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. CANCELLAZIONE ANAGRAFICA Il LANDINI E INDUSTRIALIZZAZIONE I 

INI U~~E ~EMrRE rw' DIRI 1'~'~id~ed~C~g~~mm~~U~io'h~ ~n~,~'a~~on:, 
La leg.ge de,zz'em~grazione forzata diventa sempre più 

dura e ingiu:sta. 
Esso pesava già sul lavoratore italiamo con i So~crifoci 

che impone. S(J)crifici di ordine fisico per i continui spo
stamenti e per i lavori p esam ti, ai quali, se vogliono un 
impiego, devono assoggettarsi la grande maggioranza dei 
nostri emigranti in molti paesi di immigrazione che tali 
lavori, appunto, vogliono i riservati agli stranieri; sacrifi
ci, ancora più gravi, di or·dine morale per la lontananza 
dalla famiglia, per l'impossibilità di assistere da vicino i 
fi.gli nel loro lento e non facile c,ammina verso la maturi
tà, spedalmente per quanto riguarda l'educazione e la 
scuola, per dover cominciare sempre tutto da capo nello 
sferzo di inserirsi nelLa vita dei paesi che via via li ospi-
tano. . 

lA questi s(J)crifici, già duri, se ne ag·giunge ora per l' 
emigrante uno anche più duro: ,quello di dover !subire la 
la cancellazione anagrafica dai registri del cemune dOve ci 
sono La casa, i beni e i suoi affetti più cari. 

Con la 'cancellazione anagrafica, viene a ca;dere, per 
l'emigrazione, anche l'ultima illusione di essere sempre 
membrO', nonostante gli spostamenti e. le lontananze, del
La comunità dove è rw.to,deve ha la sua famiglia, dove lo 
portano continuamente tanti ricondi e tanta nostalgia. 

Con la canceU-azione anagrafka il suo nome non figu
rerà più, almeno per la burocrazia, tra i cittadini del suo 
comune d'origine, per il quale ormai non sarà più che un ... 
«originario» che, nen potrà più vantare i normali diritti 
di cittadino e in specie dovrà pe71dere quello preminente 
di contribuire ah/a vita politica del suo paese con la depo. 
sizione del suo voto nell'urna elettora:le. 

Così Lo spopoLamento dei nostri comuni è moltipli
cato . Allo spopoLamento apparente di cittadini che fi
gurano sull'anagrafe ma non sono presenti all'appello per
chè lontani dra,l paese per ragioni di lavere, si aggiunge 
lo spapolamento reale di ,cittadini che un tempo erano 
considerati residenti ed ora sono stati eliminati attraver
so la cancellazione anagrafica. 

A queste punto, vogliamo anche censide1'are le ragio
ni burocratiche che hanno suggerite la cancellazione a
nagrafica. Ma non riteniamo .giusto ,che la burocrazia, 
questa brutta, anche se, purtroppo n ecessaria parola, pre
v(1!lga sulle esigenze umane e sociali o quanto meno che 
la burocrazia sia così perentoria nei confronti di esse . 

Virgilio Tiziani 

Esecutivo deI BJ(M: hanno in- un'azione 'oora;ggiosa e con- aocanto ana creaziQlIle degli 
viato al Ministro dell'Indu- corde dei nostri responsabili attesi 4000 nuovi posti di la· 
stria e Comm~cio il tele· possa drur luogo a quelle rea- varo, d~Ha sopravvivenza e· 
gramma che di seguito ripor. lizzazioni da cui ci a;ttendia- conomica dei 7000 posti sorti 
tiamo. mo la rottura dell'isolamento dopo il Vajont. 

E' un atto ,coraggioso che 
ha va'lore di e'sempio per tut
ti i responSaibili della Provin
cia e che ha deternlinato un' 
immediata presa di posizi0'ne 
del Pres~dente de'Ha Provin
cia e del Conib rpreooo glli or
gani governativi. 

Cosa è stato 'ch~esto in S0'
stanza aj Govern0'? Ohe si 

Il telegramma del cav. Giorgio Sonego 
Questo il testo del telegram

ma inwato dal cav. Sonego, pre
sidente del BIM, alla Commis
sione interministeriale del Va
jont presso il Ministero dell'In
dustria: 

ri temporeggia menti alla at
tuazione delle disposizion<i di 
legge conseguenti alla trage
dia del Vajont . 

impegni senza indugi :a rea- «I Sindaci e il consiglio di
lizzare le infra-srtrutture ne- rettivo del Bim - dice il 

Conside'rano permanente 
l'attentato ai problemi socia
li insoluti in provi1ncia e l'ir
risione al sudore e ai sacrifici 
di cinquantamila bellunesi 
sparsi nel mondo. Sollecita· 
no un'improrogabile dedsio
ne come riconoscimento d.ei 
diritti dei montanari beli une-

cessarie perchè la Lanrdini 
possa installarsi funzional
mente a LongaTone. 

SonO' quegli interventi che 
alla Pwvinda serviranno 
ancor più dei nuovi posti di 
lavoro che ,la LanJdini diret
tamente potJrà offrire e ri-
guardano soprattutto l'ade-
guamento della ferrovia, una 
garanzia per il 'Col1e~amento 
autootra;dale, un a'lla'ociamen
to 'con i meta;nodotti della 
pianura che potJrehbe 'Costi
tuire premessa decisiva per 
un ba'zo in avanti nell'indu
strializz,aziene del1a ValI Bel. 
luna. 

Si è chies,to aJl Governo di 
far questo senza togliere il 
denaro già pl'Omeooo a quei 
tre nuclei di iIlldustrializzazio
ne dell'Alpago, di Sedico e di 
Feltre 'per i qua'li il Sottose
gretrurio Biagioni si è impe
gnato ,pubblicamente aincora 
nel maggio '71 ma di 'Cui si 
sta a;ncora aspettando i1 de
creto. 

Ripol'tiamo il testo del te-

messaggio - a conoscenza 
della discussio'ne sulla realiz
zazione della Landin.i a Lon
garone, dichiarano che la 
pazienza della popolazione 
bellunese non tollera ulterio- si». 

Pago 3: Il fondo comune provinciale per l'industrializza.. 

» 

» 

zione. 

6: Gli incontri con i gelatieri a Dont di Zoldo e 
Valle di Cadore. 

7: Cancellazione anagrafica: gli assurdi della lenta 
ed esasperante burocrM.Ìa italiana. 

» 11: Bellunesi in America e piccola biblioteca. di casa 
nostra. 

» 14: Gli incontri d'inverno fra emigranti. 

» 16: Camp·agna abbonlllmenti 1972 . 

Alle altre pa,ginc le consuete rubriche d'attualità, infor
mazione e dibattito dalla provincia e dall'estero. 

Il Sindaco Dott. Belli s'incontrerà con le Autorità .Iocall e la nostra Colonia 

FE'1.1}RE SOI·Ò presente 0"0 "Festa do Vvo" di Coxios do Su, (Brasile) 

Come annunci!a.to nei numeri 
precedenti, in questo mese di 
febbraio una comitiva di bellu
nesi effettua un viaggio in Bra-
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sile. Nel prossimo numero dare
mo un r esoconto degli incontri 
e dei festeggiamenti previsti sia 
a S. Paolo, sia -a Caxias ,do Sul. 

Al viaggio partecipa il Sindaco 
di Feltre, i'nvitato ufficiale della 
Municipalità di Caxias e ·del Co
mitato organizzatore della Fe-

st,a dell'Uva che si tiene periodi
camente in ·coincidenza con lJa 
grande esposiiione fieristica a
glicolo-industriale. 

Oltre al Sindaco con la sig'no
ra, via'ggia un gruppo di pen.o
ne le quali, avendo parenti in 

(continua 'a pagi'na 6) 

CORRElO RIOGRANDENSE 1.0 de janeiro de 1972. 

"I ze andati ~ Mérica" .. ~sta ~xpressao tao comurn no dialeto do · Norteda .Italia expoe a realidade de urna situaçao que talvez possa 
ser desaperceblda: ~m vIsita. fel~a pelo senhor Octavio Biazus a Feltre e BeIlu~o, uma verdade foi sentida: o desconhecimento do tra
balbo (elto pe~~s mugrantes .Itahanos. no Brasil. A pe~da de ~ontato foi a c~~sa. inicial. Sabe-se ' que no inicio, jornais mensais e até 
mes~o semanal~ eram recebldos ~qUI no Sul do Bras1l. DepOls, houve uni s1lenclo total. Os italianos continuaram suas atividades de 
naçao desenvolVlda, etl.'lbora: sa~udlda pelas guerras contra a Austria no fim do século e pelas l a e 2\1 Guerras Mundiais. Aqui, a Iuta 
contra a n~ture~~ bruta termmou por tornar todo o tempo dos colonizadores. Os mesmos eram pessoas de certa instruçao. A falta de 
esco~as aqUI ~e~lflcada redundou em grave. problema. Inumeros os filhos de' italianos que nao aprenderam a ler ou escrever. Isto foi um 
obstaculo deCISIVo. Agora, em 1971, a }hiha r~desc?bre a obra ~os i?'ligrantes. Grandes manchetes em jornais das provincias mais in
t~r~~das destacam a grandeza d?s ~eltos aqUI r~a~za~os. Para eles e urna novidade interessante que os honra. O prefeito de Feltre 
':Ira a Festa da Uva. Co~ seus prop~lOs olhos venflca!~ o trabalho aqui desenvolvido. Regressando, dira da nostalgia dos filbos de ita
hanos que, embora perfettamente clentes de seu eSplrIto de brasilidade, nao podem olvidar a doce e "Velha Italia". 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

Anticamente sembrava che 
Vas non fosse altro se non una 
parte del territorio sottoposto al
la giurisdizione di Quero. Un 
cambiamento nel corso del Pia
Ve avrebbe diviso i due nuclei 
abita:ti, e lal fatto si sarebbe so
vrapposto il diritto. Vas formò 
circoscrizione amministrativa a 
sè nel 1450. 

Il centro abitato sembra ri
salga al secolo XIV_ Ma anche 
prima esistevano qui delle abi
tazioni e alouni « masi ». Uno di 

AGOSTINA OLiVOTTO 
vedo Sommariva 

è serenamente spirata a Lugano, 
il 7 - 1 - 1972. Assistita dalla pro
nipote Luis'il Costantini, segreta
ria della Famiglia Bellunese. 

Nata a Rivalgo di Cadore il 
26 ·5 -1892, em andata S'posa in 
Zoldo ~ Romano Sommariva 
nel 1912. 

Entrò 'in Svizzera nel 1919 e 
si stabili 'il Winterthur dove ri
mase per sei anni lavorando in 
una ,gelateria. Nel 1927 si spo
stò a Zurigo dove per 30, pos
sedette un Tistorante. Nel 1957 
Si ritirò a Lugano dOVe s'i stabi
lì 'ilssistita dal marito prima e 
dalla pronipote poi. 

RINA FONTANIVE 
vedo Savio 

è deceduta il 28 novembre 1971 a 
Hainin (BelgiO) all'età di 72 an
ni. 

Nativa di Ta'ibon Agordino, e
ra arrivata in Belgio da appena 
3 mesi per vivere con i figli 
Franco e Luigi, m'il una grave 
malattia la colpì strappandola 
all'affetto ,dei suoi ,cari. 

questi è l'oggetto dell'atto nel 
quale appare per la prima volta 
il nome del paese Il 18 maggio 
1125 a Solagna, Alberico e Cu
nizza da Romano donarono al 
monastero di Campese « masio 
uno in comitatu tarvisiano 11 10-
co qui dicitur A vax juris nostri ». 
L'Avax del documento è proprio 
Vas, sottoposto allora a T!eviso. 
Il nome, secondo Dante Olivi e
ri, verrebbe dal latino « vas », 
vaso, conca. 

Più tardi, da qualche maso si 

VAS 

passò a più abitazioni e già nel 
1500 Pierio Valeriano, il famoso 
umanista bellunese, definiva il 
paese « Vase celebre ». Probabi!
mente dopo la guerra cambraica, 
divent!l!ta tranqui'lla la contrada, 
i Gradenigo, patrizi veneziani, 
si stabilirono qui ed ebbero un 
feudo ricco e signorile. Vi co
struirono un palazzo, con annes
sa cappella, nella quale fu sepol
to il senatore veneto Bernardo 
Gradenigo. La famiglia possede
va anche una piccola fabbrica di 

panni che nel 1826 fu acquistata 
da Giovanni Marsura. Questi la 
trasformò in una cartiera. Nel 
1887 l'opificio p!l!Ssava nelle mani 
di Giacomo Zuliani. Sulla fine 
del 1800 scoppiò nel paese un'e
pidemia, in ' seguito alla quale 
sorgeva, per voto di Giovanni 
Marsura, l'Oratorio della Ma
donna del Rosario e di San Roc
co. 

Fino ai primi anni del nove
cento il collegamento con Quero 
fu attuato per mezzo del tra
ghetto a barca o attraverso mal
messe passerelle. Nel 1914-'15 e
ra attuato il ponte che ancor 
cOllega le sponde del Piave in 
quel Pll.'1. to . 

Due arcate del ponte esplode
vano nel 1917 quando sul luogo 
s'attestò l'esercito italiano in ri
tirata. Nella battaglia dell'otto
bre 1918 i! paese venne quasi 
completamente distrutto dai 
combattimenti. Gli austriaci tra
fugarono dalla Parrocchiale due 
grandi tele con « La tentazione 
di Cristo », attribuiva a Jacopo 
Palma il Giovane, e con « Cristo 
morto », attribuita a Pietro Ma
lombra. Dalla Chiesa di S. Anto
nio fu trafugata una preziosa 
poltrona secentesca. 

Durante la guerra di liberazio
ne fu nuovamente distrutta un' 
altra arcata del ponte. E il 27 a
prile 1945 veniva fatto saltare in 

NON TORNERANNO 
La Famiglia Bellunese di 

Mons as'sociandosi al dolore de'i 
fGJmiliari ha I/lSsistito ai funerali 
con una corona di fiori. 

ANTONIO BOGO 
nato a SospiroLo il 23 giugno 
.1924, è deceduto a Belluno il 20 
dicembre 1971 dopo un anno di 
malattia. Emigrante per 20 anni 
in Svizzera. 

ROBERTO RENON 
nato a Tiser di Gosaldo il 1 no
vembre 1954, emigrato a D m
sburg (Germania) è deceduto 
per grave malattia al'l 'ospedale 
di Torino il 5 gennaio 1972. 

GIUSEPPE ANTONIOL 
deceduto il 18 dicembre 1971 a 
Lieg'i. Nativo di Lamon emigra
to con. i genitori ancora bam
bino visse tutta la sua vit'il lon
tano dalla sua Belluno. 
Ancor,a giovane (44 anni) dopo 

lunga malattia Lascia nel più 
profon.do odolo re la mogUe con 
quattro bambini, lo, mamma i 
fratelli e le sorelle, che lo ricor
dano con tanto amore. 

Operaio tecnico specializzato 
alla società Siderurgica Espe
rance - Longdoz da quasi 25 an
ni. 

fu rappresentanza della « Fa
meja di Liegi» era numerosis
sima ai funerali con una corona 
di fiol"i e con il Gonfalone. 

LUIGI VITTORIO 
RESENTERRA 

nato a Lamon nel 1912, morto 
nel mese di settembre del 1971. 
Si faceva stimare oda tutti quel
li che lo conoscevano. Aveva 
passato gran parte della sua vi
ta lontano dalla famiglia nella 
sua odissea di emigrante. 

Era tornato da qualche anno 
ed aspirova alla tanto sospirata 
pensione per poter vivere final-

mente a casa sua, vicino alla 
sua f{1;miglia . Un male inesora
bile lo colse portan.dolo alla 
tOnW:l pochi mesi prima che si 
maturasse per lui l'età della 
pen..~ione . 

QUINTO RECH 
di anni 62, da 40 anni emigroto 
in Men,doza Argentina è dece
duto il 14 novembre 1971. 

Stimato e benvoluto per il wo 
carattere buono e generoso di 
cuore grande e comprensivo, e
ra affezionato al paese natale di 
Seren ·del Grappa. Egli lascia la 
moglie, le 4 figlie e i parenti nel 
più straziante dolore. 

GIUSEPPE TISON 
nato a S. Giustina il 26 settem
bre 1938 è deceduto in Colom
bia. Lascia nel più straziante 
dolore i genitori, sorella e fra
telli. 

aria, con posa di mine, un tratto 
della strada Marziai-Caorera, per 
impedire ai tedeschi i! transito 
attraverso la sinistra Piave. 

La Chiesa della Madonna del 
Rosario e di San Rocco fu co
struita nel 1885, l'Oratorio di 
Sant'Antonio attorno al 1600 per 
opera dei Gradenigo. 

La parrocchiale, edificata nel 
secolo XVIII, sofferse non poco 
per i combattimenti del 1918. 
Conserva un preziOSO piviale, 
salvato dalle ruberie austriache 
con la occultazione nel retro del
la sacrestia. E' il manto da spo
sa dell'ultima discendente dei 
Gradenigo, che lo donò alla 
Chiesa. 

Vas ricorda Giacomo ZuJiani 
(sec. XIX), pioniere industriale, 
che promosse la rinascita econo
ffi!ica di questo paese. 

Dista da Belluno km. 43. 

Area comunale Kmq. 17.760. 

Altitudine massima m. 1392, 
minima m. 191, media m. 218. 

Passeggiate ed escursioni: a 
Marziai; a Quero e Fener; ad 
Alano di Piave e Campolungo; 
al Monte Balcon, quota 1055; al 
Monte Zogo, quota 1392; al Mon
te Garda, quota 1332; al Monte 
Cimon, quota 1438. 

A 0111'11 

dt'lI'E.P.T. 
di Belluno 

ANTONIO MALACARNE 
nato a Lamon nel 1911, morto a 
Winterthur il 27 -11 - 1971 colto 
aa un attacco improvviSO. Spe
rava di poter tornare per vive
re almeno gli ultimi anni accan
to alla sua f'l1miglia. 

Emigrato in Svizzera dal do
poguerra, lavorava a Winter
thur come muratore s~agionale. 

FRANCESCO 
DE MARTIN DEPPO 

nato a Dosoledo di Comelico Su
periore, è deceduto all'età di 62 
anni, colpito da un ,attacco ful
mineo, lasciando i familtari e 
gli emigranti del suo paese 
colpiti per la sua scomparsa. 

Tanti anni delba sua vita li 
trasoorse all'estero. 

La morte lo colse dopo soli 
pochi mesi dall'aver beneficiato 
della pens'ion.e ottenuta dopo 
lungnepratiche burocratiche. 

La sua salma fu accompagna
ta all'ultiml/l ,dimora con la ban
diera degli emigranti di Dosole
ao. 
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DATI SIGNIFICATIVI SULL'ATTIVITA' DEL BIM 

JfO'I~'O COlnn_le provinciale p e r l'industrioli::u:ione 
Il fondo comune per ~'indu

strializzazione è stato costituito 
nella seduta congiunta delle tre 
Assemblee di VllJlata del 24 a
gosto 1960, con le seguenti mo-
dalità: . 

a) il contributo dovrà essere 
concesso nella misura del 3 per 

-
VALLATA 

cento annuo soalare o costante 
e per la durata di anni lO. 

b) L'ammontare del capitale 
ammesso a contributo non potrà 
essere superiore a 400 mi'lioni. 

c) L'onere derivante da cia
scun intervento farà carico per 
il 90 per cento alla Vallata ove 

N. 

ditte 

ha sede l'iniziativa e per il 5 per 
oento a ciasouna delIe ailtre due 
Vallate come atto di liberale so
lidarietà. 

Dal 1961 alla data odierna il 
Consiglio Direttivo del Consor
zio, all'uopo integrato con dille 
membri per ogni VaHata, ha COll-

cesso contributi a favore di n. 44 

nuove iniziative industriali che 
hanno impiegato la somma com
plessiva di circa 17 miliardi. ]1 

capitale ammesso a contributo 
è stato pari -a lire 5.430.500.000, 

con somme deliberate per com-

SOM ME D I C ON TR IB UT O 

DELIBERA TE EROGATE ECONOMIIE RESIDUO 
beneficiarie a tutto il RlEA<LIZ Z ATE 

nel complesso lo -semestre 197,1 (x) IMPEGNO 

Cadore - Longarone - Zoldo 15 200.842.500 101.468.500 10.784.000 88.590.000 

Agordina 12 509.450.000 236.380.000 

"" .." 
BellLunese - Alpago - Feltre 17 632.175.000 317.281.250 

(x) In conseguenza -di riduzio
ni, sospensioni o revoche, secon
do i seguenti criteri generalli: 

TOTA'LI 44 1.342.467.500 655.129.750 

a) se la manodopera occupata, 
subisce un'oscillazione fino alI 20 
per cento di quella preventivata, 

la rata semestrale di contributo 
viene erogata nell'intero suo am
mon tare; b) se tale oscillazione 

74.720.000 198.350.000 

105.343.750 209.550.000 

190.847.750 496.490.000 

è compresa fra 1'80 per cento ed 
ill 00 per cento, il contributo vie
ne ,r1dotto a 2/ 3; c) se la media 

plessive lire 1.342.467:500, da ero· 
garsi neH'arco di 15-20 anni. 

Per erfetto di tali interventi 
sono stati creati n. 3189 posti di 
lavoro ·sui circa 4000 preventivati 
dalle ditte beneficiarie. La 'Situa
zione complessiva per Vaillata ap
pare dalla seguente tabella: 

MANODOPERA 

Prevista Media 
nella lo semestre 

domanda 1971 

997 768 

1.002 695 

2 .016 11.726 

4.015 3.189 

deNe presenze e mfenore al 00 
per cento, ii contributo viene to
talmente sospeso. 

La Venezia-Monaco "compie" , Z anni ~JdlO, 
Sl)l\1.(J. 03 uZ~ ati 

La notizia ci ha colti im
preparati, mentre iiI giornale 
anda va in ma;cehi.na. Da tem
po si parlarva del11e sue condi
zioni precrurie; poi, improv
visamente, la triste notizia: 
Dino Buzz'ati ci ha '~asciati. 

Se ne è andato eon 'lui un 
lette:-a to puro, un giornalista 
di 'razza, un uomo di -cultura 
che assommava in sè le doti 
dello scritltore e del pittore. 
Amava disegnare lui stesso le 
r 'lustrazioni dei suoi raccon
ti, seanpre condotti s'llIl pi'Mlo 
del fantaEtico o dell miste'lio
so, 'con aClcenni lirici e grot
teschi talvolta 'sooncertllinti. 

Ricordiamo tre suoi titoli 
felicissimi, fra i tanti, «Un 
amore», «Il deserto dei tar
tari» e l'ultimo recente «I 
mirllicoli di Val MOl'el». Opere 
d'indubbio valore drulle qUaJli 
è facile wrul're il dramma del· 
la sua vita inquieta e ,pure co
sì schiva della pubbliCità, del
la mondanità. Egli 'conserv'a
va, nella sua nobile anima d' 
artista, un po' del ,carattere 
montanaro delle sue valli 
(era nato a Bel'luno nell 1906) 
che ,lo indu'ceva all'avversio
ne verso il suo tempo che bi
lanciava gettandosi nel lavo
ro a capofitto. 

Mdi là dellla retorica, co
sa che non ne celebrerebbe 
degnamente la memoria, a
miamo qui ricordrure soprat
tutto la sua feconda attività 
di giorna'lista del «Corriere 
de'la Sera» daHe 'cui colonne 
diede più volte saggio della 
sua abilità diaJleHica, dell 'in
cisività -connaturata al me
stiere esercitato con rigida 
disciplina, oon pwfonda u
miltà. 

Ricordiamo che, per gentile 
concessione di Renro Cortina, 
«I miracoli di Val Morel» sono 
posti in vendita con lo sconto 
del 30 per cento agli emigranti. 

Molti altri tronch,i a utostl'ad'a li d i più recente <<n'a
scita» sono in avanza'to stadio di ,c:o-st ruzione se non 'alddli
rittura in ese-rciZ'io . La Regione s'è impegnOl ta a far inse
rire la grande arteria d'Alemagna in u'n piano del Mini
ste ro del Bilancio oonsiderato prioritario per motivi con
giuntu rali ed occupazionali. 

La mozione Costa alla Giunta Regionale 

5000 Hm. di rete autostradale : 
e la Vittorio Veneto-Longarone ? 

Roma, gennaio (ASCA) - Con l'apertura di oltre 500 chi
lometri di percorso - apertura che dovrebbe aver luogo entro 
il 1972 - la rete autostradale italiana 'ilvrà superato 'i 5000 chi
lometri. Questo è il bilancio preventivo che può essere fatto 
alla chiusura del 1971, -anno che ha veduto lungo tutta .La Pe
nisola, l'apertura di 417 chilometri di nUOVe autostrade, in t'ill 
modo alLa chiusura del dice.mbre 1971 la rete autostradale in 
esercizio aveva raggiunto i 4323 chilometri. 

Ai dati consuntivi ·che riguardano il 1971 ed a quelli preven
tivi che concernono l'arco del 1972, si possono aggiungere altre 

E' stata presentata una mo
zione dal consigliere bel
lunese Gaetano Costa e 
dal consig>liere trevigiano Anto
nio 'Marta, i quadi hanno ohiesto 
a Tomelleri quali iniziative sia
no state prese e quali i risultati 
conseguiti a se~to del!l'appro
vazione da parte del Consiglio 
regionale deHa mozione relativa 
all'autostrada, moZJione approva
ta con provvedimento del 3 giu
gno ,scO'rso, « in considerazione 
che ti. ].avO'ri di realizzazione del 
tratto Venezica - Vittorio Veneto 
sono quasi ultimati: avuta cono
scenza che la Società autostrada 
d'Alemagna, appositamente costi
tuita, dispone del Ifinanziamento 
necessario; che iiI consiglio di 
ammirnstrazione è in attesa del 
provvedimento statale ,di concescifre interessanti. I chilometri di autostrada in costruzione so-
sione per il complletamento del

no, attualmente, 1129 e quelli di prossimo inizio 1265; quanrlo l'opera; considerato altresì che 
tali lavori sar-anno terminati, La rete autostradale italiana avrà la legge « AchiUi» non rappre
raggiunto un totale ,dii 6717 chilometri. senta motivo di impedimento 

In particolare, per quello che riguarda il 1971, sono stati giuridico in quanto i'infrastrut
portati a termine i se-guenti itinerari stradali a livello naziona-·. tura in quesmone non va con
le: la Ventimiglia-Savona; la Sestri Levante-Livorno; la Bolza- '. siderata come nuova concessione 
no-Modena ed il primo tronco della Parma-Chiavari. 

Nello sviluPPO di tali lavori è stata tenuta presente la esi-
genw, di collegamenti internazion-ali tra le nostre e le autostrade 
dei paesi vicini: in tal quooro va considerata la ultimazione del
l'intero itinerario Ventimiglia-Livorno, che si innesta a Venti
miglia con la rete francese; sono stati anche wltimati i colle-
gamenti con la ~ete svizzera 'il Chiasso e con la rete austriaca 
al Brennero. 

Per quello c.he riguarda i tronchi -che verranno aperti nel 
corrente 1972, si hanno le seguenti notizie: sarà completato 
l'intero itinerario adriatico; infatti manca ancora il tratto tra 
FoggiJa e Canosa (Si prevede che verrà aperto il 30 giugno). 

Entro il 31 dicembre sono previsti, invece, i completamenti 
dei tratti -rLa Ancon·a a Pescara e da Vasto a Foggia. Con ill com
pletamento ,della autostrada adriatica sarà possibile, partendO 
da Bari, raggiungere sempre su percorSi autostradali, Trieste, 
il Brennero e Chiasso. 

Altri itinerari che verranno completati entro il corrente 
anno sono: la Venezia-Mestre: Vittorio Veneto, la Portogruaro
Pordenone e numeros'i tronchi -della Parma-La Spezia. Sono, 
inoltre, da aggiungere, il primo tronco della Messina-Palermo, 
La « Bretella Il Vi'ilreggio-Lucca. 

bensì come il completamento di 
un 'opera già -approvata e avente 
caratteristiohe di opera di inte
resse in ternazionale; tenuto p.re
sente che l'autostrada Venezia
-Monaco rappresenta lo strumen
to indispensabile per rendere ef
fettivamente operanti le provvi
denze messe a di-sposizione per 
favorire ~o sviluppo socio-econo
mico del Bellunese e la rinasci
ta deHa zona del Vajon t ». 

Questa la risposta dell'inge
gner ,Angelo Tomelleri: 

« CO'm'è noto, fin dal .1900 la 
Società autostrada d'Alemagna 
ha presentato domanda di con
cessione alil'Anas per l'autostra
da Venezia-Monaco ma solo nel 
1968 con jIj terzo piano au tostra
dale Jri è stava data alIa società 
autostrade del .gruppo stesso 
concessione per Ì'l tratto Mestre
Vittorio Veneto. A sue cure e 
spese la Società autostrada d'A-

lemagna presentava un anno 
fa all'Anas ill progetto esecutivo 
del tratto Vittorio Veneto-Lon
garone. Non potendo, per motivi 
dovuti alla congiuntura economi
ma, [a Società autostrade del 
grupo I.ri proseguire l'opera, an
che perchè nel frattempo era 
stata promulgata 'la legge nu
mero 287 del 28 aprile 1971, [a 
Società autostrada d'Alemagna 
promuoveva la costituzione a 
Monaco di Baviera di una so
cietà 'finanziaria, ,la BaDia A. G. 
che in data lO novembre '71 as
sicurava alla propria affiliata 
Batia Spa con sede in 'Millano il 
finanziamento dell'intera opera 
senza contr~buto de1!l0 Stato ita
liano. A seguito di questa assi
cur·azione la Batia Spa con sede 
in Milano presentava in data '15 
novembre, d'accordo con la So
cietà di promozione autostrada 
d'Alemagna, una nuova doman
dadi concessione allllAnas. In ta
le domanda il percorso ormai 
olassico dell'autostrada, attraver
so le prOvince di Treviso, BeHu
no e Bolzano, veniva arricohito 
di due al~aociamenti: uno tra 
Pordenone e .conegliano, ~'altro 
tra BrunicO' e Fortezza fino a 
congtungersi con l'autostrada del 
Brennero. 

Attualmente il progetto ed il 
piano finanziario sono all'esame 
deLl'Anas e del ministero del Bi
lancio e del-la programmazione 
economica. lIlifatti quest'ultimo 
Ministero ha in corso di esan.ne 
un piano di autostrade da con
stderare prioritarie per motivi 
cO'ngiunturali e occupazionali, 
anohe per poter soddisfare MI' 
articolo 1Q della legge 287. 

La Giunta regionale, anche 
sulla scorta della mozione votata 
dal Gonsigilio nella seduta del 3 
giugno 1971, assiCl\lra g1li interro
ganti che si 'sta attivlllmentea
doperando per l'.inclusione delI' 
autostrada Venezia-Monaco in 
questo piano prioritario ». 
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LETTERE 
b~ne solo 

lontani 
ii voglio1J o 
qua1Jdo sono 

Caro Direttore, 
Qualche volta il giornale mi 

arriva in ritardo forse perchè l' 
indirim:o non è esatto e mi di
spiace perchè lo aspetto e lo 
leggo volentieri, anche se qual
che volta si indovina quello che 
dice. Anche mia madre so cosa 
scrive, ma guai se le sue lettere 
si fanno aspettare, non per l' 
indirizzo, perchè quello lo scri
vo io ogni volta che vado a tro
varIa, ma perchè si fermano le 
poste o i treni e allora me la 
prendo con i nostri connaziona
li più o meno stanchi che incro
ciano le braccia magari perchè 
vogliono le riforme, quando la 
riforma più urgente per noi è 
quella di farli funzionare me
glia: c'è ancora chi passa due 
notti in treno per restare un 
giorno a casa sua. 

Si è detto che una volta non 
c'era tanto denaro per viaggiare 
e che in fondo si stava peggio. 
Questo non abbiamo bisogno 
che ce lo dica nessuno. Mio pa
dre lo vedevo una volta all'anno 
ed avevo otto anni quando lo 
vidi partire l'ultima volta, poi 
tornarono solo le valigie. A quei 
tempi non c'era nemmeno pen
sione per le vedove, ma si prefe
riva andare incontro a quelle 
donne senza marito, che senza 
volerlo diventavano madri. 

Non è quindi questione di toro 
nare indietro, questo sia chiaro, 
ma con un po' di giudizio certi 
guai si potrebbero evitare, o fi
niremo per perderlo tutti. Quan
do incominciavamo ad emigra
re, in Italia si stava male, ma si 
pensava che, scomparsa la mise
ria, ci fosse posto per tutti e 
mandavamo i nostri risparmi 
sperando che venissero utilizza
ti bene per accontentare anohe 
noi. Ora pare che ci sia l'~nten
zione di rimediare, ma i mezzi 
ci sono? 

sarà bene trattare anche con lo· 
ro. Per la nostra provincia io 
spero che ci siano motivi che 
vanno oltre i calcoli economici, 
per i quali si possa insistere af
finchè si faccia presto uno sfor
zo per toglierla dall'isolamento. 
Uno sforzo però devono farlo 
anche i Bellw1esi per dimentica
re le ragioni ed i torti che li di
vidono, se vogliono farsi onore 
anche a casa loro, perchè dicia
molo francamente, i Bellunesi si 
vogliono bene soltanto quando 
sono lontani dalla loro provin\ 
cia o quandO vanno al raduno · 
degli Alpini. Cosa si può fare 
per convincerli? Si potrebbe an
che dirìo, ma la nostra associa
zione basta che ne abbia dato l' 
esempio. 

Ringrazio Lei e tutti coloro 
che hanno lavorato seriamente 
per portarla avanti. Da quando 
è sorta ha fatto molta strada e 
ne farà ancora. A tanti non por
terà dei vantaggi materiali, ma 
tutti siamo certi ormai di trova
re tanta gente con cui ci possia
mo spiegare ed è questa una 
grande soddisfa.z.ione che aiuta e 
incoraggia a fare di più. 

Ottarina De Bartali 
H ericourt (Francia) 

Il cumula di problemi cui ac
cenna va appena sottalineata 
per dire che qui si tratta di ca
stagne 'impossibili ad e,ssere ca
v-ate dal fuocO' una aUa valta. 
Occarre affrontare l'intero te
matica can caraggia, gradualità 
e soprattutto con oppartuno 
caordinamento degli sforzi di o
gnunO', ad ogni livella. 

Che l'unione faccia la forza é 
verità che l'esperienza (purtrap
po più degli altri che nostra!) 
si é incaricata spesso cii dimo
strare. 

IN DIREZIONE 
da noi, stanno 

Ammiro la sua coHaborazione 
e leggo volentieri degli avveni
menti sia tra gli emigranti che 
nella provincia stessa, special
mente cose storiche; come vedo 
andate per tutti ({ i buss de Be
lun ». 

Da quandO sono abbonata, 
cioè dal primo arrivo di don 
Carlin nel Bronx, New York 
non ho mai avuto il piacere di 
leggere anche qualche piccolo 
articolo sul paese di Casan (il 

mio paese nativo). Mi ricordo 

che la mia nonna raccontava 
tante storie sul conto di Casan . 
Elssa era nata circa nel 1836 e rac
contava che dal Monte Dolada 
era caduto_ giù un gran masso 
di montagna che coprì un pae
se e che rimasero appena tre ca
sette tra 'Casan e Arsiè e la 
chiesetta di San Martino più su 
al piede del monte . Secondo la 
mia nanna ricominciaronO' a ri
costruire il paese dopa la sua 
nascita. lo desidero sapere in 
merito se queste erano favole 

Luel D'INVERNO 

Il paesaggio dolomitico è bello anche per questi spettacoli di luce 
che l'inverno ci dona in Un ruscello di montagna. ciroondato dalla. 
neve. 

oppure c'era qualche casa di ve
ro. 

Varrei sperare che col tempo 
potrò avere la sarpresa di legge
re qualche cosa anche su que
sto paese di Casan compresi Ar
siè e Reveane di Cadola. 

Distinti saluti e auguri per l' 
anno 1972 di un buon prosegui
mento a lei e tutti i bellunesi 
nel mondo. 

Maria De Vettor Cegar 
Bronx, New York 

Nessuna leggenda é senza un 
fondamento di verità. Così cre
diamo sia anche per 'il suo caro 
paesetto. 

Certo Casan (o Casano, come 
si chiamava anticamente) ha o
rigini rOlnane, come dimostrano 
i cospicui ritrovamenti archeolo
giCi del 1932. Vi furono trovati 
infatti, oggett'i in bronzo, cer
chietti di ferra, vasi cocci per
line -di vetro ed und tomb~ con 
iscriziane: U tutto appartenente 
all'epoca romana. 

Quanto alla frana ,del Dolada, 
leggenda a parte, abbiamo un 
fatto analogo per il monte Pe
Ton, nella zon-a di Mas-Sospirolo 
e abbiamo il Vajont. 

Decisamente, la nostra é una 
provincia, dove neppure le mon
tagne stanno ferme. Purtroppo. 

~avali~f~ di 
"ittofio "~n~to 
in ~anada 

In occasione dell'anorificenza 
concessa ai veterani dellla pri
ma guerra mondiale, io pure so
no stato incluso e sono dunque 
Cavaliere di Vittorio Veneto C011 
medaglia d'oro e croce. 

Il prefetto di Belluno, dotto 
Petroccia, durante la prima as
semblea, disse ohe i problemi 
dell'emigraZiione si possono ri
solvere con l'aumento del red
dito nazionale e da allora forse 
poteva anche aumentare di più, 
ma in ogni caso c'è sempre chi 
pensa che conviene lasciare gli 
emigranti dove sono e cercar di 
migliorare le condizioni di chi 
rimane. A certe condizioni si 
potrebbe anche accettare, ma 
non ci si dica piÙ di aver pa
zienza che finisca la crisi come 
se fosse l'ultima, o di aspettare 
che tutto vada peggio. Queste 
per me sono bugie come le al
tre, perchè la crisi - avviene 0-

gni giDrno - come il miracolo 
economico e questo l'ono Colom
bo lo sa. Si dica piuttosto che 
si va avanti, come tanti altri, 
picchiandO i cavalli D gli altri 
animali che tirano, anche se so
no stanchi o finiti. 

~afo "Ji~lIu O~si nd 
s~i anCOfa giovan~ 

mondo '" 
ma Cf~sc~fai! 

La consegna è stata fatta il 
30 ottobre al Caboto Club, per 
mano del Vice Console d'Italia a 
Windsor. 

Sarei molto grato se questo 
fasse reso noto su e(BellUJ1esi nel 
mondo». 

Anche noi abbiamo ancora le 
nostre - rondini stanche -. 
Presto le vedremo transitare, le 
valigie lungo i -corridoi dei vago
ni affollati e speriamo che qual
che sciopero non renda il loro 
viaggio ancor più penoso. E' 
certo che i torti maggiori non 
vengono dai rappresentanti del
le Drganizzazioni sindacali, ma 
fanno male come gli altri. An
che il nostro futuro dipenderà 
in parte dalle loro decisioni e 

Caro «Bellunesi nel mondo», 

ogni mese ti leggo con piace
re, parli della mia terra, della 
mia gente, sei ancora giovane 
ma crescerai bene spero. 

Come ti vorrei? Apolitico: 
perchè solo così puoi essere ve
ridico; curioso: raccontaci tut
to ciò che succede nella nostra 
cara città e provincia, ma non 
dimenticare che sono esigente, 
cerca di essere preciso, dimmi 
perchè molte cose cominciate 
più che necessarie, strade, pon
ti ecc. non si finiscono mai? Sa
rebbe piÙ saggio fare una cosa 
per volta e finirla! 

Se puoi sii meno avido -di ci
fre, ti vorrei più tecnico. 

A l c o n v e g n o di Ba
den c'era qualche cifra: siamo 
70.000 con molto denaro in Ban
ca, siamo molti purtroppo, ma 
cosa ci VUOi fare, è un problema 
immenso e per risolverlo ci vor
rà molto tempo e abnegazione, 
tu potresti per esempio aiutarci 
a diventare una forza economi
ca, una Bellunesi nel mondo 
spa. non sarebbe una cattiva i
dea, emigrante-operaia-azionista, 

chedo che molti sarebbero d' 
accordo! Ci saranno ambasciato
ri in tutto il mondo. 

Dimmi come si protegge la 
natura così bella nelle nostre 
valli, e se la tanto sospirata au
tostrooa si farà e se sarà il toc
c'aSana che risolverà tanti pro
blemi. Ora che ci sono le regio
ni come sono ripartite le cari
che economiche e -sociali? 

L'insediamento delle industrie 
non avrà lo stessa esito dei baci
ni imbriferi: il profitto agIi ,al
tri, a noi... 

Inoltre ti chiedo ancora un 
favore, non potresti invece di 
parlare del sindaco antiemigran
ti, darei qualche consiglio econo
mico e giuridico, magari istitui
re una protezione giuridica (pa
gando quata annua), sai noi sia
mo lontani e molte cose le sap
piamo troppo tardi, in più la 
legge è complicata e l'italiana ad
dirittura babelica, allora pensa
ci! Lettera firmata 

Grazie per l'augurio. «Bellu
nesi nel Mondo» vuole crescere, 
certo; forse di pagine, ma so
prattutto di contenuti e di letto
ri. 

E vuole contribuire, per quan
to gli compete, aUa crescita so
cio economica della nostra ter
ra attraverso la voce qualificata 
e ,lo, presenza attiva di quelli dei 
suoi figli che la amano di più 

perché sono lontani. 

Nessuna soluzione é il «tocca
sana» per i nostri problemi, ma 
ogni sfarzo in questo senso é un 
passa verso il meglio. Noi la 
crediamo. 

lo sono originario di Farra di 
Mel. 

Arturo Mastellato 
Windsor (Canada) 

Mentre ,ci congratuliamo col 
sig MasteUota, desideriamo co
gliere l'occasione, offertaCi da 
que-sta gentile lettera, per esten
dere il 'nostro saluto a tutti gli 
amici bellunesi che risiedono in 

(continua a pago 5) 

Traslochi 
Italia Estero 

CAPRARO CESARE - Belluno 

RECAPITO: 
TELERADIO CAPRARO 

Piazza dei Martiri, 10 
Tel. 26167· Abitazione te\. 28304. 
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Lettera in Direzione O< Nel mondo dell'emigrazione 
(continuazione da pago 4) 

Canada ed in modo particolare 
agli amici di Win·dsor e di Ha
m'tlton, dove, in indimenttcabili 
incontri avuti nel passato, ab
biamo aperto l'uscio alla spe
ramza di vedere sorgere, come Il 

Toranto, un gruppo organizzato 
di concittadini che trovandosi 
assieme costruiscano una frater
nità feconda di tanto bene. 

Basterebbe che uno comvncias
se. Anche un Cavaliere di Vitto
rio Veneto perchè no? 

H' stato ill)OstfO 
viaQQ,io di I)OZZ~ 

Grazie al vostro interessamen
to ho avuto la grande soddisfa,. 
zione di fare questo bellissimo 
viaggio da S. Paolo ad Arsiè. 

Il 5 novembre mi sono visto 
arrivare in casa il funzionario 
del Consolato Generale d'Italia 
in S. Paolo che mi disse che mi 
era stato offerto un viaggio gra
tis, pag,ando solo le tasse e !Se 

fosse venuto mio marito come 
accompagnatore avrebbe avuto 
uno sconto. Sono rimasta dop
piamente soddisfatta, anche per
chè il sei era il venticinquesimo 
del nostro matrimonio e perciò 
è stato il nostro viaggio di noz
ze. 

Infatti mio marito mi ha ac
compagnata ed ha avuto la gio
ia di vedere ancora la sua mam
ma che ha la bella età di novan
tatrè anni ed è la «nonna» del 
paese. 

lo e mio marito siamo qui tan
to confusi che ci sembra di vi
vere ancora in un sogno. Abbia
mo a.vuto tante gentilezze dal 
Consolato italiano, sia dalle au
torità brasiliane, dobbiamo rico
noscerlo. 

Siamo stati felicissimi di rive
dere la nostra cara terra. Con
statiamo con grande gioia del 
progresso di cui anche Arsiè go
de: ora tutti vivono bene in ca
se confortevoli, non come quan
do siamo andati via noi. Sono 
infinitamente grata al nostro 
giornale, nel quale la mia lettera 
ha avuto un eco. Se non foste 
stati voi non so quandO avrei 
potuto fare questo viaggiO. 

Maria Brustolin Sacooro 
Arsiè (Belluno) 

La s~gnora Brustolin ha avuto 
un viaggio gratis, via mare, dal 
Brasile, in seguito ad un·a sua 
lettera, da nOi pubblicata in que
sto mensile, nel·la quale lamen
tava l'esiguo numero di posti 
che erano assegnati agli italiani, 
da parte del Consolato, per viag
gi di visita ai parenti in Italia. 

Al Consolato d'Halia c'è Qual
cuno che ci vuol bene e si è 'in
teressato personalmente del ca
so, nei termini e con l'esito che 
la signora Brustolin Ci descrive. 
Gliene siamo immensamente 
grati. 

Rubrica a cura di Mario Carlin 

Abbonatevi 
a 

"cJJellunesi 
nel mondo" 

l=:J 
Gli emj~raDti ~enuocjaoo una ~Hsaute situazione 

Il 25 dicembre 1971 il gruppo giovanile lamonese e il movi
mento emigranti lamonesi hanno emesso un documento che 
denuncia drammaticamente la situazione locale e provinciale_ 

Queste le parti più significative del documento: 

,I CENSIMENTO ABIT ANTI 

1931 7448 
1951 7413 
1961 6530 
1971 3980 (0"0 ullicioso) 
1981 ? Quan li obilanli 

ci saranno? 

QUE'STA LA DURA REALTA' 
I 

QUALI LE CAUSE? Il motivo prinCipale di questa morte so
ciale è l'emigrazione. Essa non è una libera scelta, ma un'amara 
costrizJi.one. 

II 
LE SCELTE POLITICHE SONO DI VERTICE E NON DI BASE . 

III 
Mancanza di partecipazione alla « cosa pubblica l) (Amministra
zione locale), fuga dalle responsabilità comunitarie, conservato
rismo inteso come paura del rischio e del nuovo ... ». 

11 documento continua sottolineando la necessità di iniziati
ve comunitarie concrete volte a sbloccare la situazione, recla
mando maggiore interessamento da parte delle autorità e maggio
re interesse da 'Parte della popolazione. 

Il documento così conclude in modo deciso: 

« BA,STA CON IL REGALARE ALLA NOSTRA GIOVENTU' 
UN PASSAPORTO! VOGLIAMO UN LAVORO SERIO E BEN 
RETRIBUITO DENTRO I CONFINI, SE NON PROVINCIALI 
ALMENO NAZIONALI ». 

PADOVA Le Associazioni del Veneto 
in continuo contatto 

I problemi dell'Emigrazio
ne Veneta sono stati ampia
mente esaminaii in un in
con1Jro svolt0t:5i a Paldova pres
so la Camera di Commercio, 
Indu~'tria, ATtigianato e A
grico!tura. 

All'incontro e'ramo rappre
~entate le Associazioni Bellu
nesi ne1 mondo, Padovani nel 
mondo, Polesani nel mondo e 
Vicentini dell mondo ed erano 
presenti l'ono Ferdinando 
Storchi, preside'l1'te del Comi
tato Permanente per l'Emi
grazione, l'ono Luigi Girardin, 
Membro dellla Commissione 
Affa'ri Sociali del Parlamen
to EUTopeo, e l'Assessore Re
gionale prof. Antonio P.rezio
so. 

L'on. Stor,chi ha aperto la 
riunione con una esposizione 
che ha rigualrdruto 1'attività 
delle Associazioni per gli E
migranti sia all'interno delle 
rispettiV'e province, come nei 
conf'l"Onti d'ella situazione dei 
lavoratori veneti che attual
mente si 1Jrovano all'estero. 

In questo quadro ha riferi
to, lira l'albro, sul1e iniziative 
in auto neH'ambito Europeo, 
ed ha auspicato la più soHe
cita ripresa dei negoziati con 
la Svizzera, specie per qU'an
to riguarda il prob:ema degli 
stagionali. 

Da'l punto di visia interno 
ha poi rife~rito u alcuni prQ
blemi riguardanti 1'attuazio
ne delle norme recentemen
te disposte per l'anagrafe dei 
cittadini emigr·ati e per il 
~'ervizio militare dei giovani 
che si trovano all'estero. 

Un pa'rticolare esame è sta
to, infine, dedicato alle atti
vità e'd iniziative propTie del
la Regione, nel'l'ambito dei 
suoi poteri e competenze, che 
interessano l'emig:razione. 

A11a relazione è seguita un' 

ampia discussione nel ,corso 
della quale sono intervenuti 
fra gli altri, l'ing. Vincenzo 
Bal'celloni Corte, dei BeHune
si nel mondo, il ,cav. Mosele, 
dei Vicentini nel mondo e il 
dotto Ga1eazzo Pizzo, dei Po
le:;ani nel mondo, infine il 
dotto Giuliano Giorio, dei Pa
dovani n e·l mondo. 

Tale dibattito si è concluso 
con l'auspicio di un più ,stret
to coordinamento f.ra le atti
vità delle singole Associazio
ni allo scopo di andaire mag
giormente inconvro alle ne
ce~'Si,tà ed esigenze dei 1avo
rato:i emigrati. 

Rovigo 

Giovani sludenli 
vogliono andare in Germania 

L'Associaziane cansarel
la «Palesani nel monda» ' 
ci segnala il naminativo di 
due giavani studenti uni
versitari che intendono re
carsi in G ermanio:x per es
sere assunti vressaditte 
di gelatieri -bellunesi a 
presso nastri esercenti di 
rami affini. I due giavani, 
che saTebbera dispanibili 
per il 'Periodo marza-set
tembre, sono: Augusta 
Balda, nato nel 1948 e re
si,dente a 45038 Polesella 
(Roviga), in via Naziana
le 2; Vittoria FusarO', na
ta n el 1948 e residente in 
via S. P ellica, 17/ 9 - 10125 
Torino. P er wlteriori infar
m,:;tZiani rivolgersi agli in
teressati o all' Associazione 
Palesani nel mando, via 
All'Ara, 15, 45100 Raviga. 

Cassa 
di Risp.armio 

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

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

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 

• 

11111111111111111111 
1111 111111111111 1111 •••• Bi 

* 
VI 

AIUTA 
A 

COS 
TRU 
IRE 
* * 

111111111111111111111 •• "" 
11111111111111111111 ..... '" 
1111I1111111111111111 
1111I111111111111111 
1111I111111111111111 
111111111111111111111111 
111111111111111111111111 
111111111111111111111111 

TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

111111111111 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
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* • FINANZIAMENTI. 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ. 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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~ottOVOCQ 
Con immagine vivace uno scrittore, oggi molto letto, 
ci parla della Chiesa: popOlo di Dio, nel mondo . 
«E' una casa, scrive, senza tetto, 
completamente apert'a verso l'alto, 
con molte f inestre, grandi e piccole, 
che danno su tutti i lati e le sono necessarie 
quanto la mancanza del tetto ». 

* * * 
L'immagine vale per ognuno di noi. 
Dobbiamo essere « cas'a senza tetto» 
cioè aperti verso l'alto, 
capacl di confront'arci con la voce di Dio 
clie di volta in volta, 
purifica, rinnova, spinge, consola, eleva. 
Capaci di incontrare Dio 
come i figli incontmno il lOTO padre, 
e trasferire in lui, nehla preghiera, 
impegno, sileranze, preoccupazioni, 
angosce. 

*** 
E dobbiamo essere « eas'a che tiene aperte, 
da tutti i lati, molte finestre, piccole e grandi ». 
Si trO!tta di vivere, intensamente e personalmente, 
la realtà del mondo a cui apparteniamo, 
si tratta ,di essere fedeli a Dio e, 
contemporaneamente, 
fede~ all'uomo, 
perchè l 'autentico amore a Dio suppone l'amore 
e,d il servizio ai fratelli. 

*** 
In questo senso P,aolo VI insiste 
sull'impegno cristiano di « attenzione all'uomo ». 
Non in astratto, precisa, ma in concreto, 
all'uomo {(che pensa, che ama, che lavora, che spera», 
che emigra, aggiungerei, mentre io me ne sto a casa, 
o che condivide con me, accanto a me, 
il duro peso deU'e'sser lontano. 

*** 
Credo si debba insistere molto e sempre 
sull'essere {( senza te'tto, aperti verso l'alto ». 
La causa di tanti traumi morali, 
di molte inquietudini, 
ed anche di tanto disimpegno verso gli altri, 
è, quasi sempre, una crisi di fede, 
è la disattenzione ai valori religiosi 
nella nostra vita person!(Lle. 

** * 
E cre,do si ,debba insistere molto e sempre 
sul « tener aperte buone finestre» verso i fratelli . 
L'indifferenza nei confronti de.gli altri 
è, al limite, negazione di Dio 
perche Dio e amore. 
E porta ,a seppellire ,la prpria vita 
nella bruma oscur'a 
di un cristianes~mo, incosciente e vuoto. 

* ** 
Un tipo di cristianesimo !(Ll quale, cordialmente, 
ci ribelliamo. 

Don MARIO 

Feltre sarà presente alla "Festa da Uva" 
di Caxtas do Sul (Brasile) 

(continuazione della pagina 1) 

varie parti del Brasile, hanno a
vuto modo e occasione di recarsi 
in visita ai parenti di colà. 

Il Sindaco di Feltre porterà 
due mess,aggi del Presid!::nte del
l'AEB, ing, Barcelloni, una per 
il Governatore dello Stato del 
Rio Grande do Sul, il «bellune
se» ing. Eucltde Triches e uno 
per la comunità bellunese di 
S. Paolo, assai nutrita e molto 
attaccata alla terra madre. 

Per rendere significat'ivo il 
contatto ufficiale (il primo dopo 
cento anni) tra la città di Fel
tre e gli oriundi feltrini di Ca
xias ,do Sul il Consiglio Comu
nale, nella seduta straordinaria, 
ha approvato il testo di una per
gamena commemorativa che sa
rà recata al Sindaco di Caxias, 
Vittorio Tres, dal SindO!co di 

Feltre Il testo approvato all'u
nanimità dal Consiglio è il se
guente: 

«FELTRE, antica città della 
madre-terra veneta, mai dimen
ticata dai suoi forti e intrapren
denti figli che da essa si separa
rono un lontano giorno, torna 
oggi, dopo cento anni, ad ammi· 
rare commossa e fiera, il meravi
glioso lavoro dei feltrin'i e dei 
vene ti per la nascita, lo svilup
Po, il progresso della città di 
Caxias do Sul e della terra di 
Rio Grande do Sul. 

Ai suoi figli, stimati cittaami 
del grande Brasile, che gelosa
mente custodiscono e coltivano 
ancora la fede, la lingua, le tT1a
dizioni e i nomi de~la terra dei 
padri, il S'indaco di Feltre porge 
il fTO!terno e dignitoso saluto di 
Feltre, ,del Veneto e ,dell'Italia». 

All'insegna della collaborazione 

I GELATIERI E L' A, E, B, 
Proficui incontri si sono avuti a Dont di Zoldo e a Valle di Cadore 

DONT DI ZOLDO - Un aspetto della. 'sala ove erano convenuti 
l'AEB e i gelatieri della zona. 

partecipanti all'incontro tra 

Dont di Zoldo 
DO'I1t di Zoldo ha ospitato il 

primo incontro u:f'ficiale tl1a gli 
emigranti gelatieri zoldani e l' 
Associazione E.migranti Bellune
si. 

La riun:ione è stata preceduta 
dalla concelebrazione di una San
ta Messa alla quale hanno pre
so parte S. E. Mons. Vescovo e 
i sacerdoti della vallata. All'o
melia il Presule ha, tl1a l'altro, 
ricordlllto l'alto esempio di sacri
ficio e di dignità nel ,lavoro che 
contraddistingue i gelatieri zol
dani 'all'estero, augurando loro 
ogni bene e futura prosperità. 

Nella sala del cinema i nume
rosi convenuti hanno dato vita 
ad un cordiale scambio di opi
nioni sui possibili rapporti tra 
l'AE'B e la categoria dei gelatie
ri alla ricerca di un punto d'in
contro e di comuni prospettive 
per l'unità degli emigranti bel
lunesi e per 1:a salvaguard~a dei 
loro diritti . 

Le amministrazioni pubbliche 
locali erano rappresentate dai 
sindaci di Forno di Zoldo, De 
Fanti, di Zoppè di Cadore, Si
monetti, e dal vice sindaco di 
Zoldo Alto, Maier. L'Associazio
ne Emigranti era presente con il 
preSidente Barcelloni, il consi
gliere IBridda, il dIrettore De 
Martin e il delegato diocesano 
per l'emigrazione don Carlino 

I! presidente Barcelloni ha illu
strato brevemente le caratteristi
che dell'Associazione mettendo 
in risalto il fatto che essa h a 10 

I scopo di unire tutte le catego
rie di emigranti, senza distin
zioni di sorta, e perCiò è dispo
nLbile per ogni discorso costrut
tivo in tale senso. 

La necessità di una stretta col
laborazione tra gelatieri e am
ministrazioni comunali è stata 
sotto' ineata dai tre rappresen
tanti dei comuni de!.la vaUata; 
essi ha.nno anche affermato che 
questa prima riunione può esse
re iI punto di pa,rtenza per un 
dialogo proficuo sopr,attutto per 
gli interessati e per i loro pae
si. Si è detto inoltre che il pe
riodo di inattività dei gelatieri, 
trascorso al paese, potrebbe es
sere meglio impiega:to per di
scutere insieme i vari problemi 
della vallata, per cercare soluzio
ni concrete allo stato di progres
sivo isolamento e impoverimen
to dello zoLdano, per attuare i
niziative SOpl1a.ttutto in campo 

turistico che sappiano convoglia
re nel mi'gliore dei modi la dispo
n~bilità di capitali procurata d!lll
l'unico Sfogo economico del luo
go, cioè dal gelato. 

I! discorso sul!l.o svHuppo tu
ristico è stato al centro dell'at
tenzione dei presenti, poichè si 
è dimostrato il più concreto in 
vista della rinascita della val
lata. 

Difficoltà si sono riscont11ate 
sulla possibilità di riunire i ge
latieri nell'ambito di un organrl.
smo -che ne sappia valutare i 
giusti meriti: lo hanno ricono
sciuto gli stessi autoaccusMldo
si di individualismo. Una tesi 

reale che è stata però respinta 
dagli amministratori presenti sia 
dai dirigenti dell'AE.B che hanno 
ribadito la necessità sempre pdù 
impellente di far partecipare i 
gelatieri attivamente alla vita 
pUbblica della nostra provincia. 

Questa prima presa di contat
to si è chiusa perciò positivamen
te lasci3Jndo nei più la convin
zione che il diaLogo sia tu:ttora 
aperto per una maggiore coUa
borazione dei gelatieri -con l'AEB 
e con le amrndnistrazioni comu
nali: la promessa di ulterioI1i m
contri ne è la prova più eviden
te. 

DINO BRIDDA 

Valle di Cadore 
A tre giorni di distanza dall'a

nalogo incontro di Dont di Zol
do, s'è svolto, nel pomeriggio del 
22 gennaio, un convegno a Val
le di Cadore dei gelatieri emi
granti delle Parrocchie di Poz
zale, Tai, Valle, Venas, Cib'iana, 
Nebbiù, Borca, Vinigo e Vodo. 

Nella grande sala del cinema 
parrocchiale, ,g. E. Mons. Ve
scovo ha concelebrato la Santa 
Messa con i Pa.rroci delle parroc
chie interessate. Al Vangelo il 
Presule ha sottolineato il valo
re del lavoro ed ha accennato 
al particolare sacrificio che l'at
tività dei gelatieri all'estero 
comporta ed ai problemi della 
ca.tegoria. 

Nella conversazione che seguì 
alla Santa Messa, sono interve
nuti il cav. Amelio Toscani, con
sigliere dell'AEB con incarico 
particoLare per i gelatieri, il Sin
da.co di V-alle e Venas, ed il 

presidente dell'AE.B ing. Barcel
Ioni. E.ra presente al convegno 
anche il Delegato Diocesano don 
Carlino Toscani in particolare, 
ha sottolineato l'importanza 
dell'adesione dei gelatieri alla 
nostra Associazione, in segno di 
solidarietà verso la più ampia 
categoria dee;1i emigranti di al
tre professlOni, e per avere nel, 
l'AEB un valido aiuto in tutti i 
problemi che a livello morale, 
culturale, professionale e sinda
cale, interessano l'emigrazione 
dei gelatieri. 

Alcuni opportuni in terventi 
della numerosa assemblea han
no arricchito di molti spunti 
concreti la conversazione che si 
è protratta anche dopo, davan
ti ad un caldo « brulè » o (tanto 
per non rompere le tradizioni 
estive) ad un buon bicchiere di 
birra . M. C. 

DON T DI ZOLDO - Dirigenti dell'AEB e ammiuis,tratori locali 
all'incontro (lon i gelatierL Da sinistra: il rag. Brid'da, l'ing. 
Baccelloni, il sind,aco di Zoppè di Cadore, Simonetti, e il sindaco 
di Forno di Zoldo, De Fanti. 
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LE AMARE CONTRADDIZIONI 

Cancellazione anagrafica: 
della lenta ed esa:sperante buroc:razia 

assurdi 
italiana 

Il Ministro deU'Interno in da
ta 12 gennaio 1972, ha inviato 
all' ono Ferdinarz,do Storchi che 
l'aveva richiesta una lettera in 
cui assIcura che la cancellazione 
dall'anagrafe viene effettuata 
solo per EMIGRAZIONE DEFI
NITIV A all'estero. 

Nella stessa lettera però viene 
chiarito che per emigrante defi
nit'ivo e cons~derato anche colui 
che è costretto a ~avorare all'e
stero con contratti di lavoro 
annuali o comunque i cittadini 
che fanno ritorno in Patria ad 
intervalli e per brevi periodi, 
anche se conservano in Patria 
famiglia, casa, beni, ecc ... 

Così l 'emigrante che si vede 
considerato stagionale all'estero 
( è clamoroso e dolorosamente 
noto quanto avviene nella Sviz-

zera) e che in tal modo vede li
mitati i suoi diritt"i nel paese o
spitante, per la Patria nella 
quale conserva gli interessi, la 
famiglia ed il larz-cinante deside
rio di un posto di lavoro diven
ta un «em'igrante definitivo». 

Ritorneremo nei prossimi nu
meri sulle conseguenze e sulle 
situazioni paradossali che si de
terminano (difficoltà di inseri 
mento nei posti di lavoro in Pa
tria, contest·az·ioni per la guida 
delle auto, conseguenze banca
rie, difficoltà ai comuni di ori
gine ecc ... ) e segnaliamo frat
tanto l'interrogazione presenta
ta d(})l seno Burtulo ,di Udine, 

R iportiamo infine integral-
mente la parte finale della let
tera del Ministro dell'Interno 
all'Onorevole Storchi: 

La rispo.r/a del Ministro de/i' Interno 
L'Istituto Centrale di Statisti

ca, con circolare n. 1/ 86 del 2 
gennaio 1968, nel dettare chiari
menti in ordine alll'istituzione di 
un apposito «Scheda:rio degli e
migrati e degli emigranti all'e
stero», chiariva che il concetto 
di emigrazione temporanea all' 
estero, che non comporta can
cellazione del cittadino dall'ana
grafe della popolazione residen
te del Comune, doveva essere ri
tenuto ogni qUailvolta la persona 
interessata dimorasse tempora
neamente all'estero «per l'eserci
zio di occupazioni stagionali o, 
comunque, per causa di durata 
limitata». 

SuUa base di tale indica.z.ione, 
pertanto, la predetta circolare 
ha preCisato che «per occupazio
ni stagionali, debbono intender· 
si quelle occupazioni la cui du
rata non superi una stagione o, 
tutto al più, volendo dare una 
interpretazione estensiva, non 
superi un periodo di lavoro che 
è proprio di determinate attivi
tà lavorative che si svolgono 
per una parte dell'anno, quali, 
ad esempio, alcune attività agri
cole, la fabbricazione del gelato, 
l'industria turistica o alberghie
ra, ecc ecc.». 

Quindi, «a contrario, secondo 
l'I. S. T. A. T., «non possono 
essere considerati stagionali od 
emigrati per durata limitata (e 
quindi debbono essere cancella. 
ti dall'anagrafe dei l'esidenti, 
n. d. r.) i cittadini che si trasfe
riscono all'estero con contratto 
di lavoro annuale, per lo più rin
novant.esi di anno in anno e co
munque i cittadini che fanno ri
torno in Patria ad intervalli e 
per brevi periodi, per trasCOTTer. 
vi le ferie e le festività. 

L'assenza non può essere con
siderata temporanea, in ogni 
modo, per il solo fatto che l'e
migrato abbia lasciato in Patria 
familiari o che, comunque, con
serVi nel Comune interessi di 
varia natura, (abitazione, terre
ni ecc.)>>. 

Per quanto concerne, invece, 
la richiesta di chiarimenti 
oirca ,la tempestiva comu
nicazione da dnviare ai cit
tadini emigrati definitivamente 
all'estero che alla scadenza del 
sessennio dall'espatrio devono, 

per legge, essere cancellati dalle 
liste elettorali del Comune di 
ultima residenza in Patria, sal
vo ccmtraria istanza degli stessi, 
Ti preciso che, in proposito, 
questo Ministero con la circola
re n. ll00/ L del 21 giugno 1969 
ha impartito a tutti i Sindaci 
della Repubblica univoche istru
zioni contenute, in particolare, 
.nei paragrafi TIn. 42 e 110 di det
ta circolare. 

Segnatamente, per la comuni
cazione relativa alla cancella
zione dalle liste elettorali dei 
connazionali emigrati definitiva
mente all'estero, con la :iuindi
cata istruzicme, è stato disposto 
che tutti i Comuni rendano e
dotti gli emigrati della loro con
dizione di elettore a mezzo di 
una lettera raccomandata del 
seguente tenore: 

«Si comunica che la S. V., pur 
avendo stabilito la propria resi
denzaall'estero, a norma dell'art. 
11 del testo unico 20 marzo 1967, 
n. 223, resterà iscritto nelle li
ste elettorali di questo Comune 
per sei anni a decorrere dalla 
data del... (indicaTe la data in 
cui l'interessato è stato elimina
to dall'anagrafe della popolazio
ne residente nel Comune) . 

Qualora la S. V. desideri con
servare la iscrizione nelle liste 
anche dopo il termine suddetto 
dovrà inviare a questo Comun~ 
apposita domanda, da inoltrare 
per il tramite dell'Autorità con
solare, prima della scadenza dei 
sei anni. 

Si avverte, inoltre, che ove la 
la S. V. non dovesse avvalerSi 
di tale facoItà nel termine indi
cato verrà cancellato dalle liste 
elettorali: in tale evenienza, po
trà, poi, riottenere la iscrizione 
neHe liste di questo Comune o 
del Comune di nascita o del Co
mune di nascita dei propri a
scendenti, facendo pervenire in 
qualsiasi momento a:l Comune 
prescelto apposita domanda, 
sempre per il tramite dell'Auto· 
rità consolare. 

Sia nell'uno che nell'altro ca
so, nella istanza la S. V. dovrà 
indicare con esattezza le com
plete generalità, la data ed il 
luogo di nascita, l'indirizzo nel
lo Stato estero, la professione 
ed il titolo di studio e dichiara-

re altresì di essere ancora in 
possesso, semprechè lo sta, 
della cittadinanza italiana». 

Inoltre, sempre allo scopo di 
agevolare il cittadino emigrato 
definitivamente all'estero e che, 
per tale motivo, è stato cancel
lato dalle liste elettorali allo 
scadere del previsto sessennio 
dall'espatrio in quanto non si è 
avvalso, giusta la precedente 
comunicazione, del diritto di 
conservare l'iscrizione nelle li
ste anche dopo Il termine sud
detto, questo Ministero ha di
sposto che ai predetti elettori 
così cancellati, unitamente alla 
notifica del provvedimento di 
cancellazione, venga inviata la 
seguente ulteriore comunicazio· 
ne: 

{(Si avverte la S. V. che qualo
ra intenda rioUenere ].a iscrizio
ne nelle liste elettorali, a norma 
dell'art. 11 del testo unico 20 
marzo 1967, n. 223, potrà inol
trare in qualsiasi momento, per 
il tramite dell'Autorità consola
re, apposita domanda a questo 
Comune, oppure al Comune di 
nascita ovvero al Comune di na· 
scita dei propri ascendenti. 

Nello domanda la S. V. dovrà 
indicare con esattezza le com
plete generalità, la data ed il 
luogo di nascita, l'indirizzo nel
lo Stato estero, la professione 
ed il titolo di studio e dichiara
re, sotto la propria responsabi
lità di non essere iscritta o di 
non avere inoltrato già doman
da per la iscrizione nelle liste e
lettorali di altro Comune e di 
essere tuttora in possesso della 
cittadinanza italiana». 

L' interrogazione 
del seno Burtulo 

Il seno LUigi Burtulo ha pre
sentato una interrogazione con 
risposta scritta al min'istro dell' 
Interno suUe norme del censi
mento generale ,della popoLazio
ne e in particolare sulla istitu
zione della .anagrefe per gli e
migranti. Il parlamentare chie
de se il Ministro non intenda 
approforz,dire La quest'ione e mo
dificare le norme a suo tempo 
diramate. Osserva infatti che la ', 
suddetta distinzione potrebbe ' 
non garantire compiutamente i 
diritti costituzionali, politic'i e
lettor·aUe ,degli interessi ·dei 'cit
tadini italiani residenti all'este
ro. Ritiene utile provvedere a u
na ·diversa ,distinzione tra emi
granti stabili e stagionali i qua
li ultimi m'antengono la residen
za stQlbiledella famiglia e con
tatti periodici coi comuni di 
provenienza. Nella interrogazio
ne si considera infi'ne troppo o
neroso il danno che dalla can
cellazione eli coloro che risiedo
no almeno sei mesi ·all'anno 
viene approntato ai comuni in
teressati, per La gran parte già 
depreSSi e privi di risorse. Que
sti comuni infatti pur conser
vando gravosi oneri specie di 
carattere assistenziale nei ri
guardi dei cittadini emigrati, 
vengono di fatto privati da co-

spicUe entrate e compartecipa
zioni a tributi erariali stretta
mente legate ai dati della popo-

lazione residente, della quale 
non è possibile alcuna revisione 
tra un censimento e l'altro. 

ANTICHI MESTIERI TRADIZIONALI 

lIIoterussl 'otti .. ID"nO 

O.,,,ero l'orte dello po%ien%o 

ALPAGO - Anche oggi come una volta nOn è tramontata l'usan
zadi preparare per gli sposi i materassi con lana ·di pecora fatti 
a mano. In questa futo un aspetto della lavorazione dei materas
si in una località alpagota. (foto Beppino Baio) 

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

Capitale soc. e riserve L.1.50~.OOO.OOO 

Amleo Emlgroto 

per le tue rimesse di denaro ai familiari .... 
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 Callolica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto 8 risp.r

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

• con rilascio degli speciali «assegni In 
IIro per lavoratori italiani all'estero_ del· 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire. 
con notevole risparmio di tempo, ai tuo: 
familiari residenti in Italia)' 

La Banca Cattolica del Venelo 
fondate nel 1892, he uffici in lutto il Veneto e nel Friuli - Venezi.çiulie 

• 
Uffici dell. lane. in Provincia di .. nune: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longaron. 
• Lozzo di Cadore· Pieve di Cadore· Ponte nelle Alpi· 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore· S. Vito di CadeN. 
Pet' eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA TTOUCA OH VENETO 
Uffkio Centra le Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLUNESE 

Alla p,rima nevicata i boschi si sono a.mrnantati di bianco creano 
do brevissimi e ripetuti contrasti con le cortecce degli alberi che 
per qualche mese si priveranno del lo'ro bel verde. 

BELLUNO 

Il prof. Camelo Magri, ispetto
re generale medico dirigente e 
medico provinciale di Belluno, è 
stato trasferito all'importante 
ufficio di Venezia. Nel lasciare 
Berluno, ave ha svolto il suo in
carico con riconosciuta compe
tenza, egli ha rivolto il seguente 
saluto: 

«Destinato a dirigere l'Ufficio 
del Medico Provinciale di Vene
zia, 'lascio con rimpianto questa 
meravigliosa provincia dove nei 
quasi quattro lustri di perma
nenza ho avuto la fortuna di co
noscere ed apprezzare le doti po
sitive della popolazione bellune
se. 

Alle Autorità, ai colleghi e ai 
cittadini rivolgo con il mio salu
to di congedo iI ringraziamento 
più sentito. 

Prof. Dott. Carmelo Magri». 

* 
Tra breve, l'Associazione bel~u

nese volontari del sangue, potrà 
finalmente disporre di una au
toemoteca. 

Il personale quindi, non dovrà 
più servirsi di Un taxi per i spo
stamenti in prm,incia e soprat
tutto effettuare prelievi in loca
li 'poco adattia'llo scopo. 

Il ragionier Giovanni Gaspe
rin, ohe ha dedicato alla que
stione H suo particolare interes
samento, ha ri'cevuto notizia del
l'approvazione di un contributo 
di nove milioni e mezzo da par
te del Ministero della Sanità al 
fU1e di risolvere l'annoso proble· 
ma che travaglia l'Abvs. 

* 
Abbiamo appreso, con sincero do
Jore, la notizia del decesso della 
signora Anna Maria Fattore, av
venuto pochi giorni fa. 

(Poto Zamron) 

* 
Fra non molto, le frazioni di 

Bolzano e Tisoi, godranno di un 
nuovo impi'anto di illuminazio
ne. 

L'amministrazione comunale 
che da anni, passo per passo, è 
riuscita a risolvere i tanti pro
blemi della illuminazione pubbli
ca, sta ora provvedendo per que
ste due frazioni . 'L'ufficio tecni
co infatti ha da tempo messo a 
p u n t o, su richiesta d e Ila 
giunta, il relativo progetto che 
prevede centinaia di punti luce 
su linee razionaUi e in diretto 
rapporto con l'importanza delle 
strade. Per l'intera opera, è pre
vista una spesa di una quindici
na di milioni. 

MAS 

Si è costituito a Mas di Sedi
co, un nuovo coro di montagna 
sotto la direzione del maestro 
Gianni D'Incà che dirige anche 
il Piccolo Coro di Codissago. I 
componenti del nuovo comples · 
so comle, denominato «Monti 
del Sole», provengono dai comu-

ni di Sedico, di Sospirolo e di 
Santa Giustina. Il debutto, ac
colto dagli applausi del pubbli
co, è avvenuto nel cinema «La 
Perla» di Sedico dove nel corso 
della serata si è esibito anche il 
Piccolo Coro di Codissago. Pre
sentava Ì'l prof. FeliCe De CoL 

SEDICO 

Il corpo musicale, chiamato 
anche «Banda» dell 'Emigrante» 
pDr i suoi numerOSl interventi 
presso gli emigranti belluneSi in 
Italia e ali'estno, in occasione 
della chiusura del suo intenso 
anno di attività, ha dato un 
concerto al cinema «La Perla» 
di Sedico. 

Il folto pubblico, ha accolto 
con calorosi applausi i brani di 
Vivn!di, Schubert, Mascagni, 
Strauss, Beethoven e Mendels
sohn che sono stati eseguiti nel 
corso della serata. 

Presenti alla brillante serata, 
c'erano autorità e rappresentan
ze di sodalizi e istituzioni locali. 

LONGARONE 

Interessante iniziativa della 
Pro - Loco di Longarone che ha 
organizzato un corso rapida di 
lingua tedesca. 
li corso, che durerà fino alla 

fine di febbraio, è .rivolto prin
cipalmente agli emigranti gela
tieri ma passano parteCipare tut
ti gli interessati. 

Il consig1iere comunale prof. 
Molin Pradel, impartirà le lezio
ni, che saranno gratuite, in un' 
aula delle scuole professionali. 

* 
Dopo un ritardo di due anni, 

dovuto alle restrizioni delJa leg
ge per le rone sismiche, è stato 
aprovato dal Ministero dei La
vori Pubblici, il progetto per la 
nuova Chiesa e per il complesso 
delle opere parrocchiali di Lon
garone. 

Il progetto dovrà essere esami
nato ora dal Genio CiviJe e 
quindi dal Magistrato atle Acque 
di Venezia che autorizzerà in se
guito l'appalto dei lavori. Se sa
ranno risolte ' le difficoltà 
riguardanti la completa coper
tura finanziaria dell'opera, i l,a
vori dovrebbero aver inizio en
tro -la prossima primavera. 

La ricordiamo per la preziosa 
collaborazione prestataci nei pe
riodi più difficili per la nostra 
Associazione quando eravamo 
ancora alle prese con innumere· 
voli problemi organizzativi ne:l
l'ufficio che andava assumendo 
pi,an poi'ano il suo volto. Fu una 
coll!liborazione tanto più merite
vole in quanto disinteressata, ru
la qurue la signora Fattore dedi
cava il suo tempo li'bero con ap
prezzato impegno. 

BELLUNO - Il freddo di questi tempi non ha certo rispa,rmia
to la bella fontana di pia~ S. Stefano ove il ghiaccio ha foro 
mato un'architettura suggestiva. 

(Foto Z!lillf'ron) 

AGORDI N O 
TAIBON 

Tenendo fede a una vecchia a
bitudine, anche quest'anno ,il co
ro Agordo ha voluto dedicare u
na lieta giornata agli anziani 
della Casa di Riposo di T3libon. 
Gli ospiti, che provengono da 
tutta la yallata agordina, hanno 
dimostrato di apprezzare molto i 
canti e sono stati molto contenti 
di pote'r trascorrere una giorna:ta 
in compagnia di tanti amici e 
parenti. La sala del concerto in· 
fatti era gremit'a da gente venu
ta appositamente per far visita 
a gii anziani. 

* 
La Cassa di Risparmio ha of

fertoalla Gasa di Soggiorno di 
Taibon due milioni per l'allesti
mento di una biblioteca conte
nente libri adatti per gli anzia
ni ospitati. 

ARABBA 
Un nuovo albergo, chiamato 

Sport Hotel Arabba, è stato inau
gurato ~ Arabba. 

Il nuovo complesso alberghie-

ro, creato dai proprietari dell' 
Hotel Posta di Caprile, sorge a 
quota 1600 ai piedi del passo 
Pordoi all'incrocio della ss. 48 
delle IDolomiti e 344 della Val 
Badia è situato al terminaI di 
numerose piste di sci. 

La nuova azienda conta 50 let
ti ed è particolarmente attrezza
ta per le più moderne esigenze, 
televisione, radio e telefono in 
ogni stanza, un asoensore per gli 
sciatori che giungono alle porte 
dell'albergo passando direttamen
te !lille stanze ed un garage co
perto per 30 autovetture. 

La creazione di questo nuovo 
albergo è stato molto benevol
mente accolta dalle popolazioni 
locali che vedono unitamente 
!!id altre iniziative, un incremen
to alle attività turistiohe in una 
zona depressa ma dotata per lo 
svi!luppo delle attività connesse 
al turismo estivo e invernale con 
la convinzione ohe porterà be
nessere nei vari strati deLla po
polazione sinora costretta all'e
migrazione ed a vivere dei mi
seri e vari prodotti della terra. 

RIVAMONTE 
Circa una sessantina di coppie 

hanno partecipato alla tradizio
nale gara di briscola organizzata 
al bar «da Sav,aris» di Ponte 
Alto di Rivamonte che si è con· 
clusa con un buon esito. 

Le coppie in gar-a si sono con
tese la vittor:a gareggiando per 
tu·tta la giornata. 

Il primo premio, consistente 
in un maLale del peso di 100 chi
logrammi, è andato a1'la coppia 
Rino .Da Campo e Ennio 'Nico
lao. 

La seconda coppia, composta 
da Noris Comina e Costantino 
Schena, ha vinto il seoondo pre
mio in due agnelli. 

Altri premi minori, sono stati 
assegnati alle coppie cla.ssificate
si tino all'ottavo posto. 

PIEVE DI LIVINALLONGO ARS 
Il dottor Carlo Mammi è sta 

. '. .. Il Consiglio CI 
to ncordato a Pleve di LlVmna~ .. h . 

. .Sle a preso ID E 
longo con una lapIde che per t 'd' . t . 
n iziativa della sezione degli al o tl s~s ~m~Zlon 
pini in congedo è stata POsti et stora ~ l~to rne, 

l . . te d' l s a re a ,PE 
ne CHm. 'ro e p.aese. . Comune dall'ing 

Il dottor Mamml aveva acqUi l 't t . . llco~ e amen o 
SltO presso questa popolazlone. . t e prevls a una Sl 
vaste benemerenze nella sua lun-.. ta to 
ga attività professionale. 110m e per 'n t 

La cerimonia deUa scoperta. assunto un mu t 

presenti i familiari dell'estinto trentacm~u;nnal 
si è svolta in occasione dell'as- res~e del , p~r 
semblea m1nua;le della seziOnE por a una quo a 
dove il cav. Bruno Zanetti con ortamento dl c 
brevi parole ha rlevocato la fi i lire. 
gura dello scomparso. Questi i troncl 

l'anno di una de: 
SAPPADE AGORDINA zione, di allarga 

Nella ricorrenza del centenario che e della com 
del,la mo~te, la val:le del Bios ha ra: Arsiè _ Force: 
onorato 11 poeta don PIetro Fol· SVito' stra.d1 
lador dI Sappade. La Santa Me& all , 
sa celebrata al mattino nella de interne di l 
chiesetta del paese ha. dato ini. Rocca - Fucino; 
zio alla commemorazione che è giat; Fastro - Sa 
seguita poi con la visita alla casa Gat; della Chie! 
natale del poeta. Nel pomeriggio vai - T'ol; il tratt 
poi, ne~la s!liJa deHa Azienda Au· di Col Perer e 1 

tonoma di Soggiorno di Falca· rie da Rivai a Ci 

un a 
de, il presidente IBepi Pellegri· FEL· 
non, organizzatore di tutta la 
maniofestazione, l'avvocato Nello Sarà inaugura 
Ronchi e il direttore didattico ma primavera il 
Aldo Aimè hanno illustrato la li· figura il noto a: 
gura di don Pietro Follador nei battuto Carlo R 
suoi molteplici aspetti di sacer· lizzazione di que 
dote, poeta, patriota, e soprattut. affidata, da qua 
to di uomo semplice ~d argu mai allo sculto 
che, dal poco che offriva allora' h 'h ., 
la sua terl'a, sapeva cogliere, col c e a gla prep 
suo intelligente bonario umori. in plastilina e cb 
smo, il sorriso della sua gente solamente la ! 
nelle faticose alterne vicende del, bronro . 
la vita di ogni giorno. Il mae· 
stra Egisto Da Rif ha pOi bril, 
lantemente guidato alcuni suoi 
alunni nella lettura delle princi· 
pali poeSie dialett!liJi del Follador 
come « Le nozze rustiche », « On
de vasto picinina» ed !liltre an
cora. Nel corso della serata, che 
si è conclusa in un'atmosfera di 
cordialità e di serena letizia al· 
l'albergo Azalea di Caviola, si 
san potute ammirare delle fiac· 
colate, organizzate da Bepi Pelo 
legrinon, che scendevano len
tamente giÙ per i pendii e che 
davano l'imp'ressione di magiche 
ballate suscitate da;l risveglio de
gli 'abitatori dei boschi e deHe 
nevi. 

Il busto che 
feltrino in età g 
dosso il grembit; 
co dei lavorato! 
verà posto nell: 
sionale a lui de 
scolari attuali ' 
tranno sempre 
lavoratore, un I 

tigiano oltre ChE 
maestro. La ere 
opera che va 
mento all'artist~ 

stra ha dato al' 
resa possibile gr 
costituito nel 191 
presidente dell 

ALANO DI PIAVE .:...- Lo stabilinto «Mobilarte», 
te inaugurato, occupa alcuni ell"anti della zona: 1 

so avanti nel tentativo di freml'emorragia mign 
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o FELTRINO 
ARSIE' 

n Consiglio comunale di Ar
siè, ha preso in esame il proget

de li al- lo di sistemazione completa del-
t t g ta le strade interne, progetto che è 

s a a pos Istato redatto, per inoarico del 

aveva ac ui- Comune, dall'ing .. L. zol:et. Pe:r 

l 
q il completamento dI qUestI lavor! 

popo alllOne. . t d' 100 .' nella l _. e preVls a una spesa l ml-
sua un !ioni e pertanto il Comune ha 

assunto un mutuo a scadenza 
trentacinquennale con un inte
resse del 2,5 per cento che com

una quota annuale di am-
IIIIIClrWl,m,,,",u di circa tre milioni 

i tronchi che benefice
di una definitiva sistema
di allargamenti e rettifi
della completa asfaltatu-

interne di Rocca; Arsiè -
- Fucino; strada di Cro

; Fastro - Salivo; San Vito -
; della Chiesa Vecchia; Ri
- Tal; il tratto non asfaltato 

. Col Perer e sistemazioni va
da Rivai a Col Perer. 

prof. Rosario Ragonesi, dai 
prof. Giuseppe Cecchet ed Atti
lio Celli e dal oav. Felice Dal 
Sasso. Questo comitato aveva 
tra l'altro, provveduto anche al
la raccolta dei fondi necessari, 
circa mezzo milione di lire, me
diante una sottoscrizione indet
ta tra gli alunni del Rizzarda e 
quelli della scuola professionale. 

L'ufficio tecnico comunale ha 
in dotazione una nuova pala 
meccanica. Si tratta di un esca
vatore munito dei piÙ moderni 
accessori quali una pesante pa
la sgombraneve, un retroscava
tore ed altri ancora del valore 
di una quindicina di milioni. 

Questo nuovo macchinario va 
ad aggiungersi ai due nuovi 
spargi tori automatici di sale e 
ghiaia ed al camion acquistato 
nel settembre scorso. E' un'at
trezzatura questa, quanto mai 
necessaria per i molteplici inter-

all'altro 

ma letizi:a al
. Caviola, si 
re delle fiac
da Bepi Pel

ndevano len
pendii e che 
le di magiche 
l risveglio de-

. e deHe 

A cura del cronista 

FELTRE 

Sarà inaugurato nella prossi
ma primavera il busto che ra.!
figura il noto artista del ferro 
battuto Carlo Rizzarda. La rea
lizzazione di quest'opem è stata 
affidata, da qualche anno or-

• mai, allo scultore Marco Bisi 
che ha già preparato un calco 
in plastilina e che attende ormai 
solamente la sua fusione in 
bronzo. 

Il busto che ritrae l'artista 

r 

feltrino in età giovanile con ad
dosso il grembiule di cuoio tipi
co dei lavoratori del ferro, tro
verà posto nella scuola profes
sionale a lui dedicata dove gli 
scolari attuali e futuri, lo po
tranno sempre vedere come un 
lavoratore, un operaio e un ar
tigiano oltre che come artista e 
maestro. La creazione di quest' 
opera che va come riconosci
mento all'artista che tanto lu
stro ha dato alla città, è stata 
resa possibile grazie al comitato 
costituito nel 1967 composto dal 
presidente dell'istituto stesso, 

ven ti che l'ufficio tecnico è 
chiamato a svolgere. 

Con minor spesa, si potrà ora 
provvedere allo sgombero della 
neve nelle vie e nelle piazze del
la città, opera che era in appal
to a dei privati e si potrà inol
tre provvedere a scavi per le 
fondazioni, sbancamenti, rettifi
che stradali e sistemazioni va
rie in genere. 

FELTRINO 

Entro il mese di febbmio ver
ranno appaltati i lavori per la 
costruzione della rete fognaria 
per le frazioni di Villapaiera e 
Gelarda. 
Queste almeno, le 'Previsioni del
l'Arruninistrazione Comunale che 
ha. ricevuto qualche settimana 
fa la promessa di un mutuo da 
parte della Cassa depositi e pre
stiti, gli atti tecnici invece, sono 
pronti ormai da tempo. 

E' un'opera questa che prevede 
una spesa di cinquanta milioni 
di cui cinque a disposizione del
l'Amministrazione e gli altri per 
lavori a base d'asta. Si conta 
ora sulla sensibiilità e la compren
sione dei proprietari dei terreni 
attraverso cui passeranno le con
dotte, cosa questa che aiuterebbe 
molto la procedura dei lavori. 

Laure'ato in lettere 

PEDAVENA 

Egidio Bertelle è il nuovo sin
daco di Pedavena. E' stato eletto 
nel corso di una seduta in cui 
si è proceduto anche al rinnovo 
dolla Giunta. 

Ha avuto flne così una verten
za che ha tra vagliato a lungo l' 
Ammintistrazione Comuna'le e 
che si era conclusa con le dimis
sioni del sindaco Bonan e di tut
ti gli amministratori. Il nuovo 
sindaco ha quarantatrè anni ed 
è un tecnico della societa Col
meda che fa parte del gruppo A
zienda Luciani. 

E' specializzato nella costruzio
ne di quadri elettrici industria
li di distribuzioni e di automa
zioni per grandi complessi. 

E' stato per parecchi anni se
gretario della Dc di Pedavena, 
inoltre è stato già esponente pro
vinciale delle associazioni dei la
voratori. Questi infine, i nomi 
degli assessori effettivi eletti: 

Francesco Dalla Gasperina, 
Sesto Beniamino De Col, Ange
lo Bertelle, Giulio Bertagnin. 
Gli assessori supplenti sono in
vece, Alberto -Da Ros e Aldo To
gnon. 

ZOLDO 
FORNO DI ZOLDO 

Nell'ultima seduta del consi
glio comunale di Forno, accolta 
la richiesta avanzata del consi
gliere Olivier, è stata dedicata 
la piazza di Dozza. alla memoria 
del cavaliere del lavoro Adriano 
Pasqu3llin, che diede l'avvio a 
parecchie iniziative a carattere 
sociale e che si meritò ammira
zione e riconoscenza per aver da
to buon lavoro a tanti zoldani in 
anni diffici'li. 

FORNESIGHE 

Un beHissimo cardellino è 
finito su un bastoncino di vi
schio a Fornesighe. Il raccogli
tore, che lo ha trattato con tutta 
delicatezza, si è accorto con stu
pore 'che aveva un anello neNa 
zampina sinistra con la scritta 
« National Museum P r a h a 
2.440.198 ». 

Era dunque stato liberato a 
Praga probabilmente per studia
re le migrazioni deg1li uccelli. li 
museo di Praga è stato subito 
avvertito e probabrlmente l'uc
celo verrà di nuovo liberato. 

ZOLDANO 

E' entrato definitivamente in 
funziooe il nuovo acquedotto del
la Malisa che eroga acqua buona 
costantemente fresca e potabilis
sima in tutte le frazioni compre
se Fowa e Urriti. 

E' stato realizzato dall'impre
sa Monti su progetto deU'inge
gner Enzo GaNi con l'assistenza 
tecnica del geom. Dino Roldo. 
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ALPAGO 
FARRA D'ALPAGO 

Farra d'Alpago dispone ora di 
una nuova farmacia sorta nel 
centro del paese per interessa
mento dell'amministrazione co
munale. 

Tale esigenza era sentita da 
molto tempo da1la popolazione 
del comune che conta frazioni 
ìontane e disagiate. Gli abitanti 
di Farra e della frazione di San
ta Croce infatti erano costretti, 
per avere dei medicinali, a recar
si nel!la farmacia di Puos con 
conseguenti disagi. 

All'inaugurazione erano pre
senti il sinda,co Padovan COn al
tre autorità locali e numeroso 
pubblico. 

TAMBRE 

Il consiglio comunale di Tam
bre, nel quadro del bilancio di 
previsione per il 1972, ha. appro
vato i progetti di due opere pub
bliche nel capoauogo. 

Uno di questi comprende -la 
sistemazione del municipio, l'al
tro invece riguarda l'ampJtamen
to di una strada interna di vitale 
importanza per lo SViluppo turi
stico. Il consiglio ha concesso i
noltre l'autoriz:>Jazione aN'eserci
zio del!la sciovia Sant'Anna ge
stita dalla Sirea nella zona o
monima. 

L'amministrazione comunale 
per pareggiare 11 bilancio, ha 
cont,ratto un mutuo con la Cas
sa Depositi e Prestiti. 

Quattro generazioni di paren
ti, circa duecento, hanno festeg
giato a Tambre il cava~iere di 

Vittorio Veneto Luigi Cona e 
sua moglie Teresa Gallo che 
hanno raggiunto Il'ambito tra
guardo delle nozze di diamante 
e la loro figlia e il genero Otta
rio Rinaldo che contemporanea
mente hanno celebrato quelle d' 
argento. 

Festeggiati e parenti dopo la 
cerimonia relig'iosa hanno posato 
sulle gradinate della parrocchia
le per la tradizion3l1e foto - ricor
do. 

SPERi 

Alle ormai note manifestazio
ni originali e simpatiche dell'Al
pago, ricordiamo la fes ta dei bal
buzienti, quello dei gras·soni ed 
altre ancora, si è aggiunta quest' 
anno la festa del movimento 
speciale. Anche ques,ta, come le 
altre, un 'pretesto per finire con 
un buon pranzetto ed un bicchie
re di vino in allegra compagnia. 
Questo movimento speciale, è 
composta da tutti coloro che per 
un motivo o per l'altro, non 
hanno fatto il servizio militare 
o che comunque non hanno in
dossato il grigioverde per tutti i 
quindici regol,amentari mesi di 
« naja ». Il primo incontro del 
nuovo movimento, si è svolto 
quailche settimana fa a Spert. 
Dopo la Santa Messa, si sono 
riuniti tutti per il rancio sociale 
e tra una portata e l'altra c'era 
chi ra:ccontava ,le proprie avven
ture, non certo le emozioni della 
prima guardia ed altre cose del 
genere. llVIa H cameratismo e lo 
spirito di corpo non mancano 
anche se non proprio come quel
lo di chi ha vissuto veramente i 
15 mesi di vita militare. 

CADORE 
PIEVE DI CADORE 

Si è CO'l'lcluso H concorso che 
l'Azienda Autonoma di Soggior
no di .Pieve di Oadore ha ban
dito anohe quest'anno per un'o
pera con la neve. 

I:l concorso era esteso a tutte 
le frazioni del comune e senza 
limitazioni di sorta circa il sog
getto, lo stile, e la grandezm 
dell'opera. E' stato invece tenuto 
conto, nella graduatoria finale, 
l'originalità del lavoro, i:l conte
nuto artistico e lo stile che non 
risulti in contrasto con l'ambien
tedi una stazione di soggiorno 
invernale. 

Prima è risultata la composi
zione {( polsa », eseguita a Sot
.tocastello da Romano Tabacchi 
raffigurante una donna che si 
riposa a mezza via tra iI bosco 
e casa recante un carico di le
gna. 

Seconda « donne di neve)} rea
lizzata a Nebbiù da un gruppo 
di giovani. Terza inf.ine « caval
lo nella neve », fatto a Pozzale 
da Sebastiano Montonesi. 

. TAl DI CADORE 

La -Casa di Riposo De Polo 
realizzata a Tai da don Giovan
ni Belli, riceverà un contributo 
di mezzo milione di 'lire. 

La comunicazione è pervenuta 
al presidente del!l.~te comunale 
di assistenza di Pieve di Cadore 
Benito De Biasi da parte del 
sottosegretario al ministero ai 
lavori pubbHci di senatore Z·an
nier. 

DOMEGGE 

Opere pubbliche per il valo
re di ottanta milioni circa, sono 
state appaltate dal comune di 
Domegge per le frazioni di Val
lesella e Grea. 

Le opere riguardano la costru
zione di alcuni raccordi stradali, 
un nuovo tronco per la località 
Pian delle Mole, un tronco diac
quedotto per i nuovi insediannen
ti di Vallese,lla e in questa fra
zione la SIstemazione della piaz
za che sarà interamente lastrica
ta in porfido. 

Il prof. Vitalino Ven:drami 
si è laureato in lettere all'U
niversità di Trieste discuten
do una tesi su Caio Gralcco. 
A lui vanno le nostre congra· 
tulazioni a.ssieme all'augurio 
di averlo ora, con maggiori 
d:sponibilità di tempo, tra i 
nostri più preziosi collabora
tori avendo egli sempre se
guito da vicino, spesso con
cretamente, l'attività della 
nostra associazione fin dalla 
fondazione, 

E' MORTO MONS. FIORI PELOS 

~ - Lo stab~nto «Mobilarte", recentemen
upa alcuni emip-anti della zona: un altro pas
~tivo di frenare l'emorragia migratoria_ 

Un sincero ed unanime cordo
glio ha suscitato in tutta la pro
vincia la notizia della Isoompa.r
sa dell'ottantaduenne indimenti
cabile Mons. Angelo Fiori, da più 
di trent'anni pievano ·di S_ Ma
ria di Pieve ed arcidiacono del 
Cadore_ 

La sua nobile figura ,di sacer
dote è cara anche a molti emi
granti eadoflini, poicbè era no-

to il suo carattere a.perto e 
schietto al quale aggiungeva. una 
solidissima cultura ed un'elo
quenza incisiva conosciute in o
gni angolo del « suo" amato Ca
dore_ Egli era membro a vita 
della Magnifica Comunità, istitu
zione che lo annoverava tra i 
suoi maggiori esponenti e difen
sori per la conservazione di un 
patrimonio secolare inestimabile_ 

Nuovo ufficio postale a Pelos 
di Cadore. 

Esso è situato in via Agnoli 
e viene a sostituire queHo vec
chio e disagevo~e. che funziona
va da lO anni, in via Fabbro. 

La nuova sistemazione è tale 
da consentire una maggiore agi
bilità agli sportelli d'ufficio e 
aUa entrata che nella preceden
te sede era. piuttosto ristretta_ 
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Da un mese all' altro 
Comelico e Sappada 

ALTO COMELICO 
E' sorta COn atto Iegale un'As

sociazione la cui denominazione 
« Pro Alt, ) Comelico» indica 
chiaramente gli scopi che si pre
figge: è il risuItato delle iniziati
ve di vari enti locali e di un 
gruppo di comelicesL 

Attualmente l'Associazione è 
formata da 15 membri cittadini 
del Comelico ma è aperta anche 
a turisti che son soliti venire a 
soggiornare in questa zona. 

La finalità statutaria sono: tu
telare i valori ambientali dell' 
Alto Comelico; promuovere stu
di e iniziative per valorizzare ta
le territorio in éampo sociale ed 
economico; sensibilizzare a tali 
scopi sia l'opinione pUbblica sia 
le autorità politiche e ammini
strative. 

PADOLA DI COMELICO 
Ben 145 i concorrenti giunti a 

Padola da tutt'Italia per il terzo 
trofeo Carlo Gera di slalom gi
gante nazionale per cittadini per 
tutte le categorie, maschili e 
femminili. 

Gmzie alle riuscite competizio
ni degli anni precedenti, quest' 
anno si è potuto raggiungere un 
così ragguardevole numero di 
partecipanti. 

22 Società sciistiche tra cui lo 
Sei Cai di Messina ed il Cus Gr..
nova hanno gareggiato sullo 
splendido tracciato curato da e
sperti dell'Uso Val Padola su di 
un percorso di circa 1400 met.ri 
con circa 180 di dislivello,parten
do dalle pendici del gruppo dell' 
Aiarnola fino all'abitato di Pa
dola; nonostante lo svolgimento 
delJa gara sia avvenuto in un 
giorno feriale, non è mancata l' 
appassionata presenza di Un fol
tissimo pubblico composto di re
sidenti ed ospiti villeggianti. 

Il trofeo è stato assegnato alla 
Sc Orsago per il miglior tempo 
complessivo. Seconda la squadra 
dello Sc Penna Bianca, tema 
quello dello Se Nottoli di Vitto· 
rio Veneto che ha ricevuto an
che il premio per aver condotto 
a Padola il maggior numero di 
concorrenti. 

SAPPADA 
I proprietari dei vari impianti 

di risalita di Sappada, si sono 
aooordati per rilasciare agli scia
tori una tessera speciale che da
rà diritte ad u~ufruire di cia
scun impian', 'nediante un pun
teggio differenziato. La tessera 
ha un diverso costo nell'alta sta
gione e nella bassa e gOde di un 
rtlevante sconto per gli ospiti 
degli alberghi associati alla asso
ciazione albergatOri di Sappada. 

"* Suor Pia Tonello ha lasciato 
la dirp.zi0n l~ dell'Asilo di Sappa
da, per trasferirsi, dopo una 
permanrp..<.a ai oltre 25 anni, al
l'Opera di adorazione perpetua 
di Thiene. Suor Pia, dell'ordine 
domenicane imeldine era giun
ta a Sappada dopo la fine della 
seconda guara !:1ondiale e per 
la sua bontà e il s'Jrriso sempre 
pronto per tutti seppe subito far
si ben volere dai piccoli dell'A
silo e dai gt''1itori. Alla presenza 
di quanLl la "tilu:lrono, si è svol
ta nel h sala deiln scuola mater
na, U'la gralld~ dimostrazione di 
simPli-tia con cori, danze, saggi 
coreografici da parte dei bam
bini. TI Comune ha fatto omag
gio a suor Pia di un ricco volu
me su Sappada. 
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CRONACHE SPORTIVE 

Questo Belluno così limitato 
d'ili vari infortuni ad alcune sue 
pedine - chiave e pure cosi orgo
glioso del suo ruolo di «matri
cola », ha finito per convincere 
anche i bellunesi più restii a 
concedere fiducia alla squadra 
gialloblù. Quest'ultimo scorcio 
di campionato kaoffertoqualche 
emozione positiva accanto ad 'i
nevitabili pasSi falsi che hanno 
avuto il compito di ridimensio
na1'e i gialloblù e di renderti più 
consapevoli delle varie difficoltà 
della serie C. 

Alla tredicesima giornata il 
B elluno ha portato a casa un o
nesto punticino daLLa trasferta 
di Seregno mentre lament'ilva 
an.cora le assenze di Cecco, Oli
votto, Zardo e Moretti. Il succes
sivo turno in casa, contro L'U
dinese, preoccupava non poco 
BeraLdo; tuttavia i gialloblù do
minavano il campo e v'incevano 
per 2 - O. La qUindicesima gior
nata prevedeva la difficilissima 
trasferta di Venezia ave la ca
polista attendeva a piè fermo i 
gialloblù; la nebbia fitta di quel 
g'iorno impedì l 'effettuazione 
della gara che fu ripetuta otto 
giorni dopo e il rinvio scaricò 
psicologwamente i bellunesi CM 
subirono tre reti e chiusero il 
1.971 un po' amaramente. 

Niente di perduto, comunque, 
date le condizioni di inferiorità 
delLa squadra che cominciava an
.che a lamentare un Canella leg
germente zoppicante. 

La rivincita si ripresentava 
subito nella gara interna con la 
Cremonese seconda in classifica 
e imbattuta da un anno: i gial
loblù perforavano due volte la 
porta dei cremones'i e comincia
vano a rendere il terreno del 
Polisportivo eti via Vittorio Ve
neto un autentico tabù per le 
cc grondi» del girone. Con la 
squadra ancora rimaneggiata Be-

In casa di GIUSEPPE FAC
CHIN è nato un bel maschietto 
con il nome di FABRIZIO. 

Franca Facchin annuncia con 
gioia la nascita del fratellino 
Fabrizio. 

BELLV1~O CADONO LE "GRA~TD'" 

I gialloblù banno iniziato il nuovo anno bloccando sul loro terreno le più 
temibili rivali - Cbiuso il girone d'andata nelle prime posizioni 

raldo aveva fatto esordire, sep
pure per pochi minuti, il giova
ne difensore Cas·agrande che 
entra così nel clima della prima 
squadra e potrà servire in segUi
to se la sfortuna continuerà 
a perseguitare il Belluno. 

La diciassettesima giornata ha 
riservato invece un amaro 3 - O 
ad opera del Derthona, 'in una 
trosferta ove troppi giaUoblù 
h'anno giocato al di sotto delle 
loro pOISsibilità. Una sconfitta 
bruciante che faceva impensieri
re per la successiva gara con la 
''1'!olbiatese, altra «grande» delle 
zone alte deLLa cLassifica. Nella 
diciottesima giornat'il rientrava 
Canella, esordiva il giovane Con
jortin: vittoria conquistata con 
caparbietà che faceva salire il 
Belluno a quota 20 in cLassifica, 
addirittura all'Il pari o davanti 
a compagini che lottano per la 
promozione in serie B . 

Una di queste, 'il Padova, ha 
fatto visita ai giaLloblù nell'ulti
ma gara del girone d'andata. E' 
stato un incontro assai combat
tuto, a-ncora una volta i giallo
blu hanno rimanda~ a casa u
na «grande» sconfitta (1- O). 

Il girone di ritorno è comin
ciato con la riv'incita contro il 
Trento: l'Il tensione nervosa per 
le aspre polemiche seguite alla 
partita di and.ata hanno finito 
per dare alla gara un tono scial
bo. E' stato UJ1.0 O - O che ha per
messo al BeLluno di occupare la 
quarta posiZione in classifica, 
a cinque punti dalle capoliste 
Lecco e Venezia. 

Mentre alcune pedine - chiave 
si stanno rimettendo dagli in
fortuni il Belluno affronta il gi
rone di ritorno in una posizione 
di grande rilievo: davvero non 
si sperava tanto all'inizio, la 
squadra 1va saputo dare soddisfa
zioni inaspettate agU sportivi 
bellunesi e non è detto che non 
ne debba dare ancora parecchie. 

d. b. 

ARSIE' - Il sindaco di Feltre dottor Sisto Belli s'intrattiene con 
i signori Gino e Maria Soccaro che, come già pubblicammo, han
no potuto rivedere la nativa Arsiè dopo molti amù di emigrazio· 
ne in Brasile. 

Sarà abbinata al ~ 6' Giro del Piave 

Al Veloce Club Enal la Il Preolimpica 1972" 
La Federazione Ciclistica Ita

liana ha voluto ancora una vol
ta, dopo l'assegnazione al V.C . 
Enal della «premondiale» orga
nizzata nel 1970 nella nostra 
provincia, riconoscere le grosse 
capacità organizzative della So
cietà bellunese, del resto ben 
sperimentate in questi ultimi 
anni. Per la prima volta la pro
vincia di Belluno sarà anfitea
tro sportivo per l'effettuazione 
di una «Preolimpica» a livello 
internazionale che vedrà impe
gnati i migliori atleti d'Italia 
per la conquista. della maglia az.
zurra per Monaco di Baviera, in 
un confronto diretto con nume
rosi rappresentanti delle Fede
razioni straniere. Il grosso impe-

IfRlINCOBOLLO 
Auguri vivissimi da parte della 

Famiglia Bellunese di Lucerna 
e del personale del Consolato 
dove il Facchin è impiegato. 

La Famiglia «PIA VE TRA I 
BELLUNESI DI ROMA» si as
socia a l dolore che ha COlpito 
due dei suoi collaboratori, il Se
gretario Comis ed il Cassiere De 
Mario, per la perdita di un loro 
congiunto. 

I coniugi DALLE GoRA VE 
GUERRINO e FREGONA A
MABILE ex emigranti, in occa
sione del loro 250 anniversario 
di matrimonio inviano tanti sa
luti a tutti i Bellunesi sparSi nel 
mondo ed in particolare ai loro 
numerosi parenti. 

Lo zio GUIDO DAL PIV A in
via ai nipoti e pronipoti Baruf
folo nel Pakistan, tanti cari sa
luti. 

gno organizzativo è stato affida
to recentemente dalla Federa
zione Ciclistica al Veloce Club 
Enal, il quale prenderà in que
sti giorni opportuni contatti con 
gli Enti nazionali, regionali e 
provinciali al fine di assicurare 
all' eccezionale avvenimento 
sportivo un pieno successo, sia 
sul piano agonistico che su 
quello coreografico e spettacola
re. La quarantaseiesima. edizio
ne del Giro del Piave, la «classi
ca» tanto cara agli sportivi bel
lunesi e triveneti si correrà dun
que quest'anno all'insegna dei 5 
anelli olimpici ed offrirà agli 
appassionati del ciclismo un av
vincente spettacolo ad alto li
vello agonistico. La manifesta
zione si effettuerà obbligatoria
mente su di un circuito dello 
sviluppo di circa 20 Km. da ri
petersi 8 o 9 volte, avente le ca
ratteristiche di quello di Mona
co di Baviera. Gli organizzatori 
del Veloce Club Enal hanno ap
punto ricevuto, dal Comitato 
Organizzatore della XX Olim-

piade di Monaco di Baviera la 
pianta planimetrica ed altime
trica del tracciato nonchè tutti i 
dati relativi al circuito olimpiCO. 
Non sarà certamente facile per 
gli organizzatori bellunesi pre
disporre un apparato di infra
strutture, efficienti e funzionali, 
per assicurare agli atleti italiani 
e stranieri, alle Delegazioni di 
dirigenti, alla stampa ed alle 
Autorità e Tecnici del CONI e 
della Federazione, una adeguata 
ospitalità e sopl'attutto un al
lestimento impeccabile per que
sta «preolimpica», ma l'espe
rienza e le capacità dimostrate 
in passato dalla società giallo
blù sono garanzia di successo. 
Gli enti e industrie dell'intera 
provincia hanno però il dove
re di assicul'are al Veloce Club 
Enal gli strumenti. ed i mezzi ne
cessari affinchè lo sport bellune
se, attraverso i capaci dirigenti 
del Veloce Club ErraI possa 
ancora una volta dimostrare di 
possedere una capacità organiz-
2lativa di dimensioni europee. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 
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-:: .. BELLUNESI CHE S. FANNO ONORE -t:-

La "moto Zanella" 
e conquista 

invade il 
gli Stati 

Sudamerica 
Uniti 

BUENOS AIRES Il sig. Giovanni Zanella (nella foto con la 
famiglia è stato recentemente nominato cavaliere ufficiale per i 

suoi meriti in campo industriale e commerciale in America. 

Giovanni Z'anel1a, un indu
striale bellunese emigrato in Ar
gentina, è stato insignito da;! pre
sidente dello Stato italiano del 
titolo di Ca\'aliere Ufficiale al 
merito della Repubblica. Questo 
titolo che lo onora, lo Zanella, 
nato a 'Lentiai nel 1921, se lo è 
'largamente meritato. 

Giunto ne1I'Argentina, egli ha 
costruito un'azienda che dà la
voro a centinaia di operai, lan
ciando sul mercato di tutto ii 
Paese un tipo di moto che por
ta il suo nome, Zanella, e si ar
ticola in tre tipi: da 125, da 100 

e da 50 cc. di cilindrata. Un ma
tociC'lo quest'u1timo, destinato 
probabilmente ad avere una no
tevolissima diffusione, essendo 
leggero quasi come una comu
ne biclicletta ed essendo il suo 
motorino a due tempi di mini
mo ingombro pur imprimendo, 
in piano, una velocità di 60 chi
lometri orari senza che si per
dano la stabilità e la ripresa. 

Il suo stabilimento compren
de una sezione lavorazione a 
freddo che dispone di un repar
to u tensileria e di un ufficio tec
nico di prim'ordine. 

CANADA 

La motocicletta «ZaneUa» è e
sportata in Brasile, Uruguay, 
Paraguay mentre sta organiz· 
zando un sistema di produzione 
in base ad accordi multipli con 
le industrie dei vari paesi in 
modo che la produzione della 
motocicletta riesca conveniente 
anche fuori dell' Argentina. 

La moto ZanelIa è stata pre
sentata, nel giugno dell'anno 
scorso alli 'esposizione interna· 
zional~ di Chicago. Il successo 
ha superato ogni previsione. I 
commercianti nordamericani 
hanno ordinato alIa Ditta, a ti
tolo di mostra campionaria, ol
tre un centinaio di macchine e 
si sa che un mercato vasto co
me quello degli Stati Uniti d'A
merica presenta indubbiamente 
possibilità addirittura illimitate. 
A conferma di ciò stanno i fat
ti. L'organizzazione distributrice 
Statunitense, dopo aver messo 
in mostra 1e moto di campione 
nelle sue Agenzie, ha inviato a 
Buenos Aires il suo «esecutivo» 
speciaJlizzato per l'America La
tina che ha visitato gli impianti 
Zanella e, 'TeSOSi personalmente 
conto dell'importanza della Dit
ta ha concluso con essa un con
tr~tto per una fornitura di cin
quantamila dolIari mensili, co
me minimo e anticipando la sU.a 
decisione di coiliocare in Ameri
ca un tipo o due di moto Zanel
la da costruirsi fuori deIla linea 
attuale ossia una 150 e forse u
na 175 cc. 

l\lHLL' Ol\1TlIBIO I l\lnSTRI GIOlllll\l1 
distinguono a scuola e raccolgono • SI • prelnl 

NIAGARA FALLS - Maria Do
lores Sebben nel giorno della 
sua promozione. 

Tra le famiglie Bellunesi di 
NiRigara Falls Ontario ci sono fi
gli che si fanno onore: Josephi
ne Sebben, figlia di Antonio e A-
1ice Sebben, ha vinto il trofeo di 
Miss Ospitalità, l'ha vinto con 
onore facendo la cameriera 
durante la vacanze estive lavo
rando nel noto ristorante 
«Montrose - Motor - 1nn» di 
questa città. 

Si fa onore pure a scuola; è 
studentessa della Scuola accade
mica cattolica ·di Loretto, ha 
bellissimi voti, intende continua
re gli studi frequentando poi l' 
università. Fa pure scuola di 
nuoto ai bambini di mente ri
tardata, offrendo il suo aiuto 
VOlontariamente. 

NIAGARA FALLS - .Josephine Sebben mostra con orgoglio la 
coppa di Miss Ospitalità. 

Pure sua sorella Maria Dolo
res Sebben ha conseguito il di
ploma delle scuole secondarie 
con bellissimi voti. Frequenterà 
l'università, poi sceglierà il ra
mo migliore. 

Arline Pietrobon, figlia di 
Bruno da Paese (provincia di 
Treviso) e di Gloria Forlin da 
Arina di Lamon, si è fatta ono-

re parteCipando al Festival inter
nazionale di fisarmonica di 
Bruxelles, arrivando settima. 

E' stata invitata a partecipare 
essendo vincitrice di altre tour
nèes. E' pure stata promossa al
la Scuola accademica cattolica 
di Loretto, f'Tequentando la stes
sa classe della signorina Maria 
Dolores Sebben. 

PICCOLA BIBLIOTECA 

'- - -, "D- - -E usc.to • .:'0""1-'10 
de' te'tri,lo rustico" 

E' uscito recentemente, a cura 
dei Professori Bruno Migliorini, e 
Giambattista PelIegrini, il « Di
zionario del feltrino rust;ico », 
che raccog1ie le voci del vecchio 
dialetto, molte delle quali oggi 
sono andate in disuso per l'a:!
fluire di voci nuove introdotte 
dalle mutate condizioni di vita. 
Sono i nomi delle cose che cir
condavano i nostri vecchi, che 
riempivano le loro case, le loro 
botteghe, i loro rustici, sono mo
di di dire che dimostrano l'ar
guzia delle no.stre genti. 

Dopo un dotto stud10 sulla 
morfologia e sui. documenti lin
guistici della nostra zona, che 
ebbe i suoi poeti in Bartolomeo 
e Vittore VHlabruna, in Tonelli, 
Zanella ed altri, si inizia iil di
zionario; esso ci preseIllta i vo
caboli dell'.antica parlata COn la 
relativ·a traduzione in italiano, 
accompagnati da interessanti fo
tografie che ci mostI1ano le vec
ohie abitazioni, gli antichi co
stullliÌ. ed attrezzi rurali. 

Riesce piacevole sfogliere le pa
gine del libro, rileggere parole e 
frasi caratteristiche che forse 
anche noi abbiamo udito un 
tempo lontano dai nostri nonni. 

E' tutto un mondo che sulla 
scorta dei vecchi vocaboli riap
pare, un mondo fatto di semp1i
cità, di povertà, di lavoro umil
mente e serenamente accettato 
nel conforto di una in tramonta
bile fede religiosa. 

E,ccone alcuni esempi: 'Aguaz, 
rugiada; Anger, uncino per le 
zattere; Arte, attrezzo da lavoro; 
BisRlboa, vento forte e forticoso; 
Bisuch, sciocco; Femena, donna 
e moglie (tre femene e 'n pignat 
el marcà l'é bel e fat· da. tose 
k1ar e bai, da femene p~re noi!) ; 
Korleta, filatoio; Laviez, paiolo; 
Majolera, luogo di pascolo; Me
da, pagliaio; Tombolot, persona 
grossa; Patatuk, babbeo, ecc. 

I! dizionario è seguito da alcu
ni testi come la « Predioa del 
Paradils» di Vittore Villabruna, 
« Come che l'à fat Met a cata'Tse 
Ha femena» di Paolo Segato, 
« E>l Pater noster recità dal pa
ron quand che 'l sRlpa co' poca 
polenta e gnent pera» di Barto· 
100meo Villabruna, la traduzione 
nel dialetto di Mugnai della Ba
rabola del figlio prodigo (en 
fiol lingera) del prof. Biasuz e 
alcune poeSie e racconti dell'ono 

'. Manlio Pat, di cui ci è gradito 
pubblicare un brano che descri
ve argutamente « al filò»: 

« La stala la era piena e noi 
strucadoti perohè fora 'l vent al 
V'is-cea e ereonsi ncora quata
di co le straze de l'istà. Ghe 
n'era me missier co la so pipa 
tirada fora da 'n toc de mozol, 

me madona coi cotoloi fin do te 
cajcie, la nuil'Ja, come che 'nca 
ncoi i laciama e che po' l'é la 
me femena parchè mi son 'n 
poro cuc, me cugnà Cencio, la 
jeia ;Mena che la filea, 'l barba 
Fonso, le doi neze dei veci, be
lote e stRigne e 'n per de meIin 
che i stea darent de noi e che i 
era gnesti par oatar le tose e te 
le sbircea de scondion e i ghe 
fea ! oCi dolzi. Mi co na britola 
sgredee da 'n toc de albarela an 
mescol par la polenta. An can
Jiin a petrolio, picà in zima a 'n 
canton, al slumeghea 'n s-ciant 
la stai a e le bestie le rumeghea 
adasio sdraiade tel strano La 
« mora» la mulea de spessi par
chè i ghe ea portà ià 'l so vede
lot e ,la vardea parintorn e te 
la cripta con 'n per de oci che i 
cavea '1 coro 

Al mussat, strac mort, al dar
mia degusto e no 'l ghe badea 
a nessun. 1 veci seiesti su dai 
carighete inpaiade, noi paratorn 
de lori sui schegn. 

« Me madona la tira fora la 
so corona faba co le semenze 
de carobole e la prinzipia a dir 
su 'l rosari e dopo le litànie e le 
requie pai pori mort, me missier 
l' taca el soo de .rosari e 'l ghe 
dà drento a dirne tutt quel che 
cogneonsi far al dì dopo. 

. .. Al vecio, zacagnos e spara
gnin, '1 ciacolea, 'l ciacolea sen
za pausar e noi inrnatonidi steon
si a sentir sol che co na recia, 
parchè le era tute litànie che 
saeonsri.. ,Barba Fonso '1 pesea per 
e intant i melin, sti can de ste
le, pian pianet i seera tiradi tei 
oantai pl scuri de la stala, un 
par banda, co 'le so tose che 
gnanca pì i le vedea, 'n poc par
chè 'l paver del canfin '1 se era 
scurtà e 'n poc parohè i musi i 
er·a cussì vezini un a quelantro 
che i se tochea (ma ... sol che i 
musi?) e de tant 'n tant i ghe 
s-ciochea de alta qualChe baso e 
lare, ste mostrince, 'l parea che 
le grizese e che le olese trarse 
'ndrio, ma squasi squasi se sen
tia i so cor che, inpizadi e sgion
fi, i sbatocea come le canpane 
del dì de sagra. 

Na feda, ingrumada tel burel, 
la belea contenta ». 

Come si vede la scena nOn po
teva essere de-scritta con mag
giore arguzia e farà certo pia
cere ai nostri emigranti il leg
gerla come il ricordo di tempi 
passati, ma non dimenticati e 
come un auspicio di rrtorno alla 
piccola patria. 

LA URA BENTIVOGLIO 

Il « Dizionario del feltrino ru
stico» può essere ordinato alla 
« Famiglia Feltrina» - via Scita, 
6 - Feltre. Prezzo lire 5000. 

Le notizie storiche del Comelico 
per la penna del comm. Fontana 

I! comm. Giovanni Fontana, 
già presidente dell'Amministra-
21ione provinciale, ha dato alle 
stampe, per i tipi della Castaldi 
di Feltre, il volume «Notizie 
storiche del Comelico (Cadore) 
dalle origini al 1866», dedicato 
alla memoria di Mons. Bortolot, 
per 27 anni pievano di S. Stefa
no. 

L'opera mette [n risalto le 
particolari vicende comelicensi 

nel quadro della storia cadorina, 
Il volume, che gode di una 

prefamone autorevole qual'è 
quella del Patriarca di Venezia 
mons. Albino Luciani, interesse
rà sicuramente molti nostri emi
granti del Comelico: perciò può 
essere richiesta allo stabiiimen
to tipografico «Panfilo Castaldi» 
di Feltre al prezzo 'di lire duemi
la franco spese postali in Italia 
e all'estero. 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
Ginevra: bilancio di un anno 

Quest'anno per la verità non 
possiamo dire di aver sempre la
vorato alacremente: tanti avve
nimenti hanno impedito di svol
gere il programma che Ci era,Va
mo prefisso. Se pure è bello sa
pere che qualche bellunese è riu
scito a coronare il sogno del 
rientro definitivo, è anche vero 
che noi di Ginevra siamo rima
sti senza presidente e senza vi
cepresidente quasi contempora
neamente, così da porre freno 
alle nostre attività. 

Tuttavia al rientro dalle va
canze Cl Slamo messi di impe
gno per realizzare qualcosa di 
concreto. Già con il presidente 
sig. Ronzon, si era progettato di 
di invitare tutti i soci a compie
re un gesto di solidarietà verso 
la vedova Zardini e figlio. Tutti 
sappiamo quanto ci ha scosso 
questo increscioso incidente. La 
nostra famiglia ha versato per 
-la vedova franchi 300. Poi per 

gli orfani del defunto Egisto 
Vanzo di Alano, e di Lino Tof
foli marito di uno nostra bellu
nese associata, abbian10 potuto 
raccogliere una discreta somma 
di franchi 200 per ciascun bam
bino. 

A Natale, come di consueto, ci 
siamo accordati con la famiglia 
vicentina per festeggiare i 110·, 
stri bambini. Un elogio ed UP.. 
ringraziamento vada al dinami
co Edo Moschini e collaboratori. 

Anche i grandi però hanno a
vuto la loro parte di gioia. Di
fatti la stessa sera abbiamo par
tecipa to alla cena sociale che l' 
organizzatore Giuseppe Strap
pazzon e collaboratori hanno co
sì bene preparato . 

Per il futuro i bel'lunesi di Gi
nevra attendono nuove iniziati
Ve che non mancheranno di at
tuarsi, com'è nelle intenzioni 
del direttivo della F'amiglia. 

LVSSEHBIJRGO 

LUSSEMBURGO - La Befailla ha voluto ricorda,rsi anche ,dei 
suoi p,i(Jooli amici b~llunesi del Lus.semburgo. 

In anteprima 
un film 
sulle montagne bellunesi 
a Lussembu rgo 

Domenica 23 gennaio la gran
de sala Polivalente delle scuole 
di 'BereLdange si è dimostrata 
piccola a contenere gli invitati 
ad un cortometraggio d'eccezio
ne. In seguito al gemellaggio tra 
Limana e Walferdange, il presi
dente della Pro - 10co lussembur
ghese passò le sue vacanze esti
ve a Belùuno, sul Nevegail, sul 

. Col Visentin, sulla Marmolada. 
Dovunque è paJssato ha filmato, 
ma ii suo non è un film d'amato
ri, bensì d'un artista. A colori, 
della durata di circa un'ora, ha 
preso dal vivo la vita della città 
di Beliluno, la natura, insetti e 
fiori, d'una vivacità fantastica. 
La. sonorizzazione in francese 
con sottofondo di canti della 
monta,gna ha permesso ai nume-

. rosi bellunesi presenti di gusta
re a fondo le cose di ({ casa no
stra ». 

La Befana nel granducato 
di Lussemburgo 

Mai riuscita ,così bene ,la festa 
della Befana. L'aspettativa di 
pkcoli è grandi è stata prèrnia
ta con uno spettacolo degno del
le più ce1ebri scene. Olt,re 120 
ban1bini sono rimasti imbambo
lati a contemplare 'Biancaneve e 
i sette nani. Li hanno sentiti re
citare, deolarnare, cantare, ii 
hanno visti per'sino baHare in un 
susseguirsi di luci e di .cambia
mento di scenari. 

La televisione nOlIl si è lasciata 
sfuggire i momenti più patetici 
e finrulmentei:l fotografo è riu
scito a puntare l'obiettivo su 'al
cuni bambini saliti sul palco a 
complimentare i loro bravi com
pagni-attori. 

LUCERNA 

LUCERNA - Luciano Lodi as
sieme ai vincitori della gaTa di 
priscoIa con le coppe offerte ,dal
l~ Cassa di Risparmio di Bellu
no. 

La Famiglia Bellunese si è 
riunita tempo fa per il tra
dizionale saluto agli stagionali. 
L'intervento dei soci è stato nu
meroso anche perchè c'era una 
particolare attrazione: una gara 
di briscola .con molti premi in 
palio. Mario e Bruno Scagnet di 
Nidwalden hanno fatto la parte 
del leone riuscendo a pieno vin
citori della gara. 

MONS 
In collaborazione con l'Ass. 

Naz. A'lpini, Gruppo di Borina
ge, la Famiglia di Mons. ha or
ganizzato sabato 22 gennaio 1972, 
a Dour, una gara di «Tresette» 
che ha conosciuto un notevole 
::5Uccesso di partecipazione. 

24 coppie di baldi Alpini e di 
bellunesi hanno parteCipato alle 
eliminatorie che si sono protrat
te sino ad ore piccole, nel corso 
della serata è stato servito a tut
ti i partecipanti e sostenitori, 
un gustoso piatto di baccalà con 
polenta, ]1 che contribuì a dar 
vigore ai competitori per la bat
taglia finale. 

Sono risultate vincenti le se
guenti coppie: 
l o ) Castagni Alberto - Cosaro 
Gelindo; 20) Da Zanche Gilber
to - Selle Bruno; 30) Rosset An
tonio - Cordivan i Antonio; 40) 
Renon Arduino - Zanella Clau
dio; 50 Renon Mosè - Rosson Be
nito; 60) Casera Armando - To
masi Luigi. 

Prossima manifestazione del
la famiglia: 

Sabato 8 aprile ore 17, a Dour, 
sala. dell'Eldorado, distribuzione 
del regalo pasquale ai bambini e 
cena per tutti. Seguirà il ballo 
animato da:ll'orchestra italiana 
«Les Aristocrats». 

Nel corso -della serata sarà e
stratta la tombola (50 premi) e 
va,ri altri premi sorpresa fra i 
quali un orologiO da polso del 
valore di 1200 franchi. 

Il Vesco'vo Muccin NIAGARA FAllS 
a"a festa 
d€lI'emig-razione italian-a 

Su invito del Vescovo di L.us· 
semburgo mons. Muccin sarà 
presente alle manifestazioni in
de'tte per festeggiare l'emigra
zione italiana nel granducato 
fissate per i giorni 23 e 24 giu
gno. In tale occasione interver
ranno anche il presidente della 
provincia, comm. Orsini (che 
nacque proprio in Lussembur
go) ed altre autorità bellunesi, 
unitamente ad una delegazione 
dell'AEB che curerà i collega
menti con la locale nostra F'a
miglia guidata da Gino Merlin. 

Sono giunte anche in Canadà 
le insegne 
per i Cavalieri 
di Vittorio Veneto 

Finalmente! An-che agli ex 
combattenti della prima guerra 
mondiale sono giunte le insegne 
con medaglia d'oro e una pen
sione anl1Ua pari a cento dollari 
(otto dollari e 33 centesimi al 
mese). Era ora che a questi umi
li protagonisti della prima guer
ra mondiale fosse fatto perveni-

re il meritato riconoscimento 
anche se, purtroppo, molto in 
ritardo, per cui qualcuno è già 
morto senza vedere la ricol1o
scenza della Patria. 

Tra i decorati, Bortolo Campi
gotto di Arina, classe 1894, HJo 
Fanteria - Brigata Brescia - 20 
Ba:ttaglione, in Carnadà (4132 
Terraci Ave - Niagara Falls
Ontario) da oltre quarant'anni. 

La cerimonia della consegna è 
stata molto commovente. All'av
venimento ha riservato largo 
spaziO la stampa locrule. 

Glarus: bambini in lesta 
Presso il ristorante Harmonie 

di Netstal, alla presenza di una 
delegazione consolare, (dottor 
Sottile), del ' Pastore religioso 
don Savino Conte, del presiden
te del grupqJo sportivo JagerstJU
mli, dei presidenti delle fami
glie Sicilillini di Glarus e Zu
rigo, si è svolta la tradizionaJle 
festa per i ba,mbini. 

.con un folto numero di bam
bini ed lIidulti, la festa ha avuto 
inizio con l:a proiezione di due 
film, ben graditi da tutti i pre
senti. 

Durante l'intervalio ha preso 
la paTOla ilI rappresentante con
solare, il qua:le ha raccomandat.o 
ai genito,ri convenuti, di sorve
gliare i giovani, al fine di pre
servarli dai pericoli sempre più 
gravi delia nostra società. 

Il nostro presidente Carlo 
Slongo, nel dare iI benvenuto ai 
presenti, ha illustrato in grandi 
linee il prog,rarruna della nostra 
a,ssoc1azione. Ha pure afferma
to che an(Jhe nelle difficoltà la 
Famiglia BeHunese di G1arus 
continuerà la sua opera assisten
ziale, e farà di tutto per render
si più utile in futuro. 

Il rev. don Savino, con parole 
calorose, ha elogiato 'la famiglia 
per gli sforzi fa,tti per tene,re u
niti i bellunesi. 

Si è pure augurato, che un 
giorno J.a famiglia bellunese, POIS-

sa cO'I sue esempio, COn la sua 
b1:l0na organizzaZ'ione, gettare le 
basi per un movimento gigante
sco, cioè la famiglia di tutti gli 
italiani, uniti ed affratellati dal
Ia stessa bandiera. 

Dopodichè sono stati conse
gnati lIii bambini i pacchi dono. 

In serata sono pure stati con
segnati i pacchi dono agli an
ziani ed ag1i indigenti. 

Descrivere le scene di meravi
glia e di buona accoglienza, da 
parte dei nostri vegliardi, sareb
be impossibHe. 

Difficilmente si troverebbero 
parole adatte per esp-rimere i lo
ro sentimenti. 
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GLARUS - Bambini in festa: sono arrivati doni per tutti. 

LIEGI: Le bellunesi collaborano 

SERAING - Un gruppo di ottime collaboratrici della Famiglia 
di Liegi. 
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ROMA è arrivata la Befana Hnna inviato dei graziosissimi r 
regali: il gen. Giacomo Durio e 
le ditte: 

- Casa del Tabaccaio, Roma; 
- Comm. Valacchi, Belluno; 
- Olimpio Patrucco, Roma; 
- Paolo Cardinali, Roma; 
- LEGO, Roma; 
- Sergio Saccone, Roma. 

A tutti va un caloroso e sen
tito ringraziamento. 

Un particolare ringraziamento 
va alle signorine Bertagnin e 
Napolano che assieme al Segre
tario ed al Cassiere hanno assi
duamente dedicato la loro opera 
nella fase preparatoria. 

Un meritato grazie, va infine, 
a tutti i componenti del Diret
tivo che si sono generosamente 
prodigati per la riuscita delle 
festose cerimonie. 

LATINA - I doni della Befana della Famiglia « Piave» sono 
arrivati anche a Latina ove la comunità bellunese è assai nume
rosa. 

A Roma hanno curato l'orga
nizzazione: Vecellio, Bertagnin, 
Cassol, Dall 'Asta, Dal Mas con 
il Socio Bepi Cargnel. 

E' arrivata la Befana anche 
per i bambini Bellunesi a Roma 
e a Latina. 

La Famiglia Piave tra Bellu
nesi in Roma ha festeggiato la 
Befana in un locale del ristoran
te «PICAR» all'EUR ed in un ri
storante nei pressi di Latina. 

A Roma sono intervenuti più 
di 90 bambini di Soci della Fa
miglia che hanno ricevuto 
ciascunto un elegante pac
co dono con ricchi regali. 

I bambini hanno mostrato di 
gradire molto l'iniziativa e han
no spinto i loro genitori e pa
renti ad accorrere numerosi an
che quest'anno. 

Fin dalle 9 di mattina hanno 
cominciato ad arrivare invitati ; 
alle dieci è stato dato inizio alla 
manifestazione. 

Dopo aver consumato un rin
fresco preparato per la circo
stanza, gli intervenuti si sono 
raccolti ad assistere alla conse
gna dei pacchi dono; particolar
mente commovente la consegna 
dei doni alla Signora Valeria 
Castellan, che accudisce con o
nore e spirito di dedizione ad 
alcuni bambini spastici. 

A Latina hanno ricevuto la 
Befana oltre 50 bambini, anche 
qui la partecipazione dei genito
ri e parenti è stata numerosissi
ma. 

I! rinfresco preparato con gu
sto e abilità è stato molto gradi
to dai piccoli intervenuti. La ce
rimonia della consegna dei do
ni è stata allietata da una estra
zione di ricchi premi. 

Nel primo pomeriggio moltis
simi ,Bellunesi di Roma si sono 
recati a Latina ed assieme ai 
Belltinesi residenti nell' Agro 
Pontino, in un clima di serena 
fraternità, hanno concluso la 
lieta ricorrenza con un gustosis
simo pranzo alla «Casareccia». 

Ricordiamo che alla realizza
zione della BEFANA 1972 hanno 
contribuito con versamenti in 
denaro: 

- il Ministero dell'Interno; 
- la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (su interessamento 
del cav. De Bon); 

- l'ono Giulio Andreotti; 
- la signora Tonini Anna 

Maria vedo Granzotto Basso; 
- il gen. Plinio P.radetto; 
- la Medaglia d'Oro gen. En-

rico Reginato; 
- il cav. Pietro De Bona; 
- il dr. Antonio Riva; 
- il signor Guido Collazuol; 
- i Soci : dr. Renato I- , ris , 

Castellan Valeria, De Paoli Er
nesto, Colferai Umberto, S. J . 
Perry, D'Agostini Renato, Calvi 

Adelaide, Reolon Miro e Anto
niazzi Luigi e Agnese, cav. uf.!. 
Giuseppe Veoellio, rag. Renato 
D'Agostini. 

A Latina l'organizzazione è 
stata curata da : Riva, De Ma
rio, Napolano Matilde, David e 
Sergio Mattia. 

LUIGI ADIMICO 

S~I'fF~SA: un' asseDJ~lea a~ alto livello 
Già abbiamo dato notizia del

l'assemblea generale della Fami
gli.a di Sciaffusa che ha c<mfer
mato i suoi massimi dirigenti e 
alla quale hanno presenziato rap
presentanti del comitato coordi
natore della Svizzera e di altre 
Famiglie bellunesi. Per la pro
vincia d'origine era presente il 
sindaco di Quero prof. Lui'gi 
,Stefami, il quale ha pronunci,ato 
un applaudito discorso soffer
mandosi sulla situazione econo
mica del Bellunese, sui vari pro
blemi della nostra emigrazione 
e sulle prospettive per un miglio-

re avvenire. Egli ha sottolineato 
le difficoltà che si frappongono 
ad una rinasc:ita efficace della 
provincia e soprattutto del Bas
so Feltrino e della assoluta ne
cessità di collabo.rare tutti, an
che dall'estero, a dare una spin
ta decisiva ai vari processi di 
lenta industrializzazione tuttora 
in atto senza dimenticare l'impe
gno che ogni bellunese ha ri
guardo alla presa di coscienza 
della n ostra particolare situazio
ne di zona depressa e impoverita 
dall'esodo forzato degli emi gran
ti. 

SCIAFFUSA - Immagini dell'ultima assemblea ,della Famiglia. 
Nella foto in alto, da sinistra: il consigliere Sossai, Malacarne e 
Sanvido della Famiglie di Zurigo, il segretario De David e il pre· . 
sidente Barp. Nella foto in basso: una veduta ,della sala ove e- " 
rano riuniti i bellunesi. 

SCIAFFUSA - Nel suo benefico peregrinare la Befana è giun. 
ta anche a Sciaffusa: eccola ·con i suoi piccoli amioi bellunesi. 
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Un' utile convenzione 

PER IL TRASPOHTO DELLE SALME 
DALLA SVIZZERA ALL' ITALIA 
Per comodità delle varie Famiglie BelluneSi pubblichia

mo il modello di una convenzione stipulabile con l'Unila
stra per il trasporto delle salme in Italia dalla Svizzera. 
(L'Associazione «Alfa» è una sigla ipotetica). 

Modello di CONVENZIONIE tra il Fondo Rimpatrio 
Salme UNlLASTRJA con sede a Berna, ra.ppresentato dalla 
Associ,azione UNILASTRA (Unione dei Lavoratori Stranie
ri in Svizzera) con sede a Berna, Effingerstrasse 9, qui di 
seguito denominata UNILASTRA 

e l'Associazione « ALFA». 

art. J. 
L'lAssociazione «ALFA» acquisisce per tutti i suoi tes

serati la qualità di membro dell'UNI LASTRA (restano ri
servate eventuali eccezioni figuranti a:ll'art. 9) . 

aTto 2 
La quota di adeSIOne è fissata in fr. 4 - a:ll'anno per 

persona. Inoltre possono aderire i familiari alle seguenti 
condizioni : 
a) supplemento per adesione di l familiare per anno Fr. 4 
b) supplemento per adesione di 2 familiari per anno Fr. 5 
c) supplemento per adesione di 3 familiari ed oltre, 

per anno Fr.7 
art. 3 

Vengono coru;~derati membri della stessa fam~glia: 
- i coniugi. 
- i rispettivi figli (legittimi, naturali ed adottivi). 
- il padre e la madre dei ooniugi purchè convivino nella 

stessa economia domestica. 
art. 4 

Tutti i memhri dell'UNIiLAS'I'RA hanno diritto in ca
so di decesso, al rimpatrio gratuito delle salma al Paese 
d'origine (nell'ambito dell"E:Uropa Occidentale). 

Per destinazioni non comprese nell'ambito delle Na
zioni dell'Europa Occidentale, viene accordata una parte
cipazione alle spese di trasporto, contro presentazione del
le fattuTe, di massimo fr. BV. 2.000 (duemila). 

Nessuna sovvenzione viene accordata per le inumazio
ni in Svizzera. 

art. 5 
L'Associazione «ALFA.l> deve rimettere all'UNILA

STRA una lista comprendente le generalità (cognome, no
me e data di nascita) di ogni persona tesserata presso di 
essa. Per i nuolei familiari dovrà altresì essere speCificata 
la composizione. 

art. 6 
L'adesione aU'UNILAlSTIRA inizia con la data dell'in

vio della lista di partecipazione e resta in vigore per 12 
mesi. 

Il plligamento delle quote all'UNILAiSTRA 'deve avve
nire entro 3 giorni dall'invio delle lista nominativa sul, 
conto corrente postale 30·1312, UNILAlSTRA Bema. 

Se il pagamento non avviene entro detto termine, i'l 
diritto di adesione incomincia solo dal giorno in cui la quo
ta è pervenuta all'UN'ILASTRA. 

L'UNLLASTIRA si ri,serva altresì il diritto di disdire 
nel frattempo, tramite lettera raccomandata, la Conven
zione, senza periodo di preavviso. 

art. 7 
In caso di decesso di un membro l'Associazione <M.L

FA» deve immediatamente avvisare l'UNILAJSTRA alla 
quale compete di predisporre la esecuzione del trasporto. 

TI trasporto la cui esecuzione deve assolutamente avve
nire su ordine dell'UNILASTIRA ad una ditta ad essa con
venzionata comprende :le formalità e le spese per i docu
menti, la fornitura di un feretro secondo Ue nonne inter
nazionali, la messa in cassa e le spese di traslazione. 

Per principiO il trasporto viene effettuato con autofur
gone. A suo giudizio l'UNlLASTRA può predisporre il tra
sporto anche con altri mezzi (treno od aereo) . 

In caso di trasporto con autofuvgone, possibilità per· 
mettendolo, una persona può accompagnare gratuitM11ente 
la salma. Le spese di vitto ed eventuale a:lloggio vanno 
però a carico del!Paccompagnatore. InOltTe possono essere 
trasportate gratU!itamente, sempre nel limite della disponi
bilità di spazio, gli effetti personali del defunto. 

art. 8 
L'Associazione «ALFA» è tenuta 'alla stesura di una li

sta o cartoteca dei propri soci, aggiornata e compITeta del
le generalità. 

L'UNILAS'I'IRA ha il diritto di prenderne visione, in 
ogni momento, di detta lista o cartoteca. 

art. 9 
Condizioni particolari. 

art. lO 
La presente convenzione redatta in quattro copie e 

formata da due fogli entra in vigore il ... 
ed è valida fino al ... 

Il rinnovo che s'intende sempre per ·un anno, 'avviene 
tramite conferma con lettera raccorna.ndata da e per ambo 
le parti, entro il... di ogni anno. 

• 
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SI SONO SVOLTI CON SUCCESSO IN OGNI VALLATA DELLA PROVINCIA 

GLI INCONTRI D'INVERNO FRA EMIGRANTI 
SI è rinnovata l'annuale tradizione alla quale l'A E B ha portato Il contributo della sua esperienza 

nurante il periodo del rientro 
invernaJle abbiamo avuto, anche 
quest'anno, numerosi incontri 
con i nostri emigran,ti nelle va
ri'e pIaghe della provincia, orga
nizzati dalle amministrazioni 
comunali o dalle parrocchie. 

Ne diamo qui una breve re
lazione, scusandoci se, per evi
denti motivi, ci è impossibile far 
cenno ad incontri organizzati 
senza darne comunicazione alla 
nostra Associazione o al Comi
tato 'Diocesano. 

concelebrato con i due Parroci, 
il delegato diocesano don Caro 
lin, e ne è seguito un incontro, 
non numeroso ma qualificato, 
presieduto dal Sindaco cav. Ar
minio Cesco, e dall'Assessore Re
gionale cav. Molinari, con un 
dialogo aperto ai problemi più 
concreti e più urgenti della zo
na. 

Negli stessi slùl'''i Iwl,fJ. lizi, ab 
biamo partecipato a un riusci
tissimo incontro emigranti ed 
ex emigranti a 

SEDICO 
apri la serie con un s~mpatico 
incontro di emigranti delle cin
que parrocchie del Comune (Se
dico, Bribano, Roe, Mas-Peron, 
Libano) iniziato con la S. Messa 
concelebrata dai Parroci (duran
te la quale ha preso la parola il 
delegato diocesano don Mario 

FONZASO 
dove ha rappresentato l'As30cia
zione don Domenico Cassol, de
legato diocesano di Feltre, men
tre 

S. PIETRO DI CADORE - Da sìnistra: il sindaco. comm. ArminiQ Cesco, l'assessQre regionale 
l\Ilolinari, il parrQco ed alcuni emigranti di S. Pietro recentemente riuniti per un incQntro na.
talizio.. 

LAMON 
con lodevole fedeltà ad una bel
la consuetudine, ha affettuosa-

COMELICO SUPERIORE - Il sinda,co cav_ uff. Fabio Zando· 
nella pronuncia un indirizzo. di saluto ai cQnvenuti all'incontro. 
degli emigranti '5vQItosi durante le feste natalizie. Si riconoscQno 
fra gli altri da sinistra: il dirett!»"e deLl' AEB De Mll!rti:n, il pre
sidente della Fameja CadQrina di Milano. Pio. TGpran d'Agata, 
l'assessore regiQnale Molinari, capi regQla e parroci d.e! CoonelicQ. 

Carlin) e continuato nella Sala 
Parrocchiale alla presenza, oltre 
che del ,sindaco cav. Luigi Car
lin, dei dirigenti dell'AEB, cav, 
De Bona, comm. Valacchi. 
Maurizio De Cassan, incaricato 
per il gruppo, ex emigranti, ha 
presentato gli scopi del suo la
voro organizzativo. Il Comune ha 
offerto a tutti un rinfresco . 

Contemporaneamente (siamo 
nel pomeriggio del 26 dicembre) 
a 

CASAMAZZAGNO 
si riunirono gli emigranti del 
comune di Comelico Superiore. 
Celebrò la Messa il Pievano di 
Candide, don Giuseppe De Cas
san, alla presenza dei parroci di 
Dosoledo e di Padola, del Sin
daco cav. uf!. Flavio Zandonella 
con l'Amministrazione comunale, 
e del Direttore dell'AEB, Patrizio 
De Martin. 

Ha onùrato la nutr.ta assem
blea il cav. Adolfo Molinari, As
sessore alla Regione Veneta, che 
ha intrattenuto gli emigranti 
sui problemi della regione e sul
le prospettive di sviluPPO della 
Provincia, Ne è seguita una am
pia .ctiscL1<,:,ione. 

Il Comdico ha avuto, quest' 
anno, un'altra manifest.azione di 
fraternità fra glj emigranti, con 
l'incontro svoltosi la mattina 
del '2f7 dicembre, a 

mente festeggiato i suoi molti 
emigranti, con la S. Messa pro· 
piziatrice e CO,;1 un incontro ric
co di spunti di. dialogo fraterno. 

Era presente don Domenico 
Cassol che ha portato il saluto 
della diocesi e della Associazio
ne Emigranti che conta parec
chi lamonesi fra i dirigenti del
le Famiglie BelltElesi in Svizze
ra. 

Nella zona di Quero, viv,amen
te interessata al fenomeno mi
gratorio, si è svolto un vivace 
incontro a 

SCHIEVENIN 

animato dal Parroco del luogo, 
e presieduto dal prof. Vendrami, 

in rappresentanza della nostra 
Associazione. 

I primi giorni dell'anno nuovo 
hanno messo in festa gli emi
granti di 

LA VALLE AGORDINA 

che hanno partecipato in mas
sa alla S. Messa celebrata dal 
delegato diocesano, don Carlin, 
ed all'incontro nella sala dell'A
silo, presente il Sindaco, cav. 
Zass Friz, il parroco don An
drea, e per l'Associazione Emi
granti, Maurizio De Cassan che 
ha portato l'esperienza dei suoi 
anni di emigrazione in Svizzera. 

Nella stessa domenica 2 gen
naio, il tradizionale incontro a 

SOSPIROLO 
per le due parrocchie del Comu
ne: Sospirolo e Gron. Dopo la 
Messa, celebrata dall'Arciprete 
di Sospirolo, gli emigranti (nu
merosi soprattutto i giovani) 
hanno partecipato ad un dialo
go molto nutrito e concreto nel
la sala dell'Asilo, cui presiede
vano il Direttore dell'AEB, De 
Martin ed il Sindaco cav. Vi
gne. 

In comune di Puos d'AlplligO si 
sono svolti quest'anno dUe in
contri a livello parrocchiale con 
la presenza del Consigliere Re
gionale cav. Costa a 

CORNEI D'ALPAGO 
dove durante la 'Santa Messa ce
lebrata dal Parroco, don Fatto
reI, venne benedetta la « Ban
diera dell'emigrante» gentile 
segno di unione del paese con 
la propria gente lontana, ed a 

SITRAN 
che continua la bella tradizione 

SAN PIETRO DI CADORE 
per le dUe parrocchie del Co
mune: S. Pietro e Costalta. Ha 

CORNEI D'ALPAGO - Alcune immagini dell'incQntro Qrganiz
zatQ dal parroco. fra gli emigranti di 'CQrnei per la benediziQne 
della loro bandiera. Erano. presenti il 'cQnsigliere regionale CQsta 
e il direttore ,dell'AEB De Martin. 

per la quale ogni anno, il grup
po degli emigranti del paese si 
riunisce in preghiera ed in fra
terna allegria. 

Ha celebrato la Messa don 1-
talo De Prà, missionario a San 
Diego di California, oriundo di 
Sitran. 

Ai simpatiCi incontri alpagoti 
rappresentava l'AEoB il Diretto
re De ,Martin che è pure in.ter
venuto ad una riunione emigran
ti a 

FALCADE 
alla quale erano pure presenti il 
Delegato Diocesano, don Carlin, 
e per l'AEoB, il consigliere rag. 

coro « Val 'Biois », diretto da don 
Cesare, ha portato, con un bel 
repertorio di canti di montagna, 
una nota di festosità e di com
mozione. 

E r~cordiamo per finire il sem
pre solenne appuntamento di E
pifania per gli emigranti di 

LIMANA 

organizzato in piena collabora
zione dalla Parrocchia e dal Co
mune, e caratterizzato come 
sempre dalla Santa Messa solen
ne e dall'incontro con il Sinda
co De Fanti, che molto contri
buisce alla causa dell'emigrazio-

SOSPIROLO - Gli emigranti sQspirQlesi, che hanno. partecipato. 
all'incQntrQ natalizio., alssieme al 'sindaCo. cav. Vigne e all'al'cipre· 
te dQn De TQffQl. 

Crema. Dopo una conversazione 
fraterna in Municipio, dove il 
sindaco Strim ha fatto signoril
mente gli onori di casa, e con la 
presenza dei Parroci di Falcade 
e di Caviola, gli emigranti han
no parteCipato ad un rinfresco 
offerto dal Comune, mentre il 

ne Hmanese, 9inche al di là del 
pur notevole impegno ammini
strativo, come dimostrano i suoi 
viaggi all'estero e soprattutto il 
gemellaggio di cui abbiamo a 
lungo parlato su questo giorna.
le che ha fatto di Limana uno 
« dei quattro Comuni d'Europa ». 

SITRAN D'ALPAGO - Anche a Sitran 'si è SVQltQ un incontro tra 
gli emigranti rientrati per le feste. Nella fGtQ, da sinistra: il 
cQn~igliere regionale Cost.a, il parrQcQ di Sitran, un sacerdote 
nativo. di Sitran emigrato in America e l'GrganizzatQre dell'in
cQntrQ. 
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In viaggio d'Istruzione 

l diplomandi ragionieri 
fra I bellunesi della Svizzera 

Guidati dal preside prof. Paniz avranno utili contatti 
con i flostri emigranti delle Famiglie di Basilea e Ginevra 
I diplomandi ragionieri deL

l'Istituto Tecn ico Oomme'rcia
le « P. F. Calvi » di Be'lluno 
ci hanno inviato il seguente 
articolo che pubbHchiamo 
con i'l 'Ilos'Uro plauso per l'ini
ziativa che li vedrà in mrurzo 
tra gli emig>ranti be1llunesi di 
BélisiLea e Ginevra. 

« Una comitiva di una ses
santina di giovani diploman
di ragionieri (classi quinta A 
e B) , accompagnatidaZ pre
side pro/. Giuseppe Paniz, 
effettuerà un viaggio d'istru
zione dal 12 ,al 19 marzo p. v. 
all'estero visitando ,le città 
di Strasburgo (sede del Par
lamento Europeo), Parigi, Ba
silea e Ginevr,a. Questo viag
gio, oltre ad avere uno scopo 
didattico, vuole avere anch e 
uno scopo sociale. 

I futuri ragionieri avmnno 
modo di incontrare a Basi
lea (12 marzo) e Ginevra (18 
marzo) le comunit à di emi
granti bellunesi colà residen
ti. Già fin d'ora i diploman-

di del « Calvi » non posson o 
non rivolgere un ca~do ed af 
fettuoso saluto ai connazio-
7wli che risiedono in queUe 
città per ragioni di lavoro e 
che con la loro opera, oltre 
che garantire alLa propri-:L fa
miglia una situazione tran
quilla dal punto di vista eco
nomico, contribuiscono allo 
sviluppo ,de l paeSe ospitante 
ed anco?- di più della provin
cia natale. 

I giov-:mi del « Calvi » cono
scono bene le diff~coUà d ei 
connazionali all' estero in 
quanto ben 74 a~lievi all'I sti
tuto stesso, su un totale di 
520, sono figli di emigranti. 
Per questo motivo si avranno 
gli incontri di Basilea e Gi
nevra con i nostri emigranti, 
al fine di sviluppare fra i 
giovani lavoratori deUa men
te e gli operai, laboriosi la
voratori del braccio, un'unio
ne sincera. 

Renza De P iccoli - 01. V B 

Gli incontri d'inverno fra emigranti 

FALCADE - Un aspetto dell'incontro tra gli emigranti 
Valle del Biois. Da ,sinistra: il rag. Crema, in rappresentam:a d'el
l'AEB, il sindaco di Falcade, Adria,no Strim, i parroci di Falca
de e Caviola, don Serafini e don Vazza. 

FALCADE - Il coro « Val del Biois» ha allietato COn suoi 
canti l'incontro fra gli ,emigranti della vallata. 

LIMANA - Il sindaco Renato De Fanti rivolge un indiri:lizo di 
saluto agli emigranti che hanno partecipato al convegno tradi· 
zionale di fine d'anno. Alla 'sua sinistra l'assessore Riva. 

.- CURA DI CRISTIN. DACie:' "T"~AIVle:T" 

PROGRAMMAZIONE DOMESTICA 

TROPPO SPESSO LA DO.NNA DI CASA DI,CE· 

"NON NE VENGO FUORI" 
Una agenda ben tenuta semplificherebbe i I lavoro 

Una padrona di casa deve con
cepire e organizzare il suo lavo
ro in modo sistematico. Ii; può 
far suo il consiglio che Peter 
Drucker dà ai manager: «Non 
bisogna, egli avverte, lasciarsi 
portare dalle proprie mansioni, 
ma studiarle sistematicamente, 
maturarle e organizzare il tem
po e il lavoro ». 

E ' il nocciolo della questione. 
Quasi tutte le donne agiscono 
troppo e non riflettono abba
stanza. Dirò di più, a rischio di 
passare per misogina: «Mal te 
mie colleghe evitano di far fun
zionare il cervello mentre ado
perano le mani». ,Sono convinte 
che ie giornate sono troppo cor
te, con la cattiva «coscienza a 
posto» delle persone oberate dal 
lavoro. Conosciamo tutti il com
portamento tipico del funziona
rio che, quando si pro1ìla all'o
rizzonte la decisione importante 
da prendere, si rifugia dietro 
compiti minori ma immediati, 
per differire il momento in cui 
si troverà a faccia con la scel
ta difficile. 

Molti dicono in partenza «Non 
ne vcngo fuori» per non essere 
costretti a en trarci. 

lo stessa, qualche anno fa, mi 
60no data ad un'inchiesta ap
profondita per cercare di capire 
come mai una donna che viveva 
nella mia stessa condizione fa
miliare e finanziaria, ma dispo
neva in più delle 8 o 9 ore che 
io passo in ufficio, potesse con
vincermi di non avere un solo 
minuto libero. 

Dopo averla sondata a lun go 
sull' organizz:lzione delle sue 
giornate, mi resi conto che il 
perchè della sua superattività e
ra relativamente semplice : la 
mia intervistata ignorava com
pletamente la riflessione preli
minare, sbrigava le SUe faccen
de così come venivano , senza 
stabilire in precedenza il tempo 
da dedicarvi. Le era dunque del 
tutto impossibile guadagnare 
tempo, dato che non sapeva 
neppure quanto ne spendeva. 
Un vecchio detto dice «Chi non 
ha testa abbia gambe». E' un 
proverbio molto giusto; i docen
ti d'organ izzazione delle più 
grandi università americane 
non hanno fatto che riscoprire 
e mettere in lùce questa sag
gezza popolare. Il tempo è de
naro, lo sanno tutti. In un mon
do in cui il denaro manca quan
to il tempo, la sola derrata non 
deperibile, di CUi ciascuno può 
disporre in abbondanza, è ormai 
la riflessione, l'unica in grado 
di migliorare le condizioni di 
vita o di lavoro. 

La maggior parte della gente 
vive nell'improvvisazione e non 
si prova neppure ad applicare 
alla vita privata i metodi che 
appaiono evidenti nella sfera 

della vita professionale . E' in
concepibile, per esempio, Wl uo
mo d'affari senza agenda o uno 
studente senza diario. 

E' chiaro che non si può fare 
esclusivo affidamento sulla me
moria e che, d'alt ra parte, è i
nutile riempirsi la testa di det
tagli di poco conto. Mentre gli 
uomini importanti moltiplicano 
i memorandum e le annotazioni, 
la maggior parte delle donne 
continua a elaborare la propria 
vita empiricamente, senza far 
ricorso ai pilastri essenziali dell' 
organizzazione moderna: car ta 
e matita. 

In un solo campo le donne 
_ non si comportano come perfet
te analfabete: quello delle com
missioni, ma Si tratta, in gene
re, della spesa del mattino e 
n on delle compere più comples
se del pomeriggio. Si arriva co
sì ad una situazione assurda: si 
controlla che non manchino i 
fiammiferi , si tiene d'occhio il 
detersivo che sta per finire, il 
barattolo del caffè agli sgoccioli, 
e si segna tutto per bene su u
na lista, ma Ci si dimentica di 
passare in banca per ritirare i 
so~di de,l week"eIld, e ci si dimen
tica di fare il pieno di benzina. 

La sera, prima di addormen
t arsi, le donne fanno passiva
mente il bilancio di tu tto quel
lo che non sono riuscite a fare 
nella gioInata. Non sarebbe me
glio che al mattino preparasse
ro un programma preciso? 

Una padrona di casa può tra
sformare tutta la sua vita se si 
rassegna ad alzarsi un quarto d' 
ora prima al mattino, se si con
cede il tempo , seduta ad una 
scrivania o a letto, di riflettere 
sui problemi che le si presente
ranno durante la settimana. Ri-

flettere però non basta: bisogna 
munirsi di quelle semplici amii 
che sono una matita e un pezzo 
di carta; trascrivere con preci
sione impegni ed appuntamenti 
per essere sicuri di non dimen
ticare niente e verificare che i 
diversi progetti non siano in
compatibili. 

Un'agenda familiare , dove sia
no riportate le varie attività di 
tutti i membri, eviterebbe errori 
di pianificazion e. 

Si arri'verebbe così a prevede
re una cena rapida il giorno in 
cui si va dal parrucchiere. Si e
viterebbe di tornare dalla cam
pagna alle undici di sera col 
bambino che il giorno dopo ha 
l 'esperimento di matematica. 
Non si accetterebbe di andare 
a teatro con gli amici il giorno 
seguente alla vaccinazione del 
piccolo, il quale avrà molto pro
babilmente la febbre e rovinerà 
la serata a tutti quanti se non 
sarà pOSSibile rimandarla. 

Gli esempi possono essere in
numerevoli , ma un a cosa è cer
ta: bisogna scrivere tutto. Solo 
l 'accostamento grafico di due 
fatti consente un approccio glo
bale. Le buone intenzioni passa
no, gli scritti restano . 
da «La sign ora eilmanagement» 

di Chris t i ane Collange 

E' vero che alla sera, a volte 
non ci sentiamo proprio la co
scienza a posto, e però siamo 
stanchissime. 

Questo pezzo «tutto d'un pez
zo» sta nel libro oitato, che ha 
avuto molto successo in Fran
cia. 

N.B. - Colei che scrive è gior
nalista di un noto quotidiano 
parigL'1o, moglie di uno scritte
re , e madre eli quattro figli ma
schi. 

s. Giustina 

" Nozze di brillanti in casa Adimico 

S. GIUS'l'INA BELLUNESE - Il cav. di Vittorio Veneto Leone 
Adimico e la signora Paola hanno festeggiato le nozze di bril. 
lanti : 65 anni di matrimonio ! Eocoli attorniati da figli, tra i 
quali il comm. Luigi (presidente della Famiglia « Piave» di Ru
ma ), dopo aver ricevuto la graditissima visita del Vescovo Moos. 
Muccin. 
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All' attenzione di tutti i nostri lellori 

Campagna abbonamenti 197~ 
La campagna per il ri'nnovo degli abbon'amenti 1972 è sempre aperta 

uintamente a quella per la sottoscrizio'ne di nuo'vi abbonamenti. 

LE QUOTE 

Quota Glssociativa ordinaria an,nua 
Quota associativa, sostenHore annuo 
Quo'ta associativa annua per via aerea 

L. 1500 
n 3000 
n 3000 

Ricordiamo che l'abbonamento per via aerea è consigliabile per chi ri
siede oltre oc~ano poichè assicura l'a maggior celerità del recapito del giornale. 

MODALITA' 

Si può sottoscrivere l'abbonamento direttamente presso l,a sede centrale 
della nostra Associaz·ione eli seguente indirizzo: 

AEB - Piazza S. Ste~ano, 15 - casella postale 194, 32100 BELLUNO 

Conto co·rrente postale 9 / 10141 - tel. 24974, oppure attraverso le segreterie 
delle varie Famiglie Bellunesi sparse nel mondo. 

INDIRIZZI 

E' assolutament'e im,portante fornire· il prop'rio ind:irizzo nella forma più 
chiara possibile, esatto in ogn'i suo dlato', al fine di evitare disguidi postali che 
troppo di frequente si verificano. 

Si raccomandla, inoltre, vivamente a chi cambia in,dirizzo d'i comunicarlo 
tempestivamente alla no·stra amministrazione unitamente a quello vec.thio af
finchè si possa eHettuare subito il cambio nel nostro targhettario degli indiriz-
zi degli abbonati a « Bellunesi nel mondo n. . 

PERCHE' ABBONARSI? 

Perchè una nuova e più masslÌCcia adesione a « Bellunesi nel mondo» sa
rà l'i'ndispensabile p'remessa per il potenziamento del giornale che potrà essere 
sempre più rispondente alle molteplici esigenze e degli emigranti solo se essi 
dimcstrano di volerlo sostenere con accresciuta energi·a. 

BELJ~VNES. IN BE~GIO 
La centrale sotterranea di pom

paggio di 'COO·TROIS Ponts co· 

me si presentava a S. Barbara 

1969. quando era arriva,ta al pun· 

to più basso dello scavo. (L'al. 

tezza dal fondo alla volta è di 

circa quaranta metri). E' stato 

un al'ditissimo lavoro di inge· 

gneria, che ha dovuto superare 

estreme difficoltà di ordine geo· 

logioo. Dei cinqueoento operai 

che vi hanno lavorato, piil di 

metà erano italiani e più di <len· 

to Bellunesi. Tra questi va par· 

ticolarmente ricordato il sig. An· 

toniazzi che, coi suoi collaborato· 

ri Argenta, De Bon e Ca,ssol ha 

fatto visit.aI'e l'opera ai dirigenti 

venuti da Belluno, con lo <lorte

se guida del Dirdtore dei lavori, 

ing. Delvoi. Impresa oostruttrire 

la Compagnie Chemin de .I<'ers 

et Entreprise. 
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L'AGENZIA D'AFFARI 

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

~ . 
~ ~ 

· ~ 
&'utarse 

Mi spete 'l mondo 

che 'l me dae 'na man, 

e ' l mondo 

speta mi 

che ghe ne dae dòi. 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere 

· . 
PLAVIS ~ 

~ ~ · ~ ii Il I II I Jl I II I II I Jl I II I II I II I II I II I Il I II I II I II I II II I I II I II I' 

Telefono 0438/53218 
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DOHBNICA :0 FEBBRAIO 

I~CDNTnD A IUnlCO 
per il documento di Daden 

Il Comitato Coordinatore delle Famiglie Bellunesi in Sviz
zera ha orga,niz(ltato il previsto incontro per la risposta al docu
mento di Baden, che è stato fissato per le ore 9.30 di domenica 
20 febbraio presso i locali del ristorante « Albisriederhaus» Al
bisriederstr, 330, in Zurigo. 

L''inV1ito a presenziare all'incontro è stato dirama,to, oltre che 
alla sede centrale delLa nostra Associazione, alle seguenti auto
rità bellunesi. 

- ,comm. Gianfranco Orsìni, presidente dell'ammia1istraziolle 
provinciale; 

- cav. Adolfo MOlinari, assessore regionale; 

- cav, Gaetano Costa, consigliere regionale; 

- cav. Giorgio Sonego, presidente del concsorzio dei comuni 
del bacino imbrifero montano del Piave; 

- geom. Mario Botter, presidente della Camera di Comercio, 
Industria, Agricoltura e Art!i.gian3!to; 

- comm. Dino Riva, presidente dell'Ente Provinciale per il 
Turismo; 

- i Cinque parlamentari della provincia deputati alla Camera: 
on, Giovranni Bortot (PCn, 
on, Arnaldo Colleselli (DC), 
on, Leandro Fusaro (DC), 
OD. Giorgio Granzortto (PSIUP), 
on. Carlo Protti. (PLl); 

- i presidenti, a loro rappresentanti, dei consigli delle otto val
la te bellunesi. 

- i presidenti, o loro rappresentanti, delle seguenti associaZlio
ni: 
AssociaziQil1e Provinciale Commercianti, 
Assoctazione Provinciale Industriali, 
Unione Artigiani della Provincia di Belluno, 
Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato 

(APPIA). 
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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 

SIGLE GEORAFICHE: 

Per le strade del Veneto si ve
dono spesso correre macchine 
tal'ga:te: BlL - PD . RO - TV -
VE - VI. 

A quali città ca,pa1uogo di pro
vincia corrispondono? 

SCIARADA: 

Tramonta e libeccio.,. il mio 
primiero. 

Misura strade inglesi il mio 
secondo. 

Fiorita città !ignre è l'intero. 

PROBLEMINO: 

In 54 minuti un cliclista per
corre 36 vale una pista lunga m. 
840. Quanti metri percorre al mi
nuto? 

VINCITORI 
DI OTTOBRE E NOVEMBRE 

Elenchiamo i nominativi vin
centi del concorso relativo ai me
si 'di ottol>re e novembre ai qua
li la nostra Direzione Generale 
ha inviato dei libri in omaggio: 

OTTOBRE: 
Lavedex Rita, Bassani Gisella, 

Valduga Nadia, Bona Ermanno, 
Toma.seLli Ennio, Gaio Renato, 
Borsoi Ermes, Susanna Olaudio, 
Pellizzer Shlvano, ~on Monica. 

NOVEMBRE: 
'De Martin Tiziana, Sorio Gior

gio, Borsoi Ermes, PelliZ2ler En
rico, Carcangiu Desirée, 'Mazzoc
co Dolores, Bianchet F., Bortot 
OmelIa, Pauletti Lorena, Nessen
zia Na,dia, Friz Enrico, Lodi 
Marco, Olivi eri Morena, Ga.io 
\Bruno. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età compreso fra i sei e i dodici anni. 
Cognome e nome ........... " .. ,,, ...... , ........... ,, .... ,,,,., ........ ,,,, ...... , .... ", ... ". anni 
Indirizzo ........... .................. .. _ .................................. " ......................... " ..................... " ................ . 
Spedire a: ASSOCIAZrlONE EMlGRANTI BElJLUNiElSI - piazza 
S. Stefano - I 32100 BEIJLUNO. 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani - Tipografia Piave - Belluno 
Redattore: Ing. Vinrenzo Barrelloni Corte 

Autoriz. n. 63 del Tribunale dell'l marzo 1966 

Associalo all'Unione Slampa Periodica Il. 
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