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Anno VI - N. 11 - Novembre 1971 

Lettera di un' universitaria 
figlia di emigranti 

Alla nostra Associazione è giunta quaLche giorno fa la se
guente lettera (della quale trascriviamo i passi più significativi): 

« Sono una ragazza di ventun anni 3Ibito a S., frequento il 
secondo corso di architettul'a a Venezia. Mio padre lavora in 
Svizzera da ventisette anni, mia madre da diciotto; per motivi 
di famiglia sono sempre rimaslla a Belluno e quando, finite le 
scuole, ho cominciato a cercar lavoro non ho trovato niente di 
niente. A questo punto sono partita anch'io per la Svizzera ed 
ho lavorato per quasi tre anni nello studio di un architetto a 
Lugano. Nel frattempo mi ero iscritta all'Università. ma all'ini
zio del secondo corso ho dovuto ritornare, sia per mo,tivi scola
stici che per motivi di famiglia. A questo punto nuova ricerca 
di lavoro. ma dopo aver girato tutti gli studi tecnici di Belluno, 
sono ancora qui, dopo undici mesi, senza niente. 

Vorrei continuare l'università, ma non posso avere nemme
no il presalario, e qui non mi dilungo in particO'lari, perchè c'è 
tutta una storia a sè. Evidentemente non importa che mio pa
dre sia via da ventisette anni e che abbia una famiglia di cin
que pel'sone da mantenere. Ed io sono qui, ed ogni volta che 
vado a Venezia devo fare i conti con le cinque lire e se ho un 
libretto con tutti «ventisette» e «trenta», a nessuno importa 
niente di ciò, perchè tanti altri senza. il minimo sforzo prendo
no anche la lode e, forse per Divina Provvidenza, hanno anche 
un lavoro ed il presalario. 

lo non sono tanto fortunata, in tutti i miei anni di scuola 
ciò che ho avuto nOll1 mi è stato regalato, ma a chi può interessa
re? Al più ti rispondono che il tuo «ventisette» vale molto di 
più della loro lode, che non c'è paragone ecc., ma se tenti di 
chiedere loro un lavoro, ecco che si chiudono dentro un riccio 
di «ma», di «se», di «forse»: sembrerebbe che tu voglia spennarli 
vivi! ». 

Forse ,aggiungere qualcosa da parte nostra sarà superfluo, 
certo è che di fronte ad un caso così ,doloroso non 
bastano le attestazioni di so(idarietà verso l'interessata. Oc
corre guardare più in là ed allora ci sovvengono alLa memoria 
le parole del sind'G!co di Feltre, Belli, alla tavola rotonda di Win
terthur: «Facciamo troppo poco per aiutare i nostri ragazzi a 
proseguire gli studi, a coltivare in loro concretamente l'ambizzo
ne di poter soddisfare le loro esigenze di elevazione culturale 
in vistxJ. di una carriera professionale che pOtranno esplicare qui 
da noi, prima fra tutte l'insegnamento. Tutte le varie facilita
zioni per i più fortwnati non valgono per questa figlta di emi
granti che tuttavia dimostra un'ecceziooole volontà, avendo la
vorato e studiato con evidente profitto. 

E' pOssibile lasciare cadere uoo tale occasione ,ai dimostrare 
che La nostra terra sa essere vicina ai propri figli? [ 'n definitiva 
chi chiede un lavoro per pOter continuare a studiare ha scelto, 
forzatamente , la strada più diffidI e e, quindi, è maggiormente 
meritevole di essere aiutato. 

QuestxJ. ragazza, che vive in una famiglia sparsa nel mondo, 
non è staba affatto fortunata nella sua vita e crediamo che sol
tanto la sua buona volontà ed i socrifici suoi e dei genitori abb'ia.. 
no potuto portarla all'università. Qui arrivata incqntra ostacoli 
che sanno più di ingiustizia sociale che di naturali incovenienti: 
e allora noi ,crediamo che proprio om tutti coloro i quali ave
vano dimostrato di accogliere il discorso sull'università a Bellu
no debbano sentirsi impegnati a ({stornare» il loro impegno ver
so questa forma, forse più concreta al momento attuale, di con
tribuire ad agevolare la frequenza universitxJ.ria dei figli di emi
granti. 

Non si chiede certo l'elemosina (per la quale forse molti si 
farebbero avanti), bensì un'ulteriore dimostrazione di compren
sione verso i molti problemi che, anche in questo caso, hanno 
COlpito una famiglia di emigrati. 

Lasciar cadere questa proposta equivarrebbe ,a dare wn'altra 
mano all'emorragia migratoria di forze giovani e preparate: ecco
La qui La nostra piccola «fuga dei cervelli», abbandonati per pi
griz'iJa di iniziative e per eccessiva abbondanza <li «ma», <li {(se» e 
di «forse». DINO BRIDDA 

GlA' STANZIATI CON LA LEGGE 111 

1 Verona i 2~~ milioni per l'aeroporto ~i Belluno I 
Energica presa di posizione del presidente della Camera di Commercio di Belluno, comm. Botter 

'Recente mente sono conve
nuti all'aeroporto di S. Pietro 
in Campo di Belluno i tecni
ci della B.E.A., la Società Ae
rea Inglese, per studiare con 
i massimi responsabili Provin
ciali la possibilità di voli char
ter per turismo internaziona
le con scalo a BeLluno e a 
Cortina. 

In questi giorni entrano in 
vigore anche i nuo,vi orari ae
rei italiani con incremento 
impressionante dei servizi in
terni (il 25 per cento in più 
nei soli voli dell'ATI) contem
poraneamente si_ apprende 
che i 200 milioni già stanziati 
per l'aeroporto di Belluno, di 
cui demmo notizia nel nostro 
giornale di giugno, sono stati 

NELL' INTERNO 

Con la partecipazione di 

autorità provinciali 

La tavola rotond'a di 

Winterthur denuncia la 

necessità di più vaste e 

sincere collaborazioni. 

Eletto il nuovo Comitaìo 
dei Cinque con Luciano 
Lodi coordinatore. 

Dopo il Gemmellaggio 

di Sharbruken. 

A Limana si parla 

una lingua europea. 

Appunt3lmento ner il 
1972 in Val Belluna . Vali· 
do apporto dell'AEB. 

dirottati per l'aeroporto di 
Verona Villafranca! 

Il Presidente della Camera 
di Commer'cio di Belluno ha 
preso immediata ,pubblica po
sizione, ricordando tra l'altro 
come « la popolazione attiva 
della Provincia di Belluno, 
fortemente provata da imma
ni sciagure tuttora sentite è 
spro'vvista anche di un solo 
metro di autostrada o di su
perstrada, in una zona che 
nonostante tutto continua a 
mantenersi depressa» abbia 
diritto ad ottenere dal Gover
no quanto necessario per la 
sistemazione del campo. 

Non vogliamo dubitare che, 
con 'l'appoggio dei ra;ppresen
tanti politici bellunesi, verrà 

data al più presto a Bellunola 
somma già stllillziata e quella 
maggiore (altri 200 milioni) 
occorrente per la totale siste
.mazione dell 'aeroporto. 

Ln tal senso pare ci siano 
delle promesse da parte del 
Ministero responsabile. 

Ci auguriamo di poter pre· 
sto pubblicare che la promes
sa è stata mantenuta, quan
tomeno per un elementare 
dovere di giustizia! 

Il Presidente 

La Camera di Commercio ha a
vuto conferma, dal Ministe'ro dei 
Tr3lsporti,cbe la somma prevista 
per l'a.erop()rto ,di Belluno è sta
ta inserita nel bilancio 1971. 

Due proposte di legge per la silicosi 
(a pago 7 gli articoli più significativi) 

WINTERTHUR - Il nuovo Comitato Coordinatore delle F3Imi· 
~lie Bellunesi della Svizorera. Seduti ,da sinistra: Silvano Soooal 
(Basilea), Giacomo Pante (Herisau), Luciano Lodi (Lucerna). 
In piedi da sinistra: Emilio Dall'Acqua (Looomo) eSisto Mala
carne (Zurigjo). (v'edi servizio alJe p!lJgine 3 e 6) 

SAARBRUCKEN - I sindaci dei comuni ,di Limana, Longuyon, 
Schmitshausen e Walferdange firlll3no l'atto del gemellaggio. 

(vedi servizio IlÙle pa.gine 3 e 6) 
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PAESAGGIO BELLUNESE: 
~~~§~~~~ VALLE DI CADORE 
SCORCI DEL 

Un martello di pietra trovato 
a Venas farebbe pensare alla 
presenza nel luogo dei più anti
chi abitatOri del lGadore (circa 
sec. X a. C.). Seppure ciò non 
sia certo, un transito è proba
bile esistesse nella zona prima 
ancora dei romani. Maggiori te
stimonianze si possiedono per 
questo periodo. Un troncone di 
stracLa romana, il cui tracciato si 
sviluppava secondo la linea Pera
rolo-Valle-Vodo, fu distrutto nel 
1936. 'Ma soprattutto importante 
è la lapide romana rinvenuta a 
Nogarè nel 1876 che ricorda Ira 
donazione del cavaliere Lucio 
Saufeio di un orologio e di una 
scuola agli abitanti. 

A Venas, nei secoli success~vi, 
prob8Jbi1mente ai tempi del pa
triarca d'Aquileia Bertrando 
(sec. XIV), fu edificata la Chiu
sa, Un sistema di fortificazione 
trasversa:le sulla strada. 

L'incolato stab~le di Valle e di 
Venas fu fissato probabilmente 
al tempo dei Longobardi. Venas 
fu sede di Centenaro. Conserva 
ancora la bandiera dell'istituto. 

Col 1420 il Gadore passò a Ve
nezia. La dedizione, solenne atto 
col quale i Cadorini entrarono 
nello stato d ella ISerenissima al 
gridO di «Emus ad bonos vene
tos » fu votata nella cappella del
lo Spirito Santo a Valle, dove 
assisterono alla Messa. 

Valle ebbe a soffrire non poco 
durante il triste periodo 1508-1l. 
la suo territorio ospitò soldati e 
battaglie. Il 28 febbraio ,1508 Val
le venne invasa dai tedeschi di 

LUIGIA SITT A 
in Tamburlin 

nata a Pellegai il 17-9-1896, mor
ta il 15-10-1971. 

Ha lasciato nel dolore le figlie, 
il genero, i nipoti (di cui due in 
P,akistan) e la famiglia Tam
burlin in Svizzera. 

DOMENICO SOLAGNA 
nato a Marziai di Vas, il 19 feb
braio 1897, e deceduto a Quiè
vrain (BeLgio) il 25 ottobre 1971, 
all'età di 74 anni, dopo una lun
ga vita di emigrante che comin
ciò nel lontano 1921 quando per 
per prima volta lasciò il paese 
natale con la moglie Maria Col
le, per 1'ecarsi in Francia a lavo
rare nelle miniere di ferro della 
Lorena. 

Membro della Famiglia di 
Mons e lettore assiduo cii ccBellu-

Sisto von Sitraus, provenienti 
dall'Oltrechiusa, iii 2 marzo se
guente dai veneti di 'Bartolomeo 
d'Alviano che calavano da Cibia
na. 

II 2 marzo 1508 a Rusecco ven
ne combattuta la battaglia di Ca
dore, illustrata da poeti e pitto
ri, tra cui Tiziano. 'Da una par
te si schierò il d'ALviano, dall'al
tra il Trautsohn. La mischia fu 
furibonda, i tedeschi lasciarono 
sul campo 1800 morti, molti fu
rono uccisi dal gelo mentre ten
tavano la fuga sui monti, 500 fu
rono fatti prigionieri. Rimase 

ucciso anche il Trautsohn. Non 
era ancora finita. Il paese fu due 
volte incendiato, il 16-7-1509 fu 
invaso da novemila tedeschi co
mandati dal principe d 'Anhalt. 

Una terribile peste scoppiò a 
VaNe nel 1631, provocando pa
recchie vittime. Col 1797 il pae
se passò a Napoleone, col J.813 
all'Austria. Ne1 11848 la Chiusa di 
Venas che era stava distrutta 
nel 1830 per la costruzione della 
Stra.da d'Al'emagna, ricoperse 
un ruolo di primo piano nella di
fesa del Ca.dore. Più volte i Ca
dorini aHa Ohiusa respinsero 

gli austriaci. Un pdlastrino ricor
da i fatti gloriosi. 

Valle fu staccata dalla matrice 
di Pieve con atto 21 marzo 1208. 
La Chiesa, dedicata a San Marti
no, fu terminata nel 1729. Con
serva una tela con «Quattro san
ti e la Madonna» di Francesco 
da Milano, una «Crocifissione» e 
la «Morte di San Giuseppe» di 
Antonio Lazzarini. Ha anchequat
tro dipinti di Francesco Bettio. 

Venas fu curazia staccata da 
Valle il 9 ottobre 1604, parroc
chia il 9 ottobre 1857. La chiesa 
fu costruita nel 1842-45 su dise-

NON TORNERANNO 
nesi nel Mondo» il signor Sola
gna era stimato da tutti per le 
sue grandi qualità morali, per la 
sua bontà e per il suo carattere 
affabile e generoso. 

La Famiglia di Mons ha tenu
to ad assocrorsi al lutto parteci
p(J)ndo a:i funerali con 'il gonfa
lone e una corona di fiori . 

Alla gentile consorte, ai figli e 
nipoti residenti in Francia, Sviz
zera e Belgio, i Bellunesi della 
Regione di Mons - Borinage, rin
novano le più sentite condoglron
ze. 

VINCENZO DEL ZOTTO 
di anni 77 deceduto a Quero il 
17 agosto 1971, minatore, con il 
massimo di silicosi, aveva lavora
to per molti anni, prima e dopO 
l'ulfimo conflitto, in varie galle
rie in Francia. 

Lascia i figli, 'nipoti e pronipO
ti. 

GIUSEPPE TURRA 
E' morto, a 36 anni, vittima, 

del lavoro. in un tunnel del Got
tardo. 

Nato a Rocca d'A rsiè ma re
sidente a Quero, lavorarava da 
diversi me'iii alle dipendenze di 
una ditta in Svizzera. 

A capO di una decina di o-

perai che dovevano effettuare 
un turno di lavoro, si trovava da 
alcune ore in un tunnel, quando 
gli è caduto addosso un massCJ 
che lo ha colpito alla testa. Imme
diatamente SOOC01"SO, è stato tra
sportato all'ospedale ai Losanna 
dove , purtroppo giunse cadavere. 

La salma è stata trasportata a 
Quero dove il lO ottobre hanno 
avuto luogo i solenni funerali. 

LUIGIA GIACOMIN 
vedova Zucco 

nata a Fonzaso il 2 agosto 1900, è 
morta il 14 settembre 1971 all'o
spedale di Salisbury in Rodesia, 
Conviveva ,da 7 anni con la figlia 
Franca laggiù emigrata. Durante 
la swa b,-eve malattia all'ospeda
le di Salisbury è stata GiSsistita 
da unmediJco italiano e da un 

padre gesuita. Prima del suo e
spatrio viveva al Mas di Sedico, 
con il marito ex dipendente del
la S(J)de della Stanga. Dopo la 
morte del marito ha cercato l'af
fettuosità in terra straniera pres
so la figlia Franca, una seconda 
figlia è emigrata in Australia con 
la quale teneva stretti ra'PPorti 
attraverso un'assidua corrispon
denza. 

RICCARDO CALVI 
d:a Farra d'Alpago, già da venti 
anni si trovava in Francia con 
la moglie e tre figli. 

Per un triste destino dopo 
lunga m a l a t t i a ha cessa
to di vivere lasci(J)ndo un vuoto 
incolmabile, lasèiando cosi una 
vedova e tre orfani. La salma è 
stata sepolta in Francia ove tut
tora si trova la famiglia. 

MARIA ROSSI 
nata a S. Tommaso Agordino il 
2 gennaio 1892 si trasferì a Vare
se 40 an'ni fa, dove trascorse la 
sua vita nel lavoro per chi sof
friva e per i suoi ca ri. 

E' deceduta il lO settembre 
1971 lascando chi l'amava e chi 
la stimava nel rimpianto. 

gno dell'ing. Pigazzi. Possiede 3 
tele con ceLa Madonna adorante 
il bambino», ccI Santi Lucano e 
Albano» e «S. Marco» di France
sco Vecellio. 

Valle di C'adore è patria dei 
pittori Giuseppe Cherubini 
07?? - 18??) e Giambattista Vi· 
cari 0815 - ?) buon copista. Di 
Valle sono Giovanni Antonio 
Barnabò 0684 - 1735), storico del 
Cadore e Toldo Costantini (1576· 
1652) imitatore della Commedia 
dantesca. Luigi Angelo Galeazzi 
0839 - 1908) di Valle fu coman
dante dei volontari cadorini a 
Treponti nel 1866, Gerolamo Co· 
stantini (1815 - 1880) fu Senato· 
re. 

Dista da Belluno Km. 45. Man· 
damento di Pieve. Diocesi di Bel
luno. 

Frazioni: Valle, capoluogo; Ve
naso 

Area comunale: Kmq. 41,750; 
altitudine massima m. 2259, mi· 
nima m. 600, media 838. 

Popo!azione: n . 2488 abitanti 
Cintero Comune). 

Passeg.giate ed escursioni: al 
Col Duro, quota 2032; al Monte 
Rite, quota 2181; al Monte Sasso
lungo, quota 2413; all' Antelao, 
quota 3263; ,alle C'rode d'i San 
Pietro, quota 2259. 

Attrezzatura ricettiva : n. 2 al
berghi di IVcat. con n. 32 came
re, 55 letti, 7 bagni; n. 3 locande 
con n. 22 camere, 37 letti, 6 ba
gni. 

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

SILVANO ROSSON 

Lunedì 11 ottobre 1971, 
ceduto in seguito ad un inciden
te di lavoro nei press'i di Bru
xelles, il giovane bellunese di ap
pena 22 anni. 

Residente a Elouges (Borina
ge) dove viveva con la mamma 
due fratelli e una sorella. 

Orfano di padre da appena un 
anno e mezzo, il giovane Silvano 
originario 'Cii Rivamonte Agordi
no (Belluno) era conosciuto e 
stimato da tutti per il suo carat
tere gioviale e per la sua grande 
bontà. La sua perdita Lasc"ia un 
grande vuoto in seno al Club dei 
Giovani Bellunesi dov'era il s'im
patico amico, il gioviale compa

gno di tutti. 

Ai funerali che si sono svolti a 
Elouges, vener,dì15 ottobre hanno 
tenuto ad assistere, con un folto 
gruppo di connazionali, il signor 
Visin, rappresentante consolare 
a Mons e i comitati del Gruppo 
Alpini del Borinage e della As
sociazione Bellunesi (Famigliadi 
Mons) con i r ispettivi gagliar
detti. 
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FRA LE FAMIGLIE BELLUNESI DELLA SVIZZERA E LA PROVINCIA 

La tavola rotonda di Winterthu,r denuncia 
la necessità di piÙ vaste e s_incere collaborazioni 

Qualificata delegazione bellunese con il presidente della provincia e i rappresentanti delle vallate - Numerosi 
ed interessanti gli interventi dei delegati presenti - Puntualizzati i maggiori temi dell' emigrazione 

chiesto che il Parlamento lo rie
samini ed eventualmente riveda 
la convenzione sociale del 196,2. 
Infine, a proposito dei comitati 
consolari, si è auspicata la loro 
sollecita costituzione e sia tenu
to presente il principiO della co
gestione che veda garantita la 
presenza di tutte le forze lavora
tive emigrate. 

WINTERTHUR - Alcune immagini della tavola rotonda scatta,te fra 
rappresentate. 

delegati delle Famiglie 

Intervenendo a nome della Fa
miglia di Basilea il sig. Soccal, 
dopo aver ribadito il problema 
della credenziale IRE, ha sotto
lineato l'importanza di una più 
massiccia politica di sviluppo tu
ristico della provincia alla quale 
si accompagni l'investimento di 
capitali provenienti dalle rimes
se degli emigranti e l'impiego di 
manodopera altrimenti costretta 
ad andare all'estero . 

Validamente organizzata dal 
comitato coordinatore delle Fa
miglie Bellunesi in Svizzera si è 
tenuta domenica lO ottobre la 
sesta tavola rotonda dell' A,E,B, 
negli accoglienti locali dell'Ho
tel Zentrum di Winterthur, 

Al tavolo delle autorità: il pre
sidente della provincia, Orsini ; 
il 'sindaco di 'Belluno, Zanchetta; 
il sindaco di Feltre, Belli; il 
sindaco di Puos d'Alpago e Pre
sidente del BIM, Sonego; il rap
presentante della Magnifica Co
munità Cadorina Baldovin; c'e
rano inoltre: il segretario gene
rale dell'UNA'IE, Pelusi; il vice 
console di Zurigo, San poli ; i fun
zionari consolari, Favazza e Del 
Grande, 

Quasi al completo la rappre
sentanza delle Famiglie Bellu
nesi della Svizzera con numero
si delegati e i presidenti: Barp 
(Sc:ilaffusa), .Be~tUl (H.orschach), 
Rech (S_ Gallo), Soccal (Basi
lea), Sogne (Winterthur), San
vido (Zurigo), Pante (Herisau), 
Campigotto (Toggenburg), Ra
vizza (Frauenfeld), Bee (Lucer
na), Slongo (Glarus), Rossini 
(Biel-Bienne), Giotto (Berna), 
Carcangiù (Zug) e Dall'Acqua 
(Locarno e Lugano)_ 

La delegazione dell'AEB era 
composta dal presidente Barcel
Ioni, dai consiglieri Valacchi e 
Bridda, dal direttore De Martin 
e dal delegato diocesano per l'e
migrazione don Carlin_ 
GLI INTERVENTI 
DELLE FAMIGLIE 

Dopo i saluti porti dal presi
dente della Famiglia Bellun.ese 
di Winterthur, Sogne, e dal coor
dinatore Bee, si è passati alla no
mina per acclamazione del pre
sidente di giornata, nella perso
na dell'ing. Barcelloni, e del ver
balista, De David, 

Il primo intervento, a nome 
della Famiglia ospitante, è stato 
effettuato dal sig, Petris, il qua
le si è soffermato con apprezzata 
competenza sui numerosi proble
mi assistenziali e previdenziali 
dell'emigrazione in S v i z z era. 

Riassum iamo qui in 
breve la vasta materia esposta 
dal sig. Petris: trasferimento e 
rivalutazione dei contributi da 
un paese all'altro (non esistono 
norme regolanti), penSione di 
anzianità (è discriminante nei 
confronti dell'emigrante), pen
sione sociale (ne hanno diritto so
lo i residenti in Italia), assicu
razione malattia in caso di rien
tro in patria (sia gamntita l'e
stensione del diritto a tutti i ca
pifamiglia PIU assicurazione per 
il nucleo familiare), problema 

degli stagionali (siaabalito losta
tuto e siano garantite le presta
zioni integrative di in validità), 
pensioni svizzere -agli orfani in 
caso di morte dehla m9Jdre (se 
muore in Italia non viene paga
ta), riserVe per malattie preesi
stenti (si chiede il libero pa,ssag
gio dalla cassa italiana a quella 
svizzera), categorie domestici-ca· 
meriere e ,agrocoltori (manca l'i
dennità giornaliera che dovrebbe 
essere almeno del 50 per cento), 
infortuni in Svizze.ra (lo s.tagio
nale prende l'indennità, appena 

torna in Italia si dimezza), pen
sioni inva:lidità svizzere (per chi 
risiede in Italia data dopo un 
anno mentre in Italia si ottiene 
subito). 

Inoltre i bellunesi di Winter
thur hanno lamentato la lentez
za delle pratiche di pensiona
mento che affluiscono tutte al 
centro compartimentale di Udi
ne, stracarico di undici provin
Ce ad alto tasso e,migratorio. Per 
quanto riguarda poi l'accordo 
aggiuntivo 'italo-svizzero, che 
non è entrato in vigore, si è 

Il sig. Benvenuti di Zurigo, do- . 
po aver posto l'aJCOeItto sUii pro
blemi dell'mdustrializmzione, 
dell'autostrad·a e del potenzia
mento dei due rami i'errovi'ari 
deUa provincia, ha lanciato 'la 
proposta di una pubbhca mani
festazione d~ protesta contro con
tro 'lo stiato d'isolamento patito 
ingiustamente dal 'Bellunese. 

Il sig. Malacarne di Zurigo ha 

SOLENNE CERIMONIA A SAARBRUCKEN 

A Limana si 
I sindaci di LOIIlguyon, Wal

ferdange, Schimtshausen e del 

comune bellunese hanno firmato 

ratto gemmellaggio all'insegna 

dell'unità d'Europa. AI)punta

mento per il prilssimo anno a Li· 

mana. 

* 
L'Europa unita si realizza pde

tra su pietra, passo su passo . 
Anche con i simbolici gemellaggi 
tra città, come quello sottoscrit
to a Saarbrucken tra Limana, 
Longuyon (Francia), Walferdan
ge (Lussemburgo) e Schmithau
sen (Germania federale), La de
legazione limanese, capeggiata 
dal sindaco edi cui faceva par
te tra gli altri, il direttore della 
associazione emigranti De Mar
tin ha ricevuto calorissime acco
glienze a Schmibhausen, pavesa
ta di bandiere italiane, 

Il momento culmin~nte della 
manifestazione patrocinata dalla 
radio televisione di ISaaTbriicken 
s'è avuto, appunto, in una gran
de sala dell'Q11te tedesco. Questa 
circostanza ha fatto sì che alla 
cerimonia e al significato del ge-
mellaggio sia stato dato uno 
straordinario rilievo nelle tra
smissioni radiotelevisive tede
sche nel corso delle quali sono 
state poste nel dovuto risalto , 
tra l'altro, le bellezze turistiche 
non soltanto di Li.rnaJna ma, .ad e- _ 
sempio, del Nevegal. IInoltre è 
stato deciso in linea di massima 
che i quattro sindaci delle locali
tà «gemelle» si ritrovino il pros-

parla una lingua europea 

SAARBRUCKEN - La delegazione del comune di Limana con 
il sindaco di SchmithalJ.sen. 

simo anno a Limana per esami
nare le possibilità di un soggior
no di vacanza per i giovani, che 
avrà lo scopo precipuo di rinsal
dare i vincoli europeistici tra le 
nuove generazioni. Un preciso 
cenno a questa iniziativa è stato 
fatto nel suo discorso dal Sinda
co di Limana Renato De Fanti. 

«E' con profondo compiaci
.mento - ha detto tra l'altro -
che in questa sede ritrovo i colle
ghi sindaci per concludere assie
mè la commovente cerimonia 
della fraternità spirituale e riba
dire l'impegno delle nostre popo
lazioni a perseguire con convin
zione il concetto di unità e inte
grazione europea, Mi è grato ri
cordare anche i sensi di amici
zia e di rispetto, che Lussem
burgo, Germania e Francia stan
no dimostrando a chi, come tan
ti italiani inseriti in questi Sta-

ti, del lavoro si è fatto un simbo
lo, una eondizione essenziale di 
vita, l'unico motivo di progresso 
e di competizione sociale». 

Il Sindaco di Limana ha ag
giunto: «Limana sottoscrive que
sto atto di fede con impegno e 
responsabilità. Con azione imme
diata e pratica la amministrazio
ne civica del mio Comune ha in 
atto lo studio per la scelta del 
terreno onde creare le basi per 
la futura edificazione di una co
lonia montana integrata in cui i 
giovani di 'Francia, Germania e 
Lussembul1go, trascorrem.n.nQ le 
loro vacanze nel nostro Paese a 
contatto con giovani italiani, per 
rinsaldare così attraverso i senti
menti, l'entusiasmo e la cono
scenza reciproca, i vincoli di uni
tà e cooperazione. 

Cosi e attraverso le giovani ge
(continua a pago 6) 

Winterthur . Il signor Benedet· 
to Petris del Patronato ACLI di 
Zurigo. 

chiesto che gli emigranti siano 
tenuti piÙ informati sull'anda
mento economico della provincia 
tramite l'invito di ogni dato sta
tistico riguardante la provincia 
e sia studiata la possibilità della 
creazione di una consulta pro
vinciale per l'emigrazione. 

Il sig, Zanussi di Zurigo si è 
soffermato sulla necessità che il 
lavoratore in Svizzera sia equipa
rato a quello emigrato nei paesi 
del MElC ed ha rivolto un appel
lo all'UNAIE affinchè intensifi
chi la propria opera anche a so
stegno della ripresa delle tratta
tive tra i due governi per gli ac
cordi sull'emigrazione. 

Il sig, Lodi di Lucerna ha pro
posto di fissare la data per la 
discussione del documento di Ba
den entro la prima metà di di
cembre presso la Casa d'Itaha di 
Zurigo compatibilmente cO'n gli 
impegni dei vari interessati. 

Altri interventi sono stati so
stenuti dai signori Barp (che co
sa succederebbe se gli emigranti 
chiudessero le loro rimesse alla 
provinCia?), Pante ed un rappre
sentante della Famiglia di Ror
schach, sempre su problemi pre
videnziali. 

GLI INTERVENTI 
DEI PUBBLICI 
AMMINISTRATORI 

Dopo un breve intervento del 
segretario generale dell'UN AIE, 
Pelusi, che ha ricordato il suc
cesso ottenuto dall'introduzione 
di norme favorevoli agli emi
granti nella recente legge sulla 
casa, si sono succeduti gli inter
venti delle autorità bellunesi. 

Il sindaco di Belluno, Zanchet
ta, ha reso omaggio all'impegno 
dei bellunesi in Sviz:rera, ha au
spicato un loro graduale rientro 
ed ha sottolineato l'importanza 
del piano regolatore del Nevegal 
e della città nel quadro dello 
sviluPPO turistico della Val Bel
luna. Egli ha sottolineato i be
nefici conseguenti alla venuta 
della Sanremo nel comune capo
luogo, confermando il prossimo 
insediamento della Bassetti a Le
vego, per la quale si stanno ap
prontando . le necessarie linfrar 
strutture. 

Il sindaco Z a n c h e t t a ha 
terminato affermando che le au
torità recepiscono la giustezza 
delle legittime aspirazioni dei 
bellunesi, ma sono molto spesso 
frenate dagli intoppi spiacevoli 
della burocrazia. 

E' seguito l'intervento del sin
daco di Puos d lAlpago e presi
dente del BllM, Sonego, che ha 
ricordato hl lavoro in atto da par
te dell'Irsev per uno studio com-

(continua a pag, 6) 
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LETTERE 
LE "PECORE NERE" 

A sei anni dalla formazione 
dell'A.E.B. i diecimila lettori del 
mensile si saranno certamente 
aocorti che il nostro giornale ha 
un compito ben preciso, quella di 
informare. 

Esso infatti ci illustra la vita 
delle differenti famiglie costitui
te fuori provincia, le loro feste, i 
loro incontri; in breve la loro 
attività. In quelle precise occa
sioni delle quali noi leggiamo la 
cronaca, si mette in rilievo il 
grande numero dei partecipanti 
con grossi titoli e sottotitoli. 

Le Famiglie ohe non hanno u
na partecipazione così folta, non 
si permettono il lusso di comu
nicarla alla stampa ed è così che 
nei giornali ricevono un'inqua
dratura meno rilevante. 

Ci è così possibile seguire di 
anno in anno l'accrescere, sem
pre più accentuato dal mensile, 
delle famiglie dette «grosse». iLe 
altre ohe magari diminuiscono, 
danno la colpa al loro disimpe
gno e si sentono scartate dalle 
.prime. La legge del più forte pa
re si adatti molto bene all'occa
sione. Anzi tutt'altro! A parere 
mio dovrebbe essere il contrario. 
Si dovrebbe lodare le famiglie 
che si spopolano; perchè queste 
lavorano per la fine dell'emigra
zione. Sempre secondo me, ci so
no due punti falsi : o certe fa
miglie (dirigenti) non hanno ca
pito un H dell'emigrazione; op
pure - e lì penso di toccare il 
nervo canino - Belluno se ne 
frega di noi. Se ne frega, perchè 
siamo di troppo per gente che 
ha la panCia tritata di biglietti 
bancari stranieri. stanno bene 
come sono. Vorrebbero fare co-

me gli svizzeri; prima s'arric
chiscono sulle spalle di chi per 
vivere deve emigrare sfruttando
li come bestie, poi, raggiunto un 
certo «standing» ci disprezzano 
e ripugnano come se noi fossimo 
dei corruttori di società. 
Talvolta si rice'vono delle offerte 
di lavoro da tale o tal'altra ditta 
specificando in tagliandi ben mo
dulati e colorati: «si assumono 
uomini e donne dai 18 ai 35 anni». 
E il resto ; che se ne fà? C'è una 
discriminazione di età; quei fa
mosi 25 anni che mancano fino 
alla pensione. Quel quarto di se
colo, o si resta la macchina emi
grante di sempre, oppure si rim
patria facendosi assumere maga
ri come spazzini. cf. obbhgano a 
emigrare; poi, quandO la nostal
gia di casa nostra ha ragione 
della valigia, ci tagliano la via 
del rientro, non ci vogliono più, 
la macchina è vecchia, non ren
de più, non conviene neanche of
frirla come occasione. 

Vorrei che si faccia qualcosa 
per fermare questo fiume di uo
mini che se ne vanno. Possibile 
che nel 1971, l'Italia, inserita 
nella corrente degli organismi 
internazionali abbia nel mondo 
25 milioni di figli perchè da sola 
non può mantenerli? 

C'è un ingranaggio falso da 
qualche parte. Sarà difficile sco
prirlo finchè siamo al di là della 
frontiera. 

Però se là fuori facessero qual;. 
che cosa per noi chissà se un 
giorno potremmo godere tutte le 
cose, la nostra casa, il nostro let
to; quel puntino nell'universo 
che però è nostro. 

F . Giotto - Berna 

ROIVIA 

Riconoscimento della Famiglia Il Piave Il 
al socio onorario Generale Giacomo Durio 

CREMONA - Il fratello del presidente della Famiglia Piave di 
Roma, Adimico, consegna al generale Giacomo Durio, socio ono
rario della Famiglia stessa, un'aquila di bron2lo. ('FO'to Aldo Fant) 

Il Sooio Onorario gen. Giaco
mo Durio, Comandante della Di
visione «Legnano », ha festeg
giato a Cremona la sua prima 
stella d'argento. 

Erano presenti oltre 400 perso
ne, tra le quali il cav. uff. Luigi 
Adimico - presidente della Fami
glia Piave di Roma - il qua.le ha 
offerto al festeggiato, a nome 
dena Famiglia, un omaggio ed 
all'oocasione ha formulato il se
guente meS'Slllggio augurale: 

«Caro Generale: mi lasci dire 
due parole da alpino e da italia
no. 
\ Oggi festeggiamo la Sua spal-

lina argentata di soldato ed in 
particolare di italiano. Ella ha 
nelle sue mani i figli di tanti 
italia.ni che a suo tempo diedero, 
al suo fianco, il loro sangue per 
la Patria. 

I figli di tali italiani Vi ama
no e Vi seguono ovunque 1a Vo
stra carTiera Vi porti. Alla Bat
teria da Voi comandata mi u
nisco assieme alla famiglia Pia
Ve di Roma, ad Aldo Fant, suo 
fratello e 1a moglie EI-sa, pe~ 

pOl'gerVi i più sentiti auguri per 
l'arduo compito che Vi atten
de». 

IN DIREZIONE 
VIADOTTO DELLA VERGOGNA? 

ROMA - II geom. Gia,como Los
so, che fu tra i fondatori della 
Famiglia Piave, nel giorno del 
suo matrimonio con J.a gentile 
signorina Susi Passudetti. 

SEI ANNI 
DI GUERRA 

Leggendo l'ultimo numero ri
cevuto cioè: Anno VI - n. 9 - Set
tembre 1971, a pago 2 ho visto 
l'articolo intitolato «Assegni 
straordinari annessi a decorazio
ni al valor militare». 

Quindi in riguardo a questo ar
ticolo, io sottoscritto Fagherazzi 
Giovanni nato a Chies d'Alpago 
(Belluno) il 6-9-1920, decorato 
della Croce al me'rito di Guerra, 
vorrei cUre la mia. 

Come bellunese lamento e cer
tamente non sarò l'unico, caren
ze riguardanti la viabilità in 
Provincia. Questa volta non si 
tratta del ritardo nella progetta
zione ed esecuzione dell'Auto
strada di Alemagna, ma di ope-

• ra assai piÙ modesta, ma non 
meno necessaria. 

Tutte le volte, che transito 
per il capoluogo, per recarmi nei 
r.lesi estivi od autunnali, al pae
se natio (Venas di Cadore), nel 
percorrere il basso ponte sull' 
Ardo, fra i progetti per l'anno 
successivo, formulo l'augurio di 
poter usufruire della variante 
del nuovo viadotto. 

Ma gli anni passano e tutto ri
mane invariato. Per me, come 
occasionale, la cosa non è certa
mente grave, lo è invece per il 
camionista e l'automobilista, che 
per ragioni di lavoro, è costretto 
a fare delle vere gimcane e so
ste nella veochia e tortuosa stra
da attraversante il vallone del
l'Ardo. 

Non ho mai saputo rendermi 
con to del ritardo nell'utilizzazio
ne della nuova arteria, forse 
neanche le Autorità interessate 
potrebbero dare una tempestiva 
ed esauriente risposta. 

Eppure, lo Stato, la Provincia, 
il Comune ed aggiungasi ora ano 
che la Regione, hanno tutti i 
mezzi legali, per far prevalere i 
diritti della collettività, nei con· 
fronti dei s-ingoli. 

Voglio sperare che nel corso 
del 1972 tutto sia appianato. Ma 
se anche dopo il 1972, la situa
zione non cambierà, si potrà 
senz'altro battezzare la nuova o· 
pera con i relativi raccordi il 
«Viadotto della vergogna». Ter· 
mine generalmente usato, per ca
si analoghi, che si verificano 
nelle varie località italiane, nell' 
esecuzione di opere pubbliche, 
quando per impedimenti buro
cratici, queste non vengono mai 
portate a compimento. 

Geom. Luigi Giavi - Genova 

Cioè io non pretendo nè asse
gni annuali e nè di essere pre
miato, ma pretenderei solo di es
sere considerato al pari di un al
tro cittadino italiano che ha po
tuto applicare solo un paio di 
contributi alla Previdenza Socia
le, prima di essere chiamato al
le armi per la guerra. 

CIBIANA - Lorenzo Da Col, Ruffino De Zordo e Luigi Olivotti, 
emigrato a Lincoln Park, Mich, negli Stati Uniti. 

Ed io in cambio che, non ap
pena uscito dalle scuole elemen
tari ho dovuto andar sempre sot
to padroni per poter tirar avan
ti, a quell'epoca famosa di crisi, 
fino a quando mi hanno chiama
to alle armi, e non ho potuto ap
plicare alcun contributo alla Pre
videnza Sociale, non ho il dirit
to di essere ricompensato di tut· 
to il tempo che ho impiegato per 
servire la Patria. 

CI VUOLE UN ALTRO VAJONT? 

Ho fatto sei anni circa di ser
VIZIO, quattro compiuti in 
Africa, fra questi, due di prigio
nia. Perchè ho fatto questi sacri
fici? Con tutte le sofferenze, di
sagi e umiliazioni? Perchè non 
devo essere riconosciuto al pari 
di un altro? E a queste condizio
ni ne sono 'ben molti non solo 
nella nostra Provincia, ma bensì 
per l'intera nazione. 

Fagherazzi Giovanni 
Bettendorj • Lussemburgo 

Sono un abbonato, che legge il 
vostro giornale da 3 anni. Mi 
scuserete se esprimo alcune mie 
considerazioni, ma sento le deb
bo fare, perchè penso di essere 
ascoltato. 
Sono orgoglioso di essere un bel
lunese, e cerco di esserne un de
gno rappresentante nei luoghi 
dove mi reco a lavorare. lo, rin
grazio voi che con il vostro gior
nale, c'infondete un po' di spe
ranza, perchè la provinCia di Bel
luno, non abbia eSsere ulterior
mente dimenticata, come lo è 
tuttora. 

A noi pare di non meritarcelo! 
Abbiamo solo un difetto di esse
re dei tipi che si rassegnano, al
la situazione. Mi pare siamo 
giunti al colmo, i nostri rappre-

OERCASI 
gelateria in Germania, in affitto con possibilità di 
eventuale acquisto. 

Per informazioni o eventuali offerte rivolgersi 
al nostro indirizzo: 

Casella Postale 194 - BELLUNO 

Per tutti i Bellunesi in Svizzera 
Avvertiamo che tutti i Bellunesi in Svizzera, so

ci d'eIl'A.E.B., possono rivolgersi per le loro p,ratiche 
Assistenziali e Previdenziali al Consulente Tecnico 
in materia sig. BENEDETTO PETRIS presso il Patrona
to A;C.L.I. Militarstrasse 109 ZURIGO. 

sentanti al governo si interessa
no di noi? Noi vogliamo fatti, 
non parole. Oppure ci vorrebbe 
un altro Vajont? 

Quando ho saputo che l'auto
strada da costruirsi, non si farà, 
(se si farà) che dopo il '75, per 
me è stata un'amara constatazio
ne. Se si faceva ora, era risolto il 
problema occupazionale, per la 
provincia di Belluno e per la 
Carnia (altra zona depressa) al
meno per 5 anni, oltre agli indi
scutibili vantaggi che arrecava. 
Considerate l'Italia settentrio
nale e centrale, siamo rimasti la 
provincia più povera. E pensa
re che il luogo dove mi trovo a 
lavorare è molto ben rappresen
tato al governo! Esso è un co
mune di circa 8 mila abitanti, e 
in questo periodo elettorale, sono 
giunti a tenere dei comizi, persi
no dUe ministri, i quali hanno 
promesso l'interessamento per 
tutti i problemi di questo comu
ne. Pare a voi che ciò sia un po' 
troppo, per un comune così? Ohi 
sta bene, non pensa a noi con
cretamente, per gli enormi svan
taggi che arreca l'emigrazione. 

Mi scuserete di quanto da me 
è stato espresso, con ciò distin
tamente saluto. 

Livio CassaI 
Imp. SYCIC ITALIA 
64025 Pineto (TE) 

a cura di MARIO CARLIN 



Olivotti, 

ITALIA 
(TE) 
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IMICRANTI • ATTUALITA' 
lA cu.,a di Domenico Cassol) 

Istrll:ioni prut·iehe per '0 riehiesto 
delle prineipali eertilieo:ioni 

1) CE,RTIFIC'ATO DI NA<SCl
T A - Viene rilasciato dal COiffiU
ne di nascita, o dal Comune ove 
l'atto è 5tato trascritto. se la na
scita è avvenuta all·estero. 

2) OE,RT'IF'LCATO IDI MATRiI
MONIO - Viene rHaJSc1ato dal Co
mune dove è stato celebrato il 
matrimonio. o dal Comune ove l' 
atto è stato trascritto. se il ma
trimonio è avvenuto all'estero_ 

3) STATO DI FAMIGLIA
Viene rilasciato dal Comune di 
provenienza. sulla base degli at
ti d'ufficio. 

ufficio. ovvero dal competente 
Ufficio Consolare_ 

7) CARTA D'IlDE,NTITA' - Vie
ne rilasciata o rinnovata dal Co
mune di provenienza ovvero da 
qualsiasi altro Comune, previo 
nulla-osta del predetto Comune 
di provenienza e salva l'osservan
za delle norme vigenti ·in mate
ria valevoli per tutti i cittadini. 

8) OERTI:FIOATO DI GO'DI
MENTO DEI 'DIRJITTI POLITI
CI - Viene rilasciato dal Comu
ne neLle cui 1iste elettorali l'in
teressato è isoritto o, comun-

que. dal Comune di ultima resi
deom in Italia. 

9) OERTIFIOATO DI ESI
STENZA -IN VITA - Viene rila
soiato dal competente Ufficio 
Consolare. ovvero, dal Comune 
di provenienza, previa richiesta 
dell'interessato con firma auten
ticata dal predetto Ufficio. L'esi
stenza. in vita sarà attestata a:lla 
data dell·autentificazione. 

lO) GERTI'FICATO DI BUO
NA CONDOTTA - Viene rilascia
to dal competente Ufficio Conso
lare. 

4) CER,TIFIOATO 'DI iRlESI
DE,NZ,A - Viene l'il asciato dal 
Comune di provenienza ed atte
sterà che il richiedente, in prece
denza iscritto nell'Anagrafe dei 
residenti nel Comune dal .... ri
sulta iscritto «nell'anagrafe de
gli italiani residente all'estero» 
dal... Tale certificato. fra l'altro. 
è valido per il rilascio della pa
tente di guida e l'immatricola
zione dell'8Iutovettura in Italia. 

LA POSI~IONE DEGLI EM.lGR_A·HTI 
all'anagrafe del Comune d'origine 

. 5) C~RTIFICATO 'DI STATO 
LLEtERO - Viene rilasciato dal 
Comune di provenienza suila ba
se di quanto risulta agli atti d' 
ufficio fino alla data del trasfe
rimento della dimora all·estero. 
Per il periodo successivo alla 
suddetta data. il certificato viene 
l'i'lascia.to dal competente Ufficio 
Consolare_ 

6) C~RTIFICATO DI CITTA
DINANZA - Viene rilasciato dal 
Comune di provenienza 5ulla ba
se di quanto risulta agli atti d' 

<Si ricorda ai lavoratori italiani 
all'estero che presso tutti i C'o
muni italiani esiste una speciale 
anagrafe denominata AIRm: 
(Anagrafe degli itali'ani residen
ti all'estero) nella quale vengo
no iscritte tutte le persone che 
hanno trasferito la loro residen
za all'estero per motivi di lavoro 
o per altri motivi. 

Detta anagrafe. mentre pe'r
mette 8Igli organi respons8lbili di 
avere dati precisi 5Ulla emigra
zione, consente ai lavoratori stes
si di restare legati al proprio 
paese d'orIgine e di ottenere in 
ogni momento - al pari degli al
tri cittadini italiani - tutti i 
certificati occorrenti per le più 
svariate eSi,genze (ad. es. stato di 
fami·glia, certificato di residenza, 

__ -----=B~ E L G 10 __ _ 

La pensione di vecchiaia 
per i lavoratori italiani 

A cura del Patronato ACLI 

La pensione ,di vecchiai.a nelle 
assicurazioni sociali in Belgio 
viene normalmente concessa nel
la misura intera 8Igli assicurati 
che .abbiano lavorato per 45 an
ni se uomini o per 40 anni se 
donne. 

A chi abbia lavorato per perio
di inferiori, 181 pensione viene 
corrisposta nella misura di un 
qua.l'antacinquesimo per ogni an
no d,i assicurazione. 

Per esemp;jo, un lavoratore ita
liano che abbia 17 anni di assi
curazione in Belgio riceverà una 
pensione di veochiaia nella mi
sura di 17 quarantacinquesimidi 
queHa intera. 

A questa norma generale è 
stata apportata - con due recen
ti leg·gi del giugno 1970 e del lu
glio 1971 - una variante di fa
vore per quei lavoratori, italiani 
compresi. che siano stati assicu
rati in Belgio dal 1-1-1946 fino 
all'età del pensionamento. senza 
però periodi di interruzione 5U
periori a due anni, e che siano 
andati in penSione dopo il 31 di
cembre 1961 o che vi 8Indranno 
in avvenire. Tale variante di fa
vore acconsente agli interessati 
di aver diritto alla pensione di 

vecchiaia nella misura intera -
come se avessero lavorato per 
45 anni - anche se in effetti gli 
a.nni di lavoro e di assicurazione 
in Belgio sono di numero inferio
re ai 45. Ritornando all'esempio 
di cui sopra, cioè 811 caso ipote
tico del lavoratore ita:liano con 
17 anni di assicurazione in 'Bel
gio, questo lavoratore avrebbe di
ritto alla pensione intera pari ai 
45 / 45.mi e non a queUa ridotta 
ai soli 17/ <t5.mi. 

La nuova norma ·di legge ha 
un evidente importanza in quan
to acconsente ai lavoratori ita
liani già titòlari di pensione di 
veochiaia del <Belgio di. chiedere 
la revisione deLla pensione stessa, 
qualora possano far valere le 
due predette condizJioni, cioè 
quella di aver avuto un'assicu
razione in BeIgio dal 1946 fino 
al pensionamento (salva una in
terruzione massima di 2 anni) e 
quella di essere andati in pen
sione dopo il 31 dicembre 1961. 

Le domande di revisione van
no indirizzate all'Officie Nationa
le des Pen5ions POUr Trav8lil
.]eurs Salarieus - Bruxelles (tra
mite l'INPS italiano per chi ri
siede in ltaJ..ia). 

stato libero. cittadinanza, eletto
rale. ecc.>. 

In altri termini. gli italiani re
sidenti all'estero e iscritti neU' 
AIRE potranno rivolgere le ri
chieste di certificati ai rispettivi 
Comuni di provenienza, i quali 
hanno avuto preci,se istruzioni di 
soddisfare nel più 'breve tempo 
possibile le richieste stesse. 

Allo soopo di ,fare in modo che 
in qualsiasi momento i certifica
ti .richiesti possano contenere tut
te le notizie aggiornate. è però 
necessario che gli interessati fac
ciano tempestivamente conosce
re direttamente ai Comuni di 
provenienza gli eventuali cam
biamenti di residenza. Le varia
zioni dello stato civile (nascite. 
matrimoni. morti), 50no invece 
trascritte automaticamente in I
talia a cura del Consolato Gene
rale, senza inte'rvento dell'inte
ressato. sUlla base di accordi in
ternazionali che prescrivono alle 
Autorità di se ·gna.Jare a.i 
Consolati italiani tutte la varia
zioni dello stato civile di cittadi
ni iltaliani. 

Si ritiene infine opportuno pre
cisare che ~e persone iscritte nel
l'AIRE conservano tutti i diritti 
riconosciuti daHe leggi vigenti, e 
quindi fra l'altro: 

- Rimangono cittadini italia-
ni; I ~I~ 

I ~ I I!I.I~ 
- Restano iscritti nelle '~iste e

lettorali per un periodo di sei an
ni a decorrere da:U·iscrim.one nel
l'AfIlRE e possono, pertanto con
tinuare a votare in Italia duran
te 'lo stesso periodo. Inoltre, se 
vogliono conservare definitiva
mente l'iscrizione neHe liste elet
torali durante i predetti sei anni 
dovranno inoLtre .apposita do
manda al Sindaco del Comune. 
tramite il competente Ufficio 
Consolare. Trascorsi i sei anni 
senza che si siano avvalsi di ta
le facoltà, possono in qualsiasi 
tempo. sempre per tranùte dello 
Ufficio Consolare. inviare do
manda di iscrizione o reiscrizio
ne neHe liste elettorali al Sinda
co del Comune di nascita o del 
Comune nelle cui liste risultano 
iscritti all'atto d~la partenza, 
ovvero del Comune di nascita dei 
loro ascendenti. 

Si ricorda. altresl. che ·gli in
teressati possono ottenere il rBa
scio della patente di guida. non
chè immatricolare in Ita:lia le 
autovetture. 

Cassa 
di Risp.armio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 
C" e sempre un serVIZIO 
per le vostre esigenze 

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

* L'ISTITUTO 01 CREDITO fONDIARIO OHLE VENElIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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* * 
TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

• PER L'EDILIZIA 
a singoli, a cooperative, ad imprenditori ed enti 

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fondiario, per la formazione della 
proprietà coltivatrice , per le zone montane e la zootecnia 

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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. ~o.tto.Vo.ce 
Ogni mese, nella parte più mesta del nostro giornale, 

troviamo un elenco di nomi ed un serie di volti: sono 
dei nostri fratelli che non TORNERANNO più. 

Guardare quelle foto e quei nomi è come entrare nei 
Cimiteri dove riposano i loro corpi beati ed in tutte le 
loro case l.asciate vuote per sempre. 

• * • 
Vogliamo entrarvi idealmente, 'in questo mese dei mor

ti, porci accanto ai fratelli che sono in lutto e risentire, 
con loro, le parole delle ·certezza cristiana: 

«Non piangere» 
«Tuo fratello risorgerà» 
«Chiunque viVe e crede in me, anche se è già morto, 

vivrà» 
«La vostra tristezza si ,cambierà in gioia». 

* * • 
Spesso, anche nOi abbiamo sussurrato qualche parola 

agli amici che soffrivano e,d abbiamo provato l'umiliazio
ne della nostra incapacità a sollevare la loro pena. 

Solo le parole del Vangelo possono compiere il riì,ira
colo di una ,consolazione profonda. 

• •• 
Ci assicurano che i nostri morti non sono assenti ma 

solo INVISIBILI, e,d il legame ,di affetto che ad essi ci 
legava non è troncato: si è fatto invece più forte e più 
puro_ 

• * • 
Ci insegnano che tutto è provvisorio quaggiù, perchè 

è nell'eterno che dobbiamo apprOdare, dove ogni valore 
umano sarà pieno e perfetto. 

• * • 
Ci ricordano che il dolore è una componente necessa

ria alla vita umana che, se fosse tutta sorriso, non sorri
derebbe mai. 

• * • 
Perciò dobbiamo accettarlo con umiltà e fortezza, co

me accettiamo noi stessi. 
Ci precisano, infine che siamo fatti per la gioia e che 

l'ora ,della gioia verrà come sboccia un fiore, dalla sua ra
dice. 

Ricevendo il vescovo Slipy, reduce dalle pngtoni rus
se Papa Giovanni lo salutava con queste parole : «Felice 
l'ora quando Gesù ci chiama dalle lacrime alla gioia», 

* •• 
E' una chiamata che può avvenire anche oggi se dare

mo spazio nel nostro spirito aUe confortanti certezze del 
Vangelo_ DON MARIO 

Solenne cerimonia a Saarbrucken 

, Limana si parla una lingua europea 
(continuazione della pagina 3) 

rettore della RadiO' della Saar, 
cken. 

nerazioni attueremo la patria co
mune, la nazione Europa». 

La delegazione del Comune di 
Limana era cosi composta: 

Il S'indaco Maestro De Fanti, 
i consiglieri Giuliano Riva, Egi
dio Da Ranche, Giorgio Sacchet 
e Pietro Dall'O'. 

L'APPOGGIO DELL' A.E.B. 

Ha accompagnato la delega
zione di Limana il direttO're dell' 
Associazione Emigranti Bellune
si Patrizio De Martin, che fin 
dall'inizio ha curato i particola
ri del gemellaggio assieme al pre
sidente della famiglia bellunese 
di LUssemburgo, Gino Merlin, il 
quale era presente alla cerimonia 

di Saarbrucken. 
L'opera dell'AsSociaz,ione Emi

granti BelluneSi in tale insieme 
di attività è stata determinante, 
soprattutto per quanto riguarda 
la partecipaz,ione di Limana al 
gemellaggio, e significativa poi
chè gli emigranti sono senz'altro 
la categoria più vicina ai pro
blemi dell 'unità europea vivendo 
una condizione quotidiana di vi
tale rapporto con popOlazioni di 
altri paesi e dando così un con
tributo unico e insostituibile all' 
affermazione dell'idea europea 
contro ogni ostacolo di ordine e
conomico e pOlitico ancora esi
stente sul lungo cammino dell' 
unione sopmnnazionale. 

LA TAVOlJlI ROTONDA D' IIl.NTERTHVR 
i 
CONTINUAZIONE DELLA PAGINA 3 

svolta dal comitato dei cinque 
nel suo primo anno di vita. E' se
guita la relazione economica del 
cassiere Miglioranza e 1'&Ssem
blea ha ratificato, con viva sod
disfazione, quanto è stato fattO' 
dal comitato. Sono stati poi con
fermati, per &cclamazione, i si
gnori Itala 'De David e Bruno 
Miglioranza rispettivamente ,in 
qualità di verbalista e di cassie
re del comitato. 

L'assemblea ha poi deliberato 
di mantenere in carica il com~ta· 
to per un periodo di due anni ed 
ha proposto di redigere un rego
lamento per tale organo, 

WINTERTHUR - Sta parlando il cav. SonegO', presidente del 
BIM. Da sinistra: l'ing. Barcelloni, il dottor Z3II1chetta, il comm. 
Orsini, il comm. Baldo'vin e il dottor Belli. 

Le elezioni per il nuovo comi
tato dei cinque (scrutatori De 
David e MigÌìoranza) hanno da
to i seguenti risultati: Emilio 
Dall'Acqua, ,Lucrano Lodi, Sisto 
Malaoarne, Giacomo Pante e Sil
vano Soocal. In una sucoessiva 
riunione Luciano Lodi è stato e
letto coordinatore. 

pleto di natura socioeconomica 
sulla provincia di Belluno, al 
quale si aggiungeranno gli studi 
particolareggiati delle comunità 
montane affinchè si possa avere 
un quadro esauriente sulla si
tuazione provinciale dal quale 
dedurre le necessarie linee ope
rative. 

Nobili parole ha avuto il rapo 
presentante della Magnifica Co
munità Oadorina, Baldbvin; il 
quale ha ricordato brevemente l' 
opera passata e presente del suo 
ente a favore degli emigranti. 
Dopo aver posto l'accento suNa 
necessità di meglio potenziare l' 
istruzione professionale, egli ha 
detto che grazie agli emigranti 
ora finalmente il problema del
l'emigrazione è più sentito in 
prOVincia e ohe tutto quanto es
si hanno richiesto si può ottene
re. Il comm. Baldovin ha conclu
so additando ad esempio di tut
ti in provincia l'impegno e la So
lidarietà dei 'beLlunesi emigrati. 

Il sindaco di Feltre, Belli, do
po aver detto che ormai gli emi
granti hanno assunto una preci
sa e inesorabile presa di coscien
za dei loro problemi e di quelli 
della provincia natale, ha ricorda
to l'importanza del piccolo credi
to turistico (che tuttavia denun
cia gravi lenteZZe burocratiche a 
freno deLl'iniziativa di piccoli 
imp'renditori) e del convegno 
sulla mont&gna, tenutosi 'a Fel
tre, dal quale emersero ottime 
indicazioni e da cui si può rica
vare anche che, senza un"adegua
ta politica di sviluppo ag,ricoLo 
delle nostre va;l1ate, non si può 
parlare di potenziamento negli 
altri settori produttivi. 

Il presidente della provincia, 
Orsini, si è detto lieto di un fu
turo incontro per la discùssione 
del documento di Baden, ha ri
cordato la sensibilità semplre a
vuta dai mass~mi responsabili 
deHa cosa pUbblica provinciale 
nei confronti dei problemi degli 
emigranti, ha affermato 'la ne
cessità di un'a ponderata pOlitica 
degli investimenti nel settore tu
ristico, di un'adeguata concor
danza delle esigenze in campo a
gricolo e di un'approfondita di
scussione sul problema delJ.a 
creazione di una consulta piro
vinciale per l'emigrazione A pro
posito della proposta di una 
pubblica mani'fes1Jazione di pro
testa, avanz,ata daI sig. Benvenu
ti di Zurigo, fl presidente della 
provincia ha precisato la sua 
personale a.stensione poichè tali 
eventi hanno ormai assunto un 
preciso colore poEtico ed un sa
pore inequlvocabile. Tuttavia e
gli ha concluso, i pUbblici ammi
nistratori non hanno rilmpianti 
su quanto da loro .svo'lto in con-

formità aHe responsabilità &S~ 

sunte ed assicurano che conti
nueranno ad &gire sempre secon
do coscienza affinchè i diritti di 
tutti siano tutelati nei limiti del 
giusto 

La mattinata si è conclusa con 
altri interventi del segretario 
dell'UNAIE, del sindaco di Bel
luno Z-anchetta e del presidente 
dell'AEB Barcelloni il quale ha 
assicurato che sarà compito del
l'Associazione portare avanti un 
discorso concreto su tutti i pn)· 
blemi emersi dalla tavola roton· 
da di Winterthur cosi come è 
stato fatto, con successo, in se
guito alla tavola rotonda di Lu
cerna dello scorso anno. 

Successivamente il coordinato
re Bee ha consegnato alle autori
tà presenti un dono artistico, da 
parte delle Famiglie Bellunesi 
della ' Svizze,ra, a ricordo della 
giornata. 
IL NUOVO ,COMITATO 
DEI CINQUE 

Il pomeriggio, dedioato ai pro
blemi interni dell'Associazione, si 
è aperto con una relazione del 
coordinatore Bee sull'attività 

Sono seguite pO'i aloune comu· 
nicazioni riguardanti la vita in· 
tema dell'Associazione, date da! 
direttore De Martin, del giorna
le «Bellunesi nel mondo », date 
dal consigliere Bridda; infine si 
è discusso dei rapporti finanzia
ri tra le Famiglie e la sede cen
trale e si è auspicato che il co
mitato dei cinque lavori in stret
ta ,collaborazione' con i direttivi 
delle Famiglie rn Svizzera. 

La giornata si è oonoìusa con 
l'impegno, da parte dei presiden
ti delle Fami'glie partecipanti al 
la tavola rotonda, di comunicare 
personalmente ai rispettivi consl· 
gli direttivi tutte le indicazioni e
merse nel corso dei lavori per l' 
impostazione di un organiCO pia
no di lavoro ohe rispetti, prima 
di tutto, l'autonomia delle Fa
migl~e ed il prinCipiO della colla· 
borazione tra tutti gli organi del
l'Associazione. 

L'appuntamento, per la settima 
tavola rotonda, è stato dato per 
il prOSSimo anno a Berna. 

OBIET11VO SU WINTERTHUR 

WINTERTHUR - Altl'C immagini dei delegati alla taVQla 1'0'

tQnda,. 

WINTERTHUR - I presidenti delle Famiglie Bellunesi della 
Svizzera, presenti alla tavola rotonda, posanO' assieme ai gonfa
loni. 
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INTER ESSA H O LTI EHJGR AL\lTI DEL~ IJL\lESI 

Due proposte di legge 
La Provincia di Belluno vive 

dolorilsamente, in tante fami
glie, il dramma, della silicosi. E' 
toccata da centinaia di casi do
lorosi che cozozano contro le ca, 
renze della attuale legislazione. 

Nella passata legislatura ci e
ravamo battuti per una riforma 
e la XIII Commissione Lavoro 
aveva elaborato un testo di ri-

forma, 'derivato da tl'e proposte 
di legg1e, che però decadde con 
la fine della legislatura. 
IL 16 APRILE 1971 IL SENATO
RE MAZZOLI parlamentare 
della montagna, ha presentato 
assieme ad altri al Senato, un 
testo di legge dalla cui rela, 
zione illustrativa estraiamo al
cuni tratti fondamentali: 

cisa il diritto di usufruir,e delle 
prestazioni in qualsiasi momen
to sia stata abbandonata ~a la
vorazione morbigena da parte di 
lavoratori colpiti dalla pneumo
coniosi, si intende assicurare ta
le diritto a tutti senza limiti cir
ca il momento in cui viene ab
bandonata la lavorazione nociva. 

Proposta Nazzoli 

Tale norma deve avere più che 
un valore innovativo, vallore in
terpretativo delle norme prece
denti... 

... Le recenti acquisizioni in ter
mini di terapia riabilitativa (art. 
5) sono particolarmente impor
tanti, nè vanno ignorate. 

... Il Testo Unico di cui al 'D . 
P . 30 giugno 1965 n. 1124 (legge 
vigente per l'assicurazione ob
bligatoria contro ,gli infortuni e 
le malattie professionali) ha di
satteso la de}ega ohe al Governo 
era stata data con Legge 19 gen
naio J.963 n. 15 che sliabiliva di 
apportare « modifiohe, correzio
ni, 3Jmpliamenti e, ove occorra 
soppressione di norme vigenti, 
tendendo M mi'glior,alffiento del
le prestazioni in favore dei col
piti da infortunio sul lavoro o 
da malattia professionale e dei 
loro superstiti. 

La più grave deficienza si ri
scontra nell'aver mantenuta inal
terata l'artificiosa ed ingiusta 
costruzione della « silicosi assicu
rata» COn l'innaturale distin
zione fra « silicosi reale» e « sili
così legale», e nel provvedere a 
fissare in un testo di legge, per 
ogni tempo, ·gli elementi semiolo
gici, contingentemente caratteri
stici di una malattia, quasi si 
volesse fermare il progredire de
gli studi scientifici e il legislato
re si volesse sostituire al medi
co nella formulazione di un giu
dizio diagnostico» .. . 

... «Le concause di lesione, di 
menomazione, di inoapacità e di 
inabilità hanno pieno diritto di 
cittadinanza in 'giudizi relativi 
alle conseguenze della malattia 
professionale» ... 

... (INasce di conseguenza, S€ip

pure su un altro piano di vaàu
tazione, la necessità di una mo
difica radicale anche da:1l'artico
lo 147 del Decreto del Presiden
te della Repubblica n. 1124 per 
equiparare, nei limiti del possi
bile, tutti i lavoratori cOlp,iti dal 
danno nel diritto 3Jlle prestazio
ni assicurative. Si è molto la
mentato, da parte degU interes
sati, che a parità ,di danno non 
segua parità di indennizzo» ... 

... «Esiste 'pure l'esigenza di una 
modifica della normativa vigen
te per garantire ai superstiti ,la 
reversibi'lità della rendita già 
liquidata o in via di -liquidazio
ne al momento del decesso, qua
lunque sia la causa del decesso 
stesso ... 

... ,La causa mortis ha dete.l'mina
to fino ad oggi situazioni com
plesse, dolorose ed ingiuste che 
è doveroso eliminare». 

IL SUCCESSIVO 18 GIUGNO 

1971 è stata presentata alla Ca
mera dei d,eputa.ti, dal Bellune
se ono Bortot assieme ad altri, 
ulteriore p,roposta di legge, l'e
datta con la collaborM:ione di 
medici bellunesi ,che ,si trovano 
continuamente a verificare, nel
resercmo della loro professione, 
le attuali 'caren2le legislative. 

Dalla relazione illustrativa e
straiamo aàcuru tratti. 

Proposta Bortol 
... D3Jl punto di vista clinico e 

medioo legale è inconcepibile 
che una pneumoconiosi diagno
sticabile anche se non da una 
riduzione della cap3JCità respira
toria '3ipprezzabilecon i mezzi di 
ind3Jgine ·di routine (prove d,i 
ventilazione, gasimetria, prove 
da sfo·rzo ecc.) dà comunque « u
na riduzione permanente dell'at
titudine al lavoro quanliific3Jbi
le ... 

.. :Del resto non è sufficiente l' 
assenl'Ja di alterazioni funziona
li evidenziabili con le attuali 
tecniche per negare il 'grave squi
lÌ'brio bioLogioo che comporta u
na silicosi diagnosticabile e ohe 
vien!' 'svelato con le alterazioni 
fibrotiche polmonari e linfonoda
li ... 

... ,E' infine assolutamente impen
sabile che un danno anatomi
co così grave come un,a fibrosi 
polmonare diHusa, accertabile 
radiologicamente, sia pure con 
una accentuazione della trama o 
addirittura con segni lineari pun
tifo l'mi o nodulal'i, possa non 
incidere in una misura sensibi
le sulle funzioni de.ll'apparato 
respiratorio. 

Per tutte queste considerazio
ni riteni3JmO che una pneumo
coniosi dlÌ3Ignosticabtle, che pre
senti cioè una fibrosi pOlmonare 
diagnosticamente accertabile, 
non possa comportare una valu
tazione inferiore al 21-25 per cen
to .. . 
.. !Con l'art. 3, con il quale si pre-

... E' chi aI'o che le pneumoconio
si non migLiorano in sè, ma an
zi la loro evoluzione è fataùe e 
inevitabHe. 

Tuttavia attraverso opportuni 
provvedimenti che vanno dall' 
allontan3Jmento dalla lavorazione 
polverosa a tutta una serie di 
terapie cliniche e ri'abililiative 
(antibatteriche, antiflogistiche, 
cardiocircolatorie, respiratorie, 
fisiche ecc.) può essere contenu
ta la rapidità di Sviluppo e in 
ogni caso può essere efficace
mente l1idotto il corneo sintoma
logico che aocompagna e aggra
va il quadro anatomopato'logico. 

Questo significa prolungare no
tevoLmente la vita dei lavoratori 
colpiti dalle pneumoconiosi di 
cui alla presente legge e ridurre 
in misura ancora più notevole i 
disagi che alla pneumoconiosi si 
accompagnano ... 

.. .Per quanto riguarda l'inden
nizzo delle malattie professiona
li che ricadono nel campo di ap
plicazione dei RegOlamenti CEE 
n. 3 e 4 e delle convenzioni bila
tera:Ji in vi'gore, si osserva che, 
anche quando La malattia è stata 
accertata sia per le procedure 
che per conflitti di competenl'Ja 
l'indennizzo· avviene dopo anni 
di attesa da parte del tecnopa
tico. 

Si verifioa inoltre, specie per 
quanto riguarda la regoLamenta
zione comunitaria, ohe i conflit
ti di competenza fra le varie i
stituzioni portano in molti casi 
aàla negazione dell'indennizzo 
con scarse possibilità a volte, di 
ricorrere al contenzioso. 

WINTERTHUR - I validissimi collaboratori del comitato dei 
cinque: Bruno Miglioranza,cassie're,e Italo De David, verbalista_ 

per la silicosi 
Alcuni articoli delle due proposte 

Proposta Mazzoli -legge 0. 1655 
Art. 5 

« Agli effetti del presente ca
po, per silicosi si intende quella 
affezione morbosa che COlpisce l' 
apparato respiratorio, oontratta 
per inalazione di biossido di sili
cio libero a forma cristallina o 
allo stato amorfo, il oui 'accer
tamento è affidato a criteri di a
namnesi ,lavorativa, di carattere 
clini,co, morrfo-,radiologici e fun
zionali, congiuntamente o di
stintamente applioati». 

Art. 7 
« Le prestazioni assicurative 

sono dovute: 
a ) in tu tti i casi di silicosi o 

di asbestosi da cui sia derivata 
la morte ovvero una inabilità 
permanente al lavoro superiore 
al 211 per cen to; 

b) in tutti i oasi di silicosi o 
di asbestosi associate a tuberco
losi polmonare in fase attiva, an
che se iniziale, qualunque sia il 
grado di inabtlità derivante dalla 
silicosi o asbestosi; 

c ) in tutti i casi di silicosi o 
di asbestosi, con associazione di 
altre complicazioni, qualunque 
sia il grado di inabilità derivan
ti dalla silicosi o asbestosi. 

Le prestazioni di cui al1e let
tere b ) e c ) del comma prece
dente si intendono dovute anche 
nei casi di morte derivante da 
silicosi o da asbestosi associate 
a tubercolosi pOlmonare o da al
tre affezioni bronco-polmonari». 

Art. lO 

« Non possono essere assunti o 
permanere nelle lavorazioni suin
dicate i lavoratori che risU'lti
no affetti da silicosi o da asbe
stosi associate o non a tubercolo
si polmonare in ,fase attiva, an
che se iniziaàe. I lavoratori oc
cupati non potranno essere ii
cenziati e dovranno essere adibi
ti a lavori non esponenti al ri
sch io». 

Proposta Bortot - legge o. 3ft58 
Art. 173-bis 

« I lavoratOJ:i ricon osciuti ,af
fetti dalle pneumoconiosi devono 
essere sottoposti a controllo cli'
nioo e a terapi'a riabilitativa se
condo la particolarità clinica, le 
esperienze e i metodi aoquisiti 
dalla scienza e dalla tecnica, da 
parte dell'istituto assicuratore 0-

gni sei mesi. 
Le terapie riabilitative dovran

no inoltre essere appUcate nel 
corso e alla fine dei periodi di 
ÌTI3Jbrlità temporanea assoluta. 
Il periodo di inabilità tempora
nea assoluta può sostituire gli 
accertamenti semestrali. 

Durante il corso degli accerta
men ti semestr,ali e degli eventua
li periodi di terapia riabi'litativa 
i lavoratori dovranno fruire del
l'indennità giornaliera per ina
bilità liemporanea assoluta. 

Le spese per gli accerli3Jmenti 
e le terapie sono a totale carico 
dell'istituto ass~curatore». 

Banca Callolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. io Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. 7.50ft_OOO.000 

A ... I.,o E ... Igrato 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca estel'8 
funzionante dove ti trovi o nel luogo plò 
vicino; 

chi.edi espressamente che il versamento 
ven\:1Sl eseguito in Ital ia per mezzo delllll 

Banca Callolica del Vene lo 
• per l'accensione di un libretto I rispar

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

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

• con rilascio degli speciali «assegni ka 
IIr. per lavoratori italiani all'estero_ del· 
la BANCA CATTOLICA DEL VENeTO 
( che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparm io di tempo, ai tuo i 
familiari residenti in Italia) • 

La Banca Callolica del Venelo 
londat. nel 1892, h. uffici in lullo il Venelo e nel Friul i - Venezil Giuli. 

• 
Uffici della lanca in Provincia di "Uun.: 
Agordo - Auronzo - Bell uno - Calalzo· Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi. 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di C!!doN. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA nouCA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Servi:zio EmigratI) 
Direzione Gene ra le - 36100 VICENZA 



Panorama provinciale 
Il cav. Riccardo Vigne Consigliere della Cassa di Risparmio 

stato nominato consigliere del
la Cassa di Risparmio di Ve
rona, Vicenza e Belluno con 
delibera approvata dal Consi
glio comunale del capoluogo. 

Il cav. Riccardo Vigne, da 
anni sindaco di Sospirolo, è 

Data la sua provata espe
rienza nel campo della pubhli 
ca amministrazione egli saprà 
sicuramen te portare tale peso 
anche in seno al consi~io pro
vinciale di sede della U1ssa di 
Risparmio presieduto, come è 
noto, dall 'o no Antonio Dazzi. 

LOS ANGELES - Da Fonza.so alla Califonùa: il saJesiano 
P. Noè Nico~etto ha compiuto l'ecentemente un viagglio negli sta
ti Uniti e nel Canada o,ve ha visitato i numerosi pal'enti originari 
di Fonzaso. Nella foto: P. Nicoletto a.ssieme alla matrigllla e ad 
una zia. 

CRUCEL SOGNO 
Son propio qua, Belun. Eco al domo: 
le campane fa bacan 
el so caro sono 
me met al cor in festa. 

Squasi de corsa ciape la stradeta 
che me porta a Piave, do sot Castel... 
Bela come sempre sta vieta! 
Co muret pien d'edera, fioret, vidisoi 
e tante usertole 
che scalda 'l so muset al sol. 

Me ricorda co' se era fioi.. . 
Quante corse e rampegade par ciaparle! 
Ma le era, lore sempre pì sguelte de noi. 

Adess son' qua al pont de la Vittoria. 
Le onde del Piave le ciacola 
e me porta an solievo de frescura 
e anCa an ricordo de 'n canto de gloria 
par i martiri 
che in medo ai to sass 
i à ciapà sepoltura. 
Eco la riva mea che i ,ciama «frana». 
Le me gambe le tremola 
da e.mozion e de fadiga 
ma ghe la mete tuta par ri~ar su sguelta, 
parchè su in zima l'è la casa mea 
e l'è me mama! 
Noselèr e cassie fa ombria 
e 'n arco propio bel. 
De qua Belun, co le so montagne, l'è an spetacolo 
che fa bater al COr mè 
come campana a martel: 
Pensè: n'ho 'gnanca 'n regaàet 
propio gnint per me mama .. . 
Peta; toe su do fioret. 
Ma po, no ò fursi al me cor 
che ghe 01 ben , che tant e tant al l'ama? 
Bate a la porta de 1a caseta vecia, de 1Ia olta 
e te vede, ma,ma! 
Me 'ngrope al cor nel catarte, dai ani, 
cussì picinina .. . Ma al to soriso bel 
'l è sempre quel. 
E proe 'na consolazione sovrumana. 
Te bmsse e strende aà coro 
E anca ti te me fa festa . 
Sighe de gioia. 
Ma, par' na trista roba 
che no perdona, tut se disperde. 
No l'era propio vera ch'ere a Belun. 
Sol me sugnèe 'n altra olta! 
Quel che credee fusse al caro s-ciantin 
de mama mea 'l era sol che 'n tochet 
del me cussìn che dess se biana tut 
par i me oci che lagremea. PIA 
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BELLUNO 
La panoramica sembra sia or

mai arrivata alla sua conclusio
ne. Le vicende di questa strada 
incominciata nel 1959, ohe ormai 
i bellunesi chiamavano « l'incom
piuta » sono note e non ci soffer
meremo su di essa, ora però_ .. 
sembra che tutto sila finito. L'a
sfìaltatum è stata completata; 
nei piani delil'iIllllnùna:zione pub
blica del comune, ,rientra anche 
la panorlllmioa, dunque si. può 
dire che la stmda finalmente sa
rà funzionale_ 

All'Am.min~st!'azione Zanchet
ta va quindi il meri,to di aver 
saputo superare felicemente, e 
con tenacia, le numerose diffi
coltà che hanno reso t'amoso il 
cammino lentissimo di questa · 
strada. 

* Quello, dell'inceneritore dei ri-
Huti, è un grosso problema che 
si trascina ormai da anni. Il 
Consiglio Comunale ha discusso 
per ore sull'opportunità di un 
consorzio e per il luogo della 
sua ubicazione. Sono state appro
vate in via di massima 'le propo
ste per un consorzio fra i co
muni di Belluno, Sospilrolo, 8e
di,co, L~mana, Triohi.ana e per 
S_ Fermo come località idonea 
alla installazione dell'impianto. 

CODISSAGO 
Successo del piccolo coro di 

COdissago che si è esibito ad I
sola d'iIstrra ;in Jugosl'llIVia per 
gli ab1tJantidi lingua i l:iaIliana. Il 
concerto ha ottenuto un grande 
riconoscimento_ 

COMELICO 
S. NICOLO' 

In località Campitello in comu
ne di 8 . Nicolò, SUl toJ1rente Pa
dola, si. stanno ultimando i la
vori per la costruzione del pon
te ohe sostituirà quello seria
mente danneggiato dalla alluvio
ne del '66 e congiungerà la sta
tale 52 di C'amia e la provincia
le che da Campitello conduce a 
Danta di Cadore_ L'opera in ce
mento armato è costruita per 
conto dell'Amministrazione pro
vinciale ed è veramente impo
nentJe : bastano aàmmi dati per a
verne una idea. Larghezza tota
le di nove metri, con una car
reggi'ata uti'le di otto metri, 
mentre raggiunge una lunghez
za, 'da sponda a sponda del tor
rente, di ben 80 metri con una 
altezza di quindicLLa struttura 
in cemento armato e travi pre
compresse si articola su quattro 
campate tre delle quali di 21 
metri e quella centrale di 41 
metri. Per la realizzazione dell' 
opera sono state necessarie 200 
tonnel~ate di ferro aociaioso e 
25.000 ore lavorativI'!' 'Dopo il 
collaudo del nuovo viadotto, la 
via di comunicazione per i Co
munidi IDanta, S . Nicolò di Co
melico e C'omelico Superiore, as
sumerà una ancora maggiore im
portanza. 

COMELICO SUPERIORE 
C'on una breve cerimonia, sono 

stati iniziati i corsi di qualifica
zione professionale per l'anno 
scola:stico ,1971-'72 presso la sede 
che ospita il Centro di fOl'ffia
:Mone professionaile, sezione del 
Comelico Superiore. 

Da oltre 25 anni l'istituzione 
prepara nuove leve specializzate 
soprattutto nel settore edile ohe 
vengono impiegate nei comuni, 
V1Clm e a:ll'estero. 

Per l'anno 11971-'72 la sezione 
conta su una partecipazione di 
una quarantina di allievi ripar
titi fra i due corsi : elettromecca
nici e muratori, contemporanea-

BELLUNESE 
mente si stanno preparandO al
tri 'corsi per accogliere giovani 
che intendono specializzarsi co
me piastrellisti e pavimentisti. 
La frequenza è consentita ad al
lievi ,di tutte le età_ 

PADOLA 
La statale 532 del passo San 

Antonio che collega Auronzo al-

l'alto Comelico 

SALCE - Olivo Trkhes è stato 1\esteggiato dai figli a 
occasione del suo 70mo c.ompleann.o. Per l'.occ3Jsione sono 
te app.ositamente dalla Svizzera due figlie: una la signora 
C.olla Triches è la ex - segreta,ria della Famiglia di Zurigo 
tra è collab.oratrice della Famiglia di S. Gal1.o. 

un m 

I vinc.oli di amicizia stabilitisi fra il comune francese di 
quello di S~pir.ol.o, tramite il noto gemellaggi.o, 
due c.omunità di avere frequenti c.ontatti. Nella foto: il 
Vigne assieme a una 'delegazi.one di Lexy, guidata da M. 
(in rappl'esent3Jnza del sindaco Collign.on), in .occasione 
cerim.onia tenutasi a S.ospirol.o. 

CADORE 
LOZZO DI CADORE 

L'U. S. Lozzo ha sostenuto u
na ,spesa di 2 milioni di lire per 
la sistemazione dell'impianto 
sportivo ed h a anche affittato 
un locale come sede del sodalli
zio. 

DOMEGGE DI CADORE 
Si sta costruendo una nuova 

scioviache partendo poco lonta
no dal centro di Domegge, por
terà al col di MedoL L'opera non 
ha sO'1o lo scopo di falvorire lo 
sport sciistico, ma di valorizzare 
la zona. Sempre a Domegge ver
rannoeseguiti campi, di tennis 
e ,di paLlacanestroche si prevede 
saranno pronti per la prossima 
primavera. 

ro dei Lavori pubblici, 
stanziati alcuni milioni 
per la chiesetta di 08_ IMargnellll. 
di ,Laggio di .c'adore. 

Grea ha reso urgente la 
sità della costruzione di 

pera è 
ranno costruiti due 
muni ti di depuratori I 

Il progetto prevede una 

Cortina. 



di Lexy e 
permettono alle 
foto : il sindaco 
da M. Mirguet 

occasione di una 

E 
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AGORDINO FELTRINO 
AGORDO 

Sotto la presidenza del sig. 
fario !Bino, è stato r1costilituito 

sci club Agordo che ha lo sco· 
di diffondere l'amore per lo 
rt, soprattutto tra i giovani 

di curare una buona prepara-
one atletica. Intanto presso la 
uola media « ,Pertile» si tiene 

corso di ginnastica presciisti-

GOSALDO 
La popo,lazione del ,Comune di 
osaldo, risente ancora le con
guenze dell'alluvione del '66 ed 
tende la soluzione di alcuni dei 
o p,roblemi, quali la mlllllcan-

di servizi sociali, frazioni i
late, mancanza di servizi sani
ri, l'impraticabilità della stra

a del Mis, manoano il medico 
ndotto e la farmacia. Tutto 

uesto è stato esposto da una 
deleg'azione di abitanti di Go
saldo, che accompagnati da e
sponenti delle Acli e organizza
zioni sindacali si sono recati dal 
Prefetto. Questi ha assicu
rato agli intervenuti il suo pron
to interessamento, alla soluzione 
, problemi così urgenti. 

AGORDINO 
Quanto prima verà dato aHe 

stampe uno stmdio di Don Fer
dinando T,amis sull'opera sociale 
di Don Antonio della Lucia, il 
sacerdote Agordino, fondatore 
delle latterie sociali, del quale 
ricorre il primo centenario nel 
1972. 

Il titolo dell'opera sarà: « Don 
Antonio, il sacerdote del Coope
rativismo ». 

VALLE DEL MIS 
La provinciale della valle del 

Mis tra le frazioni di VOlpez e 
GEna bassa, è stata ,chi,usa al 
traffico per essere ripristinata. 
Le comunicazioni sono interrotte 
per detta strada fino a l termine 
dei lavoil'i. 

FORNO DI ZOLDO 
A Forno di Zo.ldo proseguono 

alacremente i lavori per il oom
pletamento dell'acquedotto del 
Mali'sia, su progetto dell'ing. 
Galli. L'amministrazione ha 
stanziato per la costruzione del
l'opera 160 milioni. L'acquedotto 
entrerà in funzione fra breve 
tempo e sostituirà i vecchi im
pianti idrici esistenti oggi. 

COMUNITA' FELTRINA 
Il piano di svilUippo del 'Feltri

no verrà redatto d!lill'Ing. Lucio 
Zolet: è quanIto è stalto deciso 
dopo una movimentata seduta 
della Comunità Montana. 

La votazione fmale ha dato 8 
voti all'ing. Zollet e 5 all'ing. Pi
stolesi di Fi,renze. 

VAS 
Precarie sono le condizioni del

la strada sinistra Piave in loca
lità Vas, poco prima deLl'abitato. 
Lungo l'arteria sono in corso 

dei lavori di ampliamento della 
sede stradale e di sistemazione, 
ma si prevede che la definitiva 
soluzione del problema sia an
cora lontana causa le difficoltà 
che presenta la strada in alcuni 
punti. Altro proolema per .gli 
automobilisti resta un tratto di 
strada fra Vas e ,Segusino, ove 
per uno smottamento vi è peri
colo ogni volta ohe cade della 
pioggia. 

SEREN DEL GRAPPA 
COn una somma di 23 milioni 

e 500 mila lire, totalmente a ca
rico dello IStato, è stata delibe
rata la richiesta per la sistema
zione dell'acquedotto consorziale 
di Seren del Grappa. 

Francesco Zanella di 'Caorera ha bagnato il gonfalone d'ella Fa
miglia di Borgosesia nelle acque del Piave. Erano presenti altri 
gaglial'detti di ex - alp~ni e volootaridel sangue_ 

Cronaca di montagna 

Da Zermen al Canton 1 icino 

all'altro 
L'a;cquedotto risale infatti al 

periOdO dell'occupazione austria
ca del ',18 e risulta gravemente 
danneggiato anche a causa del
l'atluvione del '66 che ha limita
to la sua efficienza. Verranno 
raccolte Je acque che attual
mente erodono le vasche dell'ac
quedotto e verrà realizzata una 
piccola strada di accesso all'im
pianto. 

Amante delle lunghe gite in 
montagna, Fiorino Zanin d'i Mu
gnai di Feltre, membro del Co
mitato della « Famiglia Bellune
se» di Locarno (Svizzera), ha a
vuto la gradita sorpresa di udir 
parlare il dialetto di Feltre lon
tano daUa vita congestionata del
la città, verso i 1500 metri, sull' 
Alpe di Neggia che sovrasta i·l 
Lago !Maggiore, appoggialJldosial
le falde del Monte T amaro. Là 
appunto ha trovato Emilio Sca
riot, un cinquantacinquenne di 
Zel'men presso Feltre, che volen
do sfuggire la 'difficoltà di trovar 
lavoro ha girato il mondo f'ino a 
trovare l'occupaZione che meglio 
gli si addicesse. Tentò dapprima 
in Francia, nel lontano 1947, in 
veste di manovale: amantJe del
la terra e deUa montagna, quel
l'attività non gli si confece, per 

cui, tornato per breve tempo in 
Patria, ripartì nel '59 per la Sviz
zera dove trovò un lavoro in u
na azienda a,gricola. La sua so
ierte attività lo aiutò a raggiun
gere nell"azienda una invidiata 
posizione direttiva. Verso il 1956, 
richiamato daila grande pace dei 
monti, lasciò l'azienda, assumen
do la garanzia di un alpe in Val
le Onsernone. Là apprese tutti i 
segreti del nuovo mestiere, e dal 
'63, sistemata la famiglia a Giu
biasco, gestisce appunto l'Alpe di 
Neggia, un alpe mòdello sul qua
le il lavoro non manca (duecento 
capre ed una cinquantina di bo
vine, alle quali accudisce coadi
vato da un collega del bergama
sco) ma che la quiete dei luoghi 
e la salubrità dell'aria contribui
sce a rendere un piacere più che 
un lavoro. 

A cura di Vito Tormen 

ALPAGO LAMON 
Un parto gemellare di eccezio

ne è avvenuto a Lamon. ILa si
gnora Elsa Campigotto ha dato 
alla luce due b!limbine che pesa
n o rispe,ttivamente 4 ,chili e cen
to grammi e 3 e seicento. Mam
ma e bambine godono ottima 
salute, il padre, Valentino Ganal 
di 50 anni muratore, ha altri 
sette 'f~gli felici IdeIJ.le nuove so
relline arrivate. A tutta la fami
glia i nostri auguri e le nostre 
felicitazioni. 

AGNA DI FONZASO 

Emilio Sca

l'iot di Zer

men tra i pa

scoli d 'e Il a 

Valle Onser-

none ov,e ge

stisce l'Alpe 

di Neggia. 
ALPAGO - Bortolo Comin, ex-emigrante, porta alla stalla il 
fogliame e l'erba ,secca per preparare il letto al bestiame in vista 
dell'inverno_ 

Goncerto neUa frazione di Fon
zaso da parte del coro « Monte 
Coppolo » che ha ottenuto gran
de successo da parte del pubbli
co; la manifestaziOirue poi è sta
ta completata da una distriou
zione -generosa di « polenta e lu
ganega» che naturalmente è 
sempre di gradimento per tutti. 

PIAN DEL CANSIGLIO 
In collaborazione con l'Azien

da di soggiorno di Vittorio Ve
neto la Pro-Loco di Tambre e 
Farra d'Alpago, verrà istituita 
anohe nel prossimo inverno una 
scuola di sci per i giovani, in par
ticolare studenti. Infatti la par
tecipazione di studenti di Feltre 
e Trieste dello scorso inverno, in
coraggia a continuare l'esperi
mento. La scuola si avvale di 
quattro sciovie ohe sono in fun
zione sulla piana del Cansiglio, 
altri impianti si trovano nella 

, zona di Tambre, in località Pia
non e Colindes. 

n collaboratore della Fami-

glia Piave, Franco Losso, e

sporrà alla Galleria Campe

del dal 23 dicembre al 4 gen
naio 1972. 

AI confadin 
Torino, ottobre ,1971 

Spett. IDirettore, 
ricevo puntualmente il nostro 

caro giornalino e di cuore rin
grazio delle novità sempre attua
li che leggo. Mi solleva il cuore 
ogni volta perchè mi sembra di 
essere ancora a Belun con na 
pace che la fa ben a tutto. 

Ho letto sempre tante poesie 
belle tutte quante ma nessuno si 
è mai ricordato del bravo conta
dino. 

Sarei lieto se la pUbblicasse 
sul nostro «Bellunesi nel Mon
do», infine dobbiamo tanto an
che a loro. 

Con un saluto caro a tutti voi, 
e un saluto al me Belun vi rin
grazio ancora, di cuore. 

BElNITO MAROTTO 

Le pasada la primavera coi so fior, e al calt de l'istà, 
te se gnest, autunno, e al contadin, racoglie quel che l'à semenà. 
"L laor,a dur tut l ',an , co an magro guadagn, al contadin 
ma al' è content lo stes: aver sorch, fasoi e pareciar al novo vino 

Ore tante te ha laorà, a tironar do pai prà; almanco te respira aria sana fina. 
Al me laoro no l'è dur, tra fun e motor, parchè laore te na grande officina. 
Te invidie quandO te vede -pasar, coi to boi e an car de fien, 
non te h.a orari come noi, che ne toca star al erta al primo che gnen. 

Fin meda not tante olte, me toca laorar e pen pense al orario vesin, 
me par de vederte là, a far na partida a carte, vesin al fogo del larin. 
Na olta tosat ohe ere, se fea filò ala sera e spetee sempre, che na storia i contea, 
ora che al destin lontan me ha portà, rimpiande i temp pasadi, e non se desmenteghea. 

Col gal al canta ala matina, te se sempre al primo che te leva sù, 
te varda che temp al fa, e te alza i to oci al ciel a ringraziar Gesù. 
San nasest anca mi lasù a Boelun, andè i e quasi tuti contadin, 
me pense ogni dì dele me val e eser lontan da ìa me gente, l'e al destin. 

Conta,din dale man dure e p,iene de cai, te ha anca an cor bon, 
quandO pasa an poaret, non te lasa scampar, te che ga guel che La bilsogn. 
Na scodela de menestra e an scahol de polenta e formai, 
quel sì che le an magnar san, altro che quatro robe artificiai. 

,San lontan dai boschi e i veroi prà le tante case, nà gran oittà, 
al pasa machine tante, e le an rabalton qua, la to strada le silenziosa sui prà. 
Non butarte al aventura, o bravo contadin, resta come che te se, 
che an doman noi tutti tocaron, basar la tem le to man e i to pié. 
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Cronache sporHve 
Il Belluno continua a rivelarsi un ottimo «acquisto» 

per 1Ja serie C 'nel senso che ha saputo valorizzare la sua 
presenza nel campionato con una condotta superiore alle 
attese cIi tecnici e sportivi. 

D opo la bella vittoria interna ,con il Lecco, compagine 
aspirante alla promozione in serie B, i gialLoblù hanno 
affrontato l'il tl'asferta di Vercelli con comprensibiLe fi
ducia. Ne è venuto fuori un pareggio (2-2) che ha premia
to l'agonismo della squadra e il numeroso seguito bellu
nese, sempre entusiasta. 

Nella domenica successiva il calendario prevedeva un 
a~tro incontro ad alto livello con la partita contro il Tre
viso, ,altra compagine con mire ·di promoz'ione. Il polispor
tivo di via Vittorio Veneto è stato gremito da un'il folla 
straripante, che ha battuto ogni recol'd di presenze e di 
incasso, ma le attese sono andate deluse da una rete for
tunosa messa 'il segno dai trevigiarii, alla quale i gialloblù 
non hanno saputo rispondere soqJrattutto per la giornata 
negativa di alcuni fra i migliori giocatori. La sconfitta 
interna, nonosfunte fosse stat,a immeritata (almeno un 
paregrfio sarebbe stato il minimo da pretendere) è' stata 
però accolta come un 'incidente inevitabiLe per una «ma
tricola» come il Belluno che ancora non conosce tutti 
segreti ·della serie C. 

Rimarginate le ferite Beraldo suonava la carica per i 
suoi uomini in occasione della trasferta di PiacernM ove i 
gialloblù hanno disputato una bella partita, dimostrando 
di sapersi difendere bene fuori oos,a. Il Belluno otteneva 
un altro pareggio (1-1) grazie ad una rete messa a segno 
dal terzino Grion, finora fra i migliori g'ioc,atori della 
squadna gialloblù. Nel frottempo cominciavano a farsi sen
tir e i pr imi infortuni a qualche uomo valido per cu'i, nella 
gara interna contro la temutiss'ima Alessandria, Moretti e
ra sostituito egregiamente d'il Valmassoi mentr,e Cecco e 
Z ardo si muovevano a fatica. Comunque una bella prova 
del Belluno ed un altro prezioso pareggio che permetteva 
al Belluno di rimanere nelle zone ,alte dellJa classifica . 
Autol'e ,della rete gialloblù ancora l'ottimo Grion, un ter
zino fisicamente potente e amante delle puntate offensi
ve. Rinfrancati da tale parziale successo, pur denuncian
do l'[assenza di Cecco e Moretti infortunati i bellunesi 
affrontavano la trasferta a Verbania con la' segreta spe
ranza di ottenere un buon risultato . Ne è venuto fuori il 
colpo « gobbo» ad opera del broavisshmo Valmassoi che ha 
portato im vantaggio il Belluno ,con un tiro intelligente. 
Niente ,da fare per gli attaccanti del Verbania e due pun
ti preziosissimi per la classifica: a t'al punto il Belluno si 
trovava a quattro punti dalla capolista Solbiatese a quota 
dieci in compagnia ai altre compagini più blasonate. 

Giunto a metà del girone di andata il Belluno può dir
si soddisfatto ,dei risultati sin qui acquisiti e Beraldo ha 
tratto ormai uttli indicazioni per proseguire questo f'iltico
so e lungo camPionato di serie C. Bisogna considerare 
ch e il calendario ha riservato sin qui incontri ad alto li
vello (vedi le tre gare interne consecutive, Lecco, Treviso 
e A lessandria) in casa e trasferte insidiose sui camp'i di 
squadre intel'essate all'obiettivo minimo della salvezza. 

Tuttavia nel clan gialloblù, giustamente si continua a 
ripetere che anche per il Belluno l'ob'iettiv~ minimo è la 
Mlvezza, a,nche se i risultati fanno sperare in un piazza
mento più prestigioso. La moderazione, comunque, non 
stona e ciò permette al pubblico bellunese di non nutrire 
ambizioni assurde e cri far gli mantenere quell'entusiasmo 
che gei è valso l'appellatiVO di pubblico più bello della se
rie C: nelle ultime partite e in trosferta 14 carovana di 
sostenitori è sempre stata assai numerosa (a volte superiO
re ,di numero alla tifoseria locale). 

In tale clima i gioootori si sentono moralmente im,pe· 
gnati a ,non deludere gli sportivi bellunesi che si sono ri
trovati tifosi del Belluno in ogni remota frazione della 
nostra provincia. 

FELTRE SE I N PRIMA CATEGORIA 

Il Belluno ha avuto il potere ,di monopolizzare l'atten
zione degli sportivi bellunesi però bisogna ricordare che 
nella prima categoria diletta~ti milita l:a Feltrese; sin qui 
ha avuto alterna fortuna e solo ,da due domeniche sembra 
essersi ripresa da una certa crisi inizi'ille. 

La Feltrese è stata protagon'ista di wn avvio pauroso: 
squadra priva di mordente e ·di omogeneità, crisi tecni
ca e dirigenziale, 'incidenti in campo per [nervosismo, 
squalifiche e multe, cambio ,dell''illlenatore, sono stati i 
fatti più significativi che hanno fatto ,della Feltrese uno 
dei fanalini cIi coda del girone. Poi, dopo parecchie roven
ti polemiche, l'orizzonte si è rischiarato, una vittoria ester
na ha ridato fiducia ai giocatori e ai t'ifosi feltrini ed ora 
la Feltrese ha raggiunto il centro classifica. Non resta che 
continuare cosi, con tllinta umiltà, ordine tecnico e diri
genziale, sostegno morale del pubblico: solo allora la com
pagine gronata potrà disputare un campionato onorevole. 

d. b. 

A proposito di dimissioni 

Il Presidente della Provincia puntualizza 
Dalla Presidenza dell'Ammini

strazione Provinciale riceviamo 
e pUbblichiamo: 

«Egregio Direttore, 

il numero di agosto del Suo 
giornale, con un ambiguo titolo 
su tutta una pagina prospetta l' 
intendimento degli amministra
tori pubblici della provincia di 
dimettersi dai rispettiVi incari
chi. 

Per la verità il testo dell'arti
colo non contiene affermazioni 
precise in tal senso, ma l'im
pressione resta, tanto che un e
migrante di S. Vito di Cadore, 
regista della TV a Milano, ha 
interpretato lo scritto come vera 
e propria notizia. 

Il preSidente dell' A_E.B., ing. 
Barcelloni, pubblicando nel suc
cessivo numero la lettera del let
tore milanese, precisa che si trat
ta solo di una sua proposta rifa
centesi ad una iniziativa del pas
sato. 

E' da una mia precedente nota 
al Suo giornale che l'ing. Barcel
Ioni trae lo spunto per formula
re il suo invito. 

In tale nota ricordavo - per 
darne doverosa testimonianza -
la fermezza di un amico e colle
ga amministratore il quale t ute
lò sempre i diritti della provin
cia con impegno tale da giunge
re a proporre le dimissioni delle 
amministrazioni locali nel caso 
non si fosse ottenuta la necessa
ria attenzione delle autorità ceno 
trali, su alcuni temi di partico
lare importanza. Aggiungevo 
che l'intendimento al quale ave
vo aderito, non ebbe seguito poi
chè tutti gli amministratori che 
lo avevano espresso dovettero ri
volgere la loro attenzione ai pro
blemi urgenti apertisi con l'allu
vione del novembre 1966. Proble
mi impellenti e drammatici che 
richiesero costante dedizione ed 
esaltarono ancora una volta l'o
pera e la insostituibile funzione 
degli Enti locali. 

L'ing. Barcelloni, r ipropone o
ra l'iniziativa sullo slancio di u
na pOlemica giornalistica seguita 
alla pUbblicazione di un discorso 
del sindaco di Belluno. 

lo non credo possibile il ripe
tersi di identiche circostanze, 
per cui si possano e si debbano 
assumere medesime posizioni. L' 
atteggiamento di allora risponde
va ad una esigenza, largamente 
sentita, del momento, aveva un 
obiettivo ragionevolmente perse
guibile ed un interlocutore (il 

Governo) in grado - per la dif
ferente situazione del Paese - di 
dare una risposta positiva. 

Che la situazione odierna sia 
profondamente diversa è di tut· 
ta evidenza per cui è inutile o
gni altra considerazione . Mi si 
consenta tuttavia qualche altra 
osservazione sull'argomento. 

Nel presentare la sua proposta 
il presidente dell'A.E.B. la indi
cava quale motivo di incoraggia
mento agli amministratori per
chè sappiano chiedere, afferman
do che se si chiedono con fer
mezza cose pur difficili ma giu
ste, il Governo dimostra sensibi
lità. 

Ciò a mio avviso equivale ad 
attribu ire ai responsabili delle 
amministrazioni locali una pa
tente di incapacità e di pigrizia 
che essi assolutamente non meri
tano. Da sempre gli amministra-

tori bellunesi si battono per la 
soluzione dei problemi provincia
li rivendicando, dove è giusto, l' 
intervento dei pubblici poteri 
con estremo vigore. La lenta, 
ma pur sensibile evoluzione posi

-tiva delle condizioni della pro
vincia è dovuta alla loro opera, 

• efficacemente sostenuta dai rap
presentanti politici. L'iniziativa 
- ad esempio - per la legge 
959 istitutiva dei sovracanoni 
sull'energia elettrica è partita da
gli amministratori comunali del 
bellunese. 

Certamente non sempre alle 
richieste fa ris'contro una rispo
sta positiva_ Molto bene sa que
sto il Presidente dell'A.E.B . che, 
a capo di una nutrita dele,gazio
ne, il 13 ottobre 1970, ha chie
sto direttamente alla Presidenza 
del Consiglio l'intervento del 
Governo per la costruzione della 
casa del silicotico, l'istituzione 
di due aree industriali, la prose
cuzione dell'autostrada Venezia
Monaco, la costruzione della su
perstrada Val Belluna. 

«Bellunesi nel mondo» nel da
re notizia dell'incontro scriveva: 
«L'accoglienza cordiale e la serie
tà degli impegni presi hanno la
sciato in tutti la certezza che i 
bellunesi possono contare su dei 
veri amici alla Presidenza del 
Consiglio». Ebbene ad un anno 
preciso di distanza per nessuno 
dei temi indicati si è fatto un 
passo avanti. Ovviamente non si 
è trattato di cattiveria da parte 
degli amici della Presidenza del 
Consiglio, ma semplicemente di 
difficoltà concrete con cu i le e
ventuali dimissioni della delega
zione bellunese recatasi a Roma 
non avrebbero alcun effetto. 

Proporre quindi - nell'agosto 
del '71 di porre al Governo «il 
termine del dicembre '71» per 
dare il via all'autostrada Vitto-

La nostra 

l'io Veneto - Longarone» in alter· 
nativa alle dimissione degli am
ministratori di tutta la provin
cia pare cosa Se non poco seria, 
sicuramente poco meditata. 01· 
trettutto in contrasto con la sodo 
disfazione espressa dall'associa· 
zione in occasione della nomina 
di qualche amministratore e con 
gli inviti frequentarnente rivolti 
ad amministratori per incontri 
all'estero con gli emigranti. Que· 
sti infatti gradirebbero ben po. 
co discutere delle loro esigenze 
con gente che sta per rinuncia· 
re alla responsabilità. 

Infine un'ultimo rilievo circa 
l'auspiCio che gli amministratori 
«raccolto l'invito di «Bellunesi 
nel Mondo studino, propongano 
e facciano conoscere scelte fon
damentali». 

Non ci sono scoperte da fare e 
non ci sono scelte da inventare. 

I problemi di fon do della 
provincia sono quelli che tutti 
conosceno. Quelli per la cui so· 
luzione gli amministratori della 
provincia da anni si battono e 
non senza successo. Quelli steso 
si che l'ing. Barcelloni è andato 
ad illustrare alla Presidenza del 
Consiglio a nome dell'A.E.B. 

Nel marzo del 1966 proprio chi 
scrive ebbe occasione di rivolge· 
re un indirizw di saluto al Capo 
dello Stato venuto a Belluno per 
celebrare il primo centenario 
dell'annessione del Veneto all'I
talia. 

Le esigenz.e della provincia as· 
sieme alle regioni che costituiva· 
no e costituiscono titolo per otte· 
nere il sOddis[facimento, sono 
t utte sintetizzate in quel breve 
discorso unanimemente giudica
to rispettoso, ma pur estrema· 
mente energico. 

Gianfranco Orsini 
P residente 

della Giunta Provinciale)). 

risposta 

C'è una sola legge per tutti i 
bellunesi : agire sempre uniti 
Abbiamo voluto approfondire 

il discorso ,avviato dal Presiden
te della Provincia, comm. Orsi
ni, nella surriportata lettera. 

Da nostre informazioni risulta 
essere vero che l'i'ncontro dell' 
anno scorso tra a~cuni responsa
bili dell'A.E.B. e la Presidenza 
del Consigl iO non ha ancora ,da
to tutti i frutti desiderati, anche 
se ne ha dato molti ed importan
ti, ma la colpa non sta tanto 
nell'interlocutore, il Governo, 
quanto nei Bellunesi. Ci consta, 
infatti, che l'A.E.E. aveva chie
sto inizialmente i! COlloquiO con 
il Capo del Governo, ono Rumor, 
ma che l'appuntamento venne 
annullato su richiesta - è tri
ste pensarlo - d'i quaZche Bellu
neSe e che il tentativo (una ta
le richiesta, vogliamo dire) si ri
petè, fortunat,amente senza esi
to, per il successivo incontro 
con il nuovo Presùiente ono Co
lombo. 

L'ulteriore convegno per appro
fondire i temi di fondo provin
ciali cui l'attuale presidenza del 
ConSiglio si era dichiarata da 
tempo disponibile, pare non ab
bi'il potuto aver luogo finora per 

la stessa opposizione q 
'in quella sede tutte le forze 
Bellunesi al disopra di ogni per
sonalismo e di ogni divisione . 

Questo è fatto di cronaca. Ma 
perchè? Noi ci chiediamo: forse 
per un'assurda paura di COncOT
j-enza? Intanto le conseguenze 
sono palesi. Se i Bellunesi sapes
sero essere un'iti, anzichè divis i, 
i risultati non mancherebbero, 
come d'imostrano le numerose 
conquiste in campi ben più dif
ficili dove l'A.E.B. ha trovato la 
solid,arietà di altre forze. Ultimo, 
recentissimo esempiO, la legge 
sulla casa per i lavoratori emi
granti. Ci auguriamo ,che gli in· 
contri tra le nostre Autorità e 
gli Emigranti portino OJd un si
stema e ad uno stile nuovo. Cr eo 
diamo alia verità 'di quanto ha 
detto re,centemente a Winter· 
thur il comm. Ba~dov"in, con la 
saggezza dei non più giovani: 
«si realizzi anche in Provincia di 
Belluno quell'unione e quel la 
fratellanza di cui ,dà esempio l' 
emigrozione bellunese, ed avre
mo anche no'i la forz·a per atte· 
nere ciò che chiediamo». 

(N. d. D) 
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Cronache delle Famiglie 
27 - 28 NOVEMBRE 

~ ~ciaffusa si f~st~Qgia il iO a ooua1~ 
dqJla fondazionq con una Mostra d'afte : 

Il pittore Rino Pinto, che partecipa alla mostra di Sciaffusa COn 

due suoi quadri di cui uno raffigurante il lago di S. Croce, con
segna l'opera al cav. Sonego, sindaco di Puos e ·consigliere 
dell'AEB. 

Per il quinto anniversario della fondazione la Famiglia 
Bellunese di Sciaffusa ha voluto allestire una manifesta. 
zione degna deliJ.'importanza del sodalizio, che è tra i più 
«anziani» dell'AEB. 

IPer l'occasione si terrà una mostra d 'arte e artigia
nato bellunese presso il ristorante Falken di Sciaffusa. La 
vernice avrà luogo sabato 27 novembre e la manifestazione 
si concluderà il giorno seguente. I pittori bellunesi pre. 
senti sono i seguenti: Antonio Bottegall, Rinaldo Balzan, 
Rinaldo Casanova, Luigi Da ROld, Franco Losso, Gennaro 
Pinto, Noè Pollazzon, Carlo Sovilla e Aldo Zasso; espongo
no anche lo scultore Massimo Facchin (presente pure co· 
me pittore), gli artigiani De Biasio e C., Giovanni Moschin 
(<<La Querese»), Beniamino, Peloso, i signori Gianvittore 
Barp e Giuseppe Zanfron per la fotogr8ina e ,le signore 
Dora Sossai e Maria Zanatta con opere ,di tessitura erica· 
mo a mano. L'iniziativa è certamente degna di ~ode e di
mostra l'a buona efficien~a della Famiglia di Scia;ffusa, va· 
lidamente guidata dall'appassionato presidente Gianvitto· 
re Barp e dal solerte segretario Itala De David. 

MONS E 
Sabato 9 ottobre u. s. la sezio· 

ne Mons'iBorinage dell'Associa-
zione Emigranti Bel:lunesi ha da-
to prova della sua bella vitalità 
organizzando a Dour una serata 
che ottenne il più vivo sU!ccesso. 

Sotto l'impulso dei sigg. C'ase· 
ra Armando e Renon Arduino, 
Presidente e Segretaria altrettan· 
to simpaUci che devoti, questa 
Associazione che conta più di 
centoventi membri, quasi tutti 
Minatori, s'impegna ,a risolvere i 
problemi sociali che sorgono in 
tutti i paesi 'alle famiglie degli 
immigrati. 

I fondi necessari a questi in· 
terventi di cui sono beneficiari i 
bambini figli di minatori, gli amo 
malati e le famiglie italiane biso· 
gnose del'la regione del BOrinage, 
sono raccolti grazie all'organizza· 
zione di feste diverse. 

L'ultima in data di queste ma· 
nifestazioni ha visto affluire 
nella grande sala dell'Eldorado 
un gran numero di convitati trai 
quali il signor L,aina Lui·gi Agen
te Consolare a oMons - ghiotti del· 
la celebre e saporita polenta. 

E' seguito un ballo animato 
fino alle piCCOle ore da l'orche· 
stra «i Marella », una dinamica 
formazione di dilettanti tutti fra· 
telli e sorelle originari di Bari. 
L'incasso <di 500 franchi da un'i· 

dea di ciò che fu l'Ambiance i· 
lianissima della serata alla quale 
avevano tenuto ad associarsi 
venticinque membri della semo· 
zione consoreUa di Liegi. 

Il culmine di questa serata me· 
morabile fu l'elezione di Miss 
Bellunesi 1971. 

Il titolo tanto ambito da lO 

BORINAGE 
candidate è stato attribuito dal 
voto dell'assemblea e nell'entu· 
siasmo generale alla graziosa Au· 
rara Zanin, 21 anni, impiegata 
in una grossa società della 'Regio· 
ne. 

Allorché Aurora, nata a Riva· 
monte Agordino fu rivestita del· 
la gloriosa sciarpa dal Presiden· 
te Casera, 'Ì suoi compatrioti sa· 
lutarono in essa con una lunga 
ovazione, l'Aurora d'un ·anno d' 
assistenza e di calorosa solida· 
rietà per tutti gli Immigrati del· 
le Dolomiti nel nostro Borinage. 

MONS - Aurora Zanin di Riva
monte ha vinto il titolo di 
« Miss Bellunesi » per il 1971. Ec
cola attorniata dalle damigelle d' 
onore: Maria Renon di Tiser (a 
sinistra) e Tecla Silvestri di 
Lentiai. 

Masi Simonetti: dal Cadore a Parigi 
Dal Cadore a Parigi! Quanto 

non si è scritto, e detto, a Bellu
no, su quella figura di uomo e 
di artista che è Masi Simonetti. 
Emigrant~ come Fiorenzo Tomea. 
seguì quella vocazione che dagli 
anni della giovinezza lo aveva 
preso tutto: quella dell'arte. 

Ora, che non è più fra noi, 
Masi Simonetti v'iene ricordato, 
studiato, onorato. Dobbiamo a'" 
la «Famiglia bellunese» -di pado· 
va l'allestimento, lo scorso anno, 
di un retrospettiva del pittore 
cadorino, all'Oratorio di S. Roc· 
co a Padova, che dimostrò come 
SimoneUi era (è) ancora presen· 
te, vivo, in mezzo alla sua gen· 
te. 

Dopo quellxl apprezzatissima i · 
niziativa, ecco ora una monogra· 
fio, curata da Paolo Rizzi, stam· 
pata coi tipi della Tipografia Eu· 
ganea di Este (Lire 7.000) in ma· 
gnifica veste. «Masi Simonetti 
(1903 - 1969) . L'originale cammi· 
no artistico di un pittore tra il 
Cadore e Parigi» è il t'itolo della 
pubblicazione, arricchita ,da mal· 
tissime riprodUZioni, a colori e 
in bianco e nero, di opere dell' 
artista bellunese. 

Il rapporto - divergenza di stio 
le e di temper,arnento fra Masi 
Simonetti e Fiorenzo Tomea, è 
sintetioamente espresso nella pre
fazione di Giuseppe Marchiori . 
Fiorello Zangrando (un altro ca· 
dorino), che fu amico dell'artista 
scomparso, ci ·dà un ritratto del· 
l'uomo, con il suo carattere, la 
sua generosità, la sua schiettez· 
za: «Simonetti com'era». Henri 
Heraut e Richard Gall portano 
due valide testimonianze. 

Il discorso critico è dovuto al· 
la penna -di Paolo Rizzi, giorna· 
lista e critico, che lo svolge da 
par suo, con acume, con chiarez· 
za, con affettuosa sensibilità. 
Basti una citazione: «Picasso è 
l'esempio di una ricerca 'inesau
sta, gonfia di vitalità. lo non 
cerco, trovo», diceva. E intende· 
va alludere alla sua straor·dina· 
l'io, capacità di captare gli umo· 
ri, alla sua «prensilità» stitistica, 
al suo buttarsi sull'esperienza 
«in fieri» come una belva affa 
mata. 

La natura di Simonetti è simi· 
le a quella di Picasso, almeno fio 
no ad un certo punto: il punto 
cioè 'in cui egli si accorge final· 
mente, -dopo mille tentativi, ·di 
aver imboccato lo, strada giusta. 
Eoco quindi che l'eclettismo di 
cui si imbeve la sua produzione 
negli anni Trenta e Quaranta 
va visto come fase di ricerca, 
sovrapporsi di emozioni diverse, 
tormento ed assillo continuo. 

Il pittore (ed è qui uno aei ca
ratteri tipici di Simonetti come 
uomo oltl'e che come art'ista) 
non si Cura della «coerenza», ma 
parte ogni volta, lancia in resta, 
per scoprire il mondo. Poi, una 
volta ca.rpito il segreto intimo 
della «sua» arte, si butta a ca· 
pofitto dove sa lui, con la tena· 
cia del montanaro; e arriva al 
porto, mai soddisfatto app'ieno 
ma pur sempre orgoglioso, nel 
suo pudore, delle personali, ine· 

II Direttivo della Famiglia 
di Padova rende noto che la 
monografia riguardante Ma'si 
Simonetti può essere acqui
stata al pl'ezzo speciale di li
re 6000 (anzichè me 7000) pre· 
notandola all'indirizzo di via 
Buonarl'oti 138/ d - Te!. 600922 
. PADOVA. 

quivocabili personali conquiste». 
Rizzi ripercorre poi le tappe 

della «crescita» ~rtistica , del S'i· 
monetti (<<Anno per anno, Simo· 
netti dà un giro -di vite alla sua 
pittura, la forza verso un rigore 
sempre plU aSSOluto»), fino a 
concludere che «egli ha scavato 
abba~tanza se stesso per farne 
uscire la vera autentica natura». 

Il volume è arricchito -da scrit· 
t'i dell'artista: due poesie, una 
alla madre, una alla musa; e let· 
tere alla moglie Madeleine in 
tempi diversi: 1945 . 1948, 1953 . 
1954, 1963, 1964, 1965, 1967 e 1968. 
Concludono gli scritti, «Riflessio· 
ni sulla pittura». 

Ne citiamo una: «Il blu è la 
notte. altri colori sono il gior· 
no. La lUce quindi nasce da que· 

ste dUe contraddizioni: il giorno 
e la notte. Il blu cresce, il giallo 
scende; il rosso è mobile e si 
trova a eguale distanza tra i due 
colori. Si sposta da uno all'a'l
t1'O. .. Bisogna rompere i ritmi, 
una linea diritta non deve essere 
seguita, bisogna ritrovarla sol· 
tanto in luoghi diversi. Le forme 
devono avere una spinta che vie
ne dall'interno». 

I oenn'i biografici, con una fa· 
tografia dell'artista e le tavole: 
quindici a colori, 26 in chiaro . 
scuro. Da Parigi, tIl ritorno in 
Cadore, aLLa terra mai dimentica· 
ta, anzi, amata sempre più, man 
mano che passavano gli anni e 
Simonetti ritrovava se stesso, nel 
contatto -con la sua gente e il suo 
paese. G. L. 

RICORDO DI UN BE L LU N ESE ILLUSTRE 

Incontro con Eugenio Tissi 

Il gen. Eugenio Tissi, decorato al Valor Milit.al'e tra un gruppo 
gruppo di alti ufficiali dell'esercito italiano in occasione di una 
manifestazione militare. 

Fu circa due anni fa che ne 
feci la conoscenza personale in 
Cortina d'Ampezzo: lo avevo in· 
vitato a passare una giornata 
con me, nel corso delle sue ferie 
estive che lo portavano ogni ano 
no da Torino all'Agordino, a Bel· 
luno per rivedere le sue terre, i 
suoi parenti, gli amici. Aveva 
preceduto questo incontro diret· 
to una co.rrispondenza iniziata 
qualohe anno prima, quando cioè 
io volli ricercare ove i due ra· 
mi dei Tissi, il bellunese e l'a· 
gordino, si incontravano e come 
potessero originarsi da un cep· 
po co.mune agli inizi del 1700 nel· 
la valle del Biois, nel comune di 
Vallada. 

Questa ricerca che aveva inte· 
ressato da tempo alcuni membri 
delle due famiglie, aveva in Eu· 
genio un appassionato cultore e 
da lui attinsi dati che completati 
da me con ulteriori indagini por· 
tarono alla compilazione di una 
breve memoria (fuori commer· 
cio) che credo chiarisca il pro· 
blema in modo preciso. 

In quel fine agosto del 1969 l' 
appuntamento era alla stazione 
de'Ile autocorriere ·di Cortina : 
non lo avevo mai visto prima 
ma il rico.noscimento venne imo 
mediato. Mi bastò gettare lo 
sguardo sulla grafia minuta, pre· 
cisa, chiara elegante di un signo· 
re che ad un tavolino stava scri· 
vendo delle cartoline per dirgli: 
tu sei Eugenio Tissi. 

Il discorso fu subito cordiale, 
affettuoso, sincero come se ci 
co.noscessimo da empre e ci fos· 
simo 'lasciati qualche gio.rno pri
ma: parlammo dei tanti Tissi 
che in ,circa 3 secoli, nell'Agor
dino, in Belluno, in Itailia si re
sero benemeriti per il loro lavo-

ro, la loro intelligenza, le opere 
create, lo spirito di sa,crificio, 
gli atti militari e civili compiuti 
nella più perfetta .rettitudine, nel 
disinteresse personale, solo desio 
de'rosi di fare il loro dovere per· 
ché così voleva la loro coscienza, 
la loro etica, lo richiedava l'in· 
teresse della comunità paesana, 
cittadina, nazionale. 

In questa carrellata di perso· 
naggi c'era anche Lui: saliamo 
in macchina e da Cortina ci por· 
tammo sotto il passo del Falza· 
rego, in un punto ave la visione 
di Cima Bois, passo del Bois, 
Castelletto delle TOfane, Tofa· 
na di Rozes era completa, con 
un so'le sp}endido che faceva 
brillare la rossa dolomite, il bian· 
co dei ghiaioni, il verde cupo de· 
gli abeti, il verde pallido dei 
prati. E li Egli mi fece rivivere 
con una dialettica scarna. ma 
limpida la leggendaria impresa 
della 'mina deI Castelletto, 'le fa· 
tiche dei lunghi mesi di lavoro 
nell'inverno . primavera 1916, l' 
o.pera Sua, del col'lega sottote· 
nente ing. Malvezzi degli alpini 
trasformati in minatori, d'i quan
ti irrorando del loro sangue quel· 
le petraie e con il sacrificio del· 
la vita scrissero una meraviglio· 
sa pagina di eroismo, di tecnica 
di volontà. Una grave ferita d' 
arma da fuoco al braccio 
sinistro qualche settimana 
prima che la mina ve· 
nisse fatta brillare (il giorno 11 
luglio 1916) impedì ad Eugenio 
di essere presente all'operazione: 
ma .anche se questa soddisfazio· 
ne venne meno, il merito per 
quanto da lui fatto restò ed è 
testimoniato dall'Ordine Milita· 
re l'Italia che la Regina madre, 

(continua a pago 16) 
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V'ITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
IN UN CLIMA DI CORDIALITÀ E DI STRETTA COLLABORAZIONE 

Anche a Torino il Gonfalone della Provincia 
Erimo prefenti parlamentari locali, il Vescovo di Belluno, una nutrita delegazione dell'AEB e delle Famiglie di Roma e Borgosesia 

Una giornata indimenticabile La relazioné ufficiale del rag. Ber toldin 
Nel vasto salone del teatro del

l 'Istituto Sant'Anna i,n Via Mas
sena 36, si è svolta nella mattina
ta di domenica 24 ottobre la ce
rimonia della fondazione ufficia
le della Famiglia Bellunese che 
da oltre un anno raggruppa at
torno al fon,datore e preSidente 
sig. Guido Collazuol e al Comita
to Provvisorio oltre duecento so
ci e numerosi simpatizzanti. 

Alla costituzione ufficiale delLa 
Famiglia Bellunese venne appo
sitamente dal Capoluogo della 
Provincia una delegazione della 
quale facevano parte l'Ecc.mo 
Vescovo di Belluno e Feltre, 
Mons. Muccin (sempre presente 
e con non lieVe sacrificio tra i 
suoi figli spirituali emigrati nel
le varie part'i dell'Europa ove es
si lavorano), l 'ing. Barcelloni 
Presidente dell'As.sociazione«Bel· 
lunesi nel mondO», l'Assessore 
per l'Istruzione rag. Umberto 
Crema in rappresentanza ,del 
Sindaco di Belluno e della Ca
mera di Commercio, Industria e 
Agricoltura e il rag. Faolo Ter
ribile consigliere ,dell'A.E.B., e
gualmente di Belluno. Presenti 
per ba Famiglia Bellunese di Ro
ma il comm. Adinùco e la si.na 
Ester Riposi, membro di quel 
Direttivo. Per la Famiglia Bellu
neSe di Borgosesia il sig. Stiletto. 

Accompagnava !a D elegazione 
bellunese il Coro Mini mo di Bel
luno. 

Da parte di Torino, la città 
che nell'immediato' dopoguerra 
del conflitto mondiale 1915-18 ac
colse i lavoratori delle zone do
lomitiche e del Piave, ospiti e 
oratori qualificatissimi furono i 
parlamentari piemontesi ono 
proj. Emanuela Savio, già Sotto
segretario per l'Industrw, e il 
Commerc"io, l'ono Botta e l'ono 
Stella. 

Presenti pure per ba «Famija 
Torineisa» il Presidente dotto 
Navone e i ... rappresentanza del
la «Fameja Furlana» la consorte 
del Presidente ing. Missio. 

Il salone ,con le pareti decora
te da manifesti foLcloristiCi ri
producenti Cl 'calori suggestivi 
paesaggi c centri turistici della 
prOVincia di Belluno e con scrit
te festose e augurali, era gremi
tissimo. Sul palco sormontato 
dal grande stemma dell'Associa
zione Bellunesi nel mondo, ai la
ti dell'Eccellentissimo Presule, 
stavano le A utorità, i Delegat'i e 
gli invitati d'onore . 

Il pro/. Tito Da Pos, dopo aver 
presentato all'assemblea il Fon
datore e Presidente della Fami
glia Bellunese, l'industriale Mae
stro del Lavoro, Guido Collazuol 
che rivolse parole di saluto e un 
caloroso ringraziamento ad Auto
rità e rappresentanze, annunciò 
man mano ai convenuti il nome 
delle personalità che si avvicen
daro'no al microfono. Particolar
mente apprezzato dai numerosis
s'imi Oadorini presenti l'accenno 
da lui fatto alla riconoscenza del
la Famiglia Bellunese per l'ade-

sione data a suo tempo dall' A~
sociazione Cadorina che oltre l ' 
apporto vitalizzante della sua 
quasi ventennale esperienza, sep
pe superare visuali circoscritte e 
dare così proV,a di fratellanza e 
di socialità, sinte~izzabile nel 
motto: D al Comune ·al Capoluo
go zonale, dai Capoluoghi alla 
Provincia. 

I tre notissimi parlamentari, 
partendo ciascuno da una visua
le propria, non senza quaLche ac
cenno di carattere risorgimenta
le dalla prima guerra mondiale 
alla Resistenza, riconobbero u
nanimemente alle genti dolomi
tiche e della pianura bellunese il 
merito di un apporto che dai va
lor i morali, rengiosi e patr iotti
ci s'i estese a quello concreto di 
un lavoro onestamente e tenoce
mente compiuto tra sacrifici e 
difficoltà e contrassegnato da u
na umiltà che aumentava anzi
chè ,diminuire la loro naturale 
dignità di sentire e di comporta
mento. 

Si'gnore e Signori, cari Bellune
si di Torino, a nome degli ami
ci del Comitato provvisorio spet
ta a me il compito di fare un 
resoconto più che una relazione 
dell'attiv'ità svolta dalla « 'Fami
glia bellunese» in Torino nel pe
riodo che ha preceduto l'odier
na riunione. 

Per una cronistoria più com
pleta dobbiamo risalire al no'Vem
bre 1966, quando ci fu per la pri
ma volta in Torino un incontro 
dii bellunesi alla presenza di S. 
E. il Vescovo Mons. Muccin . Ma 
pe.rohè 'le idee di quel giorno si 
concretizzassero, bisognò giunge
re al 3 ,ottobre 1970, quando un 
gruppo di promotori gettò le ba
si per formare una « Frurniglia 
Bellunese anche a Torino». 

Ed il 17 ottobre 1970 fu fiss.a
ta la prima riunione presso la 
Sede Socialle della Bocciofila 
«La Costanza)} di via Arvier in 
Torino, che generosamente ci 
ospitò anohe in seguito come se
de p'rovv·isoria. Ci siamo trovati 
una cinquantina di bellunesi pro-

venienti da ogni vallata della no
stra provincia ed il merito della 
riuscita di quella bella serata 
fu degli amici bellunesi, nonohè 
fondatori della « Bocciofila» 
COllaz;uol, Barp e Dal Molin, i 
quali oltre a ,farci concedere l' 
ospibalità in quella sede, si di
mostrarono dei perfetti Ol'ganiz
zatoTi; e quella sera in un clima 
di cordialità e simpatia fu no
minato un Comitato provviso
rio e all'unarllimità un IPresiden
te: l'amico Guido Collazuol: 
Bellunese di Ponte nelle Alpi a 
Torino fin dal lontano 1924, 
maestro del Lavoro e medaglia 
d'oro per lunga attività artigia
nale: simbolo di tanti ,Bellunesi 
affermatisti a TOI1ino per la loro 
operosità e onestà. A nome di 
tutti gli amici del Corrùtato, pre
go 'a Lui il nostro più vivo rin
graziamento per la appassionata 
opera di promotore, di entusia
sta animatore di ogni iniziativa 
a favore della nostra famiglia, 
con notevoli s-acrifici di ogni OT

dine . Da tutto ciò specialmente da 
questa fondtlzione che v'iene a'--___ . _________ __________________ , 

TORINO - Gruppo fotografico in occasione della consegna del gonfalone alla locale Famiglia 
Bellunese. Da sinistra: il sig. Bottin, prof. Da Pos, ing. Arrigoni, rag. Crema, si.na Riposi, sig. 
Stiletto, dottor Navone, sig. Collazuol, rag. Doriguzzi, prof. Larese Cella, ,comm. AJdimico, sig. 
Grava, ing. Barcelloni. sig.na Collamol, sig. Specia, rag. Terribile, rag. Bertoldin. 

(Foto Francia Fiore) 

potenziare Torino e il Piemonte, 
ormai centro e convergenza di 
masse lavoratrici assetate di ùe
nessere ma anche ,di elevazione 
sociale, gli Onorevoli formularo
no i migliori auspici per la Fa
miglia Bellunese che si presenta 
con il suo Direttivo e il suo pro
gramma, valida affiancatrice del
le prospettive regionali in corso 
di attuazione. 

Il s'ignor Pietro Grava, già 
membro dell'Associazione Cado
rina, porse il deferente saluto 
dei Cador ini a S. E. Mons. Muc
cin e alle Autorità presenti e 

trasmise ai convenuti il cordia
lissimo saluto del Cavaliere del 
Lavoro ing. Pietro Vecellio che 
tanto ,al Senato come nella pre
cedente carica ,di Presidente del
la Magnifica Comunità di Cado
re, ju sempre vicino con il cuo
re e con l'opera alle genti cado
rine e bellunesi . Vi unì il saluto 
del Direttore del periodica cado
rino, comm. Ezio Baldovin. 

Particolarmente degno di ri
lievo il caloroso intervento del 
dottor Navone Presidente della 
« Famija Turine'isa» che invitò la 
Famiglia Bellunese a una com-

partecipazione per iniziative di 
carattere sociale, culturale e arti
stico mettendo a disposizione la 
bella sede, il locale per wna bi
blioteca autonoma e senza orari 
obbliganti: offerta di cui tutti i 
Bellunesi non possono non sen
tirs'i lusingati e rtconos,centi. 

Gli interventi di questi ed al
tri oratori ebbero con i molti ap
plausi la sottoline,atura artistica 
di àeUisStimi cori delLa Corale 
Bellunese magistralmente diret
ta 'dal Maestro Gazzera. Seguì l ' 
offerta alle Autorità di un parti-

(continua a pago 13) 

E da allora continuarono 
incontri con sempre nuove ade
sioni e grandi progetti, finchè 
il 29 dicembre 1970 avvenne un 
particolare e 'SIi'gnificativo incon
tro col 'Direttivo della « Famiglia 
C'adorina» in Torino, già ufficial
mente costituita in precedenza, 
per unire Bellunesi e Cadorini 
allo scopo di rafforzare e realiz
zare un'unica Associazione con 
maggiori possibiltà organizzati· 
ve. Ed il 24 gennaio 1971 in una 
affollata Assemblea venne sigla· 
ta la fusione fra gli Amici della 
Famiglia Cado'l'ina e gli amici 
della costituenda Famiglia Bellu· 
nese: da quel giorno procedem· 
mo insieme per realizzare il pri
mo grande progetto, che era 
quello di avere una nostra Sede 
sociale. 

Ad un certo momento il Comi
tato ritenne opportuno fare il 
punto della situazione per cui ci 
fu un nuovo incontro in Mona· 
sterolo Cavanese al quale parte
ciparono circa 200 amici bellune
si. In quella occasione dibattem· 
mo a fondo il problema per la 
ricerca di ua soluzione per la no
stra sede, problema che si di
mostrava di difficilissima realiz
za21ione almeno immediata: si 
decise innne di costituire comun· 
qUe la «Famiglia Bellunese» pur 
non avendo sede propria, convin
ti che con la partecipazione e la 
collaborazione sempre maggiore 
dei Bellunesi di Torino, in segui
to potremo raggiungere quel tra
guardo che non abbiamo mai di
sperato di raggiungere. 

Contiamo oggi oltre 500 ade
renti di cui 250 regolarmente i
scritti: un appello quindi a tutti 
coloro che ancora non lo fossero 
di associarsi affinchè l'Assem
blea generale dei Soci, che la 
Presidenza ed il Comitato si im
pegnano a convocare, appena 
possibile, tutti in qualità di soci 
possano partecipare alla elezione 
degli organi direttivi della fami
glia a norma di statuto e di re
golamento. 

Come avete sentito si tratta di 
una scarna relazione, ma noi 
pensiamo in questo anno di aver 
seminato qualche cosa, contiamo 
di aver cominciato a fare qual· 
cosa per i nostri amici bellunesi 
residenti in Torino che ci hanno 
seguito. 

Alle autorità presenti, ringra· 
ziandole nuovamente per averci 
voluto onorare delle loro presen
za, ora che hanno appreso uffi
cialmente delle nostra esistenza, 
chiediamo tutto l'appoggio ma
teriale e morale che potranno 
darci. 

E rrù sia consentito prima di 
chiudere, porgere il più sincero 
grazie alla signorina Elena Col
lazuol, segretaria della nostra 
Famiglia, validissima collabora
trice, la quale con la sua bravu
ra e con spirito di sacrificio, 
supplisce di continuo alle caren
ze di mezzi e di organizzazione 
attuali della nostra Famiglia. 
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Organizzato dai vari gruppi di vallata 

Oltre cinquece •• to bellunesi 
011' incontro di HiloilO 

L'incontro tra i Bellune
si residenti a Milano -
promotori i gruppi di val
lata da tempo qui operanti 
e riuniti nella «Famiglia 
Bellunese» di Milano, con 
la collaborazione dell'Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi -, si è svolto con suc
cesso sabato 23 ottobre cO"n 
il programma preannun
ciato. 

Oltre 500 bellunesi, ve
nuti anche da fuori città o 
addirittura dane province 
vicine, si sono racc-olti nel
la Chiesa di S. Angelo at
torno al loro Vescovo, 
Mons. Muc-cin, che ha cele
brato per tutti i bellunesi 
di Milano la S. Messa. 

Le sue toccanti e sem
plici parole hanno subito 

creato un clima di familia
rità, fattosi poi più caLdo e 
anim3Jto quando gran par
te dei convenuti è affluita 
in una saladell'«Angeli
cum» per ritrovare tra vec
chie e nuove amicizie un 
po' di quell'ambiente sere
no e familiare al quale vo
lentieri si torna quando si 
vive in una metropoli. 

L 'atmosfera l'ha fatta e
gregiamente il Coro Mini
mo deil'EnaL di Belluno 
che ci ha trasportati d'in
canto nelle nostre contra
de, tra i nostri monti, nel. 
le nostre piazze, immer
gendoci commossi in ricor
di or tristi or lieti e legan
do ci vieppiù col filo indi
struttibile de'Ila nostalgia. 
Ci siamo lasciati quando 

ancora avremmo voluto 
stare assieme e fare tanti 
discorsi. Così ci siamo det
ti arrivederci; un arrive
derci a presto, pzrchè ab
biamo voglia_ di trovarci. 
discutere deEe cose di ca
sa, far conoscere anche ai 
milanesi i nostri problemi 
e le necessità della nostra 
provincia. 

Ora occorre per questo 
che ci organizziamo me
glio, con un recapito co
mune a tutti i g.ruppi. Sap
piamo che non è un discor
so facile e che occorrono 
anche i so1di. 

Ma vediamo di farcela, 
con la buona volO"ntà di 
tutti. 

La Famiglia Bellunese 
di Milano 

Grazie al dinamismo del Presidente Campigotto 

Fervore di altivita nel Toggenburg 
Sabato 30 ottobre è stato aper

to un corso di taglio per tutte le 
donne dai 13 anni in su. 

Il corso è organizzato dalla no
stra famiglia e in collaborazio.ne 
con il Capis di 'S. Gallo e lo svol
gerà una maestra della Sitam di 
Padova. 

Così dopo le tre sere d'infor
mazione ancora un'altra iniziati
va nostra a favore dei connazio
nali. 

Molte sono state le nostre ini
ziative che quest'anno hanno 
trovato posto nel nostro pro-

gramma per i nostri bellunesi e 
.anche per ~li altri italiani. 

Per la tre sere vada anche un 

ringraziamento parbcolare al no
stro conso,lato di ,Sangallo e al 
dotto Paolo Arturo Coppini. 

FAMIGLIA PIAVE 

ROMA: BEFANA '1972 
Il Consiglio direttivo della 

Famiglia Piave è lieto di an
nunciare che anche quest'an
no sarà distribuita la BEFA
NA ai figli dci Soci di Roma 
e L'ltina. 

Gli interessati, in regola 
con l'abbonamento, che ab-

biano bambini in età non su
periore ai 9 anni alla -data -del 
6 gennaio 1971, sono pregati di 
volerli -segnalare, entro il 20 
dicembre 1971, alla Famiglia 
Piave tra Bellunesi in Roma, 
Via Flaminia Nuova, 222 -Tel. 
3271690. 

ANCHE A TORINO IL GONFALONE DELLA:".PROVINCIA 

TORINO - Nella foto di sinistra: sta parlandc il prof. Da Pos, vicepresidente della Famiglia 
Bellunese; alla sua sinistra l'ono Stella, il cav. Terribile e l'ing. Barcelloni. Nella foto di destra: 
il rag. Crema, S. E. il Vescovo di Belluno e il presidente della Famiglia, COllazuol, durante la 
cerimonia. (foto Francia Fiori) 

CONTINUAZIONE DALLA PAGINA PRECEDENTE 

colare aTtistico ricélTdo dell'avve
nimento. AZZe signore l'affeTta di 
un magnifico mazzo -di fiori. 

Nella cappella dell'Istituto S . 
E. Mons. Muccin celebrò la 
S. Messa affiancato dai delegati 
diocesani per l'emigrCJ2ione Don 
Domenico Cassol e Don MaTio 

Carlin e seTvita da un diacono 

figlia di cadoTini che l'anno 

prossimo sarà sacerdote. L'ome
lia fu breve e toccante segu'ita 
poi dalla Bene-dizione del gonfa
lone offerto dall' AssociCJ2ione 
Bellunesi nel Mondo alla Fami
glia di Torino, -del quale fu Ma-

dTina la sCTittrice dotto Luisa La
rese - Cella. 

In un vicino ristorante seguì la 
colazione com1./lnivaTia che culmi
nò con una festa di canti di 
montagna e di saluti prometten
ti altri incontri nel nostalgico ri
cordo delle indimenticabili terre 
di oTigine. 

ft~ste in monta~na 
a f1HRt~A~ • • • 

HERISAU - Questa le na parte del gruppo dei Bellunesi della 
Fameja. 

Lé stat proprio un bel dì quel 
del tre ottobre par an pochi de 
Bellunesi della fameia di HeTisau 
che i se a levà su bonora, sot un 
bel ciel seren, prima col trenin 
ross dell'Appenzell fin a Wasse
Tauen, e po pian pian a cam'inar 
su par sti 8entier i -se a portà 
verso al Se-ealpesee, tutti coi so 

Tusach pieni de ogni ben de Dio. 
Verso le nove son Tivadi su ten 

bel col dove che a rallegrarne 
ghe n'era anca un bel sol. 

La se san fermadi e avon fat 
an bel spuntin, pan formai sala
me e qualche bel bicier de v·in. 

Po da novo se san inviadi veT
so Seealpsee, san arrivadi la an 
poch strachi ma contenti, peTché 
da qualche Tusach a lé saltà fora 
della bona faTina da pOlenta e 
na longa cadenela de lugCLMghe 
pagade dalla nostra misera cas
sa. 

Ma che bel lassù, tutti i scomi
siea a darse da far, Ugo e Paolo 

• • • a 
Nel mattino del 19 settembre, 

il sole era sorto da alcune ore 
quando i b~llunesi della Famtiglia 
di Glarus giungevano ai piedi 
della. teleferica ohe li avrebbe poi 
portati, dopa un viaggio emozio
nante, all'altitudine di 1300 m. 

Era la prima volta che la Fa
miglia di Glarus organizzava u
na festa di così grande po-rtata, 
soltanto una grande volontà uni
ta a un notevole corag-gio hanno 
permesso di poter dare il via al
la manifestazione nonostante le 

SIDNEY - n presi. 

dente della Fami· 

glia Bellunese di 

Sidney, recentemen. 

te sorta, assieme al 

segretario. 

l .avea portà anca la caliera par 
faT la polenta, con noi era anca 
tant'i boce che i era tutti volon
terosi paT -andar a trovaT legne. 

Che fogherate! anca i svizzeTi 
che era su là i ne varde-a quasi 
con invidia a vederne noi tutti 
pieni de lavoro a far la pOlenta 
(ghe n'avon Pat trè) e po te le 
bronse e con una bela grela fa
ta da nostri Bellunesi, che ooea 
anca le iniziati del AEB avo n TO
stì le luganeghe e finalmente 
con un bon apetito a tutti avon 
scomisià a magnar. 

I boce i era cosi contenti che 
no se podea tegnerli fermi e 
che risate, che cantade, barseiete 
de tute le SOTt . 

St-i bei dì no Se poi desmente
garli, per noi emigTati i e de con
forto. 

Sempre alegri a mai passion, 
anca se qualche volta a pensar ai 
nostri paesi ne vien el magon. 

difficoltà ed imprevisti incontra
ti. 

Si può ben dire che la festa ha 
avuto un grande successo, le spe
ranze di una numerosa parteci
pazione di soci non andarono de
lus·e in quanto ben 120 era il nu
mero delle persone portate sul 
Durnagel la montagna che avreb
be fatto da comlce alla festa. 

I Bellunesi erano ospiti di un 
Bellunese, il Sig. Dallo Carlo, ca-

(continUa a pago 4) 
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CON LA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELL" A E El 

S uccesso dello testo o Basileo 
Sabato 9 ottobre 1971 si è tenu

ta con la presenza di valide Au
torità della Associazione Emi
granti Bellunesi e della provin
cia, la quinta festa annuale del
la famiglia di Basilea. 

E' stata una festa allegra, mol
ti bellunesi accompagnati da a
mici spagnoli ed italiani hanno 
occupato tutti i posti disponibili 
della sala e fra giochi e musiche 

antiche e moderne abbiamo ralg
giunto le ore 3. 

I più anziani già stanchi ci 
hanno lasciato verso l'una del 
mattino, i più giovani, frenetici 
della musica moderna sono stati 
accontentati dalla già nota or
chestra « I RibeUi» ed il giova
ne cantlane Angelo Caltagirone, 
dico ·giovane, perchè con i suoi U 
anni ha già cantato in numerose 
occasioni -come 'la nostra. 

Altri giovani convenuti alla no
stra festa hanno improvV'isato 
delle belle canzoni moderne che 
hanno suscitato allegria fra il 
pubblico. Noi del comitato rin
graziamo tutti quelli che hanno 
partecipato alla nostra festa e ci 
auguriamo di potere organizza-
re anche in futuro qualcosa che -
faccia piacere ai nostri bellunesi. 

R. Gasperin 

FESTA GRANDE A VALLEIVIAGGIC RA 

Assemblea a Borgosesia 
A Vallernaggiora festa grande 

nella prima domenica di otto
bre. 

n paesino (una settantina. di 
a:bitanti, a1cune casette a grap
polo attorno ad una graziosa 
chieSina) si animò fin dal pri
mo mattino per l'arrivo chiasso
so di oltre un centinaio di bel
lunesi, soci della « Fameja» di 
Borgosesia che si erano dati l' 
appunta:mento, giusto a Valma.g
·giora, per la annuale assemblea. 

Ad accogliere quella brava gen
tevi era il presidente della Fa
meja, 'Angelo StiJetto, che as
sieme ai si-gg. Tessaro ed altri a
mici del Consiglio !Direttivo, a
vev-a organizzato diligentemente 
o~ cosa. 

SOLO UN DIARIO 

I! primo incontro ufficiale fu 
alJa Chiesina per la Messa, cele
brata dal Delegato Diocesano 
don Mario Carlin, venuto da Bel
luno assieme al si-g. Amelio To
scani, socio fondatore e consiglie
re del1'AEIB. 

All'Albergo del paese di recen
te costruzione (vero esempio di 
coraggiosa ed intelligente avan-

guardia in campo turistico) 
in una. sala arredata con mOllto 
gusto e « decorata» con « ritoc
chi» bellunesi, il presidente Sti
letto diede apertu!1a ai lavori as
sembleari con la relazione mo
rale che, per modestia, volle de
finire « solo un diario». 

In realtà un anno di attività 
senza -grandi pretese, qUello del
la bella « Fameja» bellunese di 
Borgosesia, perchè quel che più 
conta per loro è l'Unione in una 
fraternità attiva fatta di intesa 
reciproca di solidarietà nel do
lore, di comUnità nella letizia. 

IL GONFALONE BAGNATO 
NELLE ACQUE DEL PIAVE 

Ed a questo traguardo di fra
terni tà i soci della « ,Fa:me'j a » 
hanno saputo guardare con vero 
impe-gno e COn confortante suc
cesso. 

Così hanno sempre animato 
di larga presenza e di brio pae
sano le loro feste ed i loro in
contri ,di lavoro, hanno saputo 
essere vicini a coloro che furono 
visitati dal~a sofferenza e, guar
dando più lontano, hanno fatto 
propri i problemi della nostra 
gente, come qua:ndo hanno par-

••• o, Glorns 
continuazione daLLa pagina 13 

GLARUS - Il grup-po odi bellunesi della. locale Famiglia in occa
sione della recente festa in montagna. 

pocantiere detla ditta Toneatti, 
che ha messo a -disposizione il 
materiale necessario alla realiz
zazione della festa. 

I! motto della festa era {( Po
lenta e tocio per i Bellunesi» e 
a questo scopo erano state prepa
rate due colossali polente da of
frire ai numerosi ospiti assieme 
al tocio e formaggio friulano. 

-Al termine de1 pranzo si sono 
svolte delle gare di velocità, al
cune delle quali veramente diver
tenti, come quella tra i compo
nenti del Comitato, che partiti 
su file diverse, -a seconda dell'e
tà, si sono dati batba~a sino al 

traguardo, tagliato per prima 
dal segretario sig. Faoro Angelo. 

Dopo la tradizionale foto ri
cordo di tutto il gruppo parteci
pante, il sole che aveva comin
ciato ad abbassarsi sull'orizzon
te, consigliava i soci di avviarsi 
sulla via del ritorno, sempre pe
rò accompagnati da quella tipica 
allegria della 'gente Bellunese. 

Lungo il tragitto mentre che 
con la teleferica si scendeva 1en
tamente a valle, si aveva ancora 
la possibilità, gua!1dandosi attor
no, di sognare d'esser tra i monti 
da noi tanto amati della nostra 
terra BeHunese. 

tecipato aHa sottoscrizione per 
il piccolo Renato Guadagnin di 
Feltre, operato al cuore negli 
USA, nei mesi scorsi. 

Quanto poi vivano, anche se 
lontani, uniti a noi nel nostro 
lavoro organizzativo ce lo dice 
la loro partecipazione all'assem
blea della nostra Assnciazione, ai 
nostri incontri d'estate e gli 
scambi di contatti con Famiglie 
BeHunesi più vicine, come Lo
camo e Torino. 

Un particolare degno di riliie
va è la presenza ufficiale della 
Fameja alla festa della Madon
na del Piave, lo scorso ,agosto, a 
Caorera ,di Vas, dove il gonfalo
ne, ivi portato dagli amici Z-a
nella e Vergerio, venne simboli
camente immerso neHe acque del 
fiume sacro alla Patria. 

UNA NUOVA 
FAMIGLIA BELLUNESE 
A BIELLA? 

Alla relazione economica fat
ta dail bravo cassiere, seguì il 
saluto del sig. Toscani (eletto 
pres~dente dell'Assemblea) e di 
don CarEn il quale ha portato 
anche l'-adeSione benedicente del 
nostro Vescovo. 

Passata poi alla votazione per 
il rinnovo delle cariche sociali 
l'assemblea ba riconfermato al
l'unanimità il consiglio uscente, 
aggiungendO agli amici dirigenti 
la collaborazione di tre nuovi 
consi'glieri: Franco di Vas, Ga
sperin di Cesiomaggiore e Fac
chin di Tambre d'Alpago. 

Era presente un nutrito grup
po di beLlunesi di Biella ben in
tenzionati di formare a loro vol
ta una Fami-glia Bellunese in 
quella città dove i nostri conci t
ta,dini sono molto numerosi. A 
loro un fraterno incoraggiamen
to perchè sappiano superare le 
ine\"itabilità difficoltà iniziali e 
animati dall'esempio della « Fa
meja» di Borgosesia, 'diano vita 
presto alla desiderata organizza
zione. 

E, finalmente, con i piedi sot
to la tavol.a per il pranzo; oc
casione preziOsa per due ore di 
serena fraternità, rallegrate da 
un buon b~cchiere di Gattinara 
(il siJg. Pajer ne è un ott~mo e
sperto) e da alcuni giochi abil
mente diretti daJ.la madrina del 
gonfalone, la sig. Tessaro. 

Festa grande dunque a Valle
maggiora quel giorno. Ne sono 
tutti d'accordo anche la buona 
« ma:mma» ultraottantenne che 
onorò il nostro incontro, ed Ame
deo primo anno -di arcbitettura 
che aveva appena superato un 
esame aggiud~candosi un trenta 
con lode. 

Perohè i bellunesi nel mondo 
sanno fat'e anche questo. 

Mario Carlin 

Gran lo .,o·ro pe,· il fotografo 

BASILEA - Gasperin Monica odi Raffaele, fa le smorfie al foto
grafo (1IIIltipatico?) melltre la signora Gasperin sorride divertita. 
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A. CURA al CRISTINA. aAalE" TRANIET 

E' TUTTA QUESTIONE DI SOLDI 

"Permette, signora? In dono a 'ei 
una meravig liosa confezione , 

spray e"~ 
La pubblicità, anima del commercio. è diventata un fruttuoso strumenlo per 
indurci a comprare anche ciò di cui non abbiamo per niente bisogno 

Non occorre dirlo: di questi 
tempi i soldi, come entrano, qua
si completamente escono. 

Costa il mangiare, costa il ve
stire, e anche divertirsi: la vita, 
insomma, è cara. Eppure non 
tutti i soldi che spendiamo, so
no spesi bene, anzi, tanti sono 
spesi per nulla. 

Vogliamo fare un esame molto 
generico? 

Insidia mortale per il nostro 
portafoglio s'Ono i venditori am
bulanti: - 'Buongiorno, signora, 
se n'On le faccio pevclere del suo 
tempo prezioso vorrei farle un' 
intervista! -

Alla. donna di casa, con scopa 
in mano e capelli un po' in di
sordine, una proposta simile 
suona più che mai allettante. 

mizzati, hanno la stessa, se non 
una superiore qualità. 

Cosi per 'le «offerte sensazio
nali», di cui aibbiamo piene le o
recchie. 

Dubito che i produttori conti
nuino a fare trovate per bontà 
verso la clientela onon meglio per 
smerciare un prodotto che non 
va, che è fuori moda, che comin
cia ,a deteriorarsi. 

I quintali d'oro, i chili d'argen
to, le montagne di soldi ohe gior
no per giorno la pubblicità ci 
propone non sono che furbe tro
vate per f'ar quattrini e per far 
cascare chi non capisce ohe un 
prodotto serio e sicuro non ha 
bisogno di tante messinscene 
per essere venduto. 

Ai grandi magazzini il reparto 
casalinghi è sempre affascinante, 
con tante proposte magiche per 
lavorare meno, e la dimostratri
ce della nuova macchina eccez;io
naIe e fantastica è sempre con
vincente. E' il suo Uavoro. Noi, 
tranquille, acquistiamo: sarà un 
oggetto in più a cui dovremo tro
vare un posto in cucina e che 
non servirà a nulla. 

L'estate è la stagione in cui il 
bilancio delle spese inutili si fa 
più grosso: il mercatino del ma
re ci alletta, ci fa sentire più 
giovani e COn il portamonete tin
tinnante. 

I negozietti di ricordini sono 
carini, zeppi di cose che a casa 
provvederemo, ,a gettare no, ma 

a nascondere in fondo all'ultimo 
cassetto, perché (<11on stanno». 

I calzoncini e i sandali di sven
dita di fine stagione, il giorno 
dopo averli acquistati ci accor
giamo che sono ormai fuori mo
da, però costavano poco, un'oc
casione. 

Lessi una volta di un episodio 
capitato diversi anni fa in un 
negozio di Capri: Rita Hayworth 
era ancora «atomica» e moglie di 
Alì Khan. 

Tutti e due volevano vedere 
vicino una collana fantasia espo
sta in vetrina, che piaceva alla 
signora. ·La signora provò la col
lana sull'abito, si osservò bene 

e chiese il prezzo (cinquemila di 
allora). 

Con un bel sorriso depose la 
collana sul banco, ringraziò e 
disse gentilmente: - E' troppo 
cara, e del resto .non saprei su 
cosa portarla. 

Gesto da apprezzare, da parte 
di una donna, non solo tanto ric
ca ma tanto bella. 

Dopo una sfilza di domande, 
di cui spesso il cosiddetto inter
visitatore non è nemmeno capace 
di annotarne le risposte, ecco 
comincia, come una cantilena, ri
petuta a memoria a migliaia di 
altre fortunate signore, la récla
me di questa e quella coHana di 
libri, tutte interessantissime, tut
te a prezzi bassissimi dalle qua
rantamila in su. 

DALLA CUCINA CADORINA 

Dispel'ate perché è quasi ma 
del pranzo e le pentole s'Ono an
cora vuote, tanto il tempo perso 
oltre che i soldi, suona di nuovo 
il campane:llo: - Che bella casa 
sÌ'gnora! Guardi, in omaggio le 
regalo una cera per pavimenti, 
spray, ottima. 'sa, e questo puli
vetro, ,gratis anche questo" e una 
pezza autolucidante, pure regrula
ta. 

- Come tutto questo me lo 
regala? 

- Certo, 'con tutto questo in o
maggio lei comprerà senz'altro 
dieoi saponette per sole tremila 
lire! 

Sembra che a noi certe cose 
non succedano e invece sì, prese 
dalla curiosità di provare, dal 
fatto che due o tremlia lire non 
sono chissà che, e per non per
dere tempo ancora, ma sì dai 
ohe prendiamo tutto. 

Non solo a casa, ma per strada 
abbiamo l'onore di essere rin
corsi nientemeno ,che con pezzi 
di argenteria, ottimo af,fare, ar
gento cesellato, e forse per pudo
re o per pigrizia non troviamo il 
coraggio di telefonare al Com
missariato. 

Recentemente a !Milano è stato 
trovato un covo di banditi che 
tra la Tefurtiva nascondevano 
ben tremi1a mangianastri. 

Non solo dei venditori improv
visati e sconosciuti dobbiamo 
diffidare, ma. anohe della. merce 
troppo reclamizzata. 

I caroselli e la pubblicità sui 
giornali costa carissima: la pa
ghiamo noi compl'ando quei pro
dotti, mentre altri, non recla-

I uCASSUNZIEI,,: UMILI E PREL IB ATI 
La signoTa Silvia D i Renzo da 

PhiladelphiJa desideTeTebbe ave
r'e la Ticetta degli agnolotti, che 
dice di ,aveT già letta sulla mia 
pagina, 

Gentile SignoTa,- ho Tovistato 
tra gli sCTitti, ma non ho tTova
to, nè mi ricoTdo di 'G.veT pubbli
cato, la Ticetta menzionata. 

Ad ogni modo le sono gTata di 
aveTmela chiesta, peTchè, in que
sta stagione, dev'esseTe bello peT 
un uomo che tOTna a Cas'G. dal 
lavoro infTeddolito e affamato, 
trovaTe sulla tavola un piatto di 
mvioli fatti in casa, appena sco
lati fumanti, e fTagranti al pa
lato. 

In Piemonte li chiamano a-
gnolotti e sono Tipieni di caTne o 
veTduTe, im LombaT,dia sono i tOT
tellini e dalle paTti di Mantova 
vanno matti peT i tortellini di 
zucca. 

PeT noi, in CadoTe, i cccassun
ziei» fanno paTte di quella cuci
na semplice e povero, gioia di 
noi piccoli, soppiantata dal be
nessere e dal consumismo e ora 
diventata cucina riceTcata dai 
buongustai, dia~ villeggianti e 
dagli aTistocratici 'in ceTca di ri
nobilitaTe piatt! umili. 
I CASSUNZIEI 

IngTedienti: dose per 6 perso
ne. 

QuattTo patate e faTina gialla; 
4 rape Tosse; 2 rape gialle; fari
na bianca gr. 400; 4 uova; bUTTO 
ciTca gT. 200; abbondante fOT
maggio gTana, sale. 

Poiché si tratta di una ricetf!a 
piuttosto laboTiosa, 'dividetela in 
dUe tempi, lasciando peT esem
pio le opeTazioni preliminaTi di 
cottura peT la seTa precedente. 

Cuocere 'insieme le rape rosse, 
ben lavate, e le rape gialle che 

aVTete già mondato della buccia 
con un coltello, Questo geneTe 
di Tapa, chiamato anche navone, 
è fOTse difficile tTovaTlo in 'Com
meTcio, In CadoTe tuttavia é, un 
prOdotto ancora conosciuto e 
coltivato. 

D opo la cottura spelleTete an
che le rape rosse, 

A paTte metteTe a cuocere le 
patate di pasta gialla e qualità 
farinosa. 

Passate al setaccio il tutto fi
nemente, evitando gTumi. 

In un pentolino soffTiggeTe 2 
noci di bUTTO, aggiungete due 
cucchiai di faTina bianca e me
scolate molto bene fino a che il 
soffTitto TisulteTà amalgamato e 
di un bel colo Te dOTato. 

VeTsatelo sopra il passato in 
una teTTina, Me,scolate l'impasto, 
salate, pepate e, come comiglia
to lasciate riposaTe una notte. 

Versate sulla sptanatoia la fa
rina disposta a fontana, Tompe
tevi in mezzo le uova inteTe, ed 
imp2statele alla faTina, lavoran
do eneTgicwnente la pasta, che 
dovTà TiusciTe piuttosto soda, 
peT ciTca quindic'i minuti. 

Con il mattaTello stendetela 
jacendo una sfoglia sottile. 

Le meno pTatiche potTanno di
videre la pasta in due o tTe pez
zi tirandone uno alla vol~]" ba
dando di teneTe quella che avan
za ben avvolta in un tovagliolo e 
posta sotto ad una teTTina Tove
sciata, peTché non prenda aTia e 
non s'i secchi, 

Dopo aveT steso la pasta, pigia
tela con un apposito arnese a di
sco, fOTmando tanti dischetti, 
in ognuno dei quali dispoTTete 
tanti mucchietti di composto, 
grossi quasi come una noce. 

Se avete una peTsona che vi 
può a'iutaTe, le faTete cuciTe tut
ti i ravioli, altTimenti lo faTete 
pazientemente voi, chiudendo 
con le dita il disco di pasta, fOT
man,done una mezzaluna. Schiac
ciaTe bene la pasta ai bOTdi, per
chè durante la COttuTa l 'impasto 
non esca e peTchè il piatto si pTe
senti bene all'occhio del com
mensale. 

Mano a mano che i Tavioli so
no pTonti, accomodateli su un to
vagliolo posto su un vassoio con
tinuando così finché saranno 
confe2ionati tutti. 

Solo allora ponete a fuoco una 
pentola con abbondante acqua 
salaf!a. 

Mettete in , una casseTuola il 
bUTTO e lasciatelo sciogliere. 

Quando l'acqua alzeTà il bollo-
7'e veTsatevi i ravioli, mescolateli 
con delicatezza peT non rompeT
li e lasciateli bollire per pochi mi
nuti, (essendo pasta fTesca sono 
subito cotti) . 

Con un mestolo fOTato scolate
li, Tiempi te bene i piatti, che vi 
tOTneTanno vuoti, iTToTateli con 
abbondante bUTro fuso e altret
tanto paTmigiano grattugiato. 

Posta 
senza francobollo 

I fratelli Carlo, Roberto, Gia
C07no Troian che lavorano a 
Gran nel Canton Gr igioni, of
trono un abbonamento al loro 
fTatello Aldo che lavora a Ku
kuan, nella Repubblica Cinese, 
con t anti saluti. 

"* RingraziJamo per la caTtolina 
inviata da CaTacas (Venezuela), 
da parte dell'ing. Vecellio della 
Famiglia Piave di Roma. 

RingTaziamenti al cav. Pan te 
peT il rbcoTdo c:La BeTna e a tutti 
COIOTO che ci inviano saluti. 

"* Bellotto MaTia, St. Juhein les 
RosieTs - Francia, di ha Ticordato 
da LouTdes, ringTaziamo viva
mente. 

TACCUINO 
DELLA SCUOLA 

Per i fig l i degli emigr anti 
che completan o i loro studi 
in Italia. 
LA SCUOLA DELL'OBBLIGO 

All'atto dell'iscrizione a Lla 
prim a, seconda, terza m ed ia, 
i padr i degli a ~unni bis'Ogno· 
si (o coloro che ne fanno le 
veci) devono rich iedere a lla 
segreteria della scuola l'a.ppo· 
sito m odulo di d om a nda p er 
la concessi011e defl BUONO
LIBRI. 

Tale domanda deve essere 
r,estitu ita, entro t re gior n i, a l
le segreteria comp ilata in o
gn i su a p arte. 

li buono.Jibri h a valore d i 
lire diecimila. 

E' prevista la p ossibilità d i 
un secondo buono-ltbri agli a
lunni dell1a prima classe. 

CASSE SCOLASTICHE 
Presso ogni scuo~a secon1d a

ria è 'costituita una cassa SCQ

lastica geztita da un con si
glio d'amministrazione pre
sieduto dal preside. Le finali
tà della caS3a scolastica, de
terminate dalla circolare del 
Ministero della Pubbllica I
struzione n. 31 6 del 21 settem
bre 1962, contemp'ano: 

a) L'aS3istenza agli alunni 
di disagiate condizioni econo
miche, che per profitto e Icon
dotta dimolstrino volontà e 
particolari -attitudini a llo stu 
dio. La cassa scolastica d ella 
scuola media deve favorir e 
1,'3, frequenza della scuo'a stes
sa anche a prescindere d aUe 
particolari attitudini allo stu
dio, intervenendo con sussi
di di libri od altro, a favore 
degli alunni a'pparten en ti a 
famiglie bisogn ose che n on 
possono essere assistiti d a l 
Patron ato scolastico. 

b) Premi agli alunni meri
tevoli. 
BORSE. DI STUDIO 

Borse di studio v'engono 
conferite, attraverso concorsi 
provinciali, ai capaci emerit e
voli in disagiate condizioni d i 
famiglia , con particolare ri
guardo al numero dei figli, 
per consentire il prosegu i
mento degli studi nelle scu ole 
di istruzione secondaria e a r 
tistica statali o legalmente ri
conosciute. 

Possono partecipare a tali 
concorsi: -a) gli alunni di ter
za media; b) gli alunni di 
tutte le classi successive a lla 
prima degli istituti superiori 
che abbiano conseguito la 
promozione per esami o nel 
primo scrutinio. 
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FLASH SU SCIAFFUSA 

SCIAFFUSA - Il noto trombettista Nini Rosso ha allietato la 
festa della Famiglia Bellunese di Sciaffusa. 

SCIAFFUSA - In occasione della festa della Famiglia è stata 
organiZ'oGata una lotteria con ricchi premi. 

CERCANS. 
Carpentieri in ferro 
Sa Idatori 
Meccanici generici (possibilmente per meccani
nica siderurgica) 

- Capi cantieri 
Capi squadra 

- Operai generici (con buona volontà di qualifì
carsi per le categorie di cui sopra) 

Trattamento economico maggiorato del 20 per 
cento rispetto alle tariffe sindacali. Varie agevola
zio'ni per viaggi ecc. 

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo : 
So.M.M.I.T. s.a .s . di SPECIA GIOVANNI & C. 

Sede: Corso Palestro, 8 
10122 TORINO - Tel. 543308 

L'AGENZIA D'AFFARI 

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

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere Te lefono 0438/53218 

Traslochi 
Italia Estero 

CAPRARO CESARE - Bellu no 

RECAPITO: 

TELE RADIO CAPRARO 

Piazza dei Martiri, 10 

T el. 26167 • Abitazione tel. 28304. 

La Famiglia 
Piave di Roma 
in Campidoglio 

Il 28 novembre nel terzo an
niversario della fondazione 
della famiglia Piave, le Autori· 
.à della Provinciadi Belluno e 
i Bellunesi di Roma saranno 
ricevuti in -Campidoglio 

Seguirà la S Messa ed il 
pranzo sociale come già co
municato a tutti i soci 

Brulla sta~iODe I 
Tempo di Raffreddori 
Tempo di Reumatismi 
Dolori Cervicali 
Soffrite di Artrite? 
Bronchite? Tosse? 

Antico un~ueulo . 
cInese 

Vecchia miscela di erbe 
tropicali, arrivata fino a 
noi tramite i missionari. 

Da sollievo imme~iato I 
Ordinare a: 
ORIENTAL PRODUCTS 
40136 BOLOGNA 
Via Zoccoli, 5 

Inviando Lire 2.500. 

Incontro 
con Eugenio Tissi 
(continuazione della pagina 11) 

Margherita di Savoia, ebbe a 
consegnargli di persona nel suo 
pala,zzo di via Veneto in Roma 
nel 19'17 ed ove Egli si trovava o
spite in quel momento, dopo me
si e mesi di ricovero ospedaliero. 
(Chi vo'lesse tI resoconto oomple
to degli avvenimenti ohe porta
rono all'occupazione italiana del
la zona delle Tofane, legga la re
cente edizione del volume del 
prof. Pievi «La nostra guerra 
tra le Tofane» ed. Neri Pozza 
1967) . 

Ricordo che, tornati a Corti
na, nell'euforia della piaceVlYle 
giornata e del succulento pran
zo, Eugenio disse che nonostan
te l'età avanzata egli si sentiva 
bene e voleva battere il record 
di anzianità dei Tissi superando 
l'età di 86 anni di mio nonno, l' 
avv. Carlo Tissi. 

Con questo augurio, ,ci lasciam
mo in quel giorno, nè più ebbi
mo arrivederci. Solo lacorrispon
denza ci UIÙ ancora sovente, fi
no a quel dO'loroso ed inatteso 
24 maggio ultimo scorso, nel qua
le in Torino Egli ci abbandonò 
per sempre, unendosi alla fitta 
schiera dei suoi a.lpini che in 
guerra o in pace lo avevano pre
ceduto nel sonno eterno. 

Oggi riposa nella cappella del 
oimitero di Vallada, all'ombra 
della chiesetta di San Simon, riu
nito ai genitori ed ai familiari, 
lasciando ,dietro di sè un fuIgi
do esempio di virtù militari e 
civiche, simbolo del valore della 
gente delle nostre valli. 

G.Tissi 

SEGNALAZIONE 
Questo «c,en,tro di Assi· 
stenza agli Emigrati» 
ritenendo di far cosa 
gradita e doverosa, 
porta a conoscenza la 
seguente o.ffe,rta d,i la· 
voro, perve1nuta da una 
grande Azienda del 
gruppo IRI. 

Chi fosse interessato 
questa offerta 
inviare la do 
specificando 
posti occupati o <: m'eot!._ 

re i chiarimenti che 
sero ritenuti o 
direttamente al 
la Postale 991 Genova. 

Grande Azienda Metalmeccanica • Grup,po IRI 
ricerca per ulteriore potenziamento 
della sva cap'acità produttiva 

Si offre: 

ALESATORI FRESATORI TORNITORI 
Specializzati e qua1ifìcati per 

grandi macchine utensili. 

RETRIBUZIONE A LIVELLO EUROPEO 
GARANZIA DI LAVORO 
EFFICIENTI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE 
RIMBORSO SPESE, VIAGGIO E TRASLOCO 
PER RIENTRO IN ITALIA 
ASSISTENZA RICERCA ALLOGGIO 

Sede di lavoro in GENOVA - Gli in 
possono scrivere a: «Casella Postale 
16100 GENOVA (Italia), precisando 
scolarità, precedent i esperienze di I 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per lutta l'llalia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZU RI 

Telefono 051.42.7 

PREZZI POPOLARI 

Cbi indovina ? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

I CONCORSO 

I I I I 

I I I I 

I I 1 I 

I 1 1 1 

1 1 1 

-I 
PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali : 

l - Casetta delle api. 
2 - Ti accoglie per dormire. 
3 - Si fa con un passo rapido 
4 - La peniSOla dei Coreani. 
5 - Quello della sera si ohiama 

cena. 

Diagonali: 
l - Se vi aggiungi PLANO 

nome completo. 
5 - Per questa entri e esci. 

Indovinello: 
Amo il chias.so e l'allegria. ne! 
trovi e per la via; ogni 
per me v:ale: io mi chiamo ... 

Problernino : 
Gigino ha 6 anni, cioè un 
degli anni ,di sua sorella 
Quanti anni ha la sua 
fra quanti anni egli ne avrà 
metà di sua soreILa? 
I vincitori del 'concorso del 
di lu glio 1971: 

Roncada Giorgio, 
Ennio, Susanna Claudio, 
ga Nadia, Borsoi Ermes, 
Ornella, Fantinel Maurizio, 
Renato, Pauletti Lorena, 
zerSilvano, Perot Mirco. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età compreso fra i sei e i dodici anni. 

Cognome e nome ........................... ""."." ... " .. " .... " ...... "." ..... " .. "".", anni 
Indirizzo 
Spedire a :"'Associ'A'iioNE"E:iMiGRAiiTi"BELLl:iNESi":"'iiiiiiZa 
S. Stefano - I 32100 BElLLUNO. 
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