
c 
: a San
i Rocca 
.i di la
~l gran
lrenti e 
nno co-

:LLA 

!tembre 

gi emi

~r dieci 

tale di 

! sotto

~TVento 

!!ta tra

!ata nel 

,ine. 

ei se
E:NZA 

1l'Z0 

cono
seguito 
i la no
a invia-

are An
iM:oret-
Bedin 

sta Ma
" Deon 
), Fab
:>esirée, 

raio 
n Raf-

fa di 

o 

MENSILE DELLA ASSOCIAZIONE ~'EMIGRANTI BELLUNESI" 
Direzione e AmministrlllLione: piazza S. Stefano, 15 _ 32100 Belluno· Casella postale n. 194 • Tel. 24974 • e./e. posto 9/ 10141 • Spedizione in 
abbonam. posto gr. III • Pubblicità inferiore al 70% • Quota associativa annua L. 1500 • Sostenitore L. 3000 - Una copia L. 130 • In edicola L. 100 

La Le.gge 153 
E' la nuova legge sull'istru

zione scolastica dei figli degli 
italiani alL'estero, legge che 
:riflette, secondo quanto af
ferma il Sottosegretario agli 
Esteri ono Bemporad, una 
scelta di fondo: tra il costi
tuire all 'estero una rete di 
scuole italiane o il costituire 
una rete adeguata di corsi e 
di scuole d'inserimento in mo
do da rendere possibile la fre
quenza al1e souole locali, si è 
optato per la prima soluzione. 

E con convinzione, se si 
pensa - come informa lo stes
so ono Bemporad in un'inter
vista al « Corriere d 'ItaIla », 
settimanale per gli italiani in 
Germania, che alla legge si 
è lavorato per mesi e che la 
legge è passata senza nessun 
voto contrario, avendo trova· 
ti d'accordo tutti i partiti. 

Qui il discorso potrebbe an
che dirsi chiuso. Sennonchè 
c'è chi avrebbe preferito al
tre più idonee soluzioni. 

Il direttore del citato « Cor
riere d'Italia », per esempio, 
preferirebbe una scuola « eu
ropea », che, anche secondo 
noi, non sarebbe priva d'at
tualità proprio ora che si sta 
realizzando l'unione europea, 
mentre l'Anfe, l'Associazione 
che da venticinque anni di
batte i problemi dell 'emigra
zione, proporrebbe, in Genna
nia, una scuola itala-tedesca, 
in Svizzera, una scuola italo· 
svizzera (e così dicasi per 
tutte le altre nazioni d'Euro
pa) , per la quale siano con
cordati i programmi e gli ora
ri d'insegnamento con le au
torità scolastiche dei paesi o
spitanti in modo che possano 
essere soddisfatte le esigenze 
di una giusta e doverosa inte
grazione dei nostri ragazzi 
nel nuovo ambiente sociale e 
possano essere assicurate la 
nostra cultura e la nostra lin
gua, aIle quali i nostri ragaz
zi hanno diritto. 

Natura:lmente, per tali scuo
le dovrebbe essere assicurato 
il riconoscimento legale tanto 
da parte italiana quanto da 
parte delle nazioni ospitanti 
e i titoli da esse rilasc1ati do· 
vrebbero essere riconosciuti 
validi a tutti gli effetti per 11 
proseguimento degli studi nel
le corrispondenti classi e 
scuole dei diversi paesi. 

Con soddisfazione prendia
mo atto che il discorso è or
mai aperto impegnativamen
te su uno dei problemi più 
scottanti della nostra emigra
zione. La legge 153 rappresen
ta di per sè la prospettiva di 
una buona soluzione, 

VffiGILIO TIZIANI 

' Anno VI • N. 8 - Agosto 1971 

OBIETTIVO SULL' INCONTRO D'ESTATE 

24 luglio 

Baita 

all'Arte 

di 

S. Gregorio 

nelle 

Alpi. 

li fotografo Zanfron ha ripreso queste immagini del primo incontro d 'estate. Qui sopra vediamo due ampie I)llnoramiclle della 
sala durante il pranzo; nella foto grande (sotto a sinistra) le due ragazze in costume ohe hanno distribuito il ricordo in legno della 
Pro Loco ; qui sotto: altra panoramica della sala con un gruppo di Ginevra e il piccolo coro di Codissago •. 
Nell'interno, alle pagine 2 e 4, ampia cronaca della giornata. 

cc Bellunesi nel Mondo» 
A.gosto 1971 

NELL'INTERNO: 

pagg. 2·4 

pago 3 

pago 6 

San Gregorio de- pago 6 
g'na co.,nice dell' 
i1ncontro d'estate. 

E' questa l'unità 
europea. 

pago 7 

pago 10 
Movimento di so· 
lidarietà italo-sviz· 
zero. 

Incontro con Gino 
Garbin. 

La Santa degli e· 
migranti. 

Interventi di pub. 
blici amministra· 
tori della provino 
ciao 
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Dal Pakistan agli Stati Uniti gli Emigranti si sono riuniti per un giorno 

FORMULA VALIDA 

Alcune ragazze bellunesi, residenti all'estero, assieme a due con
terranee in costume tradizionale, tutte partecipanti all'incontro 
d"estate del 24 luglio a s.. Gregorio_ li contrasto dell'abbigliamen
to è puramente una forma, perchè le nostre giovani emigrate 
non dimenticano la bellezza di un vecchio costume appartenen
te alle loro nonne_ (foto Zanfron) 

Già la cronaca del primo in
contro d'estate è assai esaurien
te da indurci a non dilungarCi 
troppo vn swperfluì comm('jnti. 

Sennonchè occasioni simili non s'i 
presentano tutti i giorni nella 
vita della nostr,a Associazione, 
poichè non sempre si possono 
mettere 'insieme in una stessa 
sala decine e decine di emigran
ti provenienti da tutto il mon
do. 

L'incontro d'estate, una tradi
zione che conta solamente un 
anno di vita, aveva quest'anno 
sulle spalle nient'altro che l'uni
ca esperienza di Pedavena del
l'agosto 1970: allora fu un su
cesso, considerando la novità as
soluta dell'iniz'iativa e le incogni
te che poteva presentare agli or
ganizzatori. Confortati da quel 
risultato quest'anno. il Consiglio 
direttivo dell'Aeb ha deliberato 
l'organizzazione di due incontri 
per venire incontro <alle esigen
ze cii più emigranti: c'è infatti 
chi viene in ferie in luglio, chi 
in agosto, e così abbiamo cerca
to di accontentarli tutti. Il pri
mo risultato di tale « sdoppia
mento», vale a dire l'incontro 
del 24 luglio, può considerarsi 
sodclisfacente poichè la parteci
pazione è stata calda ed entusia
sta e molti motivi fanno spera
re che anche l'incontro del 12 
agosto sia sullo stesso tenore. 

Certamente l'« DJ,ltimum» sa 
rebbe di vedere riuniti centinail 
e centinaia di emigranti (il ch, 
sarebbe un problema dal punto 
,di vista organ~ativo) perchè 
più sono, e meglio si raggiunge 
lo scopo dell'incontro. Tuttavia 
si è dimostrato che l'iniziativa 
ha la sua precisa rispondenza ed 
offre sicure garanzie per il futu-

ro; inoltre essa fornisce un dato 
confortante per la stessa vitali
tà dell' Aeb e dà incentivo a con
tinuare su tale strada. 

Poteva essere una normale riu
nione conviviale, nel clima di a
micizia che unisce ·inevitabilmen
te gente diversa ma appartenen
te ad una medesima terra e vi
vente la medesima realtà, cioè 
l!a vita dell'emigrante. Si è uni
ta la parentesi più spkc.atamen
te I( foLcloristica» vale a dire 
il coro di cOdissago e i poeti del 
I( Zempedon »: inutile dire che 
Se qualcuno vede in dò soltanto 
semplice « folcLore» vuol dire 
che dimentica totaLmente qual è 
iL significato del termine. Per
chè bisogna ricordare che i co
ri alpini e le poes'ie -dialettali so
no un patrimonio della tradizio
ne popolare, perciò essi sono u
na validissima componente di 
cultura di ogni popolo. 

Non è mancato un accenno ra
pidO ai prOblemi dell'emigrazio
ne tramite t discorsi dei quattro 
sindaci intervenuti, tanto per 
non dimenticare la realtà di ba
se che accompagna ogni inizia
tiva dell'Aeb. 

Se gli emigranti hanno rispo
sto così entusiasticamente vuol 
dire che l'incontro d'estate è u
na formula vaUda: per sincerar
sene bastava passare quel giorno 
fra i tavoli ove gli emigranti si 
scambiavano le loro impressioni, 
i Loro r kordi parLando di Sviz
zera, Francia, BeLgio, America, 
Pakistan.. . senza -diment'icare il 
paese natale e le speranze di tor
narvi definitivamente. 

Ecco, noi certa aria di « fol
clore » strapaesano l'abbiamo in
terpretata proprio così... 

d. b . 

All' attenzione del nostri lellorl 
I nostri lettori avrauno mo

do di accorgersi che questo 
numero di « Bellunesi nel 
Mondo» risente parecohio del 
clima di vacanze tipico di 
questo periodo: assicurando 

che fin da settembre ripren
deremo normalmente il no
stro lavoro di informazione e 
discussione sui maggiori pro
blemi dell'emigrazione e del
la vita sociale ed economica 
della nostra provincia. 

s. Gregorio degna • cornice 
dell' incontro d'estate 

Nutrita presenza di nostri soci con le loro famiglie· I discorsi di qu'attro sindaci - Po

meriggio con canti corali e poesie dialettali. Estrazione di tre premi. 

San GregoriO nelle Alpi, comu
ne altamente provato dal feno
meno migratorio, h a tributato a
gli emigranti bellunesi un'acco
glienza che non esitiamo a de
finire insuperabile. La manifesta
zione di simpatia dei sangJrego
riesi ha avuto luogo in occa-sio
ne del primo incontro d'estate 
organizzato dall'Associazione e
migranti bellunesi sabato 24 lu
glio presso la IBaO.ta all'Arte. 

La cronaca di tale incontro é 
talmente ricca di spunti e di no
tizie che ci vede costretti ad an
dare con ordine per meglio e
spOll're, ai nostri amici lettori 
che non hanno potuto essere 
presenti all'incontro, il significa
to della giornata ad ·appena ven
tiquattro ore dalla sua feliee 
conelusione. 

Un'a.ccoglienza 
indimenticabile 

Chi si fosse trovato sabato 24 
luglio a percorrere la strada ehe 
porta da S. Giustina Bellunese 
a San Gregorio nelle Alpi avreb
be assistito ad uno spettacolo 
suggestivo creato dalle decine e 
decine di c3Jrtelli beneauguranti 
disposti ai lati della carreggiata. 
Un'accoglienza eccezionale predi
sposta nei minimi particolari 
dalla Pro Loco di S. Gregorio, 
animata e sorre·tta dall'instanca
bile Giulio Gazzi. I cartelli por
tavano significativi disegni l'a!
fi·guranti l'emigrante con la vali
gia oppure la scena della parten
za /dalla stazione ferroviaria, 
nonché qualche illustrazione del 
paese: il tutto accompagnato 
dalla scritta: « S. Gregorio salu
ta gli emigranti)l. 

All'esterno della Baita all'All'te 
la Pro Loco aveva predisposto 
bandiere e striscioni d'ogni tipo 
che hanno facilitato agli emi
granti il reperimento del luogo 
d'appuntamento. Va ricordato 
inoltre che anche nella piazza 
del paese qualcosa s'era fatto in 
onore degli emigr,anti: una sim-

patica - mostra dei fiori che ren
deva ancora più attraente il pae
se di .S. Gregorio. 

Pian piano, verso mezzogiorno, 
é cominciata l'affluenza degli e
migranti con le loro famiglie e 
ben presto la caratteristica sala, 
tutta ricope,rta in legno, si affol
lava di gente felice per 'l'occasio
ne offertale di avere un amiche
vole contatto con conterranei 
che vivono una medesima real
tà. 

Uno scambio di saluti 

Assieme ai numerosi emigran
ti convenuti erano quattro sinda
ci: di S'an Gregorio, Antonio 
Turra, di Sedico, Luigi Carlin, di 
Spospirolo, Riccardo Vigne, di 
Quero, Luigi Stefani. Una degna 
rappresentanza di amministrato
ri pubblici della p rovincia costi
tuita dai sindaci di quattro co
muni fra i più colpiti dall 'emi
gra~ione . Il Consiglio direttivo 
della nostra Associazione era 
rappresentato dai consiglieri: 
PietTo· De Bona, Antonio Vala;c
chi, Antonio ,Battocchio, Umber
to Crema e Dino 'Bridda. Erano 
inoltre presenti i delegati dioce
sani per l'emigrazione don Ma
rio Carlin e don 1D0meIÙco C'as
saI. 

Il persona.le d'ufficio (con l'in
stancabile direttore Patriz;io De 
Martin e le impiegate Rosita 
Garzotto e Tiziana Da Rold) , 
trasferito per l'occasione alla 
Baita all'Arte, ha permesso l'ot
tima riuscita tecnico-organizzati
va della giornata. 

Tra gli emigranti si sono nota
ti bellunesi provenienti dalla 
SvizzeTa, Belgio, Francia, Stati 
Uniti, nonché da Roma. La nota 
più interessante, al proposito, e
ra costituita dalla nutrita pre
senza di emigranti proveIÙenti 
dal Pakistan e capeggiati dall'at
tivo Valeria Gazzi. 

Nel corso della simpatica riu
nione conviviale le autorità pre-

Il rag. Francesco Prest, del cir
colo « Al Zempedon ", mentre re
cita alcune sue poesie dialettali_ 

·(foto Zanfron) 

senti hanno portato il saluto del
le ammiIÙstrazioIÙ da loro rap
pil'esentate. 

Ha dato il via il cav. Pietro lDe 
Bona, vicepresidente dell' Aeb, 
che ha ringraziato i presenti per 
l'attaccamento ancora una volta 
dimostrato alla Associazione, for
mulando i più caldi auguri di 
sempre mag·giore prosperità; egli 
ha inoltre porto il saluto sincero 
e cordiale del presidente ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte, che 
ha dovuto forzatamente rinun
ciare all'appuntamento per un 
più gravoso e inderogabile im
pegno. 

Ha preso poi la parola il sinda
co di San Gregorio nelle 'Alpi, 
Antonio Turra, che si é detto 
lieto ed onorato di poter ospita
re nel territorio del proprio co
mune una così eletta rappresen
tanza di emigranti dell'intera 

(,continua a pago 4) 

Il sinda,co di Sospirolo, cav. Riccardo Vigne, (al centro della foto) attorniato ,dal gruppo di 
emigrati bellunesi nel Pakistan. (foto Zanfron) 
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OSSERVATORIO Limana alla festa delle rose 

Inel piccolo li~ro ~ella verità H' questa l'unità europea 
Che cosa sta succedendo nei nostri uffic'i in questi giorni? E' una 

domanda che ci siamo posti, non tanto con intenti allarmistici, 
quanto con lo scopo di documentarci sugli aspetti più interessanti 
del rientro temporaneo dei nostri emigranti. 

Senza volerlo abbiamo ottenuto anche la risposta ad un'altra 
domanda: « A che cosa serve l'Aeb? ». 

*** 
Nei locali della nostra sede c'è un registro ove, chi passa a 

farci visita, appone la sua firma. In quelle pagine, accanto a nomi 
di città straniere, possiamo trovare cognomi tiPicamente bellunesi; 
si tratta di stati di tutti i continenti, di cognomi di tutte le val
late bellunesi. E allora, non a torto crediamo, quel registro passa 
per il « fibro della verità », la verità sull'emigrazione bellunese, an
che se ridotta e limitata a pochi nomi, perchè chi passa per i 'na
stri uffiCi non è che una minima parte della nostra provincia sparo 
sa in tutto il mondo, 

Accanto a quel registro possiamo parlare con una signora emi
grata 'nel Sud Africa (( 'io sono di Ronchena di Lentiai, a Johan
nesburg conosco una ventina di famiglie originarie del mio comu
ne »); con un operaio di Limana, emigrato a Biel in Svizzera (( il 
momento per noi italiani non è dei più f ,acili»); con una coppi,a 
anziana proveniente da Liegi (( riceviamo il giornale sempre con 
entusiasmo »); con tre hzvoratori emigrati a Lexy (Francia dell'Est) 
(( ci troviamo volentieri tra no'i bellunesi, la Famiglia è un buon 
punto di riferimento »); con emigrati in Perù, in Guatemala, in 
Australia (( tornare a casa, anche solo per pochi mesi, è un fatto 
eccezionale che può accadere al massimo un paiO di volte nella 
vita »). 

L'elenco potrebbe continuare, chè, 'infatti, i nostri colloqui han
no avuto per interlocutori decine di emigranti dalla vicina Padova 
alla lontana Africa. Basti questo piccolo campionario per dare un'i
dea di che cosa succede nei nostri uffiCi durante l'estate, e si pen
si che ogn'i anno le presenze sono in aumento. 

Il fatto più significativo è che un emigrante rientrato al paese 
per le ferie sente il desiderio di farci visita: chi per rinnovare l'ab
bonamento, chi per prenotarsi per gli incontri d'estate, chi solamen
te per salutarci. 

E così noi abbiamo ottenuto la risposta anche alla seconda 
domanda: « A che cosa serve l'Aeb? ». Se non servisse ad altro, 
almeno è un punto di riferimento per migliaia di bellunesi sparsi 
in tutto il mondo ed essi ce lo elimostrano Ìin questi giorni appo
nendo la loro firma sul nostro registro. 

Se non servisse ad altro ... ma essi stessi (gli emigranti) ci con
fermano che serVe anche ad altro ... ma essi stessi (gli emigranti) 
ci confermano che serve anche ad altro, che in questa sede è su
perfluo ricordare poichè chi ci segue attentamente sa quali batta
glie abbiamo condotto e stiamo conducendo per un migliore av
venire in favore degli emigranti. 

E con questo abbiamo concluso il nostro « Osservatorio» del 
mese e chiediamo scusa se talvolta ci soffermiamo su queste note 
di colore, ma pens'iamo che esse siano un doveroso omaggio a tutti 
coloro che vengono volentieri alla sede del!' Aeb per aiutarci, con 
la loro presenza, a fare di più e a capire meglio la vasta proble
matica dell'emigrazione. 

Il registro delle firme, il « libro della verità », è sempre lì, pron
to ad accogliere nomi, date, località del mondo; il nostro schedario, 
ricco di migliaia di indirizzi, non attende di meglio ,che ,di aumen
tare le sue schede, non tanto di nuovi emigranti (tutt'altro!) quan
to eli tanti altri bellunesi che il nostro giornale ancora non rag
giunge. 

PeTchè i bellunesi nel mondo sono tanti e negli angoli più sper
duti: tanto per sapere 'nella piccola Cina nazionalista, la lontana 
isola di Formosa, ci sono tre nostri lavoratori! E' proprio in questi 
casi che 'il nostro giornale assume una funzione insostituibile e me
ravigliosa: quella di unico portatore di un po' di aria « nostrana ». 

DINO BRIDDA 

LUSSEMBURGO - L'assessore del comWle di Limana, Egidio Da 
Ronche, assieme alle espositrici dello "stand» del comune fran
cese di Longuyon. 

I Sindaci dei qnattro comnni pregemellati si sono incontrati in 
Lussemburgo per rinsaldare i vincoli tra diverse nazionalità 

LUSSEMBURGO - I sindaci dei quattro comuni gemellati _ Da 
sinistra: i capi delle amministrazioni di Schmitshausen, Lon
guyon, Limana c Walferdange. 

La trasferta della delegazione 
del comune di Limana in terra 
lussemburghese per la tradizio
nale {( Festa delle rose», che si 
tiene colà ogni anno, si è con
clusa con un bilancio lusinghie
ro. Il sindaco Renato De Fanti, 
assieme agli assessori Egidio Da 
Ronche e Pietro Dall'O', si è 
incontrato con i suoi colleghi di 
Walferdange (Lussemburgo), 
Schmitshausen (Germania), e 
Longuyon (Francia), i tre Co
muni uniti in pre-gemellaggio 
con Limana all'insegna dell'uni
tà europea. 

ADOLFO 
MOLINARI 
rieletto 
Assessore 
Regionale 

Il Consiglio Regionale del Ve
neto ha riconfermato recente
mente la Giunta uscente, che si 
era presentata dimissionaria do
po l'approvazione dello statuto 
regionale. 

Con il presidente della Giun
ta, ing. Angelo Tomelleii, sono 
stati riconfermati i ,dieci asses
sori tra i quali il bellunese cav. 
Adolfo Molinari. 

Da queste colonne l'Aeb si con
gmtula con il cav, Molinari per 
l'avvenuta rielezione che ha con
fermato la valielità del lavoro da 
lui svolto ad un anno dalla co
stituzione dell'ente regionale. 

Il cav. Molinari si è sempre di
mostrato sensibile ai problemi 
che travagliano la nostra provin
cia ed in primo luogo l 'emigra
zione e lo spopola mento della 
montagna, per cu'i la sua confer
ma nell'importante incarico è u
na sicura garanzia per il giusto 
riconoscimento della posiZione 
della nostra provincia nell'ambi
to della Regione Veneta. 

L'incontro tra i quattro sinda
ci é stato assai cordiale ed ha 
dimostrato la validità della for
mula di gemellaggio che li uni
sce, anche perché le rispettive 
popolazioni sentono vivamente 
lo spirito europeo che sta alla 
base di tale unione ideale. Nel 
corso dell'incontro il sindaco De 
Fanti ha affermato che « l'Euro
pa deve conseguire la sua unità 
territoriale, morale ed economi
ca, così soltanto avrà motivi di 
sopravvivenza e di svilUppo ul
teriore. Ognuno, nell'ambito del
la sua responsabilità e nel con
testo di leggi e regolamenti co
munitari, deve apportare il più 
fattivo e concreto contributo. E' 
un atto di fede cui nessuno può 
più sottrarsi, è un impegno ver
so la stabilità economica e socia
le del nostro continente ». 

Successivamente il sindaco di 
Limana ha concesso un'intervi
sta alla radio lussemburghese 
nel corso della quale ha sotto
lineato i nobili sentimenti di o
spitalità che hanno sempre ani
mato la popolazione lussembur-

LUSSEMBUR
GO . Il sindaco 
di Limana, De 
Fanti, COn alcu
ni componenti 
del coro del «Fo
golar furlan » di
retto da P. Mo
rassut. 

ghese, soprattutto nei confronti 
dei lavoratori italiani e bellune
si in particolare. Egli ha inoltre 
porto un cordiale saluto a tutti 
i nostri emigranti in Lussembur
go a nome dell'intera provincia. 

Fra le più simpatiche caratte
ristiche della « Festa delle Ro
se », un'autentica grande festa 
dell'« Amicizia europea», l'espo
sizione di prodotti tipici dei quat
tro Comuni. Linlana era presen
te con l migliori prodotti gastro
nomici della Val Belluna, il che 
ha contribuito a rendere un ot
timo servizio propagandistico al
la nostra provincia. A tal propo
sito va ricordato che il sindaco 
De Fanti ha concluso accordi 
formali affinchè turisti francesi, 
iussemburghesi e tedeschi dei 
Comuni gemellati vengano a 
trascorrere le ferie estive prossi
mamente in Val Belluna_ E' sta
to forSe questo uno dei migliori 
risultati della trasferta in terra 
lussemburghese, curata dal di
rettore dell'« Associazione Emi
granti Bellunesi» Patrizio De 
lI4artin, che ha visto Limana va
lidissimo agente turistico della 
provinCia di Belluno. 

L'incontro ha dato subito i 
suoi frutti, tanto è vero che nel 
corso della settimana successiva 
famiglie lussemburghesi sono 
venute a Belluno per un periodo 
di ferie. Grazie anche al valido 
apporto dell'infaticabile presi
dente della Famiglia bellunese 
del Lussemburgo, Gino Merlin, 
la nostra prOVincia ha potuto 
far bella mostra di sè nell'ospi
tare degnamente i turisti lussem
burghesi, i quali si sono dimo
strati subito entusiasti dei no
stri monti. 

Come si vede il filo diretto Li
mana-Lussemburgo ha dato im
mediatamente lusinghieri risul
tati a dimostrazione che la buo
na volontà ed un sincero spirito 
di collaborazione bastano ad al
lacciare rapporti di amicizia tra 
paesi diversi. 
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Dal Paklstan agII Stati Uniti gli emigranti bellunesi si sono riuniti per un giorno 

San Gregorio degna cornice 
dell'incontro d'estate 

(continu~one della pago 2) 

provmma <ii Belluno Pjronun
ciando un nobile ed applaudito 
discorso egli ha ricordato come 
proprio San Gregorio sia un pae
se altamente interessato al feno
meno dell'emigrazione soprattut
to per un suo aspetto negativo, 
cioè la silicosi. Non poteva es
servi 'luogo più degno per riunire 
degli emigranti laddove esiste un 
cimitero che Iraccoglie le spoglie 
di molti lavoratori colpiti dal 
tremendo male di miniera e la 
cui fiaccola arde. Parlando del
l'emigrante quale portatore del 
migliore sentimento di italianità 
il sindaco Turra ha rilevato co
me i nostri lavoratori all'estero 
siano assai considerati per la lo
ro serietà e la loro capacità sul 
luogo di lavoro. Terminando il 
suo discorso egli ha posto l'ac
cento sul problema del rientro al 
quale vanno ricondotté tutte le 
politiche che ogni amministra
zione è in dovere di attuare in 
favore dell'imponente massa mi
gratoria che costituisce la più 
grande piaga della nostra provin-
ciao 

E' seguito l'intervento del sin
daco di Sedioo, Luigi Carlin, il 
quale si è soffermato sulla man
canza dei posti di lavoro e su tut
to quanto Si fa affinohè venga 
risolto il problema base dell'emi
grazione. Dopo aver constatato 
l'amarezza con la quale gli am
ministratori pubblici riconoscono 
la loro impossibilità a mantene
re ciò che spesso si sentono in 
grado di promettere (impossibili
tà derivante da molteplici cause 
che sovrastano talvolta la buona 
volontà degli amministratori 
stessi), egli ha soggiunto che l'e· 

li presidente del-

la Pro Loco, 

Gitùio Gazzi, ac· 

canto alla mo· 

stra dei fiori. \ 

(foto Zanfron) 

migrazione è un problema ben 
presente a chi, ha il dovere di 
intervenire e che nulla viene tra
lasciato affinchè vadano in por
to iniziative atte a frenare la e
morragia migl'atoria e a creare 
la disponibilità di nuovi posti di 

li 'oomplesso caratteristico del· 
l'Alpago mentre esegue il suo 
repertorio di musiche e balli tra
dizionali. ~foto Zanfron) 

lavOTo. Il sindaco di Sedico ha 
concluso invitando gli emigran
ti ad avere fiducia in un avveni
re migliore quando sarà concre
tamente rispettato il loro diritto 
al lavoro nella provincia natale. 

E' stata, quindi, la volta del 
sindaco di Sospirolo, Riccardo 
Vigne, il quale, nel suo breve e 
oonciso intervento, ha ricordato 

ai convenuti la sua piena dispo
nibilità di amministratore pub· 
blico nei confronti delle esIgen
ze degli emigranti che devono 
essere considerati cittadini alla 
stessa stregua dei residenti. 

Infine il sindaco di Quero, Lui
gi Stefani, dopo aver sottoscrit
to il significato degli interventi 
dei colleghi che lo avevano pre
ceduto, ha ricordato l'importan
za rivestita dall'emigrazione nel 
comune da lui rappresentato e 
dove esiste l'l sodalizio degli ex 
emigranti a conferma della pe
rennità del problema in Quero. 
I! sindaco di Quero ha infine 
concluso ribadendo l'impegno 
personale e della propria ammini· 
strazione in favore degli emi· 
granti. 

I! cordiale saluto dei quattro 
sindaci è stato completato da 
quello portato dall'assessore co
munale di Belluno, Umberto Cre
ma, che, a nome del sindaco 
Zanchetta, ha espresso un indi
rizzo di omaggio ai presenti. 

Dopo un breve saluto del pre
sidente della Pro Loco di S. Gre
gorio nelle ,Alpi, il già citato e 
dinamico Giulio Gazzi, la gior
nata è proseguita con la parteci
pazione di tre gruppi di apprez
zati intrattenitori. 

Musica, canti e poesie 
La parte musicale della gior

nata è stata allietata dal com
plesso tradizionale dell' Alpago 
che ha eseguito musiche assai 
note ed apprezzate per la loro 
aderenza allo spirito della gior
nata. 

Momento culminante del po
meriggio: l'esibizione applaudi
tissima del piocolo coro di Codis
sago diretto dal maestro Gianni 
D'Incà e presentato dal diretto
re didattico Felice De Col. Le ra
gazze di Codissago, un comples
so giovane sia per l'età delle sue 
componenti sia per l'esperienza 
di spettacolo, ha dato un saggio 
eloquente delle proprie capacità 
interpretative di notissimi canti 
di montagna e popOlari, porti 
con estrema eleganza e gusto vo
cale unitamente ad una vivace 
freschezza espressiva. Un auten
tico spettacolo di ,buon canto dal 
tipico sapore montanaro e bel
lunese che ha consegnato agli 
emigranti un momento di since
ra commozione. 

,Altrettanto gradito ed apprez
zato è stato l'intervento di un 
gruppo di poeti dialettali del cir
colo « Al Zempedon », sorto re
centemente, che sta svolgendo 
un prezioso lavoro per la salva-

Simpatica composi2:ione fotografica. A sinistra le ragazze in costume distribuiscono il ricor· 
do della giornata fra i partecipanti. A destra l'obiettivo ha colto un altro aspetto della sala 
durante il riuscito incontro. (foto Zanfron) 

Un po' da tutto il mondo 

Una fot.o scattata nei giorni precedenti l'incontro. 'Con il presi· 
d,ente ing. Barcelloni, don DomenicoCassoi e il cav. Valacchi, 
sono alcllni dirigenti delle Famiglie ll,rovenienti da S~a, Bel
gio, Stati Uniti e Argentina. 

guardia delle migliori tradizioni 
popolari bellunesi attraverso un 
recupero di tutto quel grande 
patrimonio culturale della Val 
Belluna rappresentato da miglia
ia di composizioni in vernacolo. 

Portando i'l saluto del presi
dente del circolo, notaio Adolfo 
Soccal, il rag. Francesco Prest 
ha presentato il volumetto « 'Al 
COl' de Belun », edito da « Al 
Zempedon» e contenente alcune 
poesie di autori viventi. E' segui
ta quindi la lettura di tali poe
sie dette dagli autori: lo stesso 
rag. Prest, Marino Perera e 
Gianni Secco. 

E' seguita una breve esibizione 
del complesso tradizionale alpa
goto. 

orelogio da mu.ro, è stato appan
naggio della signora Assunta 
Burlon, emigrata in Belgio, nei 
pressi di Charleroi. Infine i:l ter
zo premio, consistente in sei bot
tiglie di vino, è stato vinto dal 
signor Antonio, Dal Farra, ex e
migrante in 'Svizzera, a Biel -
Bienne. 

Tutti e tre i vincitori dei no
stri premi si sono dichial'ati sod
disfatti per la lieta sorpresa e 
per la fortuna che ha loro arriso. 

In questo clima di amici2:ia e 
cordialità il pomeriggio di festa 
si è protratto fino a che, salu
tandosi, gli emigranti convenuti 
si sono dati appuntamento per il 
prossimo anno. 

Terminando questa cronaca 

Una panoramica della sala mentre sta parlando il sindaco di 
S. Gregorio, Turra. (foto Zanfron) 

Vincitori soddisfatti 

Ultime atto della giornata è 
stata l'estrazione dei tre premi 
assegnati ai fortunati possessori 
dei biglietti consegnati alL'ingres
so. 

n primo premio, un televisore 
portatile, è andato alla signol'a 
Maria Fagherazzi emigrata -a Gi
nevra (Svizzera). Il secondo pre
mio, consistente in un bellissimo 

• Da queste colonne intendia
mo ringraziare le ditte che han
no contribuito alla messa in pa
lio dei premi estratti nei due in
contri d'estate. 

Queste le ditte contribuenti : 
p. i. Giuseppe Bortoluzzi, orefi
ceria - gioielleria Ugo Pasa, Wl

sicurazioni Val Piave, ditta Giu
lio Dogliani, Cassa di Rispar
mio di Verona, ·Vicenza e Bellu
no. 

dobbiamo ricordare che, mentre 
il giornale è in macchina, si 
stanno facendo gli ultimi prepa
rativi per lo svolgimento del se
condo incontro d'estate in pro
gramma per giovedi 12 'agosto 
sempre alla 'Baita all'Arte di San 
Gregorio nelle Alpi: nel prossi
mo numero di settembre daremo 
ampia relazione dell'avvenimen
to. 

DINO BRI'DDA 

• • nllnlfUO 

• Nel ringraziare ulteriormen
te la Pro Loco di S. Gregaria ed 
il suo dinamico presidente Giu
lio Gazzi, per l'apprezzata colla
borazione, ricordiamo il simpati
co gesto della consegna a tutti 
i convenuti di un ciondolo in 
legno, lavorato a mano e deco· 
rata, a ricordo dell'inclimentica
bile giornata. 

• Alla sede della riunione so
no pervenuti due telegrammi di 
associazioni consorelle cLell'Aeb. 
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IMICRANTI -ATTUALITA' 
(À cura di Domenico Cassol) 

Il' OD diritto il rimborso delle spese di viaggio? 

Vari connazionali ci hanno 
chiesto delucidazioni in merito 
alla questione del rimborso delle 
spese di viaggio dal paese di ori· 
gine a una località di lavoro in 
Svizzera. Questa la domanda ri· 
corrente: « E' un diritto del la· 
voratore oppure il rimborso è fa· 
coltativo?». Precisiamo che l'Ar
ticolo 9 dell'Accordo di emigra
zione in vigore afferma testual· 
mente quanto segue: « 1. Il dato· 
re di lavoro rimborserà le spese 
di viaggio al lavoratore che ha 
fatto venire dall'Italia. Tale rimo 
borso verrà effettuato entro un 
mese dalla data di entrata in ser· 
vizio del lavoratore. - 2. Se le 
spese del viaggio in territorio i
taliano sono state sostenute dal
le autorità 'italiane, il datore di 
lavoro si libererà dall'obbligo di 
rimborsarle versandone l'importo 
a un organismo designato da det
te autorità. Questo rimborso ver
rà effettuato entro un mese dal· 
la data di entrata in servizio del 
lavoratore, se quest'ultimo è ano 
cora occupato presso il ctatore 
di lavoro». 

Qnali le prestazioni che 
garantisce la COBlmnzione 
loam - Siodacati Svizzeri 

E' noto che gli emigrati italia
ni in Svizzera con familiari re
sidenti in Italia possono garan
tire a questi ultimi l'assistenza 
sanitaria usufruendo della Con
venzione in vigore tra l'Lnam e 
i Sindacati svizzeri. Molti sono 
però i connazionali che chiedono 
quali siano le p-restazioni che ta
le Convenzione garantisce. Sul· 
la questione informiamo pertan· 
to come segue: 

« Le prestazioni sono concesse 
esclusivamente attraverso l'orga· 
nizzazione e l'attrezzatura del· 
l'Inam in Italia, con le stesse 
norme, limiti e modalità in vi
gore in Italia per i familiari dei 
lavoratori dell'industria. Esse 
consistono in: 1) assistenza sa
nitaria generica domiciliare ed 
ambulatoriale; 2) assistenza spe· 
cialistica ambulatoriale; 3) assi· 
stenza farmaceutica; 4) assisten· 
za ospedaliera; 5) assistenza 0-

stetrica; 6; 'assistenza pediatri· 
ca; 7) assistenza integrativa or· 
dinaria. 

Le prestazioni sono completa· 
mente gratuite (al 100 per cento) 
e vengono concesse per una duo 
rata di 180 giorni dell'anno so· 
lare. 

Non appena si riceve l'invito 
del versamento del primo con· 
tributo mensile (Fr. 9,50 per 
qualsiasi numero di familiari as
sicurati) è da provvedere subito 
al primo pagamento. Ciò consen· 
tirà di usufruire, in caso di ne· 
cessità, dell'assistenza a rimbor· 
so da parte dell'Lnam, nel periO
do intercorrente tra il versamen
to della prima quota ed il rila· 
scio della tessera assicurativa da 
parte della sede territoriale I
nam competente. 

Per ottenere, nei casi previsti, 
l'assistenza a rimborso, occorre 
spedire subito all'inizio delIa ma· 
lattia alla sede territoriale del· 
l'Inam un certificato medico e, 
al termine della cura, l'elenco 
documentato delle spese soste
nute. 

Gli assicurati che, in caso di 
urgenza assoluta, usufruiscono, 
durante un soggiorno occasiona· 
le in territorio elvetico, di pre· 
stazioni sanitarie avranno dirit· 
to al rimborso delle relative spe
se, sulla base di idonea docu· 
mentazione, nei limiti dell'onere 
che avrebbe sostenuto l'Istituto 
attraverso la propria organizza
zione inoltrando tempestivamen
te denunzia di malattia alla se
de territoriale Inam competen
te )l. 

Belgio 

Per i minatori 
pensionati 

invalidi 
Questa notizia interessa tutti 

i minatori pensionati invalidi 
che percepiscono una pensione 
mista da una Cassa di Previden· 

za Belga, 20 da l'inps italiano. 
Se residenti in Italia, Francia, 

Germania, Svizzera, possono in· 
trodurre una domanda di revi
sione presso la Caisse de Pré
voyance du Centre, n. l, rue de 
Beaume, 7100 La Louvére (Bel· 
gio). 

Se residenti in Belgio, presso 
la Cassa di Previdenza del luogo 
di residenza. 

Inoltre si deve sapere che il 
Fondo National de Retraite des 
Ouvriers Mineurs, Fnrom non 
può più trattenere sulla pensio· 
ne belga la parte accordata dal
l'Inps alla moglie, essendo que
st'ultima assimilata agli assegni 
familiari in base all'art. 45 e 46 
della legge italiana n. 153 del 
30 aprile 1969 e dell'art. 42 § 2 
ultimo alinea del Regolamento 
n . 3 della Cee. 

Adeguati formulari per l'intro
duzione delle domande sono te· 
nuti a disposizione degli interes· 
sati presso la sede dell' Aeb. 

Il comitato permanente 
per l'emigrazione della Camera 

Una buona notizia ci ha da.. 
to l'ono Storchi nell'articolo 
che ha scritto per noi e che 
noi abbiamo pu'bblicato sul 
numero 7 del mese scorso la 
costituzione di un comitato 
permanente in seno alla Ca· 
mera incaricato di seguire 
con continuità i problemi che 
vengono posti dall'emigrazio· 
ne. 

Ne prendiamo atto con mol
ta compiacenza e riconoscen· 
za noi che ricordiamo tempi, 
per la verità, ormai lontanI, 
quando la più grande confu· 
sione regnava nel campo de· 
gli interventi gOVernativi in 
favore dell'emigrazione per la 
mancanza di un Ente cui ci 
si potesse riferire quando si 
trattava di mettere in luce le 
reali situazioni nelle quali ve· 
nivano a trovarsi le nostre 
comunità degli italiani all'e· 
"tero. 

I membri che costituiscono 
il comitato provengono da 
tutti i gruppi parlamentari. 

Non sarà fuor di luogo e· 
lencarne i nominativi: Ferdi. 
nando Storchi, Aristide Mar
chetti e Franco Salvi della 
Democrazia crIstiana; Flavio 
Orlandi del partito Socialde"
mocratìco; Libero Della Brio\;. 
ta del partito So~ialista, Mi. 

L'AGENZIA D'A'fFARI 

chele Pistillo e Vincenzo Coro 
ghi del partito comunista; 
Roberto cantalupo del parti. 
to Liberale; Nicola Romeo del 
Msi. L'età media dei parla
mentari è di 55 anni. Buona 
parte di essi provengono dal 
giornalismo o appartengono 
al giornalismo. 

L'interpartiticità è la nota 
che più ci incoraggia a spera· 
re in un Comitato davvero 
funzionale deciso a svolgere 
un'azione seria e impegnata. 

Sono molti, troppi i proble. 
mi che attendono di essere 
risolti 3. vantaggio dei nostri 
emigranti. 

Vl!RGIUO TIZIANI 

Il seno Spagnolli 
per il parco delle Dolomiti 

In risposta ad una lettera del· 
nostro Presidente, spedita in oc- ' 
casione delle elezioni a Presiden
te Generale del Club Alpino Ita· 
liano del seno Giovanni Spagnolo 
li, questi ha assicurato che la 
legge per l'istituzione del Parco 
nazionale delle Dolomiti conti
nua ad essere oggetto del suo 
particolare interessamento. 

Bortolot ," 

E' A VS . DISPOSIZIONE PER ACQUISTI 
DI NEGOZI - CASE - TERRENI APPARTAMENTI 

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere Telefono 0438/53218 

LA 

CASSA DI RISPARMIO 
DI 

VERONA, VICENZA 
E BELLUNO 

dal 1825 
al Vostro servizio 

La Cassa di Risparmio riceve depositi provenienti dall'estero su 
libretti a rispaTInlo mtestati a oonnazionali residenti all'estero per 
ragtoni di lavoro corrispondendo sugli stessi un tasso di interesse 
particolarmente favorevole. 
Allo scopo è sufficiente che gli interessati, insieme con il prima 
versamento, rilascino una loro dichiarazione scritta che sono lavo
ratori occupati all'estero. 

L'ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 

l1li 
lUI .. • 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * rum LE INfOAMAZJOHl 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
nUVENETE 

* 
L'ISTITUTO CONCEaE MUTUI 
l'El L' E D IL I Z I A, L' A G Il C OL T U I A 

I LI OpEIE PUIBLICHI 

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 

VINEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

RICEVERETE TUTTE LE ~NFORMAZIONI DEL 
CASO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA VO-

STRA CASSA DI RISPARMIO 

"Icordate poi che Il CASSA DI IIIIPAIlMIO di VllrOllI. VI· 

celza Il Belluno custodisce ed ammlnl8tra gratultaRNll1t8 I. 

cartelle del VENEFONDIARIO; cartelle che gBrantlscolo al 
vOltrl risparmi UI Impiego sicuro, redditizio. di nclll ,.. 
flzzo, lleommi di bitti trllqalllllA. 
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A colloquio con bellunes. che hanno varcato l'Atlantico 

Dal Brasile a Paderno di S. Gregorio 

Prima il veneto dopo il portoghese 
Interessante testimonianza di P. Rombaldi, fIglio di oriundi bellunesi 

P. Agostino Rombaldi è parro
co in Brasile su un territorio di 
250 Kmq. con una_ popolazione 
di 5000 abitanti. Ci ha scritto 
un'interessante col1ri.spondenza 
sul suo ambiente di lavoro, tro
vandosi ora in Italia per motivi 
di studio. 

re addirittura intere città italia
ne di nome e di fatto : se ne 
contano una ventina, fra le qua
li ricordiamo Caxias do Sul, cit
tà di 90.000 abitanti, assai indu
strializzata, ave si stampa il 
« Correio Riograndense » che tie
ne uniti tutti gli emigrati ifialia
ni nel Sud del Bras'ile. 

Nelle scuole, aggiunge P. Ago-

Incontro con 

stino, si insegna il portoghese, 
però la lingua ufficiale in fami
glia rimane il dialetto veneto. I 
veneti colà emigrati si spostaro
no anche in altri stati del Bra
s'ile e sempre si distinsero per 1'lZ 
loro intraprendenza e lo spiriiu 
di autentici pionieri del progres-

(continua a pago 15) 

Da Toronto a Fonzaso 

Gino Garbin 

P. Agostino è oriundo italiano, 
meglio ancora bellunese poichè 
i suoi nonni partirono nel lon
tano 1879 verso il Brasile e lì si 
sistemarono non ,senza difficoltà. 
Parecchi parenti di P. Agost'ino 
abitano ancora a Paderno di San 
Gregorio nelle Alpi e per questo 
motivo egli si sente molto vicino 
allo spirito e alla mentalità bel
lunesi. Nella sua corrispondenza 
P. Rombaldi ci parla delle ori
gin'i dell'emigrazione italiana in 
Brasile sottolineando l'intrapren· 
denza dei nostri lavoratori, so
prattutto veneti e lombardi, fra 
i qualt molti bellunesi. Dopo i 
primi, duri3simi anni, i nostr'i 
emigrati cominciarono a costrui-

Scambio di Impressioni col Presidente 
della Famiglia In Canadà 

Accogliendo l'invito dell' Ammi
nistrazione comunale e della Pro 
Loco di Fonzaso, l'ing. Barcello
ni-Corte e il dotto Belli, unita
mente al responsabile del nostro 

V'è una mamma, vedova e sola. 
L'unico suo figlio, partito per la guerra, 
non è più ritorn,ato. 

• • • 
Un giorno le dicono : « Tuo figlio vive 
è ammalato a Torino, in Ospedale». 
Lei, raccolto in una sporta un po' di bendidìo, 
macina, a piedi, oltre settanta chilometri, 
per riabbracciarlo. . 

• •• 
In città chiede del suo ragazzo. 

giornale, hanno partecipato ad 
un incontro con la popOlazione 
per porgere il saluto dei Bellu
nesi e in particolare dei Fonza
sini avvicinati nel recente viag
gio organizzato dall'Aeb in Ca· 
nadà. L'incontro improntato al
la più schietta cordialità ha avu
to un tono particolare per la pre
senza di Gino Garbin, animato
re infaticabile della Famiglia di 
Taranto, rientrato in patria do
po 17 anni di permanenza in ter
ra Canadese. E' stato propria 
Gino Garbin a prendere per pri
mo la parola: seppur con com
mozione, ha tralasciato di far le
va sul facile pateticismo che un 
incontro del genere poteva ben 
giustificare; ha parlato da Bel
lunese, da Fonzasino, orgogliOSO 
di esserlo, per illustrare le con
dizioni della comunità italiana 

di Taranto, accennando allo spi
rito con cui gli emigrati guarda
no al paese abbandonato. Dopo 
tanti anni di assenza qualcosa è 
cambiato, ha sottolineato Garbin, 
ma molto deve ancora cambia
re affinchè si possa ritornare a 
casa nella certezza di un lavoro 
o quanto meno vi possano rima
nere i giovani che continuamen
te alimentano l'emorragia di for
Ze intellettuali, morali e fisiche. 
Ha concluso ,con un invito espli
cito alle forze politiche locali e 
nazionali affinchè il Bellunese 
riacquisti la' possibilità di esiste
re, non solo sulla carta geografi
ca. L'ing. Barcelloni-Corte ha 

FONZASO • TI presidente della 
Famiglia bellunese di Toronto, 
Gino Ga.rbin. 

(foto P. ne Martin) 

espresso successivamente le im
pressioni riportate dalla sua per· 
manenza oltre oceano in mezzo 
ai nostri emigrati. E' stata la 
sua una esperienza umana più 
che diplomatica, ed ha riferito 
delle fi gure tipiche della nostra 
gente, della loro dinamicità, del
la loro genialità e del senso pra
tico, che contraddistinguono i 
bellunesi nel mondo. Ha parlato 

Da Ginevra a Padova 

tra gli altri di Dallo, fonzasino, 
unico a Taranto a conoscere i 
motori delle Ferrari e delle Ma
serati che circolano a Taranto; 
di Mary Bianchi Che con una 
telefonata ha scavalcato ogni 
prassi burocratica, ancora tanto 
di attualità in Italia, per far ri
cevere i rappresentanti dell' Aeb 
dal Sindaco di Taranto. Senza 
far campanilismi, ha concluso il 
Presidente, si ha la precisa se n
zazione che i bellunesi in Cana
dà e nel mondo sono uomini che 
contano e che sanno rendere al 
di là di ogni diplomazia un de
terminante contributo alla causa 
della nostra nazione. Il dotto Bel
li, sindaco di Feltre, ha tenuto 
a far presenti i grandi meriti 
che l'Aeb ha avuto e continua 
ad avere, nel rendere il distac
co dal paese natale meno dram· 
matico per chi è costretto ad ab
bandonarlo. Al doveroso ricono
scimento ha aggiunto un accen
no alle sue esperienze canadesi 
quale congiunto di emigrati che 
colà vivono e quale uomo politi· 
co profondamente impegnato al
la modificazione dell'attuale sta
to di cose in provincia. Bisogna 
industrializzare e creare posti di 
lavoro attraverso una politica 
che non sarà nè facile nè bre
ve, per rendere a tutta la comu
nità Bellunese ciò che ha sem
pre dato, in energie umane, alla 
nazione. Prendendo la parola, 
l'Arciprete mons. Zanella si è 
rammaricato di non poter per
sonalmente intraprendere il lun
go viaggio verso i compaesani di 
oltre oceano, assicurando peral
tro che nessuna distanza potrà 
separarli dalla comunità parroc
chiale, essendo sempre presente 
110n solo l'attenzione spirituale 
nei loro confronti, ma anche la 
solerte partecipazione ai loro pro
blemi reali. che sono quelli pro
pri del feltrino e del Bellunese. 
Intervenendo da ultimo Rugge' 

(continua a pago 7) 

C'è, ci deve essere, ed ,ammalato, per giunta, 
dunque ha bisogno di lei. Movimento di solidarietà italo - svizzera 
Ma no invece, non c'è: è stato un errore. 
Chi si è divertito alle sue spalle? 

• •• 
La poveretta riprende la via del ritorno, 
il cuore angosciato ma aperto alla speranza, 
ancora, come e più di prima. 
« Attenderò - dice - attenderò sempre, 
attenderò fin che avrò vita: 
mio figlio ritornerà l). 

• •• 
Amici, è la storia di una Mamma che Cristo 
ci ha dato, morendo. 
La Sua Mamma. 

Una Mamma che ci ama 
più cii colei cui dobbiamo la vita : 
che ci segue, ci cerca, ci chiama 
e, lontani, ci attende. 

• • • 
Sì, col cuore e nella vita, forse le siamo 
lontani. 
Forse, dentro, siamo ammalati perchè abbiamo sciupato 
in noi stessi, l'amore di Suo Figlio, 
'il Suo amore, 
Certamente siamo deboli, poveri, incapaci, da soli, 
anche se ci luccicano attorno tante sicurezze, 

• •• 
Ferragosto ha un messaggio da darci: 
« Abbiamo una Mamma, è la Madre di D io; 
protegge il nostro cammino terreno 
e ci guida verso il Cielo. 
Il Suo nome è MARI A )l, 

don MARIO 

Pieno appoggio del direttivo dell' AEB alla iniziativa dei Bellunesi di Padova 

Quattro mesi or sono mori
va a Zurigo, nelle circostan
Ze a tutti note, il cortinese Al
fredo Zardini. Quando ap
prendemmo dai giornali del 
tragico fatto, non nascondia
mo che restammo addirittura 
anni'chiliti, tanta era la vio
lenza colla qua1e la notizia ci 
assaliva. 

Passarono appena quindici 
giorni ed uno spiraglio di lu
ce si apriva sul quadro deso
lante della tragedia: a Gine
vra, col patrocinio del locale 
Consolato Generale d'Italta, 
si era costituito un movimen
to di solidarietà itala-svizze
ra, allo scopo di lenire le sof
ferenze che, sul piano mora
le, la terrtbile disgrazia aveva 
arrecato a tutti gli uomini ,~di 
buona volontà '>. 

Aderimmo subito e con en
tusiasmo all'iniziativa. Ci 
scrisse allora il dotto Racchi, 
Console Generale d'Italia a 
Ginevra (al quale io stringo 
Idealmente la mano, commos
so per la sua sensibilità) 
« Penso sarebbe una beIlissi-

ma cosa se si potesse stabili
re un collegamento con una 
analoga iniziativa in Italia, 
eventuaLmente ad opera di 
associazioni di emigranti ». 

Fu solo luna spunto ma in
tuimmo in pieno la grande le
zione di umanità che da es
so proveniva. 

Da quel giorno ci mettem
mo all'opera, sorretti dalla 
convinzione che il dotto Rac
chi ci avesse additato la giu
sta via. 

Ne parlammo coi dirigenti 
della nostra Associazione, co
gli amlCI dell'Associazione 
« Padovani ne1 Mondo » con 
rappresentanti della stampa, 
con funzionari di banca o di 
Enti pubbliCi. Dappertutto 
trovammo consensi ed appog
gi. 

Ma la nostra iniziativa si 
articolava su di una superfi
cie troppo limitata perchè es. 
sa potesse essere conosciuta: 
il nostro giornale, che rag
giunge 78 Paesi del mondo, ci 
offre ora la grande occasio
ne per dare la maggior pub-

blicità possibile all'idea che 
si agita in noi. 

La morte di Zardini non 
ci deve dividere, italiani e zu
righesi, ita1iani e svizzeri: es
sa deve essere il simbolo che, 
grazie all'olocausto di un fi
glio della nostra terra, ci de
ve riunire, ci deve rappacifi
care. 

Questa la sola, grande le
zione che, dalla morte del fra
tello, dobbiamo trarre. 

Ed in virtù di questa no
stra profonda convinzione 
noi lanciamo un accorato ap· 
pella ai « Bellunesi nel Mon , 
do » perchè essi si uniscano a 
noi idealmente (e, se posso
no, anche tangibilmente) nel
lo sforzo di ricreare in Italia, 
in Svizzera, in Europa un cU
ma di fratellanza, Idi solida
rietà, di civile convivenza. 

La certezza di non rimane
re inascoltati ci è di confor
to e di sprone a perseverare 
nella nostra modesta ma giu
sta battaglia. 

LUCILLO BIANCHI 
presid. della Famiglia Bellunese 

di Padova 
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Una recensione di Luigi Dal Fabbro sulla biografia di S. Francesca Saverlo Cabrinl 

«II mondo è troppo piccolo» per la Santa degli emigranti 
Nei periodici tascabili Pocket 

di Longanesi, è comparso in que
sti giorni « Il mondo è troppo 
piccolo», biografia di Francesca 
Cabrini, scritta da Theodore 
Maynard, libro che suggeI1sce 
di rievocare la vita della santa 
degli emigranti che é uno dei 
tipi più straordinari di donne 
apostole che offrano gli annali 
della Chiesa. 

Maynard ha saputo raccoglie
re quanto di più interessante vi 
è sulla vita della santa. 

Sappiamo che è nata a San
t'Angelo Lodigiano il 15 giugno 
1850. Altri nove figli son nati 
prima di lei da Stella Oldini 
saggia moglie di Agostino Cabri
ni, detto il Cristianone per la 
sua robusta pietà. 

A tredici anni , l'arrivo di un 
missionario al suo paese natio 
accende in lei la prima scintilla 
della vocazione. A diciotto ottie
ne il diploma di maestra e poco 
più tardi la morte le toglie en
trambi i genitori. A ventidue an
ni a Vidardo, villaggio poco lon
tano da Sant'Angelo, va, per 
due settimane a sostituire la 
maestra ammalata e vi rimane 
invece per due anni. 

La scuola è missione e da quel· 
l'esperienza avendo innata con 
la vocazione religiosa, quella pe
dagogica, sente sempre più la 
necessità di prendere il velo. La 
via non è facile. Nei conventi 
dove si rivolge non la vogliono 
accettare perchè troppo malatic
cia. Con l'aiuto di mons. Anto
nio Serrati che per anni fu la 
sua guida entra a far parte del
l'Ospizio di orfanelle a Codogno, 
detta Casa della Provvidenza di
retto da una tal Antonia Ton
diJli che per averlo dotato di 
trentamila lire ne è alla Direzio
ne. Le cose non andavano bene 

Incontro con Gino Garbin 
(conti·nuazione della pago 6) 

ro Casagrande, a nome dell'Am
ministrazione comunale e della 
Pro Loco, ringraziando gli wter
venuti per l'opera infaticabile 
svolta a favore dei concittadini 
emigrati, ha pregato l'amico Gar
bin di farsi portavoce presso tut
ta la comunità fonzasina del sa
luto più affettuoso da parte del 
Comune e della popolazione; co
gliendo sempre l'invito dell'ospi
te Garbin ha tenuto a precisare 
l'impegno politico e sociale di 
tutti i giovani, a prescindere dal 
colore politico affinchè l'emigra
zione possa un giorno ricordarsi 
nel bellunese solo come un pe
sante retaggio del passato. Con
cludendo Casagrande ha tenuto 
a ricordare una lettera dell'ami
co Nico Angaran apparsa sull'ul
timo numero del giornale, ri
guardante l'assenza nella dele
gazione bellunese recatasi in Ca
nadà di un fonzasino. La rispo
sta forse a:ffrettata non avrà 
probabilmente soddisfatto Anga
ran e per questo, a nome del sin
daco cav. COlao, ha anticipato 
l'impegno da parte dell'Ammini
strazione Comunale, di far par· 
te con un suo membro della de
legazione che probabilmente nel
la primavera prOSSima si reche
rà in terra canadese. 

RUGGERO CASAGRANDE 

e mons. Serrati sperava che 
Francesca vi portasse un po' d' 
ordine. Vi trova l'assenza del ve
ro sentimento di carità. E' mal 
vista, mal sopportata. A stento 
riesce a portare un po' di luce 
fra le compagne e le bambine 
ed è là che nel 1877 pronuncia i 
voti religiosi unitamente a sette 

Robiei 

orfanelle alle quali aveva tra
smesso il fuoco della vocazione. 

Il Vescovo Gelmini la nomina 
Superiora dell'Ospizio e sarà con 
questo incarico che affronterà 
una dura esperienza. L'inimici
zia della Tondini e delle sue ac
colite è tale che la pazienza e 
gli sforzi della giovine Superiora 
non riescono ad impedire che 
verso la fine del 1880 la Casa 
della Provvidenza venga sciolta 
per volontà del Vescovo. Una 
esperienza che per Francesca é 
stata di maturazione per la sua 
grande missione. 

Che sarà ora di lei e delle set
te suore da lei formate? Il Ve
scovo che l'ha studiata a fondo 
sa d'aver dinanzi una donna con 
sì alto intelletto da arrivare lon· 
tano. La chiama e le dice: « So 
che vuoi farti missionaria. lo 
non conosco un istituto di Mis· 
sionarie, perché non ne fondi 
uno tu?». 

Francesca rimane un attimo 
silenziosa, poi, col cuore traboc
cante di gratitudine per il Si
gnore che finalmente le aveva 
mandato l'occasione che da tan
to aspettava, rispose: « Cerche
rò una casa». 

E' libera nel suo ardimento; 
pronta a tutto. La sua fiducia 
nella divina PIovvidenza é cie
ca, assoluta e deve a questa fi
ducia senza limiti l'opera uni
versale che ha nome da lei. 

L'Ordine delle Missionarie del 
Sacro Cuore è fondato. 

Sogna la Cina; terra promes
sa. L'ha sempre sognata. Dopo 
la Cina tutti i paesi del globo. 

Siamo nel 1887. Francesca la
vora senza posa per fortificare 
l'opera e non ha che un deside
rio; gettarsi ai piedi del Pontefi
ce Leone XIII per chiedergli di 

lasciarla partire per le mlSslOni. 
Leone XIII che l'ha già giudi

cata e sa tutto di lei, compren
de di avere uno strumento da 
poter essere adoperato dalla 
Chiesa pel,' conquiste straordina
rie. 

Francesca in ginocchio dwan· 
zi al Santo Padre osa confessar-

sotto la protezione di Dio e del 
Pontefice. 

Larghi di aiuto le sono i Pa
dri Missionari di mons. Scala
brini già sul luogo da un anno. 

Primo a sbocciare a Nuova 
York è un orfanotrofio, poi, il 
secondo a Manresa, a West Park 

a due ore di treno da Nuova 
York. 

Il contatto spirituale con la po
polazione è spontaneo. Madre 
Cabrini diventa la mamma mise
ricordiosa degli emigranti italia
ni e le Missionarie, popOlari, pe
netrando nelle squallide case, 
nei covi miserabili, visitando o
spedali, raccogliendo vecchi e 
bambini in rifugi improvvisati. 

: soltanto un ricordo 
Il primo ospedale per italiani 

in Nuova York nasce dal cuore 
di Madre Cabrini e nel 1892, 
quarto centenario colombiano, 
verrà chiamato {( Columbus Ho
spital» dove dal loro letto di pa. 
timenti gli emigrati italiani assi
stiti da suore del proprio paese 
sentiranno aleggiare intorno il 
respiro della patria. Il Colum
bus diventerà Ente morale e ga
reggerà coi migliori istituti ospe
dalie-ri degli Stati Uniti. 
. Gli americani vogliono bene 

_ a Madre Cabrini non tanto nel 
mistero della sua religiosa gran
dezza, quanto nell'in esausta ca
pacità di lavoro, nel pronto in
tuito dell'affare. 

Le Banche americane la cono
scono, le consentono piena fidu
cia, le affidano le somme che 
vuole. 

ROBIEI - Nel ricordo della tragedia di Robiei e della visita com· 
piuta nel 1967 dal Vescovo di Feltre e Belluno, mons. Muooin, don 
Carlo De Vecchi, missionario nel Ticino, ci ha inviato queste due 
fOtO:'" A sinistra: mons. Muccin entra in una ·baracca operaia per 
far visita ai lavoratori bellunesi. QUi sopra: una veduta della diga 
di Robiei. 

Confessa: « Non so come acca
da; non possediamo un soldo, e 
spendiamo milioni su milioni». 

Nulla chiede per sé: tutto per 
Dio. Non permette malinconie, 
né abbandoni sentimentali. Di

(continua .a pago 14) 

gli quale felicità sarebbe per lei 
l'essere inviata nei piÙ scono
sciuti paesi della Cina a conver
tire le anime. Il Pontefice che 
forse ha su di lei altre mire non 
si pronuncia e solo in un secon
do colloquio le impone: « Non 
l'Oriente, ma l'Occidente »}. E' 
nelle Americhe che ella deve an
dare, cominciando in quella del 
Nord dove la civiltà conquistata 
a scopo di ricchezza e di poten
za ha bisogno della parola di 
Dio. E' il periOdO amarissimo 
dell'emigrazione italiana. Folle 
di operai, di contadini attirate 
da miraggi di benessere, ingan
nate dalle abili menzogne degli 
accaparratori lasciano il paese 
natio per affidarsi al mare. Nei 
bastimenti sono trattati alla stre· 
gua delle bestie e giunti nella 
terra sognata trovano malafede, 
tradimento, disprezzo, ostacoli 
di ogni genere. I più forti riesco
no ad aprirsi una strada, ma le 
masse intristiscono schiave, nel
le fabbriche, lasciando la fami
glia chiusa con i bambini in for
micai affollati, alle prese col di
verso costume e linguaggio. In 
questa situazione, a trentanove 
anni, il 31 marzo 1889, sul « Bour· 
gogne» un transatlantico desti
nato per il trasporto degli emi
granti partito otto giorni prima 
da Le Havre, Francesca Saverio 
Cabrini con le figlie arriva a 
Nuova York. 

Il tempo non è favorevole: 
pioggia, nebbia, vento, e subito 
in un incontro con mons. Corri
gan si presentano le prime dif
ficoltà, perchè vorrebbe con lar
vata durezza sconsigliarla a ri
manere. Si convillcerà poi che 
nulla varrà a piegare la tempra 
di quella suorina che sente ceno 
tuplicarsi nell'intimo le forze, 

Banca Callolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. iD ViceDZII 

Capitale soc. e riserve L.1.50ft.OOO.OOO 

Analeo Emlgra'o 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funzionante. dove ti trovi o nel luogo plò 
vicino; 

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

Banca Callolica del Vene lo 
• per l'accensione di un libretto a rispll1'

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

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

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

La Banca Callolica del Venelo 
londall nel 1892, h. uffici in tullo il Veneto e nel Friuli· Venezia Giulil 

• 
Ufftel dena lanea in 'rovlnel. di "Uun.: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo· Feltre-longaron. 
• lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi. 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cado,... 'er eventuali informuion·i 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA nouCA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio Emlarltl) 
Direzione Generale· 36100 VICENZA 
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Panoramica provinciale 

MAR DEL PLATA (Argentina) - n bellunese Orlando Prest ci 
manda questa veduta di Mar del Plata, fiorente città argentina ove 
i nostri emigranti sono numerosi e si fanno onore. Attualmente è 
in costruzione la sede della società Tre Venezie. 

["on. llntonio Dazzi rappresentante 
del Comune di Belluno in seno 

al Consiglio della Cassa di risparmio 

L'on. Antonio Dam, nuovo pre
sidente del Consiglio provinciale 
di sede della Cassa di Risparmio. 

L 'on. Antonio Dazzi è stato no· 
miroato rappresentante del camu
ne di Belluno in seno al consi
glio provinciale ,di sede della Cas
sa di Risparmio di Verona, Vi
cenza e BellUino. Egli sostitutsce 
nell'importante incarico il cav. 
Enrico Paradisi, che è anche 
membro del Consiglio direttivo 
dell' Aeb ed ha sempre dimostra
to particolare sensib'ilità per i 
problemi dell'em'igrazione. 

L'on. Dazzi è conosciuto in tut
ta Za provincia per la sua prece
dente carriera parlamentare e 
diplomatica. Nato in Svizzera e 
laureatosi in giurisprudenza il 

Torino, fu rappresentante della 
Dc nel C.L.N., prefetto di Bel
luno (194546), deputato democri
stiano dal 1953 al 1958; fu poi 'in 
servizio del ministero degli Este
ri in Francia, Stati Uniti, Sviz
zera, Germania, console genera
le a Berna dal 1958 al 1961 e am
basciatore a Malta dal 1964 al 
1970. 

E' insignito ,dell'onorificenza ,di 
Grande Ufficiale al merito della 
Repubblica Italiana e di Cava
liere Magistrale del Sovrano Mi
litare Ordine di Malta. 

E' stato posto in quiescienza col 
grado di ministro plenipotenzia
rio di l" classe e durante la sua 
att'ività passata partecipo a mol
ti congressi e stipulazioni di trat
tati internazionali; scrisse an
che la pubblicazione: « Accordi 

itala-germanici in materia ,cii la
voro c assicurazioni sociali '». 

Assai note. ~ la sua attività nel 
campo dell'emigrazione, Grazie 
al suo interessamento ben ven
tottomila bellunesi trovarono la
voro nel territorio elvetico; egli 
ottenne inoltre la concessione 
degli assegni familiari per i figli 
dei lavoratori all'estero, il pre
mio per i lavoratori d'alta mon
tagna, la corresponsione dell'BO 
per ,cento del salario quandO il 
lavoratore è imposs'ibiliteto a la
vorare per cause atmosferiche, 
il pagamento del 2% per l'inden
nità di vecchiaia da parte dei 
datori di lavoro. 

La 12' edizione 
della mostra dell'artigianato 

E' stata aperta a Pieve di Ca
dore l'annuale mostra provincia
le dell'artigianato e della piccola 
industria, giunta alla dodicesima 
edizione. 

Il significato della mostra è 
stato illustrato dall'assessore an-

,ziano del comune di P~eve, Elio 
Da Vià. Ha preso poi la parola 
il rappresentante della giunta 
della Camera di commercio, cav. 
Colombo, che ha sottolineato la 
collaborazione del propriO ente. 
Un interessante discorso è stato 
pronunciato dal direttore gene
rale dell'Enapi (Ente nazionale 
artigianato e piccola industria) 
Mei che ha auspicato l'interven
to della Regione nel settore. 

PONTE DI S. FELICE 
Presenti Sindaco e rappresen

tanti del Comune di Belluno, 
delle associazioni ex combattenti 
della resistenza e quattro dei cin
qUe superstiti dell'eccidio di San 
Felice, si è svolta una cerimonia 
ricordo dell'eccidio, sul luogo ove 
il 15 luglio 1944 caddero 11 par
tigiani. La cerimonia era stata 
organizzata per iniziativa del Co
muni di Sedico e di Trichiana e 
dal Comitato unitario antifasci
sta. Ai superstiti aIl'eccidio è sta
to conseg.nato il brèvetto e la 
croce al merito per la lotta par
tigiana. Ezio Antonioni, che com
battè con la resistenza nella zo
na bellunese, ha tenuto il di~cor
so ufficiale. 
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BELLUNESE 
Attesa degli sportivi 
per il campionato 
di serie C 

Dopo la prestigiosa promozio-
ne in serie C i dirigenti dell' A.C. 
Belluno si sono messi subito al 
lavoro per rinforzare la squadra 
in vista degli impegni del pros
simo campionato d~ serie C. 

Il presidente Buzzatti ed i suoi 
collaboratori hanno sistemato il 
reparto difensivo, apparso il più 
debole ~lel corso clella passata 
stagione. 

Gli acquisti, tutti di primo 
piano, sono: il portiere Bubacco, 
i terzini Grion e Cecco, il libero 
Cerantola, il mediano di spinta 
Flaborea, la mezzala Zardo e il 
centravanti Confortino 

SEDICO 
Chiusa la Curtol·Triches 

In campo sindacale e nel mon
do del lavoro provinciale ha fat
to molto parlare di sè la vicen
da delle operaie della Curtol-Tri
ches, un maglifiCiO di Sedico che 
ha chiuso i battenti dopo lun
ghe trattative. Quando già era
no cominciati i primi licenzia
menti, le maestranze e i sinda
cati avevano interessato sia le 
autorità comunali che quelle pro
vinciali. Una manifestazione pub
blica delle operaie si era tenuta 
a Belluno in piazza del Duomo 
e una delegazione era stata ri
cevuta dal viceprefetto; in se
guito si era ottenuto un collo
qUio a Roma presso il Ministe
ro del Lavoro. Poi le maestranze 
sono state licenziate in blocco 
ed il maglificio chiuso nonostan
te le pressioni fatte dalle auto
rità comunali e dai sindacati 
nei confronti dei proprietari. Le 
lavoratrici licenziate probabil
mente potranno essere collocate 
presso altri stabilimenti della zo
na, certo è che la vicenda non 
sembra del tutto chiusa e potrà 
avere qualche seguito anche per
chè è stata significativa di un 
momento poco felice nel settore 
industriale della nostra provin
cia che accenna ora a lievissimi 
avvii di ripresa. 

LONGARONE 
Sorgerà un Centro Sociale 

360 posti a sedere, una sala 
Cinematografica, una spesa di 
400 milioni, un moderno com
plesso di edifici: questi i dati 
del Centro Sociale di Longarone 
che sorgerà in futuro ed il cui 
progetto è stato approvato dalla 
commissione edilizia. 

CASTELLAVAZZO 
In 10calitàMalcolm del Comu

ne, preseguono, i lavori di co
struzione del nuovo ponte che 
collegherà la frazione di Codis
sago con il capoluogo. Il manu
fatto in cemento armato, avrà 
una campata unica di ben 81 m. 
ed è costruito con travi precom
presse. L'opera che viene finan
ziata con la legge del Vajont, so
stituirà definitivamente le pree
sistenti poste provvisoriamente 
all'indomani delle alluvioni. 

MEL 

Nuova vita per Pellegai 
PeIlegai, ridente frazione del 

comune di Mel, avrà sicuramen
te nuova vita con la definitiva 
sistemazione della strada che, 
dal capoluogo comunale, porta 
fino a tale frazione passando per 
Conzago, Carve, Samprogno e 
che serve circa duemila persone. 
Si sono iniziati i lavori in que
sti giorni e la spesa è prevista 
per una somma di cinquanta mi
lioni. 

LIEGI - Il terzo da sinistra è l'arch. Lorenzo De Bastiani (qui 
ritratto assieme ai fratelli) , presidente onorario della Famiglia bel· 
lunese di Liegi. Recentemente è stato insignito dell'onorificenza 
di cavaliere dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. Egli 
ha sposato un'emigrante di Quero la signora Elda Andreazza. 

un 
AGORDINO 

AGORDO 

Nuovo regola,mento edilizio 
Il Consiglio comunale ha ap

provato il nuovo regolamento e
dilizio ed il programma di fab
bricazione, approntato dallo stu
dio dell'arch. Sanzovo con la col
laborazione dell'arch. Posocco. 
Agordo è stata divisa in zone re
sidenziali vincolate: zona indu
striale a Valcozzena e Bries, zo
na per le localizzazioni sociali 
alle Motte e Mogn, zona verde: 
il Broi, il parco de Manzoni e il 
giardino Lise e Mauro. Il pro
gramma di fabbricazione preve
de pure la circonvallazione che 
andrà da Pragrande e Bries. 

CENCENIGHE 
Via libera al traffico 
tra Listolade e il Ghirlo 

Finalmente è stato aperto al 
traffico il nuovo tratto della sta
tale agordina danneggiato nel 
1966 dall'alluvione e ora rettifi
cato e migliorato. 

Per il resto, però, i lavori sul
l'Agordina vanno a rilento ed 
ora sono fermi, salvo quelli in 
atto per il ponte tra Avoscan e 
Alleghe, per cui si deve consta
tare che si è perduto un altro 
anno mentre la grande mole di 
traffico e l'interesse turistico del
la strada imporrebbero ben più 
celeri iniziative per il completa
mento dell'arteria. 

SELVA DI CADORE 

Il collegamento con Caprile 
Da una riunione tenutasi in 

prefettura fra autorità provin
ciali e comunali è stato deciso 
di impostare secondo nuovi cri
teri la ricostruzione della strada 
ch~ collegherà funzionalmente i 
centri di Caprile e di Selva di 
Cadore. L'arteria, che costituisce 
un necessario collegamento tra 

l'alta Val Cordevole e la Val Fio· 
l'entina, era stata danneggiata 
daIl'alluvione del 1966. 

FALCADE 

Guida delle Pale 
di S. Martino 

Bepi Pellegrinon, noto sesto
gradista, pubblicista e scrittore 
di montagna, assessore provin
ciale, è l'autore di una nuova ed 
interessante Guida delle Pale di 
S. Martino presentata dall'acca
demico del Cai, Bepi Mazzotti, 
nel corso di una simpatica ceri
monia svoltasi al rifugio Volpi 
sul Mulaz. 

MARMOLADA 

Attrattive turistiche 
La zona dell'Alta Val Corde

vole, ancora relativamente pre
servata dal turbinio del turismo 
di massa, offre nella stagione e
stiva soggiorni incantevoli. Per 
gli amanti della montagna la 
Marmolada è un punto di riferi
mento indispensa,bile, grazie an
che alle sue migliorate attrezza
ture ricettive e ai moderni imo 
pianti di salita. Il turismo estivo 
sta sfruttando in questi giorni 
la Regina delle Dolomiti, tanto 
è vero che alla domenica la sta
tale agordina è affollata dall'im
ponente mole di traffico prove
niente daIla pianura veneta. 

Non mancano gli emigranti, 
e non solo gli agordini, tanto è 
il fascino della Marmolada. Va 
tenuto presente, anche, che la 
Marmolada è sempre in testa al
le indicazioni che i nostri lavo
ratori all'estero danno agli stra
nieri che desiderano trascorrere 
le ferie nella nostra provincia e 
sulle famose Dolomiti. 
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FELTRINO 

astiani (qui 
ami gli a bel· 
onorificem:a 
aliana. Egli 
.reazza. 

FELTRE 

lavori pubblici comunali 
La Giunta ha deliberato lavo· 

ri di sistemazione sulle strade 
Casonetto-Zermen, Faccina-Vi
gnui; inoltre si provvederà la 
sistemazione della scala della 
Torre del Castello_ Spesa totale 
prevista 38 milioni. 

" ponte sul Salg'arda 
Nei pressi di Villab-rulla tutto 

è pronto per il collaudo del pon
te sul Salgarda i cui lavori sono 
stati ultimati recentemente_ 

Ladri a S. Vittore 
C'è chi ha voluto celebrare il 

XVIII centenario del martirio 
dei Ss. Vittore e Corona in mo
do alquanto insolito e cioè ten
tando di rubare preziosi dipinti 
c1\stoditi nella terza e quarta 
cappella del sentiero lungo il 
quale furono trasportate le spo
glie dei Ss. Martiri. Per fortuna 
il tentativo di furto non è riu
scito e nulla è venuto a turbare 
le varie manifestazioni per l'i m-

portante anniversario che vede 
i feltrini salire sempre più nu
merosi le pendici del Miesna. 

Acqua per il monte Avena 
Il Consorzio per la valorizza

zione del monte Avena ha preso 
in esame una relazione dell'ing_ 
Susin che prevede la costruzione 
di un acquedotto atto a risolve
re il problema dell'approvvigiona
mento idrico della zona del mon
te e delle sue adiacenze_ 

Concorsi all'Osped'ale 
L'ospedale « S. Maria del Pra

tO» ha indetto un concorso per 
infermiera professionale, al qua
le possono partecipare le infer
miere munite di diploma, che 
non abbiano superato i 35 anni 
di età. Un altro concorso per ca
po infermiere, presso l'ospedale 
psichiatrico, al quale possono 
partecipare coloro i quali sono 
muniti di licenza di scuola me
dia inferiore e non abbiano su
perato i 35 anni di età_ Il 31 ago
sto poi, scade il termine per il 
concorso a 3 posti di ostetrica_ 
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A cura di Vito Tormen 

ALPAGO 
LAGO DI S. CROCE 

« Turismo lacustre» 
L'Alpago è tutto da scoprire 

in senso turistico: questo lo di
ciamo anche per i numerosi al
pagati sparsi in tutto il mondo 
che ci leggono, e per tutti i bel
lunesi in generale, perchè la zo
na è ancora relativamente chiu
sa ad un'efficace politica turisti
ca. Tra le località più suggestive 
è indubbiamente il lago di San
ta Croce, piccolo specchio d'ac
qua incastonato ai piedi della 
conca alpagota e posto in fac
cia a chi scende dal Fadalto_ Fi
no a qualche anno fa «_esisteva» 
solamente la sponda verso la fra
zione di S_ Croce (turisticamen
te s'intende!); ora anche la 
sponda verso il capoluogo di Far
ra sta acquistando un po' di no
torietà_ C'è una piccola spiaggia 
per chi ha poche pretese in fat-

to di « tintarella» e di « naviga
zione lacustre»; in compenso c'è 
tanta tranquillità e ciò è suffi
ciente per chi è abituato al traf
fico caotico delle città. Il succes
so del lago di S. Croce è decreta
to dai villeggianti che sono ospi
ti in questi giorni nei cinque co
mu.ni dell' Alpago: essi possono 
abbinare la montagna con l'im
magine quasi... marina del lago. 

CANSIGLIO 

Un «ponte» con la pia'nura 
Fino a qualche anno fa il Can

siglio era considerato un luogo 
lontano anche dalle stesse po
polazioni dell'Alpago, mentre poi 
si è sempre più andata affer
mando la necessità di creare va
lide premesse per lo sviluppo tu
ristico della zona, che è tra le 
più incantevoli della fascia me
diana della nostra provincia. 

FARRA D'ALPAGO - Vigili o e Romana Dazzi hanno festeggia· 
to le nlYLZe d'oro attorniati cita una folta schiera di parenti, tra 
i quali un figlio, P. Giovanni, parroco nei pressi di Grenoble in 
Francia. (foto B. Baio) 

S. DONATO 
Questo paese, già posto di con

fine tra l'Italia e l'Austria, pove
ro di abitanti e di risorse, ma 
ricco di storia, di reperti archeo
logici, di ccriosità speleologiche, 
di tradizioni e di leggende, è og
getto di una bella pubblicazione 
curata da don Bruno Bersaglio_ 
I! libro di 150 pagine, edito dalla 
Tipografia Piave di B!,!Uuno, met
te in risalto le Grotte che si a
prono ai piedi del monte Coppo
lo, sulla sinistra del torrente Se
naiga e ai fianchi del monte A
garo. I! « Bus de la Bela» è sta
ta oggetto di profondi studi da 
parte di scienziati e studiosi 
come il prof. Giorgio Dal Piaz 
e ha fornito reperti speleologici 
come l'Ursus spelaeus (l'Orso 
delle spelonche). 

Tratteggiando il non breve 
corso della storia di S. Donato, 
don Bersaglio 'si sofferma a par
lare dell'origine dei suoi abitan
ti, delle vicende della parrocchia 
e del sorgere delle sue istituzio
ni, intercalando il racconto con 
ottime riproduzioni fotografiche_ 

QUERO 

Vitalità della « Ex·emigranti » 
Si è tenuta nei giorni scorsi 

a Quero, nella chiesa arcipreta
le, una solenne ufficiatura fune
bre in memoria di Placido Riz
zotto, membro attivo della As
sociazione e deceduto per silico
si contratta nelle miniere del 
Belgio_ Erano presenti autorità 
comunali, tra le quali il sindaco 
prof. Luigi Stefani, popolazione 
e membri dell'associazione ex e
migranti di Quero. Dopo la ce
rimonia questi ultimi si sono 
riuniti per una presa di contat
to sull'attività del gruppo sotto 
la presidenza di Antonio Dalla 
Piazza. 

E' stata esaminata la situazio
ne economica del sodalizio che, 
in un anno di vita, ha potuto 
chiudere il bilancio in attivo pur 
contando solamente sull'unica 
fonte di finanziamento costitui
ta dal tesseramento dei soci. 

Quale immediata e più prossi
ma attività del gruppo è stato 
programmato di allacciare, duo 
rante il mese di agosto, contatti 
con gli emigranti che rientrano 
per le ferie in visita alle loro fa
miglie, così da costituire un so
lido legame ed un vincolo d'a
micizia e solidarietà tra gli ex 
emigranti ed i queresi che ragio
ni di lavoro tengono ancora lon
tani dalla loro terra natale. 

Si vedrà in tale occasione l'op
portunità di organizzare una riu
nione collettiva tra emigranti ed 
ex del comune. Sempre nel cor
so dell'ultimo incontro è stata 
programmata la partecipazione 
agli incontri d'estate di S. Gre
gorio nelle Alpi, organizzati dal
l'Aeb, nonchè di ripetere la fe
sta dell'emigrante per il giorno 
di S. Barbara (4 dicembre). 

In chiusura di seduta i soci 
hanno deliberato di confermare 
in carica il Consiglio direttivo 
uscente per l'anno 1971-1972. 

ABBONAMENTI 
Ricordiamo ai nostri lettori 
che il tempo utile per il 
rinnovo dell'abbonamento 
per il 1971 scade il 30 set· 
tembre. 
Chi rinnoverà l'abbona
mento dal 1° ottobre in 
poi avrà diritto a ricevere 
il giorn·ale per tutto l'an
no 1972. 

CADORE 
PIEVE DI CADORE 

Interessante scoperta 
a Nebbiù 

Nel 1508 a Rusecco, nei pressi 
di Nebbiù, si svolse una storica 
e sanguinosa battaglia tra le 
truppe imperiali tedesche e le 
milizie veneziane e cadorine. A 
distanza di oltre quattrocento 
anni, mentre si stavano eseguen
do lavori di scavo per l'edilizia, 
è stato 5coperto lo scheletro di 
un soldato morto nella famosa 
battaglia. 

LOZZO DI CADORE 
Festeggiato 
don Piero Costantini 

Don Piero Costantini, parroco 
di Lozzo dal dicembre 1933, ha 
festeggiato i quarant'anni di sa
cerdozio e di vita pastorale. Tra 
l'altro egli vanta il primato di 
essere il parroco della diocesi di 
Belluno con piÙ anni di servizlO 
nella medesima parrOCChia (fu 
anche vicario cooperatore per 
due anni prima di sostituire don 
Vincenzo Da Rin)_ 

CALALZO 
Un altro giovane della terra 

cadorina che si fa onore. Si trat
ta di Fiori Benedetto il quale si 
è diplomato in organo e compo
sizione organistica, al conserva
torio Benedetto Marcello di Ve
nezia. 

DOMEGGE DI CADORE 
Il rifugio « Baion - Elio Boni » 

E' stato inaugurato recente
mente un nuovo rifugio :lei grup
po delle Marmarole a cura della 
sezione Cai di Domegge. Il rifu
gio, che conta 35 posti letto, è 
stato intitolato alla memoria di 
« Elio Boni», appassionato alpi
nista e già sindaco del comune 
di Domegge. 

BORCA DI CADORE 
Stagione concertistica 

L'organo della Chiesa di No
stra Signora del Cadore è consi
derato uno dei migliori in pro
vincia, tanto è vero che ha per
messo lo svolgimento di una bre
ve quanto apprezzata stagione 
concertistica. Fra gli altri si so
no esibiti gli organisti Monser
rat Torrent Serra di Barcellona 
e Luigi Celeghin di Bolzano. 

AURONZO DI CADORE 

Quarta edizione 
della mostra 
del libro cattolico 

La mostra del libro cattolico 
è giunta ormai alla sua quarta 
edizione e continua a suscitare 
vivo interesse non solo tra la po
polazione del Cadore e della pro
vi.ncia intera ma anche dei vil
leggianti che in questo periodo 
si trovano ad Auronzo per tra
scorrere le ferie estive. 

COMELICO 
Durante tutta la stagione del

le vacanze estive le località del 
Comelico, i suoi ~orsi d'acqua ed 
i laghi di S. Anna e di Castelle, 
sono frequentati da numerosi ap
passionati della pesca, sia turi
sti sia valligiani. Pertanto il con
trollo della fauna ittica e la sua 
tutela, sono stati affidati all' As
sociazione dei pescatori sportivi 
« Val Comelico e Sappada» ed 
alle guardie giurate volontarie 
dell'associazione_ In vari periOdi 
dell'anno, sono state lanciate o 
seminate nelle acque, trote. Ai 
problemi della Federazione dei 
pescasportivi si è interessata an
che l'amministrazione provincia
le ed il Consorzio Veneto per la 
tutela della pesca, oltre agli en
ti locali. 

Entro l'anno il 2° canale TV 

Da tempo ormai le popolaZiO
ni del Comelico elevavano ripe
tute e giustificatissime proteste 
per la mancanza della ricezione 

, dei programmi del secondo ca
nale TV. Gli ultimi interessa
menti a Roma hanno sortito l'ef
fetto di un'assicurazione dell'En
te secondo la quale il servizio, 
sarà operante entro l'alUla in 
corso nei comuni di S. Stefano, 
S. Nicolò, Danta e Comelico Su
periore. 

DOSOLEDO 

Lodevole iniziativa 
per i nostri emigranti 

Con il primo sabato del me
se di maggio 1970 il nostro Par
roco, don Arturo Callegari, pren
deva la bella iniziativa di cele
brare nei primi sabati di ogni 
mese una Santa Messa per tut
ti gli emigranti di Dosoledo_ 

Tutto il paese e in particolar 
modo i familiari degli emigran-

ti, collaborano con entusiasmo 
a questa lodevole iniziativa, per
chè sono convinti che i loro ca
ri lontani hanno bisogno del
l'aiuto divino per superare le 
innumerevoli difficoltà spiritua
li, morali ed economiche che 
incontrano in continuazione. 

Gli emigranti che ritornano al 
paese nativo per ristabilirsi 111 

salute, ben hanno esperimenta
to ciò che diceva il Divin Poe
ta: 
« ... si come sa di sale 
lo pane altrui, e come è duro 

[calle 
lo scender e 'l salire per l'altrui 

[scale » 
qUindi con più comprensione 
e generosità rispondono all'ap
pello del loro Parroco. 

A tutti è noto, lo sappiamo, 
che la provincia di Belluno è 
ricca di passaporti. 

A Dosoledo nelle grandi ricor
renze religiose si espone la ban
diera degli emigranti, il suo 
sventolio porti a ciascun concit
tadino il saluto piÙ cordiale e 
bene augurale del paese. 

S. NICOLO' DI COMELICO 

Il campo sportivo di Lacuna 
Il campo sportivo cii S. Nico

lò di Comelico gode ora di un 
impianto di illuminazione consi
derato il più efficiente in pro
vincia. Con la collaborazione di 
vari enti e di volonterosi priva
ti, l'U. S. Comelico, con a capo 
l'infaticabile presidente Luigi 
Tonon, ha realizzato un'opera 
che torna a vanto dello sport 
comelicese. La partita di inaugu· 
razione, alla presenza di un va· 
sto pubblico e di autorità della 
vallata, ha visto la vittoria del 
Ponte nelle Alpi per 2-1 sulla 
rappresentativa locale. 
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UNA RINNOVATA PROPOSTA 

Le dimissioni dei • nostri • • • amministratori 
Il chiaro, coraggioso discor

so del Sindaco di Belluno al 
Ministro del Tesoro, riporta
to integralmente nel nostro 
giornale di giugno, ha susci
tato vivaci polemiche soprat
tutto a seguito di una lettera 
dell'ex sindaco di Canale d ' 
Agordo apparsa su un altro 
giornale col chiaro pericolo 
di svisare e far fra:intendere 
il pensiero del dotto Zanchet
ta. 

Siamo quindi lieti di pub
blicare le lettere pervenuteci 
dal Sindaco di Belluno Zan
chetta e dal Presidente della 

DA BELLU ND 

Provincia Orsini che, se da 
un lato portano utili positivi 
elementi di conoscenza e chia
rificazione, dall 'altro ci per
mettono di precisare ancora 
una volta il nostro pensiero. 

Riteniamo infatti necessa
rio che i nostri responsabili 
chiedano oggi con ogni ener
gia alla nazione e alla regio· 
ne quegli aiuti di cui abbia
mo diritto perchè irrinuncia
bili, convinti come siamo che 
oggi la buona volontà dei Bel
lunesi da soli non basta, se 
non trova in sede nazionale 
quella solidarietà che gHl'.così 
tangibilmente si esprime p er 

le zone migl'atorie del mezzo
giorno e che gli stessi bellu
nesi hanno potuto apprezza
re dopo il Vajont e dopo le 
alluvioni del '66. 

Richiamiall10 in particolare 
la lettera del Presidente del
la Provincia. Molti anni so
no passati dal '66, altri re
sponsabili governativi, anche 
al massimo livello, sono venu
ti dopo quella data nel bellu
nese. 

Molti problemi tuttavia at
tendono ancora soluzione, an
che se paurosamente urgen
ti. Fra questi la Venezia-Mo
naco. 

In,a ~overosa precisazione ~el ~in~aco Zanc~ella 
Caro Direttore, 

mi trovo, mio malgrado, a chie
dere ospitalità nel suo giornale, 
come del resto ho fatto con « Ri
nascita Sociale », per una dove
msa preCisazione in merito al 
mio discorso tenuto all'inaugu
razione del Palasport di Belluno. 

Veniamo ai fatti. 
- L 'Aeb, tempo a,cJ,dietro, mi 

chiese se avevo qualche ,contra
rietà a CM il m io intervento ve
n'isse pubblicato sul suo giorna
le. Poichè non v'era nulla, a m io 
avviso, di criticabile o di mal in
terpretabile, diedi il mio assen· 
so. 

Con notevole stupore però no
tai che l 'intestazione era la se· 
guente: (scritta a oaratteri ben 
evidenti) : 
« DA B.ELLUNO IL SINDACO 
ZANCHETTA - BISOGNA RI
NUNCIARE A DIRE « NOI NO 
AVON BISOGN DE NIA, NOI 
SE RANGION "». 

Desidero ora, su queste pagi
ne, precisare che questa intesro
zione non è stata autorizzata dal 
sottoscritto, 

1) perchè neppure chiestami 
e quindi fatta arbitmriamente 
dal Direttore (o chi per esso) del 
giornale; 

so il signor Luciani, Amm'ini
stratore probo, retto ed onesto, 
per quanto i l sottoscritto ha a
vuto modo di conoscerlo, per a
verne sentito parlare da inter
poste persone perchè nella sua 
vita ha avuto solo due brevi in
contri personali con l'interessa
to. 

Quanto scrivo non fa che con
fermare la frase del Signor Lu
ciani « Il dotto Zanchetta non 
ha mai avuto con me, invece tu 
si caro direttore, familiarità di 
confidenze e fraternità d'armi in 
fatiche amministmtive durate 
più di ql~alche lustro. Non sa 
certamente le estenuanti batta
glie per strappare, avere, otte
nere, tante volte solo il mirag
gio degli aiuti anche doverosi». 

E' vero, non v'è familiarità fra 
il sottoscritto ed il signor Lucia
ni ma, se me lo concede, so an
ch'io, dopo sei anni e mezzo di 
vita amministrativa, quanto sia 
pesante, almeno per me, il chie
dere e quanto difficile l'ottene
re, ciò che è semplicemente do
vuto aLLa nostra gente. Inoltre 
egli dimentica un episodio acca-

duto qualche giorno dopo l'allu
vione del 1966. Quel giorno sta· 
va infatti conversando, in piazza 
del Duomo a Belluno, con una 
anziana signora di Canale d'A· 
gordo quando passò per la piaz· 
za una persona (se lo desidera, 
gli posso anche ricordare come 
era vestito) che solronto dopo 
la breve conversazione che ne 
segUì, seppi essere il signor Lu
ciani. 

Ebbene, la signora che stava 
conversando con me (posso an
che, se lo vuole, ricordargli i l no
me) lo chiamò e gli chiese noti
zie di Canale d'Agordo. Non so 
con che mezzi di fortuna il si
gnor Luciani fosse arrivato in 
città, sta di fatto cILe tranquil
lizzò l' interpellante sui danni 
apportat'i dall'alluvione in quel 
paese ed alla domanda « ma co
me farete lassù ora che siete i
sola ti?», rispose con La famosa 
frase: « Noi no avon bisogn de 
nia, noi se rangion». 

Non nascondo che provai una 
profonda, sentita, sincera ammi
razione per quell'uomo che per 
me, in quel momento, rappre-

RICEVIAMO 

Ci auguriamo che il Presi
dente della Provincia ponga 
delle richieste precise, anche 
in termini di tempo, ai re
sponsabili regionali e nazio
nali per gli interventi più ur
genti adatti a creare suffi
cienti posti di lavoro, soprat
tutto nei Comuni del bellune
se ancor oggi più colpiti dal
l'emigrazione. 

Poniamo ad esempio il ter
mine del dicembre 1971 per da
re il via all'autostrada Vittorio 
Veneto·Longarone e per per
fezionare i tre nuclei di in
dustrializzazione del CONIB. 
Se a quella data avremo in 

senrova la mentalità onesta, la
voratrice e clisinteressata della 
gente agordina, della nostra gen
te. 

Ancora una breve considera
zione. 

Da sempre vivo in mezzo alla 
gente umile e modesta, da quan
do ho iniziato la professione di 
medico ho potuto avere incontri 
quotidiani ed anche nelle più 
drammatiche circostanze con dt
tadini di tutti i ceti e credo di 
aver avuto innumerevoli prove 
della loro forza d'animo e capa
cità di superare le difficoltà di 
ogni ordine e gmdo. 

Mi pareva (e ne sono tuttora 
convinto) che l'espressione usa
ta dal signor Luciani ben si a
dattasse alle circostanze in cui 
operano qui da noi i pubblici am
ministratori. 

A mio avviso, quindi, 'il senso 
del mio discorso era chiaro, e 
non voleva essere offensivo per 
chicchessia. 

Mi è veramente amaro consta· 
tare che proprio coloro, con i 
quali condivido un ideale politi
co, svisino e facciano frainten
dere un mio intervento fatto in 
perfetta buona fede ed al solo 
scopo di evidenziare i meriti e 
le doti della nostra !l'cnte. 

Con tutta lealtà e franchezza 
mi creda, caro Direttore, suo 

PIERO ZANCHETTA 
Sindaco di Belluno 

2) perchè in questa maniera il 
senso del m'io ,discorso può esse
re totalmente MAL INTERPRE
TABILE almeno PER I PIU' 
SPROVVEDUTI. 

Di qui dunque la reazione, a 
mio avviso giustificata, del si
gnor Edoardo Luciani su « Rina
scita Sociale» che si è visto ber
sagliato « da lettere di amaro 
rimprovero dei nostri emigranti 
in Isvizzera », causando quindi 
« In lo co il risveglio della canea 
di antichi avversari politici d'o
gni colore ». 

dal P residente della Provincia 

Tutto Ciò mi addolora profon
damente in quanto ne sarei, mio 
malgrado, la causa. 

Sbaglia però il signor Luc~ani 

quando dice : « Dunque io sarei, 
secondo il dotto Zanchetta, il 
classico esempio della fiacca po
litica amministrativa rinunciaro
riaI ». 

Qui bisogna precisare che il 
sottoscritto non ha mai neppure 
lontanamente pensato di deni· 
grare in un modo cos} oltraggio-

E gregio Direttore, 

il n. 6 del suo giornale riporta 
il discorso pronw1ciato dal Sin
daco di Belluno all'inaugurazio
ne del Palazzetto dello Sport. 

Nel titolo vistoso (3 colonne) 
appare una frase che nel conte
sto del discorso stesso, il dottor 
Zanchetta attribuisce all'amico 
Edoardo Luciani. 

Il risalto dato a t ale presunta 
affermazione e la condanna che 
se ne fa contemporaneamente 
nel titolo, non possono che in
durre i lettori a trarre conclu
sioni errate. 

Poichè ho avuto la fortuna di 
collaborare per molti anni con 
Edoardo Luciani nel settore am
ministrativo e nel campo politi-

co sento il dovere di dare pub
blica testimonianza della sua de· 
dizione e del suo impegno nella 
tutela degli interessi delle popo
lazioni bellw1esi. 

Luciani ha sempre difeso con 
risoluta fermezza i diritti e le 
aspettative della comunità pro
vinciale posponendovi ogni altra 
ragione pur se non facilmente 
trascurabile. 

Fu infatti proprio Edoardo 
Luciani che nel '66 si fece pro
motore di un impegno di dimis
sioni - assunto da quasi tutti 
gli amministratori degli Enti lo
cali della provincia - per co
stringere gli organi di governo 
ad un impegno, finalmente con
creto, circa la Venezia-Monaco e 

fu lui personalmente che mi ac
compagnò dal Prestdente del 
Consiglio, ono Moro, per inior
marlo della decisione presa. 

L'a.!luvione del novembre di 
quello stesso anno, costrinse gli 
amministratori a rimanere al lo
ro posto al fine di affrontare il 
duro gravoso impegno della rico
struzione. 

Ma Luciani non trascurò l'oc
casione offertagli dalla visita del
l'ono Moro alle zone alluvionate. 
Ed a Cencenighe rivolse al Pre
sidente del Consiglio un conci
so, ma vigoroso discorso quale 
certo l'ono Moro non ha mai sen
tito da altri e sicuramente non 
dai critici di profeSSione abitua
ti a denigrare ed a sputare sen
tenze, ma sempre incapaoi di as-

nel 1972 ? 
mano solo parole di speranza, 
ci auguriamo che il presiden
te della provincia riproponga 
ed attui, in collaborazione 
con i Sindaci, quelle dimissio
ni in massa degli amministra
tori che le alluvioni costrin
sero a ritirare nel 1966 ma 
che ora potrebbero portare, 
·in modo democratico e più 
consono alla serietà dei bel
lunesi, a quei riconoscimenti 
che in altre zone d'Italia, co
me a Reggio, sono stati otte
nuti col sangue e con la vio
lenza. 

LA DIREZIONE 

sumere atteggiamenti responsa
bili nelle sedi idonee. 

Tale breve indirizzo è stato 
pubblicrtto da « Rinascita Socia
le» il 22 novembre 1966. Mi con
senta che ne trascriva alcuni si· 
gnifica tI vi brani : 

... « Non occorre che io espon
ga i patimenti, i danni ed i bi
sogni di questa gente. Basta a
prire gli occhi. Prendiamo atto 
dei provvedimenti adottati a no
stro favore dal G-overno da lei 
presieduto. Ci auguriamo che 

. essi abbiano tempestiva attua
zione » ... 

... « I Sindaci mi pregano di e
sprimerle il loro risentimento o 
meglio la loro indignazione per 
il modo discriminatorio, con cui 
anche in questo monlento, da 
parte di certi dicasteri si conti
nua a trattare le amministrazio
ni locali » ... 

. .. « Signor Presidente, un me
se fa, quandO a Roma le espo
nemmo il nostro stato di profon
do disagio per queste cause che 
già allora ci menomavano, lei ci 
diede delle a&sicurazioni (come 
Ce le ha date, molto vagamente, 
ieri sera). Quelle non furono 
mantenute ». 

... « N è si venga a dirci che si 
raddrizzerà, si ritoccherà. SOJlO 
mezzucci da poco. Il peggiO è 
che, mentre ad ottobre eravamo 
tutti decisi a dare in massa le 
nostre dimissioni, ora, con quan
to abbiamo tutti davanti, lascia
re la barca che fa acqua sareb
be per noi delittuoso. Resteremo 
dunque, per ora, al no,tro banco 
di galeotti!». 

Credo che ciò sia sufficiente 
per fugare ogni dubbio. Una per
sona che con tanta energia e 
franchezza chiede pubbHcamente 
al Capo del Governo il rispetto 
dei diritti della popolazione rap
presentata, non può essere giu
dicata rinunciataria, bensi consi
derata con profondo rispetto 
per la coeren2!a con la quale as
solve il proprio mandato. 

Certamente Edoardo Luciani 
non ha mai elemosinato, perchè 
questo i bellunesi non vogliono. 
Essi hanno piena consapevolezza 
di saper tranquillamente tenere 
il passo con altre regioni anche 
più fortunate solo che siano ri
spettati i loro diritti. Diritti che 
hanno trovato sempre in Lucia
ni un assertore rigidissimo. 

La ringrazio dell'ospitalità. 
GIANFRANCO ORSINI 

Preso della Giunta Provinoiale 
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\/ --/\ NON TORNERANNO \/ --/\ 
Il continuo allung'arsi di questo tragico elenco testimonia senza possibilità di smen1tite come sia elevato il numero dei Bellunesi 

sparsi ancor oggi, volenti o nolenti, nelle varie p'arti del mondo 

SERA FINA BIANCHET 

nata a Belluno iL 26 agosto 1924, 
è deceduta a Rorschach iL 12 Lu
gLio 1971. Lavorava presso la fab
brica FeLdmii.hle. 

La Locale Famiglia bellunese 
era presente ai funerali svoltisi 
a Belluno. 

EMANUELE CAMPAGNA 

nato a Trani 60 anni fa, risiedeva 
a Sanzan di Feltre. Morì quasi 
improvvisamente a Milano il 28 
giugno 1971. Nella capitale Lom
barda era riuscito ad avviare una 
piccola attività. 

A Sanzan aveva sistemato la 
sua casa e sognava di poter tra
scorrere gli ultimi anni assieme 
aUa famiglia. 

Lascia la moglie nel più pro
fondo dolore. 

MARIO SCAFFETT A 
Nato a Cesiomaggiore, è morto 

a LocaT1w il 10 giugno u. s., alla 
bella età di 74 anni. 

A Locarno egli si era stabilito 
da I!anti anni, esercitando il me
stiere di finissimo seggiolaio. 
l( Prima di intagliare i legni -
leggiamo in un'articolo a lui de
dicato su l( L'Eco di Locarno» 
ne studiava ,con acuto gusto or
nativo le forme più particolari». 

Quest"anno purtroppo, non 
può più tornare a trascorrere, 
presso la sua casetta in Marsiai, 
te vacanze di Ferragosto come 
era so lito fare ogni anno. 

ROMANO TONA 

originario di Lamosano (Chies 
d'Alpago), operaio in Germania, 
Austria e ultimamente in B elgio. 
E' deceduto a Jemegge (Liegi) 
il 22 febb raio 1971. 

Vecia ,compagn'ia, valisa stmza; 
quanti viadi onnai fra mi e ti! 
Co te parte sgionfa come 'l me cor, 
ti de roba neta, ben stirada 
an tajèt de formai e na luganega 
e lu de le me speranze de far stajon 
e del saludo dei mei: na ingropada! 

E po' chilometri sora ch'ilometri, 
sbatuda da 'n treno a 'n mardiapiè' 
anca a peade, rI1r, t \ ' 

come i me pensieri sbatudi tra casa 
e 'n cantier lontan a ~a foresta! 
Vite strazade! 

Ma co tornon, pare valisa, 
ti piena de roba sporca e maltratada, 
quatro toscani, 'n cin de cicalata 
mi co' la sodisfazion de qua tra schei sudadi. 
sta tranquilla: l'amor de la me sposa 
te lustrarà da novo, come prima, 
anca se la te volaria brusar! 

F. PREST 
18-7-71 

GIACOMO BELFI 

deceduto a 71 anni a Leiden (O
landa) il 13 maggio u. s. Nato a 
Vodo di Cadore. Le tappe del 
suo calvario di lavoratore sono 
state, Torino, M'ilano, Caserta 
ed altre città italiane fino a Lei
den in Olanda dove concluse la 
sua vita. Lascia la sua famiglia 
nel più profondo dolore assieme 
a quanti lo conobbero. La salma 
è stata tumulata a Vodo di Ca
dore. 

LUISA BARUFFOLO 
è deceduta ad Aue du Bois (Lie
gi) dove si trovava dal 1954, al
l'età di 74 'anni. Era la mamma 
del Consigliere Baruffolo Benia
mino della FamigLia di Liegi, al 
quale porgiamo sentite condo
glianze. 

PRIMO COLDEBELLA 
è deceduto ad Hantrage (BelgiO) 
lo scorso aprile a causa della ter
ribile malattia del minatore « la 
silicosi ». Nato a Lamon il 20 no
vembre 1904. 

Emigrato in Belgio dal 1926, la
vorava nelle miniere del Borina
ge, e stimato da tutti per la sua 
serietà. 

Lettore assiduo di l( Bellunesi 
nel Mondo». 

La Famiglia bellunese .ai Mons 
partecipa al dolore dei familiari. 

IRENE BURTET 
in Dal Piva 

nata a Villa di Villa il 13 mag
gio 1927, emigrata all'estero con 
il marito a Basilea per circa ot
to anni. Morta il 24 aprile in se
guito a collasso e mening'ite ful
minante nella propria abitazio
ne. 

Lascia il marito e tre figli di 
. cui il più piccolo di dieCi anni. 

NOVELLO CIBIEN 

Una ferale notizia è venuta a 
gettare -nel dolore piÙ grande, 
come lo può provare un padre 
ed una madre alla perdita del 
loro unico figlio , la famiglia Ci
bien Francesco e Giulia per la 
tragica morte del Loro unico fi
glio Novello nella lontana Tai
landia. 

E gli era nato a Trichiana (Bel
luno) il 29 settembre 1947. A sei 
anni ha raggiunto i genitori ad 
A Udor/' Lo scorso 8 marzo par
tiva con treno da Erstfe~d con 
prima tappa ad Istanbul . Da qui 
avrebbero raggiunto la Turchia, 
l'Iran, l'India, La Tailandia, l'In
docina, ecc. Purtroppo la sera di 
venerdì 11 giugno u. s. arrivò un 
telegramma il quaLe comunicava 
che Novello era morto a seguito 
di incidente d'auto. 

Tutta la comunità italiana ha 

appreso con grande mestizia la 
grave notizia e si stringe attor
no alla buona famig lia Cibien 
per esprimere in quest'ora di in
commensurabile dolore tutta la 
propria partecipazione. 

Rinnoviamo ai desolati {J.~n ito

ri i sentimenti della nostra più 
viva partecipazione al loro dolo
re. 

EUGENIO TISSI 

deceduto a Torino il 24 maggio 
1971 Ufficiale generale del Corpo 
Stal!ale delle Miniere, de'comto 
dell'Ordine Militare d'Italia. La 
salma è stata tumulat,a nel cimi
tero d'i Vallada Agordina paese 
natale. 

ANGELO MACCAGNAN 

nato a Fonzaso nel 1931, emigrato 
in Svizzera a Oberneuhforu in 
qualità di muratore. E deceduto 
in seguito ad una terribile di
sgrazia capitata mentre tornava 
a casa dal lavoro. E' stato travol
to dal treno in un passaggio a li
vello incustodito. Lascia la mo
glie e 3 bambini in tenera età. 
La famiglia ringrazia tutti colo
ro che hanno contribuito moral
mente e finanz,iariamente, in 
particolare la ditta dOVe lavora
va ed il Miss'ionario Padre don 
Davide. 

AUTOTRASPO.RTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 

PREZZI POPO LARI 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
BASILEA 

Giorgio Bedont 
nuovo presidente 
A seguito dell'Assemblea stra

ordinaria tenutasi in Birsfelden 
il 18 giugno 1971, i soci hanno 
proceduto alla nomina del nuo
vo Presidente della Famiglia e 
alla sostituzione del membro del 
Comitato, signor Adriano Bee, 
rientrato in Italia. 

Il nuovo Comitato direttivo è 
ora così composto: 
Bedont Giorgio, Presidente ; 
Soccal Silvano, Vicepresidente; 
Pellegrinon Marisa, Segretaria; 
Gasperin Raffaele, Cassiere; 
Zatta Giuseppe, Rold Antonio, 
Dalle SaSSe Ruggero, D'Ambros 
Fausto, Ferigo Aldo, Consiglieri. 

IN BREI7E 
« Presenza Unaie» 
Un nuovo periodico 

L'Unaie, l'organo che raccoglie 
le associazioni degli immigrati e 
degli emigrati italiani, pubblica 
da poco tempo un suo periodico, 
« Presen2ìa UNAIE», che inten
de essere uno strumento di col
legamento tra tutte le associazio
ni aderenti. Il foglio è giunto 
ormai al suo quinto numero e 
tratta in forma succinta ed esau
riente i maggiori problemi del
l'emigrazione con particolare ri
guardo alle iniziative intraprese 
per gli emigranti a tutti i livel
li, alla vita delle varie associa
zioni, ai provvedimenti di legge 
per la categoria, all'attività de
gli organi di governo e del Par
lamento in materia di emigra
zione. 

Recentemente « Presenza U
NAIE» ha richiesto la collabora
zione concreta delle associazioni 
come la nostra, che saremo ben 
lieti di dare per i! potenziamen
to delle funzioni dell'Unaie. 

Alessandro De Luca 
poeta Bellunese 

Il nome di Alessandro De Lu
ca è sicuramente noto a molti 
nostri lettori quale « capostipi
te» del vernacolo bellunese del 
novecento. Oltre che arguto poe
ta fu anche appassionato stori
co: il risultato di questa sua fa
tica letteraria è apparso due an
ni fa, a cura della comproprietà 
del cosino « La Minerva» e per 
i tipi della Tipografia Piave di 
Belluno, in un elegante volume 
dal titolo: « Scene e costumi 
bellunesi. I castelli nel Bellune
se (Zumelle e Casteldardo). Poe
sie dialettali». 

Ora è riapparso in ristampa, 
i! suo prezzo è di L. 1500, è in 
vendita presso la nostra associa
zione al prezzo speciale di li
re 1000 per gli emigranti. 

Per darvi un saggio della va
lentia poetica di Alessandro De 
Luca pUbblichiamo in altra par
te del giornale una sua poesia 
dialettale. 

Fiocchi azzurri 
nel Toggenburg 

La casa del socio della Fami
glia belluneSe del Toggenburg, 
Marco Franceschini, è stata al
lietata dalla nascita del primoge
nito Brenno. Il socio Giovanni 
Sacchet ha festeggiato la nasci
ta del piccolo Ornar. Entrambe 
le famiglie sono residenti a Eb
natt Kappell. 

~O~SCHAC"" 

TuHo esaurilo alla fesla campeslre 
I soci hanno riJDosto in blocco a"'appello 

RORSCHACH - Una veduta parLiale dei bellunesi convenuti alla 
riuscita festa della loro Famiglia. 

Ecco un giorno che la Fami
glia di Rorschach potrà ricorda
re con orgoglio. 

Per la prima volta il nuovo 
consiglio organizza una festa al
l'aperto, riunendo soci, familia
ri e simpatizzanti in una festa 
indimenticabile. 

A parte i soliti problemi orga
nizzativi, si doveva fare i conti 
con le condizioni atmosferiche, 
da giorni nuvoloni neri continua
vano a scaricare fiumi d'acqua 
mettendo in dubbio la riuscita 
della festa. Ma ancora Ulla volta 
la tenacia e lo spirito di inizia
tiva delle genti dei monti aveva
no i! sopravvento su tutto. La 
vigilia della festa, i! cielo apri 
le saracinesche da mattina a se
ra, chiunque avrebbe desistito, 
ma non i ·Bellunesi. 

Lavorando come indemoniati 
sotto un continuo acquazzone fi
no a tarda sera, portarono a ter
mine una vera opera d'arte . Il 
mattino dopo il colpo d'occhio 
era stupendo, anche il tempo vo
leva premiare l'infaticabilità di 
questa gente meravigliosa, fu
gando quella nera cappa che da 
giorni ricopriva il cielo per la
sciar posto ad una giornata vera
mente estiva. La più grande sod
disfazione per il comitato orga-

nizzativo fu l'afflusso dei soci e 
familiari che nel giro di un'ora 
raggiungevano la cifra record di 
150 persone. 

Guardandosi attorno sembrava 
di essere in una delle nostre val
late Bellunesi, il nostro dialetto, 
la purezza dell'aria, i pini seco
lari che ci circondavano, ci han
no riportati per un giorno ai 
nostri monti. Il pomeriggio, do
po un pasto abbondante, si sono 
svolti i vari giochi che hanno 
allietato sia i grandi che i picci
ni. Tra le risate generali si è 
svolto il gioco delle « pignatte » 
per i grandi ; incitati a gran vo
ce, i più piccoli si sono scate
nati nella corsa con i sacchi. 

Non mancava il tiro a segno, 
dove i più abili tiratori si sono 
dati battaglia. 

A sera, quando ormai il gior
no lasciava il posto alla notte, 
si incrociavano i saluti e i « Se 
vedon n'altra olta pì bela». 

Dalle pagine di questo giorna
le, inviamo un grazie particola
re al signor Baerlocher per 
averci ceduto per un giorno in
tero tutte le sue attrezzature, e 
un grazie grande grande all'im
presario signor Salina, per l'aiu
to generoso dato alla nostra fe
sta. 

RORSCHACU - La. corsa con i sacchi è stato un autentico diver
timento per i bambini in gara che qui vediamo impegnati... con 
cipiglio sportivo. 

VV'INTEAT'HUA 

APPLAUDITO CONCERTO 
DEL CORO DI LAMON 

WINTERTHUR 

I coristi si ri· 
posano. 

Il giorno 19 giugno si è tenuta 
a Winterthur la festa corale con 
la partecipazione del « Coro 
Monte Coppolo» di Lamon ed 
il coro alpino del Toggenburg, 
e con la straordinaria partecipa
zione dell'ex campionessa di fi
sarmonica Tiziana. 

La serata è stata organizzata 
dal coro Ceica in collaborazione 
con l'Aeb. 

Molto applaudito ed ammirato 
nelle sue precise interpretazioni • 
è stato il « Coppolo», un com
plesso che farà certamente mol
to parlare di sè, soprattutto per 
la dinamica del suo maestro. 

Molto bravo è stato anche il 

LlCHTENSTEIG 

Tre sere d'informazione 
per gli emigranti 

La Famiglia bellunese del 
Toggenburg organizza, per tut
ti gli italiani residenti a Lich
tensteig e dintorni, una « tre 
sere» d'informazione che avrà 
luogo nei locali del ristorante 
Rathaus con inizio alle ore 20 
presso la sala grande. Venerdì 
24 settembre parlerà Romeo 
Burrino, segretario dell'ufficio 
stranieri della Flel di Zurigo, 
sul tema: « Lo stagionale». Ve
nerdì l o ottobre sarà la volta di 
B. Petris, direttore delle Acli di 
Zurigo, che intratterrà i presen
ti sull'argomento : « Previdenza 
e assistenza sociale italiana e 
svizzera». Infine venerdì 8 ot
tobre il presidente on orario del
la Famiglia bellunese del Tog
genburg, dotto Salvatore Favaz
za, addetto alle iniziative cultu
rali del Consolato italiano di 
S. Gallo, tratterà il tema: « E
migrazione di ieri e di oggi». 

All'interessante « tre sere» so
no invitati tutti gli emigranti 
del luogo per la validità degli 
argomenti in programma: un'ini-

coro del « Toggenburg» con la 
forza dei suoi trenta elementi. 

La fisarmonicista è stata il 
punto culminante con le sue suo
nate di rara bravura che ha su
scitato nel pubblico applausi 
molto scroscianti. 

Il Direttivo della Famiglia di 
Winterthur ringrazia, a nome 
del Comitato organizzatore, tut
ti coloro che si sono adoperati 
per la buona riuscita della sera
ta che, nella sua varietà di can
ti alpini e della montagna, ha 
portato alla nostra gente ivi emi
grata un po' di tradizionale at
mosfera dei canti delle nostre 
belle vallate. 

FRANCESCO SOGNE 

WINTERTHUR 

La campiones

sa di fisarmoni· 

ca Tiziana. 

ziativa, come si vede, che fa am
pio onore ai nostri amici del 
Toggenburg, capeggiati dall'in
faticabile Piergiorgio Campigot
to . 

IVIONS 

In ottobre la festa 
della famiglia 
La festa della Famiglia di 

Mans, avrà luogo sabato 9 otto
bre 1971, nella Salle de danse de 
l'Eldorado, piazza Emile Vander
velde a Dour, gentilmente offer
taci dall'Amministrazione comu
nale del luogo. 

Al menu è prevista: Polenta, 
vitello in umido e formai de Be
lun. 

SegUirà un grande ballo con 
elezione di Miss Bellunesi di 
Mons - Borinage, animato dalla 
rinomata orchestra « The Ma
rella ». 

I membri della Famiglia, in 
regola con l'abbonamento 1971, 
riceveranno in tempo opportu
no l'invito con il programma 
della festa, ai non iscritti, il pre
sente vale quale invito cordiale 
a tutti. 
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ZURIGO 

QUASI CINQUECENTO PARTECIPANTI 
al " pie - nie " della Famiglia Bellunese 

particolari della manifestazione nelle impressioni di uno svizzero e di un italiano 

ZURIGO - Un grupp'o di bellunesi che hanno partecipato alla riu
scita scampagnata. 

Domenica 20 giugno ha avuto 
svolgimento la tradizionale scam
pagnata della Famiglia bellunese 
di Zurigo, che ha visto la parte
cipazione di quasi cinquecento 
persone, convenute per trascor
rere una giornata in un clima 
di schietta amicizia all'aperto. 

Durante la settimana le cate
ratte del cielo erano sempre a
perte; acqua e vento e per cam
biare vento e acqua, al suono di 
una poderosa fanfara di tuoni. 

Gli organizzatori, però, diven
tati filosofi e pensando alla pro
verbiale fortuna atmosferica 
«dopo il brutto viene il bello», 
non disperarono ed ebbero for
tuna_ 

Alle nOVe molti Bellunesi sta
vano già preparando le pentole, 
le panche e tutte le cose neces
sarie. 

Un paio di consiglieri allesti
va una bella tombola. 

Tutti si davano un gran da 
fare, mentre il sole saliva sem
pre più in alto. La giornata pro
metteva di essere divertente. 

Dopo il saluto del presidente 
Sanvido, si passava alla corsa 
a piedi per bambini. Circa cen
to i partecipanti che furono di
visi nelle seguenti categorie: 

Dai 4 ai 6 anni, vincitore il 
piccolo Rivealdo; dai 7 ai 9 an
ni, vincitore De Nard Tullio; dai 
lO ai 12 anni, vincitore Nerto Pe
rot; dai 13 ai 14 anni, vincitore 
Fernando Colla. 

I vincitori ricevevano una pic
cola radio transistor ciascuno, 
mentre per tutti i parteCipanti 
c'erano dp.i premi vari. 

Nel frattempo l'acqua bolliva 
nei pentoloni e la farina color 
oro cadeva lentamente forman
do delle bolle e spruzzava tutto 
attorno, in pochi minuti era già 
densa . e dopo mezz'ora sempre 
rimestando, era cotta. 

Sul grill anche le prime «lu
ganeghe» erano già arrostite, il 
profumo delizioso si spandeva 
facendo venire a tutti l'acquoli
na in bocca. Alle 11,30 i più for
tunati potevano già pranzare, 
una fetta di polenta, una «lu
ganega» e un pezzo di formag
gio. 

Un bravo ai cuochi che hanno 
saputo, sudando le tradizionali 
sette ca micie, accon ten tare tutti. 
Al suono della fisarmonica mol-

ti ballavano, contenti e beati di 
trovarsi tutti assieme e di sen
tirsi almeno per una volta all'an
no tra la propria gente in terra 
straniera, 

E. BIANCHET 

ZURIGO - I fratelli Polesana al lavoro per le enormi polente in 
preparazione a tutto vantaggio dell'appetito dei presenti. 

Le impressioni 
di uno sllizzero 

Questi bravi bellunesi, mai so
no domi; qualche cosa bisogna 
che organizzino, e nonostante 
una settimana in cui Giove Plu
vio ha abbondantemente innaf
fiato la città e dintorni, essi non 
hanno disarmato, e con un'auda
cia veramente lodevole, hanno 
organizzato su quell'ameno colle 
del « Pfannenstiel Il nello Zurigo 
Oberland, una colossale e magni
fica polentata con le succose e 
nostrane sa.Isicce, e il prelibato 
formaggio bellunese. 

Non è la prima volta che as
sisto a simili manifestazioni di 
questa volonterosa e laboriosa 
gente bellunese, e mi sono re
cato con mia moglie con una 
grande gioia perchè ero certo 
che avrei vissuto ore di spensie
ratezza e di nostrana allegria. 
Imponente l'afflusso di veicoli 
d'ogni genere, e anche chi col 
noto cavallo di S. Francesco, o 
anche con il romantico trentino 
della Forchbahn. Una folta 
schiera di bambini d'ogni età 
hanno dato quell'atmosfera di 
famiglia; ci si sentiva ridiventar 
giovani; un mesto ricordo della 
nostra infanzia ormai lontana, 
qualche fuggevole lacrima negli 
anziani numerosi alla chiamata, 
tutto ha collaborato per una ma
gnifica ed indimenticabile gior
nata campestre. Una lode agli 
organizzatori, infaticabili colla
boratori ed artefici di questa 
'grande giomata bellunese, sa
rebbe troppo modesta, vista la 
vastità e !'imponente lavoro 

ZU RIGO Il 
piccolo Rivealdo 
taglia il tragnar, 
do. 

svolto, ma l'umanime consenso 
di gratitudine valga a questi mo-' 
desti lavoratori il sentito «gra- ' 
zie Il di tutti i presenti, e il nu
trito applauso che da ogni can
to scaturiva, possa esser lo spro
ne per la futura scampagnata. 
Bravi bellunesi, siete un fulgido 
esempio per tutti, avete lasciato 
in ogni presente un caro riCordo 
indimenticabile e perenne. Que
sta manifestazione sia il primo 
anello di quella catena di solida
rietà umana, che tanto abbiso
gna fra noi tutti. 

L, BESOMI 

Abbonatevi 
a 

"clJellunesi 
nel mondo" 

GL ARUS 

Alle prese eol bowling 

GLARUS - Il gruppo dei partecipanti alla gara di bowling «ln 
il presidente della locale Fanùglia bellunese, Carlo Slongo_ 

La Famiglia bellunese di Gla
rus aveva organizzato per il 19 
giugno nel ristorante « H5fli Il di 
Glarus una gara di Bowling tra 
i propri soci. 

Purtroppo la scarsa presenza 
di soci ha mortificato un po' lo 
spirito degli organizzatori che 
aveva.no sperato in una ben 
maggiore parteCipazione. Ancora 
una volta i soci hanno dimo
strato poca sportività e poco at-

taccamento alla Famiglia. Mal
grado tutto ciò la gara si è svol
ta molto sciolta senza nessun in
toppo, ha avuto la sua fase cul
minante nella finale nella quale 
dopo una bella e sportiva lotta 
tra i dieci finalisti si è avuto la 
seguente classifica: 

1. Faoro Angelo, 2. Deola Guer
rino, 3. Martini Bruno, 4. Buri
go Livio, 5. Slongo Carlo. 

LlCHT ENSTEIG 

In montagna per non tradire 
la tradizione della nostra gente 
Alla riuscita festa dei bellunesi del Toggenburg 

gradita presenza del Presidente dell'lEB 

Magnificamente riuscita è sta
ta la festa in montagna organiz
zata dalla Famiglia bellunesi 
Toggenburg sui prati adiacenti 
al ristorante Kobelisberg. 

Motto della giornata « polenta 
e tocio Il. Di buon mattino le 
macchine dei nostri soci si met
tevano al parcheggio stabilito in 
attesa di dover salire a Kobeli
sberg con i soci. Con la prima 
corsa saliva tutto il materiale 
bellico e segnaletico. Al crucevia 
venivano fissate le ormai tradi
zionali frecce con la scritta «Bel
lunesi nel Mondo Il, per segna
lare a coloro che non conoscono 
la strada di arrivare fino lassù. 
Alle ore nove con una macchina 
veniva sul posto il nostro presi
dente ing. Barcelloni, che subi
to prendeva i prinù contatti con 
i nostri bellunesi. Con la parte
cipazione di molti bellunesi alle 
ore 9,30 il missionario italiano 
della Missione cattolica di Vili , 
don Beppino, diede inizio al ser
vizio religioso domenicale. 

Durante la S. Messa il campio
ne Saverio Turro suonò, l'Ave 
Maria che commosse tutti i parte
Cipanti. Dopo le note dell'inno di 
Mameli, fatte vibrare da Save
rio Turro con la sua fisarmonica, 
seguì la riunione familiare con 
il Presidente della nostra asso
ciazione. Il presidente della Fa
miglia, Campigotto, dava il ben
venuto nel Toggenburg al nostro 
ing. BarcellOni, che non senza 
tanti sacrifici volle essere pre
sente fra noi in quel giorno di 
allegria. Molte parOle eloquenti 
ebbe a dire il nostro Presidente 

nei nostri confronti e ci ha det
to molte cose che noi desiderava
mo di sapere. Lui ebbe pure pa
role di ringraziamento per il no
stro Presidente onorario, ringra
ziandolo di voler sempre seguir
ei nel nostro lavoro e cammino. 
Prese poi la parola il dotto Fa
vazza del Consolato italiano di 
Sangallo, Salutando tutti i con
venuti porse il suo personale 
benvenuto al responsabile della 
« Bellunesi nel Mondo» e spiegò 
pure quali sono i suoi ideali e 
cioè di collaborare con tutte le 
associazioni di emigranti perchè 
pure lui sente tutti questi pro. 
blemi. Fece seguito la consegna 
di una medaglia ricordo della 
giornata da parte del dotto Fa
vazza al nostro Presidente_ 

Prese poi la parola ancora 
Campigotto per dare a tutti i so
ci gli avvisi riguardanti lo svol
gimento del programma. Men
tre i bra vissimi cuochi e cuoche 
si davano da fare per la polenta 
e tocio, si dava il via ai giochi 
incominciando co.n il tiro alla fu
ne. Con gli applausi di tutti gli 
spettatori le dUe squadre, Basso 
Piave e Alto Piave, si cimentava
no a tirare la grossa fune; alla 
terza risultò vincente la squadra 
« Alto Piave Il. 

Pure le donne hanno voluto 
anche loro un divertimento su
bito concesso: e così vedemmo 
anche otto donne cimentarsi a 
tirare quella grossa fune che pri
ma i rispettivi mariti avevano 
tirato. 

Con il scoccar del mezzogiorno 

(continua a pago 14) 
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.a polenta faceva le sue prime 
comparse sui tavolini, sulle pan
che e sui prati sopra ad un to
vagliolo, propria come si usa da 
noi in montagna. 

Verso le ore 16 il nostro ing. 
Barcelloni salutando uno per u
no i parteoipanti ci lasciò esor
tandoci di continuare sempre e 
di essere sempre uniti. 

Il nostro presidente onorario 
dotto Favazza, finiti i giochi e 
tutte le attrazioni, diede il via 
alla premiazio.ne. Primi premiati 
i vincitori della gara del tresette 
e cioè Muraglia Remo e Ducati 
Lino, che vinsero le coppe « Con
solato d'Italia»; Croda Aldo e 
Croda Angelo, la forma di for
maggio Montasio; De Biasi Cor
rado le bottiglie di vermut Mar
tini. 

Per concludere la giornata ve
ramente entusiasmante un'altra 
prem iazio.ne. 

Il rappresentante consolare 
dotto Favazza volle premiare il 
presidente della Famiglia bellu
nese Toggenburg con una meda
glia della regione Siciliana. Con 
questo gesto ha voluto anche 
spiegare che la nostra Famiglia 
di bellunesi non lavora per i so
li bellunesi ma anche per tutti 
gli italiani. 

PIERGIORGIO CAlV'l.PIGOTTO 

MONS 

Presenza Bellunese 
nel comitato d'Intesa 

La proposta del Comitato del
la Famiglia bellunese di Mons, 
in via di organizzare una festa 
degli emigranti nella Regione, è 
stata accolta con entusiasmo da 
tutte le Associazioni italiane del
la zona. 

In una prima riunione tenuta
si a Jemappes, nella sede della 
Famiglia dei Sardi e alla quale 
hanno assistito i delegati della' 
Famiglia bellunese, ACli, l'Asso
ciazione Itala-Belga di Baudour, 
l'Association des Travailleurs 1-
taliens et Belges (A.R.T.B.U di 
Cuesmes e, beninteso, la Fami
glia dei Sardi del Borinage, so
no state gettate le basi per la 
creazione di un Comitato . d'in
tesa al quale sono invitati a far
ne parte due rappresentanti di 
ogni Associazione. 

Nell'ulteriore riunione, tenuta
si sabato lO luglio 1971, si è pro
ceduto alla distribuzione delle 
cariche amministrative del nuo
vo Comitato, così composto: 
Presidente: cav. Lama, Agente 

<Consolare d'Italia a Mons; 
Vicepresidente: Unali Franco, 

(Ass. Itala-Belga); 
Segretario: Casera Armando, 

(Bellunesi) ; 
Tesoriere: Zanella Claudio (Bel

lunesi) ; 
Membri: Cattini, Boero, Urbano, 

(A.R.T.B.I.), Maredda, Dalu 
(A.C.L.I.), Manca (Sardi), 
Rossi (Ass. LB.). 
Le Associazioni d'arma e com

battentistiche sono invitate a 
dare la loro adesione e designa
re i loro rappresentanti in seno 
al Comitato. 

Si è deciso di organizzare un 
grande ballo con elezio.ne di 
Miss emigranti del Borinage, a
nimato da una tra le migliori 
orchestre del Belgio, « Les Dixie 
Stompers d'Albert Langue et la 
chanteuse Doris, vedettes des 
disques Victory et Festival». 

La manifestazione si terrà sa
bato 30 ottobre 1971 nella « Salle 
des fétes de l'hotel de Ville» a 
~uaregnon. 

« BELLUNESI NEL MaNDa» - AGOSTa 1971 

Lucerna Roma 

Una giornata sui monti Costituita la banca del sangue 
Quest'anno la nostra Famiglia 

ha seguito una « variante alla di
rettissima» della manifestazione 
annuale della gita. 

Non più la « Nave Belluno» ha 
salpato il Lago dei quattro Can
toni, ma la montagna ci ha ospi
tato in un suggestivo paesaggio 
del Cantone di Nidwaldo sopra 
Buochs. 

Noi Bellunesi non ammettia
mo il paragone alle nostre Dolo
miti, ma sinceramente devo dir
vi che con l'imbadierata, con il 
nostro idioma, con la nostra ar
te culinaria abbiamo avuto l'im
pressione d'essere in un angolo 
del Cadore tutto per noi. 

Circa 130 soci hanno seguito il 
nostro invito. 

I giuochi vari, quali corsa dei 
sacchi, tiro alla fune, ecc. han
no occupato non solo i piccoli, 
ma anche i grandi e le signore 
in particolare. 

Il nostro presidente Alberto 
Bee ha dato una ulteriore prova 
di saper organizzare. Non di
mentichiamo Fiorindo Bianchet, 
l'infaticabile ideatore ed esecu
tore assieme al suo nutrito grup
po del Nidwaldo. 

Lodi si è distinto per la quan
tità del liquido assorbito e per 
una « rana» a capofitto fatta a 
causa della sua eloquente pancio
na e la gamba storta, durante la 
corsa dei sacchi. 

I maligni dicono che gli sia 
stata bene! 

Alla sera ritorno allegro, bar
zellette, mani grosse dalla « mo
ra» e sete ... tanta sete ... 

BELLUNESI 
CHE 51 FANNO ONORE 

Attilio Pellegrinon 
direttore del miglio,re 
ristorante d'Italia 

La « Guida Michelin», autore
vole nel campo della buona cu
cina, ha indicato il ristorante 
Gourmet di Milano quale tempio 
sommo della gastronomia italia
na. La notizia fa molto piacere 
a noi bellunesi considerando il 
fatto che il direttore del risto
rante è Attilio Pellegrinon, ori
ginario della nostra città. 

Allo scopo di realizzare sempre 
più il programma stabilito dal 
Regolamento della Famiglia, iI 
Consiglio diretti va ha dato il via 
alla costituzione, in seno alla 
Famiglia Piave tra bellunesi in 
Roma, del~ «( Banca del san
gue». 

Il Presidente, sempre attivo e 
pieno di ihtelligente iniziativa, 
vede finalmente concretizzarsi 
un'opera da lui tanto caldeggia
ta. 

Per il buon funzionamento del
l'istituzione sono stati designa
ti, in seno al Consiglio, tre ele
menti, i quali con competenza 
sono stati già in grado di far 

LUCERNA _. Alberto Praloran, classe 1894, è oriundo di Sospirolo 
ed ha partecipato alla prima guerra mondiale meritandosi la ricom· 
pensa al valor militare. Ora ha ricevuto l'onorificenza di cavaliere 
dell'ordine di Vittorio Veneto dalle mani del viceconsole di Lu· 
cerna, 'cav. Pasquale Casagrande (nella foto a destra), anch 'egli 
bellunese. 

A SCENA APERTA 

Dire che cosa sia l'amore è as
sai difficile, perchè la gamma 
delle SUe manifestazioni è pres
sochè infinita. Noi, in genere, 
lo definiamo « il dono di sè per 
il bene degli altri». Quanto più 
puro è il sentimento amoroso 
che spinge alla donazione, tanto 
più esso è perfetto e sublima la 
persona che si dona. Sotto que
sto aspetto l'amore è una virtù, 
anzi la piÙ grande di tutte le 
virtù. 

Ma qual è il concetto che i no
stri giovani e le nostre giovani 
hanno dell'amore? 

Mi san trovato, un giorno, con 
un crocchio di giovani d'ambo i 
sessi ed il discorso cadde pro
priO su questo argomento. Le ri
sposte che ho raccolto e che ri
porto qui sotto, ve ne daranno 
un'idea. Tra le tante sciocchine, 
ve ne sono di quelle che merita
no di essere meditate e messe in 
pratica. 

Gina: Per me l'amore è tut
to. Che cosa c'è di più bello, per 
due giovani, che guardarsi negli 
occhi in silenzio, stringersi cor
po a corpo, baciarsi. 

Attilio: Per me, ve.di, tutto 
questo è bello, ma mi sa un po' 
(come dire?) troppo sensuale, 
quasi rasentante 'il peccato. 

Carlo: E che cosa sarebbe al
lora l'amore, se non fosse qual
cosa di sensibile? 

Attilio: lo non te lo so spie
gare, ma mi pare che l'amore 

l 

debba andare oltre ogni sensua
lità. Non c'è, per esempio l'amo
re dei genitori pei figli, quella 
dei figli pei genitor'i, dei nonni 
pei nipoti, del parroco pei suoi 
parrocchiani, ecc ecc.? E dico 
che il loro non è amore sensua
le, perchè in esso i sensi non 
c'entrano per nulla. 

Mario: A questo punto a me 
sembra che dobbiamo distingue
re tra amore e amore. 

Gisella: Come sarebbe a d'ire? 
Mario: lo in primo piano met

terei l'amore puro e santo di 
chi si dona senza avere in que
sto mondo alcuna contropartita 
ed attende soltanto dal Signore 
il premio nell'aldilà. E' l'amore 
dei santi; un amore fecondo di 
immenso bene. 

In secondo luogo metterei l'a
more dei fidanzati, purchè si 
mantenga al disopra di ogni 
sensualità. 

La loro ,donazione vicendevole 
tanto più sarà elevata e profon
da, quanto più sarà pura e ten
derà a fondere, più che i corpi, 
gli spiriti, cercando di far colli
mare (a volte con dei tagli assai 
doloros'i) i sentimenti e le idee 
di entrambi. 

Infine metterei l'amore dei ge
nitori, dei nonni, ecc., che sorge 
spontaneamente dai vincoli del 
sangue. 

Attilio: La distinzione è giu
sta, ma, per stare all'amore tra 
fidanzati, come faccio io a sa-

pere se la fidanzata mi vuoI be
ne se l'amore ,dovesse rimanere 
soltanto nei sentimenti? 

Mario: Capisco che qualche 
manifestazione ci vuole: un re
galuccio vicendevole, una carez
za, un bacio, wna stretta ... , ma, 
vedi, tutto ciò è un dare e rice
vere, mentre il vero amore è 
dono di sè (e quindi sacrificio) 
per il bene degli altri. 

Tra due fidanzati, quindi, il sa
crificio deve essere vicendevole 
perchè si rendano sempre più 
degni l'uno ,dell'altro. E, vedi, 
non credere che nel far questo 
non ci sia gioia; sarà, anzi la 
piÙ bella e pura che si possa a
vere. Quando, al momento ·del 
matrimonio, ess'i si doneranno 
vicendevolmente il loro dono to
tale, senza riserve e veramente 
eterno. 

Carla: Ma si vedono degli spo
si che si vogliono cosi poco be
ne ... ! 

Mario: Forse ciò ,dipende dal 
fatto che non si sono completati 
da fid:anzati, oppure perchè qual
che triste passione ha invaso il 
loro cuore. 

Del resto anche l'amore è 
sempre più perfeUibile. Ad esso 
non bisogna mai dire basta, al
trimenti va a rischio di squa
gliarsi. 

Gina: Questa manieT'a di con
cepire l~amore mi pare un po' 
dura, ma insomma ... 

E. V. 

fronte alla urgente richiesta di 
sangue da parte di soci. 

Entro breve tempo la « Banca 
del sangue» sarà estesa anche 
ai soci residenti nella provinCia 
di Latina. 

E' inu tile soffermarsi sull'uti
lità di questa iniziativa, altamen
te umanitaria, oggigiorno forse 
sentita da pochi ma che in real
tà si dimostra tanto necessaria 
per la vita. 

A tutti i soci, già informati di 
tale iniziativa, si ritiene doveroso 
ricordare che la piena riuscita 
dell 'opera, è condizionata alla lo
ro generosità nell'offrire, quan
do sono nella possibilità, il pre
zioso plasma. 

L. ADIMICO 

"II mondo è troppo 
piccolo" 

(continuazione da pago 7) 

ce: « La vera suora non deve im
pietosirsi mai sopra se stessa, 
nè conoscere le lagrime se non 
per asciugarle a chi le versa». 

In confronto al suo sogno il 
mondo le sembra piccolo. Attra
versa ventotto volte l'oceano. 
Recluta missionarie per mandar
le dove è richiesta la loro mili
zia passando dagli Stati Uniti al 
Messico, al Nuovo Messico, a 
Panama, al Nicaragua, al Brasi
le, alle Ande, in Argentina, nel
l'Uruguay, nel Perù. 

In qualsiasi angolo del globo 
dove con le Figlie pianta il pro
prio Ordine a difesa degli emi
grati della sua patria impone al 
rispetto di tutti il nome d'Italia. 

Rinuncia a rivedere il natio 
Sant'Angelo, la casetta dei cari 
morti; nemmeno si concederà di 
morire in Italia: esalerà l'estre
mo respiro nella terra delle sue 
più lunghe battaglie: gli Stati 
Uniti, a Chicago, il 22 dicembre 
del 1917, a sessantasette anni, 
ancor vigile nel compimento del 
divino servizio presso le Suore 
del Collegio di Los Angeles do
ve si era ritirata sperando nel 
riposo e nella mitezza del clima. 

Il 21 dicembre passa la giorna
ta a preparare con le Figlie sca
tole di confetti per l'albero nata
lizio dei bambini ricoverati nel
l'ospedale e il giorno dopo nul
la dà a divedere che le rimango
no pOChe ore di vita. 

Verso mezzogiorno chiama Ma
dre Antonietta Della Casa sua 
compagna fedelissima e spira 
nelle sue braccia per la rottura 
d'una vena nella regione polmo
nare. 

In tutta l'America anche do
ve non esistono le Case del Sa
cro Cuore si piange su Madre 
Cabrini. L'annuncio si diffo.nde 
di là dai mari, in Italia e nelle 
regioni attraverso le quali essa 
passò col suo seme e il suo frut
to. Il dolore è universale. Le 
esequie hanno le solennità delle 
onoranze regali. 

E' sepolta a West Park, luogo 
amato, dove ventisette anni in
nanzi aveva posto una delle pri
me pietre del suo edificio. Dopo 
un sogno aveva predetto: « Qui 
sarà la mia sepoltura». 

Nel 1946 è proclamata santa. 
Nelle Case dell'Ordine del Sa

cro Cuore la presenza di Madre 
Cabrini è perenne. La coscienza 
apostolica delle sue Missionarie 
è un solo blocco senza incrina
ture, quale ella lo formò, e in 
tale purezza e fortezza si tra
manda attraverso le generazioni. 

LUIGI DAL FABBRO 
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A. CURA DI CRISTINA DACIE' TRAIVIET 

Alla ricerca dal ruolo dalla donna 

~'emancipazione femminile attraverso i secoli 
Dai tempi degli antichi gr.eci al mondo contemporaneo la donna 

ha compiuto una lenta ascesa per una maggiore dignità 
L'emancipazione femminile or

mai non ha limiti. 
In America a una donna sono 

stati recentemente conferiti i 
gradi di generale. A una giorna
lista che le chiedeva come si sen
tisse in alta uniforme ha rispo
sto: « Un lavoro come un altro 
che nulla toglie alla nostra fem
minilità )l. 

In CUla una delegazione ita
liana appena recatasi in visita, 
ha scoperto che le dom"'e di co
là sono lE' più coerenti del mon
do. 

Esse ha.nno capito che r·er ot· 
tenero l'assoluta parità di diritti 
dE'v'mo iare tutto quellO ~he fa 
l'uomo. 

Così indossano la carattt'r:8ti 
cc. casa:.::a maschile, allrll:1an· 
dosi o CiLI!lsi sul piano estetico. 

La no~tra delegazione, di l1n 
centinaio (ti componenti circa, 
doveva essere oggetto di grande 
curiosità per i cinesi, essendo 
occidentale, rappresentante per
ciò di una società moderna ed 
evoluta. 

Tra l'altro, Ciu En Lai ha 
chiesto meravigliato: « Ma nella 
vostra delegazione non c'è nes
suna donna?)l. 

per darci dei figli)l (ùemoste
ne). 

« Al matrimonio non si attri
buisce grande importanza; esso 
non esiste per l'amore, né tan
to meno per il soddisfacimento 
di un desiderio sensuale, ma so
lo per la procreazione dei figli, 
per avere in essi un aiuto nella 
vecchiaia)l, anzi, come usava ag
giungere Antistene, appunto in 
vista della prole si doveva sce
gliere la donna meglio dotata fi
sicamente e spiritualmente. 

La cosa eticamente più bella, 
il più alto senso di venerazione 
con cui un uomo si può elevare 
nei confronti d'una donna si 
trova nell'Economico di S'mo
fonte, dove Isomaco narra come 
abbia educato la sua giovane 
sposa, cui alla fine dice: « Se 
tu ti dimostrerai migliore di 
quel ch'io sia, farai di me il tuo 
schiavo )l. Ma questa è un'espres
sione isolata ; il resto è tutto ca
ratterizzato da una generale du
rezza. Anzitutto l'uomo, mentre 
la donna è condannata a vivere 
nel suo gineceo e mena sotto tut
ti gli aspetti una vita da schia
va, si permette ogni sorta di ec
cessi con concubine ed etère. 

Quantunque in Roma la don
na gOda d'una particolare consi
dera2lione come sposa o madre e 
abbia una partecipazione attiva 
insieme col « poterfamilias)l, nel
la direzione e nell'educazione 
dei figli, essa mantiene la con
sueta posizione di minorità: 01-

tre le pareti domestiche cessa la 
sua influenza e anche quando, 
nell'epoca imperiale, la maggio
re tolleranza o licenziosità dei 
costumi le concedono una più 
ampia libertà di movimento, si 
tratta sempre d'una libertà vuo
ta: « essa è libera per nulla)l. 

All'esigenza umanitaria dell'e
quiparazione giuridica dei due 
sessi si oppone l'idea fondamen
tale romana, per cui « il posto 
della donna è a casa)l; e nono· 
stante il movimento per l'eman
Cipazione della donna, che si ma
nifesta nell'ultimo secolo della 
Repubblica quell'idea è così te
nace da rendere faticoso il pro
cesso della concezione umanita
ria. 

La donna ha la cittadinanza, 
ma non i diritti politici: le man
ca tanto l'elettorato quanto l'e
leggibilità. 

Fino a Giustiniano la ' donna 
rimane incapace alla funzione di 
« tutor impuberis)l e soltanto 
questo imperatore chiama ecce
zionalmente la madre e la no-

Tornando in Europa, e andan
do a ritroso nel tempo, andiamo 
a vedere com'era considerata la 
donna in una civiltà che viene 
comunemente considerata una 
delle più belle del mondo, la gre
co-romana. 

- In Grecia la donna è con
finata nel gineceo e le sono in
terdetti tutti gli uffici pUbblici 
(tranne il sacerdozio), anche se, 
in genere, è ben trattata; ma a 
parte le solite eccezioni, essa è 
considerata decisamente inferio
re all'uomo e talvolta disprezza
ta, come manifestazione delle 
forze opposte al bene e all'ordi
ne. La convinzione che il dua
lismo dei sessi esprime il con
trasto cosmico del bene e del 
male è già chiaramente raccolta 
da Pitagora : « c'è un principio 
buono che ha creato l'ordine, la 
luce, l'uomo, e un principio cat
tivo che ha creato il caos, le te
nebre e la donna Il. 

Anche Sofocle trova triste il 
destino delle donne, pensando 
come la fanciulla, dopo una fe
lice infanzia, giunta alle soglie 
della giovinezza venga mercan
teggiata e venduta spesso a stra
nieri e barbari, in ogni caso in 
una casa estranea, e dopo la not
te di nozze sia costretta a far 
finta di lodare tutto e trovare 
tutto bello)l. 

Veduta panoramica. di un tipico paesaggio bellunese, mèta di 
di numerosi villeggianti. 

« Quando gli dei pagani voglio
no vendicarsi degli uomini, in
ventano la donna; ed è la pri
ma nata di queste creature, Pan
dora, che scatena tutti i mali di 
cui soffre l'umanità. L'Altro (la 
donna) è la passività dinanzi al
l'attività, la diversità che rom
pe l'umanità, la materia oppo
sta alla forma, il disordine che 
resiste all'ordi.ne. 

Varie dichiarazioni di poeti e 
filosofi riportano, più o meno, 
questo fondamentale disprezzo 
per la donna: 

« Ci sono dei mostri sulla ter
ra e nel mare, ma il peggiore è 
'la donna Il (Menandro), « abbia
mo delle etère per i piaceri del
lo spirito, delle concubine per i 
piaceri dei sensi, e delle spose 

Secondo Platone la virtù della 
donna sta solamente in questo: 
«essa deve attendere al buon go
verno della casa, custodendo il 
patrimonio e stando soggetta al 
marito IL 

I mariti, come osserva Aristo
fane, facevano guardare le loro 
donne dai cani; Menandro ritie
ne non solo superfluo, ma ingiu
sto, dare una cultura alle don
ne; Euripide cosi aveva già sin
tetizzato la sua valutazione dei 
due sessi: « Uno solo uomo evi
dentemente vale più di diecimila 
donne ... )l. Tucidide, il padre del· 
la storia critica, politico-pragma
tica, poteva scrivere i suoi otto 
libri, senza neppure ricordare u
na donna (tranne il caso di una 
sacerdotessa, per scaricare su di 
lei una colpa) ~ 

Eschilo fa dire ad ApOllo nel
le Eumenedi: « non è la madre 
che genera ciò che si chiama il 
suo bambino: essa non è che la 
nutrice del germe versato nel 
suo seno; chi genera è il padre )l. 
Si tratta, come oggi si sa, d'una 
teoria smentita dalla scienza 
contemporanea. ma che ebbe in 
ogni caso credito fino al secolo 
scorso, confermando quel ruolo 
passivo della donna che si vole
va giustificare come espressione 
dell'ordine naturale. 

Quattro cocktails per due 
Un bicchiere da cocktail di dry 

gin. Il succo di una arancia. Il 
succo di un limone. Il succo di 
un pompelmo. Un cucchiaio di 
zucchero. Fettine di arancia. 
Ghiaccio a cubetti. 

Riempire lo shaker fino a . me
tà della sua altezza con gliiac
cio. Versare il succo d'arancia, il 
succo di limone, il succo di pomo 
pelmo, il dry gin e lo zucchero. 
Chiudere lo shaker e agitarlo vi
gorosamente. Lasciarlo riposare 
un attimo e riprendere ad agita
re, ma lentamente. 

Servire in bicchieri guarniti 
con una fettina di ara.ncia zuc· 
cherata. 

Due bicchieri da cockail di co
gnac o brandy. Una tazza di lat
te. Un cucchiaio di zucchero. 
Due scorzette di limone. Ghiac
cio a cubetti. 

Riempire lo shaker fino a me
tà con il ghiaccio. Aggiungere 
gli ingredienti. Chiudere lo sha
ker, agitarlo, farlo riposare e ri
prendere ad agitare lentamente. 

Versare in bicchieri guarniti con 
una scorzetta di limone. 

Due bicchieri da cocktail di co
gnac o brandy. Caffè molto ri
stretto e ben ghiacciato . Sei 
chicchi di caffè. Una punta di 
zucchero. Ghiaccio a cubetti. In
trodurre qualche cubetto di 
ghiaccio nel mixer. Versare ii co
gnac con una punta di zucchero 
e mescolare piuttosto forte usan
do l'apposito cucchiaio, lasciar 
riposare quindi riprendere a me
scolare, ma lentamente. 

Versare in bicchieri completan
do con caffè ghiacciato e guar
nire ciascun bicchiere con tre 
chicchi di caffè. Servire subito. 

Due bicchieri da cocktail di 
bourbon whisky. Due bicchieri 
di ghiaccio tritato. Seltz o coca 
cola o altra bibita gassata (quel
la che preferite). 

Versare nel mixer il ghiaccio 
tritato, aggiungere il bourbon e 
mescolare. Versare nei bicchieri 
e completare con la bibita scel
ta, molto fresca. 

mina alla tutela dei propri figli 
e nipoti. 

Ancora Giustiniano abolì le li
mitazioni che il diritto classico 
aveva osservate nella chiamata 
delle donne alla successione ere
ditaria. 

Complessivamente il mondo 
antico non poteva capire la di
gnità muliebre, perchè fondava 
la valutazione dell'umana eccel
lenza su di una concezione ari
stocratica, ove il più potente e 
quotato personaggio aveva dirit
to di ridurre in sua schiavitù o 
servitù i « minus habentes)l. 

Teorie filosofiche, interpreta
zioni teologiche, strutture socia
li legislazioni politiche fondava
n~ tali relazioni di dominio e di 
vassallaggio, nelle quali mai alla 
donna sarebbe stata concessa la 
parità dei diritti con gli uomini; 
ciò avrebbe significato una ribel
lione all'ordine naturale e alle 
presunte sanzioni divine. 

(da « La personalità della don
na)l, M. Peretti - La Scuola ed.) 

Prima il veneto 
dopoilportoghese 
(continuazione della pagina 6) 

so. Molti studiarono e si fecero 
strada in ogni campo della vita 
civile. 

L'ingegno dei no tri emigran
ti é grande e Ce lo conferma pro
prio il caso del padre di P. Ago
stino che inventò uno speciale 
orologio detto « astronomico )l 
perché non rappresenta solo le 
ore, ma anche i giorni, i mesi, 
il corso delle stagioni e le fasi 
lunari. Un autentico gioiello co
nosciuto in tutto il Brasile e che, 
una volta brevettato, permise 
all'intraprendente emigrato ita
liano di farSi strada. 

La parte più interessante della 
corrispondenza di P. Agostino ri
guarda l 'elencazione di varie 
personalità brasiliane originarie 
italiane o discendenti di nostri 
emigrati. Si può cominciare ad
dirittura dal presidente della 
Repubblica, generale Emilio Gar
rastazu M edic'i; si può prosegui
re con il ministro Mario An· 
dreazza e con il colonnello Eu
clide Triches, i cui cognomi so
no indllbitabilmente veneti e si 
trovano spesso anche nella no
stra provincia a Quero, Limana 
e Castion, per esempio. Il colon
nello Tiiches è governatore del
lo Stato del Rio Grande do Sul 
ed è perciÒ una delle massime 
autorità del Brasile. Accanto ai 
nomi illu.stJri compaiono quelli 
di migliaia di discendenti da e
migrati veneti che rispondono 
al nome di Vieceli, De Nardi, 
Venzon, Magro, Dal Bosco, Caso 
sol, Olivo, Tonet, Pasa, Panigas, 
Bortoli, Triches, Sommarioo, 
Caldart, De BortOli, De Martini, 
Sommacal. Favero ecc. 

Terminando P. Agostino rac
conta che laggiù non si dimen
ticano i canti popolari degli an
tenati provenienti dalle nostre 
vallate: fa più sUJCcesso: « Quel 
mazzolin di fiori)l che non qual
siasi nuova canzone proveniente 
pure dalla madre Patria. 

P. Rombaldi ci ha fornito co
sì una testimonianza viva della 
presenza bellunese anche nel 
lontano Brasile, un paese ster
minato e poco ricco di risorse 
ave i nostri emigrati hanno sa
puto farsi avanti e costruire un' 
altra piccola Italia al di là del· 
l'oceano Atlantico. 
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La banda di Sedico sfila per le vie di Frauenfeld 
in occasione della prect'dente toumée 

Quando cambiale indirizzo 
Molte volte i giornali d-:x noi spediti ritornano alla no

stra sede perchè l'indirizzo presenta delle imperfezioni. 
Cìò succede quando il destinatarIo cambia indirizzo e 

non comunica quello nuovo in maniera esatta. Vi preghia
mo, quindi, di inviarci tempestivamente il vostro nuovo 
indirizzo, con tutti i particoLari esatti, unttamente a quel
lo vecchio affinchè la nostra amministrazione possa effet
tuare il cambio nello schedario. 

Solo così il servizio di spedizione di « Bellunesi nel 
Mondo » può essere assicurato nel modo migliore. 

QUESTIONARIO 

Ritagliare ed inviare al nostro indirizzo 
(Segnare una crocetta sulla riga corrispondente alla risposta) 

A - sono un abbonato - leggo abitualmente il giornale 
- lo leggo qualche volta, 

B Leggo ~bitualmente altra stampa d'emigrazione? - sì 
- no. 

C Pe'nso che « Bellunes,i nel Mond'o » potrebbe es,sere fatto 
meglio? - sì - no, 

D Penso che potrebbe essere più diffuso tra i bellunesi al
l'estero? - sì - no, 

E Penso che dovrebbe essere più diffuso in pro~incia - sì 
-no_ 

F « Bellunesi nel Mondo» porta avanti i problemi dell'emi
grazione bellunese? - sì - no - non abbastanza, 

G Esprimo il mio giudizio su : 
1 L'informazione dei problemi d'emigrazione è - sufficien

te - troppo poca, 
2 L'informazione di cronaca provinciale è - sufficie·nte 

- troppo poca, 
3 Le pagine di « Vita delle Famiglie Bellunesi» sono: 

interessanti - 'poco interessanti - andrebbero poten
ziate, 

4 La rubrica « Emigranti - attualità » mi interessa - molto 
- poco - abbastanza, 

5 Le cronache sportive: - vanno bene così - non piac
ciono, 

6 Mi interessa la pagina della donna? - sì - no, 
7 I dialoghi di « Scena aperta» sono adatti al nostro gior

nale? - sì - no, 
8 Gli « Scord del paesaggio bellunese»: - interessano 

- non interessano, 
9 La rubrica ' « Bellunesi che si fanno onore» - piace 

- non piace, 
1 O « Posta senza francobollo » e « Posti di lavoro» mi inte

ressa no: - molto - poco - abbastanza, 
11 I pensieri di « Sottovoce » mi piacciono: - molto - po

co - abbastanza, 
12 « Lettere in direzione » sono: - interessanti - poco in

teressanti - vanno maggiormente sviluppate, 
13 Le fotografie per nozze d'oro, onorificenze, ecc, sono uti

li: - sì - no, 
H Il mio giudizio complessivo sul giornale espresso in voti è 

......................... .............................................. (usare come voto da l alO) 
Le mie critiche ........................................ ...... .................................................... ........ ..... . 

Suggeriment i ...... .. ........ .. ................................................... ................................................ . 

Fra coloro che invieranno di ritorno il questionario compilato 
saranno estratti a sorte dei bellissimi premi. 

Convegno dei bellunesi in Svizzera 
l' 11 settembre a Baden 

Sabato 11 settembre a Baden in Argovia i bellunesi emigrati in tutto il 
territorio elvetico si daranno appuntamento per un convegno che si terrà pres
so le grandi sale della Martinsberg, gentilmente concesse. 

Il programma della giornata è di prima qualità e tutto è stato predisposto 
per la migliore riu scita dell'iniziativa che permetterà ai nostri emigranti in 
Svizzera di incontrarsi in un'occasione tutta per loro. 

Dopo il pranzo avverrà l'incontro con le varie Famiglie bellunesi per uno 
scambio amichevole di impressioni. Dopo la cena il programma arriverà al 
culmine che l'esibizi one del'la Banda di Sedico, assai nota fra gli emigranti 
bellunesi in Sv izzera per una precedente tournée. La manifestazione continuerà 
allietata dalle musiche dell'affermata orchestra Miotto che accompagnerà l'e
sibizione di una notissima cantante di fama internazionale. E' prevista anche 
l'effettuazione di una ricca lotteria. 

L'invito, precisa il comitato organizzatore, è esteso a tutti i nostri emi
granti che avranno così modo di incontrarsi in lieta armonia contr ibuendo a 
rinsaldare i vincoli che già li unis':ono tramite le Famiglie colà organiLZate e 
operanti. 

Puos d' Alpago 
Na conca verde e bela , 

piena de prà de bosch: da bas an lago: 

la ciesa de Valdela, 

che varda do da 'n col: Eco l' Alpago! 

Sta conca è semenada (1) 

de paesi, de vile e bona zent, 

che va par la so strada 

e gira 'I mondo, come fosse gnent; (2) 

In mez a sto cadin (3) 

l'è Poso quà bate 'I cor de tut I 'AI pago. 

L'è 'n paese belln, 

serà fra 'I Teza, le montagne e 'I lago. 

Quà telegrafo, posta, 

bel negozi, 'n albergo ben forn1, 

dove 'I viver no costa 

e l'aventor l'è sempre ben servì. 

Aven la benemerita, 

l'orevese Coden , anca fotografo ; 

ave n la luce eletrica, 

veterinario, medego, tipografo ... 

L'è 'I nodaro, l'è 'I paroco, 

per ben morir e far al testamento; 

al forno pelagrogico, 

dove i cusina al pan de bon formento ... 

Prin~a trove" 'na piaza 
co la so bela ciesa e 'na fontana ; 
an campani I de faza, 

che noi trema par quant che i lo scam

[pàna. 

Sto campanll l'è strambo, (4) 

e mi scomete che girando 'I mondo, 

proprio da farghe 'n ambo, (5) 

no savarla trovar al so secondo_ 

L'è bas, ma ben plantà: 

tut de legn, ma lu porta le campane; 

coss I noi cascarà, 

ne morirà chi casca da le altane ... 

le case savalote, (6) 

le se slonga dò, dò (7) per 'na contrada: 

ghe n'è de vecie e roteI 

ma qualcheduna è bela e piturada. 

Dopo la farmazia 

le strade è do: una va par la montagna 

st'altra core via 

pl bassa verso 'I Teza che la bagna ... 

Da poc I à fabrlcà 

al palaz de le scole del comun, 

come quel de zltà; 

e Pos no à da Invidiar gnent a gnessun, 

Gennaio 1911. 

ALESSANDRO DE LUCA 

NOTE - (1) seminata; (2) come fosse 

cosa da nulla; (3) catino; (4) strano: è 
composto di quattro pali connessi con 

tavole ed In alto le campane; (5) da 

farne Il palo, "ambo: (6) puliti ne; (7) 

le se slonga dò. dò: si allungano giù, 

giù. 

KOSSOU (Costa d'Avorio) - I bellunesi sono presenti in ogni sta
to del mondo e questa foto proveniente dalla Costa d'Avorio, na
zione africana tra l'Atlantico e il Golfo di Guin'ea, ce lo conferma 
pienamente, Da sinistra: Clemente SChievenin, Giovanni BO(l;zola, 
Guerrino Docci col piccolo Christian, la signora Franca e Ugo Dal
Ia ·Vedova. 

T raslocchi 
Italia Estero 
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