'anno. 

Sono dati di f'atto molto inte
ressanti che costringono a misu
rare la gravità del danno che 
viene alla nostra vita economica 
e sociale con una tale emorragia 
di forze lavorative . 

Più consistente è, anche ·~tan
do allo studio in parola, la con
sistenza dell'emigrazione stagio
nale nella nostra provincia. Si 
parla di 37.341 emigrati, dei qua
li il 13,9 % (5.191) s'arebbero ca
dorini , il 43,3% 06.017) apparter
rebbero al Bellunese - Longaro
nese, e il 42,8% 05.973) parti
rebbero dall'Agordino e dal Fel
trino. 

Le conclusioni che da tali ci
fre si possono ricavare sono evi
denti e l'opuscolo di cui parlia
mo le espone senza falSi pudori: 

non abbiamo più nel'lsun a!}get
tivo da spendere, quando pensia
mo c1z.e forse il 15 o il 20% dei 

nostri concittadini, ogni anno, 
se ne vanno via, lasciando alle 
loro spalle la stéssa realtà che li 
ha mandati via. 

Lo studio cerca una spiegazio
ne anche al perchè i belluneSi si 
decidono ad emigrare. E crede 
di trovarla in una forza maggio
re, che, investendo coercitiva
mente la volontà di ognuno, si 
immedesima e diventa la storia 
dello sfruttamento coloniale del 
meridione, delle zone agricole e 
di quelle montane del setten
trione (Belluno, Friuli e Polesi
ne), tanto per fare degli esem
pi )l. 

Lo studio non è solo critico e 
statistico; esso suggerisce anche 
delle iniziative atte a risolvere o 
a diminuire lo sqUilibriO 'strut
turale tra sviluPPO industriale e 
sviluppo rurale-agricolo e ha il 
coraggio di parlare dei risehi del
l'industrializzazione. A proposi
to, ci permettiamo di riportare 
il seguente significativo brano: 

« L'industrializzazione è deside

rata come wn dono celestiale che 

risolve automaticamente i gravi 

problemi del bilancio familiare 

e tutt' al più le situazioni di un 

singolo paese (da un testo di so

ciologia alpina) . Essa è vita so

prattutto come occMione di sca

rico di manodO<]Jera superflua, di 

entrate accessorie e di fermento 

di occasioni vantaggiose per at

tività ,commerciali concomitanti. 

Gran parte del discorso, infine, 
è riservato alle infrastutture . 

* * • 

A quattro anni dalla nomina 
a presidente dell'Ente provincia
le del turismo di Belluno, il cav. 
Arman,do Da Roit ha lasciato 
l 'incarico dopo aver svolto una 
proficu,a attività CL favore del set
tore produttivo più importante 
nell'ambito dell'economia bellu
nese. 

Come si ricorderà il cav. Da 
Roit era stato eletto propria nel 
momento in cui il turismo della 
nostra provincia stava avviando
si verso nuovi e più ambiti tra
guar,di, sulla scia di uno svi lup
po che in questi ultimi anni ha 
decretato il potenziamento note
vole del settore. Armando Da 
Roit, che svolge tra l'altro una 
apprezzata opera ,a favore degli 

emigranti nelLa sUa qualità di 
consigliere della nostra associa
zione, seppe individuare i pro
blemi di fondo da risolvere per 
dare il decisivo impulso al no
stro turismo. 

Nuovo presidente dell'Ept è il 
cav . uf!. Dino Riva, già sindaco 
di Rocca Pietore ,e ,consigliere 
dello stesso ente. Operatore turi
stico, az,zurro di hockey su 
ghiaccio fu tra i promotori della 
costituzione di una società ho
ckeisnca ,ad Alleghe; era anche 
consigliere àell' Azienda di sog
giorno di Alleghe e Rocca Pieto
re, attualmente vicepresidente 
del Veloce club E,nal di Belluno 
e presidente dello Sci club Val 
P,ettorina. 

S_ GIUSTINA. - Dalla fine della prima guerra mondiale no'n si 
erano più visti, ora si sono ritrovati cavalieri di Vittorio Veneto, 
anco'ra arzilli, per ricordare le impre'se della 66a Compagnia del Btg. 
Feltl'e. Sono da sinistra: Paolo Ca,ssol, padre di don Domenico Caso 
sol e Giovanni Pepe; clas'se 1892, reduci dalla Libia, hanno vissuto 
tutte le campagne dal ,Cauriol al Grappa. 



« BELLUNESI NEL MONDO» 

UN ,PROBLEMA D'ATTUALITA' 

Il punto sulla Casa ~el Silicolico 
La risposta del Ministro della Sanità all'interrogazio

ne dell'ono Protti dovrebbe eliminare le remore che finora 

hanno ritardata la realizzazione dell'opera. Confidiamo che 

uno dei primi atti d,~ l nuovo di rettore dell'I7NLil sarà il via 

'.llla tanto attesa e promessa realizzazione. 

giusta la legge 12-2-1968, n. 132, 
l'istituendo istituto sarebbe sta
tO' da includere fra i presidi 0-

spedalieri e, quindi scorporato 
dall'INAIL. 

Al riguardo, comunque, in con
formità a quanto dalla S. V. O
norevole prospettato, il Medico 
Provinciale di Belluno, chiamato 
in corso di studio del problema, 
ha chiaramente indicato i ter
mini entro ,i quali operare per
chè la precitata « Casa » non fos
se sottoposta alla disciplina del
la legge ospeda.liera. 

« Al Ministro della Sanità. -
Per sapere - premesso che nel
la provincia di Belluno gli am
malati di silicosi fino al primo 
semestre del 1969 sono ben 3886 

di cui 385 grandi invalidi e 997 

con danno valutato dal 60 al-
1'80 per cento e che altri 309 

res':denti nel1a stessa provincia 
sono titolari di rendita od in 
attesa di rendita da istituti assi
curatori esteri (dati tutti in pos
sesso della direzione generale 
dell'INAlI. di Roma); che !'I
NAIL aveva a suo tempo preso 
impegno di 'costru:re in quel di 
Belluno una casa per Lunga de
genza al fine di dare adeguata 
assistenza a questo numero im
pressionante di ammalati; che 
in base a tale impegno il comu
ne di Longarone con delibera 
n. 106 del 24 aprile 1969 aveva 
stabilito di procedere all'acqui
sto in quel di Belluno del terre
no necessario e r:tenuto, per SQ
pralluogo effettuato idoneo dal
!'IN AIL stesso, avv~lendosi a ti
tolo di prestito del « fondo di 
solidarietà» a seguito del disa
stro del Vajont e giacente pres
So la Prefettura di Belluno.; che 
!'INAIL 'con lettera 2 ottobre 
1969 comunicava all'interrogante 
che, allo stato, in base aUa leg
ge ospedaliera non poteva più 
costruire unità sanitarie desti
nate a ricoveri di breve o di 
lunga degenza ma che avrebbe 
potuto avvalersi per l'assistenza 
ai silicotici delle unità sanitarie 
che venissero a tal fine realizza
te nella zona di Belluno - se 
non intenda dare, con l'urgen
za che il caso richiede, le neces
sarie disposizioni perchè al più 
presto sia realizzata nella zona 
già prescelta in quel di Belluno 
la tanto necess'aria Casa del si
licotico, per la doverosa assisten
za a tant.i lavoratori affetti dal
la atroce malattia, che si 'impo
ne come atto di solidarietà urna.
na prima ancora che come pre
ciso dovere in modo da evitare 
che la riforma ospedaliera inve
ce che a vantaggio si risolva 
in un preoccupante danno di 
tanti benemeriti lavoratori che 
non possono aspettare le buro
cratiche soluzioni di competen
za per la salvaguardia della lo
ro salute o per la mitigazione 
delle loro sofferenze)). 

Si risponde quanto segue: 
« Com'è abbastanza noto alla 

S. V. Onorevole, le depresse con
dizioni socio-economiche della 
provincia d1 Belluno, legate da 
una parte alle poche risorse sil
vo-pastorali e ad una agricoItu
ra anemica e poco redditi~ia per 
fattori nE'gativi di natura geo
metereologi'ca, danno vita ad 
una forte corrente emigratoria. 

Una parte notevole di questa 

emigrazione trova lavoro, atte
sa la poca qualificazione profes
sionale, in miniere; il che porta 
come conseguenza una dnciden
za notevole di invalidi ancnr 
giovani per tecnopatie in gene
re e per silicosi in maggioranza. 

Risulta, pertanto , che questo 
stato di fatto ha indotto auto
rità, enti di patronato ed opi
nione pubb'Lca e in special mo
do il Comitato consultivo del
l'IN AIL ad interessarsi del pro
blema intervenendo presso la Di
rezione dE'Il'INAIL per creare in 
Belluno una « Casa di riposo l) . 

Purtuttavia un errore inter
pretativo ha fatto considerare 
detta « Casa» come ospedale o 
istituto di ricovero per lungo
degent i; ciò che ha provocato 
la dichiarazione di incompeten
za del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale, perchè, 

Difatti detta « Casa» dovrebbe 
avere le caratteristiche di un al
bergo, senza alcun carattere 0-

spedaliero e dove l'assistenza sa
nitaria, assicurata da un medico 
convenzionato, deve rappresen
t :1re solo un momento episodi
co ed a.co:dentale nella vita del
la libera comunità degli ospitati. 

Quanto sopra premesso, si ri
tiene, perciò che il problema, 
sulla base degli elementi chiari
ficatori indicati in narrativa, 
possa essere rimandato al nuovo 
esame dell'INAIL, ,in quanto en
te interessato dall'iniziativa del 
proprio Comitato consultivo, per 
una eventuale e pOSSibile solu
zione al di fuori della normati
va della legge n. 132 precitata)J. 

IL MINISTRO 

lof~rrogaziaoi dell'oD. Pratti 
sa problemi sascitati dall' REB 

PROTTI. - Al Presidente del 
ConsigliO dei ministri ed ai Mi
nistri degl i affari esteri, dell'in
terno e delle finanze. - Per co
noscere - rilevato che alla con
sultazione elettorale del 7 giugno 
1970, nonostante la riduzio.ne 
delle tariffe aeree e ferroviarie 
all'uopo predisposte, la parteci
pazione dei cittadini italiani e
migrati all'estero è stata as'sai 
scarsa a causa del lungo tempo 
necessario per arriv·are ai luo
ghi di origine non serviti diret
tamente dalle ferrovie od aero
porti e alla conseguente perdita 
di troppe preziose giornate lavo
rative, con svantaggio soprattut
to di coloro che devono recarsi 
nei comuni siti in zone di mon
tagna - : 

,a) se intendano o no p,redi
sporre idonei strumenti median
te i quali rendere legittimo per 
gli emigrati italiani all'estero l'e
sercizio del loro diritto di voto 
presso le ambasciate ed i con
solati territorialmente compe
tenti o quantomeno rendere pO's-

. sibile che i cittadini italialù e-

migrati all'estero possano espri
mere il voto a mezzo posta (s,i
stemi già attuati presso altre na
zioni democratiche) in modo che 
l'esercizio del dovere elettorale, 
sancito dalla Costituzione, abbia, 
anche per tale categoria di citta
dini, la possibilità di estrinse
carSi in situazioni di piena egua
glianza 'co.n quelle di cui usufrui
scono gli altri cittadini itaJ.rani 
non necessitati alla emigrazione; 

b) se, in attesa di quanto sub 
a), preso atto che la maggior 
p'arte degli emigrati italiani al
l'estero è proprietaria di auto
mezzo, mediante il quale il tem
po da dedicare all'ese'rcizio del 
diritto-dovere elettorale viene 
notevolmente ridotto in quanto 
il viaggio di andata e ritorno 
non è soggetto ad orario fisso, 
intendano o no. far mettere a di
sposizione, in occasione di ogni 
"Consultazione elettorale, ad ogni 
cittadino italiano emigrato. nel
le nazioni europee e proprietario 
di automezzo, anche un buono 
benzina gratuito o ·a prezzo no-

VENDESI 
Eiscafè Centro Colonia 

8 tavoli, forte lavoro gelato da esportarsi 

Risposta - Fermo posta MONZA Passap. N. 3850410/P. 

tevolmente ridotto, per una 
quantità di benzina proporzio
nata alla distanza tra il luogo di 
lavoro ed il comune di iscrizione. 

(4-13057) 

PROTTI. - Al Presidente del 
Consiglio dei ministri e ai Mini
stri del lavoro e preVidenza so
ciale e dei lavori pubblici. - Per 
conoscere se nel quadro di pro
grammazione di sviluppo econo
mico è stata prevista od è fon
datamente prevedibile, mediante 
emanazione di specifici provve
dimenti, la possibilità di r;ser
vare, in ogni provincia, secondo 
un rapporto emigrati-pQopolazio
ne residente ai cittadini italia
ni emigrati ·;Wl'estero e che qui
vi esercitino la loro attività in 

AURONZO _ Du
rante una visita 
alla provincia 
natale per un pe
riodo di ferie e
stive la famiglia 
di Giuseppe 
Bianchi, emigra
to nel Belgio. ha 
compiuto anche 
una gita al lago 
di Auronzo. 

(f. Ottica Capri) 
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un rapporto di lavoro subordi
nato e che desiderino rimpatria
re per una accettata offerta di 
lavoro, una quota percentuale de
gli appartamenti che verranno 
costruiti dalla GE:SGAL e dal
l'IAOP e delle relative agevola
zioni creditizie, o, quantomeno, 
di riconoscere, ai fini della gra
duatoria per la assegnazione di 
detti immobili, gli a.nni di emi
grazione come anni di effettivo 
lavoro, riservando, in ogni caso, 
specificatame.nte ad ogni provin
cia, nella distribuzione degli ap
positi fondi, una quota per le 
case degli emigrati in conformi
tà a quanto disposto per le aree 
depresse del Mezzogiorno. 

(4-13058) 

Banca Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. 1_504_000.000 

Ana.co Bmigroto 

per le tue rimesse di denaro ai fam iliari r'~ 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca este r:' 
funzionante dove ti trovi o nel luogo p1( 
vicino; 

chiedi espressamente che il versamentc 
venga eseguito in Italia per mezzo del !" 

Banca Cattolica del Vene lo 
• per I,~'ccénsione di un libretto Il rispu 

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

sideri; oppure, se la Banca estera 11m 
disponga; 

• con rilascio degli speciali c.ilSsegni !n 
lire per lavoratori italiani all'&staroB dei· 
la BANCA r:ATTOlICA DEL VEN ETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai t UQl 

familiari residenti in Italia) . 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondala nel 1892, ha uffici in rullo il Venero e nel Friuli - Venezia Giulie 

• 
Uffici della Banca in Provincia di lelluno : 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longaro~" 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore· Ponte nella A!~ l 
Puos d'Alpago - S_ Stefano di Cadore - S. Vito dì C~('.;c.·~~ 
Per eventuali i·nformazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio deHa Banca o direttame1n·te a: 
BANCA CATIOLICA DEL VENETO 
Uffkio Centrale Estero (Servizio Fmia rati ; 
DireZ'ione Generale - 36100 VICENZA 
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Panoramica provinciale 

La prontezza d,cl fO'tO'grafO' ha cO'ltO' lO' spe ttacO'lO' suggestivO' di una 
ragnatela ,di fulmini ,che si abbattO'nO' 'sulla campagna beIlune~e nel 
cO'rsO' ,di uno dei numerO'si t empO'rali che hannO' caratterizzatO' il 
periO'dO' appena seguente il FerragO'stO'. (foto T. Da Riz) 

Chiusa la staglione estiva 
Settembre, te'mpo -di ,con.suntivi: 
l'estate sta ,declinundo abbastan· 
za presto in provinCia e se ne 
stanno andando anche i turisti; 
rimangono solo gli .ap,passionati 
della montagna, La .quabe è più 
suggestiva proprio ' in ·quet>to 
mese. 

Le apprensioni 'illl'inizio di sta
gione circa l'andamento del flus
So turistico sono state' in parte 
fug'ate dane 'notevoli p.resenze 
registrate nel periodo di « pun
ta », cioè dalla fine di luglio al
la settimana stf;ccessiv.a a Ferr'a
gosto. Non si conoscono an,cora 
i dati ufficiali della stagione, che 
saranno resi noti ·alla fine di 
questo mese, tuttavia le cro'na
che dell'estate sono sempre st,a
te ricche di numerose iniziative 
approntate dalle varie Pro Loco 
delba provinCia per rendere gra
devole il soggiorno -dei turisti. 
Di queste iniziative hanno usu
fruito an·che i moUi ·emigranti 
ritornati al paese natale per tra
scorrere un t,r,anquillo !Pie·riodo 
di ferie. 

Concludendo : se da una parte 
si deve giustamente sottolineare 
lo sforzo compiuto ,d.a pareochi 
or.g'Ilnizzatori locali per animare 
i wg,giorni dei turisti,dall'altra 
restano alcune perpleSSità circa 
la possibili.tàche il turismo nel
la nostra provinc ia non 'possa 
ricevere ulteriori incentivi. Tali 
impulsi vanno sostenuti con il 
miglioramento ed il potenziamen
to delle attrezzature ricettive e 
con. un'adeguat.a sistemazione 
della rete viaria interna che per
metta di colle:gare velocemente 
la provincia d.i Belluno con il r,e
sto della regione vene t,a, la Lom
bardia e un po' tutta l'Alta Ita
lia. 

Un discorso vecchio, il nOt>tro, 
che va sempre ripetuto ad ogni 
inizio e fine di stl1Jgione turisti
ca finché non si compiranno 
quei miglioramenti che ancoT'U 
difettano ai numerosi 'centri ,di 
soggiorno d.elle nostre vallate. 

Il ,coro « Piave» d i Local'no 
alla rassegna dell'E'nal 

Ormai da alcuni anni l'Enal 
di BellunO' cura l'organizzaziO'ne 
della rassegna d ei 'cori alpini che 
tantO' succes~O' ha 'semp,re O'tte· 
nutO' ad O'gniediziO'ne. Sul pal
cO'scenic.O' d,el TeatrO' ,CO'munale 
si sO'nO' suc'ceduti i migliO'ri oom. 
plessidella prO'vmcia ed altri 
prO'venienti da p'rovince vicine, 
cO'nferma.Il!dO' che la 'canzone al· 
pina nO'n è mO'rta ma è più vali
da 'ed attuale che mai. 

Quest'annO' la manifestalZÌO'ne 
avr à luO'gO' il 3 O'ttO'bre e, tra gli 
altri, vi prenderà parte anche il 
GO'rO' «Piave » di LO'carnO' (Gan· 
t O'n TicinO' ) compostO' di emi. 
gra n ti belluruesi s'ottO' la direziO'· 
ne dell'appassiO'natO' maestrO' Da
niele ReO'lon . 

SiamO' ,sicuri che il pubblicO' 
accO'glierà cO'n un tributO' parti· 
ç O'la re di affettO' il 'cO'rO' « Piave » , 

un cO'mplessO' affinatO'che ,si è 
esibitO' S'pesM per i nòstri emi. 
granti in Svizzera. Anche questa 
vO'lta i suO'i compO'nenti saranno 
sicuramente all'alterm.a della si· 
tuaziO'ne e ,si trO"verannO' per la 
prima vO'lta ad un appuntamen· 
t O' cO'sì importante ed impegna
tivO' per la partecipaziO'ne di · al· 
tri fa.mO'osi complessi 'cO'orali. 

Una guid,a 
della reg,ione dolomitica 
del dotto Piero Rossi 

Quella vasta zona alpina este
sa nei territori delle province di 
1?ellune, Trento e ,Bolzano, e dO

minata dai .« Monti Pallidi)} ave
va bisogno di una guida appro
priata ad uso di chiunque voglia 
attraversarne 'le bellissime valJa
te. Così è nata la « Guida delJa 
Regione Dolomitica lì dalJa pen
na del dotto Piero Rassi, dirigen
te ed accademico del 'Gai, già 
nota per i suoi ben riusciti pre
cedenti letteraI'i su argomenti di 
montagna. 

La guida è 'corredata di bellis-
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sime fotografie e cartine illustra
tive e riporta fedelmente ogni 
percorso delJe Dalomiti, senz.a 
tralasciare nessun paese, villag-

gia, rifugia, sentiero., vetta: una 
opera 'che non può mancare nel
la hiblioteca del vero appassio
nato della montagna. 

La nuova Giunta Provinciale 
li CO'nsigliO' PrO'vinciale di Bellu nO' si è riUlnitO' lunedì 

31 agostO' per elegg\~re il p'r~id,ent.e e la Giunta. 
Presidente è sta,t O' eleHO' Gianfranco OrSoini, d·elJa Dc, 

CO'~ quattordici voti de~ suo' partitO' e del grup,pO' del Psu. 
AlssessO'ri effettivi sO'nO' : Giova.nni FO"ntana (Dc), An

drea BarattO' (Hc), EliO' FO'ntana (Hc.) e Eligio RodolfO' 
D'Incau (Psu); as,sess O',ri sup·plenti: AntO'nietta CO'nte (Dc) 
e GiUi,Seppe PellegrinO'n (Psu). 

Il C"n~igliO' ha pure p,roc'edutO' a surrO'gare alcuni cO'n
siglieri dimissiO'nari p'or rinuncia O' per incO'mpatibilità. 
Essà 'sonO': UmbertO' Orz,e~ (P~,i) SOGtituito da GiO'vanni 
Cristini del cO'llegiO' di Mel; RiccardO'o Vigne (Psu) da Lui· 
gi Avo!lcan del cO'llegiO' di RO'coe3 PietO're; RO'landO' BrinO' 
(P1su) da Giusep,pe PellegrinO'n dd ,cO'JlegiO' di Fa-lcade; 
AdO'lfO' 'MO'linari (D'c) da Rocambulo nel FaverO' del cO'lle
giO' di Valle di CadO'ore. 

In seguitO' all'elemO'ne a presIde nte dell'rumministra.ziO'
ne provinciale GianfrancO' Orsini s arà prop'abilmeillte so.· 
stituitO' dal dO'tt. Rolan.dO' BrinO' (Psu) alla prelSid,enza del 
cO'onsigliO' d'amministra·ziO'ne dell 'ospedale di Belluno. 

BELLUNESE 
. BELLUNO 

La città si rinnova 

Cominciamq dalJa tanto sospi
rata « Panaramica », circonvalJa
ziane sud che da:l ponte deUa 
Vittoria conduce a PiazZiale Mar
coni: è stato aumentato l'ultimo 
stanziamento di fandi che per· 
metterebbe di portare a termine 
una strada in costruzione da 
oltre 11 anni! Ma però, i fon
di per la s i s t e m a z i o n e delJe 
strade interne del Comune sana 
stati decurtati di una samma 
pari a quella stanziata per la Pa
noramica : si è dato da una par
te per togliere dall'altra in amag
gio ad un meta do che non ci 
sembra del tutto giustificato. 

Nel frattempo. buone nuave an
che per quanto riguarda la cir
convallazione nord: si sta lavo
rando per il rafforzamento del
la valta della galJeria ferrovia
ria « La Vignetta », sapra la qua
le davrà passare l'importante ar
teria che trasferirà fuori città 
il traffico di pa·ssaggio. 

Aeroparta di S . Pietro in cam
po : sta per essere inviato a Ro
ma un progetto per i:1 potenzia
mento dell'aeroparta in vista del
la possibilità dii far atterrare . ve
livoli con circa 40 persane a 
borda. 

Si sta pure lavorando a Porta 
Dante, dapa una sasta troppo 
lunga : sarà costruito un condo
minio la porta rimarrà in piedi 
e si provvederà a colJegare la 
piazza dei Martiri con piazza del 
Duomo (attraverso via XXX A
prile) lasciando aperto un pas
saggio stradale sotto la nuova 
castruzione. 

Infine il Museo. Civica: attuaI
mente la sede è insufficiente, co
sì la Gtunta comunale ha deli
berato di acquistare un palazzo 
adiacente . Sm10 in COTSO le trat
tative con i praprietari. 

El morto l'ex capo 
dei vigili sanitar'i 

All'età di 83 anni è deceduta il 
signar Giuseppe Faè, già capo 
dei vigili sanitari di Belluno pe r 
parecchi anni, e padre del signor 
Ernani, funzionario del consola
to italiano a New Yark. E' spi
rato alla presenza del figlio che 
non veniva in Italia da dieci an
ni. Da queste colonne le più sin
cere condoglianze della grande 
famiglia dell'Aeb. 

SEDICO 
Lavori 
per « Nuova California» 

Da tempo si stanno. costruen
do le abita,ziani per il villaggio 

Da 
di Nuava California, nel quale 
prenderanno allaggia i sinistrati 
di Gosaldo . Ora l'amministrazio
ne camunale di Se,dico ha ap
prontato i lavori per le infra
strutture della nuova zana resi
denzia.le che comprenderà, oltre 
al villaggio dei sinistrati, altre 
case di abitazione, fra cui quel
le che saranno. edificate dalla 
Gescal. 

Rieletto il sindaco 

cav. Lu igiCarli'n 

. Sedico., uno dei 'comuni della 
provincia di Belluno ove il 7 giu
gno. si è votata con il sistema 
proparzionale paichè ha una. po
polaziane superiore ai 5 mila a
bitanti, ha visto la riconferma 
del sindiwo in carica cav. Luigi 
Carlin, della Dc. 

La Giunta risulta così compo~ 
sta : Arcangelo Bristot (Psu), 
Renza F. Mares (Psu), Ric-cardo 
Deon (Psu), Sergio De Cian 
(Dc) assessari effettivi; Giusto 
Taglietti (Psu) e Angelo Dal 
Pont (Dc) assessori supplenti. 

S. GIUSTINA BELLUNESE 

Ri.con·fermato il sindaco 
cav. Giusep,pe Muraro 

Il Consiglia comunale di San
ta Giustina Bellunese, riunitosi 
per eleggere il sindaco e la Giun
ta, Ila riconfermato il cav. Giu
sepPe Murara a capo dell'·ammi
nistrazione. Quest'ultima si reg
ge su una coalizione tra Dc e 
Psu; assessori effettivi sono: E
lia Minella, Ugo 'Cecchet e Dina 
Lise della Dc, Luigi Antoniazzi 
del Psu. Assessori supplenti sa
no stati eletti: Tito Zollet e 
Francesca De Gol, entrambi del
la Dc. 

SOSPIROLO 

La rielezione del !>indaco 
cav. Riccardo Vigne 

Il Cansiglio camunale di Sa
spirolo, eletto il 7 giugno. scarso, 
si è riunito soltanto agli in izi 
di questo mese per procedere al

la nomina della Giunta e del 
sindaco. 

A quest.ultima carica è stato 
ricanfermato il cav. Riccardo Vi
gn e il quale di canseguenza h a 
rinunciato al seg gio ·di cansiglie
re provinciale. Assessori effetti
vi sano stati eletti : Alda Roe
can, Attilio Menegolla, Lu:gi Mo
retti e Giancarlo Sagne; asses
sori supplenti: Alfredo Lavatel 
e Gina Lavat. 

In apertura di seduta. il con
siglio aveva pra'ceduto alla surro
gazione di Marcello. Triches e 
Francesco Vigne can Giorgia 
Piaz e Giovanni Tezza. 

L'amministrazione comunale 
di Sospirolo. si accinge ma a 
svolgere un nutrito programma 
di lavoro nei prossimi anni per 
lo sviluppo della :/lona che risul
ta sempre più aperta a possibi
lità d'incentivaziane ecanomica 
saprattutto nel campo turistico. 

un me~ 
.!..IIII II I II I I II II I II I II II I I II I II I I I I II I I I I II I II I II I II I 'i i l: iL 

~ ~ 

~ 

. 
ii 

Il processo 
del Vajont 
alle IIltime 
ballute 
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: n processo d ·'app.ello per il ~ 
~ disastrO' ,del VajO'n.t è giuntO' ~ 
~ in que;s·tj giorni alle ultime ~ 
~ battute. • 
~ 
~ Mentre ,stiamo. per an.dare ~ 
~ ,in macchina la sentenza è at- ~ 
~ tesa oda un momentO' all 'altrO' ~ 
~ e 'sO'ltantO' sul prossimO'· nu· ~ 
~ merO' saremO' in gradO' ,di il. ~ 
~ lustrarne gli estremi. ~ 

~ Durante le ultime fasi d,cl ~ 
~ prO'cessO' la difesa 'si è battu- ~ 
~ ta mO'ltO' 'su s·o.ttili questioni ~ 
~ riuridiche sulle responsabili- ~ 
~ tà del dis,a~,trO'.La parte ,civi- ~ 
~ le ha 'SvoltO' d·elle pesanti ac· ~ 
~ cusc nei cO'nfronti dall'impu· ~ 
~ tatO' ing. Biadene e ha svilup'. ~ 
~ patO' il suo' di'sco.rsO' a livellO' ~ 
~ di dO'cumentata ,sciemza giu- ~ 
~ ridicO'-p.e.nale, ,senza peraltrO' ~ 
~ sganciarsi dalia grO"ssa realtà ~ 
~ umana della tr,agedia del 9 O't. ~ 
~ tobre. iiiii 

• Proprio in pirosisimità d ,el ~ 
~ settimO' anniversariO' della ca- ~ 
~ tastrO'fe gli abitanti della zO'· ~ 
~ na di LongarO'ne ,si atterudunu ~ 
~ un giudiziO' sereno. da parte ~ 
~ della magistratura su UJDa ~ 
~ questione che si è p,roolun.gata ~ 
~ per trooppi anni ed abbisO',gna ~ 
~ di una coruclusione in nome ~ 
~ della giustizia. ii 
~ 
~ ~ 
~.I' JJ 1 11 1 ' J Il [1 11 1 J 111 11 111 ' r 11 11 ' J 1 1111 11 1I 1 1 J 1 1111 1I I II ~ 
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FELTRINO 
FELTRE 

Un prestito obblignio'nario 
per l'ospedale 

Uno dei motivi più gravi de'lla 
crisi ,che sta attualmente inve
stendo il settore ospedaliero in 
Italia è il grosso credito che ,le 
amministrazioni vantano da'gli 
Enti mutualistici. Nella stessa 
condizione versa l'ospedale di San
ta Maria del Prato di Feltre, la 
cui amministrazione ha lanciato 
un prestito obbiJigazionar':o per 
garantire lo sviluPPO in atto: il 
credito verso le mutue è di ben 
due miliardi! 

Nel frattempo continuano i la
vori per il nuovo, padiglio'ne chi
rurg'ico , mentre sta entrando in 
fun2i:one il nuovo reparto gine
cologico instaHato in edifici pre· 
fabbricati. 

Proseguono velocemen,te i lavori per la costruzione del nuovo ponte 
di Vas, che allaoorà la strada Feltrina alla Sinistra Piave. L'Ammi
nistrazione p,rovinciale, negli ultimi <due anni, ha ese~uito o avviato 
lavori per oltre un miliardo, e duecento milioni per compleltare al 
più presto il nuovo tronco della Sinistra Piave. 

FONZASO 

La galleria 
di Po'nte della Serra 

CO'n una bella galleria tra la 
cèntrale di Pedesalto e il Ponte 
della Serra, eseguita dall' Anas 
ed entrata in fun2iiCme nel mese 
di luglio, Si è ovviato alla tortuo-

sità e alla pericolosità (special· 
mente d"inverno) di quel tratto 
della strada statale 50 di Passo 
Rolle. 

Ora si passa, d'un balzo, dalla 
piana di Fonzaso alla cascata del 
lago di Ponte Serra senza i la
mentati pericoli. 

all'altro 
A _'cura del cronista 

ALPAGO 
PUOS 

Due miliardi 
per la sistemazione 
del bacino del Tesa 
Il Ministero dell' Agricoltura e 

Foreste ha comunicato al presi
dente della Comunità montana 
alpagota, cav. Giorgio Sonego, 
l'autorizzazione a presentare il 
progetto generale di sistemazio
ne idraulica definitiva deI baci
no del torrente Tesa con previ
sione di spesa di due miliardi. 

Il cav. Sonego ne ha subito 
dato comunicazione a tutti i sin
daci dell'Alpago, agli enti inte
ressati, e ha affidato la stesura 
del progetto al dotto Bruno Ser
raggiotto. 

L'opera ,in questione risulta es
sere d ella fondamentale impor
tanza per tutta la zona bassa 

della conca dell' Alpago e tende 
a consolidare la sicurezza dei 
centri abitati e della oona di bo
nifica dal1e eventuali infiltrazio
ni d'acqua torrentizia. 

La nuova « U. S. Alpago » 

« Dolada» e « Fulgor», le due 
società sportive dell'Alpago, si 
sono unite nella nuova « U. S. 
Alpago» che rappresenta ora u
na forza omogenea e promette 
buoni risultatii. La sede sociale 
è a Puos, H campo di allenamen
to a Farra, i giocatori tesserati 
provengono da tutti e cinque i 
comuni dell'Alpago, presidente è 
Natalino · Dino Pajer, vice presi
dente Antonio Bortoluzzi. La 
squadra prenderà parte al pros
simo campionato dilettanti di 
terza categoria. 

SOSPIROLO. La sezione dei donatori di sangue di Sospirolo è 
veramente fiorente a giudicare da questa foto che li ritrae in grup
po assieme al ,sindaco cav. Riccardo Vigne (quarto da sinistra acco
sciato). (foto S. Masoch) 

r 

BUSCHE 
Buo,n andamelnto 
della latteria 

Dopo il primo decennio di at
tività la latteria sociale di Bu
sche ha ottenuto ottimi risulta-
ti : 190 quintali di latte al giO'r
no, 1~OO soci e bilancio attivo. Al
la riunione del Consiglio di am
ministrazione l'on o Riva ha ri
cordato le varie tappe deJ,Jo svi
luppo ed ha consegnato al presi
dente Turrin le insegne di com
mendatore. 

COMELICO 
VAL VISDENDE 

Sarà completata 
la chiesetta alpin'a 

Già dal 1966 è stata costruita 
in Val Visdende una chiesetta 
alpina che permette di effettua
re il servizio religioso festivo per 
i turisti che vi accedono duran
te l'estate. Il piccolo tempio 'Sor
ge in località « Pra Marino» sul 
territorio della RegOla di Cam
polongo e nel comune di San 
Pietro di Cadore. Ora attende di 
essere ultimata e nel frattempo 
si è costituito un comitato per 
il completamento dei lavori; si 
prevede che la chiesetta sarà 
inaugurata il 15 agosto. 1971 e sa
rà dedicata alla Madonna deHa 
Neve. 

COMELICO SUPE'RIO'R'E 
Il Patriarca a Can'dJide 
e Casamazzagno 

Il Patriarca di Venezia, Mons. 
Luciani, ha compiuto una visita 
a Candide e Casamazzagno ac
colto da una folla numerosa ed 
in festa. A Candide è stata così 
solennemente celebrata la festa 
patronale delli' Assunta., mentre 
a Casamazzagno è stato ricorda
to il centenario della chiesa di 
S. Leonardo. Successivamente il 
Patriarca si è recato in località 
Sega Digon ove ha reso omag
gio alla memoria dei Caduti di 
Cima Vallona presso la Cappella 
Tamai. 

AURONZO 
La mostra 
del libro cattolico 

Anche quest'anno Si è svolta 
ad Auronzo la mostra del libro 
cattolico, una rassegna che van
ta una buona tradiLlione e .pgu
ra fra le manifestazioni più im
portanti dell'estate auronzana. 
La presente edizione è stata o
spitata in nuovi locali più ampi 
a co.mprova del fatto che la mo
stra sta assumendo sempre mag
giori dimensioni, richiamando 
ad Auronzo un numeroso pubbli
co. 
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AGORDINO 
AGORDO 

La Casa di Rip'oso 
chiud'e i battenti 

Pér esigenze sanitarie e giuri
diche la casa di riposo di Agor
do deve chiudere i battenti, co
si parecchie decine di ricoverati 
hanno dovuto cercare alloggio 
altrove . Una situazia.."le increscio
sa poichè l'ospedale pretende 
una retta insostenibJe per un 
pensionato, 'la casa di soggiorno 
di Taibon nO'n li accoglie se no.n 
sono autosufficienti. Il caso ha 
suscitato pare'cchie polemiche 
nell' Agordino, la chiusura della 
casa è stata sospesa in attesa che 
la comunità montana agordina 
si occupi del gravoso problema. 

TAIBON 
Risolta la vertenza 
della Pasta legno 

La Pasta'leg,no. è un\ndustria 
sorta da parecchi anni nel 
centro della vallata agordina che 
recentemente è stata protagoni
sta di un episodio che ha inte
ressato l'opinione pubblica della 
nostra provincia. 

MALGA CIAPE
LA . Ai piedi 
della Marmolada 
un grup'po di 
studenti, tra i 
quali molti figli 
di emigranti, ha 
piantato le ten
de per un inte
ressante campo
scuola. 

Le maestra,nz8 sono entrate in 
sciopero, hanno organizzato un 
corteo di protesta Per le vie di 
Belluno, una delegazione è stata 
ricevuta dalle autorità provincia
li. Infine è stato raggiunto un 
accordo tra le parti secondo le 
seguenti clausole: aumento del· 
1'11 % sulla paga base, cessazione 
deUo sciopero e nuova riunione 
tra le part.i alla fine del prossimo 
ottobre. 

VOLTAGO 

Una festa in onore 
degli emigranti 

A cura della « PrO' Laco» e di 
alcuni appassionati S'i è svolta a 
Voltago una giornata di festeg
giameJlti in onore di emigranti e 
villeggianti. Il programma com
prendeva gare, giochi, diverti
menti, cena a baSe di « patate, 
formai e v.jn a vo'lontà». Non 
sono mancati i balli a rendere 
festosa l 'atmosfera della simpa
tica giornata che ha visto riuni
te molte famiglie di Voltago, di
vise per il resto dell'anno dalla 
piaga dell'emigrazione. 

CADORE 
PIEVE 

Successo 
della mostra dell' artigian'ato 

La mostra provinciale delI'ar
t igianato di Pieve di Cadore è 
giunta ormai alla 'Sua undicesi
ma edizio.ne. Quest'anno è stata 
organimata a cura deNa Camera 
di commercio in collaborazione 
con l'Enapi ed ha accolto anche 
articoli inviati da località anche 
lontane. Questa novità ha avuto 
una duplice f.unzione: stimolare 
i produttori locali alla ricerca di 
migliori e più vasti risultati ed 
accrescere l'interesse del pubbli
co che visita l'impmtante rasse
gna. 

LORENZAGO 
Sistemazione 
di strade interne 

Nel comune di Lorenzago sono 
iniziati i lavori di sistemazione 
ed asfaltatura delle strade inter
ne per rendere più agevole la cir
colazione nel territorio munici
pale. Nello stesso quadro di mi
glioramento della viabilità rien
trano i lavori per la panoramica, 
che sono già a buon punto. Così 
Lorenzago renderà più accogHen
ti le sue a ttrattive turistiche. 

VAL BOITE 

Numerosi concerti d'o,rgano 
A Borca e Cibiana il calenda

rio delle manifestazioni turisti
che stagionali prometteva come 
« piatto forte» un nutrito pro
gramma di concerti d'organo che 

ha avuto luogo nelle rispettiive 
chiese parrocchiali. Le esecuzio
ni di noti concertisti hanno ri
scosso un notevole successo sia 
tra la popolazione locale che tra 
i villeggianti : è stata un'iniziati
va validissÌma sotto l'aspetto tu
ristico ed artistico che vale la 
pena di ripetere in seguito. 

CORTINA d'AMPEZZO 

Le manifestazioni 
culturali del!' Acropoli 

Cortina d'estate non offre so
lo attrazioni turistiche di carat
tere mondano. Lo ha dimostrato 
l'apprezzata serie di dibattiti, or
ganizzati dalla Cittadella del 
pensiero che h anno richiamato 
a Cortina letterati, giornalisti, 
personaggi del mondo della cul
tura e uomini politici di fama 
internazionale. Un 'iniziativa che 
conferma sempre più come Cor
tina vada assumendo il ruolo di 
stazione di soggiorno altamente 
qua1ificata. 

Au.eteamici 
Cae 94~eeeet~ 
ticetteM il 9ù).'t11 aie ? 

1Jzan-dateci ii 
( 

io.lUJ. indi!ziJ.M,o. 
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INCONTRO D'ESTATE 

"L'amicizia, 
gei emigranti 

o trova uguaH, o 
be[[une5i 51 sono 

rende 
dati 

uBuaH,,: in questo spirito 
Pedavena appuntamento a 

PEDAVENA. - Una 'significativa panoramica del riuscito incontro d'estate tra gli emigranti bellunesi 
ritornati in paese per le ferie. Nella foto di sinistra: l'assemblea partecipa al momento d·ella benedizione 
del nuovo gonfalone; nella foto di destra: un momento della riunione conviviale. 

« L'amicizia, o trova uguali o 
rende uguali». 

Queste parole con le quali il 
Vescovo Mons. Muccin accompa· 
gnò l'atto di benedire il nuovo 
Gonfalone dell'Aeb, possono dir· 
si riassuntive dello stato d'ani· 
ma di tutti coloro che hanno 
partecipato all'incontro di esta· 
te, a Pedavena, il 3 agosto scor· 
so. 

La cranaca patrebbe anche es· 
sere breve : duecentoventi emi· 
granti, una festosa colazione in 
comune, molti discorsi, una lat· 
teria, ed in fine, come è nelle 
trad'izioni, i nostri canti di mO'n· 
tagna resi facili da quaJche buon 
bicchiere di birra. 

Ma qui il cronista lascia spaziO' 
al commentatore per sottolinea· 
re alcuni aspetti di quella sin
golare assemblea. 

Anzitut.to la SPONTANEITA'. 
Succede sempre così, nei no

stri incont.ri: qual'che momento 
di incertezza quasi di smarri
mento, in m~zzo a tante facce 
nuove, poi si entra in orbita, e 
nasce l'amicizia . .comunanza di 
problemi, di aspiraZioni, d'i sof
ferenze, uguaglianza di emozio
ni nella lieta scoperta di tanta 
gente che parla lo stesso dialet
to e vive la stessa vicenda quo
tidiana: ce n'è abbastanza, dav-

,vero, per sentirsi in famigHa al 
di là delle cerimonie ufficiali 
(che per la verità non ci furono) 
e delle diffemnze di campanile'. 

UNA LARGA 
RAPPRESENTANZA 

Poi la RAPPRESENTATIVI
TA'. 

Duecentoventi emigranti pos
sono apparire pochi se si pensa 
agli oltre centomila che abbiamo 
sparsi nel mondo, ma quandO' 
sentiamO' i loro luoghi di emi
grazione e ci accorgiamo che 
provengono da tutte le parti del 
pianeta terra, allora quei due
centoventi Si fanno idealmente 
migliaia e ci rappresentano, tan
gibilmente, tutti gli altri. 

Non mi avventuro nel dedalo 
dei malti nomi : arrischierei di 
dimenticarne parecchi, in un aro 
co così grande che va dalla Nuo
va Zelanda al Canadà, dal Bel
gio alla Svizzera, alla Francia 
alla Germania, e, naturalmente, 
nell'ambito dell'Italia, dalle Al
pi al mare : il Mediterraneo per 
intenderci, perchè gli altri due, 
il Tirreno e l'Adriatica, sono 
già troppo vicini. 

Una larga rappresentanza dun
que, tanto più sorprendente se 
teniamo conto che l'iniziativa 
non ha avuto una lunga gesta
zione: è nata così come un fiore 
di primavera con il rischio del
l'Improvvisazione. 

Si sarebbe desiderata, certo, 
una maggiore rappresentaJ1Za 
dei paesi della provincia (abbia
mo avuto a convegno, infatti, 

ce ne sono molti: tanti che il 
pettine (che in questo casa è la 
coscienza dei responsabili della 
vita pubblica) non riesce a co
glierli tutti. Non gliene faccia
mo una colpa: Ci pare già molto 
che si caminci a metterl1i a nu
do, questi grossi nodi, perchè a
gni so;uZiiane deve necessaria
mente iniziare da qui. 

Forse è appena il caso di ac-

PEDAVENA. - Il Vescovo di Feltre e Belluno, mons. Muooin bene· 
,dice il nuovo gOinfalone della sede centrale d'ell'AEB. 

quasi esclusivamente gli emi
granti del basso bellunese e del 
feltrino) e della vasta categoria 
dei nastri gelatieri. ImpOSSibile 

cen.nare a qualche velata accusa 
che è stata fatta alla nostra As
saciaziane, di indulgere al pieti
sma ed al sentimentalismo, la-

quest'ultima dato che i gelatie- sciando le cose come stanno. 
ri Si trovano, in agasto, alle g>iar
nate di punta del loro lavo'ro, 
pOSSibile invece la prima se si 
sceglierà, nel prossimo anno, 
una sede meno periferica per la 
seconda edizione all'incantro d 'e
state. 

TANTI NODI AL PETTINE 

Un ultimo aspetto è la' CON

CRETEZZA. 

In circostanze come questa, 
hanno il loro posto, 'Ì discorsi 
ufficiali. Non Ce ne furono mol
ti. Molti invece gli altri interven
ti: quelli non uffi'ciali, quelli di 
loro, dei nostri emigranti. E so
no venuti fuol1i tanti problemi. 
Non tutti al microfono (faceva 
un po' paura quel p-iccalo dia
valetto bianco!) molti di più nel
le conversaziani. Così è arriva-
to al pettine ogni nodo, can 
estrema franchezza. E di nodi, 
si sa, nella vita dell'emigrante, 

Niente di meno vero. Che i le
gittimi sentimenti di amo-re al
la lorO' terra di o-rigine ed alle 
loro care trad';zioni p.aesane sia
no una companente valida del 
nostro lavara fra gli emigranti, 
nan c'è dubbio. Crediamo infat
ti che i nostri, dispersi nel mon
da, non arriveranno ad essere 
qualcuno se non saranno uniti, 
e che l'unione non si costruisce 
solo sulla puntualiZizazione dei 
prablemi, ma, ben più valida
mente, sui comuni sentimenti 
che fanno sentire fratelli, sen
za tuttavia creare il campanile. 

Questo cerchiamo, sapendo 
che, fatta l'uniane, si fa poi an
che la fo-rza. 

Del resto, che qualche cosa si 

muova in questa settore fino a 
ieri casì ignorato, non è chi non 
lo veda, Se ha occhi 'per guar
dare. 

EMIGRANTI BENEMERITI 
Valendo dare un ultima mar

gine alla cronaca, sattaliniamo 
la presenza a Pedavena dell'As
sessore alla Regione Veneta cav. 
Adolfo Molinari che ha presen
tato can r.hiarezza l'impegné> d21-
la Regione per lo sviluPPé> so
cio-economica della nostra terra. 
Significativa anche il gesto di ri
co,noscenza dell' Aeb verso il 
comm. Puplli al quale è stata 
donata una medaglia d'oro per 
la sensibilità, sempre nobilmen
te dimostrata al nostro lavO'To . 
Furono prese~ti il cav. Abram 
della Trentini nel mondo, il datt . 
Pelusi dell'U.naie , una rappresen
tanza di Sindaci e Parroci di va
ri comuni della prav';ncia. Ma
drina del Gonfalone la gentile 
signora Anna Maria Granzotto 
Basso. 

'Fra gli emigranti che hannO' 
parlato al microfonO', oltre a Pa
dre Carso, da 35 anni missiona
rio in Brasile, abbiamO' sentito 
Angelo Dal Molin per trentacin
que anni minatore in Fr3ll1cia 
(il più anziana degli intervenu
ti), Luigi Soppelsa, fandatare 
della Famiglia di Taranto in Ca
nadà, Mario Berton provenien
te dalla Nuova Zelanda, Ferruc
cio Garbin vicepresidente della 
Famiglia dell'est della Francia, 
i! datt . Bianchi di Padova. 
E nan li pOSSiamo ricordare tut
ti, per evidenti motivi. 

LA NOSTRA SPERANZA 
Abbiamo lasciata la grande sa

la della Birreria Pedavena can 
nella mente il grazioso motiva 

del Valzer della Marmalada, di 
Sovilla e Rossi (dal disco che è 
stato presentata ed è in vendita 
a favore della Casa del silicati
co). Eccolo: « Di sera sulla Il eve 
disegnerò il tuo nome per leg
gerla nel sale al so-rger d'agni 
dì ». 

Potrebbe essere un'indicazione 
ed un auspicio. E' ancora sera, 
vi è attarno, il buio di tanti pro
blemi non risolti, di tante spe
ranze disattese, ma noi lavoria
mo per un disegno che sarà nel 
sole di un domani, che crediamO' 
vicina, una bella realtà. 

Questa è la ·nastra speranza. 

MARIO CARLIN 

PEDAVENA. - E' al microfono 
l'a.ssessore regionale Adolfo Mo
tinarj che ha parlato ai convenu
ti sulle p'rospettive regionali del
l'emigrazione. 

A ciascuno un premio 

PEDAVENA . ' 

La vincitrice del 

p r i m o p,remoio, 

un televisore. 
I 

La signorina Ga.. ' 

briella Galstellan 

nella foto a de

stra. 

(foto Zanfron) 

PEDAVENA 

Il vincitore deJ 
secondo premio, 
una bicicletta, è 
St315to Mario Ur· 
chetti. 

PEDAVENA 

Mario Berton, l' 
emigrante p'rove
niente da più 

lontano: Nuova 
Zelanda. ' 

PEDAVENA 

Il vincitore del 
terzo premio, un 
vestito Sanremo, 
è 'stato: Olindo 
Capraro. 

PEDAVENA 

Angelo Dal Mo· 
tin, l'emigrante 
premiato per l' 
anzianità: 71 an
ni. 



Lo spettaco.Jo ~uggestivo di Un tram()nto tormentato da,l frequente 
temporale di stagione. 

A sc~na ap~fta 

Perchè il lunedì 
, 
e pesante? 

Sembrerebbe impossibile, ma 
il lunedì, per la maggior parte 
dei nostri lavoratori è divenuto 
la giornata più p~sante della 
settimana. Si sente spesso dire: 
« dopo Wl/;a giornata di fe13ta, ce 
ne vorrebbe una di riposo! ». La 
frase rispecchia una realtà che 
a molti sfugge, ma che possiamo 
facilmente inviduare. Vediamo
la attraverso un dialogo con al
cuni operai. 

Tu, Antonio, lavori il sabato? 
({ LavaTO fino a mezzodì ». 
E poi che cosa fai? 
« V ado a 'oasa e lavoro fino a 

notte nell'orto; poi vado a fare 
la p!/)rtita e cosi arrivo alla mez
zanotte ». 

E la domenica che cosa fai? 
«Al mattino dormo fino alle no

ve e poi mi vesto e vado alla 
Messa, se pur posso. Nel dopo
pranzo o vado allo stadio ad as
sistere alla partita di caLcio se 
·c'è, o vado a fare una gita' coi 
miei familiari ». 

A che ora rientri in casa? 
« In generale, verso la mezza

notte ». 
E tu, Carlo, lavori il sabato? 
« lo no : in fabbrica abbiamo la 

settimana corta ». 

E che cosa fai, durante la gior
nata? 

« Di solito vado ~n montagna 
a sgranchirmi un po' le gambe». 

Ed alla festa? 
Al'la fest·a dormo e poi pren

do su la maochina e vado a ve
dere un po' il mondo. Torno a 
casa alle ore piccine per e'vit(])re 
il traffico, ,che mi farebbe di
ventare nervoso l). 

Tu, Giovanni, che sei giovane, 
lavori il sabato? 

« lo no ». 
Che cosa fai allora? 
« Il mattino dormo, poi vado 

a divertirmi insieme con la fi
danzata ». 

E la domenica ·com,~ la impie
ghi? 

« A gironzolare, ·ad assistere 
alla partita di cakio, a ballare ... ». 

Vai a dormire presto alla se
ra? 

« Eh!, come si fa? ». 
Tu, Francesco, che cosa fai il 

sab·ato? 
« lo lavaTO a casa mia. Ho 

sempre tanto da fare ... ! ». 
E alla domenica? 
« Alla domen~ca bisogna che 

faccia quello che mia moglie non 

è stata capace di fare dU'ramte 
la settimana ». 
, E non ti concedi un po' di ri

poso? 
« Come posso fare? Bisognereb

be che lasciassi andare in malo
r.a il pezzo di terra ·ch e possie
do, l'orto eoc. ». 

Ecco perchè il lunedì è divenu
to la giornata più pesante della 
settimana: perchè si 'riposa trop
po poco il sabato e la domenica 
per concedersi i l più inten-sa
m.ente pOSSibile il divertimento, 
la gita o per fare un lavoro ex
traprofessionale. Naturale, allo
ra, ·che ogni lunedì mattina ci 
s~a una specie di rodaggio da fa
re per rimettere in giusto movi
mento ' muscoli. 

La cosa certamente non è bel
la, ma non per COlpa del riposo 
sabatico e domenical,e . Se le due 
giornate od almeno una fossero 
dedicate al riposo, le energie si 
ritemprerebbero a sa'rebbero suf
ficienti per tutta la s,ettimana. 

Oltretutto Domineddio ha fat
to tutte le ,cose per be'ne : siamo 
noi che spesso roviniamo tutto 
o col lavorare troppo o con il 
troppo intenso divertimento. Del 
riposo vero, abbiamo bisogno tut
ti . E pOi non ci sono altri hob
by pei quali adoperare il tempo 
libero senza stancarsi e senza 
rovinarci l'anima ed il corpo? 
Allora le giornate libere festive 
o non festive diverrebbero tem
po (i,i ,e levazione spirituale, ch e 
nobilita l 'anima. 

Si ritorni adunqUe alle origi
ni, ed il lunedì non sarà la gior
nata più pesante della settima
na. E.. V. 

@ordial~ incontro 
d~§1i zum~lI~si 
di ~atinét ~ 'Roma 

Poco tempo fa furono giorna
te di ·intense emozioni per gli 
emigrati zumellesi di Latina e di 
Roma . In quei giorni, iJJfatti, eb
be luogo il loro incontro con 
l'arciprete, mons. Vittorio Batti
stin, che li vis'itò tutti , famiglia 
per famiglia e li rivide anCOTa 
in entusiastici e cordialissimi in
contri collettivi a Borgo Monte
nero, dove celebrò la S. Messa, 
e a Roma. 
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Discorsi che se fa dopo le ferie 
Sciaffusa, li 24-8-70 

Te saludo Nani, statu ben? Le 
ferie quest'an le atu passade 
ben? 

Cia Bebi, stae ben ele me fe
rie be ho passade bemon, an di 
a fi·en, an dì a spasso ,do par al 
Piave o al Cordeol so stat sul 
Pizzoch co la me tribù san stat 
sul Vis·entin. 

Mi san sempre stat passionà 
del nostro Pizzoch ma ormai i 
era tanti anni che no ghe an
dee pì sù che avee paura de no 
fargela ma inveze me san portà 
su an russach chel pesea. Tiree 
i fià longhi noi neghe ma te de
ve pensar che oltre al russach 
ho anca passà den bel poc i ven
ti anni, a.nzi La ultima alta me 
par che l,e stat prima de (])ndar 
in guerra, che san stat a stelle 
alpine lassù par me morosa, ma 
stolta la o tirada su eia a tro
varsele. 

Cossì an poc de quà a poc de 
là al temp a lé passà massa in 
pressa. 

San r estò, t-an conten della bel
la festa che ne à organizzà la no
stra associazion Emigranti a P,e
davena. Quanta gente, da tut al 
mondo, tutti alle.gri de trovarse 
na bona alta assieme, ma crede 
anca con tan dispiazer in tel cor 
par ,dover sempre ciapar La vali
se e andar par al mondo a gua
dagnarse al pan e a ingio t ir u
miliazion de ogni sorto 

Se te dighe la verità, quando 
che torne indrio me sente sem
pre pì a serrar ~n grop t el sto
m ego che no te dighe . P.ar i ani 
passadi, partie an,ca contento 

Quà, nonostante che al laoTO 
alé stat sempre dur, me san tro
và abbastan:za ten Slempre, la 
voi a de laorar no la me e mai 
mancada e sti paroni i me à vo
ludo anoa ben ma san stuf de 
far sta vita, quà san sempre stra
nieri e se tutti i ne volesse be'n 
come ,s,chwarq;nooch se starie 
freschi. 

Quando che vae verso casa, me 
s·e bag"la i oci e purtroppo anca 
quando che torne ma ghe nè la 
differenza, quandO che vae san 
comosso e no vede l'ora ,de ri
var a casa ma qua'ndo che tor
ne... no posse spiegarte. 

A casa ho ancora me papà ti 
t el sà, e ch,e età alà e quando 
chel me dis Iresta a laorar quà, 
fame an piazer , se te torna via 
le fazile ·che no te vede pi e no 
vede pìi to fioi che ghe voi tant 
ben, m,e toca farme coraio e far
ghelo anca .a lù poareto, che al 
so infortunio ,da quaranta anni 
lo fà sempre tribular. 

Con fadiga alte via, spere sem.
pre che vegne la volta bon·a da 
poder restar, de poder restar, m'li 
de poder gudagnar par pod,er vi
ver e poder al/;ca iutar al me ve
cio 'come ò possu>r1o fin ades ol
tre c he alla me f ,ameia. 

Restar, ghe pense se poi dir da 
sempre. In verità a casa ,coi m,e 
veci ghe san stat POCo Col mili
tar e la guerra che la me à ciu
cià i pì bei anni de la me vita e 
me son trovà dopo con La casa 

S. GREGORIO. - L'es'emplare 
vincente aUa recente mostra del 
va,so fiorito. 

BUENOS AIRES 

~ostituita • 
In 

)' ~f}i"O~ ,,~f}~ta 
Ar~entina 
Emigfaf}ti 

Di una brillante iniziativa, d el
la quale bisognerà tener conto 
anche in Patria, si sono rese pro
motrici le associazioni degli emi
granti veneti in Argentina, le 
quali hanno ravvcsato la necessi
tà di unirsi in un organismo che 
le_.rappresenti tutte e ne coordi
ni le attività. 

E' nata cosi l'UVA (Unione 
Veneta in Argentina) la cui as
semblea ha già provveduto alla 
nomina degli org'ani operativi. 
Presidente è stato eletto il cav. 
uff. Gilberto Mariotti, la vice
presidenza è andata ai trentini 
e ai trevisani, la segreteria ai 
vicentini, la tesoreria ai pado
vani. 

Tra i più ,importanti incarichi 
assunti dai bellunesi risulta quel
lo del presidente della Famiglia 
Bellunese di Buenos Aires, An
gelO Mazzorana, eletto delegato 
alle pUbbliche relazioni. 

L'Unione degli emigranti ve
neti in Argentina, r :spettando la 
piena autonomia dalle associazio
n i aderenti , si adoprerà per la 
migìiaore riuscita delle in:ziative 
di interesse comune ed interver
rà presso autorità, enti ed orga
nism i vari, sia in Italia che in 
Argentina, per il disbrigo di tut
te le pTa tiche di carattere socia
le, culturale, assistenziale a fa
vore dei lavoratori della nostra 
regione emigrati in que'l Paese. 

Non resta che congratularci vi
vamente per lo spirito di fratel
lanza e di collabora.Ziione che ha 
animato la nobile iniziativa vali
da a rendere sempre più stretti 
i vincooli già esistenti tra emigra
ti della stessa regione e che con
tribuirà ,in modo migliore alla 
soluzione dei più importanti pro
blemi dell'emigra.zione veneta in 
Argentina. 

distrutta da na bomba che Se no 
se me verdea qU>esta porta da po
der guadagnar an pò de pi, ava
rie stentà an bel pO.C a cavarme 
dai debiti avendo me papà inva
lido del laoro e con na pension 
cLa morir da fan . 

Cossì con an poca de roba che 
me mama poareta la me à ingru
mà sù e n'il valise che me zio al 
me à imprestà, dato ch<e per lù a 
far l'emigrante l'era ormai an 
mistier vecio e cosi allavea vali
se de scorta, mi me san inbarcà 
par stà terra quasi vintiquattro 
anni fà . 

Come che disee prima, quà no 
me trove mal e no me d~spiase 
questo sistema de vita, an pò de 
dis·ciplina la ghe al e se poi cri
ticar sta gente par tante cose a 
nostro riguardo ingiuste, bi sogna 
però anca dir che i sioperi no li 
tormenta e la gu,erra i la à sem
pre evita da, purtroppo verso de 
noi ghe nè tanti che no i ne ve
de ben e ogni motivo al lé bo'n 
par scaricar m ale parole. Al go
verno che no stà in pié, sioperi 
de ogni sort, i disonesti che se 
ne approfitta specie dei turisti, 
la poca grazi'il che se poI t'rovar 
par i nostri uffici e negozi, la 
poca pulizia in genere par i luo
ghi pubblici e la poca disciplina 
che in genere se à. 

Insomma oltre alla mala Pa
squa s,e ha anca al mal e tut iuta 
per aver ancora de pi la voia da 
a'lJ.dar a casa nostra che nono
stante tutti i difetti della nost'Ta 
gente la e sempre meio de tut 
al resto del mondo. 

Ma ogni an che passa, t'rovar 
laoro la fora le sempre pì diffi
zii e parchè sti paroni i z.erca gio
ventù. An me amigo al me di
sea che al lé stat a domandar 
laoro ten posto par an so parent 
che al'é anca an pò anzian come 
noi e anca stuf ,de star quà. I 
ghe à risposto, benchè all'é qua
si 'na autorità, che noi se cerca 
de tornar quando se à esaurì le 
nostre risorse fisiche: Te parelo 
che a zinquanta anni se sia ve
C'l da aver esaurì le nostre for
ze? Nò no. Mi desidere andar a 
casa parchè allora no san più an 
straniero, no sarò più vardà con 
disprezzo come capita a spes 
quando ,che i Se accorde che no 
se è de lori, no se senUrà pi par
lar stà lin.gua che no lé la no
stra, meio viver a casa nostra an
c-a se no la è tan de lusso e ma
gnar del nostro pan che lé pro
dotto della nostra terra. 

La nostalgia dell'emigrante aie 
na brutta nostalgia e la sari.e na 
bona medesina par diversi la fo-
ra che no i é mai contenti. . 

Insomma Bepi ad es anca i me 
tosat i me domanda quando che 
se decidon ad andar a casa, pen
sar che lori i é nati quà e quà 
i à quaSi finì le scale. 

Mi te dighe la verità Nani ch(!
ho quasi deciso de andar, me fe
mena la à b·elche parlà con la 
SanRemo de Bellun e par mi ò 
spera·nza bona. 

San content par tì e to feme
na, e san content par tuti i no
stri amighi che. ormai i à fat al 
salt e i se trova ben, me augure 
che vegne la volta bona anca par 
mi appena sarà possibile. 

Ciao Nami. Ciao Bepi. 

ITALO DE DAVID 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI , . 

LIEGI-

Considerazioni 
del Presidente 
Giovanni Canelle 
I n questa pe-riodo di ferie, 

quandO' una gran p:lrte dei na
stri ·concittad~ni si t ravana in va
canza, ed i nostri b,:'!llunesi sana 
rientrati nelle la.ro case e nei la~ 

ra casalari sparsi in agni barga
ta ·della nastra tanto suggestiva 
provincia, immagina e varrei s-ca~ 

prire il più recan-dita lara pen
sierO'. 

Evidentemente ci sana tante 
e svariat'3 sp .~ranze per que·sti 
nostri concittadini. D anda uno 
sguardO' ai componenti delba no
stra FAMIGLIA DI LIEGI ed 
avendami le drcostanze Ilis'segna
to questa fardello, (Sia pure can 
daLcezza appo,ggiato sulle spal
Le) mi danna senz'altra un pen
sierO' di grande respansabilità. 

Ringrazio molto tutti queical
labo ratori che sono da tutti ca
nasciuti e qui non sta a far no
mi, per nan rischiare di dimen
ticarne qualcuno. 

Vorrei r ingraziare anche tutti 
caloro che si sana sempre dima
strati simpatizzllinti ad ogni no
stra aziane, c he sempre si è sval
ta can una schietta e sincera vo
glia di fare qualche casa che si 
adattasse ai desideri ed ai gusti 
della maggiaranza -di tutti nai. 

Dopo una giornata di lavaro , 
ci si accarge che in queste indu
strie siderurgiche e 'metallurgi
che la macchina è inesorabile, 
richied,e lo, presenza .dell'aper.aia 
in ogni ora -di agni giorno, an
che festiva. 

Lavaranda nei giarni festivi ci 
si sente un po' tagliati fuori da 
un ritmO' di vita civile, con tut
t e le conseguenze che ne deriva
nO'. 

Quindi pensando appunta ad 
ogni nostra BELUMAT, vorrei 
dare una sguardO' e cercare di 
s·coprire tutte quelle ansie e tut
te quelle angasce ed anche qual
che piccaba gioia che la vi ta di 
emigrante ci riserva. 

Voglio alludere a tutti quei 
bellunesi che ·rientrano in pra
vinda già molta pravati da tan
te fatiche, i quali si sentonO' un 
PO" perduti nel laro r egna che 
avevano abbandonata pravvisa
riamente, quandO' eranO' più gia
vani. 

RientrandO', si accargano sem
pre di più -che qualch,e casa nan 
gira come una valta, e trovanO' 
molta difficoltà a mettersi al 
passo, ciaè ·al ritmO' di un siste
ma diverso. 

Si accantentana di guardare 
quelle belle mantagne, e can ar
goglia pensanO' che quelle sano 
l,e laro montagne. 

Lassù su quei crepacci un tem
po, lara stessi appure i lara pa
dri si sona arrampicati, han'na 
strisciata, sana stati feri ti, han
no gridata, hannO' avuta paura, 
hannO' visto tante case orribili. 

QuandO' lo, sarte ha valuta che 
non mari·ssera, ca me malti dei 
lara compagni, quandO' gli uami
ni ,che decidano hannO' detta ch e 
tutta era finito, per due va lte di 
se.guita nella distanza di venti
cinque Ilinni, questi nastri bellu
nesi si guardarana attarno e si 
accorserO' che nel laro paese non 

NOZZE A NEW YORK 

Due fratelli bellunesi (-Co.l di Cugnan) sPo.sano., in una ste!>sa ceri
monia nuziale >due signo.rine italiane a New Yo.rl" nella Chiesa di 
N. S. di Mo.nte Carmelo.. Gli sposi suno. Av. Fred, De Francesc'h co.n 
Eliana Olivier (di Castellavazzo., figlia doel p'l'esidente della Famiglia 
Bellunese di N. Y.)e Ro.bert De Franoosch con Maria Chicco. (di 
Trieste). Agli augluri dei mo.lti bellunesi presenti" alla cerimo.nia, ago 
giungiamo. cordialmente i no.5,tri. 

LIEGI . Il glo.n

falone della lo.

cale Famiglia 

Bellunese assie

me a quello. del 

glo.rio.so. Btg. al· 

pini Uo.rk Amba, 

al quale apparte

neva A l f Q n s Q 

Mares di Fiam

mo.i, emigrato. a 

~iegi dal 1947. Te· 

stimon,ian'Za vi5. 

suta di valore, 

coraggio. e sacri

ficio.. 

Con un nutrito programma di Iniziative 

I bellunesi del Canadà hanno scoperto il segreto dell'unione 
Nai bellunesi di Taranta e del

l'intero nord America viviamO' 
lanta.ni dalla madre Patria. ma 
per fartuna non siamO' soggetti 
a subire le sgradevali, drastiche 
canseguenze come accade ai na
stri confratelli emigrati nel can
tinente eurapea, ed in particolar 
mO'do in quel paese che tanta 
decanta 'la SUa demacraticità: il 
paese di Schwarzenbach, la Sviz
zera. 

A vendo esperienza emigrataria 
nQl1 fatiCa a cla.ssificare la Sviz
zera un gran.de cantiere di lavo
ra , che può sopravvivere salo con 
la manodopera straniera senza 
la quale è destinata a naJUfra
gare. 

AuguriamO' pertanto che il 
buan senso dei suoi governanti 
prevalga sulle ambiziani naziana
listiche per lasciar vivere demo
craticamente 'colora che nel 10-
racantiere danno il più nobile e 
pregiatO' cantributa, « cervella e 
braccia ». 
Così a noi del Canadà non resta 

che trovare il sistema più adat
to per restare uniti, per trovare 
un pa' di svago che ci ricordi le 
nastre origini:, perchè è sola can 
il frequente cantatta che la gen
te si amalgama e si adatta a vi-

c'era più bisagna di battaglioni, 
di reggimenti , di divisiani, di ar
mi, e n.emm·eno di laro. 

QuaSi quasi si sentanO' un pO" 
calpevali di e'sser·e 'rientrati. 

EssendO' bellunesi, e nan sen
t endasi in abbliga di mettere 
tutta in atta per nan partire, 
riattraversaronO' quell,e me-desime 
mantagne c he laro ste-ssi oppure 
i loro pa.d'ri hannO' casì strenua
mente difesa, dedkandasi can 
tanta lena in quell'opera civile 
di lavoratari, da tutti malto ap
prezzati . 

Quello che trovllina difficile pe
rò, queste nostre genti, è di caor
dinare agni loro sforza, in difesa 
dei lorO' diritti comuni. 

Mi safferma qui e vorrei par
re un elogia al nastrO' benemeri-

vere in società per la società. 
Non sempre la nastra famiglia 

naviga su acque calme. E' vero_ 
Certi venti, la scuatono, la agi
tano ma, grazie alla fermezza, la 
seria volantà di chi la dirige, e 
la callaboTazione di colaro che 
la sapportana, a.rriva sempre a 
buon parto. 

In questi ultimi due mesi la 
Famiglia bellunese di Taranto 
ha vissuto are serene. 

'* A ma-ggio, ci fu la festa della 
I( Mamma)l. Un'intera serata de
dicata a tutte le mamme ; che, 
can la bella rasa carsage punta
ta al petto dono della Famiglia 
bellunese di Taranto, andavanO' 
orgagliose e felici ringraziando 
Iddio e la natura che le ha re
se madri, e noi, « prale» felice 
e festasa. 

'* Il Cansiglio ha 'Poi indetta 
un 'assemblea generale per discu
tere sul prablema acquisto im
mobiliare. La presenza fu del 
75% e il risultata ha dato fava
re all'acquista di un'area tipo 
ricreazionale entro un raggio di 
80 km. dalla metropali di Toron
to. La media per sottoscriziane 
fu di dollari 300 a persona. Da-

ta Presidente dell'A.E.B , ed a 
tutta la sua equipe per tutti que
gli sfarZi choe costantemente pra
digana, per essere sempre pre
senti là dave quaLche .bellunese 
si muave. 

Vorrei che ciò fasse più farte
mente capita, perchè i bellunesi 
sparsi nel monda facessero blac
ca, ed e,sigessero ciò che laro è 
sacrasantamente ·davuto, in moda 
che i l B ellunese si senta nan un 
person.aggio ·che subisce, .ma un 
cittadino ch,e prende in manO' il 
sua destina, che a.gisce in piena 
conoscenza di agni cosa, che 
prende ogni rischia, con una co~ 
scien;;a di adulta. 

Che riesca a preparare la stra
da se nan per lui, almeno per 
i ;uoi figli .. 

ta la pre:>:iosa somma che 01 m
valve, e le pratiche legali ci vaT
rà ancora del tempo per l'attua
zione dell'opera. 

'* 'P;er concludiere, l'ultimo ap· 
puntamenta con la già trienna
le scampagnata d'uniane al Va
lentino Park, da ve si vedonO' uni
te le famiglie dei belluneSi del 
Sud Ontaria e parte della stata 
di New York. 

'* Il buon nome della nostra fa-
miglia ha fatto eco un pc>' ovun
que, tant'è che >l'affluenza ha 
superata agni aspettativa, altre 
400 persane, tenendo presente 
che piÙ di 50 sono attualmente in 
vacanza in Italia. 

'* Il cielo ci ha assistiti can una 
giornata limpida ed un sale d'~ 
state_ I piÙ tradizionalisti si so
na messi subito all'apera per im
provvisare i più svariati modi 
per cucinare le laro « mange
rie ». 

'* Premia in palio naturalmente : 
è qui aPl?unto che Vittorina e 
Angelina Sebben meglio cano
&ciuti . per « Gambarqna)~ dia 
Fanzasa si guadagnarana il pri-

Anche tutti colara -che non 
pensanO' più ·di ,riemtr.a7f~, petr 
diversi mativi, si sentonO' salida
li can i lorO' concittadini che de
sideranO' fare diversamente. 

PO'i creda che nel profondo del
l'anima di agnuna rimanga il de
siderio di rrip.or,tare le proprie 
assa alla Madre me>s ta, come dis
se il FoscolO'. 

Contribuire insamma per met
tere assiem.e una società cascien
te umana, che sappia rispettare 
i diritti ·di tutti, senza per que
sto tralas-ciare di difender,e i pro
pri .' possiamO' sentirci rincuara
ti, perché a Belluno c'è qualcunO' 
che sente e vive i nostri prable
mi, e ci in.caraggia ad essere co
scienti di nai stessi. 

GIOVANNI CANEVE 

ma premio per aver impravvisa
to un rudimentale quanto vec
chia trepi~de -in legna « per po
der tacar la caliera e cusinar la 
polenta, e da visin na grata on
de an caaret intera; a pian pia
nin el se cusinava al calar dele 
bronze econtornà da na fila d e 
luganeghe», quanto per sfama
re ventidue persane che rappre
sentavanO' le famiglie dei quat
tro fratelli « Gambarana» che 
da ben vent.'anni nan s'incontra
vano un iti. Cangratulaziani! 

'* Un grande elagia ai nostri 
Maurizio Fada.lti, Giovanni Bar
rattO' per una preparaziane mal
to tradizionale a base di « polen
ta e tacio», alla signora Luciana 
Andrighetti che simpaticamente 
ha voluta ricardare le magre ce
ne tipo vigilia a base di « scape
tani e panoce alle branze», pe
rò sfamati da braciole di maiale 
e annaffiati da buan vino di Ca
lifornia. 

'* I ragazzi hannO' avuto la lorO' 
gioia dandasi battagiia a ram
pere le pignate e alla carsa nei 
sacchi con sorprese e premi che 
Secondo Nicaletto, Luigi Vieceli 
e Piero Angaran avevano con 
cura preparata. 

'* In questa campo non solo i 
rag-azzini, ma 'anch e i ventenni 
l? piÙ si sana confrontati: si è 
vista Mike Pescador, « Taffal », 
vincere la 100 e 200 metri. 

'* La gara delle bacce con i suoi 
36 partecipanti h a visto assegna
ta la coppa a Luigi Marsiglia. 

'* Per la magnifica prestaziane 
data per una buana riuscita di 
questa scampagnata ringrazia.mo 
altre ai succitati, Guerrino Dal
l'O', EliseO' Sartor, Gino Garbin, 
LucianO' Bellus, Franca Da Cor
te, Cesare Curti ed il nastro an
nipresente presidente Armanda 
Dal Zat_ 

'CARLO BRENTEL 
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UNA "FAMIGLIA" PARTICOLARMENUE ATTIVA 

Winterthur: bellunesi sempre In prima linea I 
Polenta, lug,aneghe, dell'ottimo 

formaggio nostrano e radicchio 
trevisan per i 220 intervenuti. La 
soddisfazione 'di una festa vera
mente riuscita per gli nrganizza
tori. 

Questo in sintesi il hilan cio 
della cena sociale tenutasi a:1 ri
storante Neuwiesenhof che ha 
lasciato tutti 'conbenti per la bel
la serata trascorsa e con il f'er
mo propo'sitodi ritrovarci al più 
presto nella medesima gaia at
mosfera. 

E ' stato questo un incontro ve
ramente simpatico fra tanti b~l
lunesi n ella più schietta allegria 
e cordialità che ha 'dato a tutti 
alcune ore di tonificante alle
gria. 

La cena, iniziata alle ore 19.30, 
era compQcsta come abbiamo det
to di : polenta a volontà, 2 luga
neghe, '1 fetta di formaggiO' e l'a
di'cchio trevisano. Ha messo tut
ti in forze e di buon umore; 'co
sicchè dopo la pausa per il caffè 
e la sigaretta, l'orchestrina ha 
dato l'avvio adle danze ·suonan
do alterna.tivamente a richiesta, 
riumi moderni per i giovani, wal
zer e tanghi per i meno giovani, 
aocontentando così tutti, sO'prat
tutto per l'ottima esecuzione. 

WINTERTHUR. - Questo è il Coro Ceica di Winterthur nel quale 
i bellunesi fanno la parte del « leone»! Infatti il presidente d,el co
ro è anche pr·esidente della locale Famiglia Bellunese (Francesco 
Sogne è il quarto da siJÙiStra in piedi); vi sono poi altri o,tto bellu
nesi nell'apprezzato complesso vocale, tra i quali il direttore Virgi
lio Tod'csco di Lamon. 

Negli tntervalli, Ì'l sempre più 
dinamico Tarcis io Todesco, ci ha 
deliziato con alcuni giochi a pre
mi che hanno molto divertito. 
Còsì tra un ballo e un gioco, u
na barzelletta ed un bicchiere di 
vino, l'orario di chiusura (2,30) 
è giunto in un baleno e seppur 

a malincuore abbiamo flovuto la
sCiarci, stanchi ma contenti. Ora 
un 'ca:loroso g,razie. 

Grazie a quanti si sono prodi
gati per la buona riuscita de'lla 
festa, e in modo particolare al 

signor Ruber. 

HE.RISAU CIBIANA 

Sezione Togganburg 
Domenica 12 luglio 'i bellunesi 

del Toggenburg hanno fatto una 
bella festa in montagna e preci
samente sul Kobelisberg, 1036 m. 
sul mare. 

Alle 9.30 chi a piedi, chi con 
qUalche mezzo , erano presenti 
all'appuntamento presso il risto- . 
rante Kobelisberg circa 60 bellu
nesi e amici con le famiglie. 

Alle 9.45 in una radura sovra
stante il r:storante, era pronto 
un rustico altare dove il miss io· 
nario francescano Padre Libera
to Rosson (bellunese) celebrò la 
S. Messa alla quale parteciparo
no tutti i convenuti che la ac
c;::.mpagnarono con canti litur
gici, intlèrcalati con 3 canzoni al
pine bravamente eseguite dal 
Coro Alpino del Toggenburg. 

AI Vangelo Padre Rosson ci 
disse parole di circostanza e
saltando la bellezza della n~tu
ra circostante, opera di Dio ; ci 
invitò a non dimenticare le no
stre montagne, le nostre valli e 
con esse la nostra Patria. 

A mezzogiorno polenta, luga
neghe, e formaggio furlan il tut
to annaffiato con buon vi·no . 

giovane e dinam;ca 
Il servizio èra ottimamente 

prestato da.lle mogli bellunesi e 
qualche spagnola. 

Ebbe poi luogo la gara di bri
scola ed i premi furono vinti 
dalle coppie seguenti: 

Prima coppia: De Biasi-Tam
burlin - C'oppa Birreria Pedave
na. 
.s,~conda cop~a: ,Molinari-Bio

nenti - 2 fiaschi Chianti. 
Terza coppia: Tormen-Bogo -

2 bottiglie vino vecchio. 
Quarta coppia: Tollot-Loretani 

- 2 medaglie della Bellunesi. 
La festa. fu allietata dai canti 

del Coro Alpino « Toggenburg » 

che eseguì brillantemente un va
sto repertorio di canzoni della 
montagna. 

Il presidente della famigHa 
bellunese di Herisau cav. Pante 
ebbe parole di elogio pel il si
gnor Campigotto, capo gruppo 
deI Toggenburg, é per quan ti lo 
aiutarono nell'opera organizzati
va della bella manifestazione, 
che diede modo a bellunesi ed 
agli amici dei bellunes'i, di gode
re una giornata di se·rena alle
gria. 

rGGGENBURG 

- I due vincitori 

della gara di bri-

Da 
di 

un paese 
emigranti 

un promettente 
organista: 
Oliviero De Zordo 

Nel lontano ottobre ·del 1960, 
proveniente dalla natia Cibiana, 
giwngeva a Padova un ragazzet
to di 11 anni, Oliviero De Zo'/'do 
per seguire gli studi mus~cali 

presso l'Istituto Configliachi, Ti
seTvato ai minomti ·della vista. 
Prend,emmo Botto la nostra pTO
tezione il giovane studente e 
ceTcammo di seglliTlo coi nostTi 
modesti consigli. Ed Oliviero 
paTtì bene : fu uno s·colaTo mo
dello, anche se un po' vivace, da
ta l·età. Il ragazzo ·crebbe, gli 
studi musicali erano a lui con
geniali ed egli si distingueva tra 
i tanti allievi. Cominciò a suo· 
naTe (il pianofoTte peT la preci
sione) anche nei saggi annuali 
del suo Istituto, Tiscuotendo 
sempT,e un vivo suocesso. Gli an
ni sono tTascoTsi ed il 13 lugliO 
scorso Oliviero si è diplomato in 
pianojoTtecol masismo dei vo
ti: La sua gioia fu un po' anche 
,la nostra gioia. Il 9 ago~to 

1970 Oliviel o ha ' ·tenuto il suo 
--primo conceTto pubblico imau.gu
rando l 'organo, Testaurato, della 
Chiesa paTTocchiale di Cibian.a. 
E' stata La sua un'esecuzione di 
pTimo ordine, unendo egli, ad 

una tecnica pTogredita, una sen

sibilità fuor del comune. Il flau
to e le viole dell'oTgano, sotto 

scola: « Co,ppa le sue mani sapienti, vib-ravano 

Birrel"ia Pedave-

na». 

i n una meraviglios,a armonia di 
suoni e di note. Ora OlivieTo è 
pToteso veTSO nuove mUe; sap
piamo che egli le raggiun.geTà, 
colla sua passione,col suo amo

re per la mustca,colla sua tena
cia. Il nostTo augu.Tio è sinceIo, 

egli lo sa. 

A. BIANCHI 
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QUERO 

Ufficialmente costituita 
la prima }la'miRlia ex emiRranti 

.. -

Il 2 agosto si è svolta la cerimonia che 

segna una tappa importante dell'Associazione 

Il 2 agosto, per la vita del mon
do operaio di Quero e per quel
la di tutti gli operai della provin_ 
cia, è una data che resterà nella 
storia. 

Una data pari al 28 ottobre 
1966 quando a Zurigo veniva 
consegnato il primo gonfalone a 
quella famiglia e prendeva il via 
ufficia,le la Bellunesi nel Mondo. 

Il due agostc, la C' h i e s a di 
Quero era gremita di fede
li. La popolazione, che ha vis
suto e vive tutti probiemi 
dell'emigrazione, perchè ne è co
stantemente la protagonista, si 
è stretta compatta intorno ai 
suoi ex emigranti tutti pensio
nati, che ormai hanno già dato 
la maggior parte della loro vita 
per il bene dell'umanità. 

I dirigenti 'con il loro presiden
te Antonio Dalla Piazza e le au
torità avevano pI'eso posto nel 
coro. Al loro fianco c'era l'ing. 
Bal1celloni presidente dell'Aeb, 
Mario Turrin ex preSidente del
la Famiglia di Zurigo, Luciano 
Garzotto ex presidente della Fa
miglia di Lucerna, Patrizio De 
Martin direttore dell'ufficio Aeb 
e don Domenico CassaI. Ai lati 
dell'altare su un trepiede ornato 
di fiori il primo gonfalone con
segnato nel mondo, quello deLla 
famiglia di Zurigo e quello della 
prima famiglia di ex emigranti. 

La S. Messa veniva celebrata 
dall'Arciprete, don Donato Ca
reHe, per tutti i caduti del la
voro. 

Mentre il coro deLla parrocchia 
con i suoi canti, molto ben ese
guiti, ha seguito tutte le parti 
della 18. Messa aI Vangelo l'Arci. 
prete, con p o c h e ma inci
sive p a r o l e, si diceva mol
to l i e t o di essere fra i 
suoi operai. e·x emigranti; le 

membra più eleUe, e più care 
della sua parrocchia, ed addltan
do ai giovani gli esempi di quel
li che li hanno preceduti auspi
cava che il nuovo ,gonfalòne sia 
segno di unità nel paese e nel 
mondo; segno di riconoscenza 
del paese verso il mondo, operaio, 
e soprattutto sia auspicio di 
tempi migliori per i nostri pae
si tanto duramente provati. 

Al termine, della S . Messa, pri
ma della benedizione e della con
segna del gonfalone, prendeva la 
parola don Domenico Cassol il 
quale diceva che ancora una vol
ta si trovava 'confuso nei dover 
parlare a -degli operai e a dei 
minatori, i quali oltre a contri
buire al progresso economico e 
sociale della nostra terra, danno 
a · noi l'esempio di fede cristiana 
e di amore fraterno. 

Infine prendeva la parola il pre
sidente deU'Aeb ing. Bal1celloni, il 
quale congratulandosi con quanti 
hanno 'collaborato per la riusci
ta di questa prima tappa nel 
mondo operaio della provincia, 
auspicava che questo esempiO di 
unione e di frateUanza si esten
da e si diffonda sempre di p~ù, 
perchè solo 'l'amore ' unisce ed è 
la vera forza di cui abbiamo bi 
sogno per camminare e per po
ter veramente costruire. 

Seguiva la benedizione del gon
falone che parteciperà a tutte le 
manifestazioni opera.ie del Co
mune . Padrino era Antonio Dal
la PiaZZ!a, l'animatore di questa 
benemerita iniziativa. 

In un locale del paese, seguiva 
poi un incontro con tutti gli ope
rai e gli emigranti con scambi di 
ricordi e di avven±Inenti del:la vi
ta dell'emigrazione. 

DOMENICO C'ASSOL 

QUERO. - I promoto.ri ,della prima famiglia di ex emigranti pOSllII10 

lIiS~eme ai ,dirigenti dell'A.E.B. dopo la cerimonia· della benedizione 

,della loro bandiera. 



14 {( BELLUNESI NEL MONDO» 

LA NATIA AURONZO GLI HA TRIBUTATO L' ULTIMO SALUTO 

ANDREA PAIS: un cadorino che amava la 

Primavere senza « dolzore », 
primavere nervose, spavalde, pre
potenti, annunciate dal rombo 
delle valanghe ... 

Alla fine di marzo, dopo il la
vacro delle p,rime pioggie, la pie
tra allarga i suoi pori e le mon
tagne respirano. Sorsate di aria 
buona e di tep:do sole, beverag
gio di ossigeno. Le Dolomiti ri
nascono. Ma che spavento, Ma
donna. Nell'ansimare dei polmo
ni i monti tremano, dilatano il 
costato, gonfiano arterie e vene, 
tendono muscoli e nervi in una 
voglia furibonda di viveré. La 
neve, ammassata sulle pareti e 
sui ghiaioni, si soaraventa im
paurita a valle : bun-burubÙJ1-
boon. .. Ogni valanga un tuono. 
E grandi fumate ,di neve scon
volta verso il cielo. L'inverno 
muore in piedi. E la primave.ra 
nasce fra questa gagliarda bal
doria. 

Sopra e dentro terra verso le 
calende di aprile succedono co
se strane. 

Già prima, nella settimana di 
Pasqua il cielo di notte entrava 
in luss~ria per l"aurora boreale . 
Dall'Artico al Mediterraneo era 
tutto un andirivieni di luci ver
so ignoti convegni. Si alzavano 
dal nord certe sciabo,late di fuo
co a rovistare gli abissi del fir
mamento . A mez.za strada le Do
lomiti sbarrava.no questa lumi
naria ed era come l'apocalissi. 
Un incendio immane, tutte le 
crode trasformate in torce a 
vento. (A,ltro 'non sono questi 
fuochi d'artificio che la gran sa
gra del cosmo per la primavera 
che ritorna. Viene di molto lon
tano madonna primavera, dalle 
profonde immensità del cielo, at
traverso gli spazi siderali, e per 
questo si dice che è un dono del 
Signore come di ogni cos,a che 
scende dall'alto. E' anzi l'alito 
stesso di Dio che viene ad intie
pidire le terre e i mari, a riscal
dare di rosa le aurore e i tra
monti , a filtrare nell'aria essen
ze di zolle e di fiori). E l'aria 
era elettrizzata. A Londra, Pari
gi, Milano, BUdapest la VOCe del
la radio era inquieta, rauca, sin
ghiozzante. Le nostre montagne 
in quelle notti emno magnetiz
zate : captavano a meraviglia. O
gni guglia. un'antenna. Sulle on
de erziane passavano nell'aria i 
bollettini della Corea la musica 
tzigana, le sinfonie di 'Beethoven , 
gli ultimi ballabili, i listini di 
borsa, le cronache dell'Onu , le 
operette viennesi, le romanze di 
Vel'di. Le Do~omiti inghiottiva
no tutto . Tra valle e valle era 
un rintronare di suoni, fra i bo-

La figura di Andrea Pais era 
nota in tutto il Cadore ed i suoi 
scritti, sempre lucidi, elaborati 
in uno stile asciutto, conferma
vano un amore s,confina.to per la 
sua terra, Il m iglior modo per 
onorarne ba memoria quindi 
è quello di pubblicare Jn suo ar: 
ticolo, ad esempio della 'nitida 
prosa di A.ndrea Pais. 

schi una fuga di vibraz,ioni, den
tro le rocce una s'infonia sorda. 
E adesso, nelle serene giornate 
di maggio, le cime restituiscono 
al vento tutte le armonie inter
cettate in quelle notti d'incante
simo. ,Si va in giro, Si fiuta l'a
ria e sembr,a di asp'irare note, 
scale e ritmi. E càpita infatti che 
uno, mentre camm.ina fra larici 
e baranci, sul piì.: bello s'acco.rge 
che sta fischiando e non sa che 
razza di musica sia. 

Intanto dentro le montagne il 
travaglio è grande. 

Le Dolomiti hanno radi'c'i po
derose e fonde , che si pe'rdono 
tra le viscere della terra, in mez
zo a.lla poltiglia incandescente e 
liquida. Da questo crogiuolo in 
bollore le montagne succhiano il 
loro nutrimento. Per infiniti ca
nali saIe la linfa; azoto, magne
sio, fosforo, arsenico, iodio, cal
cio. Gran da fare per il cuore, 
chiuso dentro la pietra, impe
gnato a filtrare sostanze di vita 
e a tramutarle in sangue. Allora 
la roccia riprende il colorito del
la salute. Dalle fenditure esce il 
siero sotto forma di acqua sor
giva. Le cime vanno in amore : 

casti sposali:Ùi con le stelle e col 
sole. Arrampicando, in parete a 
mezzo aprile ci s'accorge che la 
pietra è già tepida e dentro si 
sente un battito, un pu.lsare 
scandito" un ansimo regolare co
me di qualcuno che respiri. 

A scalfire la croda vien fuori 
sangue. 

Finchè un bel giorno le ce n
gie buttano su le prime stelle 

. alpine. Quello è il segno che co
mincia la sagra. 

'* E' il tempo in cui i ghiacciai 
della Marmolada s'incrinano di 
spaccature azzurre, levigate, lu
centi: voragini di vetro; e il La
temàr all'alba ha le pareti in
gemmate di rugiada; e sulla Ci
ma grande di ·Lavaredo un gallo 
cedrone lan'cia disperati richiami 
d'amore. Sotto una gloria di so
le un branco ,di camosci attra
versa le Marmarole, galoppando 
sui ghiaioni con aria di dominio, 
alto il capo ad annusare la pri
mavera. (Si fermeranno presso 
il laghetto del Froppa per l'ab
beverata. Da quelle parti, chiu
sa tra i mughi, c'è una radura 
di muschio, buono per la pastu
ra. Tra quella quiete le femmi
ne allatteranno i nuovi nati, sot
to l'occhio vigile del capo-bran
co, e i giovani camosci, da poco 
entrati in pubertà giuocheranno 
te'sta contro test~ a vincere il 
prurito delle corna nascenti). 
Nei boschi c'è un odore umido, 
acre, di terra viscida e schiumo
sa, un odore freddo, di peccato. 
Fra sasso e sasso ecco le chiaz" 
ze rosso-viola dei rododendri, fio
riti in dispe'razione sui gambi a
ridi e contorti: ereature senza 
profumo. Ed ecco i larici, asciut
ti, diritti, orgogliosi; la cortec
cia ruvida è già tutta incatrama
ta di resina, i rami sono già ca
richi di gemme. Anche il cem
bro, anima triste, riceve in que
sti giorni dalla terra e dal sole 

G'·· · · - 'I eUlagront. serenesa 
. .. I I ,-.un.'. O poese nota- e 

SEREN DEL 

GRAPPA _ Una 

panoramica del

la sala ove si so

rro radunati gli 

emigranti di Se

ren in ferie al 

paese d'origine_ 

SEREN DEL 

GRAPPA Al 

centro della fo

to sono: Amelia 

Conz, che vanta 

ben 62 anni di 
emigrazione, e 

Giovanni Scopel, 

emigrato da 46 

anni. 

il suo magro alimento di vita e 
rinasce. (E' duro maledetto e 
fiero il destino d~l cembro , al
bero. soIitario, faticato, in lotta 
perpetua col vento, le nevi, il 
gelo dei ,duemila metri. Ma per
chè, Signore, ,l'hai fatto gibboso 
e dolorante, senza sorriso e sen
za pace, asceta e martire, co
stretto a redimersi da non si sa 
quali peccati?). 

'* Da noi, in fondovalle la pri-
mavera arriva nei giorni di Pa
squa, salutata dalle campane a 
stormo. In ogni casa le facciamo 
sacrifido di un 'capretto da lat
te, sgozzato alla maniera degli 
antichi riti. La terra è ancora 
umida d,i neve, nerastra, com
patta, odora di sano, a romperla 
e a guardarci dentro è grondan
tedi umori, le zolle trasudano, 
hanno fretta di fermentare. Do
po Pasqua vengono le zappe e le 
vanghe a fenderla, a rivoltarla, 
a segnare i solchi a rinnovare il 
patto antico tra gli uomini e il 
suolo. La terra è madre, la ter
ra non tradisce. Collocati i se
mi, verso Penteeoste la gestazio
ne è già avviata, le piantine pre
mono dolcemente verso l'aria e 
il so.le, si aprono uno spiraglio, 
affiorano, si umettano di rugia
da. Poi, in un mattino di mag
gio, il campo è un 'trionfo di 
verde. 

I nostri boschi intanto stan
no cambiando veste. Gli abeti e 
i larici, ammassati nei colli, han
no una tinta opaca, color della 
ruggine: ai loro piedi ècomin
ciato il gran macero delle foglie 
stanche: tutto mosto che le ra
dici risucchieranno tutto liquo
re che per cento e' più vene ri
salirà alle cime. Nuova vita cor
rerà lungo il dorso, nuove gem
me gonfie di resina nasceranno 
sui rami. I cembri e i mughi più 
in alto, a,ggrappati ai ghiaioni, 
si ricreano al tepore del so.le. 

Fra la g,ente che è pas.sata nei 

nostri uffici nei mesi estivi, -ab
biamo visto con tanto piacere il 
signor Massimo Rech, presiden

te ·della Famiglia Serenese Lom
bar.da, a Milano. 

La benemerita organizzazione 
che egli dirige, è stata costituita 
da una ,d,e cina d'anni ed opera 

a servizio degli emigranti di Se
Ten del Grappa nella zona di Mi

lano e dell'intera Lombardia. 

Promuove annualmente un in
contro fra i serenesi, e, recente
meni,g, si è fatta promotrice di 
un Titrovo, molto ben riuscito, in 

paese, fra tutti i concittadini 
rientrati per le ferie estive. 

Molti membri della FamiJglia 
Serenese Lombar,da sono so.ci 
della nostra Associazione, mem

bri della Famiglia Bellunese di 
Milano ~ leggono co.n interesse il 
nostro giornale. 

Auguriamo alla cara associazio

ne serenese uno sviluppo degno 
dei nobili &copi .che si pre fi,gge 
e si amo lieti di poterle pr,estare, 
in questo senso, la nost'r.a frater
na collaborazione certi di avere, 
a nostra volta, in essa un valido 
aiuto per il nostro lavoro. 

sua terra 
Tra cielo e terra la natura re

spira piano. A guardarla, a tac
carla, se ne scopre l'ansimare, 
iI battere lieve, scandito, del 
cuore. 

'* Questo è anche il tempo pro-
pizio per i nasci turi e per le 
puerpere, dopo la silenziosa fati
ca della maternità sotto la neve. 

Verso il declino dell'estate 
Sant'Anna, che protegge le don
ne feconde, è passata per le no
stre contrade ,a benedire di por
ta in porta le giovani spose . Co
sì ai primi -freddi il ventre del
le madri era già nobile, il miste
ro s'era fatto miracolo. E men
tre fuori la tramontana raschia
va le crode , bruciava ·i boschi 
e li tingeva di ruggine, tormen
tava i campi e i prati, e l'ultima 
erba entrava in agonia, dentro 
le case le donne andavano tes
sendo, col propria sangue tepi
do, stilla a stilla, il profila dei 
bimbi. 

La natura spasimava e moriva, 
ricoperta di neve nelle valli, sui 
pendii, sulle rocce, ma il prodi
gio della vita trionfava in grem
bo alle madri, nel battito rad
doppiato nelle loro vene, nei cor
picini avvinghiati alle loro visce
re. 

Ed ecco ora a primavera i va
giti dei nuovi bimbi insieme al 
grida delle ron dini. 

Sono umili e povere le donne 
di montagna, hanno pudore di 
soffrire, non sanno gemere per 
la lacerazione delle carni, nella 
consegna del dono. Ridanno si
lenziose, trasformato in sangue, 
l'amore di cui erano gravide. 

Intorno tutto fiorisce e canta. 
I monti s'infiorano, i nevai man
dano al sole gli ultimi bagliori 
gonfi e sonori scendono i torren
ti, l'aria è già pregna di resine 
e di muschio, la terra trema di 
languore. La montagna è in fe
sta, non ·c'è tempo per dolersi, 
i nuovi nati sono arrivati con 
sete, cercano il seno turgido a 
cui salgono onde di umore, lo 
succhiano a.vidi, giù-gIù, fino a 
quando, sazi, scostano il capo per 
dormire. Dalle piccole labbra 
sgocc·iola l'ultimo rivolo di latte. 
E la ninna-nanna delle culle si 
confonde con le canzoni della 
primavera. 

1< 
Alla metà di maggio il cielo 

spara i primi temporali, ma è 
pur sempre primavera. Intorno 
al. Sella è il convegno di certe 
nuvole nere, cariche di malumo
re. Quando si mettono in viag
gio, passa nell'aria un incubo 
da venerdì santo ·è come se il 
mondo dovesse fi~ire. Scoppiano 
i primi tuoni in un rimbombo 
che s'insegue di croda ~n croda, 
il nerofumo della 'bufera corre 
via basso sulle valli illuminato 
a sprazzi dalle saette. Poi piove. 
L'aoqua batte v,iolenta sui pini, 
sulle lamiere dei tetti, viene giù 
a sciacqui dalle grondaie, sguaz
za il nastro delle strade, in una 
musica veloce, concitata, nervo
sa. Finchè il vento si porta via 
la burrasca. Allora tutto è niti
do, ripulito, lucente. Da questi 
lavaggi le Dolomiti escono più 
giovani e più belle così vicine 
alle nostre case, cosi vive, da pa
terne leggere .l'anima. 

Montagne in amore .. 
ANDREA PAIS 
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• c:: 
A CURA DI CRISTINA DADIE' TRANIET 

FEMMINISMO AD OLTRANZA 

La " .. crOcIata" delle donne :americane 
contro lo strapotere degli • uomini • 

Hanno scioperato per un giorno dicendo che è arrivata la 
fine di millenni di oppressione da parte dell'altro sesso 

Le americane ... Un luogo co
mune le fa vedere, al'meno a noi 
europee, tipi del tutto partico
lari. 

Sono una maggioranza: cen
todieci miUoni, cioè il 53 % di 
tutta la popolazione. 
. Un tipo abbasta;nZia noto di a

mericana media è colei che si 
dà sempre un sacco daffare per 
ogni cosa, che ma/l'grado la pil
lola mette al mondo parecchi fi
gli, che allaccia il grembiulino 
al marito c'he deve lavare i pdat.. 
ti, per correre a sfilate di prote
sta, o nei vari centri di assisten
za, v ,a « parties» con le amiche. 

Questo non si è potuto speri
mentare sul posto e ovviamente 
possono esserci deUe inesattezze . 

Il fatto è c'he queste donne, 
sempre attivissime, hanno orga
nizz,ato un grande sciopero "0 

scorso-.26 agosto proprio contro 
gli uomini, contro il potere de
gli uomini e contro tI sistema. 

Da quanto si andava leggendo 
sulla stampa, un coro di lamen
tele si alZiava dall 'Atlantico al Pa
cifico. 

Vogliamo mostrare a tutta l'A
merica chi siamo veramente' -
diceva in testa a tutte la presi
dentessa dell'Organizzazione na
zionale per le donne Mrs. Betty 
Friedman. 

E continuando: - Sarei curio
sa 'di sapere cosa farebbero gli 
uomini se decidessimo di pro
lungare 'lo sciopero! 

E ancora a dichiarare di esse
re stufe di dover indossare de
terminati indumenti intrmi e di 
essere accusate di mancanza di 
femminilità se non li indossano. 

Bisogna abolire do! cambio di 
sognome da sposate ... Non vo
gliamo essere dei soprammobili, 
degli oggetti di consumo. 

E, in sintesi, ecco i tre punti 
su cui gravitavano le loro richie_ 
ste: centri di vigilanza gratuita 
per i 'bimbi, aperti 24 ore al gior
no; aborto libero a tutte, dietro 
semplice richiesta; eguaglianza 
dei diritti tra uomini e donne 
nel 'campo della educazione e del 
lavoro. 

Già, a questo punto le cose so
no poco chiare: le richieste so
no chiare e precise, rivolte. a un 
determinato sistema e governo, 
tanto materia;li da scontrarsi in
vece con quel patetico « essere 
stufe» di questo e quello. 

In un periodo storico in cui 
guerra, droga, inquinamenti, di
rottamenti sono l'impasto quoti
diano di notizie, il fatto che le 
americane indossino o no il reg
giseno sinceramente non si sa 
quanto interessi. 

Contro chi dunque protestano 
veramente? 

Da dieci a ventimila persone 
sono comunque sfilate nella 
Quinta Avenue . 

Gentoventidue anni fa, nelle 
stesse vie ,di Seneca Falls, si 
tenne il primo convegno sui di
ritti delle donne. 

Fu un centro storico, che 
scandalizzò non poco l'America: 
le suffragette, in abiti fruscian
ti 'sino alle 'caviglie e cappellini 
con fiori e merletti, avevano a
vuto l'audacia di pronunciare di
scorsi, e addirittura in pubb:lico. 

Le pronipoti di queste pionie
re indossavano tutte,belle o 
brutte, 'la minigonna, distribui
vano manifestini e marciavano 
innalzando cartelli di protesta. 
Nessuno si stupiva. Eppure a sen
tir loro la marcia la facevano 
proprio per por fine aria schia
vitù. 

Mentre pare che le loro riven
dicazioni non siano del tutto fon
da;te: la legge sugli aborti' sta 
per entrare nel codice di quasi 
tutti gli Stati; per i bimbi ci so
no asili, scuole ba:bysitter; per 
il terzo punto forse ci sono ri
serve, ma un fatto certo è che 
moltissime donne occupano po
sti di rilievo con salari altissimi. 

E sui cartelli infatti non si de
nunciava il sistema. 

Si sa, sempre da fonti di cro
naca, che tra due ali fittissime 
di folla, spuntavano questi car-

teHi: « Non cucinate oggi, affa
mate per un giorno ,gli oppres
sori - oppure lasciate che sia
no gli uomini a prendere la pil
lola. 

Dal canto loro, gli uomini che 
assistevano alla sfilata non sono 
rimasti muti e dicevano, sampre 
per cartelli, il 'lOTO 'fUsse'nso: 
- Le donne le preferiamo in cu
cina - per non dire di altri in
timi 'rifugi tra le pareti dome
stiche. 

Non sono mancati però gli e
pisodi di aperto dissenso, da par
te di un gruppo di donne di un 
movimento contro-rivoluzionario 
chiamato :tVIoM (Men our ma
sters, oioè gli uomini sono i no
stri signori). Scavalcate le bar
riere, le une si sono lanciate 
contro le altre provocando una 
rissa. 

Fra gli episodi piccanti, quel
lo della segretaria che, lasciando 
l'ufficio, per correre alla marcia 
di 'liberazione, s'è liberata di al
cuni indumenti, lasciandoli ca.de
re con negligenza nei corridoi. 
Quand'è tornata non li h a più 
trovati. Gli ,agenti li avevano se
questrati come « corpi di rea
to ". 

A tutto oiò si può sorridere. 
Ma non serve a nascondere che 
la 'manifestazione, n el comples
so, non ha avuto quel carattere 
di minaccioso avvertimento che 
era nei propositi. 

L'America non s'è fermata, nè 
tantomeno gli uomini hanno pre
so paura. La maggior parte delle 
donne è andata al lavoro, ha ac
cudito ai figli e ai mariti, ha cu
cinato. 

Mrs. Friedman ha commenta
to : - Quel che conta è che l'i
dea si sta imponendo : il movi
mento femminista sarà una deI
le spinte più forti ai mutamenti 
sociali e politici negli anni set
tanta. 

E Kate Millett, scrittrice: -
Oggi è l'inizio di una nuova. cro
ciata. Oggi è la fine di millenni 
di oppressione. 

_.E però la Friedman, nel discor
so che ha chiuso la manifesta· 
zione, ring.raziando i mariti e 
fidanzati alleati (e dagli altri 
considerati crumiri) ha afferma
to: - L'uomo non è il nemico, 
è come noi una vittima del si
stema che vogliamo abbattere. 

"cJJeltunesi nel menti"" 
È UN AMICO PER VOI, 

PUO' ESSERE UN DONO 
PER I VOSTRI AMICI 
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"FLASH" DI CASA NOST RA 

~li ~mi~J1anti si pitFovano 

S. GIUSTINA. - In O'ccasiO'nedel rientrO' per le ferie gli emigranti 
di S. Giustina in B-elgiO' si sO'nO' riuniti in un incO'ntrO' cO'nviviale. 

NEMEGGIO. - QuestO' è il nutritO' grup'pO' di emigranti di Nemeg· 
gjiO' ritrattO' in O'ccasiO'ne di un incO'ntrO' in paese durante le ferie 
estive. 

• annl 

MONTE AVE· 

NA . Un grup· 

pettO' di emi· 

granti pedavene. 

si che hannO' 

cO'mpiutO' una gi. 

ta sul MO'nte A. 

vena durante il 

FerragO'stO'. 

LATINA • Ric. 

cardO' M a t t i a 

cO'n la mO'glie E. 

lisabetta ,di anni 

86, nativi di CO'n. 

zagO' ,di Mel, da 

dO've mancanO' 

dal 1936, è una 

bella fammi glia 

con O'ltre qua. 

ranta nipoti e 

pronipoti. 
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INDIRIZZI UTIL.I 
Argentina 

Associazione Bellunese 
LAS CA NO 4237 
Presidente' Angelo MAZZORANA 

~ 

Entre Rios 
Sig. Serafino FOLLIN 
I\mbrosio Art:.1si 629 
C. dell'Uruguay 

* 
Australia 

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

*: 

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

* Liegi 
Ass. Emigrand Bellunesi 
Famiglia di Liegi 
AU - FIEM - TAl 353 
4110 _ FLEMALLE HA UTE 
LIEGI (Belgio) 
Presidente Giovanni CANEVE 

* 
Canadà 

Toronto 
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. I. 
Presidente Franco ZANNINI 

*: 
Germania 

Missione Cattoli('.~ Italiana 
Ottiliel!strasse 11 
465 Gelsepkirchen - 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 13P D 
35100 PADOVA 
Presidente LUl'illo B~ANCHI 

"ti 

, 
Milano 
Associaz. Emigr?nti Bellunesi 
Famiglia di Milano 
Via De Am;r;s :33 a 
20123 MILANO 
Presid. ing. Alessalidrn DE BO:"lI 

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

"ti 

FAMIGLIA FELTRINA 
Casella . Postale 18 
32032 FE'LTRE (Belluno) 
Presidente ono dotto G. RIVA 

"ti 

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

tr 

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

"ti 

Zurigo 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Zurigo 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO 
Presidente Mario BENVENUTI 

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

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

"ti 

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 WINTElRTHUR 
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 - CH 
Presidente Ellero OLIVOTTO 

~ 

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

"ti 

Biel . Bienne 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Biel-Bienne 
Rue Aebi 85 
2500 BIEL - BIENNE 
Presidente Ubaldo ROSSINI 

~ 

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

"ti 

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

"ti 

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

"ti 

Rorschach 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Lowenstr. 26 
9400 RORSCHACH - CH 
Presidente Aldo BERTUOL 

"ti 

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 
Presidente Romano LUCCA 

"ti 
Berna 
Ass. Emigranti Bellunesi 
Famiglia di Berna 
Zwinglistr. 8 
3007 BERNA - CH 
Presidente Fausto GIOTTO 

Commissionaria per BELLUNO e Provincia 

Ditta LUCIANO DAL PONT· SALe E [Belluno] 
~ 9834 

Servizio di assistenza e di informazioni presso i maggiori centri della Provincia 

Uruguay 
Mootevideo 

Sig. Bruno VI·.iNAGA 

Reloyeria-Juncal 1390 . 

Montevideo 

U. S.A. 
New York 
Famiglia Bellunese 
1991 Bronxdale A ve 
Bronx _ N. Y . 10462 
Presidente Albert SA \ A ,'CS 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 05142.n 42 

PREZZI POPOLARI 

Cbi indovina? 
tI' 

'l'ra tutti coloro che invieranno la solUZione eastta dG! 11& 

l:Ueuti «quiz>: la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA ViCENZA 

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

I CONCORSO 

l) Parole incrociate: 

Orizzon tali : 
1 - Né persona, n é animale. 
2 - Il giardino di Eva, già. 
3 - Un inglese a:ltolocato. 
4 - Il superbo se le d à. 

Verticali : 
I - Come dir: copre, n asconde. 

II - Buona quello delle rose. 
III - Non allegTi, n é ridenti. 
IV - Son montagne assai famose. 

2) Problemino: 

Un semaforo segna rosso ogni 
30 secondi. 

Quante volte segnerà il ros·so in 
un'ora? 

3) Indovinello: 

Sono il primo di dodici fratelli 

e non pretendo d'esser fra i più 
belli 
ma qualcosa di beHo faccio anch' 
io: 
copro di neve il suolo e scio, 
scio ... 

P.S.: I pa.rtecip.anti al concorso 
'sono pregati di ,scrivere il loro 

indirizzo in stampatello. 

I vincitori dei nostri concorsi: 
Mese di apTile 1970: 
Pauletti Lorena, Sirri Catia, Cap
pellin Ma.ria, MoscateHi 'Marco, 
Deon Monioa, Pizzin Ralffaele, 
Bianchet F,iorindo, Bedin San
dro, De 'Biasi Rosy. 

Mese di maggio 1970: 
D'Agostini Santina, Sirri Nadi'a, 
Sorio Daniela., Nogaré 'Pietro, 
Pa.u'letti Lorena, Pellizzer Silva
no, Claudio Susanna, Ribul An
na, Bez Alberto, Bortot Ornella, 
Padovan Maria DoloTes. 

Mese -di giugno 1970: 
Deon Luca, 'Pizzi n Paolo, Bian
che t Fiorindo, -Dell 'Eva Guido, 
Colle Claudio, Bez Alberto, Cap
pellin Maria, Sacchet Renzo, 
Burlon Edi, Pizzin Luigi, C'lau
dio Susanna, Moretton Lidia 
Paola. 

Mese -di luglio 1979: 
De Paoli Graziella, ne Pa0li Ro
by, Claudio Susanna, De Cet P a
trizio, Pauletti Lorena, Bortot 
Ornella. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
tltl compresa fra i sei e i dodici 1Utn1. 

Copome e nome 

(ndiriao 
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