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A'n,no VI - N. 12 - D'iCiembre 1971 

IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE 

Un figlio di emigranti 
ai Bellunesi nel mondo 

Messaggio del Patriarca di Venezia 
mons. Albino Luciani 

Cari Bel'lunesi nel mondo, 

sono invitato a r'ivolgervi una parola di augu
rio n'atalizio. Lo faccio volen'tie-r'i, come P'atriarca di 
Venezi'a, ma più ancora come figlio di emigranti 
bellunesi. 

richiamo di Paolo VI « alla situazione precaria di un 
gran nume'ro di l'avoratori emi.grati »; il ricono·sc'i
mento d'el'ia loro « reale partecipaZione aHo sforzo e
conomico del Paese che li accoglie»; il dovere a 
che, nei loro confronti, « venga superato l'atteggia
mento strettamente nazionalistico « del'lo Stato ospi
ta'nte (Lettera «Octuoa'gesima adveniens»). 

Sono appen'a tO'mato da,I Sinodo dei Vescovi. 
Posso dirvi che nel « Gruppo litaHano» i vostri e
rano chiamati problemi del «Quarto Mondo », dii 
un'urgenza, cioè, che viene appena dopo quella, 
graviss'ima, d'el « Terzo Mondo ». I nostri consigli al 
Papa - in proPQsito -=- sono stati i seguenti: 
1) «Si'ar'iaffermato 'il diritto di m'igrazione, il dirit

tocioè di sceg,li'e're il luogo nel quale s,i ritiene 
di poter migliorare 'le proprie condizioni di vita ». 

2) « La giustiz'ia es'ige che 'iii progressivo inserimen
to d'e'gl'i immigTati nel nuovo ambiente acconsen
ta 100ro di vivere l,a p,ropri,a vita in parità di di
ritti e di doveri 'secondo tutte ·Ie dimensioni: eco

nomica, sociale, cultura'le, pO'litica, relig.iosa ». 
In qua'lche Stato ciò s'i avvera abba'stanza : in 

altri, siamo distanti dalla meta. 

Mia madre', da ragazza, ha lavorato in una fab
brica svizzera; mio padre, come muratore, in Ger
mania, Svizzera e F ~ancia. Ho 'accompagnato più 
volte, da picco,lo, fino alla corriera il papà che ripar
tiva colla pesante va'ligia; so quanto ,interesse susci
tano in casa le ·Iettere, che vengono dii lontano e 
parlano di lavoro sufficientemente retribuito, di spe
ranze per l'avvenire; so la trepida commozione del 
pregare insieme la sera per il 'oaro lont'ano e la gioia 
del fanciullo 'chiamato dalla mamma ad 'aggiungere 
un s·aluto in fondo alla lette,ra che parte per l'estero . 

Come pastore d'anime, ho molto gradito il forte 

Che t'al'i dist'anze' si accorcino! Che salute e be
nessere siano ne'l'le vostre case' ! E, CQI benessere, ""a
micizia col Signore! Buon Nata'le! 

Venezia, dicembre 1971" t Albino Luc:iani 
Patriarca 

Il Patriar<la Luciani, originario di Ca, 
naIe d'Agordo, celebra il pontifioaJe di 
S. MadiDIO nel Duomo di Belluno as

sieme ai Moos. 'Muccin e Bortignon. 

A TUTTI I NOSTRI LETTORI 

BUON .* NATALE 
Il nosfro giornale si augura di arrivare nelle case di ogni bellunese fonfano 

perchè: * si senta me'no solo e sappia di avere i'n noi degl'i amici 

* sia ,info'rmato d'ella vita della su'a terra d'origine * affron,ti c;on noi il nyovo annQ per vn avveni're mig'liore. 

Il Presepio af· 

f3lscina sempre 

i bambini: è un 

angolo di sereni· 

tà e di g,ioia che 

si rinnova ogni 

anno. 

IL TICINESE NELLO CELIO, ~ell' interno: 
~RESID'ENTE 

DELLA SVIZZERA 

L'on. Nello Celio, diel Can
ton Ticino, è stato eletto nuo
vo prre1sidente ,del~a Canfede· 
'razione Elvetica. Al nuovo 
presidente, ,che si è proclama
to amico dei lavoratori stra-. 
nieri, i nostri emigranti guar
dano con fiducÌJa per un mi
glior avvenire. 

Ad un vero am:ico 
degli emigraln'ti 
l'asses·so·,,ato 

, regionale 
all'assistenza 

Il cav. Adolfo Molinari, 
che .già ha più volte dimo. 
str,ato coi f,attidi essere 
particolaTmente vicino ai 
problemi dei nostri emi· 
granti, ha ·avuto, nell'wm
bito della Giunta Veneta, 
l'inoarico dell'assistenza, 
oltre quello deLl'economia 
mont.xna. In tale veste e
g.li potrà operare spe·cifica. 
mente per ,affronta,re i 
problemi che a noi stanno 
più a cuore ed in tal seno 
so ha già ,cominciato ad a· 
gire, partecipando ad un 
incontro tra le Associazio· 
ni Venete a Vicenza. 

A lui il migliore augurio 
di buon lavoro: gli sia di 
aiuto La certezza di avere 
con sè la riconoscenza, la 
fiducia e la ,speranza di 
tanti Bellunesi, di tanti 
Veneti sparsi per il mondo. 

• Pago 3: 

L'AUTOSTRADA 
DELL'UNITA' 

Interv:ista suHa Venezia
Monaco con '1"as'Se's'Sore 
a·lI'urbanistica del Comu
ne di Bel'luno 'ing. Luigi 
P'anzan . 

L'AMERICA SCOPRE 
LE DOLOMITI 

Un interessante studio derl 
Bellunese di New York 
Ernani Faè su nuove pos
sibi'1ità del turismo dolo
mitico. 

• Pago 6: 

ASSISTENZA 
E PREVIDENZA: 
PROBLEMA «CHIAVE» , 
DELL'EMIGRAZIONE 

La prima parte déll'inter
vento dii Benedetto Petris 
a,l'Ia tavola rotonda di 
Winterthur. 

• Pago 11 : 

Il missionario agordino 
don Pedandol'a espulso 
da I Bra'si'le. 

• Pago 14: 

\ - A Caxias (BrasHe) s'i par
Ia feltrino . 

• A'He altre pag'inele con
suete Tubri'che. 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: zene con la statale d~Alemagna. 
Sorgeva poco dopo un grande 
complesso di sfruttamento idro
elettrico che utilizz!liva le acque 
del Oadore. Tra ,le pareti delLa 
Centrale Idroelettrica di ,Soverze
ne, costruita dalla ISade, dipin'te 
dal feltrino Walter Resenterl'a, 
Fl'ancesco Pasinebti nel 1948 im
preSsionava i suoi ultimi metri 
di pellIcola. rI più puro docu. 
mentaI'is'ta italiano -aveva al suo 
fianco gli operatori Paolo Grego
l'i.g e Antonio Schiavinotto. 

A Codi'ssalgo nel 1948 fu scoper
ta una piooola necropoli roma
na. Il ritrov,amento conferma l' 
esistenza d'una vaTiante a~l'a 

strada romana ahe percoI'reva la 
Valle del Piave a nord d.i Bealu
no, forse la Claudia Augusta Al
tinate. <La variante toccav,a C'a
dola, Soccher, Soverzene, PTO. 
V!IJgna, 'Dogna, C'Odissago e rag
giungeva Castellavazw, donde s' 
innestava nella principale. La 
presenza dei barbari a ,Soverze
ne è dooumentata da una tomba 
sooperta nel ,1953, formata da 
pietre accostate e contenente tre 
soheletri. Accanto alle ossa furo
no rinvenuti otto bl1aocialetti di 
rame, pnvI di qualsiasi iscrizio· 
ne, og~tti del. secolo V o Va: 
d. C. 

L'incolato stabile nasce a So
verzene ,attorno alI 1000. Il paese 
in un documento del 1172 è detto 
. « SoveroinUJm », nel 128,1 con Do
gna e Provagna acqui5tava d!l 
Monte Emlmlone, nel 1284 oon
tava tre sole fami glie. Dante O· 
livieri deriv-a il nome dal perso
nale 'Etrusco Vergina. 

Divenuta eccessivamente lungla 
e gravosa la strada su1la destra 
d'el Piave, o soomparsa da .so
verzene a CodÌlSSago per le allu
vioni, il paese cominciò a aso· 
la1'si. GLi spostamenti venivano 
~equentemente effettuati a mez
zo traghetto su zattere. Ciò tan
to per gli 'abitanti, quanto per 'la 
legna da ardere che Sii tagliava 
sui monti sovrllistanti Sove:rzene 
e si vendeva. LI 'sistema del tra
ghetto fu in uso fino al secondo 

GIUSEPPE CAMPAGNo.LI 
Nato a Bologna il 17 agosto 

1900, sposato con l'a siognora Ce
lestina Mezzavilla odi Roe Alte 
(Sedico). Dece.duto a Bologna 
dove risiedeva l'l1 ottobre 1971 a 
causa d'un grave incidente stra
dale. 

GUIDO. SAN CANDI 
(TIGO) 

Nato il 13 ottobre 1916 a Sedico 
abitante a Mus, ,dece,duto a Ober
frk (Ginevra) causa malattia il 
5 ottobre 1971. Lascia moglie e 
due figli. 

SOVERZENE 

decennio del secolo ventesimo. 
Il monte Valpora sopra Sover

zene fu investito ai regolieri del 
villaggio dal Vescovo di BeHuno 
il 5 luglio 1313; H 28 febbrado 
1580 OiOOo Contarini, investiva 
del diritto di monticazione sul 
SassoLera « J,acobUJm Bortolutji», 
mari'go della « Vìllae de ,So verdi
no ». Il monte di V'!lilpora fu con. 
testato suocessivamente dalla Re
gola di Saocher. Con La determi-

nazione del 25 novembre 1716 si
glata da Bartolomeo Arsiè, So
verzene soccombette nelLa causa 
civile. E il monte fu a:ssegnato 
a Soccher. 

Col 1806 ISoverzene si emanci· 
pò amministrativamente da Ca· 
stellavazzo. In questo periodo Joa 
maggior pa.rte del territorio di 
piano era dei Marchesi FUJl.cÌ's di 
Belluno che ne iniziarono l'ali
enazione coUa seconda metà del 

secolo X,IX. Il 1817 registrò nel 
paese una grave carestia, i:l 18S1 
un incendio che decimò le abi
tazioni del paese, iI 1882 una pie
na del 'Piave che divelse alcuni 
terreni, soprattutto quelli a val
le di 'Soverzene, sui quali poggia
vano i resti deUa strada roma
na, variante alla principale. 

Tra il ,1922 e Il 1927 venne rea
Lizzato H ponte sul Piave che 
mette in comunicazione Sover-

Il primo luglio 1799 ISoverzene 
ebbe 'curazia dilpe!l!dente dalla 
Parrooohi'a di iLo!l!gJarone. ,La 
.chiesa dedicata a S. Lorenw è 
già nominata in un documento 
del .l712, fu ricostruita nel sec. 
XlIX e de'dicata nel 1854, fu re· 
!/vaurata '!lid opera di Eugemo 
Burigo nel 1938. 

>Dista da Belluno km. 12. 

Mandamento di Belluno. Dio
cesi di Belluno. Gurazia d'el1a 
'Parrocchia di Longarone. 

Area comunale di Kmq. 14,750 . 
Altitudine massima 1m. 2350, md
nima m. 390, media m. 427. 

Passeg,giate ed escursione: a 
Oadola, 'a Cimolais per il passo 
San Osvaldo, al Monte Dol!lJda 
m . .1938, 311 ;Monte Ranù offi. 1609, 
a'lio 'Spiz Gallina m . 1545, al Gol 
Mat ,1925, ,al ,lago arti:ficia,le di 
Val GaLlina e al Rifugio Pian 
delle Casere m. 1000. 

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

NON TORNERANNO 

SALVADORI Glo.VANNI 
fu Antonio, ,di anni 49, .da San 
Gregorio. 

Emigrato in Framda dal 1958 
al 1970. Da un 'anno era rientra
to in patria cercando tavorro 'Pres
so Cantieri idroelettric'i. Oocupa
to, {W qualche mese presso il 
cantiere Del Favero di Luino 
(Varese), ivi, ,improvvis'annente 
d,ecedeva, poco fa, per improvvi" 
so repentino malore. 

Lascia la ve'cchia madre, wn 
fratello e diverSe sorelle; men
tre ,due fratelli sono morti per 
mal-attia contratta 'in guerra ed 
il padre rimase vittima mortale 
mentre trovavasi pres-so un can
tiere ,di lavaTO in S'al1degna nel 
1942. 

FAORo. ISIDo.Ro. 
Nato ad Arina nel 1915, conobbe 

ancor giovane le vie ,dell'emigro
zione. Lavorava da oltre 20 anni 
presso le ferrovie svizzere. 

La tragi'ca morte lo ,colse nella 
stazione di Neuhausen (Sdafju
sa) me'ntre em addetto aUo 
scambio ,dei binari. Lascia la mo
glie e tre figli. I funerali ebbero 
luogo al paese ,d'origine. 

MARIA DE BARB,A IN FERPI 
Nata a Winterthur il 24 no

vembre 1895, ,da genitori Bellu
ne-si e vi,s'suta sino all'età ,di 25 
anni a Bellwno, emigrò poi in 
Francia con il marito Antonio 
Ferpi per 18 anni. Rientrata i'n 
patria si stabilì a Milano dove 
morì l'l maggio 1971. 

DA Po.NT EUGENIO. 
di Giovanni, .di anni 44 ,da Ve
los. Dopo aver pereogrinato per 
oltre 20 anni in vari cantieri d' 
Europa, Afrka ed Asia, rientra
to da Tarbela - Paki>stan per un 
meSe di merit'ato riposo, dece,de
va qui al paese d'origine, per re-

pentina improvv~sa malattia, ap
pena 15 giorni ,dopo il ritorno. 

Beneamato per la sua -laborio
sità e gioviale CalYLttere, lascia 
nel dolore la moglie, i vecchi ge
nitor'i, e diversi fratelli , dei qua
li uno emigrato nel Canadà; uno 
in Argentina ed uno in Africa. 

Co.RRENT Do.MENICo. 
Nato 'et Faller di Sovramonte 

46 anni fa, è deceduto a Windsor 
(Canadà) il 28 novembre 1971. 
La-scia moglie e due figri. 

Ai funer-ali hanno partecipato 
molti compaesani là residenti e 
BeUunesi amici dello 'Scomparso. 

ANNA RIPo.SI IN Ro.CCHI 
E' deceduta a Roma, all'alba 

del 21 novembre 1971. 
Nata a Tr~chiall!a (BL) 63 an

ni fa, emigrata a Roma dove ri
sie,deva da ,0Ur,e 40 anni. Sposa
tasi con il romlJ;gnolo Biagio 
Racchi, anch'e,gli emigrato, alle
vò tre figli ai quali se'ppe dare 

esempiO di onestà, .di f e,de e di 
amore per la tam'iglia. E queste 
doti, comuni alle donne della no
s.tra terr-a, sono state rko1'date 
con toccamti parole a conc.zusione 
delle esequie avvenute nella Par
rocchia di S. Giuseppe al Trion
fale il 23 novembre 1971. 

Per suo espresso desiderio, le 
suo spoglie sono s,tate tumulate 
nel cimitero di Trkhiana, 'i l pae
se n'atale che r ilco71dava sempre 
con nostalgia. 

Traslochi 
Italia Estero 

CAPRARO CESARE - Belluno 

RECAPITO. : 

TELE RADIO. CAPRARO. 

Piazza dei Martir'i, 10 
Tel. 26167 - Abitazione tel. 28304. 
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VENEZIA· MONACO SEMPRE ALLA RIBALTA 

L'AUTOSTRADA DELL' UNITA' 
Un'intervista con l'assessore all'urbanistica del Comune di Belluno, Ing. Luigi Panzan 

Giungono spesso, alla nostra 
redazione, lettere dì emigranti 
bellunesi che chiedono con 
preoccupaZJione quale sia la si
tuazione dell'autostrada Venezia
Monaca, argamento tm i più im
partanti deNa 'cronaoa provincia
le da ormai malti, e diremmO' an
che troppi, anni. 

Per una volta tanta ci è sem
brato oppo-rtuno sentire il parere 
di chi ha sattomana ogni giarno 
il problema in qualità di ammi
nistratare pubblico: abbiamo in
tervistato l'assessore all'urbani
stica del Camune di Belluno, ing_ 
Luigi Panzan, il quale è anche 
rappresentante del comune in se
no aHa 8acietà dell'autastrada d' 
Alemagna, nanchè consigliere 
dell'AEiB. 

Prendendo lo spunto da un re
cente dibattitO' tenutosi in cansi
glia comunale, con la partecipa
zione di tutti i gruppi politici 
rappresentati, abbiamo rivolto a'l
cune damande all'ing. Panzan 
anche per canoscere il parere del 
civico consessO' suJI'annoso pro
blema dell 'autastrada_ 

«Bellunesi nel mOl!>do»: «Quali 
indicazioni sono emerse dal ,di
baUito ,consiliare ,durante il qua
le ci r isulta si siano scontrate 
due diverse tendenze circa la 
realiziilazione di una così impor
tante arteria?». 

Ing. Panzan : «I gruppi consi
liari deHa sinistra (cioè PCI, 
RSIUP, e PSI) hanno espresso 
parere contraria circa l'attuazio
ne di un'autastrada propenden
dO' per la realizzazione di una 
superstrada, che non comporte
rebbe il pagamento' di pedaggi ed 
avrebbe più liberi accessi. A loro 
avviso l'autastmda porterebbe ad 
un maggior isalamento della zo
na attraversata, favorirebbe 'l'e
spansione dei monopoli capitali
stici (vedi Marghera) e provoche
rebbe l'imbruttimento e la detur
pazione del paesaggio»_ 

«Bellunesi nel mondo» : Qual 
e, mvece [,a posizione as'sunta 
dalla Giunta, anche in risl]Josta 
alle argomentazion'i sollevate 
dalle sinistre?». 

Ing. Panzan : «Siamo d'accarda 
sui pregi della superstrada, però 
non ci nascondiamo le conse
guenti difficoltà: essa sarebbe 
un investimentO' a fonda perdu
ta e davrebbe avere le caratteri
stiche tecniche di un'autostrada 
per cui il costo sarebbe eguale. 
In pratica lo Stata davrebbe fi
nanziare totalmente l'opera_ In 
definitiva l'aut0strada è un fi
nanziamento recuperabile e biso
gna ,dire che, conoscendo le dit
fi,coltà di, ottenere la copertura fi
nanziaria da parte dello 8tato, 
già la Sacietà d'Alema'gna in 
collaborazione con altri enti sta 
raccogliendo i fondi necessari al
la realizzazione dell'opera. Non 
'si può dimenticare che l'auto
strada costerà ben un miliardo e 

'/trecenta miliani al chilometro ... ». 

«Be,uunesi nel mondo» : «C'he 
cosa ne pensa l'Amministrazione 
comunale di Belluno sul fatto 
che l'autostr'ada aggraverebbe l ' 
isolamento della provincia?»_ 

Ing. Panzan : «Non siamo d'ac· 
cordo perchè vediamo nell'auto· 

strada parecchi vantaggi per la 
provincia stessa, Essa porta vita, 
tra;ffico, movimento di merci e 
persone, le Dolomiti, già mo-lto 
celebri, ne trarrebbero ulteriore 
beneficio da un'accresciuta COl" 
l'ente di traffico turistico. Por
tando la Baviera a pOChe ore d' 
auto dalle Dolomiti e da Venezia 
si attuerebbe un ottimo program
ma turistico di cui la prima be
neficiaria sarebbe proprio la no· 
stra provincia». 

«BeLlunesi nel mondo»: «E per 
quanto r iguarda il favorire i 
monopoli CCLpitalistici a scapito 
delle nostre popolazioni?». 

Ing , Panzan: «E' ev~dente che 
l'autostrada vien fatta anche per 
i traffici commerciali: il porto 
veneto collegherebbe il Centro 
Europa con il Mediterraneo o
rientale, l'Asia e l'Africaattraver-

so Suez perCiò esso si colloohe
rebbe a dimensioni europee. Con
siderando che le Verona - B-ren
nero è già satura, il rimanente 
traffico commerciale verrebbe di· 
rottato sulla Venezia-Monaco at
traverso la provincia di Belluno 
che ne guadagnerebbe nel setto
re industriale poichè, con col,le
gamenti più rapidi si instaure
rebbero regImI concorrenziali 
con il resto della regione e con 
le regioni limitrofe». 

«Bellunesi ne,l mon.do)): «Non 
poche polemiche sono sorte re
centemente 'a ' proposito dell'e
ventuale deturpazione ,del pae· 
SClJggio, ve,di la Val Comelico, ohe 
segUirebbe [,a realizzazione ,di un' 
autostrada. Che ne pensa?». 

Ing. Panzan: «I limiti imposti
ci dal dovere della salvaguardia 
del paesaggio sono ben presenti 

agli amministl'atori, tuttavi'a io 
ritengo che queste preoccupazio· 
ni si passano fugare predispo
nendo un progetto di autostrada 
(mascherata» 'che ha già avuto 
molto successo in altre zone. In 
fin dei conti s-i tratterebbe solo 
di un problema tecnico risolvibi
le con la buona volontà». 

«Bellunesi nel mon,do» : (<In ,de
finitiva qu'al è la -situazione at· 
tuale in cui versa la realizzazio
ne della Venezia - Monaco con 
particolare riguardo all'attraver· 
samentO' della provincia ,di Bellu· 
no?»_ 

Ing_ Panzan : «Attualmente la 
Società per l'autostrada d'AIe· 
magna è impegnata, assieme an
che a gruppi bavaresi , nel repe
rimento dei fondi necessari. Si 
ritiene prioritaria la realizzazio
ne del progetto esecutivo, già ap-

provato del tronco fino a Longa· 
rone. Per il resto si sta appron· 
tando il relativo progetto_ Ben 
sappiamo che le concessioni sta
tali per le autosbrade sono bloc· 
cate fino al 1975 : tuttavia con l' 
unità degli intenti potremmo 
trovare il modo di finanziare e 
portare a compimento l'opera 
per quanto riguarda il tronco ,i· 
taliano. Tutte le altre preoccupa· 
zioni non possono spostare il 
prOblema di fondo che è quello 
di cercare con ogni modo una 
via d'uscita dall'tsolamento della 
nostra provincia considerata 
giustamente zona depressa. E' 
evidente che potremo batterci 
con successo solo se sapremo eS' 
sere uniti : la dispar,ità d'intenti 
favorirebbe solo il processo d'imo 
poverimento e di emorragia mi· 
gratoria che ci affligge da troppo 
tempo». 

New York: 
da uno studio 
di Ernanl Faè L'AMERICA SCOPRE LE DOLOMITI 

Uno dei mille e 'mi,Me BelluneSli 
che si trovano sparsi in tutto il 
mondo è E:rnani ,F'aè nativo di 
Belluno e da 24 anni residente a 
New York dove lavora presso il 
Consol,ato Generaile d'Itallia. 

Anohe lui, 'come tJutti, conserva 
nel cuore un vivo e profondo a
more per La nostra rerra. Un a,. 
more reso ancora p~ù tenace e 
più sp~I1ituade dalIa passione ohe 
Ernani Faè ha s-eIDpil'e avuto per 
le crode, pri.rne fra tutte ,le no· 
stre Dolomiti. ,g si sa che chi a,. 

ma le crode non ha sottintesi, 
perchè 'a esse ,si deve coraggio, 
fatica, rinunce e se ne trae soL 
tanto soddisfazione morale_ !Ma 
per gli uornrlni come F'aè, questa 
soddisfazione mOl'ale, vale 'rerta
mente più di qUlj!lsiasi ricompen
sa materialle_ La su:a esperienza 
di alpinista 'gli è valsa l'ammis· 
sione a quel sodalizio d'élite ohe 
è il Chrb Alpdno Aocademico [ta
Mano, oltre che al Glub Alpino 
Americano visto che si è preso 
l,a 'bri'ga di scalare 'le più iIllpor· 
tanti vette del sistema montuo· 
so americano_ 

La presentazione, contenuta 
veramente nel minimo necessa
rio, è utile per capire la proposta 
che iI silgnor Faè ha stuoiato e a
vanzato al nostro ,EPT di orga
nizzare una corrente turistica 
statunitense verso -le nostre [)O. 

lomiti Orientali, segnat!lll11ente, 
quindi, interessante ;la provinoia 
di Belluno. Il signor 'F'aè ha in· 
viato oltre che al <Presidente de'l
l'Ept, anche ad 'alcuni amici il 
suo studio oon il quale, dopo a
ver fatto -la necessaria ,anruli&i 
del mercato turistico USA e del
le possi'bil'ità nostre, traccia lo 
schema di oI'ganizzazione che do
vrebbe, nel giro di tre . quattro 
anni, portare neUa nostra pro
vinoi,a un flusso considerevole di 
turisti americani. 

La 'Sua esperienza di emigrano 
te, (<<, .. se trent',anni di vagabon· 
daggio per il mondo servono an
che per imparare qualcosa» .. . di
ce nel suo studio) t'a 'SlUa cono
scenza degl:i Stati Uniti e dd molo 
te rultre parti del mondo, gU per
mettono di fare delle proposte 
seriamente fondate che noi nas-

SUlilleTemO brevemente. li proble
ma è di portare maggior turismo 
nella nostra provincia per !IJU

mentare iI reddito delle nostre 
popolazioni, ed eV'itare di essere 
costretti 'a ricorrere soloa-11a in
dustrializzazione con il pericolo 
che questa, oltre 'a ,maggior in· 
dubbio benessere porti anche ,il 
paventato inquinamento e detur
pamento delle nostre decantate 
bellezze naturali. 

LA NOSTRA PROVINCIA 
E' POCO CONOSCIUTA 
NEGLI USA 

Primo dato di fatto nel-l',an,ali· 
si è che le correnti di turiSlillo 

, organizzato deglli USA vengono 
costantemente orientate, 'attra· 
verso la pubblicità del Ministero 
del TuI1i.smo, su centri già di per 
sè rinomati, come Venezia, IRo
ma, F1irenze, Napoli, ecc. ecc_ 

Ben poco, per non dke IlIU:Ha, 
viene fatto per le 'Dolomiti. Af· 
fe,I1illa infatti Faè: wSfortunata. 
mente, per nOi lBeHunesi, la me
ravigIiosa zona dell'arco alpino 
è pressoohè 'Sconosciruta 'al pUb· 
!l'lico statunitense, notori!lll11ente 
nomade, che apprezza nOn meno 
degli altri le beUezze deHa na· 
tura, piuttosto generoso nello 
spendere e ohe tu~ti lÌ me.cati 
cercano di accaparrarsi»_ 

Continua Flaè: (<lo >studio -anali
tico dei costi, lalSc1a prevedere 
che il turista dovrà spendere, per 
j,J suo soggiorno di quindici gior· 
rn nel nostro territor.io, non me· 
no di 200 dollar.i di vitto, a'l:log
gio, viaggi ecc., mentre spenderà 
non meno di 75-,'l00 dollari per i 
vari «extra». In tO'trule sono quin
di circa 300 dolLari per persona 
che entrano nel prodotto lmdo 
del turismo della provincia. Se 

in tre . quattro anrn si l1ag,giun· 
gono ,le -previste diecimila pre· 
senze 'di turisti USA, hl 'totale 
lordo salle a tre ,mi'lioni di dolla. 
l'i, pani a oltre un mi<lial1do e 
mezzo di lire. 

Tutto questo non è da scarta· 
re, eV'idenoomente, 'anche perchè 
le cifre non sono campate in a· 
ria, ma ,basate sulle reali possi· 
bilità che una campagna promo. 
zionale potrebbe far nascere ne. 
gli Stati Uniti, operando entro 
ben preciSi 'Settor.i della vita eco· 
n omica e soc1ale_ A questo pro
posito Faè propone, come assrug. 
gio, di reclamizzare ,I-a nOlStra 
provincia presso i nUil11e,rosissimi 
club esistenti in USA i cui soci 
si dedicano preva~entemente adio 
sport alpinistico, all-a riscoperta 
degli ambdenti naturali selvaggi 
e, di riflesso, alla lotto del movi. 

(continua a pago 7) 

Giufio Gazzi nuovo consigCiere de[C'Assoc. Emigranti 

S. GREGORIO NELLE ALPI - In oooaMone 'dell'a,ssemblea del· 
l'AEB del 25 gennaio 1969 l'allora sottosegretario all'emigrazione, 
ono Mar,io Pedini, visitò la «Via Crucis dell'emigrante» che, dal· 
la ohiesa areipretale di S_ Gregorio portava al cimitero. Nella 
foto da sinistra: l'ono Pedini, l'in'g. Bal'lcelloni, l'allora sindaco 
del luogo Remedio CasteUan; al microfono sta parlando 
uno ,degli artefici di quella ini7lia,tiva, il signor Giulio Gazzi, re. 
centemente 'ohiamato a far p'arte ,del Consiglio Direttivo dell'AEB 
come esperto ,dei problemi dell'emigrazione. 

I 

'-

I 
NelI'ultima seduta del Consi· 

glio !Direttivo deli' Associ'azione 
Emigranti Bellunesi è staba ac· 
cettata unanimemente dai p're· 
senti La proposta di chiarrnare a 
far parte di tale OI'g-anismo -il si· 
gnor Giulio Gazzi di ,S. Gregorio 
ne'Be Alpi. 

La -scelta è motivata dalla com
petenza p.iù volte dimostrata dal 
sig. Gazzi nel campo del'emigra
zione e da.Lle sue cap'acictà ol1ga
nizzative che decretarono, tra l' 
altro il successo dei due Ìl1JContl1i 
d'estate fra gli emigranti bellu. 
nesi tenutis:i quest'anno proprio 
-a S_ Gregorio, della cui Pro-Lo
co egli è iI dinamko presidente. 

Il stg. Gazzi è entrato a far 
parte del Constglio Direttivo del· 
la nostra Associazione in ,quali· 
tàdi esperto, quindi, e ciò non 
mancherà di dare, i -suoi frutti 
ne-1le Luture attività d~H'A!EB 

J.ata la sua comprovata prepam· 
zione in materia ,di emigI'azione 
e 'di problemi sooi'ali della pro· 
v'rncia_ 

' ., ,-,....1 
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LETTERE IN DIREZIONE 
PRECISAlIONI ... Una "dolce" 

malattia Alla vasta eco suscitata dall' 
incontro dell'emigrazione bellu
nese in Svizzera con le maggiori 
personalità politico - conomich.e 
della provincia fra le quali il 
presidente della Giunta Provin
ciale comtm. Orsinri e i parlamen
tari segue una pausa riflettiva 
sugli aspetti e risultati dell'in
contro, a nostro aVVliso (degli e
migranti) senz'altro costruttivi e 
incor8Jggianti. 

Sui dati statistici p'resentati 
nel nostro documento, si sono a
vute alcune prese di posizione 
immediate che, prima di riapri
re il colloquiO, meritano delle 
precisazioni indicanti la prospet
tiva secondo la quale siamo 
giunti a determinate conclusio
ni. 

I dati riportati dalla nostra re
lazione pongono la nostra p,ro
vincia aJl'OOmo posto nella gra
duatoria nazionale del reddito 
lordo pro"capite, quindi a un li
vello evidentemente basso. Nella 
immediata risposta del presiden
te della Giunta Provinciale, lo 
stesso affermava che il posto oc
cupato dal1a provrincia di Bellu
no è il 45mo, quindi prima di al
,tre province vicine. 

Specificando, l'illustre oratore 
preoisava che il reddito pro-capi
te è passato dalle 490 alle 720 mi
Ila 'lire dal 1965 ,al 1969 con un 
aumento de!! 48 per cento, supe
riore aUa media regionale e na
zionale. 

I primi a .felicitaTsi per tale si
tuazione saremmo propriO noi, 
ma abbiamo purtroppo dei dati 
di fatto da porre SlUlla bilancia 
ohe oi indicano come non dob
biamo farci trascinare da facile 
euforismo. 

La statistica infatti, nella sua 
rigorosa freddezza si presta tal
volta a questi equiVOCi essendo 
costretta a registrare ciecamente 
dei parametri quantitativi co
stanti e trascurando necessaTia
mente ogni consrderazione di ca
rattere quaUtativo. 'I1rovandoci i
noltre 'di fronte a dati relati'Vi 
(nel nostro caso: reddito - popo
lazione) occorre specificare qua,. 
li sono le quantità messe in re
lazione. 

Mettiamo quindi in risalto una 
semplice analisi dei dati che con
corrono a fo.rmarli. I componen
ti ohe determinano il reddito pro
oapite sono due: 

a) al nominatore, il prodotto 
lordo. 

b) al denomilIlatore, il numero 
, degli abitanti. 

a) Il prodotto lordo è costituito 
dai seguenti elementi: 
1. ag·ricoltura. foreste e pesca; 
2. attività industrial'i; 
3. attività terziarie; 
4. pubblica amministrazione. 

Tra queste componenti tTovia
mo dUe parti estremamente in
teressanti alla nostra prospettiva 
e cioè: la produzione dell'energia 
elettrica e il credito. 

E' chiaro che queste dUe com
ponenti di reddrto, nella lOTO 
maggior parte. non t'rovano im
piego nella provincia di Belluno. 
L'energia elettI1ica serve le con
centrazioni industriali del porto 
di Marghera. mentre i depositi 
a risparmio servo.no a finanziare 
attività economiche fuori della 
provincia. In più IÌl credito è for
mato per la maggior parte dalIe 
rimesse degli emigranti, cioè pro
viene da reddito non formato al
l'interno delila provincia. Da no-

tare, infine, che questi due fatto
li sono in continuo aumento. 

b) La popoLazione è nella no
stra provincia in co.ntinua dimi
nuzione e, dal parlligone 1965. si 
sono aggiunte le « combattute 
cancellazione anagrafiche». Com
parando quindi il 1965 dobbiamo 
rilevare quanto segue: 
- i termini in rapporto hanno 

subito una variaZJione in au
mento (il nominatore) e una 
variazione in diminuzione (il 

denominato.re) . 
Ne scaturisCe un'ingros'samen

to dell'indice (+ 48 'Per cento) 
che, come emerge da quanto so
pra esposto, dà una v.isione fit
tizia deUa rea],tà. Detti fenome· 
ni, di 'contro, non si verificano 
nella stessa misUTa in campo re
gionale,al 'contrario si è di fron
te ad un'aumento della popola
zione. 

Il nostro 83mo pos,to neBa gra
duatoria nazionale non è quindi 
fru,tto di pessimismo, di contro 
il 45mo è un dato .prettamente 
aritmetico che non dà un quadro 
obiettivo della realtà provinciale. 

Luciano Lodi 

... e riflessioni 
Ho avuto modo di leggere nel 

vostro numero di ottobre: «Ba
den apre un nuovo dialogo» ed 
anche il Documento 'redatto e 
presentato. 

Le -richieste degli emigranti so
no molte e complesse e le auto,ri
tà della p.ovincia devono assu· 
merle con grande responsabilità. 
studiarle ed approfondirle. Ci 
vuole però l'aiuto morale e finan
zi·ario Idi 'Roma. Qui si parla di 
autostrade. specie della Venezia,. 
Monaco della quale ia nostra 
Provincia ha urgente bisogno. 
Si parla di viabilità interna, di 
edilizia scolastica, di insediamen
ti industrial.i, si parla perSino 
dell'ammodernamento de1la lu
maca Padova - Belluno. 

lo trovo che starebbe bene un 
insediamento Fiat proprio a Bel
luno. La F'iat che si insedia in 
tutti i punti del mertdione, po
trebbe benissimo farlo anche a 
Belluno. Giovanni Gai 

Chieri (TO) 

Da circa due anni ricevo il 
giornale. Le dirò che sempre l'ho 
ricevuto con due tre mesi di ri
tardo, 'Però sempre l'ho graJdito, e 
a volte grosse 'lacrime sono ca· 
dute dai miei occhi nel vedere i 
nostri bei villaggi, le nostre belle 
V'aBate. le nostre montagne, i no
stri OI1gogliosli boschi dove abbia· 
mo passato la nostra infanii'lia. 
Infanzia che non tornerà. 

Da circa 20 anni mi trovo lon
tano, senza ritornare, ohetuttavia 
non ho mai dime'ntkato, n è ·di
menticherò la bella La Valle A
gordina da dove sono partito. pe
rò sempre con la 'speranza di ri
tornare, che instancabili saran
no i miei sforzi per rivedere il 
nostro paese e non lasciarlo più. 
Spero le 'giungano questi 110 dol
lari per rinnovare, io credo gli 
ul.timi due anni che penso rima
nere 'all'estero. 

Credo saprete" perdonare i miei 
errori di ortografia, e approfitto 
per salutarla con un : «Viva 1'A-
gordino». Luigi Crose 

AparMdo 65 
Puerto .de ILO 
Perù A. S. 

Chicago 

Benchè io sia emigrato dal 
1901 mantenni sempre contatti 
attraverso la ·stampa con l'Italia, 
sempre sperando ohe un giorno 
sarei ritornato 'a passare li miei 
ultimi anni a Falcade mio paese 
nativo, ora a ottantaquattro (84) 
anni non ho più speranza, ma 
col gioonaletto « I BeJliunesi a.hl'e
stero» e qualche vecchio amico 
ohe mi scrive, mi sembra anco'ra 
di far 'Parte delle belle .Dolomiti. 

Seàastiano Sacchi 
Chicago USA 

Al~a certezza di chi ritoT'nerà 
tra breVe al paese «per non la
s,ciarlo mai più» .abbiamo aJVVici
nato l'amar.e,zza odi ,chi a ottanta
quattro anni «non ha più spe
r'anza». 

C'è poco da fare: la nostalgia 
della propria terra è una malat
tia che non pe",dona. Si acuisce, 
anzi. col sommarsi degli 'anni. 

Accettiamo le precisazioni del- Ma è una malattia «,dolce» dal-
la prima lettera e,d anche le ri- la quale, in fondo, non s'i «vuole» 
fles~ioni della soconda. Cre,di'a- guarire. 
moche tutto qUiMtO possa servi- ) 
re ·a continuare costruttivarnen- ============== 
te un dialogo che, aperto a Ba
aen, inte'nsificato ·a Winterthur, 
avrà altri momenti ed 'altre se
di ancora. 

Crediamo veramente che allo 
stato dei fatti questo prezioso 
dialogo non potrà ,chiudersi in 
ste,rile polelmica e non potrà re
stare sospeso. 

ZUCHWIL - Gilberto Tegner 
con la mOlglie assieme al figlio 
AJdrialIlo e la nuora Inas', nel 
gioroo del battesimo della nipo· 
tina Silvia. 

tulti nelle laD1i~lie 
LlEGI 

E' recentemente deceduto a 
Sitran d'Alpago il padre del pre
sidente della Famiglia Bellunese 
di Liegi, Giovanni Caneve. Una 
rappresentanza dell'AEB ha par
teCipato alle onoranze funebri e, 
da queste colonne, l'Associazione 
rinnova le proprie sincere con
doglianze all'amico Caneve asso
ciandosi alle espressioni di coro 
doglio dei bellunesi di Liegi. 

ZURIGO 

E ' scompllirsa la madre di Sil
vio IBianchet, vice-presidente del
la locale F1ami'glia Bel'lunese. L' 
Associazione partecirpaal cordo
glio assieme a.gli amici di 'Zu
rigo. 

Gilberto. erede 

dell' affermato 
Silvano, c()lllti
nuerà la tradi
zione d,i valen· 

ti fisarmonicisti 
della famiglia 
TUfio? 

PADOVA 

Fondo di solidarietà italo· SVIzzera 
Che cosa significhi solida

rietà internazionale lo si è vi
sto (e lo si vede tuttora) a,z
l'indomani della tragica mor
t e del cortinese Zardini. Fu a 
G inevra che nacque, lanciata 
da un quotidiano locale, l'ini
ziativa di costituire un fondo 
per .g,li o.rfani di un operaio 
morto sul Lavoro o - come 
n el caso dello Zardini - per 
mano di xenofobi. 

Fondo ,di sO'liJdalrietà italo
svizzera fu chiamato, e in I
talia trovò subito il corrispon
dente nella sensibilità e nel 
senso pratico deUa « F·ami
glia bellunese » di Padova. Si 
sa quanto da noi sia arduo 
promuovere iniziative di que
sto gene,re, cLato che cozzano 
spess-o contro l'indifferenza o 
perchè tante altre del genere 
vengono attuate. 

Ma la buona volontà del so
dalizio aderente ,all' Aeb non 

,si è arrestata davanti alle di!
ficoUà e, comincia a dare i 
suoi frutti . BClJSta dare una 
scors,a .all'elenco delle perso
nalità che hanno inviato la 
lo.r-o adesione alla «Famiglia 
bellunese» di P,adova. Si tro
v.ano subito : il sindaco di Pa
dova prof. Bentsik, il prefetto 
mottor M attucci, il preSidente 
dell·a Provincia prof. Tecchio, 
il presidente delZa Regione ve
nekl Tomelleri. 

Tm i parlamentari, hanno 
aderito all'iniziativa, gli 0-

nore,voli Luigi Gui e Girardin. 
Tramite il Prefetto di Pa,dova, 
ha cLa,to la sua adesione an
che il Presidente de·lla Re
pubblica. Sul conto corrente 
aperto presso la Cl(JJSsa di ri
sparmio di Pa,dova dalla « Fa
miglia bellunese », sono state 
finom versate 107 mila lire. 

G . L. 

SUDBURY - D3I1 Canad'a la sign.ora Anna M. Sartor ci manda 
questa foto nella quale compaiono anche i genitori Angelo e Mar
gherita Moretta da So·rriva di Sovramonte, assieme ai figli Ce
lestino e Maria e nuora con i nipo·ti. 

L'AGENZIA D'AFFARI 

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

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere Telefono 0438/53218 
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IMICRANTI -ATTUAlITA' 
(A cura di Domenico Casso I ) 

FRANCIA 

Rivendicazioni sindacali 
La stampa francese continua a 

dare rilievo alle rivendicazioni 
sindacali per l'anti·cipo dell'età 
pensionabile a 60 anni e per la 
riduzione dei'la durata massima 
di lavoro settimanale da 60 a 57 
ore con una media massima di 
50 ore. La stampa più moderata 
sottolinea la politica del Gover
no per il miglioramento delle 
provvidenze a favore deHa fami
g!.ia (aumento del «sallariOo uni
co» per le madri ,di famiglia e 
istituzione ·di un contributo per 
la custodia dei bambini durante 
l'assenza delle madri) . 

Il Governo francese non inten
de concedere un anticipo gene
ralizzato della pensione a 60 an
ni, perchè ciò libererebbe circa 
un miliO'ne e mezzo di lavorato
ri creando seri inconvenienti 
nel processo produttzivo; esso o
bietta anzi che OCCO'ffe sceglie
re tra l'aumento dei salari e del
le pensioni e l'anticipo dell'età 
pensionabile. 

ve il Governo francese decidesse 
di continuare a far largo uso de
glli irnJrn.1gJ:1aJti. Infatti, esauriba 
l 'imigrazione eUTopea, il Govern
no di Parigi dovrà ricorrere al
l'imigrazione non qualificaba, il 
che ·comporterà problemi sociali 
ed economici non indifferenti. I
nrutre una immigrazione del ge
nwe è destinata a provocare 
vive reazionI da parte degli am
bienti. sindacali i quali vedono 
di cattivo ocohio l'«importazione 
di m,anodopera a b8JSSO plfeZZO», 
causa di inflazione delle forze 
lavorative e di ristagno nel live,l
lo salarilale. 

BELGIO 
RIFORMA 

DELLA LEGISLAZIONE 
SULLA DISOCCUPAZIONE 
Il «Giornale Ufficiale» belga 

ha pubblicato nel numero del 21 
ottobre 1971 il testO' del Decreto 
reale del 18 ottobre 1971 che mo
difica il Decreto reale del 4 giu
gno 1971 sulla disoccupazione. 

Il DecretO', già entrato in vi
gore, p'revede all'art. 2 paragra
fo 5 che, per i cittadini comu
nitarI i quali prima di cadere in 
disoccupazione non hanno svolto 
un periodo di occupazione di a!l
meno quattro settimane in Bel
gio, la rimunerazione giornalie
ra da prendere in considerazione 
per fissare l',indennità di disoc- \ 
cupaziO'ne sarà quella del nor- . 
male salario previsto per un im
piego, del luogo ove il lavorato
re risiede, an3ilogOo a que'Ho eser
citato dal lavoratore stesso da 
ultimo sul territorio di uno Sta- ! 

to membro. 

GERMANIA 
INIZIA.TIVE 

PER L'INFORMAZIONE 
DEI LA VORAII'ORI 

STRANIE'RI 
L'Associazione del,le città tede

sche (Deutscher Stadtetag), al-
100 s'copo di 'contribuire al proble
ma dell'infOlfmazione per i 'lavo
ratori ,stranieri residenti nella 
Repuhblica Federa}e di Germa
lua, ha pubblicato uno 'studio dal 
titolo «Consigli per l'assis,tenza 
dei lavorator.i 's~ranieri». 

s~ tratta ,di una monografia 
di 200 p3lgine dedicate al'I 'esame 
dei princìpi e delle nO'rme di di
ritto interno ed internazionale 
che regOolano l'ingresso, l'Ooccupa
zione e le condizioni di vita e di 
lavO'ro deli. lavOora.to~i s't!1anieri 
!lena RepubbUca FederaLe. 

Particolare a,ttenzione è dedica
ta da:l,lo studio all diritto di citta
dinanza, alla legge ,sulla promo
zione del lavoro, alla legge fede
r,ale sull'assistenza sociaù'e e a 
quel~a suNa protezione della gio
ventù ·ed infine ai problemi de
gli alloggi e dell'integrazione. 

Completano lo studio alcurn 
prospetti riportanti statismohe 
dell'Istituto Federale del Lavoro 
e l'e'}enco de~li accordi di immi
grazione stipuLati dalla ,RepUbbli
ca F'ederale COn i diversi 'BaeSii 
che hanno eccedenze di manodo-
pera. 

INIZIATIVE GOVERNATIVE 
PE,R LA PROTEZIONE 

DEL LAVORO NELLE AZIENDE 
Il Governo federale tedesco ha 

appronta1to un disegno di legge 
\ elativo al miglioramento della 
protezione sul lavoro ,attraverso 
un ampliamento dei se,rviz.i tecni
ci e sanitari aH 'interno dehle sin
gole alziende. 

Secondo il p.rogetto, i servizi 
di sicurezza dal pW1tOo di vista 
medico e tecnico da .j'stibuire nel-

Il Ministro del Lavoro Fonta
net, in un intervento alla cO'nfe
renza demografica di Strasbur
go, ha collegato i'l p·roblema del
l'aumento del reddito, e quindi 
del maggioT benessere economi
co, 'con la durata del lavoro. E
gli ha detto che se i francesi 
lavorassero come nel 1900, la pTO
duzione attuale sarebbe di 8 - 9 
volte superiore a quella dell'ini
zio del secolo. La Francia, cioè, 
prima di potersi concedere un'ul
teriore riduzione 'globale del fa.t 
tore lavorO', deve fare i conti cOon 
le conseguenze che ne derivereb
bero . Forse per questo il Gover
no francese pll'r affermando di 
non p oter soddisfare la richiesta 
dei sindacati sull'età pensionabi
le, ha acconsentito per qra a ri
durre la durata del lavoro. 

Il problema del lavoro pos,to 
in termini quantitativi di durata 
si ricoHega a queIlo della quan
tità dei lavoratori ossia a quello 
della pO'polazione attiva. La 
Francia ha sofferto per decen
ni ·di un male che ancora oggi 
costituisce una costante preoccu
pazjolle del Governo e cioè il ri
stagno demografko. A tale in
conveniente essa ha rimediato 
con l 'immigrazione che ha co
stituito una preziosa riserva di 
manodopera per tutta l'economia 
e l'elemento più importante per 
l'aumento della popOolazione. 

RIFORMA 
DELL' ASSICURAZIONE 

CONTRO 
LA DISOCCUPAZIONE 

LI Comitato Ministeriale di 
Coordinamento sOocio-economico 
ha esaJminato il prag·etto di leg
ge eloa!borato, dal Il\/'[inistero bel
ga del L'aNO'ro, relativOoaJlla ri
fo=a del regime assiourativo 
contro 1a disoccup.aziOone, appro, 
vandone i princìpi. 

,,
\ le aziende dovranno garantire 

che le dispOSizioni uti1i alla si-
1l11curezza vengano attua!te eo.rri
,?tlspondentemente aùle condizioni 

partioolari di ogni singola azien

L'immigrazione ha peraltro de
terminato dei gravi prob~emi che 
diverranno ancora più delicati 0-

Il progetto p'revede una mag
giorazione del /IO per 'cento delle 
inidennità attuali e sU'ocessiv·a
mente l'introdJuzione di un s1'ste
ma basa,to 'swla proporziOonalità 
tra l'indennità ed il salario per
duto. I tassi forfetta,ri ma,g~io
r·ati costitui!1anno nel futuro i'1 
minimo ga:rantitOo per i beneficia_ 
ri del nuovo regime di aSlSiicura-
z.ione. 

-~ 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42,72,42 

PREZZI POPOLARI 

da. Tali servizi dovranno provve
dere a che ,le nuove conoscenze 
acquisite in C8!mp? medico e tec
nico poss.anOo essere applicate 
immediatamente al fine dell mi
glior.3imento della p,rotezione del 
lavoro . Oltre al'IOo 'svilurppo della 
protezione della saq,ute dOovranno 
essere intensificate neUe aziende 
le misure per la prevenzione 
contro gli infortuni e la prote
zione del lavOoro. 

I ·servizi di medioina generale 
e di skurezza tecnica all'interno 
de'Ile singo.le aziende dovranno. 
dipendere direttamente dal da
tO're di lavOoro affinchè possano 
operare in'dipendentJemente dai 
singoli reparti ,di p.roduzione. I
noltre, dovranno collaborare 
strettJamente con il COonSii gilio di 
azienda. 

I medici aziendali, a,ssunti d'ai 
datori di lavoro, ·aV!1anno tra l' 
altro il comp'ilto di visitare i la_ 
voratori e di esprimere un pare
re professionale ove questo risul
ti necessario al fine de'lla pre
venzione contro ma~'attie 'causa
te dal lavoro; inoltre dovranno 
prestare pronto soccorsOo in caso 
di incidenti e di malattie acute. 
Ne1le al'1iende che occupano da 
21 a 500 lavoratori .il serviziOo me
dico dovrà essere limitato, per 
il mQlITlento, a questzi due com
p~ti . 

Cassa 
di Risp.armio 

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

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

* l'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO nElLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE IN VERONA 
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* * 
TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ. 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 



6 «BELLUNESI NEL MONDO» - DICEMBRE 1971 

L'intervento di Benedetto Petris a Winterthur 

~ottouoce 
« Chiunque pren,de su di sè il dolore degli altri 

è un Salvatore ». 

Assistenza e ~revi~enza: ~ro~leDli " c~iave " ~elJ' emi~razione 

'; , 

· 

I 

: 

. 

Ho letto questa frase .di Primo Mazzol·ari sul retro di 
un'immagine, raffigurante il Presepio. 

'* 
Dolore degli altri è il peso dei ~oro difetti. 
Prenderlo -su ,di sè è aocettare gli altri 
come sono 
non come vorremmo che fossero, 
perchè « la 'carità è la lieta -speranza 
di quello che gli altri possono diventare 
se li amiamo d'avvero» (Paolo VI) . 

'* DoLore de.gli altri è -e·ssere stranieri 
sentirsi separati, emarg~nati, rifiutati. 

Prenderlo su -di sè è respim.geTie il razzismo 
perchè « ogni uomo è -mio fratello » . 
La recente iniziativa ·di Ginevr·a 

per un fondo ·di solidarietà itaLo - svizzera 
che accomuna nel dolore e nell'impe·gno concreto, 

è un esempio che piace, 
è nella linea .del Vangelo : 
è ,de·cisamente da 'incoraggiare, a tutti livelli . 

'* Dolore ·degli altri è la sofferenza. 
Prenderlo su di sè è condividerne la pena, 

è rass-erenarla 
con il ·donodella propria solidarietà 
operosa, dis·creta, ·disintere·ssata. 

'* Dolore .degli altri è talora il vuoto d'i Fe·de 
l'incapacità di aprirsi a Dio che è amore. 
Pren·derlo su di -sè è tr·asmettere al fratello 
una testimonianza .di vita 
perchè ritrovi il Signore. 

'* «.se ho trovato la Fede - IScrive un convertito 
lo ·debbo ad un amico che, per molti anni, 
mai mi parlò di Dio: 
me lo mostrò, inve,oe, nel ,suo modo di vivere 
nella sU'a -disponibilità ad ·amare ll, 

'* Ci sta bene quella frase di MazzoLari 
·dietro il santino di Natale. 

Cristo è ve>nuto a prendere su ,di Ilè il nostro ,dolore. 
Anche .~l nostro peooato ha preso su di sè 
non per contaminarsi 
non per cond'annarci 
ma per poterlo espiare. Per noi. 

'* Credo che non celebreremo il Natale 
se non ci sforzeremo Gid eoSsere ·come Lui, 
«Salvatori ». DON MAoRIO 

L'emigrazione della Val Belluna 
frequente oggetto di studio 

Si è diplomata presoSo la 
Scuola di Formazione Soc~a'le 
per Rel~giose de'll'istituto Ca
nossa di Treviso suor Esterr 
F{1;()chin di S. Giustina, con u
na t esina ,dal titolo: «EmiJgra
zione nella Val Belluna, in 
particolare n e·l comune di 
San Gregorio n elle Alpi ». 
A chi si aooosta allo studio 
delLa provincia di B elluno o 
di una sua parte, non può or
mai più sfug.gire la rilevanza 
del fenomeno emigratorio, 
che finisce semp1'e con dare 
l'impronta a qualsiasi studio, 
da quals~asi punto di vista. 
Sociologi, economisti, teologi 

migratoria, mettendo in evi
denza gli strwscici che essa 
porta n ell'oanimo di ·chi vive 
questa avventura, protagoni
sti diretti (gli emigranti) ed 
indiretti (le loro famiglie). 

Rifacendosi a stu,di e ad al
tre te·si di laurea sull'arrogo
mento, la nostra dimostra u
na comune sensibilità n el cu
cire ,agli spunti rilcevuti da 
questi s·critti tutta una- serie 
di t eJstimonianze vive, che es
sa stessa ha raccolto p,resso 
gli emi.granti. Ne es,ce un la
voro, .che pur nell'umiltà 
scientifica, rappresenta in

L'intera p·roblemaJtica che ano 
dTemo esponendo è i'l risultato e
mel'SO daJLle riunioni di base, dal
Ia esperienza quotidiana dei la
vOl'atoori qui emigrati e dalle con
clusioni 'alle quali è arrivata la 
Famiglia di Winterthur nella ul
tima Ttunione del proprio diretti
vo. 

I mag.giori proob'lemi di natura 
p.rev1denziale ed aJssistenziale -ohe 
la Fam:iJglia ~eI1U1Ilese: di Winter
thur ha indivtduato e per i quali 
v~ene chiesta una :sollecita e posi
tiva defÌIli2lione possono essere 
così elencati: 

l) Trasferimento dei contributi. 
Oggi non vrge alouna norma in 

va'le materia. ·E' dal ,1-9,1969 che i 
contributi svizzel'i non sono p'iù 
traJSferi'bdli in Itallia. 

H rip'rtilSltino del trasferimento 
dei contributi potrà aver luog.o 
soJtanto se 'il Rarlamento Itailia
no r,ati'fj'cherà l'.&ClCol'do Aggiun
tivo del! 4-7-1969 e dopoc:he i due 
governi si saJranno scambiati g,l~ 

strUlmenti di ratifica. Il nootro ·di
seoorso è, pe.rtanto, futuristico. 
Ma proprio per non cadere nell' 
amara esperienza antecedente l' 
agosto 1969 c:hiediaJmO che la lDi
rezione deH'INPS predispong1a 
fin d'ora strumenti necessari ed 
idonei aJffinchè il tr·asferimento 
nQn si traJduca in una operazione 
poco conveniente o dannosa per 
il l'avor!l!OOre. 

A talI proposito si ohiede: 
a) prima ,di effettuaTe i,1 wa· 

sferimeIllto dei contributi llrNIPS 
dovrà far pervenire .al JaJVorato-re 
interessato il preventivo del,1a 
pensione liquidwbile senza il tra
sferimento dei contributi svizzeri 
ed a 'seguito di traJSferia:nento: 
mettendo il lavoratore nelle con
dizio-ni di effettuare una 1i:be,ra 
scelta sUiUa conveni·enza dElll'ope
mzione; 

b) considerato che dal 1-1·.1972 
le pensioni italiane sarannocail
colate unicamente con H sistema 
d~l1a «pensione retributiva», il 
contri'outo base risultante a se-
guito di trasferimento dovrà es
sel'e rivalutato ,di almeno 5 vol
te. 

2) Pensione di anzianità. 

L'INIPIS oggi, pe.r una interp:re
tazione tutta SUia e ,che noi fer-
rna:ITIe[)Jte respingt!l!mo, non .rico· 
nosce il diritto all'!.a pensione di 
anzia.nità a.i lavo'ratori occupati 
in Svizze-ra. 

Si chiede, pertanto, -che per l' 
appliooazione dell'·art. 20 della leg
ge 1'53/11969, nei 'confronti dei la
vomto:ri occupati all'estero, val
ga - per .analogia - la nonna 
san'cita dalQ'art. 20 della stessa 

· non possono prescindere nel-
dubbialm ente la ,coscien'za e legge che consente - espressa
l ' impe.gno -della nuova gene- mente - il 'cumulo delle pensio~ 
razione, che, lontana dal far - ne con la retribuzione per cOiloro 
si influenzare da chi ha in- -. c:he svolgono attività lavorativa 
teresse a minimizzare la porr- all'est·ero. 

· l e ,loro dissertazioni da que
sta componente deLLa- vita so
ciale bellunese, che ne con
diziona 0'gni aspetto e che 
quindi deve essere pr esa a 
base per ogni discorso di ri
costruzione odi rilancio Q di 
programmazione che dir si 
voglia, per ogni disconso, in
somma, ,che si pref igga l'o
biettivo di « migliorare» le 
condizioni in cui ba provin
da attua'bmente si trova. 

Anche suor Ester non è 
sfu,ggita aUa « re.gola », e dal 
suo punto di vista di religio
sa, di persone cioè attenta ai 
problemi « umani » (come di
ce l .eiJ, ha conseguentemente 
sviscerato la problematica e-

ta.ta e ,La gravità del fenome-
no, punta alla denuncia di u- 3) Pensione 'Sociale. 
na situazione, che ha alle sue E' sconcertante che il legislato
radici prrecilse rresponsabilità re - volUJtamente - abbia in
di uomini. Suor Ester non li- teso creare una 'dis'crirninazione, 
quiJda l'ar.gomento in quattro noncrrè up atto chiaramente ·an
par0'le, nè lo ·a-nnacqua in u- ticostituziona:le, tra i cittadini i
na serie ,di argomenti o di da- taliani -residenti in lPatria e resi
t i mistificanti. Essa è, a suo denti all'estero: escludendo que
modo, una contestatrice, a- sti ultimi dillI diritto alla pensio
vendo dimostrato di non tol- ne sooCtiale. Ul'ge, pertanto, una 
l erare condizionamenti di sor- rettiJfica al primo c!llpO'Verso dell' 
ta nè facili disposizioni a far- art. 26 - legge 153/ 1969 - intro
si integrare in un sistema, ducendo il requiSito del>!.a resi
che ,co·n triti retoricismi e fal- denza anag.rafica a:1 posto della 
se razionalizzazioni t ende a residenza fisica. Per quanto ri-
nascondere la verità . r . b .guarda la Svizzera non sorgereb-

PARTE 

be alcuna diffi'coltà per .l'accerta
mento del reddito dei richiedenti 
tale prestazione: l'operazioone po
trà eS5ere svolta beniss~o tra
mite i Consoolati su esrbizione del· 
la carteUa delle imposte (al fi· 
sco svizzero non sfugge neanche 
un centesimo del reddito indivi
duale) . 

5) Mi'sul'e di integrazione dell' 
Assicurazione Invalidità sviz· 
zera per i lavora,tori. stagiona
li. 

Mentre S!Ì. denuncia l 'inumana 
discriminazione tra lavoratori 
stalgionali e 'lavoratori 'annuali 
sancita in materia dalla vigente 
convenzione italo'svizzera, si 
chiede l'o-ttenimento delle misu
re di integrazione, p.revisl1e daH' 
Assicurazione Invalidità svizze-

Le Associazioni Emigranti del Veneto 
per un efficace impegno unitario 

VICENZA - Al tavolo della presidenza, da 'sinis,tra: l'ing BarceI. 
Ioni, l'assessore regionale cav. Molinari, il seno Oliva, il presi
d'ente d,Cill'Ente «Vi'oentini n'C'l mondo», avv. P-eIUzza.!'i, l'asse-ssore 
regionale cav. Guidolin, il presidente dell'Associazione «Polers-ani 
nel mondo», avv. Pi:m;o, il vice presidente d·ell'ammmistrazione 
provinciale di V~cenza, avv. Marzo·t; il segre,tario dell'Ente «Vi
centini nel mondo», ·cav. uff. Mosele. 

4) Assicurazione malattia in Pa
tria (INAM). 

E' lia prima volta che ci trovia· 
mo di fronte a delle lelggi che, ad 
ogni nuova foormu~·azione, ,anzi
chè iJIltTo'durre nuove norme p.ro
gressive ed estensi'Ve sono state 
!l!pplicate misure regre,ssive. 

La prima convezione INAM
Sindacati svizzeTi includeva nella 
assicurazione malattia per i fa
miliari in Italia anohe il capo
tawg<lia per il perioodo di sog
giorno in :Patria dUTante l'inter
l'uzione della occupazione in 
Svizzera. 

Nella se'conda convenzione il 
capo famiglia poteva assicurarsi 
versando sep·ar.ata:mente una quo
ta-premi ·che prevedev·a la coper
tura assicurativa in 'Patria per la 
durata 'di tre mesi. 

NeH'ultima legge - attu!I!lmen
te vi·gente - il capo famiglia vie
ne escluso da quaJ.siaJSi poss~bili
tà ,di assicurarsi. per il periodo di 
rienwo. 

I bellunesi chie dono aHe aluto
rità .presenti di intraprendere i 
passi necessari per la soluzione 
dElI probLema Clhe garantis.ca la 
copertura contri i ri>sohi di ma· 
latti·a (con .Ia partecipazione del 
lavor,atoore al paJgaJmento de,l'le 
quote"premi) nei seguenti oasi : 

- al lavoratore capo famiglia 
già titolare di ·assicurazione 
INAM-SindatCati svizzeTi per i 
fam1iliari in Itali'a; 

- a tutti i Joavoratori stagionali 
dUTante il periodo. ·di rientro 
in Patria durante Ila stagione 
inv'ernale; 

- ai citbadini italiani titoolaridi 
sola pensione ,svizzera; 

- a tutti coloro che rientrano 
Patria per 'cessazion.e d el rap
porto di lavoro in ISvizzera (al
meno per i primi sei mesi). 

ra, in favore dei lavoratori sta-

(Foto Ottica ,Sandrini - Vicenza) 

gion!l!li. A questo !fine si dovreb
be ,chiedere l'estensione d~lla re
gOllamentazione anche per i -Iavo
r·atori stwgionali -come già previ· 
sto pecr: i frontalieri nell'Accordo 
Aggi'l.llUtivo 'firmato a 'Bema il 4· 
7-1969. Identica soluzione è stata 
trovata per gli stagionali spagno
li attraveTso la Convezio.ne socia
le conclusa tra la SlVizzera e la 
Spagna. 
6) Rendita a gli orfani per la 

morte della madre quando il 
decesso avviene in Italia. 

Attualmente la rendita svizze
ra agli o.rfani di madre spetta 
soltanto se il decesso deLla geni
trice avviene in territorio svizze
ro . IS'i chiede che tale diritto ven
ga esteso - a favore d eg.!i orfa
ni - anohe 'quarrdo il decesso del
la madre avvi'ene in Italia e quan
do quest 'ulltima avev·a versato al
meno Un anno di contributi ne'!.!' 
A VS svizzera. 
7) Riserve per le malattie preesi

'Stenti - libero passaggio. 
Si cihiede l'aJbo~izione di ogni 

genere ·di riserve siano esse a.p
plicate per limiti di età, per ma
lattie preesistenti o per parto 
('concep,imento avvenuto in Ita
lia), nel caso in Cui ·cittadini ita
liani .provengano da una assicu
ra.zione malattia nazionale italia· 
na. Si chiede di introdunre un li
bero passaggio tra ,le ·assi·curazio· 
ni malattie ita:liane e le Gasse 
Malattie svizzere : soluzione ,già 
attuata per ,gli s>p!I!gno.li (art. 1'5 
del >Protocollo finale della con
venzione sociale tra la Svizzera 
e ,la spagna). 
8) Indennità di malattia per .in

capacità al lavoro. 
'S~ ritiene tnsufficiente La por

tata della norma convenzionata 
che prevede l'obbJi.go deJ datore 
di lavoro ad assiourare i propri 
dipendenti di citta/dinanza italia
na contro i risCJhi di mal,attia 
(Dottore - 'fal'maoia - ospedale). 

(continua al prossimo numero) 
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l.'Ul\1f\IE fa il «punto» L'AlUerico scopre 
(contin,u;azione della 'Pagina 3) 

le Dolomiti 

Il Cansiglia :Direttiva dell'U
niane Nazianarle Assaciaziani di 
Immi.grati ed E m i g r a n t i 
(U . N. A. I . E.l riunita si satta ,la 
la presidenza dell'Oon. Maria Ta
ras, ha rilevata 11 risvegli arsi di 
un respansabìle intere'ssamenta 
nei canfranti dell 'emigrazione 
che si è cancreUzzatOo in alouni 
provv,edimenti siogn~ficativi (qua
li per La casa in Patria e la scua
la Italiana all'estero, 311131 cui ela
baraziane ed appwvaziane l'U
niane ha cantribuitOo in madOo de
terminante); pwvvedimenti in 
cui si può canfigurare una prima 
risposta alla damanda di muta
menti prafandi nella palitica mi
gratOor1a che emerge prepatente 
dai lavaratar'i italiani all'estera, 
purchè nan rimanganOo fatti isa
lati, ·ma vengana inseriti in un 
più ampia cantesta di va10ntà 
rinnavatrice. 

Nel quadra deLle aziani da rea
lizzare affinchè sia ricanosciuta 
la piena dignità del lavOoro all'e
stera emergOono alcuni i,mpegni 
priaTitari per i quali il Direttiva 
richiama l'attenta cansiderazia
ne del Ga'verna e del Parlamenta 
n azianali ': 

10 ) sallecita definiziane del1'i
ter burOocratica relativa aLl'appli- -
caziane deoJle leggi cancementi 
.gli emigrati: 

a) per la estensiane delle a
gevalaziani in materia di edili
zia a ll'estera dei bandi di can
carso ed ade'guati tempi per la 
presentaziane del~e dOomande; 

b) per la scua1a italiana all'e
stera, prevedenda per il futuro 
l'aumenta dei fan di dispanibili 
per garantirne una più estesa e 
regalare funzianalità: 

c) per J.a ristrutturazione del 
C.C.LE. elimina:nda ngni tentati
va di sminuire nei fatti le attri
buziani. 

In analagia davrebbe operars.i 
una revisiane degli indirizzi can
cementi i «Camitati Cansalari », 
per fare di questi organismi, e 
del C.C.I.E., dei vitali strumen
ti di partecipaziane attiva degli 
interessati aUa pragrammazione 
ed a}ja realizzazione della pOoliti
ca IT1Ì!g.ratorioa. 

20 ) intensi,ficazione deHe ini
z,iative e dei cantatti tendenti al
la elabaraziane di una «Statuta 
del lavaratare migr,ante », oma
rn nelle narme e precisa nelle in
d1caz.ioni di validi strumenti che 
ne garantiscana 1',attuaziane. 

Nell'attesa peraltro, che que
sto obiettivo si realizzi, l'Unaie 
sal:lecita una energica aziOone per
ohè i Paese del'la rG.E .'E. adempia
na a tutti gli impegni alla parità 
di cOondiziani civili tra gli immi
grati ed i lacali ed in particalare 
a quella della «pr.iOorità sul lava
rOo» dei cittadini degli Stati mem
bri che moHe industrie sembranOo 
disattendere per .favnrire la ma
nodapera di PaeSi terzi. Il Diret
tivo auspdca inaltre ohe il Cami
tata permanente 'per l'emigrazia
ne de}la C'amera dei Deputati in 
callabaraziane con le a:rganizza
ziani l1apresentative degli emi
grati, esamini la stata di ,applica
zione del Regolamento C.E.'E', 
1612-68 per fal1mulare eventuali 
prapaste miog'liorative soprattutta 
in a·rdine agli strumenti che nc 
devano garantire 'l'attuaziane; 

30 ) rapida definiziane dell~ 

tr,attative per la modifica dell' 
accardo di emi'graziane tra l'Ita
lia e Svizzera (che determini la 
siourezza de:lla parità nel tratta
mento morale e materiale dell'e-

mtgrata, la ·sua integrale prate
zione saciale, sindacale e previ
denziale ed una giusta revisiane 
delle candiziani degli stagianali 
e ·dei frontalieri) subardinanda 
all'accorda l'assenso del Governa 
Italiana all'ingresso della Svizze' 
ra ne,l .M.E .re. 

,L'U.N.A.I.E. è, tuttavia, can
vinta che non vi potrà essere u
na svolta determinante nella 
candiziane del manda dell'emi
grazione - nan patrà ciaè aversi 
l'auspicata trasfo.rmaziane del fe-

mento di apdniQne ,ohe ha getta
to l'aUarme per i gll'avi danni 
che «pullition» e altre cose simili 
recana al patrimonia natur·ale. 
Reclamizzando pre\9sa queste per
sone un 3Imbiente ancara (pe;r 
quanto?) .intatta 'come le nostre 
Dolamiti, si può provare mag.gior 
interesse ohe nan fra le altre 'oa
tegarire socialL Un'altra impor
tantlss~a fante da sfruttare, se
canda Faè, è rappresentata dai 
Callegi e Università (.sano 3000 in 

FORMOSA - I bellunesi arrivano anche in oOina" ,più precisa
mente nella Repubblica cinese di Taiwan ovvero nell'isola di 
Formosa: la ,signora Giovann,a Vi-ssà in Brustolin, dii Pieve di 
Cadore, è in quel lontano pae'se assieme ad altri bellunesi che 
stanno lavorando per la 'costruzione dii 1lin impianto i,diroelettrieo. 

nomeno da «fuga» forzata ed 
incontrol1ata in « libera scelta» -
sinch:è esso sarà candizianato 
dahla mancanza di passibilità 
aocupazianali nei paesi di arigi
ne. 

I.! 'Direttivo ausptca, pertanta, 
che il Governo ed il Parlamento, 
in sede di approv·azione del «Pia
na di sviluppo ecanamico » per il 
prassimo quinquenniOo, effettuino 
le car;aggia'se scelte necessarie 
impegnanda in ciò anche la re
spansabilità dei partners della 
Camunità Eurapea attraverso il 
«Fanda saciale» per svincolare 
la politica di s~luppa dai calca
li de.l prafitto e fondarla su una 
progr;ammaziOone 'che abbia carne 
unica fme l'incrementa del livel
la di occupazione nelle Regiani 
dOVè disocoupazione e miseria si 
intrecciano causando la stato di 
So.ttosviluppo e di arretratezza 
che diviene la spinta più forte 
a;tl'ernigrazione. 

In questa sensa pOossano assu
mere un ruo.lo 'determinante le 
-Regioni ohe debbOona anche ri
cercare una propria funziane nei 
canfranti dei propri cittadmi e
migrati ad immigrati. A ques.ta 
propOSito l'U.N.A.I.E. rico.rda la 
sua propasta di creare degli 
assessorati per l' emigrazia
ne mentre sottolinea, tra le-· 
questioni più UI'genti da affron
tare, quelle de.lla creaziane di 
oentri di o.rientamento, formazia
ne ed assistenza; della canaliz
zaziane delle rimesse ai fini del
lo svi'luppa lacale; della pro
grammazione dei rientri . 

I.l Direttiva chiede anCOTa che 
Governa Nazionale e Regioni 
sostenenda ,l'apera insistituibile 
svolta dalle Assaciazioni di ita
liani all'estero appaghina le loro 
eSigenze in tema di utilizzaziane 
del tempo libero,di sport, di un 
più diretto ed intensifioato coBe
gamentocan i paesi di origine. 

UrSA) dave sono. raggruppati e 
facilmente raglgiungibili parec
chie 'centinaia di mig'liata di gio
vani Idi amba i 'sessi ohe sona 
per la più dd condiziani ecanami
che agiate. 

L'ORGANIZZAZIONE 

In caHaboraziane can una 'cam
pagnioa are,rea, con un agente ap
posito negli USA e con l'Ept na, 
strano si organizzerebbera dei 
taurs di quindiCi giarni: due per 
i viag.g1i e tredi·ciper il sagg'iama 
vero e p'roprio. Opportune can
venzioni con a1berghi dei vari 
centri deLla pravincia consenti. 
rebbera di distribuire per un lar
gOo arco di tempo la castante 
presenza dei tUl1Ìsti americarn 
neUa provincia, sia nella s,tagio
ne estiva, sia in quel'la invernale . 

'Secando 'le esigenze e la men
talità essenzialmente pratica de
gli statunitensi, l'organizzaziane 
davrebbe essere capiHare e per l' 
interOo alfoCa delle ,g.ia:mate ,a di
SposlzlOne: qUJindi escursiani in 
mantagna, arl'amrpricate a scelta, 
,gite 'sui passi, puntate sulle 
spiaglgeadriatiche. 

Si può sOolo immaginare che, ,a 
causa del trasferimento de'Ile 
campetenze aUa Re~ione in que
sto momento 'sia difficile passare 
alJa preparaziane pratica della 
campagna. T:uttavia siamo con
vinti ohe l'Ente Rleglane, perohè, 
piÙ vicino a noi, perchè la pra
vincia di Belluno rappresenta l' 
unica vel'a chance del VenetOo :in 
fatto di ... Dolomiti, nan manche
rà di sfruttare questa. ,p~eziosa 

carta ,ohe l'amore di un bellune
se all'estero ha 'gettato ,aJI di qua 
dell'oceano per ,la nostra dep,re's
sa provincia. 

UN'ALTRA POSSIBILITA' 

A questo pil'oposita, possiamo 
aggiungere, ,che esiste un'a:I'tra 
possibhlità di promo2Jiane del tu
ri,smo USA nelloa nostro provin
cia. Questa possibH!i.tà l',abbiamo 

riscantrata di pel'sona, ·in oooa
sio.ne del felice viaggia a Taranta 
e New Yark in primavera. ESi
s,te una grossa fetua di pap'aIa
ziane itala-americana che vanta 
arigini bellunesi. Se prendiama 
ad esempia la cittadina di Glif
ton (un'ora ,di auto da N. Y.), è 
abitata in 1arga malggioranza da 
discendenti di caldorini (mo1ti 
dei quali di S. Vito) . Ebbene, nel 
fugalcd\SSima incontra che l'oppor
tunità del viag.gia cd ha fornita, 
abbiama parlalta con i giav'ani 
della seconda e terza generazia
ne. Tutti, nati in U'SIA, dapoaver 
sentitOo parlare dai geni,tari e 
nonni dell'Italia e, segnatamente 
delle Da,lamiti, oggi sentano un 
vivo desiderio di cana'Soere questi 
posti. Il .lora rammarico è spessOo 
quella di aver pe,r'so tutti i can
tatti oon 'la terra madre. D'inizia
tiva loro difficilmente decide l'an
na di v·enire una qua1che valta in 
ltaliae in Oadare . L'americano 
è così abituato a travare tutto 
ol'ganizzata che', in genere, si 
spaventa al pensi,ero di dover 
pensare a tutto da sè . Facilmen
te, quindi, l'inunoi'a. 

EccOo q UIÌ.IlJdi il surggerillDen ta 
che nad abbi,amo già avanzata, su 
altro giarnale. Una arganizza.zia
ne di voli C!harte:rs po trebbe dare 
la pOoss.ihiità ad ameri'cani di ve
nire in pravincia da"le, mOolti di 
essi potrebbero trovare allogglio 
anche presso i parenti superstiti. 
Si riallaccerebbera dei legami fa
miliari di indubbio valare mara
le e si darebbe la passibilità a 
maggiar numero di persane, an
che anziani nati qui, di vedere i 
prapri paesi. Inversamente, malti 
bellunesi che hannOo ancora pa-

renti stretti viventi in USA, po
trebbera, 'can organizzazione a
nalaga, visitare e conoscere in 
certi cas.i, i familiari in America. 

Anche per questo riteniamo va
lidissima la prapasta dell'amico 
Ernani Faè che casì conclude H 
sua studia-prapasta: «Nato fram
meZ2JO le più splendide crode che 
tutti sinceramente c'invidiana, il 
nastro valligiana nan ha fon
dalmentalmente nel cuare l'idea 
di vagabandare per il mando: 
troppo farte, trappo prafand~ è 
l'amare che ha per quanto ,100 
circanda. Vi è castretto per 
mancanza di pane, pane che po
trema offrirgli mena amaro, . se 
saprema inteHigentemente arma
nizzare la sua ecceziana.le e one
sta ope'rosità, can le bellezze che 
lo circo.ndana, bellez2Je che pos
sona essere anch'esse paste al 
suo servi2Jia, affrendole al turi
sma di tutto il manda». 

C'è saIa da sperare che 'la Re
gione, animata da buona volantà 
di frante ai malteplici problemi 
da affro.ntare, travi H piocola fi
nanziamenta neces;sario per con
cretizzare la propasta illustrata 
can tanta pass,iane e competen
za dal signar Faè. Tanta attacca
mentOo alla nastra terra, attacca
mento sincero, nan deve andare 
delusa. Anche per·chè Faè è unOo 
dei mil'le e mHle bellunesi che, 
in giro per il manda, attendono 
al laro lava,ro can la speranza 
che nessuna dei lora figli, nessu
no dei nastri figli, debba in fu
tura abbligatarramente, lasciare 
la provincia per sentirs,i degno 
della candizione umana. . 

SISTO BELLI 

Banca C~ttolica del Veneto 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. 8 riserve L. 'l.50~.OOO.OOO 

Amieo Em.igrato 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino i 
chieài espressamente che il versamento 
venga eseguito in Ita lia per mezzo dell~ 

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

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

sideri i oppure, se la Banca estera no 
disponga i 

• con rilascio degli speciali ((assegni 1ft 
!ere per lavoratori italiani all'estero_ del· 
la BANCA CATTOLICA DEL VEN'ETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ~i tu",1 
familiari residenti in Italia) . . 

La Banca Cattolica del Veneto 
londala nel 1892, ha uffici in lullo il Veneto e nel Friuli - Venezia 'iulia 

• 
UffIci della la'nea in Provincia di lenune: 
A.gordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longaron .. 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle AlpI. 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cldom< 
Per eventuali inforrnuioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA nOUCA DEL VENETO 
Uffkio Centrale Estero (Servizio EmlgratJ) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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Ponoron.lco Provineiale BELLUNESE 

S. GREGORIO NELLE ALPI - I bMIlbmi della ,souola materna 
di S. Gregorio nelle Alpi in attesa di offrire i doni d,ella terra 
al celebrante mons. Muooin in oooasione della Gio'rnata ,del rin
graziamento. 

S. GREGORIO NELLE ALPI 
La ventunesima « Giornata del 

l'ingraziamento» è s,tata celebra
ta quest'anno a S. Gregorio nel
le AIpi; è stata organiz2Jata dalla 
federazione provinciaile coltiva
tori diretti in collaborazione con 
La Pro-Loco di S. Gregorio. As
sieme ad una nutrita rappresen
tanza di coltivatori, giunti da 
tutta la ;proV1Ìllcia, vi hanno pre
so parte autorità .provinciali e 
locali, tra le quali: l'O'n. Collesel
li, il. prefetto dottorr Crisopull'i, 
ii presidente della Provincia Or
sini, il Vescovo Mons. Muccin, il 
veterinario provinciale dottor 
Torregiani, i sindaci di S. Gre
gorio e S. Giustina. 

La manifestaizone è stata coor
dinata dal direttore della CO'ldi
retti, dottO'r osti, e dal presiden
te della rPro-Loco sangregoriese, 
Giulrio Gazzi. Dopo la S. Messa 
concelebrata dal Vescovo e dal
l 'arciprete di S. Gregorio, don 
Evaristo Viel, è seguito il discor
so ufficiale del presidente deJ.la 
Federazione provinciale Coldiret
ti, ono Colleselli. In seguito si è 
avuta la sfilata dei carri agrico
li, con relativa prerniazione, 'esi
bizioni di gruppi folcloristici di 
S. Grego.rio e della banda 'di Se
dico. 

COMELICO SUPERIORE 
Recentemente li consiglio co

munale di Comelico Superiore ha 
tenutO' una riuniO'ne fiume nel 
c~rso della quale sono stati af
fr~ntati e discussi molti proble
mi interessanti la vita del capo
luogo e delle frazioni. Fra 1'811-
tro il civicO' consesso ha deciso 
.di rimandare al prossimo inver
no la nomina di un estensore del 
piano regolatore dopo vari son
daggi e colloqui. Inoltre si è di
scusso a lungO' sulla procedura 
da adottare circa la richiesta del
la regola di Candide di passare 
al Comune 'l'assunzione dei ser
viZi generali della frazione stes
sa: la definiziO'ne della questione 
è stata rimandata ad altra data 
dopo colloqui da effettuarsi col 
capo-regola e cO'n il PrefettO'. In
fine è stata deliberata l'assunzio
ne di un mutuo di 17 milioni 
per il terzo lotto delle fognatu
re di Dosoledo in località Sacco. 

CORTI N'A D'AMPEZZO 

Ia:borato sono s.tate rilevate alcu
ne contra:ddizioni e ·l'esame, da 
parte del Consiglio comunale, è 
stato rimandato a quando una 
delegazione avrà ricevuto dalla 
Sovrintendenza al'le Belle Arti 
di Venezia le delucidazioni del 
caso. 

ZOPPE' DI CADORE 
Zoppè ,di Cadore è fra i comu

ni della Provincia uno dei più 
lontani dagli altri centri, sperdu
do alle falde del Pelmo. Tuttavia 
i pochi giovani rimasti a casa, 
sfuggendo non si sa per quanto 
alla « legge» dell'emigrazione, 
hanno dimostrato una notevole 
vitalità organizzandO un cinefo
rum che, per forza di cO'se, si 
tiene nella sala parrocchiale di 
Dont di ZoldO'. E' veramente un 
impegno culturale e 'sociale che 
merita un plauso per gli enormi 
disagi che comporta a chi lo ha 
organizz8lto, con tanta passione, 
prO'prio nel periodo invernale. 

AURONZO DI CADORE 
L'Ospedale civile di AurO'nzo 

ha un nuovo consiglio d'ammini
strazione. Eisso risU!lta così com
posto: Elio De Filippo, presiden
te; Alberto De Mario, Arturo Da 
Corte, Ivo Da C'orte Pause e Ro
dolfo Zandegiacomo, membri e
Ietti dal cons,iglio comunale; 
Paolo Siviero, membro eletto 
dall'amministrazione provinciale. 
Direttore s'anitario è il dottor Jo
rio, direttore amministrativo il 
rag. Sacco. 

BELLUNO 
Centoventi nuovi apparta

menti sono pronti nella zona di 
Cavarzano , realizzati dalla Ge
scal. Si prevede di poterli con
segnare agli assegnatari che 
h anno diritto entro la fine deI 
m ese, anche se rimangono da 
completare alcune infrastruttu
re come la strada d'accesso. 

- Il Coro Minimo dell'Enal, 
particolarmente conosciuto dagli 
emigranti, ha festeggiato il de
cimo anniversario della fO'nda
zione 'con una manifestazione 
tenuliasi al Teatro Comunale. O
spite d'eccezione nientemeno che 
il celeberrimo Coro della SA T 
di Trento. 

- Notizie poco incoraggianti 
provengono dal settore industria
le del comune. La « COrOlla» di 
Bettin di Salce ha chiuso i bat
tenti e così settap.tasei dipenden
ti si sono trO'vati licenziati. Del 
caso Si sono interessate le auto
rità comunali, l'ispettorato pro
vinciale de'I lavoro e le organiz
zazioni sind8lcali: si sta cercan
do di risolvere il problema di 
rilevare l'azienda che è partico
larmente quotata nel suo setto
re. 

~ Il personale dell'Ospedale 
civile (e così anche quello di al
tri istituti sanitari della provin
cia) rischia di non percepire la 
tredicesima mensilità. Motivo 
generale: le amministrazioni so
no senza soldi, causa in gran 
parte dell'insolvenza delle mu
tUe e della legge ospedaliera che 
fissa oneri ma non prevede chi 
vi farà fronte. 

-- La commissione ·comunale 
per i comitati di quartiere sta 
completando il suo giro infO'r
mativo nel corso del quale so
no stati discussi i problemi ine
renti a questi nuovi organi de
centrati le cui elezioni dovreb
bero tenersi in primavera. 

- Il dottor Mario Alborghet
ti, da tredici anni presidente del 
Tribunale di Belluno e consi
gliere di cassazione, è stato tra
sferito alla Corte d'Appello di 
Venezia. 

IGNE DI LONGARONE 
Parecchie autorità provinciali 

hanno presenziato alla cerimonia 
dell'inaugurazione del monumen
to ai Caduti sulla piazza di Igne . 
L'opera è stata ideata dall'arti
sta .Jongaronese Italo Pr8Idella, 
mentre sul basamento c'è una 
scritta dettata daH'ex presidente 
della Repubblica, seno Gronchi. 

Il p,iano regolatore di Cortina 
d 'Ampezzo è ·ritorn8lto da Roma 
dopo l'esame ·compiuto dal ·Mini
stero dei Lavori PUbblici. Nell'e-

BELLUNO - Il Patl'ia,rca LUiliani, il vescovo di 'Padova mons. 
Bodignon e il vescovo di Belluno mons. Muccin al solenne 
pontificale di S. Martino. 

LONGARONE 
La Mostra del gelato, giunta 

quest'anno alla sua dodicesima e
dizione, è stata inaugurata in 
questi gio.rni a Longarone. La 
rassegna, che ormai ha assunto 
importanza nazionale, forse an
che europea, ha richiamato mo.Jti 
espOSitori e sta già ottenendo 
un grosso successo di pubblico. 
In essa la benemerita categoria 
dei gelatieri bellunesi trova il 
suo migliore riconoscimento per
chè dimostra progressi nel setto
re ottenuti al passo coi tempi e 
le affermate capacità dei nostri 
emigranti che si dedicano a ta
le attività. 

SOSPIROLO 
Nel corso delle recente riunio

ne dell'assemblea deH'Associazio
ne nazionale dei comuni monta
ni, tenuta si a Bordighera, il S'in
daco di Sospirolo, cav. Riccaroo 
Vigne, è stato chiamato a far 
parte del Consig.lio naziO'nale 
dell'Anei, in 'l'appresentanza de'i 
comuni 'cO'n popOlazione inferio
re ai ventimila abitanti. 

Da 
MEL 

Il Consiglio comunale ha ap
provato recentemente all'unani
mità il bilancio preventivO' per 
il 1972. Nel corso della stessa se
duta il cO'nsesso ha pure appro
vato uno scoperto extracontrat
tuale di cassa per Wl importo di 
15 milioni. Tra l'altro il Consi
glio ha acçolto la riohiestadi di
chiarazione di pubblica utilità e 
l'urgenza e .l'indifferibilità per :1' 
esprO'prio di 'circa quaranta me
tri quadrati di terreno adi8lcente 
alla strada Gus - Garve appena 
allargata e depolverizzata. 

L'argomento più interessante, 
comunque, riguardava la messa 
in opera dell'inceneritore: il sin
daco ISartor, comunicando che 
nel bilancio in 'discussione ne e
ra stata prevista la spesa, ha det
to che l'impianto per la disper
sione dei rifiuti so.lidi entrerà in 
funziO'ne, forse, cO'n l'inizio del 
1972. 

CASTELLA V AZZO 
Il consiglio comunale ha di

scusso, come tanti altri, i parti
colari del bìlancio di previsione 
per il 1972. Esso prevede un disa
vanzo economico di 72 milioni 
che risulta essere assai gravoso, 
per cui si rende necessario ricor
rere ad un ,contributo dello eta
to per sanarlo, ai sensi della leg
ge sul Vajont. 

Nel cO'rso del1a seduta si è di
scusso molto sul problema. dell' 
approvigiO'namento idrico che è 
rimasto ancora in sospeso dopo 
la rinuncia della presa d'acqua 
alla Gardona. 

S. GIUSTINA BELLUNESE 
Sono in via di completamento 

i lavori di allargamento e ristrut
turaziO'ne della via Pizzocco a 
S. Giustina Bellunese nel tratto 
che dal capoluogo conduce alla 
strada per ,S. Margherita e pro
segue fino al cimiterO'. Si è reso 
necessario anche l'abbattimen
to di un muro che ha contribuito 
a rendere più panoramica la stra-

da. Inoltre si sono raggiunti 
grandi vantaggi per l'accesso dal
la strada stata.le n . 50 in un pun
to ove il tra.ffico è assai intenso 
proveniente da Cesio e da San 
Gregorio. 

SEDICO 
Di recente il comune ,di Bellu

no aveva deliberato di reperire 
la zone di IS. FeTmo quale area 
per lo scarico dei rmu ti solidi 
urgani. L'Amminist.razione co
munale d'i (Sedi,co, sull'eco delle 
proteste sO'llevate dai frazionisti 
di S. Fermo, ha votato un ordine 
del giorno contrario alla delibera 
del c omune di 'Belluno preoccu
pata per le conseguenze che ne 
derivere'bbero ad una popolaziO
ne di circa 700 abitanti, tutti pic
coli 'Coltivatori, cO'mpresi nel 
territorio delle fra.zioni ·di Bo
scon, Paluch, parte di Prapavei, 
Gresal, BO'lachia, Bosch dela 
China, Villiago e Pramarz8l1. Ora 
la questione è in mano alle due 
amministrazioni interessate di 
Sedico e di BeHuno, che si stan
no scambiando i rispettivi pareri 
in vista di Wl accO'rdo. 

un 
ZOLDO 

ZOLDO ALTO 
Il piccolo e sperduto comW1e 

di Zoldo Alto, come si sa, non 
ha parbicolari riJSO'rse locali in 
fatto di industria, artigianato e 
agricoltura, solo l'industria del 
gelato all'estero procura qualChe 
reddito alle famiglie del luogo. 
Ora si spera in una valorizzazio
ne turistica delle zone circos,tan
ti come Fusine, Peco,l e Mareson, 
ove è possibile sviluppare una 
rete di impianti di risalita e 
coIleg8lmenti con AUeghe, Selva 
di Cadore e il Passo Giau. Po
trebbe essere una :buona soluzio
ne anche per porre ,un certo fre
no all'emo'rragia migratoria che 
sta falcidiando la gioventù zolda
na. 

FORNO DI ZOLDO 
La popo,lazione ·di Forno aspet

tava ormai da 33 anni la costru
zione del campanile della Chie
sa di S. AntoniO'. Finalmente si 
sono iniziati i lavori : il campa
nile sarà alto 34 metri, ospiterà 
quattro campane e sarà inaugu
rato probabHmente a Pasqua. 

GOIMA DI ZOLDO 
Anche la pO'polazione di Goi

ma ha avuto i l piacere di festeg
giare l'ordinazione sacerdotale di 
don Gia,como Cucco, che ha 811 
suo attivo la stessa carriera sco
las,tica di don RO'ssini. Egli con
ta nella sua famiglia un fratello 
più giovane emigrato, come la 
quasi totalità delle famiglie dii 
Goima e deU'alta valle di ZO'ldo. 

FRANCO LOSSO 
espone alla Galleria "Campedel" 

Dal 23 dicembTe al " gen
naio Franco Losso, della Fa
miglia Piave di Roma, espollle 
i suoi quadri a.lla Ga1J.eria 
Campedel. 
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FELTRINO 
FELTRE 

- In località Pasquer si stan
no completando i lavori per la 
realizzazione di due fabbricati 
che ospiteranno undici alloggi; 
è in avanzata fase di studio il 
progetto per altri dodici alloggi 
sempre da parte dell'Istituto au
tonomo case popolari. 

- Al Foro Boario di Feltre si 
è tenuta la prima rassegna delle 
manze bruno-alpine che ha visto 
un suocesso superiore alle aspet
tative, po,ichè si trattava di un e
sperimento_ Il dottor Agostino 
Oanova, presidente deH'Associa
zi0l1e provinciale allevatmi, s~ 

è detto convinto che la rassegna 
potrà avere un suo seguito po
sitivo fin dal prossimo anno_ 

- Feltre è legata da dieci an
ni da un vincolo di gemellaggio 
con Bagnols sur Cèze ed ora si 
sta progettando un an3Jlogo le
game con 1a cittadina tedesca di 
Braunfels, che è già gemellata 

to forma di un incendio che ha 
distrutto parecchi macchinari, 
si è acoanita improvvisamente 
sui Sartori e la notizia ha susci
tato vivo rammarico nella zona 
di Arsiè_ Si spera ora che la fab
brica possa riprendere quanto 
prima il normale ritmo di produ
zione_ 

SOVRAMONTE 

Crisi aperta al 'consiglio comu
nale di Sovramonte dopo l'ulti
ma burrasoosa seduta che ha vi
sto sei consiglieri abbandonare l' 
aula dopo una vivace discussione. 
Oltre al sindaco Fen.ti anche un 
assessore ed un cons,igliere ave
vano presenta,to le dimissioni. I 
contrasti si sono avuti relativa
mente a mancati accordi per l' 
attuazione del programma della 
giunta_ 

A meno di futuri augurabili ri
pensamenti Sovramonte dovrà 
ricorrere al commissario prefet
tizio. 

Cimolato e con la ·collaborazione 
del medico condotto dotto Anto
nio Forcellini si è giunti ad attri
buire le ossa ritrovate a militari 
deceduti nel periodo 1915-18, an
che perchè si sono scoperte nelle 
vicinanze i resti di una batteria 
d'artiglieria. 

PEDAVENA 
Presso la segreteria comunale 

sono in visione gli elaborati rela
tivi alla modific·a apportata aHa 
variante del Piano regolatore ge
nerale per la zona del Monte A
vena. Sono in visione anche gli 
elaborati relativi alla variante 
generale del piano regolato re del 
capoluogo e delle frazioni. Even
tuali ricorsi possono essere ef
fettuati nel periodo di esposizio
ne (30 giorni) degli elaborati 
stessi. 

ALANO DI PIAVE 
In loca:lità Campo di Alano, in 

una zona posta alla sinistra oro
grafica del torrente Calcino, si è 
sviluppato, verso la fine di otto
bre, un incendio che ha destato 
serie preoccupazioni poichè mi-
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QUERO - li co,rteo ,dei partecipanti alle manif.estazioni celebra· 
tive del 270 anniversario del rastrellamento del Gra.ppa sfila per 
le V'Ìe cittadine con in testa il gonfalon.e del comune. 

nacciava di avvicinarsi all'abitato 
di Schieveni.n_ Soltanto , l'inter
vento dei vigili del fuoco di Bel
IUllO ha permesso di domare l' 
incendio che aveva assunto vaste 
proporzioni su un fronté di cir-

(Foto 'Rlesegati - Quero) 

ca quattro chilometri. E' stato 
necessario anche l'intervento di 
un gruppo di militari del presi
dio feltrino e l'operazione, co
munque, ha richiesto un lavoro 
di parecchie or~. 

e all'altro 
AGORDINO 

A cura di Vito Torman 

con Bagno.Js e con l'inglese New
bury: l'Europa unita passa an
che_._ per la provincia di Bel
luno. 

- La più vecchia associazione 
sportiva del Feltrino, l'Enal 
Spor,t di Villaga, ha celebrato il 

suo quarto di secolo con una ma
nifesbazJ.one alla quale hanno 
preso parte i maggiori dirigen
ti spo.rtivi della provrncia. 

ROCCA D'ARSIE' 

Due anni fa il siognOT Giovanni 
Sartori aveva deC'Ìso di mettere 
in piedi una piccola fabbrica di 
pantofole che dà lavoro ad una 
d~oina di operai, proprio in una 
zona ad altissima percentuale 
migratoria. La piccola fabbrica 
lavorava a pieno ritmo negli ul
timi tempi, ma la sfortuna, sot-

QUERO 
Anche ques·tocomune, f'ra i 

più coLpiti dall'emigrazione e 
particolarmente ,legato ai vari e 
gravi problemi dell'economia 
montana, ha avuto l'onore di a
vere un suo rappresentante in 
seno al Consiglio dell' Associazio
ne nazionale Comuni d'Italia. Si 
tratta, ovviamente, del sindaco 
di Quero, prof. LUigi Stefani, 
che rappresenterà i piccoli co
muni. 

VAS 
Dopo oltre cinquant'anni da'lla 

fine della prima guerra mondia
le capita di trovare ossa di Ca
duti neI corso di lavori relativi 
ad opere pubbliche. E' quanto è 
successo nel territorio del co
mune di Vas durante i lavori di 
scavo per .la costruzione di una 
strada che colleghe'rà il centro a
bitato con tI campo sportivo_ Su 
intervento del sindaco Eugenio 

SANZ,AN DI FE,LT'RE - Vittorio Ferro,con la m~glie Florinda 
e i figli Aldo e Marisa, è ritornato alla natia San_n, dopo cino 
quant'anni diemigrazi~ne in Francia, per il battesimo del nipote 
Vittorio. 

lA VAllE AGORDINA 
Festa in paese il 20 novembre 

per la celebrazione delle nozze 
d'oro di PUnio e AnnaDell'Os·bel. 
Dopo la S. Messa si è tenuta un' 
allegra riunione conviviale che 
ha visto la partecipazione dei fi
gli e dei nipoti, nonchè di altri 
parenti e conoscenti. 

FALCADE 
Si è tenuto a Falcade un im

portante convegno che ha visto 
la partec~pazione di pres~den ti e 
direttori di aziende di soggiorno 
del settore montano del Veneto. 

Tra le altre ricordiamo la rela
zione dt Luciano Rimoldi, presi
dente dell'Amenda di Soggion10 
di Cortina,che ha riferito sulle 
proposte già formu~ate in una 
riunione tenuta presso l'assesso
rato regionale per il turismo. 

EgH ha sottolineato l'importan
za di un'azione coordinata per l' 
impostazione di una politica COll
creta a ·favore dello svilu.ppo del 
tUlismo montano_ 

SAPPADE AGORDINO 
Sap:pade Agordino, in ' comune 

di Canale d'A,gordo, è una picco
lissima fra2'Jione della Valle del 
Bios che tuttavia ebbe l'onore di 
dare i natali lIId un illustre sa
ceI'dote e poeta dell'Ottocento, ' 
don Pietro Follador. Nel 1972 si 
celebrerà i:1 primo centenario 
della sua morte e già si stanno 
preparando i particolari per una 
manifestazione che ne rrcordi ' il 
valore di uomo probo, di inse
gnante arguto e di letterato e 
poeta dalla sottile vena umoristi
ca. FOOtse qualcuno ricorderà il 
più celebre dei suoi poemi: «Il 
disertore di Codissago)} in cui si 
narrano le vicende di un ardi
mentoso patr,iota del Risorgimen
to bellunese, che molte volte la 
fece in barha alla po.Jizia austria
ca. 

GOSALDO 
Il C()nsiglio comunale ha deci

so di elaborare uno speciale cen
simento di tutti gli alluvionati 
del comune in relazione ai fatti 
calamitosi del 4 novembre 1966, 
Le opera.zioni di censimento si 
sono concluse il 19 novembre 
scorso ed ora si è in attesa di 

VOLTAGO A.GORDINO 
Il sindaco di Voltago, Giovan

ni Comina, ha emesso un'ordi
nanza secondo la quale, sulla 
str3Jda comunale Voltago capo
luogo - Digoman, è ,consentito il 
traffico solo. a veicoli fino a cen
to quintali di peso a pieno cari
co a causa del pericolo di una 
frana che minaccia un tratto 
dell'arteria_ 

SELVA DI CADORE 
La popOlazione locale ha fe

steggiato la ol'dinazione sacerdo
tale di don Paolino Rossini ohe 
ha recentemente terminato i 
suoi stucll nel seminario ma~~io
re di Belluno. Nel passato egli 

aveva frequentato anche i corsi 
presso il seminario minore di 
Feltre ed era entrato giovan.issi
mo aH'Oasi del Beato Bernaroi
no. 

COllE SAN'" A lUCIA 
Viva soddisfazione ha riscosso 

la notizia della statizrzazione del
la strada del Passo Giau. costrui
ta recentemente dal NIinistero 
dell'Agricoltura e delle foreste. 

La strada interessa tutta la zo
na dell'Alto Agordino, i comuni 
di Colle S. Lucia e Selva di Ca
dore, nonchè la conca ampezza
na poichè l'arteria un'isce la 
valle del Baite con Val Fiorenti
na. 

ALPAGO 
FAIRRA D'ALPAGO 

Prima dell'alluvione del 1966 
lo sviluPPO edilizio in comune di 
Farra d'AJrpago presentava un an
damento non molto confortante. 
Ora si è registrato ohe negli ul
timi periOdi la ,costruzione di 
nuove abitazioni, non solo nel 
capoluogo ma anche nelle fra
zioni cicrostanti, ha subito u~ 
aumento rilevante. Tanto è vero 
che l'amministrazione comunale 
ha affidato ad una ditta di F~l; 

tre l'esecuzione di lavori strada
li per l'importo di trenta milio
ni, che migliorer,anno la villlbi
lità interna del capoluogo e del· 
le frazioni di Villanova, Bastia 
e Sitran. 

PIEVE D'A'lPAGO 
Vivo cordoglio e profonda im

preSSione ha suscitato a Pieve e 
in tutto l'Al pago la notizia deHa 
tragica morte, per incidente st,ra-

(continua a pago 10) 

ALPAGO - Si sta preparand,o la «minestra dei moTti», una tra. 
dizione 'che anche que!it"anno non è stata dimenticata., in questo 
cortile di Farra. 

cono,scerne A.pa.r.ttc.9.1!lri._ __._ .. __ .__ _ ___ _ (FotoB. Baio) 
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Da un mese 
all'altro 

(,continuazione della pagina 9) 

dale, del dottor Bruno Somma
villa, affermato neurologo in ser
vizio presso l'ospedale 'di Vene
zia. Il dottor Sommavilla è mor
to a soli 40 anni a causa di una 
letale disgrazia nei pressi di Bas-, 
sano. Egli era nato a Pieve d'AI
pago e si era specializzato in ma
lattie del sangue e neurologia, A-" 
veva raggiunto ormai una n'ote
vole quotazione in campo regio
nale ed era molto apprezzato per 
la sua opera di medico e simpa
ticamente ricordato nella natia , 
Pieve. 

TAMBRE D'ALPAGO 
L'ultima' domenica di novem

bre ,ha registrato le prime con
siderevoli' affluenze di turisti del
la neve anche nella zona del 
Gans'iglio. Gli appassionati a; 
vranno trovato certamente con 
piacere una novità: la sciovia di 
Sant'Ami.a :Che :porta davanti al
la 'baita 'Col 'Indes. L'impianto 
ha una portata oraria di 720' per
sone e salgono così a sette i mez
zi Icli l'ilSali'ta de!ll'a;] to~iano 'dii 
Tambre. Gli altri già in funzio
ne da tempo sono: uno 'a Pia
non, due a Col Indes - Sant'An- , 
na e quattro in Cansrglio. Come 
si vede anche l'AI pago sta svi~ 

luppando le sue -attezzature : ' ~i-' 
cettive per gli appassionaÙ degli ' 
sport bianohi che d'inverno pren~' 

dono d'assalto butta :Ia nostra 
provincia. 

ALTOPIANO DI RAZZO 
Nel tac,cuino degli appassionati 

di 'sport invernali l',ailtoprano di 
Razzo, che si stende in una sug
gestiva zona , del Centro Cadore 
ai confini con la Carnia, è diven
tato un appuntamento d'obbligo. 
A metà novembre sono stati 
messi in funzione gli impianti di 
risalita ed approntate le p'iste 

' che hanno accolto i primi turisti 
domenicali. Quest'anno funZiio
nerà anohe una scuola di sci, si 
effettueranno gare di sci e si 
terranno altre manifestazioni tra 
i turisti che vi convergeranno 
dal resto del Veneto. 

LAGGIO DI C.ADORE 
In molte zone della provincia 

si sono verrflcati gravi incendi 
nei boschi durante la. prima me
tà del mese di novembre. Parti
colarmente grave quello svHup'
patosi sulle pendici del monte 
Schiavon, che ha tenuto impe
gnate più di cento persone per 
otto giorni. I danni sono stati 
calcolati tra i dieci e quindici 
milionL 

VIGO DI CADORE 
, "Sotto la (presidenza del sinda-

. co Giusep'P~' b'Andrea si è riu
nito i~ co:n'siglio comunale che, 
come molti altri di questi tempi, 
ha discusso ed approvato iI bilan
cio 'preventivo per il 1972. Esso 
prev'ede uri disavanzo economico 
di quasi trenta milioni. Il sinda
co ha comunicato la notizia del 
conseguimento del contributo 

stataù~ di 30 milioni per il com
pletamento della palestra dell'i
stituto professionale per il com
mercio di Pelos e quellO di lO mi
lioni per il progetto di assesta
mento della strada del torrente 
Piova danneggiata dall'alluvione 
del 1966. Altro dato interessante 
nel 'comune di Vigo di Cadore la 
popOlazione è passata da 1815 a
bitanti del 1961 agli attuali 1764, 
fenomeno per 'la quasi totalità 
imputabile allo spopolamento do
vuto all'emigrazione. 

LOZZO DI CADORE 
Il Consiglio comunale di Loz

zo di Cadore ha dedicato due la
boriose sedute per l'esame e l'ap
provazione del regolamento edi
lizio annesso al programma di 
fabbricazione. Ad una ' seduta è 
intervenuto anche l'arch. Adria
no Alpago - Novello, incaricato 
della stesura del programma di 
fabbricazione, il quale ha fra l'al
tro comunicato che si è tenuto 
conto delle necessità di evitare 
al più possibile, eccessivi agglo
merati di falbbr~cati in rapporto 
alle esigenze dell'avvenire turisti
co della zona. . 

PIEVE DI CADpRE 
Da tempo si parlava della ne

cessità di restaurare " la Torre 
del Palazzo della Magnifica .,00-
munità Ca;dorina, la cui parte 
terminale versa in condiZlioni 
preoccupanti. I lavori sono co
minciati proprio in questi gior
ni, grazie a:nche ad un gen!,!Toso 

contributo della locale agenzia 
della Cassa di Risparmio di Ve
rona' Vicenza e Belluno. 

OSPITALE DI CADORE 
Anche ad Ospitale di Cadore il 

ConSiglio còmunale si è riunito 
di recente per l'esame e l'lllppro
vazione del bi:lancio preventivo 
per il 19112. Il consesso ha esami
nato il documento nel quale com
pare un disavanzo economico di 
nove milioni con una spesa com
plessiva di 130 mi:lioni dei quali 
93 per l'esecuzione di opere pub
bliche. 

PERAROLO DI CADORE 
Stato di agitazione tra gli a

lunni delle elementari di Peraro
lo di Ca:dore, ' Da alcuni giorni i 
genitori tengono a casa i figli per 
protesta'contro la soppressione del 
posto della seconda insegnante. 
De'l fatto, che interessa in tota
le qUindi'ci bambini, si sono inte
res'sati il sindaco Boni e il pro~
veditore agli studi prof. Raschel
là, ma le ultime notizie confer
mano la decisa posizione dei ge
nitori nel continuare lo s'Giopero 
fino a che non saranno date as
sicurazioni circa la nomina di 
un'altra insegnante oltre a quel
la attuale. 

VALLE DI CADORE 
Si possono considerare presso

chè ultimati i lavori di sistema
zione della strada che collega 
piazZJa 18. Rocco Il, Fies . L'opeTa 
è stata eseguita su progetto del-

C.·onoche ' 

sporti.,e 

I GIALLOBLÙ NELLA ZONA ALTA DELLA CLASSIFICA 

Belluno 

II bravo allena· 
tore del Belluno 

Eros Beraldo. 
(Foto Z·anfron) 

Dopo la brillante e vnaspettat,a vittoria conqu'istata 'a 
Vèrbania. il Belluno ' è stato condlizionato dagli infortuni 
diaZcuni fra i suoi uamini m'igliori . 

Si .è p'T'esentato ' ali"aPPuntaJTnento vnternocon il Ro
vereto, squadra mode\Stiss,ima navigante nel fondo cla.-ssi
fi'ca, privo del terzino Ce'cè!Co,_.,'del jolly Dlitvotto e ,dello 
stopper MOT'etti. Ne è venuta fuori una partita piuttosto 
deludente che si è conclusa ,con un misero Pareggio quan
do invece il Belluno a tratti , aveva dimostrato di Poter 
passare in vant'aggio definitivamente, La manovra ,difen
sivadel Rovereto ha imbrigliato il ce'ntrocampo e l'attac
co gialloblù, ,così è sfumat.a, 'la, possibilità di incamerare 
un ,altro prezios'~simo punto per la classijìc,a, Nella !iUiC
cessiva trasferta ,di Impel'i'a veniva a 'mancare aThChe il Are_ 
giJsta Oanella per cui il Belluno si presentava in forma
zione alquanto ' rimaneggiata ,con una squadra con proble
mi di classifica. L'arbitraggiO sj.oociatamente 'casalingo ha 
contribuito in m odo notevole alla SloonfiUa ,del Belluno 
che, tutvav'ia, ,rIimostrava un'assoluta 1xulronanza del cam
po; ,come non bastasse, venivano espul'si ilterzino Gr'ion 
e il ,dirigente ac,compagnatore Parisi per proteste, Una 
partita ,da ,dimenticare, camunque, poichè i gialloblù ave
vano ampie giustificazioni Q. loro favore e con.tro la sfor
tuna più nera non c'è niente da fare. 

Nonostante l'inférmeriJa della squadra foSse sempre af
follata -il Belluno è sceso in campo contro il Le,gnano de

, CÌJSO a portare a casa i ,due punti in palio. 

Rientrava Coanella, mancavano ancora Cecco (sostitui
to d,al «vec,chio» ma sempre val~do e ,generoso Zampieri), 

resiste ilila sfortuna 
Olivotto (che ne avrà 'ancor,a per poco), Gaiotti ; faceva 
il suo rientro anche Moretti, mentre Zar,do avev,a dato 
«forfait». 

.su un campo reso pesante d,alla pioggia insistente e 
contro una squ'Clidra veloce come il Legnano, 'il Belluno ha 
dato una beUa prooa di fronte ,ai suoi appassionati che 
ave,vano sfidato le intemperie. Ne è scaturito un 2-1 che 
ha prem,iato i val07'i in campo ed ha permesso alla squa
dra ,gialloblù ,di mantenere un'ottima posiZione in classifi-
ca. ' 

Poco da ,dire, ,quindi, su questo squarcio ,di cClim,pionato 
a causa dei numerosi infortwn'i che hanno decimato la 
squadra. Provvidenziale è risultato l 'Clicquistodi Rigo, al,a 
sin~tra con ,doti ,Idi realizZatore, che ha esoT'dito contro 
il Rovereto ed na segnato la prima rete contro il Le
gnano. I vari Gagliazzo, Tesan e Zampieri hanno sorppe
rito ai «forfait» dei ,colleghi con prove buone in sostanza 
per ,cui non c'è ,d'a temere per il rioombio :dei giocatori. 
Fra le note più positive vanno se,gnalati gli ottimi com
portamenti fin qu( tenuti qal giovane libero Ceratola (un' 
autentica. sicurezza in ,difesa), "dAL medi'Clino ,di spinta Fla
borea (dal ren,dimento costante) e da Valmasso~ che non 
merita certo il ruolo ,di riserva, 

Ora non resta che s,perare 'nel pronto recupero di 
Ceoco, Olivotto, Gaiotti e Zardo perchè il ,calendario si 
pre,senta molto impegnativo in questo interess,ante finale 
del girone ,d',andata, Mancano ancora sette partite al giro 
di boa e i ,gialloblù ,dovranno affrontare fuori ,casa compa
gini ,di metà dGissifica, come il Seregno e il Derthona, ma 
anche il Vene,zia che attualmente è in testa. Non meno 
impegnative l,e partite da giocare 'in 'cooa ipoichè il Bel' 
lunorIovrà incontrare squa,dre che stanno tallonando il 
Venezia, cioè : U,dinese, Cremonese, Solbiatese e Padova. 
Finale molto duro, quindi, per la compagine di BeraZdo 
che avrà modo di ,dimostrare quali sono le SUe vere qua
lità: fin qu'i il Belluno si è ,comportato e,gregiamente, 
ha sprecato ,due o tre punti in pare,ggi inteT'ni, ha subito 
tre sconfitte immerit,ate, ha dovuto pagare lo RSCottO» del
la matricola e ,degli infortuni. Tutto sommato è in buona 
posizione in cla'ssifica e può ,dare ancora quaLche sorId'isfa
zione ai suoi sportivi ,che, proqJrio nelle prossime partite, 
dovranno sostenere la loro squadra come non mai affin
chè e,sca dai confronti più importanti almeno con l'«onore 
delle arm'i» e... pe1'chè no?, con quaLche punticino per la 

classifi,ca: il campionato è ancora molto lungo ... 
d, b. 

l'ing. Dario Ciliotta ed ha inte
ressato anche la sistemazione di 
altre opere pubbliche annesse e 
circostanti. Ora è in progetto la 
ststemazione della strada di Zo
val e poi si prroseguirà con la 
sistemazione viaria dei due mag
giori centri abitati del comune , 
vale a dire di Venas e Valle. 

VENAS DI CADORE 
Anche Venas h a potuto festeg

giare un sacerdote navel10. Si 
tratta di don Luigi Del Favero, 
ordinato dal Vescovo Mons , Muc
cin il 4 dicembre sco.rso. Don 
Luigi, dopo aver compiuto gli 
studi presso il seminario di Bel
luno, si recò a Roma presso il 
collegio Lombardo ed attualmen
te è iscritto an'Università Alfon
siana, 

CIBIANA DI CADORE 
Chi non r~corda le polemiChe 

che funestarono lo scorso anno 
la tranquilla vita di Cibdana in 
merito al monumento ai Caduti? 
Lettere di ogni Upo, manifesta
zioni di protesta, d~battiti accesi 
in Consiglio comunale con rela
tive dimissioni in blocco, si suc
cedettero per parecchio tempo 
po'rtan-to Cibiana agli onori della 
cronaca p rovinciale. Ora fina~

mente la lunga question e' sembra 
essersi risolta con .]',inaugurazio
ne definitiva di un monumento 
che ricorda i Caduti cibianesi 
(sessantadue) dalla guerra di 
Libia a quella di liberazione. Al
Ia cerimohia erano presenti, tra 
gli altr,i l'on. Carlo Protti presi
dente deUa Federazione provin
ciale dei Combattenti e Reduci , e 
l'assessore regionale cav, Adolfo 
Molinari, che ha pronunciato il 
discorso uf,ficiale . 

VODO DI CADORE 
La popolazione sportiva di Vo

do sta per essere finalmente ac
contentata 'con la costruzione di 
un campo sportivo, i cui lavori 
sono già a buon punto. L'opera 
si realiz,zerà grazie all'appo'rlo 
entusiastico dei soci delIa ,locale 
associàzione sportiva in collabo
razione con l'amministrazione. 
comunale. l ,l campo sarà a.gibile 
in .pri:mavera. 

BORCA DI CADORE 
E' tocc'ato 'a Borca l'onore 

di dare al Consiglio di Valle del
la Val Boite la persona del pre
sidente. Si tratta dell'avv . Mario 
Vittorio De Luca che è 'stato e
Ietto dai rappresentanti dei co
muni di S . Vito, Borca, Valle e 
Oibiana. Vice pres~dente è stato 
eletto il sindaco di Valle Ezio 
Ciliotta. ' 

S. VITO DI CADORE 
La scuola media di S . Vito 

SVOlge una funzione insostituibi
le nella bas'sa Val Bo~te. Infatti 
quest'anno essa raccoglie una po
polazione studentesca che assom
ma a centotrenta:cinque unità co
sì suddivisa: Borca 3,1, Vodo 17, 
Venas 5, gli altri di S, Vito. Gli 
alunni sono suddivisli. in sette 
clll!ssi sotto la direzione del nuo
vo preside, prof. Palusci, e so
no ospiti in un nuovo e moderno 
edificio realizzato dall'ammini
strazione comunale. 

VIAGGIO IN BRASILE 

Tutti coloro che hanno paren· 
ti. o amici in Brasile, possono a· 
vel"e l'occasione di partecip,al"e a 
un viaggio organizzato in Bra. 
sile ,in occasione del Carnev,ale di 
Rio! l'organmzazione ,sarà cura· 
ta d'alle linee aeree Varig, il co· 
sto si aggil"erà sulle 450·500 mi. 
la lire. Per maggiori not:m.e ri· 
volgersi alla redazione. Epoca 
del viaggio, presumibile, lO feb· 
braio • lo mal'1lo prossimo. 
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BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 

Il missionario agordino don Pedandola 
es,pulso dal Brasile 

BELLUNO - Don Giuseppe Pe
d3ln:dola, il s3lcerdote nativo di 

Rivamonte Agordino missionario 

in Brasile, recentemente espulso 

da quel paese. 

La comunità provinciale è stata 

molto scossa nel mese scorso per 

la no-tizia dell'espulsione di un 

missionario agordino, don Giu

seppe Pedandola, dal Brasile. E

gli si trovava colà da qualche an

no pe,r svolgere la sua mias,sione, 

inviato dalla Chiesa diocesana; 
operava a Tauà, nella diocesi di 

Crateùs, una zona molto povera 

del nord est brasiliano O'Ve l'at
tività dei sacerdoti è tutta pro

tesa alla promozione sociale 

della gente. Egli ha potuto tor

nare a Belluno propria nel gio-r-

A sC~l)a ap~rta 

no di S. Martino, in oocasione 

del solenne pontificale in Catte

drale alla presenza del Patriarca 

Luciami e del Vescovo di Padova, 

Mons. Borti'gnon. 

Mons. Muccin ha interpretato 

il sentimento dell'intera CO!Illuni

tà accogliendo don Pedandola 

con parole di viva solidarietà u

mana. 

Meglio di ogni altro commento 

la lettera che pubblichiamo, in

viata da Mons. Fragoso, Vescovo 
di Crateùs (la diocesi ove opera

va don Giuseppe), a Mons. Muc

cino 

La Chiesa 

"c at'" 
pace e gioia nel Cristo! Questa sera s,arò presente alla parten

za di don Giuseppe PedandoLa ' per l'Europa. Egli eSCe ,dal Bra
siÙ~ come .un deport'ato ,d'alla poliZia. Senza aver avuto alcun 
processo, senza che abbiano ,ascoltato me, nè i suoi colleghi, nè 
i -contadini che e,gli se,gue e ama a .Tauà, nella mia diocesi. 

E,gLi hadèciso di ,d-are la ·sua vita per la liberazione ( liberazio
ne in sernso bibliCO), dei contadini poveri e s'è votato a illuminar
li percnè s'organizzino e siano ess'i stessi gli operatori del loro 
sviluppo. 

Questo ha ferito i priVilegi ,del po,tere economico locale. 
QuaLcuno l 'ha accus'ato di essere sovversivo e di essere agitatore. 

La polizia l'ha espulso. 
Mon's'ignore, ho riunito tutto il .clero della dioces,i , le suore 

e i responsabili laici ,deUa pastorale -parrocchiale. Tutti giudic'ano 
questa deportazione ingiusta e inaccettabile: 

Don GiusepPe è wn uomo d'una profonda fede, sensibile verso 
i pov.er·i, volont'ari-amente povero lui stesso. Egli è ,stato presso 
di noi un vero educatore alla te,de. 

Desidero ringraziarla 'del dono del suo sacerdote edi tutto 
il servizio religioso che egli ha fatto in Brasile. 

La conferenza dei VeSCOvi e l'Ambasòata italiana sono stati 
sollecitati da me per tar annulLare l'ingiusto provve,dimento. 
Tutto fu inutile. 

S'pera 'che l'immenso -dolore di ,don P.e'dandola sia la «via 
crwcis» che susciterà altre vere vocazioni missionarie presso ,di 
voi. 

FraternCI!mente. Suo 

~ Antonio B. Fragoso - Vescovo di Crateùs 

per gli emigranti 
I TRAPASSA TI Il 28 novembre scorso è stata Un'idea dell'impegno della toccato uno degli aspetti più do

lorosi dell'emigrazione di oggi. 
La parola sta ad indtcare i 

morti. Ver'amente il verbo tra· 
passato sta a stgnificare una co
sa molto lontana nel termpoda 
averne quasi perduto la memo
ria. 

Ma è cosi dei nostri morti? 0 , 
meglio, per noi sono ver'amente 
dei trapas'sati? Per risolvere un 
certo dubbio sorto in me ho 00-

vicinato giovanis·simi, giovani e 
vecchi, ed ,e,ceone la ris'Posta. 

In wna classe di terza elemen
Mre. 

«VOi, bambini, siate st,ati in ci
mitero il giorno dei morti?» 

Siii! lo sOono stato tre vo'lte, 
io ... 

«Ed avete pregato sulle tombe 
dei vostri nonni, ,degli zii, dei 
parenti?». 

Siii! l'eterno riposo ... 
«Ma allora 'i morti \Sono trapas

sati, cioè morti ,del tutto o \Sono 
ancor vivi?». 

Son morti ma vivono ancora, 
perchè l'anima non muore mai. 

«E rperchè non muore mai?». 
Perchè è spirituale!!! 

Bravi quei rag'azzini, no? Sen
za twppi ragionamenti filosofici 
e per semplice 'intuizione arriva
no a oapire le COSe più difficili 
ed importanti. 

*: 

Ad un gruppetto di studenti 
ventenni ho ' fatto una domarvda 
solo in apparenza un po' più dii
ficile: «Che 'cos,a è voi la mor
te?». 

Gigi : Per me è la ,distruzione 
tOMle del nostro essere, perchè 
le viene 'a mancare il principio 
vitale. 

Gigia: lo vedo la morte come 
una gr,ande liberazione dai ,dolo
ri della vita. 

Ciccia: La morte? Perchè pen
sarei? lo sOono ,d'accordo con O
razio, il quale ,diJceva pressappoco 
così: vivi ,alla giornata, poi sarà 
quel che sarà. 

Carl'a: lo vedo nella morte il 
terniine della lotta per la soprav
vivenza. 

«Tutto termima, allora, con la 
morte?» replicai io. 

Dopo lunga discussione con-

vennero che no, tutto non ter
mina con l'a morte : l'io imma
nente e pensante ,continua a \SUS

sis tere e dò nonostante il no\Stro 
egoismo. 

*: 

Entmndo in un cim,it,ero il 
giorno dei morti, l'ho Visto quasi 
tutto pre-par,ato a festa; tanti fio
ri, tante luci, tante tomfbe nuo
vissime, molte rinnovate. E tan
te persone chinate o adetirittura 
prostrate sugli avelti, molte in 
gramaglie ed altre piCI!ngenti an
cora il lutto ,di recente subito. Ho 
domandato a qu'aLcuno: tu per
chè piangi? Tu pe'l'chè porti il 
lutto? Tu perchè preghi? Tu per
chè orni ,di fiori le tombe dei 
tuoi cari? Tu perchè ti sei pre
parata la tomba accanto a quella 
dei tudi oari? Da tutti ho sentito 
un'unanime rispos,t'a: perchè 
non possono dvmenticare coloro 
ai quali erano le,gati ,da tanto 
affetto e che spemno ,di rivedere 
nell'qldilà, perchè ,l'amore non 
muore mai. 

Gli anziani ed 'i vecchi sono i 
più prO'1Jensi a pen,sare seriamen
te alla morte, non perchè vogliJa
no arrivare al t'l'apasso presto, 
ma perchè sentono venir meno 
le forze e speTClJno essere'Perlome
no ricor,dati in futuro. E vedete, 
ci sono di quelli c he anticipano 
le opere buone, l,e Me-sse, ,che cer
canodi rimediare, sia pur in ri
tar,do, alle malef'atte, soprattutto 
per non essere dimenticati dai 
f~gli e nipoti. Ve-dete fin dove ar
r iva la speranza, o, meglio la cer
tezza dell'aldilà. 

*: 

E' vero anche ,che .ci sono de
gli spiriti superficiali, ,che alla 
morte non ci pen-sano mai, qua
si il loro morire fosse quello d'i 
un cane. Cosa vo,lete? Quando i l 
vizio ed il -peocato divent,a la se
conda natura è più consentaneo 
il pen<siero che ,con la morte tut
to terminerà. E saran capaci di 
vivere senza fede, senza amore, 
senza speranza e odi morire co
me cani. L'uomo è libera anche 
di fare questo, pur sapendo di 
andare contro n,atura. 

E. V. 

celebrata in tutt'Italia la Gior- ComUIlJità Ecclesiale Italiana nel 
nata Nazionale per l'Assist'enza 
ai Migranti. 

La si celebra da oltre un ven
tennio, ogni anno, nella prima 
domenica di Avvento ed ha lo 
scopo di sensibilizzare la Chiesa 
Italiana al più grosso problema 
della vita nazionale, quello delle 
migrazioni esterne ed interne, e 
di impegnarla alla preghiera ed 
all'aiuto economico per le opere 
di assistenza religiosa morale e 
sociale a servizio dei nostri mi.
granti. 

Le Missioni Cattoliche 
Cinque milioni e mezzo di e

migranti volendo accennare so
lo alle migrazioni all'estero) co
stituisconoper 131 Chiesa Italia
na) oggi, un fatto umano di e
strema gravità. 

Sono famiglie che si dividono, 
paesiohe si spopolano, fratelli 
costretti ad inserirsi :in contesti 
sociali diversi e spesso non ce la 
fanno, o la fanno in modo insuf
fidente e, a volte, vengono rifiu
tati. A questa situwione di disa
gio si aggiungono gravi problemi 
di ordine religioso e morale che 
incidono in modo determinante, 
non solo nella vita dei singoli e 
delle famiglie, ma degli stessi 
paesi di origine. 

Per questo la Chiesa Italiana 
dagli inizi del fenomeno migra
torio ha affrontato con i mezzi 
che le sono poss'ibili, i grossi pro
blemi dell'emigrazione. Sono sor
te così le Miss'ioni Cattolkhe Ita
li-ane legate al nome di Mons. 
BonomeHi e di Mons . Scalabrini, 
oentri non solo di vita religiosa, 
ma di assistenza sociale e di ita
liamità, disseminate in tutto il 
mondo. 

Oggi le Miss'ioni Cattoliohe I
taliane sono in 'Europa: 26 in 
Belgio; 2 in Lussemburgo, 5 in 
Olanda, 4 nei PaesiScandinavi,17 
in Inghilterra, 46 in Francia, 81 
in Germania, 95 in 'Svizzera; in 
totale 276 con 421 sacerdoti e 455 
suore. 

Oltreoceano: 2 in Asia, 13 in 
Africa, 50 in Austral'ia, 110 nell' 
America del Sud e 200 nell'Ame
rica del Nord. 

In complesso 651 Missioni con 
948 Sacerdoti. 

settore delle migrazioni all'este
ro è dato dal bilancio deU'UCEII 
(Ufficio Centrale Emigrazione 
Italiana) che è l'Organo coordi
natore di questo lavoro . Eboene 
la somma spesa lo scorso ann'o è 
di ben 111 romoni, quasi total
mente reperita dalla generosità 
dei cattoLici italiani. 

Il contributo 
delle nostre Diocesi 

«Come paesani e connazionali 
- scrive un sacerdote impegnato 
in questo settore -,- queste perso
ne ci appartengono e -dimostria
mo di crederlo quando ci gloria
mo del loro onoTe, lontani . da 
noi. C'O!Ille cristiani ci apparten
gono ancora di più. 

I vincoli della citlladinaIl2la e 
della connazionalità passano, ma 
i vincoli della fede, cioè dell 'e'S
sere noi con gli altri la medesi
ma Chiesa di Gristo' nel mondo 
non passano e sono destinatà a 
rafforzarsi nel te~o e nell'eter
nità». 

E' quello che anche le nostre 
diocesi di BeUuno e Feltre han
no capito e oercano di fare. 

Per questo la Giornata ' Nazio
nale per l'Assistenza ai Migranti, 
ha avuto anche da noi ampia ri
sonanza. 

Una buona indicazione a ri
guardo ci' viene dal contributo 
ohe le nostre diocesi hanno da
to nello scorso anno: 
Diocesi di Belluno lire 1.025.920; 

Diocesi di Feltre lire 181.315. 
E' degno di nota che la Dioce

si di Belluno è stata, l'anno scor
so, la p'rima d'Itaha come offerte 
a questo scopo, tenuto conto del 
numero dei suo abitanti. 

Una l'etter,a del Vescovo 
Il nostro Vescovo quest'anno 

ha celebrato solennemente la 
Messa per gli emigranti della 
Provincia, alla presenza di nu
merosi fedeli e dei Dirigenti del
l'Aeb, nella Chiesa di Gran di 
Sospirolo, comune fortemente in
teressato dal fenomeno migrato
rio. 

In una bella lettera pUbblicata 
per l'occasione, il Vescovo ha 

«La Chies'a s'crive è chiamata 
in causa per l'as'8'Ì!stenza spiri
tuale principalme,nte verso gli 
Emigranti. Ma questa sua azione 
pastorale va incontro solo in 
parte ai c01T!lPlessi bisogni dei 
nostri fratelli. 

Ci sono problemi di ordine ci
vile e politico che devono essere 
risolti dalle rispettive competen

' ti autorità. E vi sono Problemi 
etici e umani che toccano la co
s,cienza ,di tutti. 

Per fare un esempio: il proble
ma del razzismo. 

Il razzismo non e,siste soltanto 
nel Swd-Afric'a' e nèU'America del 
Nord ec.c., il razzis'mo c'è 'in Eu--
rapa e c'è in 'Italia.. - . 

. Come Sono accolti, almeno in 
certi luoghi e ~n ce-rte circostan
ze, gli immigrati? E quale fu la 
condizione di certi profughi ,delle 
terre invase (1917-18) in aLcune 
località ,delle civile Italia? 

Vi sOono dei veleni antisoCiali e 
antiumani che è difficile espel~e
Te d-al ,cuore l?- -dalla mentalità, 
anche vn questi tem,pi ,di progres
so e,conomtco e di promozione 
sociale. 

E' qUin,di, più che opportuno, 
neces's,arioche i nostri Sacerdoti, 
la .prossima domenka, illustran
do la natura e le finalità della 
giornata '",azionale dell'emigran
te, invitino z fedeli a riflettere 
sugli aspetti negativi sopra indi
cati. Allo scopo di co,rreggere in 
noi e negli altri, nel -costume e 
nelle leggi , quanto è in contra
sto con la dignità e ia libertà 
della persona umana, costretta 
dal bvsogno a pellegrinare da un 
paese all'alt 1'0, senza incontrare 
un volt,o amtco e un cuore di 
fratello. 

Crvs to fu esule in terra stranie
ra e ha voluto, come sappiamo, 
che la buon a accoglienza fatta al 
pellegrino fosse r emuneratacon 
i l premio più alto possibile ,a ri
ceversi rialla creatura umana: l' 
eterna vita}) . 

Sono parole che preCisano il si
gnificato profondo dell'impegno 
dei cattoHci italiani nei confron
ti dei fratelli emigranti. 

MARIO CARLIN 
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VITA ;DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
A EBNA"T KAPPEL 

Assemblea nel Toggenburg 
Plc;c;,ola cronaca 

, Alla nostra a~semblea' del 14 
novembre 197:1 a Eznatt K3ippel 
erano presenti il Gav. Pante, de
legMo deHa A.E.B., il si,gnor De 
'David, 'il nostro Presidente ono
. rarto, che ha diretto i lavori con 
i,.era maestria, il nostro socio e 
ffiJ!sslOna.rio della mtssliane di 
Wattwil Padre Liberato Fiorello 
Rò&soÌ}. 
T>6po 'la presentazione de.gli ospi
ti, d'a 'parte del Presidente deHa 
Faamglia, ebbe inizio l'ASiSeIIll
blea can 'l,a discussione sUl tes
seramento ,1972. 

Successivamente si tr,attò i1 
'proble~:a del tess,eramento dei 
non 'BeUunesI come stmpa:tizan
ti e :senza io! diritto di far parte 
del direttivo. 

Seguì poi la consegna di tre 
irleda'gHe ricordo della nostra 
conse'gn,à del Gonfalone, lIIl cav. 
'P'àUte, ;>er la f·a:m. di HeriSlliU, ,a,l 
SIi'g. De David e al Padre Li-berato 
Fiore'Ho Hosson, lIImbedue a tito
lo persona;le. 

Seguava poi l'a proiezione di 
!in f\1m e una consUllTIazione aL 
ferti d!IJlla Famiglia. 

Tutto si concllldev,a VeI1S1O le 
ore 20 ,Con diverse strette di ma
'no e un 'arriveder,ci ·a marzo per 
i 'aSiS6mil)Jea annuale. 

Una delle nostre uLtilme inlizia
tive è Istata fa ,gita a M!lJinau 
ben riuscita con soddisfazione 
che du'r'erà fino a marzo è ti cor
so di blllglio del quale in seguito 
potremo avere i ·risultaiti ~he si 
prea.nnunedamo incoraggillJllbi. 

BASILEA 

SILY-ANO SOCCAL 
n,uovo presidente 

La Famiglia'Be1lunese di 
Basilea si è riunita rec'en
temente in assemblea 
straordinaria peT l'elezione 
del nuovo pr·es~dente, dopo 

. il rientro in Italia di GiOor
gio E'edont., 

, Nerrfl'attempo.la Flami
glia era stata retta ,dal vi
ce'presidente Silvano Soc
cal, che in ocoasione della 
tavola mtonda di Winter
thU'r è entrato a far parte 
de1 comitato ooordinatore 
delle F'amiglie Bellunesi in 
Svizzera. 

Vassem'bIea stI'laordiIli:?t 
ria dei soci ha de'iber-ato 
di oonfermare la fiducila a 
Silvano SoccaJl, ·eletto quin
di nuovo presidente. 

Alla 'carica di vice-presi
dente è stato ·chiamato ,AlI
do Fer1go, mentr·e il lavo
rQ di segretaria è stato a;f
fidato ·a Flora P,aganin; 
tesariere è Raf'f1aelloe Gasrpe· 
rin. 

1'1 nuovo Consiglio Diret
tivo risulta così composto : 
Antonio Rold, Giuseppe 
Zatta, Fausto D'Ambros, 
Rug,gero Dane Sasse, Ivo 
Da RozZle, Paolo P ante e 
GilancIeto Masoch. 

Nell frattempo il Consi
glio si riunirà per -la distri
buzione d!e/He mansioni ai 
singoli -componenti. 

EBNAT Dirigenti della Famiglia del Toggenburg assieme al 
cav. Pante, al dotto Fava7lL3 e al missionario Padre Rosson in 
occasione della recente assemblea. 

IL DISCORSO DI ITALO DE DAVID 
Ita,lo .De :David a nome de'}!' 

À-EB e del Comitato eooI'dinatO're 
della ,SvizzeI'a ha partecipato al
la riuscita .assemblea della :Fami
glia del Tog.genbuI1g nel corso 

. della quale ha proIIDunciato il 
seguentè 'mscoI'so: 

« La ,buona concoI'dia neHa fa
mi'glia dà possibihltà di una fra
terna 'amicizia fIla le f!l!migHe, 
fattore molto ilmportante per il 
r!l!ggiungimento dei traguardi 
che ci siamo prefissi e -cioè la 
soluZ!Ìone ,dèi pil"oblemi che trava
gliano la nostra esistenza, proble
mi sta emigra:toTi ohe provinci'a
li. 

L'unione, la 'concordia la frat
teJ:Janza fra le fami:glie, genera 
una positiva forza, atta ,a sfon
dare quel muro refrattario e in
sensibi1e oOhe ci toglie la possibi
lità di condurre una esistenza 
veramente UIlTIana. 

L'anno 19711 ha segnato ,a ca
ratteri cUibitali qualcosa di im
pO'rtanza e~ezionale per la no
str.a emig.razione be,11unese, 

oSiamo giunti al Convegno dii 
Ba,den al quale ·a.bbi'lIJIDo visto 
convergere ' esponenti politici di 
tutte le tendenze. E' un f'atto 
positivo e di estrema impOlI'tan
za. 

Queste !l!lte autorità finaLmen
te, si sono sedute al nostro tavo
lo per discutere con noi suoi no
stri prob'le[pi e quello che è an
che molto importante è che il 
coHoqUlio continua. 
C~ ritrov1l1JIDo a Zurigo a ,gen

naio o febbraio, ,la data è fllissata 
ma c'è .!'impe'gno. 

Continueremo dunque :hl no
stro cOlloqUlio e , questo ed porterà 
alla ,sensibillzzazione di tutte ~e 
forze attive che aJlTIministrano 
la nostra Prov.incia, alla senSlibi-
1iz2iazione de'ila Provincia intera. 
,Ptano p[·ano, si aI'riverà a quelle 
responsabilità governative che 
hanno il potere di dispor.re per
chè i problemi delloa nostra IPro_ 
vineia vengano risolti. 

Con la T'avola RO'tonda di 
Winterthur , fu dato voto per l'a 
continuazione dell'opera svolta 
dal Comitato, quale segretario, 
vi posso dire 'che i'l nostro impe
gno per la causa dell'emigrazio
ne è intemso e attivo. 

Lo fu, come avere potuto con
statare, per Baden, ·c:he non SIi 
sarebbe avverato se non si fO\ss.e 
dato ~l via a Lucerna a questo 
Comitato. 

La nostra opera, non soilo si 
svolge verso le autor.ità provin
ciali ma tende anohe ad instau
rare un. cHma più aanÌ'ohevole 
con la popolazione locale. 

Le nostre manifestazioni sono 

-semp,re ·accompa:gnate .a inviti in 
lingua italiana e svizzera e que
soto è un fatto positivo per l'ar
monizzaZiÌone qei nostri ra:PPOTti 
0000 i nostri amied s;v:izzeri. 

No.i beotlunesi, di mareata ,aHa
bilità e reciproco rispetto, aUiSlpil
ohiamo un sempore più cordi·ale 
contatto con que,sto popoQo che 
ci 'dà anche H mQdo di guada
gnarci da V1ivere. 

Siamo pure ape'rti e disposti 
ad accettare con lo stesso 'affetto 
che re1gna fra noi belllunesi, an
che emigranti di ·aàtre regioni i
taliane, anzi l'articolo 3 de'Ilo 
statuto della nostra associazione 
dà la p.ossrbrìlità a ohiunque di 
essere ,soci nostri purchè aderi
scano alle finalità delùa nostra 
associazione. 

lo, personalmente, lIIPprovo ~e 

finalità di questo aI1ti'colo e sarò 
sempre favorevole , qualora un' 
occasIone di questo genere SIi 
presentasse. Non posso tralaJSCia
re anche di informarvi quale 
membro della segrete·ria del Go
mit.ato NaziQnalle d'Intesa, che 
s,ia,mo nell'i'mminenza ·di impor
tanti decisioni su scal·a naziona_ 
le per i problemi deH'emigrazio
ne. 

Fra non mO'lto si l1iapriranno 
le trattative italo-svizzere, ,già 
malauguratamente interrotte 
tempo fa. 

Prima di questo avvenimento, 
H governQ italiano o(On. Bempo
Trud) ha chiesto un colloquio con 
la ,segreben'a ~te·sS'a d~l C.N. d'I. 

Già ci fu, e pure io parliecipai, 
un colloqudo con il nuovo Amba
sciatore a IBerna, hl 5 novembre, 
sU!llo stesso argomento. 

'Da infoMlazioni ufficiali, si 
S'a 'ohe fa segreteria del C.N. d'I. 
sarà lIJIDmessa quale osservatriee 
di lavori 'di queste delegazioni. 

Conquiste che non devono esse
re ·sottovaàutate. 

Le trattative ohe SIi terranno 
prosslimamente a Bema daranno 
sicura,mente un esito posi,tivo, 
speciaLmente per i prOblemi de.!
la previdenza sociale. 

Certo non butto si potrà rlllg
gii.ungere ma ne avremo. un sen
sibile Il'Irigl:i.o,ramento. 

Termino '6 vi domando scusa 
se mi sono di:Jungato un po'. 

Porgo ,a tutti vOli e al vostro 
consiglio .gli ·auguri di proseguire 
semplre me1glio. 
Voglio 'anCihe , se mi perme,ttete, 
aJggiungere un pensa,ero ri'Cono
scente al dotto.r Fava'zza nostro 
caro ami'Co, per la sua ,sempre 
calda e ·costante opera per l'emi
grazione in genere ma partico
l'armente per 'la nostra bellune
se )}. 

CANADA 

S11l\l l\IJJlBTll\IO 11 T0801\1TO 
Riuscitissima la tradizionale "marronatan 

Da qualohe alIlno -la « Fama
glia Bellunese)} di Toronto fe_ 
steggia San Martino con l'a tra
dizionaàe « ·Marronada)}. Anohe 
quest'=o la festa ha avuto luo
go H 13 novembre nell'ruccog'lien
te sala del Borooho;v Center. 

E' stata una grande so'didist'a-
2iione per i dtrigenti H g.ran DJU

mero di bellunesli che vi 110=0 
paTtecipato oon molti loro lIImici. 
La nuova omhestre, che saTà 
fra nOli anohe la sera di San SU
vestro, ha 'suscitato l'entusi'asmo 
di tutti i p.resenti. 

Non anancavano i 'fiasch.etti di 
Ohii'anti a 'Completare ~a piacevo
le festa. 

Verso le ore 22 l'orc'hffitra ha 
avuto un po' di sosta, per per
mettere 1'!lJpplausQ a tre 'gI'aziose 
beHunesi che entrarono neJoJa 'Sa
la in 'costume regionale, spingffi
do una ca,ratteri'stica carriola oa
rica di 'castagne a.rrostite. 

Oltre ohe lII11e ragazze che han
no gentilmente servito le oasta
gne, i nostri sentiti ringrazia
menti vanno ·ai s1gnori Albmo e 
Giovanni Corso, che le hanno 
arrostite. 

Approfittando della cortesia 
de.! giorna:le « Bellunesi nel Mon
do» vorrei fin d'ora vivo'l'gere l' 
invito a tutbi i bellunesi di To
ronto e dei pa,esi vi'cini, affinohè 
vengano aUa s6Tata di San IShl
ve.stro per ohiudere I \anno con 
un ptatto molto noto a noi butti: 
« Polenta e tocio». 

Pe,r l a ri'correnza del[e feste 
Natalizie la « Famiglia <Bellune. 
se » di Taranto rtvo'l'ge il pensie
ro di affettuosa frateHanza ai 
beHunesi emigrati nei pae,si del 
mondo, augurando loro salute e 
prospemtà per se stessi e i II00ro 
oari, con la speranza che il 1972 
sia per tutti un anno di <pace e 
concoI'dia. F. 'D. C . 

TORONTO - Tre simpatiche hostess in costume l'egionale ac· 
canto alla spiritosa carriola piena di ·ollistagne in occasione 
della «Marona,da de San Martin» orgllinizzata dai bellunesi di 
TOl"onto. 

GaRA DI BRISCOLA A saN G~LLO 
Lo scO'rso 24 ottobre, organizza

ta dai dirigenti della «Famiglia 
Bellunese», si è svolta a S. Gallo, 
nelle sale del Ristorante Vol
kaus, una presbigiosa gara di bri
scola che ha visto al tavolo 32 
coppie, delle quali qualcuna di 
non bellunesi. 

La rassegna ha richillimato u
na folla di appassionati disposti 
a tif!l!re per quello o quell'altro 
dei contendenti. 

Hanno vinto la glllra: 1) Mar
oh etto - Tor.men; 2) D'Isep, - [n
trnvigne; 3) Casanova - 'D'A,lber
to. 

S. GALLO - Un nutrito gruppo di ap,partenenti a,ua Famiglia 
Bel!l.unese di S. Gallo in occasione di una. recente simp·atica riu. 
nione. 
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A SERAING 

Festoso incontro del cav. So nego con i bellunesi del Belgio 
La saùa di Seraing, la sera de'l 

13 navembre, era .rigurgitante di 
Bellunesi !Ilocorsi 'così nUIllerosi 
da superare ogni previJSiane per 
la festa annuaùe . Quanti er!lJlla : 
cinque-seicento? Quella sera ave
vano mO'do di incontral'si tra 
laro e con i mppresentaillti deU' 
A.E.B. venuti da Belluno : il P.re
sidente, :in:g. BarcelloIllÌ, ed Il 
cav. ,Sonego che, nella sua ve
ste di Presidente 'Provinciale del 
B.I.M., assessore nazianale e can
siJgliere regionale dell'U.N.G.E.M. 
(Unione NaZliO'nale dei Comuni 
ed Enti Montani) e dei Consar
l'lÌ dei Bacini Imbriferi, veniva a 
portare il p'iù autarevale saluta 
deJ:l.a Pravincia a tutti i Belliune
si e ed agli «alpagoti» in partica
lare. 

Assente, per impegni deN'ulti-

ma momentO', il CansigJ:1ere Re
gUanale CalSta ohe pure era da. 
tempO' attesa dai suai çamp,a;esa
ni. 

L'impegna ·ammire'Valle dei 
cansiglieri e delle infaticabili 
« fem·ene» ha f'atta miracoli per 
accantentare, 'la sete e l'·appetito 
di tutti, mentre Ja numerosa 
gUoventù assieme ai nan più gia
vani si sgranchivanO' le gambe 
!ilI suana dell'archestra. Partico_ 
larmente ·gradita e riooa di plro
fonda ,si,gnificata la presenza di 
altre cinquanta BellJunesi veIlll.tti 
da Mans e dal Barinage can la 
guida del Presidente Gaser.a e 
dei 'collaboratari del 'consiglia per 
rl'cambiare un simpatica 'atto di 
affilClZla ,senza preaooup>a:l'lÌane 
del lunga viaggia che 'li a'V'rehbe 

riportati a casa versa l',aùba. 
Presente anche l'ing. 'Delvai, 

che wl mattina deHa stesso gUar
nO', can squisita aspitalità ave
va aocompagnata gli ospiti bel
lunesi ad ammirare La centralle 
d'accumulaziane di energia elet
trica e pO'mpaggia di Caa-Tro1s 
Pants,costruita super,anda im
mense difficaltà eoon Ia coUa
boraziane determinante di maJti 
aperai bellunesi guidati dalll "iI!l
fatic!llbiàe Antaniazzi. Grald~'tissi

ma anche la rappresentanza de
gli '!Ilmioi Vicentini. 

Una serata in complesso che 
ha cementata vecchie aJmicizie 
e ne ha scoperte di nuove, dima'
strando ,che il cuare e la solida
rietà bel:lunelsi in BelgiO' s,i a1lrur
ganO' sempre più. 

Cronaca FotograFica 

La Famiglia «PIA VE » 
• 
In 

La famiglia «Pba-ve» tr.a 

bellunelSi in Roma ha solen

nemente ceLebrato il se,condo 

annuale della su,a fonda,zione. 

La manifestazione, aLla qua

le hanno partecip2to autori

tà romane e bellunesi, si è ar

ticolata in diversi momenti 

culminati in una cerimonia 

svoltasi in Campidoglio. 

Nel prossimo numero d,are

mo am,via relazione dell'>avve-

nimento, riportato anche dal

la stampa roman,a, e d;al qua

le diamo qui una sintesi foto

grafica. 
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Le Locle 

Luigi Ilarni 
eleUo Presidente 

Il Cansiglia si è riunito per la 

distribuziQne delle cariche socia

li. 
Presidente è stato eletto Luigi 

Varni; vice-presidente Tarcisia 

GhisQni; c eleste ne DQnà è se

gretaria; Nino Venturin tesarie

re; membri del Direttivo sona i 

signari : Giavanni Bortaluzzi, 

EgidiO' Lotto, Giaooma Mares e 

SandrinQ Possa_ 

Campidoglio 

ROMA - Una panoramica dei bellunesi p'resenti alle ma.nife
stazi,oni del 28 novembre. Si rwonoscono in p'rima fila, fra gli 
aJtri: la signo<ra De Galsperi vedova del defunto l'lta:tislta,( aJla sini
stra 'dell'ing. Bal'eelloni), il poeta 'dialettale Gianni Secco, il se
gl'etario d,ella Famiglia «Piave» Comis a,ssieme al pres~dente Adii. 
mioo. In seconda fila, a sinistra: il gen. Enrioo Reginato. 

(Fata Z'anfran) 

ROMA - Il tavolo d'onore in Ca.mpidoglio mentre sta parlando 
.. ing_ Barcelloni. Da sinistra: il sind,aoo di Sosp,irolo, cav. Vigne: 
il sinda.oo di Feltre,do,tt. Sisto Belli; il presidente della Fami
glia «PLave» comm. 'Luigi Adimico l'!lJSSesso,re al 'oom'\lJIle di Roma 
Cazorn; iI presidente del:la Famig],j.a BellUlnese dIi Torilno, maestro 
d,el lavoro Guido 'Oollazuol; il sinlda.codi S. Gregorio nelle Alpi, 
Antonio T'liRa. (IFoto Zanfron) 

Die': 1J90 De Cion p.-esidente 

GLARUS - Ita, 

lo De David e la 

signora Cossal· 

ter nel co,rso di 

una iesta della 

locale Famiglia 

Bellunese. 

La Famiglia BelLunese di 
Biel"Bie:nne ha tenuto recen
temente 'la sua assemblea ge
nera;le. L'Associazione era 
rappresentata dal signor U
bal'do Rossini, incaricato dal 
Comitato coordinaffiore dell'a 
Svizzera. 

r ,lavo'l'i ,deWassemblea si 
sono 'aperti ,con la re1azione 
d el presrdente usc'ente, [o 
stesso signor Rossini che ha 
fin qui retta ,la Famiglia di 
Biel ,con provata capacità; 
p ~{'Iva ,ne sia ,che Ila S'ua rel>a
ziO'Ite è stata approva,ta all 'u
nanimità. 

Succ'essivamente si è passa-

ti aWe1ezione a scrutiniQ se
greto del nuov'O presidente : 
è risu~tato e ~'etto il signor U
gx> De Cian, mentre rulla 'vic'e
presid Enza è stato chiamato 
i'l signor Pietro MineUa. 

In seguita ,l'ass'emblea ha e
letta i nove componimenti tI 
nuovo comitato ,che reggerà 
le s'Orti della Famiglia. 

I bellunesi di Biel hanno 'e
spresso i l :oro ringr,aziamen
to al presidente uscente U
baLdo Rossini formulando nel 
contempo i migliori auguri di 
buon 'lavorro al p :'esidente en
trante e ai suoi più diretti 
coHaboratori. 

ROMA - Il COnmt. Adimieo rieevedalle mani dell'assessolre 
Cazora un dono del comune di Roma. 

(Fata Zanfran) 

ROMA - La fo,rmazione del COIrO Agol'do fotografata assieme 
aJ ma.estro L3IIllberto Pietropoli e aJ presidente della Famiglia 
«Piave» eOIDJID. Luigi Adimico. 

(FQIlo Z'anfron) 
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ZU AIGO 

Nolevole ~arleci~azione alla lesla aulunnale 

ZURIGO - Pole!lllllla e nalla Betta fanno buona guardia ai ric· 
chi p'remi della tombola a-llestita con ma-estria da Mario Biesuz, 

Per i 'BeUunesi di Zur1go è di
ventata ormai tradizione ~-a fe
sta Autunnale_ ,L',appuntamento, 
ohe ero fissato per il 6 novem
bre, pil'esso la sa}a del Kruufleu
ten di Zurigo, ha accolto una 
'larga partecipazione di Bellunesi. 
Tutto si è svolto nel modo md
gliore e in perfetta armonia. Il 
complesso ({ Gli Azzurr.i» >ha ,rul
'lieuato la serata danzante, gio
V'ani. e non giovani hanno avuto 
modo di sgranchirsi le grumbe. 

Non 8ono mancati gli llJpplausi 
al comi'co ({ Felix» il quale con 
bra;vul1a >ha saputo divertire tutti 
i pre8enti. 'Molto br,ava anohe 'la 
pdccola Meryohe con i'l suo re
pertorio ha dimostrato, 'ancora 
una V'Olta, le sue quailltà artisti
che. Un vivo -ring.raziamento va
da -ai ,rruppresentanti delle F-ama
glie -Bellunesi dii 'S'ciaffusa e 
Glarus -al Fogolar F'Ur1an e 811 
Oircolo Ber.gam8!sohi ,di Zurigo 
i quali ci hanno onQoraticon ,la 
loro presenza. 

'Molto 8uccesso con la tombola 
dotata di bellissimi premi tra i 
quali il primo era un soggior 
no -sulle lDolomati .gentlilmente of
ferto 'lill!lI'Ente del Turismo di 
Belluno al quale, anohe da que
ste colonne vanno i più ca
loro8i ringraziamenti da parte 
del nostro Comitato. Mi sento 
pure in obbligo di rmgraziare le 
signore Mal1bacher, Pauletti, Im
hOf, Colla, inoltre i signori 'Bie-

suz, De 'Martin, Benvenuti, Po. 
lesana, Dahl'a 'Betta, Fregona, 
Morres, Bianchet, Zanussi, De 

ZURIGO - La picco.la Mery si 
sta esibendo. al micro.fono. nel 
co,rso della festa annuale della 
Famiglia Bellunese. 

Toffolli i quali ,ancora una volta 
si sono dimostrati dei v-alidi col
laborn.tQori. 

SE'RGIO ,sANVEDO 

paADOVA 

A ' proposito 
retrospettiva 

di una mostra 
su Luigi Cima 

Nel nwmero ,di ot,tobre pubbli
cammo un'interessam_te proposta 
del dotto Lucillo Bianchi, pre'si
dente della Famiglia BeUuneose 
di Pad-ova, ciTtca una mostra re
trospettiva ,del Pittore Luigi Ci
ma di Vilia di Vil/la di Mel. 

La IPropost-a è s,t,ata sottolinea
ta in tutta la sua val~dità in una 
lettera, indirizzam allo "te'S'so 
dotto Bianchi, dal prof. Camillo 
Semenz-ato, direUore dell'Istitu
to ,di Storia ,dell'Arte ,dell'Univer
sità ,di P,adova. 

Il prof. Semenzato che è senz' 
'altro fra i più qualificati ad e
sprimere un giudizio -critico sull' 
opera -del Cima, afferma tra .r 
altro : {(, .. Per quanto l 'arte ,di 
questo pittore si sia ,svolta anche 

cultumlmente entro limiti che 
ogog-i si usa dire provinciali, tuttfil
via ritengo ,sia wna -testimonian
za val1Jda di un tempo e di un 
ambiente. Inoltre il pittore pre
se-nta una tematica varia e una 
partecipazione di soggetti tratta
ti -che può interessare un largo 
pubbnco. E' in atto, s-i-a pur len
tamemte, un recupero -di questi 
artisti che ancora pochi anni or 
sono la critica preferiva ignora
re e se non li ignorava era per 
farne oggetto di stroncature. o
ra gli orientamenti si stanno 
modificando e una mostra del 
C'ima potrebbe avere oltre che 
un valo.re intrinseco anche un 
succesBodi pubblico». 

BELLVNES' CHE SI FANNO ONORE 
I 

La nostra presenza in Brasile 

Oggi a Caxias • SI parla felt.rino 
Tra i p,rimissimi emigranti che 

comp8!iono nella storia di Caxias 
do Sul, una grande città brasHia
na ricca di grattlliCieli, di piazze, 
di monumenti e di complessi in
dustriali che oggi conta 140 mila 
abitanti dai 3851 che ne conta
va nel 1878, sono un GIACOMO 
DE BONI, la cui attività è da 
col1oC3lI'si oirca nell'anno 1870 e 
un ANTONIO CASA GRANDE , 
nel 1881, un ERNESTO MAR
SIAI, consigliere muniCipale nel 
1891 e una donna, GIU8EPPINA 
DE BONI, nel 1898, tutti feltri
ni. Da allora, >i. nomi di oriundi 
feltrini che appartengono alla 
storia della città si rincnrrono 
col teologo e socio.logo mons. 
Giacomo Maria Balen, col gior
nalista Emyr Facchin , colla pro
fessoressa Troian - Benvenuti e 
con mo'lti altri. 

I primi feltrinLerano sbarcati, 
insieme ad altri emigranti vene
ti e di a!rt;re regiolllÌ d'Itatia, a 
Porto Alegre e si erano. inoltrati 
nell'entroterra subito dopo la 
metà del secolo scor80, si erano 
fermati in una zona che riflette
va le caratterisuiche del nostro 
Feltrino, quella appunto dove 
poi. sorse Gaxias do lSul e, abitua
ti al duro lavoro, si erano messi 
a dissodare e a seminare, benvo
luti dagli indios, che avevano su
bito 8!pprezzato il loro compoTta
men to di 'PlliCifici colonizzatori. 

Più tardi è venuta l'idea d'un 
centro residenziale e così, come 
abbiamo detto, sorse la città di 
Caxias, alla vita civica della qua
le molto hanno anche collabora
to come fanno fede i nomi che 
sopra abbiamo riportato. 

Con la nostalgia per i IDro pae
si feltrini, essi hanno conservato 
il dialetto, Che siè trasmesso an
ohe alle future generazioni, come 

FELTRE - Cordiale scambiò di doni fra l'ing, BaroeUon.i, a no
me dell' AEB, e la 'sig.nora Teresina De Nicol di Caxias do Sul 
in Brasile. A desu-a il marito della signo'ra De NicoI, dottor Ot
tavio Biasuz, di origine feltrina. 

hanno dimostrato, in questi 
giorni, Ottavio Biasuz e la mo
glie Teresina Mezzomo, venuti 
dal Brasile propTio per vedere 'la 
terra dei lQoro genitOTi e salutare 
i loro parenti. 

Il Biasuz era anche latore di 
un mes-saggio col quale i feltrini 
di Caxias invitavano il s-indaco 
di Feltre nella Ioro città in occa
sione della solenne festa dell'u-

va, un avvenimento per i Carie
si. 

Le notizie sopra esposte, le ab
biamo racco.l te dalle pagine di 
un grosso volume (500 e più pa
gine) con la storia -di Caxias do 
Sul, edito in seconda edizione, 
neI 1970: un libro, se non f088e 
per la iingua, il portoghese, per 
noi tutto da leggere. 

V. T. 

FAMIGLIA PIAVE 

ROMA: BEFANA '1972 
Il Consiglio d,irettivo della 

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

Gli in teresSlliti, in regola 
con l'abbonamento, che ab· 

biano bambini in età non su· 
periore ai 9 anni alla data del 
6 gennaio 1971, sono p-regati di 
voIerli segnalar-e, entro. il 20 
dicembre 1971, alla Famiglia 
Piave tra Bellunesi .in Roma, 
Via Flaminia Nuova, 222 • Tel. 
3271690. 

Lo scultore Mario De Col 
-Recentemente si è teIIIUta a !FL 

renze presso la gal'leria d'arte 
« La ,Soola» ila XXlI Rassegna In
ternazionale d'Arte Contempora
nea organizzata dal C'entro Stu
di e Scambi Internazionali e dal
l'Accademia Leonardo da Vind 
di Roma, 'Sotto .gli auspdoi della 
« Societè Aoademique des arts 'li
beraux de Parrs». 

Alla -Rassegna, tra le più im
portanti in Ita;li-a, hanno preso 
parte molti artisti di ogni conti
nente. Una vera festa mondi8Jle 
deH'ar1ie nella quale non è man
cata (e lo diciamo con un 
certo orgoglio) 'la presenza dei 
bellunesi. H compito di Tapp,re
sent8!re gli artisti beLlunesi è toc
cato rullo scultore M-amo De Col, 
già affemuato non solo in campo 
naziOJlJale ma anche europeo, 
che da vari anni ha affrontato 
con successo j>J difficile ruSC0l1S0 
dell'arte tI1idimensiDna'le. Alla 
Rassegna di Firenze egli era pre
sente -con tre sculture: « Il trion
fo del fiore ll, « .Maternità», « L ' 
amore degli uccelli». 

In questa stessa prug_ina pDssia
mo ammarare un'opera in bronzo 
su p'ierdestal:lo d'alab8Jstro, raff:i
gurante il « sereno» dolore del 
Oristo II consc:io del sacrificio 
CDmpiUto per l'intera umanità. E ' 
doveroso ricordare che Mario De 

CO'l è rapp,resentante del Movi
mento Arte e Gultura per l'OJ.an
da e il Lussemburgo; IÌnoltre egli 
ebbe l'occasione di esporre pres-

Il ,sereno. dolore 

del 'Cristo in un' 

opera di Mario 

De Col. 

so l'Istituto italiano di cm tuTa di 
BruxeNes e la sua produzione è 
ben conosciuta in quei paesi deL 
l'Europa nord occidenuale. 
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• Q 
A CURA DI CRISTINA DADIE" "TRAIVIE"T 

N O SiT R I G I O V A N I 

PERCHE' PRENDONO LA DROGA? 
All'or,dine del gi071ltO è una 

triste re·altà: la ,droga e il suici
dio stanno dila{jvmodo tra i giova
ni. Un'inchiesta ha ·aocertato 
che a Roma il 30 per cento di 
e>8'si si droga. 

All'uscita delle scuole me,die, i 
tredkenni trovano da acquistare 
fiale, sigarette all'hasdoc ecc. 
Non ,di rado ragazze drogate di
ventamo facile predJa eli sfrutta
tori pronti a inserirle nel giro 
della prostituzione. 

A Trieste un ,gio,vane si bru,cia 
vivo, per protesta a Milano una 
ragaz.:."'<1 si getta ,dal nono piano, 
in Emilia wn bambino s'impkca 
nel sottoscala ,dell'asilo perchè, 
data l'età, la legge gli vieta di 
rimanere in quella che è stata 
la sua casa. 

I giornali scrivono: è morto, o 
è morta, nel fiore ,deg.li anni. Sì. 
Di solito un fiore che patÌJSce ha 
il ver:me che gli rode le rlllclici. 
Si provve,de Cl cambix:zre la ter
ra, a rinvasarlo. Chi non lo s·a. 
Eppure, leggendo cosi, l'uomo, la 
donna della stT'llIda commeniJano 
scuotendo il capo: «mah, questi 
giovani d'oggi.. . non sono mai 
conterntin. 

«I giovlllnill, quasi fossero una 
mass'l1 amorfa, un gregge ·di pe
core be.lanti dove nessuna si di
st"ingue. 

Mentre loro stessi hanno figli, 
hanno nipoti. Giar,dinieri ,anch' 
essi 'non capiscono che dove c'è 
un giovane c'è il fiore ·de·gli anni, 
da aiutare a crescere, da ,curare 
amorevolmente, mentre è pro
pr'io il più tr·as,curato. 

Se non sono contenti qua7!che 
ragione c'i s,arà. 

Se si affidano alla ,droga o al 
suicidio 'non avranno fiducia ,in 
se stessi. Infatti li si biasima, 
non si crede in loro. 

Non si ere,de in ·10'1'0 perchè a 
volte sono troppo ribeUi, a volte 
smarrit'i e insicuri. 

Ma la ribellione, tutta la spa
vaLderia che ostentano sono una 
maschera che cela Il malape>na 
la loro insicurezza. 

Giovani ,che non ries,cono a 
non ,drogarsi, ,sembra abbiano 
paura di vivere, ,di inserirsi nel 
morodo. 

Una brutta notizia che riguar
da wn adolescente colPisce ,di 
più per'chè ci si aspetta dai pri
mi anni, d'alla vita non 'contami
nata, sempre azioni modello, bel
lezza fiska, pensieri puri, rispet
to. 

Praticamente si vorrebbe il 
mondo capovolto: che i giovani 
insegnas-sero agli 'ooulti come si 
vive. 

Alle notizie di ·corruzione, di 
lllldroneria, di delitti, che ci mi
tragliano oll'ni giorno non si fa 
tutto quel caso perchè, in gene
re, ,da un'a persona a,dulta ci si 
può aspettare di tutto, oda l gio
vane no. 

Ma come un pubcimo allevato 
da un',anatra, anche diventato 
gallo, correrà istintivamente nel
l'acqua vedendovi le anatre, e 
come un bambino cres'ciuto in 
mezzo alla foresta emetterà suo
'l-i che sono più uluLati che paro-

Che cosa vogliono dire questi oochi ognuno lo sa, perchè è stato 
bambino, 

BUON NATALE ai miei lettori con l'augurio che almeno per un 
giorno siamo tutti come lui. 

le, no'i che si'amo intelligenti, 
noi istruiti non capiamo che i 
giovani hanno bisogno del buon 
esempio per essere retti, e se l' 
hanno cattivo e non l'hanno s'a
ranno degli sbandati. 

E' riconosciuto da psicologi e 
educatori che un qu'indicenne d' 
oggi ha l,a maturità di un ven
tenne di ieri, e che un bambino 
di quinta elementare è sveglio 
come ieri un llIdolescente di ter
za media, 

E' una realtà ,che.ci costringe 
ad essere attenti, vigili, 

Che 'impressione ricaverà un 
adolescente, attrOlVerso tutti i 
mezzi d'informazione di cui di
sponix:zmo oggi, ,del mondo che ci 
circonda? Favorevole? 

La sua peT'Sonalità in formazio
ne, sensibilissima ad ogni novità, 
avven'imento, piena ·di ,domande 
da 'porre, si orienterà verso la 
fiducia e la sicurezza, o ancor 
prima ,di aprirsi, il fiore sichiu-
derà iln se stesso? -. 

E se la società è malata, più 
grave è la famiglia, quella che 
deve essere il primo esempio. 

Alla miseria sp'irituale c he fa 
da oscuro sfondo al nostro tem
po, si 'contrappone chiassosa la 
~icchezza matertale, e a questa, 
forse, si riferiscono tanti di 
quelli che sospirano: non sono 
mai contenti. 

Già da piccoli i figli devono 
essere i meglio vestiti, i più bra
vi. Per Natale eCCO gli sci, e tut
ta l 'attrezzatura, per la promo
zione la moto, per la maturità 
la macchina, d'estate ,si va al 
mare, 

Tutto ha un fine preciso, ma
teriale. 

Tanti si giustificano : - Voglia 
che ai miei figli non manchi 
niente. Non devono « soffrire n 
come noi. 

Per preparare questo benesse
Te ! genitori sgobbano dalla mat
tina alla sera. Il tempo per tro
varsi, per parlare, non c'è mai, 
oppure si è stanchi o c'è l,a tele
visione e così tanti problemi re
stano dentro alle giovan:i te'ste, 
in evase, o chissà dOVe e con chi 
a'ndranno et risolverli. 

POi, per snob, un giorno si 'la
sdano cre'scere i r .. pelli, « Orro
re. I capelli de'Vono stare puli
ti, in ordine n. 

Ma c'ne ,colpa ne hanno se gli 
P :ltato insegnato ,di guard'ar so,lo 
alle apparenze, e se nel cervello 
invece ,cii quabche buon ideale, 
c'è solo segatura? O meglio, per 
tanti l'ideale c'è .' sono i soldi, è 
la carriera. 

Uno che Ma quieto, che per 
coerenza non può calpestare 
certi valori morali è un bidone. 

Lavora dunque sodo per la car
riera il pllIdre, e nella scelta del 
mestiere 'non conta tanto l·a vo
cazione, quanto la retribuzione, 

Lavora ,la madre per contri
buire, per ve,stirs'i meglio ad esse
re pres'a in considerazione, per 
pagare la donn-a che fa da madre 
ai suoi figli , 

Eppure tanti giovani non è il 
bene'ssere ch,e cercano. Lasciano 
la famiglia il più delle voUe be
nestante vanno a vivere in « ,co
munità n. Girano il mondo in 
cerca di verità, portandosi ap
presso tutta la loro in'sicurezza. 

V,anno ~n India ad apprendere 
teorie filosofiche e yoga" , 

In fondo, ciò che cercano è 
forse una visione ,della vita, più 
semplice e più pura, 

Siamo noi madri, noi padri 
che ,dobbiamo dare valori in cui 
credere, edwcare non al t071na
conto e all'egoismo. indiv~duale 

ma allo spirito delle beati,tudini, 
dimostrare con l'esempio ,che il 
de n'aro è soltanto un mezzo, che 
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non ha potere d'acquisto sull'a
more, swll'onestà, sulla felicità, 

Se è vero che gli ocelllni sono 
fatti ,di piccole gocce, comincia
mo guardando ·alla stalla di Be
tle,mme ad essere autenticamen
te veri e puri ,di cuore, 

I giovani, ·i bambini ancora, a
vmnno più speranza, e perCiò 
più amore per la vita, se sapre
mo ottenere la loro fiducia. 

Dolei .. sO'·p,·eso 
,Se il maltempo o il rigore del

l'inverno vi costringono in casa, 
dico alle ragazzine o anche ai 
bambini che hanno fantasia da 
vendere, indossate il grembiule 
della mamma., che invece farete 
accomodare in sa:lotto in attesa 
delle vostre sorprese, e datevi da 
fare: queste ricette sono per voi. 

Bomba dei Caraibi 
Ingredienti: 

Un ananas, un'arancia, 2 bana
ne, mezzo pompelmo, 2 manda
rini, un limone, 125 grammi di 
zucchero , 500 gr, di gelato alla 
vaniglia (da acquistare dal pa
sticcere). 

Tagliate l'ananas in due nel 
senso della lunghezza, vuotate'lo 
delicatamente e mettete in fre
sco le mezze scorze. La polpa ta
gliatela subito a cubetti. Togliete 
la buccia all'arancia, alle bana
ne, ai mandarini e al pompe'l
mo. Tagliate le banane a dischet
ti, e separare le fettine degli a
grumi. 

Mescolate tutto, sempre com 
delicatezza, cospargete con lo 
zucchero e col succo del limone, 
Lasciare a macerare due o tre 
ore in frigorife'l'o, Rip,rendete le 
scorze d'ananas, guarnitene iI 
fondo con il gelato alla vani
glia, e qUindi riempite con la 
composta di frutta e il resto del 
gelato, 

Cestelli d'ar'a'ncia 
Ingredienti : 

5 arance, 1 banana, il succo 
di mezzo limone, 4 cucchiai di 
zucchero, uno di Thurn, 250 gr. 
di panna montata e zuccherata, 
8 ciliegie candite, noci. 

Tagliare 4 arance a metà. Con 
un coltello seghettato togliere 
tutti gli spicci senza rompere 1a 
scorza. Liberare gli spicchi dalla 
pelliccina e da,i semi, taglia'l'li a 
pezzettini e raccoglier li in una 
terrina insieme a noci sbriciola
te e a fettine di banana, Aggiun
gere il rhurn, Io zucchero e il 
succo di mezzo limone. Mescola
re tutto bene. 

Con ~a forbice frastagliare a 
zig zag i bordi delle mezze aran
ce. ritagliare dall'arancia intera 
otto strisce di scorza larghe circa 

Primaria Società Petrolife'ra 

mezzo centimetro". (voi vi di
vertite a fare questi lavoretti , 
no?). 

Ora riempire i cestelli di frut
ta. Guarnire la superficie con' 
panna montata e ciliegie candite. 
Porre su ciascun cesteJ.lo una 
scorza d'arancia, in modo da 
forma,re il manico, e la sorpresa 
sarà graditissima oltre che sqUi
sita. 

Bana'ne flambè 
Ingredienti: 

4 banane, 4 cucchiai di zucohe
ro, un bicchiere di rhum, 20 gr, 
di burro. Sbucciare le banane, 
Farle saltare col burro nella pa
della. Cosparge'rle abbondante
mente di zuochero, innaffiare 
col rhum tiepido e zuccherato. 
E poi...fuoco. Al momento di ser
vire, se vi riesce, date fuoco con 
un fiammifero, assolut'amente at
tenti a non combianre malanni. 

-/:( 

Per finire una ricetta un po' 
laboriosa, d'a.Jtra parte ormai 
siete esperte, inviatemi dalla si
gnorina Annie Carletti di Mon
tecarlo. Ecco cosa dice : 

Crepes suzettes 
« Si fanno di solito per marte

di grasso, ma sono così buone 
che noi le facciamo tutto l'an
no. 
Dev,i p'l'epa.rare la pasta al matti
no per farla riposare e poi cuo
ci alla sera. Metti in una terri
na farina bianca finissima, uo
va (2 per due persone, e il rosso 
soltanto), -lattee rhum o co
gnac fin quan do la pasta divernti 
liscia e liquida ma non troppo. 
Fai scaldare bene bene una pa
della che non attacca e metti 
un cucchiaio della pasta. Lo fai 
andare su tutto il bordo perchè ' 
ti venga come una frittata. Due 
minuti dopo la giri per fare cuo
cere l'altra parte e via di se
guito per tutt·a la pasta. 

Le ma,ngi così con lo zuochero 
o la marme'J:lata o una crema op
pure, aggiungendo un po' di sa
le qua,ndo prepari la pasta, con 
besc'iamella e molto fo.rmaggio, e 
l'avvolgi bene bene. E' squ~sito 

sai! n. 
Ti crediamo e graZie per aver

cela mandat.a. 

cerca per subito 
gestore per medio punto di vendita benzina sito in 
Cadore (già avviato). 

Per informazioni rivolgersi al nostro in,~rizzo d,i 
Piazza S. Stefano, 15 - C.P. 195 - BELLUNO. 

VENDESI 
ne'Ila zona di Camolino - Sospirolo stabi'le riattato 
con annessa sta'Ila e 12 ,000 mq. di te'rreno fertile 
con frutteto e vigneto, 

Entrata di retta dal'la strada. 

Per con tatti sc rivere a : 

TROJAN CARLO - CH • 6537 GRONO (GR) 



c BELLUNESI NEL MONDO,. - DICEMBRE 1971 

Nel mondo dell'emigrazione 
* Approvata dalla Camera la rifor

ma del Comita.to degli italiani al
l'estero. 

La competente Commissione 
affari esteri della Camera dei 
Deputati riunita sotto la Presi
denza dell'ono Ca.rtglia ha app.ro· 
vato in sede legislatiV'a la legge 
di riforma del Gomitato consul
tivo deg·li italiani all'estero . 

Sulla leg·ge, già llJpprovata da)} 
Senato, ha ri.ferito quale relato· 
re l'ono Storchi che ha messo in 
rilievo l'importanza ed il signi
fi-c'ato delle modifiche apportate 
alla attuale composizione del C'o
mitato. Ciò in modo particolare 
per quanto riguarda il numero 
dei componenti aumentati da 40 
a 61 e inoltre per quanto riguar· 
da le modalità di designazione 
dei 39 rappresentanti le colletti
vità italiane all'estero, dato che 
ciò avviene, secondo la nuova 
legge, col diretto intervento del
le associazioni degli emi'gra:nti. 

'Sulla relazione del'l'on. Storchi 
si è sviluppata un'ampi'a discus
sione alla quale hanno preso par
te i ' deputati Sa:lvi, Marchetti, 
Corghi, Cardia, ne Pascalis, Me
nicacci, Granelli, Di Giannanto· 
nio e il Sottosegretario Bempo· 
rad, al termine della quale sono 
state approvate aloune modifiche 
al testo pervenuto dal Senato. 'Di 
conseguenza la legge tornerà al· 
l'altro rllJmO del Parlamento per 
la definitiva approvazione. 

* L'on Marchetti, deputato de-
mocristiano, ha espresso, neUa 
seduta della Commissione Es·teri 
del 20 ottobre 1970, il suo vivo 
desiderio che «le conclusioni del
la nostra indagine abbiano la 
mass·ima diffusione sia in parla· 
mento, con un filpposito dibattito 
in aula, sia tra i nostri emigran
ti e sia a livello di parlamento 
europeo. Così, pressappoco, si so· 
no espressi anche l'ono Della 
Briotta, socialista, e l'ono De Pa
scalis, comunista. 
Nffi attendiamo· sempre che il 

desIderio del parlamentare de· 
mocristiano si avveni in tutti i 
suoi punti e speriamo vivamen
te che il dibattito in parlamento 
sui problemi dell'emigrazione ci 
sarà. 

Interrogazione 
a risposta scritta 

Al Ministro per gli 'aff.ari 
esteTi, ,wl Ministro dei la· 
vori pubblici e al Ministro 
de.) Lavoro e p['evidenza so
ciale pe~ sa,lpere, premesso 
che la Leg.ge 22 ottobre '71 
Il. 865 dà la pos'Si'bilità1aila
v-orrutori italiani residenti 
:VlH'esuero di partecipare 
con profitto ai bandidi -con-

. corso per l'assegnazione di 
cas'e Gesc.al, quali inlziati
ve intendano attuare af· 

, finchè i lavoratori ste'ssi 
siano tempestivamente in. 
formati dei bandi in corso 
e po's:sano preparare ed i· 
noiltirare l'a necessari'adocu· 
mentazione in tempo uti. 
le; gLi intermganti sottoli
neano la necessità -che ano 
che i temlli per la presen
~azioIl!e d!eLloe domande e 
della documentazione sia
no laJdeguwti alle dif.ficoltà 
c:he incontrano ·coloro .che 
risiedono all'estero. 

Pisani, Pisicchio, Fioret, 
GaTra, Giarardin, Marocco, 
Stor'chi. 

* 
Una recente iniziativa delle 

Autorità confederali svizzere 
chiede la chiusura ·di tutte le 
scuole italiane per i figli degli 
emigranti. C'è qui Il'ombra di 
SchwllJrzenbach, ora che i depu
tati ·antistranieri sono aumentati 
nel parlamento elvetico? 

Si 'sa che i fanciulli italiani ·in 
Svizzera Taggiungono, da soli, la 
oifra di oltre centomila. Un tale 
numero dovrebbe richiedere un' 
un'adegu·ata politica scolastica 
in col1abo'razione ·col Governo i· 
t-aliano. 

Che cosa succede invece? Le 
Autorità confederali vogliono 
che anche i figli degli emigranti, 
ivi compresi quindi anche gli e· 
migranti italiani, studino i pro
grammi svizzeri, nelle scuole 
sviZiZere, costringendoli così all' 
in tegrazione. 

L'integrazione, 'intendiamoci, è 
una gran bell'a cosa, utile soprat· 
tutto agli emigranti. Ma essa de
ve essere spontanea e progressi· 
va. Esiste già un;l. NElOElSSITA' 
DI ElMIGRAZIONE. Se vi ag
giungiamo o'ra l'ordine per l'emi· 
grante di integrarsi nella lingua 
e nel costume del paese ospitano 
te, la condizione dei nostri lavo· 
ratori all'estero raggiunge i limi· 
ti delIa sopportabiIi-tà. 

Siamo quindi grati all'ono Ver
ga che ha sollevato, sulla tris·te 
vicenda, un'interpellanza in par
lamento ed ha curato le presen· 
tazione di un libro bianco nel 
quale H problema viene esposto 
nei minimi partiCOlari. 

In Belluno Viale Europa n. 34, cedesi in affitto, ne

gozio Auto-MotG con sala mostra, offìcina e garage 

bene avviati. 

Verrà vagHata anche la possibilità di vendita. 

Per informazioni: rivolgersi all'Unione Artigiani -

BELLUNO - Via San Lucano, 36 - Tel. 3006 . 

Vendite rateaii tramite D.I.A.C. Italia S.p.A. -
Credito Renault. Ricambi originali e assistenza IRENAULTIBSli 

RENAULT: dal 1898 non ha mai sbagliato un motore capillare in tutta Italia. 
. --------------~.-----------------

CONCESSIONARIO RENAULT per BellUino e Provincia 

LUCIANO DAL PONT 
Belluno - Salce - Tel. 27755 

AUTO NUOVE DI PRONTA CONSEGNA 

Auto offidna - ca'rrozzeria Auto di occasione con garanzia 

Campagna abbonamenti 1972 
La campagn.a abbon·amenti a « Bellu'nesi nel 

mon.do» per l'anno 1972 è aperta sia presso la sede 
centrale della nostra Associazio.ne (pi'azza S.Stefa,no 
15, Casella postale 194,32100 Bellu'no, tel. 24974), 
sia presso le sedi delle· Famiglie Bellunesi. 

Ricordiamo che coloro i quali effettueran,no l'ab
bonamento per il 1972 entro il termine del 31 dicem
bre 1971 avranno diritto a p·artecipare all'estrazione 
di ricchi p,remi. 

Sialmo certi che i vecchi abbonati sa'pl"a'nno rispo'n
dere al nostro appello (molti lo hanno già fatto) con 
la con'sueta sensibilità che ci ha sem'pre spronato 
sulla via del m.iglio·ramento del nostro pe'riodico. 

Una nuova e più massiccia adesione a « Bellunesi 
nel mondo» sarà l'inldispensabile premessa per il 
potenziamento del gi,ornale che potrà essere sempre 
più rispondente alle molte'plici esige'nze degli emi
granti solo se la loro categoria dimostrerà di volerlo 
sostenere con accresciuta energia. 

Come si ricorderà, infine, le quote di abbona
mento sono le seguenti: anlnuo ordinario lire 1500; 
sostenitore lire 3000. 

Per chi volesse sottosc'rivere un abboname,nto 
per via aerea (consigliabile per chi risiede oltre o
ceano, per la maggior celerità del recapito del gior
naie) avvertiamo che la quota è di lire 3000. 

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

Per informazioni o eventuali offerte rivolgersi 
al nostro ind'irizzo: 

Casella Postale 194 - BELLUNO 

L.UGANO 

Quelli della Ramazzotti simpatici ed amici 
Tutte loe volte che lla Fami'glia di Lugano -o di Locarno 

siradunano per ,le loro f'e,s'te, pe'r ,le semt'e ricreath"e, non 
manca mai l'omaggio della Ditta Ramazwtti. LI sig. Ma1a
cri da, ma'I1!ager Idell:a ditta ,che ha una filia'le nel Ticino, 
a Mellano, è nostro socio 'ed ogni V'Oilta si pl'es'enta a noi 
con i graditi omaggi de1l.a Ditta. Le sue «valigette» sono 
generalmente il più gr:adito premio delle nostr'e lotte['ie 
e deside['emmo viv,amen·te ,che il nostl'O ogiornal:e si fac'es. 
se inter~e'te de,~aa ric'onoscenZ'a dei Beillune'si del Ticino. 

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. 

Il 'CONCORSO 

Cambio ·di 'conso'll'ante iruziale. 
1) Del fucile e ... zuccherina. 
2) E' dal ,ciel cibo dOlIlato. 
3) Sonno al canto di mammina. 
4) L:atte ... soffice ... montato. 
5) Dente proprio ... smisurato. 

Indo·vinello. 
Lo fan gli uccelli oppure ' glii 

aeroplani passando sop'ra mari, 
monti e piani. 

Prublemino. 
Un aereo di linea parte dall'ae· 

roporto Marco PoLo (Venezta) filI· 
le ore 8.35 e giunge a Roma alle 
ore 10.40. 

Quanto tempo imp'iega? 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età compreso fra i sei e i dodici anni. 
Cognome e nome ................................................. ............................... anni ............... . 
Indi~zzo ............................................................................................. ................... ...................... .. 
Spedire a: ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
S. Stefano . I 32100 BELLUNO . 
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