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Lo auspica Paolo III 

[Jno statuto 
• per l 

lavoratori 
emigranti 

Nella Lettera Apostolica, di 
carattere spic,catamente so
ciale, dove il Palpa Paolo VI 
commemora queUa celebre di 
Leone XIII, pubbliocata nel 
lontano 15 maggio 1891, ot.. 
tant"anni fa, sono presenti, 
in primo piano, i la vara to'fi 
emigranti, per i quali iI Pon
tefice auspica la creazione di 
uno statuto cioè di una «Car
ta dei diritti » dove sia rico
nosciuto il diritto al1'emigra
zione, sia favorita !'integra
zione degli immigrati e 
sia facili tlata la loro promo
zione professionale, sia con
sentito ad essi l 'accesso ad 
un ·alloggio conveniente al1ll 
loro dignità umana e sia da
ta loro la possibilità di esse· 
re raggiunti dalle loro fami· 
glie. 

<Così Paolo VI non solo rias· 
sume nel suo documento, la 
dottrina sociale della Chiesa, 
aggiornandola al momentò 
storico attuale, ma chiede 
con la sua autorità che gli 
Stati istituzionalizzino i più 
elementari diritti dei la vora
tori emigranti. 

Crediamo utile pe,r i nostri 
lettori riportare qui il 'testo 
integrale dell'importante do. 
cumento pontificio: « Pensia
mo a1tresì alla situazione pre
caria di un grande numero 
di lavoratori emigrati, la cui 
condizione di stranieri rende 
ancor più difficHe, da parte 
dei medesimi, ogni rivendica
zione sociale, nonostante la 
loro reale partecipazione al
lo sforzo economico del Pae
se ,che li a~coglie. 

E' urgente che, nei loro 
confronti, si sappia superare 
un atteggiamento strettamen
te nazionalistico per creare 
uno statuto che r1conosca un 
diritto .all'emtgrazione, favo
ris·ca la loro integrazione, fa
ciliti la loro promozione pro
fessionale e ,consenta ad essi 
l'ac'cesso ad un alloggio de
cente, dove, occo,rrendo, pos
sano essere raggiunti dalle 
J9ro fami~lie ». 
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'ntervist,. eo' Presidente de' BJH Sonrgo 

4000 l\lUolll P()STI DI 1.11 1l0Ro 
Lu ha confermalo il sottosegrelario Biagioni in una riunione con gli amministratori bellunesi 

Sull'importante incillltro tra il 
sottosegretario all'Industria e 
Commercio, ono Loris Biagioni, e 
le massime autorità provinciali, 
tenuto si verso la metà di maggio 
a Belluno, abbiamo interpellato 
il nostro consigliere cav. Giorgio 

Sonego, presidente del consorzio 
dei comuni del Bacino Imbrifero 
Montano del Piave (BIM), pre
sente alla riunione quale mem
bro del direttivo del Consorzio 
per il nucleo d'industrializzaziÙ'" 
ne del bellunese (CONIB). 

Abbiamo rivolto alcune domano 
de al cav. Sonego sugli argomen
ti più importanti discussi in tale 
sede traendone un quadro esau
riente sulle prospettive d'indu· 
strializzazione della nostra pro
vincia. 

200 milioni per l'aeroporto di Belluno 

E' giunta notizia di un primo stanziaunento di duecento milioni (per l'aeroporto di ,.g. Pie,tro in 
Campo. 

Ne!.la ,foto il Presidente della Camera di Commercio 'Botter, con altre autorità della provincia, 
durante la tavola rotonda tenutasi il 20 ottobTe 1970 per sollecitare il ·finanziamento ora ottenuto. 

Autostrada 
Venezia-Monaco 

Al Consiglio Regionale Veneto 
l'assessore MoHnari, parlando a 
nome della Giunta, ha illustrato-~ 
la necessità di portare a compi
mento la Venezia-Monaco, ponen
do l'accento sulla sua importan
za in relazione all'economia bel
lunese. Dopo l'intervento di se
dici 'consiglieri, fra i quali il bel
luneseCosta, è 'stata votata una 
mozione (respinta solo dai co
munisti) con la quaJe si ribadi

sce l'impegno a concretizzare o
gni sforzo per la realizzazione 

dell'importante arteria. 

Nel prossimo numero daremo 

ampia relazione dell'intervento 

dell'assessore Molinari. 

Incontro d'estate 
Quest'anno la nostra Associazione, per venire incontro 

alle diverse esigenze delle varie categorie di emigranti, ha 
organizzato due incontri che si effettueranno nel corso 
dell'estate. 

n primo avrà luogo 

Sabato 24 luglio· ore 12 
presso la « Baita» di San Gregorio nelle Alpi. 

Le prenotazioni vanno indirizzate all'Aeb ent'ro il gior· 
no 20 luglio. 

La quot,a di partecipazione è di L. 2000 individuali. 

n secondo incontro avrà luogo 

Giovedì 12 agosto • ore 12 
Le prenotazioni vanno indirizzate all' Aeb entro il gior

no lO luglio. 
La quota di partecipazione è ugualmente di L. 2000 

indiv'iduali . 
* •• 

n programma di entrambi gli incontri prevede, oltre 
al pranzo, attr,attive varie, estrazione di ricchi premi fra 
gli emigranti presenti ed altri trattenimenti 

«Bellunesi nel mondo»: « Qua
le è stato iI motivo della visita 
del sottosegretario Biagioni alla 
nostra provincia?». 

Sonego : « Tempo fa una dele
gazione bellunese, composta da : 
il preSidente dell'amministrazio· 
ne provinciale Orsini, gli onore
voli Colleselli e Fusaro, l'asses
sore regionale Molinaii, il con
sigliere "regionale Costa, il sin da
codi Belluno Zanchetta e il sot· 
toscritto, quale presidente del 
BIM, ebbe un colloquio ,a Roma 
col ministro ,del Tesoro Ferrari 
Aggradi. Da tale pmsa di contat
to scaturì l'assicurazione del fi· 
nanziamento per i nuclei d'indu
strializzazione nella provincia di 
Belluno e per le relative infra
st'rutture; in pratica- era pronto 
il decreto ministf1'iale per il fi· 
nanziamento e mancava la defi
nizione dell'ubicazione delle a
ree. n sottosegretario B iagioni è 
venuto a Belluno per rende'rsi 
conto della validità delle aree 
prescelte sia in merito alla loro 
idoneità a ri·cevere insediamenti 
indust-riali, sia come incentivo 
socioe·conomico per avviare a so-
11LZione 'il grave problema del sot
tosviluPPo provinciale». 

« Bellunesi nel Mondo»: « In 
quali zone saranno ubicati i nuo
vi insediamenti?». 

Sonego: « Sono stati limitati 
circa novanta ettari divisi in tre 
zone: Feltrino (zona di Villapaie
ra), Alpago e Sedico ,. facendo 
un calcolo approssimativo si può 
affermare che, poichè ogni etta
ro avrebbe una capacità d'impie
godi mano d'opem fino a qua
mnfxT. per~one, si arriverà alla 
creazione di circa 3500-4000 nuovi 
posti di lavoro». 

(continua a pago 15) 

Nell' interno 
- pago 3: Ampiacron3lca sulla 

consegna dei gonfaloni a San 
Gallo, Lichtensteig e Zug. 

- pago 7: Le no'rme anticongiun
turali per il rilancio ,dell'edili
zia e il problema llella casa 
per gli emigranti. 

- pago IO: Lo sport bellunese 
onorato ,dalla promozione del 
Belluno in serie C. 

- pago 14: Due interventi del 
sindaco di Bellu,rio Zanchetta 
e dell'assessore di Feltre Lu· 
ciani su problemi civici. 

- pago 15: Il turismo pionieristi
stico ,sulle Dolomiti. 

- Alle altre pagine le consuete 
rubriche d'informMàone e di 
attualità. 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: Frazioni: capoluogo, Villagran
de, Villapiccola. 

Nel territorio dell'attuale co· 
mune di Lorenzago sono stati 
trovati i segni più Iemoti della 
civiltà giunta nella provincia di 
Belluno. Un martello di pietra, 
simile a quello di Venàs, è stato 
rinvenuto al Passo de'lla Mauria; 
si potrebbe pensare a popoli di 
dieci mila anrn or sono, a meno 
che l'oggetto non sia stato usa· 
to 'iIl tempi più recenti, da popo
li dell'età del bronzo o del ferro. 
Accertata sembra a Lorenzago la 
p,resenza di cittadini romani . Lo 
stesso nc-me di Lorenzago sareb· 
be romano, deriverebbe dal per
sonale Laurentius in aggiunta a 
un suffisso prediale, nel signifi
cato di ({ podere di Lorenzo» 
(Giambattista Pellegrini). 'Duran
te la dominazione dei Longobar
di, il paese entrò a far parte del 
Centenaro di Oltrepiave, assieme 
a Vigo, a Lag,gio, a Pelòs e a Pi
niè. La bandiera del Centenaro 
di Oltrepiave, conservata a Lo· 
renzago, fu perduta nel 1915-18. 
Il primo documento in cui ap· 
paia il nome di Lorenzago ri
guarda acquisti di monti con 
S. Stefano nel 1213, i Laudi scrit
ti della Regola del villaggio so
no del 1365; una vertenza per 
confini tra Lorenzago e Forni di 
Sopra venne liquidata nel 1350. 
Col 1420 Lorenzago passò al do· 
minio della R.epubblica Veneta 
con tutto i:l Cadore. Il paese sof
ferse un violento incendio nel 
1716. Sono oggi scomparse le bor
gate di Ciasate e di Miandre, un 
tempo vicine a Lorenzago. Nel 
1855 un incendio distruggeva 
quasi interamente Villagrande. 
Per il Passo della iMauria entra
rono in Cadore Tristano Savor
gnano nel 1508 ed il principe d' 
Hanhault nel 1509, durante la 
guerra di Cambrai. 

Durante la campagna antiau
striaca del 1848 ebbe parte di pri
mo piano nella difesa del Cado
re il Passo della Mo:rte. Il gene
rale Nugent aveva compreso che 
per infrangere la resistenza dei 
cadorini era necessario attaccare 
da più parVi. Il tenente mare
sciallo De Stiirmer ebbe incari
co di penetrare in Cadore per il 
Mauria_ Il 24 maggio il combat
timento seguito al Passo della 
Morte fece desistere gli austria
ci dal tentativo di avanzata. Il 
capitano di stato maggiore von 
Ramming allora decise di scen· 
dere a Lorenzago per il torrente 
Caldo e il monte Stizinoi. Per 
evitare perdite civili i cadorini, 
comandati da Giambattista Ca-

LORENZAGO Popolazione: 700 abitanti. 
Altitudine: massima m. 2580, 

minima m . 665, media m. 880. 

dorin, si ritirarono da Fo'rni di 
Sotto al Passo della Mauria. Do
po qualche ora di combattimen
to, e:ra il 4 giugno, i cadorini si 
ritiravano a Pelòs. 

Terminata la resistenza cado· 
rina, tornò l'Austria. Venne poi 
il Regno d'Italia. Nel settembre 
1944 i tedeschi, come avevano 
fatto nel 1848 e nel '1917, brucia
rono fienili sul Mauria. Loren
zago divenne, dopo il '70, centro 
di villeggiatl1ra. A nord del pae
se costruì la sua monumentale 
abitazione il senatore Giovanni 
Facheris. 

La chiesa di Lorenzago fu di
pendente da Vigo fino al 18 mag
gio 1390. Da allora al 1666 ebbe 

curato comune con Lozzo, e 
quindi propria ..il primo marzo 
1857 venne eretta la parrocchia. 
La chiesa di Villagrande venne 
costruita nel 1751-58 su disegno 
di Angelo Del Fabbro e Domeni
co Schiavi di Tolmezzo. Ha un 
Jrgano del Comai. Il campanile 
fu costruito tra il ,1832 ed il 1838 
su progetto di ,Ermenegildo 
Francescani. La chiesetta di Vil
lapiccola venne edificata per vo
to in tempo di peste, nel 15,15_ 
Bello è il Palazzo Eredi Treman
ti, elegante costruzione del se
colo XVI. A Lorenzago è nato 
Filippo Mainardi 0548-1570), Ret
tore della Università dei Giuri
sti dell'Ateneo Patavino, Cava-

liere di San Marco . La parroc
chiale lo ricorda con una lapide 
approntata da suo padre Tom
maso. Pasquale Tremonti onl-
1797) di Lorenzago, cappuccino, 
fu prefetto di propaganda in Tu
nisia. Tra gli studiosi di storia 
locale Lorenzago annovera un 'e
letta schiera d'ingegni. Accanto 
al minore Venanzio Donà ('1824-
1914) si erigono le fi'gure di Giu
seppe Cadorin (1792-1851), il mag
giore biografo di Tiziano, e di 
Giovanni De Donà (1819-1890), 
scrittore sul medioevo di Bellu
no e del Cadore, autore di eru
dite pubblicazioni. 

LORENZAGO dista da Bellu
no km . 57. 

Area comunale: kmq. 26 .990_ 

Passeggiate: a Laggio e Vigo 
per fitti boschi e lungo sentieri 
agevoli; al versante carnico, con 
mèta prinCipale Forni di Sopra. 

Escursioni: al Passo della Mau
ria, quota l.298; al Monte Crido
la, m. 2.510; al Monte Tudaio, 
con i forti della ,guerra 1915-18, 
m. 2.273. 

AI ullra 
deU'E.P.T. 
di Belluno 

LONTAN CA BELUN 
Te se là , Belun in mez a le montagne, ai tò bei verdi prà, 
trist lè partì l'emigrante e su dCI ti al COl' l'lÌ asà. 
In tera dei altri l 'è andat, Ùt serca de jortwta 
de so posta come an oselet, e far amiga sol che la luna. 

Con an grop l'eia gola, la to casa t'à asà al to paese, 
an cin te te tira su a leder (Bellunesi nel M onda) a fin de mese. 
A lederlo al par de eser là, ne le nostre val o vesin al Piave, 
quanta acqua lé pasà, quando ciapeé al sol dò sule gl'ave. 

Belun te se poaret anca ti come mi, e i tofioi via te assa andar, 
in serca de an toc de pan, par pensar an meio doman par calnpar. 
San quà tm gellte foresta, che noi parla come noi, e no capise neswì, 
pecà che non ho le aie, come an colombo; subito volarie da ti, o me Belun. 

Me l'al' de vederghe là, Dolomiti, così bele e l'iene de color, 
Domandeghe na grasia al cielo de proteier i nostri minator. 
Il so laOl'o le dur e fadigo so, sempre negro con tant sudar, 
la nostalgia là lo ciapa, e ala so gente, al so paese al pensa con amor. 

Dal ciel, Madona, che te ne vet, quant dur che laOl'on tuti quanti, 
daghe salute CI nostra M are, a la nostra gente e a noi pare emigranti. 
Ricordanne de oaltri che se restadi là, CII manco respire aria, sana e finCl , 
oh, Belun, lontan liti san da ti, ma tevarde con nostalgia in cartolina. 

BENITO MAROTTO - TO. 

NON TORNERANNO 

GIUSEPPE ZUCCOLOTTO 
Nato a Gyalàr, in UngheTia, 

è venuto a mancare ull'età di 68 
anni, consumato .da un male in
curabile. Trascorse fanciullezza 
e gioventù a FeltTe; fu soldato 
a Belluno nel COTpO d'ATtiglie
ria ,di montagna. 

Emigrato poi in Argentina, 
già d'O, quarant'anni 'Tisiedeva a 
Buenos AiTes dove si era forma
to la pTopTia famiglia e, già pen
sionato, godeva dell'affetto e del
la stima di quanti lo conobbeTo. 

GIOVANNI CAMPO 
E' deceduto a Mont Saint MaT

tin, il 27 giugno u. s. a 67 anni. 

VITO MEZZOMO 

Come altre volte, s'i preparava 
a rientrare al suo paese natale 
peT un bTeve peTiodo, ed è venu
to a mancaTe a 49 anni, stTonca
to da infaTto in pochi minuti. 

Emigrato ,dal 1949 i'n Argenti
na, con tenace volontà, e senza 
lesinare in sacrifici, si era costi
tuito per sè e la propTia famiglia 
una ,discreta posizione, e sogna
va, a breve scadenza, il TientTo 
definitivo a Santa Giu'stina. 

I funerali si sono svolti a Bue
nos Aires tra lo strazio della fa
miglia ed il comp'ianto unanime 
di amici, vicini, e di quanti lo 
conobbeTo. 

Da varii anni ad,dietro aveva 
espresso il desideri'o che la sua 
salma Tiposasse nel cim'iteTo .di 
Santa Giustin,a; e così saTà fat
to appena le ciTcostanze lo peT
metteronno. 

PIETRO CANTON 

Nuto a T'richiana (Belluno) il 
5 luglio 1901, emigTato fin dal 
1927 in Svizzera, dopo qualche 
anno in Francia e il Testo in Ha-

lia fino al 1952. TnfoTtunato sul Nel se,condo anniveTsario della 
lavoTo nel 1941 in galleria a Tori- morte di : 

no, fu colpito da questa imper- PRIMO DE MA:RCH 
donabile maDattia, la silicosi, 

gran invalido dal 1963, dopo lun· 
ghe sotterenze si è spento i l 3 
maTZO 1971 'all'ospe.dale di Bel
luno, ma il ricoTdo è ancora vi
vo nei suoi caTi e in quanti lo 
conobbeTo. 

ANDOLI GIORGET 
MembTo della Famiglia Bellu

nese di Liegi. D eceduta per ma
lattia all'età di 49 anni in Bel
gio. 

di anni 61, è deceduto il 17 set
tembre 1969, in Francia. La mo-

GUIDA DE MARCH 

glie Guida Lavina D e MaTch, lo 
aveva pTeceduto nell'eteTnità il 
14 luglio di quellQ stesso anno , 
a 55 anni di età. 
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Festosi illcolltri ~on i bellllnesi di S. Gollo, Lichtellsteig e Zltg 

Tre Gonfaloni, un solo spirito: l'UNIONE 
Larga partecipazione di emigranti, antorità e delegazioni di altre famiglie alle cerimonie per la consegna 

dell'emblema della Provincia - l\Intrito dibattito a S. Gallo Caldo contatto nel Toggenbnrg e a~[ Zng 

l\l0l R Il\lGRllZIIlMO 
« Certo che ci torno a casa 

mia, ma la sicurezza del posto 
chi me la dà?». 

« Voglio che mio figlio abbia 
un'istruzione che poi sia ricono
sciuta anche in Italia: e allora 
come faccio?}l, « Il viaggio costa 
parecchio, le comunicazioni so
no quelle che sono, l 'autostruda 
d'Alemagna è divent,at·a un mi
to, le fabbriche st entano ad as
sumere, non so più che fare!», 
« Perchè è tanto dimenticata la 
nostra provincia, quando noi 
mand~amo rimesse così in.genti? 
Le sembra giusto che ci trattino 
in questo modo?}l, « Qu,ando 'an
drò in pensione me la daranno 
in Italia?» « Vorrei costruirmi u
na casetta al paese, ma perchè 
non mi concedono l 'esenzione 
dal dazio sui materiali da costru
zione?». « Dopo avermi rifiutato 
il l,avaro, mandato all'estero, ri
cevuto l'importo delle tasse da 
me pagate, ora mi mandano a 
dire che non esisto più per il 
mio comune, mi hanno cancel
ll{/.to dall'anagrafe: m'i sembra un 
atto disumano!}l. 

Basta andare a poche centina
ia di chilometri di distanza per 
sentirsi rivolgere queste doman
de: che cosa rispondere? Non 
vale tirarla per le lunghe, gli e
migranti vogliono !'atti concreti, 
sono stanchi delle parole ; nè 
tanto meno puoi dire che tu non 
c'entri, hai un'altra competenza, 
perchè lì ti trovi a rispondere 
anche per chi non c'è e allora 
devi , a tutti i costi, dare una ri
sposta. Molto spesso, oltre che 
sul/Ja conoscenza dei vari proble
mi, devi far affidamento anche 
sul tuo impegno, sul tuo senso 
di responsabilità: 'in quel mo
mento puoi capire da vicino la 
condizione umana di chi ti st,a 
davanti e se puoi tentare con 
lui di chiarire il problema e for
nire delle indicazioni, ti ritieni 
soddisfatto, anche se sai bene 
che hai portato soltanto una goc
cia nel grande mare della proble
matica d'emigrazione. 

A S. Gallo, Lichtesteig e Zug, 
recentemente, abbiamo fatto que
sta esperienza cercando di stru
mentalizzarla per la nostra azio
ne, come associazione e come 
giornale, ben sapendo che non si 
possono risolvere 'i problemi de
gli altri se non sono loro a spie
garceli e ad esprimerci le lorO 
reali esigenze. 

Perciò 'ringruziamo quei bellu
nesi che a S. Gallo ci hanno det· 
to: «Non perdete occasione per 
partecipare ad ogni iniziat'iva 
volta al progresso della provin
cia, fate sentire la nostra voce, 
reclamate i nostri saoCroS'llntidi
ritti! ». 

Ringraziamo quelli che a Li
chtensteig ci hanno detto di con
tinuare a dire le cose così come 
stanno dalle colonne del nostro 
giornale; ringraziamo chi a Zug 
ci ha fatto notare di sentire la 
nost'TU sincerità e di condivider
la in pieno. 

Sono tutte attestazioni che ci 
confortano e ci spronano, ma an
che dobbiamo aggiungere che l ' 

AEB è grata a ch'i le ha detto di 
continuare a battersi per il gran
de problema della casa, dell'as
sistenza, delle pensioni, della 
scuola, dell'industrializzazione, 
del rientro, del freno all'emorra
gia migratoria. 

Sembrano tutte parole spese 
per acqUietare le coscienze, far 
retorica e contorno al presunto 
« folclore»: certo chi non era in 
quei due giorni a S. Gallo, Li
chtensteig e Zug può affermarlo 
tranquillamente! Ma noi, ·che e
ravamo presenti per un nostro 
precisO impegno, noi non possia
mo dire altrettanto e dobbiamo 
riferire che i nostri emigrati so
no più vicini alla loro terra di 
quanto non lo sia chi ha avuto 
la fortuna di rimanere a casa a 
lavorare. 

« Verrei via subito con voi», ci 
ha detto una bellunese a Zug: 
perchè gli emigranti vogliono ri
tornare, ecco « quel che i 'al!». 

Dino Bridda 

S~bato B e domenica 9 maggio 
sono state due giornate impor
tanti per la nostra Associazione 
perchè hanno coinci,so con ),a 
consegna del 150 , 16° e 170 gon
falone a famiglie bellunesi in 
Svizwra. Dopo i momenti indi
menticfl;bili degli incontri avuti 
con i nostri comprovinciali nel
l'America del nord, a S. Gallo, 
Lichtensteig e Zug l'AEB ha vi
sto confermata la sua validità al 
servizio delle comunità beUune
s'Ì all'esteTo. 

La cronaca è particolarmente 
ricca di annotazioni, perciò il 
croni,~ta è costretto a sintetizza
re al massimo il resoconto degli 
avvenimenti. 

UN IMPEGNO DA S.-GALLO 

IS. Gallo, fiorente città di circa 
BOmila ab1tanti, ospita una mi
trita comunità b&llunese che ha 
dato vita ad un'organizzatissima 
famiglia capeggiata dal presiden
te Giovanni ·Rech. L'ampia sala 
che ci ha accolti ospitava circa 
trecento bellunesi della zona, 

LlCHTENSTEIG - La banda cittadina ,di Lichtensteig si esibisce in 
piazza a completamento ,di una festosa giornata di unione tra ita.
liani e svizzeri. 

il Lichtensteig 

S. GALLO - Don Domenico Gassol rivolge la parola ai ' Bellunesi 
convenuti, dopo la benedizione del gonfalone sorretto dal cav. De 
Bona e dal presidente della Famig1lia, Giovanni Rech. Sullo sfondo 
IleI palco una bella riproduzione delle Tre Cime ,di Lavaredo, dise
gnata dal :signor Ezio Visentin, maestro del coro alpino italiano di 
S. Gallo, e dipinta dal signor Oreste Sacco ,di Dosoledo. 

gonfalonI, presidenti e rappresen
tanti ,di altre famiglie vicine, 
membri di altre associazioni di e
migranti e la delegazione venu
ta da Belluno e composta da : il 
vicepresidente dell'AEB, cav. 
Pietro De Bona, il tesoriere cav. 
Antonio Valacchi, i consiglieri 
rag. Umberto Crema (rappre" 
sentante deHa Camera di Com
mercio), ing. Luigi Panzan (per 
il comune di Belluno), sig. Gian
ni Lusa (in rappre·sentanza del 
comune di F'eltre), rag. Dino 
iBridda per il nostro periodico 
« ,Bellunesi nel mondo», il diret
tore del'l'Associazione sig. Patri
zio De Martin e don IDomenico 
Cassol, delegato vescovile per l' 
emigrazione. 

(foto Carlotto - S. Gallo) 

Dopo la significativa cerimonia 
della benedizione del g'onfalone 
e la consegna dello stesso da 
parte del cav. De Bona al presi
dente della famiglia 'Rech, han· 
no preso la parola il rappresen
tante consolare , sig. De Grandi, 
i membri della delegazione bellu
nese, i presidenti delle famiglie 
beJ.lunesi di Sciaffusa (Barp), 
Herisau (Pante), Locarno (IDei
l'Acqua), Zurigo (Sanvido), 
Frauenfeld (Ravizza), ~'l sig. 'De 
David (membro della segreteria 
del comitato d'intesa), il dr. Fa
vazza (funzionario del consola
to), il presidente della Famiglia 
friulana e il missionario p. IDal 
Bon. 

Le incisive parole del cav. Giacomo Pante 

I! dibattito, ben condotto dal 
consigLiere della locale famiglia, 
sig. 'Dalla Rosa, è servito per 
mettere a fuoco i maggiori pro
blemi attualmente sul tappeto 
nel campo dell'emigrazione con 
particolare riferimento a quelli 
riguardanti la Svizzera; ne sono 
scaturite utili indicazioni per 
un'azione più incisiva della no
stra associazione, riscontra
to il valido apporto fornito 
dalla base degli emigranti. Tali 
argomenti sono ripresi nel com
mento ·che completa questa cro
naca e pUbblicato a lato. 

Fra i tanti discorsi pro
nunciati durante gli incontri 
nelle tre città elvetiche uno 
ci è 5embrato particolarmen
te significativo perchè ha 
toccato in sintesi i punti fon
damentali della situazione 
dell'AE'B. 

Si tratta 'dell'indirizzo di 
saluto porto dal cav. Giaco
mo Pante, preSidente della 
famiglia di Herisau, ai bellu
nesi del Toggerrburg e dal 
quale stralciamo, per esigen
ge, di spazio, i passaggi sa
lienti. 

« Sono felice e orgoglioso 
- ha esordito il cav. Pante 
- di questa vos,tra memora-
bile giornata perchè la costi· 
tuzione della funùglia del 
Toggenburg è un fatto di e
spansione ,della famiglia di 
Herisau. Vi dirò solo che 
dobbiamo avere fiducia asso
luta nei nostri dirigenti dell' 
AEB, c.he, sono sicuro, trat
tano con forza i nostri p'ro
blemi di emigranti e quelli 
della nostra provincia, incon
trando gravi difficoltà. Dirò 
loro che cerchino il mezzo 
più oppoortuno per far sì che 

i nostri sudati risparmi ven· 
gano usati a Belluno e non 
altrove per l'industrializzazio· 
ne della provincia. 

A noi il dovere di poten
ziare l'AEB con l'essere sem· 
pre più uniti, con l'aiutarci 
vicendevolmente... l'll!ssocia
zione ci ha dato la possibili· 
tà di conoscerci, ,di creare un 
affiatamento tra noi, che 
prllveniamo da valli divcrse, 
che n<m dimentichiamo mai 
e che, purtroppo, si spopola-

_ .. no sempre di più ». 
Dopo aver detto che è co

struttivo appoggiare movi
menti giovanili che si interes
sano ai problemi connessi al
l'arginatura dell'emorragia 
migratoria, il cav. Pante ha 
continuato: 

« Ai politici dovremo dimo
strare che siamo una fo'rza 
comp·atta come le nostre roc
cie e dir loro di smetterla con 
le promesse elettorali. Sì, sap
piamo che il nos,tro Paese sta 
attraversa.ndo momenti ,diffi
cili, una crisi che si dice do· 
vuta alla crescita, all'assesta
mento sociale... ricordatevi 
che la ~atria noi l'abbiamo 

sempre onorata con Un duo 
ro, cosciente e ,diligente lavo· 
ro in terra strll!niera: se tut
ti avessero fatto altrettanto 
... ! A 'chi è responsabile del
la cosa pubblica diciamo, di 
adoperarsi ,di più per mora
lizzare la vita sociale, la ge
stione 'democratica del ·Pae
se, si 'cominci a lavorare so
do come noi, con coscienza, 
con serietà e le cose cambie
ranno senza dubbio. Ma poi 
non ci vengano l\ raccon.tare 
menzogne, ad insinuare che 
la nostra Associ:v.rione "è dal
Ia parte dei padrom", tanto 
per 'seminare zizzania tra noi 
e farci apparire aperta.mente 
strument~ati, p;er~hè noi 
sappiamo ben distingnere da 
soli chi ,si batte per lÌ nostri 
precisi interessi senza ante
porr,e quelli personali! ». 

Le parOle del cav. Pante, 
incisive e reaHstic'he, sono 
state sottolineate da unani
me consenso, tI ohe ci confer
ma della validità dell'opera
to deHa nostra Associazione 
a favore della soluzione dei 
prOblemi d'emigrazione. 

L'ATMOSFERA 
DI UGHTENSTEIG 

Nella mattinata di domenica 9 
maggio la delegazione bellunese 
si è spostata a Lichtensteig per 
la consegna del gonfalone alla 
famiglia del Toggenbrug. Il pae
se era pavesato a festa, l'atmosfe
ra cordiale, il contatto con la po
polazione .Iocale aperto e sincero. 
La giornata si è aperta con la 
celebrazione di una suggestiva 
messa bilingue in una Chiesa 
modernissima, officiata da don 
Cassol, da un sacerdote tedesco 
e da Un missionario. 

Nell'omelia, ripresa pressochl> 
integralmente in lingua tedesca 
da'l concelebrante, don Cassol ha 
sottolineato l'importanza dell'u
nione, sia tra emigrati che tra 

(cont'imua a pago 4) 
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Festosi incontri con i bellunesi di S. Gallo, Lichtensteig e Zug 

T re Gonfaloni, un solo spirito: l'unione 

ZUG - Il cav. De Bona consegna il gonfalone alla madrina signo· 
rina Gaffurini, dopo la benedizione impartita da don C~ol. 

(continuazione da pa,gina 3) 

questi ultimi e la popolazione 
locale, quale realizzazione com· 
piuta del comandamento dell'a· 
more. 

Terminato il rito religioso si 
è formato un corteo che ha de
posto una corona d'alloro ail mo
numento ai caduti sul lavoro nel -
vicino cimitero. Successivamente 
il corteo, accompagnato dalle au
torità comunali e cantonali e 
dalla banda cittadina, si è sno
dato per le vie deI paese saluta
to amichevolmente dalla popO'la
zione. 

In un'accogliente sala ha avu· 
to luogo la cerimonia della con
segna del gonfalone che il cav. 
De 'Bona ha portato al presi
dente della Famiglia, Piergior
gio Oampigotto, madrina la si
gnorina Laura Maddalon con le 
« paggette» 'Leda e Wanda !Fre
gona. Dopo l'esecuzione dei due 
inni nazionali hanno preso la pa· 
rola alcuni rappresentanti degli 
enti pubblici locali, membri del
la delegazione bellunese, il dotto 
Constantini, rappresentante con
solare, il dotto Favazza, funziona
rio del consolato, il rappresen· 
tante delle Colonie libere e il cav. 
Pante, presidente della famiglia 
di Herisau da.] cui seno nacque 
un anno fa la famiglia bellunese 
del Toggenburg. 

Prima del termine della ceri
monia il presidente Campigotto 

ha consegnato a:l dotto Favazza, 
presidente onorario della fami· 
glia, una medaglia ed una per
gamen a quale riconoscimento dei 
bellunesi del Toggenburg per l' 
opera svolta in loro favore. 

Ancora a Lichtensteig, come a 
S. Gallo, i rappresentanti della 
Camera di Commercio e dei co
muni di Belluno e Feltre hanno 
consegnato un dono delle rispet
tive amministrazioni alle autori
tà presenti. 

UN BREVE POMERIGGIO 
A ZUG 

Ultima tappa del viaggio: Zug. 
Anche qui, come nelle due p'rece· 
denti città, l'incontro è stato 
troppo oreve per esaurire la no
tevole mole di sentimenti celata 
dietro cerimonie che sembrano 
cc ufficiali» ma hanno invece il 
fascino suggestivo della sponta
neità e della cordiaIe amicizia. 

Alla presenza del vice conso.]e 
di Zurigo, dotto Leonardo San 
po'li, della funzionaria del mede· 
simo consolato, sig.na Annamaria 
Gaffurini, di rappresentanti di 
altre fami'glie bellunesi e di orga
nismi d egli emigranti italiam, il 
cav. De Bona ha consegnate al 
sig. Francesco Carcangiù, presi· 
dente della famiglia di Zug, il di. 
ciassettesimo gonfalone in SViz· 
zera. 
Gentile madrina è stata la sig.na 
Gaffurini. Si ,sono succeduti poi 

LlCHTEN· 
STEIG . Viene 

deposta una co· 

rona al monu· 

mento ai caduti 

sul lavoro. 

gli interventi delle autorità pre
senti, scambi di doni, auguri di 
prosperità p.er la nuova fami· 
glia. Dopo la cerimonia i mem
bri della delegazion e bellunese 
h anno avuto innumerevoli con
tatti COn i nostri emigranti , ca
ratteristica comune a tutto il 
viaggio in terra elvetica. 

Fra le altre più importanti no
te di cronaca segnaliamo l'invito 
di un volume sulla Cattedrale di 
Bel'luno, con dedica personale, da 
parte del Vescovo mons. Muccin 
a tutti i presidenti delle fami glie 
bellunesi; il dono è stato parti
colarmente apprezzato dagli in
teressati. Fra le note meno liete 
l'assenza forzata del coordinato
re delle famiglie bellunesi in 
Svizzera, sig. Alberto Bee, tem
poraneamente indisposto; a Zug 
si è fatto rappresentare dal si'g, 
Luciano Lodi, ccVice» di Lucerna. 

La cronaca termina qui per ra
gioni di spazio, ma tra le nostre 
note troviamo ancora qualcosa 
che ci interessa e che sottolineia
mo con molto piacere. Abbiamo 
notato una massiccia presen
za di rappresentanti di altre 
fami glie, di gonfaloni (oltre ai 
citati c'erano anche quelli di Ro
schach e Winterthur con i ri
spettiVi presidenti e segretari), 
di bellunesi di a:ltre città : parec
chi hanno impegnato il loro 
ccweek . end» per essere presenti 
al triplice appuntamento di 
S. Gano, Lichtensteig e Zug. Lo 
hanno fatto per trovarsi, per par
larsi, per conoscersi meglio, per 
mettersi a disposizione gli uni 
degli altri, per vivere meglio e 
più intensamente la vita associa
tiva. 

I membri del Consiglio Diretti
vo dell'AEB presenti in quei due 
giorni indimenticabili ne h anno 
tratto una favorevolissima im
;Jressione che non tarderà 
a tradursi in azione pra
tica a Belluno : lo spirito 
di unione dimostrato fra i no
stri emigranti all'estero è un in
centivo a proseguire sulla stra
da intrapresa senza tentenna
menti e false posizioni, ma aper
tamente, lealmente e coraggiosa
mente, così come ce l \hanno 
chiesto loro sia davanti al mi
crofono sia a cc quattr'occhi», in 
un fraterno clima di amicizia. 

Comitato permanente 
per l'emigrazione 

E' stato costitu'ito in seno alla 
Commissione affal1i esteri • 

Presidente l'on. Sto'rchi 
In 'conformità a quanto era 

stato richiesto dalla commissio
ne che ha svolto l'indagine co
noscitiva sui problemi dell'emi
grazione, la commissione Affari 
Esteri ha costituito nel suo seno 
un -Comitato permanente per la 
emigrazione. 

Del Comitato fanno parte gli 
onorevoli 'Storchi, Salvi, Mar
chetti, Carghi, Pistillo, Orlandi, 
Cantalupo, Romeo e Della Briot· 
ta. L'on . Storchi è stato nomi
nato presidente. Vicepresidente 
l'onorevole -Carghi. 

Il nuovo Comitato permanen
te è incaricato di seguire i pro
blemi e le attività dell'emigra· 
zione sia in relazione col mini
stero degli Esteri e sia nel con
tatto diretto coi connazionali al
l'estero e con le loro associazio
ni. 

Cronaca fotografica 

ZUG - Il rag. Crema, a nome della Camera di Gommereio, rivolge 
la parola ai bellunesi presenti. Alla sua destra s'intravede il vice
console di Zurigo, dotto Sanpoli, alla sua sinistra il p'residente della 
Fa;miglia Francesco Care·angiù. 

S. GALLO - Il signor Dalla Rosa apre i lavori della giornata. Al 
tavolo delle autorità i membri della delegazione bellunese. 

(foto Carlotta - S. Gallo) 

LICHTENSTEIG - Momento culminante, al cimitero di Liehten· 
steig, della cerimonia della deposizione di una co,rona d 'alloro al 
monumento ai caduti sul lavoro italo'svizzeri. 

S. GALLO . Un gruppo di emigrati del Comelico posa per la foto· 
ricordo assieme al direttore dell' AEB Patrizio De Martin; ~ sua 
destra il signor Luigi Sacco, che fu tra i primi entusiasti promotori 
della costituzione della Famiglia di S. Gallo. 

(foto Carlotto . ,S. Gallo) 



Emigranti 
attualità 

BELGIO 

Riforma del!' Assicurazione 
per gli infortuni sul lavoro 

Il Parlamento belga ha appro
vato il progetto di legge sulla ri
forma della assicurazione per i 
danni derivanti da infortuni sul 
lavoro e dagli incidenti che col
piscono i lavoratori sulla strada 
del lavoro (in itinere)_ 

Il nuovo testo di legge non 
modifica strutturalmente l'attua
le regime assicurativo ma si limi
ta ad apportarVi alcuni miglio
ramenti e cioè : 

L'assicurazione è resa obbliga
toria per tutti gli imprenditorl 
ed i lavoratori assoggettati alla 
sicurezza sociale obbligatoria. Es
sa potrà essere estesa anche ai 
lavoratori indipendenti. 

E' previsto che l'onere del ri
sarcimento a favore delle vitti
me di infortuni sul lavoro, co
munque non assicurati, viene ga
rantito dal ({ Fonds des Acci
dents du Travail», ente pubbli
co sottoposto al controllo del 
Ministero del Lavoro; il Fondo 
ha ovviamente il diritto di rival
sa nei confronti dei datori di la
voro inadempienti. 

Il concetto dell'incidente ({ in 
itinere >l è allargato nel senso 
che il riconoscimento del dirit
to al risarcimento non è più 
strettamente limitato all'inciden
te verificatosi sul ({ percorso piÙ 
diretto» tra la dimora del lavo
ratore ed il luogo di lavoro ma 
è esteso al ({ percorso seguito per 
motivi giustificati >l. Spetterà, ov
viamente, alla magistratura di 
precisare di volta in volta quale 
sia il ({ motivo giustificato». 

Per i primi 28 giorni d'incapa
cità lavorativa temporanea tota
le, l'ammontare dell'indennità 
giornaliera è uguale al 90% del 
salario, mentre finora era solo 
dell'80%. 

La parte del salario eccedente 
i 300.000 franchi annui non è 
presa in considerazione per il 
calcolo delle indennità, degli 
assegni e delle rendite da liqui
dare ; il predetto massimale era 
di 200.000 franchi. 

Il datore di lavoro, i dirigenti, 
i compagni di lavoro, possono es
sere ritenuti civilmente respon
sabili dell 'infortunio, solo nel ca
so in cui lo abbiano intenzional
mente causato direttamente o in
direttamente. 

Recupero 
di « Congedi p'ag'ati» 
dii lavoratori italia'ni 
in Belgio 

L'Ambasciata d'Italia in Bel
gio ha invitato le autorità con
solari di Charleroi, Liegi, Bruxel
les ed Anversa a reperire ogni 
elemento atto a rintracciare i 
connazionali che, occupati in 
Belgio nel settore delle costru
zioni, non hanno ancora riscos
so i ({ congedi pagati >l per le pre
stazioni lavorative effettuate nel 
1969. 

Dal canto suo il Ministero del 
La varo e della Previdenza So
ciale ha diramato una circolare 
con la quale si invitano gli Uffi
ci del Lavoro ed i Centri di e
migrazione dipendenti a segna
lare le eventuali notizie anagra
fiche che risultassero agli atti 
di ufficio relativamente ai lavo
ratori in argomento, in modo da 
agevolare il loro reperimento da 
parte delle autorità consolari i
taliane in Belgio. 
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. Cronaca fotografica 
da 1.ug ·e San Gallo 

ZUG - L'ing. Panzan rivolge un indirizzo di saluto ai convenuti a 
nome dell'amministrazione comun.ale di Belluno. 

S. GALLO· Il 
rag. Dino Brid· 
da parla a nome 
di « Bellunesi nel 
Mondo ». 

(foto Carlotta 
. ,S. Gallo) . 

l'AGENZIA D'AFFARI 

S_ GALLO· L' 
a,ssessore al co· 
mune di Feltre, 
Gianni Lusa, p·ar. 
la ai bellunesi 
di S. Gallo por· 
tando il saluto 
del sindaco BeI
li e dell'Ammini· 
strazione . comu· 
naIe feItrina_ 

(foto Carlotta 
_ S. Gallo) . 

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

Vittorio Veneto 
Pi'azzale Autocorriere Telefono 0438/53218 

LA 

CASSA DI RISPARMIO 
DI 

VERONA, VICENZA 
E BELLUNO 

dal 1825 
al Vostro ' servizio 

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

L' ISTITUTO 
DI CREDITO FONDIARIO 

',:;;' 

_ ".J.i: ~-. 
DELLE VENEZIE 
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* VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 
* * TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
tRlVENETE 

* 
1.'I5T2TUTO CONCEDE MUTUI 
PER L I E D IL I Z I A, l' A G Il C Ol T U I A 

I LI OPERE PUIILICHI 

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

TROVARE NEL 

VENEFONDIAItIO 
UN ADEGUATO APPOGGIO FINANZIARIO. 

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

STRA CASSA DI RISPARMIO 

RlcordQto poi chG III CASSA DI RI:I'AIIMIO di VoroeQ. Vi· 
ceaza e Belluno custodisce ed amministra gratultllmenltl le 

cartello del VENEFONDIARIO, cartelle che garantl.coeo al 
vostri risparmi UD Impiego sicuro. redditizio, di facile r.a

IIzzo, I •• omma di Nn. traeqlllllltli. 
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~ottovoce 
Milleottocento anni fa il cristiano Vittore dei Facci, diceva 
no al prefetto romano che gli imponeva di tradire la sua 
fede. 

Un no senza riserve, anche di fronte ai ricatti, ai tor-
menti, alla morte. 

Un no alla viltà. 
Un sì de·ciso, al Cristo, col coraggio ai chi ama. 
E fu martire. 

* • • 

Che signifioa essere martire? 
E' parola che viene dal greco: significa testimone. 
Vittore dei Facci fu martire quando, las·ciato il paga-

ne-simo, fece la scelta -di Cristo, totalmente, per sempre, 
a qualunque prezzo. 

Le torture, la morte furono solo c'trcos,tanze partico
lari nelle quali portò a compimento, fino all'eroismo, la 
sua testimonianza. 

* * * 
Vittore testimoniò il Vangelo siaco.n la vita prima che 

con la morte. 
Una testimonianza la sua, così totale e limpida, da 

sus,citare l 'ammirazione di un'a sposa pagana, che ne con
aivise la fede eroica fino alla morte. 

E Corona fu martire, cioè testimone di Cristo, con lui. 

• • • 
Il martirio! 
E' urgente liberare questa parola dalla visione di te

ste mozzate e di ~angue. 
Questo è il vertice a cui -aZcuni sono chiamati. 
Per noi c'è 'il grosso pericolo di ammir-are la vetta, 

perdendo di vista la strada. 
Bisogna tirarla giù questa parola, a livello della no

stra vita, perchè ci -coinvolga, una buona volta, e ci im
pegni. 

Allora capiremo che tutti dobbiamo essere martiri, 
dal momento che siamo crist'iani. 

* * * 
E' un martirio che non si identifica nella crosta dura 

del pane quotidiano, 
nè con le pene e le angoscie -di -certi momenti. 

Si realizza in un no coraggioso e continuo 
all'evasione al tradimento, alla med'iocrità, <al -compromes
so, per,chè 'la -nostra je,de non sia vanifì:cata -dalla nost'ra 
vita e ba l i bertà interiore non ,ceda il posto all<a schiavitù. 

* * * 
E' un sì continuo, a qualunque -cos-to 

al Cristo che incontriamo nel nostro dovere 
oggi, in concreto, -nell'ambito delle nost-re responsabilità 
e sul t erreno delle nostre scelte morari. 

Un sì, indubbiamente, -difficile. 
Quanti -di noi, hanno il coraggio di viverlo, que~to 

esaltante mar-tirio cristi-ano? 

* •• 
Così pensavo l'alt'ra ser-a sostando in meditazione, 

nel bel Santuario sul Miesna, 
presso l'Arca venerata -dei martiri Vitto-re e Corona. 

Don MA'RIO 

Nozze d'oro • In Francia 

FRANOIA - Davide Bo,rtot e Filomena Nardi' attorniati dai p,arenti 
in occasione della celebrazione delle nozoo d'oro. 

Lettere • In Direzione 
Un pane duro 

Trovo in {( Bellunesi nel Mon
do» dei bei articoli che interes
sano noi emigranti, ma in real
tà. quando si viene in Italia per 
le vacanze, si resta male perché 
sono solo i figli di papà. ad esse
re favoriti. 

Noi non siamo dei disonesti 
né pretendiamo tante cose: a,b
biamo bisogno di essere tenuti 
informati perché non abbiamC' 
scuola o legge nelle nostre ma
ni. Abbiamo quindi bisogno di 
tutti. 

Sono un soldato della guerra 
15-18, fregiato della medaglia e 
della croce di guerra di Vittorio 

, Veneto, 
Dopo la guerra mi sono spO'

sato ed appena quattro anni do
po mia moglie si é ammalata ed 
é rimasta vent'anni inferma. O
ra con i miei tre figli desideria
mo ritornare nella nostra madre 
patria. 

Abbiamo però una difficoltà.: 
non mi danno i miei diritti di 
proprietà.. Con tanti sacrifici mi 
sono fatto una casetta rustica 
ed ora non sono "padrone della 
mia proprietà.. La legge mi ha 
fatto fare delle spese, in questi 
anni più del valore della casa. 
Ecco i benefici del mio lavoro 
in trentacinque-quarant'anni per 
il mondo! 

Sono orgoglioso di essere un 
operaio italiano perché le brac
cia dell'operaio italiano sono 
stimate in tutto il mondo. 

Viva la nostra madre Patria. 
Scusate se scrivo male: da pic

colo andavo al pascolo con le ca
pre ed ho elemosinato per gua
dagnare un po' di pane alla me
glio. 

Arcangelo De Villa 
Saint Benoit - Ain (France) 

La vita, lo sappiamo, non è 
uguale per tutti, e la sorte è un' 
incorreggibile capricciosa. Però 
qualunque sia la sorte e comun
que si viva, la crosta del nostro 
pane è sempre -duro. 

Lei l'ha provata e lo provano, 
an'che se in dimensioni -diverse 
quelli stessi che lei chiama {( fi
gli di papà». Ciò -che ,conta è 
sorridere alla vita, 'in ogni caso, 
perchè in ogni caso essa è un' 
amica, e tende allxz realizzazione 
dei propri desideri sentendoci 
preparati anche a non vederli e
sauditi. 

Non è fatalismo rassegnato 
questo : è grande sapienza. 

Campane a festa 
a Faller 

Sono un abbO'nato del nostro 
giornale che leggo con partiCOla
re interesse per le belle notizie 
che porta a proposito dei nostri 
fratelli emigranti. E' una cosa 
veramente stupenda e moderna 
questo spirito di fratellanza che 
l'Aeb, grazie alla sua organizza
z;one é riuscita a creare in que
sti anni fra i nostri emigranti. 

Il mio augurio é che l'impe
gno di ognuno di noi che siamo 
più o meno lontani dalla nostra 
provincia per vari motivi, sia 
sempre sincero e responsabile, 
affinché lo spirito di comunità. 
che ci anima -attualmente sia 
sempre vivo e sorgente di una 
testimonianza umana e cristiana 
per quanti incontriamo sul no
stro cammino. 

Da ultimo mi permetta di chie
derle un favore, che consiste nel 
desiderio di mandare, tramite il 
nostro giornale, ai miei compae
sani e amici di Faller, all'estero, 

la notizia della mia ordinazione 
sacerdotale che avverrà. il ,giO'rno 
20 giugno nella Cattedrale di A
solo (Treviso). 

Desidero unire il mio vivo gra
zie ai numerosi amici e parenti 
lontani, per quanto hanno fatto 
e contribuito alla realizzazione 
del mio ideale. 

Prometto, altresì, il mio ricor
do sincero e affettuoso nella mia 
prima Messa che celebrerò a Fal
ler il giorno 29 giugno prossimo. 

Rinnovo i miei -apprezzamenti 
per il giornale ed il plauso piÙ 
sincero per la stupenda organiz
zazione dell' Aeb. 

Devotissimo 
AZda Trento, Canassiana 

Faller non è nuovo all'esperien
za sempre emozionante -di una 
M essa 'novella, per,chè ha -dato 
parecchi dei suoi figli alla Chie
s<a. 

Ci congratuliamo con la popo
lazione e can le'i cui auguriamo 
un lungo servizio sacerdotale a
perto alle aspettative così cam
plesse della società ,di oggi ed 
alle esigenze della giaventù alla 
quale si è particol<armente dedi
cata. 

E grazie per i gentili apprezza
menti alla nastra fati'ca. 

Fonzasini delusi 
Eccomi che dopo molto tempo 

é arrivato pure il 16 aprile. 
Gon questa data arriva a Ta

ranto una commissione bellune· 
se formata sia da autorità. Eccle
siastiche che civili le quali por
tano con sé il gonfalone alla «Fa
miglia Bellunese di Taranto». 

Molta gente si vede nella sala 

quella sera tra la quale si può 
notare che i tre quarti dei parte
cipanti sono veri fonzasini. 

Dopo le varie presentazioni uf
ficiali , ecco che sfilano sul palco 
le varie autorità. per porgere i 
loro saluti ai Bellunesi e in par
ticolar modo ai loro emigranti 
paesani. 

Per primo sul palco si presen
ta l'ing. Barcelloni che saluta 
tutta la comunità. e in particola
re i Bellunesi da parte del capo
luogo provinciale ... 

E' il momento per il sindaco 
di Feltre che con pOChe ma bel
lissime parole ringrazia tutti i 
partecipanti ed anche lui porge 
i ,più fervidi saluti da parte del 
suo Comune, per lo più il sinda· 
co feltrino consegna ai Bellune
si un bellissimo gagliardetto con 
il simbolo della c ittà.. 

Dopo questi saluti sarebbe sta
to il momento che anche l'ono
rato Comune di Fonzaso, maga_
ri attraverso uno dei rappresen
tanti dell'Aeb, avesse inviato i 
suoi saluti agli emigranti, ma 
purtroppo con grande dispiacere 
di tutti noi questo non si é av
verato. 

Vorrei chiedere ora a voi au
torità. Ecclesiastiche e civili 
fonzasine : vi costava forse cin-

quanta lire di francobollo o vi 
mancavano cinque minuti di 
tempo per scrivere due righe di 
saluto ai vostri emigranti ed in
viarli attraverso il Comitato? 

Noi emigranti fonzasini non si 
chiedeva un'emblema- di ricordo 
ma solo un semplice saluto : che 
ci é stato negato. 

Ma é inuti,le trattare sempre 
il problema dell'emigrazione 
quandO poi avete l'occasione e 
non agite. 

A questo grande avvenimento 
della Famiglia Bellunese in To
ronto i fonzasini hanno servito 
ancora una volta di numero e 
solo di numero. 

Damenico Angaran 
Ricardiamo con simpatia l'in

contro avuto con voi a Toronto, 
e vi esprimiamo nuavamente la 
nostro gr,atitudine sin'cera per la 
vostra partec'ipazione e-d il vas tra 
entusiasma. 

La delusione cui accenna è 
comprensibile, ma non è gi~to 
affermare che {( i fonzasini han
no se'rvita sala di numero» i-n 
quella occasione. 

I fonzasini hanno una parte 
determinante nell<a bella Fami
glia Bellunese di Toronto, per 
tant'i motivi. La mancanza -di un 
saluto ufficiale delle autarità lo
cali nan è assolutamente indica
tivo -di disimpegno del paese nei 
canjrontidell'emigrazione. 

In fonda, a che ~erve distin
guersi in gruppi di campa!n'ile? 
A settemila chilometri dall'Ita
lia, -siete tutti bellunesi e questo 
basta per sentirvi -di -casa in mez
zo ai bellunesi alla vostra unia
ne ed al vostro entusiasma. 
Abbiamo letto 'per voi. 

QUIEVRAIN 
(Belgio) Do
menico Solagna 
e Maria CoUe, 
originari di Mar
ziai di Vas e di 
Stabie di Len
tiai, hannocele
brato le nome d ' 
oro in Belgio . 

SOTTOSCRIZIONI 
PADOVA 

Il dotto AlesSV1ndro Miani ha 
inviato alla nostra Assaciazio
ne la somma di L . 50.000 in me
maria del rag. Emilio Basso, rac
colte fra gli amici bellunesi resi
denti a Padova, affinchè -sia de
voluta <a favore delle attività \So
ciali svolte -dall' Aeb. 

La Di~ez'ione 'rin,g,r,azia asso
ciandosi al lutto per la scompar
sa del rag. Basso, -conosciuto e 
stimato nell'ambiente bellunese 
di Padava. 

SVIZZERA 
D ai nostri dirigenti in Sv izze

m ci è giunta notizia che nell' 
ambita delle. Famiglie Bellunesi 
deUa Conjeder-aziane Elvetica si 
stanno raccogliendo somme di 
denaro per una sattoscrizione .a 
favore della famiglia di A lfredo 
Zardini. 

Nan appena ci arriveranno gli 
elen-chi completi dell<a sottoscri
zione, da ogni Famiglia interes
sata, sarà nostra cura pubblioo
re i resocanto finale. 

LA DIREZIONE 
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Una legge che risolve Il problema di molti emigranti 

Le norme anticongiunturali per il rilando dell' edilizia 
Il nuovo provvedimento legislativo accelera le pratiche per ottenere le licenze edilizie e proroga i benefici fiscali 

Un grazie di . ·cuore ai nostri 
governanti per la legge che il 29 
maggio scorso, .con una celerità 
davvero eccezionale, illParlMIlen
to ha ,approvato riguardante le 
« norme anticongiunturali per il 
rilancio dell'edilizia n. 

Sono sedici articoli che inte
ressano da vicino non solo l 'eco
nomia italiana, non solo i nostri 
bravi amministratori, ma anche 
molti emigranti ed ex emigranti. 

nanziamenti e semplificaziani, 
quell'edilizia age velata pUbblica 
e privata alla quale ci auguria
mO' pessanO' cancarrere al più 
preste, can parità di diritti, an
che gli ex emigranti e gli emi
granti, se verrannO' a,pprovate le 
malte proposte di legge, studi ed 
emendamenti in materia che si 
trava.na al MinisterO' degli Este
ri e al Parlamenta per l'esame. 

L'art. 15 della nuava legge pre
rega le agevelaziani fiscali ai 
fa:bbricati che venanne ultimati 
entra il dicembre 1971 e a certe 
condizieni a quelli che verrannO' 
finiti per il 1973. 

Questa articalo di estrema in
teresse, la riportiamo nel suo te
sto autentico qui di seguite. 

IL PRElSIUENTE 

Ricordiamo le molte Lamente
le, YlUbbhcate in parte anche sul 
nostro giarnale, !'impassibili
tà che malti travavana e trava
nO' a costruire le nuove case in 
canseguenza del'la« legge pante n 
del 19 navembre 1968 in materia 
urbanistica, can le sue rigide im
pasiziiani nell'attesadi una appro
vaziane dei p,tani regolatori e dei 
programmi di fabbricaziane che 
tardava purtrappo ad arrivare . 

L'impor-Ianle ar-Ucolo 15 

Con i primi quattrO' articoli 
della nuova legge venganO' deter
minate narme per accelerare l' 
appravaziane dei piani regalato
ri, per l'acquisiziane delle aree 
destinate ad aspedali e per ren
dere saprattutto immediatamen
te efficace l'adazione dei piani 
regalatori a programmi di fab
bricazione. 

Dal giorno ,della presentazione 
del pia.no regoIatore o del pro
g.ramma di fabbrica:mone all'au
torità competente per l'auto'riz
zazione, il Comune potrà e <do
vrà d'ora in poi rilasciare le tan
to attese licenze edilizie in base 
alle previsioni del piano adotta
to, senza attendere l'approvazio
ne supe'Nure_ 

E' una narma riveluzionaria 
che riselverà il problema anche 
di malti nastri emigranti. 

Gli articali dal 5 al 14 preve
dono una serie di nerme per ac
celerare l'appravaziene e l'a,ppal
to delle opere pubbliche e per 
facilitare in varie ferme, con fi-

Ricerdiamo che le nerme 
dei citati decreti legge 31 
dicembre 1970, n . 745 e 26 atto
bre 1970, n. 745 sona state ripar
tate, ,con i dati utili per una pra
tica censu1taziene, nel n . 1 del 
gennaio 19711, ultima pagina dei 
« Bellunesi nel Monde n. 

AR'NGOLO 15 

« Per i fabbricati e perzioni di 
-fabbricati in corso di cestruzia
ne alla data di entrata in vigore 
del presente decrete, il termine 
del 31 dicembre 1970, stabilite 
dagli articali 2 e 3 del de.creto
legge 11 dicembre 1967, n . J.l50, 
canvertitocon modi:ficazioni, nel
la legge 7 febbrai e 1968, n. 26 
(cieè il termine per ultimare i 
laveri gedende dei benefi.ci fisca
li - N. D. RJ è proragato fino al 
31 di'cembre 1971, a condiziane 
che entra tale termine i fabbri
cati stessi sianO' cempletati in 
egni lara parte. Per il camune 
di Reggia Calabria tale termine, 
alle stesse .cendiziani, è preroga
to al 30 giugno 1972 n. 

I! secande cemma dell 'artica
la 64 del decreta-legge 26 attobre 
1970, n . 745, .convertita, cen ma
dificaziani, nella legge 8 dicem
bre 1970, n . 11034, è sastituito dal 
seguen te: « per fabbri.cati a par
ziani di <fabbricati , per i quali i 

ta FltlT~11 UHt VU~NT ~.~.l. 
Stabilimento di S. MARTINO DI FORTOGNA 

ASSUME 
UOMINI di età compresa fra i 18 e i 35 anni, da 
utilizzare in lavorazioni su macchine tessili. 

O F F RE 
la RETRIBUZIONE, che con le maggiorazioni accor
date in sede aziendale: 

premio di p'roduzione 
- mag'g:ior'azion:i per prestaz,ioni noUurne 
- inden'nità di trasiporto ecc. 

si aggira sulle 
Lire 135.000 - circa lorde mensili per operaio qua

lifìcato con lavoro notturno a turni 
non avvicendati . 

Lire 115.000 - circa lorde mensili per operaio 
qualifìcato con lavoro notturno a 
turni avvic;:endati. 
GARANTISCE 

continuità di l'avoro 
ambiente salu,tare e mod'emo 
corsi dii qualHìcazioln'e, ecc. 

AN,TICIPA somme, senza "nteressi, per l'acquisto 
del mezzo di trasporto, con amp,ia rate'az,ione'. 
Per informazioni più dettagliate rivolgersi all'Uf· 
ficio Personale dello stabi I imento o telefon'are al 
76276. 

lavori abbiano avute inizie en
tre il 31 di:cembre 1971, i bene
fici fiscali previsti dal preceden
te camma sona .cancessi a con
diziane ·che i fa:bbricati sianO' 
cempletati in ogni laro parte en
tro il 31 dicembre 1973 e che si 
tratti: 

a) di costruzioni eseguite in 
prepria dalla State, d a Comuni 
e da Enti Pubblici auterizzati a 
cestruire abitazieni di tipe ece
namica o pope1are a di costru
zioni ammesse a contributO' del
,lo stato; 

b) di cestruz,iani realizzate nel
l'ambite dei piani di zena redat
ti in base alla legge 18 apn1e 
1962, n . 167, e se eseguite da pri
vati, date in lacazione alle candi
zieni previste dall'art. '5 della leg
ge 21 luglio 1965, n . 904, od ac
cupate direttamente dal preprie
tarto; 

c) di fabbricati castruiti su a
ree comunque destinate all'edili
zia residenziale, sempre che il 
costa dell'area coperta e delle 
pertinenze nen superi il quarta 
del valore della sala cestruzione; 

d) di allaggi aventi una super
ficie utile nan superiere ai 130 
metri quadrati e che nan abbia
nO' altre due .caratteristiche fra 
queJ.le indicate nella tabella al
legata al decreta del ministro 
dei Lavari Pubblici 2 agaste 
1969; 

e) di abitaziani per laverateri 
agriceli dipendenti cestruite ai 
sensi della legge 30 dicembre 
1960, n. 1676, proregata can leg
ge 12 marzo 1968, n . 260 n. 

I! termine del 31 dicembre 
1970, stabilite dall'art. 4 del de
crete-legge 111 dicembre 1967, nu
mero 1150, cenvertite con madi
ficazieni della legge 7 febbraiO' 
1968, n . 26, è proregatefine all' 
entrata in vigere della riferma 
tributaria, con effette dal 10 
gennaie 1971. 

,La pro.raga prevista dal prece
dente comma si applica anche a
gli atti stipulati successivamente 

.. al 31 dicembre 1970 e già regi
strati all'atte dell'entrata in vi
gere della presente legge. 

Per detti atti stipulati succes
sivamente al 31 dicembre 19170 e 
non registrati o registrati tardi
vamente prima dell'entrata in 
vigore della presente legge, sane 
cendenate le penalità e la so
pratassa per la omessa e ritar
data registrazione, acendiziene 
che la registrazione, 'qualera nan 
ancora effettuata, avvenga en
tro 20 giorni dall'entrata in vi
gere della presente legge. Per ta
li atti nen si applica il disposto 
dell'articelo n . 110 della legge di 
registro, di CUi al regia de.crete 
30 nevembre 1923, n. 3269. 

Telegramma delle Associazioni emigranti 
delle Tre Venezie sul prOblema della casa 

Testo del telegramma inviato 
sul prOblema della 'casa per gli e
migranti al 'Presidente del Cen
siglio dei Ministri, en. Colombo, 
al Presidente della Camera dei 
Deputati, ono Pertini, al MinistrO' 
dei Laveri Pubblici, ono Lauri
cella, ed al Sattosegretaria agli 
Esteri, an. Bemparad ed a tutti 
i parlamentari bellunesi. 

« Associazioni Emigranti Tre 
Venezie 'constatata totale inspie
gabile diment~canza legittime a-

NEW YORK -

Giuseppe Be1li 
Pala21e, di Serdes 
di S. Vito di 
Cadore, partì a 
tredici anni (nel 
1890) verso l'A· 
merica ove ha 

trascorso tutta 
la ,sua vita. 

spirazioni benemeriti lavoratori 
estero in disegno legge gaverna
tivo riforma casa protesbano vi
vamente per ing'iusta omissiene 
et invitano inte,grare testo con 
apposito emendamento et scopo 
soddisfare fondamentale esigen
za emigrati favorendo anche op
portune investimento loro rispar
mi stop n - F.to Associazioni e
migranti B elluno - Badova - Ro
vigo - Trento - Udine - Vicenza. 

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

Capitale soc. e riserve L.l.504.000.000 

Amieo Emigrato 

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

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

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

Banca Ca"llolica del Vene lo 
• per l'iccensione di un libretto a rispll''''' 

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

• con rilascio degli speciali dssegnl I" 
IIr. per lavoratori italiani all'estero_ del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tUQ\ 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Callolica del Venelo 
fondala nel 1892, ha uffici in lullo il Venelo e nel Friuli - Venezia Giuli. 

• 
Ufftci della Banca in Provincia di ""une: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longaronlt 
• Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cado,... 
Per eventuali in·formazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CATIOLICA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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PANORAMICA PROVINCIALE 

Questo bel prato in fiore è l'immagine di una primavera che si è 
presentata 'con notevole ritardo· nelle nostre vallate. Specialmente 
durante la seconda metà del mese di maggio il tempo è stato a'.lsai 
inclemente e la temperatura è scesa a livelli bassi in relazione alla 
stagione. Solo con l'avvento di giugno il caldo ha cominciato a far
si timidamente '.lentire. (foto Zanfron) 

Profondo cordoglio 
per la scomparsa dell'ex-presidente 

della Provincia 
avv. comm. 
Alessandro 
da Borso 

notaio stimatissimo, profondo 
conoscitore della storia e degli 
interessi della grande e della 
piccola patria, dotato di memo
ria ferratissima, esempio di in te
merata onestà. 

Presidente della provincia per 
15 anni, Consigliere ed Assesso
re di Belluno, la sua dipartita 
ha suscitato profondo generale 
rimpianto. 

Per la p'rotezione 
degli animali 

Anche a Belluno è sorta la Se· 
zione provinciale dell'Enpa (En· 
te nazionale per la protezione 
degli animali) con sede in via 
Psaro, 21 e telefono n. 27667. 

Le f1l1alità dell'Enpa sono: 
provvedere alla protezione degli 
animali; svolgere una efficace 
propaganda di sana zoofilia; col
laborare con le Autorità nella 
soluzione dei problemi che abbia
no riflessi nel campo delia pro
tezione degli animali; vigilare 
sull 'osservanza delle leggi e dei 
regolamenti generali e locali, al
la difesa del patrimonio zootec
n:co, vigilanza sulla caccia e sul
la pesca. 

Inoltre la Sezione di Belluno 
ha in animo di creare un pen
sionato per animali domestici 
(cani, gatti, uccelli, ecc.) sia a 
Belluno che in provinCia con u
na ml111ma retta giornaliera. 
Con l'eventuale margine finan
ziare un rifugio per cani abban
donati e offerti gratuitamente a 
chi ne facesse richiesta. A tale 
proposito l'Enpa intende istitui
re un servizio di offerta di ani
mali, specie cuccioli, con l'affis
sione di una bacheca nel cen
tro cittadino e un ambulatorio 
diretto da un medico veterinario 
con visite anche a domicilio. Infi
ne la Sezione di Belluno sta af
fiancando l 'opera delle consorel
le in Italia per ottenere l'aboli
zj.one della tassa sui cani. 

Belle iniziative ma che hanno 
bisogno dell'appoggio indispensa
bile da parte degli interessati i
scrivendosi come socio alla Se
zione di Belluno e inviando la 
quota sociale a mezzo del conto 
corrente postale n. 9 - 7119 inte
stato all'Enpa Sezione di Bellu
no o recandosi agli uffici della 
Sezione in via Psaro, 21, aperto 
al pubblico ogni sabato dalle o
re lO alle 12. 

BELLUNESE 
BELLUNO 

Nuovi collegamenti 
telegrafici 

Una a:Iotizia che farà certa· 
mente piacere ai nostri emigra
ti. Da alcuni giorni sono state 
rese più veloci le comunicazioni 
telegrafiche in partenza dal Ca
poluogo grazie alla rete ({ Gen
tex », un moderno mezzo che coI
lega direttamente a mezzo del 
servizio telegrafico, tutta l'Euro
pa e perfino l'Algeria. In tale 
modo i telegrammi che saranno 
ora presentati all'ufficio telegra
fico, perverranno a destinazione 
in brevissimo tempo, senza do
ver passare per i canali cui era 
prima costretto. 

Per il momento il servizio 
({ Gentex» collega Belluno con 
i seguenti paesi: Austria, Belgio, 
Danimarca, Francia, Inghilterra, 
Irlanda, Lihia, Lussemb'llrgo, 
Portogallo, Olanda, Spagna, le 
due Germanie, Svizzera, Unghe
ria, Algeria e in breve tempo sa
rà collegato anche il Brasile. 

Decis.a daHa Giunta 
l'ades,ione del Comune 
al Consorzio regionale 
per lo sviluppo aereo 

La giunta municipale, dopo u
na relazione dell'assessore all'ur
banistica - viabilità e program-

mazione, ing. Luigi Panzan, ha 
deciso di aderire, in via di mas
sima, alla costituzione del Con
sorzio per lo sviluppo délle co
municazioni aeree T'rivenete. Co
me avevamo scritto, anche la 
Giunta provin'ciale aveva esa
minato il problema, decidendo 
di sottoporre l'argomento, per u
na decisione nel merito, al consi
glio. 

Sport e Arte a Polpet 
Domenica 9 maggio u. s. si è 

disputato a POlpet, nel circuito 
della Nuova Erto, il Circuito ci
cHstico per allievi, Gran P~ernio 
Vibrobeton s.a.s. Ottimo il suc
cesso di questa terza competizio
ne con cui il Gruppo Alpes di 
POlpet, in colla:borazione con il 
Veloce Club Enal di Belluno, of
fre agli appassionati di ciclismo 
uno ohiaro e vivo spettacolo di 
impegnato antagonismo,. Il re
plicato favore del tempo ha fa
vorito il miglior svolgimento dei 
55 giri di circuito, assommanti a 
un centinaio di km., su queste 
nuove strade che non desistono 
di stupire ed interessare per. 
la loro invidiabile rispondenza a 
questo come ad altri cimenti 
sportivi, e consentono inoltre a-

gli appassionati 'di assorbire in 
condizioni eccezionalmente sodo 
disfacenti gli elementi delle ga
re. Al termine ha avuto luogo, 
in piazza Baita a .Polpet, nel pal
co appositamente allestito ed ad· 
dObbato, la cerimonia di premia
zione alla presenta di numerose 
autorità e rappresentanze, fra le 
quali il Comune di Ponte nelle 
Alpi, nella persona .dell'Assesso
re Costantini Renato, l'Enal di 
Belluno, con il Direttore Contie
ro, il Presidente del Veloce Club, 
Settimo Merotto, il sig. Diego 
Tagliapietra, patrocinatore della 
competizione. 

Particolare successo ha avuto 
la diffusione dell'opuscolo alle· 
stito per la terza volta per con
ferire il dovuto rilievo pubblici
tario al G. P . Vibroheton che di
venta così ormai un appuntamen
to annuale per le squadre cicli
stiche trivenete, e per tutti gli 
sport.ivi. * * • 

I! 23 si è conclusa, presso la 
sala della cooperativa di Polpe t 
la mostra delle opere di pittura, 
scultura ed arte Sacra parteci· 
panti al !Decimo 'Premio rPolpet 
« A. Baita». Si è così concluso il 
ciclo della nuova edizione di que
sta individuale rassegna artisti
ca che aveva avuta la sua verni
ce il giorno 9, ed il 15, presso 
la sala parrocchiale, la premia
zione, al'la presenza di molte au. 

torità e di un foltissimo pubbli
co di artisti e di .appassionati. 
Nutrita la gamma dei premi ri
servati alle tre sezioni del Pre· 
mio. 

I! trofeo Polpet"Boito, massimo 
riconoscimento della Rassegna, è 
andata all'artista Benvenuto Pie
robon di Pajane, per un'opera 

di ferro battuto « Sentimenti in 
tempesta». Un decennale, per 
tanti aspetti, memorabile per il 
meritato successo, e che fra i 
tanti pregi ha anche quello, non 
ultimo, di educare e stimolare un 
po' tutti al gusto dell'a·rte e di .fa
vorirne il non rado e non trascu
r.abile estro creativo. 

Il concerto del prof. Olivifro De lordo 

Da un mes 
BELLUNO 

LA SESTA RASSEGNA DEI CORI ALPINI 
A cura dell 'Enal provinciale, 

coadiuvata dall'Ept, dalla Cassa 
di Risparmio e dal Comune, si 
è svolta la rassegna dei cori alpi
ni al 'Teatro comunale, giunta 
ormai alla sesta edizione. 

Vi hanno partecipato i seguen
ti complessi: Piccolo Coro di Co
dissago, Coro Alpago di voci 
bianche dei comuni deH' Alpago, 
Coro Alpago dei comuni dell'Al
pago, Coro Agordo, Coro Come· 
lico, Coro Pieve di Cadore, Co
ro Minimo Bellunese, Coro 
« Monte Coppola» di Lamon e 
Coro Cortina. 

BELLUNO _ Il 

piccolo coro di 

Codiss'ago n e l 

corso di una pas

sata rassegna di 

cori aJpini. 

(foto Zanfron) 

Alla presenza di un folto pub· 
blico i nove complessi hanno 
proposto alcuni pezzi del loro re
pertoriO che va dai tradizionali 
canti di montagna ed alpini, a 
pregevoli composizioni folcloristi
che regionali con l'aggiunta di 
alcuni « pezzi» interessanti trat
ti dalla tradizione popolare spa
gnola e russa. 

I! successo , ampio e meritato, 
non è mancato a comprova del
la validità dell'iniziativa che tie
ne vivo nei bellunesi l 'amore per 
l'immenso patrimonio di canti 
popolari al quale i nostri cori 
danno un valido contributo. 
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CADORE F E LTRI N O 
Propaganda turistic,a 

Presentate a Roma le bellezze 
del Cadore durante un incontro 
nella sede romana dell 'En it, dal
l'Assessore al Comune, Franco 
R ebecchi, con il volume : {( Dolo
miti, la leggenda di Lagole ll . 

Il volume, opera della scrittri
ce Gabriella Montefoschi, illu
stra in particolare la zona del 
Centro Cadore. 

I! volume merita attenzione 
soprattutto perchè porta all'at
tenzione dei turisti le bellezze 
dei nostri paesaggi e della no
stra natura, ai quali moltissimi 
scrittori sono rimasti ispirati ed 
incantati in ogni tempo: 

OSPITALE DI CADORE 

Lavori sul!' Alemagna 
Lo scorso anno, con l'arrivo 

della cattiva stagione, furono in
terrotti i lavori di difesa della 
statale Alemagna, in località Ri
va dei Tedeschi - la Madonnet
ta, nel comune di Ospitale di Ca
dore. Ora a completamento e si
stemazione definitiva del tratto 

di strada, l'impresa Bardin sta 
portando a te.rmine le opere di 
consolidamento. La roccia si tro
vava in situazione precaria per 
cause che si possono far risalire 
anche alla costruzione delle gal
lerie soprastan ti della ferrovia. 
Le pareti sono state perciò rive
stite in calcestruzzo dalla sede 
stradale fino all'altezza della li
nea ferroviaria . 

Lungo le pareti sono pure sta-
. ti installati dei paramassi in fer
ro. Si spera di poter completare 
in breve i lavori che procedono 
a ritmo accelerato, prima del
l'arrivo dei turisti, in quanto in 
questo tratto, il traffico deve 
procedere in senso alternato 
creando non poche difficoltà. 

BORCA DI CADORE 

Per il personale alberghiero 
Presso l'albergo {( Cote II di 

Borca di Cadore, si sono svolte 
le prove di esame a conclusione 
dei corsi organizzati dall'Enal, 
per la qualificazione professiona
le del personale alberghiero . 

All'esame erano presenti, con 

e all'altro 
A cura di Vito Tormen 

AGORDINO 
AGORDO 

Le cariche sodali 
nel Cai di Agordo 

I componenti del nuovo consi
glio riusciti eletti dalla ultima 
assemblea annuale della sezione 
agordina del Club Alpino, si so
no riuniti per la distribuzione 
delle varie cariche. Riconferma
to come presidente iI cav. Ar
mando Da Roit e come vicepre
sidente il signor Attilio Penasa. 

La no'nnina di Agol'do 
101 anni di vita è il bel tra

guardo raggiunto da Maria Tere
sa Guidi Ca>poviUa, la nonnina 
di Agordo. 

Lo scorso anno, durante il suo 
centesimo compleanno, interro
gata su cosa significasse per lei 
avere cento anni, rispose : {(Nien
te - mi sembra di averne ancora 
sessanta ll. Il suo segreto sono i 
cibi sani ed abbondanti , la sere
nità ed una vita regolata. 

VALLADA 

Esibizione del co'ro «Agordo» 
Con un repertorio ben nutrito 

di canti. di montagna, il coro 
{( Agordo II si è esibito nella sala 
parrocchiale. 

Ottimo il successo ottenuto 
con un pUbblico che si è dimo
strato entusiasta ed ha seguito 
le esecuzioni con attenzione e 
passione, quasi a confermare co
me il canto sia una delle buone 
tradizioni di questa gente. 

I partecipanti hanno anche 
partecipato attivamente allo 
spettacolo, cantando tutti assie
me il coro folcloristico dei {( Val
ladesi n. 

Tra i prossimi impegni dei 
bravi componenti del coro, ri
cordiamo una tournée in Svizze
ra dove si esibiranno per i no
stri emigranti. 

la commissione giudicatrice, au
torità locali e provinciali. 

Ottimi i risultati raccolti. Ben 
56 allieve che hanno frequenta
to i corsi biennali per : camerie
re di sala, cuoche, segretarie d ' 
albergo, hanno , ottenuto il di
ploma di qualificazione ed assie
me l'assicurazione del contratto 
di lavoro nell'imminente stagio
ne turistica. 

ZOLDO 
FORNO DI ZOLDO 

La Casa di Riposo 
di Ciamber 

L'Amministrazione comunale 
di Forno di Zoldo sta compien
do quanto è nelle sue possibilità 
per portare a termine il primo 
lotto di lavori per rendere fun 
zionale la Casa di riposo di 
Ciamber. 

Di recente è giunta notizia al 
Sindaco dello stanziamento da 
parte del Ministero dei Lavori 
Pubblici dei fondi necessari per 
il secondo lotto dei lavori a com
p.Jetamento dell'opera in questio
ne . 

I! funzionamento della Casa di 
riposo di Ciamber interessa ben 
tre -Comuni della valle zoldana 
e vale a dire : Forno di Zoldo, 
Zoppè e Zoldo Alto. 

E ' comprensibile quindi come 
la popolazione tutta segua con 
fiducia ed attenzione i lavori che 
renderanno !'Istituto uno s,tru
mento indispensabile per offri
re ad anziani ed invalidi un sog
giorno sereno con le adeguate 
cure. 

IN BREVE 
• Il rag. Adriano Calza è stato 
eletto sindaco di Seren del 
Grappa in sostituzione del di
missionario Giuseppe Bello. 

• I! Ministero dell' Agricoltura 
ha annunciato la concessione di 
un contributo di 80 milioni a fa
vore della Latteria sociale del 
Castionese. 
• Dopo alcune settimane di agi· 
tazioni è ripreso il lavoro al ma
gnifico Curtol-Triches di Sedico, 
per un accordo raggiunto tra 
maestranze e titolari della ditta. 

• E' stata sgomberata una fra
na che ostruiva la strada per 
Patine, piccola frazione di Go
saldo nel fondo della valle del 
Mis. 
• Nel prossimo ' inverno entrerà 
in funzione una nuova sciovia in 
località Malon d'Auronzo. 

ALANO - Oltre cento limoni da una pianta eoUivata in vaso ... 
Niente di 'strano per una pianta sicula : molto di strano per una 

. pianta coltivata in Alamodi Piave dalla signora Billò madre d 'una 
vit tima del Vajont e di due emeriti emigranti nelle Cinque Terre 
ed a Fortema. 

QUERO 

Alla scoperta di Cilladon 
E' bastato che un gruppo di 

persone del luogo costituissero 
appositamente un Consorzio per 
il miglioramento agro-silvo-pa
storale, per scoprire le bellezze 
del paese di Cilladon. 

Questo paesino finora dimenti
cato del comune di Quero, desti
nato come molti altri allo spopo
lamento e quasi isolato dal CO'
mune che dista appena 4 chilo
metri, era finora collegato da 
una strada che durante il perio
do delle piogge, si trasformava 
in un torrente. 

Ora grazie al Consorzìo che si 
è formato, la strada è stata com
pletamente asfaltata e da Quero, 
in 10 minuti si arriva agevol
mente agli 800 m. di Cilladon. E' 
stata la riscoperta di un paese 
e di una zona incantevole dal 
punto di vista turistico, e già in 
molti si sono accorti delle bellez
ze che racchiude. Non è qUindi 
azzardato sperare che nell'immi
nente stagione, Cilladon non so
lo diverrà un'oasi di pace per 
gli abitanti di Quero, ma attire
rà anche i turisti che prima era
no solamente di passaggio nella 
zona. 

PEDAVENA 

La nuova scuob medj'a 
I lavori riguardanti il primo 

lotto per costruzione deHa scuo
la Media di Pedavena, sono or
mai conclusi. E' stato posto li:l
che il tetto ed in tal modo si 
possono continuare i lavori pu
re con il cattivo tempO'. Per l'i
nizio del secondo lotto a comple
tamento dell'opera, manca la fir
ma di un decreto ministeria-le. 
Una firma può sembrare poca 
cosa, ma senza di essa non si 
possono continuare i lavori. 

Intanto gli alunni delle medie 
(oltre 200), si trovano in Wla 
situazione di comprensibile disa
gio, costretti come sono a stu
diare in aule di fortuna, perfi
no nei corridoi e nel sotto tetto 
delle scuole elementari. 

La nuova costruzione dO'vreb
be avere una capienza di 300 a
lunni, composta di 1 aula norma· 
le, 3 aule per le esercitazioni di 
app'licazioni tecniche, una aula 
magna, una biblioteca, una sala 
di musica ed altri servizi. 

Alla cara nonnina, anche dal 
nostro giornale, gli auguri di ri
manere ancora per tanti anni 
esempio di uno spirito giovane 
e di una vita serena. 

ALPA G O 

I! primo lotto di lavori, con il 
quale si è giunti fino al tetto, 
è costato cento milioni, ora ne 
servirebbero ancora 107 per com
pletare l'edificio, e ancora at
tendendo le firme per poter di· 
venire operante. 

L'amministrazione comunale 
sta facendo quanto è nelle sue 
possibilità, nella speranza di po
ter accelerare i tempi per la 
conclusione dei lavori e poter 
dare agli studenti una sede in 
grado di fornire tutti i servizi 
necessari che ponga' ,fine ai loro 
disagi. 

ALLEGHE 
So,rta un,a nuova sezione 
di ex alpini 

Gli ex alpini di Alleghe, Ca-
prile, e Rocca Pietore, si sono 
uniti assieme in un unico grup
po che è stato intitolato al dotto 
Carlo Mammi, che ha perso la 
vita in un tragico incidente stra
dale pochi mesi orsono. Presen
ti: il Presidente provinciale. del
l'Ana comm. Rodolfo Mussoi, il 
Sindaco di Alleghe, ed altre au
torità; il Parroco di Alleghe, ex 
Cappellano militare degli alpini, 
ha celebrato una Messa durante 
la quale è stato benedetto il ga
gUardetto della nuova sezione. 

TAMBRE 

Raduno dei bersaglieri 
La sezione « Redaelli II di Bel

luno e la sottosezione « Borto
luzzi» per la zona Alpago-Ponte 
nelle Alpi , ha scelto quest'anno 
la cittadina di Tambre d'Alpa
go come sede per il Raduno re
gionale bersaglieri in congedo. 

La scelta è da collegarsi so
prattutto alla stupenda posizione 
che gode il centro di Tambre, 
che domina la conca dell' Alpago 
e sovrasta un paesaggio molto 
suggestivo speCialmente in que
sto periOdO dell'anno. 

Ij'organizzazione deU'incontro 
e le conseguenti manifestazioni, 
sono state affidate, come si è 
detto alle sezioni «Redaelli» e 
I( Bortoluzzi ». 

FARRA D'ALPAGO - L'ingresso del nuovo cimitero a S. Vigilio 
recentemente inaugurato. (foto \Beppino Baio) 

13elluned.i 
"el 1ho.",do. 

è un amico. fZ-€4 Mi 
e ftufJ. ed.d.ete un M,n.(). 

fte1t i IJ.o.d.t1ti alnici 
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Prestlgiosa e sofferla affermazione dell' undici gialloblù 

IL BELLUNO IN SERIE C 
Grande attesa 6no all'ultimo minuto di gioco per la sospirata promozioue - La città è 
da bandiere gialloblù d'ogni formato L'esultanza dei tifosi ha messo in snbbugli" le 
Il succes~o è stato propiziato ~al l1ali~o contributo di tutti - Dirigenti al lalloro per costruire 

stata immsa per due giorni 
l1ie e le piazza cittadine 
una solida squadra per la C 

Domenica 23 maggio 1971 ri
marrà negli anna,li del cal
cio bellunese perchè in quel gior
no si è avuta conferma di un ri
sultato d'eccezione per il nostro 
sport: la tanto sospirata e meri
tatissima promozione in serir
C! 

'Descrivere quanto è accaduto 
nella settimana precedente l'ul
timo incontro di campionato è 
compito assai arduo per il cro
nista, per cui non resta che af
fidarci ad un rapido riassunto 
degli avvenimenti che non pos
sono certo dare ai nostri lettori 
lontani l'esatta misura del « ti
fo» che ha animato Belluno in 
queste ultime settimane, 

GLI ULTIMI 270 MINUTI 
Nello scorso numero di « Bel

lunesi nel mondo» avevamo la
sciato in ansia i nostri lettori in 
attesa dell'esito deile ultime tre 
partite quando il Belluno era al 
comando della classifica con un 
punto di vantaggio sul Porto
gruaro. 

I gialloblù superavano senza 
troppa fatica la partita interna 
col Passirio e si accingevano al
la trasferta di Lignano avendo il 
Portogruaro ancora a ruota con 
il medesimo distacco. Proprio a 
Lignano il « Belluno G1ub», re
centemente costituito, dava il 
suo esame di maturità portando 
sugli spalti una tifoseria bellu
nese d'incredibile consistenza: il 
risultato dava ragione ai tifosi 
giolloblù grazie anche ad una 
« tripletta» irresistibi:le di In
ferrera. Nel corso della settima· 
na precedente l'ulti:mo incontro 
con l'Oltreisarco la città di ,Bel
luno ha vissuto giornate di in
tensa passione sportiva. Da ve
nerdì in poi tutte le vie e le piaz
ze cittadine erano pavesate con 
bandiere gia-1loblù d'ogni 'misura, 
l'attesa era febbrile, l'aria di se
rie C si faceva sempre più con
sistente, bisognava vincere a tut
ti i costi, perchè il Portogruaro 
era ancora ad un punto soltanto 
di distacco. 

Domenica 23 maggio Belluno e
ra letteralmente invasa di inse
gne gialloblù, cortei di automobi
li, di tifosi provenienti da tutta 
la provincia : già due ore prima 
dell'inizio della partita lo stadio 

di via Vittorio Veneto era gremi
to di spettatori (calco~ati poi sul
l'ordine delle cinquemi:la perso
ne con incasso record). 

La gara con l'Oltreisarco, con
dotta generosamente dai bellune
si, si svoJ.geva in una cornice di 
publico indescrivibile, le tribune 
invase di bandiere, tamburi, cam
pane : nonostante il « batti e ri
batti» insistente dei giallablù L' 
Oltreisarco riusciva a strappare 
un pareggio (.1-1), grazie anche 
ad una « papera» della nostra 
difesa su un f.atale calcio di pu
nizione che mandava in vantag
gio gli altoatesini; soltanto una 
« zampata » -del forte Fiorin rado 
drizzava le sorti di u_n incontro 
che poteva capovolgere la situa
zione. Ma sul finale della partita 
la notizia deHa sconfitta del Por
togruaro a Mestre fa invadere 
il campo, sparano i mortaretti, 
i gialloblù vengono ' portati in 
trionfo, finaLmente il Belluno ha 
varcato la sospir.ata soglia della 
serie .c. 

I nostri lettori ben possono im
maginare quanto è accaduto 
quella sera per le vie della nostra 
città in un'atmosfera di giubilo 
e di entusiasmo che ha fatto di 
un semplice avvenimento sporti
vo di orgoglio popolare. 
GLI ELEMENTI 
DELLA VITTORIA 

Se vogliamo analizzare gli e
lementi della vittoria bellunese 
è ben difficile trovare il punto 
di partenza. -I giocatori hanno di
mostrato un'insospettata energIa 
proprio quandO la sorte sembra
va stesse per volgere loro le 
spalle. !Dopò un girone d'andata 
condotto gagliardamente, nel ri
tornoil Belluno ha risentito del 
logorio del lungo primato e s01-
tanto una gr-ande forza di vo
lontà ha permes-so di tagliare il 
traguardo per primi. Però non 
dobbiamo dirpenticare le doti tec
niche ed agonistiche dei vari 
componenti la squadra che, sotto 
l'abile ed esperta direzione di E
ros Beraldo (allenatore che meri
ta la serie superiore per la serie
tà e la competenza dimostrata 
nel corso della sua permanenza 
tra noi), hanno saputo cogliere 
un successo indiscutibile. 

La difesa l:1a potuto contare 

Dopo la partita il tifo giallo-blù non può più contenersi: l'attesa 
spasmodica è stata rieompensata! (foto Zanfron) 

La formazione 'completa dell'A. C. Belluno con titolari, riserve, tecnici e 
che ha ben meritato la promozione in serie -C. 

dirigenti: un'équipe 
(foto Zanfron) 

sulla sapiente alternanza dei por
tieri Piccoli e :Benatti, l'uno di 
provata esperienza, l'altro ani
mato di grinta giovanile; nell'a
rea di rigore i terzini titolari 
Valmassoi (elemento dotato di 
notevole tecnica) e Zampieri 
(dall'inesauribile « verve» agoni
stica) si sono fatti rispettare as
sieme al « libero» Fiorin, vero 
pilastro del nostro modulo di
fensivo , 

Nella linea mediana il Belluno 
ha alternato l'estroso Lusente, 
il bravo ed esperto Da R01d e l' 
ormai affermata « promessa» 
Tesan. A centrocampo il Belluno 
h a saputo esprimere il meglio di 
se stesso grazie all'apporto di a
tleti del caltbro di Olivotto (be
niamino del pubblico locale, «mo
torino» inesauribile, animato da 
una straordinaria forza d'urto), 
di Bui (il regista dal passo ca
denzato ma -in possesso di un' 
impareggiabile visione di gioco), 
per arrivare infine alla classica 
« mezza punta» che risponde 
al nome di CaneHa, fonte di gio
co costante, oscuro, ma tecnica
mente pregevole. L'attacco è 
sempre poggiato sulle tre « pun
te» Gagliazzo, Inferrera c Gaiot
ti, che h anno messo a segno de
cine di reti costituendo il « pac
ohetto offensivo» più temibile 
del campionato. 

Per concludere è doveroso ri
cordare i meriti degli altri gioca
tori impiegati saltuariamente: il 
portiere D'Alpaos (che si è fat
to le ossa in panchina), il cen
trocampista Castellini (-che solo 
nel finale di campionato ha po· 
tuto scendere validamente in 
campo a seguito del noto infor
tunio), la promettente « punta» 
Buzzetto e l'ala Argenta (qualche 
volta decisivo tredicesimo gioca
tore ai fini del risultato). 

Il Belluno ha dato -anche l'im
pressione di essere una squadra 
ben diretta suL piano organizza
tivo: valgono i nomi del presi
dente, Franco Buzzatti, e dei 
SUOi due « vice », Francesco Som-

mavilla e Rodolfo Balestra, per 
accomunare in essi, in un unico 
elogio, una società tenace e com
battiva che ha onorato lo sport 
bellunese. 
l ,L FUTURO IN SERIE C 

Il fatto eccezionale della pro
mozione della nostra squadra di 
calcio ha saputo riunire la popo
lazione bellunese in un modo in. 
credrbile, anche se ben sll!Ppiamo 
che 'la passione sportiva è una 
molla molto facile per accenderE' 
lo spirito di unione e di combat 
tività. Perciò non ci soffermia
mo molto sulla consìderazione 
secondo la quale sarebbe auspi
cabile che tale forza d'unione 
fosse impiegata dai bellunesi per 
problemi di ben più vasta porta
ta sociale. 

Ciò che più interessa, dal lato 
sportivo, è ora la prospettiva di 
un campionato in serie C con 
tutte le sue difficoltà di or-dine 
economico, organizzativo, tecnico 
e agonistico. Già si sta lavorando 
in p.roposito per presentarsi al 
nastro di partenza con una socie
tà ben piantata in grado di so
stenere efficacemente gli impe
gni di un campionato molto du-

ro; inoltre necessita l'acquisto di 
alcuni giocatori di sicura espe
rienza perchè 'la serie C pretende 
molto dalla tenuta atletica dei 
suoi protagonisti. L'obiettivo fon
damentale è quello di condurre 
un campionato dignitoso, di pun· 
tare alla salvezza senza patemi 
d'animo, di dimostrare che il saI
to in avanti era maturo. Gli 
sportivi bellunesi non si attendo
no altro e, dal canto .Joro, pro
mettono fin d'ora un sostegno 
che già si è fatto sentire: vedre
mo sui campi del girone A di 
serie C un seguito numeroso or
ganizzato dal simpatico ed en
tusiasta « Belluno -Club» (con 
sede presso il bar Minerva in 
via Rialto gestito da Pierluigi Va
lentinis) per una squadra che 
sicuramente non sfigurerà al co
spetto di compagini ben più bla
sonate come il Venezia, il Pa
dova, il Lecco e l'Alessandria. 

'Così, _ anche dagli spalti degli 
stadi, la povera e dimenticata 
Belluno avrà modo di farsi cono
scere un po' di più affidando il 
compito di « propagandisti» a 
undici uomini in maglia giallo
blù. Dino Bri,dda 

Sugli spalti del Polisportivo di via Vittorio Veneto una grande folla 
ha partecipato al trionfo dell'undici giallo-blù. (foto Zanfron) 



L'emigrazione 
spopola 

Cesiomaggiore 

Il 25 aprile scorso si sono svol· 
ti a Cesio i 'funerali di Aldo Gio· 
vanni Zanolla (Casal), capocar· 
pentiere nativo di Marsiai ma e· 
migrato in Svizzera con la fa· 
miglia da ormai 15 anni. 

E' precipitato da un'impalca· 
tura alta 20 metri all'esterno di 
un palazzo in costruzione alle 
ore 15.25 del 22 aprile scorso a 
Viganella, presso Locarno: la 
morte è stata istantanea. Aveva 
57 anni: lascia nel lutto la ma· 
glie (Comin Anita) e la figlia. 

Aldo era stimato da-tutti a Ce· 
sia, per la sua laboriosità ed o· 
nestà. Aveva fatto una fugace 
comparsa in paese in occasione 
delle feste pasquali, e in tale 
circostanza aveva confidato ad 
amici i suoi progetti: in -Svizze· 
ra, dopo aver 'lavorato a lungo 
in due cantieri, spesso con sacri· 
ficio, era riuscito a farsi una po· 
sizione, ad acquistare un apparo 
tamento in cui contava di sta· 
bilirsi una volta raggiunti i li· 
miti della pensione. 

Questa la cronaca, una crona· 
ca arida che aggiunge un'altra 
vittima al triste elenco degli o· 
perai bellunesi morti sul lavoro 
in terra straniera, ma che per· 
mette ancora una volta di de· 
nunciare la drammatica situazio
ne della nostra provincia, che è 
costretta alla sua funzione mar· 
ginale nell'economia della regio· 
ne veneta, e soffocata dalle due 
regioni limitrofe a statuto spe· 
ciale. Restringendo il discorso a 
livello locale, riferisco alcuni da· 
ti e cifre, aridi quanto si voglia, 
ma validi più di mille eleganti 
discorsi. 

Negli anni dal 1951 al 1957 la 
popOlazione residente nel comu· 
ne di Cesiomaggiore è passata 
da 5499 a 5048 abitanti, con un 
calo quindi di 451 unità. Il ceno 
simento effettuato nel 1921 regi· 
strava 6490 abitanti mentre quel· 
lo del 1961 ne annotava soltanto 
4897. La popolazione qualitativa 
(distinzione per classi di età) 
vede 418 abitanti tra i 14 e i 21 
anni lavoranti nel territorio del 
Comune, 976 tra i 21 e i 40, 631 
oltre i 65 anni al 31 dicembre 
1968. 

Emigranti stagionali al 31 ago· 
sto 1961: maschi 1201, femmine 
602, così suddivisi: 191 in Fran· 
eia, 466 in Svizzera, 103 in Ger· 
mania, 130 in Belgio, 914 distri· 
buiti in altri Paesi; così impie· 
gati: lO in agricoltura, 760 in e
dilizia, 531 in miniera (il livello 
più alto, un terzo di quello del
la provincia), 80 In meccanica, 8 
nei servizi, 291 nelle manifattu
re, 3 nei trasporti. 

Non occorre aggiungere altro 
per definire il triste quadro del· 
l'emigrazione cesiolina. I nostri 
lavoratori, i « sandwiches» uma
ni stretti tra due valigie, sono di 
necessità spinti ad andare all'e· 
stero nella speranza di un futu· 
ro migliore, ma incontrano sem· 
pre la barrie.ra dell'indifferenza, 
lo scoglio della lingua, l'umilia· 
zione di lavori degradanti; qual· 
che volta, come il povero Aldo, 
incontrano anche la morte. 

Un'esistenza triste, un bocca· 
ne amaro che, senza essere let· 
terati, anche il vecchio padre 
Dante aveva gustato con la rab· 
bia impotente di chi non può 
mutare la propria situazione , 
quando scrisse: « ... Sì come sa 
di sale lo pane altrui e come è 
duro calle lo scender e 'l salir 
per l'altrui scale». 
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Lichtensteig 

Flashes dal Toùuenburù 

LICHTEN· 
STEIG - Si foro 
ma il corteo che 
sfilerà per le vie 
cittadine con in 
testa la bandiera 
della sezione A
na. 

La consegna del vessillo 

LICHTENSTEIG - Il cav. De Bona consegna il gonfalone alla Fa· 
miglia del Toggenburg. Sul palco da sinistra: il pres.ideIlite Pier
Wiorgio Campigotto, la madrina Laura Maddalon (con le so'relle 
Fregona, damigelle d'ono,re) 'e il dotto Favazza, p'residente ono:rario 
della locale Famiglia bellunese. 

Còrteo per le vie cittadine 

LICHTENSTEIG - Presidenti di Famiglie bellunesi (Slongo di GIa
rus, Pamte di Herisau e Sanvido di Zurigo), autorità svizzere e 
bellunesi nel correo 'che è sfilato per le vie di Lichtensteig. 

Solidarietà Italo -S"izzera 
Il Consolato Generale d'Italia 

in Ginevra si è fatto promotore 
della costituZlione di un Camita· 
to italo·svizzero per una sotto· 
scrizione denominata « Solidarie· 
t( italo·suisse ». 

Le somme raccolte saranno 
suddivise in due parti uguali : u· 
na sarà consegnata al figlio di 
Zardini, il connazionale morto 

a Zurigo, e l'altra ad un bambi· 
no svizzero il cui padre sia dece· 
duto in seguito ad infortunio sul 
lavoro. 

Il Ministero degli Affari Este
ri aveva provveduto a fare avere 
alla famiglia Zardini un contri
buto straordinario di un milione 
di lire. 

II scena aperta 

"Ad • ogni uccello 
suo nido è bello" 

E' questo il tema che mi fu 
assegnato nel lontano 1922 per 
l'esame d'italiano di prima gin· 
nasio. Devo averlo svolto assai 
male se, nonostante le mie pre· 
sunzioni, fui promosso con un 
meschino sei e mezzo. ,sì, per· 
chè durante l'anno scolast'ico a· 
vevo preso anche dei bei voti; 
ora invece ... Forse la mia colpa 
era stata quella di averlo svolto 
soltanto in una ·direzione, cioè 
in quella dell'amore degli uomi· 
ni per la loro casa, bella o brut· 
ta che sia. Avrei dovuto allarga· 
re il campo alla patria, allo stu· 
dio, alle abitudin'i ecc. ecc. e co
sì il tema avrebbe avuto svolgi· 
mento più completo. 

Tuttavia mi sono accorto che 
anche ora i comuni mortali co· 
me me, sognano, più che tutto, 
la loro casa. L'ho 'constatato duo 
rante lo scorso inverno incon
trandomi con alcuni emigranti 
giovani ed anziani Riporto le 
loro risposte. 

*: 
Tu, Gigio, che sei sulla cino 

quantina, che cosa pensi della 
casa dove sei nato? 

« Oh, è sempre bello poter l'i· 
tornarvi! ». 

Perchè? 
« Perchè trattiene tra le sue 

mura tutti i ricor·di della mia 
fanciullezza e della mia g·ioven· 
tÙo. Là in quell'angalo c'era .... , 
in quell'altro c'era .. . , in quella 
stanzetta c'era.. . E poi le biri· 
chinate, i pianti e le risate ... ; e 
il nonno, c he dalla poltrona ·as· 
sai rozza sorrideva, compativa, 
minacciava col bastone ... ; e la 
nonna che inse.gnava le pre.ghie· 
rine, che ve,gtiava se la mamma 
era occupata, che fingeva di es· 
sete burbera e non ne era capa· 
ce, che picchiava, talvolta, così 
dolcemente da far 'ridere, che 
accontentav'a sempre, anche 
quando sarebbe stato necessario 
un castigo». 

E tu, Antonio, ami T!a casa dei 
tuoi natali? 

« Oh, sì! Ora è vecchia e qua· 
si inabitabile per i nostri tem.pi, 
ma quanti r'icordi mi ha lascia· 
to! Me ne sono accorto soprat· 
tutto dopo la morte del papà e 
della mamma. Il papà sempre 
laborioso, il più buono di tutti 
i papà ·del mondo, il più bello e 
più forte di tutti, un po' pedan· 
te ma generoso. E poi la mam· 
ma sempre sorridente, sempre 
conciliante, sempre amorosa. 
Quante notti insonni ha passato 
in quella casa per attendere il 
ritorno dei figli! E quanti affan· 
ni se quaZcuno di noi non si 
stava bene od aveva qualche di· 
spiacere! E più ve·cchia diventa· 
va, quella santa donna, più e
splOdeva d'amore verso i figli ed 
i nipoti ». 

Senti, Antonio, torneresti ano 
cara ad abitare la casa paterna? 

« Oh, no! Mia moglie non po· 
trebbe adattar s'i a vivere in una 
casa vecchia e senza comodità. 
E poi senza il papà e la ml1fmma 
quella casa non mi attira più. 
Che ci si va a fare in una casa 
ave rimangono i ricordi ma ave 
non c'è più la vita o, meglio, 
l'amore? ». 

1< 
Tu Egidio, che cosa ne pensi 

deUa casa? 
« lo, vede, penso che la vita 

sia fatta del passato e del pre· 
sen'te con prospettive più o me· 
no realizza bili per l'avvenire. Mi 
spiego. Il passato rappresenta, 
nella nostra vita, la parte mi· 
gliore di noi stessi, perchè in es· 
sa abbiamo ricevuto tutto ciò 
che i genitori, i nonni ecc. ci 
potevano dare. Vita felice, ma 
della quale, forse, non ci siam 
resi conto. Il presente ci turba 
perché non siamo mai contenti. 
lo, per esemp:o, mi san fatta u· 
na casetta nuova, comoda, con 
un po'di giardino, ma penso che 
se l'avessi fatta più grande, ne 
sarei più contento. E per l'avve· 
n'ire penso ai figlioli . Saranno 
contenti del nido p reparato loro 
dal papà? 

Gianni, che cosa ne pensi tu 
di una casa tua, tutta tua? 

« E' un sogno che vorrei vede· 
re realizzato al più presto. Ave· 
re una 'casa ave poter imprzmere 
qualcosa di me stesso, dove io 
.sarei io senza che alcuno venis· 
se a turbare la mia pace, dove 
conficcare un chiodo per poter 
appendervi il cappello senza a
vere delle osservazion'i sarebbe 
qUJalche cosa di stupendo. Lo era 
per i bisnonni, per i nonni..., lo 
sarebbe certamente anche per 
me». 

*: 
Tutti concordi, adunque, i 

miei interlocutori sul tema del
la casa. Il progresso potrà pro· 
durre « alveari}) all'infinito e lo 
Stato case minime e popolari a 
basso affitto ed a costo modico, 
ma solo T!a casa fatta con sacr'i· 
fici personali, la casa di proprio 
gusto, la casa indipendente, la 
casa di cui si è proprietari è la 
casa vera, la casa, cioè, dove il 
cuore si espande e si sente com· 
pletamente libero di donarsi. 

Sono queste le case che i bel
lunesi reclamano, non « gli al· 
veari» che spersonalizzano, che 
fanno dell'uomo un numero, che 
estraniano . aalla società anche 
quando vi ci si è in mezzo fino 
al collo, che atrofizzano ogni de· 
siderio di ascensione verso l'alto 
e fanno ritrovare il meglio di se 
stessi anche per il bene della so
cietà. 

E. V. 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
11 Buenos llires 

Festeggiato il cav. Angelo Mazzorana 

BUENOS AIRES - Il cav. Angelo Mazzorana attorniato dai bellu· 
nesi della commissione fes,tèggiamenti. 

NeUa sede della società « Bel- coppa di fragole con crema il 
lunese» di Buenos Aires si è si.g: Baiocco dava lettura delle a
svolta una delle più belle e sim- desioni ricevute e porgeva a no
patiche manifestazioni di stima me del Consiglio Direttivo e dei 
e ,di amicizia verso un connazio- soci tutti della Bellunese le feli
naIe. La riunione organizzata per citazioni al loro Presidente dupli
rendere omaggio al neo duplice ce Cavaliere sig. Angelo Mazzo
cavaliere sig. Angelo Mazzorana rana. Il sig. V. Console d'Italia 
ha portato nel vecchio sodalizio portava subito dopo il saluto ai 
una massiccia concorrenza di so· convenuti felicitandoli per la 10-
ci con le loro famiglie , nonchè ro bella dimostrazione e si con
una grande rappresentanza delle gratulavacon il cav. Mazzorana 
associazioni italiane, numerosis- per le ricompense onorifiche ri
sima quel:la piemontese, di altri cevute, che premiavano una vita 
esponenti della collettività, della attaccamento aNa patria italiana 
stampa, della radio che saluta- e di dedicaz'ione alla nostra col
vano l'arrivo del V. Console lettività. Concludeva invitando 
d'Italia Vittorio Paolini con una tutti connazionali a lavo
grande ovazione. rare, in comunione e di senti-

Il salone sociale, adornato co· menti, per una sempre maggio
me per le migliori serate con re unione e pres tigio ,dei bellune· 
bandiere e fiori, ricca di Iluci e si e italiani emigrati in Argenti
di entusiasmo, dava la certezza na. Le sue parole venivano sa
di partecipare a una grande fe· lutate da prolungati applausi. 
sta. Toccava quindi il turno al cav. 

Al tavolo d 'onore prendevano Gerbi, portatore della adesione 
posto con 1'1 cav. Mazzorana, il e delle felicitazioni del Gruppo 
sig. V. Console, il Presidente del , Permanente di Lavoro della col
Gruppo permanente di lavoro 
cav. Gerbi, il preSidente del:la letività, nonchè dei piemontesi 
Liber Piemont sig. Guerra, il cav. al cav . Mazzorana. Facendo una 
Menegotto, delegato rappresen- breve cronaca della sua vita di 
tante della Unione Veneti in Ar- soIdato, di dirigente ed enbusia
gentina, il cav. Caligiuri, diretto- sta collaborazione in ogni mani
re del giornale « Eco dei Calabre. festazione societaria e di collet
si», il sig. Caprini della radio tività, additava la figura 'brillan
audizione Italia Immortale, iI sig. ' te seppur modesta del connazio
Baiocco del Consiglio di Fedita- naIe Mazzorana come un esem
lia e della Bellunese, redattori 
del « Corriere degli italiani» e 
deI « Giornale d'Italia », ex - pre· 
sidenti, fondatori e componenti 
della Commissione Direttiva del
la BeJ.lunese. Numerose delegazio
ni e rappresentanze deUe con60· 
relIe istituzione venete, del'la Ve
nezia Giulia, dei piemontesi, si
ciliani, abruzzesi, molisiani, mar
chigiani, della Unione e Benevo
lenza, Associazione Garibaldi ed 
altri regioni italiane si confonde
vano con i soci bellunesi. 

pio da imitare specialmente da 
parte della gioventù che assu
mendo un loro dovere, dovran
no farsi carico e seguire le crea
zioni e l'opera dei vecchi emi
grati ita,li,ani. La chiara esposi
zione del cav. Gerbi fu seguita 
con evidente interesse ed atten
zione dei presenti che approvaro· 
no con applausi i concetti espre6-
si. Chiudeva la serie dei discor
si il cav. Cali giuri, manifestan
do la sua simpatia per il cav. 
Mazzorana al quale portava le 
congratulazioni dei residenti ca
labresi. Il festeggiato profonda· 
mente emozionato per tante di
mostrazioni non potette ringra
ziare, come avrebbe voluto, e 
con abbracci e strette di mano 
ricambiò e mànifestò la sua ri
conoscenza. 

Lucerna 

Distribuite 
le cariche 

nel Direttivo 
Il Consiglio di famiglia, eletto 

in occasione della recente Assem
blea Generale , riunitosi nel lo
cale « Al 'Ponte» in Emmen
briicke in data l o maggio, ba 
proceduto alla nomina del pro
priO direttivo, come previsto dal 
regolamento di Famiglia, con il 
risultato seguente : 

Presidente : Alberto Bee; vice 
Presidente : Luciano Lodi ; Cas
siere : Arnaldo Sorio; Segreta
rio: Marino Svalduz ; Consiglie
ri; Bruno Miglioranza, Giuseppe 
Deon, F'iorindo Bianchet, Filip
po Costa, Luciano POletti, Bru
no Levis, ,Marino :Svalduz, Re
nato Viel, Primo Nessenzia, Te
resina Deon, Onorina Tirabeni. 

Così ci siamo divisi le varie ca
riche : 

Bruno Miglioranza : relazioni 
. con le altre AssociaZiioni : 
Levis, Viel, Deon, Poletti: rap
presentanti per manifestazioni di 
altre AS60ciazioni; Marino Sval
duz: relazioni pubb.Jiche; Filippo 
Costa: fotografie; Fiorindo Bian
chet : capo gruppo Nidwalden; 
Primo Nessenzia : capo ,gruppo 
Hochdorf ; Tirabeni, Deon, Tre
visson : a,ssistenza malati. 

Con ammirevole signorilità la 
Commissione feste della società 
faceva gli onori di ,casa e provve
deva al ,servizio della cena prepa
rata da abili cucinieri consoci. 

'Mentre servivano una squisita 

BUENOS AIRES - Il cav. Angelo Mazzorana assieme al vioecon
sole dotto Paolini, il cav. Giuseppe Gerbi, il signor Mercogliano e il 
cav. Mengo'tto. 

I nostri gelatieri in Germania 

BRUHL (Germania) - Mariella Menel, assieme alle cugine Ma,ria 
Teresa e Bruna Colle e a Annalisa Co,rso e Eleolllo,ra Bellucco, fo,to· 
grafate all'interno della gelateria Cercenà ove lavorano. 

FRAKENHOLZ 
(Germania). An· 
drea Zandonella 
Maiuooo, con la 
moglie Orsola e 
il fratello Dona· 
to, a,l banco del 
suo bar· gelate· 
ri ~L 

GINO GARBIN eletto 
nuovo presidente 
della Famiglia di Toronto 

'Domenica 2 maggio la Fami
glia Bellunese di Toronto ha e
letto il nuovo consiglio direttivo 
nella saLa « 'Borochov Center». 

Hanno partecipato un soddi
sfacente numero di Bellunesi. 

Il Presidente Armando Dal Zot 

dando le dimissioni ha salutato 
e ringraziato i presenti invitan
doli a p'artecipare sempre più nu
merosi alle attività delLa Fami· 
glia Bellunese. 

Il cassiere Gino Garbin ha re
so noto il bilancio finanziario , 

- dopo di che il presidente dell'as

semblea Pietro Angaran ha dato 
il via alle elezioni. 

Per lo scrutinio dei voti han
no collaborato Tarcisio De Cas
san, Ta.rquinio Furlin, Guido 
Garbin e Vittorio Zucco. 

Prestarono il loro aiuto due 
brave dattilografe, la signora 
Mery Angaran e Ia signorina Lu
ciana Brente!. 

Fra l'entusiasmo di tutti è sta-

to eletto presidente Gino Garbin 
(ex cao,ssiere) : a lui i migliori au

guri da parte di tutti i Bellune

si. 
Su invito del nuovo presiden

te e del consiglio unanime hanno 
ripreso la loro carica come vice 

presidente Carlo Brentel, segre
tario Franco Da Corte, cassiere 
Tarquinio Furlin. 

Consiglieri: Armando Dal Zot, 
Eliseo Sartor, Maurizio Fadalti, 
Dal:lo Guerrino, Angaran Pietro, 
Angaran Nic e Albino Corso. 

Al termine dell 'assemblea il 

nuovo preSidente ringraZiia e in
vita tutti i consiglieri a collalbo
rare uniti per una continua e 
buona riuscita. 

All'ex presidente Armando Dal 
Zot il ringraziamento di tutta la 
Famiglia 'Bellunese di Toronto 
per la sua attività svolta in que
sti ultimi anni. 

F. D. C. 



«BELLUNESI NEL MONDO}) - GIUGNO 1971 13 

MONS 

P·ienamente 
lo, festo dei 

riuscito, 
baH.bini 

Doni per tuffi i figli dei bellunesi - Gradita pre
senza di una delegazione della fam;glia di Liegi 

'Con una partecipazione record, 
si è svolta sabato 24 aprile la 
festa dei bambini della famiglia 
di Mons. 

Nonostante il tempo piova,so e 
fresco, più di 200 bellunesi venuti 
da tutto il Belgio si sono ritro
vati in un clima di schietta e 
fraterna amicizia, presso il Ciro 
cO'lo S. Carlo di Boussu Bois. 

Dopo aver consumato uno squi· 
sito piatto di lasagne al forno, 
confezionato con amore dalla si· 
gnora L. Silvestri - Zanella dl 
Lentiai, si è proceduto alla dlstri· 
buzione del regala Pasquale ai 
bambini del1a famiglia, che con· 
sisteva in un pacco di caramelle 
Motta, gentilmente offerte dal 
Console Generale d'Italia a 
Oharleroi e vari giocattoli per i 
più piccoli, mentre i più grandi· 
celli si vedevano offrire: diziona
ri, penne stilografiche, libri, ecc. 
con la più grande soddisfazione 
di tutti. 

Particolarmente gradita la pre· 
senza alla nostra festa dei sigg. 
Codogno e Prest, rispettiv.amente 
V. Pres,idente e Consigliere del
la famiglia di Liegi, accompagna
ti dalle gentili consorti; a loro 
la nostra riconoscenza con i più 
sentiti ringraziamenti al Presi
dente Signor Caneve per il gen
tile pensiero. 

E' ·stata una bellissima festa, 
con un servizio impeccabile as
sicurato dal Comitato dei « Gio-

vani )l che con uno spirito di fra
tellanza si è assIcurato la colla
borazione di altri GiO'vani non 
Bellunesi e BeIgi. 

A C.asera 

1\IIoito combattute 
le gare di bocce 

In occasione della festa del 
l o Ma;ggio si è svolto sui viali di 
gioco del Olub Bocciofilo Piave 
la disputa del Trofeo Bellunesi 
nel Monldo, gara di bocce indivi
duale. 

Nonostante il tempo poco cle
mente, si è avuta una numerosa 
parteCipazione di giocatori e di 
pubblico. 
- Data appunto la numerosa 

presenza di giocatori, la gara si 
è svolta nelle giornate di sabato 
e domenica l o e 2 maggio. 

La gara è stata molto sporti
vamente combattuta ed ha da
to il seguente ri,sultato: 
10 Chiancariol Franco; 
20 Trangoni Giuseppe ; 
30 Zoccarato Giuseppe; 
40 Bl!!lsin Giorgio. 

Da queste colonne vogJi.3Iffio 
congratulami con i vincitori, con 
gli organizzatori della gara e 
con tutti i partecipanti. 

Obiettivo su Liegi 

LIEGI - Un gruppo di bellunesi della 101Jale Famiglia i.n oOO3sio
ne di una reoente riunion.e. 

LlEGI - Il presidente della Famiglia Caneve (a destra) con i vino 
citori 'del soggiorno premio a Belluno per la durata di una settimana. 

C)3e[[unesi che Sl {anno onore.-J 

S. GALLO .- La cantante Daniela, figlia della signora : Vera De 
Martin di Dosoledo, si esibisce per i bellunesi di S. GaiIo. 

(foto Carlotta -8, Gallo) 

VN f;dJfPIONE 
DJ 

FISilRJfONICA 
SAVERIO TURRO 

Nato a Belluno ii 22 di,cembre 
1944, rivelò fin dai primi anni, 
viva passione e una certa atti
tudine per la mus'ica. Suo stru
mento preferito, la fisarmonica. 
Superò brillantemente il corso 
inferiore r '3r fi l3';!'Tmontcisti al
l 'accademia Leccaro di Roma, 
dOVe, nel 1962, conseguì il diplO
ma di complemento specializzan
dosi « solista)l di fi sarmoni-ca. 

Appena diciottenne, seguì la 
famiglia i~ Sviz.zera, ad Arbon, 
dove prese servizio quale mecca
nico presso la Saurer. Ad Arbon 
trovò anche il centro culturale 
che fa·ceva per lu'i: l'Handarmo
nica dub, sotto l'egida del quale 
parte,cipò a campionat i naziona
li ed internazionali. 

Si laureò campione di fisarmo
nica nel 1963, a S. Gallo, supe
rando tutti i concorrenti venu
ti da ogni parte della Svizzera. 
L'anno dopo, nel 1964, a Lucer
na, ottiene il titolo di ({ Virtuoso 
internazionale)l. Nel· 1967 è anco
ra oompione sviz.zero. 

Ora Saverio Turro è candida
to alla preselezione mondiale di 
payerne e nella conquista del ti
tolo mondiale. 

VA ortieo'o di Vittorio AOlorosillo 

ARTIGIANATO 
PRODOTTO DI 

ITALIANO: 
QUALITA' 

In quedo settore il contributo dei bellunesi, sia in patria che all'estero, è 
notevolmente apprezzato per la qualità della nodra prodUZione artigianale 

.splendidi vesti ti, gioielli presti
glosi, acconciature famose in 
tutto il mondo sono il prodotto 
di un'arte e di una tecnica raf
finata che è opera di una catego
ria fra le più operose e creative 
dell'economi.a italiana: quella de
gli Artigiani. Essi occupano un 
arco ampliSSimo di produzione e 
di attività, esercitano la loro in
fluenza sul gusto d ei singoli e 
sull'orientamento dei grandi 
complessi industriali, 'sono pre· 
senti ovunque in Europa e nel 
mondo con i loro manufatti. 

N-ell'ambito dell'economia ita
liana è difficile valutare esatta
mente la produzione globale del
l'Artigianato, essa è tuttavia in
gentissima e costituisce una buo· 
na percentuale del prodotto na
zionale. 

Attualmente continua inoltre a 
svilupparsi .ad un ritmo sostenu

"'to. 

Gontrariamente infatti a quan· 
to ritenevano anche molti f!!lmo
si economisti l'Artigianato non 
si è indebolito nel confronto con 
la produzione industriale di mas· 
sa. 

n prodotto artigianale si è an
zi dimostrato ovunque superiore 
per bellezza e qualità a quello 
offerto in migliaia di esemplari 
tutti uguali e standardizzati. 

Può dirsi anzi che con il pro
gresso economico della nostra 
società nel suo complesso, un set
tore molto importante di con
sumatori torna ad orientarsi ver-

so il prodotto unico nel suo ge
nere, verso il prodotto di qualità 
in cui sp,lende La capacità crea
tiva dell'uomo sulla macohina. 
E' per questo che, ad esempio, il 
settore della moda, della gioiel
leria e deI1a argenteria, dei mo
bili d'arte, degli strumenti mu
sicali, vive è quello in cui si rea
lizza un'ar1Il1Oniosa fusione così 
congeniale al carattere italiano 
fra arte ed industria, raffinatez
za ed esigenze pratiche della vi
ta quotidiana. 

Ma sentiamo quanto alla recen
te tavola rotonda sull'({ Artigia
n ato e la moda )l a Cefalù ha det
to uno dei piÙ appaSSionati e 
convinti difensori dell' Artigiana
to in Italia il dr. Manlio Germoz
zi segretario generale della Con
feder.azione Generale Italiana 
dell'ArtIgianato che raccoglie 
nelle sue file 'la più gran parte 
degli artigiani d'Italia: « Noi da 
anni non siamo più triibutari di 
alcuni paesi famosi per secoli nel 
campo della moda masohile e 
femminile: ,orbene questo è po
tuto avvenire per l 'estro, l'in
ventiva, l'eqUilibrio, iI rigore 
tecnico dei nostri tessuti e di 
quanti hanno - di,segnatori, fi

gurinisti, sarti e sarte, ecc. - o
perato in un settore che non sol
tanto ha restituito al'la nostra 
Italia un primato di prestigio, 
ma ha contribuito non poco ha 
rafforzare la nostra economia. 

Ciò è avvenuto per l'impegno 
iI senso di responsabilità e dlgni
tà professionale che tutti hanno 

posto nella esecuzione estrosa e 
paziente, rivoluzionaria e misura
ti.ssima delle loro lavorazioni ... )l. 

(~Noi .abbiamo avuto tessitori 
come i Bianchini e i Castagna, 
ben noti in Francia ed altrove: 
sono italiani i tecnici che dirigo
no le fabbriche tessili francesi, 
argentine, colombiane; i nostri 
sarti e le nostre sarte hanno la
vorato per le dame e i signori, 
dal Rinascimento all'Impero, ap
punto per la carica di fantasia, 
il senso della misura e lo scrupo
lo rigoroso della confezione, di 
cui hanno sempre dato prova. I 
taliani sono i sarti che raggiun
gono il livello e spesso lo supe· 
rana dei migliori colleghi stra
nieri; nostra è la moda femmini. 
le che - attraverso sforzi ben 
ardui - ha raggiunto la conqui
sta dei mercati del mondo. Que- · 
sto discorso vale non solo per gli 
articoli di moda e di abbiglia
mento in genere ma anche co
me abbiamo detto per tutta un' 
ampia serie di manufatti dell 'Ar
tigianato. Ma quanti sono gli ar
tiogiani d'Italia? Non bisogna dl
menticare che esistono in Italia 
ben 1.187.000 Aziende Artigi.ane. 
In queste lavorano oltre ai tito
lari, 700.000 operai ed impiegati, 
170.000 f!!lmiIiari coadiuvati e 
500.000 .apprendisti, che rappre
sentano in tal modo .jj 14 per cen
to deUe forze lavor.ative occupa
te in Italia. 

Vittorio Amorosino 
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DISCORSI E INTERVENTI DI PVBBLICI Alf.J.,NISTRATORI DELlJA PROVINCIA 

Da Belluuo: il Sindaco Zanchelta 

Bisogna 
"Noi no' avòn 

rinunciare a dire 
bisògn de nia, noi se rangiòn" 

{}asto giro d'orizzonte sui problemi del Bellnnese in occasione del 
discorso pronnnciato per l'inaugurazione del PalazzeUo dello Sport 

Onorevole Ministro, 
Eccellenze, Autorità, Cittadini, 

è per me un alto onore porge
re a tutti loro, a nome dell'Am
ministrazione comunale e mio 
personale, un caloroso e cordia
le benvenuto. 

Un sentito grazie vada a Sua 
Eccellenza l'ono Mario Ferrari 
Aggradi che ha voluto onorare, 
con la sua presenza, questa ceri
monia. 

Questo Palasport, che v'iene 
intitolato al compianto Sindaco 
di Belluno, gran uff. Annibale 
De Mas, not.a figura di ammini
stratore e sportivo, è stato rea· 
lizzato dopo anni di lavoro e di 
continuo interessamento delle 
Amministrazioni che si sono suc· 
cedute. Il progetto è stato appro· 
vato con deliberazione della 
Giunta municipale nel 1965 du
rante l'amministrazione De Mas 
e successivamente modificato ed 
integrato con una perizia sup· 
pletiva e di variante che ha por
tato il coste, totale dell'opera dai 
135 milioni iniz'iali a 278. L'appal
to definitivo è stato aggiudicato 
nel 1968 e i lavori finiti il 24 di
cembre 1970. 

Parlavo prima di difficoltà. So
no state veramente grandi, sia 
di ordine tecnico che, soprattut
to, di ordine burocratico e finan
ziario, Parlo del reperimento dei 
tondi necessari, delle lungaggini 
per l'approvazione dei progetti, 
di un certo ritardo nella conces
sione dei mutui. Oggi l'opera è 
term'inata, ma le ansie e i timo
ri, gli intoppi no, anche perchè 
questa Amministrazione non in
tende fermarsi qui ma vuole do
tare la città di altri impianti 
sportivi che le facilitino quell'av
ven'ire turistico già in via di rea
lizzazione. 

E questa Giunta si batterà, co
me ha fatto sino ad oggi, per 
rendere una realtà concreta ciò 
che oggi è solo sulla carta e nel
la speranza di molti cittadini. Si 
impegnerà con quella tenacia 
che è propria della nostra gente, 
che è abituata a lavorare molto, 
parlare poco, chiedere ancor me
no. 

A questo proposito vogliO ri
cordare un esempio significativo 
ed illuminante del quale sono 
stato testimone. 

In occasione della alluvione 
del 1966 che ha apportato perdi
te di vite umane e considerevoli 
danni al patrimonio, ho sentito 
l'allora Sindaco eli Canale d'A
gordo, Luciani, iLire a chi gli 
chiedeva di ,che cosa abbisognas
se la gente Agordina, questa fra
se : « noi no avon bisogn de nia, 
noi se rangion», 

E' appunto da questo arran
giarsi, dalla direi. cronica inca
pac'ità di chie,dere che derivano 
le attuali difficoltà in cui si di
batte la nostra provincia. 

Quale Sindaco del capOluogo, 
pur senza trascurare Qli specifi· 
ci e primari problemi .di questa 
comunità, quali in primn luogo 
il suo assetto urban'istico, l 'amo 
modernamento dei servizi, delle 
strutture varie che riguardano il 
centro citta,dino e la periferia in 
cui si articolano le molte e ri
denti frazioni, credo di interpre-

tare l'una n'ime pensiero dei Sin
daci presenti nel chiederle, si
gnor Ministro, sia data urgente 
soluzione al problema dell'auto
strada Venezia-Monaco. La no· 
stra provincia, infatti, territorio 
tra i più attraenti per le SUe in· 
comparabili bellezze naturali, è 
purtuttavia mancante dell'arte
ria prinCipale. 

Per limitarmi al tema dello 
viabilità, se in questo senso qual
cos'a è stato fatto, non si può di· 
re che sia stato realizzato per so· 
stenere l 'economia del Bellune
se. Il tronco attualmente in co· 
struzione si ferma a Vittorio Ve
neto, contribuendo ancor più ad 
intasare la strettoia del Fadalto, 
senza risolvere di fatto i nostri 
problemi economico-sociali e, in 
definitiva, i nostri diritti alla . 
partecipazione dello sviluppo re
gionale e nazionale. 

Onorevole Ministro, questa au-

sono la tra{/ica testimonianza. 
Non è etichetta di comodo, ri

peto dietro cui ci si maschera 
per ottenere anche quanto non 
dovuto. E' la semplice constata· 
zione di una realtà che abbiso
gna di essere sanata. 

Gli sforzi della nostra laborio· 
sa gente non bastano da soli per 
rimediare a queste calamità. 

La volontà politica locale che 
s'i è estrinsecata nell'incentivare 
insediamenti industriali, non ba
sta per frenare l'emorragia di 
manodopera e lo, piaga dell'emi
grazione U?1-cora i mperante. 

Occorre una precisa volontà 
politica e programmatica a li
vello di Governo l'er scelte ben 
chiare e precise che emancip'ino 
la nostra gente e III tolgano dal 
pressante bisogno "da cui è anco· 
ra oberata. 

Signor Ministro, è con la vi· 
sione di questi problemi necessa-

Anche quest'anno il Giro d'It;"li~" ha percorso le strade -del Bellune
se. La tappa dell'8 giugno si è conclUlSa a Falcade ed i gjirini hanno 
valicato i più importanti pa,ssi dolomitici seguiti da una grande 
folla di spo'rtivi. 

tostrada è assolutamente neces
saria e di primaria importanza 
per il nostro avvenire. La prego, 
quindi, di adoperarSi con quella 
squisita sensibilità che le cono
sciamo affinchè questo nostro 
appello non rimanga una sterile 
sollecitazione. 

La .viabilità non si risolve e
sclusivamente, anche se preva
lentemente con l'autostrada. Oc
corre una 'nuova politica anche 
per i collegamenti ferrov'iari. Le 
linee comprese tra Padova e Ca
lalzo e Venezia-Ponte nelle Alpi, 
sono considerate « rami se·cchi». 

A mio avviso anche questo pro
blema potrebbe essere risolto me
diante un ammodernamento a
deguato di queste linee ferrovia
rie. 

E' di pochi giorni fa la notizia 
che la nostra provincia è stata 
esclusa dalla erogazione dei fon
di Gescal; aggiungo a quanto 
già fatto da responsabili del set
tore e dai nostri parlamentari 
anche un nostro caldo appellO 
affinchè determinate decisioni 
vengano r'iviste ed approfondite 
alla luce di una valutazione più 
obiettiva della realtà. 

Signor Ministro, Autorità, non 
è una etichetta di comodo ricor
dare l'alluvione del 1966 che ha 
distrutto paesi e,d infrastruttu
re; le rovine, ancora visibili, ne 

ri ed urgenti che vorrei ella tor
nasse ai suoi faticosi compit'i di 
Governo. E' con la certezza che 
ella vorrà fare ogni possibile a
zione in favore della provincia 
di Belluno, che la ringrazio 'nuo
vamente di aver onorato con la 
SUa persona questa cerimonia. 

A chiusura di questo mio 'in
tervento, voglio ringraziare quan
ti si sono adoperati per il miglio
re esito della cerimonia, 

U n affettuoso saluto alla signo
ra Lu·cilla De Mas cui l'Ammini
strazione vuole testimoniare il 
perenne ricordo che lega le vi
cende di Belluno alla figura del 
suo compianto marito. 

Un grazie ai tecniCi ed agli o
perai che hanno permesso la rea
lizzazione del manufatto; un do
veroso riconoscimento al proget
tista di questa meravigliosa ope, 
ra, arch. Mario Dal Mas ed al 
comm. p'iero Fornasier, titolare 
dell'impresa costruttrice che, 
con spirito da vero bellunese, ha 
realizzato questa opera anche 
superando non lievi difficoltà ; 
all'assessore cav. Bressa che que
sta sera vede valorizzata la sua 
opera e, ripeto, a quanti hanno 
direttamente Q indirettamente 
collaborato per la concretizzazio
ne dell'opera che contribuirà, ne 
sono ·certo, alle migliori fortune 
della nostra vecch'ia e cara Bel
luno. 

Da Feltre: l'llssessore r.uciani 

A proposilo del piano 
regolalore del Comune 

llpprol1ata la l1arianle relatil1a alle fraziooj 

Il ConSiglio comunale di Feltre 
nella seduta del 27 aprile U. S. 
ha adottato a larga maggioran
za la seconda variante al Piano 
regolatore generale del Comune, 
relativa al territorio delle frazio
ni. 

Con questo voto si è fatto un 
passo avanti determinante nel 
cammino di questo progetto. 

Feltre aveva in vigore un pia
no adottato nel 1954, e che era 
stato superato ormai dai nuovi 
tempi, dalle esigenze di svilup
po della città, dai numerosi a
spetti della vita economico-socia
le della comu.nità. Era necessa
rio elaborare un nuovo piano 
che tenesse conto dei mutamen· 
ti intervenuti e che basandosi su 
una approfondita analisi delle 
tendenze e delle prospettive di 
sviluppo del futuro, contenesse 
tutte le indicazioni per guidare 
le scelte e le decisioni dell'avve
nire della comunità. 

Gli studi iniziati nel 1963 per 
iniziati va dell 'allora vice sindaco 
Felice Dal Sasso hanno avuto 
una storia lunga e difficile a 
causa di difficoltà burocratiche 
e di vicende particolari. 

La Giunta costituitasi nel set
tembre 1969 sotto la guida del 
sindaco Belli, p.rese l 'impegno 
davanti al Consiglio ed ai Par
titi di fare ogni sforzo per com
pletare il lavoro e portare in di
scussione al Consiglio il nuovo 
Piano regolatore. 

L'Amministrazione comunale, 
gli uffici e gli architetti proget
tisti dello Studio Cagna di Mila
no, hanno lavorato assiduamen
te e il Consiglio comunale il 5 
aprile 1970 ha adottato la varian
te del centro cittadino e delle 
frazioni di Farra e Foen , e nella 
seduta del 27 aprile U. s, la va
riante di tutto il resto del Co
mune, cioè le frazioni di Tomo, 
Villaga, Sanzan, Canal, Anzù, 
Villapaiera, Cellarda, Nemeggio, 
Pont, Zermen, Vellai, Cart, U
min, Villabruna, Arson, Lasen, 
Vignui, Pren, Lamen e Mugnai. 

Perchè il lavoro sia completa
to manca che il Piano, dopo la 
approvazione della a .p.A., ven
ga pUbblicato e vengano raccol
te le osservazioni che enti e pri
vati crederanno opportuno fare . 
'Questo dovrebbe avvenire nel 
prossimo mese di giugno. Il Con
siglio comunale darà una riSpo
sta alle osservazioni, dopo di che 
il Piano andrà a Roma per l'ap-

provazione da parte del Ministe
ro dei Lavori PUbblici. 

Anche in attesa di questa ap
provazione il piano sarà tutta
via operante e Feltre avrà uno 
strumento efficace e moderno 
su cui basare il suo sviluppo. 

L'Amministrazione ha volutI? 
che il lavoro di studio e predi
sposizione del piano avvenisse 
con la massima parteCipazione 
dei cittadini, si è cercato pertan
to di far partecipi i gruppi con
siliari, le consulte frazionali re
centement~ costituite, i rappre
sentanti sindacali e delle diver
Se categorie di operatori. Si so
no tenute moltissime sedute, e 
anche se non su tutti i punti, 
ovviamente, si è raggiunto un 
accordo, tutte le componenti 
della rappresentanza dei cittadi
ni sono state ascoltate. 

Quali sono i punti principali 
del nuovo Piano regolato re: cer
chiamo di citarli, affinchè i cit
tadini di Feltre all'estero, da 
queste brevi note si rendano 
conto di quale immagine il Con
Siglio comunale di Feltre inten
de dare alla città. 

I problemi di fondo che si po
nevano erano molti, ma ricordi a
mone tre in particolare : 

- uPiano doveva indicare e 
segnalare le direttrici di svilup
po della città; doveva cioè esse
re fatto per poter evidenziare e, 
una volta attuati, accogliere i 
fenomeni di rilancio economico 
e sociale del Comune cioè l'in
dustrializzazione, l'agricoltura, 
il turismo , il commercio e l'arti
gianato; 

- il Piano doveva indicare i 
modi per rompere l'isolamento 
di Feltre dal resto dell'Italia; 
cioè risolvere i prOblemi delle 
strade di collegamento di Feltre 
con la pianura; 

- con il Piano si dovevano in
dicare le iniziative da prendere e 
le modalità per ridare a Feltre 
un aspetto e un ruolo di città; 
si doveva cioè fermare quello 
sviluppo caotico e disordinato 
che ha imbruttito una città e 
un territorio bellissimo. 

Vedremo· in un prossimo arti
colo le soluzioni che il Piano pro
pone a questi problemi, con le 
indicazioni in materia di viabi
lità; zone industriali, opere pub
bliche e scolastiche, turismo, e
dilizia privata e edilizia popola
re. 

GIORGIO LUCIANI 

Traslochi 
Italia Estero 

CAPRARO CESARE - Belluno 

RECAPITO: 
TELE RADIO CAPRARO 

Piazza dei Martiri, 10 
Tel. 26167 - Abitazione tel. 28304. 
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TURISMO E PIONIERI DELL' 800 Inlenista col presidente del BIM Sonego 

À zonzo per le Dolomiti 
con l'inglese Lady Amelia Edwards 

Pubblichiamo la seconda parte del servizio di Ferruccio Belli sulle me a 

morie turistiche della nobildonna britannica che scoprì le nostre valli 

In un precedente articolo, ave
vamo scoperto uno dei primi li
bri di turismo 8ulle Dolomiti, 
scritto a Londra da una si·gnora 
che aveva trascorso l'estate del 
1872 andando a zonzo, parte a 
piedi, parte a cavallo ed il resto 
in carrOZ!?ia per il Bellunese. L'a
vevamo presa a Venezia, dove a
veva fatto le provviste prima del 
cc periglioso viaggio nella inesplo
rata regione montana», erava
mo saliti sulla carrozza noleggia
ta da Lady Edwards a Coneglia
no, salendo, a trotto di cavallo, 
i! Fadalto, e fermandoci a San
ta Croce del Lago. In questo pez
zo, accompagneremo le turiste 
inglesi da Santa Croce, a Longa
rone, per passarvi la notte; quin
di, di nuovo in cale8'se, fino a 
Cortina, meglio: fino in Ampez
zo. Allora Cortina infatti, non 
era che una delle circa venti fra
zioni che componevano la comu
nità Ampezzana. Poi seguiremo 
le inglesi nella loro esplorazione 
delle valli ago mine al di là del 
Passo Falzarego,che scavalche
remo a dorso di cavallo. Si trat
ta, lo ripetiamo, di un viaggio 
che, cento anni or sono, poteva 
rapp·resentare una incognita non 
indifferente. Le regioni che le tu
riste ingle8i esploravano erano 
tanto lontano dal lm'o mondo 
raffinato quanto è l'Amazzonia 
dai turisti di oggi, pur a bordo 
dei più veloci aerei transconti
nentali... Diamo la parola a la
dy Eldwards. 

« La strada ora costeggiava i! 
lago, e, nei posti dove le acque 
da tempo si erano ritirate, bril
lava il verde smeraldo di prati 
meravigliosi, dove spiccavano fio
ri gialli ed azzurri. Dopo alcuni 
graziosi paesi Taggiungemmo Ca
po di Ponte, con un vecchio pon
te in pietra datato dai tempi del
la Serenissima, ed ancora ador
no ·di un interessante leone di 
San Marco. Prima del buio rag
giungemmo Longarone, un vasto 
paese con luminosa chiesa rina
scimentale, alcuni miseri nego
zietti ed una desolata osteria con 
i! portale di pietra ... ». Dopo a
ver mangiato, male, le signore 
vanno a dormire in un camerone 
che definiscono « la più vasta su
perfice coperta» nella quale ab
biano mai dormito. Al mattino, 
mentre il vetturale 'coneglianese 
prepara i cavalli, le signore fan
no un giretto a piedi raggiun
gendo CastellavaZZio. « Trovam
mo quel posto veramente carat
teristico: uno dei più interessan
ti paesi della valle del Pj·ave. 
Riuscii a prenderne uno schizzo 
prima di tornare all'osteria per 
la colazione». 

Alle nove sono di nuovo in car
rozza e lentamente risalgono il 
Piave, trovando· le strettoie fra 
Ospitale e Perarolo graziose 
quanto le vallate svizzere. Le ca
se di legno ·di Perarolo con i ba.!
coni fioriti destano la loro am
mirazione. Ma prima ·di inizia.re 
la salita del monte Zucca : 

« Oh grandiosa vista! Improv
visamente vedemmo il più alto 
dei giganti del Cadore . Vedem
mo la bocca della famosa valle 
d'Ampezzo, e cominciammo allo
ra a pensare che il nostro non 
era un lungo sogno ma ohe, ve
ramente, ci trovavamc;> iI). mezzo 

aLle famose Dolomiti...! Ed ora, 
parte a piedi parte in carrozza 
salimmo lun'go la strada costrui
ta pochi ·anni or sono dall'impe
ratore Ferdinando d'Austria. 
Nuovi picchi ci apparivano all' 
orizzonte, sempre nuove valli in
travedevamo di lontano ... ». 

Raggiunto Tai le turiste si fer
mano per il pranzo, e purtroppo 
per loro, cominéia a piovere. Nel 
pomeriggio rimontano in carroz
za riparandosi come po'Ssono dal
Ia leggera acquerugiola che le ac
compagna 'fino in Ampezzo. P,as
sa.no Venas di Cadore e scorgo
no una insegna che le colpisce: 
« Qui si vende coIoniali ed altri 
generi». Passano Vodo e Borca 
e notano i resti della grande fra
na, caduta pochi anni prima dal
l'Antelao, che aveva seppellito i 

l'albergo esiste ma ha cambiato 
padrone. Licenziano il vetturale 
di Conegliano che riparte la sera 
stessa per tornarsene in pianu
ra. Il soggiorno delle signore du
rò a Cortina quasi due settima
ne, durante le quali compirono 
numerose escursioni in carrozza. 
Un giorno lo dedicarono per 
scendere fino a Pieve a vedere 
la casa di Tiziano e le sue pit· 
ture; un altro per splorare le 
valli a nord fino a Carbonin, ed 
uno per salire ·fino' al Falzarego 
(ma gran parte della strada la 
fecero a piedi perchè le famose 
selle da donna non si trovavano 
a Cortina). Solo verso la fine del 
loro soggiorno ne ebbero un paio 
trovate a Caprile e portate in 
gran fretta a Cortina per il co
modo delle turiste straniere. Il 

Caprile ed il famoso' Leone di S. Marco come l'ha visto la matita 
di La,dy Amelia Edwal'ds. 

paesi di Taulen e Marceana fa
cendo un centinaio di vittime. Le 
signore chiedono al vetturino in
formazioni circa la frana, ma e· 
gli non sa rispondere. Ancora un 
poco ed arrivano le frontiere au
striache. La descrizione dei doga
nieri è fmte . Agli occhi difficili 
delle inglesi le divise degli au
striaci sembrano quelle dei sol
dati del Papa. Tro,vano ridicolo 
il loro modo di comportarsi, e 
sporca la toro casel'lIletta. In 
compenso non perdono tempo in 
ispezioni doganali. Dopo pochi 
secondi i cavalli corrono già ver
so Acquabona. 'Ecco cosa ne di
cono: 

« Da questo momento il Pelmo 
è fuori della nostra vista, la 'Roc
ohetta resta sulla sinistra, il So
rapiss è appena passato: nuovi 
colossi appaiono in fondo all'o
rizzonte e poco dopo appare l'ar
dito campanile di Gortina e la 
conca ve-rde di pascoli. In appe
na qUindiCi miglia di strada ve
demmo sei dei più famosi monti 
dolomitici, dei qua.li almeno 
quattro più alti di lO.500 piedi. 
Gli strani colori di questi colos
si, la loro formazione geologica, 
la singolarità della loro posiziO
ne, il mistero dei loro nomi prei
storici colpirono la nostra im
mag.inazione e si sono bene in
fissi nella nostra memoria». -

Le turiste scesero nell'unico al
bergo aIlor.a esistente a Cortina: 
1'« Aquila Nera» di proprietà, al
lora, dei tratell~ GpeçUna. Oggi 

soggiorno ampezzano occupa 
quasi due capitali del libro che 
vi stiamo descrivendo. Sono im
pressiOni interessanti, ori.ginali, 
del tutto sorprendenti, forse an
che capaci di destare la suscet
tibilità dei cortinesi. Special
mente i commenti a propOSito 
delle usanze religiose ed il. rac
conto della sagra d'Ampezzo che 
appunto poterono vedere caden
do quella festa proprio nei piri
mi di luglio. Noi, come promes
so, riprendiamo il ,filo del rac
conto dal giorno in cui lasciano 
Cortina per andare a soggiorna
re a Caprile, e quindi per visi
tare l'alto agol1dino. 

Questa parte del libro scopre 
mondi che ritenevamo in quei 
tempi inesplorati. Ad esempio i 
Serrai di Sottoguda oppure Zop-

-"Pè con la pala del Tiziano già 
allora rovinata dall'incuria e dal 
tempo. Ecco le loro' paro}e: 

« Venne infine il momento di 
dire addio a CO.rtina. Con no
stro grande dolore, perchè è que
sto un posto dove si può passa· 
re molto tempo con diletto e pro
fitto ... La nostra prossima mèta 
es~~ndo Caprile dovemmo orga
nizzare il nostro viaggio per i 
T.re Sassi (nome che aveva al
lora il Passo Falzare,go) a dorso 
di cavallo e spedire i nostri ba
gagli con una carretta. Partim
mo un luminoso mattino . La no
stra carovana era così composta: 
noi due a cavallo, la carretta con 

(continua a pagina 16) 

~~~~ nuo~i ~osti ~i 13~oro 
(èontinuazione qeHa prima pagina) 

« Bellunesi nel mondo»: « Qua
li criteri hanno su:;gerito la scel
ta di queste tre zo,le? >l. 

Soneoo: « Posso dire che lo 
sforzo comune di tutti gli ammi
nistratori pubblici é stato indi
rizzato verso aree, che, non solo 
offrono agevolazioni in materia 
di -rapidi collegamenti e possibi
lità di mano d'opera c(in loco »: 
intendo riferirmi, ovviamente, al 
fatto che in quelle zone l'emigra
zione presenta dati significativi, 
perc'iò questo nuovo passo avanti 
nell'industrializzazione lÌ volto 
anche al freno dell'emorragia mi
gmtoria; non solo, ma se si riu
scirà a creare condizioni vantag
giose di lavoro, ciò andrà a favo
re di chi vuole 'r'ientrare ». 

«Bellunesi nel mondo»: «Que
sto è un particolare che noi sia
mo lieti di sottoporre all'atten
zione dei nostri lettori. Vi sono, 
cav. Sonego, altre caratteristiche 
relative alle nUOVe aree 'indu
striali?». 

Sonego: «Per il momento non 
si può definire con precisione 
quale sarà la fisionomia dei nuo
vi insediamenti. Ricordo comun
qUe che il CONIB si riunisce il 
31 maggio per la definizione del
la perimetrazione delle aree; do
podiché potranno essere avviati 
quei lavori di infrastrutturazione 
(strade, elettrodotti, fognature 
ecc.) che il finanziamento del 
Ministero del Tesoro permette. 
Va sottolineato il fatto che le 
ditte interessate ad installarsi in 
tali ·aree gOdranno dei benefici 
previsti dalla legge speCiale del 
Vajont (contribuito a fondo per
duto fino al 15 per ·cento della 
spesa, rimanente a mutuo con 
tasso agevolato al 3 per cento): 
sono condizioni che nessu7I!CL pro
vincia dell'Italia settentrionale 
può offrire attualmente e questo 
fa sper·are di avviare molto pre
sto concrete trattative con le dit
te interessate». 

« Bellunesi nel mondo»: « Par
lando di infrastrutture vorrem
mo porre l'accento sulla rete via
ria e sulle arterie di rapido colle
gamento, premesse necessarie al
lo sviluppo economico della pro
vincia ... ». 

Sonego: « Certamente, qui 'il 
discorso cade inevitabilmente 
sulla Venezia-Monaco, per la 

quale si sono dette anche delle 
inesattezze . Il problema è stato 
trattato col Ministro Ferrari-Ag
gradi e vi sono assicurazioni pre· 
cise sul finanziamento del 'rac
corda autostradale Vittorio Ve
neto-Longarone, nonostante l'al
larme suscitato da recenti deci
sioni del Cipe. Tule raccordo ha 
tutte le carte in regola per esse
re attuato (progetto generale e 
progetto esecutivo già pre.senta
ti, finanziamento, ecc.): i vari 
responsabi li, però, · n on devono 
cons'iderare ciò u.n traguardo, 
bensì una tappa ·del lavoro ne
cessario per portare a .compimen· 
to un'opera ritenuta unanima
mente vitale per ogni possib'ilità 
di sviluppo della prOVincia di Bel
luno. Aggiungo, a tale proposito, 
che, ·assieme al preSidente della 
provincia, Orsin'i, al presidente 
deUa Camera di Commercio, 
Batter, all'ing. Veceliio, e all'as
sessore all'urbanistica del comu
ne di Belluno, Panzan, sono en
trato a far parte del consiglio di 
amministrazio'?€ della società 
per l'autostrada d'Alemagna: la
voreremo per dare concretezza 
ad un'arteria tanto attesa e in
dispensabile ». 

« Bellunesi nel mondo»: «Un' 
ultima domanda: che cosa si sta 
facendo per portare avanti ulte
riormente i! discorso sull'indu
strializzazione della provinCia in 
modo da dargli un'impronta di 
organicità? ». 

Ssmego : « E' 'in programma u
no studio generale in collabora
zione tra BIM, Provincia e·d 
EPT, al quale si affi'ancheranno 
anche le comunità montane e i 
consigli di valle, secondo le nuo
ve disposizioni della legge sulla 
montagna. 

Solo così potremo garantire u
no studio organ'ico, globale, esau
riente e non frozionato, lontano 
dai campanilismi e dalle visioni 
parziali offuscate da interessi lo
cali. A mio avviso è una concre
ta prospettiva eli serio ed orga
niz~ato sviluppo che impeg-n-erà 
tutte le pubbliche amministrazio
ninel doppio interesse della po
polazione residente e di quella 
all'estero che, con i suoi sacrifi
ci, sta offrendo un contributo 
non indifferente del qua~e è im
possibile non tene're conto». 

CASTELLAV AZZO cent'anni o,rsono in un disegno di Lady Amelia 
Edwarw.. 
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Lodevole interessamento 

Cii studenti del "Calvi" 
e l' emi~ralione 

Crediamo di far cosa utile fa
cendo sent'ire -anche la nostra vo
ce, allo scopo di approfondire 
un po' il doloroso e scottante 
problema dell'emigrazione e in 
particolare di queLLa bellunese. 

La provincia di Belluno, per la 
sua particolare situazione geo .. 
grafica, si trova ad essere una 
zona di transito tM i paesi in
dustrializzati te·deschi e l'Il ricca 
pianura Padano - Veneta. P,arti
colari avvenimenti di vario gene
re hanno fatto sì che essa rima
nesse fuori d'a quel processo di 
indust,rializzazione in atto nel 
nostro paese dalla fine della 
guerra. La conseguenza più im
mediata é stata dunque la cre
scente emigrazione, che ha por
tato lontano m'igl~aia di giovani, 
privando quindi la provincia del
le sue forze più in traprendenti e 
valide. 

Noi giovani (8 ragazzi e 16 ra
gazze) della classe 3" sez. C del
l'Isti tuto Tecnico Commerciale 
« P. F. Calvi» di Belluno, fatte 
le considerazioni geneMli sulle 
deleterie conseguenze dell'emi
grazione, ~oUolineiam()l la si
tuazione del nostro Istituto, che 
consta di 425 allievi ; provenienti 
da tutta la provincia escluso il 
feltrino, dei quali ben 63 sono 
figli di emigranti in Svizzera e 
specialmente in Germania. 

Siamo giovani, ma già abba
stanza maturi per capire i proble
mi che preoccupano i nost'ri ge
nitori ,che sono problemi oltre 
che di carattere finanziario, an
che di carattere affettivo, educa· 
tivo e psicologico. 

Il Preside dell'Istituto, prof. 
Giuseppe Paniz, che guarda ca
so é anche lui fig lio di emigran
ti ed é nato all'estero (U. S. A .), 
h'l abbonato l'Istituto stesso al 
g'iornale « Bellunesi nel mondo» 
sul quale desideriamo che siano 
pubblicate le nostre considera
zioni, le nostre aspirazioni, col 
desiderio di portare anche -noi 
un sia pur minimo contributo di 
idee sul problema dell'em'igrazio
ne, che racchiude tanti aspetti 
importanti della vita. 

Ci ripromettiamo nel corso dei 
nostri studi, di intensificare la 
conoscenza del problema specifi
co, cosicché tra un paiO ,d'·anni, 
immessi attivamente nel mondo 
del lavoro, possiamo essere più 
validi interpreti al miglioramen
to, anche se ben sappiamo che 
l 'emigrazione non verrà mai eli
minata del tutto. 

Con questo desideriamo invia
re a tutti coloro che si trovano 
all'estero per motivi ,di lavoro i 
nostri rispettOSi saluti. 

Istituto Tecnico Industriale 
« P . F. Calvi» - Belluno 

Olasse 3' Sez. C 

Questionario per 
"Bellunesi nel Mondo" 

Nel numero di maggio del no· 
stro giornale pubblicammo in ul· 
tima pagina un questionario da 
compilare e 'S'pedire alla direzio· 
ne di {( Bellunesi nel Mondo». 
Già sono arrivati i primi esem· 
plari con le indicarzioni riohieste. 

Invitiamo, pertanto, tutti i no· 
stri lettori a voler cortesemente 
compilare e spedire il questiona". 
rio affinohè i risultati dell'in· 
chiesta, che pubblicheremo a suo 
tempo, possano essere il più poso 
sibile completi ed esaurienti. 

« BELLUNESI NEL MONDO» - GIUGNO 1971 

NEI CENTRI DEL CADORE 

Il calendario delle manifestazioni 
turistiche per l'estate 1971 
Le Aziende per il soggio-rno e 

turismo del C'adore hanno in ri
serva, per la stagione estiva, un 
variopinto programma di mani
festazioni. Esse hanno già avuto 
inizio il '16 maggio u. s.: 

A Calalzo, con la « Gara di pe
sca alla trota» sul torrente Moli
nà; sempre a Calalzo - il lO lu
glio - « Proiezione pubblica dia
positive a colori; a Domegge . 
il 10-11 luglio - « Pic-nic allo cha
let "Capriolo" di Grea»; a Lo· 
renzago - il 112 luglio - « Proiezio
ne pUbblica diacolor e film; a 
Domegge - il 18 luglio - « Inau
gurazione nuovo RHugio " Ba
jon" (m. 1850) della sezione Cai 
di Domeg·ge; a Lorenzago - il 20-
31 luglio - « Torneo di ping-pong» 
riservat0 ai villeggianti; a Vigo -
il 21 luglio - « Proiezione pubbli· 
ca diacolor e .fiJm»; a Lo(l,'LO - il 
23 luglio - « Proiezione pubblica 
diacoioll' e filIln»; a Vigo - il 24 lu
glio - « G.ara di fondo in 'sci sul
l/erba» (classifiche per cittadini 
e valligiani); a ·Calalzo - il 24-25 
luglio - « Pic nic rustico a Pra
ciadelan» (Val d'Oten) · a Lozzo 
- il 25 luglio _ ({ Gara' di bocce 
per turisti» - Trofeo " Centro 
Cadore" »; sempre a Lozzo - il 
25 luglio - « Convegno a Pian dei 

za; a 'Calalzo - da destinare 
« Dimostrazioni di SCi nautico a 
Lagole» - aperta ai villeggianti; 
a Domegge - da destinare - « Ga
ra di marcia in montagna» a 
squadre in collaborazione con l' 
Enal di ,Belluno; a Lozzo - il lO 
agosto - cc Gioco pubblico della 
tombola »; a Domegge - 1'11 ago
sto _ cc Festa alpina degli 'studen
ti universitari» al rifugio P.ado
va - PTa di Toro; a V,igo - il ,12 
agosto - cc Gioco pubblico della 
tombola»; a Lorenzago - il 0.4 a
gosto - cc Gioco pubblico della 
tombola» ; a Vigo - il 13-14-15 ago
sto - cc Grande pic-nic sull'alto
piano di Razzo» _ in collabora
zionecon Sauris e Val Pesarina; 
a Lo(l,'LO - il 14"15-16 agosto - ccTro
feo ·di bocce "Sisto Da Prà"»; 
a Vigo - agosto - cc Mostra di pit
tura» - Laggio di Cadore; a LO'· 
renzago - il 22 agosto - cc Festa 
dell' Amicizia al Passo Mauria 
con la C'arnia ~ Pic-nic» _ degu
stazione di cibi 'caratteristici; 
sempre a Lò,renzagO' - il 23 agosto 
- cc Premio di poesia "Orfeo"» -
VII edizione; a LozzO' - il 29 ago
sto - cc Pic-nic a Prou» a cura 
dell'U. S. Interlozzo; a Vigo -
da destinare - ccGruppo folcloristi
co» aLaggio. 

L'estate s'avvicina e con e5sa il tempO' delle escursioni in monta· 
gna: la nostra prO'vincia può offrire una vasta possibilità di scelta 
in questo senso. 

Buoi» - 'Passatempi vari - Giochi 
paesani; a Calalzo· il 25 luglio e 
16 agosto - cc Mostra ceramiche e 
maioliche "Barettoni"» di No
ve di Bassano del Grappa; a Do· 
megge - il 29 luglio - c( Proiezione 
pubblica film e diacolor»; a Lo· 
renzagO' - fine luglio primi ago
sto _ « Biancaneve e i sette na
ni» - (Compagnia Artisti Riuniti 
Udine); a CalalzO' - fine luglio 
primi agosto - « G.ruppo folclori
stico e coro alpino» - rappresen
tazione in pdazza; a Lorenza.go -
il 2-8 agosto - « Torneo nazionale 
di tennis» per villeggianti; a Do
megge - il 4 agosto - « Gioco pub
blico della tombola»; a Vigo - il 
6-7-8 agosto - « Festa del pesce -
Pic-nic al "Pino solitario"»; 
sempre a Vigo - il 7 agosto -
« Gimkana automobilistica» - a 
Laggio di Cadore - in collabora
zione con la "Esso ,Standard Ita
liana " ; a LIYllZO - 1'8 agosto -
« Concerto bandistico folcloristi
co con gruppi della Val Puste
ria »; a CalalzO' - 1'8 agosto -
« Gioco pubblico della tombola» ; 
a Domegge - da destinare -
« Gruppo folcloristtco e coro al
pinO» - rappresentazione in piaz-

A. zonzo 
per le Dolomiti 

(cont'inuazione da pago 15) 

i nostri bagagli, una domestica a 
dorso di mulo . I due figli del 
p·roprietario dell'albergo, Giu
seppe e Giovanni, dietro, a pie
di, per aiutarci ad attraversare 
passaggi difficili e per riportare 
a Cortina cavalli... Poco 
prima di .raggiungere 1'0-
spizio (esistente da tempo 
immemorabile poco sotto il Pas
so Falzarego), cominciò a piove
re. Quando raggiungemmo il 
Passo ci apparve in mezzo all.e 
nuvole, come sorgente da un ma
re di vapori la Marmolada. Da 
questo punto innanzi tutto per 
noi era nuovo». Dopo una ca
valcata non priva di inconvenien
ti, lungo una strada che possia
mo immaginare se fosse più si
mile ad una mulattiera od a un 
sentiero, passando accanto alle 
l'ovine del castello di Andraz, ed 
attraverso ai paesi di Collaz, Pez· 

zè, la carovana raggiunge verso 
sera Caprile. 

« A Caprile i viaggiatori si ri
trovarono in Italia. Scendendo a 
pledi ed a cavallo, nella pioggia, 
avevamo passato senza accorger
sene la frontiera austriaca. Ca
prile giace in fondo ad un pozzo 
ai piedi delle montagne ed aHa 
congiunzione di vallate. tI: monti 
sono : Frisolet, Migion, Pezza e 
monte Fernazza chiamato anche 
monte Tos. Le quattro valli so
no: val di Livinallongo, Fioren
tina, Pettorina, val d'Alleghe ov
vero del Cordevole. Ognuna del
le valli porta iI suo torrente che 
arricchisce il Cmdevole che, a 
sua volta, due miglia più in bas
so si immette nel lago di Alle
ghe ». 

Abbiamo lasciato i nomi come 
li scrisse lady 'Edwards cento an
ni or sono, magari qualche no
stro lettore agordino non ci si 
raccapezzerà. Ci vorrà scusare, 
come vorrà scusare la nostra 
scrittrice, prima turista donna 
a percorrere quelle valli sperdu
te. 

« Il paese di Caprile consiste 
in poche case divise da una stra
da. La chiesa è situata legger
mente in alto. Alla fine del vil
laggio verso Alleghe c'è la co. 
lonna di San iMarco che ricorda 
quando Caprile apparteneva ai 
Dogi. Il leone di bronzo che un 
tempo era sulla colonna fu ru
bato qualche tempo fa. La p~az
zetta attorno alla colonna si chia
ma contrada di oSan Marco». 
Con queste righe lasciamo lady 
Edwards, che a Caprile trovò o
spitalità in un albergo chiama
to « Delle Alpi» di una certa si
gnora Pezzè, la cui gentilezza e 
cortesia stupì grandemente. In 
quell 'albergo le inglesi trovarono 
anche lib.ri, e ancora di più me

'ravigliate, addirittura un m :;mua
le inglese lasciato vi, con dedica, 
da un precedente turista Londi
nese . Alle nostre a:miche parve 
allora di trovarsi a casa propri'a. 
Gli aLbergatori di Caprile doV'reb
bero esserne fieri ancora oggi: 
la patente di ospitalità è antica 
di almeno cento anni. 

F'BRJRUGCIO BELLI 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.7 L.42 

PREZZI POPO LARI 

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

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 

E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

I CONCORSO 

PAROLE INCROCIATE: 
OrizzO'ntali: 
1. Una monetina che vale solo 

al plurale. 
2. Vi dorme il neonato. 
3. Dice il proverbio che se ab

baia non morde. . 
4. E' celebre quella che aHattò 

Romolo e Remo. 

Diagonali: 
1. Il satellite conquistato l'anno 

scorso. 

IndO'vinello : 
'Siam ventuno sorelline : quan

do insieme ci stringiamo _ per 
comporre le parole . i pensieri 
noi fo.rmiamo: 

I I I 

\ I I 

I I I 

I I I 
4. Così si ohiama il pelo delle 

pecore. 

Problemino: 
Tre sorelle e un fratellino 

colgon fiori nel giardino. 
Sei ne coglie ogni ,bambina e il 

bambino una dozzina. 
Quanti in tutto i fiorellini colti 

dai bambini? 

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

CO'gnome e nome 

Indirizzo 

anni 
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