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Scherzi della fascia tricolore "C' ossa 'oli 'sti . . ., 
emigranti ." . - . 

Può capitare, alle valte, an
che ai sindaci, di parlare 
trappa, di mettere fuori 
quella che, intelligenti, da
vrebbera, almeno., t ener den
tro. e di cambinare pMticci. 

Il casa più fresca è di qual
che settimana fa. 

Prapria un sindaca, in pie
na se'duta del cansiglia camu
naie, si è 'Presa il caprkcia 
di s'Putare veleno., faoenda 
chiara riferimento. all'« Assa
diaziane Emigranti Be<l~une
si », alle «Famiglie Bellunesi» 
e in particalare a due di es
se, castituite in Italia, nan
chè ad una de~e'Yaziane del
l'AEB ricevuta, nei giarni 
scorsi dal sattosegretaria alla 
presidenza del Cansiglia, an. 
Antaniazzi e da altre persa
nalità della stessa presiden
za del Cansiglia, elss1enda il 
presidente del Cansiglio dei 
ministri an. Calamba accupa
ta da altri ungenti impegni, 
sattintendenda nami - se 
nan siamo. ma,le infarmati -
e trinciando. giudizi. 

E pazienza. 
La costituziane italiana nan 

vieta di vua,tare la pra,/J<ria bi
le o - per chiaro man,data 
- quella di altri. 

E' questiane di civiltà, di 
anestà e - diciamala .'Pure -
di intelligenza. 

Invece in quel discarsa, ca
sì vagliC1Jma chiamarla, è sta
ta maltrattata La verità e sa
no st'ate plateaLmente affese 
le persane, data che è anesta 
pensare non si tr,attasse di 
un dialoga tra sardi. 

Ora le persane malmenate 
da:lle 'Parale del sindaca e 
l'Associaziane damarasamen
te, anche se velatamente, e 
ingiustamente chiamata in 
causa hanno. il diritto uma
na che siachiwrita, fina in 
fanda, la verità e che sia re
stituita il buan name calun
niasamente macchiata e cal
pes,tata. 

Vagliamo. essere, a nostra 
valta, chiari. Il ,discarsa di 
quel sindaca nan è stata -
alla fine - che un volgare 
sfoga di sentimenti ,che nai 
cantinuiama a ritenerre <vsso
lutamente nan nabili, a lun
ga entra repressi. 

Ma nan c'era praprio di 
che. 

Al sua sargere l'Associazio
ne Emigranti Bellunesi era 
guardata - lo. abbiamo. ben 
natata - qua e là, can mal
celata e inspiegabile diffiden
za. Adesso. pai che si è faUa 
le assa e che una vace in ca
pitala ce l'ha, è apertamente 
guardata came un campetita
re intrigante e perfino -

ahinai! è chiara - came 
un nemica da eliminare. 
L'Associazione, invece, che 
nan ha affatto. mire ,campeti
tive nè pasiziani da difende
re, ma sola l' ambizione di pa
ter callaborare, pl'acede sere
na nella sua intensa attività 
ad esclusiva servizio. dei no
stri lavaratari emigrati e non 
si Lascia scalfire dalla bava di 
nessun detrattal'e. 

Rispondiamo a questo interrogativo 'attraverso due documentidiven;i: un'interessante statistica 
aziendale ed un autentico quanto eloquente tema di un bambino di Sedico 

Ad ess,a bastano. i cansen,si 

Il Con.,egno 

Riprendiamo quanto è succes
so recentemente in uno dei piÙ 
grossi paesi del basso bellunese, 
che da anni paga un pauroso 
contributo di energie e di uomi
ni a1l'emigrazione in gran parte 
purtroppo ancora forzata. 

In pubbIica seduta del consi
glio comunale il sindaco si sareb
be 'chiesto: « Ma còssa oli 'sti 

di Vicenzo 
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VICENZA - li tav()lo della presid·enza alla riunione di Vicenza 
mentre ,sta parlando il 'seno Oliva. (foto Ottica Sandrini - Vicenza) 
Sulnmp'Ortante incontro tm le As'sOIctazioni Emigranti Venete e 

l'Ente Regione riferiamo. a pagina 3. 

che .sempre più vasti e sem
p·re più cala.rosi l e vengano. 
do21 mondo de;gli emigrati bel
lunesi. Per certi apprezza
m enti lo. cali, essa segue il can
glia del maestra Dante : «Nan 
ti curar di lar, ma ;guarda e 
passa». 

Del re'sta, l'Assaciaziane ha 
per sè il viva cansensa delle 
più alte Autarità amministra
tive deLLa pravincia e della 
stragmnde maggiaranza dei 
sindaci. 

Una randine non fa prima
vera . Nai lasciamo. dunque al
la «rara avis» sfogare il sua 
veleno. 

Gli chiediamo. sola di cam
portarsi came un uama civi
le e nan come un fac-chino 
del parta. 

VIRGILIO TIZIANI 

emigranti?». Ci viene spontaneo 
l'accostamento ad altri responsa
bili che ritengono non esserci 
piÙ disoccu.pazione nè emigrazio
ne for21ata per i Bellunesi e pen
sano che i nostri emigranti 'se 
ne vadano soltanto per « non far 
la naia» o per essere più liberi 
di divertirsi, lontani da casa. 

Affidiamo la risposta ad alcu
ni dati, che saremo lieti di do
cumentare. 

Il primo riguarda una grossa 
nuova industria manifatturiera 
di Belluno, che negli ultimi me
si è passata da 250 ad oltre mille 
dipendenti, di cui circa l'ottan-

-. ta per cento costituito da donne, 
in gran parte giovani. 

Benchè le paghe non siano 
delle più alte, dato il particola
re tipo di contratto aziendale, 
la percentuale degli ex emigran
ti raggiunge una quota quasi in-

Avvertiamo tutti i soci che: 

l'ASSEMBLEA ANNUALE 
dell'« Associazione Emigranti Bellunesi» si terrà 

domenica 7 marzo 
presso il Pa·lazzo Giovanni XX III - Piazza Piloni con 
la partecipazione di autorità ilocali e di governo . 

credibile : circa i! settanta per 
cento. E malgrado i! ritmo in
tenso delle recenti assunzioni, 
sono ancora giacenti circa sei
cento domande di lavoro. Il fe
nomeno si ripete quasi ovunque: 
una grossa industria di S. Giu
stina, che riceve in media due 
richieste di assunzione al giorno, 
ci ha assicurato di a,vere un mi
gliaio di domande giacenti. Al
tre due nuove industrie, a Tri
chiana e a Limana, che già oc
cupano emigranti in alta per
centuale, ricevono continue ri
chieste di assunzione che posso
no evadere solo in minima par
te. 

Al nostro ufficio pervengono 
giornalmente domande di lavoro 
da parte di emigranti di tutta la 
provincia che desiderano ritor
nare, domande che spesso sono 
motivate dal grande desiderio di 

TEMA: 

ricomporre il nucleo familiare. 
Ai responsabili della cosa pub

blica a,pprofondire ed esaminare 
a fondo, obiettivamente, questi 
dati e trarne le conseguenze. 

Ad un bambino delle scuole 
medie di Sedico, attraverso un 
suo tema sincero e sentito, bi.
sciamo la dimostrazione di qua
le sia la libertà e la giOia che in 
tante famiglie del Bellunese por
ta ancora l'emigrazione_ 

Ci auguriamo che la lettura 
possa suscitare, specie tra coloro 
che hanno la possibilità di deci
dere, nuove energie intese a ri
solvere alla base il problema, 
creando, anche nel Bellunese, po
sti di lavoro in numero adegua
to, sufficientemente remunerati 
e con tranquille prospettive per, 
i! futuro. E' l'augurio più bello 
per il 1971. 

IL PRESIDENTE 

.\ 

PIACERI E DISPIACERI 
Sedko, 12 ·dicembre 1970 

Non ricordo di avere avuto finora dei grossi di
spiaceri, perchè a scuola non ho incontrato diffi
caltà e sano sempre stato promosso 'con una me.dia 
discreta e in casa non mi è mai mancato niente. 

L'uni'co dispiacere di una certa importanza e 
che ha amare.ggiato la mia vita è quello Iche il m1a 
p'apà è sempre lontano da ·casa per motivi di lavaro: 
ho sempre sofferto per questa lontananza. 

Nei pochi giorIÙ che il papà è a Icasa io s'Ono 
molto felice, anche perchè lUi è come un amico per 
me e discutiamo. molta assieme, di scuola e di SipOrt 
e ci divertiamo a fare delle interminrubili partite a 
carte e a dMl1a. 

Vorrei che questi giovni non finissero mai e in
vidio quei ragazzi Iche non devono 'come me accolffi
'P1l!gIllarlo alla s.tazione e ritornars'ene a ,casa con 
un nodo. in gola. 

Piac·eri di rilievo non ne ricordo, pe·rcihè sono 
sempre state delle gioie passeggere 'che si dimenW.
cano subito: un bel voto a scuola, un regalo ricevu
ta, una gita e cosÌ via. 

Non ho grandi pretese e non des~derra quello che 
i miei genitori non possono darmi pe'rchè vedo e 
comprendo i sacrifici che fanno per fal'IIÙ crescere 
e studiare. 

GIANNI TORMEN Classe II A 

NELL'INTERNO: 

• a pago 6 e 7 il resoconto dell'assemblea di Lamon; 
• a pago 11 una nuova. rubrica; 
• a pago 14 nna nota sulle origini del turismo dolomitico: 
• alle altre pagine le consuete rubriche di cronaca ed 

attualità. 

• Questo numero esce in ritardo a causa della 
scia pero nazionale dei poligrafici. 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

Il ritrovamento di iscrizioni 
romane avvenuto alle falde del 
Monte Civetta permette di af
fermare che il luogo fu almeno 
tran"sitato dai 'latini. Ma certa
mente l'incolatostabile <:IeUa 
parte superiore della va:llata di 
Zo}do è posteriore. La bolla di 
papa Lucio III, 18 ottobre 1185, 
che 'ficonfermava al vescovo al
cuni possedimenti nomina, ac
canto alla Pieve di S. Floriano, 
anche altre cappelle della valle, 
tra le quali erano probabrlmen
te quella di Fusine e quella di 
Goima. 

Zoldo fu sempre capitaniato 
del Comune di Belluno. Nel 1347 
l'imperatore Carlo IV di Boe'mia 
investiva del Capitaniato Gua
dagnino Avoscano, che lo tenne 
per due anni. Nella guerra di 
Venezia contro Massimiliano di 
Austria, nel 1508 il capitano ve
neto Bartolomeo d'Alviano sce
se per Fusine, Forno e Cibiana 
a Rusecco presso Valle, dove 
sogominò i tedeschi. Fu l'anno se
guente che gli zoIdani propose
ro, \ attraverso Matteo Palatini, 
al Consiglio Generale del Cado
re l'aggregazione di Zoldo al 
Cadore. La cosa durò ben poco, 
ma nel 1512 fu tentata un·a se
conda volta la annessione, an
nullata da Vene2Jia nel 1517. 

Introdotte in Italia le riforme 
democratiche di Napoleone, Zol
do Alto fu aggregato al Canto
ne di Forno di Zoldo. 

La parrOCChia di Goima fu 
staccata dalla Pieve di Zoldo nel 
1725. La chiesa è del secolo XV. 
Il campanile ha una campana di 
origine spagnola che data al 
1375. 

La chiesa di Mareson fu co
struitane'! 1482-94 su disegno di 
({ mastro Lunardo de Masca-

ZOLDO ALTO 

gnin». L'altare della S. Croce, 
l'altare di S. Valentino e un Cro_ 
cifisso sono di Andrea Brusto
lon. 

Di Zoldo Alto sono Angelo Ar
noldo (1872-1948), sacerdote nato 
a Goima, cappellano degli alpi
ni nel'la guerra 1915-18, eroico 
combattente, e Angelo Majer 

(1865-1913), pure nato a Goima. 
Fu allievo a Venezia di Valenti
no Panciera Besarel e di Anto
nio Dal Zotto. Le sue opere mag
giori sono le statue con ({ S. Pie
tro» e ({ S. Antonio Abate» nel
la chiesa di S. Pietro a Belluno 
e gli angioletti attorno al « Bat
tistero di Andrea Brustolon nel-

Durante la rivoluzione antiau
striaca del 1848 rifulse la figura 
del sacerdote goriziano don Lui
gi Olivo, mansionario di Mare
sono Nell'aprile-maggio di quel
l'anno l'Olivo fu capitano delle 
milizie di Zoldo Alto, per il pa
triottismo fervido, per il suo va
lore e l'intens'Ìssima attività si 
impose all'ammirazione di tutti. 
L'eroica difesa della Valle Zol
dana è in grandissima parte me
rito suo. 

Non torneranno 

La Chiesa parrocchiale di Fu
sine fu cappella nel 1184, ebbe 
parrocchia nel 1615, di'fitto all'e
lezione popolare del sacerdote 
nel 1748. Nel 1701 si svincolava 
dalla Pieve di S. Floriano di 
Zoldo. La conquistata autono
mia religiosa è ricordata in una 
lapide posta sulla canonica. L'al
tare -maggiore della Chiesa fu 
eseguito da Giovanni Cercenà di 
Astragal su disegno di Valentino 
Panciera Besarel (secolo XIX). 

CLARA DAL BORGO 
ved.Soccal 

nat·a a Pieved'Alpago il 6 otto-

L'edificio ha un Crocifisso scuo- bre 1894, è deceduta a Pa.dova il 
la di Andrea Brustolon e parec- 12 dicembre 1970, dOve si era sta
chie statue di Valentino Pan- bilita con il marito nel 1914. La 
ciera Besarel. « Fameia .di Padova» si as'socia 

al dolore dei familiari. 

MONS - Un momento delle onoranze funebri all'indimenticabile 
cav. Elia Da Rold, già presidente della Famiglia bellunese di Mons 
e ammatore della nostra associazione in Belgio. 

IDA ZUNG 
ha trovato tragka morte, sulla 
strad·a cne da Bressanone porta 
a Bolzano, per un grave inc'i
dente automobifistko. [.da Zung, 
a b i t a v a con la mamma a 
Bressanone in via Dante, 7. Per 
la scarsa visibilità e per il ter
reno bagnato, la macchina su 
cui era a bordo è piombata sul
la part,e iniziale cJ,el guardavia 
e,d uno dei ,due troncon~ è pene
trato nell'abitacolo e·d ha colpi
to la Zung. Soccorsa ed estraUa 
dalla macchina, è deceduta poco 
dopo il ricovero all'ospedale. 

GINO URAGO 
nato a Col di Piana il 6 ottobre 
1912. Morto a La Chau·de-Fon,ds. 
il 9 agosto 1970. 

Emigrato cJ,a 20 anni in Svizze
ra, per ben 18 (J)·nni na lavo'Tato 
in qualità .di muratore con l'im
presa Paci (Chaux - de - Fonds) . 
Amato e stimato da tutti, si è 
porta.to con sè il grande ·deside
rio di formare la Famigfia bellu· 
nese in quella ,città. 

Lascia la moglie e quanti ebbe
ro modo ,di ,conoscerla in un pro
fondo dolore. 

ANTONIO TOlGO 
s! e spento 1'8 novembre a Bro
chen Hill all'età di 77 anni. Pro
ven'iente da Fonzaso, emigrante 
da 44 anni. Lascia nel profon.do 
dolore la moglie Chiara, i figli 

. Antonio e Faustino. 
La famiglia ringrazia tutti gli 

amki che in quei giorni hanno 
voluto d'imost TI1Jrecon la 'loro 
presenza l'affetto ai congiunti. 

PIETRO GALLINA 
emigrato in BelgiO n,el 1951, tra
scorreva 7 anni nel duro lavoro 
nelle miniere di Gereinq, ed al 
suo rimpatrio s'i dedicava unica
mente alla sua famiglia. 

La morte l'ha co~pito alla gio
v'a.ne età di 45 anni. Tutti gli 
emigranti di Quero si associano 
al dolore della moglie, MI fiIlliQ
ietto e dei fratellj , 

la chiesa di S. M. delle Grame 
pure a Belluno. 

ZOLDO ALTO dista da Bel
luno krn. 43. 

Frazioni: F'usine, Brusadaz, 
Chiesa, Coi, Cordelle, 'Costa, Ga
vaz, Iral, ,Mareson, Molin, Pecol, 
Pianaz, Soramaè. 

Popolazione: '1615 abitanti. 
Altitudine: massima m. 3218, 

minima ffi. 976, media m. 1177. 
Area comunale: kmq. 61,960. 

Attrezzatura alberghiera: 1 al
bergo di lI! categoria con 24 ca
mere, 46 letti e 8 bagni; 1 alber
go di IV categoria con 21 came
re, 33 letti e 6 bagni; 1 pensione 
di 3" categoria con 7 camere, 
11 letti e 1 b3lgno; 2 locande con 
18 camere, 27 letti e 5 bagni. 

Passeggiate: a Dont e Forno 
di Zoldo; a Pianaz, Mareson e 
Coi; a Pecol e Forcella Staulan
za, quota 1.779; ·a Fomesighe e 
Zoppè di C'adore; al Rifugio Ve_ 
nezia; a Passo Dur,an, quota 
1.605. 

Escursioni: al Pelmo, quota 
3.168; al Pelmetto, quota 2.993; 
al Monte Civetta, quota 3.218; 
al Monte Coldai, quota 2.396; al 
Monte Moiazza, quota 2.865; al
la Cima di S. Sebastiano, quota 
2.488; al Monte Tamer, quota 
2.546; alle Cime di Mezzodì, quo
ta 2.322. 

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

RAIMONDO PIAZZA 
Nel secondo anniversario del' 

la morte, la moglie ed il figlio lo 
ricorcJ,ano con immutato affetto. 

PAOLO DE ROCCO 
in terra di Spagna è dec,eduto il 
24 novembre 1970, dopo lungh i 
anni di permanenza in Grana
da. Da buon alpino, aveva pO'r
tato sempre nel suo cuore l'amo
re per · le noMre montagne bel
lunesi. Originario di Dont di 
Zoldo era benvoluto ed amico 
di tutti. Nel duomo di Granada 
alla cerimonia funebre veniva e
seguito in sua memoria un vec
chio inno degli alpini « El capi
tan de la cQmpar;nia l). 
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IL CONVEGNO DI 'VICENZA 

L'Ente Regione potrà occuparsi dell'emigrazione 
tramite una attiva e Qualificata Consulta 

L'ampia relazione dell'avvf?cato:Pellizzari, a nome delle associazioni di Belluno, Padova, Rovigo e ~icenza -: Presente 
,. auenore Molinari in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale .' Larga partecipazione di emigranli bellunesi 

Illustri Autorità, 
Signori Convegnisti, 

gli studi condotti, anche con 
iI nostro contributo (ricordiamo 
il Convegno Triveneto del no
vembre 1968), fino ad oggi - e 
possiamo produrre i dati dall'u
nità d'Italia in avanti - ci di
cono che in tutte le regioni del
le Venezie, ed in particolare nel 
Veneto, i saldi sociali sono sta
ti quasi sempre e quasi dovun· 
que negativi e con movimenti 
migratori che hanno assorbito 
gran parte dell'incremento natu
rale. E ciò spiega il modesto au
mento della popolazione che, an
zi, h a conosciuto una certa ridu
zione nel periodo dal 1951 al 1961. 

Tradotta in termini concrebi 
questa premessa significa che in 
cento anni, dalle Venezie, sono 
emigrate un milione e mezzo di 
persone; e che nel periodo degli 
anni 50 - troppo recente per 
non impegnare l'attenzione di 
quanti abbiano una qualche re
sponsabilità puobllica - l'emi
graz,ione da alcune aree del Tri
veneto h a conosciuto le dimen
sioni di un vero e propria esodo. 

La validità 
delle Associazio'n,i 

Sono nate come tentativo di 
risposta - quanto meno solida
ristica - delle comunità di par
tenza di fronte a tali dimensioni 
del prOblema migratorio quelle 
associazioni e quegli enti che nel 
Trentino, nel Friuli e nel Vene
to si sono assunti il compito del 
collegamento e dell'assistenza. 

Da parte di queste miziative 

vare un alloggio; del dramma 
per le scuole dei figli e per l'uni
tà delle famiglie; della difficile 
ricerca della parità di trattamen
to; della contrastata integrazio
ne; della volontà di non perdere 
la cittadinanza italiana; del de
siderio del rimpatria. 

Tutti temi continuamente di
scussi dalle « famiglie» bellune
si, dai « !circoli)~ trentini, dai 
« fogolar» furlani, e dai « circo
li» dei vicentini, dei padovani 
e dei polesani - separatamen
te o insieme, ora anche con il 
positivo coordinamento dell'U
nione Nazionale della Associa
zione Immigrati ed Emigrati 
(l'UNAIE) - e per i quali si ma
turano richieste, indicazioni e 
suggerimenti per le autorità di 
governo, diplomati'che e conso
lari. 

IMinor attenzione, almeno nel 
Veneto (sentiremo dopo le espe
rienze fatte nelle regioni a sta
tuto speciale del Friuli e del 
Trentina), si è avuta l 'occasione 
di dare agli interventi possibili 
nelle aree di emigrazione per i 
lavoratori migranti e per le loro 
famiglie . 

Valorizzazione 
delle aree depresse 

Con il nascere, insieme con gli 
altri Enti a statuto ordinario 
della Regione del Veneto noi 
crediamo sia giunto il momento 
di organizzare la nostra attenzio
ne anche in questo senso giudi
cando in modo positivo il fatto 
che nella « carta costituzionale» 
regionale, nei principi fonda-

VICENZA - In seconda fila i rappresentanti delle F3Intiglie bellu
nesi all'estero: Zanussi (Zurigo), Bee (Lucerna, rappresentante di 
tutte le Famiglie in Svizzera), MaJacarne (Zurigo), Vi!!lnaga (Uru
guay). 

volontaristiohe non sono manca
ti, fino ad oggi, nemmeno i con
tributi di studio per i problemi 
della mobilità dei lavoratori. Si 
è guardato agli spostamenti ver
so le regioni maggiormente indu
strializzate e verso le loro metro
pOli con i risolti dell'ammassa
mento nelle periferie ; delle con
centrazioni in quartieri dall'edi
lizia alienante, dai servi~i socia
li carenti, dalle scuole insuffi
cienti; delle integrazioni diffici
li; della perdita di tradizionali 
valori civili e morali. Si è guar
dato agli spOstamenti verso l'e
stero con i risvolti della scar
sa assistenza sociale; delle com
plicazioni nei sistemi di sioure:v 
za sociale; della diMìcoltà di tro-

mentali, si sia assunto l'impegno 
di rendere effettive la libertà e 
l'uguaglianza promuovendo lo 
svHuppo sociale ed economico ed 
eliminando gli squilibri territo
r i ali e settoriali. 

E l'impegno verso i problemi 
che si vogliono oggi discutere è 
assunto in modo esplicito dalla 
Regione Veneta che afferma di 
esercitare ,i propri poteri « per 
determinare 'l'assetto sociale ed 
economico del territorio, rispet
tandone le caratteristiche natu
rali e promuovendone la piena 
valorizzazione, con particolare ri
guardo alle aree depresse, aHe 
zone e comunità montane, e per 
eliminare le cause dell'emigra
zione}l. Ed ancora l',impegno è 

di « promuovere la piena occu
pazione dei lavoratori... assicu
rarne la formazione e la riquali
ficazione professionale... di ga
rantire a tutti i .cittadini i serv,i
zi sociali, con particolare riguar
do all'abitazione, alla scuola, al
la tutela della salute, ai traspor
ti }l. 

La volontà istituzionale e po
litica di operare nei settori che 
ci interessano risulta, dunque, 
affermata dalla Regione del Ve
neto; si tratta ora di comincia
re a vedere in quali aree e in 
quali modi sia possibHe propor
re la concretizzazione del discor
so. 

Belluno e Rovigo 
V,i sono ormai nel Veneto al

cune grandi aree abbastanza 
chiaramente definite dal punto 
di vista del movimento sociale 
della pOpOlazione: una grande 
fascia settentrionale, prevalente
mente montana e pedemontana, 
chiaramente di emigrazione; u
na ampia fascia centrale in cui, 
pur con non rare eccezioni, co
minciano a prevalere, speCial
mente negli ultimi anni, fenome
ni immigratori; una terza fascia 
meridionale ancora interessata 
da una a c c e n t u a t a emi
grazione. 'Si può ulteriormen
te speCificare che le zone di emi
grazione verso l'estero coincido
no in larga misura con quella 
che abbiamo definito come fa
scia settentrionale; mentre la 
fascia meridionale ècaratteriz
zata da una emigrazione rivolta 
quasi esclusivamente all'interno-, 
sia verso il Piemonte e la Lom
bardia sia verso la fascia centra
le del Veneto. L'osservazione è 
importante perchè gli effetti del
l'emigra7iione, nel senso di una 
riduzione del livello dei tassi di 
incremento naturale, appaiono 
assai più intensi nelle aree sog
gette all'emigrazione verso l'est: 
se si tiene conto che tale tipo 
di emigrazione interessa per la 
maggiOr parte unità singole, con
centrate nelle -classi in età di 
lavoro ne deriva ehe l'emigra
z,ione di singOli lavoratori ha, 
nel tempo, sulla struttura della 
pOpOla.zione che resta, effetti di 
disgregazione assai maggiori del
l'emigrazione per nucleo fami
liare 

Dall'agricoltura 
all'industria 

.• Nelle rimanenti aree infatti, 
per esempio, nel 1969 il numero 
di coloro che si sono ,iscritti al
le anagrafi dei Comuni supera 
di 2103 unità il numero di coloro 
che dalle stesse sono stati can
cellati. Va tuttavia segnalato 
che le province di Belluno e Ro
vigo continuano a manifestare 
una tendenza opposta a quella 
media regionale anohe Se ha rit
mo più attenuato che per .jJ pas
sato : per queste due province lo 
sqUilibriO fra popOlazione e ri
sorse, causa prima della profon
da decadenza demografica inizia
tasi negli anni immediatamente 
successivi alla fine del secondo 
conflitto mondiale, non si è an
cora colmato. 

Ed anche l'inversione della 
tendenza che ha interessato, co
me abbiamo detto, il movimen
to demografico nell'ultimo anno 
è solo in parte spiegabile in ter
mini di aumento del prodotto 
netto regionale e di incremento 
di posti di lavoro; per il resto è 
dovuto a minori possibilità di 
occupazione all'esterno del Vene
to stesso e a un diverso criterio, 
più largo e comprensivo, adotta
to dai Comuni rispetto alle can-

VICENZA - Al 

micro,fono l'as

sessore regionale 

Molinari, inter

venuto in rap

presentanza del 

presidente della 

Giunta veneta 

Tomelleri. 

(foto Ottica San

drini - Vicenza) 

cellazioni d'ufficio che negli an
ni precedenti, su discutibili indi
cazioni dell'ISTAT, venivano ef
fettuate in modo assai più re
strittivo. 

Infatti a fronte del dato che 
ci dice che nel 1969 si è avuta 
nel Veneto l'incidenZa più bas
sa dell'ultimo decennio (2,3%) 
di disoccupazione, sta oli dato 
che ci dice come nonostante l'au
mento della popolazione, 'le for
ze di lavoro siano diminuite 
(dell'l,2% rispetto al 1968). 

Programmazione 
economica 

La spiegazione di questo fatto 
va ricercata in fattori demogra
fici (invecchiamento della popo
lazione, aumento della propor
zione delle coniugate) , in fattori 
sociali (aumento della scolarità, 
estensione del pensionamen to ), 
ma anche e soprattutto in fatto
ri strutturali. E cioè nel passag
gio di forti masse di lavoratori 
dall'agricoltura alle altre attivi
tà e, in genere, da pOSizioni pro, 
fessionali indipendenti o di coa
diuvantato a 'bassa remunerazio
ne a pOsiz,ioni dipendenti ma a 
più alta remunerazione, per cui, 
nel corso di tale trasformazione, 
in prevale=a provocata dall'eso
do agricolo, parte dei contingen
ti di manodopera così disponibi
li, non trova, in considerazione 
del,la sua bassa qualificaaJi.one, 
una nuova occupazione. nei 57 
mila laNoratmi usciti dai setto
ri primario e terziario, infatti, 
l'industria ne ha assorbito solo 
42 mila dal che si può dedurre 

che l'apparato industriale della 
regione tende più all'acquisizio
ne di una maggiore produttività 
per unità di lavoro occupato chEl 
non al raggiungimento di più 
alti livelli produttivi attraverso 
un più esteso utilizzo del fattore 
lavoro; ciò deriva anche dalle 
esigenze delle imprese di fronte 
ai prOblemi di competitività,. 
connessi ad una economia or 
mai integrata almeno nell'ambi
to europeo. 

Ciò pone, quindi, una prima 
conseguenza all'azione futura 
della Regione Veneta: essa è 
chiamata a darsi, attraverso la 
programmazione economica, pro
spettive di sviluppo e a sceglie
re obiettivi e criteri di interven
to ca;paci di provocare nuove li
niziative produttive nelle aree 
depresse. 

Se ' è vero infatti che i due 
serbatoi di forze,lavoro (rurale e 
femminile) non sono ancora e
sauri ti ; se è vero che vi è un 
largo margine di sottoccupazione 
che non interessa solo le attività 
agricole ma anche le attività 
terziare dove persiste una miria
de di antieconomici servizi mini
mi; allora è anche vero che per
sistono fattori di spinta all'emi
grazione almeno fino a -quando 
non si saranno verifica;ti quegli 
obiettivi della programmazione 
regionale cui aobiamo accenna
to prima. 

Ed ecco, allora, che accanto al 
discorso di una politica genera
le di sviluppo si pone l'esigenza 
di iniziative particolari della Re
gione per la vecchia e per la 
nuova emigrazine. . 

Non è compito di questo con
vegno dilungarsi sui temi della 
politica generale di sviluPPO. Di
remo soltanto della necessità 
che la Regione agisca con scelte 
prioritarie sia nel campo econo
mico che in quello infrastruttu
rale nelle zone di emigrazione. 
E faremo due sottolineature : la 
prima relativa all'istn.wione pro
fessionale, la seconda relativa ai 
trasporti,(continua a pag'hna 10) 
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Californ,ia: solo un r'ico'rdo 

Mi congratulo con voi e vi rin
grazio del vostro giornale. Quan
do lo leggiamo ci fa sentire me
no soli. 

Mi trovo qui da vent'anni ma 
sento forte la nostalgia delle mie 
care montagne e soprattutto del
la mia California dove sono na
ta e che ora è divenuta solo un 
fiume di sassi. 

Vi pregherei di mettere sul 
giornale questa foto di famiglia. 
Era da diciotto anni che non ci 
trovavamo più tutti assieme. 
Siamo in nOVe fratelli, sette dei 
quali emigrati in Svizzera. Fa
cevamo le ferie a turno per po
ter allog;giar comodi nella casa 
paterna. 

Ora purtroppo non c'è più 
neanche quella: è rimasto solo 
un gran ricordo . 

Mamzoni Clementina 
Lamone (C. H .) 

Californ'ia, è purtroppo per la 
nostra provincia una ferita aper
ta destinata a non rimarginarsi 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

CALIFORNIA - I fratelli Masoch con la mamma, riUJIÙtisi dOlpo 18 
anni. Inviano tanti 'saluti ai parenti sparsi nel mondo. 

mai più. Se stringe il cuore a 
noi, quando ci avviene di rive<d"g
re quel « fiume di sassi» che è 
rimasto di um paesetto tanto ca
ratteristico quanto il . nome che 
portava, immaginiamo facilmen
te quale sia il vuoto· che l 'allu-

vion,e ha lasciato nell'animo de
gli emtgranti « ·californiani ». 

Da b!eUa fiato ,dhe volemtien 
pubblichiamo -ci ricorda però ,che 
nonostante tutto la vostra vita 
continua. Ed è un caldo m€'S'sag
gio di speranza per tutti. 

Nostalgia da lucerna La più preziosa cosa 
al mondo: la mamma 

Sono figlia di emigranti di 
. Puos d'Alpago, residente nella 
: bella città di Lucerna. Nonostan

te tutto sento la nostalgia della 
mia terra dalla quale sono lonta
na da diversi anni. 

Qui in famiglia aspettiamo 
sempre con ansia l'arrivo di que
sto caro giornale che ci riporta, 
momentaneamente, nelle nostrE'! 
valli. 

Facciamo parte anche della 
« F,amiglia di Lucerna», così 0-

gni tanto ci si ritrova per far 
quattro {(ciacole» in lieta com
pagnia. 

Vorrei a vostro mezzo mand'a
re un saluto ai cari zii [)ora ed E_ 
milio residenti in Belgio ed a 
tutti i bellunesi sparsi nel mon
do, augurando a tutti che un 
giorno possano far ritornò ai lo
ro paesi. 

Ricordatevi tutti che BL si
gnifica bravi lavoratori! 

Gabriel~a Tormen 
Lucerna (C. H.) 

Esaudiamo il suo desiderio spe
rl1Jndoche gli zii ricevano il no
stro giornale perchè iscritti alla 
nostra Associazione. Non era for
se meglio che ci inviasse il loro 
indirizzo? 

Nessun indirizzo specifico in
vece per il saluto e l 'augurio, a 
tutti i BL (bravi lavoratori) 
sparsi nel mondo! 

E giacchè siamo in tema di sa-
. luti cogliamo a 'nostra volta l'oc
casione per un « evviva» cordia
le alla bella « Famiglia bellunese 
di Lucerna» eli cui conosciamo 
la validità non solo come luogo 
di incontro e di quattro « Giaco
le» in lieta compagnia, ma per 
tante altre cose ancora. 

L'egoismo: ecco il nemico! 
In risposta a « Sottovoce» a 

pagina 6 del n. 11. Il Petrarca 
verso Laura... ma questi tempi 
sono passati! Oggi dov'è il trion
fo dell'amore? La dea « Ate» 
trionfa! 

Dico come Gandhi: « Se nes
suno volesse possedere più di 
ciò che gli è necessario, nessuno 

sarebbe nel bisogno e tutti vi
vrebbero felici. 

Ecco l'amore. Questa è la sco
perta di « Sottovoce ». 

Paolina Fontanive 
Hainaut - Belgio 

Forse in « Sottovoce» di di
cembre ha trovato in parte sot
tolineato il pensiero di Gandhi, 
ed il suo pensiero. Ed è allo 
stesso con.cetto che si rifà «Sot
tovoce» anche in questo numero 
di gennaio. 

Un giovane a cu,i ch'ie·devo ch,e 
cosa, secondo lui, bisognasse 
cambiare nella nostra vita per 
essere più autenticamente uomi
ni, mi rispose : « Basterebbe but
tar fuori a caLci da casa nostra 
l 'egoismo ». Per quel giovane 
« ,casa nostra» è l'animo di eia
s-cuno ,di nOi, se·mpre troppo le
gato al « suo» e sempre tanto 
difficile con aprirsi agli altri. 

L'unione può fare la fo'rza 
Continuate la vostra grande o

pera per il bene dei nostri one
sti lavoratori che con tanti sa
crifici fanno onore a· tutti, tanto 
che siano cadorini che bellunesi. 

Può darsi che un giorno non 
lontano il nostro caro governo 
ci dia una mano forte per l'in
dustrializzazione della nostra 
terra. -Oppure aspettano che « la 
vacca sia fuori stalla? ». 

GiovaTimi De Bon 
Sovay N. Y . USA 

Impegnati ,come siamo sul ter
reno dei problemi concret'i della 
nostra gente emigrata, ci unia
mo a lei nella sincera speranza 
che si prepan per l.a « Ceneren
tola» ,delle province d'Italia un 
avvenire economicamente e so
cia~mente più prospero. Qualche 
cosa, in questo senso, si è fatto, 
bisogna riconoscerlo e altro (il 
molto che resta ancora da fare) 
s'i farà, se sapremo superare o
gni motivo di divisione e ci tro
veremo tutti a lottare su uno 
stesso fronte, con le pacifiche 
armi che la libertà democratica 
ci offre e che l'unità degli spi
riti può rendere valide. 

Mi farà tanto piacere se potre
te mettere in « Bellunesi nel 
mondo» queste poche righe ri
volte alla mamma lontana : 

« E' veramente d'ogni cosa al 
mondo la più preziosa, una ma
dre! 

E' lei sola che nel tuo cuore 
legge fino in fondo , è lei che 
t'ama e nel dolor consola. 

Lei nella vita ti guida e sorreg
ge e se pur altri con te sarà 
buono è lei sola che sempre ti 
protegge, è lei sola sempre pron
ta al perdono. 

Madre, un solo torto fai a noi, 
quando chiudi per sempre gli oc
chi tuoi ». ' 

Se non aveste difficoltà di spa
zio quante pagine occupereste 
forSe per la mamma, non è ve
ro? 

Auguro a me ed a tutti i miei 
colleghi emÌ!granti di poter rice
vere sempre il nostro bel giorna
le. Penso che solo uno che si 
trova lontano possa compren
derne il valore. Quando ne stia
mo passando le pagine ci pare 
che per un attimo passi ancora 
sulla nostra fronte la brezza pu
ra delle nostre vallate. 

Donatello Mastellotto 
Esch sur Alzette (Luss·emburgo) 

Passando una volta per Esch 
dopo aver visto altri centri simi
li dezt~ vicinissima Francia, so
pratt.utto Thioville, Hayl1Jnge e 
Longwy, dicevo ad un mio ami
co: « Qui gli uomini o crolla1'lo 
o diventano ferro essi stes,si ». 

Lei mi smenti~ce nettamente: 
il fumo ·delle « usine» deUa cit
tà che lo os.pita Inon è 'riu,scito 
ad annebb'iare nel suo cuore 
sentimenti più nobili. 

Così è certamente per tutti i 
nostri emigranti laggiù. E ce ne . 
congratuliamo. Diventare uomi
ni con.servando un cuore da 
bambino è una grande 'riochez
za per la vita: una ricchezza che 
tutti dovremmo poter avere. 

Spa;!io alla « mamma» sul no
stro giornale? Se lo potessimo 
forse sì, ma è solo una ipotesi. 

Quello che in realtà vogliamo 
fare è dare conforto al cuore di 
tante mamme dei nostri emi
g'l'anti , con la nostra paziente 
opera di contatti e di collega
mento che certamente fa loro 
del bene. 

E soprattutto vorremmo che 
un giorno non èi fosse più nes
suna mamma costr.etta ad aiu
tar·e il proprio figlio a fare le va
ligie per andare lontano. Sono 
valigie bagnate da tante da trop
pe lacrime amare. 

Hanno una figlia importante 
Desidererei sapere quali bene

merenze, all 'infuori delle nozze 
d'oro, abbiano i coniugi Riposi 
(giornale n. 12) per essere stati 
onorati dane felicitazioni e da
g'li auguri del Presidente della 
Repubblica, dal Presidente del
la Camera e consorte, da sena
tori , ministri, sottosegretari e 
parlam.entari e della Famig1ia 
« Piave)} in Roma. Inoltre per la 
partecipazione al rito religioso 
del Presidente dell'AEB. 

Piera Morganti 
Gazzaniga (Bergamo) 

La « colpa» è della figlia si
gnorina .Ester che dopo ,aver 
fatto una dura esperienza in 
Svizzera, come operaia nel 1946 
e 47, ed essere poi andata aRo
ma come domestica, ed iv~, in 
m ezzo a molte difficoltà diplo
matasi in dattilografia, divenne 
Segretaria particolare del Presi
dente d..el Consiglio Nazionale 
dei Geometri ed in.fine dattilo
grafa alla Camera dei Deputati. 

E' anche eli ruolo ,alla Biblio
teca della Camera. 

Fa parte inoltre (unica don
na) della Commissione Naziona-

La signorina Ester Riposi 

le per i riconoscimenti al valor 
militare partigiano. 

La Signorina Riposi è membro 
attivo della Famiglia Piave fra 
i Bellunesi in Roma. 

E' giusto che le benemerenze 
dei figli si 'riflettano su( loro ge
nitori, spe,cialment,e quando ser
vono a dar ancora più luce al già 
luminoso traguardo di cinquan
t'ann'i di vita matrimoniale. 

MARIO CARLIN 

PADOVA 

In margine alla mostra di Simonetti 

PADOVA - La folla di visitatori alla mostra di Simonetti. 

Il 6 dicembre si chiudeva all'O
ratorio S. Rocco, la mostra di 
Simonetti voluta dalla Famiglia 
emigranti di Padova. Si chiude
vano tre mesi di ansie, di fati
che, di preoccupazioni. Finivano 
però, per noi, che li avevamo 
vissuti , dei giorni di intense sod
disfazioni, di glOle profonde. 
Quello sfilare ininterrotto di vi
sitatori davanti alle tele del 
maestro era un omaggio, riveren
te e commosso, reso dai Padova
niad un illustre figlio della ter
ra . bellunese. 

Giorno . pe'r giorno la sua arte 
ci diveniva sempre più accessibi
le e familiare : tutti i quadri di 
Simonetti sono l'espressione di 

un grande atta,ccamento alla ter
ra natale di un'infinita nostalgia 
per i suoi monti. Il dramma di 
c.iascuno di noi, BelluneSi sparsi 
nel mondo 

LUCILLO BIANCHI 

1jettun,ed.i 
net 1h~",do. 

é un amico. ftelz- Mi 

e ftUÒ- eddelte un do.no. 

ftelz- i IJ.Mtlz.i amici 
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IMICnANTI -ATTUALITA' 
Chi ha diritto all'ese,nzione 
dal dazio comunale 
sui materiali da costruzione? 

Com'è noto il lavoratore emi
grato che costrui:sce una casa e
conomica-popolare e che non 
sia proprietario. di altre abitazio
ni, ha diritto 'all'esenzione dal 
dazio cOlffiunale sui materiali da 
costruzione. Alcuni Comuni Po.n
gono delle difficoltà a concedere 
tale esen:liione a coloro che do
po aver costruito la casa la dan
no in affitto ad aIltre persone. 

Il ConsOolato Generale di Ba
silea - informa il suo « Notizia
rio» - ha qUindi prO'VVeduto ad 
interessare in merito il Ministe
ro delle Finanze, il quale ha con
fermato che a suo pllirere anche 
in tali casi debba essere conces
sa l'esenzi(l,n,e. Ha però fatto 
presente che trattandosi di un 

. tributo di cOompetenza dei Comu
ni, non può imporre agli stessi 
il proprio orientamento, ma può 
solo intervenire contro i p,rovve
dimenti di mancata concessdone 
emanati dai vari uffici comunali 
delle imposte di consumo, se gli 
interessati fanno ricorso . 

Si consiglia pertanto a tutti 
i connazionali cui l'esenzione 
venga negata per questo motivo, 
di volersi rivolgere urgentemen
te a un Consolato che provve
derà ad assisterli nella presenta
zione dei ricorsi; è necessario e
sibire la risposta negativa del 
Comune. 

Si rammenta che i termini per 
la presentazione dei ricorsi sca
dono improrogabilmente entro 
30 giorni dalla notifica del prov
vedimento (cioè dalla consegna 
del provvedimento ad un fami
liare in Italia od all'invio a mez
zo posta). 

SVIZZERA 

Indennità giornalier'a 
durante la gravidanza 

L'inizio, variabile, delle presta
zioni in caso di maternità, vo
luto dal legislatore , non deve 
sfociare in pratica a prolungare 
la durata massima di lO settima
ne per ii fatto che l'assicurata 
percepirebbe, prima di questo pe
riodo, l'indennità giornalliera in 
caso di malattia. 

, L'assenza dal lavoro nelle 4 
settimane che precedono il par
to è già presa in cOonsiderazione 
dal fatto che questo periodo non 
può essere incluso nella durata 
di 10 settimane. 

Per questa Tagione 'tutte le 
prestazioni d ella Gassa, nelle ul
time 4 settimane di gravidanza, 
possono venire imputate sulle 
lO settimane di prestazioni do
vute in caso di maternità. 

E' un diritto il rimborso 
delle spese di viagg1io? 

Vari connazionali ci hanno 
chiesto delucidazioni in merito 
alla questione del rimborso del
le spese di viaggio dal paese di 
ori~ine a una località di lavoro 

(À cura di Domenico Cassol) 
. 

in Svizrera. Questa la domanda 
ricorrente: « E' un diritto del 
lavoratore oppure il rimborso è 
facoltativo? ». Precisiamo che 
l'art. 9 dell'aocordo di emigra
zione in vigore afferma testual
mente quanto segue: « 1) Il da
tore di lavaTO rimbors,erà le spe
se di viaggio al lavoratore clLe 
ha fatto venire dall'Italia. Tale 
r imbt;Jrso verrà effettuato entro 
un mese dalla data di entrata in 
servizio del lavoratore. - 2) Se 
le spese del viaggio in territorio 
italiano sono state sostenute dal
le autorità italia'ne, 'il datore di 
lavoro si libererà dall'obbligo di 
riborsarle versandone l'importo 
a un organismo designato da det
te autorità. Questo rimborso ver
rà effettuato entro un mese cLal
la ctata di entrata in serv'izio ctel 
lavoratore, se quest'ultimo è an
cora occupato presso il datore di 
lavoro ». 

I periodi di servIzIo 
militare ricolnosciuti 

Seoondo la legge 153 del 1969, 
i periOdi di servizio militare ec
cedenti la durata del periOdo. di 
leva e di rrcruamo 'llille armi non 
coincidenti con le due guerre, 
devono essere sempre oonteggia
ti. La abolizione di ogni limita
zione nel riccmosoimento di tut
to il servizio militare ai fini as
sicurativi porta come conseguen
za non un vantaggio solo per i 
lavoratori che andranno o che 
sono andati in pensione dopo 
l'entrllita in vigore della legge 
153/1969, ma - poichè tale even
tualità non è negata dalle nor
me cont'3nute nella stessa legge 
- anche miglioramenti alle pen
sioni già liqu~date a favore di 
lavoratori i cui periodi militari 
non siano stati completamente 
computati. 

Tutti i pensiona:ti che qUindi 
possono far valeTe un periOdo di 
servizio militare ncm accredita
to in base alle precedenti leggi, 
possono ora inoltrare la doman
da e godere, di conseguenza, di 
un aumento della pensione com
putato sulla base appunto dei 
nuovi contrìbuti figurativi accre
ditlliti. 

' Impo,rtantiss!imo! 
Specialmente per lavori 
st,agionali 

Si raocomanda a tutti i lavo
ratori emigrati e particolarmen
te ai lavoratori «stagionali », che 
rientrano definitivamente in I
talia, di munirsi, prima di parti
re, delle apposite dichiarazioni" 
sui periOdi di lavoro svolti ali'e
stero. Le dichiarazioni che cer
tificano tali periOdi sono « indi
spensahili» per la definizione di 
eventuali pensioni da liquidars.i 
in regime di Convenzione, come 
per i diritti alle prestazioni di 
disoccupazione e a quelle ine
ren ti alle malattie professionali. 
I certificati sono ottenibili dai 
datori di lavoro e, quando ciò 
non sia possibile, bas ta recarsi 
presso ~li 'llftlc1 di Polizia del 

Comune in cui si è stati resid,en
ti e chiederne il rillliScio. Sul cer
tificato i periodi di lavo'ro devo
no essere Tipo.rtati anno peT an
no, con data d'inizio e termine 
del rapporto di lavoro. Il Patro
nato INCA tiene a far notare 
che la tessera assicurativa o gli 
estratti conto AVS non sono suf
ficienti nella determinazione dei 
periodi assicurativi. 

Ordine del giorno 

presentato 

al Convegno 

di llicenza 

Le Associazioni ,degli Emigranti 

del Triven,eto riunite a Vicenza 

il 29 dicembre 1970 prendendo 

atto con rammarico e con preoc

cupazione della sospens'ione del

le trattative della Commissione 

Italo.Svizzaa per la re,visione 

dell'a.ccordo dell'e;migrazion,e. 

Ravvisano l'assoluta mancanza 

di volontà ,da parte della Dele

gll?ione svizzera per la soluzione 

dei problemi che riguardano l'e

migrazione itatiana, in partico

lare 'Per quanto concerne l'abo

lizione dello statuto d.!!gli stagio

nali ; 

plaudono alla fermezza e alla 

sensibilità del Governo italiano 

dimostrate nel corso delle trat

tative; 

invitano lo stesso Governo ita

liano a persegUire condedsione 

di impegno iniziative atte al mi

glioramentodelle condizioni dei 

lavoratori che prestano la loro 

oprra con dignità e Sla.criftcio 

nella confederazione elvetica; 

indicano come strumento e
stremo per raggiungere un ac

cordo soddisf!(};cente la condizio

ne irrinunciabile che quaLsiasi 

forma di associazione della Sviz

zera al MEC sia subordinata al 

ri'conoSldim ento ed alla inte'grale 

applicaZione d,!! lle norme relati

ve alla libera circolazione della 

mt1ino d'opera e alla sicurezza so

ciale già in atto nei Paesi della 

Comunità Economica Europea ; 

'ohiedono che il Governo italia

no indirizzi la propria emigra

zione verso i Paesi che offrono 

condizioni di vita e di lavoro più 

favorevoli ; 

invitano gli Enti locali, le Pro

vinCe e le Regioni ad attuare 

una politica di incentivazione 

economiCa che consenta un rien

tro sicuro a tutti gli emigranti 

che lo desicLerano. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

D ELLE Y E N E!ZI E 

* VI 
AIUTA 
cBs 
TRU 
IRE 
* * TUTTE lE INFORMAZIONI 

PRESSO 
lE 

CASSE DI RISPARMIO 
,.UVENETE 

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

E LE OPEIE PUBILICHI 

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 

nlcordete poi che la CA88A DI IIISPAIIMIO di Vero... VI
cenza e Belluno custodisce ed emmlnlstra IIratultamente la 

cartelle del VENEFONDIARIO: cartelle che garantlsco.o .1 

vostri risparmi un Impiego elcuro. redditizio, di f.clle ree
lizza. !1I.ornrm. ili tl!ltUi tre!!qllIlIlUi. 

I 
/1 

/ ., 

\ 

\, 

p Cassa 
di Risoarmio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 

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

dal 1825 
al servizio dei '/ 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

5 

La Cassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero su 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragicmi di lavoro corrispondendo sugli stessi un tasso di interesse 
particolarmen te favorevole . 
Allo scopo è sufficiente che gli interessati, insieme con il primo 
versamento, rilascino una loro dichiarazione scritta che sono lavo
ratori occupati all'estero. 
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~ottOlY-oce 
« Per un prigioniero neanche il pensiero è libero ». 
La frase è di Aleksandr Solzenitsyn, N'Obel 1970 per 

la letteratura, nel suo capOlavoro : « Una giornata di lvan 
D,enissovic ». 

Lo dice di sè. 
Solzenitsyn, inj-atti, non è libero: il suo Paese è una 

grande prigione per ,chi, c'Ome lui, non sta in riga suLLa 
strada del padrone. 

Lui è addirittura su un'altra strada. 
E il suo pensiero è prigioniero. Lo sappiamo. 

Credo lo si debba d'ire, soprattutto, per l'unica vera 
prigione che ,distrugge l'uomo: l 'egoismo. 

L'egoista ha imprigionato il pensiero e la volontà nel 
proprio mondo personale, 
nei suoi piccoli interessi imm.eodiat"i, 
a servizio dell' idolo spietato che è se stesso. 

E' una casa chiusa: porte e finestre sbarrate all'Altro 
ed agli altri. 

L'Altro è Dio. 
Lo slogan dei tiramni di Roma d'i diciotto se'coli fa: 
« Dio onnipotente in Cielo e !'imperatore 'Onnipotente 

in terra» è tornato di moda, oggi, nel rigurgita di egaisma 
collettivo che si ,chiama secolarizzaziane, laicismo. 

Ed ha travolto molti. 
« Dio? Nan ci imteressa. Bastiamo ,a noi stessi ». 
E' l'uomo ammalato ·del « complesso »dell' imperatore 

onnipotente in terra. Come succede ad un pazzo ' che si 
mette in testa un.a carona di cartone e si guarda allo 
specchio. 

Gli altri, sono tuUi gli uomini. 
Per l'egoista sona sempncemente « altri », ciaè estra

nei al suo impe,gno, posti al rfi fuori delle sbarre in cui 
è imprigionato. 

_ Li adopera in quanto gli servono. E ba'sta. 
E' 'caplJJce di calcolo, non di amore. 
Perchè l'amore qu,ando c'è, e,d è autenfico, costruis'ce 

la fmternità e ammazza l'egoisomo, libem/1;do l'uomo da 
se stesso. 

Solze'nit,syn fa dire ad Alioscia, verso la fine d,el ro
manzo : 

« lvan Denissovic! Non si prega perchè ti mandino 
un pacco o per avere una porzionesupplement,are di sbob
ba. Bisogna pregare, affinchè il Signore tolga dal nostro 
cuore la malvagità ». 

Pensiamoc'i, tutti,all'iniziodi questo 1971, 
mentre riceviamo da Dio questa nuova « fetta» di tempo, 
cioè di vna, di salute, di beni 
che d,ovremo dividere responsabilmente 
con Lui e con gli uomini fratelli. 

Quattro generazioni di . . . alpini 

Don MARIO 

LIEGI _ Quattro 

generazioni di 

alpini bellunesi. 

Il vecchio Dal 

Canton è l'alpi

no più anziano 

del Belgio: clas

se 1897! 

/ 
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In un'assemblea ad alto livello 

Gei 
di 

emigranti 
badare più 

famonesi dimostrano 
ai fatti cbe aCCe paroCe 

All'intere's,sant,edibattito han
nono partecipato gli onorevoli : 
Bortot (Pcij, Fusaro (Dc), Gran
zotto (Psiup) e l'asses'sore regiO
nale ,çav. Molinari. : 

Presenti anche i sind(wi di So
spirolo, Vigne, e di LlJJmon, Zan
canaro, il segretario provinCiale 
d.el Pii, Gasperin, e l 'ing. Bar
celloni, presidente dell' AEB. 

Dibattuti in maniera ' schietta 
e squisitamente democratica i 
problemi e le prospettive degli 
emigranti lamonesi, presenti tre 
parlamentari ed un assessore re
gionale. 

Si è svolta il 26 dicembre scor
so a Lamon una interess,ante e 
proficua assemblea di emigranti, 
organizzata daI Movimento Emi
granti Lamonesi e dal Gruppo 
Giovanile di Lamon, alla qua1e 
erano state invitate autnrità del
la provincia; dai parlamentari 
ai conSiglieri regionali, al p'l'esi
dente della provincia e al sinda
co. 

Erano presenti, oltre ad un 
folto numero di emigranti, l'ono 
Giovanni Bortot del Pci, l'ono 
Leandro Fusaro della Dc, l'ono 
Giorgio Granzotto del Psiup, il 
cav. Adolfo Molinari, assessore 
regionale Dc, il sindaco di Sospi- ' 
rolo, cav. Riccardo Vigne . Sono 
intervenuti: il presidente del
l'Aeb, ing. Vincenzo Barcelloni
Corte, col direttore De Martin e 
don Domenico Gassol, delegato 
diocesano per l'emigrazione, il 
Segretario provinciale del Psi, 
Gasperin. Presente anche il sin
daco di Lamon, Zancanaro. 

Ha aperto la mattinata il pre
sidente del M.E.L., Sisto Mala
carne, il quale ha ancora una 
volta richiamato l'attenzione di 
tutti sul problema dell'emigra
zione ed ha ricordato ai politici 
presenti e non presenti come gli 
emigranti vogliano vedere dei 
fatti dopo aver atteso troppo a 
lungo che il loro problema sia 
affrontato. Egli ha presentato il 
MEL come un organismo teso a 
smuovere le acque del conserva
torismo e della passività che so
no forse i nemici peggiori degli 
emigranti; ha anche spronato 
tutti gli emigranti lamonesi e 
bellunesi a voler unirsi attorno 
alle loro legittime aspirazioni in 
modo da far pesare effettiva
mente la loro forza. Si è infine 
lamentato che da qualche parte 
si voglia insinuare che l'Aeb ed 
i suoi esponenti non facciano gli 
interessi degli emigranti, e ven
gano considerati dei « turisti ». 
Ha ricordato quanto l'Aeb ha 
fatto e fa per gli emigranti, e· 
sprimendo tutta la solidarietà 
del MEL. 

Ha quindi aperto la discussio
ne il moderatore, il dotto Rena
to Beino, il quale ha brevemente 
riassunto il tema della assem
blea, ribadendo i punti più im
portanti del fenomeno emigrato
rio. 

L'emigrazione è un 'fenomeno 
sociale, che ha origini cioè nella 
società e non nell'individuo: og
gi questo è sempre piÙ recepito 
dai nostri emigranti, come dimo
strano esempi quali il MEL e 
questa assemblea. Come fenome
no sociale, l'emigrazione bellu
neSe ha un aspetto storico e un 
aS'Petto economico, che j,nsieme 
la hanno genera.ta. 

LAMON - In alto: parla il presi d,ente del Movimento E,migranti 
La.monesi Sisto Malallarne. In basso: da sinistra l'ono Bortot, l'ono 
F1IJSaro, l'ing. BarcelloIliÌ, l'assesso-re regionale Molina.ri, il sindaco 
di Sospirolo Vigne e l'ono Granzotto. 

Per questo è neces'sario tener 
sempre presente anche l'aspetto 
politico del fenomeno, sia come 
causa dello stesso che come so
luzione, perchè Se soluzione ci 
sarà, essa dovrà essere voluta 
dalla classe politica. Cogliendo 
infine il succo del discorso di 
Malacarne, il dotto Beino ha 
concluso ribadendo che il pro
blema dell'emigrazione troverà 
il suo giusto sbocco solo se sarà 
fatta una preSSione compatta in
torno ad esso, sapendo superare 
quei particolarismi e quei cam
panilismi che purtroppo hanno 
nel passato diviso le forze e 
frantumato le volontà. 

Gli interventi successivi sono 
stati di Paolo Conte e Ezio Fac
chin del Gruprpo GiO'vanile di 
Lamon, i quali, presentati gli 
scopi del GG, ne hanno riassun
to l'attività ed i programmi, in 
particolare i due rappresentanti 
del GG. hanno ribadita la ne
cessità per la popolazione di una 
parteCipazione sempre maggiore, 
e ne hanno indicato i metodi : 
assemblee, stanlpa, dibattiti, in
contri coi politici a tutti i livel
li. Anche l'iniziativa del consor
zio industriale fra i comuni di 
Lamon, Arsiè, Fonzaso e Sovra
monte deve essere j,nquadrata in 
un piano più vasto di ristruttu· 
razione sociale della provincia. 

Il prof. Giovanni Perenzin dei 
Giovani cattolici feltrini ha O'S
servato come il momento di cri
si della comunità bellunese sia 
osservabile anche attraverso que
ste assemblee, che dimostrano 
come i bellunesi stiano reagen
do ad una condizione di sottosvi
luppo e di sfruttamento. Perciò 
i giovani soprattutto devono bat
tersi contro « un nemico» comu
ne e fare una nuova « resisten
za» con una nuova mentalità, 
educandosi ed educando la popo
lazione, soprattutto per abbatte
re i particolarismi che fanno 
perdere di vista il vero p'l'Oble
ma bellunese, di cui l'emigrazio-

ne è uno degli aspetti più dram
matici. 

Il presidente dell'Aeb, ing. Bar
celloni"Corte, espressa la sua sod
disfazione per la presenza di 
tanti responsabili e poIitiC'i, 
ha r i c o r d a t o le maggiori 
b a t t a g l i e in favore degli 
emigranti : facilitazioni sulle 
case popolari, assistenza sul la
voro (libretto di lavoro unico) in 
tutta Europa, contatti coi Mini
stri per avviare a soluzione i pro
blemi della provincia. Questi so
no fatti e non parole . Egli ha 
ancora una volta smentito le vo
ci, che, anche da parte di re
sponsabili della provincia, dico
no che gli emigranti bellunesi 
non vogliano tornare. Si è an
che rammaricato che da parte 
di qualcuno si voglia discredita
re l'Associazione, che invece si 
batte affinchè gli emigranti bel
lunesi non debbano piU sentirsi 
stranieri tanto all'estero quanto 
a casa. 

L'assessore regionale Molinari 
ha affermato come il problema 
base della provinCia di Belluno 
sia proprio l'emigrazione. E que
sto è anche il problema grave 
del Veneto, che vede dUe zone 

• squilibrate rispetto al resto delle 
regioni: il Bel1unese ed il Pole
sine. 

La stessa situazione si ha del 
resto all'interno della provincia di 
Belluno con la parte settentrio
(lale e la parte meridionale, cioè 
il F'eltrino, maggiormente in cri
si. Per questo la regione veneta 
deve dare tutto il suo appogg!o 
f ii suo contributo alla nostra 
provincia, principalmente in dUe 
èirezioni: viabilità efficie,1te (au
tostrada Venezia-Longarone-Mo
naco; superstrada Cadola-Ci
smon del Grappa), industrializ
zazione mediante la creazione 
delle aree attrezzate previste dal 
Piano Regionale. Egli ha anche 
ricordato come lo statuto della 
regione veneta recentemente va
rato prevede espressamente un 
intervento riequilibratore in que
sto settore. 

(continua ,a pagina 7) 
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(continuazione della pagina precedente) di cittadini, che sta imparando 
ad usare della democrazia in cui 
essa vive. Ed è anche il migliore 
ausplclO per una politica pro
vinciale più attenta alle esigeu
ze del popolo e tesa ad agire 
scavalcando le frantumazioni 
campanilistiche e clientelari per 
un'azione programmata a più 
vasto respiro che sappia risana
re la nostra piaga sociale PlÙ 
grande: l'emigrazione. 

to sulla industrializ2iazione del 
Feltrino. Innanzitutto c'è una 
grossa realtà che sta venendo 
avanti, e cioè la zona industria· 
le di Feltre , di cui è stata chie
sta la perimetrazione quale se
condo nucleo di industrializza
zione in base alla legge del Va
jont. Ciò significa che lo Stato 
attrezzerà l'area e darà degli in
centivi fortissimi. 

L'altra iniziativa, e cioè la zo
na industriale di Fonzaso, si ve
de esclUSa dalle provvidenze del
la legge per il Vajont. Ciò nono
stante, anche se dopo non po
che difficoltà è stato approva· 
to lo statuto del Consorzio ed 
ora può essere affrontata la se
conda fase: il reperimento dei 
fondi e la scelta dell'area. Ha 
concluso però che sen2la viabili
tà adatta è molto difficile par
lare di industrializzazione e per 
questo è necessario che il Fel
trino porti avanti compatto il 
progetto della superstrada della 
Val Belluna. E' inoltre necessa
rio non perdere di vista l'istru
zione professionale, fondamenta
le in ogni discorso di industria
lizzazione. 

L'on. Giorgio Granzotto ha 
fatto un discorso di princìpi, in
nanzi tutto respingendo la figu
ra tradizionale di « autorità )l, 

troppo fortemente separata dal 
popolo. Ha affermato che i pro, 
blemi della provinCia di Belluno 
non sono isolati, ma fanno par
te dei problemi più vasti della 
gente della montagna e in ge
:terale delle aree depresse. C'è 
inoltre da ricordare accanto al
l'emigrazione estera anche l'emi
grazione interna, soprattutto da
ta dalla corrente dal Sud al 
Nord. Ha inoltre affermato che 
la causa prima dell'emigrazione 
itali~la sta nel tipo di capitaE
smo e di monopolismo che ca
ratterizzano la nostra economia, 
il cile ha generato delle super
concentrazioni in certe zone e 
un conseguente spopolamento di 
altre zone, prima fra tutte la 
montagna, E' quindi necessario 
che sia il potere politico, innan
zitutto la regione, a contrappor
si con una precisa volontà a 
questa tendenza concentrante, 
inducendo le industrie a localiz
zarsi là dove la depressione eco
nomica e l'emigrazione sono più 
accentuate. 

L'(\l] , Giovanni Bortot ha ri
cordato che i parlamentari, sen
za un preciso Impegno del Go· 
vernc, non possono da soli fare 
molt:> per problemi così vasti 
quale è l'emigrazione. In parti
colartl deve essere sviluppata u
na volontà politica di risolvere 
i problemi della montagna, tan· 
to, tanto gravi da aver piÙ che 
dimezzato la sua popolazione 
negli ultimi decenni. In partico· 
lare deve essere varata quella 
legge per la montagna che non 
prevede per essa solo le briciole 
del denaro pubblico, ma che sia 
valido strumento di ripresa. 

E' seguito un vivace dibattito, 
in cui sono stati portati sul 
tappeto gli aspetti del prOblema 
maggiormente sentiti. Sono sta
te fatte delle richieste e delle 
domande alle autorità presenti, 
in un clima di schiettezza e di 
franchezza. 

Ma ciò che maggiormente ha 
caratterizzato l'assemblea di La· 
mon è un fatto nuovo in inizia
tive del genere. E' successo che 

le autorità sedevano in sala co
me tutti gli altri e sono stati 
chiamati a parlare e interroga
te da chi aveva delle domande 
da fare. E' questo il sintomo mi· 
gliore che anche in campo poli· 
tico le cose cambiano in, provin
cia; che la gente sta prendendo 
coscienza della propria identità 

LUSSEMBURGO 

Colette Fresch, ,sindaco di Lus· 
semburgo. 

E' favorevole al voto 
d,egli em.igranti 
per le elezio,ni comunali 

La signom Colette Frec-h, 
sinda.co -di Lussembur,go, è in· 
tervenuta all,a riunione delle 
As'sociazioni t ,rivenete, por. 
tando il s'al uta della città. 

Stima e fi-ducia per i nostri 
lavoratori nel Granducato so· 
na stati i sentimenti espres'si 
dalla signora Fres,ch .a nome 
di tutta la popolazione -da lei 
amministrat,a'. 

A co,mp:rov.a di ciò ella ha 
sottolineato il tavoredelle 
autorità lussemburghesi alla 
proposta che vorrebbè accor
dare ai lavoratori stranieri il 
diritto di votò nelle elooioni 
de.gli enti locali. 

Le AssociazionilEmigranti Trivenete 
per la politica della casa e l'istituzione 
del libretto internazionale di lavoro 

LUSSEMBURGO - li tavolo della presidenza ,alla riunione tenuta 
dalle associazioni tri"enete emigranti sui problemi dell'emigrazione 
nei p3lesi del MEC. AI centro l'avv. Pasetti, 'direttore generale de] 
Parlamento europeo, ohe ha presieduto l'incontro, org'anizm.to con 
la preziosa collaborazione della Famiglia bellunese di Lussemburgo. 

Posta senza francobollo 
R',ngraa;iamo vivamente tutti 

coloro che in oooasione delle fe· 
ste Natalizie e di Capodanno 
hanno voluto ricordarci da tutte · 
le parti del mondo inviandoci 
gli auguri. 

Impossibilitati di rispondere 
individualmente dato il numero 
così notevole di bigliettini per· 
venutici, oontraocambiamo di 
tutto 'cuore ed inviamo da que· 
ste colonne i più cordiali saluti 
ed auguri di un proficuo 1971. 

Cervo Giacoma e La famiglia 
salutano la sorella Albina con il 
marito Verner Faes emigranti in 
Svizzera a Moosleeran. 

Il signor Costa Angelo è pas
sato nei nostri Uffici, ha p,agato 
la quota 1971 per il fratello Co· 
sta Paolo di Milano e desidera 
inviare i saluti tramite il gior· 
naie. 

Il Signor Sossai Ezio saluta 
tutti gli amici di Sciaffusa e la 
sorella Emilia Bratti, emigrante 
in Argentina. 

Il signor Riva Ma&simo mano 
da gli auguri agli amici di -Sciaf
fusa. 

Il signor Zanivan Luciano di 
Farra di Mel invia tanti saluti 
uniti a molti auguri per il nuo
vo anno, al cugino Zanivan Pc
dro . Cacoheiro de Itajemevin . 
Espirito Santo - Brasile, dal qua
le non riceVe notizie da oltre un 
anno. 

Alla signora Marina Zung, af· 
fezionatissima lettrice e collabo
ratrice del nostro giornale, le 
piÙ vive e sentite condoglianze 
per la morte, avvenuta in que· 
sti giorni in seguito ad inciden· 
te stradale, della figlia Ida. 

ORGA'NIZZATA DAL"""L""'ÀEB 
in collaborazione con l'Associazione « Trentini nel 
Mondo ». 

Pasqua delr Emigrante 
negli USA e in Canadà 

a condizioni di particolare favore. 

• Il viaggio avrà luogo dal 30 marzo al 20 aprile 
1971 (circa). 

• Vi potranno prender parte tutti coloro che invie
ranno la prenotazione presso i nostri uffici, entro 
il 31 gennaio 1971. 

• La spesa del viaggio di andata e ritorno in aereo 
è prevista sulle 150.000 lire a persona (circa). 

• Data la limitatezza dei posti verrà data la prece
denza ai primi prenotati. 

• Per informazioni più dettagliate rivolgersi a: As
sociazione Emigranti Bellunesi, Piazza S. Stefa. 
no 15, Belluno. 
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Banca Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. ?50lt.OOO.OOO 

..4 .... eo Elflig.· .. te 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca este!'a 
funzionante dove ti trovi o nel luogo pIù 
vicino i 
cI{iedi espressamente che il versamento 
veng<i, esegui~o in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto I rispar

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

sideri; oppure, se la Banca estera n. 
disponga; 

• con rilascio degli speciali "assegni In 
IIr. per lavoratori italiani all'estero- del
la BANCA CATTOLICA DEL VEN-ETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha ulfici in lullo il Venelo e nel Friuli· Venezia Giuli. 

• 
Uffici della lanCI in Provincia di "Uun.: 
Agordo - Auronzo - Bel luno - Calalzo - Feltre-Longa,ron. 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi· 
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di CI"". 
Per eventuali informuioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Genera le - 36100 VICENZA 
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BEL-LUN-ESE 
BELLUNO 

Si riapre 
il rifugio del Visentin 

Restaurato a dovere, comple
tamente aggiornato nelle attrez
zature e nei servizi, si riapre il 
rifugio del 5° artiglieria monta
gna sul Visentin. I malanni pro· 
vocati dal rovinoso incendio so
no ora soltanto un ricordo. Il 
rifugio, che avrà un servizio di 
ristoro e di cucina, dispone per 
tutta la stagione estiva di 30 po
sti letto. C'è anche la possibilità 
di soggiorni prolungati. L'aper
tura sarà preceduta da una San
ta Messa a suffragio e onore dei 
Caduti del 5° montagna. 

PONTE NELLE ALPI 
Conclusi j lavori 
pe'r i'acquedotto 
intercomun,ale 

'Sono terminati i lavori dell'ac
quedotto che servirà il versante 
nord del Nevegal oltre ad una 
vasta zona del comune di Pieve 
d'Alpago e di Ponte neUe Alpi. 

L'opera che ha comportato u
na spesa di quasi 300 milioni di 
lire, era cominciata circa un ano 
no fa. Anche se il lavoro vero e 
proprio è .terminato, mancano 
alcune rifiniture e il collaudo 
che potranno essere effettuati 
soltanto nella primavera prossi
ma. 

PONTE NELLE ALPI - L'attuaIe sede della souola per « meccani
ci escavatoristi» rimane inattiva per il corrente allillo in attesa d'ei 
lavori di sistemazione ed ampliamento previsti per la prossima pri
mavera. 

PONTE NELLE ALPI 
Sarà sistemata la strada 
fra Lastreghe e Vena d'Oro 

Entro breve tempo saran
no appaltati i lavori per l'allar
gamento, la sistemazione e l'a
sfal tatura del tratto di strada 
comunale che collega la frazione 
di Lastreghe a quella di Vena 
d'Oro. 

Per la realizzazione dell'opera, 
sono stati stanziati circa venti
cinqUe milioni che verranno im
piegati anche nella sistemazione 
di un tratto di strada di un chi
lometro, in comune di Belluno, 
dato che il nastro d'asfalto non 
si fermerà all'abitato di Vena 
d'Oro, ma proseguirà fino alle 
sorgenti della famosa fonte. 

* Nei prossimi giorni comince-
ranno i lavori di sistemazione, 
allargamento e asfaltatura del 
tratto di strade che collega il 
cimitero di Cadola con la loca
lità Mas e il paese Canevoi. Di 
questa realizzazione, che rientra 
nel piano di sistemazione di al
cune strade interpoderali per le 
quali sono stati stanziati fondi 
nel piano dei finanziamenti pre
visti dalla legge 357 per le zone 
alluvionate del Vajont, potran
no godere oltre agli abitanti di 
Cane'voi, per recarsi al cimitero, 
anche tutti i proprietari delle 
abitazioni esistenti sopra Cadola. 

ZOLDO 
FORNO DI ZOLDO 

Riunione 
dei donatori di sangue 

Si è svolta in un albergo di 
Forno l'annuale riunione degli 
iscritti alla sezione locale dei do
nato.ri di sangue. Tale riunione 
è stata preceduta da una Messa 
celebrata dal parroco di Sant'An
tonio don Arnaldo Sovilla che 
ha pronunciato un'omelia met
tendo in risalto le doti del do
natore di sangue, il cui dono 

POLPET 
. Locali i campioni 

della briscola nataliz,ia 
Ha avuto luogo a Polpet, la 

terza edizione della briscola di 
Natale che annualmente a fine 
dicembre rappresenta il simpati
co convegno degli appassionati 
del gioco sia della zona che di 
altre parti della provincia. La 
competizione, consuetamente 
ben curata e condotta, ha avuto 
'puntualmente inizio alle 14,30 al 
raggiungimento della 64ma iscri
zione e si è potratta in un cre
scendo di interesse e di impegno 
sino alle 19, in cui dinanzi ai 
numerosi premi esposti da una 
parte, e l'impazienza degli spet
tatori dall'altra, le ultime coppie 
si sono disputate i primi premi. 
La terza coppa dei Campioni, 
insieme ad un maiale da l quin
tale sono andati alla coppia Col
lazuol Cesare e Barattin Loren
zo. I due tacchini e una cassa 
di birra Moretti (offerta dalla 
ditta Levis Antonio di Ponte nel
le Alpi) ai secondi classificati 
Damian Domenico e Collarin 
Giancarlo. I fagiani, le faraone, 
i polli e le bottiglie di vino dal 
terzo all'ottavo premio sono an
date rispettivamente alle coppie: 

Luviano-Sergio, Bressa-Tone
gutti, Martini-De Fanti, Azzalini
Calvi, Nello-Danilo e Gig't-Albi
no. 

spontaneo, tanto necessario ai 
giorni nostri, è da paragonare 
al sublime sacrificio del Cristo. 
Il Sindaco ha consegnato una 

medaglia al merito trasfusionale 
a Ezio Collazuol che si è distin
to per numero e quantità delle 
donazioni. Diplomi al merito tra
sfusionale sono andati a : Carlo 
Bottecchia, Luciano Bottecchia, 
Livio Calchera, Vittorio De Fan
ti, Gino Fontanella, Enrico Gam
ba, Giacomo Lazzarin Nello 0-
livier, Noradino OliVlier, Olivo 
Olivier, Alberto Zampolli. 
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FARRA D'ALPAGO - Vischio ed edera per addobbare le aule sco
lastiche secondo una vecchia tradizione. (foto Baio) 

ALPAGO 
TAMBRE D'ALPAGO 

Il bilando 
di previsione 1971 

Sotto la presidenza del sinda
co Sergio Saviane, si è riunito, 
in seduta ordinari?, il Consiglio 
comunale di Tambre che h a ap
provato ~l bilancio di previsione 
per l'esercizio l!171. 

I! bilancio, come s.i rileva da 
una relazione predisposta dalla 
Gilmta muniCipale, chiude con 
un avanzo di 8.mrrunistrazione, 
::1:m applicato, di 23 mila 532 li
re. I! disavanzo finanziario, de
terminato da1;.;J ~I-'._~e (I una tan
tum» e dall'ammortamento dei 
beni, è risultato di un miIioJll' 
237 mila lire. Quello economicO' 
ammonta a 29 milioni 198 mila 
344 lire a copertura del quale 
verrà chiesto un mutuo a pareg· 
gioo 

I! bilancio 1971 del comune di 
Tambre non ha previsto stanzia
menti per opere pubbliche per 
l'impossibilità di garantire i re
lativi mutui. 

CANSIGLIO 

Ist,ituita u,na scuola dii sci 
Una se)Uola di sci è entrata in 

funzione in Cansiglio, e durerà 
fino a primavera. E' diretta dal 
maestro di sci Bellino Barbara, 
di Laste di Rocca Pietore il qua
le è coadiuvato da due aiuti mae
stri ed è aperta tutti i giorni. 
Sono stati istituiti corsi regolari 
per i prinCipianti e per i provet
ti; le lezioni sono singole e col
lettive. Le tariffe sono come 
quelle applicate nelle altre scuo
le della provincia, con particola
ri agevolazioni per i soci dello 
Sci club Cansiglio, i tesserati 111-
la Fisi, scolari e studenti. 

FARRA D'ALPAGO 

Si è più volte parlato e scritto 
dell'importanza che rappresenta 
per l'Alpago la strada Sella Fa
dalto-Farra. Per rendere transi
tabile l'arteria restano ancora 
da eseguire pO'ohe opere ma da 
circa due anni, i lavori sono so
spesi e non si ha notizia di im
minente ripresa. 

L'arteria, che porterebbe V'ita 
e benessere ai tredicimila abitan
ti della Conca, valorizzerebbe 
anche i diciassettemila ettari di 
terreno sui quali potrebbero sor
gere alberghi e ville private. 

Attualmente, chi proviene dal
la pianura per andare in Alpa
go deve transitare attraverso l'a
bitato di Santa Croce e arrivare 
fino alla località La ,Secca. Per 
tale situazione, le distanze da 
Sella Fadalto ai centri dell'Alpa· 

go sono di vari chilometri supe
riori a quelle che si dovrebbero 
percorrere con l'apertura della 
nuova strada di aocesso all'AI
pago, lungo la riva orientale del 
lago, strada che partendo dalla 
Lastra giunge a Poiatte per pro
seguire per Farra. Tali riduzio-

Da 

FORNO DI ZOLDO - Angelo 
Sergio Santiil è ritornato da Cor
doba (Argentina), ove risiede e 
lavora da 32 anni, per un breve 
periodo di ferie. 

ni saranno per Farra e Tambre 
di sette chilometri e per Chies, 
Puos, Pieve e Cansiglio di cin
que. Fatto questo che dà la cer
tezza che coloro che salgono 
dalla pianura per andare in AI
pago useranno la costruenda 
strada. 

L'arteria verrà usata anche da 
coloro che dovranno proseguire 
per. Ponte nelle Alpi in quanto 
l'attuale statale 51 scorre in zo
na arida e scoscesa mentre la va
riante, oltre a presentare una 
minore pendenza, offre un in
cantevole panorama. Inoltre, da
ta la intensità del traffico sulla 
statale, non è esclusa la possibi
lità che, nei periodi di pun ta, le 
autorità superiori siano portate 
ad ordinare il senso unico per 
decongestionare il traffico. 

La Sella Fadalto'Farra scorre, 
per circa due terzi, in zona fab
bricabile e quindi atta a quella 
valoriZlzazione turistica del lago 
di Santa Croce che è la premes
sa per lo sviluppo economico di 
Farra, in particolare, e dell'Alpa
go in generale. 

AGORDINO 
CENCENIGHE 

Un contributo per la strada 
di Martin e Bogo 

Un contributo di Cinquanta 
milioni è stato concesso dal mi
nistero dei Lavori pubblici al Co
mune di Cencenighe per il com
pletamento della strada che col
lega il capoluogo con le frazioni 
di Martin e Bogo. 

La concessione del finanzia
mento consente di avviare a so
luzione un problema per il qua
le l'amministrazione comunale 
si era particolarmente interessa
ta. Gli abitanti della « Costa» 
potranno così finalmente uscire 
dall 'isolamento pressochè totale 
al quale son costretti. 

Quest'ultimo finanziamento si 
aggiunge agli altri contributi 
(per un totale di duecento milio
ni) già devoluti a suo tempo dal 
ministero per l 'esecuzione di o
pere pubbliche in seguito alle 
iniziative intraprese dalla ammi
nistrazione. 

un me~ 
MARMOLADA 

Prima ripetiZlioJ1e invernale 
della via Pellegrinon - Luciani, 
tracciata nel 1961 sullo spallone 
ovest dell' Auta occidentale, nel 
gruppo della Marmolada. L'im
presa è stata compiuta da tre 
« crodaioli dell' Auta » Giorgio 
Busin di Tegosa, Dino Scardan
zan di Feder e Attilio Serafini 
di Vallada, i quali si sono alter
nati al comando della cordata 
superando passaggi di 'quinto 
grado superiore, con temperatu
re comprese tra i quindici e i 
venti gradi sotto zero. 

Partiti dalla Baita dei caccia
tori l'antivigilia di Natale, i tre 
giovani sono giunti all'attacco 
della parete alle 8 e sono usciti 
in vetta, a quota 2600, alle 12, 
dopo quattro ore di arrampicata 
effettiva, durante le quali hanno 
usato sette chiodi, tre dei quali 
lasciati in pal"l'te. L'impresa è 
stata ostacolata da una bufera 
di vento e neve; inoltre, gli ap
pigli erano unO' strato di neve 
fresca. Il ritorno è avvenuto at
traverso la via ferrata_ 

TAIBON 

Concerto del coro 
per i degenti 
della Casa d,i riposo 

Giornata di Epifania un po' 
fuori dell'usuale per i degenti 
della casa di riposo della perso
na anziana di Taibon Ag·ordino. 
I Cinquanta ospiti hanno infatti 
accolto con molta soddisfazione 
l'esibizione di una quindicina di 
canzoni da parte del coro Agor
do diretto da Salvatore Santo
maso. 

Rinnovate 
l'abbonamento 

a "Bellunesi 
nel Mondo" 



CADORE 

Le r,ecenti festività hanno visto il ritomo al paese di numerosi Bel
lunesi da ogni parte d'Italia e del mondo_ Nella foto un attivissimo 
collaboratore ,della Famiglia di Roma, il cav_ Gioaeohino De Bon, 
con la gentile signora: è tornato a Calalzo portando uno stuolo di 
parenti ed amici_ 

ZOPPE' DI CADORE 
Elezioni comunali 

Domenica 17 e lunedì 18 si è 
votato a Zoppè di Cadore per la 
nomina di quindici consiglieri 
comunali. Al terzo tentativo, do-

MISURINA 
Un furioso incendio sviluppa

tosi, forse ' per un corto "cirouito; 
ha semidistrutto l'albergo «Alpi» 
di Misurina, provocando danni 
che le prime valutazioni fanno 

all'altro 
A cura del cronista 

po giugno e novembre, si è riu
sciti finalmente a raccogliere un 
paio di liste di candidati. Finirà 
pertanto il regime di gestione 
commissariale e sarà poss~bile 

nominare sindaco e giunta. 

Gli iscritti alle liste sono 321 
I dei quali 140 maschi e 181 fem

mine. 

Questi i candidati: 

Lista numero l: contrassegno 
un abete con due torri unite da 
una catena: Flavio Pampanin 
nato nel 1939, Mario De Nadal 
del 1943, Pompeo Livan del 1941, 
Bortolino Simonetti del 1938, 
Ermanno Mario C ascella del 
1945, Giordano Simonetti del 
1939, Simone S'Ìmonet-ti del 1941. 

Lista n. 2 : contrassegno una 
stella alpina: Carlo Simonetti 
del 1919, Umberto Sagui del 1921, 
Leone Sagui del 1903, Michele 
Simonetti del 1932, Gaspare 
Pampanin del 1925, Antonio Bor
tolot del 1930, Mario Livan del 
1929, Antonio Pampanin del 1909, 
Settimo Pampanin del 1923, Fe
derico Simonetti del 1918, Mat· 
teo Pampanin del 1927. 

LORENZAGO 

Co'ncerto 
del co'ro « Lavaredo » 
d.i Dobbiaco 

Il coro « Lavaredo», sorto a 
Dobbiaco appena due anni fa, è 
costituito da un gruppo di lavo
ratori, che si sono proposti di 
utilizzare il loro tempo libero 
per esercitarsi nel canto corale. 
Sotto la guida del maestro Bru
no Frisanco, il coro ha raggiun
to un'ottima preparazione, ha 
partecipato recentemente alla fe
sta dell'« Amicizia» a Bologna 
e al concorso. Enal regionale di 
Bolzano. Il coro « Lavaredo» ha 
offerto un concerto a Lorenza
go, ottenendo un buon suocesso 
con un programma di canzoni 
vecchie e nuove. 

ammontare ad una trentina di 
milioni. L'albergo era disabitato 
e ciò se da un lato è valso a 
scongiurare la possibilità di peri
coli per le persone, dall'altro 
ha ritardato di qualche tempo 
l'inizio delle operazioni di spe
gnimento. 

LONGARONESE 
CASTELLA V AZZO 

Nella sua ultima seduta il Con
sigiio comunale di Castellavaz
ZO, dopo aver esaminato i prov
vedimenti legislativi a favore 
delle zone sinistrate del Vajont, 
ha distribuito i seguenti incari
::hi tra gli assessori: Augusto De 
Valerio, dipendenti esterni; 
Giordano Sacchet, edilizia pri
vata, boschi e prati; Luigi Oli
vier, ricostruzione ; Severo Maz
zucco, attività culturali, ricrea
tive e sportive; Marilena Zol
dan, assistenz'a sociale 
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FELTRINO Com.pletamento lavori 
Casa di riposo 

QUERO 

Nuovi dirigenti alla Pro Loco 
di Schievenin 

I soci della Pro Loco di Schie
venin sono convenuti in gran 
numero alla assemblea annuale 
del sodalizio, convocata per il 
rinnovo delle cari'che sociali. Es
si hanno cosi ribadito il proprio 
interesse per i prOblemi della 
frazione, soprattutto verso quel
li del settore turistico. 

Le votazioni hanno dato il se
guente risultato: presidente è 
stato eletto LUigi Schievenin, un 
giovane di 20 anni, impiegato in 
una industria di Quero; vicepre
sidente è Ivo ,Schievenin, teso
riere Luigi Schievenin fu Giu
lioe segretario Luigi Schievenin 
fu Giacomo, un lavoratore emi
grato per molti anni in Svizze· 
ra, che ha trovato ora occupa
zione a Quero. 

PEDAVENA 

Assegnati 
dodici alloggi Gescal 

Un incaricato della Gescal ha 
provveduto all'assegnazione dei 
dodici alloggi che sono stati co
struiti nel centro di Pedavena e 
che saranno consegnati non ap
pena ultimati i lavori. 

Questi gli assegnatari dei sei 
alloggi a riscatto: Aldo Lusa, 
lVÌauro Pace, Marcello Bertelle, 
Valeria Fantinel, Rino Raggiro, 
Idilio Dal Zotto . Gli alloggi in 
locazione sono stati assegnati a: 
Bruno Stach, Attilio Pellin, Gio
vanni De Carli, Fausto Boz, Lui
gi Caregnato, Luigi Giacometti. 

S. GREGORIO N,ELLE ALPI 

Dall'interessante mostra delle 
« Zoche» allestita l'estate scorsa 
dalla Pro Iaea, a San Gregorio 
si è ora alle « zuche »: uno esem· 
plare gigante infatti è stato col· 
tivato propria a San Gregorio, 
da Michele Cassol, proprietario 
della « Baita all'arte », ed ha rag
giunto il peso di 56 chilogrammi. 

Anche se -si tratta di un camo 
piane della categoria, questa e
norme zucca, come vuole il det
to, ha fatto poca strada : dall'or
to è finita spo}pata sui tavoli 
della bait.a. 

CAMPO DI A

LANO - Ex emi

granti d,cl luogo 

portano in pro

cessione la sta

tua -di S. Barba· 

ra, loro patrona_ 

SCHIEVENIN DI QUERO 

Sesta festa dell'emigrante . Bel 
successo di questa manifestazio
ne che ha voluto ma.'1tenere il 
nome tradizionale ma che si do
vrebbe . chiamare ora dell'emi
grante e dell'operaio in genere, 
dato che molti sono ormai gli 
schievenesi che lavorano nella 
zona. 

Cerimonia in chiesa, come di 
consueto. Festa in un ambiente 
della zona dove è stato servito 
alla Cinquantina di convenuti un 
pranzo degno della circostanza. 
Per l'Aeb è presente il prof. Dal 
Ganton; sono presenti l' Arcipre
te di Quero don Carelle e il nuo, 
va comandante dei carabinieri 
maresciallo Cardi. Fanno gli o
nori di casa il Parroco don Ve
dova ed alcuni membri della Pro 
Loco. Alla fine del prall1zo tutti 
e tre gli invitati hanno rivolto il 

Con un impegno finanziario 
di circa 18 milioni la casa di ri
poso e l'asilo di Alano hanno 
quell'aspetto, quella funzionali
tà che ben pochi ambienti simi
li del Feltrino l'Jssono vantare: 
u'na Cinquantina di vecchi può 
essere dignitosamente ae'colta, 7 
bagni sono a disposizione, l'am
bulatorio è bene attrezzato: ono
re agli amministratori ma an
che agli innumerevoli generosi 
che, in occasione di ogni lutto, 
contribuiscono generosamente. 

FELTRE 

Alcune domande di contributo 
sono state esaminate ed accolte 
dalla Giunta esecutiva della Co
munità montana e dal Consor
~io di bonifica montana. 

La più importante riguarda il 
funzionamento della facoltà di 
lingue e letterature moderne, a 
proposito della quale il sindaco 

SCHIEVENIN - Alcuni partecipanti alla sesta festa dell'e,migrante. 

loro saluto ed il loro plauso ad 
una frazione che va man mano 
ritrovando se stessa. Accanto al 
locale si è posato poi per la foto 
ricordo. Per l'amministrazione 
comunale erano presenti il vice· 
sindaco Resegati con l'assessore 
LUigi Schievenin. 

ALANO DI PIAVE 

Terribile disgrazia 
a,d una famigli'a 
d,i Campo di Alano 

Accorsa per prestare aiuto in 
un appartamento vicino a quel
lo in cui abitava con il marito 
e due figlioletti la giovane Lui-

GAMPO Hl ALANO - Luisa 
Scandiuzzi. 

sa IScandiuzzi di Giovanni da 
Campo di Alano, di anni 22, è 
rimasta gravemente ustionata 
da un secondo scoppio: è dece
duta in ospedale a Feltre alla 
vigilia di Natale. 

di Feltre, dotto Belli, ha illustra
to le forti spese per il bilancio 
comunale deve sostenere. La 
Giunta ha deliberato uno stan
ziamento di dUe milioni a coper
tura del deficit nell'anno acca
demico 1969-70; sarà inviata inol
tre, da parte della Comunità 
montana, una domanda di con
tributo al Bim. 

Sono stati concessi, inoltre, 
500 mila lire al comune di Ala
no, a fondo perduto per la co
struzione della strada per il 
Mònte Tomba, ed il pagamento 
di un interesse del 4 per cento 
per sette anni su un mutuo di 
80 mili.oni a due ditte di Alano 
che producono mobili d'arte e 
caldaie. E' stato infine stanziato 
un contributo al comune di Fel
tre per la rea~.izzazione di ope
re idrauliche. 

FACEN 

Au'guri di Saragat 
agili scolari di Facen 

« Alunni scuola elementare di 
Facen, Pedavena. Ringrazio viva
mente per gradite espressioni 
augurali formulate in occasione 
prossime festività et ricambio 
fervidi auguri di Buon Natale e 
Felice Anno nuovo. Giuseppe 
Saragat ». 

E' questo il testo di un tele
gramma giunto in questi giorni 
a Pedavena in risposta agli au
guri che gli alunni della scuola 
elementare di quella frazione 
hanno rivolto al Presidente del
la Repubblica, accompagnandoli 
con un grazioso disegno di un 
alunno della scolaresca della 
maestra Anita Fabris. 

La risposta del Capo dello Sta
to ha reso quanto mai felici gli 
alunni che avevano attuato con 
interesse la simpatica iniziativa. 



CRONACHE SPORTIVE 

Calcio Serie D 

I ~iallo~lù enlusiasmano ~Ii s~orlivi ~ellunesi 
Continua la marcia incontrastata del Belluno 

Hipresa della Feltrese 
Il Belluno sta marciando a ve

le spiegate verso la promozione 
in serie c : non lo diciamo per 
accontentare i tifosi sparsi in 
tutto il mondo, ma perchè cor
risponde ad una esaltante real
tà! 

Dopo la sospensione per neb
bia della partita di San Donà 
(si era sull'1-0 per i giallO'blù) il 
Belluno divideva il primo posto 
con il Portogruaro ; da allora è 
cominciata la manovra di allon
tanamento della nostra squadra 
che ha infilat·) quattro vittorie 
consecutive di cui ben tre in tra
sferta. A Valdagno i gialloblù 
hanno colto una significativa 
vittoria con il più classico dei 
punteggi : 2-0. La domenic..1. suc
cessiva era di scena al Polispor
tivo di via Vittorio Veneto l'Au
dace di ,S. Michele Extra, una 
squadra l'itenuta fra le migliori 
del girone: è tornata a casa con 
un pallone nel sacco ad opera 
di Gagliazzo. Lo stesso attaccan
te ripeteva la prodezza nel recu
pero col San Donà portando. il 
Belluno fuori dal tiro delle im
mediate inseguitrici. 

Se è vero che l'attacco è que
st'anno il miglior reparto della 
squadra gialloblù allora si può 
spiegare la netta vittoria conse
guita in apertura del nuovo an
no a Merano contro i locali del 
Passirio. Tre belle reti hanno 
fatto ben figurare le nostre «pun
te»: Canella guida la classmca 
cannonieri del girone, seguito da 
Inferrera e Gagliazzo; se d'ora 
in poi si serviranno più paLloni 
anche a Gaiotti quattro giallo
blù saranno in lizza per la clas
sifica marcatori. 

A due giornate dal termine il 
Belluno conduce con cinque pun
ti di vantaggio su Portogruaro e 
Arco, con sei punti sul Pordeno
ne. Il margine è notevole per es
sere abbastanza sicuri senza tut
tavia riposare sugli allolri; d'al
tronde gli ultimi due impegni 
del girone d'andata (in casa col 
Lignano, in trasferta eon 1'01-
treisarco) sono di minore impo,l'
tanza rispetto a quelli che at
tendono le tre inseguitrici del 
Belluno. La nosvra squadra po
trebbe trovarsi all'inizio del gi
rone di ritorno (cioè «campione 
d'inverno») con un vantaggio 
ben più vistoso di quello attuale. 

Si noti che all'attacco, oltre 
alle quattro «punte» già citate, 
c'è sempre una mezzala centro
campista del vigoTe di Olivotto 
il quale, con qua,lche turno di ri
poso meritato, sarà utmssimo 
nei momenti cruciali del girone 
di ritorno; inoltre Castellini, lo 
sfortunato attaccante che si in
fortunò lo scorso anno, sta per 
tornare in campo ed il suo ap
porto sarà prezioso. In difesa, 
nel frattempo, le cose stanno mi
gliorando : Da Rold sta dimo
strando di essere quel bravo e 
grintoso terzino che ha messo 
a frutto l'esperienza della serie 
C, capitan Fiorin o.ffre _presta
zioni convincenti e piene di ago
nismo, Zampieri e Lusente de
nunciano qualche volta delle 
sfasature, ma quattro partite con
secutive senza subi:re reti sono 
qualcosa; infine Valmassoi è un 
difensore sul quale Beraldo può 
sempre fare affidamento. Il por
tiere Benatti ha goduto di qual
che turno di riposo assieme al 
« vecchio» Bui, il regista dal 
p.asso lento ma sicuro; è tornato 
tra i pali Piccoli salvando 'sem
pre la porta gialloblù. Non biso
gna dimenticare, poi, il mediano 
Lusente, punto di cambio come 
Tesan e Argenta. 

Il 1971 si presenta come l'an
no deHa promozione in serie C : 
nè tI presidente Buz2Jatti nè l'al
lenatore Ber·aldo accolgono aper
tamente questa tesi dimostrando 
una buona dose di prudenza. Po
trebbe essere 'quella necessaria 
per non riposare tranquilli in 
testa alla classifica e marciare 
senza tentennamenti verso l'am
bito traguardo -che lo scorso an
no sfumò proprio alla fine. 

FELTRE SE POSITIVA 

Nel 19irone B della promozione 
veneta conurnua il do'minio del 
Mcm1Jebelluna, 'contrastato tutta
via da aJlcUD'e insegUli:trici fra le 
quali si è inseI1ita molto bene l·a 
Feltrese. Nelle ultime quattro 
partite ha incameI1ato cinque 
punti che le hanno 'consentito 'di 
portarsi a quattro lunghezze 'dal
lacapol.itSta. Sembra che ~a squa
dra stia troVlando la strada giu
sta per disputare un buon cam
pionato e dare così le meritate 
soddisfazioni ai tifosi granata 
sparsi anohe in tutto il mondo. 

Un'immagine dei campi di sci di una stazione turistica bellunese: 
la neve è venuta in abbondanza e la stagione invernale si sta ri
veIando produttiva. 

« SELLUNi:51 Nn MONDO ~ 

AL CONV~GNO ID' VICENZA 
(c-ontinuazione della pagina 3) 

Non si può, infatti, avere alcu
na tranquillità se la scelta dell'e
migrazione viene operata senza 
sufficiente garan21ia e stabilità 
che solo una qualifica profess,io
naIe può ue: il modo e la mi
sura con 'Cui vengono studiate 
a risolte le questioni relative al
la preparazione professionale in
vestono direttamente il buon e
sito non 'solo della ricerca di 
un lavoro nella Regione ma an
che delle migazioni in quanto 
possono aprire o precludere pro
spettive strettamente collegate 
con il benessere dell'individuo e 
della sua famiglia e rendono pos
sibile ed effettivo l'esercizio del 
diritto ad un posto di lavoro 
soddisfacente e le premesse ad 
un adattamento rapidO alle nuo
ve condizioni di vita e di lavoro 
richieste ai lavoratori che, ad 
esempio, circolanO nell'ambito 
deHa comunità. In quest'ultimo 
ambito occorre allora rendere o
perativo l'articolo 128 del Trat
tato di Roma che impone agli 
Stati firmatari princìpi comuni 
di attuazione di formazioni pro
fessionale (tra cui il riavvicina
mento dei pwfiH scolastici e il 
riconoscimento reciproco dei ti
toli di due livelli : la formazio
ne metodica e sistematica in i
stituti scolastici; e una form3= 
zione accelerata, destinata a far 
fronte alle concrete esigenze di 
manodopera disponihile e alla 
richiesta di una economia in 
continua evoluzione an'Che attra
verso specifiche iniziative extra
scolastiche. 

Un apposito Ente Regionale 
per i trasporti, p<li, appare nel
la situazione attuale una rea
lizzazione da prospettare nella 
misura in cui si vuole raziona
lizzare e rendere efficiente la 
trama dei collegamenti all'inter
no del Veneto come premessa di 
drenamento alla fuga dalle val
late e dai Comuni periferici e 
di mantenimento del positivo 
policentrismo che caratterizza la 
nostra Regione. 

Preparazio'ne pro,fessional,e 
Quanto alle iniziative partico

lari a noi sembra che una delle 
prime realizzazioni della Giun
ta Regionale potrehbe essere 
quella di farsi affiancare da una 
C-onsulta per l 'emigrazione eon 
la quale discutere non solo i 
problemi della occupazione e della 
mobilità sociale ma anohe le pos
sibili soluzioni -dei problemi re
Lativi all'emigrazione ad alcuni 
dei quali accenneremo anche 
noi. 

Innanzitutto riteniamo che la 
Regione vorrà dotarsi, quanto 
prima possibile, di uno strumen
to finanziario gestito diretta
mente o d.a e\Ssa i'n qualche mo
do promosso, allo scopo di in
centivare le nuove iniziative pro
duttive nelle aree depresse. Eb
bene, attraverso questo organi
smo, non sarà possibile canaliz
zare a fini produttivi il rispar
mio degl'i emigrati? Attualmen
te le rimesse, a parte quelle de
stinate ad estinguere vecchi de
biti o a modesti miglioran1enti 
dei consumi primari; o al mi
glioramento dell'abitazione ven
gono soprattutto indirizzate al 
risparmio bancario e postale, per 
cui le zone di partenza degli e
migrati nonostante l'afflusso 
delle loro rimesse, pel'mangono 

in condizioni di arretratezza. E' 
ancora giustificata questa man
canza di rapporto tra l'apporto 
finanziario del fenomeno migra
torio (riflussp cili rimesse) e lo 
svilUppo t::conoIGico della nostra 
Regione? St. -,ondo noi no! Le 
attuali correnti migratorie si 
stanno sviluppando in un am
biente econOiT ko in trasforma
zione e in sviluppo, nel quale la 
canalizzazione delle rimeSSe a fi
ni produttivi diventa, oltre che 
una concreta possibilità, un do
veroso obiettivo economico de
gli istituti di promozione dello 
svilUppo industriale. 

La Consulta region'ale 
per l'emigrazio·ne 

Certo bisogna anche trovare 
il modo di far partecipare l'emi
grante alle scelte fondamentali 
della classe dirigen te della sua 
regione. A noi ciò sembra possi
bile attraverso la prima propo
sta quella della Consulta regio
nale dell'emigrazione. 

Vi sono, poi, alcun'i altri mo-

ha ·consentito quell'alleggerimen
to della disoccupa21ione che è da 
classificare tra le cause 'che han
no consentito una ripresa econo
mica della nostra regione. 

Una vera politica 
dei rientri. 

Ma vi è un campo che interes
sa in modo particolare l'emigran
te. Il veneto all'estero non ab
bandona mai la prospettiva o 
la speranza di un suo ritorno al 
luogo di partenza; magari solo 
per godere in tranquillità gli ul
t imi anni della sua esistenza. Ed 
allora !'investimento a cui pen
sa con maggiore insistenza è 
certamente quello della casa; sia 
essa la vecchia casa da ammo
dernare e da ampliare, sia essa 
una abitazione da acquistare o 
da costruire. Una iniziativa del
la Regione che, attraverso la Fi
nanziaria Regionale o attraver
so uno stanziamento proprio o 
con la promozione di una ini
ziativ,a ad hoc aperta rugli isti-

LIEGI - In occasione di Uilla rapida venuta a Liegi il prcSlidelllte 
ed il vicepresidente dcll'Aeb hanno avuto modo di ammirare il cli. 
ma. di cordiale collabo.razioneed amicizia che unisce i dirigenti ca 
i collaboratori ,della importante Famiglia bellunese. 

menti importanti nei quali la 
Regione può essere utilmente vi
cina all'emigrante e aUa sua fa
miglia. 

E non solo con sussidi straor
dinari in caso di particolare ne
cessità o di incidenti, ma con 
provvidenz,e a favore dei figjli 
dei lavoratori emigrati sia per 
il loro accoglimento in colonie 
marine e montane delw. nostra 
Regione sia ,con assegni di stu
dio a favore dei figli e degli or
fani dei nostri lavoratori all'e
stero favorendone, così, un pos
sibile dignitoso reinserimento 
nella vita della Regione. 

Ancora, nel ·campo di una at
tenta assistenza, 'la regione non 
potrà non partecipare al concor
so di eventuali spese per la col
locazione in case .di riposo di 
quegli invalidi e di quegli anzia
ni che rientrassero in stato di 
bisogno nel Veneto dopo aver 
speso, magari, una lunga esi
stenza di lavoro e di sacrificio 
lontani dai propri luoghi d'ori
gine; e così, anohe, non potrà 
mancare l'apporto regionale nel 
concorso per le spese di malat
tia o di ricovero in ospedale per 
quegli emigranti che non risul
tassero adeguatamente assistiti 
da altri enti o da altre istituzio
ni. 

Partecipazione 
aUa classe d'irigente 

Noi tutti ci auguriamo che nel 
Veneto il fenomeno migratorio 
si arresti e si possa dar corso, 
anzi, ad una politica dei rientri: 
a quel punto sarà quanto mai 
utile una azione di stimolo del
la Regione con un rimborso del
le spe·se di trasloco dei veneti 
ohe rientrano e 'con una inden
nità di prima sistemazione da 
dare, quasi atto di riparazione, 
a chi enùgrando a suo tempo, 

tuti di credito op~ranti nella 
regione e garantita dall'ammini
strazione regionale, sarà quindi 
quanto mai opportuna. 

Infine un apporto non indif
ferente - sulla scorta di quan
to già fanno le regioni a statu
to speciale del Friuli e del Tren
tina - si attendono dalla Re
gione anche quegli enti e quelle 
associazioni (alcune da molti an
ni, altre con più recente inizia
tiva) che con tanto merito han
no svolto azione di assistenza e 
di collegamento con i Veneti al
l'estero. 

Collegamento, solidarietà, as
sistenza : ecco le esigenze viva
mente sentite dai nostri emigra
ti alle quali non sempre hanno 
potuto rispondere gli organismi 
ufficiali, consolari o diplomatici. 

Le associazioni provinciali han
no svolto quindi un)l. 'preziosa 
azione di supplenza inviando il 
proprio giornale, promuovendo 
iniziative culturali e ricreative, 
istituendo tra i nostri emigrati 
in una determinata zona quei 
circoli che sono diventati dei ri
cercati punti di incontro. 

Dal canto loro le associazioni 
provinciali, di fronte alla nuo
va realtà dell'Ente Regione do
vranno considerare la opportu
nità di regionalizzarsi anch'esse 
al fine di collaborare con la 
maggior efficienza possibile ai 
problemi che interessano il la
voratore emigrante e la sua fa
miglia sia quandO esso si sposta 
da un Comune all'altro del Ve
neto, sia quando si indirizza ver
so altre regioni d'Italia, sia quan
do sceglie di ricercare il proprio 
lavoro e la propria fortuna in 
Europa o al di là degli Oceani. 
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Un lieto Incontro Qui inte7l<do riferirmi non tan
to a quel gruppo emigranti in
dipendenti e dipendenti che per 
fortuna ha tra di nai una mag
giore rappresentanza, ma voglio 
ricordare in modo particolare le 
decine ,di migliaia di lavoratari 
dipendenti di altre categorie, le 
cui candizioni di v'ita nei Paesi 
ospitanti e ,di guida e di ,assi
stenza in Patria, prima ,del loro 
e'spatrio iniziale e ,dopa il rim
patiio, sono veramente ancora 
avvilenti e 'd'is-criminatorie. 

Festa dell' emigrante a Cibiana 
Il discorso del cav. Toscani, socio fondatore dell'AEB 

Cibiana di Cadore ha voluto 
celebrare un incontro di pre
ghiere e di amicizia con i suoi 
emigranti, nel pomeriggio dell'8 
dicembre scorso. 

Erano presenti il Delegato Dio
cesano don Mario Carlin e in 
rappresentanza dell' Associazione 
nostra il socio fondatore cav. A
melio Toscani ed il signor Lu
ciano Garzotto; ex presidJente 
della Famiglia Bellunese di Lu
cerna, con la sUa gentile signo
ra. Dopo la Messa celebrata da 
don Carlin, venne benedetta u
na scultura in marmo, opera del
l'artista concittadino Giovanni 
Battista De Zordo, che raffigura 
la Madonna, invocata sotto il ti
tolo di Madonna dell'Emigrante, 
e messa come segno di unione 
e auspicio di protezione sul mu
ro esterno della Chiesa prospi
ciente la piazza. 

Alla cenmoma aella benedizio
ne, dopo brevi parole del Parro
co don Costantino De Martin, 
tenne il discorso ufficiale il oav. 
Toscani, il quale dopo aver plau
dito all'iniziativa del paese ed 
allo scultore cibianese che p're
senziava commosso al rito, dis
se fra l'altro: 

« Dinanzi a qu,esta immagine 
di Madre che canabbe' ,come nai 
l'ingrata strada ,dell'esilia, va
gliamo. anohe dedicar,e un'istan
te di 'raccoglimento. per tutti gli 
amici che, nel passata ed in par
ticalare n,ell'anna in carso., sa
na partiti '00 terra straniera a 
dalla nativa valle, per l'ultima 
viaggia senza ritorna. 

Ed ara a va'i tutti un saluta 
e,d un augurio. affettuasa: il ben 
tornati per il recente rimpatria, 
quel rimpatria che, nella strug
f/lente nostalgia dell'emigrante, 
segna la vicenOO più sognata e 
pzu mdios'a - ,e l'albguria per 
quella nuava partenza, fartuna· 
tamen~e ancara un po.' lantana, 
ma che già offlbsca nel pensi,era 
la felicità del 'ritrovata focalare. 

Ed 'infine un i7ZIVita ed una e
sortaziane a valer essere tr,a vai 
frate'flnamente uniti e soUelali, 
facendo. biacca in quelle Asso
ciazioni, came ,la nostra, aventi 
fini apolitici di assistenza mo
rale, nanchè in quelle uniani d'i 
categaria, ave ne esistono, che 
sole rendono possibile una val'i
da dife,sa e la salu,zione dei pro
ble,mi che assillano. il fenomeno 
emigratorio: ciò affinchè, nel 
cazzo tra gruppi ben più po,ten,
ti, giunga anche la nostra voce 

CIBIANA. Don 
Carlin benedice 
l'immagine della 
Madonna dell'E· 
migrante, scolpi. 
ta dallo scultore 
De Zordo e po· 
sta all'esterno 
della Chiesa 
parrocchiale. 

là dove tro'PPo sovente, e parlo 
degli organi di Stato, poco si 
sente, o m,al,e si sente e pratj;ca
mente si mostra di poca apprez
zare l 'enorrne ,oontributo die-!11i 
emigT1anti allo' svUup.po econoj 
mico- degli Stati intere,ssati, ri

conoscendo alla nostra catego
ria non corrispettivo ,di assisten
za e di aiuti veramente inade

guati. 

Ho pre'senti a questo punto 
specialrnent,e i problemi della 
preparaziane professionale pri
ma dell'espatrio, quindi le defi
cienze dell'alloggio, dell'assisten
za social,e e dell'istruzione scola
stica dei bambini nei Paesi 0.

spitanti, infine il diritto di voto 
da esercita7'e dai luoghi di resi
denza aH'estero e l'equ'iparazio
ne di ogni diritto sociale all'at
to dd rimpatrio. 

Sono questi, problemi da ri
solver e con pressante solledtu
dine, specie ora che il fenome
no emigratorio, per largh.e mas
se di citta.dini, è a'TIAcora pur
troppo un fatto d'i necessità, ma 
anch.e perchè una volta che fos
sero risolti per i bisogni contin
genti, gli effetti relativi - rest,e
ranno sempre validi -anche per 
quando, in un futuro speriamo 
non lantano, l'emigrazione di
venterà il risultato eli scelte va
lontarie, atta a ,cementare la 
coe,sistenza tra i papali e lo svi
luppo del prog'resso, della liber
tà e della pace J), 

"Flashes" delira Famiglie 

c ì3asilea 

BASILEA - All'incontro 'conviviale della Famiglia c'era anohe San 
Nicola! 

• • • a 
(:J. 
';1lneUla 

GINEVRA - Bellunesi 3<1 termine di una vittorio,sa gara di bocce. 

11 
'--

Dove vivono le Il Fam iQìie Bellunesi" 

L'operosa Borgosesia 
Comincia una nuova rubrica alla quale sono' invitati a col
laborare i responsabili delle nostre famiglie nel mondo 

BORGOSESIA - Veduta panoramica della laboriosa cittadina pie
montese ove è nata la prima Famiglia bellunese in Italia. 

Borgosesia si trova in Piemon
te e pr~cisamente in Val'sesia 
(pravincia di Vercelli) ai pie
di del monte Rosa (50 km.) fra 
la zona ,del biellese ed il Cusio 
Val ,d'Ossola ad una altitudine 
di m. 354 s. m. 

E' bagnata dal fiume Sesia e 
il suo centro è situato sulla spon
da sinistra; però con lo. sviluppa 
di q1.besti ultimi anni anche la 
sponda destra e doè le frazioni 
di Aranco, Agnana ed Isolella 
;anno quasi parte del centro cit
tadino. 

Borgosesia conta oltre 16.000 
abitwnt'i compresi in una qua
rantina ,di frazioni. Le due 
spon'de del Sesia sono congiunte 
da due ponti: quello di Aranco, 
semidistrutto dalla gu,erra e poi 
rico;;truito, e quello di Agnana, 
famoso, ,costruito nel 1786, d'i
chiarato monumento nazionale. 

Centro industriale tessile e 
metalmeccanico, fioriscono l'in
dustria della lana (la prima 
d'Europa di pettinatura), tappe
tifid, maglierie e molte rubinet
terie. 

Bargose-sia è adagiata entro un 
ampio e grandioso bacino, cin
to da verde.ggianti ,dossi, non 
più calline e non ancora mon
tagne, dominata ad occidente 
dalla maestosa mole del Monba
rane e chiusa 'a levante ,dal mon
te Fenera, canosciuto in Piemon
te per le sue profonde grotte, 
palestra naturale alla speleolo
gia, dove ,anche recentemente 
te sono ·stati rinvenuti dei resti 
risalenti all'età paleolitica. 

Borgose-sia è il ,centro più im
portante della Valsesia, servita 
da dUe strade ai lati del Sesia 
e ,dalla ferrovia Navara-Varall'o. 

E' dotata ,di aspe,dale, scuale 

me'die, tecniche e liceo scientifi
co e vari istituti privati. Ha un 
iinomato corpo musicale di 60 

elementi ed una squadra di cal
cio che milita in seri,e D con al
terni alti e bassi. Re,ceniemente 
è stato inaugurata un centro 
sportivo con due piscine, campi 
di tennis di bocce, minigolf, pa
lestre; 'il tutta coperto e riscal
dato. 

I cinema-te,atro sono due con 

2500 posti e un centro Pro Loco 
che ha pure un teatro ,della ca
pa.cità di 550 po;;ti. 

Le associazioni culturali, poli
tiche, fol-clo,ristiche espartive 
sono circa una cinquantina. 

Anticamente, quando. Borgose
sia era ancora un piccolo vWag
gia si chia.mava Seso. Nel 1240 
circa, i conti ,di Biandrate, signo
ri della Valsesia, costruirono. una 
fortezza (il castellaCCiO) per di
fendere il paese dagli assalti de'i 
vicini, e ai difensari vennero 
concesse delle franchigie: ,di qui 
la nuova denominaziane di Bar
gofranco che poi, venne cambia
ta in Borgosesia. 

La primitiva parrocchia dalla 
quaLe dipendevano anche i pae
si di Cellio e Valduggia, ,doveva 
essere probabilmente la chiesa di 
S. Marta (monumento. naziana
le per 'i suoi famosi affreschi). 
Più tardi venne ,costruita l 'at
tual,e chiesa parroochiale amplia, 

ta ed abbellita negli anni 1703, 

1841, 1852, 1912; non si hanno 
notizie circa l'anno della sua 
cansacrazionc, si sa, però, che 
fu riconsacrata nell'anno 1700 

dopo essere stata profanata da 
un omicidio. In que.sta chiesa 
prepos"itural,e vi sono opere d'ar
te del Rocca, di Tarquinia Gras
s'i (1694), di Gaudenzio Ferrari, 
del Lonino, dello Zalio; la volta 
della chiesa è attribuita al Tan
zio , 

Sul promontorio di Mantrigo
ne, torreggia il santuario di Sam 
Anna (1631) con 'incomparabile 
vista dei monti valse-siani. All'in
terno otto cap'P~lle con antichis
sime statue descrivono la vita 
della santa. 

Da Bargasesia si raggiunge Va
rallo. (13 km.) e il Sacro Monte, 
colossale opera d'arte di valore 
inestimabile con le sue 43 cap
pelle 1000 statue in grandezza 
naturale e 6000 figure dipinte a 
fresco. 

Ecco Borgosesia! ecco: è in 
questa illustre cittadina che ha 
trovato ragione di vita la nostra 
comunità bellunese, ,che mai, pe
rò, potrà 'dimenticare l 'amata 
terra natia. 

ANGELO STlLETTO 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
LOCl1RNO 

Assen,"'eo generale de"o Fon.iglio 

Enli.io Do"'Acquo eletto Presidente 

Giornata splendida di sole che 
invita più alle gite sulle monta
gne innevate che non nel chiu
so di una sala per una assem
blea seppure importante . Nono
stante ciò, è possibile dichiarare 
aperta la seduta, con lieve ritar
do sull'orario previs.to delle 10.30, 
davanti a ben oltre 50 persone. 

Presenti in sala anche il pre
sidente della Famiglia belLunese 
di Lucerna e delegato dell' Aeb 
di Belluno, il signor A. Bee, non
chè i rappresentanti della Fa
miglia bellunese di Lugano. 

Per la stampa è presente un 
redattore del « Corriere del Tici
no», rappresentante anche 1'«E
co di Locarno». 

L'apertura viene data al can
to dell'inno degli emigranti bel
lunesi, interpretato con bravura 
dal « Coro Piave l). 

Prende subito la parola il pre
sidente Piero Spa.da che dà il 
benvenuto ai presenti e passa 
poi all'elezione del presidente di 
giornata nella persona del si
gnor Emilio Dall'Acqua. 

Prima di passare ai trattandi, 
il signor Dall' Acqua legge una 
significativa poesia dialettale del 
poeta agordino G. Lisi. Egli si 
compiace poi con i presenti, in
tervenuti in numero 'così cospi
cuo ed in particolare si congra
tula con i numerosi gio.vani in
tervenuti. Con grande rammari
co egli è poi costretto ad annun
ciare le dimissio..'1i del presidente 
Piero Spada che trasloca da Lo
carno ed andrà con la famiglia 
nel Cantone di Zug, Resta così 

. vacante anche la carica di cas
siere, detenuta con grande zelo 
dalla signora Spada. 

Altre dimissioni quelle della 
maestra, signora Gina Cervo., 
per ragioni di lavoro e 'quelle, 
per .le stesse ragioni, del vice
presidente, signor Daniele Car
lino 

Ai dimissionari il p,residente di 
giornata esprime la riconoscenza 
dell'assemblea e dei soci tutti 
della Famiglia bellunese di Lo
carno per l'opera da loro svolta 
durante il periodo della loro ca
rica, in particolare al presidente 
Spada che alla Famiglia bellu
nese di Locarno si è dedicato con 
tanta passione. 

Egli si rivolge poi all'assem
blea per sollecitare la proposta 
di nomi di persone che possano 
sostituire i dimissionari. 

Il nuovo Comitato viene quin
di proclamato e risulta così com
posto: 

Euùlio 

Dall'Acqua 

Presidente: Emilio Dall'Aoqua. 
Vicepresidente: Vincenzo Fullin . 
Segretaria : Finy Dall'Acqua. 
Cas,siere: Emerico Tonini. 
Membri: Luigi De Barba, Rena-

to Fullin, Fiorino Zanin, Gio
vanni Roman, Francesco Cen
ta. 

Revisori dei conti: Ermete Gau
ro, Luigi Dal Borgo. 

Cansigliere: Don Carlo De Vec
chi. 
La parola viene poi data al si

gnor Alberto Bee che porge al· 
l'assemblea il saluto del presi· 
dente e del direttore dell'Aeb di 
Belluno, i signori ing. Barcello
ni e De Martin, nonchè quello 
suo personale e degli amici di 
Lucerna. 

Egli si congratula con la Fa· 
miglia bellunese di Locarno che 
vede così compattamente riuni
ta in assemblea a cui partecipa 
con grande interesse e con fre
quenti interventi gran parte dei 
presenti. Segno evidente di at
taccamento e di alto senso civi
co dei bellunesi della zona. 

Il presidente di giornata con
tinua la sUa attività, leggendo 
dal libro cacssa l'esito finanzia
rio dell'anno che chiude con un 
attivo di fr. 1078 ,40, differenza 
tra il totale delle entrate di 
fr. 3.349,70. I conti e le relative 
pezze giustificative sono state 
controllate e trovati esatti dai 
due revisori che hanno firmato 
il registro a discarica della cas
siera, signora Dolores Spada, al
la quale vanno i ringraziamenti 
dell'assemblea. 

L'assemblea viene poi informa
ta dal preSidente di giornata del
la tavola rotonda di Lucerna e 
delle decisioni ivi prese, in par
ticolare della nomina dei 5 dele
gati bellunesi di cui uno farà 
parte del Comitato d'intesa ope
rante in seno alle delegazioni di 
tutte le associazioni italiane in 
Svizzera. 

linea di demarcazione che sepa
ra la politica sociale da qUella 
di partito. 

Chiede ed ottiene la parola il 
presidente Spada Che ribadisce 
il suo punto di vista ormai noto 
senza lasciar ombra di dubbio. 
Egli si terrà sempre sulla linea 
finora condotta e si distanzia 
segnatamente da chi vuoi porta
re la politica in tutte le manife
stazioni e non esita di scendere 
sulle piazze . Egli, pur lasciando 
per forza maggiore la Famiglia 
bellunese di Locarno, resterà fe
dele alla causa bellunese, rico
prendo nel miglior modo possi
bile la sua 'carica in seno al Co
mitato dei cinque. 

Il presidente. di giornata nella 
sua breve replica chiede all'as
semblea l'espressione di assenso 
o dissenso sull'operato finora 
svolto dalla Famiglia, al che 
l'assemblea esprime il suo con
senso all'unanimità. 

Infine prende la parola il mis
sionario italiano di Locarno, l'in
fat~cabilè Don Carlo De Vecchi. 
Egli esorta l'assemblea a mante
nere sempre la fratellanza che-
la d istingue. In famiglia, egli 
spiega, possono verificarsi anche 
dei dissensi o screzi, ma non de
vono mai portare al rancore. La 
vicinan2Ja delle feste Natalizie è 
anzi un buon auspi:cio per met
tere da parte ogni possibile ri
sentimento. Poi egli porge in do
no all'assemblea un bellissimo 
cippo natalizio portato dalle al
ture del Naret in Valle Maggia, 
dove a quota 2400 m" molti bel
lunesi lavorano in condizioni as
sai disagiate. 

Offre poi in dono alla Fami
glia bellunese una biblioteca di 
ben 100 volumi da lui ricevuta 
dall'Opera Pontificia di Milano. 
Il dono è naturalmente molto 
gradito e l'assemblea prorompe 
in un lungo applausO'. 

Il presidente di giornata pro
pone poi all'assemblea la nomi
na a socio d'onore del presiden
te uscente, signOr Piero Spada, 
per glr~lti meriti conseguiti du
rante la sua presidenza. 

Egli chiude poi l'assemblea, e
sortando i giovani alla piena col
laborazione . 

Sono ormai le 12.15 e si passa 
qUindi nella sala attigua, dove 
il signor Aldo Forni, gerente del 
buffet della Stazione ha allesti
to le tavolate per il pranzo, al 
quale partecipano ben oltre 100 
persone. ,Sono giunti gruppi di 
bellunesi da Milano e ·da Mac
cagno. Ben presto il buon man
giare e l'ottimo vino generano 
l'aria festosa che sempre carat
terizza questi incontri. Ad au
mentare la festosità molto con
tribuisce la decorazione formata 
dai manifesti illustranti i più 
bei luoghi della provincia di Bel
luno. In centro alla parete di 
fondo spicca la bandiera del Co-

mune di Belluno affiancata dai 
gonfaloni delle Famiglie di Lu
gana e di Locarno. 

Tra una portata e l'altra si e
sibisce il Coro « Piave», con le 
sue caratteristiche canzoni dia
lettali e folcloristiche, molto ap
prezzate ed applaudite dai pre
senti. 

L'orchestra « Pippo» completa 
l'aria festosa con i suoi ballabili 
e non dura molto che, a pran-
2JO finito , i tavoli vengono spo
stati e le coppie, giovani e meno 
giovani VOlteggiano per la sala 
sull'onda delle melodie vecchie 
e moderne. 

Piano piano il gruppo si dira
da, siamo in periOdO prenatali-
7Iio ed i negozi sono aperti an
che di domenica. 

Alle 17 anche l'ultimo gruppo 
degli in trepidi si scioglie con la 
promessa di trovarsi ben presto 
ancora nell'anno nuovo. 

E. DALL'ACQUA 

HONS 

Eletto il Consiglio Diretti"o 

I bellunesi di questa zona, si 
sono riuniti per eleggere il grup
po direttivo della loro Famiglia. 

Dopo la dolorosa perdita del 

MONS - Al ter-

mine dell'3ISsem

blea dei bellune· 

si: poilenta pe:r 

per tutti! 

loro Presidente cav. Da Rold, 
erano come una buona Famiglia 
senza padre. 

Pochi giorni di ripensamento 
e i più vicini, coloro che lavora
vano per la Famiglia, capeggia
ta dal cav. Da ROld, misero su-

bito in atto quanto il povero 
compagno scomparso aveva loro 
insegnato. 

Organizzarono perfettamente 
la loro riunione e, dopo regolari 
elezioni hanno costituito il nuo
vo comitato, che fa ' capo al bra
vo signor Armando Casera. 

Per non perdere tempo e per 
rimettersi dalle fatiohe elettora
li, un bel gruppo di Bellunesi si 
sono dati il turno mescolando 
la polenta entro due enormi pen
tole. 

Con la polenta e salsiccie, sa
na tradizione Bellunese, ebbe 
termine la bella serata. 

Così , la Famiglia di Mons ha 
i suoi dirigenti, con grande sod
disfazione di tutti . 

Questi 'Ì quadri dirigenti: 

Si fanno i nomi di: Luigi De 
Barba, Fiorino Zanin, Fullin Re
nato, Giovanni Roman e France
sco Centa. L'assemblea è d'ac
cordo che facciano parte del Co
mitato assieme ai rimanenti in 
carica, ossia : Emilio Dall'Acqua, 
Finy Dall'Acqua, Vincenzo Ful
lin, Emerico Tonini e Ermete 
Gauro. 

Il signOr Dall'Acqua ribadisce 
le intenzioni della Famiglia.. bel
lunese di Locarno di mantenere 
l'assoluta apoliticità, pur ren
dendosi disponibili alla collabo
razione per ogni buona inizia
tiva. 

S. GALLO - Un nutrito gruppo di euùgranti bellunesi di S. Gallo 
durante una recente riunione conviviale. 

Presidente onorario : signor Lai
na, agente consolare d'Italia a 
,Mons. 

Occorre ora procedere alla no
mina delle cariche. Il presidente 
Spada chiede la parola e propo
ne come nuovo presidente il si
gnor Dall'Acqua, come vicepresi
dente il signor Fullin Vincenzo, 
come cass,iere il signor Tonini, 
mentre prega di riconfermare le 
altre cariche. 

L'assemblea accetta per accla
mazione. 

La parOla è chiesta e concessa 
al signor Bee, il quale spiega co
me il Comitato d 'inteSa è inten· 
zionato a fare politica sì, ma 
soltanto politica sociale, difen· 
dendo gli interessi di tutti i bel· 
lunesi in particolari e degli emi
granti italiani in genere. 

Il signor Dall'Acqua replica 
auspicando che ai membri beIlu
nesi del Comitato d'intesa sia 
sempre possibile riconoscere la 

Marroni e vin bon per i bellu
nesi di San Gallo che si sono 
riuniti sabato 21 novembre pres
so il ristarante Hirs,chen. 

Part-e.cipazione numerooissima, 
di'rei quas'i al completo, dei soci 
e familiari. 

Il signar Dalla Rosa assieme 
al pre-sident.e Rech, danno il sa
luto ai convenuti e in breve il 
resa conta ctell'anno tras,corso. 

La serata quindi trascorre in 

allegria allietata dal noto coro 
lacale « Penne Nere» (nelle cui 
file ci sono d'iversi bellunesi) che 
con i suoi canti alpini ci ha fat
to ancora una volta ritarnare 
col pensiero nelle nostre amate 
montagne. 

La riuscitissima serata si chiu
de quindi, can soddisfaziane ge
nerale e tra una stretta di mano 
e un « se vecteron)1 s'i pe1!o$a già, 
alla prossima. -

Presidente : Casera Armando. 
ViJCepre-sidente : Selle Giuseppe. 
Segretario: Renon Arduino,. 

Cas-siere: Marcon Romano. 
Consiglieri controllori: Dal Don 

Giuseppe, Zanella Claudio. 
Consiglieri: Giordano Alberto, 

'Schena Giorgio, Zanella Ulis
se. 

Cansiglier i ,ctelegati - per i giova
ni bellunesi: Zanin Olivo, Za,· 
pin Gilberto. 
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Nella Svizzera tedesca 

Incontri con il Direttore dell' A.E.B. 
In occasione ,dell'Assemblea 

con rinnovo delle cariche sociali 
della Famigtia Bellun~se di Frau
enfeld, il Direttore del nostro 
ufficio signor De Martin, ha ap
profittato di quel viaggio !per 
organizzare in soli 2 giorni una 
serie di in,contri con altrettanti 
consigli di altre famiglie della 
Svizzera tedesca. 

Tali incontri, oltre che e'ssere 
stat'i assai fruttuosi, in qualche 
caso sono stati indis![Jensabili. 

A ZURIGO: 

presente il -Cons~glio al compI'e
to e collaboratori. In una vivace 
ma costruttiva discussione si è 
fatto un quadro completo della 
attuale situazione degli italiani 
in Svizzera dopo il Referendum 
Sc'hwarzenbach. 

,Si è inoltre fatto il punto sui 
vari problemi al momento del 
rientro degli emigranti in patria 
temporaneamente e definitiva· 
mente. Un posto di lavoro sicu
ro in patria è senz'altro H tra
guardo di quaSi tutti e a tale 
scopQ il -ConSiglio prende atto 
con soddisfazione di quanto 
l'Aeb sta facendo per sensibiliz
zare i responsabili in provincia 
perchè tale fenomeno tenda a 
rallentare l'emorragia migratoria. 

Si è sta'bilita la data dell'As
semblea annuale della Famiglia 
(28 fe'obraio) che prevede io! rin
novo delle cariche sociali. 

A FRAUENFELD: 

riunione del -Consiglio per sta
bilire le norme riguardanti l'As
semblea ed il rinnovo delle cari
che direttive avvenuto poche ore 
dopo. 

Il risultato è stato il seguente: 

Armando 

Rav~za 

rieletto 

Presidente 

Presidente: Ra vizza Armando. 
Vicepresidente: Martini Annun-

zio. 
Se.gretario: Facchin Giancarlo. 
Ca'ssiere: Andrich Bruno. 
Revisori dei Conti: Conte Anto-

nio e Martini Giovanni. 
ConSiglieri: Ravizza Ermelino, 

Casagrande Gemma e Masoc
co Rita. 
L'assemblea ha espresso viva 

soddisfazione per il risultato ot
tenuto che vede nella rielezione 
del s~gnor Ravizza a Presidente 
della Famiglia una nuova dimo
strazione di fiducia e speranza 
per il buon andamento della Fa
miglia. 

Vivacità negli interventi dei 
soci, in particolare sui problemi 
sociali dove si sentono esclusi 
da quei diritti che godono gli 
operai che prestano la loro ope
ra nei paesi del Mec. 

ROMA 

Il signor De Martin ha segui
to brillantemente i lavori aven· 
do per ognuno una risposta ade
guata. 

A S. GALLO: 

il Consiglio espone al ;Direttore 
tutto iI programma di una serie 
di attività che la Famiglia è riu· 
scita ad organizzare dalla sua 
fondazione . 

All'unanimità viene chiesto 
che per la prosstma primavera 
sia consegnato il gonfalone della 
provincia che sarà motivo di ul
teriore sviluppo e presenza uf o 
ficiale della Famiglia n ella città 
di S. Gallo. 

E' stato nominato inoltre il si
gnor Rech Luigi a Presidente 
che sostituisce il signor Roma
no Lucca rientrato definitamen· 
te in Italia. 
A LICTENSTEIG: 

la cronaca comp'leta dell',incon
tra è pubblicata qui a fianco, 
ma vogliamo sottoIineare la par· 
ticolare vivacità e capacità orga
nizzativa del -Comitato con a ca
po il bravissimo Campigotto. 

Con tale incontro si è potuto 
confermare quanto da tempo at_ 
tendevano e cioè: da sezione del
la Famiglia di Herisau , tale 
gruppo è oggi maturo per poter 
chiamarsi « Famiglia ». 'Anche 
qui si prevede di poter conse
gnare il gonfalone nella prossi
ma primavera ,alla nuova Fami
glia che si chiamerà Toggen
bur.g. 

I.'interlTento dell'ingegner Tiziano Il ecellio 
annillel'sario della famiglia" Pialle" nel I 

« Amici bellunesi di Roma e 
Latina, ci .troviamo riuniti do
po un anno dalla costituzione uf
ficiale della nostra Famiglia e. 
vedo che siamo più numerosi, 
più affezionati, più entuiiasti di 
prima: penso che questo sia il 
modo migliore di festeggiare il 
nostro anniversario. Il Coiisiglio 
direttivo della nostra Famiglia 
m'i ha incaricato ,di rivolgere 
qualche parola di saluto a quan
ti sono oggi qui intervenuti. 

Ho accettato l 'invito con pia
cere per due particolari motivi 

• nei quali voglio vedere il termo· 
metro della continUa crescita ed 
affermazione della nostra comu
nità pur tra le pesanti ed evi
denti difficoltà. 

Primo motivo che desidero 
sottolineare è l ' ade,sione perso
nale di nwmerose autorità del 
nostro Governo, della provincia 
di Latina e della prOVinCia di 
Belluno. 

Questa mattina dopo la Messa 
l'ono Dario Antoniozzi, sottose
gretar'io alla Presidenza del Con
siglio dei Ministri ha voluto por
tare il saluto ,suo personale ed 
il saluto personale del Capo del 
Governo. 

Ma abbiamo qui presenti con 
noi alcune personalità che han
no voluto portare personalmen
te a questa manife'stazione il sa
luto degli organismi che rappre· 
sentano. 

Prima che io ve li presenti la
s,ciate che io rivolga a nome mio 
personale e degli ,altri colle,ghi 
del Consiglio direttivo un grazie 

pieno .di affetto e di ammirazio
ne per il nostro Presidente cav. 
uff . Luigi Aclimico che tanto si 
è prodigato e tanto ha dato non 
solo per l'organizzazione di que
sta cerimonia ma per l'attività 
e l'~istenza st~sa della nostra 
famiglia. Accanto a lui è la -no
stra gentile madrina signora To
nini in Granzotto Basso. Con 
noi è anche prese.nte il CUIV. A
dolfo MOlinari, a'sse,ssore alla Re
gione Veneta; il cav. Furi in 
rappresentanza del Comune di 
Latina; la signora Menegnel, as
sessore al comune di Feltre; il 
comm. Vecellio in rappresentan
za del comune di Auronzo; il ge
nerale Pradetto e.d il senatore 

, Vecellio in rQ1Jpresentanda della 
Magnifica comunità del Cadore. 
E poi a~cune persone che ho vo
lutamente lasciare ultime in que
sta presentazione perchè in esse 
ve,diamo un altro lato positivo 
dello anno di vita della nost'ra 
comunità, e cioè legami che si 
vanno alloociando con altre co
munità similari. 

E a questo punto mi è gradito 
annunciarvi la pr~senza dell'ing. 
Barcelloni, !presidente dell'As'so
ciazione Emigranti Bellunesi; il 
signor Borghetto, presidente ,del
l'Associazione Veneti della Pia
nura Pontina; mons. Callovini 
presidente della Famiglia Tren
tina di Roma. 

A tutti quelli che hanno con il 
pensiero o di persona aderito al
la nostra manifestazione vada il 
nostro sincero ringraZiamento ; 
mi permettano questi di formu-

lare l"augurio che ogrfi sia non 
un incontro ma il primo incon
tro con la Famiglia « Piave» di 
Roma ed inoltre la speranza che 
queste persone vogliano Icornti
nuare ad aiutarci ricordando gli 
scopi e le finalità ,delle organiz
zazion'i durante la loro quotidia
na attività. 

L'altro motivo che oggi mi pia
ce particolarmente sottolineare 
è l'avvenuto e ormai collaudato 
inserimento nella nostra fami
glia ,dei nwmerosi amiCi di La
tina. 

Siamo sicu'ri che questo pri
mo legame ,diventerà ancora piÙ 
saldo ed operante ,dato l 'entusia
smo e la volontà di collaborazio· 
ne che questi amici hanno pale
sato sin dai prirrii mome'nti. 

Per quanto riguarda il futuro 
abbiamo mou'e iniziative ed idee 
in g~stazione, ,che potranno ma
turare solo se continuerete ,dar
ci tutta la neces'saria ,collabora· 
zione. 

Collaborazione ce ne avete da
ta finora. e ve ne siamo. grati; 
ci avete seguito, e ve ne siamo 
riconos.centi, ma se vogliamo che 
la F,amigliacompia quel balzo in 
avanti che tutti ci auguriamo, 
sempre maggiore dovrà esser,e il 
vostro appoggio morale e, lascia
temelo dire, materiale. A questo 
punto non mi riJmane alt'ro da 

' fare che ringraz'iare tutti ![Jer 
l'entusiastica risposta all'appello 
di oggi e nel porgere a tutti il 
saluto e l 'augurio del nostro 
Consiglio e del Pr~idente, au
guro buon ,divertimento Il. 

L-ICHTENSTEIG 

La Sezione' del 10ggenburg 
diventata una Famiglia , 

e 
La dECIsione è stata presa nell' ultima assemblea 

Piergiorgiò Camo 
pigotto, presi
d'ente della nUD

va famiglia del 
TDggenburg, CDn 
sede a Lichten· 
steig. 

Il 28 novembre si è tenuta al 
ristorante Krone di Lichtensteig 
la p.rima Assemblea autunnale 
della sezione ·bellunesi Toggen
burg. L'ordine del giorno era 
molto pieno di voci. 

La più importante era senz'al
tra quella della novità che il si
gnor De Martin, direttore della 
« Bellunesi nel Mondo» ' ci ha 
portato. Alle ore 14 circa ebbe 
inizio l'Assemblea. 

Alla presenza di molti bellu
nesi (circa 60) il capo gruppo 
Campigotto ha aperto la riunio
ne con il saluto a tutti e il rin
graziamento di essere intervenu
ti, dopo aver presentato le per· 
sonalità p'resen ti e cioè il nostro 
direttore Patrizio De Martin, e 
il cav. Pante presidente della 
Famiglia bellunese di Heri:sau, 
e il presidente del Circolo di As· 
sistenza di Dergeseim signor 
Bridda. 

Fu la volta della bella notizia: 
e cioè che la Famiglia di Tog· 
genburg è cosa ormai in pratica, 
già fatta e mancava solo il bene
stare della Aeb di Belluno, e il 
direttore ci ha assicurato che a 
suo avviso non dovrebbe essere 
negativo. Vi assicuro che in 
questo momento mi venne un 
po' di commozione perchè già 
dalla nascita della Farn. di Ro
chach io lanciai l'idea di una 
Famiglia nel Toggenburg al no
stro direttore, ma molti ostacoli 
si accumularono alla realizzazio· 
ne di essa e il .più grosso era ap
punto il mOltiplicarsi delle Fa-

' miglie in Svizzera. Ma resistere 
bisogna e accettai di salire la 
scala gerarchica: e cioè prima 
tappa portare molti iscritti alla 
Famiglia di Herisau, seconda 
tappa: la costituzione della se
zione Toggenburg e finalmente 
1'8 no'Vembre la promozione a 
Famiglia BelluneSi Toggenburg. 

Con grande gioia personale e 
anche vostra penso che questo 
traguardo sia veramente da fe
steggiare solennemente in futuro. 

Un a ltro momento di tanta im
portanza per noi fu queUo in cui 

comunicò il testo della lettera di 
congedo dalla Famiglia di Heri
sau e le parole di commiato del
lo stesso presidente cav . Pante. 

Segui poi la relazione sulla ta
vola rotonda di Lucerna e suc
cessivamente la situaz,ione della 
Biblioteca, e la illustrazione del
le proposte di reclutamento, del
la Holzer. Fu poi dato l'a=un
cio che la. neo Famiglia Bellune
se Toggenburg offriva a tutti gli 
italiani l'assistenZa sociale. 

Ebbe poi inizio la discussione 
e il nostro direttore ebbe paro
le di elogio e ringraziamento per 
quanti hanno lavorato per 'rag
giungere questo traguardo. Mal· 
te furono le interrogazioni a cui 
il direttore rispose in un mo
do molto chiaro e significativo, 
con parole di vero competente 
e di esperienza. 

Si passò poi al tesseramento e 
ringraziò tutti coloro che hanno 
rinnovato la loro adesione anche 
per il 1971 e vi posso dire che ab
biamo superato di molto il nu· 
mero del 1970, vera soddisfazio
ne per il nostro direttivo Tog
genburg e vi posso assicurare 
che anche per il ' futuro ci met
teremo tutto il nostro impegno 
per soddisfarvi tutti. 

Verso le ore 18 fu la volta di 
riempire gli stoma,chi con un 
buon piatto offerto dalla Fami
glia Toggenburg a tutti i pre· 
senti. 

Non poteva mancare la ormai 
tradizionale pesca che ci ha da
to il buon esito di salvare sem
pre le spese. 

Con la premiazione di 4 beUu
nesi che si sono sempre prodiga. 
ti nelle loro possibilità peT aiu
t!tre in molti modi la buona riu
scita delle nostre iniziative i bel
lunesi premiati con un disco 
« Ciao a:gordin,a)} sono: 

Il primo iscritto da Lichten
stei.g alla Famiglia di Herisau il 
lontano 1966, Maccagnan Gio
vanni. 

Il secondo il Lorenzezzi Gio
vanni per aver sempTe 'messo a 
nostra disposizione al sua espe
rienza di vec~hio emigrante. 

Terzo il Signor Cescato Gildo 
per aver accettato di fare da 
ponte con i soci di Elbnatt Kap
pel. 

Quarto iI s'ignor Tamburlin 
Giovanni che non d isse mai di 
no ad ogni mia richiesta di po

(continua a pagina 14) 

LliCHTENSTEIG - Bellunesi della seziDne del Toggenburg fGtD
pafati a concluiDne d~a gara di briscola. 
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ter . usufruire della sua macchi
na_ 

A questo punto con due paro
le di commiato e a stomaco pie
no si chiuse la nostra assemblea 
autunnale, e con la speranza che 
non fra molto ci sarà la conse
gna del gonfalone alla nostra 
Famiglia di Toggenburg. 

Devo ringraziare in spectal mo_ 
do tutta la Aeb di Belluno per 
aver voluto anohe contribuire 
sempre a tutte le nostre attiv.ità 
con qualche aiuto. 

Pure il oav. Pante merita di 
essere ringraziato per aver voLu
to e sostenuto la realizzazione di 
questa Famiglia. 
PIERIGIORiGIO CIAMPI GOTTO 

Incontro 
di 
a 

emigranti 
Zorzoi 

In occasione del ritorno degli 
emigranti per le festività di fine 
anno anche a Zorzoi c'è stato 
un inco.ntro. Bisogna ricordare 
che la maggior parte dei suoi uo
mini è costretta a partire~ qUin
di molto importanti sono le ini
ziative di questo genere. 

Cosi domenica 27 dicembre 
nella sala del cinema parrocchia
le, a cura del Parroco don Ar
naldo Miatto, un gruppo di emi
granti del Comune hal1l1o !li
scusso dei loro problemi. Il sin
daco, signOr Gianfranco Fenti, 
ha parlato delle prospettive da
te dal consorzio di industrializ
zazione fra i comuni di Sovra
monte, Fonzaso, Arsiè e Lamon. 
Anche se molte sono state le dif
ficoltà per raggiungere l'accordo, 
finalmente oggi si può dire che 
il consorzio è una realtà e che 
ora si può parlare in concreto. 
Le difficoltà, ovviamente, non 
sono finite, ma le prospettive so
no buone. Egli ha ribadito come 
per il Sovramonte sia necessario 
appoggiare iniziative industriali 
che siano in grado di dare lavo
ro ai suoi abitanti, senza però 
indurli a lasciare i loro paesi. Se 
in loco non è possibile pensare 
ad un'industrializzazione, le pro
spettive artigianali e turistiche 
però sono da tenere presenti. 

Il dotto Renato Beino, porti i 
saluti dell'Aeb e del Presidente, 
ha ricordato che l'unica via di 
sblocco dell'attuale situazione 
sia l'industria, intesa però non 
come un artigianato su scala 
maggiore e perciò localizzata in 
ogni paese e avente dimensioni 
troppo piccole .per sovvertire le 
cose. E' necessario perciò che la 
popOlazione e per primi gli emi
granti si sforzino di superare an
tagonismi paesani per puntare 
verso iniziative di base che da
ranno vero affidamento. L'area 
industriale di Fonzaso, perciò, 
deve essere vista non come con
corrente, ma come conseguente 
e coordinata con l'area Feltre
Nemeggio, che (se tutto andrà 
bene) dovrebbe essere costituita 
a secondo nucleo di industrializ
zazione in base alla legge del 
Vajont. 

E' seguito un dibattito in cui 
sono stati affrontati vari argo
menti, dalle dispo.nibilità locali 
di risparmi alle possibilità di e- , 
stendere agli emigranti la pro
prietà di azioni di società ope
ranti in Iaea. Alla fine un arri
vederci ed un cordiale àugurio 
ha concluso la mattinata. 

« BELLUNESI NEl MONDO» 

La testimonianza di una "Lady" dell'ottocento 

COIDe iniziò il turislDo sulle Dolomiti 
Nel 1873 a Londra usci il libro "Mezza estate vagabondando per le Dolomiti" che rac
contava le avventure di viaggio della eccentrica turista inglese Lady Amelia B. Edwards 

Come e quandJo ,cominc'iò il 
turismo nelle Dolomiti? Di che 
nazio11>lllità furono e ·che str·ade 
seguirono? Chi li guidava, cosa 
faoevano, dove si fermavano, che 
impressioni riportavano dene no
stre povere popolazioni? 

A tutti questi quesiti è stata 
data risposta infinite volte. Ed 
ogni risposta era divers,a dJall'al
tra a seconda dell'angolazione 
con cui veniva presa. Sulla scor
ta di un rarissimo libro uscito 
a Londra n.el 1873 (quasi cento 
anni or sono) noi prospettiamo 

tevano andare incontro. La vo
lontà delle indomabili zitelle eb
be il sopravvento. Presero la ,di
ligenza e.'si portarono a Milano; 
di lì, con il treno, T'aggiuns'ero 
Venezia, dove alloggiarono al
l'hotel Danieli. Assieme ·al per
sonale di qu,ell'albergo preciispo
sera la spe·dizione nella Il miste
riosa» regione dolomitica. 

Un buon capitolo del libro è 
dedicato a coloro (Lady Amelia 
suppone senz'altro numerosi) 
che vorranno imit,arla, visitando 

Una contadina di Livin.allongo disegnata ,da Lady EdwaI'ds durante 
il suo giro nelle Dolomiti 'cento anni or sono_ 

og-g'i una risposM in buona par
te nuova, E certamente inedita. 

Lady Amelia B . Edwar·ds, au
trice del lib'ro che ha per titolo 
Il Mezza e,state vagabondando per 
le Dolomiti », era molto ricca. 
S,enza preoccupazioni di carat
tere economico nè familiare. A 
quanto si deduce, doveva e\Ssere 
più vicina allo zitellaggio ohe 
alla g'iovinezza. La sua principa
le occupazione era di girare il 
mondo, L'itLea di venire su fra 
queste montagne, le venne per 
caso, leggendo gli appunti alpi
nistici di J . Ball; che da poco 
aveva scalato alcuni dei nostri 
tremila, fra cui il Pelmo. Lady 
Edwards si trovava allom sul 
Lago Maggiore, luogo da tempo 
immemorabile frequent'tito dal 
turismo internazionale, in com
pagnia di una sua amica e del 
di lei fratello, pastore protestan
te. 

Le Dolomiti apparvero a que
sti ricchi signori dal racconto di 
J. Ball come a noi, oggi, posso
no apparire le remote regioni del 
Nepal, oppure qualche inacces-si
bile vallata <Lelle foreste Amaz
zoniche. Luoghi 'misteriosi nei 
quali tutto è possibile, e tutto 
manca. 

Scrive Lady Amelia che discus
sero a lungo se venirci o- meno. 
Il reverendo John R. tentò inva
no di prospettare alle due don
ne. i pericoli ed i disagi cui po-

le montagne azzurre in fondo 
alla pianura veneta. 

Il Passwn.mo il sabato e la do
men~ca (a VeneZia) nel fare ac
quisti nei negozi. Comperammo 
due c.apaci borse ed wna bella 
quantità di té, zucch,ero, bisco~

ti in scatola, gallett,e, cioccola
ta, estratti di brodo Liebig, due 
bottiglie di cognac, qwaUro di 
marsala, pepe, sale, cannella, u
na bella fiasca di metallo piena 
di ,a~cool e,d infine un pacco di 
disinfettante. 

-Così rifornit,e pens.ammo che 
avrem'mo potuto affrontare qua
lunque necessità; quanto a lat
te, uova, pane pensammo ,che ne 
avremmo cervamente trovato an
che Lassù ... ». Le due zit,elle ov
viamente non nutrivano sover
chia fiducia nel gr,(JJdo di civiltà 
delle nostre popolazioni. Peral
tro gli concedevano la possib'ili
tà ,di mangiare 'Pane, latte ed 
uova... Subito dopo, Lady Ame
lia descrive una secon,da difficol
tà. Preferiamo riportarla con le 
sue parole : 

Il A questo punto si presentò 
la questione della sella da don
na. Il reverendo John R. ci ave~ 
va consigliato di comperarcene 
una ciascuno a Venezia, perchè, 
affermò, non ne avremmo trova
to nessuna in tutte le Dolomiti. 
Altri amici, invece, ci avevano' 
gar,antito che ne avremmo tra-

vato una a Caprile, e dove ce ne 
era una, noi sperammo che ce 
ne fosse almeno una secon.da di 

ricambio. Così, anche per 'non 
appesantire oltre il nostro baga
glio, decide,mmo di pantire fi

dando nelLa buona sorte. D'altro 
canto, 'ho il sospetto che sia più 
facile trovare una sella da don
na a Calcutta che in tutta Ve
nezia. Come gli eventi più tard'i 
dimostrarono, noi ebbimo la for
tuna ,di imbatterci nelle due uni
che selle da donna presenti in 
tutte le Dolomiti ... ». 

A questo punto crediamo di 
aoor dato al lettore una 'idea e
satta di come ve,dessero le Do
lomiti le due amab'ili inglesi. U
na parola tuttavia bisogn.a spen
derla per spie,gare la storia delle 
(( selle ,da donna ll. Negli anni in 
cui Lady ~ melia si oocingeva ad 
esplorare le Dolomiti le 'stmde 
erano le seguenti. Lo ricaviamo 
da una preziosa cartina pubbli
cata a Londra, proprio in que
gli anni, da George Routle,dge 
& Sons, ed intestata « Mappa 
delle Dolomiti Centrali e ,del Sud 
Tirolo >l. Le ferrovie ,giungono si
TU) per · Treviso a Montebelluna 
ed a Cene,da da Treviso. 

Str,ade: carrozzabile è indicata 
soltanto quella di Alemagn.a. Da 
Belluno per A,g071do- - -Caprile 
è indicata una strada non per
corribile ·ciJa carrozze. 

Da Pieve . fino ad Auronzo pu
re non carrozzabile; così la stra
da per il Comelico e'd il passo di 
Monte Croce. Diviene invece car
rozzabile la strada fra A UTonzo 
e Dobbiaco attraverso Misurina 
(mistero che forse si spiega con 
le esigenze ,delle miniere argen
tifere), Non esiste traccia cii 
strada fra Cortina ed il pll!Sso 
Tre Croci. Sull'opposto vers·an
te ' invece è indicato un sentiero 
(non carrozzabile) che attraver
·sa il 'passo ,dei Tre Sassi (odier
no Falzarego) e scende a Ca
.prile. 

In tutto l'Agordino non v'è 
traccia di strada carrozzabile, nè 
;tantomeno nelle valli Gardena, 
Fassa, Baciia e·cc_ 

Ciò premesso, e considerato 
che un servizio di carrozze o di
ligenze esistev.a solo dOVe le. stra
de erano carrozzabili, si com
prende come per andare sulle al
tre strade o-ccOO'Tesse andare a 
pie,di oppure a cavallo. 

Ecco perciò present,arsi per le 
due zit'elle inglesi il problema di 
trovare una accane'ia sella, che 
nonpompromettes,se la loro fem
minilità, che possiamo suppor
're gr·aziosa e notevole. Ecco ap
punto il problema ,della sella da 
un s~lo lato ovvero sella da don-
na,.. , 

Lo spazio ormai va riducendo
si e non siamo ancora entrati 
nella provincia. Nella speranza 
di poter dedicare un altro arti
colo ad almeno ·par·tedel viaggio 
,avventuroso di Lady Amelia, 
partiamo da Venezia in treno 
,e le accompagonamo' fino a Ce,n,e
,da. E' il primo luglio ,dell'anno 
1872. Le signore inglesi sono le 

sole straniere in tutto il treno. 
A Cene da si mettono in cerca di 
una carrozza e ne pattuiscono il 
nolo. 

Il Dovevamo scegliere fra il 
prendere posto su una diligenza 
piuttosto sporca e con un con
ducent,e bilioso oppure noleggia
re una decente carrOZiM con un 
paiO di cavalli tarchiati di pelo 
grigio . Dopo una breve contrat
tazione ci accont.ammo co,n il 
vetturale per il nolo, ammontan
te a lire cento, ciT'ca quattro 
sterline ingLesi. Per questa som
ma il conducente ci avrebbe por
tato quella sera fino a Longaro
ne, e.d 'il giorno seguente, a Cor
tina nella valle d'A mpezzo; una 
distanza complessiva in totale di 
circa settanta miglia inglesi », 

Le prime impressioni sulle no
stre Dolomiti le signore inglesi 
le hanno sul passo di Fadalto, 
quando iL vetturale 'improvvisa
mente giratosi diCe alle donne: 
Il Ecco i nostri Dolomiti >l. (A 
quanto pare l 'ones to vettu~le 

non aveva dime·stichezza con la 
lin.gua italiana nè con la topo
grafia). L'annuncio Lasciò stupe
fatte le turiste inglesi che si a
spettavano ,di v.edere le Dolomi
a solo durante il secondo giorno 
di viaggio. Chiesero perciò al 
conducente che monti fossero 
quelli che aveva in.dicato; ma H 
conducente, cosa abbastanza ov
via, non ·seppe ,dare una rispo
sta. Probabilmente si trattava 
del gruppo del Monte Cavallo e, 
forse, in lontananza, ,del Duran
ne. 

Subito sotto il passo Fadalto 
videro una locan.da. Lasciamo La 
paroLa a Lady Amelia: 

Il A Santa CrOCe facemmo alt 
per circa mezz'ora davanti ad u
n.a locandJa piccola e piuttosto 
sporca. Sulla facciata c'era s,crit
ta in lettere maiuscole - Qui si 
vende buon vino a chi vuole -. 
Mentre il vetturale andava a 
controllare la verità di quella in
segna, noi prendemmo ·ciJel caffè 
che bevemmo all',aperto. I ca
valli ricevettero una buona dose 
di biada. In mezzo a ·difficoltà 
ai nuovo genere mi misi final
mente a dis,egnare le montagne 
circostanti ed il paesaggio, Il fat
to è che quasi l'intera popoZ,azio
ne del posto mi si fece attorno 
a vedere che cosa stessi facen
do. C'erano tre o quattro grazio
se ragazze con dei fazzoletti gial
li in testa, e tutte r,olevano che 
jacessi lore il ritratto ... Nel tem
po che i cavalli furono ripos'llti 
e pronti finii il mio panorama ». 

Lasciamo ,anche noi le turiste 
inglesi. Il libro ·della turista 
i n g l e s e oltre che piace
vole è anche molto 'interess'llnte 
appunto per que,ste illustrazioni. 
In quei tempi le macchine foto
grafiche, erano state ·(J)ppena in
ventate, ed il loro uso era tutt'al
tro che facile e conosciuto. Chi 
voleva portare ·con sè un ricordo 
dei paesaggi doveva ricorrere al
l'Il matita ed al disegno. E' quel
lo che ha fatto Lady E-dwards, 
lasdandoci una serte di stampe 
veramente deliziose. 

FERRUCCIO BELLI 
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Jnteressa le casalinghe 

La programmazione domestica 
Alcuni suggerimenti per non perdere tempo nelle faccende di casa 

ISipeSISO si sente diTe : « Com'è 
passato presto il tempo: è va,la
to! ». 

Forse è onesto, a.II'inizio di un 
nuovo anno, ohiederci se per ca
so non si'a.mo nOi che lo la8Cta
ma correre disordinatamente. 

Niente è fu gace come iltem
po, è vero. Ma al mattino, quan
do sveglia.Moci CIi 3!Ccorgiamo 
che H 'Signore ha voluto f-arci 
dono di un ·altro giorno, diamo
ci da fare perohè ogni minuto 
di esso sia veramente vissuto e 
nessuno pe1'so inutiLmente_ Al
la fine ci si sentirà meno vecchi 
e si avrà la pi,acevole sensazio
ne di aver speso bene altri 365 
giorni della nostl1a vita. 

E poichè il tempo è anche de
naro, impariamo 'cL fare econo
mia di esso, capitale spesso mal 
investito, e risparmieremo anche 
denaro. 

Come? Non lasc1ando nulla al 
caso, e cioè riflettendo, preve
dendo e or'ganizzando_ Troppe 
donne 'Sono convinte che il loro 
lavoro di casalli'11ghe sia esclusi
vamente m1lJI1luale. Come sba.glia
no. 

Anche quello dei muratori è 
un lavoro manuale -eppure, per 
costruire una casa, devono se
guire una raziona,le successione 
dei f-atti che vuole 10 scavo pri
ma de,He fondamenta e queste 
prima del piano terra. 

Sembra logico. Ma molte si la
sciano portare dalle proprie 
mansioni, sen:òa studiarle e O'T

g,ani'zzare il proprio teunpo. 
Sbri'gano cioè 'le faccende co

sì come viene; senz'a ,stabilire in 
precedenza 'cosa fare prima e CO'
sa dopo. Alla fine della giO'rna
ta si accorgono di essere stan
ohe morte senza 'a.ver avuto un 
m±nuto 'libero per loro e non 
riescono a clllpire come irlIVetce al
tre possano suare in ufficio, u
scire per una passeggiata, cura
re qualche hobby. 

Improvvisando, a.lrneno la ' me
tà dei loro a.tti non sono com
piuti al momento giusto. Per 
non improvvisare occorre dun
que riflettere. Bastanocmque, 
dieci minuti, magari a.lla matti
na a letto. 

Ma anche qui, per essere si'cu- . 
ri di non dimenticare niente, bi
sogna essere pwvvisti di carta e 
penna, e annotare tutte le buone 
intenzioni, tutti gli impegni o 
piccole mansioni da svolgere . 

Forse a qualouno tutto ciò fa
rà ridere: una donna di casa 
non è un diI1Ùgente d'azienda. 

E invece sì : la ,casa, i figli, il 
marito sono diretti da fili invi
sibili che la donna ogni giorno 
pazientemente tende loro, con le 
sue mani e oon il suo cervello. 

Riflettendo, di'ceV'amo, s~ pre
vede. 

Si evita di uscire la ser-a quan
do il giorno dopo ci aspetta un 
impegno importante; si prevede 
una cena rapida la sera che -si 
va dal parrucchiere. 

La previSlione, mO'lto uti:le a 
breve ueTmine, si rivela inwspen
sabi.Je a lunga scadenza. Se si de
cide di andare i'11 vacanza al ma
re, bisogna prenotare l'albergo. 
Per aoquistare inoomenti da 
spiaggia del colore e della ta.gilia 
desiderati non bisogna aspettare 
il mese di giugno. 

La cart.a d'identità è rinnova. 
ta? Poiohè dalla località sceJta 
è poss~bile fare una scappata al-

mezzogiorno e fare la spesa al 
pomeriggio, uscendo dahl'ufficio. 

Oppure: « 1unedi buoato, ma·r
t'edi stiratura, mercoledì ram
mendo». 

E se quel lunedì piove, b1S0-
gna ugua1ment'e la.vare. per non 
scombussolare tutti i program
mi? E il rammendo, se dì poco 
conto, non può ess-ere fatto men
tre si ·cuoce la minestra, oppure 

Suggestivo quadro delle pinete nella nostra prll'vincia in questo pe" 
riodo. Sotto la. neve si sta preparando lentamente il risveglio della 
natura ohe culminerà nella gioiosa festa della primavera. 

l'estero, è in regola i'l passalpor
to? E al rientro, sono ancora a
perte le iscrizioni alle scuo-le? 

Prevedendo a lun:ga soadenza, 
si ha 1<a possibilità di dilaziona
re -diversi compiti; di svolgerli, 
cioè, al momento giusto. 

Se sull'3igenda è annO'ua.to che 
fra un mese si .sposa una cugi
na, scegliere id regalo. Le oose 
anticipate sono semrpre gra.dite. 
In questo caso i rega.1ii non so
no ancora diventati un ·vizio. 

A meno due settimane si può 
verifiCJl,re se l'abbig1iam8'l1to è in 
buono stato e così prevedere iI 
tempo necessa.rio a.i ritO'cchi. 

Alla previsione subentr.a l'azio
ne, bisogna cioè trasfo-rmare le 
buane intenzioni, segnate su car
ta, in azioni. 

Come? Stabi-lendo i vari com
piti secondo un ordine di priori
tà e d'importanza. 

Non esiste però un coqice di 
organizza.zione domestica. 

In casa siamo noi e soltanto 
noi che dobbia.mo « sapeT vede
re» cosa va fatto prima e cosa 
può aspettare. 

Ni-ente mi sembra più assurda 
dei consigli dogmatici di 'ce,rti 
manuali domestici, ad esempio: 
,({ riordinare al mattino, prima 
deIJa spesa ». 

Se una donna l'avora fuori tro
verà più oomodo riordinare a 

al mattino, con gli ooohi -riposa
ti e alLa 'luce naturale? 

In questo 'caso poi, l'andamen
to deJla casa sar~bbe del tutto 
impersonaJIe, perohè non rispec
chierebbe il caTaitteree -le quali
tà della pa.d·rona di cas-a, ma di 

coLui che ha scritto il libro. 
Così ognuna deve cercare il 

proprio ti.po di ordine, poichè 
anche in questo oaso si tratta di 
un concetto indivi'oo.ale. 

Se certe preferiscono riunire 
tutta la bianchel1ia di casa in un 
unico grande arma.dio, peT al
tre sarà più comoda suddivider
la nei vari armadi di casa. Se 
una ohe usa questa 'se·conda ma
niera, adotta la prima, rompe la 
praticità deUa sua organizzazio
ne, già: coHauda_ta, e cosa ottie
ne? Una pel1dita di tempo, allla 
ricerca di varie cose che lei, e 
non sO'lo lei, era abituat'a a tro
vare in un batter d'occhio. 

In 'cucina, come applicare 
un'organizzazione razionale al
l'attività « menù», che prende 
più tempo di quel che si creda? 

Anche qwi, O'gnuna deve sfor
zarsi di trovare il « suo» meto
do. 

Può avere compilato una lista 
di antipasti, primi p.iatti, pie
tanze, contorni, da cui può sce
gliere ogni volta -c:he si trovi in 
imbarazzo, avendo anche un ma
rito difficile da accontentare e 

non troppe preoooupazioni finan
zi'arie. 

Ohi ci dà una mano giorno 
per giorno è la fantasia. Ma non 
ba-sta. 

Secondo me, un notevole ri
spa.rmio di teunpo e soprattutto 
dì denaro si ha non scegliendo 
mai iiI menù 'a.ll'u'ltimo momen
to, davanti al negoziante che a
spetta di sapere in che cosa ser
virti. 

Oltrettutto, pensandoci prima, 
e non occorre molto, si sa in che 
cosa varÌ'a.re, si sa in che cosa 
spendere di più o di meno, si sa 
che cos·a si può oocompagnare a:l 
contorno ohe già abbiamo, si sa 
che avendo un primo piatto ab
bondante, il secondo dev'esseTe 
un po' più leggero e viceversa, 
evitando le rimanenze . 

Quanto tempo risparmiato e 
quanti dubbi scomparsi. 

Non faJcendo oosì, non succe
derà forse niente per quanto ri
-gTUar'da l'alimentazione, ma ci si 
troverà ad aver speso il doppio 
perchè, se 'CIi. pia.ceva questo, ci 
dispiaceva non prendere « an
ohe}) queHo ;0051 per la carne, 
la verdura, un po' di anttpasto, 
un po' di dolce, e alla fine forse 
non si sarà riuscite ancora a met
tere insieme un pranzo bene as_ 
sOlrtito. 

Organizzazione @-gnifiea anco
ra non tanto annotarsi [e spese 
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quotidiane, quanto sapere cosa 
costa ciò che compriamo; tener 
d'occhio i soldi quandO escono 
da;] portafoglio e non quando so
no già usciti. 

,Sa.pere che esisue una carne 
meno cara e migliore di un'al
tra, che paghiamo peT prosciut
to San Daniele un prosciutto 
senza origine contrallata, che la 
bottiglia di vino acquistata nel 
luolgo giusto costa molto meno, 
e un'infinità di altri accorgi
menti. 

Spesso ci si perde in un bic
chier d'a cqua anche quando si 
tratta di scelte o a.cquisti impor
tanti. Nan ci si fa fare, in gene
re, il preventivo per i tendaggi, 
non si scrive a più di due pen
si-O'l1i per le vacanze, non si c;hie
de se il sarto ha tempo ·dicon
!-ezionare ciò che deside-riamo. 

Forse, a voHe, non ci si orga
nizza perohè nan si conoscol11o i 
van-ta.ggi. Eppure, un uomo o 
una donna bene organizzata, 
può: fare più cose; farle meg'lio ; 
fare ogni cosa a suo tempo; eli
minare precipitazione, preO'ccu
pazioni e fatica; prevedere in 
tempo utile il d a farsi; valutare 
i p,rogressi fatti ; rispa.rmiare 
tempo. 

Chi non sarebbe pronto a sot
toscrivere un simile programma 
per tutto il 1971? 

Nota di politica economica 

Il " Deeretone " 
Un articolo del noto giornalista Vittorio llmorosino 

I provvedimenti presi dal Go
verno Colombo sono stati pro · 
vocati dal periodo che va dall'a
prile ad agasto di una fase con
giunturale delicata . 

Come è noto il fenomeno con
giunturale in quei mesi si è ve
rificato per un duplice ordine di 
motivi economici : il p·rimo, è da 
collegarsi al rallentamento dei 
finanziamenti a favore delle pic
cole e medie aziende, che h a 
provocato una contrazione del
!'indice di produziane del settore 
industriale ed in ultima analisi, 
un aumento del -deficit della bi
lancia commerciale; il secondo, 
che si può definire la causa del 
precedente, è l'esaurirsi, da par
te degli Istituti di Credito spe
ciali per il finanziamento alle 
piccale aziende della dotazione 
assegnata dallo Stato per l'atti
vità degli stessi. Istituto di cre
di to speciali. 

Alcuni Istituti di credito spe
ciale (Istituto Medio credito 

WINTERTHUR· La piocola Ma
ry durante un'esibizione alla 
pianola. 

centrale, la Mediobanca, gli I
stituti di credito regionali del 
mediocredito, l'Artigiancassa, ec
cetera}, o:perano, a d ;fferenza 
dei normali istituti di credito, 
sulla base di fondi di dotazione 
assegnati in base a precise dispo
sizioni legislative. 

Risulta pertanto, quanto mai 
opportuno l'intervento dello Sta
to con il « decretane» 27 agosto, 
n . 621. 

Infatti, il decreto-legge preve
de disposizioni che mirano a da
re nuova linfa ai canali del creo 
dito speCiale. 

Come opportunamente ha af
fermato di recente il ministro 
del Tesoro, ono Mario Ferrari
Aggradi, le misure adottate ver
ranno ad incrementare la pro
duzione e la produttività spe
cialmente nel settore indu
striale. 

L'onorevole Ferrari-Aggradi, 
ha messo altresì in luce come le 
misure predisposte abbiano avu
to origine dall'esigenza di av
viare a soluzione le più urgenti 
riforme sociali e quella di faci
litare il superamento di una de_ o 
Iicata fase cangiunturale dell'e
canamia, attraverso un rilancio 
degli investimenti. 

Le misure creditizie 
per il rilancio 
degli inve-stimenti 

Il ministero del Tesoro conce
dendo aumenti ai fondi di rota
zione a favore di alcuni Istituti 
di credito speCiale nonchè stan
ziamenti per il ripristino o ri
conversione di imprese indu
striali per l'attuazione di pra
grammi di particolare interesse 
economico e sociale e per nuovi 
incentivi alle medie e piccole in
dustrie (con particolare riferi
mento alla legge 30 luglio 959, 
n . 623), darà pratica attuazione 

(continua a pago 16) 
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IMPORTANTE 

~éevolazioni fiscali per l'edilizia 
I 

Per rispondere alle numerose richieste che ci pervengono sull'aro 
gomento, pubblichiamo il nuovo testo modificato delle leggi con· 
cernenti agevolazioni per l'edilizia (il famoso decretone). 

*** Per i fabbricati o porzioni di fabbricati, in corso di costruzione 
aJlla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, il tennine previsto da'gli articoli 2 e 3 de'l decreto legge 11 
dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 feb· 
braio 1968, n . 26, è prorogato al 31 marzo 1971, a condizione che entro 
tale termine essi siano. completi in ogni loro parte ed idonei alla ef· 
fettiva occupazione . Per i fabbricati o porzioni di fabbricati non ano 
cora ultimati alla data del 3,1 marzo 1971 e' per queJlli, per i quali i 
lavori a.bbiano inizio entro ti 3:1 agosto 1971, il termine di cui al pre· 
cedente comma è prorogato al 31 agosto 1973, a condizione che entro 
tale termine essi siano completati in ogni loro parte ed idonei alla ef· 
fettiva occupazione e ~he si tratti: a) di costruzioni eseguite in pro· 
prio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire 
abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a 
contr~buto dello Stato ; b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei 
piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n . 167, e, se 
eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'aro 
ticolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal 
proprietario ; c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate al· 
l'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle 
pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione; d) 
di ,alloggi aventi una superficie utile non superiore a 130 mq. e che 
non abbiano oltre due caratteristiohe fra quelle indicate nella tabeL 
la allegata al decreto del ministro per i Lavori pubblici 2 agosto 1969; 
e) di abitazioni per lavoratori agrico'li dipendenti costruite ai sensi 
della legge 30 dicembre 1960, n . 1676, prorogata con legge 12 marzo, 
1968, n. 260. 

{( I benefici previsti dal I comma non si applicano alle costru. 
zioni autorizzate ai sensi dell'art. 17, VII comma, della legge 6 ago· 
sto 1967, n. 765 e non ultimati entro il biennio da;ll'inizio dei lavori». 

*** Per chiarire le conseguenze pratiche de'ila legge va ricordato 
che dal 31 dicembre 1970 non spetta più 'la riduzione a:liquota 
del 4% per i trasferimenti di fabbricati ed aree, nè spettano plU 
le agevolazioni in materia di imposta di regi:stro ed ipotecarie per 
le costruzioni INIZIATE DOPO il 31 dicembre 1970. 

Restano invece in vigore i benefici fiscali per l'imposta sui flllb. 
bricati (esenzione venticinquennale e l'esenzione parziale deH'im· 
posta di consumo sui materiali da costruzione) per i fabbricati in 
costruzione che verranno ultimati entro il 31 marzo 1971 e per 
quelli elencati nel sopra riportato decretane. 

Per comodità del lettore riportiamo la tlllbella con le car,atteri· 
stiche del D. M. 2·8-1969 : 

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE 
a) Superficie dell'a,ppa,rtamento - Superficie utHe complessiva su

periore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze e balconi cantine, 
soffitte, scale e posto macchine. 

b) Terrazz,e a livello co'perte e scoperte e balconi - QuandO la ioro 
superficie utile complessiva supera mq. 65 a servizio di una sin· 
gola unità immobiliare urbana. 

c) Ascensori - Quando vi sia piÙ di un ascensore per ogni scala, 
ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala 
serve meno di 7 piani sopraelevati. 

d) Scala di -servizio - Quando non sia prescritta da leggi, regola
menti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od 
incendi. 

e) Montacarichi o ascensore di servizio - Quando sono a servizio 
di meno di 4 piani. 

f) Scala principale - a) con p'areti rivestite di mater.iali pregiati 
per un'altezza superiore a cm. '170 di media; 
b ) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato. 

g) Altezza libera netta del piano - Superiore a m. 3,30 salvo che 
regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. 

h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna - a) in le
gno pregiato o massello e lastronato; 
b) di legno intalgliato, scolpito o intarsiato; 

" c) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse. 
i) Infissi interni - Gome alle lettere a), b), 'c) de'Ha caratteristi· 

ca h) anche se t:amburati qualora la loro superficie complessiva 
superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale. 

l) Pavimenti - Ese,guiti per una superfiCie complessiva superiore 
al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile tota'le del· 
l'appartamento : -.. 
a) in materiale pregiato; 
b) con materiali lavorati in modo pregiato. 

m) Pareti - Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro 
superfiCie complessiva siano: 
a) eseguite con materiali e lavori pregiati; 
b) rivestite di stoffe od altri materi-ali pregiati. 

n) Soffitti - Se a casettoni decorati oppure decorati con stucchi 
tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di 
distacco fra paretl e soffitti. 

o) Piscina - Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servi
zio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti me· 
no di 15 unità immobiliari. 

p) 'Campo da tennis - Quando sia a servizio di un edificio o di 
un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immo
biliari. 
N.B. - II computo delle caratteristiche agli effetti delle agevo

lazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appar
tamento). 

« BELLUNESI NEL MONDO 'I> 

Nuovi gruppi 
di ex emi granii 
a Mel- Lentiai 
Limana e Trichiana 

MEL Il signor Pietro Zanin 
animatore spontaneo del nuovo 
gruppo di ex emigranti zumel· 
lesi. 

Il signor Zanin Pi,etro con la 
,collaborazione -di ex emigranti 
residenti nella Sinistra Piave, sta 
organizza7lido dei nuovi gruppi 
aderenti alla nostra As'sociazione 
allo scorpo di aiutarli neU' inseri
mento dopo molti anni trascorsi 
all'estero, 

I gruppi si costitu'iscono sulla 
base d'9 11a neutralità, ,dell'amici
zia e dell'alto ideale di jratellam
za, mantenendo un cordiale col· 
10qUi con gli amici ancora co
stl'e'tti ad emigrare. 

Anche Latino 
alla "F'acoltà 

di Lingue" 
di Feltre 

In seguito all'articolo del prof. 
I. Dal Canton circa la necessità 
che i Bellunesi possano trovare 
in provincia la scuola adatta al· 
la loro preparazione universita· 
ria, ci è giunta dalla « Facoltà 
di Lingue» di Feltre la seguen
te lettera del prof. Amoretti , che 
volentieri pubblichiamo. 

Gentile Sig. Direttore, 

mentre la ringrazio vivamente 
per aver accolto n,el suo pregia
to giornale la mia noticina sul
la Facoltà di L'ingue e Lettera
ture Moderne, Sede di Feltr~, 

mi permetto una predsazione in 
merito all'articolo « a proposito 
di una Università s,fumata» pub
blicato nel numero 12 del dicem· 
bre 1970, 

Senza m i nimamente interferi· 
re sulla questione in sè e per 
sè, e su'i poS\Sibili ulteriori svio 
luppi nell'istituzione di una Fa
coltà -di Lettere a Belluno, le 
ren-do noto ,che da questo anno 
è stato istituito presso la Facol· 
tà di Feltre, entro il regolare 
piano accademico, un corso bien· 
naie di Lingua a Letteratura La· 
tina con esami orali e,d una pro
va scritta. 

Ch'i includerà nel suo curricu
lum studi questa materia, potrà 
insegn,ar,e non soltanto una Lin
{IUa e Letteratura moderna, ma 
anche materie letterarie nelle 
Scuole Medie inferiori. 

Con ciò resta maggiormente 
valorizzata la Laurea rilasciata 
[lalla Facoltà di Feltre. 

Grato della sua ospitalità, "le 
porgo cordiali saluti 

suo G. B. Amoretti 

(continuazione dalla pa"gina 15) 

IlJ DEC",ETONE 
alle disposizioni previste dal de
cretane per lo sviluPPO del cre
dito a favore delle aziende. 

I canali di finanziamento 
Ci sono due vie fondamentali 

per il finanziamento delle pi.c
cole e medie aziende. Il primo, 
è rappresentato dai normali isti
tuto di credito, il secondo dagìi 
istituti speCiali di credito. 

Le medie e piccole industrie 
tentano di avvalersi del secondo 
canale di finanziamento, in 
quanto i tassi di prestiti vengo
no concessi nel quadro del co
siddetto « credito agevolato». 

Alla fine di luglio tutti gli I
stituti di credito speciale aveva· 
no quasI esaurito i fondi di do· 
tazione e questo provocava il 
blocco delle domande di finan· 
ziamento da parte delle aziende. 

Il Governo, co.n il decreto-leg
ge, recentemente approvato, da
rà un notevolissimo contributo 
al rilancio della economia nazio
nale, specialmente nella sua 
struttura portante, cioè nel set
tore delle piCCOle e medie aZJien
de, commerciali, industriali ed 
artigiane, che come tutti sanno, 
rapp,resentano 1'85-90% del tota· 
le delle imprese nazionali. 

E' evidente che i benefici ap
portati dai provvedimenti previ
sti dal decretò-Iegge per il setto
re creditizio non mancheranno 
di verificarsi in tutta la loro por
tata, soprattutto dall'incremento 
della occupazione all'incremento 
della produzione, fino ad un mi
gliOr eqUilibrio fra i vari settori 
produttivi e nell'ambito degli 
stessi. 

VITTORIO AMOROSINO 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 05142.n ,42 

P R E Z Z I PO P O L A R I 

Cbi indovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la aolUZione esatta ciel l&

lfIIenti «quiZ)! la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
• BELLUNO estrarrà a aorte cinque libri di lettura amena. 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

PROBLEMINO 

Quanti fiori? 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

Quattro bimbe e la mammina 
van per fiori una mattina nel 
giardino della nonna. 

Sei ne coglie ogni baJmbina e 
la mamma una dozzina. Li of· 
fron tutti aHa !Madonna. 

I CONCORSO 

Parole incrociate: 

Orizzontali : 

1) Aria che si muove impetuosa, 
2) Erba seccata al sole. 
3) Il più bello è la rosa. 
4) Questa è la figliolanza. 
5) E' una funicella. 

Diagonali: 

!l) Fiore primaveri'le piccolo e 
profumato. 

2) Così gli antichi chiamavano 
il tempo. 

Cambio di consonante iniziale: 

1) E' di legno, per giocare. 
2) Una 1iqu~da pallina. 
3) Bagno con pioggerellina. 
4) Dura. Bella da scalare. 

Po!8ono partecipare i flg11 del lettori residenti all'estero di 
et& compresa fra i sei e i dodici anni. 

CopOlDe e nOlDe __ ........................................................................ ..... 
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