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La casa per gli emigranti: 
un diritto da rispettare 

Non è azzardato affermarre 
che il problema della casa si 
pone ormai carme un freno al 
rientro dei nostri emigranti. 
Problema che presenta aspet
ti diversi , ma tutti gravi e di 
non semplice soluzione. 

Uno di questi aspetti l'ab
biamo affrontato ed esamina· 
to nel numero d'aprile del 
nostro giornale. Esso si enun
cia in termini molti semplici, 
ma perentori: l 'emigrante 
che ha volontà di ri'entrare, 
ma alla irrinunJCi:bile condizio
ne di poter trascoI"rere gli al
tri anni che gli restano da vi
vere in una casa sua, costrui
ta con i frutti d el suo lavoro, 
su un t.erreno suo o della sua 
famiglia, in molti casi non lo 
può fare per le restrizioni dei 
moderni piani regolatorI che 
estendono le loro rigorose nor
me fin nelle aperte campa
gne, fin sulle colline che cir
condano i centri u rbani. 

Ora si affaccia l'altro aspet
to de1 prab'ema: quello degli 
em'granti che vorrebbero tor
nare, ma a condizione di tro
-vare ,comunque un alloggia 
confortevole . 

Proprio in quest i giorni, si 
sta discut endo, in parlamen
to, la riforma della casa e 
c'è il pericolo che i lavorato
~'i emi.g\ranti siano esc1usi 
da lle provvidenze di tale ri
forma . 

Metlte conto qui dI riferire 
la risposta data al nostro pre
sidente dall'ono Toros, sotto
segretario al Lavoro. « Tale 
problema » egli dice «è attual
mente all'esame dei compe
t enti organi governativi e la 
stessa Presidenza del Consi
glio hKL assunto l' iniziativa di 
coordinare l' azione dei D ica
steri interessati per addiveni
re alla predisposizione di ade
guati strumenti legislativi ». 

Ne prendiamo atto con mal. 
to piacere anche ,se non ci 
convince il fatto che l'am
missione dei lavoratori emi
granti all 'assegnazione degli 
alloggi popolari debba costi
tuire, p er il Governo e per il 
Parlamento, un problema tan
to spinoso e complicato. Cer
te distinzioni artate e certi 
cavilli non ci a iutano a com
prendere la -rea1e volont.à po
litica dei nostri gove.rnanti 
che noi non mettiamo in dub
bio. Se la rifO'rma andrà in 
porto, - la discussione in 
parlamento è molto vivace e 
non trova d'accordo neanche 
tutti i mebri della maggioran-

za - non vorremmo ch'essa 
si rassegnasse a passa're alla 
storia con una deplorevole la
cuna ai danni dei cittadini 
più meritevoli di considera
zione, gli emigranti, e perciò 
insistiamo perchè agli emi
granti sia assicurata « l'ugua
glianza di diritti civili e po
litici con gli altri Lavoratori 
italiani » e che cessi, una vol
ta per sempre, nei loro con
fronti ogni discriminazione. 

V . T . 

NOTIZIE 
UTILI 

• Incontro d'estate 
L'AEB sta organizzando l'an

nuale incontro d'esf!ate per gli 
emigranti bellunesi, che si ter
rà alla 
« BAITA» di SAN GREGORIO 

NELLE ALPI 
Nel prossimo numero confer

meremo la data definitiva del
l'incontro. 

• Gonfaloni a S. Gallo, 
Toggenburg e Zug 

Nel prossimo numero di giu
gno riporteremo un'amp'ia crona
ca della consegna dei gonfaloni 
alle Famiglie Bellunesi di San 
Gallo, Toggenburg e Zug. 

A TDRDNTO NEL CANADA 

Il primo gonfalone oltre oceano 
Fondate le basi per una nuova famiglia a Niagara Falls 

Festoso incontro a New York 

Più il tempo passa (e mentre 
scriviamo sono passati oltre ven
ti giorni), e più i ricordi si fan
no vivi, le impressioni prendono 
corpo, si fa strada un'opinione 
non casuale, nè improvvisata. 
Come è il Canadà, come sono i 
nostri bellunesi colà residenti? 
Quale impressione fa a un eu
ropeo, a un veneto, muoversi dal 
propria piccolo ambiente dove le 
distanze si misurano a ... passi, e 

TORONTO . n 
presidente ceno 

trale, iug. Bar

celloni, purge il 

salutO' ed il rin

graziamento più 

cordiale ai diri· 

genti della Fa· 

miglia per il ri· 

sultatu O'ttenutu. 

Alla sua destra 

il vicellresidente 

della Famiglia 

GinO' Brentel. 

I n ~uest~ 
numBro 

• a pago 3: nel Can3ldà e ne
gli Stati Uniti i Bellwlesi 
dimustranO' il IO'rO' impe
gno. 

• pago 6-11: cronache ·delle 
visite in Canadà e New 
Yurk. 

• a pago 7: il cO'nvegnu di 
Feltre sulla funziO'ne della 
montagna. 

ritrovarsi in un n uovo mondo 
dove nulla richiama la nostra 
terra, dove tutto è sovraddimen
sionato, al punto che l'impressio
ne della prima vista rischia di 
trasformarsi in euforia? Queste 
erano le domande che ci veni
vano rivolte e alle quali noi non 
sapevamo rispondere. 

Oggi, dopo venti giorni, ripetia
mo, pOSSiamo dire qualche cosa . 

Il Canadà 
è una nazione giovane 

E' vero quello che si scrive e 
si dice: il Canadà è una nazione 
giovane. Ma non giovane come 
Stato, come istituzioni, come in· 
dipendenza. E' giovane come po
polazione, come ardire di inizia
tive, come entusiasmo per il fu
turo. Non c'è la pensosità me
lanconica che prende i popoli eu
ropei i quali, carichi di storia e 
eppressi da problemi, come ri· 
trettezza di spazio, esaurimento 
di risorse, sovrappopolazione, di
ventano isterici con più facilità. 
E l'isterismo maschera delle gros
se incognite, crea grosse ipote
che per la persona, e, collettiva
mente, per la società. I canade
si hanno la vitalità dei giovani, 
l'entusiasmo dei giovani, la fi
ducia dei giovani nel futuro. 
Tutto questo porta a un innega
bile ottimismo, che è stato, e in 
parte è ancora. 

Anche il Canadà ha i proble
mi dell'inquinamento (pollu
tion), quelli della droga, della 
delinquenza, della mafia nascen
te (purtroppo da ceppo italia-
1)0 !), ma tutti questi, e altri pro
blemi, non rappresentano quel 
peso, quel bagaglio insopporta
bile che invece è per noi euro
pei. Un vecchio si scoraggia da
vanti a un piccolo fardello e a 
un breve percorso. Un giovane, 
con un sicuro avvenire e con l'ar
dore degli anni migliori, non 
può spaventarsi nemmeno da
vanti a uno zaino da artigliere, 
zeppo e gonfio, in partenza per 
una lunga marcia di addestra
mento. 

I canadesi 
come gruppo etnico 

Non esistono i canadesi come 
gruppo etnico. Esistono degli in
diani , circoscritti nelle loro ri
serve. Esistono i capostipiti del
le prime emigrazioni. Esiste una 
leggera preponderanza di certi 
gruppi, come forse il francese e 
l'anglosassone, ma in generale 

si può dire che non esiste il cep
po canadese. Possiamo azzardare 
che ciò allontana il problema 
razziale, mette in seconda linea 
l'importanza di essere bianco e 
nero, dì essere biondo o bruno. 
Verrebbe voglia di sintetizzare 
questo aspetto della convivenza 
di tante razze, di tanti popoli e 
di tanti gruppi etnici con l'ab
bondanza di spazio: {( qui ci stia
mo tutti, senza gomitate, senza 
scontri diretti». 

'Per molti nostri emigrati, re
sidenti stabilmente, questo a
spetto ha molta importan~a e, 
di più, l'ha avuta al momento 
del loro insediamento nella co
munità canadese. Molti infatti 
sono approdati in Canadà dopo 
aver provato l'esperienza della 
Svizzera, della Germania, o di 
altri paesi europei. Basta pensa
re a che cosa è l'italiano inseri
to nella comunità svizzera, a 
quanto disagio egli provi nei 
contatti con quel popolo che con
fonde la storia del proprio pro
gresso economico con la civil
tà, per capire quanto bene ac
cetto sia l'ambiente canadese per 
un italiano redUce dalla Confe
derazione. Qui valgono mÒlto, 
troppo, i pregiudizi sugli italia
ni, sulle loro abitudini di popolO 
latino; là valgono le capacità in
dividuali sul lavoro, vale la buo
na volontà e la tenacia nel por
tare avanti le iniziative. Questa 
è la vera prerogativa dei nostri: 
date loro un lavoro e non avran
no più bisogno di niente. 

I bellunesi 
Un fatto è stato particolar

mente interessante: la scoperta 
di una colonia di bellunesi. a 
Niagara. Ma non come fatto in 
sè, poichè bellunesi se ne trove
ranno anche al Polo, il giorno 
che venisse colonizzato, ma per 
il modo e per le persone che ivi 
abbiamo incontrato. La notizia 
del nostro arrivo a Taranto ha 
fatto il giro del Canadà sulle ali 
del « Corriere Canadese» (gior
nale in lingua italiana, scritto da 
italiani, per gli italiani) . Subito 
si mette in moto l'organizzazio
ne estemporanea e magnifica dei 
bellunesi. Una sera la pasSiamo 
con loro. In questo breve spazio 
di tempo, in una atmosfera asso· 
lutamente familiare, in un par
lare esclusivamente nostrano, 
sono affiorate tutte le migliori 
caratteristiche delle nostre po
polazioni. Ma particolarmente, 
per la presemla assolutamente 
prevalente di arinesi e fonzasini, 

(continua a pago 3) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
GlUERO 

La presenza dei romani a Que
ro è documentata da alcuni ri
trovamenti archeologici avvenuti 
nel suo territorio. Furono trova
te tombe romane, varia suppel
lettile funebre, alcune lucernet
te fittili, e un'epigrafe che ricor
da C. Rapidio C. F. Rufo. L'in
colato stabile risale certamente 
ad un'epoca posteriore, probabil
mente ai tempi delle invasioni 
barbariche. Attorno al 1000, e per 
molti anni successivi, Quero era 
l'ultimo presidio della Marca 
Trevigiana, al confine con la giu
risdizione di Feltre. La sua posi
zione geografica, atta a favorire 
la difesa del passo, determinò la 
storia del paese. Infatti a Quero 
attorno al 1000 nacque il primo 
castello, munito di tre torri e co
mandato da un capitano inviato 
da Treviso. Il primo importante 
ruolo della sua storia, il castello 
di Quero lo ricoperse durante la 
guerra condotta dai bellunesi 
contro i trevisani nel 1196. Il 6 
maggio di quell'anno il fortilizio 
fu assalito dalle truppe del ve
scovo bellunese Gerardo de Tac
coli, che lo smantellarono. L'an
no seguente, ritornato nelle ma
ni dei trevisani, il castello veni
va prontamente rifatto. Nel 1373-
1376 fu occupato dal duca d'Au
stria, che era giunto in soccorso 
al Carrarese, nella guerra di que
sti contro Venezia. Questa inviò 
prontamente alcuni militi a ri
conquistarlo, al comando di Ja
copo Cavalli. Il capitano riebbe 
il maniero , ma, anzichè procede
re a ricostruirlo, scelse un luogo 
più adatto e nel 1376 prinCipiò 
l'erezione di Castelnuovo, muni
to di tre torri. 

Una panoramica del capoluogo di Quero vista dall'alto. 

Durante la guerra cambraica 
Castelnuovo fu assalito dalle 
truppe imperiali comandate da 
monsignor de La Palisse nel 
1511. Era allora provveditore ve-

neziano della fortezza Gerolamo 
Miani che, fatto prigioniero dai 
tedeschi dopo la violenta lotta 
sostenuta da costoro per l'occu
pazione del posto, tradotto in 
carcere fece voto di vestire l'abi
to religioso . Condusse poi u na 
vita ascetica tale da renderlo de
gno dell'onore degli altari. 

Tornata la pace dopo la guer
ra di Cambrai, Venezia riebbe 
Castelnuovo nel 1516. La Repub
blica Veneta lo tenne fino alla 
sua caduta, provvedendo a re
staurarlo l'ultima volta nel 1737. 

Col 1813 Quero passò all'Au
stria, col 1866 al Regno d'Italia. 

Durante la prima guerra mon
diale l'abitato fu quasi completa
mente distrutto, nel corso della 
Resistenza organizzata dalle 
truppe italiane sul fronte del 
Piave. 

Nell'ottobre 1944 i tedeschi, per 
rappresaglia contro l'operato dei 
partigiani italiani, impiccarono a 
Quero due patrioti, ne fucilaro
no uno e bruciarono ben sessan
tanove case. 

La chiesa parrocchiale fu edi
ficata nel 1805 su disegno del fel
trino Sebastiano De Boni. Una 
tela con « L'apoteosi di S. Mar-

NON TDRNE ANNO 

FERDINANDO SACARO 
nato il 16-3-1898 in Romania, fi
glio di Bellunesi di Arsiè. Dece
duto a Queue du Bois 1'1-3-1971, 
in seguito a breve malattia. La
scia la moglie e la numerosa fa
miglia composta di 8 figli. 

Ha sempre lavorato all'estero, 
in miniera, per 32 anni, dei qua
li 8 in Germania e 24 in Belgio. 

La Famiglia bellunese di Lie
gi era presente ai funerali con 
una corona di fiori. 

ATTILIO SCOPEL 

Tornato, dopo lunga emigra
z'ione negli Stati Uniti, nella sua 
Seren, si è recentemente spento, 
alle Stalle. 

H a combattuto durante la pri-

ma guerra mondiale nell'arma 
dei bersaglieri . Decorato di guer
ra e cavaliere di Vittorio Vene
to con medaglia d'oro. 

Il nostro giornale porge senti
te condoglianze a quanti sono in 
lutto per la sua scomparsa. 

ALDO ZANOLLA 

A breve distanza dalla morte 
del signor Piverotto, anch'esso 
membro della Famiglia bellune
se di Lugano, un altro incidente 
sul lavoro stronca la vita all'a
matissimo Aldo Zanolla, dece-

__ ..... _.o.:a. __ .... 0"-"-- ~ -

duto a Lugano il 22 aprile 1971, 
cadendo da un'impalcatura. Na
to a Marsiai di Cesiomaggiore 
nel 1913, si trovava in Svizzera 
d,a 15 anni, dei quali lO a Luga
no. Lasc'ia La moglie Anita ed 
una figlia sposata. Stimato -e 
benvoluto da tutti per la sua se
r ietà sul lavoro e in famiglia, 
non mancava mai agli incontri 
promossi dalla Famiglia di Luga
no, della quale faceva parte fin 
dall'inizio. 

Il. cappellano degli italian'i, 
don Dino Ferrando, giunto per 

(foto Resegati - Quero) 

CO)l è di Jacopo Palma il Gio
vane. 

Quero vanta una schiera nutri· 
ta di elevati ingegni. Andrea Re· 
dusio (sec. XIV) scrisse opere 
storiche in buon latino. E' ricor
dato da Ludovico Antonio Mura
tori. Virgilio Francesco Casama· 
ta (sec. XIX) fu scienziato e let· 
terato. Compose il poema CI l 
Cieli)l, pubblicato a Padova nel 
1839. L'abate Antonio Carniello 
(m. 1846) fu letterato, ebbe cor
rispondenza con Antonio Cesari, 
fu prefetto del Convito venezia
no di S. Caterina. P. A. Paravia 

gli dedicò un « Breve ricordo)l . 

primo sul posto ha potuto dar
gli l'ultimo conforto rel~gioso . 

l funerali si sono svolti a Cesio
maggiore con larga partecipazio
ne di amici e compaesani, tra 'i 
quali l'ex presidente della Fami-

Posta senza 
Vivissimi auguri cl Consiglie

re della Famiglia bellunese di 
Lucerna sig. Marino Svalduz 
unito i"1 matrimonio con la si
gnorina Antonia D'Incà. 

Porgiamo sentite condo
glianze al nostro Consigliere ing. 
Luigi Panzan per la morte del 
pa,dre. 

- Condoglianze al nostro D e
legato diocesano per l'emigrazio
ne, diocesi di Feltre don Dome
nico Casso l per la scomparsa del 
suo amatissimo papà, 

- Inviamo cLa queste colonne 
un cordiale e riconoscente rin
graziamento !!. tutti coloro che 
ci hanno ricordato inviandoci 
gli auguri di Buona Pasqua. Ri
port'iamo qui di seguito un pri
mo elenco: 

DALLA FRANCIA: De Col 
Giuseppe, Budel Giovanni, Fa
miglia Gaiardo, Celeste Da Col 
Laurette, Jannine, Marcello, Sil
via. 

Il Console generale d'Italia in 
Bordeaux. 

L'avv. Antonio Carniello (mor
to nel 1891) rappresentò il feltri
no al Parlamento Italiano, fu 
Sindaco di Feltre, qui promosse 
l'erezione dei monumenti a Vit
torio de' Rambaldoni e a Panfi
lo Castaldi. 

QUERO dista da Belluno chi
lometri 40. 

Frazicni : capOluogo, Schieve
nin, Carpen, Cilladon, S. Maria. 

Popolazione: 2087 abitanti. 
Altitudine: massima m. 1700, 

minima m. 188, media m. 283. 

Arca comunale: kmq. 28,250. 

Attrezza,iura alberghiera: 6 lo
cande con 29 camere, 57 letti, 6 
bagni. 

Pa!':seggiate: a Sch:evenin lun
go il torrente Tegorzo; al Monte 
Cornella, da cui si gode l'ampio 
panorama sulla vallata del Pia
ve; al Monumento Ossario dei 
Caduti germanici. Pesca lungo 
le rive del torrente Tegorzo. 

A cara 
dell'E.P.T . 
di Bel1nuflo 

Co' la derla su le spale 
e coi zocoli SU! piè 
al cantar de le zicale 
va in montagna la Marieta. 

Là la trova tanti fonghi 
de la calza e alberel 
çinturela e spongarole 
vesse grosse e del caorer. 

Po' la fa 'na gran teciada 
da tut qU'(J,nt de sto missiot 
e con pOlenta ben mena da 
l'è an magnar da gran signor! 

G, CREMA 

glia di Lugano, sig. Tamburlin, 
con il Gonfalone. 

Erano presenti inoltre per 
l'Aeb don Domenico Casso l e il 
direttore De Martin con la ban
diera dell'Associazione. 

francobollo 
Collavo Angelo, Barp Erovani 

e Nella. 

DALLA SPAGNA: Il Q'msole 
generale d'Italia dotto Aldo Pa
gliai. 

DALL'INGHILTERRA: La fa
miglia Pia De Vido. 

D_'l.LLA SVIZZERA: La fami
glia Strappazzon Elio. Compo
nenti la Famiglia bellunese di 
Herisau . Fam. Ernesto Maoret, 
Ubaldo Rossini, Emma Deleidi, 
la Famiglia bellunese di Win
terthur. 

DAL CANADA': Madame Veu
ve Ernest Savaris. 

DALL'OLANDA: Fabio Mar
chetti. 

DALLA GERMANIA: Fami
glia Emigranti Veneti , fratelli 
Tores, Ortensia Curtolo, Adria
no e famiglia. 

DALL'ITALIA : Famiglia bel
lunese di Borgosesia, Angelo Sti
letto, Mario Marchetti, Teresa 
Beretta Franceschin, il s indaco 
di Sedico cav. Carlin, Centro E
migra n ti Siciliani. 
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!\lei Canada e negli Stati Uniti Bellunesi • 
1 

TORONTO - Il Sindaco di Feltre, dott- Belli, si intrattiene con 
n umemsi feltrini e cadorini presenti alla festa. 

OSSERVATORIO 

AUTOSTRADA D'ALEMAGNA 

La lunga attesa continua 
Autostrada Venezia-Monaco: il mese scorso si é saputo che la 

Commiss"ione Lavori Pubblici della Camera ha sospeso la concessio
ne di nuovi troThchi autostradali fino al 1975! La notizia ha suscita
to qualche scalpore negli ambienti favorevoli alla costruzione del
l'Alemagna e ha indotto a fare utili considerazioni sul caso, rile
vando fin da princ"ipio l ' inconsistenza di volontà politica che ha 
fin qui impedito la realizzazione dell'importante arteria. 

Sono tornati alla luce quegli antich'j discorsi che non ci stanche
remo mai di ripetere anche perché vediamo che stanno raggiun
gendo strati sempre p'iù vasti dell'opinione pubblica bellunese. 

Siamo perfettamente d'accordo col settimanale locale « L'Amico 
del Popolo Il quando afferma che la Venezia-Monaco non é l'auto
strada dei bellunesi ma é un'arteria che interessa tutto il Veneto 
ed ogni errore é pOSSibile se non si considera la questione in una 
prospettiva regionale, prima di tutto, e poi anche europea. I nfatti 
l'autostrada d'Alemagna sarebbe la sola in grado di congiungere in 
« direttissima Il i centri commerciali e industriali di Venezia e della 
Baviera, determ'inando altresì zone d'i nfluenza in tutto il Veneto 
orientale, sempre tagliato fuor i da incentivi di ta le portata econo
mica. Certo è che finché ci si serve della Verona-Brennero come 
di una pura e semplice arteria di smistamento del traffico in Nor d 
Italia (non può essere altrimenti) e nel contempo si favoriscono 
realizzazioni di dubbio beneficio regionale quali l'autostrada della 
Val d' A tico e la Padova-Treviso, agli occhi dei più la Venezia-Mona
co comincia ad apparire superflua quando invece é indispensabile. 

L'errore fondamentale sta proprio qui, nel considerarla inutile, 
se non addirittura dannosa al turismo dolomitico come ha. afferma
to il presidente della Giunta regionale ing. Tomelleri. Ma una cele· 
rissima via di comunicazione tra la Germania e il Cadore, che in 
due ore cirCa porti i turisti tedeschi nei nostri centri di soggiorno, 
sarebbe un danno per noi? 

E quando l 'autostrada del Brennero sarà insufficiente, e lo sar à 
nel gi ro di dieci ann'i, stiamone certi, non sarebbe utile aver e una 
soluzione di ricambio già in esercizio? E dove la t r overebbero i 
venet i? Nel traforo di M. Croce Carnico, buono per i friulani, m a 
non certo per noi? 

Non si tratta di «tirare acqua» al nostro mulino, proprio per
ché Bellu~o non sarebbe l'unica beneficiaria di una tale realizza
zione, ne guadagnerebbe la regione intera avendo sottomano una 
soluzione van t aggiosissima per rompere la muraglia delle Alpi. 

Propr io questo é un altro punto fondamentale: il Veneto ha 
bisogno di aprirsi un varco verso Nord, verso 'i l Centro Europa, in 
vista dell'allargamento delle possibilità d'azione dell'economia co
munitaria entro gli anni ottanta. 

Mentre su tutto l'arco alpino si stanno progettando trafori per 
avvicinare l'Europa centrale all'Italia settentrionale, qu'i da noi 
nessuno si m uove per por tare finalmente a compimento l 'annosa 
questione della Venezia-Monaco. 

Si moltiplicano, però, le voci di chi sa vedere in tale soluzione 
uno sbocco inevitabile per la nostra rinascita erl 'in questi giorni 
si aspettano l risultati dell'assemblea dei soci dell'autostrada d' A le-
magna che si tiene il 15 maggio. ' 

« Sembra dunque, che qualcosa si muova - scrive « L 'Amico 
del Popolo» '- ma non si sa ancora bene che cosa, come e qu,ando ». 
Ma noi ricordiamo bene le promesse di Colombo e di Ferrari-Aggra
di, pronunci'llte di recente su tale argomento; r icordiamo l'impegno 
verbale dei nostri responsabili politici, più volte ripetuto; ricordia
mo gli sforzi compiuti spesso da chi, comc noi, si rifiuta di accet
tare le condizioni umilianti e anti-sociali dell'iso lamento ne l quale 
si dibatte la provincia ,di Belluno. 

Ricordiamo tutto ciò a giustifica.iione del « che cosa», del « co
me » e del « quando», ma evidentemente non basta: occorre una 
comune e massiccia volontà politica e popolare per ottenere il ri
scatto dal sottosviluPPO, dalla disoccupazione, dallo spopolamento, 
dall'emigrazione. 

Si tratta d i una volontà che ha stretti legami di parentela mo
rale con la responsabilità dell'individuo o, meglio ancora, con la sua 
ir rinunciabile dignità. DINO BRI DDA 

Il primo 

emerge il mon tanaro u mile, pa· 
ziente, lavoratore, 5ilenzioso. 
Scorrevano davanti ai nostri oc
chi le pendici del co ile di Arina, 
rivolto a Est per cog' i ere il pri
mo, prezioso sole, come lo. prora 
di una nave. E su queste pendici 
frammiste ai larici, ai campetti 
declivi, le caSB delle varie borga
te di quella popolosa frazione. E 
quando il Vescovo ha ricordato 
il suono della campana, come 
simbolo della fede e della patria 
lontana, chi non ha resistito al
la tentazione di tendere l'orec
chio per sentire i rintocchi che 
spargendosi lungo la vaJle del 
Senaiga, calavano verso Lamon, 
verso Fonzaso, verso degli ascol
tatori lontani, fisicamente quan
to l'impossibile, vicini spiritual
mente, attaccati col cuore alla 
propria zoJla? E' stata una emi
grazione silenziosa, aJla spicciO
lata, nel corso di oltre cinquanta 
anni. Lentamente una buona 
parte di popolazione di Arina si 
è trasferita a Niagara e là sono 
rimasti, direi, in silenzio come è 
costume e caratteristica di quel
le semplici, buone e laboriose po
polazioni. Non è sorta una n uo
va Arina, perch.è c'era già u n 
nome, ma la comunità è la stes
sa; vive degli stessi ricordi, la
vora con lo stesso affiatamento 
di chi è rimasto a casa dove l'u
nione è necessaria per combat
tere la quotidiana battaglia con
tro la natura avara. 

Non dimentichiamo però i no
stri di Toronto: ci sono anche 
legami famil iari e affettivi di 
grande importanza, Pure il Ve
scovo ha colà una famiglia di 
nipoti. Chi scrive ha avuto la 
fortuna, nel viaggio pur breve, 
di -rivedere con~fiunti assenti 
dall'Italia da oltre quindici anni. 
I nostri nella comunità italiana 
di oltre 400.000 anime, rappresen
tano una piCCOla parte come nu
mero. Ma dalla attività dimo· 
strata, dal grado di benessere 
economico raggiunto abbiamo 
raccolto l'impressione che il nu
mero passi in seconda linea. 

Una componente comune a t ut
ti è u n sano orgoglio per le pro
prie realizzazioni. E il desiderio 
di far conoscere ai visitatori que
sto positivo stato di cose. Non 
tanto per vanteria, quanto per· 
chè l'impressione che essi porte
ranno in Italia sia buona, sia fa
vorevole, sia tranqUillante per i 
parenti rimasti, sia di stimolo 
per i giovani a seguirne l'esem
pio. 

Una comunità bene integrata. 
Questa è l'impressione che tutti 
abbiamo tratto. Ce lo conferma 
il sindaco di Toronto le cu i pa
role saranno riportate in altra 
parte del giornale. 

Emigrazione 
come peso pol itico 

Breve la parentesi canadese, 
brevissima quella negli Stati U
niti. E' stato un breve tuffo nel
la metropoli americana, una ve
loce esperienZa in un ambiente 
simile a quello canadese, ma dif
ferente per taluni aspetti. Non 
occorre dire che anch e a New 
York i bellunesi sono aJl'altez
za della loro fama e niente af
fatto inferiori ai colleghi cana
desi come capacità organizzati
ve. Tutto è stato « big», gran
de, come grande è l'America e 
grande tutto quanto vi viene rea-

ditnostrano il loro impegno 

gonfalone oltre oceano 
(Continuazione clelia pagina 1) 

TORONTO - Il Presidente della 
Famiglia, Armando Dal Zot, ri· 
ceve a nome di tutti i Bellunesi 
di Toronto il Gonfalone della 
provincia lontana. 

lizzato. Lasciamo ad altri di scri
vere di New York: noi voglia
mo solo dire che se la macchi
na, il progresso, il cemento, l'ac
ciaio e tutte le altre d iavolerie 
che contribuiscono ad alienare 
l'uomo, dànno l'impressione di 
rendere freddo l'ambiente, l'uo
mo riesce sempre a stabilire il 
scpravvento con il suo cuore. E ' 
negli incontri, anche improvvi
sati, che viene a galla la quali
tà migliore dell'uomo, che si rie
sce a misurare l'importanza di 
un legame, di una parentela che 
sembra affievolita, deJla affinità 
di estrazione. Ciò ha confortato 
e ridimensionato noi stessi che, 
davanti alle meraviglie della tec
nica, eravamo stati indotti a pen
sare che l'uomo fosse in secon
da linea, fosse prigiortiero delle 
sue stesse creature meccaniche. 
Se ciò in parte resta vero, è an
che vero che l'ultima parola la 
dice sempre l'uomo, con la sua 
intelligenza, con il suo cuore. 

L'ultima consistente emozione 
è stato il possente Boeing 747 
detto anche Jumbo. Appunto 
tornando lungo le vie, niente af
fatto pericolose, dei cieli (poten
Za di Dio!) , nella confortevole 
e capace pancia del Jumbo (co
me Pinocchio e Giona nel ven
tre della balena!) viene sponta-

neo pensare alle cose di casa no
stra che sono legate (e come!) 
a t utti i beJlunesi sparsi nel 
mondo. 

Che cosa si prefi gge l'Associa
zione Emigranti Bellunesi? Ol
tre agli aspetti positivi del 
mantenimento del legame con 
quelli che sono all'estero. 
Oltre alla benemerita a-
zione di assistenza legale, uma
na e sociale per tutti i problemi 
che travagliano ogni singolo e
migrante. Oltre alla politica del 
ritorno attuata d 'accordo con le 
aziende che operano in provin
cia, oltre a questi aspetti bene
merit i della attività dell'Aeb, e
siste e va port ato avanti anche 
il discorso del1a azione politica 
(non partitica) che l'Aeb può e 
deve svolgere come gruppo di 
pressione democratico nei con
fronti della classe politica della 
provincia. La politica in demo
crazia non è appannaggio di po
chi inizia t i. La politica nelle sue 
cQl1seguenze si riversa su tutta 
la popOlazione deJla provincia, e 
su quella che, per i motivi noti, 
è stata costretta a emigrare. E' 
giusto che tutta la popolazione 
non solo della provincia, ma 
quella di tutti i bellunesi all'e
stero, parteCipi aJla determina
zione delle scelte e a creare le 
spinte fondamentali per una ef· 
fettiva rinascita della economia 
provinciale. 

Non devono esistere cittadini 
in patria e cittadini all'estero. 
Esistono bellunesi che mirano a 
u n solo e u nico obiettivo: mi
gliorare la nostra terra, far cre
scere la democrazia, garantire, 
nei limiti del possibile, un lavo
ro dignitoso e adeguato a tutti 
quelli che restano e a quelli che 
vogliono tornare. Questo è un 
discorso polit ico. Questa è la po
litica che l'Aeb vuole e deve per
seguire con l'appoggio morale e 
materiale di tutti i bellunesi nel 
mondo. Questo per un migliore 
avvenire sia di quelli che vor
ranno restare, sia di quelli che 
volessero tornare. 

S. BELLI 

TORONTO - La delegazione Bellunese con il Sindaeo di Toronto 
ed i dirigenti della «Famiglia » ripresi nell'ufficio del Sindaeo, 

L'AGENZIA D'AFFARI 

B ORTOLO. 
E' A VS. DISPOSIZI ONE PER ACQUISTI 
DI NEGOZI - CASE - TERRENI APPARTAMENTI 

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere Telefono 0438/53218 
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~ETTERE 
Siamo 
come fuori del mondo 

Qui a IDavos siamo tanti bellu
nesi, ma fra noi non vi è nessun 
collegamento, mentre sento che 
le belle Famiglie bellunesi di Zu
rigo, di Lucerna ed altre, si riu
niscono spesso e fanno delle bel
le feste che li fanno sembrare 
come nella nostra terra_ 

Noi invece siamo come fuori 
del mondo_ Ho solo la soddisfa
zione di ricevere il giornale che 
ci parla dei nostri paesi dei qua
li sento tanta nostalgia dopo ben 
ventisei anni eli pmigrazione_ 

Angelo Pescador 
Davos (C. H.) 

Le Famiglie Bellunesi non na· 
scono per « generazione sponta
nea» ma sono il consolante ri
sultato di un lavoro di accosta
mento fatto con tatto e perseve
ranZa da uno o più bellunesi che 
hanno capito l'importanza di tro
varsi assieme. 

Lei è uno che capisce, che sen
te il problema, inoltre possiede 
una larga esperienza di emigra
zione_ Ha certamente anche 
qualche amico bellunese. Parla

te ne assieme, cercate di animare 
di entusiasmo il vostro desiderio 
ed esso si tradurrà in un impe

gno concreto. 

A Davos dovrebbe essere facile 
creare un ambiente bellunese, 
anche per la caratteristica di sta
zione turistica montana, che fa 
tanto rassomigliare la cittadina 
che vi ospita alla configurazione 
geografica dei nostri paesi 

Il problema della casa 

Ho scritto all'Enasco di Luga
no per un prestito dal governo 
di tre o quattro milioni per poter 
costruirmi una casetta in Italia. 

'Siccome sono emigrante il Go
verno italiano potrebbe forse 
farmi questo prestito. . 

L'Enasco mi disse di rivolger
mi a voi. Avrei piacere di avere 
una risposta da voi: e se è pos
sibile avere questo prestito, den
tro quanto tempo, a quale tasso 
di interesse, e per quanto tempo, 
inoltre quali documenti sono ne· 
cessari. 

Pietro D'Ambros 
Heimberg (Berna) 

Purtroppo la nostra risposta 
non è la più desiderata. La Ge

scal (gestita in prOVincia dagli 
Uffici- Provinciali del Lavoro) 
ha un apposito fondo, detto di 
rotazione, per anticipare impor
ti a chi desidera costruirs·i la ca
setta. La concessione dipende da 
una graduatoria in basè-ad un 
punteggio, in rapporto ai titoli 
preferenziali stabiliti ed è ovvia
mente riservata ai lavoratori che 

hanno versato i relativi contri
buti attraverso i vari enti assi
stenziali e previdenziali incarica

ti alla riscossione. 

Gei emigranti sono a tutt'og
gi, purtroppo, esclusi da tale pos
sibilità, perchè non lavorando in 

Italia non versano 

Gescal. 

contributi 

Vi sono tuttavia buone speran

ze che le proposte affluite al Par

lamento (delle quali ci siamo fat

ti più volte portavoce anche noi) 

possano sfociare in una legge 

che ammetta di benefici della 

GescaZ anche gli emigranti no

nostante essi non possano versa

re i necessari contributi in Ita

lia. 

No alla bestemmia 

Molti m iei amici mi invitarono 
ad iscrivermi alla Famiglia b·el
lunese ed esitai. Sarei propenso 
a farlo a condizione che questi 
cari emigrati bellunesi nelle loro 
conversazioni non pronunciasse
ro bestemmie. Se questo avve
nisse sarebbe per me una bene
dizione trovarmi in mezzo a tan
ti amici. Ho tanta stima del la
voratore italiano perchè penso 
che non ci sia una casa, una 

strada dOve non sia stata impe
gnata la mano italiana. 

Sull'argomento del bestemmia
re, al lavoro, al gioco, in fami
glia, vi è una realtà che mi con
sola l'anima: tanta gente di cul
tura, tanti scrittori; nessuno pro
fana il nome di Dio. 

Lettera firmata dalla Svizzera 

Ci doveva proprio permettere 

di pubblicare il suo nome: non 

c'è nulla di più ammirabile del 

coraggio deLLe proprie convinzio

ni. Crediamo che la sua presen

za in seno alla Famiglia bellu

nese alla quale è stato invitato, 

possa essere costruttiva anche ai 

fini che lei si propone, perchè 

ognuno di -noi incide nell'am

biente più con la sua presenza 

che con la sua parola, cioè più 

per quello che è che per quello 

che sa dire. Lo esortiamo perciò 

ad aderire volentieri (e !Senza 

condizioni) all'invito dei suoi a

mici. 

Passiamo poi la sua considera

zione sulla bestemmia a tutti i 

nostri concittadini sparsi nel 

mondo, i quali, sicuramente la 

condividono: infatti di quale sia 

la loro nobiltà d'animo abbiamo 

tante e consolanti prove. 

Accendiamo 
tutti il nostro cerino 

Ancora non abbiamo capito lo 
scopo del vostro giornale nè da 
chi è sovvenzionato. Da parte 
nostra notizie dei nostri paesi 
nativi ci giungono sempre gradi

te, perciò auguro che questo 
giornale possa continuare la sua 
pubblicazione e portare un po' 
di aria di casa nostra ai molti 
emigranti costretti dalla necessi
tà della vita a guadagnarsi il pa
ne in paese straniero. 

IN DIREZIONE 
Auguro a tutti i compaesani 

sparsi nel mondo una vita mi
gliore. 

R. Rech 
Dandenong (Australia) 

U n tale aveva davanti a sè, in 
uno stadio, migliaia di persone. 
Era buio. Gridò: « Ciascuno di 
vdi accenda un cerino >l. Lo ac
cesero tutti e lo stadio si illumi
nò. 

Simile è lo scopo del nostro 
lavoro e del nostro giornale: far 
lUCe in questo immenso stadio 
buio che è il mondo dell'emigra
zione: puntualizzarne i proble
mi, sensibilizzare l'opinione pub
blica, offrire CI; quanti possono 
e devono intervenire il servizio 
della nostra informazione e del 
nostro stimolo. Teniamo acceso 
il nostro cerino nel desiderio che 
anche altri lo facdiano. Sappia
mo di non poter nulla da soli, 
ma se altri come noi e con noi 
accenderanno il loro cerino, im
pegneranno cioè la loro intelli
genza, la loro autorità e soprat
tutto il loro cuore, si farà luce 
davvero. 

La buccia di banana 

Mi sono commosso fino alle 
lacrime per il vostro biglietto 
con gli auguri pasquali e l'olivo, 
simbolo di pace. 

Lo so che il Signore è sempre 
con noi, tutti i giorni. Avendo 
lavorato durante il mio lungo 
esilio in mezzo a gente senza fe
de, la mia convinzione cristiana 
non si è mai attenuata ma si è 

piuttosto rinforzata. 

Una volta solo volevo abban
donare la fede, a causa dell'esem
piO di certi cattolici che vanno 

in Chiesa tutte le domeniche e 
fuori di Chiesa hanno la lingua 
che punge e taglia come una 

spada. 

Ma poi ho perdonato. 

G . Celso - Parigi 

La coerenza è veramente la 

buccia di banana ·nella quale sci

volano e cadono molti, anzi, ad 

essere sinceri, scivoliamo e ca

diamo un po' tutti. Il messaggio 

cristiano ~ un formidabile pro

gramma di virtù ma ci resta a 
far i conti con la nostra radica

le debolezza. 

« Vi sono molti creden.ti - ·di
ce ·il Concilio - dei quali si deve 
dire che piuttosto nascondono 
più che non manifestino il ge
nuino volto di Dio e della Reli

gione l). 

Fra questi ci riconosciamo un 

po' ognuno di ·noi se siamo umi

ti. Perciò ha tatto bene a non 

turbarsi ed a perdonare. 

Del resto l'esempio negativo 
dell'ambiente in cui viviamo è 
come il vento che abbatte gli al
beri bacati ma irrobustisce quel

li sani. Coraggio. 

MARIO CARLIN 

ABBADIA LARIANA (Como) - Primo M.4nzoni e Ada Stalliviere 
ha.nno festeggiato da poco le nozze d'argento e salutano così i pa
renti in provincia. 

FELTRE 

Si festeggia il XVIII centenario 
del martirio di Vittore 

La diocesi di Feltre e tutto il 
Feltrino sono in fervore per la 
celebrazione del diciottesimo cen
tenario del martirio dei oSanti 
Vittore e Corona. 

Anche se la data non è criti
camente accertata - noi pren· 
diamo i dati dalla storia di Fel
tre di don Antonio Pellin - fu 
nel 171 che Vittore (Dei Facci) 
comparve davanti al prefetto· Se
bastiano per rispondere di tra
sgressione alla legge imperiale 
_ l'imperatore romano era allo
ra Marco Aurelio - che vietava 
di professare la fede dei cristia
ni. 

A far recedere Vittore dalla 
sua fede non giovarono nè le 
promesse nè le torture . Tanto 
che il magistrato decise per lui 
la condanna a morte per decapi
tazione. 

Presente all'esecuzione era una 
donna, Corona, la moglie di un 
soldato, che , colpita da tanta 
fermezza e fortezza nella fede, 
si dichiarò, lei stessa, apertamen
te cristiana e andò volentieri in
contro ad una morte straziante. 
Tre anni dopo, nel 174, secondo 
la tradizione, i corpi dei Martiri 
furono trasportati sul Miesna, 
come pare Vittore avesse deside
rato e predetto. 

A custodire le sante Reliquie, 
sorse, quasi un secolo dopo, nel 
1117 un Santuario, opera dei mae
stri comacini, a quel tempo arti
sti famosi. Ne ultimò la costru
zione il Vescovo di Feltre, Arbo
ne, che intendeva onorare così 
il padre Giovanni da Vidor mor
to alla guida d'una Crociata in 
Terra Santa. 

Nel 1495 sorse il convento, che 
ospitò dapprima i frati della 
Congregazione Fiesolana di San 
Girolamo, poi i Padri Somaschi 
e quindi i frati Minori Osservan
ti di S. Francesco, finchè, nel 
1878, sottentrarono alla custodia 
del santuario i sacerdoti dioce
sani di Feltre. 

Danni gravi subirono santua
rio e convento dalla prima guer-

ra mondiale, sicchè si dovette 
procedere al loro completo re
stauro. 

La devozione verso i santi mar
tiri si diffuse in tutto il Feltri
no, nella Valsugana e nella Val
belluna e prestissimo ebbero i
l1izio quei pellegrinaggi, la cui 
pratiCa è anche oggi assai viva, 
che, partendo nottetempo dalle 
parrocchie, portavano centinaia 
di fedeli ai piedi dell'Urna be
nedetta. 

Nacque così la « Sagra di San 
Vittore >l , che divenne, ogni an
no più, il punto d'incontro di 
tutte le genti feltrine. 

Nel 1943, sotto il Vescovo 
mons. Cattarossi, si procedette 
all'apertura del sarcofago per la 
canonica ricognizione dei corpi 
dei martiri, che apparvero, dopo 
tanti secoli, ancora presenti e 
in buono stato nelle ossa ricom· 
poste ed elencate dal dotto An
gelo Grava. 

Le preziose Reliquie furono e
sposte, chiuse in urna di cristal
lo, nella cattedrale di Feltre e il 
20 giugno trasportate, sulle spal
le dei combattenti, al santuario 
del Miesna con una lunghissima 
processione di dodicimila fedeli. 
E, dopo la celebrazione di un 
solenne pontificale all'aperto of
ficiato dal Vescovo di Chioggia, 
mons . Giacinto Ambrosi, presen
ti il nostro venerando Vescovo 
mons. Cattarossi e il Vescovo au
siliare di Vittorio Veneto, mons. 
Costantino Stella, furono depo
sitate nella loro urna . 

L'anno celebrativo del cente
nario è stato aperto il 14 mag
gio corro dal Patriarca di Vene
zia Luciani, Che ha concelebrato, 
davanti ad una grande folla di 
fedeli, col Vescovo diocesano 
mons. Muccin , il Vescovo di Pa
dova mans. Bortignon e una de
legazione del clero feltrino. Du
ran te il rito è stata cantata la 
Messa in italiano, composta, in 
onore dei Ss. Vittore e Corona, 
dal maestro di cappella Antonio 
Antoniol, di Zorzoi. 

V. T. 
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(MICRANTI -ATTU~lITA' 
(À. cura di Domenico Cassol) 

Evasione e recu~ero ~ei conlri~uli versati in Italia 
Vari connazionali, dopo il loro 

arrivo all'estero, si accorgono 
che, questo o quel datore di la· 
voro, presso il quale avevano la
vorato in Italia, durante il rap
porto di lavoro non aveva versa
to alle assicurazioni i contributi 
che loro doveva e che sono pre
visti per legge. In causa di ciò 
si trovano ad essere scoperti per 
iJiù o meno lunghi periodi con
tributivi. 

Come ci si deve comportare in 
simili circostanze? Preso atto che 
il pagamento dei contributi é ob
bligatorio, i connazionali che si 
trovano nella situazione su m
menzionata possono presentare 
denuncia all'Ispettorato del La
voro competente se il mancatI.' 
pagamento rientra nell'ultimo 
quinquennio, oppure possono ri
correre impugnando l'art. 13 del
la legge n. 1338/1962 per ricerca
re una soluzione amichevole, o, 
ancora, ricorrere ai sensi dell'ar
ticolo 2116 del Codice civile per 
ottenere il risarcimento del dan
no. Ulteriori dettagliate informa
zioni su tutta la materia le foro 
niscono i sindacati e i patronati. 

Indennità giornaliera 
(Taggeld) 
in caso di malattia 

A seguito della Convenzione 
italo ·svizzera, relativa alla sicu· 
rezza sociale (entrata in vigore 
il 1-9-1964) e precisamente a nor
ma dell'art . 13 del protocollo fio 
naie, potremmo dire che i nostri 
connazionali, qui residenti per 
motivi di lavoro, godano ormai 
tutti di una assicurazione per le 
cure mediche, ospedaliere e far· 
maceutiche. 

Tale assicurazione però non dà 
diritto all'indennità giornaliera 
(Taggeld): ossia questa assicu
razione non dà diritto ad « uno 
stipendio Il in caso di malattia: 
al massimo la Cassa-malati può 
dare un'indennità giornaliera di 
4·5 franchi solamente. 

E tutti comprendiamo che con 
4-5 franchi al giorno non si può 
vivere, non si può pagare l'af
fitto, non si può fare nessuna 
spesa o compera. 

Nessuna legge, fino ad oggi, 
obbliga il lavoratore (svizzero o 
straniero) ad assicurarsi contro 
la perd ita del guadagno (si spe· 
ra però che tra 2-3 anni venga 
fatta una legge in tal senso !). 

Occorre perciÒ che i nostri 
connazionali si assicurino pure 
per avere « uno stipendio Il an
che in caso di malattia. 

Molte ditte hanno già provve
duto (collettivamente) a questa 
seconda assicurazione: molte al
tre invece lasciano liberi i dipen
denti, i quali devono provvede
re personalmente ad assicurarsi 
per la perdita del guadagno. 
Troppe volte i nostri connazio
nali (che non hanno fatto que
sta assicurazione) si trovano nei 
guai in caso di malattia, soprat
tutto quando la malattia va per 
le lunghe : in tal caso, non solo 
si é ammalati, ma anche si resta 
senza stipendio, e forse con una 
famiglia a carico. 

Allora si pensa di rivolgersi al
le Associazioni, ai Sindacati, per 
ottenere un aiuto. 

Le Autorità italiane possono 
forse aiutarci, ma solo in pic
colissima parte Ci Consolati non 
sono né Casse-pensioni, né Caso 
se-malattie, né Banche. Neppure 
le Autorità svizzere sono obbli
gate ad aiutarci: anzi, se uno 
straniero ' gravasse sull'assistenza 
pubblica, potrebbe essere allon
tanato dalla Confederazione (co· 
me avviene del resto in tutti gli 
Stati), perché la « COlpa II dell'in
digenza, in caso di malattia, ri· 
cadrebbe sull'ammalato che non 
ha provveduto ad assicurarsi 
contro la perdita dei guadagno. 
L'unico modo perciò per non 
correre nessun rischio e per af
frontare con maggior tranquilli
tà anche una possibile malattia 
è ass'icurarci anche contro la 
perdita del guadagno. 

Crediamo infine che non sia 
inutile ricordare che ugual ri
schio corrono anche i dipendenti 
da Enti italiani operanti in Sviz· 
zera, i quali, in caso di malattia 
prolungata, abbiano assicurato 
solamente la prima o la seconda 

mensilità di stipendio. 
Dopo un mese o dUe di malat

tia (con stipendio assicurato) 
con che cosa si vive, e i familia-
ri a carico? . 

In questi casi si può contrarre 
una particolare assicurazione (a 
cominciare cioè dal 310 o dal 61 u 

giorno di malattia), e natural
mente la quota mensile di assi
curazione è inferiore a quella 
normale (e varia anche dall'età 
dell'assicurato). Anzi se i dipen
denti dallo stesso Ente contraes
sero una assicurazione colletti
va, la quota mensile di assicura
zione sarà ancora inferiore. 

Concludendo: 
l) accertiamoci se siamo assi

curati per le cure mediche, ospe
daliere e farmaceutiche; 

2) accertiamoci se anche i no· 
stri familiari (qualora non lavo
rassero), sono assicurati; 

3) accertiamoci infine se abbia
mo anche l'assicurazione per la 
perdita del guadagno. 

In caso negativo, assicuriamo
ci subito! 

CANADA 

l\luolle misure per potenziare il piano 
di finanziamento Iliaggi a fallore 

degli immigrati e familiari 
Il Governo canadese ha isti

tuito, come è noto, nel 1951 il 
piano di finanziamento viaggi a 
favore degli immigrati e dei lo
ro familiari. Del piano , che con
sisteva in una concessione di pre· 
stiti senza interesse, non supe
riore a dollari 1.500 per famiglia, 
a copertura del costo del passag
gio marittimo, potevano benefi· 
ciare tutti gli immigrati prove
nienti dai Paesi europei, indi
pendentemente dalla loro quali
fica professionale. Il prestito po
teva essere rimborsato in rate 
mensili, in due o più anni, se
condo le condizioni finanziarie 
dell 'immigrato. 

Nello scorso anno il Governo 
federale canadese, nel mettere 
in atto le raccomandazioni for
mulate dal Libro Bianco sull'im
migrazione, ha portato sostanzia· 
li modifiche al piano di finanzia· 
mento, estendendo i benefici a
gli immigrati provenienti da 
qualsiasi Paese del mondo, ma 
limitando la concessione esclu
sivamente agli immigrati indi
pendenti (professionisti, tecnici 
e lavoratori qualificati ) nonchè 
alle persone a loro carico. Con
temporaneamente veniya intro
dotto il pagamento di un tasso 
di interesse del 6 per cento ed 
era ridotto il periOdO Oi rimbor
so ad un massimo di due anni. 

I nuovi regolamenti sull'immi
grazione, i quali mettono l'ac
cento sull'immigrazione dei la
voratori qualificati, limitando gli 
ingressi per « atto di richiamo >I, 

hanno avuto riperCUSSioni nega
tive non soltanto sul volume 
complessivo del flusso immigra· 
torio ma anche sul numero del
le persone chiedenti le facilita· 
zioni di viaggio, annullando in 

tal modo le speranze del GQver
no canadese di una incentivazio
ne dell'immigrazione stessa. 

Dalla data di introduzione del 
piano di finanzia,nento fino al 
1967 diverse cent~naia di migliaia 
di persone hanno usufruito del 
prestito; il maggiore incremento 
si è verificato tra gli anni 1960· 
1966 in cui oltre 250.000 immigra
ti e loro familiari sono arrivati 
in Canadà grazie alle facilitazio
ni previste dal piano. Dal 1966 
in poi il volume dei prestiti è 
sceso gradualmente: nel 1967 so
no stati concessi 29.979 prestiti 
per un importo di 12 milioni di 
dollari; nel 1968 i prestiti sono 
stati appena 8792 di cui 6000 de 
stinati al trasferimento in Cana· 
dà dei rifugiati cecoslovacchi; 
nel 1969 il numero dei prestiti 
è sceso ulteriormente raggiun· 
gendo con 3282 unità il livello 
più basso dalla sua istituzione. 
Le cifre dei primi sei mesi del 
1970 hanno confermato un'ulte
riore contrazione ; infatti dal pri
mo gennaio al lo luglio 1970 so
no stati complessivamente con
cessi 653 prestiti quasi tutti de
stinati ad immigrati provenien
ti dalla Gran Bretagna. 

L'andamento dei prestiti ha 
determinato una certa preoccu
pazione tra i dirigenti del Dipar
timento dell'immigrazione i qua· 
li ritengono che le norme attua
li siano estremamente severe e 
controproducenti perchè invece 
di facilitare sembrano scoraggia
re il flusso immigratorio di qua
lificati e di professionisti. Per 
porre rimedio a tale situazione il 
Dipa rtimento ha posto allo stu
dio nuove misure che dovrebbe
ro sostanzialmente modificare 
l'attuale sistema. 

'. 

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

DELLE VENEZIE 
., 

* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * ltITTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
fRIVENETE 

* 
L'IST!TUTO CONCEDE MUTUI 
PEI L' E D I L ! Z I A, L' A G I I C OL T U I A 

E LE OPERE PUBBLICHI 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

"Icordate poi che Il CAIISA DI IIISPAIIMIO di Vero.a, VI
C"ZII e Belluno custodisce ed amministra gratuitamente la 
cartalle dal VENEFONDIARIO; cartelle che garantlacollo al 
yoatrl rlaparml un Impiego sicuro, redditizio, di flcll. rlC

IIxzo, IllOmml di tatta tra.qulllltl_ 

Cassa 
. di Risoarmio 

di Verona
B 

Vicenza 
e eli uno 

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

dal 1825 
al servizio dei 
risparmiatori 
e delle economie 
locali 

La Cassa di RisparmiO riceve depositi provenienti dall'estero su 
libretti a risparmio intestati a connazionali residenti all'estero per 
ragioni di lavoro corrispondendo sugli stessi Wl tasso di interesse 
particolarmente favorevole, 
Allo scopo è sufficiente che gli interessati, insieme con il primo 
v6l'S1mlento, rilascino una loro dichiarazione scritta che sono lav()
ratori occupatI all'estero_ 
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~ottou.oce 
Di una università al Cairo ho sentito particolari cu

riosi: vi è un'unica, grande sala nella quale vivono e stu
diano, in media, quarantamila studenti_ 

Hanno un solo testo: il Corano, il libro religioso degli 
arabi. 

A chi obietta che è troppo poco, quei giovani rispon
dono: La grammatica, la chimica, l'etica, sono importan
ti, ma Allah (Dio) lo è molto di più. 

• • • 
Che in fondo non abbiano torto (a parte una buona 

dose di fanatismo arabo!) lo pensavo qualche settimana 
fa, mentre percorrevo, sul caratteristico yacht, la Cicle 
Line dell' isola di Manhattan, a New York. 

All'estremo limite dell'isola mi ha COlpito una Croce. 
E' piantata lungo il frontone eli un edificio di trenta pia
ni, superando lo di qualche decina di metri. 

Una enorme Croce in mezzo di grattacieli. 

• •• 
New York è, economicamente, la regina del mondo. 
Wall Street ne è il cervello, le grandi linee di comu

nicazione, enormi braccia che si proten,dono nel mondo. 
Il traffico congestionato e nervoso nelle sue stTade, 

la vaTietà delle razze umane, la maestosità, quasi assur
da, dei grattacieli, ne sono l'espressione. 

BenesseTe economico, progresso tecnologico, automa
tismo, libertà, tutti autentici e grandi valori, ma Dio lo 
è molto di più. 

Questo sta a dire la grande Croce sul frontone del 
grattacielo. 

* • • 

Lungo la Park Avenue e la 5" Strada ho sentito quasi 
in continuità la sirena delle auto di polizia. 

Una lite di ragazzi drogati? Una donna violentata? Un 
supermercato assalito? Una banca svaligiata? Un suicidio? 

Non lo so. 
So che queste cose a New York, succedono a tutte le 

ore. Il crimine, dicono, vi scandisce il tempo con la fTe
quenza del minuto. 

E' il duro prezzo che esige il progTesso quando è fine 
a se stesso, e disancorato da Dio. 

• •• 
Ed ecco la Croce sul frontone del grattacielo. 
A vvenne agli ebrei nel deserto eli essere tormentati dai 

serpenti che ne invasero l'accampamento. 
Allora fu costruita una Croce. Chi la guardava e cre

deva nella potenza libeTatrice di D io, era salvo. 
Ebbene la salvezza sta ancora e sempre nella Croce 

di Cristo, nel suo messaggio di giustizia, di amore e di 
pace. 

« Non c'è altro nome, sulla terra dato agli uomini nel 
quale possano essere salui)} ammonisce S. Pietro. 

• •• 
Bisogna pensarci fino a che siamo in tempo. 
Tutti quanti. 
Quando, per ipotesi, tutto il mondo fosse New York, 

sarebbe ormai troppo tardi. 
DON MARIO 

INCONTRO CON I DIOCESANI 

TORONTO - Dopo la benedizione del Gonfalone, S. E. Mons. Ve· 
scovo rivolge personalmente il saluto ai numerosi suoi diocesani. 

• 0- ----.--

CRONACA DI GIORNATE INDIMENTICABILI 

Taranto, Niagara Falls e NEW Yorh: 
dei bellunesi l'unità 

, 
e esemplare 

La significativa presenza del Vescovo Muccin - I cord i ali incontri con 
le nostre comunità all ' i nseg na del dialogo e della collaborazione 

Quando racconto che abbiamo 
fatto circa quindicimila chilome
tri, in sei giorni, mi danno del
l'esagerato. Ma questa è la real
tà. 

Dirlo in cifre è solo un modo 
per accennare ad un'esperienza 
così singolare, che (mi perdoni
no i lettorO ritengo impossibile 
tradurre, adesso, in una crona
ca, necessariamente breve ed in
completa. 

La Fami F.l lia Bellunese 
d.i Toronto 

Incominciamo col dire chi fu
rono i protagonisti di questo 
viaggio e quale lo scopo. Pro
tagonisti: il vescovo di Belluno 
e Feltre, Mons. Gioacchino Muc
cin, che nonostante l'età ed i 
gravosi impegni del suo ufficio 
pastorale, accettò con entusia
smo la possibilità di portare ai 
suoi diocesani d'oltre oceano, 
l'onore della sua presenza ed il 
conforto della sUa parola; il pre
sidente dell ' Aeb ing. Barcelloni, 
col direttore De Martin; il rag. 
Crema in rappresentanza della 
Camera di Commercio ed il dotto 
Belli, sindaco di Feltre anche Ìll 
rappresentanza dei sindaci della 
provincia. 

Lo scopo del viaggio: portare 
il Gonfalone della provinCia (il 

primo oltre Oceano) alla grande 
F amiglia Bellunese di Toronto. 

Quattro anni fa, nel settembre 
1967, assieme al dotto Toscani di 
Venas, ebbi modo di avviare nel
la metropOli canadese, capitale 
dell'Ontario (circa 2 milioni di 
abitanti) alcuni contatti con un 
numero notevole di bellunesi in 
varie riunioni. Il loro entusia· 
smo era tale, fin dagli inizi, da 
presagire buoni traguardi orga
nizzativi. 

Si organizzarono infatti, pri
ma attorno alla cara figura di 
Luigi Soppelsa di Bribano, poi 
in vera Famiglia Bellunese sot· 
to la presidenza di Guglielmo De 
Costa da Mel, ed infine in que
sti u ltimi anni, con la guida va
lida dell'attuale consiglio diret· 
tivo nel quale figurano nomi ca
ri a t u tti i bellunesi di Toronto; 
Dal Zot d i S. Giustina, Brentel 
di Feltre, Garbin di Fonzaso, Da 
Corte di Valle di Cadore ed altri 
ancora. 

La cerimonia ufficiale 
I tempi erano dunque maturi 

e gli animi preparati. Così la se
ra del 16 aprile, la Famiglia Bel
lunese di Toronto visse veramen
te la sua grande ora. 

Nella vastissima sala detta del
la « Rotonda)l , in centro città, 
le autorità venute da BeUuno 
incontrarono oltre duecento con· 
cittadini, riuniti , prima attorno 
all'altare, dove il Vescovo cele
brò la S. Messa, poi con i piedi 
sotto la tavola per una cena fra· 
terna. 

Ad onorare l'assemblea bellu· 
nese erano intervenuti genti!
mente il Console Generale d'I
talia dotto Angeletti, Il deputato 
dell'Ontario, De Monte, il vice
sindaco, Rabby. 

Il sindaco della città ci aveva 
amabilmente ricevuti qualche o
ra prima nella modernissilna se-

NEW YORK - Una piccola parte dei parenti Mazzorana. In totale 
sono ora 78. I più anziani sono partiti tutti da Visome. Posano con 
lo,r o il rag. Umberto Crema ed il signor Patrizio De Martin, diret· 
t ore <dell'Aeb. 

de muniCipale, con tratto di squi
sita ospitalità. 

Nella sala del convegno si 
creò ilnmediatamente un'atmo
sfera paesana e in fin dei conti , 
importava poco che l'altoparlan
te funzionasse a singhiozzo e la 
sala fosse vasta come una cat
tedrale. Ci sono dei momenti 
nei quali ci si parla con gli oc· 
chi e col cuore e le parole stanno 
all'ultimo posto. Mons. Vescovo 
Ìllterpretò felicemente i! momento 
psicologico dell'assemblea, quan
do, neU'omelia della Messa raf
frontò quell'incon tro attorno alla 
Mensa dell'Eucaristia e della fra
ternità, all'inco.ntro di Gesù con 
gli Apostoli suoi alla Cena Pa
squale. 

Fu uno spunto felice che toc
cò profondamente il cuore di tut· 
ti. Nel proprio Vescovo che ce· 
lebrava su quell'altare ilnprovvi· 
sato, era facile per la nostra gen· 
te rivedere la propria chiesa, i! 
proprio prete, i ricordi più lim
pidi ed umanamente piÙ ricchi 
della propria fanciullezza. 

Sono ricordi che tonificano lo 
spirito e lo caricano di serenità 
e di fiducia . 

Quelli che seguirono, più che 
discorsi ufficiali furono, vere a
perture di cuore verso questi no· 
stri fratelli dei quali non poteva
mo non sentirci fieri. Spinti dal 
bisogno in terra così lontana, ab· 
bandonati a se stessi da chi po
teva e doveva aiu tarli, hanno 
saputo costruirsi una vita, farsi 

una posizione sicura, preparare 
un avvenire ricco di prospettive 
per i loro figli, farsi stilnare. 
rispettare, amare. 

Non potevamo non sentirci or
gogliosi di loro. La consegna del 
Gonfalone, la presenza nostra, 
anche il gesto del sindaco Belli 
che consegnò ai concittadini di 
Feltre il Gonfalone della città, 
volevano esprimere e sot tolinea
re, neUa forma migliore, questa 
nostra fierezza. 

A Niaga ra Falls 
Nel nostro viaggio di quattro 

anni fa la cortesia della famiglia 
Rossi di Longarone, residenti a 
Hamilton, ci aveva portati a vi
sitare al Niagara le cascate piÙ 
famose del mondo, a 150 chilo
metri da Taranto ed a due pas
si dalla loro città. 

In questi giorn.i ci siamo tor
nati, ma le grandi cascate tuona· 
vano invano per richiamare la 
~lOstra attenzione. Le degnammo 
appena di uno sguardO frettolo
so. 

Avevamo attorno a noi centi
naia di bellunesi, residenti in 
quel grande centro turistico (ses
santamila abitanti), riuniti per 
l'occasione, dall'ilnpegno orga
nizzativo della signora Maria 
Bianchi di Fonzaso, per la qu a· 
le l'aggettivo « gentile» va scr it· 
to con lettera maiuscola. 

Uno straordinario week-end , 
quel sabato sera, attorno al loro 

(continua pago 11) 

NIAGARA - Il gruppo di Bellunesi della Famiglia di Toronto che 
ri accompagnava al Niagara per l'incontro con la nuova Famiglia. 
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SI E' SVOLTO A FELTRE 

Il eonre9fto sulla 'un:'one slilio mont09no "0 
posto in er·.de":o i 9ro"i probletni del settore 

doveroso atto di solidarietà del 
Parlamento nei confronti della 
montagna italiana. Si profila per 
le popolazioni montane la possi
bilità di ridurre il grave ed an
cor pressante fenomeno dell'e
migrazione e dell'esodo forzato 
in cerca di un lavoro più reddi
tizio in patria o all'estero, e con
servare le forze lavorative più 
giovani nell'interesse proprio e 
dell'intera comunità naz:onale. 
Con questa legge, e con la cor
responsabilità di quanti sono 
chiamati ad attuarla, si potrà 
rendere un onesto e proficuo ser
vizio alla montagna italiana ». 
Forse è l'occasione per passare 
dalle parole ai fatti. 

FELTRE L'apertura dei lavori. Al tavolo della presidenza, da 
sinistra, il pro!. Franceschetti dell'Uncem, l'assessore regionale 
Sbalchiero, il sindaco di Feltre Belli, l'ispetto.re regionale dell'agri. 
coltura prof. Piccoli, il sottosegretario Silvestri (che sta parlando), 
il prefetto dotto Crisopulli, il vescovo mons. Muccin, l'ispettore re
gionale delle foreste pro!. Gabella, il president-e della provincia 
Ol1sini, l'assessore regionale Molinari_ 

Conviene partire dalla mozio
ne conclusiva, per averz una pri
ma ind:cazione degìi orie:1tamen
ti scaturiti dai convegno sul te
ma « Funzione della montagna 
nella Regione veneta: situazione 
e prospettive)l svoltosi a Feltre 
il 29 e 30 aprile scorso. Una mo
zione che ha avuto una gestazio
ne laboriosa la sua parte, com'è 
quasi d'obbligo in occasioni del 
genere. 

Questo il testo: « Premesso che 
in rapporto alla evoluzione so
cio-economica verificatasi in que
sti anni la montagna veneta è 
chiamata a svolgere crescenti 
funzioni a vantaggio di tutta la 
comunità regionale; che la mon
tagna d'altro canto non può 
mantenere il suo equilibrio e 
svolgere queste funzioni senza 
la presenza di una densità mini· 
ma demografica che ha il suo 
substrato principale nella popo
lazione rurale; ne r.onsegue l'esi
genza di garantire con opportu
ni interventi tale condizione fon
damentale. 

Dal convegno è emerso che 
nel quadro di una visione globa
le dei problemi della montagna 
veneta sia tenuto debitamente 
conto: 1) che l'imprp-~a agricola 
è caratterizzata dall'indirizzo 
zoo tecnico e che pertanto la zoo
tecnia deVe essere strutturata su 
basi moderne ed economicamen
te valide e che la sua oroduzio
ne venga valorizzata attraverso 
forme associative e la tipizzazio
ne dei prodotti; 2) che nell'am
bi to delle relazion i esis ten ti con 
l'attività zoo tecnica l'apicoltura 
sia egualmente e modernamente 
conseguita e condotta; 3) che la 
seI vi coltura finalizzata anche al
le prioritarie esigenze della dife
sa del suolo e dell'ambiente ven
ga attuata con appropriati inter
venti, volti al miglioramento dei 
boschi, acque e praterie esisten
ti e all'ampliamento dell'area fo
restale ecologicamente idonea e 
non altrimenti utilizzabile; 4) 
che venga programmato lo svio 
luppo del turismo e delle altre 
attività attraverso la disciplina 
e l'organizzazione del territorio; 
5) che vengano creati dei parchi 
nazionali e naturali, tenuto con
to delle risorse del territorio e 
delle esigenze della popolazione; 
6) che la Regione si prenda cari
co di intraprendere uno studio 
organico dello sviluppo della 
montagna veneta, richiedendo 

temp<!stivamente i fondi neces
sari previsti dalla nuova legge 
per la montagna)l. 

Una cesa, soprattutto, merita 
di essere sottolineata: non è con
cepibile che la montagna possa 
essere abbandonata dall'uomo; e 
ciò, per la stessa SOlll'avvivenza 
della pianura. Lo hanno confer
mato in molti in occasione del 
convegno organizzato dall' Am
ministrazione comunale di Fel
tre di concerto con la Consulta 
dell'agricoltura e foreste delle 
Venezie e con la particolare col
laborazione della Camera di 
commercio di Belluno e degli i
spettora ti ripartimen tali agrario 
e forestale. 

In apertura dei lavori il sinda
co di Feltre, dotto Sisto Belli, 
nel breve discorso introduttivo. 
aveva detto fra l'altro: « Chi ri
mane in montagna ha diritto di 
sapere se è utile alla società e 
quale ruolo deve ricoprire, dopo 
secoli di supersfruttamento che 
hanno compresso via via le ri
sorse vitali)l. 

Gli aveva fatto eco il sottose· 
gretario al ministero dell'Agri
coltura e foreste, ono Primo Sil
vestri : « Sono d'accordo con il 
sindaco di Feltre - aveVa detto 
l'uomo di governo - quando di
ce che i problemi della monta
gna pongono degli interrogativi. 
La solidarietà di cui oggi tanto 
si parla non deve essere fatta 
solo di sentimento ma anche di 
interventi concreti nell'ambito 
della programmazione nazionale. 
Al di là di un puro calcolo eco· 
nomico resta il fatto che, nella 
difesa del suolo e nella regola· 
zione delle acque, elemento fon· 
damentale di riparazione e pre· 
venzione è la stabilità di ÌJlsedi
mento dell'uomo». 

Dunque, i montanari devono 
rimanere in montagna. Anche 
perchè sono utili alla difesa del· 
la pianura. Ecco, questo è il pun· 
to. I montanari sono utili per 
tante cose; sono perfino indi· 
spensabili in molte occasioni. Ma 
non si può pretendere che i 
montanari si ritengano soddi
sfatti di soli riconoscimenti mo
rali e che muoiano di fame, con
sapevoli però di rendere un ser
vizio alla nazione. 

Non si può continuare a pre
tendere nemmeno che i monta
nari (sempre così utili, laborio
si, taciturni, schivi di elogi, at
taccati alla famiglia, onesti, e 

via di seguito), visto che a ca
sa loro non possono vivere, con
tinuino a lasc:are moglie e figli 
ad accudire a campo e stalla e 
se ne vadano a qualagnal'si quat
tro soldi all'estero, pOlchè in pa
tria non è loro con5ell ti to di so
pravvivere dignitosamente. 

Quello di Feltre è stato un 
co!wegno importal1te per molte 
ragioni. Fra l'altro, era il primo 
organizzato nel Veneto sul tema 
della montagna dopo la costi tu
z:one della Regione. Ma soprat
tutto era importante per la se
rietà d'intenti con cui era stato 
preparato e portato avanti, non 
sempre incontrando appoggio e 
collaborazione. 

La retorica della montagna, la 
montagna v;sta sotto l'aspetto 
del folclore, un certo modo di 
trattare i montanari e di consi
derarli: tutte cose che apparten
gono al passato. E' ora di finir
la, è stato detto. Ed è ora di fi
nirla proprio adesso, in un mo
lTI;:)nto particolarmente delicato 
della vita del Paese : ora che lo 
Stato sta passandO i poteri alle 
Regioni in molti settori. 

Ci sono tanti problemi da ap· 
profondire. Non ci si deve di
menticare, soprattutto, ,che in 
tanta parte della montagna, e 
particolarmente in quella vene
ta, e soprattutto nelle vallate 
bellunesi, è presente in forma 
macroscopica il fenomeno dell'e
migrazione, con tutte le implica
zioni di ordine sociale, economi
co, affettivo, culturale che tale 
fenomeno comporta. 

Basta chiacchiere, insomma. 
Basta pacche sulle spalle. Biso
gna inserire la montagna nella 
vita della Regione e del Paese, 
facendola uscire dal ruolo di co
lonia o di zona di sottosviluppo 
ricoperto finora. 

Al convegno di Feltre sono sta
te presentate tre relazioni di ba
se da parte di docenti dell'Uni
versità di Padova. Il prof. Ma
rio Bonsembiante ha parlato sul
le prospettive di intensificazione 
zootecnica della montagna come 
ambiente di riproduzione e mi
glioramento genetico delle raz
ze bovine; il prof. Danilo Ago
stini sullo sviluppo economico e 
sociale della montagna; il prof. 
Lucio Susmel sul contributo del 
bosco all'equilibrio ecologico e 
sociale. 

« La montagna - ha rilevato 
il prof. Agostini - tutto somma
to è concepita e resta ancora un 
fatto isolato, che in passato svol
geva un ruolo di riserva. In al
tre parole, non è ancora stata 
accolta in seno al tessuto econo
mico e sociale del Paese come u
na componente di tutto il siste
ma organiCO di sviluppo. L'enti
tà della presenza della monta
gna, della superficie territoriale 
già di per sè pone un quesito 
fondamentale: è possibile uno 
sviluppo organico e razionale del 
Veneto e del Paese se della mon
tagna e della collina si tiene con
to soltanto nelle forme che co
nosciamo nelle decisioni della 
politica di sviluppo?)l. 

Molti gli interventi seguiti al
le relazioni (una Cinquantina), 
alcuni dei quali fortemente cri
tici. I lavori si sono conclusi 
con due motivi di speranza. 

Primo: che la Regione tenga 
sto proposito: « La legge è un 

conto di quanto è stato detto a 
Feltre e che nell'ambito regiona
le si arrivi a capire che il mon
tanaro ha pari diritti (come ha 
pari doveri, a dir poco) di chi 
abita in pianura. 

Secondo: l'approvazio.ne della 
nuova legge per la montagna av
venuta proprio nella prJna gior
nata del convegno. L'on. Colle
selli, che pure ha partecipato ai 
lavori di Feltre, ha detto a que- SERGIO SOMMACAL 

EST DELLA FRANCIA 

L' « atelier» di Albino Chiesura 

VITRY - SUR - ORNE (Est della Francia) - Autorità della regione 
e'" amici attorniano il bellunese Albino Chiesura durante l'inaugu· 
razione del suo «atelier» specializzato nella tinteggiatura della car
rozzeria delle automobili e definito dalla stampa locale «una delle 
prime realizzazioni del settore nell'Est della Francia ». 

Banca -Cattolica del Veneto 
S.p.A. Sede s JC. in VlceD~ I 

Capitale soc. e riserve L. 7.50ft.000.OOO 

Aml.,o Emigrato 

par le tue rimesse di denaro ai famliiari ~o!l' 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca estel'l! 
funzionante dove ti trovi o nel luogo pEJ 
vicino i 

chiedi espressamente che il versamer.tc 
venga eseguito in Italia per mezzo dell" 

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

mio a te intestato i 
• per il versamento in contanti a chi d~ 

sideri i oppure, se la Banca estera n_ 
disponga i 

Ilil con rilascio degli speciali «<assegni in 
Il,.,, per lavoratori italiani all'estero» de!· 
d BANCA CATTOliCA DEL VENETO 

{che potrai direttamente far perveni ro, 
con notevole risparmio di tempo, ai tUG! 
fam!liari res identi in !talia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha unici in lutto il Venelo e nel Friuli - Venezia biuli. 

Uffici del/a Banca in ftrovincia di "I/uno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo· Feltre-Longarori. 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi . 
Puos d'Alpago - S, Stefano di Cadore - S, Vito d! Cedo~. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLUNESE 

BELLUNO 

Alto riconoscimento 
all'ing. Adriano Barcelloni 
Corte 

Su proposta del Presidente del 
consiglio, ono Colombo il Presi
dente della Repubblica ha con
ferito al dotto ing. Adriano Bar
celloni-Corte, padre del presi
dente dell'Aeb ing. Vincenzo, l'o
norificenza di Grande Ufficiale 
all'ordine del merito della Re
pubblica. 

I! riconoscimento premia tut
ta una vita spesa al servizio del
la comunità provinciale e comu
nale. 

Più volte consigliere e asses
sore del comune di Belluno, 
membro della Giunta ammInl
strativa provinciale, presidente 
di Sezione della Commissione 
mandamentale ricorsi di pnmo 
grado per le imposte, commissa
rio del Consorzio Per l'istruzio
ne tecnica, presidente dell'ordi
ne degli ingegneri, Ispettore o
norario dei monumenti, membro 
dell'Istituto nazionale di urbani
stica. è stato nominato Cavalie
re della CorMa d'Italia nel 1021, 
Commendatore dell'ordine di 
S. Gregorio Magno nel 1923, 
Commendatore della Repubblièa 
nel 1965. 

Altro suocesso 
di Italo Pradella 

Si è tenuta a Roma una mo
stra di pittura, scultura e grafi
ca, alla quale hanno partecipa
to i migliori artisti europei con 
valide opere. Un notevole suc
cesso è stato raccolto dal pittore 
Italo Pradella con l'opera « Fun
ghi sul prato» con la quale si è 
aggiudicato la coppa « Trofeo in
ternazionale » messa in palio dal 
Ministero delle Partecipazioni 
Statali. 

Il problema dei parcheggi 
Sempre difficoltà per parcheg

giare le automobili nel centro di 
Belluno. Le numerose zone di
sco hanno potuto creare una 
maggiore disponibilità di par
cheggio, d'altro canto hanno 
creato anche qualche difficoltà 
per coloro che, impiegati, pro
fessionisti, devono rimanere in 
città durante tutta la mattinata 
ed il pomeriggio. Per facilitare e 
snellire il traffico, la Commissio
ne competente, ha ora deciso di 
eliminare il parcheggio della zo
na Nord di Piazza dei Martiri, e 
precisamente lungo il lato del 
Liston, e ciò per facilitare il pas
saggio delle macchine e soprat
tutto degli autobus di linea ur
bana. E' anche in studio una re
visione dei parcheggi in Piazza 
Piloni. Secondo i calcoli, il rias
setto del parCheggio dovrebbe 
raddoppiare i posti rispetto al
l'attuale numero disponibile. 

BELLUNO 

L'ing. Adriano 

Barcelloni - Cor-

ie, padre dell'ing. 

Vincenzo, presi

dente dell'Aeb. 

Delibere della G.P.A. 
Nell'ultima seduta della GiÌm

ta provinciale amministrativa, 
tra le altre numerose approva
zioni ricordiamo l'acquisto da 
parte del Comune di terreni da 
destinare a zona industriale. E' 
stato approvato inoltre per il co
mune di Belluno la cessione di 
un'area per la costruzione dello 
stabilimento « Alpatex». 

NEVEGAL 
Una variante 
alle « Crode rosse» 

Volgono ormai al termine , i 
lavori di completamento della 
strada che porta al Col Nevegal 
dal versante di Ponte nelle Al
pi. Entro quest'anno verranno 
attuati lavori di sistemazione 
della strada anche dal versante 
di Belluno, per una spesa di cir
ca sessanta milioni di lire. 

Il nuovo lavoro in progetto, 
prevede infatti la costruzione di 
una variante della curva in loca
lità « Crode rosse» il punto di 
massima pendenza dell'attuale 

strada. La variante aggirerà que
sto tratto che presenta alcune 
difficoltà per il conducente e la 
definitiva sistemazione di questo 
tratto significherà minor preoc
cupazioni di guida e un più 
tranquillo e facile accesso al col
le. 

PONTE NELLE ALPI 
Addestramento 
per escavatoristi 

Il Centro Edile di Belluno, 
presso la sua sezione formativa 
di Ponte nelle Alpi, ha concluso 
di recente un corso accelerato 
per l'addestramento professiona
le per escavatoristi. Alla buona 
riuscita del corso, hanno contri
buito anche alcune ditte edili 
della zona che hanno fornito in 
prestito alcune macchine. AI cor
so hanno parteCipato 12 allievi 
con passione e costanza tale che 
alla fine del corso sono risultati 
tutti idonei. Ai tre migliori clas
sificati, il direttore del Centro, 
ing. Licini ha consegnato il pre
mio Osvaldo Cargnel, che ricor
da un appassionato sostenitore 
di questa scuola. 

SOSPIROLO 
Sistemazione di strade 

Lavori sono in corso sulla stra
da comunale Mas - Sospirolo, 
che collega il comune con la sta
tale Agordina. Si procede alacre
mente per l'allargamento e l'a
sfaltatura di un tratto di cinque 
chilometri. La spesa di 90 milio
ni è stata finanziata con un con
tributo del Ministero dei lavori 
Pubblici. 

Sempre nella zona, sono in 
corso di allargamento e bituma
tura anche le strade comunali: 
Ponte Mas - Lago di Vedana, 
Mis - Bivio Lago Vedana. 

PELLE GAI DI MEL - I parenti attorniano Antonio e Luigia Tam
burlin nel giorno del 5()O anniversario del loro matrimonio. Anto
nio Tamburlin, decorato al valor militare nella prima guerra mon
diale, è stato per anni emigrante in Europa ed in Africa. 

AGORDI NO 
CANALE D'AGORDO 

Fervore di ope're pubbliche 
La strada di accesso al comune 

sarà sistemata ed allargata. La 
strada tutt'oggi esistente è vera
mente angusta ed il traffico del
le automobili, soprattutto in in
verno con la neve ed il ghiaccio , 
diventa molto pericoloso. Anche 
la piazza, aveva bisogno di un 
accesso migliore. Finalmente si 
sono superate tutte le difficoltà 
ed è stato possibile iniziare i la
vori di ampliamento. Per poter 
allargare la strada e rialzarla, il 
comune ha dovuto abbattere l'ex 
albergo «Al Gallo» recentemen
te acquistato e la vecchia ca-

nonica. Sul ponte, che verrà an
ch'esso allargato, verranno co
struiti dUe marciapiedi. 

SELVA DI CADORE 
Una frana minacciosa 

A causa di una gigantesca fra
na di 50.000 m. cubi, che minac
cia gli abitati di Selva di Cado
re, Rova, Marcolin e Pierobon, 
la popolazione ha dovuto evacua
re le case ed ha trovato siste
mazione provvisoria presso fami
glie di parenti e conoscenti. La 
situazione potrebbe diventare an
che più grave, tecnici ed un 
geOlogo stanno studiando gli svi
luppi della frana, intanto le per
sone rimaste senza casa sono 54. 

ALPAGO 
S. CROCE DEL LAGO 

Problemi del lago 
Presto il lago di S. Croce ri

prenderà il suo normale livello, 
Infatti, causa i lavori della nuo· 
va centrale idroelettrica di San· 
ta Croce, per pareccnio tempo il 
lago è stato pressochè in secca. 
Tra preve i lavori di rimozione 
del materiale rocc:oso antistante 
le op3re di presa della nuova 
centtale, saran110 rimOSse del 
tutto e la centrale entrerà in 
funzione. Cosi anche il lago po
trà tornare al suo livello norma
le con notevole vantaggio del
la zona anche dal punto di vista 
turistico. 

CORNEI D'ALPAGO 

Tradizioni da conservare 
Nelle pie tradizioni della Set

timana Santa, a Cornei d'Alpa-

go, si è svolta la solenne proces
sione del Venerdl Santo, rievoca
tiva della Via Crucis. 

Le signorine ed i giovanotti 
del paese hanno dato vita ai per
sonaggi della Passione. 

La luce delle fiaccole e la lu
minaria delle case hanno fian
cheggiato la lunga processione 
che si è sviluppata per le vie 
principali del paese per conclu
dersi sul sagrato della chiesa. 

Ad ogni stazione, un ragazzo 
od una ragazza hanno letto una 
breve meditazione. 

Tra le scene rievocate, parti
colare commozione hanno desta
to quelle delle cadute del Cristo 
e della Sua crocifissione, non
chè il momento in cui Longino, 
secondo la comune tradiz;one, 
ha trafitto il costato del Signo
re. 

Al termine della rievocazione 
scenica, il parroco ha rivolto ai 
numerosi presenti un breve peno 
siero meditativo. 

Numerosi partecipanti da tut
ti i paesi dell'Alpago e da diver· 
se località della provincia, han
no fatto degna corona alla ceri· 
monia. 

Dicevamo: « Tradizioni da con· 
servare ». 

Come si può non dar atto ai 
giovani del costante ed entusia, 
stico impegno manifestato in ta· 
le ed in tante altre occasioni? 

Come si può non dar atto a 
tutti i paesani, dai più piccoli ai 
più anziani, dell'impegno opera· 
to nel preparare ed adornare i 
vari « capitelli », sedi delle varie 
stazioni della Via Crucis? 

Pur riconoscendo in tale mani· 
festazione del profano, vista la 
p:ù che soddisfacente accoglien· 
za riservatale dal folto pUbblico 
intervenuto, questa dovrà esse
re una trad ~zione da conservare, 
caratteristica del folclore locale, 
e che si richiama alle celebri 
c( Madollne» del passato, altra u·\ 
sanza ormai in disuso. 

LONGARONESE 
LONGARONE 

In funzione la casa di riposo 

La casa di riposo per anziani 

di Longarone, di recente inau

gurata, è da poco entrata in fun· 

zione; sono infatti state accolte 

le prime ospiti, in tutto nove 

donne superstiti della tragica 

sciagura del Vajont. Finora, al

l'Istituto, che dispone di 90 po· 

sti letto, sono pervenute una 

sessantina di domande di am

missione. Il personale è intera

mente laico, non essendo stato 

possibile avere delle suore. Gli 

ambienti della casa, moderna

mente attrezzata, sono quanto 

mai belli ed accoglienti, tuttavia 

spetta ora al cuore dei cittadini, 

portare nella casa il calore della 

solidarietà cristiana. 

CORNEI - Un momento della saora rappresentazione. 
(foto Beppino Baio) 
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C OMELICO 

DOSOLEDO - Valentino Zandonella Contin di 85 anni e Anna 
Maiucco Zandonella di 82 anni hanno raggiunto l'invidiabile prima· 
lo delle n07lLe di diamante. 

all'altro 
A cura di Vito Tormen 

FELTRINO 
FELTRE 

Un corso di roccia del Cai 
A cura della locale sezione del 

Cai il qUin to corso di roccia. Il 
corso ha lo scopo di fornire a 
tutti gli appassionati della mon· 
tagna, quelle nozioni necessarie 
per superare ed evitare i perico· 
li che la montagna nasconde. La 
prudenza in montagna non è 
mai troppa e lo dimostrano i nu· 
merosi incidenti che ogni anno 
si ripetono. Il corso dovrebbe 
quindi essere un responsabile in· 
vito alla prudenza per quelli che 
si recano in montagna completa· 
mente sprovveduti. Il corso com· 
pre.nde anche alcune lezioni pra· 
tiche di arrampicata in roccia di 
media difficoltà, ed al suo termi· 
ne, gli allievi che si saranno di· 
stinti, saranno premiati con un 
diploma. La direzione del corso, 
è stata affidata a Cesare Levis, 
Egidio Zatta, Giovanni Zucchet· 
to. 

PEDAVENA 

Il nuovo acquedotto 
La popOlazione delle borgate 

Carpene e Pascoli nel comune 
di Pedavena, ha espresso la pro· 
pria soddisfazione al Sindaco ed 
assessori che sono intervenuti 
nella zona per l'inaugurazione 
dell'acquedotto. Finalmente una 
quarantina di famiglie potranno 
avere l'acqua in casa; nella steso 
sa occasione si è potuta consta· 
tare la funzionalità dell'opera. 

FONZASO 

Attività della Pro Loco 
Il consiglio direttivo della Pro 

Loco ha deciso di ripetere l'alle· 
stimento di una mostra di pittu· 
l'a riservata ad opere di ragazzi 
delle scuole elementari e medie 
della cittadina. 

stiche sono già state interessate 
per questa seconda edizione. che 
dovrebbe aver inizio il 20 maggio 
per concludersi nella serata del 
30. Una apposita giuria procede· 
rà alla premiazione delle opere 
che saranno giudicate migliori. 

DOSOLEDO 
Due anziani emigran t i 
celebrano le loro nozz:a 
di diamante 

Valentino Zandonella Contin 
d'anni 85 e Zandonella Maiucco 
Anna d'anni 82. 

La loro biografia. 
Valentino nato da famiglia po· 

vera, a neppure dieci anni emi· 
grò in Austria; dall 'Austria pas· 
sò alla Svizzera, ritornando poi 
in Italia per fare il servizio di le· 
va. Congedato pochi giorni do· 
po, entrava in una fabbrica di 
ricamo a San Gallo (Svizzera). 

An.'1a l'ottava di ben 13 fratel· 
li e sorelle, dovette anche lei 
partire per la Svizzera a soli 11 
anni lavorando in una fabbrica 
di merletti. Nel 1911 partirono 
tutt i e due per l'America, e si 
stabilirono a West New York, 
dOve arrivarono 1'11 aprile 1911. 
Due giorni dopo si sposarono la· 
vararono, un :ti a tanti altri di 
Dosoledo, in una fabbrica di ri· 
camo fino all'anno 1921. Rimpa· 
triarono quell'anno dando inizio 
a lavorare la loro terra, fino al· 
l'anno 1964. Poi, la loro salute 
ha lasciato molto desiderare ed 
oggi vivono di ricordi pas~ati, 
lontano dal loro paese nella se· 
renità del loro focolare domesti· 
co. 

Anche da queste colonne por· 
giamo agli sposi di diamante gli 
auguri più fervidi che possano 
raggiungere un traguardo ancora 
più lontano di quello ora festeg· 
~iato. " 

BELLUNO 

Concerto di pianoforte 
del MO O liviero De Zo rdo 

Sabato 29 maggio alle ore 21, 

presso la sala del Centro Dioce· 
sano « Giovanni XXIII II in Piaz· 
za Piloni a Belluno, il cibianese 
prof. Oliviero De Zordo terrà un 
concerto di pianoforte ed esegui· 
rà opere di Claude Debussy, Fre· 
derik Chopin, F. Duraniè, Johan 
Sebastian Bach e Wolfgang A· 
madeus Mozart. 

Recentemente il prof. De Zor· 
do, che insegna al « Configlia· 
chi ll , ha tenuto un apprezzato 
concerto a Padova come ci han· 
no segnalato gli amici della lo· 
cale Famiglia Bellunese. 

Abbiamo detto ripetere la mo· 
stra in quanto già lo scorso ano 
no, la mostra rivelò, con soddi· 
sfazione di tutti, la notevole ca· 
pacità espressiva dei giovanissi· 
mi espositori. Le autorità scola· 

ALANO - Per festeggiare il nono anniversario della fondazione del· 
lo stabilimento « Silma» i gestori hanno organi:m.ato l'ottava festa 
del bambino : quaranta piccoli, figli in gran pa.rte di ex emigranti, 
posano per la foto ricordo. (foto Gandini) 

CADORE 

ZOPPE' DI CA

DORE . Un ano 

golo della loca

le mostra arti

gianale. 

(foto Tremea) 

Mostra-museo pe rmanente 
d'i storia locale a Zoppè 

Qualche mese fa un gruppo di 
giovani emigrati gelatieri costi· 
tuì il Comitato « Vecchia Zoppè 
da salvare ll, con lo scopo di al· 
lestire una mostra·museo perma· 
nente dove fossero raccolti e 
conservati attrezzi, utensili, do· 
cumenti , fotografie e tutto . ciò 
che potesse dare un'idea della 
dura vita di ogni giorno nella 
vecchia Zoppè che va scompa· 
rendo. 

Con pazienza e tenacia questo 
gruppo di giovani, capeggiato da 
Pompeo Livan , ha trovato, fru· 
gando in soffitte e cantine, qua· 
si tutto quello che si era propo· 
sto di raccogliere. 
Il materiale si trova ora espo· 

sto in una sala, al piano interra· 
to del palazzo municipale, in at· 
tesa di migliore sistemazione. 

Nel corso della cerimonia d'i· 
naugurazione, il presidente del 
Comitato ha pronunciato un bre· 
ve discorso, ricordando come il 
pittore Masi Simonetti, morto a 
Parigi due anni fa, avesse sem· 
pre coltivato l'idea del museo, 
così come esso è stato realizzato. 

CORTI NA D'AMPEZZO 

Più cura pe r il « verde » 
Non più scorribande incontrol· 

late di motorette per i prati, 
campeggi indiscriminati ed ille· 
gali, l'uso delle jeep lungo i seno 
tieri di montagna. 

Questo ed altro, ha deciso il 
consiglio comunale di Cortina 
d'(\mpezzo, che in una recente 
seduta, ha preso in esame un 
problema di importanza ed at· 
tualità per la difesa e la conser· 
vazione del patrimoniO che la 

conca d'Ampezzo possiede. E' 
sta ta istituita a ta le scopo una 
commissione di vigilanza e di 
studio. Dalla prossima stagione 
quindi, i turisti ed i visitatori do· 
vranno rassegnarsi a percorrere 
i sentieri a piedi o a cavallo . An· 
che al centro di COTtina, saran· 
no create zone di verde, saranno 
limitati quanto più pOSSibile i 
parcheggi onde poter lasciare lar· 
'go spazio alla circolazione dei 
pedoni. 

Euge nio Monti ha sposato 
un'emigrante 

Il « Rosso volante ll , il 12 volte 
campione del mondo Eugenio 
Monti, è diventato emigrante 
per sposarsi! 

Il campione (nato il 28 gen· 
naia 1928) si è sposato con un'i· 
taliana residente in Canadà, Lin
da Costantini di 28 anni. La ce· 
rimonia nuziale ha avuto luogo 
a Lynchburg nella Virginia. An· 
che da parte nostra i migliori 
auguri. 

GRIGNES 

Lavori per un nuovo ponte 
Iniziati i lavori che vedranno 

costruito un nuovo ponte sul Boi. 
te, in località Grignes. Per il 
momento la nuova costruzione 
servirà per COllegare Cortina con 
la Casa di Cura di Grignes e la 
zona al di là del Boite, ma in se· 
guito, nel progetto del piano ur· 
banistico di Cortina, il nuovo 
ponte si inserirà c:Jrne un anelo 
lo di svincolo per il traffico in 
arrivo dal Cadore, Pocol e FaI· 
zarego. Si prevede che per i la· 
vori di costruzione dell'intera o· 
pera del ponte, saranno necessa· 
l'i circa sessanta milioni. 

Traslochi 
Ita lia Estero 

CAPRARO CESARE - Belluno 

RECAPITO : 

TELE RADIO CAPRARO 

Piazza de i Martir i, 10 

Tel. 26167 - Abitazione tel. 28304. 
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CRONACHE SPORTIVE 

per 
La 

i gialloblu del 
serie C è 

Belluno 
II! • 

vICina 
Con l'avvento della primavera 

la forte squadra del Belluno, che 
aveva dominato il girone d'anda
ta del campionato di serie D, ha 
denunciato alcune sfasature a 
tutto vantaggio del Portogruaro 
che in marzo poteva raggiungere 
i gialloblù in testa alla classifi
ca per poi superarli in occasio
ne del deludente pareggio inter
no col Giorgione_ 

Da quel momento in poi sem
brava che per il Belluno inizias
se la fase calante della quale 
avrebbe potuto approfittare il 
Portogruaro, valido antagonista 
nella lotta per la promozione in 
serie C_ Invece da allora il cam
pionato è diventato assai avvin
cente per la battaglia condotta a 
distanza dalle due squadre_ Nel
la trasferta di Mestre il Belluno 
coglieva un immeritato pareggio 
dimostrando di essere periCOlOSO 
fuori squadra e rimaneva ad un 
pWlto dal Portogruaro_ Dopo la 
pausa pasquale il nostro undici 
tornava alla vittoria col San Do
nà con un 3-2 che si è ripetuto 
molto spesso durante il presen
te campionato; contemporanea
mente i diretti avversari pareg
giavano una facile gara casalin
ga e le dUe compagini si trovava
no appaiate in testa alla classi
fica_ 

Il campionato diventava nuo
vamente interessante e si riapri
vano le speranze di promozione 
per i bellunesi. Tuttavia il Bel
luno perdeva l'occasione di por
tarsi da solo al comando pareg
giando in extremis col modesto 
Valdagno, grazie ad un porten
toso calcio di punizione di Ca
nella a tempo ormai scaduto_ Il 
Portogruaro era fermato dal Clo
dia sullo O-O e di nuovo le due 
rivali si trovavano assieme in te
sta, mentre si faceva sotto il Bol
zano a soli tre punti. 

Le emozioni non finivano qui: 
infatti gli sportivi bellunesi te
mevano moltissimo la difficile 
trasferta sul campo dell'Audace, 
anche se il compito casalingo del 
Portogruaro (contro il minaccio
so Bolzano) non era dei più fa
cili. Ancora una volta- il piede 
magico di Canella, ad un minu
to dalla fine, portava in vantag
gio il Belluno dopo i due gol di 
Olivotto e Inferrera pareggiati 
dall' Audace_ Risultato fulale: il 
solito prezioso 3-2 che permette
va finalmente al Belluno di ri
tornare solo al comando della 
classifica poichè Portogruaro e 
Bolzano non andavano più in là 
dello 0-0_ 

A 270 minuti dalla fine, quindi, 
cioè a tre partite dal termine, la 
situazione in vetta al girone è la 
seguente: Belluno punti 43, Por
togruaro 42, Bolzano 39_ La si
curezza nella promozione sta a 
quota 49 ma è da notare che il 
calendario del Portogruaro è più 
insidioso di quello del Belluno, 
il quale affronterà in casa il Pas
sirio (all'andata fu un sonante 
3-0 per i gialloblù), poi il Ligna
no in trasferta (in casa fu un 
bel 3-1) e, nell'ultima partita, in 
casa l'Oltreisarco (con il quale è 
da « regolare)) il conto di una 
bruciante sconfitta di misura pa
tita neil'andata da un Belluno 
che giocò una bellissima partita)_ 
Considerando che Passirio e 01-
treisarco stanno attraversando 
un periodo <mero)) e rischiano la 
retrocessione, l'unica squadra che 

può impensierire è il Lignano, 
assiso a metà classifica, tuttavia 
tranquillo e non « affamato)) di 
punti come le altre due_ E' vero, 
però, che le delusioni ai suoi ti
fosi il Belluno le ha date ulti
mamente propria giocando in ca
sa contro le squadre più modeste 
del girone; tuttavia la promo
zione è così vic.na da far cre
dere nel massimo Impegno di 
tutti i giocatori che stanno at
traversando un buon periodo di 
forma_ 

Campionato incerto, quindi, 
che ha saputo offrire molti spun
ti per la « suspense)) ed ha in
teressato tutti per la lotta ser
rata tra le due maggiori prota
goniste, cioè Belluno e Porto
gruaro_ 

Vincerà chi saprà accumulare 
più punti nelle ultime tre parti
te e non è detto, già fin d'ora, 
che il punto attuale di distacco 
sia determinante per il successo 
finale del Belluno : la nostra 
squadra merita la serie C sia per 
la dimostrata classe dei suoi mi
gliori giocatori sia per la passio
ne del suo pubblico che l'ha se
guita anche nelle più insidiose 
trasferte_ 

Due squadre nei guai 
L'avvento della prinlavera è 

stato fatale per la Feltrese che 
aveva offerto prestazioni buone 
accanto ad altre deludenti nel 
corso del campionato_ 

Sono bastate alcune sonore 
sconfitte per far precipitare la 
squadra granata in fondo alla 
classifica del suo girone di pro
mozione veneta, dominato dal 
Montebelluna ormai sicuro della 
salita in serie D_ 

La Feltrese si dibatte da alcu
ne settimane nel pantano della 
retrocessione e le speranze di 
salvezza sono appese ad un fi
lo; nel frattempo ha anche cam
biato allenatore, ma le lacune 
più gravi rimangono a compro
mettere lo sfortunato undici fel
trino_ 

Stesso discorso vale per l'A
gordina, che è stata per lungo 
tempo fanalino di coda nel suo 
girone di dilettanti di prima ca
tegoria_ Tuttora naviga nelle 
parti basse della classifica e la 
salvezza sembra quasi irraggiun
gibile_ L'attenuante piÙ valida è 
stata l'inesperienza e l'irregolari
tà di un campionato sospeso piÙ 
volte per l'impraticabilità del 
campo agordino nel periodo in
vernale_ 

Una squadra che ha deluso 
In un altro girone di dilettan

ti di prima categoria il Ponte 
nelle Alpi dominava fino a poco 
tempo fa, poi incappò in una 
brutta serie di sconfitte e di de
ludenti pareggi, ed ora si trova 
sempre nelle parti alte della clas
sifica ma a ben otto punti dalla 
capolista Vedelago_ Al Ponte nel
le Alpi non mancava certo l'e
sperienza e poteva contare su 
giocatori di provato valore, tut
tavia ad un certo punto la squa
dra non ha retto allo sforzo di 
un lungo primato ed ha ceduto 
propriO nel momento in cui sta
vano rinvenendo fortissimo le 
dirette rivali. Per l'undici di Pon
te nelle Alpi non resta che ter
minare col minor danno possi
bile meditando fin d'ora la ri
vincita per il prossimo anno_ 

d_ b_ 

NEL MONDO DELL' EMIGRAZIONE 

Il pro~lema ~ella scuola per i 1i~1i ~ei nostri emi~ranli 
Ecco come lo vedono loro, i 

nostri emigranti, l'estenuante 
problema della scuola per i loro 
figli. 

Il signOr G_ Bogo, ci manda 
questa prosa, dura, se si vuole, 
e angolosa, ma piena di altret
tanto dure e severe - e legitti
me - considerazioni. 

Nel giornale « BelluneSi nel 
Mondo)) apprendO che molti e
migranti trovano delle difficoltà 
quandO i figl i raggiungono l'età 
per iniziare la SCUOLa_ 

E qui vengono le discussioni_ 
I genit01'i sono in difficoltà per 
prendere una decisione, perchè 
non sanno se rimanere all 'estero 
o rientrare_ 

r casi sono t'anti: il capofami
glia all'estero e la famiglia in 
Italia, genitori all'estero e un fi
glio in Italia, genitori con figl'i 
sotto i sei anni all'estero, geni
tori con due o tre figli e il pri
mogenito in Italia, da parenti, 
genitori con figlio che ha ini:ò ia
to le scuole locali e il secondo 
le scuole nella lingua materna 
italiana all'-estero. E ci sono an
cora molti altri casi ... 

Si parla molto di 8cuola e pur
'Lroppo molti di noi pensano che 
il figlio raggiunga l'un'iversità; 
ma in protica non sappiamo an
cora molto del figltO con otto
dieci anni. Se continua volen
tieri la scuola e la sua salute è 
idonea, può cambiare l'idea lui 
stesso, dopo le medie. 

E poi, infine, il gen'itore può 
mantenere il figlio, dopo i 18 an
ni, per questa scuola? La spesa 
qui diventa grande o, voglio di
re, superiore al guadagno del ge
nitore per rischiare di non su
perare gli esami. 

Ma speriamo che siano supe
rati. In quale modo? I m'igliori 
vengono occupati e gli altri de
vono attendere il posto e maga-
7'i bisogna che vadano all'estero. 

lo sono del parere che i no
stri figli hanno bisogno di un 
mestiere secondo le loro condi
zioni fisiche. 

Ma l'intelligenza resta sempre 
una sicurezza di lavoro. 

E gli italian'i che si trovano al
l'estero devono cercar di parlar 
l'italiano con i propri figli e non 
il dialetto e apprendere le scuo
le locali sia in Germania come 
in America o in Australia o in 
Canadà ecc. 

In questo caso sono già due 
lingue conosciute in EurOPa che 

si avvicinano alla lingua latina 
e sassone. 

Qui devo dire anche che non 
si può fare come si vuole. Dove 
siamo emigrati all'estero, l 'auto
rità è quella locale cioè dei pa 
dI'ani d i ~asa. Basta pensare che 
nei paesi qui nominati ci sono 
Tazze di 25 paesi: Germania, 
SvizzeTa; Canadà, Australia, A
merica del Nord, BelgiO, Lus
semburgo, Francia ecc. Possiamo 
pensare se in Italia ci fossero 
tanti immigrati come nella Sviz
zera 'J nella Germania e questi 

volessero la loro scuola mater
na: venticinque lingue diverse 
dalla nostra. 

In questo tempo ho letto in 
un giornale italiano che la scuo
la italiana è ritenuta al pari di 
quella turca. E' una scuola abba
stanza baSSa nel confronto di al
tri paesi europei. Qui non sono 
i nostri figli più indietro, ma è 
il sistema scolastico (vogliono 
chiudere le scuole il 30 maggio). 
In Europa, un bambino, dopo il 
terzo anno di scuola, sa già leg
gere... G. BOGO 

ALPAGO - Un momento della cerimonia della festa degli alberi 
che si è svolta un po' ovunque in provincia durante il mese di 
aprile_ (foto BeppinO !Baio) 

Prossimo 1Jiaggio in llustralia 
per i laoliliari degli emigranti 

Le AssociaZioni degli emi
granti delle Tre Venezie or
ganizzano un viaggio in ae
reo dall 'Italia per coloro che 
hanno familiari, parenti o a
mici residenti in Australia_ 

La partenza avverrà 'pres'U
mllbilment.e il 3 aJgosto p _ v_ 
dall'aeroporto di Venezia-Tes
sera con arrivo a Melbourne e 
Sydney il giorno 5 (data loca
le) _ 

Il ritorno è fissato, in linea 
di massima, per il 2 settem
bre con arrivo a Venezia.Tes
sera nella mattina:ta del 3 
settembre_ 

QUERO _ I co-

niugi Giacomo 

Giovanni Rizzot

to e Lucia Dal 

Zotto hanno re

centemente cele

brato le n02Ze 

d'oro. 

(foto Resegati) 

Il costo del biglietto di an
data e ritorno è limitato a li
re italiane 480.000 (quatttro
centolltantamila), poichè le 
Associazioni organizzatrid 
non hanno S'copo di lucro_ 

L'ulteriore spesa per 'desti. 
nazioni diverse da quelle di 
Melbourne e Syd:ney resta a 
carico dei partecipanti. 

Qualora le aJdesioni consen
tano l'effettuazione di 'Un vo
lo charter, la quota verrà no
tevolmente ridotJta_ 

I conterranei 'che i:ntendo
no agevolare la vis]ta dei lo
ro cari res~denti in patria 
mediante il pa·gamento totale 
o parz"ale del biglietto di 
viaggio, dovranno provv'ede
re al versamento di un anti
cipo di almeno 250_000 (due
centocinquantamila) lire ita
l"ane, che verrà interamentie 
rimborsato qualora il viaJggio 
non possa essere effettuato 
per mancanza di 'adesioni 
(minimo 40) _ Tale importo 
potrà essere versato entro e 
non oltre il 31 maggio 'p. v_ 
presso la sede dell'Associazio
ne Emigranti Bellunesi, Piaz
za Santo Stefano, 15. 

In sede di pagamento dell' 
anticipo dovrà essere provve
duto alla segnalazione del 
cognome, nome ed esatto in
dirizw dei familiaTi o paren
ti residenl.ii in Italia a favore 
de quali il versamento stesso 
viene ef.fettuaJto. 
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CRONACA DI GIORNATE INDIMENTICABILI 

Taranta, Niagara Falls e New } ark: l'unità dei bellunesi è esemplare 
(continuazione della pagina 6) 

Vescovo, che ' molti vedevano e guidò ad incontrare gruppi bel
conoscevano per la prima volta, lunesi in vari quartieri dell'im
ed a coloro che, venuti da Bellu· mensa metropoli, fino al Long 
no, portavano impresso nel vol- Island e New Jersei, a Clifftol1. 
to i colori delle montagne bel- Furono i primi sondaggi per 
lunesi. Sembrava proprio che lo una comunità bellunese che au-
cercassero questo « volto bellu- spicavamo sorgesse. Proprio co-
rrese l), tanto affettuosamente ed me i sondatori che esplorano il 
intensamente ti guardavano ne· terreno per vedere se è solido . 
gli occhi , mentre ti stringevano Solido lo era, infatti, e per 
forte le mani e magari ti regala- l'entusiasmo, prima della signo
vano un bacio così, senza aver- ra COletti, per l'impegno orga
ti mai conosciuto. nizzativo, poi, del signor Sava-

Dove vanno a finire le regole ris di Lentiai, coadiuvato dalla 
della fredda cortesia, quando il signora Oliv;er di Castellavazzo, 
cuore fa da padrone di casa? si è formata in questi anni, una 

Il Vescovo parlò come un pa- rete di conoscenze e di amicizie 
dre, sottolineò la valid:tà di due capaci di cavar dall'anonimato 
ideali, non uguali nè paralleli cen tinaia di bellunesi sparsi in 
ma convergenti nel dare dimeno una città grande, per territorio 
5ioni grandi alla propria vita e come la nostra provincia e con 
significato alla fatica ed al sacri- una popolazione di dodici milio
ficio: la terra natale dove riman- ni di abitanti. 
gono arroccati tanti ricordi ed Così fu possibile, in questa cir
affetti, e la fede cristiana alla costanza, riunire, in pochi gior
quale si appoggiano le nostre ni, oltre duecento bellunesi in 
sicurezze. 

Il presidente Barcelloni auspi
cò il sorgere della Famiglia Bel
lunese del Niagara per la conti
nuazione organizzata della co
munione di spiriti che quella se
ra si era formata. 

Un auspicio che ha tutte le 
premesse per venir realizzato. 

un simpatico incontro, per l'ap
porto decisivo del sig. Ernanni 
Faè, di Belluno, addetto conso
lare e della signora Ida Mazzora
na di Viso me, ai quali siamo par
ticolarmente grati. 

Le parole del Vescovo, che era 
stato accolto nella vasta sala da 
un applauso affettuoso e vibra n-

NEW YORK - S. E . Mons. Vescovo rivolge commosso il suo saluto 
ai numerosi Bellunesi convenuti da ogni parte della metropoli. 

A New Yo'rk 
New York è, normalmente, u

na tapPa obbligatoria sulla stra· 
da per l'Ontario. Infatti o fai la 
linea Milano - Montreal - Toron
to che è leggermente più lunga 
o scegli la più breve: Milano 
New York - Toronto. 

Noi l'abbiamo scelta. 
A New York dunque doveva

mo passare e ci siamo fermati 
due giorni. Una Messa, domeni
ca mattina, nella cappella delle 
Suore Domenicane alla Parroc
chia di S. Tommaso al Queens, 
un incontro con i bellunesi al 
pomeriggio al Bro.nx, una cor
dialissima conversazione, lunedì 
mattina, con il Console Genera
le d'Italia, nella sede del Con
solato, alla centralissima Park 
Avenue di Manhattan, poi alcu
ne ore di visita turistica alla 
immensa città. Quanto bastava 
per infilarci stanchissùni nell'ae
reo per il viaggio di ritorno, nel
la tarda sera. 

Qui non posso sorvolare sulla 
mia prima esperienza newyorke
se dell'autunno 1967. Allora mi 
vi ero fermato una settimana, o
spitato dalla cortesia della si
gnora Emma Coletti di Belluno. 
Fu lei che con il gentile marito 
Tony Teta (italo-americano) mi 

te, cadevano negli animi come 
una voce cara, come il suono 
delle campane del proprio paese, 
come la brezza dei propri monti. 

« Vi offro - disse - l'aiuto della 
preghiera, la testimonianza del
l'interessamento della comunità 
diocesana, il conforto della fe
de. La fede cristiana che anche 
in una metropoli come questa, 
non è evanescente ed indifferen
te ma ha la forza dei valori piÙ 
validi e piÙ cari l). 

Sarà la Famiglia Bellunese di 
New York, in un prossimo futu
ro, la più grande e bella « Fami
glia)) del vasto mondo della no
stra emigrazione? L'ing. Barcel
Ioni, lo propose come up obiet
tivo sicuro, concludendo con il 
suo interve..'1to , l'indimenticabile 
incontro. • 

E qui la cronaca finisce ma ci 
restano i ricordi e con essi la 
gratitudine sincera per la amabi
le gentilezza di cui, dovunque, 
fummo fatti oggetto, per la ge
nerosità stupenda, con la quale 
siamo stati accolti ed ospitati. 

E' una riconoscenza che tra
sformiamo in fervido auspicio 
per le più desiderate fortune di 
ognuno dei nostri concittadini 
incontrati, e delle care comunità 
bellunesi. MARIO CARLIN 

IL DISCORSO DEL VICE-PRESIDENTE CARLO BRENTEI. 
Amici Bellunesi, 

in questa parttcolare occasione 
siamo onorati di ricevere le au
torità della provincia, che per 
noi sono le più sentite, sono co
loro che lottano per cercare di 
unire i Bellunesi nel mondo, di 
conoscere da vicino i nostri pro
blemi, per poter fare azione co
mUi1e, e poterli risolvere. 

Ho così l'onore di presentare 
a queste autorità, a nome dei 
Bellunesi di Toronto . un po' la 
storia, la vita dei Bellunesi, l'ap
porto dato fin dagli inizi dell 'e
migrazione in Canadà. 

E' solo una visione di fondo la 
mia, un brevissimo riassunto, de
gno di essere portato a conoscen
za, per dare a chi non è più, un 
tributo di riconoscenza. 

L'800 non era certo l'era del 
jet di oggi, era l'era del pionie
rismo. 

Dal Comelico allo Zoldano , dal
l'Agordino al Cadore, dal Feltri
no, dall'Alpago e dal Bellunese, 
partivano uomini provati da una 
vita di stenti, con un solo lume : 
la speranza di trovare lavoro , ri
sparmiare per ritornare. 

Erano gli anni che rudi imbar
cazioni attraversavano a stento 
l'oceano, sbarcando nel così det
to « nuovo continente)); uomini 
armati di sola forza fisica, di vo
lontà, per correggere nel meglio 
il corso della loro vita. 

Erano gli anni nei quali solo 
il più forte sopravviveva, e rag
giungeva i suoi fini. I più deboli, 
e meno fortunati non rividero 
più i porti che li avevano sbar
cati, carichi di speranze. 

Eran gli anni delle cosiddette 
« vedove bianche l), che stavano 
ad aspettare il ritorno dei mari
ti, dei figli , molti dei quali già 
di età avanzata, non conosceva
no il loro padre. 

Eran gli anni che masse uma
ne vivevano nelle baracche, nei 
vagoni dei treni alle mercè de
gli avventurieri, senza il confor
to della famiglia, senza assisten
za. 

Ci volle un'altra generazione 
ed entrare nel 900 per trovare un 
po' il terreno ammorbidito, ma 
ancora molto lontano per consi
derarlo adeguato alle esigenze 
di una vita serena; però il seme 
era piantato ed i frutti doveva
no arrivare. 

A far naufragare molte speran
ze ci fu quella guerra che vide 
divisi i due continenti, facendo 
seguire anni di triste storia. Da 
quell'inutile conflitto eccoci al
la terza generazione. 

Usciti vinti da una guerra, l'u
nica via per risolvere i problemi 
economici, finanziari, familiari e, 
diciamolo con franchezza, anche 
nazionali, fu ancora una volta 
quella dell'espatr;o. 

Allora si diceva fortunato chi 
poteva evadere da quella sovrac
carica Italia. Chiamare fortuna
to chi era costretto ad accettare 
l'espatrio come alternativa alla 
miseria, credo non sia affatto 
giusto, perchè lasciare casa, fa
miglia, patria per mondi nuovi, 
genti nuove, lingua incompren
sibile,non è certo un diversivo, 
ma un amaro adattamento ad 
una vita diversa dall'abituale, 
anche se questo paese si chiama 
Canadà. 

TORONTO - Queste tre graziose bambine figlie di Bellunesi, nate 
in Canadà, erano presenti alla consegna del Confalone e inviano a 
tutti i Bellunesi figli di emigranti un caro saluto. 

In questo grande paese abbia
mo trovato nuova vita; a diffe
renza dei nostri predecessori, ab
biamo avuto il vantaggio di vi
vere in un tempo più sviluppato 
e democratico, che ci acconsente 
di vivere non da emigranti ma 
da liberi cittadini, permettendoci 
di mantenere inalterate le nostre 
tradizioni, la nostra cultura, la 
nostra lingua. 

La distanza che divide i nostri 
due paesi è grande; quindi ab
biamo adottato il Canadà come 
seconda Patria. 

Molte volte l'abbiamo ingiuria
to, forse anche nei momenti di 
sconforto o nostalgia, senza cat
tiveria, ma in fondo ai nostri 
animi gli dobbiamo riconoscen
za, perchè ci ha dato, col nostro 
lavoro, un avvenire, in modo 
particolare ai nostri figli. 

Abbiamo con noi un bel grup
po di giovani che d i prOblemi 
non ne hanno o forse qualcuno, 
quello di scegliere una ragazza o 
la macchina, ma con franchezza 
posso aggiungere che seguono le 
orme del piÙ anziano con lo stes
so zelo, con la stessa volontà e 
senso di responsabilità. 

Quello che mi fa immenso pia
cere di farvi notare è che la co
munità Bellunese ha saputo vi
vere e costruirsi un'esistenza con 
princìpi sani e democratici sen
za, infrangere le leggi, tanto che 
il Tecord criminale non ha regi
strato alcuno dei nostri nomi. 

Dunque siamo una comunità 
che non arreca danno a nessuno 
ma lavora e costruisce dando al 

NIAGARA . n 
presidente dell' 
Aeb, ing. Vin
cenzo Barcello
ni, riceve dai di· 
rigenti della nuo
va Famiglia un 
ricomo della vi
sita alla comuni· 
tà bellunese di 
quella città. Al· 
la sua sinistra 
la maggior pro· 
tagonista ed a· 
nimatrice dell'in
contro signora 
Sipp Bianchi di 
Fonzaso. 

Canadà un contributo di alto var 
lore. 

Voi dell'Associazione Bellunesi 
nel mondo , e in particolar modo 
l'ing. Barcelloni, avete dato pro
va di alto senso umano cercando 
di ·unire, confortare, aiutare le 
migliaia di Bellunesi sparsi o
vunque. 

Mi sta tanto a cuore dirvi, co
me suggerimento, perchè lo ri
portiate agli uomini politici del 
Bellunese, che essi devono vera
mente lottare con maggior sen
so di responsabilità per sanare 
quella lacuna che incombe nella 
nostra provincia. 

Dite ai responsabIli del gover
no regionale e naziona'le che Bel
luno è arcistufo di essere il fra
tello povero del Veneto, che, con 
quanto h a versato in vite umane 
all'estero, ha ~l sacrosanto dirit
to di vivere dignitosamente in 
casa propria. 

Che i nostri uomini politici si 
levino di dosso una volta per 
tutte quel senso di sottomissio
ne, molto attaccato all'umile ca
rattere montanaro, che parlino 
pure con franchezza, forse anche 
a denti stretti pur di far valere 
le ragioni dei Bellunesi , senza 
paura di offendere nessuno, ma 
compiendO un dovere che gli e
Iettori hanno loro dato. 

Basta usare il verbo dare! 
Chiedano l'avere! 

Noi del Canadà chiediamo so
lo, nel caso di ritorno, di trovare 
l'inserimento diretto nella vita 
sociale, concedendoci quei dirit-

(continua a pago 16) 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
L' A E B ora anche in Asia 

Nel 
una 

Pakistan sorgerà presto 
nuova Famiglia Bellunese 

TARBELA (Pakistan) - Un aspetto della sala ove sono convenu· 
ti i ·bellunesi della 2iona. 

T ARBELA (Pa· 
kistan) . Vale· 
rio Gazzi di Ce· 
siomaggiore as· 
saggia il vino da 
buon bellunese. 

l bellunesi 
riuniti • 

In 

di Herisau 
assemblea 

Le foto si riferiscono ad u· 
r...J, !e'3ta dei « Bellwrnat che i 
è se1npre i mejo » tenuta poco 
fa, presso il Cantiere di Tar. 
bela, dove stanno costruendo 
una grande diga nel Pakistan 
Occidentale. 

La diga in costruzione è u· 
n~t delle più grandi del mon· 
do, ed alla sua realizz·xzione 
vi concorrono 700 italiani, in 
gran parte bellunesi. Anzi i 
bellunesi p er la loro capacità, 
serietà ed aUaccamento al la· 
voro, sono tenuti in alta con· 
siderazione, non solo dai di· 
r i'genti dell'lmpresit . lmpre. 
gilo , m"), altresì ctai tecnici e 
maestranze americane, ingle· 
si tedesche e svizzere, che pur 
concorrono n ella realizzazio· 
ne della grandiosa opera. 

Trattasi, per La maggior 
varte dei bellunesi, di vetera· 
~i dell' oltremare, che hanno 
già partecipl,to alla costruzio· 
n e di dighe in Ghana, Sudan, 
Persia, Nigeria, Spagna, Tur. 
chia, Costa d'Avorio, ecc . 

Oltre agli it.ali.ani nella co· 
struenda dina di Tarbela vi 
lav01'ano ,:tr~che 12.000 paki. 
stani. 

Il dotto LUCILLO BIAN· 
CH I , presidente della Fami· 
glia Bellunese di Padova, è 
stato recentemente insignito 
dell'onorificenza di Cavaliere 
della R epubblica, 

Al neo·cavaliere le più vive 
jeliditazioni della nostro As· 
sociazione e d.i Il Bellunesi nel 
mondo ». 

L'assemblea a Biel 
Relazione del presidente Ubaldo Rossini 

Il 27 _marzo u. s, si è riunita, 
al ristorante Gottardo di Biel, 
l'assemblea annuale 1970 della 
Famiglia Bellunese. 

Il preSidente Ubaldo Rossini 
ha letto la seguente relazi.one, 
che è stata approvata. 

E' un po' un paradosso, ma ci 
troviamo qui riuniti per l'assem· 
blea 19:0. Infatti avremmo do· 
vuto fare questa assemblea alla 
fine dello scorso anno; ma comp 
molti di voi sanno, la fine di o· 
gni anno è sempre carica di at· 
tività e perciò è sempre più 
difficile trovare un locale capace 
di riceverci tutti. Visto che lo 
statuto della nostra associazione 
non prevede le votazioni che o· 
gni due anni, salvo casi specia· 
li, abbiamo creduto opportuno 
aspettare anche il rientro degli 
stagionali, consci del nostro do· 
vere di portare a vostra cono· 
scenza ciò che il comitato ha 
fatto per dar vita alla Famiglia 
di Biel. 

Dopo questa introduzione, pas
so ad elencarvi le varie attività 
svolte. 

Cercherò di essere breve come 
è mia abitudine; se qualcuno de· 
sidera più ampi chiarimenti, su 
quaiche cosa, dopo, nelle varie, 
siamo a vostra disposizione. 

11-
Mese di gennaio 1970: Assem· 

blea dell'Aeb, con votazioni del 
direttivo. Ognuno di voi avrà vi· 
sto i risultati nel nostro giorna· 
le Il Bellunesi nel Mondo). 

In febbraio , polenta e quaglie. 
E una gara di briscola. 

In aprile, la prima serata del· 
l'anno. 

In giugno, abbiamo collaborato 
a una festa a Cortelary. Sempre 
in giugno, siamo stati a Zurigo: 
riunione con il direttivo dell'Aeb 
e contatto con i dirigenti dell'in· 
dustria Bellunese Sanremo, che 

ci hanno fatto le loro proposte 
di lavoro e salari. Ii giorno se· 
guente, pure a Zurigo, riunione 
per l'adesione dell 'Associazione 
all'Unaie. 

Settembre: seconda festa del· 
la Famiglia. 

Ottobre 24 . 25: a Lucerna, in· 
contro con i dirigenti della Olt· 
zer, che offrono posti di lavoro 
a personale qualificato. 

25: Tavola rotonda annuale 
delle Famiglie Svizzere. 

Ottobre: gara di biscola. 
Novembre : terza serata annua· 

le della Famiglia. 
Dicembre: è stato offerto ai 

bambini dei soci al disotto dei 
dodici anni un panettone per ri· 
cardare le feste natalizie. In più 
abbiamo versato alle Associazio· 
ni Unite la somma di 50 Fr. per 
i sacchetti dono che sono stati 
distribuiti all'uscita dello spetta· 
colo per i bimbi, a Natale. 

Così sono terminate, se così si 
può dire, le nostre attività 1970. 

Nel corso dell'anno abbiamo 
perso uno dei nostri consiglieri, 
il signor Dal Farra Antonio, 
rientrato in patria. 

Anche tra i soci qualcuno ci 
ha lasciati, è buon segno: si ve· 
de che qualcosa si muove in pro· 
vincia. 

La politica dei rientri, uno de· 
gli scopi dell'Aeb, sta dando i 
suoi frutti, che ci auguriamo 
continuino. 

Spero di non avervi troppo ano 
noiati, e vi sarò grato se qualcu· 
no di voi ritiene di dover fare 
delle critiche o dare dei suggeri· 
menti, su ciò che è stato fatto o 
sul da farsi; vi prego di voler 
farlo subito ora. 

Anche quest'anno il bilancio 
della famiglia di Biel ha chiuso 
in attivo, ciò ci garantisce in avo 
venire una sicurezza per le futu· 
re attività dell'associazione. 

Chiare affermaz'ioni del presidente cav. Pante Aldo Bigatel nuovo presidente della Famiglia di le locle 
Sabato 27 marzo i soci della 

Famiglia di Herisau hanno tenu· 
to la loro prima Assemblea del· 
l'anno. Tutto si è svolto come 
sempre con fraterna aIl11icizia. 

·Prima di cominciare il pro· 
gramma della serata, il nostro 
Presidente cav. Giacomo Pante 
ha fatto osservare un minuto di 
commosso silenzio per camme· 
morare il nostro comprovinciale 
Alfredo Zardini: sugli occhi di 
tutti noi c'era un dolore tale e 
una tristezza ohe è impossibile 
descrivere. Il Presidente ha letto 
una lettera che poi verrà invia· 
ta alla vedova del caro Zardini, 
e nelle nostre piccole possibilità 
si è potuto raccogliere una som· 
ma che invieremo alla signora 
Carla. 

Quello che è successo sulla 
strada di Zurigo, si può defini· 
re delitto, strage di un innocen· 
te, colpito e lasciato morire nel 
fango, quasi non fosse un esse· 
re umano. 

Noi Bellunesi e tutti gli italia· 
ni emigrati stiamo attraversando 
un periodo di depressione. Au· 
spichiamo che il nostro Governo 
emetta un fermo proposito per 

quanto è successo e anche per 
assicurare meglio l'avvenire di 
ogni emigrante. 

Il cav. Pante, nel suo discorso, 
ha detto fra l'altro: 

« Aboli te .gli scioperi, cari con· 
nazionali, specialmente quelli fer· 
roviari nei tempi delle feste na· 
talizie, pasquali e delle tanto at· 
tese vacanze, non costringete l'e· 
migrante a rimanere lontano dai 
suoi cari, a fare dei viaggi peso 
simi e lunghi rimanendo, per del· 
le ore seduti sulle panchine ad 
attendere ohe riprendiate il la· 
varo. 

Pensate ai vostri fratelli in ter· 
ra straniera che troppo spesso 
bagnano i cantieri e le strade col 
loro sangue, prendete il nostro 
esempio, e siate contenti di po· 
ter lavorare nella nostra bella 
Italia, senza subire l'umiliazione 
che abbiamo noi sentendo sem· 
pre dire quella parola che usano 
comunemente «AusHinder» (stra· 
niero )! ». 

Il resto della serata si è con· 
cluso discutendo il programma 
dell'anno e qUindi con la solita 
bicchierata e un buon «ossocol· 
lo» dei nostri paesi offerto dal 
cav. Pante. 

Un bel numero di bellunesi e 
non bellunesi hanno partecipa· 
to alla cena sociale. Il presiden· 
te uscente signor Alessandrino 
Possa incaricato dal neo Consi· 
glia, ~omunica l'esito delle vota· 
zioni per le cariche sociali. 

Successivamente prende la pa· 
rola il nuovo presidente signor 
Aldo Bigatel, il quale dà il ben· 
venuto ai presenti, ringrazia ed 
espone il programma per l'anna· 
ta in corso, esortando i presen· 
ti a collaborare strettamente con 
il Comitato per poter esaurire 
nel migliore dei modi il program· 
ma stabilito. 

Parole di elogio e ringrazia· 
mento sono state rivolte al pre· 
sidente uscente signOr Alessan· 
drino Possa . 

Gli amici bellunesi di Bienne 
ci hanno onorato con la presen· 
za del presidente signor Ubaldo 
Rossini, del segretario signor 
Sponga con la sua gentile Signa· 
ra. I signori Da Gioz, bellunesi 
puro sangue, venuti dalla Chaux· 
de . Fonds, hanno espresso il 
vivo desiderio di conoscere il no· 
stra programma per potervi par· 
tecipare; abbiamo l'impressione 
che qualche cosa stia maturando 
in quella città, ci auguriamo che 

LE LOCLE - n signor Alessandrino Possa Jl{lrge il saluto all'assem· 
blea della locale Famiglia bellunese, 

i signori Da Gioz siano raggi di 
sole per i nostri cari amici della 
Chaux . de . Fonds. 

Consumata l'abbondante cena 
bagnata dal suo buon rosso i 
convenuti, animati dalla formi· 
dabile signora Livia Scalet, no· 
stra Consigliera, danno il via 
ai canti tradizionali della mon· 
tagna. Tra una canzone e l'altra, 
in un'atmosfera familiare e sere· 
na, il tempo passa veloce e ma· 
linconicamente bisogna pronun· 

ciare la parola fine. 

Il 3 aprile,- al Restaurant Ter· 
minus, il Comitato della Fami· 
glia Bellunese dà il via alla gara 
di briscola a coppie, che ha da· 
to il seguente risu! tato : 
Primo premio: coppia Gaiarin 

Arnaldo·Daparè Valentino. 
Secondo premio: coppia Moret· 

to Romeo·Stefani Virginio. 
Terzo premio: coppia Corte Ma· 

rio·Radin Giuseppe. 
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SCIAffUSA 

In novembre 
la lecale Famiglia 

compirà cinque anni 
Nel novembre prossimo la Fa

miglia bellunese di Sciaffusa 
commemora il suo V Anniversa
rio di fonda!lione, e nel suo pro
gramma ha una espOSizione d'ar
te bellunese: pittura, scultura, 
ferro battuto ecc. ecc. Tutti gli 
artigiani ed artisti della nostra 
provincia vi possono partecipa
re con un massimo di 2 opere. 

La partecipazione è gratuita 
ed a carico dell'espositore van
no le spese di trasporto e d'uf
ficio_ 

I! comitato organizzatore si 
rende responsabile solo della 
merce per il periodo dell'esposi
zione. 

La Famiglia bellunese di Sciaf
fusa h a preso questa iniziativa 
per far conoscere megli nell'am
biente europeo il lavoro, artigia
no e artistico, dei Bellunesi sia 
residenti in Italia che nel resto 
dell'Europa e naturalmente l'eco 
che desterà questa esposizione 
darà senz'altro i suoi frutti co
me li stanno dando il lavoro, il 
cervello, le braccia e la buona vo
lontà dei nostri emigranti. 

Senz'altro chi è in patria vor
rà farsi interprete dei valori lo
cali che non sono secondi a nes
suno e cercherà, penso, di esse
re presente in forze. 

La chiusura dell'iscrizione è 
prevista per il 30 agosto 11971_ Le 
iscrizioni si ricevono direttamen
te presso la Famiglia Bellunese 
di Sciaffusa - Winkelriedstr_ 13 
oppure presso l'Associazione E
migranti Bellunesi di Belluno -
Piazza S. Stefano. 

G. V. BARP 
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DOPO IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

Sergio Sanvido alla guida della Famiglia di Zurigo 
Succede a Mario Benvenuti . La sintesi dei vari interventi alla recente assemblEa 

ZURIGO - I dirigenti della Famiglia in occasione dell'ultima a,s
semblea_ 

PRESENTI 200 BELLUNESI 
Presenti al tavolo della presidenza: 

Ing_ Barcelloni, presidente dell'Aeb; 
Console San poli, Consolato italiano di Zurigo; 
Sig_ Mario Benvenuti, presidente della Famiglia bellunese di Zurigo; 
Sig.ra Emma Deleidi, cofondatrice della Famiglia; 
Silvio Bianchet, v'icepresidente; 
Sisto Malacarne, ex segretario_ 

IL PRESIDENTE BENVENUTI 
introduce i lavori dell'assemblea con la sua relazione morale. 

L'ing. Barcelloni, salutando i convenuti all' Assemblea, elenca 
i principali problemi per cu'i l'Associazione si sta battendo attual
mente_ 

I n modo principale sono da annoverare : la scuola per i figli 
degli emigranti, la partecipazione alle agevolazioni Gescal esteso 
anche ai lavoratori italiani in Svizzera_ Cita l'importanza del nu 
mero degli iscritti all'Aeb che ammonta a 7000 comprendendo più 
di 20.000 persone. 

Bisogna sottolineare che anche la regione veneta ha introdotto 
il problema dell 'emigrazione nel suo statuto e precisamente nel
l'art_ 4 prevedendO dei speciaCi provvedimenti a favore delle aree 
depresse da cui l'emigrazione trae origine. E' importante, ha sotto
lineato l'ing_ Barcelloni, continuare la battaglia anche se in mezzo 
a tante difficoltà e talvolta anche in mezzo a delle baruffe. L'im
portante é che. si faccia tutto con amore, come dei con'iugi che 
arrivano a festeggiare il giubileo di matrimonio dopo aver passato 
anche dei periodi critici nella loro vita. 

PADOVA 

E' da notare quanto possa fare l 'amore in mezzo alle difficoltà 
della v'ila quotidiana che deve prevalere sempre. 

ALBERTO BEE 
coordi natore delle Famiglie bellunesi: « vi porto il mio saluto come 
vostro rappresentante nella Svizzera, di Lucerna, e personale. Vi 
raccomando di seguire un criterio di scelta nel rinnovare il vostro 
Consigl io dirett'ivo e specialmente per il futuro presidente. Vi assi
curo tutto il mio appoggio sia per il Consiglio come in particolo"p 
al presi'dente che voi designerete)l_ 

ARNALDO ZANUSSI 
consigliere ed incaricato dalla Famiglia ai rapport'i socio-sindacali_ 
La Famiglia di Zurigo, esprimendo un rappresentante ai problemi 
sociali, dovrebbe essere di esempio anche alle altre. 

Noi dobbiamo cercare d'i essere coerenti coll'Aeb che rappre
senta le nostre idee ed aspirazioni. Però essa ha i n certo modo 
cambiato i suoi princìpi, rendendosi interprete in un secondo tem
po dei nostri problemi reali . 

n giornale é camb'iato tanto da 4 anni a questa parte. Riferen
dosi alla interruzione delle trattative dei governi italo-svizzeri, Za
nussi afferma che non dobbiamo pretendere troppo, ma che dob
biamo prendere quello che ci danno. Non si dov-rebbero interessar e 
anche i Sindacati ital'iani. 

SIGNORA EMMA DELEIDI 
auspica un Convegno generale di tutte le famiglie bellunesi per 
dimostrare a certi Sindaci quello che vogliamo. Secondo la signora 
Deleidi l ' immagine del numero di bellunes'i all'estero potrebbe sen
sibilizzare di più l~ nostre autorità comunali o provinciali. 

PIE:fRO DE MARTIN 
conSigliere della Famiglia : i problemi singoli dovrebbero interessare 
di più le nostre autorità od associazioni. 

LUCIANO LODI 
rappresentante Acli al Comitato d'intesa e vicepresidente della Fa
miglia bellunese di Lucerna, riferendosi all' intervento di Zanussi, 
il Cni (Comitato nazionale d' intesa) non é un organo giuridico, 
bensì u.n organo di consultazione, che rappresenta quasi tutte le 
associazioni di emigranti in Svizzera. Se le trattative coi dUe go
verni sono state sospese, é stato perché le richieste del governo 
italiano non sono state prese in considerazione da parte di quello 
svizzero, con particolare riguardo al prOblema degli stagionali. 

SILVIO BIANCHET 
dà lettura ad uno scritto pervenuto da un socio rientrato in Italia 
dopo vent'i anni di permanenza in Svizzera_ La lettera porta come 
oggetto l'augurio a tutti i Bellunesi ,di un futuro rientro in Patria. 
Bianchet non condivide il pessimismo di Benvenuti che pensa do
vuto ad una crisi_ 

SISTO MALACARNE 
salutando i convenuti, auspica un maggiore contributo da parte 
di tutti alla nostra causa e sottolinea l ' importanza dell'apporto dei 
singoli verso la Comunità bellunese. Maggiore sarà il 'nostro con
tributo, maggiore sarà l 'efficacia con cui porteremo avanti i no
stri problemi. 

Sempre sul tappeto il problema dell'Università 
Come presidente del movimento emigranti lamonesi, chiarisce 

gli equiVOCi che sono sorti e che potranno sorgere dopo la creazione 
di questo nuovo Ente. Il Mel non é un'associazione che si vuoI 
mettere in concorrenza coll'Aeb, bensì la tende a potenziare pro
muovendo con più sincronismo e potenza gli stessi scopi e stessi 
problemi. Resta predominante il mot'ivo della gravità della situa
zione lamonese in particolare e feltrina per cui é giustificabile tale 
azione di sensibilizzazione_ 

Presso la Camera di Commer
cio di Padova, che ha gentilmen
te messo a disposizione la sua sa
la di rappresentanza, si è tenuta 
l'Assemblea ordinaria annuale 
della Famiglia Bellunese di Pa
dova. 

Il presidente Bianchi dà lettu
ra delle adesioni pervenute, tra 

le quali quella dell'Assessore re
gionale Molinari e del Sindaco 
di Beliuno, dotto Zanchetta. 

Il Presidente tiene pOi la rela
zione mOIale circa l'attività del
l'anno decorso. Dà risalto alla 
festa del 22 novembre e della Mo
stra del pittore Simonetti, orga
nizzata dalla Famiglia stessa_ 

PADOVA - I convenuti all'assemblea della Famiglia bellunese 
ascoltano le varie relalz.i.oDÌ. 

PADOVA - Il ta
volo deUa presi
denza dell'as
semblea. 

Circa il progetto della Casa 
dello Studente Bellunese a Pa
dova, progetto che da anni è se
guito con particolare attenzione, 
il Presidente informa sugli ulti
mi sviluppi della situazione. 

Ha poi inizio la discussione. Il 
pro!. Sartori ritiene il progetto 
della Ca.sa dello Studente sem
pre valido e dà dei suggerimen
ti al proposito. 

Il dotto Dal Vit suggerisce l'i
stituzione di un ufficio di con
sulenza per studenti BelluneSi 
presso l'Unive rsità di 'Padova. 

Il prof. Sartori riprende il di
scorso p.roponendo l'istituzione di 
un analogo ufficio di consulenza 
presso l'Amministrazione provin
ciale di Belluno. 

L'Assemblea, dopo ampio di
battito, approva le proposte for
mulate_ 

A vviene poi l'esposizione del 
programma ricreativo-culturale 
della Famiglia. 

Prima di chiudere i suoi lavo
ri, l'Assemblea approva anche la 
proposta formulata dal Presiden
te di devolvere un contributo a 
favore dei familiari del cortine
se Zardini, barbaramente assas
sinato a Zurigo. 

La riunione si è conclusa nel 
pomeriggio verso le ore 18.15_ 

LUC'ILLO BIANCHI 

L'ING. BARCELLONI 
facendo la sintesi di tutt'i gli interventi, afferma che l'Aeb non é 
cambiata, ma come un bambino che cresce é invece cresciuta di 
statura come di maturità_ Ne deriva quindi che le prospettive sono 
maggiori di prima appunto a causa di questa maturi tà. 
, R'iguardo all' istituzione del Mel assicura Malacarne di non far
si un problema, perché conosce a fondo la si tuazione in cui versa 
il basso Feltrino che é veramente disastrosa sotto tutti gli effetti-

A Bee ass'icura di condividere le sue preoccupazioni, perché è 
r isaputo che solo con un Consigl'io stabile e serio si riesce a tirare 
avanti una famiglia grande come quella di Zurigo. 

ARMANDO ROSSI 
del Comitato d'intesa interviene perché si sente colpito come ita
liano, anche se non bellunese essendo di Bologna, dalle afferma
zioni di Zanuss'i . Lui non condivide la politi ca di prendere quellO 
che ci danno, bensì quello che ci spetta. Qualsiasi uomo dal lato 
umano può mettere in discussione questa tesi, perché anche di 
fronte al più grande capitalista siamo tutti u.guali e quind'i ognuno 
dovrebbe avere quello che gli spetta non ciò che é di avanzo. 

IL CONSOLE AGGIUNTO, SAN POLI 
riconosce la validità delle varie associazioni italiane in Svizzera 
perché esse si fanno interpreti dei desideri degli italiani. Racco
manda tutti di rivolgersi al Consolato quando ci siano delle diffi
coltà durante il nostro soggiorno in Svizzera e di affidarsi ad esso 
con fiducia. Salutando i convenuti all'assemblea, il Console sotto
linea il grande apporto che i bellunesi danno all'Italia per la loro 
serietà sia "l.el lavoro come nella vita sociale. Si congeda poi au
gurando un buon proseguimento dei lavori_ 

Risultato dell'elezioni del nuovo Consiglio : (eletti 15 consiglie-
ri, dei quali 4 sono nuovi)_ SISTO MALACARNE 
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Lichtensteig 

ESEMPLARE L'IMPEGNO 
dei bellunesi di Toggenburg 

Con inizio alle ore 14, del 28 
marzo 1971 si è svolta la secon
da assemblea della Famiglia Bel
lunese Toggenburg. 

Il presidente della Famiglia do
po aver presentato ai soci le au· 
torità presenti, dichiara a
perta l'Assemblea e prende su
bito la parola il cav. Giacomo 
Pante che commemora il nostro 
connazionale e comprovinciale 
Zardini, morto assassinato in un 
modo brutale a Zurigo e fa 
osservare due minuti di racco
glimento in memoria dello stes
so. 

Particolarmente gradita è la 
presenza del nostro caro nonni
no da Ebnat, Gildo De Zanet, 
decorato di medaglia d'Oro di 
recente, dal comune di Sospiro
lo, suo paese natio. A questo 
punto il Presidente della Fami
glia fa il resoconto delle attivi
tà svolte nel 1970-197l. 

Successivamente il Segretario 
fa la sua relazione. 

Viene poi data la parola al 
rappresentante della nostra As
sociazione il signor Itala De Da
vid, Segretario della Famiglia 
Bellunese di Schaffhausen, che 
con il suo consapevole e autore
vole discorso ci ha messi di fron
te ad una realtà , che seppur do
lorosa ma vera, è segno di de
linquenza e cattiveria nei con
fronti di un nostro connazionale 
e caro Bellunese di Cortina. 

Con il secondo pun to dell'ordi
ne del giorno il sign or Campi
gotto ha fatto la presentazione 
del Presidente onorario sig. dotto 
Salvatore Favazza, spiegando 
che non a caso il nostro consi
glio ha scelto la modesta perso
na del sig. Salvatore Favazza al
la Presidenza onoraria, ma ben
sì per dimostrare che i bellunesi 
non amano soltanto se stessi ma 
anche tutti gli altri connaziona
li , dal nord al sud. 

Subito fu data la parola al Pre
sidente onorario che con un ap-

plauso unanime dell'assemblea 
veniva definitivamente nomina
to. 

Il presidente onorar1o ebbe pa
role veramente elogianti per la 
nostra Famiglia . 

Tutti gli italiani si devono sen
tire solo appartenenti ad una na
zione e non dividersi fra tante 
province e disunirsi; assoc;arsi 
i n varie associaziom non vuoi 
dire essere diversi. Ma dobbia
mo tutti collaborare per lo stes
so scopo che animò i protagoni
sti del l'unità d'Italia. 

Successivame.nte si è passati 
alla elezione del nuovo direttivo. 

Un altro punto all'o. d" g. 
(ra quello della stesura del pro
gramma per la consegna del 
Gonfalone, che sarà poi studia
to nei particolari dal Direttivo 
nuovo. 

Una colletta per il nostro Bel
lunese ucciso a Zurigo è stata 
aperta e ha fruttato la cifra di 
Fr. 153 che veranno mandati al
la vedova Zardini. 

Si è deciso poi di aderire alla 
iniziativa del Comitato delle As
sociazioni in Will. 

Il nuovo direttivo della Fami
glia Bellunese di Toggenburg: 
Presidente: Piergiorgio Campi

gotto . 
Vicepresidente: Michele De Pao-

li. 
Segretario: Aldo Croda. 
Cassiere: Laura Maddalon . 
Delegato della Famiglia : Ermi-

nio Fagherazzi. 
I consiglieri sono così divisi 

tra i paesi dove risiedono i no
stri soci: 
Due a L 'tehtensteig: Giorgio Pe

rotto e Corrado Peterle ; 
due a Wattwil: Elio De Bastiani 

e Gianni Giovino; 
due a Ebnat Kappel : Gildo Ce

scato e Michele D'Agostini; 
uno a Bazzenheid: Giorgio 

Ganz; 
uno a Necker: Luigi Borgo. 
PIERGIORGIO CAMPIGOTTO 

Berna 

H nuovo ConsigCio Direttivo 
ba iniziato iC suo [avoro 

A Berna la Famiglia Bellune
se, dopo un anno di vita, si è 
data il nuovo Con siglio diretti
vo. 

Quest'anno sembra ben più 
formato, osservando il loro pro
gramma che è veramente pieno 
di avvenimenti, e per il quale, 
ognuno del Comitato, è ben or
goglioso del suo puntuale svol
gimento. 

Ogni membro del comitato, 
quest'anno, si sente parte attiva, 
responsabile, ognuno si dà da 
fare. 

Qualche settimana fa : « polen
ta e tocio» , al ristorante Tivo
li; nessuno si può dimenticare 
di quel genuina profumo dei no
stri focolari . 

'Ci sembrava proprio di essere 
là sul tavolo preparato con cu
ra dalle nostre, ora, vecchie 
mamme, tanto era stato delica
tamente preparato. L'ambien te 
era familiare; uomini, donne e 
bambini, e persino le pareti ci 
parlavano di Belluno; villaggi, 

vallate, « evviva » di ogni specie, 
un vero sogno per tutti noi emi
granti, ma un sogno che quanto 
prima deve avverarsi. 

Noi abbiamo bisogno anche 
dell'aria, del profumo vitale del 
Bellunese; e i nostri paesi, e le 
nostre case hanno bisogno di 
noi. 

Qui ci si prepara ora per la 
gara di briscola, poi sarà il tur
no per la gara di bocce, più tar
di la gita ecc ... 

Tante sono le difficoltà per or
ganizzare, per i nostri dirigenti , 
che veramente impegnati non 
badano nè a spese, nè al tempo, 
pur di tener uniti amorevolmen
te i nostri fratelli, figli delle val
li bellunesi in emigrazione. 

Noi Bellunesi di Berna, ci sen
tiamo tutti uniti e solidali, e lo 
vogliamo essere, anche con tut
ti i fratelli italiani, perchè orgo
gliosi delle nostre valli e dei n o
stri paesi. 

IGNAZIO PETERLE 

Bellunesi che • 
SI fanno onore 

TOGGENBURG 

- TI SindalCO di 
Scspirolo, cav. 
Vigne, consegna 
la medaglia d'o
ro 31ssegna,ta dal 
comune E'_ Gildo 
De Zanet, emi
gran te da ben 
75 anni. 

TEXAS (USA) . Armando Ga.
sperin, figlio di emigrnnti negli 
USA da dodici anni, si è 13iUrea
to in architettura presso l'uni
versità del Texas. La famiglia è 
originaria di Visome. 

Franco Bertagnin, originario di 'Calalzo, emigrato a Londra, si sta 
f3lcendo onOl'e in qualità di pittore. Nella foto: 31ccanto a lui un 
ba,sisorilievo posto aU'entrata della wa abitazione. 

DETROIT (USA) _ TI tenente di 
marina Giovanni Luigi Moretto, 
figlio di emigrnntidi FaUer, è 
laureato in amministrazione d 'af. 
fari. (foto J. L. Hughes) 

. Assemblea della Famiglia dell'Est - Francia 
Domenica 14 marzo u. s. si è 

svolta la Caffè « Vanzo » a Cru
snes, la seconda riunione della 
Famiglia emigranti bellunesi del
l'Est della 'Francia, in presenza 
del preSidente Franco Zannini 
(Lexy) e del vicepresidente cav. 
Ferruccio Garbin (Villerupt ) e 
i seguenti « Capi zona» signori: 
Elio Dal Molin (Hettange Gran
de); Eugenio Collazuol (Audun 
le Tiche); Virgilio De March 
(Neufchef); le signore Marta 
Rossi CCrusnes); Lina Grigolet· 
to C Thil) ; Marchese CHomecourt 
ed Adele Garbin; del nostro vi
cepresidente. 

Durante la seduta, nel suo in
tervento, il Presidente fece una 
relazione morale e forni ai 
consiglieri presenti notizie del· 
l'ultima Assemblea dell'Associa
zione tenutasi il 5 e 6 marzo a 
Bellu.no. 

In seguito il vicepresidente 
cav. Garbin parlò della prossima 
festa di Hayange, che in primo 
luogo avrebbe dovuto svolgersi 
la domenica 30 maggio, e che in
vece avrà luogo ormai definitiva· 
mente la domenica 6 glUgno p. 
v., per così permettere ai signo
ri Consoli di Metz e Nancy di 
poter essere presenti alla mani· 
festazione. I consiglieri e respon· 
sabili di zona hanno poi fatto un 
loro intervento, chiedendo alla 
Direzione del nostro giornale 
« Bellunesi nel Mondo» di fare 
il necessario, per l'avvenire, per-

chè gli indirizzi siano plU pre
cisi nel mandare il periodico ai 
nostri abbonati. Si lamentano 
pure e fanno una petizione sem· 
pre alla sede del giornale, per· 
chè le notizie della nostra Fami
glia non sono più sovente pub· 
blicate nel nostro giornale. Chie
dono pure più ampie notiziole 
riguardanti i loro rispet tivi pae
si. 

Alla fine il Comitato responsa-

bile dell' Associazione della Fa
m.iglia Bellunesi dell'Est della 
Francia si è proposto di delega· 
re dei rappresentanti, presso i 
rispettivi Consoli di Metz e 
Nancy, per domandare un aiuto 
finanziario per la Famiglia, co· 
me le spetta di diritto da par
te del Comitato Italiano di As
sistenza di Nancy e Metz - Coa· 
sito 

FRANCO ZANNINI 

LEXY - Il nome di Ferùinand Collignon è ormai not~ anche ai 
nO'stri lettori. Il sind3lco della città francese gemellata con So'spirolo 
è IstatO rieletto p,er la sesta volta proprio in questi giorni. Anche 
«Bellunesi nel Mondo", assieme alle autorità e alla popolazione 
di Sospirolo, si congratula con M. Collignon per la fiducia con la 
quale i suoi ammi nistrati l'hanno confermato, all'importante carica 
pubblica. (foto Zannini) 
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A C U RA DI CR I S TINA DADIE' TRAIVIET 

Per chi 
Oggi le donne sono divise in 

due categorie: la donna che la
vora e quella che sta in casa. 

Una volta le poche che si az
zardassero ad abbandonare il fo
colare domestico per trovare fuo
ri un lavoro erano considerate 
delle rarità da chiacchierare nei 
salotti. 

Ora la s:tuazione si è capovol
ta al punto che solo pOChe gio
vani spose si adattano a rima
nere in casa. La società d'altron· 
de ha bisogno anche di loro e 
determinati lavori, da che mOli
do esiste, sono esclusivamente 
femminili. 

Il discorso cambia totalmente 
quando la donna è anche madre. 

Allora non si tratta di organiz
zare la propria vita a due in mo
do che pasti, lavoro, faccende do
mestiche, divertimento si susse
guano a ritmo serrato, così co
me non si tratta soltanto di la
vare i panni ai bambini, ma di 
educarli e farli crescere in una 
casa il più pOSSibile « educatri
ce ». 

Generalmente, dopo i primi 
tempi di svezzamento, i figli ven
gono lasciati in custodia a suo
cere, zie, madri o donne apposi
tamente pagate per questo. 

La madre lavoratrice ne soffre 
ma, fatto un rapido calcolo, tro
va sempre che le conviene. 

La donna lavora per necessità, 
per ambizione, per soddisfazione 
materiale e sua propria perso
nale. 

In genere per completarsi, per 
essere più libera economicamen
te, per sentirsi in società. 

Gli psicologi affermano che la 
madre che lavora è una mamma 
migliore, in quanto soddisfatta 
e perCiò contenta con i suoi 
bambini. 

Pochi attimi di presenza felice 
valgono una giornata passata 
con il broncio, tra risposte date 
di malavoglia intervallate da 
scapaccioni e abbracci frenetici, 
quando si tratti di mamme scon
tente e perciò oppressive e inva
denti. 

La donna che sta in casa, in 
generale, è insoddisfatta, si con
sidera non lavoratrice, forse sen
te la mancanza di una sua liber
tà economica; invidia le « colle
ghe», considerandole più brave, 
più in vista, meglio vestite. 

A prescindere dal fatto che 
ogni lavoro dà soddisfazione 
quando è confacente alla pro
pria personalità, e che quindi 
certe donne si dilettino enor
memente a pulire e lustrare la 
propria casa, per esempio, si dà 
il caso che forse il fatto di esse
re solo dedite a pulire e riordina
re a certe altre, che sono la 
maggioranza, dia soltanto ai ner
vi. 

Se una veramente soffre a sta
re in casa, si cerchi un lavoro, 
pur di non far pesare sul marito 
e sui figli la sua insoddisfazione. 

Se non può, perchè non ne ha 
la necessità materiale, perchè il 
marito non vuole, perchè i figli 

• 

sono piccoli, perchè non trova 
il lavoro che le si addice, non 
incroci le braccia in quel rasse
gnato fatalismo caratteristico a 
molte, pz:nsando che se è così 
per lei, lo fu per sua madre, sua 
nonna ecc. 

Anche un uomo capisce che 
non ci può essere molta soddi
sfazione a lavare i piatti e spol
verare mob:Ji, ogni giorno inva
riabilmente, e senza stipendio 
per giunta. 

Ma il lavoro fuori non è mol
to diverso. Per tutti la vita spes
so è un lip tersi di .>olite cose. 
E se ci si lascia prendere dal
l'abitudine, è facile che tutto 
venga a noia. 

Come sentirsi più vere, più 
soddisfatte? 

Integrando il lavoro casalin
go con gli hobbies che rispondo
no meglio alla nostra persona
lità. 

Ce ne sono un'infinità, come 
infinito e vario è il nostro carat
tere. 

Un tipo romantico può sentir
si portato alla pittura, alla poe
sia, alla composiz:one di favole 
per bambini. 

Se amate gli animali potete 
dedicarvi all'allevamento di ca
narini, di pappagalli, di tartaru
ghe, oltre a tutti gli animali da 
cortile. 

Le pigre che amano il caldo 
del salotto saranno esperte di la-

• casa 
vari di cucito, a maglia, all'un
cinetto, e avranno la soddisfa
zione di farseli i vestiti a ll 'ulti
ma moda, anzichè comprarli. 

Coloro che non temono i cal
li alle mani e le unghie nere di 
terra faranno del giardino il lo
ro regno, e di rastrello, paletta 
e annaffiatoio gli utensili prefe
riti. 

La donna che vuole tenersi 
sempre al corrente non avrà che 
da leggere, fare sunti, scrivere, 
corrispondere. 

E il tempo? 
Si trova senza quasi cercarlo, 

perchè se si ama veramente quel
lo che si sta per fare, non ci so
no piatti o pavimenti che ten
gano. 

Prima la mania dei fiori, del
l'uncinetto, dei libri, e dopo la 
mania del pulito, che non fa 
una persona felice ma dieci 
schiave. 

Basta qUindi con l'autolesioni
smo delle casalinghe, meno bra
ve e inferiori alle professioniste. 

E' ora di l'imboccarsi le mani
che e aprire le finestre per far 
« cambiare aria» alla casa. 

Eccellere in tutti quei lavori 
per i quali u...'1a donna che lavo
ra si sente, forse un po' per sno
bismo, negata, e che sono cosi 
squisitamente femminili. 

Allora la donna, e madre, sa
rà veramente una donna com
pleta. 

9t 
di un 

. . _ e 

/0 sbocciare 

di un flore 

S'avvicina l'estate, 
tempo di ortaggi 

Tutti sanno che, fanno bene 
e che non dovrebbero mai man
care sulla mensa quotidiana. 

Non capita di rado di sentire 
rispondere qualche centenario 
sul segreto della sua longevità: 

- Da vent'anni non mangio 
carne - Mi cibo di erbe selva
tiche. 

- Il mio segreto è uno spic
chio d'aglio crudo ogni settima
na. 

Ecco qui di seguito una bre
vissima lista di ortaggi con le 
relative ricette, non culinarie 
una volta tanto, ma medicamen
tose, sperimentate mille anni fa 
e oggi rivedute. 

Aglio 
« Il miglior aglio è quello che 

è modicamente acuto di odore. 
Giova negli avvelenamenti, ma 
può riuscire dannoso per troppa 
espulsione di umori dal cervello. 
Con olio e aceto si può rimedia
re a questo danno». 

Oggi è usato come vermifugo, 
due o tre bulbi, infusi nel bro
do, nel latte o nell'acqua zucche
rata. 

Può servire nell'applicazione di 
cataplasmi contro i dolori reu
matici, a.l posto della farina dj 

senape, se pestato e ridotto in 
poltiglia. 

Si usa anche la tintura di a
glio, come ipotensivo, e cioè at
to ad abbassare la pressione, pe
stando gr. 20 di aglio e lasciando
lo in infusione per venti giorni 
in gr. 100 di alcool. La dose è di 
20 gocce tre volte al g;orno. 

Melanz~ne 

« Le migliori sono quelle fre
sche e di polpa dolce. Giovano 
alle emorroidi, al sangue, ai vo
miti che dipendono da debolezza 
di stomaco. 

Nuocciono, peraltro, alla te
sta e fanno nascere pustOle nel
la bocca. 

A questi danni si rimedia con 
cibi untuosi e molto aceto l), 

Anche oggi le melanzane so
no ritenute ottime se usate per 
applicazioni locali, contro in
fiammazioni cutanee, scottature, 
emorroidi. 

Un unguento efficace contro 
questo ultimo disturbo pare sia 
co~tituito da polpa di melanza
ne bollita in olio rosato e aggiun
ta di solfato di rame e cera ver
gine. 

Castagn-e 
({ Le migliori castagne sono i 

marroni di Brianza ben maturi. 

Sono assai nutrienti, ma gonfia
no il ventre e producono male 
di capo. Cotte in acqua perdono 
questo cattivo effetto». 

E' verissimo: castagnaccio, cal
darroste, marroni canditi e fari
na di castagne sono ritenuti an
che oggi un sano alimento per 
l'abbondanza di amido e di zuc
chero che contengono. La dige
stione però è un po' laboriosa. 

.. L'infuso di foglie di castagno, 
urla manciata in un litro d'ac
qua, giova nel catarro bronch:a
le e nella dissenteria. 

Il decotto delle bUCCe di ca
stagna, invece, è prezioso per la
vare i capelli biondi, ai quali 
conferisce una particolare luce 
dorata. 

Bietole 
« La bietola migliore tra tut· 

te è quella che è dolce di sapo· 
re. Giova, perchè il suo succo 
cura le forfore, ma bisogna ba
darci perchè brucia il sangue. Si 
può rimediare a questo danno 
con aceto e senape ". 

Anche oggi si usa la radiCe di 
bietola contro le infiammazioni 
croniche dell'intestino e dello 
stomaco. Le foglie, cotte in ac
qua, servono contro la stitichez
za. L'acqua di cottura non è da 
meno: un buon bicchiere il mat
tino a digiuno ha la stessa uti
lità. 
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Visciole 

({ Le migliori so 10 quelle car
nose e dalla buccia sottile . La 
loro qualità medicamentosa con
siste nel giovare agli stomaci af
fetti da flemma e pieni di dan
nose superfluità: hanno il difet
to di essere poco digeribili, poi
chè si soffermano a lungo nel
lo stomaco. Si può rimediare a 
questo difetto mangiandole a di
giuno l), 

Le visciole, varietà di ciliege, 
vengono oggi usate soprattutto 
in farmacia, per preparare sci
roppi correttivi. Servono cioè a 
mascherare con il loro sapore 
gradevole altri farmaci poco ac
cettabili. 

Spinaci 

« I migliori spinaCi sono quel
li infusi in acqua di pioggia. 
Giovano alla tosse e alle malat
tie di petto ma sono d'ostacolo 
alla digestioYle. Si rimedia fa
cendoli soffriggere con spezie ". 

Oggi si sa di più: gli spinaci 
sono ricchi di sali minerali, fer
ro, calcio, magneSio, potassio e 
fosforo. e di vitamine B, C e D. 

Basta farli cuocere con la pen
tola a pressione per lasciare in
tatte tutte le loro riserve di vita
mine e di sali minerali. 

Per il loro contenuto in cellu
losa sono purganti. 
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Toronto, Niagara Falls 
e New fork 

(continuazione dellia. pagina 11) 

ti spettanti ai cittadini del luo
go, che non si abbia a essere 
messi a parte solo per non aver 
versato i contributi. Gli anni di 
permanenza all'estero sono già 
un contributo , un continuo ver
samento Se non di denaro, di 
privazioni. 

Signori dell' Associazione, ave
te acqu:stato da noi Bellunesi di 
Taranto qui, stasera, tutta la no
stra simpatia ed in particolare 
l'appoggio morale che la vostra 
azione di sondaggio oggi sia a
zione concreta domani. 

Auguriamo a voi un grande 
successo perché ne avete il me
rito, per il grande lavoro che sta
te svolgendo per il benessere di 
tutti i Bellunesi. 

CIARLO BRENTEL 

NEW YORK ·La signora Re

duce è la più anziana bellunese 

presente all'incontro. Alla invio 

diabUe età di 95 anni nim ha vo· 

luto mancare all'importante ap· 

puntamento. 

Color lo pon:o 
M e contea l'amigo Orazio 
le so fadighe par calar; 
quante cure, quanto strazio 
po 'l controlo del magnar! 

sacrifizi po' in sostanza 
par poder CALAR LA PANZA! 

QUESTIONARIO 

Co na resta de zeolete 
ajo bianco ben pestà 
beterave lesse a fete 
e radic'io poc salà; 

infusion in abondanza 
par poder calar la panza! 

Ritagliare ed inviare al nostro indirizzo 
(Segnare una crocetta sulla r i ga corrispondente alla risposta) 

A - sono un abbonato - leggo abitualmente il g'iornale 
- lo leggo qualche volta. 

B Leggo abitualmente altra stamp'a d'emigrazione? - sì 
- no. 

C Penso che « Bellunesi nel Mondo» potrebbe essere 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 provincia? - sì 
- no. 

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

G Esprimo il mio giud,izio su : 
1 L' informazione dei prohlemi d'em,igrazione è - sufficien

te - troppo poca. 
2 L'informazione di cronaca provinciale è - sufficiente 

- 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 inte·ressa la pagina della donna? - sì - no. 
7 I dialoghi di « Scena aperta» sono ad1atti al nostro gior

nale? - sì - no . 
S Gli « Scorci del paesaggio bellunese»: - interessano 

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

- non piace. 
10 « Posta senza francobollo» e « Posti di lavoro» mi inte

ressano: - 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 L.e fot0ftrafie per nozze d'oro, onorificenze, ecc. sono uti

Il: - SI - no. 
H Il mio giudizio complessivo sul giomale espresso in voti è 

......................................... ...... ............... ....... (usa re come voto da 1 a 10) 
Le mie critiche .............................................................................................................. .. 

Suggerimenti ..................... ........ ......................................................................................... .. 
......... , ........................... .................................................................... ................................................ _ ..... .. 
Frà coloro che invieranno di ritorno il questionario compilato 

saranno ' estratti a sorte dei bellisimi premi. 

Ilcontro dei bellulesi COI il V'escovo M,cciI 

Salta 'l pasto a la matina 
lidieret quel de la sera 
a mezodì na menestrina 
co tre fete de gruviera. 

Va in malora la prestanza 
par poder calar la panza! 

Resultati pochi o gnent! 
Alora al core dal dotor 
un de Parma, e tut content 
al fa cure de sudor 

serà dentro te na stanza 
par poder calar la panzal 

Dieta: acqua calda un bicier 
mezodì : Kartojjel-wasser 
e la sera pommes de terre 
senza sal e cogne tàsèr! 

salada inveze la spettanza 
par poder calar la panza! 

La misura in vita cala 
de 'n zentimetro par dì 
ma la « borsa» la se mala 
« schei no ghe ne magne pì »! 

ais Orazio con burbanza 
« par poder calar la panza »! 

Al torna a casa stràc e stuff 
al trova Ugo : « dai a zena!» 
Papardèle e vin a sbuff: 
la so panza torna piena ! 

ahi! Ghe voI tanta costanza 
par poder calar la panza! 

Ma an amigo ghe sussura: 
« Varda Orazio che l'è ana! 
quà ghe voI cambiar la cura, 
ti te fa quela contrariaI» 

no ghe val sta titubanza 
par poder calar la panza! 

« Proa da novo coi fasoi 
desavidi, la matina; 
basta pochi, tre bocoi; 
jursi, jursi te indovina ». 

e ghe rinasse la speranza 
de poder calar la panza! 

No ve digo che tormenti! 
che dolori! che pressionI 
Se spandea ai 4 venti 
i so' sospir de... comossion! 

a remengo la creanza! 
par poder calar la panza! 

Al se misura al giro-vita: 
sempre zentotrentatrè!! 
« Se ' l Signor me l'à prescrita 
me la tegne, olèo far che!» 

tut al pì farò n'istanza 
par poder calar la panza! 

al Sant ch'è sora i bacalà : 
m'i Ghe dae an bel tochet 
del contorno ben sgionfà 
e Ghe jae an tariolet 

su la zima del Roanza 
par pOder CALAR LA PANZA! 

Amen 
F. PREST 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.7.:'.42 

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

Cfii inaovina? 
.. It 

'Ù'6 ì;Ul;t, coloro che invieranno la 8OlUZione esati;a cibi in 

~"J~nt1 «quiz>: la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZ' 
!: BiU,LIJNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura ameni>. 

Il CONCORSO 
Indovinello 

Sulle mura del castello e sui 
rami me ne sto . Vivo, fischio. So
no bello, bruno, sveglio. Ohi sa
rò? 

Parole incrociate 

Orizzontali: 
1. Possiamo pur chiamarlo so

marello. 
2. E questa é abbreviazione di 

fratello. 
3. Tentar cose rischiose con ar

dire. 
4. Rivolgere preghiere a Dio o a 

un santo. 
5. Ci avvolge e ci protegge come 

guanto. 

Sciarada 
Garage delle navi il mio primie· 

ro. 
Cantore mattutino il mio secon· 

do. 
Atlantico paese é poi l'intero. 

I -I 

Diagonali: 
1. Il letto al grano é tempo d'al· 

lestire. 
5. Qui l'erba in marzo torna a 

rinverdire. 

Pcsscno pm-tee-lpara 1 ftgll dei lettori reS1aent1 &il'estero dl 
tt'~ compresa tra i sei e i dodici a.nn1. 

~Grnome e nome 

buU.rluo 

~:l1.."'f) a: ASSOCIAZIONE lI:MIORANTI BELLUNESI • pla=, 
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