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Cancellazione anagrafica e diritto di voto Povertà, pUlr,tJroppo, ,chia· 
, ma povel'tà. 

Un invito prenante a tutti i belluned : 

• Conservate il diritto di voto 
al vostro Comune 

• Riacquistatelo 
se lo avete perduto 
Chiedete tutti la conservazione o la reiscrlzlO
ne nelle liste elettorali nel vostro Comune 

E' importante per la nostra provincia 
Sono in 'corso di e'~aboll1ac 

zione, 'e qurndi tuttOI1a s,egre
ti, i risuJta,ti del c!en:simeorwo 
delll0 scorro ottobre. Ma 'si 
sente par1rure, u['fidosamen
te, di cifre che fanno medita
re. 

Ln Provinda di Belluno 
sembna che la pOipolazione 
denu!t1Jci UIIl ,c,rulo superiore 3.11 
dieci per Icento. Alcuni CQ. 
muni avrebbe!ro subito delle 
perdite di popoQazione im
pI"oosionrunti. La stesl'>a <Città 
di Fe'ltre srure'bbe rimasta al 
di sopra dei ventimila abi
tanti slOlo in 'graz~a 'dei nume
rosi mrulati che ospita neLl' 
Ospedale. 

ContempOIrMlBMnente, con,. 
tinua la VlaJanga deNe can
ceUazioni degli emigvanti dal!-

Gli emigranti della Provincia 

Cenl'anni la 
erano già 
più di 22.000 

1e anagrafi comunaiIi dei re
sidenti, in conformità alle 
solLecitazioni deill']STAT. ]')n 

rul'cuni 'comuni deMa Provin
da, nel 'COl'SO di pochi mesi, 
sarebbe s'tato 'caJIl'c'eillato un 
a:bitrunte og1Ili ICinque o s'ei. 
OentÌ'na.ia e centinaia, lanzi 
migliaia di beHunesi che 'con
serva,.no in Provincia i loro 
beni e i '10['0 af'f'e'tti ma 'che 
sono 'costveltti a oercrure ,rulI'e
ste'ro un lavoro anche strugio. 
nale, eontinuano a scompruri
l'e dial numero dei be,lllunesi 
u ffiCÌ'ruli. 

QUaJli le conse'guenze? An
zitutto, 'con [a re~ente 'rifor
ma fi:soale, molti comuni si 
V'edran'l1o diminuir'e seIliSibil. 
mente i contributi delilo Sta
to. 

L'avv. Nello Ronchi di Agor
do, appass'ionato cultore della 
storVa locale e difen'sore del pa
trimonio artistico ,culturale Bel
lunese (re,centemente nominato 
presidente della commissione 
provinciale per la tutela del pae-

Dopo sei anni d!alla cance'lla
zione si perde il diritto di voto. 

Lo comunica il modulo sotto
riportato. 

Comune dL ............................................................................................. . 
Provincia di .......................................... . 

Prot. n, .. """"""" "'" 

UFFICIO ELETTORALE 

li 

OGGETTO: Cancellazione dali' anagrafe per emigrazione definitiva ali' estero. 

Preavviso di cancellazione dalle liste elettorali. 

RACCOMA NDATA R, R. 

Al Sig . .... 

A seguito della cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente 
di questo Comune in data . . ..... "", "."""" """ """"""",, ' per emigrazione 
definitiva all'estero, la S. V., a norma dell'art. 11 del Testo Unico 20 marzo 
1967, n. 223, verrà cancellata anche dalle liste elettorali dopo sei anni 
dalla data suindicata. 

Qualora la S. V, desideri conservare la iscrizione nelle liste anche 
dopo il termine suddetto, dovrà inviare a questo Comune apposita do
manda, da inoltrare perii tramite dell'Autorità Consolare, prima della 
scadenza dei sei anni. 

Si avverte inoltre, che ove la S. V. non dovesse avvalersi di tale 
facoltà nel termine indicato verrà cancellata dalle liste elettorali; in 
tale evenienza, potrà, poi, riottenere la .iscrizione nelle liste di questo 
Comune o del Comune di nascita o del Comune di nascita dei propri 
ascendenti, facendo pervenire in qualsiasi momento al Comune prescelto' 
'apposita domanda, sempre per il tramite dell'Autorità Consolare, 

Sia nell'uno che nell'altro caso, nella is,t~nza la S, V. dovrà indicare 
con esattezza le complete generalità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo 
dello Stato estero, la professione ed il titolo di studio e dichiarare altresì 
di essere ancora in possesso, semprechè lo sia, della cittadinanza italiana. 

saggio) ci ha corte~emente for
nito -delle interessanti statisti
che pubblicate per i tipi di G . 
De Liberali nel 1871. Si tratta 
delle « Notizie economico-stati
stiche sulla provinCia di Bellu
no raccolte da Ricoordo Volpe, 

Il: SINDACO 

segretario della Camera -di Com

mercio, e presentate ,dalla ste~

s,a Camera come re~CJ;;i!ione per 

l'anno 1870 a S. E. il Ministro 

dell'Agricoltura, Industria e 
Commerc'io. 

E 'C'JosÌ anche Ia voce dei 
bellunesi presso iL govea-no, 
com Ila diminuzione degli abi
trunti, diventerà ancmia più 
debole e meno ascoltata per· 
chè i voti degli 'eletto'ri, a cui 
badruno i pOllitÌ'ci, peser:anno 
ancol"a meno. A questo ,punto 
cred~amo nost'ro preciso do. 
ve're ricOIl'dare a tutti i bellu . 
nesi emigrarnti ,che i caneel. 
1ati dalI'ana,.gl'rufe 'dei re'siden
ti hanno La possibilità di com. 
servrure il diritto rul voto nel 
loro 'comune di origine, com'e 
illustriamo in rupposita prugi
na del giornaQ'e. 

Abbirumo fidUlc~a ,che i Bel
lunesi più Iega:ti alla Joro ter
ra srupraIlino mantJenere que
sto 'loro diritto, al di ilà di o· 
gni 'ce!t1iSimento e ogni oan
cellazione. 

I respoIliSabHi div'erranno 
allora, nelceissariamente più 
attenti 'rull!a voce degli emi· 
gl1anti; che' acquisterà· una 
importanza nuova, ,tanto più 
decisiva quanto più ,le file di 
coloro ,che Ilima'Il!gon:o si as· 
so'ttigliano tristemente. 

A tutti i be'llunesi, a tutti i 
.nostri drcoli lrunciaano quin
di un ,c'Mdo 'appe,lilo per il 
1972: come atto di 'amlOre al
la vostra IProvinlCÌ'a frute 
qurunto è neC'Jess'rurro per po
ter .sem'P'l'e esprimere la vo· 
st.l'a V'oce. 

IL IPIRElSIiDENm 

A pagin.a 4 aUre indicazio· 
ni SiUl problem.a con i mo
duli relativi. 

D'alla riproduzione che pubbli

chiamo è interessante osservare 

la distribuzione geografica e per 

mestiere de,gli Emigranti bellu

nesi che, più di un secolo fa, ri
sultavano già ben 22.540. 

Emigranti durante" 1869 secolldo le arti, proCe88lonl e mestieri. 

DISTRETTI 

BELLUNI) 

LONGARONE, 

PIEVE DI CADonE 

AURONZO 

AGORDO. 

FONZASO, 

FELTRE 

1.428 

5:)1 

8:l4 

670 

619 

1193 

695 

I,.S 

521 

12\ 

17 

263 

403 

135 

180 

30 

634 

94 

tll 

195 

Tolale 6S97 171\0 1480 400 

31 

20 

31 

\O 

li 

, 
37 

150 

69 

106 

3.8 

73 

6 

20 

728 

iOO 

57 

251 

\I 

I 

13 

I 

~o 

5. 
730 

680 

IUO 

2 13 

117 

163 61 

5 27 

101 7!lO 

150 

~19 30 803 t78 

175 

Lavori Domestici, 
rurali. cuochi, fac-

- cbini, fruiti-
Lavoratori vendoli,of

di campagna fellieri,cioc· 
villici, colaltieri, 

allevatori prestinal. 
di bacbi, magazzinle-
pl\Slori, ri, spazza-

falciai ori caminil car-
di Beni bonal, Dalie 

IS 

97 

1I~3 

1070 

737 

716 

~16 

8i 

37&. 

83 

iii 

Arti 
e mesUeri 

non 
compresi 

nelle vorl 
precedenti 

9&3 

341 

W4 

410 

397 

68 

312 

Totale 

generOile 

51\69 

2083 

3953 

i~7 

3181 

i097 

3200 

-- ---- ----1----1----11 

21' !308 2619 2975 

l 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
Il name deriva sicuramente 

dall'antica ospiziO' pagana che 
sargeva ad Ospitale di sapra ; i 
primi abitanti furanO', seconda 
la trllidiziane, pescatori chiog
giotti che risalivanO' fin qui il 
corsa del Piave per la peSCa del
.la trota di acqua dalce. 

Nan si ha=a dati sicuri per 
stabilire l'epaca in cui ebbe 0'

rigine il paese, ma si presume 
'il secolO' XI. 

Sembra anche che malto pri
ma esistesse un centro abitata 
in lacalità «Le Vare» (città dei 
pagani) a nord-est del paese di 
Dàvestra. In antichità l'aspizia 
'serviva di rifugia ai pellegrini 
che risalivanO' la valle diretti 
versa l'alta Cadare. Fu sarretta 
dai privilegi accordatigli nel 
1314 dai caminesi. Dell'esistenza 
dell'aspizia, rimane la prova 
neJ.la finestra archiacuta che 
travasi murata nella casa Da
vid di Ospitale di Sapra. 

La strada che risaliva la valle 
paSsavl)- pure per Ospitale di Sa
pra ed i suoi resti sana visibili 
in locàlità «il famo» e più al
tre. 

Sempre intarna al 1000 nacque 
'anche 'il centra di Termine, la 
cui arigine è da ricerca:re nel 
posto di bIacca, frantiera e uf
fici daziari che là eranO' im
piantati a seguito della divisia
ne tra 'Cadore e bellunese apera
ta in quel tempO'. E, Termine, il 
cui nome deriva dal latina Te<!'
minus, vual prapria dire «can
fine ». 

Il territoriO' del comune creb
be di papolazione ed abitazioni, 
quandO' si andò sviluppandO' il 
cammercia del legname. Ospita
le e Termine cantaronO' parec
chi stabilimenti per la segagia
ne delle -taglie. 

Mentre Termine si dava ai 
Laudi di Regala nel 1598, copian
dali da ,quelli di Perarolo, Da
vestra (già nominato in un do
cumenta del 1378 c.) si elevava 
a Regala autonama saltanto nel 
1794, scrivendo in quell'annO' i 
propri Laudi che san farse gli 
ultimi redatti in Cadore. 

CSPITALE 

. Nel 1824 Cand,ìda Coletti fan
dava a Sattospitale IO' stabili
!!lenta per la segagiane del le
gname che da lui prese nome 
CCandi:dapalD e che egli legò ai 
camuni facenti parte dell'antica 
Camunità di Cadore, affinchè 
coi praventi fandassero un isti
tuto di qualificaziane professia
naIe. Intradusse in 'questa sta
bilimentO' i pri:mi mezzi mader
ni di lavora. Candidopoli fu, 
perciò, il prima stabilimento in
dustriale del legname in tutta 
la Provincia. 

Il territaria del Camune fu 

teatrO' di lotte fra gli austriaci 
ed i difensori cadorini capitana
ti da Pietro Fortunato Calvi nel 
1848. A ricarda di tali combatti
menti sana stati posti dei cippi 
a Tel'mine ed a Rivalga. 

Il Comune un tempo fiarentis
sima centro industriale e cam
merciale per la fluitazione e la 
segagione del legname, can l' 
avventa del pragresso tecnica è 
andato agni annO' sempre più 
spopolandasi e la sua gente si 
è trasferita un pO" dovunque nel 
manda. 

La 'Chiesa parracchiale, di cui 

NON TOR N ·, E,: RAN NO 

LlNA BONA 
vedo Fumn 

nata a Tambre d'Alpaga il 23 a
prile 1914 è deceduta a Borgose
s'ia il 4 ottobre 1971. Emigrò 
già a 13 anni a Venezia poi a 
Torino ed infine a Borgosesia. 

MUJdre !? lavoratrice esempla
re, stimata roa tutti, dedicò la 
sua v i ta alla famiglia . 

Ai Ijunerali parteciparono tut
. ti i Bellunesi con il gonfalane 
della «Fameia» di Borgosesia. 

OLIVI ERO MENEGUl 
nato a Cesiomaggiore il 21 lu
glio 1920, è deceduto a Lecco in 
prov inc1a di Como il l' dicem
bre 1971 e ivi se,polta. Lascia nel 
dolore la moglie ,e,d una bambi
nadi 11 anni. 

RUGGERO BUllAT 
originario di Pe'davena, emigra
to ,dal 1948 a Hautmge (Belgio) 
dove ha lavorata ne,ne miniere 
di carbone, è morta il 14 no
vembre 1971, all'età di 47 ,anni, 
dopo lunghe sofferenze, calpito 
da smcosi. 

Membro ,della Famiglia di 
Mons e lettore del giarnale 
«Bellwnesi nel mondo», lascia la 
moglie Anna Coradello con i fi
gli Ezio, Barbara e Claudio'· di 
16 - 12 - 10 anni. 

Ai funerali s,voltisi a Hautra
ge-Etat, hanno (J)Ssistito nume
rOSi connazionali e una delega
zione della Famiglia di Mons 
con corona e gonfalone. 

MARIA ANTONIAlll 
vedo De Basti'a,n,i 

è spirata a Vittorio Veneto il 2 
dicembre 1971, assistita ,dai suoi 
cari e confortata ,dalla fede ai
stiana. 

Ne danno il -dolorosa annun
cia i figli Angelo, Dario e Lo
renzo, ,ai quali porgiamo senti
te corodoglianze. 

GIULIO COLFE'RAI 
nato a Feltre il 28 agostO' 1915, 
de'ceduto a Washingtan (USA) 
il 27 novembre 1971 ,dopo breve 
m(])lattia. 

Emigrato in Usa in qualità ,di 
sarto e oome taLe, dopo oltre 20 
anni -di duro lavora, aveva potu
to raggiungere un'ottima posi
zione econaniica e sociale. 

Lascia 'nel più profondo ,doLo
re, la moglie, un figlio ,di 18 an
ni ed il fratello Umberto, socio 
della FAMIGLIA PIAVE. 

MARIO LAllARIS 
anche quest'anno era rientrato 
dopo la faticosa stagiane di ge
latiere, da DusseLdorf. Un male 
fulmineo lo ha strancato il 14 
novembre. Era nato il 26 maggio 
1916 e già a 18 anni era emigra
to a Berlino. 

Lascia la m01glie e un figlio ,di 
20 anni. 

P,RIMO TISON 
è de'ceduto in America dove ri
sie'deva dal 1920. Era partito da 
S. Giustina. 

GIOACCHINO SALVADOR 
è morto 1'8 novembre 1971 a 
Dont ,di ZoLdo. Era nato il 16 

gennaio 1894. Emigrato nel 1914 

a Vienna, passò gli anni della 
sua giovÌJnezza in Jugaslavia, a 
Lubiana nel 1920 e a Zagabria 

nel 1938. 

Ultimamente, ,dopa avere la
varato per un periodo in Italia 
gestiva con la famiglia una ge
lateria a Norderney, in Germa
nia. 

si ha menziane fino dal 1290, :tu 
ampliata nel 1878. C'ontiene una 
« Madanna del Rasario» di Va
lentino Panciera Besarel dias
sai pregevale fattura ed un me
diaore dipinto sull'altar maggiO'· 
re davuto al pennella dell'a:gar
dino Giacamo Schena (secala 
XVIII). 

Di Osp,itale è la famiglia ca
dorina dei 'Bama:bò, più tardi 

. trasferitasia Domegge e Valle
selLa. Termine vanta l'onore d' 
avere data i natali al Chirurga 
Marcantania De Marchi (1760 -
,1821), nata ,per avere inventata 
una speciale stringilaccio pe-r la 
cura degli aneurismi esterni e 
per taluni studi di ecanamia 
mantana. 

'Di f,a;miglia terminese è il ca, 
nani ca Garla Vienna (1775-1855), 
compilatore di un « Voca;bolario 
dialettale bellunese ». 

Dista da Belluno km. 27. 
Al'ea comunale kmq. 38,670. 
Altitudine -massima. m. 2436, 

minima m_ 459, media m . 485. 
Popol:wione residente 579 al 

31-3-1971. 
Frazioni: capaluago, IDavestra, 

Rivalga, Termine. 
Passeggiate ed ,escul'sioni: a Ri

valga; a Termine di Gadore; a 
Perarolo e C8Iralte ; a Cima d'Al
be, quata 2017; al monte Rac
chetta, quota 2436; a Forcella 
Cibiana, quota 1536; a Cibiana; 
a Venas, a V,alle di C'adore. 

N. 1 albergo di ]V categoria 
con 16 'oomere, 32 letti, 3 bagni. 

&0111'11 

dell'E.P.T. 
di Belluno 

Gli anenorati 
alla Giunta Regionale 

Così sono stati distribui
ti ,gli .assessorati presso 
la Giunta Regionwle Ve
neta : 

1) PrD'f5IDammazione, wf'f.aJl'i 
generali, pe'rsonaJe, lavO'
ro. 

Pre&~dente : 
Ing. Ange-lo Tameilleri. 

2) Enlti loca1i e con:troHi. 
Vi,ce.qJrresÌ'dente: 
Dattalr Luigi T.aa.-twri. 

3) BHancia, Finanze, Gredi
toe Provveditor'a 00. 

Avv. F'aibio Gaspe,rini. 
4) Turismo, rndUistri'a ,alber

ghiera, Eca:ogia. 
Prof. Pie'l'ina Niche~'e. 

5) AgrÌ'caItUlI"a, clliocia e pe
'sca. 

Ge'om. Giullio Veronese . 

6) LavO'l'i pulYblid, urbllini
stioca, viabillità. 

Prof. Mllirio uman.a. 
7) .sanità edllissistenza . 

Prof. Antania Preziosa . 

8) OammeI"cio, industria, wr
tigillinwto, fiere e mea.-c'a
ti, C'ave 'e torbiere. 

Prof. Gius'eippe Sba1dliero. 

9) ISIÌlruzione -praf'eSlsionalie, 
musei e biblioteche, assi
:stenza 'SoQll-llistioca, proble
mi deHa cultum. 

Avv. Gino SartaT. 
lO) E'0anomia montana, fa're

ste e bene'ficen2a . 
Cwv. u!f. Adol'fa Molina;ri. 

11) 'Dra:Siporti in genere, paa.-
ti, ,aea.-aportti, ,a;cque m i'ne
,ra:li e teJ."maH, l'3.ipporti 
'COlI Consiglia Riegiona;le. 

M .a ~rances'co GUÌ'dalin. 
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OSSERVATORIO 

Elettrosiderurgica 
qua Icosa si 

Landini : 
muove l 

Da qualche settimana le maestranze ,della Procond, il 
più grosso complesso industrwZe inse'dia,tosi a Longarone, 
sono in agitazione. Chiedono . aumenti sal'ariali, diminu
zione delle categorie più bas,se e 'soprattutto sicurezza del 
posto di lavoro. 

Se è vero che la situazione ,della Procond, dove gli o
perai possono lavorare ,soltanto tre giorn'i alla settima
na, rifleUe ta crisi che stà attraversando tutta l'indu,stria 
nazionale, è pur vero che essa getta ombre inquietanti sul 
futuro dell'economia bellunese, che, nonostante i paslSi 
compiuti negli ultimi anni, non offre ancora prospettive 
s'icure, lSe è vero che dappertutto si parla di difficoltà, di 
diminuzione della produzione, di chiusura delle fabbriche. 

Alla Procond in particolare si è scesi ,dalle 500 aUe 
400 unità lavorative, pur senza ricorrere ancora al licen
ziamento. M.a fin ,quando si potrà tirare avanti? 

E' a questo punto clie ci si ii'corda che esisteva un 
progetto Landini. L'elettrosiderur.gica, infatti, doveva co
stituire il rimedio ,ad alcuni dei mali della Provincia : 
Landini appartiene ad un settore ,che è 'in espansione, 
per cui sarebbe meno condizionato da recessioni econo
miche; g,aranti'sce salari elevati, frena n,do l'emigrazione; 
richiede industrie collaterali; modifica le infrastrutture. 

Ma tutti sappiamo ,che questi discorsi si van facendo 
da tre anni, e della Landini si ve,de ancora poco. Infatti, 
oggi come oggi, non si può ancora garantire 'nulla di ve
r,amente certo. Il 1971 ha visto ripeterSi le pressioni degli 
Enti loca'li, affinchè si arrivasse a sbloccare la situaz·ione. 
Si potrà an,che dire che questi . sforzi non sono stati sem
pre costanti e che so.prattutto sono mancati ,di convin
zione: ma si deve pur far notare che è ,stato lo stesBo Lan
dini che spesso ha dato ,adito a perplessità. La baracca 
i,n legno, costruita affrettatamente negli ultimi giorni 
del dicembre 1970, in maniera ,da rientrare nella data sta
bilita dal decreto di finanziamento (che fislSwa al 31 di
cembre di quell',anno il termine ultimo per l'inizio dei 
laVOri) era se,mbrata ai p'iù una presa in giro. Il ritardo 
con cui Landini affrontava certi problemi (progettazione 
degli impianti, acquisto del terreno) aveva finito col 
creare un'atmosfera di dubbio. Per questo pareochi am
ministratori e or'gani locali avevano perso quella carica 
di ottimismo che aveva condotto nel 1969 all'ottenimento 
del decre,to. Non ,dimentichiamo poi i contrasti d'interessi 
che stanno in fondo alla vicenda (Si pensi ,alla vertenza 
tra Landin'i - Procond e Conib per il famoso lotto 13, che 
tutte e due le socie,tà affer,mano come propriO). 

D 'altronde la sede ,della trattativa si era spostata da 
Belluno a Roma, ,al Ministero ,dell'Industria, dove Landini 
continuava ad insistere per avere il de,creto di finanzia
mento e dove il Ministro sembrava esitQ!nte, perchè -
almeno s'i diceva - l'industriale 'non presentava lSufficien
ti garanzie di copertura finanziaria. E così tutto si è fer
mato per par~cchi mesi. 

Finalmente le garanzie chieste dal Ministero sono ve
nute; il Landini ha potuto otte~re i capitali di cui abbi
sognava; il decreto di ,finanziamento è stato firmato, ed 
egli può iniziare quei lavori che deve portare a c07TllpÌmen
to entro la fine del 1974. 

Questa volta ci trqviamo dunque di fronte a qualcosa 
di più concreto. Infatti Landini ha aumentato il capitale 
sociale, così come voléva il Ministero, ha avviato chiare 
trattative per l'acquisto ,dell'area, ha finalmente com~n
ciato i lavori. 

Ora, nella zona industriale ,di Villanova, al posto del
la famosa baracca di legno, andata distrutta in seguito 
ad un 'incendio doloso, appiccato probabilmente in segno 
di protesta (anche questo fatto è significativo dell'irrita
zione e della delusione ' degU Gib.1tanti) il lavoro sta ferven
do con una intensità che promette bene. 

Sappil1lmo però che molti problemi devono essere ri
solti: il Lanaini c.htedereb'be l'effettuazione di un'im
ponente mole di rovori atti a predisporre conve,nie,ntemen
te l'area, lavori che richiedono un impe,gno finanziario 
notevole (si pensi che parliamo di raccordi ferroviari su 
cavabcavia,gasdotti, ritombamenti e livellamenti, e via 
dicendo); il CONIB, di fronte a queste richieste, chiede 
dei precisi impegni al fine di cautelarsi d:a brutte sorpre
se. 

Come si vede la situazione 'non è ancora ben definita: 
ma si spera che il ,desiderio di rendere veramente un ser
vizio alLa comunità, ora che lo Stato ha ,dimostrato ro 
sua disponibilità, possano far compiere passi decisivi. 
Questo vale anche per la tutela contro l'inquinamento, 
per l'a quale i Comuni si preparano a chiedere precise ga
ranzie. 

Daltra parte l'inse,diamento ,di un comples,so cosi 
grandioso non poteva 'non richiedere una fase di prepara
zione lun,ga e ,difficile. Ma pensiamo che ora è giunto il 
momento in cui i fatfidevono darci una parola vera
mente definitiva. 

GIOAOCHINO BRATTI 

Int~rvl8ta col cav. Pietro De Bona 

Il Ilpunto" sull'Ospedale di Belluno 

Il plaJStico dell'Ospedale Civile di Belluno secondo il progetto generale. 

Nell'ultima seduta del 22 di
cembre 1971, il Consiglio di Am
ministraZlione dell'Ospedale Ci
vile di Belluno, ha approvato, 
all'unanimità, la nuova retta di 
degenza ed il bilancio di previ
sione per l'esercizio 1972. 

Per fare il punto sulla situa· 
zione dell'Ente abbiamo rivolto 
alcune domande al cav. Pietro 
De Bona, membro del Consi~lio 
d'Amministrazione dell'Ospeda
le. 
« BelluneSi nel mondo»: « Qua
le realtà rispecchia il bilancio 
di previsione 1972?». 

De Bona: « Nella determina
zione della retta (che per il 1972 
sarà di lire 15.600) e nell'impo
stazione del bilancio è stato te
nuto conto della continua cre
scita dell'a:spedale e del conse
guente adeguamento delle strut
ture ambientali, delle prestazio
ni sanitarie e del fattore uma
no, il tutto nel più rigoroso ri
spetto della nuova legislazione 
ospedaliera. 

« Bellunesi nel mondo»: « Ci 
vuoI illustrare le recenti realiz
zazioni compiute nel corso dell' 
anno appena conclusosi? Il. 

De Bona: « Attraverso i prov
vedimenti via via adottati nel 
corso dell'anno, abbiamo rag
giunto il principale traguardo 
posto all'esercimo 1971 e cioè l' 
avvio alla realizzazione del 2" 
lotto della nuova ,sede ospedalie
ra. 

-~ 

I lavori sono stati già appal
tati ed aggiudicati alla S.a.S. E
lettrobeton di Padova, con un ri
basso, sui lavori a base d'a!)ta, 
del 19,61 per cento nettamente 
superiore alle altre 18 imprese 
concorrenti. Alla licitazione pri· 
vata per l'aggiudicazione erano 
state invitate n. 99 imprese. 

La nuova costruzione, il cui 
costo ammonta complessivamen
te a L. 2.250.000.000 e viene finan
viata per lire 1.250.000.000 con un 
mutuo contratto con la Cassa 
Depositi e Prestiti (sul quale è 
stato concesso il contributo del
lo stato del 4 per cento) e per 
lire 1.000.000.000 con un mutuo in 
corso di contrattazione con l'I
stituto di Credito Fondiario del
le Venezie, prevede la realizza
zione di n. 396 nuovi posti letto, 
così distribuiti: 
a) Divisione di chirurgià, n.92 
b) di ortopedia e trauma-

tologia » 92 
c) di ostetrico - ginecolo-

gia » 61 
d) di urologia » 92 
e) servizio di anestesia e 

rianimazione » 19 
f) Unità coronarie per 

servizio di cardiologia » 6 
g) Pensionanti » 34 

TOTA,LE n.396 

Cui corrisponde un costo me
dio per letto di lire 5.181.818. 

Si attueranno inoltre anche i 
seguenti servizi: ampliamento 
cucine, spogliatOi per il persona· 
le, magazzino per l'Economato, 
necroscopia, anatomia patolo-

gica, farmacia interna, sterilizza
zione centralizzata, ampliamen
to direzione sanitaria, biblioteca 
centrale, ematologia, servizi tra
sfusionali cardiolOgia rianirnazio
ne gruppo sale operatorie(n.6sa
le + l sala gessi), Chiesa, allogo 
gio ed uffici per i cappellani. 

« Bellunesi nel mondo»: 
« Quali sono gli obiettivi princi
pali che si pongono al nuovo e
sercizio? »: 

De Bona: « Ci prefiggano di 
raggiungere i seguenti obiettivi 
che risultano alquanto impegna
tivi: 

Acquisto nuove apparecchiatu
re per il servizio di radiologia e 
per la divisione di neurologia, 
con il contributo di L. 180.000.000 
assegnato dalla Regione Veneta; 
inizio attività della divisione 
per lungodegenti; provvedimen
ti per l'istituzione della divisio
ne di Geriatria e del Servizio di 
Odontostomatologia; realizza
zione divisione di otorinolarin
goiatria e degenze per radium
fisioterapia; sistemazione servi
zio di Anatomia Patologica e dia
gnostiche nella sede ospedaliera 
di via Caffi; ampliamento del 
serviZlio di Immunoematologia e 
trasfusionale, nella sede ospeda
liera di via Loreto; costruzione 

bunker per telecobaltoterapia; 
istituzione Centro Provinciale di 
Medicina sociale; sistemazione 
farmacia interna; meccanizza
zione dei servizi contabili; siste
mazione della biblioteca; costru
zione casa per le suore; ristrut
turazione e sistemazione sede 0-

spedaliera di S. Gervasio; siste
mazione rete fognaria, officine 
e falegnameria (S. Gervasio); 
sistemazione impianti igieniCi e 
centrale termica (via Caffi); 
potenziamento elettrico ed al
lacciamenti cabina (via Caffi); 
sistemazione locali lavanderia e 
giardini (viale Europa); espleta
mento dei concorsi per l'inqua
dramento in ruolo e per la co
pertura dei posti vacanti di per
sonale medico e non medico. 

Il programma tracciato - ha 
concluso il cav. IDe Bona - che 
rispecchia le linee essenziali ed 
i problemi che il Consiglio d' 
Amministrazione dell'Ospedale 
sarà chiamato ad affrontare e 
risolvere nel prossimo esercizio, 
richiede un impegno di energie 
veramente notevole e pertanto è 
auspicabile la fattiva e solidale 
collaborazione di tutti per ren
dere l'ospedale semp're più effi
ciente e sempre più adeguato al
le esigenze della popolazione. 

Una riuscita manifestazione 

La Mostra del gelato a Longarone 

Interessamento dell' A.E.B. ai problemi della categoria 
Anche quest'anno si è tenuta 

a ,Longarone la consueta Mostra 
Internazionale del Gelato, che 
vede parteCipare alla rassegna un 
sempre maggior numero di ditte 
interessate alla produzione del 
gelato artigianale. Oltre ottanta 
ve ne erano p'resenti quest'anno 
eli ha reaLizzato globalmente un 
giro di affari che si può stima
re dagli otto ai dieci miliardi di 
lire. Oltre ventimila i visitatori 
che hainno affollato per -i i;~tte 
giorni di apertura gli stands del 
mercato coperto e dei due capan
noni nuovi in prefabbricato'. 

Tra i problemi che riguardano 
la mostra figurano quelli della 
mancanza di spazio; con la co· 
struzione però del nuovo centro 
fieristico nella zona del parco 
Malcom il cui bozzetto è già sta
to presentato quest',anno in mo
stra, e la cui realizzazione è vi
sta dagli organizzatori più dn
treprendenti entro l'ottobre 
dell'anno in corso. 

Ma che servirebbe la mostra 
se non vi fossero i gelatieri che 
vi partecipano? E' questo infatti 
l'aspetto più interessante della 
marufestazione, a lato della qua
le con incontri di vario tipo e 
con congressi si sono cercati di 
discutere i probLemi di questa 
grossaoategoria artigianale del
la provincia e ormai anche di 
tutto 11 Veneto, che vive gran 
parte dell'anno nelle gelaterie 
dell'estero, in particolare della 
Germania. La categoria gelatieri, 

pur prosperando in senso quan
titativo sta attraversando un au
tentico momento di crisi « igie
nica». 

Vi sono infatti delle direttive 
comunitarie europee, peraltro 
non ancora tradotte in legge o
perante, che vorrebbero la ridu
zione a centomila germi banali 
per eme. della carica batterica 
nel gelato. Questa misuroa è . ri
scontrabile solo nel gelato indu
striale, mentre in quello artigia
nale è già difficile arrivare a 
duecentocinquantamila germi per 
ornC. E' evidente quindi che in 
caso di controllo, una volta u
scita la nuova legge, saranno 
comminate ai gelatieri inadem
pienti delle sanzioni che andreb
bero delle contravvenzioni alla 
ohiusura del locale. In parole po
vere una minaccia pende sulla 
categoria. 

Di questo si è parlato durante 
la riunione dell'Uniteis, la asso
ciazione che tuteIa gli interessi 
dei gelatieri. nella repUbblica !fe
derale tedesca, alla quale sono 
intervenuti oltre al presidente 
La Rosa, autorità locali ed il 
preSidente della nostra associa
zione ing. Barcelloni. Nelle pa
ro}e intercorse nel prologo si è 
capita una chiara volontà di col
laborazione tra ' l'associazione e
migranti e l'Uniteis. ,Sono neces" ' 
sari infatti ' appoggi parlamenta
ri all'estero e ~n Italia per tute
lare l'esistenza della categoria. 

G. PLNiCIN 
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ALLA PARTICOLARE ATTENZIONE 
DEI RESPONSABILI NAZIONALI E REGIONALI 

La voce di un Comune bellunese 
Da alcuni anni l 'Is,tituto Centrale ,di Statistka ha jermato 

~a sua aUeneione sul prob,lema de,gli emi,granti italiani all'e'stero. 
Allo SC01JO di ottenere una corrispondenza tl più possibile 

fedele tra i dati statist~ci conoernenti la tPOPoÙ1iZione residente 
ed il numero delle persone che ejjettivamente Vivono in J.talia 
ed im ciascun Comune, le sche,de anagrajk he r,elative 'agli emi
,gr,anti sono state rcrocolte in una anagraje speciale, chiann.ata 
A . I.R.E. 

Il provvedimento ha la sua ragion d'es-sere nella necessi tà, 
per il Parlamento ed il Governo, ,di ooere a dispolSizione dat~ 
reali sulla consistenza, gli spostarnenti e le attività dena popo
lazione. 

L'operazione destò inizialmente la perplessità ,degli interes
sati, che ritenevano ,di ess.ere in certo qual modo moralmente 
ta,gIMti juori ,dazz,a comunità nazionale; tale timore va, sf!!P1Jur 
lentamente scomparendo, a se,guito delle assicur,azioni jornite 
d·al Governo, e ·di tut·te le precaU2ioni adottate ,allo scopo di e
vitare che a,gli e:mÌ<,granti ed ai loro ,con4iunti rimasti in Patria, 
possa derivare il benchè mininw ,danno o ,disa,gio, anche solo di 
carattere burocratico, per ejjetto ·di 'baie trasjerimentodall'ana
,graje normale all'AIRE . 

Il problema, pertanto, dovTe'bbe essere risolto e circoscritto ad 
un puro jatto statistico. 

Ma invece, purtroppo, per 'i nostri Comuni non sembra essere 
la stessa cosa. 

Quando i responsabili di tutti ,gli Ujjki Anagraje vennero 
convocati a Belluno per rice,vere dai junzionari dell' 1ST A T ul
teriori istrU2ioni circa la posi;;!ione ana,grajicadeJ,gli emi,granti, 
anche in vista del Censimento, si sentirono dire ohe il censi
mento era un ,gronde rastrello, che ,avrebbe setaociato senza 
possibilità di dubbio le eventuali posizioni ana,grajkhe irTe1g01a
ri degli emi,granti, e che, pertanto, sia per evitare un improbo 
lavoro ,di accertamenti e variazioni ana,gr,ajvche durante e d()l[JO 
il cen'Simento, e SM per 'non 'incorrere nelle sanzioni che la leg'ge 
commina a carico dei re-sponsabili de,,gli Ujfici comunali inade'm
pienti, era opportuno ed anei utile che tutte 'queste posizioni ve
nissero cliiarite e regoLarizz,ate prima del 'censimento. 

Ci ju, i'n quell'occasione, chi obiettò : « -Sta bene : l'emigran
te e i suoi jamiliari non hanno nulla cVa temere per il fatto del
l 'iscrizione nell'AIRE. Ma il Comune? E' noto, injatti, che lo 
Stato assegna ai Comuni una quota di certe sue entrate (ad e
sempio l'i. g. e.), in rapporto a determinati jattori, uno dei qua
li è appunto la popolazione le,gale del Comune (quella, cioè, de
terminata col più recente censimento). 

Dopo il censimento 1971, i « conti» verranno fatti in base a'i 
nuovi dati ujjiciali, e per quei Comuni che hanno trasjerito gli 
emi,granti nell'AIRE, - che nel 1961 non esisteva, - ad una 
diminuzione solo jormale della popolaZione, corrispo'nderà una 
jlessione reale del contributo dello Stato, valutabile in lO - 12.000 
lire all'anno per ogni person'a in meno. Ciò signijica che un co
mune, per ogni 100 emigranti che avrà can.cellatodall'anagraje 
ed iscritto nell'AIRE, riscuoterà dallo Stato un milione abbon
dante in meno ogni anno. 

E,d è noto che le strade non si aocoreiano col diminuire del
la popolazione, cornenon ,diminuisce il costo dell'energia elet
trica per 'illuminarle, anche se i paesi rimangono mezzi vuo
tif .... ». 

Ma il responsabiledell'ISTAT aveva già pronta la risposta : 
« Che jinora, è vero, la torta ero stata spartita con questo cri
terio; ma era ,già allo studio un sistema più aderente alla nuo
va realtà, secondo il quale i conti non verranno Più jatti in ba
se alla popoÙ1iZione, ma bensì al « coejji!ciente di povertà» del 
Comune: e lo spopolamento sarà appunto uno degli elementi 
che serviranno a stabilire tale coejj~ciente di povertà. 

I Comun{ qui'ndi (testuale!) , hanno . tutto l'interesse a tra
sjerire ,gli emigranti nell'AIRE, per poter dimostrare il loro 
grado di depressione economica, e ricever,e, di conseguenza, 
maggiori ai uti dallo Stato». 

Ora il censimento è venuto ed ha dimostrato quello che do
veva dimostraTe, e -cioè : ci siamo contati, ed un Comwne che 
nel 1961 avev a 4200 abitanti, ora ne ha 3500, perchè gri altri 700 
sono is,critti nell'AIRE. 

Ciòsignijica che dal giorno in cui tali dati diverranno uj
ficiali, se il discoTlSo del «coetf~ciente di povertà» non andrà 
avanti, quel Comune avrà una perdita netta di circa 8 milioni 
all'anno, che saranno spartiti tra i Comuni che non conoscono 
l 'emigrl1JZione. 

E, purtroppo, in que-stadirez'ione non sembra che si siano 
fatti prQgres,si. 

Sarà, pertanto necessario che i Comuni della montagna e 
tutti coloro che hanno a cuore i loro problemi, si jacciano in
ter.preti presso il LegisLatore di queste esigenee : adottare con 
urgenza e serie.tà, prima che « 'i conti» vengano jatti sulla base 
dei ,dati ,del censimento 1971, il jamoso criterio del « coejjiciente 
di povertà »; orppure, se que'sto è stato solo wn espediente per 
tranquillizzare le cos-cienze dei re.spons'i1Jbili de,gli Ujjidi Anagra
je, stabilire un altro più seJmplice criterio, e cioè che per popo
lazione -del Comune, agli effeUidei « conti» sutidetfi, si inten
da La somma jra la popoÙ1iZione re.sidente accertata col ce,nsi
mento e quella alla stes.sa data iscritta nell'AIRE. 

Sarà questo il modo migliore per ,di mostmre ai nostri emi
granti che la loro separazione anagr·afica walla popolazione res'i
dente è un jatto .s,emplicemente ed esclusivamente statistico. 

C'OMUNE DI SOSPIROLO 

, ---

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA DIRITTO DI VOTO 

Che cosa si deve fare? 
Chi viene cllineella,to dall'anagrafe dei r esidenti nel suo Comune 
dovrebbe ricevere (ma purtroppo non sempre ciò si v'erifica) 
un avviso del tipo sotto riportato: 

Mod. AP/1Z 

COMUNE DI . __ ___ ____ PROVINCIA DI 

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE 

Vist i gli atti d'ufficio (bi quali ri sulta che 

il Sig. _ ... 

iscritlo !1.ell 'anagn:.fe della popolazione residente di questo Comune ha trasferito la 
propria dimora ab itua le all'estero; 

vista In legge 24 dicc!Tlbre 1954, n. 1228, sull 'ordinamento delle anagrafi dclla popo
b 2ione residen te, cd il relativo Regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni d ira
mate dall'Isti tuto Centrale d i S tatistica. 

Notifi ca 

alla S.V. che in data. .. ... .. .. in d ipendenza del trasferimento della 
d imora al.:.ituale all'cs tcrç>, gli atti anagrafici che la r iguardano sono ~tati trasferiti dal
l'Anagrafe de lla popolazione resi dente nel Comune all 'Anagrafe speciale degli italiani Re
sidenti all'Estero (..\IRE) d i questo Comune medesimo. 

Dalla da ta de lla presente notifica decorrono i term ini per inoltrare eventuale r icorso 
ai sensi dell 'a rt. 5 della legge 24 dicembre 1954, n. '1228. 

Con l'occasione si comunica che la S.V. conliDuerà a godere di tutU I diritti spettanti 
al cittadinl resldenll in italia, ln cowormltà delle vigenli disposizioni di legge, e pertanto 
potrà richiedere tutte le certillcaz10nl occon-enti secondo le mcdallt~ indica te a tergo. 

Per agevolare il rilascio de i certi ficat i è tuttavia necessario che la S.V. abbiil cura 
di br tempes tivamente pervenire a questo Comune direttamente o tramite il Consolato 
tutte le eventuali variazioni nello s tato civile (nasci te, morti , matrimoni) e i cambia
menti di indirizzo che si verifichino durante la permanenza all'estero. 

Circa il godimento dei diritti elettorali si precisa che la S.V. a i sensi dell 'art. Il, 
comma l O, dcI T.U. 20 marzo 1967, n. 223, resterà iscrit to nelle li s te elettorali di questo 
Comune, per sei anni ~a part ire dalla data del trasferimento degli atti anagrafici nella 
« Anagrafe speciale degli I taliani Res identi a ll 'Es tero ». La S.V., peraltro, potrà chiedere 
di conservare l'iscr izione nelle lis te elettorali o eventualmente di esservi iscritto o 
reiscritto, giusta le particolari disposizioni contenute nel ci tato art. 11 . 

Si rende noto, infine, che gli a tti anagrafici saranno trasferiti nell'Anagrafc delia 
p'opolazione res idente, allorché la S.V. avrà nuovamente stabil ito la dimora abituale in 
qucsto Comune. 

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE 

RELATA DI NOTIFICA 

Dichiaro di ave r , in data odierna , notificato quanto sopra 

al Sig . .... 

- al StIO indirizzo all'estero, a mezzo raccomandata R.R. 

- al SIIO indirizzo anagrafico nel Comune, Via .... ...... .. . .. .. . .. n. civico 

conseguandolo nelle mani di .... __ ..... .. _ ...... .. .. 

_ affiggendo l'alto stesso all'albo prctorio (giorni 30). 

Il messo comunale 

.. .. . addì 

VEDANSI INFORMAZIONI A TERGO 

Sul retro ap,paiono le seguenti informanoni : 

INFORMAZIONI UTILI PER LA RICHIEsrA DI CERTIFICAZIONI 

1. S tato di fa m iglia - Sarà ril ascia to dil questo Comune sùlla base degli atti d 'ulTlcio. 
L'interessato dovrà , pertanto, aver cura di fil re pervenire al Comune tutte le variazio· 
ni di stato civile (nascite, mor ti, matrimon i) successive allil data del suo trasferimento. 

2. Cert ifica to di residenza - Silrà rilasciato da ques to Comune e po trà attestare che il 
richiedente, in precedenzil iscrit to nell'Anagrilfe dei residenti nel Comune dal __ 
ri sulta iscritto nell'(,j Anagrafe speciale degli Italiani Residenti all'Es tero. dal . ........ _ 

3. Certifica to di stato libero - Sarà rilascia to da ques to Comune, sulla base di quanto 
r isulta agli atti di ufficio, fi no alla data del trasferimento della dimora abituale al
l'estero. Per il periodo successivo alla suddetta data la certificazione dello «sta to 
libero » dovrà essere richiesta alla competente Autorità Consolare. 

4. Certificato di cittadinanza - Sarà rilasciato da ques to Comune. 

5. Carla di identità - Sarà rililscia ta o rinnovil ta da qualsiasi Comune italiano al qUille 
l'interessa to dovrà presentarsi di persona. 

6. Certificato di godim ento dei diritti politici - Silrà r ilasc ia to dal Comune nelle cui 
lis te elettorali l'interessato è iscritto o, comunque, dal Comune di ultima residenza 
in Italiil . 

7. Cert ificato di esistenza in vita - Sil rà rilasciato dilli 'Autorità Consolare competente 
per terr itorio, ovvero da questo Comune, previa r ichies ta dell'interessato con finna 
autenticata dalla predetta Autor ità Consoli1 re . 

8. Certificato di povertà e certi ficato di J1ullatene/1 za - Pòtranno essere rilasciati da 
ques to Comune. 

9. Certificato di buolla condotta - Sarà r ilasciil to dall'Autor ità Consolare competente 
. per territorio. 

Chi ha ricevuto l'avviso, o anche chi non lo ha ricevuto, ma co
munque possa e abbia perduto l'iscrizione alle 1is te elettorali, 
potrà rivolgersi al consolato e compilare il segue nte modulo: 

AL COl\iiUNE DI 

Provincia di ..................................... .. ..... ... ....... ~ ...... ................. .. 
Il sottoscritto 
nato il 
provincia di 
Cantone di 

ci t tadino i talian o 

di professione 
titolo di studio 

a 
residente in Svizzera a 
via 

chiede di conservare l'iscrizione 
chiede l'iscrizione 
chiede la reiscrizione nelle liste elettorali di codesto Comune. 

li 

Firma del richiedente 

VISTO AL CONSOLATO D"ITALIA in 

per Il'auten~,icazione della firma del Sig . .... .. .. ................................ ...... _ .. .... . . 

il quale conserva tuttora la cittadinanza italiana. 

lì IL CONSOLE 

Conoscere 
le disposizioni 
vigenti 

Ci battiamo e ci batteremo fi
no in f on ,do, per il diri tto di 
voto agli - italiani all'estero -
Purtroppo jinchè non Si saran
no ottenute le necessarie modi
f iche legislative, bisogna tener 
conto deLLa sttuazione attuale. 

Per illustrarla r iportiamo la 
ris,posta s-critta che il Ministro 
dell'Interno ha recentemente in
viato ad wn'interrogazione del
l'ono Ferdinando Storchi -di Pa
dova. 

La S. V. On.le ha presentato 
la seguente interrogazione con 
richiesta di risposta scritta: 

«Ai Ministri dell'interno e de
gli affari esteri. - Per conosce
re quali provvedimenti il Gover
no intende disporre allo scopo 
di tutelare il diritto dei lavora
tori emigrati a Timanere isoritti 
nelle liste elettorali dei loro co
muni di residenza. 

Ciò si ohiede in relazione alla 
segnalazione di cancellazioni 
dalle liste che provengono da 
varie parti e che sarebbero mo
tivate dalle disposizioni emana
te dall'ISTAT». 

Si riSiponde: 

Al fine di ovviare allo stato d i 
disagio, di ordine pratico e psi
cologico, che la cancellazione 
dall'anagrafe d el comune di o
rigine arreca agli emigrati, ven
ne - com'è noto - costituita 
presso l'Istituto Centrale di Sta
tistica un'apposita Commissione 
composta dai rappresentanti dei 
Ministeri interessati (Presiden
za del ConSiglio dei Ministri , 
Interno, Affari Esteri, Grazia e 
Giustizia, Lavoro e Previdenza 
Sociale) e di alcuni comuni. 

A seguito delle riunioni tenu
te da tale Commissione, ,fu deci
so di istitllire la speciale ana
grafe degli emigranti residenti 
all'estero (AIRE) quale settore 
speciale dell 'anagrafe di ciascun 
comune. 

In tale modo, con il semplice 
passaggio delle schede indivi
duali e di famiglia dall 'uno al
l'altro settore d ell'anagrafe, si 
r~ndeva pOSSibile la permanenza 
della , iscrizione d egli emigranti 
nel proprio comune di origine, 
nonchè il solleci to rilascio a 
questi ultimi delle certificazioni 
che venissero da essi richieste 
stante l'obbligo , stabilito per i 
comuni, di tenere costantemen
te aggiornate le schede suddette 
con i dati comunicati dagli in
teressati. 

In particolare, per quanto 
concerne la paventata perdita 
del diritto di voto, fu precisato 
che gli emigrati, ai sensi dell' 
art . 11 del t . u . 20 marzo 1967, n . 
223, conservano per sei anni, do
po la cancellazione dall'anagra
fe della popolazione residente, l' 
iscrizione neUe liste elettorali 
del comune stesso ed hanno di
ritto di ottenere, inoltrando u
na semplice domanda, ohe tale 
iscrizione rimanga definitiva. 
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IMICRANTI • ATTUALITA' 
Disposizioni . 

In materia di edilizia re italiano nella Repubblica Fe
derale di Ge=ia. 

1. Esenzione da-l dazio. La leg
ge n. 26 del 7-2-1968, modifican
do altre leggi preesistenti, ha e· 
steso ai lavoratori emigrati il be
neHcio dell'esenzione dal paga
mento del dazio sui materiali da 
costruzione per gli ,alloggi di ti-' 
po popolare ed economico_ 

2_ Limitaaioni deWesenzione. 
Le caratteristiche delle abitazio
ni di tipo popolare ed economi
co sono sta:bilite dalLa legge 
2-7-1949, n . 408, Le prindpali so
no ; 
- l'allorggio deve essere di nuo

va costruzione; 
- il richiedente non deve pos

sedere altro alloggio; 
- la super,ficie utile non deve 

essere superiore a mq. 1'10. 
3. D~chiarazione 'consolare. Per 

ottenere il beneficio dell'esenzio
ne dal dazio, una volta ottenuta 
l'appro'vazione del progetto, pri
ma ·di iniziare i lavori, l'interes
sato deve inoltrare al Comune 
domanda di esenzione dal paga
mento del dazio sui materiali da 
costruzione, allegando una di
chiarazione attestante la qualifi
ca di lavoratore emigrato. Tale 
dichiarazione potrà essere richie
sta al Consolato presentanto i! 
libretto degli stranieri. 

4. Le sop,raelevazioni, le tra· 
sformazioni e gli ampliamen· 
ti, secondo la legge 111 lu

gho ,1942, n . 843, sono in linea di 
massima da considerare qua1i 
nuove costruzioni. Il Ministero 
delle Finanze, con la circolare n. 
6 dei 9-1-1967, ha precisato che 
l'esenzione totale dal dazio ver
rà concessa soltanto ·a coloro 
che, cO'n i lavori di ampliamen
to, di trasformazione, sopraele
vazione e di ammO'dernamento, 
vengano a creare una vera e 
propria nuova unità immobilia
re. 'Le 'altre migliorie o amplia
menti alle abitazioni preesisten
ti non potranno beneficiare del
l'esenzione dal dazio . 

5. Sconto 20 per cento. Coloro 
che costruiscono un nuovO' allog
gio non avente le caratteristiche 
di casa popolare ed economica 
potranno beneficiare di uno 
sconto del 20 per cento sul da
zio dei materiali da costruzione, 
ai ,sensi dell'art. 5 della legge 2-
2-1960, n. 35. 

Tale beneficio è consentito a 
coloro ohe .inizier.anno la CO'
struzione entro i! 31-8-1973. 

6. Scadenza esenzione totale. 
Il beneficio dell'esenzione tO'tale 
dal pag'a;mento dell'imposta co
munale di consumo in materia 
di edilizia può essere utilizzato 
dagli aventi diritto, fermo il 're
quiSito di alloggio POPolare ed' e
cO'nomicco, soltanto se La costru
zione verrà ultimata entro i! 
termine del 31-12-1973 . 

7. Notifica d'ell'accertamento. 
Se l'Ufficio Comunale del dazio 
non concedesse l'esenzione tota
le o parziale dal pagamento del 
dazio a chi ritenesse di averne 
d.i'ritto, l'interessato può richie
dere ohe l'Ufficio stesso notifi
chi l'esito delLa perizia ecomu
nichi l'ammontare della somma 
richiesta, a mezzo lettera racco
mandata. 

8. Ricorsi. 'Esaminata la noti
fica e accertata l'errata applica
zione delle vigenti dispOsizioni 
in materia, contro le decisioni 
dell'Ufficio, entro il termine di 

30 ,giorni dalla notIfica, è am
messo i! ricorso che dovrà esse
re presentato in prima istanza 
al Sindaco, in seconda istanza al 
Prefetto e, infine - ultimo ricor
so - al Ministro delle Finanze. 
I ricorsi dovranno essere redat
ti in carta bollata da lire 500. 

9. Ese~one venticinquennale 
dall'impo.sta erariale sui fab· 
bricati e relative sovraimpo. 
ste co.mnnali e provinciali. 

Potranno beneficiare di tale e
senzione coloro ohe avranno ini
ziato la costruzione entro i! 31 
dicembre ,197'1 e la porteranno a 
termine entro il 31J12-1973. 

IL LAVORATORiE ITALIANO 
NELLA 

REPUBBUCA FEDERALE 
DI GERMANIA 

«Il Patronato E:N.A.S. - En
te Nazionale di Assistenza So
ciale - con sede in Belluno via 
Girolamo 'Segato 19 - Tel. 26938, 
ha messo a disposizione degli 

- emigranti bellunesi degli opusco
li concernenti nozioni utili per 
i! lavO'ratore italiano nei Paesi 
deUa C.iE.E., oltre ad una pubbli
cazione speCifica per il lavorato-

Sono dei volumetti di un cen
tinaiodi pagine e le notizie in 
esse contenute possO'no risultare 
veramente preziose. 

La trattazione degli argomen
ti è stata suddivisa in due par
ti; la prima parte ragg·ruppa le 
norme sulla libera circolazione 
dei lavoratori, indicando i docu
menti necessari allavoratoresta
gionale efrontaliero,sull'allonta
namento del territorio, sul diritto 
di rimanere, sugli obbltghi mili
tari, sul sussidio straordinario 
per le famiglie degli emigranti, 
sulla parità di trattamento di 
lavoro ed alla partecipazione alla 
vita sindacale, sugli alloggi e l' 
accesso alla p,roprietà all'Estero 
e in Italia; 
la seconda parte interessa la si
curezza sociale in genere, infor
tuni e malattie professionali, 
prestazioni familiari, disoccupa
zione, ferie e cambio delle valute 
nei Paesi della C.E.E. 

I lavoratori che rientrano in 
I t a l i a pO'ssono r i t i r a r e 
gli opuscoli direttamente; colO'ro 
che nOn possono farlo, possono 
incaricare i loro familiari». 

L'UNAIE IN PARLAMENTO 

Il sen. Oliva interviene 
sui problemi dell' emigrazione 

Intervenendo al Senato sul La legge n. 153 è entrata in 
bilancio dello stato per il pros- vigore nella primavera dell'anno 
simo esercizio finanziario il seno , 1971, ma solo col bilancio 1972 
Oliva info.rma «Presenza può sperare di diventare opera
U.N.I.A!E.» - ha ampiamente tiva. Sono però sufficienti i fon
trattato i problemi dell'emigra- di stanziati 'in tale bilancio? Ad 
zione. avviso del seno Oliva, la rispo-

Egli, tra l'altro, ha detto che sta è negativa. In confronto 
l'emanazione della nuova legge delle disponibilità del bilancio 
n. 153 per le iniziative scotastiche 1971, il Ministero avrà a dispo
e di formazione professionale a sizione appena 550 milioni in 
favore dei nostri lavoratori all' più, mentre un calcolo appros
estero e dei loro familiari ha simativo avrehbe richiesto 2 
suscitato grandi speranze, che miliardi in più. Anche tenendo 
assolutamente non devono an- conto che altri 200 milioni sono 
dare deluse. stati ricuperati sul capitolo per 

Vi è un estremo bisogno di l'assistenza generica agli emi
capillarizzare le nostre iniziative, granti, il fabbisogno scoperto 
in modo che i figli degli emi- resta ingente. 
granti possano, ,accanto alla Il seno Oliva ha perciò propo
scuola estera che frequentano, sto un Ordine del Giorno, che 
trovare O'vunque un corso di in- il rappresentante del Ministero 
serimento che li aiuti ad ap~ ha accolto 'con gratitudine e che 
prendere correttamente la lin- la Commissione ha vO'tato 'all' 
gua straniera, o un dOPoscuola unanimità, con CUi il Governo 
in cui possano essere convenien- viene impegnato «ad assicurare 
temente assistiti nello studio con apposita nota di variazione 
delle materie d'obbligo , per po- da deliberarsi prima di ogni al
tersi portare alla pari con i tra nel corso del prossimo eser
condiscepoli di lingua estera. cizio finanziario, un consisten
Ugualmente è sentita la neces- te supplemento di fondi (valu
sità di corsi di lingua e di cuI- tabili ad almeno un miliardo di 
tura italiana per i ragazzi che '" lire) allo scopo di consentire al 
sono prossimi al rientro in Ita- Ministero degli Affari Esteri un 
lia, nonchè di corsi speCiali per più rapido e tempestivo inc~e
il conseguimento del diploma di mento del piano organizzativo 
scuola media. riguardante le iniziative scola-

Quanto alla formazione pro- stiche e di formazione pro.fessio
fessionale, occorre tener presen- naIe, particolarmente in Germa
te che molti nostri giovani af- nia, in Svizzera, in Canadà e in 
front ano (specialmente per Australia, dO've più urgenti so
viaggi, libri e materiale di inse- no le necessità sia d'inserimen
gnamento) sacrifici pecuniari to dei nostri lavoratori nelle 
non indifferenti allo scopo di scuole e nei corsi profeSSionali 
frequentare corSi di qualifica o di lingua estera, si'a di conser
di specializzazione organizzati vazione e sviluppo della cultura 
da associazioni o scuole stranie- italiana, anche ai fini dell'acqui
re; a questi giovani bisogna ve- SlZlOne dei titoli di studio es
nire incontro con borse di stu- sen~ali per l'auspicabile reinse~ 
dio a titolo di premio e di rim- rimento dei figli degli emigrati 
borso spese , (continua a pago 6) 
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122 sportelli nelle province 
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CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI· 

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

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fondiar.io, 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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~ottOlP-oce 
Si racco'ltta di un t·ale che si ostinava a far stare in 
piedi un cadavere. 
NaturaLmente i suoi sforzi eranO' vani. 
«DeVe mancare qualche cosa a costui - commentava -
ha gambe sane ed una bella sPina cioT'Sale, 
ma n·on gli riesce ·di re-ggersi in piedi ». l' / 

Già, gli mancava la viVa. 

'* La vita che manca a molti di noi è La fiduc'ia. 
Vi è un s,acco ·di gente, in circolazione, delus·a, 
scoraggiata, irritata. 
Gente che potrebbe e non sa stare in pie'di, 
che nan trova più il cora{JIgio della spera1Ula. 

'* Noi abbiamo l'età ·cZella nostra sper.a7l,za. 
C'è 'il VECCHIO ,cii vent'·anni che non crede alLa vita, 
alla bo~tàdegli altri, 
alla capacità di rinlnavarsi, connaturale all'uomo 
·e camUeristica radicale del Cristiano. 
Che si Txzscia 'sedurre dalle filosofie del nulla 
e dalTxz psicosidella ·disperazione. 

'* NOi abbiamo l 'età ·della nostr-a speranza. 
C'è il GIOVANE di settant'anni che ama la vita, 
ha fiducia nelle gen,erazioni che lo seguo/w, 
non si spaurisce per una 'min'igonna, 
o per una chioma «irsuta», 
crede che la contestazione si ridwca .a ventata benefica 
che rinnova, 
gode, can 'semplicità, di agni innovazione, 
affronta la fatilca di vivere 
come un lungo, continuo, atto di amare. 

* «La Chiesa - scrive il Concilio - ha la capacità 
di rallegrarsi per ciò ohe comincia, 
di ,darsi con generosità, 
di rinnovars'i e ripartire per nuove canquiste». 
Ora se la Chiesa è un tutto di cui noi siamo parte, 
la ·oapaci{à della Chiesa è la nostra capacità. 

'* Fa pensare il fenomeno del~a gioventù amerioana 
che abbando'ltati altri idoli, spesso divenuti carnefici 
ritrova fiducia nel Cristo 
ponendo/;o al centro dei raduni hippies. 
E il canto di Mia Martini: 
«Gesù, caro fratello - restami accantO' sempre 
e cantiamo assieme la giOia ·di ·essere vivi». 

'* Da questa gioia che viene dal Vangelo 
e,d è figlia della spemnza 
trae motivo l'augurio che ci scambiamO' 
per il 1972. 

dan MARIO 

Bellunesi in Venezuela 

CARACAS (Ven~uela) - Un'ista.ntanea. scattata in oooasione 
del ricevimento tenutorsi aila GaiS-a d'Italia in onore dei rappresen
tanti diplomatici. Da sinistra: il gr. uff. Giuseppe Verellio, la 
signoraCoccon, l'ing. Aloide Ha Vià di Dome·gge di Cadore, il 
consOlle generale dotto Gino Coccon di Venezia. 

'
/ 

L'intervento di Benedetto Petrls a Winterthur 

Assistenza e ~reVi~eDZa: ~ro~leDli ,. c~iave" \ ~ell'eDli~razioDe 
9) Indennità giomaliera INSAI 

per gli stagionali. 
L'INISAI paga oggi una inden

nità 19iornaliera farfettaria - ai 
lavaratori 'stagianali che sii ven
ganO' a trovare in condiziani di 
incapacità al lavora per infartu
nia dunante il periodO' della sta
bane marta - can importi diffe. 
riti a seconda se rimane in Sviz
zera o se rientra in 'Patria (,rien
tra autarizzata dall'INSAI), pre
cisamente : rimanendo in Svizze
ra, se celibi fr. 23,00, se caniuga
ti fr. 25,00 giarnalieri (rispettiva
mente nella m1isura d ell'SO per 
centa); se in·vece rimpatrianO' 
gli impa·rti sana di fr . 12 se celi
bi e fr. 14 se coniugati (rispetti
vamente 1'80 p'er cento) . Si trat
ta di una pura e semplice discri
minaziane. ·Si ohiede, pertantO', 
che ,gli importi rimangano inva
riati e vengano corrisposti in mi
sum uguale a prescindere se il 
lava rata re rimane in Svizzera o 
rimpatria temparaneamente con 
regalare autorizzaziane. 
lO) Rendita svizzera d'invalidità 

per i resj,d'enti in Italia. 
L' intel1l'reliazione restrittiva 

che le autorità svizzere hannO' 
voluta dare all'art. 8/b del1:a. vi
gente canvenziane sociale ha 
creato un dramma per diverse 
migliaia di nastri connazionali. 
L,a casa appare ancora più ana
cranistica se pensi3Jll1a che la 
r·endita svizrera d'invaJidità vie
ne negata a calaro 'ohe la ohieda
nO' dall'Italia p,raprio perchè a1 
momento dell'~orgere de!! di
rÌtta secanda la legge svizzera, il 
riohiedente risu1ta ,già ricona
sciuta e titolare di pensiane di 
inva:lidità italiana. 

Il problema che noi cantestia
ma risulta pasitivamente r~solta 
per i lavoratari austria:ci .attm
versa la convenziane sacIale tra 
la SVÌzzera e 1'Austria : è quanto 
noi chiediamO' che venga fatto 
anche per i lavoratari italiani! 
11) Discriminaaaoni applicate da 

parte italiana nei confronti 
dei lavoratori emigrati a ca
rattere 'stagionale. 

E' ben ·d.i111a: mentre l'Italia -
giustamente - chiede alla Sviz
zera l'elimiDJaziane della statutO' 
dei lavaratari stagianali, e men
tre il Cansiglia d'E'uropa dicJhia
ra che sta;gianale non può essere 
consIderato colui che lavara in 
una qua}<si'asi categoria per oltre 
8 mesi durante un annO', ebbene 
- p-rop'ria l\Italia - cantinua da 
parte sua ad escludere da alcuni 
benefici tutti gli st!IJgianali accu
pati in ISvizzera - aoohe se lava
rana qui per altre 8 meSii e spes
sa per H mesi l'aIllIla. 

I lavoratari sta:gianali - p.ra
prio perchè tali - venganO' anca
ra oglgi escLusi dal diritta alJa 
franohÌgi.a doganale in casa di 
rim;patria, al benefi-cio della ridu
ziane ferraviaria del 50 per cen
ta ecc . ecc. H requiSita - che 
quas i Senlp're viene chiesta per 
poter beneficiare di una pravvi
denza - di soggiarna cantinuata 
ed interrotta di un annO'» davrà 
essere esteso a tutti calara «che 
risultanO' aver saggiornata aU'e
stera per almenO' 8 . mesi canti
nuativi». 
12) Problema delle domande di 

pensione dei bellunesi. 
Le lagnanze dei bellunesi giun

gonO' sempre più numerose. D~

venta sempre più lunga il tem
pO' di attesa di li'quidaziane delle 
damande di pensiane italiane 
presentate dai bellunesi che han-

Seconda porte 

no lavorato in Svizzera. Spesse 
valte bisogna attendere degli an
ni per conoscere l'esdta dalJ'INPIS 
e pqter ricevere 1e prime liquida
ziani. I motivi 'di tali - troppa 
lunlg'hi - ritardi sana stati indi
viduati: 
- nella mancanza di funzianali

tà del Centra Campartimen
tale di Udine ; 

- nel!1a mancanza di norme ap- ' 
plicative da parte deU'INIPS 
per la liqmdaziane delle pen
sioni in base a documentazia
ne provvisoria, came previsto 
daJl'art. 8-153/1.969; 

Alle autorità provinciali chie
dia:ma ,di voler tempes.tivamente 
intel'Venire pressa gli Organi del
l'INPIS affinohè ven.gana presi 
immediati pravvedimenti in me
rita. Creazione dlli un nuava 
Centra C'ampartimen tale lascian
da a quella di Udine saltanta le 
pravincie di Udine, BelJlM1o, 'Por
d.enane, Trieste e Gorizia?) . 

13) VAccordo Aggiuntivo. 
In data 4-7-1969 veniva firmata 

in Bema - da parte dei rapp1re
sentanti il gavemo \ ita:liana e 
quella svizzera - un Aocarda Ag
giuntivo alla Convenziane Sacia
le del .1962. Va subita precisato 
che in tale documento hannO' 
trovato saJuzione pasitiva soltan
to alcuni dei molti problemi pre
victenziali che assillanO' l'emigra
ziane j.tahana in ISvizzera. 

E' pre~sto (:he tale 'acco.rdo pa
trà entrare in vigare saltanta 
dapa che i due Governi la avran
no ratifd'cato e si sarà pravvedu
to allo scambia dei strumenti di 

contanO' sano due: prima, ohe il 
Governa italiana si pranunci in 
merito; secanda, 'a p,rescindere 
dalla ratifica a dal rige1tto dell' 
Accordo Aggiuntiva le nastre au
tarità dovrannO' ri-aprire i nega
ziati can la Svizzera per a:ddive- ' 
nire a;d una soluziane concoTdata 
di tutti i problemi che attendanO' 
una soluziane SiUl piana bilatera
le. 

14) <Comitati Co-nsolari di Assi
stenza. 

'In osservanza del 'Decreta del 
Pres1dente della RepUbblica del 
5-:1-1967, art. 53, si chiede ohe i 
Cansali pracedana al più presta 
alla oosti,tuzione - ed al f,unzio
namenta - dei Oomdtati Canso
lari d'Assistenza affinchè i lava
ratari emi.grati venganO' chiamati 
alla ,gestione dei Camitati stessi. 
L'emigraziane nan ·chiede sol
tantO' la cogestiane a:mministra
tiva ma bensì la gestiane di una 
nuova linea palitica dei Camita
ti stessi. ISaIa can la partecipa
ziane attiva dei Iavaratari nei 
Comitati Consalari d'Assistenza 
si patrà porre fin,e ad un sistema 
paternalistica ed al carattere di 
beneficenza che il COASIT an
cara oggi - in alcuni cansalati 
- sta svolgendO'. \ 

I bellunesi, l'ernig.raziane tutta, 
si cansiderano ·adulti per una 
respansa:biLe partecipaziane ne
gli orga:ni di gestiane dei prable
mi dell'emigraziane. 

Nai sappIa:ma benissimO' che 
la saluzione dei prablemi ohe ab
biamo p'resentato dipende unica
mente dalla volontà politica del
le oompetenti autorità. Ebbene , a 
tutte le autarità interessate, nai 

ratifica. dida:ma ohe è arrivata l'ora della 
Ebbene, la situazione oggi è prova 'd'appello . .I 

questa: mentre la Svizzera ha I bellunesi ritengonO' che sia 
provveduta ,alla ratifi'ca ancora J' gIunta il mO'menta ohe ognunO' si 
a=a scorsa, da parte italiana assuma Le praprie respansalbilità. 
nan c'è stata ancara alcun pra- I problemi previdenziali - che 
nunciamento. SemJbra ~he il da- ta'ccana da vicina diverse miglia
cumenta si trovi nel cassetto d!i ia di em~gr.ati bellunesi - sana 
un nostra MinisterO' 19ià da lun- prablemi ·a:ltamente umani. I la
gO' tempo, senza !lJlcuna Intenzia- voratO'ri anzi,ani , i lavoratari in
ne di rilffietterla il cammina at- valrdi, i superstiti dei lavoratO'ri 
traversa l'iter ohe la davrà par- rifiutanO' l'umil~aziane del siste
tare in Parlamento. ma 'c8lritatevale - non voglianO' 

Qui si tratta saltanta, ed unica- la beneficenza - ma pretendanO' 
mente, di valantà politica: slÌ quella ohe è un . lorO' sacrasanto 
ohiede, pertanta, ohe il Governo diritto sancito dalla carta costi
itali'ana si pronunci al più p're· tuzianale de'lla Repulbhlica Italia
sto a per la ratifica a esp'rimen- na: l'emiigraziane pretende giu-

do parere negativo. 'Le case chestizia saci,ale. 

Il sen. Oliva interviene 
(cantinuazione della pagina 5) 

nella sacietà italiana al mO'men
ta del ritarna in Patria». 

Sollecitati interventi pe'r il 
m,iglioramento degli al1log:gli 
dei lavoratolri all'estero. ' 

Gli On.li Girardin, Pisani, 
Starchi, aderenti all'U.N.I.A.E, 
ricardana che il prablema che ' 
maggiarmente assilla i nastri e
migrati è quella dell'alloggia, 
perchè malta spessa essi sano 
costretti ad abitare in catapec
chie e tuguri ai margini delle 
città ed in candiziani di penasa 
supera>ffallamenta , il che, altre 
a provacare gravissimi disagi 
materiali e marali, camparta l' 
impassibilità del ·cangiungimen
ta dei nuclei familiari e della 
integra~iane dei nastri lavarata
li nell'ambiente saciale del nua
va paese, alimentandO' di rifles
sa una specie di xenofobia da 

. parte di alcuni elementi delle 

papalaziani lacali, hannO' chie
sta ai Ministri del Lavara e de
gli Esteri quale ·aziane intenda
nO' intraprendere per parre ter
mine a queste situaziani. 

In particalare essi damandana 
quali pravvedimenti il MinistrO' 
del Lavara abbia adattata a in
tenda adattare per ren dere ef
fettivamente esecutiva la rac
camandaziane del Oansiglia d' 
Eurapa di assicurare un allaggia 
al lavaratare emigrante all'atta 
dell'assunziane. 

Ciò premessa chiedanO' inaltre 
al Ministro del Lavaro Se non 
intenda subardinare l'autarizza
ziane ai reclutamenti di mana
dapera italiana per l'estera alla 
eSl=1ressa clausala cantrattuale 
che l'azienda chiedente si impe
gni ad assicurare al mO'mento 
dell'assunziane un alloggia ade
guata per il lavaratare stessa. 
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Tra gli emigranti bellunesi L'emigrazione nel disegno dell'Europa unita 
l-lngolo dellà solidarietà Intervento del dotto Luciani di Feltre al Congresso dei Comuni d'Europa 

FEL'l1RE - A nome degli emigranti bellunesi della Famiglia di 
Zurigo l'ing. Ba·rcelloni eonseglla a,lla signora Guadagnin la 

s·omma raccolta J?er il piccolo Renato grme ad una v·era ed au
tentica catena della so.Jidarietà. (Foto Frescura) 

LICHTENSTEI,G -Il presidente 'Gampigotto, 'con il socio Fio
rindo De Cia" consegna pacchi dono a figli di bellunesi ricovera· 

ti all'osped,ale di Wa,ttwil nel giorno di Natale. 

Segnali(1;mo ·alcune iniziative 
che hanno avuto per protagoni
sti em~granti di Famiglie Bellu
nesi in Italia e ·all'estero ~ quali 
hanno r(1;Cocolto somme di dena· 
ro in segno di solidarietà verso 
loro conterranei 'colpiti .dal do· 
lore. 

LA FAlMIGLIA BELLUNESE 
DI LUGANO: 

ha r ·accolto ed inviato una co
spicua somma ·di de·naro aZZa ve
dova Pivirotto a favore del fi
glio nato pocqdopo la morte del 
padre sul lavoro. 

LA FAMIGLIA BELLUNESE 
'DI ZURIGO: 

sono stati ·depositati in un li
bretto banoario a nome del fi
glio ,di Zardini. 

Altre Famtglie Bellunesi, 'in I
talia e all'estero, hanno provve
duto direttamente a far perveni
re l'attestazione della loro soli
darietà a favore dell·a ve·dova. 

Que<sti non sono che gli episo
di più s~gnificativi della solida
rietà degli emigranti bellunesi 
verso i loro ·conterranei meno 
fortunati: wna solidarietà che si 
attwa giorno dopo giorno nelle 
frequenti vtsite agli ' ammalati 
(vedi foto di L~chtensteig), nell' 
assistenza morale e materi'(1;le ·a 
chi è 'in condizioni ·disagiate ed 
ha bisogno di ogni tipo di con
forto. 

Des1dero portare a questo 
Congresso un contributo da par
te di un comune montano della 
provincia di Belluno. 

La vO'cavione europea della 
popolazione del nostro cO'mune, 
è stimolata oltre che dagli idea
li comuni a tutti i cittadini de" 
mocratici, da due elementi par
ticolari: 

l) Provincia di confine 
2) Emigraziane. 
Il problema dell'emigrazione 

è tale che è difficile nan cadere 
nella retolica. 

Ma non è retorica ricardare 
in questa sede che l'EurOPa è 
già il paese di malti cittadini i
taliani. 

Quando mi capita di viaggia
re in un paese europeo mi acca
de nan solo di incantrare sem
pre lavoratari italiani, ma di ri
flettere che le strade, le ferro
vie, le gallerie che attraverso 
sano il frutto del lavoro di ope
rai, di tecnici italiani. 

L.a provincia di Belluna, iÌ 
Feltrina in particalaJ;e, sona zo
ne di forte emi'grazione, e non 
Ci sono elementi che inducano a 
sperare che il fenomeno tenda 
ad attenuarsi. 

Ci sono comu.ni del feltrino, e 
non camuni arrocati in cima ai 
monti, ma paesi un tempo bar
gate vive, che denunciano tassi 
di spapolamento gravissimi : 
30,35 per cento di cala nelle i
scrizioni alle scuale elementari 
negli ultimi cinque anni. 

Il fenomena dell'emigrazione 
diventa uno dei problemi socia
li più importanti dei nostri go
verni e dell'Europa. 

Paichè l'EUropa che a,uspichia
mo non davrà essere basata su 
principi :di u.n liberismo 'guidato 
dal patere capitalistico, secondo 
i quali l'emigrazione può Testare 
un fatto utile al mantenimento 
di cervi eqUilibri. 

Non è infatti accettabile un 
sistema ·che cansenta gli sposta
menti dei capitali da uno Stato 
all'altro can 'conseguente trasfe
rimento delle forze di lavoro, u
na vera e propria «deportazione 
dei lavoratori» ca me la definisce 
il periadico cattolico «Il Regno»; 
secando una logica di massimo 
interesse. 

Una logica che favarisce l'e
migrazione anche peTchè serve a 
diminuire la pressiane politica 
delle forze disaecu.pate o sattoc
cupate nel paese d'arigine e dal
l'altra parte serve a calmierare 
il prez,zo della mana d'opeTa nei 
paesi di arrivo. 

In termini pO'li tici e sociali in
fatti l'emigraziane significa 
mantenere in zone a forte con-

ha inviato al pic·colo Renato 
Guadagnin una somma deposi
tata in libretto bancario (vedi 
foto in questa' stessa pagina). 

VERSO L'IJNITii' DEI BELI!IJNES' 

LA FAMIGLIA BmLLUNESE "
DI RORSCHACH: 

ha contribuito ,can fra;nchi sviz
~eri 200 alla spesa per la lapide 
lP'Posta alla tomba dena defun
ta socia Serafina Bianchet, se
Dolta a Belluno. 

LA FAMIGLIA BELLUNESE 
DI BASILEA, BERNA, GI
NEVRA, LE LOOLE, LUCER
NA, RORSCHACH, SCIAFFU
SA E ZURIGO: 

unitamente ·alla sezione della co
lon'ia libera di Sciaffusa, hanno 
inviata, tr(1;mite la nostra Asso
ciazione, circa li're 400.000 che 

MILANO - Ha sinistra: il sig. Bortolot, il sig. Rota, il comm. 
Ciliotta, il presidente Topran d'Agata e il ·comm. Taba,cchi in oc· 
casione di 1IiIla recente riuniolne a Milano alla qua,le era presen
te anche il comm. Baldovin. 

centrazione industriale una 
massa, ehe, in mancanza di una 
effettiva integrazione politica 
quale nO'i auspichiaJIIla in questo 
Cangresso, resta sacialmente e 
palitkamente muta. 

Una massa di aperai separati 
spesso dalla propria famiglia, 
sradieati dalla prapriacultura, 
priva,ti della propria lingua, 
gente eostretta a vendere la 
identità, la prapria storia e il 
propria futuro per un elemento 
di sopravvivenza, che il proprio 
paese non ha pO'tuto o saputo 
a-ffrire. 

Perciò l'Europa a cui guardia
mo è una Eu.ropa che sappia 
anche impostare in mado diver
so il probiema degli squilibri e 
in prospettiva ridurre il proble
ma dell'emigrazione. 

Il primo passo sarà quella di 
realizzare all'interno degli Stati 
condimoni di eHettiva egua
glianza fra i cittadini europei. 

Quanti sano i soprusi ohe i 
nostri emigranti subiscOilla nei 
paesi anche del MEC, disegua
glianz'a e 'discriminazione negli 
essen21iali diritti civili da quelli 
dell'istruzione a quelli della tu
tela sanitaria! 

Sarà quin'di necessario che la 
politica eurapea si ispiri a prin
cìpi di programmaziane regio
nale e che vengano indirizzate 
le riserve monetarie verso le re
gioni depresse: si portino, ca me 
ha detto il praf. Petrilli, gli in
sediamenti indUstriali là dove 
Ci sono le forze di lavoro, e non -
viceversa con l'aggravarsi dei 
problemi dell'emigrazione. 

E sarà certamente mnanzitut-

to il mezzagiarna italiano, sa
ranno alcune parti di quello 
francese, saranno certe rone 
delle isale britalIll1iche, saTanno 
certamente le ·aree depresse de,l 
centro e del nord Italia, fra cui 
la provincia di Belluno e il Fel
trino. 

Credo di nan errare se prD" 
pongo che "la nostra Associazio
ne si preoccupi del fatto dell'e
migraziane e chei problemi cui 
io ho accennato, entrino fra .gli 
obiettivi di azione politica, da 
portare avanti con gli altri en
ti ed associazioni. 

Infatti l'emigraziane non è so" 
la un prablema politico, sociale 
e umano degli argani nazionali, 
è un prOblema che -trova costan
temente la responsa,bilità di 
noi amministratori di comuni 
di emigrazione. 

Infatti tutti i giorni siamo 
chiamati a predisporre scuole e 
servizi per giavani, che sono de
stinati poi a fare le valige, e d' 
altra parte abbiamo problemi 
gravissimi di assistenza sanita
ria alle popolazioni anziane; ci
to a,d esempio che il tasso di 
mortalità peT silicosi fa sì che 
nella provincia di Belluno av
venga un Vajant ogni tre anni. 
Invito pertanta gli organi diret
tivi deWALC.E.E . di portaTe a
vanti questi princìpi che sono 
quelli per cui il camune che rap
presento aderisee all'associazio
ne, perchè "la ,nostra popalazione 
crede in una Europa, che rrea,liz
zi candizioni di vita migliOri in 
obiettivo di più concreta libe~tà 
e più effettiva democrazia. ' 

GIORiGIO LUGIANI 

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

Capitale soc. e riserve L. 7.50%.000.000 

Anlieo EmIgrato 

per le tua rimesse di denaro 11; hrr;lli~ ri ,'!>" 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca este?r:l 
funzionante dove ti trovi o nel luogo pl~1 
vicino; 

chiedi espressamente che il versament) 
venga eséguito in Italia per mezzo de!h 

Banca Cattolica del Veneto 
r.ii per 'I',accensione di un librettI) a rispe'i'

mio a te intestato i 
\I per il versamento in contanti a chi de

sideri i oppure, se la Banca estera nfJ,. 
disponga i 

i:» con rilascio degli speciali «lIsse,sn! Rt'l 
ii,\9 per lavoratori italiani all'esteroa del· 
la BANCA CATTOLICA DEL VE N,erO 
(che potrai direttamente far pervenim, 
C~ln notevole risparmio di tempo, ai t VQl 
fa miliari resider.ti in Italia)' 

La Banca Cattolica del Venelo 
fo"datn n .. 1 1891, h~ uf!ici in lullo il Venero e nel Friuli - Veneli~ çlclia 

S 

Uffici d&lIa lIancllI in Provim:i& di IBenUi'lIGl: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-longa i":'l'w 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nall(j AJgi • 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito dI C'j\d~,w"l" .• 
f'er eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCACATIOLICA DEl VENETO 
Uffì.cio Centrale Estero (Servizio Eml!1;;CitO 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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Oambio di guardlia 
in Pref,ettura 

Dopo due anni di permanenza 
nella nostra provincia il dotto 
Ga.briele Crisopulli ha lasciato 
l'incarico di Prefetto, destinato 
alla sede di Caserta. Al momen
to di prendere commiato dii 
belljlIlesi egli ha indirizzato il 
seguente messaggio: 

{(Destinato ad altra sede con 
recente provvedimento governa
tivo, lascio con sincero ramma
rico questa bella provincia, nel
la quale ho avuto il piacere di 
prestare la mia opera per due 
anni. 

Nello svolgimento dei miei 
compiti ho avuto modo di ap
prezzare la laboriosità della po
polazione tutta, nonche gli sfor
zi tendenti al conseguimento di 
miglio'Ti condizioni di vita. 

Nel prendere oommiato desi
dero far pervenire alle Autorità 
ed alle popolaZlioni bellunesi il 
mio più cOl'diale saluto con un 
vivo ringraziamento per la col
laborazione prestatami. 

Ad esso aggiungo i più fervidi 
auguri per un sempre migliore 
avvenire». 

Nuovo prefetto di Belluno è il 
dotto Francesco Morotti il qua
le, all'atto di insediarsi nel nuo
vo incarico ha rivolto il seguen
te indirizzo di saluto: 

«Nell'assumere le funzioni di 
Prefetto di Belluno, desidero ri
volgere il mio saluto piÙ cordia
le alla Popolazione, alle Autori
tà ed ai Capi delle PUb'bliche 
Amministrazioni. 

Mi accingo al mio lavoro con 
la piena consapevolezza delle e
sigenze di questa Popolazione in 
continuo sviluPPO sociale ed e
conomico e delle sue nobilissime 
tradizioni. 

Sono certo che nello svolgi
mento dei miei compiti, ai qua
li mi dedicherò con ogni impe
gno, mai verrà a mancarmi la 
comprensiva collaboraZlione del
le SS. LL. 

Con tali intendimenti, formu
lo il fervido auguriO oh'e i risul
tati siano proficui nell'interesse 

• di tutti». 

LONGARONE 

Gli stand della mostra inter
nazionale di Longarone sono 
vissuti una settimana. Vita bre
ve ma intensa. Non meno di 20 
mila persone infiatti, hanno vi
sitato i locali in cui era esposto 
tutto ciò che direttamente o in
direttamente riguarda l'attività 
dei gelatieri artigianali. Un vo
lume d'affari di miliardi a ripro
va dell'importanza che con il 
trascorrere degli anni è andata 
assumendo una mostra unica 
nel 'suo gene,re in Europa. 

Gli espositori, venuti da ogni 
parte d'Europa, sono stati ot
tantasei e avrebbero potuto es
sere molti di più se ci fossero 
stati altri locali a disposizione. 

Quest'anno si è registrato an
che un forte incremento di con
correnti alla «GOPpa d'oro» per 
il miglior gelato all'italiana: 137 
quest'anno contro i 93 dell'anno 
scorso,. 

E' a,ndato ad un gelatiere di 
Fano, Fausto Bortolot, il primo 
premio della Mostra del Gelato 
di Longarone. 

Ma tal cognome ci riporta an
cora nella no,stra provinCia tal
chè è probabilissimo che una co
sì ambita vittoria si debba 'attri
buire ancora una volta, se non 
a Bellunesi della nostra provin
cia ad oriundi bellunesi. 

Gli altri premi andarono nell' 
ordine: ad Olivo Cucco di Cles 
(Trento), Remo Reolon di 
Belluno, Adriano Selmi di Reg
gio Emilia, Mario Bortolot (Ger
mania), Walter 'Sangiorgi di Ra
venna, Silvano Bortolot (Ger
mania), Franco De Rossi Cimo· 
lais, Gian Paolo Salvador di 
Dont di Zoldo ed a Giovanni 
De Oesaro di Longarone. 

Si punta ora - ha detto iI 
preSidente della Pro Loco Te
renzio Arduini - sul nuovo ca
pllinnone che dovrà essere co
struito nella zona del parco 
Malcolm, avremo così la possi
bilità di accettare le richieste di 
espositori per la copertura di ,a.1-
meno 3 mila metri quadri di 
spazio. 

"iPAHORAMICA., IN ATTIVITA'I 

BELLUNO - ' E' 's,tata definita una foto storica! Il sindaco dot
tor Z3illJchetta prooulIJcia un breve discorso di fronte ad autorità 
e cittadini intervenuti alla cerimonia d'inaugur~one della Pa
nOt"amica. (Foto Zanfron) 
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BELLUNESE 
BEUUNO 

L'ospedale dispone di una 
nuova moderna apPllirecchiatu
ra. Si tratta di un gastroduode
noscopio, del valore ,di alcuni 
milioni, donato al nosocomio 
dalla famiglia Arri'gO'I1i. Nelle se
de ospedaliera di Viale Europa 
è stata indetta dall'ospedale e 
dalla società medico chirurgica 
bellunese una 'riunione per com· 
memorare là figura del dotto En
rico Arrigoni, con lo scoprimen· 
to della targa che intitola al no
me del dotto Arrigoni la sala di 
endoscopia digestiva presso la 
seconda divisione medica. 

* Bel regalo di Natale per la 
città di Belluno con l'apertura 
al traffico della f.amosa panora
mica, da anni attesa. 

La sempHce cerimonia dell'i· 
naugurazione si è svolta la vi· 
gilia di Natale alla prese.nza del
le mag>giori autorità. Il Vescovo 
mons. Muccin ha impartito la 
benedizione mentre il tradizio
nale nastro, è stato tagliato dal 
vice prefetto vicario dotto Bru
netti. 

Dopo l'inaugurazione parten
do da piaz,zale Marconi, le auto
rità si sono avvi!ate lungo la 
nuova strada che è stata uffi
cialmente denominata viale del
la Repubblica. 

CAVAlRZANO 
A C'avarzano Si lavora per l' 

installazione delle condutture 
dell 'aoquedotto. L'allacciamento 
interessa innanzitutto il nuovo 
quartiere di case popolari realiz
zato dalla Gescal e poi un'altra 
vasta zona nella quale quest'an
no si è avvertita la carenza d'ac
qua. 

lIS01 

Dopo i clamorosi furti d'Ope
re d'Arte perpret-ati in diverse 
località del'la provincia, questa è 
la volta di Tisoi. 

Ignoti ladri sono penetrati di 
notte nella chiesa parrocchiale, 
trafugando una tela di Paolo da 
Tisoi raffigurante la Madonna 
col Bambino ed i Santi Giusti
na, Nicolò, ,Severo e Brigida, del 
valore di una qUindiCina di mi
lioni. E' stato poi ritrovato nel 
Feltrino. 

POLPET 
Si è disputata con pieno suc

cesso la IV 'Briscola Natalizia, la 
competizione che richiama le 
consuete coppie di consumata 
perizia ed impenitente passione 
per il popOlarissimo gioco. An
cora una volta il Gruppo Alpes 
di Polpe t si è distinto per la fe
lice rispondenza dell'apparato 
organizZiativo. ' 

Ad una coppia di Soverzene, 
Nello ,savi e Giovanni Burigo, è 
andata la cOPPa deg>li assi ed il 
maiale del primo premio. Seguo
no, per il secondo, la coppia 
Franoesco FilLppi e Marzio Co· 
let di Cusighe; per il terzo po
s,to Ado Flliganello e WiImer Ber
tagno di Col di Cugnan, mentre 
Mario D'Alpaos e Ottorino Bor
toluzzi hanno conquistato il 
quarto posto. I premi dal quinto 
all'ottavo sono andati a coppie 
di Fortogna, Cnsi'ghe, Bolzano 
Bellunese e ancora Fortogna. 

CASTELLA V AZZO 
E' stato recentemente collau

dato il ponte sul Piave che c001-

lega Castellavazzo alla fraz,ione 
di Codissago denominato ponte _ 
Malcom. Per il 'collaudo sono 
stati adoperati diciotto autocar-

ri carichi di ghiaia del peso com
plessivo di 70 tonnellate. L'ope
ra è stata costruita da un'impre
sa di Treviso. 

UN LUSINGHiERO SUCCESSO PREMIA 
L'IMPEGNO ARTISTICO DI FRANCO LOSSO 

BELLUNO - n giov3illJe pittore Franco Losso, collaborato>l'e' del
la Fa.miglia Piave di Roma, ha riscosso un lusing~iero suc
cesso con la sua recente persoo,ale alla galleria «Campedel». 
N,ella foto: Losso (a sinistra) tra il pubbUco intervenuto alla 
«vernice». 

Da un 
COMELICO 

DOSOLEDO - n maestro Severino Zandonella Gorgolon, re
centemente scompal'lso. 

DOSOLEOO 
Il giorno 17 dicembre 1971 ter· 

minava la sua vita terrena il 
Maestro Severino Zandonella 
Gorgolon. 

Una vita intera dedicata a be
nificare il suo paese, il suo Co· 
mune nel campo della Scuola, 
dell'istrUZlione, della beneficen
za, della conciliazionoe, della 
chiesa e della musica sacra. 

Severino fu il maestro di tan
ti scolari, che oggi si trovano 
sparsi in Italia, in diversi Stati 
europei ed anche oltre oceano. 

Fu giudice conciliatore per di· 
versi anni, presidente dell'E'Ca. 
Non conobbe che sacrifi'ci per i 
poveri, per i bisognosi. 

Fu presidente per moltissimi 
anni dell'Asilo infantile e fab
briciere delIa chiesa di S. Roc
co, carica che ricopriva sino al 
momento della sua morte. 

Domenica 19 dicembre si so
no svolti i suoi funerali con lar
ghissima partecrpazione di popo· 
lo e 'autorità. 

Il Maestro Severino rimarrà 
presente ai vicini e lontani ano 
che nell'avvenire perchè, fu un 
uomo che ha seguito la via ret
ta dei giusti. L. M. Z. 

CASAMAZZAGNO 
Al centro per la formazione 

professionale delle maestranze 
che ha sede a Casamazzagno di 
Comelico Superiore, sono stati 
org>anizzati nuovi corsi di ag
giornamento interessanti un no
tevole numero di dipendenti 
delIe imprese edili valligiane. 

Tali corsi, sono destinati 'all' 
approfondimento della tecnolo
gia professionale e calcolo rela
tivo, nonchè del disegno tecni
co e delle esercitazioni pràtiche 
per piastreUisti e pavimentisti. 

Possono parteciparvi, senza li
miti di età, tutti coloro che so
no in possesso di una qualifica 
nel settore dell'edilizia. I corsi 
avranno la durata di 4 mesi cir
ca. 

LUTTO. 
DEL COMM. VALA'CCHI 

,La grande famiglia degli e
migranti bellunesi sparsi nel 
mondo partecipa al lutto <che 
ha colpito il. 'comm. Antonio 
Valacchi tesoriere deU'AEB, 
per la scompa,J1sa della mam· 
ma signora Caterina. 
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CACORE 
PIEVE DI CADORE 

E' venuto alla luoe, sulla tor
re dell'Arengo che si erge in 
piazza Tizliano, un antico qua
drante di orologio_ La sua co
struzione in pietra, risale alla 
seconda metà del 1600 e lungo 
la circonferenza parta scolpite 
le 24 ore in numeraziane roma
na. Il quadrante era nascasta 
da una crasta d'intonaco e è po
tuto venire alla luce grazie ai 
lavari di restaura intrapresi, da 
qualche tempo, dalla Magnifica 
Camunità Cadorina che elargita 
dalla Cassa di Risparmia di Ve
rana Vicenza e BellunO' ha po
tuto dare inizia ai lavari. 

La pregevole opera è stata se
gnalata alla Saprintendenza alle 
Belle Arti. 

PELOS 
Anche quest'almo a Pe.Jos. Sl e 

celebrata la tradizionale festa 
dell'Immacalata. 

La sera dell'atta dicembre, il 
paese presentava un aspetto del 
tutto singolare: addobbi multi
colori su finestre e terrazze, stri
sciani, bandierine e candeline 
inneggianti alla Madanna. Ar
chi appositamente allestiti dai 

coscritti del '52 can verdi rami 
di abete. 

Dapa la S. Messa, un lungo 
carteo si è snodato lungo le vie 
principali del paese. Via Agnali, 
via Fabbro e via 'Piave illumina
te in ta.l modo da assamigliare 
ad un presepe. L'accordo melo
dico delle campane ha accampa
gnato il lungo cartea fino alla 
chiesa dave la statua della Ver
gine è stata pasta nella sua nic
chia abituale . 

ZOPPE' 
Can una semp.Jice cerimonia, 

presen ti le autori tà civili e reli
giase e gran parte della papala
ziane, sana stati benedetti ed 
inaugurati i Iaculi che costitui
scono sal tanto un prima lotto 
di lavori nel cimitero camunale 
di Zoppè di Cadare. Era questa 
un'apera attesa da!l.a popalazio
ne: è noto infatti che il cimite
rO', oltre ad essere ormai divenu
ta insufficiente, presenta, per 
un fenameno artesi~no, l'impos
sibilità di cantinuare a sotterra
re altre salme. 

La spesa sastenuta dal Camu
ne per questo primo latta di 

all'altro 
A cura ~el cronista 

ALPAGO 
FARRA 

E' in corso l'appalto dei lava
ri per il campletamento della 
strada che daUa Sella di Fadal
to porterà a Farra d'Alpago, 
sulla sponda opposta del lago di 
S. Crace rispetto alla statale A
lemagna. 

La cifra stanziata per il finan
ziamento, è di 400 milioni. Da 
parecohi anni si sta lavarando 
per <la rea.Iizzaziane di tale arte
rii che servirà ad alleggerire 
notevolmente il traffico intenso 
dell' Alemagna. 

SPERT 
Il Consiglio comunale di Far

ra ha decisa di acquistare un 
appezzamento di terrena di tre
mila metri quadri ·circa a mon
te dell'abitato della frazione di 
Spert. Tale terreno, dovrà servi
re per l'a costruzione di un edi
ficiO' per la scuola elementare di 
questa frazione. ' 

La realim,azione di quest'ope
ra, è stata resa pOSSibile grazie 
all'interessamento del sindaco 
PadoV'ani ohe in un suo recente 
via.ggio a Roma è riuscita ad a-

vere dal Ministero competente, 
l'assicurazione di un finanzia
mento necessario per la castru
zione del primo stralcio dell'o
pera. L'amministl'azione stessa, 
si augura che questa opera, pas
sa essere partata a termine al 
più presto passibile per mettere 
fine casì alle numerose difficol
tà che ancar aggi gli scalari di 
questa zona debbono supel'are. 

PUOS 
Inconsueta animaziane e alle

gria, domenica 19 a Puas d'Alpa
go. Protaganisti i bersaglieri in 
cangedo della sezione di Bellu
nO' riuniti in buon numero per 
l'annuale assemblea. 

Il cav. Bruna Cantiero, presi
dente della sezione, ha tenuta 
la relaziane sull'attività svolta e 
illustrato il programma per l' 
anno prassima. Tale pragram
ma, prevede tra l "altro , il radu
no regia naie che si svolgerà il 
prassimo giugno a Ponte nelle 
Alpi. 

Assemblea e rancio sociale, 
hanno avuta luogO' al ristorante 
BoschettO'. 

PADOLA - Gli allievi ·e gli insegnanti del1a scuola ·professiOOlale 
di Casamazzagno hanno celebrato così il Natale: 11IIl presepe a 
grandcz7la naturale in poHstirolo allestito nella piMZZa di Pado
la. (Foto Z·ambelli - Candide) 

lavari è stata di circa tredici 
mili.ani di lire. 

LORENZAGO 

Ora anche Lorenzago dispone 
di una cabina telefonica pubbli
ca. 

Questa prD'vvedimenta è stato 
reso necessaria da quandO' gli e
sercizi pubblici hanno cancorda
to la giarnata di ripasa settima
nale. Infatti nel giornO' in cui 
gli ambienti provvisti diappa
recchio telefanica a gettane ri
manevano chiusi, era impassibi
le telefanare per un cittadina 
spravvista di un apparecchio 
prapria. 

Messa a canascenza della si
. tuaz'Ìone venutasi a creare, la 
S .I.P. ha quindi disposta la 
callocazione di una cabina e
sterna. pravvista di gettoneria. 

La cabina è stata installata in 
piazza Calir. 

VENAS 
Un fulmine si è abbattuto sul 

campanile della parrocchiale di 
Ve113JS di Cadare. "-

Anzichè scaricarsi a terra, si è 
sbizzarrito pravacando danni a 
tutto l'edificio. 

Tali danni ammonterebberO' a 
parecChie centinaia di migliaia 
di lire. Tra l'altro, è andata di
strutta l'intera apparecchiatura 
elettrica dell'arologia della tarre 
ed anche la macchina ha subito 
gravi lesioni. 

Si è pensato subita al riJpristi
nO' e la famiglia di Giovanni So
ravia e figli di Venas si è offer
ta per l'acquisto di una nuava 
macchina per oralogio da tarre 
tagliendo così dal disagio la po
palaziane intera abituata ormai 
da anni a quel suona tanta fa
miliare dei rintacchi delle are. 

Le spese per il restaura dei 
quadranti invece, sono state as
sunte dal Comune. 

CALALZO 
ProseguendO' una antica tra

diziane che dura ormai da' di
versi anni nei camuni del Cen
tra Oadare, il Camune di Calal
zo ha danato all'Azienda di Sag
giorno di Venezia, un grosso a
bete alta 24 metri ohe è stato 
sistemato in piazza ,San Marca e 
addabbato con 4 mi1a punti lu
ce. Sull'albero, traspartato a fa
tica da un grosso automezzo 
dalla Val d'Oten a Venezia, figu
rava un cartello can la scritta: 
«Il Centro Cadore a Venezia». 

TAl DI CAOORE 
L'Uniane Spartivi Ghiaccio 

«Pieve di Cada re» ha portato a 
termine con la volantà e la cal
labaraziane di dirigenti e soci, 
una bella realizzazione: il nuo
va campa di ghiaccio, con gli 
spogliatoi, il posteggio ed altre 
attrezzature necessarie. 

Riuscitissima lacerimania d' 
inaugurazione can la parata de
gli ~artivi ·d'Bl ghiaccio in tenu
ta atletica, COùl. gli hackeisti, i 
pattinatori, le rappresentanze 
degli altri sodaliZi cadarini e i 
numerosi dirigenti e appassiO
nati. 

FORNO DI ZOLDO 
Anche quest'anno funziona a 

Farno un campo di pa.,ttinaggio 
aperto dalle 14 alle 17.30 e dalle 
19 alle 23. L'impianta arricchi
sce la datazione della vallata a 
dispasizione dei turisti della sta
giane irrwernale. 

* A Forno i danatori di sangue, 
sono moltissimi e il numero è 
in continuo aumento. Quest'an-

nO' si sona raggiurnti dei tra
guardi veramente cansiderevoli. 
Ben 134 i danatori. Il numero 
veramente cons·iderevole ha su
perato ogni p·revisiOùl.e e ad un 

certo momento sano mancati i 
flacani e casì gli zoldani presen
ti che nan hannO' pO'tuta 'Offrire 
il lo,ro sangue si sano dovuti re
care a Belluno per il prelievO'. 

FELTRINO 

l 
QUERO - Gli emigra~ii di Schievenin posano p'e,r la foto ri-
cordo deU'annuale incontro assieme al parroco e al dottor Ven
drami dell'AEB. (fato Hesegati - Quero). 

CESIOMAGGIORE 
I recenti fatti bellici tra India 

e Pakistan hanno preoccupata 
nan pO'ca anche la nostra pra
vincia. La famiglia di Valerio 
Gazzi, animatare dei bellunesi 
di Tarbela nel Pakistan, è rien
trata pO'co prima di Natale: si 
tratta della signora Adara con 
le figlie DonateHa, Grazia, A
driana e Laretta. Hanno passa
to brutte giarnate nel clima di 
guerra e sana fuggiti come prO'
fughi. Il capafamiglia è rimasto 
al suo posta di lavora nella spe
ranza che la situazione si nor
malizzi. Molti altri bellunesi sa
no ancara laggiù (circa cento
cinquanta) ed ara si sono dissi
pati i plimi timari per la laro 
sarte. 

ALANO DI PIAVE 
La piccala frazione di Cal'I}po, 

pur decimata dall'emigra2lione, 

ha guadagnata una dei primi 
pasti nel Bassa FeltrinO' nel pra
cessa in atto per il rilancia dell' 
agricoltura. Essa è all'avan.guar
dia grazie al sorgere di parec
chie nuove stalle, madernamen
te attrezzate secando gli ultinri 
accargimenti della zaotecnia. Ci 
si augura che il fenomeno abbia 
ad espandersi e che Campo pos
sa usufruire di impianti plU 
grandi can impiega di quella 
manadopera che tende a sfuggi
re sempre di più. 

COMUNITA' MONTANA 
Il Ministro dell' Agricoltura 

Natali ha assicurata il finanzia
mentO' di 15 miliani per la ste~u· 
ra del catasto consartile, grazie 
al quale sarannO' me~se a ruolO' 
circa 48.000 ditte proprietarie di 
terreni nel mandamenta felt.ri
nO'. Il consarzia comprende una 
superficie di oltre 60.000 ettari. 

AGORDINO 
IL CAV. DA ROIT 
VIGEPRESIDENTE 
DELVAP,PIA 

n eav. AnnallLdo Da . Roit, 
consigliere dell' AEB, è stato 
eletto vicepresidente naGciona
le dell' APPIA: un ciconosci
mento do·vuto per la sua at
tività in favore del mondo 
artigianale. 

AGORDO 
In occasiane della festività di 

Santa Barbara, 8ù1che quest'an
no all'istituto Fo'll:ador di Agor
do si è svolta la cansueta ceri
monia can la cansegna di nove 
barse di studio agli alunni ri
sultanti vincitori dell'ultimo 
turno del relativo COùl.carso. La 
consegna è avvenuta dapa l!a de
posiziane di corone al manu
mento dei caduti in guerra e in 
miniera nel labaratoria di arte 
mineraria. Alla cerimonia, oele
brata can particalare solennità 
erano presenti numerose autori
tà militari, religiose e civili. 

Il consiglio d'amministraziane 
della scuola materna di Agordo 
ha fa~to un resoconto al sinda
co sulla neoessità di ampliare la 
scuola e aver cos'ì maggior spa
zio per ottenere anohe delle at
trezzature adeguate. 

Agol'da infatti, nan ha nessun 
Asila-nido ohe possa .accogliere 
bambini dai 12 mesi ai 3 anni e 

l'unica scuola materna non è 
sufficiente a contenere i 92 bam
bini dai 3 !ai 5 che sona stati i
scritti in settembre. 

FRASSENE' 
Dopo qualche annO' di sospen

siOùl.e, a oausa della alluvione 
del '66, sarà ripresa 'quest'anno 
la carsa automabilistica Agol'do
Frassenè. 

E' già stata posta in calenda
rio e verrà oertamente fatta. 
Sarà ripresa così questa corsa 
tradizionale sempre l'ianto segui
ta dalla popolaziane di tutto l' 
agordino. 

C.ANALE D'AGORDO 

Il famosa pittare GiuUano De 
Rocco di Canale d'Agordo, è 
stato premiato con una meda
glia d'oro all'espasizione inter
nazionale d'arte « Italia 2000» di 
Caserta. 

FAL'CADE 
Si è costituito a Falcade un 

gruppo della Associazione nazio
nale alpini. LacerimOillia della 
benedizione del nuova gagliar
detto, si è svalta alla presenza 
di autorità militari e civili. Ma
drina, è stata designata la si
gnora .Maria~Cuccia, figlia della 
medaglia d',argenta Erminia 
Valt di Falcade. 
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QUERO 

s. Barbara In ;galleria per minatori ed ex emigranti 
Antonio I Dalla Piazza presi

dente dell'Associazione locale ex 
emigranti e Don Domenico Cas
sol, hanno organizzato quest'an
no la festa di Santa Barbara 
nel proprio ambiente naturale: 
la. galleria della stra·da della 
Madonna del Piave, in località 
«Scalon Brut». L'impresa Cal
dart che ha in appalto i lavori 
in parola, vi ha aderito con en
tusiasmo ed il 4 d~cembre è sta
to allestito un altare da Campo. 
Don >Domel1ico, i parroci di Vas , 
Don Andrea Meneghin e di Cao
rera Don Antonio Pa.van, han
no ~oncelebrato la S. Messa al
la .presenza dei dirigent i e degli 
operai dell'impresa Caldart, 
nonchè 'alla presenz'a ·di molti 
minatori emigranti ed ex emi
granti di tutta la zona. 

Presenti il geom. Gris e Funes 
dell' Amministrazione provincia
le, il sindaco di Quero Stefani 
e di Vas Cimolato, il comandan
te la stazione Carabinieri di 
Quero maresciallo Cardi, i con
siglieri dell'A.E.<B. comm. Valac
chi \ ed il sig. Gaz.zi. L'arc. ?-i 
Quero Don Donato Carelle diri
geva il coro di voci bianche che 
h a accompag.nato la :S. Messa. 

Don Gassol, al Vangelo, ha 
pronunciato parOle di 'circostan-

SGALON DI ,VAS - Una suggestiva immagine della galleria 
«Scalon Brut» ove minatori ed emigranti ,del luogo hanno fe
steggiato S. Barbara 'con la Santa Messa officiata ,da don Dome
nico Cas·sol. (Foto ·Resegati) 

za in cui, fra l'altro, ha posto 
in risalto il significato della ce
rimonia rivotlgendosi ai minato
ri e agli emigranti presenti con 
parole di augurio per loro e per 
le famiglie. Siete voi - ha detto 
ancora il ceIebrante - che do
vreste concelebrare questa Mes
sa, perchè' i sacri·fici fanno del 
vostro lavoro u:na continua pre
ghiera per cui a celebrazione 

del Sacrificio della Messa si 
fonde con i vostri quotidiani sa
crifici nel duro lavoro di minie
ra, di -galleria in Italia e all'este
ro. 

E' seguito poi il -pranzo sociale 
cui hanno partecipato tutti i 
lavoratori, gli emigr.anti ed i mi
natori in particolare, presenti 
anche tutte le autorità della zo
na. S. S. 

'« RiRessioni di Natale» 
atte a facilitarne il rimpatrio 
definitivo. 

In definitiva, non è solo un 
problema ,d'economia ma ·anche 
di fratellanza, d'umanità. 

«H o ricevuto in ques·ti ultimi 
giorni da un a:mico car iS'simo r·e
sidente all'estero ,gli Auguri Na
talizi colla seguente aggiunta: 
è il vemte-simo Natale che pasllo 
fuori di casa e non sarà nean
che l'ultimo.. P,er me queste pa
role sono valse più di un lungo 
discorso a farmi rifLettere sui 
nostri fmtelli lontani. Mi sono 
sentito in colpa verso questo fi
gliodella m~a term che ,da vernt' 
anni è all'estero, senza ,aver la 
possibilità d i tornare a casa 
stabilmente. Mi sono chiesto: 
cosa ho fatto io, cosa abbiamo 
fatto noi per ,dJar modo ai no~ 
stri emigranti Cii tornare? Ri
spetto al nulla di ,quaLche anno 
fà, molto è stato fatto in ques,t'i 
ultimi tempi. Questo però non è 
ancora -sufficiente. Tutti dobbia
mo adoprar-ci pe1'Chè l 'emigra
zione, pur rimanendo un fatto 
di libera scelta, non debba più 
costituire un fatto di necessità. 

Per la nostra proVincia il di
scorso è più difficile, data La po
vertà della 'nostra e-conomia. 
Ma io cre·do non sia solo un ,p-ro
blema -di carattere economko
sociale, credo sia anche un pro
blema di «buona volontà». Dob
biamo tutti fare in modo che l' 
opinione pUbblica sia sempre 
piÙ sensibitizzata ai prOblemi 
dell'emigrazione: i'nfatti, solo 
conoscendolo, un probleI!w può 
essere dibattuto e, forse, risolto . 

Dobbiamo tutti interessarci di 
più del {(qwarto m01bdo» il mon
do dell'emigrazione, non La
sciando solo ai poch'i la facoltà 
dideci'dere ma consentendo ai 
più ,di intel-venir·e nel dib,attito, 
di s timo larlo, d'impostarlo. 

Così agendo; non assolviamo 
solo a un nostro preciso dovere 
civico ma ojjrianno cii nostri fra-

te Ili Lontani wna dimostrazione 
della nostra partecipazione e 
della nostra solidarietà. 

lo credo che costituisca un 
grandeconjorto, per chi è lon
tano, il sentirsi seguito, il sen
t'irsi compreso sul piano morale, 
iJn atresa che maturino le scelte 

CRONACHE 

Queste le mie riflessioni, in
fluenzate forse dall'evento na
talizio, suggerite dJal desi'dJerio 
di apportare il sia pur minimo 
contributo ad un prOblema \ che 
ci coinvolge tutti, nessuno e,sdu
so». 

LUCILLO BIANCHI 

SPORTIVE 

BENIGNO DE ZANET 
presidente del Veloce Club Enal 

Nel salone della Cooperativa 
di Polpet di Ponte nelle Alpi, 
per la organizzazione del locale 
Gruppo Alpes-Enal, si è SVolta 
l'annuale assemblea dei soci del 
Veloce Club Enal alla presenza 
del presidente del Comitato Ve
neto della F :C.I. dotto Lorenzo 
Zennaro e del F~duciario Pro
vinciale Fausto Santafede. Dopo 
che il presidente ?el . Gruppo 
Alpes-Enal aveva porto 11 ben_ye
nuto ai numerosi intervenuti, l' 
assemble.a a proceduto alla no
mina del presidente e del se
gretario del convegno rispettiva
mente nelle persone del rag. 
Cubattoli e del geom. AldaibeF 
to De '0'01, quindi il preSidente 
uscente Settimo Merotto ha 
svolto -la relazione morale-tecni
co e finanZlÌaria sulle attività 
svolte nel corso del 1971. 

Al termine dei vari interventi 
l'assemblea ha proceduto al rin
novo delle caJriche sociali per l' 
anno 1972 ed il risultato delle 
votazioni è stato il seguente: 
Presidente Benigno De Zanet, 
Vice Presidenti: cav. Riccardo 

Vigne, dotto Mariano Mambrini, 
cav. Giuseppe »avid; Consiglie
ri: geom. Adalberto ,De CoI , Al
fredo Giotto, Silvio Rui, comm. 
Piero Bortoluzzi, Pietro Tal'ani'l 
oav. Domenico D'Incà, Livio 
Michelin, Renato Pison, comm. 
Dino Riva, G. Carlo COllarin, 
geom. Emanuele De Donà. Il 
nuovo presidente della società è 
dunque !'industriale Benigno 
De Zanet di Bribano, nota figu
ra di sportivo e dinamico diri
gente d'azienda. Da lui gli 
sportivi beLlunesi Si attendono 
molto, soprattutto in rel:azione 
alle future impostazioni delle 
attività sociali , si!a sul piano a
gonistico ohe organizzativo. De 

\Zanet, ad elezione avvenuta, ha 
ringraziato il suo predecessore 
Merotto per l'intelligente opera 
svolta a favore dello sport e del 
ciclismo provin,cialee si è ·augu
rata di avere 'la massima colla
borazione e del nuovo Direttivo 
e da .parte degli enti, industrie e 
sportivi bellunesi affinchè l'atti
vità sociale possa continuare 
ed il V. C. cogliere le afferma
zioni del passato. 

FEL..TAE 

Un centro di assistenza tecnica in agricoltura 
Uno dei primi atti dell'amministrazione ricostituitasi nel 

1967 dopo le elezioni fu la ·creazione dell'assessorato all'agricol
tura. Se come istituto era una novità, certamente non era no
vità per Feltre il problema agricolo che aveva da sempre atti
rato l'attenzione degli amministratori. 

Dai contatti presi con l'Ispettor,ato Agrario Provinciale e 
con l'Ente Nazionale Tre Venezie, a CUi lo Stato aveva affida
to i compiti di ente di svilUppo agricolo, nacque la idea di 
chiedere l'istituzione a Feltre di un oentro, emanazione del
l'Ente, che avesse cura soprattutto di seguire l'evolversi 'delle 
impreSe agricole attraverso una assistenza capillare, azienda 
per azienda, effettuata da tecnici qualificati. Si sa come varmo 
le cose, nonostante la domanda fosse stata fatta subito, la ri
sposta Si fece attendere. Non che l'Ente non avesse dato una 
qualChe risposta, ma, in attesa di vedere come funzionava l'i
niziativa di altri centri analoghi istituiti da poco in altri co
muni del Veneto si preferiva attendere il cOll,audo dell'espe
rienza. Un ostacolo vero e proprio fu, a un certo momento, 'la 
indisponibilità di tecnici agrari (in effetti non si trovavano 
tecnici disposti a venire a lavorare quassù tra le montagne). 
L'occasione che ha concretato ìa istituzione del Centro a Fel
tre è stata data da un perito agrario nativo di Soranzen e as
sunto dall'E-nte. 

Nei giorni scorsi, in una riunione al Tomitano-, gli agri
coltori interessati hanno f.atto conoscenza con questo tecnico 
nuovo che sarà al loro servizio gratuitamente, per l'assistenza 
e la consulen21a 

La riunione promossa dall'amministrazdone e alla quale 0,1-
tre al sindaco hanno -partecipato il Capo dell'Ispettorato A
grario dell'Ente Tre Venezie, è servita a illustrate gli scopi che 
il centro si prefigge e ha trovato unanimi consensi tra gli , a
gricoltori presenti (oltre sessanta). 

Il centro, come già detto, funzionerà a spese dell'Ente e 
affiancherà l'opera dell'Ispettorato Agrario che si occupa pre
valentemente dell'applicazione delle n1.l:l11erose leggi a favore 
dell'agricoltura, nonchè come organo periferico dell'I-STAT. 

Nel settore deIicato e sempre in evoluzione dell'agricoltura 
non 'bastano ovviamente gli inter~enti economici. Occorre più 
spes;:;o l'istruzione professionale, l'assistenza tecnici per dare 
agli imprenditori delle idee precise, chia:re sugli indirizzi da 
seguire, sulla metodologia degli investin1enti e soprattutto, 
mantenere od orientare gli indirizzi produttiVi secondo le pos
sibilità, zona -per zona, a secondo quello che può essere l'indi
ri?JZo programmatico nazionale, in relazione cioè alle esigenze 
del mercato. 

Dal dibattito seguito alla illustrazione, è emerso che il set
tore da curare è la zootecnia e le colture 'che servono ·alla 
zootecnia. Importanza non marginale a questo riguardo assu
merà la stalla soci:ale di Arsiè, che sarà pur essa seguita dal 
tecnico dell'Ente e che può essere l'esempio -per gli anni a ve
nire di un nuovo tipo di im:f)resa zootecnica in grado di supe
rare il male delle nostre aziende, cioè il frazionamento. 

Tra 

G l i emigranti 

DGnato ed Elisa-

betta Zandonella 

Maiucco,di Do-

soledo, nel gior-

no del loro 

trimonio. 

-a d·ol·aneio R- -.10ra 

BETHANE - GOE' - Cristiana Paniz -nel giorno del suo ma
trimonio, assieme al marito, ai genitori e al sig. IOasanova. Ai la
ti degli sposi gli zii Dora e Giovanni Sossai della Famiglia dii 
Sciaffusa. 
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DA VN CONTINENTE 

GERMANIA 

Pietro Romano Tores presidente 
della Famiglia Veneta di Schorndorf 

SCHORNDORF (Germania) 
L'alpa.goto Pietro Romano To
l'es rivolge la parola ai soci d,el
la «Fameja Emigranti Vene ti » 
da lui presieduta. Alla sua de
stra il ,cassiere Quattrer. 

Una lieta notizia ci viene dalla 
Germania e precisamente da 
Schorndorf nei pressi di Stoccar
da. 

I! nostro socio Pietro Romano 
Tores è stato eletto presidente 
deHa Famiglia Em~granti . Tores 
è stato eletto presidente della 
Famiglia Emigranti Veneti, un 
sodalizio che da qualche mese o
pera attivamente e raccoglie fa
miglie provenienti da v-arie pro
vincie del Veneto. ' 

Un altro alpagoto, Aldo [)azzi 
di Farra d'Alpago è stato eletto 
vicepresidente; il cassiere, U go 
Quattrer è originario di Campo

do '--Castello (Vicenza), 'Bruno iPe
dron (Trento) e Hildegard Quat
ter (moglie del cassiere). 

Perfino il verbalista è un bel
lunese, cioè Giovanni Tores, al
tro alpagoto: come si vede i no
stri emigranti si fanno veramen
te onore a 'Schorndorf ove sop
portano il peso organizzativo del
la simpatica Famiglia dei Vene
ti. 

Per la festa di IS_ Nicolò la 
Famiglia ha distribuito pacchi 
do.no ai figli dei soci nel corso 
di una festosa cerimonia. 

E' da notare che i nostri emi
granti, e soprattutto il dinami
co presidente Tores, si stanno 
dando da fare per la costituzio
ne di un piccolo Parlamento de
gli emigranti (compresi anche 
spagnoli, greci, juogoslavi, ecc.) 
che dovrebbe operare a fianco 
del Consiglio Comunale di 
Schorndorf. 

I 

_ D i fronte a tale fe,rvore di atti-
vità e a tale dimostrazione di 
impegno dei nostri emigrati a 
Schorndorf non resta che augu-
rarci che il loro esempio venga 
seguito in Germania da altre 
comunità bellunesi sparse nelle 
varie città della RepUbblica Fe-
derale, le quali contano sicura
men te centinaia e centinaia di 

longo di Cadore. I membri del j j i lavoratori provenienti dalla no
consiglio direttivo sono: Arman-M stra provincia. 

SCHORNDORF (Germania) - S. Nicolò è arrivato anche per 
i piccoli bellunesi di questo centro nei pressi ,di Stoocarda. Il 
luesidente della « Fameia Emigranti Veneti» 'co'nse'gna un dono 
ad un bambino. Al centro è il consigliere Armando Castello, a 
destra il vicepresidenlie Aldo Dazzi. 

S:V I~Z Z E R A 

Sempre in attività la Famiglia;di Ginevra 

. Bel· 
luogo 

BRASILE 

l\laiale a casa 

BELLUNO· Il ,sig. ,San Ma:rtini 
è ritornato a Belluno per un pe· 
riodo ,di ferie ,dopo qualche lu· 
s'tro passato in Brasile. Qui è 
con il 'cav. De Bona, vicepresi· 
dente dell' AEB, mentre rievoca· 
no comuni ricordi ... scolastici. 

ARSIE' . Ma,ria e Gino Saccaro 
a!lsieme alla mamma ,di 93 anni: 
l'hanno riabbracciata dopo 23 ano 
ni di ,emigrazione in Brasile, ove 
sono rientrati dopo le vacanze 
natalizie. 

ITALIA 

S. Barbara a Tortona 
In un dima esultMlte co

me di e'oooueto ve[lJThe fes,teg
giata la SIam.ta protetrorice 
dei min:atoTi amcne ,a Torto
na nell 'cantielr:e d eH'impresa 
CODELFA, particolarmente 
rappresen1JaIto da una nutri
ta 'Schiera di bellunesi. 

Santa BaJl'bar,a ha avuto i 
suoi OIIlori ris'P?ttanido la tra
dizione molto sentita da noi 
beHu'l1esi in gener'e mo~to vi
cini lai minatori, chi per di
sDendenza e 'chi 'p erchè MlCO
l'a e'sereita que\Siba a'tti'Vità 
con 'enmmi sacrifici, metten
do a rischio La propria vita 
per pOlter gu:adagna;re quel 
pam.e negato Il'e'~le nostre val
iate. 

L'a :riuscita f'oota ha avuto 
inizio nella ,sal1a mens'a deH' 
imlp.T'esa dave ìl V'escavo di 
Tortona ha celebra'to La San
tJa Messa in memOlI"ia di un 
dipendente d ell'impresa de
cei(jjuto il giorno prima per 
malattia « pI1OfeSlSionale ». Lo 
stesso Vesc'avo, fig1lio di mu
TiatOll'Ì 'come ebbe a dichiaT'M"-

-. ci egli s teslso, aJll'omelia, 'con 
sempli:ci ma tOClcamti parOll-e 
ha :lodruto l'opera d ei nos'tJri 
emigranti :rÌ'Cono~celI1ldone 1e 
v trtù di instJanc,a'bili lavorato
ri e i duri s'ac:rifici a cui sono 
costretti. 

Non è mancato il pDanzo 
pr'epM'ato per l'oc'oosione dal-
1'ottimocuoco del ,camtiere, e 
f'ra un biCichiere e l'altro non 
sono pure manca ti i tradizio
nali canti, sempl'e i 'Soliti ma 
a IlJoi tanto Icari perehè :ci a v
vi'Ci:nano e ci fMlno ricordare 
i nOistri ve'c,chi 'ed i nostri pae
si lontani. 

EMILIO DAL FARRA 

A LL' A ~TRO 

C A N A D A' 

Cocct.a grosso o 7'ol·on'o 
E' tempo di caccia grossa nel nord del Ganada, caccia 

all'orso, al cervo , all'alce. 
E' una grande gar'a ohe riserva ogni sorte d'imprevisti, 

perciò riservata ai più audaci ed esperti 'cacciatori. 
Fra 'questi audaci che ogni anno si avventurano per lo scon

finato nord con i suoi duemila e più laghi e sterminate fore
ste a;bbiamo un bel gruppo di Bellunesi che rinunciano volen
tieri alle ferie estive comode in riva ai laghi per cimentarsi 
nella lotta contro la rigida natura del nord a tempo di caccia, 
col risultato magari di aver visto solo le impronte della preda. 

Quest'anno, anno di grazia 1971, i cinque componenti « la 
ghenga» di Domenico Zucca (Jato), Vittorino iSebben (Gam
barona), Sebastiano Gambru.wi (Cianet) , Giovanni Macca
gnan (Gioanin Roset) e Giovanni Zucca (Jato), è stata pre
miata da un vero successo, due alci del peso complessivo di 
700 kg. Degno di menzione va al più anziano Domenico Zucco 
da;to .che è al suo ultimo anno in C'a,nada perciò ultimo anno 
di caccia grossa. A lui va. -la grande soddisfazione che con un 
perfetto tiro sentenziò a morte il primo dei due alce, 

Due giorni dopo, quando soddisfatti del bottino, si prepa
rarono al ritorno, ecco la seconda preda; parte un colpo, la 
ferisce, parte un altro,e quel bestione irritato per tale tratta
mento impazzì, e nella sua lunga fuga abbattè ogni cosa li si 
parava in fronte, fino all'esaurimento delle forze e di quel tal 

TORONTO - Caccia grossa p'er i bellunesi. Assieme ai loro tro
fei 'Sl>no: Domeni,co Zucco, Sebastiano 'Cambruzrl, Vittorio Seb· 
bene Giovanni Maccag'nan; in piedi Giovanni Zuccn. 

colpo di grazia che garantì loro di poter toglierci la pelle. 
I! lavoro di recupero e trasporto fino ,alla -carreggiata baste

rebbe per scriverne un romanzo, lascio quindi ai cacciatori 
l'immaginazione, , !imitandomi a rivelare che a.l ritorno a Ta
ranto, i loro volti stanchi rima.rcavan o un profondo segno. di 
soddisfazione. 

CARLO BRENTEL 

BELGIO 

Una "reg;netta~" da Sospirolo 

LIEGI - Vanna 
Gasanova di So· 
spirolo regge l' 
ambito trofeo di 
reginetta della 
festa deJ"amici· 
zia italo-belga te
nutasi a Rom
zeè. 

\ 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
WINTERTHUR 

'1 

'fRJl~CESCO SOGl\lE HIELETTO PRESI,DEl\lTE 
Confermati altri dirigenti che furono fra I brillanti organizzatori 

della tavola rotonda del 10 ottobre 
All'Assemblea generale della 

Famiglia di Winterthur il presi
dente Sogne ha tenuto la se
guente relazione: 

« Cari ami'ci, 
in quelSti ,due anni ab-biamo cer
cato -rJ..i a,pprofondire : problemi 
che tutti nOi, tutta la comunità 
bellunese cerca di risolvere 

Siamo stati presenti a molte 
riunioni ed alla tavola rotoThda 
di Lucerna del 25 aprile 1970, al 
convegno -di Baden -di re-cente a 
cui h'(Jjnno preso parte quasi tut
te le autorità deUa nostra pro
vincia e a molte altre riun'ioni 
tutte -di carattere sociale. 

Qualcosa si sta muovendo, ma 
siamo aThcor-a ben lontani dal 
risolvere anche i problemi più 
urgenti della nostra proviocia, 
per far sì che qualcuno -di questi 
problemi vengano sentiti e risol
ti dalle nostre 'autorità è indi-

28 mlrzo - 19 aprile 

Viaggio 
in Nord America 

Le ACLI trentine, in col
laborazione con la nostr-a 
Associazione, hanno orga
nizzatoun viaggio in 
Nord America dal 28 mar
zo al 19 aprile . 

Il costo del viaggio 
Milano - New York and'a
ta e ritorno) è di lire 
168.000. 

Prenotazioni entro il15 
febbraio presso l'AEB . 

10 - 26 febbraio 

Per chi ha 
parenti in Brasile 

L'-annunciato viaggio in 
Brasile si svolgerà dallO 
al 26 febbraio. L'organiz
zazione è della VARIG (li
nee aeree Brasiliane) che 
ha creato un «it» -com
prensivo quindi di spese 
di viaggio, alloggio e vit
to per la somma di lire 
535 .000 (più 20 .000 tassa 
iscrizione) per un minimo 
di 20 p~rsone . 

Sovrapprezzo di lire 
55.000 se il numero e in
feriore a 20 . Il viaggio 
prevede una fermata a 

- Rio per il Carnevale . 

Abbonatevi 
a 

"JJellune8t · 
nel mondc l1 

spensabile che noi si dia tutta 
la nostra fiduci-a -a coloro che 
da Belluno ci guidano, mai la
&ciarsi prer!<dere dalla sfiduciJa, 
quello che noi faremo non sarà 
certo per nOi bensì per i nostri 
figli. Il funzionamento della fa
miglia a volte pecca nello svol
gere il suo lavoro, ma è altret
tanto vero che non abbiamo 
queUa -diretta parte-cipazione dei 
soci. 

lo ve-do qui in Winterthur la 
possibilità ,di creare una fam-i
glia ,molto forte perchè so che 
molti sono ooloro che potre-bbe
ro darci una mano, purtroppo 
le nostre premure non hanno u
na ricompen'sa da parte degli 
interessati al nostro richiamo. 

Sarà bene uscire ,da quel pes
simismo che ci circonda e -cema
re quell'unità che sarà po'i l'u
nica arma che noi possediamo 
per combattere coloro che ci vo
gliono in disparte. 

Un richiamo in questa assem
blea vorrei farlo appunto a colo
ro che sanno di poter ingross'a
re le file della -direzione e che 
sono all'altezza -dei compiti a 
CUi saranno assegnati, non na
&condersi dietro le quinte per 
poi salt-ar fuori e criticare su ciò 
che facciamo e dò che non fac
ciamo, lavoriamo in cormune, e 

faremo deUe critiche in comu
ne; si -dice che facciamo poche 
feste, non è certo con un valzer 
o un tango e 'meno aocora con 
la musica beat che risolveremo 
i nostri problemi. 

Essere più uniti, creare una 
sola forza per un solo scopo, 
questo è ciò che dobbiamo fa
re ». 

Il nuovo Comitato della 
Famiglia Bellunese d.i Win
terthur 

Le elezioni per il rinnovo del
le cariche sociali hanno dato i 
seguenti risultati: 

Presidente: Francesco Sogne. 
Vice-pres~dente : Luigi Ma

schio. 
Segretario: Nicola Luciani. 
Vice-segretario : 'Sisto Campi

gotto. 
Cassiere: Ernesto Maschio. 
Organizzatori feste : Tarcisio 

Todesco ; Antonio Faoro. 
Consiglieri: Celeste Fontani

ve, Fausto Barp, Luigi Forlin, 
Fortunato Boldo, Luigi Ma
schio, Tranquillo Malacarne, 
Mario Modesti, Gino Tomasini. 

Revisore dei conti: Luigi Ti
ziani, Pietro Faoro. 

SCIAFFUSA 

Positive riconferme; 

Gianvittore Barp [presidente] 
e Italo DejlDavid [segretario] 

SGIAFFUS,A - Questo è il nuovo comitato della Famiglia Bel
lunese con GilW1vittore Barp (presidente) e Italo De David (se
gretario). 

Nella foto possiamo notare in 
piedi da sinistra: Giovanni Sos
sai, 'consigliere; Gino ,Salvel, 
consigliere; Renzo Salce, vice
presidente; Gianvittore Barp, 
presidente; Italo De David, se
gretario; Guido De David, con
sigliere; Ernisio Piai, consiglie-

gliere ; Giorgio De 'Min, reviso
re. 

Seduti, da sinistra: Dora Sos
sa.i, addetta assistenza; Maria 
De David, addetta assistenza; 
Ugo Laveder, consigliere; Ma
rio Cagnatti, cassiere; Rino De 

re; E.rminio De Moliner, con'si- Pellegrin, revisore. 

LUGANO 

Ticino: 
Leventina: 

Giampietro Bortoluzzi 
Alvise Nenzi 

LUGANO - All'ombira del gonfa
lone della Famiglia di Lugano 
Patrizia Tamburlin, assieme al 
papà Enrico, alla mamma Luigi
na e alla sorella Tiziana, ha fe
steggiato i suoi cinque anni sa
lutando i parenti sparsi per il 
mondo. 

Il 20 novembre presso il risto
rante Giardinetto di Biasca si 
è tenuta la cena sociale per i so
Ci deUa val Leventina. Ottima
mente organizzata dall'amico 
Andrea Da Sacco, la serata è 
stata, per oItre una settantina 
di presenti, un'occasione simpa
tica per stringere nuovi legami 
di amicizia, per festeg,giare gli 
sposi Guido Buzzetti e Gabriel
la David, per complimentarsi 
col padre della sposa, Gino, ori
ginario -di Ospitale di Cadore, 
da 25 anni dipendente sempre 
della stessa ditta, la Pagani-Ca
stelli di Biasca. 

Nella serata Si è pure procedu
to alla conferma della direzione 
della Famiglia sorta dall'assem
blea tenuta a Lugano alla fine 
di settembre e alla elezione dei 
dirigenti per 1a zona della Le
ventina. 

Consiglio Diretti:vo della Fa
miglia: presidente Giampiero 
BortoIuzzi; vice-presidente: En
rico Tamburlin; segretaria: Lui
sa Costantin ; cassie-ra: Rita Col
tamai; consiglieri : Antonio Dal
le Feste, Luigi Guadagnin, Luigi 
Pongan, Giovanni Trevisson, 
Angelo Bagni; revisori dei con
ti: -Susanna Presentino, Elvino 
Ren. 

ConSiglio per la zona della Le
ventina: 

Presi:dente: AlviSe Nenzi (che 
diventa ufficialmente uno dei 
due vice-presidenti di tutta la 
Famiglia del Ticino); vice-presi
dente: Andrea Da Sacco; incari
cati speciali: per il Gottardo 
Nord : Rosson Renzo ; per Airo
lo: Renato Coldebella e Giovan
ni Sommacal; per Faido: Ennio 
David; per Lavorgo: Gianfran
co Fabrinetti; per Bodio: Fer
ruccio Da C'anal; per Biasca: 
Andrea Da ,Bacco, Giancarlo 
Bortolas e Antonio Da Rocco; 
per Chironico e val Mesolcina: 
Alvise Nenzi. 

Dal verbale della 
r Famiglia 
~ del Lussemburgo 

*: Il 'Presidente mette al cor
rente il consi:glio che la sera pri
ma era stato invitato a WaJ.fer-

dange, dove un privato aveva 
realizmto un cortometraggio a 
colori e sonoro in francese sul
la provincia di Belluno della du
rata di 90 minuti. Una cosa me
ravigliosa! Il Comune ed il Syn
dicat d'Initiative prevedono un 
invito a tutti i belllmesi verso il 
mese di gennaio, onde gustare 
questo film. 

*: In seguito a l gemellaggio di 
Walferdange con Limana, que
st'ultirrw comune ha messo- a di
sposizione un terreno, su cui gli 
altri comuni gemelli fabbriche
ranno una colonia per i loro 
bambini. E' pure prevista una 
casa per gli scouts 'dei comuni 
gemellati. Si è ora in trattative 
con la birreria Henn Funok per 
un deposito di birra nel territo
Jrio del comune di L,imana e se 
gli affari prometteranno bene 
addirittura per l'impianto di u
na fabbrica di birra 

*: In primavera si avrà con 
tutta probabilità Joa visita in 
Lussemburgo del Vescovo di 
Belluno. Per l'occasione il con
siglio è d'accordo di radunare 
tutti gli iscritti e simpatiz2Janti 
e di offrire al Vescovo ospite 
copia della Madonna di Lussem
burgo, da insediare neUa catte
drale di Belluno, oppure nella 
chiesetta di Santo 'Stefano con 
la semplice dedica: gli emigrati 
bellunesi di Lussemburgo a Bel
luno. Lo scultore Sabbatini pro
pone che sia fatta in legno, al
tezza cm. 80; il costo dovrebbe 
aggirarsi sui 15.000 fr. Si prepa 
rerà per il Vescovo un program
ma e non mancherà la visita ad 
una acciaieria ed a qualche can
tiere. 

*: In occasione di matrimoni 
o di nascite di nostri iscritti, 
verrà oHerto un regalo del va
lore di circa 300 fr. 

Biel· Bienne 
Questi sono i membri del Cb

mitato Direttivo della Famiglia 
Bellunese di Biel-Bienne: 

Presidente: De G1an U go 
(Romerweg 1 - 2555 BrUgg) te!. 
74028. 

Vice presid,ente: Minella Gian
pietro (Obergasse 25 - 2555 
BrUgg). 

Segretario: Sponga- Aldo 
(Quai du halS 70 - 2500 Bienne) 
teL '31980 .. 

Cassiere e vi-ce: Sovilla Rober
to (Paulusweg 20 - 2500 Biel) 
te!. 34983. De Salvador Roberto 
(Paradis 34/a - 2604 La Heutte) 
te!. 961602. 

Organizzatori: 'Slongo Remo 
(Unter Zelg lO - 2552 Orpund) 
te!. 75822. Bristot Valerio (Ober
gasse 19 - 2500 Biel). 

Consiglieri: Sacchet Giuseppe 
(Ring 3 - 2500 Biel) te!. 32106. 
Slongo Mario (Unter Zelg lO -
2552 orpund) te!. 75822. Fullin 
Atreo '(Freiburgstr. 32 - 2500 
BieD, Deon Emilio (2608 Courte
lary) . 

Revisori: Rossini Ubaldo (In
dustristr. 6 - 2555 BrUgg) te!. 
74981. Sommavilla Pietro (Bo
zingenstr. 182 - 2500 Biel). 

Visite 'ammalati : signora Por
ro Giulia (Rue des pres 156/a -
2500 Bienne) te!. 35067. 
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Tra bellunesi • 
I del Belgio 

LIEGI - S. Martino fra i bel:lunesi di Liegi: sono con loro il 
presidente .d'el BIM e ,consigliere dell'AEB, cav. Sonego, il pre. 
sidente Caneve, il sig. Antoma·zzj da Coo, la famiglia dell'ing. 
Delvoi.e, alcuni belluneSli del Borinage 'con il loro presidente Ga
sera e altri preziosi collaboratori. 

Lo stagionale è un lavoratore 
come tutti gli altri, soltanto è 
munito di permesso di lavoro e 
dimora di circa nove mesi nella 
confederazione elvetica ed osser
vando queste leg·gi deve lasciare 
i! posto di lavoro e dimora, 
rientrare in Italia per poi ritor
nare l'anno successivo a rico
minciare il proprio tirocinio. 

Per portare a loro un saluto 
e dire un arrivederci al prossi
mo anno viene organizzato abi
tualmente una 'cena sociale « la 
polenta, tocio, formai durr », co
me si usava nei tempi passati. 

In questa occasione partecipa
no molti bellunesi, così tanti 
che quest'anno, malgrado gli 
sforzi e le raccomandazioni fat
te, di annunciarsi per tempo, 
non siamo riusciti ad acconten
tarli tutti. 

E' stata una gran bella cosa 
per noi organizzatori, vederli u
niti attorno alla polenta e rac
contarsi le loro cose belle o 
brutte passate durante l'anno 
ma non molto confortevole ve
dere le facce di quelli che causa 
il poco posto a disposizione han
no dovuto accontentarsi di a
spettare un posto libero. 

Tutti lo sappiamo ormai che 
a Basile.a un posto come alle 
cantine RAPP e una cuoca co
me la signora 'Maria Gandin 
non si possono avere tutti i 
giorni. 

Quest'anno la famiglia Gandin 

è rientrata in Italia e nel corso 
dell'anno 1972 apriranno la loro 
nuova locanda al pUbblico, con 
possibilità di soggiorno, a Tam
bre d'Al pago: noi di Basilea au
guriamo loro un buon successo 
ed a -noi del comitato di trovare 
un nuovo locale equivalente al
le cantine RAPP. 

Ln aDcasione di questa cena d' 
àddio, nell'ambito delle nostre 
passibiHtà, . abbiamo festeggiato 
il S. Nicolò dei bambini, che 
con gioia hanno aperto i pac
chetti confezionati con cura dal
la signora Rold Cristina anch' 
essa molta attiva nella nostra 
Famiglia e si presta in ogni oc
casione p'er il bene dei nostri 
bellunesi. 

La cena è durata circa ,fino le 
ore 23 ma il dopo cena per cer
ti ha raggiunto le ore 4. 

In queste occasioni molti so
no quelli che si rallegrano ' con 
noi, perchè si divertono ma di
versi altri reclamano, perchè 
non è stato organizzato a modo 
loro. 

Noi del Comitato invitiamo 
tutti quelli che Si lamentano a 
portare nell'ambito delle orga
nizzazioni le loro idee ed aiutar
ci a risolvere certe cose c'he a 
noi sfuggono. 

Questo collUiborazione speria
mo ·di averla in seguito per pa
tere migliorare i nostri pro
grammi del 1972. 

R. GASPERIN 

llDDIO llGLI STlIGIOl\lllLI 
~ELLJl FllMIGLllI DI B~SfLEll 

BASILEA - Volti di emigranti bellunesi in un'allegra serata 
trascorsa all'insegna dell'a.micizia. 

CELEBRAZIONE SOLENNE IN CAMPIDOGLIO 

I due anni di ~ila della ~amiéliil·Pia~e" 
In un clima di serena cordia

lità « La famiglia Piave tra bel
lunesi in Roma» con un ricco 
pragramma di manifestaziani, 
ha degnamente e con grande 
successo festeggiato i suoi due 
primi anni di vita. 

Erano presenti autarità civili 
e militari delle due province 
tra i quali ricordiamO'; l'ing. 
Barcellani Corte - Presidente 
dell'A.E.B., il dottor ,Sisto Belli -
Sindaco del Camune di Feltre, 
i! cav. Vigne - ISindaco di Saspi
rolo, il sigrro.r Collazuol - Presi
dente della nuova famiglia bel
lunese di Torino e ancara, l'avv . 
Svidercasohi - in rappresentan
za dell'ano Giulio Andreatti, i 
Sindaci di S. Giustina, S. Gre
gorio e Dobbiaco, padre Ugohno 
da Belluno, i! dottor Pierluigi 
Granzotta Basso, il gen. Durio, 
la medaglia d'oro gen. Regina
to, l'ono Riva, il seno Vecellio e 
tanti altri ancora, naturalmente 
la signora Tonini Anna Maria 
Granzo.tto 'Basso, madrina della 
Famiglia. 

Quello che più ha colpito è 
stata la grandissima .affluenza 
di bellunesi residenti a Roma e 
Latina che, assieme ai numero
sissimi romani intervenuti, han
no creato un'atmosfera giaiosa 
di una grande famiglia unita. 

Il programma dei festeggia
menti ha avuto inizio sabato '2:l 
novembre presso l'Auditarium 
« Due Pini)} con l'esibizione del 
Coro Agardo magistralmente di
retto dal Maestro Salvatore 
Santamaso e con la brillante 
parteCipazione del gio.vane pO'eta 
dialettale Gianni Secco. 

Alla serata erano presenti più 
di seicento persa,ne, tra le quali 
gradita ospite, la signora De Ga
speri ,vedava del grande statista. 

Il giorno 28 novembre all' Am
caeli è stata celebrata la Santa 
Messa da Mons. Dal Cova.Io in 
rappresentanza di S. E . M~ns. 
Gioacchino Muccin Vescovo. di 
Feltre e Belluno e quindi il ri
cevimento in Campidoglio nella 
sala della Protomoteca. 

Più di quattrocento bellunesi 
hanno preso d'assalto il Campi
doglio e questa è sicuramente 
la prima volta nella storia che 
una delegazione così numerasa 
di belluneSi venga ricevuta dal
le Autorità Capitoline. 

Un successo vero, un successo 
per lacordiabtà e semplicità 
che ha colp,ito anohe il rappre
sentante del Sindaco assessore 
Cazora, il quale messo al ban
do . ogni farma di protocollo, ha 
voluto dare una impronta di fa
miliarità alla cerimania. 

Il Coro Agardo, e questo. è un 
altro primato, ha brillantemen
te profuso il suo canto nella sa
la della Protomoteca do.ve nes

-~uno prima di laro ave,va avuto 
l'onare di farlo . 

Durante la cerima'nia hanno 
preso la parOla nell'ardine; il 
Presidente dell' A.E.B. Barcello
ni, il Sindaco di Feltre cav. dr. 
Sisto Belli e quindi il rappre
sentante del Sindaco. Assessore 
CazoTa il quale ha esardito por
tando le scuse e il saluto deII'an. 
Darida impegnato altrove. Con
tinuando nella sua breve allocu
zione ha elagiato i bellunesi, co
nosciuti in tutta il mondo per 
le loro doti di bravi e se ri lava
ratori. E' seguito poi lo sClllm
bio di doni tra le autorità inter
venute. Al ISindaco ono Darida è 
sta,ta offerta dal cav. uff. Luigi 

ROMA - Un gruppo ,di bellunesi di Roma nella piazza antistan
te il Campidoglio sede del comune capitoUno. 

Adimico - Presidente della Fa
miglia Piave, presenti i 'qompo
nenti del Consiglio : Bertagnin, 
Biacoli, Boito, C'assol, C'omis 
Da Ronco, Dall'Asta, Dal Mas, 
David, De Mario, Frezzatti, Mat
tia, Napo.lano, Riva e Vecellio -
una caratteristica e significativa 
piccozza in legno 'finemente in
tarsiata, una pel1gamena con la 
tessera di ISocio Onorario della 
Famiglia. 

Il Presidente 'Adimico, ,a no
me della Famiglia, ha offerto 
un gruppo marmoreo all' Asses
sore Cazora che ha fatto in 
Campidoglio gli onori di casa. 

E' seguito quindi il pranzo so
ciale presso il Risto.rante « Pi
car» all'EURed anche qui gli 
intervenuti erano più di cinque
cento. 

Brevemente hanno parlato e 
ringraziato : il gr. uff. 'Sviderco
schi, il Presidente Adimico il 
cav, Vigne Sindaco di SospirOlO 
e la Medaglia d'Oro gen. Enrico 
Reginato. 

Hanno, inoltre, aderito alle 
manifestazioni, inviando tele
grammi di augurio le seguenti 
autarità: 

Ono Emilio C'olambo - Presi
dente del Consiglio dei Ministri. 

Ono Dario Antonioz,zi - Sotto
segretario di Stato alla Presi
denza del Consiglia. 

(Foto Zanfron) 

Ono Alberta Bemporad - Sotto
segretario di Stata agli Affari E
steri. 

Ono Primo Silvestri - Sottose
gretaria all'Agricoltura. 

Ono Giulio Andreotti - Presi
dente del Gruppo Parlamentare 
deUa D. C. 

Ono Prof. Arnaldo CaUeselli. 
Ono FusarO'. Ono Protti. Il Presi
dente della Provincia camm. 
Gianfranco Orsini. Il prefetto di 
Belluno dottor GllIbrieie Criso
pulIi. Il Sindaco di Belluno dr. 
Piero Za,nchetta. Il cav. Adolfo 
Molinari. L'Amministrazione Co
munale di Pieve di Cadore. Il 
dr. Agostino Fazzuti. Il gen. 
Plinio P,radetto ed ·altre autori
tà rappresentUitive delle Provin
ce di Belluno, Roma e Latina. 

Un particolare rirrgraziamento 
per il successo riportato dalla 
Famiglia Piave, va al Presiden
te Adimico grande animatore e 
organizzatore, al Consiglio Di
rettivo e anche a -tutti coloro 
che hanno fattivamente collabo
rato, tra i quali, Pietropoli, De 
Bon, la signarirra R'iposi, Car
gnel Franco Lasso e Carla De 
Muner, compresi tanti altri ISO
Ci che spon taneamente hanno 
cantributo alla riuscita. 

CANDIDO COMIS DA RONGO 

ROMA - BeLlunesi ,di R(}IlIla assistono alla Santa Mess'a celebra
ta ,da Mons. 'C3ISaroli nella galleria sotto Monte Mario per la. 
festa di S. Barbara patrona dei minatori. Al centro il comm. Giu
seppe Vecellio e la. gentile consorte, 

._ , , ~ - ·_ .... ·-4 
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•• --•• BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE ..... 
•• -::-

COIVIELICO IVII LA N O 

CELESTE DE MARTIN Le 25 librerie di R enzo Cortina 
daiia Germania 
alla Svizzera 
e agli Sfati Uniti 

MotiJs-silmi giornali pUbblicano 
notizie rigual'cLanti la benefica 
Fondazione ({Celeste De Martin» 
ai Dosoledo, ma solo « L'A vveni
red'Hali'a», nel gi11<gno 1966 ne 
rendeva chiaramente nota l'origi
ne e lo scopo. 

Da una intervista, gentilmente 
concessa -dalla ve,dova ael bene
fattore, signora Luigia De Mar
tin, es,pongo in sintesi qU<anto mi 
è stato concesso ,dire. 

I! 30 marzo 1881, nas,ceva a Do
soleM Cele's te De Martin . 
A soli 9 anni sentì in sè lo spiri
to ed il bi'sogno ,di emigrare per 
migliorare le condizioni fam.ilia
ri . Partì per l'Alto Adige, allora 
sotto il ,dominio austro-ungurico. 
A 18 anni, perchè più re,ddi
tizio lasciò la Germania per la 
Svizzera .. 

A San Gallo Si occupò su
bitodi una fabbrica ,di merletti. 
Decise poi -d'i reoarsi in America 
ed arrivò vicino a New York; fu 
il primo emigrante ,di Dosoledo 
a toccare quella terra. Trovò su
bito l'avoro ,grazie all'arte appre
sa a San Gallo in Svizzem. Qui
vi chiamò da Dosoledo e da altre 
locatita amici che trovavano lavo
ro. Finalmente a Celeste arriJse 
la fortuna e 001 suo ingegno e 
buon volere progredì sulla via 
del benessere. Rimpatriò neLl'e
state 1926, ritol'nò ancora per bre
vi mesi nel 1929 e nel 1937. Ritor
nò ,definitivumente 'in Italia nel 
dicembre 1946 dopo 57 anni ,di e
migrazione, ,di sacrifici, di rinun
ce e di viva nostalgia. 

Nel 1956, Celeste De M'art~n fu 
eleUo amministratore -di Re'gola 
e Conligliere Comunale. Nel 
1959 il ,male che non perdona co
minciò a minare la sua robusta 
fibr,a. 

Morì nel 1961 e in .seguito ve
niva resa pUbblica la 'SU<a oSche'da 
olografa testamentaria ,de,l 19 a
prile 1951. 

Il testatore destinava parte 
deidei suoi beni ai parenti -di Do
soledo, con il fine di cos·tituire 
una Fondiazione per il migliora
mento culturale e. ,sociale della 
popolazione, g,ettando lui Messo 
le basi dello Statuto che avrebbe 
portato il suo nome. 

Con ,decreto MiniJsteriale, ,data
to lO maggio 1965, veniva 'confer
mato lo St'at11<to, comprendente 
in cliveroi articoli la volontà cLel 
testatore. 

Nel 1967 furono ,distribuite le 
prime borse ,dì studio agli alun
ni merite,voli, ,di ,casato origina
rio di Dosoledo, di età non supe
riore agli anni 25, ,di ogni tipo 
di scuola media e superiore e 
presso l ' Università, qwalsiasi sia 
la facoltà frequentata. 
Una parte del lascito, in base ai 
documenti che il Consiglio ,di 
Amministrazione detla Fondazio
ne stess'a h'a stabilito, verrà de
voluto Il lavori per l'abbellimen
to del paese. 

A tutto il 1970 furono ,distribui
ti più ,di tre .milioni di lire in 
borse ,d'i studio all'oanno, senza 
contare Ze spese per l'abbellimen
to del paes,e. 

Il caPitale assegnato 'alla Fon
dazione (ci1'ca 70 milioni) è ,depo
sitato presso Istituti Bancari. 

L.M.Z. 

PIA:CENZA - iOOn21o Cortina (a sinistra) stringe la mano a 19i· 
nio Mai, osegreta,rio del premio di poesia « Città di Piacenza ». 

Al centro il ' ministro Preti, presidentede1la giuria. 

Milano, seconda settimana di 
dicembre, Natale alle porte, 
trafiico, strenne, calca nei ne
gozi, vetrine sfolgoranti, si com
pra 'alnche alla domenica; quest' 
anno pare (ma forse è sempre 
così, si recupererà negli ultimi 
giorni), che si venda meno del 
solito. Una nebbia ovattata av
volge la città, ma non serve cer
to a lenire ,la nevrosi di questa 
vita convulsa. 

Impassibile invece, sempre 
sorridente, nel suo regno di car
ta stampata, dalla magica sug
gestione di copertine coloratissi
me, la «dinastia» dei Cortina 
guida, con la ,provel'biale peri
zia, la più grande a;ttività Hbra
ria di tutta Milano (o più esat
tamente d'Italia? - 25 librerie 
nelle maggiori città - la sola di 
piazza Cavour, la Libreria Inter
nazionale, è la più grande d'Ita
lia). 

,Squilla il telefono a getto con
tinuo nello studialo, un buco, 
un rifugio pieno di carte, a fian
co della GalIeria d'Arte Cavour, 
dove sto parlando con Renzo 
Cortina. 

Il discorso è spezzettato tra 
un'interruzione e l'altra; chia
ma Verona dove si inaugurerà 
una nuova g'lleria d'arte -
chiama la TV svizzera di cui 
Cortina è redattore per una se
rie di rubriche dedicate a pittu
ra e letteratura : la cultura lom
barda prOiettata in Svizzera pas
sa tutta per le sue mani - en
trano amici e collaboratori, un 
patrizio lombardo dal nome al
tisonante, poeta; un critico d' 
arte, pittori, scultori, un giova
ne barbuto e capellone; un ab
braccio con un artista, grave
mente 'malato e che ora si è ri
preso, mentre il viso si illumi
na di 'gioia sincera. 

Attorno, sulle pareti della 
GalIeria, mi parlano con sottile 
incanto le acqueforti di Yasmin 
Brandolini d'Adda (che espone 
in questi giorni); sul tavolo una 
pila di monografie - sono or
mai quasi settanta, tutte ,edite 
da Cortina, dedicate ai pittori 
che hanno esposto nelle due 
gallerie milanesi la Cavour e la 

Cortina appunto nomi squillan
ti, giàalffipiamente consacrati, 
artisti più giovani, dalle firme 
promettenti, che dopo essere 
stati ospitati da Cortina sono 
ormai lanciati nelle difficile vita 
dell'.arte. Sul tavolo, ancora, la 
recentissima monografia sui Mi
racoli di Val Morèl di Dino 
Buzzati (che Santa Rita ci illu
nuni, Buzzati cos'è? Roman
ziere o pittore o poeta o fo·rse 
mago?>. 

C'erto è che non poteva man
care di intendersi ,perfettamente 
con Cortina, che lo considera 
un « pezzo da 90» nel cenacolo 
di artisti, di letterati, di uo·mini 
di cultura nei vari aspetti, che 
appunto 'gravitano attorno a 
Renzo Cortina, uniti da comuni 
sentimenti di amicizia e di Pas
sione per l'arte. 

Dimenticavo di ricordarlo; co
me Buzzati i Cortina sono bel
lunesi, anche se da lungo tem: 
po tra;piantati a Milano - da 40 
anni « il Renzo», come si dice 
qui, ohe ora ne ha 43, un po' di 
più i fratelli maggiori Aldo 01 
primo a fare il libraio) e Mario. 

Vengon da Trichiana, lasciata 
come al solito con in mano la 
valigia dell'emigrante - la mll
dre era balia, il padre autista. ' 

Ora buona parte della cultura 
milanese, quella « scr.itta» SUi li
bri e quelIa « fatta» sulle tele, 
con le poesie, nei convegni, mo
stre e conferenze, passa attra
verso di loro. 

Eppure, quando si parla di 
Trichiana e della Val Belluna, 
il loro volto si illumina, anche 
se - borbotta Ren210 Cortina, ma 
la lingua batte dove il dente 
duole, - lassù l'ambiente cultura
le è chiuso, talvolta ci sono 
troppe piccinerie, ,troppe me
schinità. 

Così, con Buzzati (e sempre 
tramite la mediazione della San
ta Rita di Val Morèl) si è voluto 
far conoscere la valle con un ta
glio poetico e firubesco che ben 
si addice alla magia dei nostri 
monti. (La TV farà una riduzio
ne televisiva sui {( Miracoli» - i 
giovani di Val Morèl stanno or
ganizzando Ia costruzione di un 

capitello votivo). ISempre per a
more verso la nostra terra, nel 
1956, Cortina aveva ideato ed 
organizzato a Belluno il Conve
gno Internazionale Stomatolo
gico - 35 nazioni presenti, più 
di 500 partecipanti: cosa ci pre
parerà per il futuro non vuole 
dirmi. 

Sento solo, per ultimo, che cu
ra anche una collana di poe-

sia: e i poeti che si riuniscono 
attorno a lui hanno già vinto u
na serie imponente di grossi 
premi letterari (a Piacenza, Ber
gamo, Lerici, Cervia) . 

Saluto Renzo Cortina, libraio 
e gallerista; manager di un'a
zienda ormai colossale e poeta, 
ma pur sempre irrimediabilmen
te bellunese . Come me. 

A. AN. 

LUGANO 

NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE 
L'EMIGRAZIONE CON 

Anche se la linea di confine rianna Bertelle in Costantini, 
con l'Italia pass'a a pochi km. 
da Lugano non ci sono confini 
per i nostri emigrati a dividere 
i bellunesi di qua da quelIi di là. 
Ne è prova la simpatica cerimo
nia organizzata da alcuni soci 
della Famiglia di Lugano. 

Il 28 novembre scorso il vice
presidente Enrico TamburHn 
con il consigliere Angelo Bagno 
e i suOi fammari e la attiva se
gretaria Luisa Costantin, 'hanno 
proceduto a festeggiare dUe sim
patiche nonnine della nostra e
migrazione : la prima in Svizze
ra la seconda sul lago Maggio
re. 

La prima è la signora Lia Sa
lice in Bagattini, nata a Feltre, 
82 anni. Emigrò in Svi21zera nel
l'ormai lontano 1901 e qui si spo
sò all'età di 17 anni. Degli otto 
frgli avuti, tre sono ancora vivi 
e sono essi che la curano amaTe
volmente da quando, due anni 
fa, fu costretta all'inazione a 
causa di una paralisi. 

La seconda è la signora Ma-

Lugano - Le due 

« nonnione »: Ma-

rianna Bertelle e 

Lia Salice assie-

me a p'arenti e 

dirigenti d e Il a 

Famiglia Bellu-

nese di Lugano. 

nata a Pedavena la beUezza di 
88 anni fa. Nel 1921 emigrò a 
stresa dove vive tuttora. Ebbe 
tre figli di cui due ,ancora vivi. 
Lavorò fino all'età di 80 anni 
suonati in un albergo della bel
lissima cittadina del lago ~ag
giare e anche oggi è assai in 
gamba Se si fa tutti i santi gior
ni una passeggiatina di un chi
lometro per andare a prendersi 
il caffè! 

Tutt'è due vivissime nello spi
rito, sempre attaccate alla loro 
terra d'origine, con un entusia
smo che spriz21a dai loro pori, 
spandono attorno 'a sè la gioia 
di vivere. Che bell'esempio sono 
per i nostri emigrati! 

AlIe due care nonnine la Fa
miglia ha offerto una medaglia 
ricordo ed un omaggio florea
le, pO'rgendo i migliori auguri 
pe'r tanto bene. V~vamente com
mosse, non si sono accontentate 
di ringraziare : desiderano incon
trarsi con tanti bellunesi. E , 
naturalmente, bisogna parlare in 
bellumatto! 

HERISAU 

Un motoscafo «firmato) T1UIERl\lER 

HERISAU - Il falegname la.monese Eugenio T'averner ha co
struito questo motoscafo nel tempo lasciatogli libero dal suo 
lavoro, per conto del 1signor 'Cristoph Sohweizer di Waldstatt. 
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... CURA 01 CRISTINA DADI&:" "TRAIVIE"T 

PREVISIONI METEOROLOGICH~ PER L'ANNO 

28 gennaio: l'Mangia la polenta'" 
Così dice un lunarIo dal 1669 compilato con arguzia 

Anno che viene, anno che va. 
Come sarà il 1972? 

Troppo impegnativo pensarvi, 
e anche inutile. 

Meteorologicamente parlando, 
per~ ... , ogni anno è formato da 
quattro stagioni, e i mesi si 
susseguono fe'deli alle lune che 
esternamente 'sono <muo,ve». 

Da qualche tempo a questa 
parte invece che nevicare a Na
tale, nevica a Pasqua, e 'l'estate 
non è più una lunga estate ma 
ti brucia un attimo e poi spari
sce. 

Rovistando tra le carte, come 
succede un po' a tutti verso la 
fine di un anno, sono andata 
talmente indietro da arrivare, 
pensate un po', al 1669. Di Bel
lunesi, al mondo, ce n'erano an
cora pochini, un po' contadini e 
un po' boscaioli. 

Sul loro calendario, accanto a 
ciascun giorno, al posto dei 
Santi segnavano le previsioni del 
tempo, condensate in una o due 
parole che ci riportano un a
spetto sereno e ottim~stico di 
allora. 

In gennaio prevale il «fred
do», la «neve» e il «giaccio» 
con un po' di «nebia» tanto che 
al giorno 27 sta il SMlO consi
glio: «,Stà al fuoco». E il giorno 
seguente si suggerisce: «Mangia 
la polenta 1>>. 

In febbraio, dopo il solito 
«giaccio» e altri inconvenienti, 
il 27 «si va a l'hostaria» forse 
per prepararsi al 28 in cui si ve
drà «abOll1danza de matti». 

Marzo comincia bene. Le gal
line Si danno da fare e al primo 
giorno sta scritto: «Oh quanti 
ovÌ». Il 4 interviene una «guerra 
sanguinosa)>. Tuttavia, il 5 ({'si 
fa panza per giorni 46». 

Il venerdì 8 troviamo pure un 
menù: '«sardele e scopetoni». 

In aprile, fra «pioveta», «tem
perato» e «piace,vole» Sii. legge, il 
sabato 13 «vate aconfessà»: per 
Pasqua. 

Solo il 19 maggio troviamo per 
la prima volta il suggerimento 
elioterapico: «sota al 'sole», segui
to, il primo luglio, da un pru
dente «sta a l'ombra», perchè 
siamo nella zona del «gran cal
do», della «piova e tuonÌ», del 
«caldo grando» , del «beliosimo» 
che talvolta «s'imbroglia» per 
passare al «torbido» e al «torbi
do molto» . 

Si beve in fresca e il sabato 
17 agosto addirittura «si Iavora 
poco>>. L'autunno va via veloce 
tra «buon tempo», «venticellO'» 
e «nuvoloso» . 

La prima neve è «sicura» già 
alla fine di ottobre. Ecco il 
«buon vino» al 18 novembre, 
«polenta» il 20 e dal 24 conviene 
«vestirsi ben», perohè ormai sia
mo in pieno inverno. Infatti 

«stà al foco» il 17 dicembre e il 
18 «vate a confessà» sono gli ul
timi consigli. 

L'ultima parte del calendario 

1669 riporta note di orticoltura, 
e da questo si Tileva che il 
«Giornale e lunario» era desti
nato al contado. 

Modi e regole per coltivar horti e giardini 
«GENARO : luna 'nova : spinazzi ,grassi ; luna vecchia: latu

,che nostrane. 
FEBRARO: luna nova: capuzzi in buon terreno, persemolo, 

cipolle bianche, zucche nostrane, verze, indivia per cor,netti; 
luna vecchia: salvia, rosmarino e rose. 

MARZO: luna nova: finoochi per scartocini, in\Sçlata gen
t'ile, basilicò grasso, batuche nostrane, zucche turche in,grassa
t,e, cipolle. 

APRILE: luna nova: foocioli per far cornetti, meloni grassi 
ravanelli; luna vecchia: indivia groosa. 

MAGGIO: luna nova: verze per l'inverno; luna vecchia: 
remwlazzi, T:atucche nostrane. 

GIUGNO: luna nova : remolazzi per l'inverno ; luna vecchia: 
in,aivia per l'invel"no. 

LUGLIO: luna nova: latucche nostrane ; luna vecchia: in
divia e 11ave . 

AGOSTO: luna nova: latueche nostrane e romane per Pa
squa, cicoria al fin del mese; luna vecchia: spinazzi a mezo del 
mese seminar ogni cosa. 

SETTEMBRE: lU1l!a nova : spinazzi e perosemolo; luna vec
chia: Zatueche alla Mculonna, insalate d'ogni sorte. 

OTTOBRE : luna onova: harbioni ,al fin odel mes'e, aglio, sca
logne gentili, piantar garotfoli, pomi granati; ~una vecchia: 
piantar lavanda e seminar tabacco. 

NOVEMBRE: luna nova: persemolo grosso, piantar rosma
rino; luna vecchia: fave e salvia. 

DECEMBRE : luna nova : far bueche per 'piantar albori». 

MEDICINE DOMESTICHE 

ARANCIA 
Si trova ormai a ogni stagio

ne, ma è classicissima dell'inver
no: 1'arancia, faccia rotonda, 
piena di sole e di allegria, che 
nasconde 'insospettate virtù. E' 
un frutto ad alto potere energe
tico, poichè contiene molte vi
tamine, oltre alla conosciuta vi
tamina C, sali minerali e acidi 
vegetali capaci di stimolare lo 
stomaco e la contrattilità delle 
pareti dei vaSi sanguigni. 

Come per il limone, si fa lar
go uso in medicina anche dell' 
arancia: soprattutto con i bam
bini e le persone anziane, con
tro la carenza nutritiva e lo 
scorbuto Il suo succo è dissetan
te e diuretico. 

Non credano però le mamme 
di prodigarsi a fare spremute ... 
soltanto ai loro bambini. Una 
tes·timonianza di sapore monda
no sulle virtù dell'arancia ce l' 
ha lasciata Ninon de Lenclos, 
forse la più famosa cortigiana 
franceSe del 1600. A quanti le 
chiedevano con quale segreta ri
cetta riuscisse a conservare fre
schezza e aspetto giovanile, la 
bella rispondeva invariabilmen
te: «Gon le arance. Ne ma.ngio 
dieci al giorno, tutti i giorni>>. 

Si sa anche ,che nel Medio 
Evo venivano coltivate gelosa
mente nei conventi pianticelle 
di aranci e che i frutti, ritenuti 
miracolosi, venivano destinati 
dai frati ai malati più gravi. 

E LIMONE 
Simbolo della salute, dunque, 

l'arancio. 
La sua provenienza è incerta, 

ma pare che sia giunto in Euro
pa dall'Oriente. I fiori d'arancio 
non servono solo al buoquet del
la sposa ... , un infuso fatto con 
essi combatte !'insonnia. 

Per non dire delle virtù delle 
foglie d'arancio essicate. Sono 
utili contro una quantità di ma
lanni: inappetenza, insonnia, 
nervosismo, palpitazioni di cuo
re, catarro bronchiale, convul
sioni, vomito, ma è inutile di
lungarsi sulle ricette, pOichè si 
tratta di foglie ... difficilmente 
reperi:bili. 

Si può parlare della dolce a- ' 
rancia senza accoppiarla al ga
lante e un po' asp'retto limone? 

Entrambi frutti mediterranei, 
ci restituiscono salute e calore 
della terra in cui nascono. 

Le piante di limoni, se ben 
curate, possono dare seicento e 
anche settecento frutti all'anno, 
che vengono raccolti di solito 
quando sono ancora verdi. 

La mitologia classica ricorda 
questo frutto nato, si dice, dalla 
felicità della terra all'annuncio 
delle nozze tra Giove e Giuno
ne. 

Avicenna, il grande filosofo e 
medico mussulmano, consiglia
va il succo di limone per calma
re il tremito febbrile e nella cu
ra dell'itterizia. 

Del limone, è utilizzata anche 
la scorza aromatica, amaro-sto
matica e ant~alarica. 

Il succo può essere usato in 
vari modi. 

Come cura di bellezza è un ot
timo astringente, deterge i pori 
e i famigera;ti punti neri, rende 
la pelle bianca eliminando mac
chie giallastre e rossori. 

Va usato però alla sera. 
Nelle gengiviti bisogna mas

saggiare 'al mattino e alla sera 
le gengive con un batuffolo di 
cotone imbevuto di succo, evi
tando però di strofinare i denti. 
Chi soffre di eritemia solare, al 

mare o in montagna, per la pel
le delicata; può massaggiarla 
con abbondante succo di limo
ne. 

Contro le angine, è utilissimo 
pennellare le pareti della faringe 
con un batuffolo di cotone, fis
sato all'estremità di un baston
cino, imbevuto di succo. E an
cara : il succitato, importante 
succo può sostituire l'acqua os
sigenata miscelandolo in acqua 
pura nella misura di una parte 
di sucoo su 'dUe di acqua. 

La soluzione serve a lavare e 
medicare ferite superficiali. 

Contro lo scorbuto infantile, è 
buon uso dare ai bambini, più 
volte al giorno, alounicucchiai
ni di miele mescolato a succo 
di limone. 

La trad.izione ricorda che an
che Santa Ildegarda, ba;dessa te
desca del 1600, prescriveva la 
scorza del limone alle donne in 
attesa di un figlio, perchè l'es-

1l(J,d4etta 
Voi augut,a, 

'ljU(J,fI, AfI,fI,(J, 

Vi fa un ,sorriso per tutto quello 
che desiderate dal 1972 anche 
RosseUa Tramet. 

senza della scorza facilità la di
gestione e soprattutto elimina le 
nausee. 

Ecco le vere medicilIle da tene
re in casa. 

Oltre al loro caratteristico a
roma, arancia e limone odorano 
anche di saggezza perchè usati 
sin da quando comparvero sulla 
terra per sconfiggere i piccoli 
malanni dell'uomo. 

POSTA seo:o trolicoBOLLO 
Ringraziamo vivamente e con· 
traecambiamo i saluti ed auguri 
a tutti colOll'o che 'Ci hallJno ricor
dato in occasione delle Festività 
Natalizie 'e di Capodanno, augu· 
ri pervenutici a centinaia da tut
il mon,do dai Presidenti ,delle fa
miglie Bellunesi, soci dell'asso
ciazione, enti Pubblici, e ,simpa. 
tizzanti. 
BEPI BALA - rue des 16 Mai
sons 121, 3530 Houthaleu Li
mourq (B,elgio). 

Mentre ringraziamo per il con
tributo inviatoci, inviamo i suoi 
saluti a tutti i Bellunesi sparsi 
nel mondo. 
CODMANET ROBERTO 
S. Gallo (CH). 

oJl suo abbonamento per l'an
no 1972 è stato pagato dal dotto 
Sisto Belli Sindaco di Feltre. 
Il signor EZIO SOSSAI di Tre
viso invia saluti alla sorella Emi
ila e 'cogna.to dell'Argentina e al
la F.amiglia di Scia~fusa. 
Molti saluti a tutti gli aJmIci del
la Svizzera dalla signora R]NA 
TIRA:BEiNI. 

La signora GIULIA TOGNE,T
TA di Milano invia alla sorella 
Augusta e 'alla nipote Anna Mo
net, residente in America augu
ri, difelice Anno nuovo . 

La signora ANNAMARIA 
SARTOR dal CMlapa, offre l' 
abbonamento alla famiglia del-

L'AGENZIA D'AFFARI 

lo zio Marco Deon, residente a 
Buenos Aires in Argentina. 

Nel 16mo anno di lontanan
za marmma, Renata e Gianfran
co (da Belluno) inviano i loro 
auguri più affettuosi a BENITO 
e LINA SOMMAVI'LLA - VI
GNA e a Cristina, Galliano e 
Desirée di MeI'bourne in Austra
lia. 

DON DINO FERRANDO ci 
ha scritto da Roma. Ringrazia
mo. 

'Avvertiamo i nostr.i lettori del
la 'Svizzeva che la tarioffa per 
cartolina per l'Italia è passata 
da 20 a 30 'centesimi. 
OAEiNA:RO DIV'INIA (Al"genti. 
na) : .hl suo abbonamento per il 
1972 è stato pagato dal fratello 
Antonio tramite il Direttore del} 
gioma;le, ,Mons. Tiziani. 
DA GLA'RJUS: Ringraziamo per 
la 'oartolina che abbiamo ,ricevu
to con numerose firme del '00- ' 
mitato della Famiglia Bellune
se. 
DA W ARZA W A: ringraziamo 
per il ricordo del cav. Amelio To
scani. 
DA LONDRA : Contraccambia
mo i saluti ed il ricordo della. 
sig.ra Pia De Vido Finzi. 

DA BARILOGHE: Particolar
mente 'graditi i saluti giunti da 
Giuseppe Mazzorana che ricam
biamo di tutto cuore. 

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

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere Telefono 0438/53218 
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In un documento che rivela una responsabile presa di posizione 

I Vescovi Italiani individuano le cause dell'emigrazione 
Pubblichiamo i passi più si

gnificativi del documento rooat
to dalla Commissione Episcopa
le Italiana per le Mtgrazioni nel 
quale appare una responsabile e 
ferma analisi dei vari aspetfi 
dell'e,migrazione. 
... La gente non crede più, come 
ha fatto per cento anni, alla fa
talità delle migrazioni. L'uomo, 
creato da Dio intelligente e so
cievole, Si accorge che, utilizzan
do. opportunamente i beni di 
natura e di esperienza, può de
terminare il corso della storia e 
quindi il superamento di vecchi 
equilibri territoriali, sociali ed 
economici. 

In ua società ad 'alto livello di 
sviluppo la mobilità territoriale 
e professionale è un aspetto nor
male. Ma la conclamata libera 
circolazione interna e interna
zionale, ·diventa solo un mirag
gio e una copertura all'ingiusti
zia, quando in pratica l'emigra
zione rappresenta ancora l'uni
ca alternativa di sDpravvivenza. 

2) g' 'difficile capire fine in 
fondo. i migranti e i loro proble
mi sociali e anche spirituali. 

Alcune virtù naturali, quali la 
laboriosità e l'attaccamento alla 
famiglia, sono state prese come 
espressione quasi esclusive di 
vita ·cristiana, servendosene co
me spunti e prove per spiacevo
n confronti coi nativi. 

Si sono accusati gli immigrati 
di costituire un'isola chiusa e 
in posizione difensiva, imper
meabile alle influenze dell'am
biente in cui, invece, dDvrebbe
rD inserirsi e si è dimenticato 
che, spesse, di fronte agli immi
grati, proprio la grande città in
dustriale o il grosso borgo han
no costituito un'isola chiusa ben 
più impenetrabile e scontrosa ... 

.. . Particolarmente eVÌ'denti e 
seri appaieno i problemi che si 
pongono sul piano individuale. 
Pensiamo alla riduzione dell'im-

migrato a strumento materiale 
della produzione, con scarse 
possibilità di promezione socia
le e professionale, allo stato di 
isolamento in un ambiente che 
ben poco fa per accoglierlo, alle 
condizioni di alloggio non di ra
do sub-umane in stridente con
trasto cen alloggi praticamente 
inaccessibili agli immigrati. Non 
meno gravi sono i problemi che 
si pongono sul piano familiare, 
per la frequente separazione 
dalla famiglia o per la difficoltà 
di assicurare ad eSSa un decen
te livello di vita ed ai figli una 
adeguata istruzione ... 

3) La responsabilità primaria 
di questa situazione va ricercata 
nel gioco delle fmze economiche 
che hanno ritenuto più facile e 
più concrete spostare l'uomo an
zichè il caipitale, con tutte le lo
giche conseguenze sul piano u
mano e sociale . 

In secondo luogo. l'emigrazio
ne è stata iscritta nel quadro 
dell'economia nazionalecO'me u
na voce attiva per il riv010 del
le rimesse che ne conseguono e 
alle quali non sarebbe pOSSibile 
e comunque saggio - si dice -
dal punto di vista economico ri
nunciare alla leggera. 

Infine, tralasciando altre cen
siderazieni, l'emigrazione è sta
ta vista come una valvola di si
curezZa o di decongestionamen
to sociale in zone dove più ac
centuata era la sproporzione tra 
popolazione e risorse fino al 

punto di esaltare, cen adeguata 
retorica verbale, chi, risolvendo 
con inimativa personale, attra
verso l'emigrazione, la sua pre
caria ed a volte disperata situa
zione e'conomica, veniva a sgra
vare la cescienza delle pubbli
che autorità dalla responsabilità 
di un intervento adeguato in ta
li zone. 

4) A questo punto si configu
rerà la responsabilità delle 
Ohiese locali e degli uomini del
la politica, della finanza, della 
dirigenza industriale, che non 
hanno avuto suffi<Ciente fanta
sia, sufficiente apertura sociale, 
vorremmo dire in una parola, 
sufficiente visione cristiana del
la necessità di salvarci insieme 
e di ris01vere insieme i problemi 
piÙ gravi che affliggono l'uomo 
e la società. Ad essi facciamo 
appello per una più coraggiosa 
e realistica considerazione del 
fenomeno dell'emigrazione ... 

... La soluzione Ui una proble
matica vasta, seria e gravida di 
conseguenze, quale è quella po
sta dalla. mobilità territoriale 
deve essere cercata nel quadro 
della problematica globale dell' 
attuale sistema socio-economico. 
Non è serio, non è morale con
tinuare a guardare alle migra
zioni con una mentalità e un at
teggiamento liberistico, lascian
do 'ad ogni persona o alle singo
le famiglie di rimediare in qual
che modo alle difficoltà e agli 
sqUilibri. 

In Be·lluno Via'le Europa n. 34, cedesi in affìtto, ne

gozio Auto-Moto con sala mostra, officina e garage 

bene avviati. 

Verrà vag,liata anche la possibilità di vendita. 

Per informazioni: rivolgersi all'Unione Artigiani -

BELLUNO - Via San Lucano, 36 - Te!. 3006. 

Vendite roteo ii tramite D.I.A.C Italia S.p.A. - IRENAU[JIBSI[:iJ 
Credito Renault. Ricambi originali e assistenza . .lYl 
capillare in tutto Italia. RENAULT: dal 1898 non ha mai sbagliato unrnotore 

CONCESSIONARIO RENAULT per Belluno e Provincia 

LUCIANO DAL PONT 
Belluno. Salce • Tel. 27755 

AUTO NUOVE DI PRONTA CONSEGNA 
Auto o,ffìcina • carrozzeria Auto di occasione .con garanzia 

Non possiamo che rallegrarci 
dei primi Umidi passi sulla stra
da di una programmazione che 
tenga conto anche del prOblema 
migratorio, così come ci ralle
griamo dell'assunmone da parte 
delle Regioni di una responsabi
lità operativa, anche se siamo 
ancora lontani, in settori fonda
mentali come la casa, la scuola, 
la sanità e le rimesse, da model
li introdotti in Paesi da poco 
tempo giunti alla ri!balta dell'e
migrazione. 

Non è Dnesto nè tanto meno 
conforme all'ispirazione cristia
na, cui pure molti si rifanno, 
far passare in secondo piano e 
rimandare interventi solo per
chè questi milioni di fratelli 
non 'hanno sufficiente voce e po
tere ,di far pesare sulle scelte 
interne e internazionali. Una so
cietà che difende e promuove 
chi sta meglio e trascura chi sta 
peggio, sicuramente è fuori del 
piano di DiO' e la sua democra
zia rischia di diventare una for
malità ... 

... Per noi la condizione del mi
grante è certamente un valoTe, 
troppo spesso misconosciuto e 
sufficientemente coltivato ed 
apprezzato. E se la condizione 
del migrante è un valore, occor
re cercare in essa i segni della 
presenza di .Dio. 

A noi. sembra di poter affer
mare che analizzando la situa
zione delle migliaia di emigrati 
che in Italia e all'estero 'M'-folla
no i vecchi sentri delle città, o 
le popolose periferie, si trovino 
innumerevoli segni di questa 
misteriosa e soprannaturale pre
senza. 

L'esperienza della 10'tta per 

la vita, della povertà sofferta in 
dignitoso silenzio dello sfrutta
mento spesso patito; lo sforzo 
per la conquista di una respon
sabilità più personale e per l' 
'affermazione del senso di auten
tica libertà di iniziativa e di so
lidarietà sociale; il desiderio di 
elevazione e di miglioramento 
sotto tanti punti 'di vista; la li
berazione da strutture ambien
tali superate od opp1rimenti; il 
bisogno infine di comprensione 
e di f-raternità, che ogni emi
grante sente in sè vivo ed ur
gente, sono certamente terreno 
fertile per la semina della Paro
la di Dio e condizione privilegia
ta per l'avvento del suo Regno ... 

Non possiamo come Chiesa li
mitarci a svegliare delle coscien
ze e a denuncia.re delle situa2)io
ni di ingiustizia .. . 

... Qualche atteggiamento di 
appoggio o di solidarietà con gli 
ultimi arrivati da altre terre po
trà essere occasione di stupore 
o anche di reazione. 

Anohe Gesù è stato un ospite 
rifiutato. E' perico,loso però ri
fiutare il Cristo che vive nei po
veri e nei sofferenti. 

La Chiesa e i cristiani tutti 
hanno negli emigranti una oc
casione stupenda per rendersi 
segni credibili in un mondo 
sempre più secolarizzato e gravi
do di realtà laiciste e disuma
nizzanti. 

Tocca a noi non lasciarci 
sfuggire questa possibilità, ed 
essere concretamen,te segni cre
dibili del mess!llggio di liberazio
ne di Cristo Signore. 

I VE'SCOVI 
DEDLA COMMISSIONE 
PE,R LE MIGRAZIONI 

C6i indovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

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

I 'CONCORSO 

CAMBIO 
DI 'CONSONANTE INIZIALE 

l - Anche danza si ·può dire. 
2 - Nella scarpa fa soffrire. 
3 . 'Sbaglio, el'TO're, anche nel 

gioco. 
4 - All'aurora oanta roco. 

5 - sta la noce a riparare. 
6 - Argin, muro. militare. 

PAROLE INCROCIATE 

OrÌ7!zontali : 
1. Luogo assegnato a una perso

na. 
2. Moto improvviso_ e non sem

pre riflessivo. 
3. Con questa si fanno libri e 

quaderni. 
4. E' sinonimo di pazzo e folle. 
5. Equivale a dieci decine. 

Dia.gonali : 
,1. In questo le navi sono al si

curo. 
5. Zona montuosa e arida della 

Venezia Giulia. 

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

Cognome e nome ................................................................................ anni 
Indirizzo 
Spedire a :·"AssòciA·zioNE"EMiGRAN·Ti"BEiX.ÙN·E'Sii··~"'iiiai~a: 
S. Stefano - I 32100 BElI.JIJUNO. 
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