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BELLUNESl't

Autostrada

la nostra assemblea

UNIVERSIT A

Il prossimo 29 luglio si
svolgerà l'annuale assemsta m'Segnando qualcosa a Bel,
blea che riuscirà soci e dirigenti della nostra Associa- I Il 29 giugno, quasi alla l'autostrada di Alemagna si luno, all'ira Provincia di monta'
zione e di tutte le «Fami- chetichela, è stato aperto il poteva finalmente conside- gna.
Belluno, 5 anni fa, rifiutò l'
glie Bellunesi» sparse per primo tratto dell'autostrada rare avviata a completamenil mondo.
Venezia - Monaco che colle- to? Adesso l'ono Ferrari Ag- università di Stato.
Udine, partita più tadi, si è
Statutariamente, l'assem- ga Venezia a Conegliano.
gradi non è più ai lavori
data da fare ed in pochi anni
blea può definirsi il più imProssimamente verrà a- pubblici, ma alle partecipaportante organo deliberan- perto anche il tratto succes- zioni statali. In questa sua ha istituito ,l 'università di linte dell'associazione. Così è sivo da Conegliano a Vitto- nuova veste ci auguriamo gue e punta ormai, per il prossimo ottobre, S'U1 biennio di ingein effetti: per la possibilità
che possa assicurare, anche gneria.
ch'essa offre ai problemi di rio Veneto.
Gli studenti universitari di
essere dibattuti «dal basso»
Udine l1aggiungono già i 1700 ie di essere auscultati «dall'
socrrtti e si stà avviando la coalto» (la nostra assemblea
struzione di una casa per gli
è stata, finora, sempre onostudenti del costo di 2 miliardi
rata dalla presenza di pere 200 milioni.
sonalità rappresentative del
Governo, del Parlamento
Dicono i responsabili di Udidella Regione e della prone:
vincia) e per il giusto po«L'università è come un grossto ch'essa riserva ad evenso motore, ha messo in moto l'
tuali giudizi anche negativi
economia, la cuJtura, la vita ed
circa il funzionamento dell'
il progresso intero della città».
associazione in ordine agli
Trieste che conta tra i suoi
scopi e alle mete ch'essa si
era prefissi.
studenti universitari molti Uidinesi , teme che l'università di
Vista l'assemblea da queU dine svuoti il suo ,a teneo con
sta angolatura noi ci augugravi conseguenze alla sua difriamo che non disertino la
ficile economia ed ha cercato di
« buona occasione» quegli
opporsi aH 'istituzione in Udine
amministratori
comunali
del biennio di ingegneria.
della provincia che pubblicamente, nelle sedi consiliaMa gli udinesi si sono battuti
ri, hanno messo sotto accuda leoni: i:l sindaco prof. Oadetsa la nostra associazione e
to ha presentato le dimissioni,
perfino, in certi casi, gli
la giunta comunale formata da
stessi emigranti.
Dc, Socialisti e Socialdemocratici ha espresso la sua « piÙ ferma
Vengano essi all'assemsolidarietà» al Sindaco ed ha
blea dell'AEB. L'Assemblea
minacci'a to di unrrsi alle dimisascolterà serenamente e sesioni del primo cittadino.
renamente apporrà agli affrettati e non sempre docuIl Segretario Provinciale del
n Presidente della Giunta Regionale Feltrin in oooasione ,d i un
mentati giudizi i suoi dato
partito di maggioranza di Udirecente incontro oon le Associazioni Emigranti Venete, ha proti» e le sue documentate arne, la Democrazia Cristiana, ha
messo la sua presell!La alla nostra Assemblea.
gomentazioni.
dichiarato ohe le responsabili dimissioni del Sindaco sono state
Sotto l'aspetto umano, l'
Da qui c'è il confine della quale deputato di Venezia, p,r ese in piena intesa con l'a seassemblea dell'associazione
è una riunione di famiglia, provincia di Belluno e il si- che l'I RI concessionaria del
dove ci si ritrova da tutte le lenzio. Speravamo tanto in primo tronco della Venezialatitudini, ci si rivede, ci si una clamorosa inaugurazio- M onaco farà anche il resto
riconosce, ma dove anche ne ufficiale in cui un auto- senza indugi.
si fanno i conti senza sottin- revole ministro assicurasse
Gliene saranno tanto grati del suo partito al motesi; nel campo economico,
ti, anche perchè farebbe giufinalmente
che
l'autostrada
mento delle elezioni.
come è ovvio, ma sopratstizia di molti sospetti e
Forse non ci sarà neppututto nel campo dell'impe- proseguirà, arriverà a Bel- mormorazioni.
re inaugurazione o, peggio,
luno
e
passerà
le
Alpi.
gno morale e organizzativo.
O sarà forse l 'onoTaviani,
Ci aspettiamo, dunque,
Speriamo che questa bel- ministro del bilancio e del- l 'inaugurazione ci sarà senper il prossimo 29 luglio, u- la cerimonia e questo di- la programmazione, che fin za buone notizie per i belluNon lo vogliamo crena grande assemblea. Non scorso siano stati soltanto dall'11 aprile ha tenuta fer- nesi?
dere.
per una sciocca aspirazione rimandati per la crisi del ma la richiesta del ministro
Nell'attesa riportiamo altrionfalistica, ma perchè o- Governo e che abbiano luo- dei lavori pubblici per un
cuni significativi dati di
gni presenza in essa può go fra poco, alla inaugura- urgente
sì alla concessione? confronto.
rafforzare il valore delle sue zione del tronco ConeglianoEgli è stato confermato
deduzioni, dei suoi richia- Vittorio Veneto.
Con la firma avvenuta a
al suo Ministero a da lui po- Parigi lo scorso febbraio
mi e delle sue sollecitazioni
Anche il Ministro ci sarà? trebbe venire la migliore ricome ogni ingiustificata asdella convenzione relativa
senza potrebbe, alla fine L 'onorevole Ferrari - Aggra- sposta alla rispettosa e fidu- al traforo del Frejus è predi,
che
pochi
giorni
prima
ciosa lettera aperta che un visto che nel 1978 quel traconcorrere a rendere meno
incisive le direttive di mar- delle elezioni del 7 maggio periodico bellunese gli ha foro autostradale entrerà
ha fatto autorevolmente sa· recentemente
indirizzato, in funzione con oltre 90 micia per il nuovo lavoro.
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Man05Critti e foto Don si restituiscono

pere attraverso i giornali
della nostra provincia, che

spiegando perchè ha avuto
fiducia in lui e nei candida-

(continua a pagina 3)

tito e degli altri partiti demooratici della provincia.
Sui quotidiani itaàiani a tutta
pagina, sono uscite in questi
gior~i vibranti inserzioni del comitato per l'università friUilana
con r~ohiami alla funzionalità
delle 135 uniIVersità della Germani,a Federaàe.
Il 23 e il 24 giugno ultimo scorso a Pll!dova è stato tenuto u n
convegno ohe aveva per etiohetta « hl futuro delle università
nelle Tre Venezie », e ohe in
realtà aveva iI preciso scopo di
far conoscere che chi si era fatto l'università in questi ultimi
anni aveva il dirit to di anda re
avanti (vedi Verona ed Udine)
mentre chi ha perso il treno deve restare a piedi.
In pratica è suocesso questo :
come avevamo faCÌ'lmente previsto 5 anni fa, il numero degli
studenti universitari in Italia si
è andato rapidamente accrescendo, le iscrizioni nel 1971-'72
sono aumentate del 13,7 per cento e gli studenti ora iscritti nei
quarantacinque atenei italian i
hanno superato i 635 mhla.
In questi giorni stll!nno f,a cen do gli esami di maturità 30 mila studenti più dello scorso anno, con un ulteriore aumento
di circa il 15 per cento.
Nel Veneto Padova fatica -a d
adeguarsi ail formidabile sviluppo, Venezia continua con le sue
ormai collaudate facoltà, Verona, partita poco prima di Belluno, si avvia oramai verso gli 11
mila studenti con le facoltà di
lingue, lettere, m a gistero e medicrna. .
Treviso ha un distaccamento
di Venezia a villa Fra nchetti,
benchè disti 30 minuti da Venezia e da Pll!dova, Vicenza e R0vigo possono scegliere, a distanza di poche decine di minuti, tra
le università di Ferrara, Verona
e Padova.
Nelle aàtre regioni delle Tre
Venezie abbiamo visto cosa sta
facendo Udine e sappiamo che
Trento, con il « pacohetto », si è
3ISsicurata un promettente futuro universitario autonomo.
11 « privilegiato» senza università resta ancora una volta Belluno i cui stUidenti, non potendo
affrontare ore di impossibili
viaggi giornalieri, debbono trasferirsi nelle ma'! accessibili sedi
un~versitarie delle 8Iltre province, affrontando pesanti spese.
Dopo il rifiuto alla f,o coltà di
lettere, i bellunesi dissero che
puntavano sull'ISEF (Istituto
Superiore di Elducazione Fisica).

(continua a pagina 3)
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PERAROLc
Nato 'a cavallo dei secoli XIV
e XV, ultimo paese del Cadore,
Perarolo fu preceduto da altri
centri, ora compresi entro i1 territorio del suo comune: Caralte,
nomirlato in un documento del
1269, Rucorvo, ricoIdato nel 1300,
Ansogne che cOlInP,are nel 1340
e nel quale ebbero più tardi sede le segherie appartenenti a
Tiziano Vecellio e a suo fratello
Francesco.
Perarolo venne alla sto.ria co·
me porto fluvi.a:le del Piave posto più a monte di ogni altro,
divenne cioè il « Porto del Piave)l. I lnome stesso è sinonimo,
del dialetto ,cadorino, di « pòrto )l,
equivalente a « spazio di terreno
incolto e coperto di sassi, sul
quale riporre la mercanzia e il
legname)l, e deriva (con radice
« pebra)l, cioè sasso) dal preromano ricostruito « petra.ri (e)
olu (m) )l. Il paese convogliò a:lle sue segherie e ai suoi «cìdoli)l
tutto il legname del Cadore e fu
centro di mercato con Venezia.
,Appare nominato in un documento del 1374.
Nel 11518, mentre Ca'r alte già
,da quasi due secoli, cioè dal 1340,
si reggeva con Laudi scritti, gli
albitantidi Perarolo si eressero
a forma di persona giuridica
nel!la ,R egola e si diedero Laudi
scritti, che vennero accresciuti
fino al 1704.
Nacque con una forma particolare che, sulla base di recenti
studi, si può definire « nascita
collegia1e)l, cioè non familiare.
Si ri'c ordano fiumane del Piave e del Baite nel 1679, neI 1708,
nel 1748, nel 1823, la tristemente
famosa « Rovina del Ventitrè)l,
descritta dai versi latini del poeta perarolese Antonio De Lorenzi, ne'l 1882 e nel 1942. Gli incendi più noti sono quelli del 1508
circa, perpetrato dai tedeschi
durante la guerra di Cambrai,
del 1602, del 1916 e del 1943', mentre Caralte fu devastato dalle
fiamme nel 1893.
Sulla fine d el secolo XIX Perarolo va·ntava la fama di centro
industriale più fiorente dei Cadore. Coi suoi palazzi e le sue
famiglie borghesi diventò anche
località turistica, soprattutto ad
opera della fama acquistata per
i soggiorni a Pala,zzo Lazzaris
della Regina Margherita col Principe di Napoli, poi Vittorio Emanuele III, avvenuti nel 1881 e
nel 1882.
I progressi tecnici tra il 1920
ed il 1938 spostarono il centro
commerciale del legname in Cadore e gettarono Pera:rorlo sul
piano d'un,a economia senza vie
d'uscita. Fatti d'arme importanti sono la « Battaglia di ?erarolo», combattuta tra francesi ed
austriaJCi il 10 mlliggio 1809 e le
battaglie di Rucorvo delol'8 e 28
maggio 1848. Nel 1915 Perarolo
diede aJ. reparto dei Volontari
Alpini del Cadore il ma:ggior conbingente d'uomini, esattamente
ventuno. Alla causa della Resistenza H paese ha dato la vita di
Renato De Zordo (1922 - 1945) e
l'azione del prelievo d'un presidio tedesco in località San Rocco 1'1'1 settembre 1944.
La Ohiesa parrocohia.Ie fu costruita nel 1856-'62 al posto della vecchia dovuta al tolmezzino
Domenico Schiavi (1718-1795), a
sua volta sostituente l'antica cap,pella del .1407. La costruzione
attuaàe è opera del vicentino Antonio Ca:regaro Negrin, la parte

stinti, al poeta Antonio De Lorenzi (1813-1836), allo scultore in
legno Antonio De Zordo (18361902), a don Pietro Zangrando
0877-1935), il conosciuto «prealpino» del 1915-18. Da famiglia
perarolese è pure il matematico
Antonio De Zolt (1847-1926),
mentre dai Boni di Garalte è uscito il geniO di Giacomo (1859·
1925), l'archeologo 'Scopritore
delle vestigia di Roma nel Foro
e sul Palatino.
Perarolo dista da Belluno
km.35.

in 'legno è di Luigi Croce. Nell'interno conserva tele ,d i Giuseppe Ghedina, di Tommaso [)a
Rin, di Alessandro Marchesini,
g,Ji angioletti derl'altare sono di
Valentino Panciera Besarel. L'
oI'gano è di Pietro Nachini e
FI'ancesco Dazzi. La Ohiesa di
San Rocco ha una tela attribui-

ta a Francesco Vecellio e un'altra probabilmente di Fabrizio
VeceUio. La Chiesa di Cara:lte
possiede un dipinto di Antonio
Lazzarini, recentemente scoperto.
Tra i palazzri sono da menzionare quello Lazzaris, di Antonio
Oaregaro Negrin, con giardino

all'inglese, serra e pagode, quello Sartori, già Caletti, di Antonio De Zordo di Perarolo, e
quello oggi Fop a S. Rocco, edificato su disegni del feltrino
GiuseppeSegusini.
Perarolo ha dato
lIlatali a
Giovanni 0651-1721) e a Giuseppe 0665-1717) Puppi, letterati di-

NON TORNERANNO
Ai funerali hanno partecipato
un folto gru<p,p o di connaZionali
e Bellunesi in. partbcolare.

Area comunale Kmq. 48.830.
Altitudine massima m. 2703,
minima m. 491, media 532.
PopOlazione residente: 489 abitanti al 31 marzo 1971.
Frazioni: capoluogo, Caralte,
Fontanelle, Peron , Macc'hietto,
Rucorvo.
Passeggiate: in cinquanta minuti di strada dal centro si arri·
va all'altipiano di Dubbiea a m,
1000 sul mare.
Escursioni: Ansogne m. 566,
Brodagne m. 580 Col di Caralte
e Cima Montagna m. 838, Picco
di Roda m. 2227, Cima Laste m,
2555, Monte Duranno m, 2668.
Esercizi alberghieri: una pensione di terza categoria con lO
cllimere, 13 letti e 2 bagni; due
locande con 9 camere, 19 letti e
4 bagni.

AClura

dell'E.P.T.
di Belluno

lorosa malattia. La moglie e figli
addolorati àanno il triste n»nuncio, a loro porgiamo sentite
condoglianze.

La famiglia di Liegi era presente con una corona di fiori. L'
Associazione esprime le più vive
condoglianze alla vedova.

LlNA MARIA in CAMBRUZZI
Nata a Fonzaso 62 anni fa, è
de,c eduta nell'Illinois (Usa) il 27
ma.ggio u . s. colpita da un grave
male che non perdona. Ne danno il triste annuncio la figlia
Teresina e parenti tutti, ai quali porgiamo sentite condoglianze.

CARLO VOLPE

ABRAMO DE RIZ
Nato a S. Giust'ina il
tembre 1896. Risiedeva
di 30 anni a Torino, OVe
va. E' deceduto il 20
1972.

25 setda più
lavoramaggio

La Famiglia PiaVe nel ricordare il compianto socio Carla,
porge, aZZa vedorva signora Evelina, le più sentite condoglianze.

Il giorno 3 giugno 1972, decedeva all'ospe-dale a Liegi l'emigrante

GIUSE'PPE

Nato a Belluno il 10 marzo
1884, è dece-duto a Roma il 31
gennaio 1972, dopo lunga malattia sopportata con esermpbare serenità. Capitano degli Alpini
nella prima guerra mondiale medaglia d'argento al valore m'ilitare - insignito ,dell'Or:dine ,di
Vittorio Veneto - ebbe giorvanili entusiasmi in tutf!a la sua lunga vita. Las'Cia in quant'i lo conO'bbero un caro ricO'rdo.

di Eugen'io, rvato a Dosoledo di
Comelico Superiore, il 18 marzo
1951, mO'rto a Vicenza il 28 giugno 1972.
Trovava tragica fine nel fiore ba sua giovimezza. Era l'ultimo di dieci figli, dei quali 8
spars'i in -diverSi stati ,d el mondo. T erminate le scuole elermenfiari, seguì i fratelli maggiori
sulla via dell'emigrazione, troVQl/;do laVaI-O presso una Ditta
di Bassano del Grappa.

GINO GAVA

DELL'ANTONIA

nato a Garna d~ Pieve D'AZpago
il 2 marzo 1920. Residente in
BeLgio (Bacino di Liegi) già dal
1946. Muratore, dopo cinque-sei
ann'i di lavoro ha contratto la
malattia professionale, che lo
costrinse ad abbandonare ogni
attività, In questi venti anni di
innattiv'ità forz,ata tornava spesso al suo paesello al quale si
sentiva legato da tanti rilcordi d'
infanzia. Lascia la moglie, Mondrian Cecilia, originaria di San
Pietro Natisone (Udine).

MARIO ZAN'DONELLA
CALLEGHER

ANGELINA SOMMACAL
in Triches
Nata a Mel nel 1915, ha risieduto assieme al marito per molti armi in Belgio.
Deceduta a Mel il 29 marzo
1972, lOiSc'ia nel dolore il marito
e i figli tutt'ora residenti in
Belgio.

PEDALINO BONA
Nato a Tambre D'Alpago 1'11
ottobre 1915, è deceduto ad Ottange 57 (Francia) il 13 aprile
1972, ,dOPO 6 anni di lunga e do-

Elettricisf!a trentunenne, esendo nato il 14 agosto 1941 a
Soccher di Ponte nelle Alpi, si
trovava in Columbia alla dipendenze dell'Impresit di Milano
che sta realizzando in quel paese un imponente lago artificiale quando è riml-asto vittima di
un tragico infortunio sul lavaTO.
Circostanza pietosa, iI Gava avrebbe dovuto essere raggiunto
in Columbia dalla moglie e dai
due figli, i quali per una luttuosa circostanza hanno dovuto ritardare la loro partenza dall'Italia.
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UNIVERSITA: CONFRONTO AMARO
aiutare gli studenti bellunesi di
Padova.
Riteniamo utile riportare qui
Ma in questi anni l'ISEF è andato a Pordenone, a Vicenza ed di seguito l'intervento dell'assesora sta andando anche a Pado- sore comunale Crema, recatosi
va, mentre Belluno resta ancora al convegno di Padova hl 23 giugno scorso assieme adl'assessore
fuori.
Unica consolaz,ione l'universi- provinciale D'Incau, in r8iprporetà privata di lingue di Feltre ' sentanza del Comune e della
che, per il coraggio tipico dei Provincia di Belluno.
feltri,ni , ha ora raggiunto oltre
Purtroppo è opinione d ei due
al traguardo delle molte centi- intervenuti che il convegno si pronaia di iscritti il tr8lguardo ambiponesse soltanto di sistemalr e deto delle prime lauree.
finitivamente la posizione di UAltra consolazione è il sape·
dine e di Trieste, arrrva.ndo perre che i beLlunesi di Padova, che fino a:ll'ironia (forse incons8ipeaveva.no procurato a suo tempo
vole?) sulla mancanza di comua Belluno la rifiutata possibi.!in~oazioni per 'l a nostra isolata
provincia!
tà di were una università di
Stato, stanno ora lavorando per
Riportiamo anche, come st~o(continuaz. da pago 1)

CREM1l : un' esigenza sociale

lante esempio, alcune notizie del
C8JV. Bianch i, presidente della be-

nemerita Famiglia di P8Jdova,
relative all'ufficio di consulenza

3

creato da quella famig'lia per
nostri studenti.

PADOVA: Ufficio di consulenza per studenti universitari
Varato il l O marvo C. a. in seguito 8Jgli accordi intercorsi tra
la nostra F8Imiglia. L'Amministrazione Provinci8Jle di Belùu no
ed iI RettQll'ato della Università
di PaJdov'a , l'Ufficio di consulen2la per studenti universitari bellunesi in Padova ha, superato
ottimamente la prov,a .
Gli inizi, per ragioni comprensibili, non sono stati facili: gli
studenti o igno!l'a,v ano l'esistenza dell'ufficio o ne diJffid8lVano
temendo una strumentaliZiZlazione di parte politiJca od associativa.
Nell'Assemblea del 23 maTZO
scorso, promossa d8Jgli studenti

stessi nell'ambito delIe finalità
istitutive dell'ufficio, ,le ragioni
della iniziativa venivano abbondantemente tmttate: la maggioranza assoluta dei presenti (piÙ
di 90 su circa 100 p resenti) si
dichiarava pienamente favorevole a:ll'ufficio ed alla sua validità.
La massima affluenoo. aJlI'ufficio si è Tiscontrata verso la fine
di aprHe , quando gli studenti
dovevano p resent8lre domanda
d'esami. Si calcola che sia ricorsi M,le prestazioni dell'ufficio
non meno di cento studenti
(leggasi non meno di cento pratiche evase) . Uguale 8iffluenza

si è avuta ai primi di m8lggio
per i'l ritiro d ei libretti d'isorizione. Successivamente l'attivit à
dell'ufficio è andata riducendosi,
essendo gli studenti impegnati
nelle prove d'esame.
Il 30 giu gno l'ufficio h a chiuSo i suoi battenti, dopo i qUalttro mesi di apertura sperimentale. F8Jre d el,le previsioni peT
una eventu ade ri8Jpertura dell'
ufficio a settembre non è facile,
ciò s8irà possibile però se non
mancheràà 1'81ppoggio d eH'Amminis trazione Provincillile d i
Belluno.
Vorremmo infine accennare ai
(contin ua a pag o 16)

« Per Belluno Xl problema deU'istruzione universitaria si pOne soprattutto come esigenza sociale e la sua soluzione appare
destinata a rinnovare le condizioni di vita dell'intera provincia .
Il problema è di qualificare i giovani bellunes'i a livello univer sitario, nel modo più efficente ed agevole.
Belluno e la sua proviocia appartengono alla montagna. Sono zone depresse. Non è una qualificl1!Zione, ma la etichetta reale, e purtroppo vera, di una condizione economica e sociale che
ha cause ben identificate. L'economia montana e le attività collaterali hanno da tempo esaurito il loro ciclo funzionale. D 'altra parte il turismo che si viene sempre più qualificandocome elemento portante della nuova economia non sembra destinato a
mutare radicalmente le strutture sociali della città ('Per l a proVinc~a il discorso potrebbe essere diverso) mentre il processo di
industrializzaZione che investe prevalentemente la Val Bellun a
procede a rilento.
La pos'izione di isolamento, agli e8tremi limiti della pianura
veneta, accentua gli as'Petti negativi della sua economia . L'emigrazione a·d altissima percentuale completa i l quadro di una situazione già pesante.
Pur tuttavia a questo punto siamo perfettamen te convin ti
ch e u na scuola a livello universitario 'non solo può operar e ma
deve riuscire a trasformare la situazione.
Questo quadro negativo non ha inc~o su quelle che sono le doti più peculiari ,r tella porpolazio'n e bellune8e, sul carattere della
gente che da generazioni conosce la via dell'emigrazione olt r e
che periodiche, ineluttab'ili catastrofi. La. attitudine .a l l avo r o,
l 'attaccam.ento, la serietà, le cG.l[X1.Cità d'inge.gno sono note dovunque. Questa attitudine è la qualifica più valida.
La scuola, a più l'i velli, deve migliorare tali attiturfini valorizzare con una adeguata qualificazione attraverso lo ;tudiO.
L'attuale gioventù bellunese, quella dirett.a 'negli ~tituti superiori, è orientata verso una istruzione tecnica
scientifica . ALcuni dati statistici lo conferma'nD. Nel 1970 gli iscritti all' Istituto
Tecnico Industrtale e al Liceo - Scientifico sono 1057 su un totale
di 2151 che corrisponde all'intera popolazione scolastica degli I stituti Superiori di quell'anno. Inoltre annualmente circa il 50
per cento dei giovami ,c he accedono all' Università, sono indi r izzati verso gli studi t ecnici o scientifici. Il numero già rilevante dei
giovani che accedono alla Università - tenuto conto delle condizioni econom.iche prevalenti delle famiglie - appare destinato ad
assicurare un serbatoio di forze al quale la U'niversità bellunese
potrebbe att'ingere, a quel che conta, con un indirizzo preciso,
sfruttando una attitudine ben identificata.
Attualmente i giovami bellunesi che frequentano o sono iscritti a Padova risultano 940. Il sacrificio delle famiglie è rilevamte
per quelli che hanno l'obbligo della frequenza. Esistono problemi
di adattamento nella Città che non sono soltato di natura economica. C'è POi il disagio della lontananza, le difficoltà degli accessi e quindi più s.pesso, per ragioni del tutto fortuite, l'UniVersità ,d iventa un traguardo irragiungi bile.
Belluno è l'unico capoluogo del Veneto che ne è sprovvisto
e lontano . Padova che è la sede uniVersitaria più vicina _ e
tradizi o nalmente legata alba gente bellunese - a volte dista misure incolmabili . E questa è una vera pOSizione di inferiorità rispetto agli altri centri del Veneto dove invece sono già attuate alcwne
dislocazioni di facoltà universitaria come Treviso Verona Vicenza ed Udi ne. Di ques~a situazione di geOgr afia' scol,d stida va
quindi tenuto conto nella formulazione di un piano or ganico di
di sviluPPO della scuola che voglM. adeguarsi alle situazioni obbiettiVe e reali.
Ma c'è anche di più. La. tradizione di lavoro e la conseguente preferenza per le facoltà di carattere tecnico e scientifico
hamno indotto la Amministrazioni responrobili bellunesi, e segnatamente il Comune, ,a d indicare alcuni indirizzi di studiO,
verso i quali si pOtrebbe orientare nstruzione universitaria bellumese.
Anzitutto il biennio di ingegner ia. Quindi il secondo t ri ennio
di medicina. In subor:dine le facoltà di scienze forestali e di geologM..
'\
Sono queste le scelte che in via di prece.denza ritengo di dovere inrficare a nome ,d ella armministrazione che rappresento .
L'wniversità deVe ,a rrivare anche a Belluno perchè è una esigenza che si è ormai maturata e chiarita_
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AUTOSTRADA

Da «Il GaZ21ettino» del 4 maggio 1972.

(continuaz. da pago 1)

liardi di spesa e una capacità di 1800 veicoli all'ora.
L 'autostrada Vicenza
T rent o, detta anche della
Val d'Astico, è passata in
fas e esecutiva e potrà esser e agib i l e, anch e se n on
completa, fin dal 1977.
L 'au tostrada Udine-Tarvisio, nata come la Val d'Astico anni ed anni dopo la Ven ezia-Monaco, è ormai i n avanzata fase realizzat iva.
E la V enezia-Monaco, prima partita ed u ltima arrivata ? Arriverà presti ssim o, se
è vero quan to hanno d etto
n el convegno di Padova del
23 maggio scorso eminenti
p ersonalità venete, per negare a B elluno la richiesta
istitu zione di alcuni corsi
unive rsitari. E ssi hanno esclamato convinti: « Voi
bellun esi non avete certo bisogno di una università: vi
è più comodo infatti arrivare velocemente a Padova o
V enezia attraverso l 'autest r ada ».
Purtroppo, anche se sembra t ragicamente assurdo,
quelle autorevoli personalità non in ten devano fare della amara ironia!
A d estra: la notizia della p r opo.
sta del!l'on_ Ferrari Aggradi a
suo tempo pubblicata dal « Gazzet tino» So,tto un prospetto della rete au tostradale ,d el Nord - I -

t alia_

L'eccezionale interesse da p a r te germanioa alla realizzazione de ll'autostrad a Venezia - Monaco si è concretato in
una p roposta specifica che iI m inistro dei Lavori pubblici
Fel'lrari - Aggradi ha sottoposto pei giorni soorsi al ministro
d el Bi'lancio e della Programmazione : economica per .un
assenso che consenta il tempest)ivo inizio degli ' ade~imen
ti prescrittli. I tennini della p roposta possono così essere
riassuntJi._
.
O Il finanziamento d i 420 miliardi per i tratti in terl'Iiltorio italrlmJ.o, sarà assiourato · interamente da parte t edesca attr averso l'emissione di obbligazioni al 7 per
cento sul m ercato germ an ico ed, eventualmente, su quello europeo.
f) Una prima fase, imril.ediatamente . attuabile in quanto esistono già i p rogetti esecutivi, . r iguarda il tratto Vittorio Veneto - Longa rone.
' .
Per l'a seconda fase (da Longarone a Brunico e
raccordo con l'Autob rennero) traçciarti def.initiVi e
r elativi progetti esecumvi saranno messi ' a punto mentre
p rocederanno i lavori .della prima fase e saranno armonizzati con' le ind icaziolllÌ programmatiche relaitive all'assetto del terriltorio e con le esigenze paesaggist iche locali : a tal fine la società rich iedente ha esplicitJa.mente dichiare:to la propria piena disponibilit à, anche nel caso
che CIÒ ' comportasse sacrifici di natura finanziaria_
Nella proposta si esaminano i benefici che la real,izZ3.Zione dell'opera porterà per l'economia dell'Italia nordo:iet:ltale! dei pOl'lti ~dri ati~i in particolare, e per la provmCIa dI Belluno. SI esp:rume da parte di Fel'lrari-Aggradi
un apprezzamento positivo per l'arteria nel suo complesso e nei su oi effetti.

. El
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LETT'ERE
Dialogo aperto
Da oltre dieci anni mi trovo a
Torino, e da 2 anni sono abbonato al mensile. Dirò subito,
subito Clhe non ho mai sentito
l'esigenza eLi questo mensiile bellunese, e 'c he mi sono abbonato
per lo più, per seguire i miei
conterranei ohe per necessità di
laJVoro sono dovuti emigrare all'
estero.
Ritengo ohe il mensile sia nato espressamente per soddisfare
allcune esigenze fondamentali di
c'h i S>i. trova in nazioni straniere
in cui si trova sociaùm.ente emarginato perohè non gode degli
stessi diritti degli indigeni e perohè, a causa delle differenze linguistiche e culturali, trova difficoltà di comunicazione con l'
ambiente; problemi questi che
attualmente nell'emigrazione interna non esistono o comunque
esistono in misura trascurabile.
Nato qUindi da queste giuste
iostanze di comunicabHità e di
rivendicazione di diritti il mensile deve essere soprattutto la
«voce» degli emigranti, di coloro
cioè che sulla loro pelle esperimentano tutti i giorni cosa vuoI
dire lasciare Il a famiglia, lavorare in miniera o in fabbrica, in
ambienti spesso socialmente ostili.
A questo proposito però devo
dire Clhe a mio giudizio il foglio
non è un mensile degli emigranti, ma è piuttosto il mensile per
gli emigranti in quanto parla sì
dei problemi degli emigranti,
ma spesso con tono buocratico e
con scarsi interventi dei diretti
interessati, inoltre mi pare sia
la voce di qualche emigrante o
gruppo di emigranti che hanno
«fatto fortuna» (per la maggioranza non è così) ed è infine soprattutto 'la voce deUe autorità.
Penso sia giusto rivendicare
per tutti gli emi!granti il diritto
di avere spazio sul fogliO per
degli interventi che non devono
venire chiuse con risposte «salomoniche» della. redazione, ma
devono rimanere senza risposta
per : dare la possi'b ilità di creare
dei dibattiti con interventi successivi.
Termino con 'la speranza che
questo foglio si traduca in un'
occasione di libero confronto di
esperienze, in uno strumento di
informazione e di formazione,
in un momento di unità di intenti per avere più giustWia per
tutti i Bellunesi nel mondo e
quindi per avere un mondo migliore per ,t utti.
Distinti saluti
Mario COlÙlZuol
Torino
Chi scrive in Redazione lo fà,
generalme-n te, per avere una risposta. Noi la -diamo, presentando sull'argomento introdotto il
nostro punto di vista.
Ciò non significa «chiudere»
la lettera, ma tr,a sformarla in
dialogo aprendOla così, come lei
giustamente auspica, all'eventuale apporto -di chiunque, in
questo dialogo voglia liberamente inserirsi.

Don»ondo di
pellsione sociale
Sono nato 74 anni fa a Casso
in comune dd iErto"Casso. Fui
cemgedato dal R. Esercito Italiano nel novembre 1920 col grado
di tenente ,d i complemento e 2
anni dopo partivo, con altri 17
camerati, per ,l a Fran-cia, lavo·
randovi durante 45 anni.
Rientrato ain patria nel 1967,
potei coi miei risparmi costruirmi una casetta per la mia vecohiaia soddisfacendo al vorace
fisco fino aH 'ultima lire con tramente alle vostre assi'Curazi~ni.
Non percepisco, quale tutto 'mio
reddito, che i'l vitaJl~io di Vittorio Veneto. Per contro un mio
camerata d'emigrazione ha pO'tuto ottenere - cooi dice la voce
pubblica del villaggio - prima
una peTI's ione mensile di lire
12.000 per essere portata, poi, alla somma. di lire 19.000.
Recentemente a1la TV l'ono
Saragat, disse, fra 'l 'altro, che ogni cittadino italiano deve avere
o percepire un minimo di pensione da permettergli di vivere decentemente.
Potere farmi conoscere quale
prassi devo seguire onde ottenere quanto sopra?
A. De Lorenzi
Agordo
Ritenendo che il caso qui espo-s to possa fnteressare parecchi ex emigranti o emigranti
anziani, pubblichiamo questa .lettera con le spieg,a zioni che il
locale Patronato ACli, da noi interpelbato ~n merito, ci ha cortesemente fornito.
L'as'segno vitalizio ai Cavalieri
di Vittorio Veneto non esclude
il diritto alla pernlione sociale
per ~a quale l'inter,essato può
presentare
domanda
all'lnps
mediJante il modo VSRl che deve
essere da lui stesso com.pletato e
fimnato. Alla ,d omanda va allegata la se,g uente ,documentazione: certificato di nascita, certificato ,d ell'Ufficio delle Imposte
Dirette, certificato di residenza e
di ciMadinanza italiama, mandato di OJSsistenza in duplice copia,
certific-a to -di stato di famìglia.

Amnliro:ione
per 'fine
Oggi si _p arla con insistenza di
ecologia, ma purtroppo si -legge
poco e quindt la stragrande
maggioranza del popolo italiano
ignora il probJema.
I nostri veoohi anche se non
conoscevano certi termini potrebbero ancora darci lezione al
riguardo.
Chi, ad esempio, percorre il
canale di Z01do e precisamente
i1 territorio di Igne, dovrebbe
fermarsi a vedere lo spettacoIo
che oifrono quegli innumerevoli
muriccioll ohe si alCCavallano
s1mmetricamente sui declivi ed
in posti ripidissimi.
Su questi muri si 'a rrampica e
vegeta volentieri l'edera, fondendo cosi l'O'pera dell'uomo a
quella della natura.
Si resta stupiti nel pensare
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che questi hanno resdstito direi
ai secoli senza rovinarsi.
QuestO' è iI frutto della pazienza ed ingegnosità di semplici montanari, che col metodo
classico, hanno potuto salvare
quei terreni dalle frane e rendere ad essi una fertilità eltrimenti imllossibi'le.
I nostri muri in cemento esteticamente valgono poco o niente nel cO'ntesto della natura.
In una radiosa giornata di
maggiO' ho visto Igne, sO'latio
paese, che domina ,l a valle dallo
sperone di una col'lina, immersa

in _una 'lussureggiante vegetaziOne, ho ammirato le straldelle pulite, i suod stilpiti e davanzali in
pietra, direi che )il.uesto paese è
stato più per 'l a oiviltà della pietra che per quella del legno.
Penso che il suo, sia un patrimO'nio da vallorizzare per un salutare incitamento a tutti coloro,
che studiano l'ecologia nei suoi
svariatìaspetti.
De Rooco Graziano
Germamia
Siamo pien-a mented'accordo
con lei come pensiamo lo siJano

i molti cittadini ,d i Igne come
lei occupati in Germania.
Se Igne infatti è un paese destinato a cresce nel contesto dell'economia longaronese e per l'
apporto dei suoi emigranti gelatieri, deve restare sè stesso, vale
a dire, deve conservare quelle
peculiJari caratteristiche che (a
parte il problema ecologico cui
lei accenna) lo fanno essere caro legame con il longaronese di
un te,m po, oggi, purtroppo, quasi sClYmparso, dai nostri occhi e
daLLa nostra memoria.

MARIO CA'RLIrN

L..OCAANO

La "Messa d'argento" di Don Carlo De Vecchi
«Ho incO'ntrato un uO'mo, l'altro giorno, quassù nei cantieri,
e gli ho dato l'irmnlllginetta della mia Messa d'argento. M'ha
detto: "Don Carlo, anch'io faccio il venticinquesimo, quest'anno, ma di galleria".
L'ho llIbbracciato e ibaciato.
Davanti a Dio non so quale ve nticinquesimo sia più importante,
se il mio di prete o il suo di minatore».
Con questo commento don
Carlo De Vecchi concludeva la
celebrazione della sua Messa
giubilare, davanti ad una notevole fol1a di gente, fra la quale
molti nostri emigranti, sul sagrato di So-lduno, a Locarno,
nel crepuscolo deHa festa di San
Giovanni.

Un casco da min'a tore
Nelle parole che ho citate è
tutto don Carlo: 1'1 suo stile di
vita, 'la -sua missieme, iI suo me.
todo pastorale, il suo grande
cuore. Oa;ppellano degli emigranti italiani, nella zona ,d i Locamo, in Ticino, ne condivide
da amico e da fratello la complessa esperienza, sempre vicino
sO'prattutto ai più poveri ed indifesi: i suoi «poveri santi» come li chiama con una frase
scherzooa che fa tanto pensare.
Non si può accennare aille tragedie di Matmark e di Robiei,
senZa parlare di lui, della sua
attività instancabile di conforto e di assistenza, anche materiale, della sua opera pietosa di
ricupero delle salme, così che
(come disse don Dino Ferrando
nell'omelia della Messa giubilare) nO'n c'è bara che non sia
stata sigillata con 'la sua benediziO'ne e che sia partita per l'
Italia senza la sua presenza confortatrice per i familiari che attendevano nel pianto_
AH'Offertorio deHa sua Messa
d'argento gli hanno O'fferto un
casco di minatore. Quanti ne ha
visti, don Carlo, bagnati di sudore? Quanti ne ha raccolti intrisi di sangue? Quanti ne ha
incontrati, calcati sul'la fronte
di uomini di ogni età, nei c,ui
occhi egli intuiva i sentimenti di
nostalgia, le preoccupazioni, le
speranze, l'esasperazione della
fatica e 'la noia del terribile quotidiano?
Ricordo una Messa di S. Barbara, tn galleria. Al termine del
rito, don Carlo si fece dare il
casco da un minatore presente

Don Carlo De Vecchi concelebra la S. Messa del suo 250 di Isaool'dozio assieme ad 'a louni confl'atelli.

ed improvvisò una preghiera
da far venire gli occhi luoidi a
molti: pregò perchè il sangue
e le lacrime, il sudore ed il silice, elementi del sacrificio di tanti lavoratori del buio si unisse
al Sacrificio di Cristo a re'denmone di tutti.

Era festa davvero
A SO'lduno don Oarlo sa:lì l'altare del suo venticinquesimo,
accompagnato da sei sacerdoti,
mentre l'ampio sagrato si affol}aJVa di amici, il nostro Coro Piave si disponeva per i canti e l'
amico Spada sparava a salve in
segno di festa.
,E perchè festa fosse davvero
per tutti non è mancato nulla di
quanto si desiderasse in questa
occasione: vi era l'ambiente della Messa 3.1 campo ,così congeniale al festeggiato, vi fu la pardta fraterna di dO'n Dino, a lui
parti'c olarmente vicino per l'identico impegno apOStolico , la
presenza delle Autorità locali,
la benedizione particolare del
Pa;pa, una lettera affettuosa del
Vescovo diocesano, i canti, 'la
commozione, la gioia, la preghiera.
Poi, terminato il rito sacro,
una stretta di mano, un sorriso,
uno scherro, una barzelletta ed
un buon bicchiere di vino generosO', per tutti propriO come nei
cantieri, dopo 'le Messe in baracca.
Perchè vent'anni hanno creato in don Garlo unO' sti:le che
non gli è possibile cambiare
neanche in -c ircostanze come
questa. E' un modo, il suo modo, di essere uomo fra gli uomini per un apostolato che aggancia e che IS-a lva.

Intanto, dentro la ohiesa vuo·
ta, la cui be'l.la facciata faceva
da stupendo sfondo alla festa,
un austero S. Giovanni, scolpito graziosamente ne'I. legno, teneva l'indice verso l'alto, in direziO'ne del Val M/liggia, della Val
Bavona, della Va1 Verzasca, verso i cantieri di Robiei e del Naret, dove per lunghi anni arrampicandosi 1ungo i faticosi tornanti o affidandOSi al'le teleferiche insicure, don C'arIa è salito
a portare il conforto della fede
e la carica affettuosa del suo
grande cuore ai vdlontari esiliati di un lavoro, spesso al limite
deH'umano, ohe egli ha sentito
e trattato cO'me fratelli.

Uno dei nostri
Il nostro Vescovo, in viaggio
verso Berna, ha voluto fermarsi a Locarno per celebrare cem
don Carlo, al mattino ,d i S. Giovanni, la prima Me,ssa giubilare.
Fu un gesto significatiVO, con tI
quale, nella persona del Vescovo, che ha amabi'lmente interpretato nell'omelia i nostri sentimenti, abbliamo potuto testimemiare, nel modo più degno,
la sti'm a, la riconosoenza, l'affetto e l'amicizia che ci leganO' al
caro ,S acerdote, cosi cordia1mente ed ,a ttivamente vicino ai nosti problemi ed aHa nostra gente da essere ormai uno dci nostri.
Quello che aibbiamO' con lui è
un legame che Di onora e ci conforta. Per questo i:1 venticinquesimo di sacerdozio di Don Carlo
De Vecchi ha assunto per noi iI
significato di una festa di famiglia.
M_ CARiLIN

c: BELLUNESI

EMIGRANTI

NEL MONDO .. - LUGLIO 1972

5

- ATT UALIT A'

A cura di Vitalino Vendraml

LUSSEMBURGO

Accordo cu,lturale
Ita Io-Lussem bu rghese
La Commissione mista per l'
applicazione dell'accordo culturale
italO"lussemburghese, ha
preso in esame, tra l'a:ltro, anche il problema della istruzione
dei figli dei hworatori italiani
colà residenti.
Da parte italiana infatti è
stato richiesto che gli esperti
dei due paesi si riuniscllll10 entro il 1972 per studiare idonee
soluzioni a.l problema in parola,
dopo che sarà condotta a termine una indagine che l'Ambasciata italillll1a di Lussemhurgo sta
svolgendo per conoscere quale
sia il profitto scolastico dei ragazzi italiani nelle 'S cuole pubbliche locali.

Parità di trattamento
tra lavoratori nazionali
e comunitari
E' stato ultimamente promulgato in Lussemburgo un Regolamento Granducale che estende il
beneficio delle disposizioni in vigore inerenti ai Imoratori minorati aventi la nazionalità di uno
Stato della CEE.
Con tale Regolamento i lavoratori italiani residenti nel
Granducato rimasti minorati a
seguito di incrdenti nel lavoro,
hanno diritto agli stessi benefiCi
previsti per i lavoratori lussemburghesi che comprendono tra
l'altro: un maggior numero di
giorni di congedo pagato; un
trattamento medico presso gli Istituti specializzati di rieducazio.
ne; un collocamento preferen.
ziale ai posti di lavoro.
BELGIO

Provvidenze sociali
a favore di minorati fisici

riqualificazione
professionale;
partecipazione finanziaria nel
salario dei minorati assunti da
imprese; intervento nel costo
degli apparecchi ortopedici e
nelle spese med~che fisioterapeutidhe; intervento nel costo
degli esami medici in o'r dine al
rienserimento pa'ofessionale dei
minorati.
Alle nuove norme è stato dato
un effetto retroattivo dal lO ottobre 1971.

GERMANIA FEDERALE

Proposta di legge
a favore
delle figlie casalinghe
E' stata presentata al Parlamento Belga una proposta di
legge che prevede il diritto agli
assegni familiari, fino all'età di
25 anni, a favore della figlia
che accudisce alle faccende domestiche per aiutare la madre,
separata dal marito o, vedova,
che esercita un'attività lavorativa. Attualmente il diritto agli
assegni fino ai 25 anni spetta
solo a ,f avore della figlia che, per
lo svolgimento delle faccende
domestiche, sostituisce la ma·
dre, invaHda, separata dal marito o vedova.

Alloggi sociali
Il 26 !liprtle u. s. sono stati emanati due decreti reali che modificano alcune dispOSizioni delle nO'rme relative aglj alloggi sociali; il primo riguardava i premi per i'acquisto di a:lloggi dalle
Sociclà per la "costruzione di alloggi sociali: a norma delle disposizioni di legge prima in vigore, l'aequirente di un alloggio
sociale, costruito da una Società per le abi1Jazioni sociali aveva diritto ad un premio il cui
importo era pari a fr. 32.500, fr.
27.000, fr. 19.000 o fr, 11.000 a seconda che il di lui reddito non
fosse superiore rispettivamente
a fr. 133,000, fr. 143.000, fr,
153,000 ; fr. 163,000.

Lo Stato Belga, in data 20 aprile 1972, ha ,deciso l'applicazione ad alcune provvidenze sociali per i minorati delle disposizioni legislatiVe concernenti il collegamento all'indice dei prezzi
dei salari, degli assegni, delle
pensioni e dei massimali sallariali previsti 'p er il ca:lcolo dei contributi sociali.

Il nuovo decreto reale aumenta i suddetti importi del premio
a fr. 60.000, fr. 50.000, fr. 35.000
e fr. 20.000 per l'acquiSto di un
alloggio costruito dOPo il 31 marzo 1972,

Le provvidenze sociali a favore dei minorati, contemplate
nella decisione di cui sopra ed
a carico del «Fonds National de
Reclassement des Handicalpeés»,
sono le seguenti: spese di soggiorno dei minorati nei centri di

Il secondo decreto reale riguardma modifiche ad alcune disposizioni di legge relative al risanamento degli alloggi rnsalubri:
prima della modifica il premio
per il proprietario dell'alloggio
che intraprendeva lavori di risa-
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Il sig. AUlIeliQ Casa,nova e la moglie hanno re,centemen-

te ,celebratQ le nozze d'argentQ.

nalffiento era di fr. 15.000 per una spesa minima di .fi=:""" 60.000
(nel caso di una spesa inferiore
era del 25 per cento).
Con la mOdifiica, l'importo del
premio è aumentato a fr. 25.000
per una spesa di risana.mento
non inferiore a fr. 100.000 e per Javori effettuati dallo aprile 1972.

Rimborso della tass'a
anticongiunturale
Il Ministero degli affari
Esteri Italiano informa che a
seguito di una decisione del
governo di Bonn, le somme
percepite
dalla R epubblica
Federale Tedesca per effetto
della imposizione, rimasta in
vigore dal l'agosto 1970 al
30 g'iugno 1971, di un aggravio anticongiunturale (Kojuntkturzuschiag) nella misura dellO per 'cento SUI valore nominale della imposta
risultante a carico dei contribuenti il cui onere fiscale
superi i 100 marchi al mese,
verranno rimborsate dai datOTi di lavoro (per la parte
riguardante i salari) e dagli
Uffici di Finanza (per 1Ja parte riguardC1lnte i redditi da
impresa) entro il mese eli giugno c. a., cioè ,c on un anno
di an ticipo sulla data prevista.

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

POSTA SENZA
I!RilNCOBOL~O
HERISA U - La 's egretaria della fa~glia Bellunese di Herisau
Diana Zanon e Giorgio Giacomin annunciano il loro matriJInonio che sarà celebrato nella
chiesetta di IS. Lucia in Codenzano d'Alpago, sabato 29 'l uglio
1972, alle ore 11.

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

•

AIÙL validissima Segretaria signorina Zanon in questo giorno
importante della sua vita, por·
gia71W a nome di tutti i Bellunesi spars'i nel mondo i più cordiali affettuosi auguri e felicitazioni.

MILANO - Giulia Tognetta invia tanti auguri alLa sorella Augusta in occasione del suo ,88
compleanno ed alla ntpote Amta
Monet per il suo onO'mastieo.
Ringraziamo vivamente tutti
coloro ohe ci r~eordano inviandoci cartoline con i sa.luti: Adimico da Roma, Stiletto dall'Alpago, Gai Giovanni da Genova,
Bianchet da New YO'rk, Giannina da Liegi, Zannini dal Lussemburgo e tanti !lJltri.

ROMA - Pur con un po' di
ritardo gli amici del dotto
Antonio Riva, vice presidente della Famiglia Piave tra
Bellunesi in Roma, porgono
i loro cordiali auguri in occasione del suo compleanno
tramite il nostro giornale.
Gli auguri sono firmati
da Bepi Cargnel, Franco
Lasso, Paris e Gioacchino
De Bon.

*
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TUTTE LE INFORMAZIONI
PRESSO
LE
CASSE DI RISPARMIO
TRIVENETE

• FINANZIAMENTI •

*

• PER L'EDILIZIA

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

a scopo di miglioramento fondiario, per la formazione della
proprietà coltivatrice, per le zone montane e la zootecnia
• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ.

eseguiti da enti locali , lorQ consorzi e aziende autonQme,
nQnché da società private concessionarie di pubblici servizi
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~ oHouoce

Benedite il Signore
Erano folla , quella sera, attorno all'Altare.
Nelfazione liturgica ritmarono assieme,
come un coro di monaci, le parole di un Salmo,
per esalfure ed offrire il loro lavoro.

l1-«Benedite il Signore lavoratori di tutta la terra,
beneditelo con Cristo, Divino Operaio;
beneditelo con le opere delle mani, del gen'io, del cuore.
Beneditelo ,d alle cime o dai piani,
sulle vie del mare o 'nelle oscurità della terra,
beneditelo costruttori di ponti, di strade, di dighe
di case, di scuole, di ospedali.
l1-Benedite il Signore artig'iani pazienti,
beneditelo operai al baliore dei forni,
beneditelo m~natori che lavorate nel bu'io,
beneditelo voi carpentieri, artisti del martello,
voi redatori, tipografi, artisti dei colori,
dei suoni e della luce.
l1-Bened'ite il Signore Vai maestri e studenti,
beneditelo scienziati attenti ai misteri di Dio,
beneditelo voi che curate gli ammalati,
dovunque, in incognito, Egli soffre nei nostT'i fratelli.
l1-Benedite il Signore, lavoratori dei campi,
beneditelo voi lavoratrici della casa,
beneditelo emigranti, lontani ,da'i vostri paesi.
Benedite il Signore, strumenti di tutti i lavori
beneditelo acque di tutte le fonti
benedicilo fuoco che scintilli in tutti i motori.
Benedkiamo, insieme il Padre, il FigliO e lo Spirito Santo
che vegliano sempre sopra di noi.

*

Erano i nostri emigrati nel locarnese,
per la Messa d'argento di don Carlo De Vecchi.
Abbiamo pregato volentieri, quella sera,
con loro e per loro, così.

Don MARIO

In memoria di Agoslino De Zordo
Pochi giorni or sono ci è
giunta, i.rnprovvisa ed imprevista ,la notizia della scomparsa
del comm. Agostino De Zordo.
Non solo Oib['a na, ma anche il
Cadore e l.a Provincia hanno
peI'so in lui uno dei figli più i,llustri. La distanza che ci separa da Segrate (Milano) ci ha
impedito 'di assistere alle sue eseqwe; sentiamo però il dovere
da queste colonne di onorarne
la memoria.
Agostino De Zordo nacque a
Cibiana 79 anni fa: ricordarne
le benemerenze in ca:mpo professionale, aJmminlstrativo, civile,
sociale credo sia cosa ardua,
tante esse sono e preminenti.
Lo ricordo a Padova nel 1942
Vice Direttore della locale Banca
Cattolica, lo ricoI'do a Cibiana
nel 1945 primo Sindaco dopo La
Liberazione. In tutte le cariche
da lui ricoperte un egual senso
di misura, di probità, di saggezza.

Poi il comm. De Zordo lasciò
il Veneto e si stlllbilì a Milano

dove svolse f.ino a pochi anni orsono un'importante funzione amministrativa in un'azienda di costruzioni.
Elgli, che mi ha sempre onorato dE'Ila sua amicizia, in questi
ultimi anni, durante le ferie estive, mi onorò anohe deUe sue
confidenze. E di questo voglio
par,laTe, senza venir meno al riserbo che una vera amicizia impone.
Ora il commendatore De Zordo tace, immerso nel sono eterno; io ohiudo ricordando le parole ohe pongono fine al. suo
«Sotto i spighe de Roàw>: «POSsano le future generazioni amare il paese 'come lo a.m.arono
tante generazioni passate, e ritorn,a re sempre nella breve ce'rohia dei suoi monti a ritemprare le energie nel verde dei suoi
boschi o nel bianco immacolato
delle sue nevi ».
LUCILLO BIANCHI

Per i vostri viaggi di espatrio e rimpatrio
dalla Svizzera a'i Comelico

AI Considlio Comonale di Dellono
si è parlaI. d' emidrazione
Gli interventi dei vari consiglieri
Mai 'come negli anni '70 il problema dell'emigrazione ha goduto di tanta attenzione nella nostra Provincia. I motivi possono
essere due: qualcuno per primo
se ne è a.ccorto ed ha cominciato
ad interessarsene facendone
oggetto di s t u d i o e di
attività; ii fenomeno migratorio
ha assunto via via proporzioni
sempre più vaste e perciò ben
pochi ora possono dire di non
conoscerlo e tentare di minimizzaI'lo.
E' bene quindi che il problema dell'emIgrazione entri nelle
discussioni dei civici consessi e
sia affrontato concretamente

GLI

dalle AmministJrazioni locali. E'
ciò che-ha fatto recentemente il
ConSiglio comunale di iBelluno
con U!} ampio dibattito durato
deUe ore, daUa cui fedele trascrizione
riportiamo
alcuni
estratti, p e r c h è riteniamo
importante vedeI'e come un
Consiglio lComunale, così importante come quello di Belluno,
ha affrontato il prob'lema dell'
emigrazione.
Ben dilciassette consiglieri sono intervenuti al dibattito e tra
di essi il vice Presidente dell'
AEB cav. De Bona e i consiglieri dell'AEB rag. Crema e l'ing.
Pan21an .

INTERVENTI

Dall' Asen

Zambelll

Il prof. Dall'Asen, c'h e pure ha
trattato anche temi validi quali
le proposte di mutui a tasso agevolato per la case degli emigranti, borse di studio per i loro
figli ecc., ha purtroppo mostrato
come la politica sappia rendere
ciechi. Egli ha citato il documento di B!lJden e l'incontro di Zurtgo, di cui ha riconosciuto l'alto valore, ma non ha voluto ricordare che sono stati promossi
dall'AEB, anzi ha affeI'mato testualmente: «Ci sono delle asso-

Per finire questi aspetti meno
positivi della seduta, va ancora
ricoI'dato il consigliere Zambelli
che ha asserito testullilmente:
«Si sono avvicinate le elezioni e

ciazionidegli emigranti che conducono un',az'ione valioo, questo
non può essere certo detto a
proposito dell' Associazione Emigranti Bellunesi».

Grasselli
Anche il consigliere Grasselli,
dopo aver portato l'attenzione
sulle defatiganti pratiche pensionistiche per chi ha .Javorato aH'
estero, ha voluto teI'minare i:1
S'll0 intervento con una dimostrazione di cecità politica. Ha
detto testualmente: «Si parla di
un'associazione degli em~grant'i,
deve eSISere non un oTigan,i smo
di fanfare e musica cioè per l'
assisternxL morole degli emigranti che sono all'estero, dovrebbe
avere dei compiti precisi. I Friulani nel Mondo hanno fatto
wn giornale dove è messo per
l'emigrante: fate l.a domanda.
per essere iJscritti nelle liste, fate le domande per il recapito del
certifioato elettorole, Cose che
qua a Belluno non si fanno,
cioè cl si ad!agia». Non ha purtroppo voluto aocorgersi, il consigliere Grasselli, che il giornale di cui parla non è quello dei

Friulani, ma proprio iI numero
di gennaio 1972 di «Bellunesi nel
mODldo».

DE MARTIN ADRIANO di PADOlA

Righes

Vi annuncia con piacere la ripresa dell'attività, pressochè settimanale, con nuova e moderna autovettura
(7 posti) . I prezzi sono modici, la comodità e il confort di viaggio non ha paragoni.

Sulle stesse posizioni il cav.
Righes che non ha mancato di
acousare l'AE~ di demagogia per
le feste folkloristiche asserendo:
«Ma con queste feste non si ri-

Per informazioni e prenotazioni telefonare:
Paddla (0435) 62811 - Wil (073) 227192 - Frauenfeld (054) 76576.

DIBATTITO

solvono i problemi degli emigranti, a queste cose bisogna
porre rimedio alla radice».

noi abbiamo visto le associazioni
emigranti 'in giro per l'Europa
come tanti don ChiJsciotte con i
loro scudieri a parte, i quali andavano in cerca dei voti ,d ei nostri emigmnti. Noi dopo dovremmo votare anche il contributo per questa gente, per questi d.<m Chisciotte che girano
per l'Europa in cerca di voti, ed
il risultato .è stato che nella Provincia di Belluno sono mancati
12 ,m ila emigranti».

Riteniamo doveroso segnalare
questo tnte'r vento particolarmente !lJj Bellunesi del Belgio e del
Lussemburgo crhe io scorso aprile hanno a'VUto la visita del
nostro Vescovo e delle altre autorità, in un incontro festoso
fissato quando nessuno immaginava che a maggio saTebbero avvenute le elezlÌ.oni politiche italiane.

Vie.
Fortunatamente nella stessa
seduta del Consiglio comunale l'
assessore cm. Viel, che ha partecipato di peTsona a questi incontri, ha testuailmente ribattuto: «lo ho avuto l'onore di rappresentare
l'Amministrazione
comunale e anche quena provinciale nel recente viaggio che la
delegazione bellunese cape,ggiata
dal Vescovo Mons. Muccin ha
fatto in LussembuTigo, invitata
dal Vescovo di Lussemburgo, ed
in altri centri -cioè Liegi, Mons
e Stoccania. Noi non siamo andati in cerro ,d i voti, siamo andati in quelle regioni per vedere
gli emigranti su invito preciso
del Vescovo di Lwssemburgo; in
quattro giorni che siamo rimasti
là non abbiamo parlato una volta sia con gli e7l'lligranti che con
tutti gli amici che abbiamo tromto di partiti o di altro. Abb'iamo trovato soltanto degli amici ai quali siamo stati lieti di
dare almeno l'apporto morale
della nos,tra presenza. lo desidero in questa sede ,d are atto all'
Associazione Emigranti dell'opera altamente meritoria nei confronti degli emigranti Bellunesi
che sono spa11Si nel mondo. E

abbiamo visto, in particolare in
quell'inferno nero che è la zona
di Mons dOVe c'è un complesso di
miniere, amici, paesam4 che fanno impressione: a 40 anni sono
già in pensione e àes~derano ritornare, non tanto per loro, perchè il diJscorso del lavoro per loro è finito, ma per i loro figli
che sta1lino studiando e che non
riescono ad ottenere in Italia il
riconoscimento del titolo di studio.
Abbiamo sentito dall'ambasciatore d'Ifulia a LUSISemburgo, dal
console di Liegi, dal cO'Mole di
Mons e dal Vescovo di Lussemburgo, che tutti sanno OJPprezzare soprattutto la nostra manodopera. Abbiamo visitato una delle
maggiOri fabbriche del Lussemburgo: su 7 mila operai ce ne
sono solo 12 ifuliani, e sono tutti
ai posti di maggiore resrpoMabilità».

De Bona
Anche ~l Vicepresidente cav.
De Bona ha ricordato alcuni fatti concreti, a:lcune conquiste ottenute con l'apporto determinante dell'AEJB, in parttcolare l'
esclusione dal dazio di costruzione per le case degli emigranti, la legge sulla casa dell'ottobre 1971, l'inserimento ne1'lo statuto della Regione Veneta degli
articoli 3 e 4, la fattiva collaborazione di tutte le Associazioni
TriNenete.

Crema
L'assessore ra,g. Crema in un
lungo documentato intervento
ha toccato quasi tutti i più importanti problemi. La scarsità
dello spazio ci costringe a riportare solo alcuni brani. Elgli ha
anzittutto esordito: «La Provincia di Belluno, è noto, è una
Provincia ,d i emigranti, lavoratori costretti a cercare lavoro all'
estero, costretti ad abbandonare
la loro famiglia, i loro amici e
soprattutto costretti a ritornare
in Patria doPO tanti anni di lavoro all'estero, spesso ammalati.
E' ovvio che io intendo parlare
di questo tipo di emigranti, anche se uguale pensiero va rivolto a quelli che mUJggiormente
fortunati si sono formati la loro
famiglia all'estero ed hanno eretto colà la loro definitiva residenza.
Ad essi rimane solo la nostalgia della patria, intesa specialmente nel senso dei luoghi ove
hanno trascorso la loro infanzia, ed il ricordo dei post,i, degli
amici, dei pamnti, dei defunti
che hanno lasciato qui». Il rag.
Crema ha ricoroato ohe «l'eltminazione di tale esodo è legata
oVVÌ'ilme,n te
alla creazione di
posti ,d i lavoro in Patria, tali da
eliminare la necessità di andarli
a cer,c are all'estero. Le 'Jutorità
competenti sono chiamate al
massimo interessamento affinchè siano create le inf rastrutture indispensabili per la industrializzazione della nostra provincia». TrattalJdo dei prob'lemi

assistenziali ha

detto

ancora:

«!fIi emigranti chiedono la pen-

(continua a pago )
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Consi_Uo Comunale di Delluno si è parlato d'emigrazione
('c ontinuazione da pago 6)

si()ne sociale nei confronti degli
anziani resirienti all'estero; Il
tmsferimento
dei
contribuiti
Inps ai fini pensionistici; l'ass:sten~ di malattia ai lavoratori
nel periodo di soggiorno in Italta per l 'interruzione obbligat9ria d e( lavoro, equiparazione
tra le (1s.~isten'?e dei lavoratori
annuali, come p'er gli stagionali;
,endita agli orfani per la morte
della madre quando il decesso
al;viene in Italia; abolizione delle riserve per le 1nalattie preesistenti e libera emigrazione; estensione ,d ell'indennità giornaliera di 1nalattia, durante le assenze per incapacità temporanea
di 1nalattia e liqu~dazione deUa
stessa indipendentemente CM l'
inabile trascorra il periodo di
cure in Svizzera o in patria; corresponsione della rendita d'invalidità svizzera anche ai rimpatriati invalidi; parificazione
delle previdenze sociali nei confronti di tutti .gli em'igranti anche se stagionali (attesa la difficoltà da parte degli stessi di acquistare la fisionomia ,d i permanenti); il diritto di mutui agevolati con tasso al 3 per cento
come nella regione TrentinoAlto Adige. Ed infine il libretto
di lavoro internazionale. Gli emigranti chiedono ancora che
. sia realizzata la tronto auspicata
cQJSa del silicotko e chiedono
soprattutto le condizioni indispensabili perchè i loro figli poSo
sano rientrare in Italia. Essi
chiedono la parificazione ,d el titolo ·di studio conseguito all'estero e soprattutto dei corsi di
Italiano nei Paesi di lavoro perche rientrando nella propria patria siano in condizione ai conoscere la propria lingua ·1nadre.
Noi amministratori dobbiamo
chiedere l' applicazione integrale
della legge del Vajont con ulteriOri 'insediwmenti industriali, l'
. applicazione e conseguenti benefici derivanti dalla legge n. 614
per le aree depresse; creazione
di infrastrutture adeguate, al potenziamento sia del turismo che
dell'industria, potenziando la linea ferroViaria Belluno-Padova.
M a soprattutto la creazione della autostrada di Ale1nagna per i
collegamenti con
la pianura
Bellunese, la strada Feltrina, la

Pedemontana». Egli ha

quindi
concluso l'inte,r vento richiamando alla necessità di fare l'inte·
resse vero degli emigranti, e non
quello dei singoli partiti.
«Non ci si deve combattere
con critiche sterili. Da qualunque venga l'interessamento deve
es'sere considerato v,alWo. Dobbiamo avere cOlme meta finale l'
interesse dei nostri emigranti,
siano essi militanti in questo o
in quel partito».

Dalle Mule
L'avv. Dalqe Mule ha ricordato
fra l'altro che quando si tratta
di emigrazione non si deve pensare soltanto al['ernrigrazione dall'Italia all'estero: ~<C'è 'anche
un'altra emigrazione, altrettanto
dolorosa, che è all'interno del
nostro paese».

Bonfatti
Il comm . Bonfatti ha detto fra l'altro: «Io ho avuto modo di leggere gli atti del
Convegno di Baden. Furono dette cose molto sagge e la prima
che trovo è una considerazione
che dice testualmente.- il tempo scorre e noi siamo nello stato
d'animo ai chi perde il treno e
elle manca suo malgrado anche
alla partenza del prossimo».

De Mattè
Il dotto De Mattè ha ricordato
un convegno nazionale promosso a Belluno, in 'oui sono state
approvate lO dichiarazioni relative all'emigrazione che egli ha
ietto integralmente, riguardanti
le condizioni di vita nei paesi
stranieri, l'approvazione di un
censimento dell'emigrazione, le
parità di trattamento dei lavoratori all'estero, gli alloggi, le
scuole, la qualificazione profes·
sionale, la tutela prevtdenziale
ed assistenza malattia, l'assistenza sociale e ricreativa, le attività
informative e culturali e il voto degli Italiani all'estero.

CoUeselii
Il seno Colleselli, in un ampio
accalorato intervento, ha detto

BUENOS AIRES - Nel pieno centro della capitale argentina
sorge la gelateria « ,C adore », di proprietà dei fratelli Silvestro
ed Iv;o Olivotti, residlenti da venticinque anm in Sudamerica e
prov;enienti dal Cadore. Recentemente hanno 'c ostruito. a Pieve di
'Cado.re \m 'c omplesso edilizio denominato «Residenza Argenti.
na».

quando parla di feste folcloristiche. Se lei avesse partecipatospero che qualche volta avrà l'
occasione di partecipare, a quelle feste cosiddette folcloristiche
- le assicuro che si renderà conto che in quelle feste folcloristiche si parla seriamente dei problemi e si cel'ca ai portarli a risoluzione. Questo lo so perchè io
ho partecipato di persona a molte di queste feste e tutti quelli
che vi hanno partecipato, come
me, possono darmene atto».

DIBATTITO

fra l'altro «della As\Sociazione Emigranti mi onoro di essere socio fondatore e di avre dato, e
se possibile di dare, ogni contributo perchè possa meglio svolgere i suoi compiti morali oltre
che organizzativi. Egli ha ricor-

dato l'interessamento svolto da
lungo tempo per Ìl problema, l'
aocol'do Itllllo-Svizzero, i risultati
dell'indagine conoocitiva promossa dalla Commissione parlame.ntare sui temi dell'emigrazione.
A proposito delle pratiche di
silicosi ha affermato: «Quando
qui si dice che le pratiche, soprattutto della silicosi, hanno l'
'i ter ,che hanno, cioè insopportabile, mortificante per chi ne ha
diritto e talvolta mortificante
anche per chi in qualche maniera ha il dovere di accompagnare
queste pratiche, questa è una
cosa da dire, questa è una cosa
da affer1nare, cioè l'applic·azione delle leggi da parte di chi
queste leggi, queste norme deve
applicare, Perchè sono d'accordo
anch'io che non è tollerabile
clle passino 6-7 anni, 7nagari fino alla morte dell'interessato (è
avvenuto qualche volta anche
questo) perchè la pratica di pensione non venga . Oocorre - egli
ha ancora affermato - mettere
queUi che han'no lJa resrpon·sa;bilità del lavoro, nelle conaizioni
di rÌ>Stpon,dere, anche CORTESEMENTE alle mOlteplvci delicate
e complesse istanze dei nostri
lavoratori». Ricordiamo infine

quanto il seno Colleselili ha aggiunto ancora a proposito delle
pensioni: «Credo che noi dobbiamo ottenere che le visite me·
diche possona essere fatte, anche quelle superiori in seconda
e terza is tanza, possibilmente
nel nostro capoluogo, possibilmente nell'ambito ,d ella Provincia, non si può continuare ad
andare a Udine, a Padova, magari a Roma».

Bovoleto
Il prof. Bovolato ha detto
Mi pare che non ci dobbiamo
limitare
semplice7nente
a
riVOlgere
una
parola affettuosa a
questi emigranti
senza riportarli a casa. lo
credo che il discorso vada portar
to a ,m onte e si debba fare il aiscorso della industrializzazione
della Provincia. lo credo che
sia da fare il discorso ,d el poten-.
ziamento, ,d el rafforzamento di ·
quella struttura industriale an- '
cora giovanissima che si è sviluppata in Provincia ne,g li ultimi anni e che è incontestabile
- in un decennio ha fatto aumentare l'occupazione nel settore secondario dell'industria eli
6000 unità. In secQ,n do luogo
dobbiamo
preoccuparci
delle
condizioni salariali e ,d elle condizi oni di sicurezza sociale, di
quelle condizioni di stabilità del
posto di lavoro che consentano
il rientro graduale delle forze di
lavoro impiegate all'estero. L 'industria non viene se non si garantisconodelle condizioni infrastruttuali e viabitistiche tali
da consentire un'O, gestione economica, da garantire l'a presenza, la vitalità, la durata di queste industrie. Quindi biso.gnaprocedere lungo la via dell'uscita
dall'isolamento (penenne,' ,dJal:l'isolamento che ha sem.p re gravato e condizionato lo
sviluppo
della nostra Provincia».

Zanc:hetta
Anche il Sindaco dotto Zanchetta, al'la fine, ha difeso con
chiare documentate parole l'operato dell' AEB affeffilando tra
l'altro : «Non accetto l'affermazione

del

consigliere

Righes

L'ORDINE DEL GIORNO APPROVATO
A conclusione il Oonsig1io ha
approvato il seguente ordine del
giorno:
«Il Consiglio Comunale di Bel_
luno, nella sedut·a del 15 maggio
1972, PRESO ATTO ,d el perdurante pl'oblema dell'emigrazione
di tanti concittadini in terra
straniera e comunque lontani
dalle proprie case, 'c on gravi
conseguell2le non solo sOccio·economiche ma anche mo'r ali e psicologiche per l'unità ed il benessere ,d i molte famiglie; sottolinea co.n ogni possibile forza a
chi di dovelle la necessità di affIlontare e portare 2. soluzione
tale problema, che depaupera
gravemente la nostra Provincia
sia dal punto di vista etnico che
soeio-econo·m ico; insiste sulla
neJOOSsità e sull'urgenza di provvedere a nuovi insediamenti industriali che si a,ggiungono ai
pur molti sorti negli ultimi ano
ni nella nostra Provincia ed in
pairticolare lungo la valle del
Piave, nella consapevolezza, peraltro, della insostituibile funzione di una politica infrastruttuale viabil.istica che tolga, la provincia di Belluno dal perenne iSQlamento che la contraddistin-

gue, soprattutto attraverso il sollecito apprestamento della Venezia·Monaco ed il completamento della viabilità minore nonchè
attraverso una adeguata politica
della istruzione prOfessionale. A
tal fine auspica che in un clima
di ripresa economica e di pace
socia.le si creino i presupposti di
una rinnovata fiducia dei risparmiatori locali, affinchè anche le
rimesse degli emigranti che ora
giacciono inutilizzate, possano
portare in zOcna opportuno e doveroso impiego. Riafferma il
pmprio incondizionato ap'p oggio
ad ogni seria injziativa - Consulta Veneta per l'emigrazione od organizzaraoni - in panicolar modo l'AEB - che operi secondo le dirittive indicate :p cr una sollecita, 'c onvinta, definitiva
soluzione del problema mi gratorio della nostra Provincia ».

Panzan
Da ricordare ancora l'intervento dell'assessore ing. Panzan che ha detto tra l'altro:
«L'emigrante che torna e prende
una paga minore di quella che

(continua a pago 16)

Banca Callolica del Venelo
S.p.A. Sede soc. in Vicenza
Capitale soc. e riserve L. 7.50~.OOO.OOO

Amleo Emlgroto
per le tue rimesse di denaro ai familiari r~
sidenti in Italia
rivolgiti agli sportelli della Banca ester!ll
funzionante dove ti trovi o nel luogo più
vicino;
chiedi espressamente che il versamenw
venga eseguito in Italia per mezzo deil èl

Banca Callolica del Venelo
•
•

per l'accensione di un libretto a rispormio a te intestato;
per il versamento in contanii a chi d~
sideri; oppure, se la Banca estera ne
disponga;
con rilascio degli speciali «&ls$egni b
per lavoratori italiani all'esteroD d<i>c·
la BANCA CATTOLICA DEL VENErO
{che potrai direttamente far pervenire,
con notevole risparm io di tempo, f.' ì t ~Q!
familiari residenti in Itali a .

Il,.

La Banca Callolica del Venelo

londat. nel 1892, ha uffici in lutto il Veneto e nel Friuli - Venezie 'iulia

•
UffIci della I.ne. in Provincia di ""une:
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo· Feltre-lcngaror:Q
• Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle A1f."f •
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore" S. Vito cll Ce.d?<.L
Per eventuali informazioni
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a:
BANCA CATTOUCA DEL VENETO
Ufficio Centrale Estero (Ser\ti:rio Emigrllltl )
Direzione Generale· 36100 VICENZA
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LONGARONE
Si sta costituendo una nuova
comunità montana ohe comprenderà i comuni di Perarolo, Ospita.le, Castellavazzo, Longarone e
la valle zoldana_

Già dal febbraio scorso la Carnera di Commercio aveva il suo
presidente nella persona del
maestro Edo,a rdo Luciani, ma
non aNeva Il a nuo~a Giunta che
è stata insediata nei giorni scorsi. Ne fa=o parte: il rag. Carlo Terribile, in rappresentanza
dei comme([1cianti; il l'ag. Luigi
Bruno Possiedi (industriali); il
cav. Romualdo Buzzatti (agricoltori); Giordano Scerman (Ilavoratori. dilpendenti); il cav_ Lorenw Oolombo (artigiani), il
dotto Luigi Da;l Magro (settore
turistico) e hl dotto Agostino C~
nov·a (aNe1.'atori). Segretario generaile è il dotto Manlio Maccari,
viCe segrellario generale il dotto
Piaolo Orsini.

I Sindaci di queste zone si sono già riunilii. più volte, nel c0mune di Longarone, per drur fondo all'iniziativa che ha bisogno,
all'inizio, dii essere aiutata e finanziata. per poter procedere nel
suo c·arrnm.ino.
L'Irsev è stato incaricato di elaborare un pi,a no 'd i sv:iiluppo economi·co e sociale della comunità, e a questo proposito, è stata
assiourata anche Ja oollaloorazione del prof. Uucio Susmel dell'
Università di Padova.

-

LUGLIO 1972

ZOLDO

PANORAMICA PROVINCIALE
Insediata la nuova Giunta
della Camera di Commercio

li

FORNO DI ZOLDO - Una v,e duta della sala di soggiorno della
Gasa di Rip()Iso « A S..ntin» che già acco'glie i prImi ospiti.

B E L L U N .E S E
BELLUNO

LENTIAI

Si è svolta, alla Camera di
Commercio, l'Assemblea della
sezione c:i.ttaldina dei donatori di
sarlg1U'e. «il dilritto di rioevere,
impegna rutti a;l dovere di donare il proprio sangue». Questo il
tema del con'Vegno. il panaro d'i
Santo .sted'am.o, assisti.t o da altri
due saoordotli, pure donatori, ha
iJmpalrtlito ~a berJ.eldJizione aJ gagIliaroetto. I la1Vori sono stati aperti dal segretario proVinciale
De Poli cui è segtUita la relazione morale del segretario di semone Grurettini. E' stata poi consegnata una meda;gliadi bronzo
e i diplomi al merito trasfusionaIe. Infine è stato proiettato
un documentario a colori sull'
importanza del dono del sangue.

Oirca trenta alunni hanno
partecipato aHe lezioni della
scuola musicale diretta da Giorgio VianeHo che si sono concluse, con ottimo esito, qua'lche settimana fa. Sono stati affrontati
dai giovani «artisti» all'che gli
eSaJmi che tutti hanno superato
con successo. La commissione
composta da De Bastiani e da
Ruggero Zornitta, ha avuto parole di elogio per l'ottimo grado
di preparazione degli allievi e
per la vallidità del'l'insegnante.

TRICHIANA

IiI. gIl"Uppo A:N !A. di T'.l1ichiana,
nel 'quaidiro delle manifestazioni
indette jn occaISione del centenario di costituzione delile truppe
alpine, ha voluto rendere omaggio a.TIe alule scoIastiche intlito1ate alla memooila dei oaduti alip[nd.: Ernesto TaIIl1Jburlin e Mario
Dal Mas.
Erano presenti : il presidente
del g'([1Uppo, ~ sindaco, il 'd irettore didattico, il preside, insegnanti e studenti.
A tutti è stato consegnato un
foglio con la figura dell' Alpino
trrutteglgiruta da IP. rsedeschii
nel suo !Libro « 'CenJtom.ila gavette dii ghia:ccio ».

S. GREGORIO NELLE ALPI
E' stata inaugurata ,a S. Gre-

gorio, la nuova scuOla materna.
Numeroso pubblico ed la utorità
hanno fatto contorno a questa
manifestazione che ha visto uniti tutti gli abitanti di questo
Comune.
La realizzazione di quest'ope·
ra, tanto utile in una zona come
quena di San Gregorio, è stata
resa possibHe da molti fattori:
dal contributo del,l o IS tato di 15
milioni, da una donazione delIe
famiglie Conz e Del Favero ohe
ne hanno messo a ,d isposizione
altri lO, ma soprattutto dal'l,a
la;rga partec1pazione degli abitanti che hanno messo .a di&rpO-

sizione la Il oro manodopera e il
loro tempo libero( senza essere
retribuiti), per ben 200 giornate
la;voI1rutive. E' per questo che il
nuovo edifido appartiene a tutti
i sarrgregoriesi. Con l'aiuto di
tutti insomma, è 's tato pOSSibile
costrurre questa scuola che darà
ospi,t 8ilitàad una cinquantina di
bambini e che non avrà il compito di sostituire la famiglia ma
di integrarla nel compito, educativo. La scuola è costituita da
due aule scolas,t iche, un refettorio, un ampio atrio, una cucina
razionale, servizi, un dOTmitorio,
una sala giochi e un appartamento per }a direttrice.
La cerimoni,a, è stata diretta
dal presiJden te derIa Pro Loco
che ha provlv eduto, tra l'altro, ·a
far addobbare le stI1ade di striscioni di manifesti e di bandierine tricolori. La manifestazione si è conclusa con un rinfresco offerto dall'Amministrazione
comunalle e da quella della Scuola.

PONTE NELLE ALPI
Per la quarta volta a Polpe t,
ha avuto mogo 11 radlIDo regionale delle .fi:amme cre!lllÌJsi OI1ganizzato dalila sezione bersaglieri
di Belluno e dell'A!lIpago - Pon-

MEL
Durante i lavori di restauro,
nena Chiesetta di San Pietro a
'l'iago dii. Mel, sono venuti alla
luce affreschi di interessante
fattura raffiguranti l'Uiltima cena. Secondo una prima valutazione, pare che le Oipere possano
essere fatte risalire al quindicesimo secolo.
Per evitare che le opere possano ess.e re deteriorate, il dotto
Vrulcanover deUa Sop'rintem:lenza ai monumenti Id i Venezia, ha
disposto l'interruzione dei 18ivori
La segnalazione del ritro\'aJmento era sflata fatta alle Belle Arti dal parroco don. Da Frè. Si
dovrà ora attendere che si possa stabi'lire il reale valore dei
dipinti ohe erano nascosti da alcuni centimetri di intonaco grezzo.

te neHe Alip[. oH pmg;ramma si
è 8iperto con una. !Messa celebmta nella Chiesa parrooohiale ou.i
è seguita la viSita omaJggio aJ
monumento dei Caduti con la
posa di una corona. dii. alloro. Fu
rono poi consegnate pergamene
ricordo oon rnedag1lie d'oro ai fa~liaI1i di 3 bersaglieri di POllite
caduti nell'ultima guerra.

tuanti

ALPAGO
FARRA D'ALPAGO
li circolo locaJe, sotto la presidenza di Lio Parcianello, ha
deciso che i!l secondo ,f estival tli
musica pop si berrà qui sulla. Il"i.va del ~ago di Santa Oroce il 115
luglio. RicoI'date 1e aJttlività svolte, il presidente ha egpoota H
programma del p,r ossimo lIIIlIlO:
il festiVlaÙ, di cui sopra, una serie dii film per c:i.neforum, una
mostra fot:ograJf1icadi tutti i pr0blemi che r.iJg\laIl1<ÌaiIl.o il Comune
di Farra. La sera dell'apertura,
avrà luogo un dibattito ,a l qualle
presenz1eraIl!IlO i tlecnic:i. Z01let e
Fiori redattori di uno stud:i.o, a1tri recni'ci e la 'Popolazione.
PIEVE D'ALPAGO
[l maltempo è stata la caus·a
di Un inilldente per fortuna sen-

za danni a1'le persone, ()I()C()rso
ad un e1icotJtJero dei vtgili del
fuoco di Venezia..
Areva perlustIDato ,l e wne aliuzionate del Oomelioo, '1a Va[ ViscLende e alItre l.ooolità. Giunto
neLla conca a1prugolla, ad un tratto, neI cielo di V,iNa di Pieve, il
motore ha perduto 'COlpi e il pilota. è stato cootlretto a un atterFARRA D'ALPAGO - n tema conserva ancora, per quanto possibile, antichi scorci OOiI'Ile questo: mantener10 nella sua bellezza
paesana tocca all'uomo e ... qui viene il difficile! (Foto Zanfron)

GOIMA DI ZOLDO
Nel quadro delle manifestazioni per il centenario della fon·
dazione del Corpo degli alpini,
anche Zoldo ha voluto onorare ULll'IIoiL'LO,
i suoi caduti.
Una cerimonia dav1i\.llti aHa la. al'Ovin(:i8l~.
pide dei caduti di Goima ha, dilreziall_
riunito combattenti e reduci perlnque
rendere meritato tri!buto di a!·l di
fetto, di s·tima e di riconoscenza b,se
aHa memoria deUa Il?-edaglia d' ica
oro « Angelo Ampezzan» cadutoenze
nell'adempimento del suo dovl!-jo dell
re di soldato.
larcon
Numerose autorità militari etotti
civili hanno preso parte alla ce. di
rimonia che è finita con i discor·
si di circostanza del parroco di gento
Goima do~ Hattiston, del direl· ja.tta
tore didattico Lamarin e de1 ~zolon,
maggiore degli aipini cav. Giu·h-onzo <I
seppe Ser3!fin che nel porre in
riSalIto la figura del ClIIp_ magg.
degli alpini Ampezzan, si è L'OI!1Pedllll
dichiarato OI1gog'lioso~ di aidditar· t è
lo alla ammirazione e di farlo leI
oggetto deIla riconoscen2Ja 'di rova
tutta la popolazione zoldana, Il ncorpo
sindaco di Zoldo A1to, rag. O- j>a terrlPl»l.
razio .caldart, ha poi sottolineato con brevi parole l'importanopEICIIU.IIIII!",
za e ,i1 valore che rivestono per
la vita della comunità il lavoro, !Ordino,
la concordia, 'l 'amore e .J.a soli. Izzato. 11
darietà dei cittadini affinché lhe colmp.
non abbiano a ripetersi coll'flit. Iionante
ti.
~iaJlità

raggio d'emergenza. illesi i due
occurpanti, mentre danneggiaro è
stato il mezzo meccanico.

COMELICO
s.

STEFANO DI CADORE
Lino De Martin Modolato, gi4
presi:dente della sezione automI' m;etll"lal..
ma ex militari internati della ma.
« V al Comelico» è stato eletto
di recente consigliere nazionalp.,
a chiusura del tredicesimo con- In
gresso dell'Ass_ tenutosi di re· l lliI.
cente a Treviso. II riconosoimen- e
to premi.a la sua ~passiorrata o- !COVO
pera 'd i animatore nel mantene- t;>I1lseJ18O
l'e nel gruppo l'autentico spiri.
to di compatta unità, di fratel.
lanza e l'ideale di libertà.
OOMELICO SUP~RIORE
Gli rullievi del secondo corso
per la qualificazione professiona.
le per elettromeccanici di can.
tiere del Centro Formazione
Professionale, stano concluden.
do il ciC'lo addestrati'Vo 1971-"72
con una laoorio,sa serie di eserci·
tazioni tecnico-pratiche cui seguiranno gli esami teorroi gra!i- p1zIEml'aJ'.
Ci e pratici, a;l1a presenza della
Commissione presieduta da un
funzionario del Ministero del
Lavoro, della Previdenza Socia·
le e il vice provveditore agli
studi dott Moreles, il direttore
Provinciale, ing. Giuliano Li·
cini e rultri docenti.
CANDIDE
Molto ben riusci:ta a Candide
l'a m.ostra di la;vori fatti d3Jgli a·
lunni delJla Scuola media statale. Con la ,b uona volontà e iJ notevole impegno, i T3Jga.z7li hanno
dimostrato di aver efficacemente assimilato dai docenti il nuoVo linguaggio del colore. I disegni esposti sono stati eseguiti
con tecniche diverse: collage,
tempera, quarzo, ecc.
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FELTRINO

A GORDIN O
AGORDO
~Durante

una cerimonia, orgata dal Patronato scolastico
'nciaUe in ootlaborazione con
direzione didattica di Agordo,
!Jque maestri sono stati insigniIdi speciali onorificenze condal Ministero dEilla Pub~ Istruzione per le benemeliZe da loro aJaquilsite nei carnI dell'insegnamento_ Carmela
~on di Frassenè, Armida Betti di Belluno, Mario De Nal di Tambre d' Mipalgo hanno
~vuto diploma e medaglia d'
nto di seconda classe. Gio:ta Miola e AUJrelio J)p. Martin
[on, diploma e medaglia di
I"nw dii terza classe.

r.

'
E

"*
L'Ospedale 'Civ.ille di Agordo,
I èarrliiCOhito in questi giornii
~ nuovo pol'iJaJmbuL!IItorio ohie
f:Jva UJb~oo:zione rml nuovo 30;t1corpo anttstante l'Ospedale.
• tempo !llUspicatJo da. tutti, ll11I8.
iaJmente dai saniltaI1i e da
tIJlti operano ne[ nosocomi.o apdino, è stato finalmente reaIi1ato. TI nuovo pOliaimbul.altorIio,
comprende sei v3Jni, già funmmte per ,q uanto riguarda l'a
~ialJità ocul:istica, di otorino-

pato anche il ,g ruppo l( Groldaioli
d'AutJa)} e il roro Val BioiJs che
ha esegu:iJto 3Jlc:uni canbi intonati
a11a circostanza.
TISER DI GO SALDO

Gr,a nde ,f,esua a T~ser per i comugi Fooro OUl'ti di 79 anni e
LUXli'a Gnechdi 73 ohe hanno re.Jebrato le nozze d'oro. I cilnr
quant'anni di matJiiJInonio sono
stati festeggiati, nel giorno della ricorrenza, dai f3Jmiliarl, parenti e amici.
CO LLE S. LUCI A

Ad inizUaJtiva deWAmministrazio ne comunale si è 'Svolta neUa
sala municipale una significativa cerimonia ,i n occasione della
quale il SiIl!d3JCO ha consegnato
3JUa maestI1a Aurelia Colileselli,
di recente collocata 'i n pensione
dopo 44 anni di servizio, Wla
Medag'lia d'Oro a ricordo del
suo insegnamento svolto quasi
per intero nel Comune natale.
H lSindaco, nel consegnare la

Medaglia, ha ricol'dato nella sua
veste di primo ci,ttl3Jdino ~ di ex

all'altro
A cura di E. De Martin
hringoiJ!lltria e pedi,atria, 'aV1rà 0n anohe la speClialità di medici18 genemle, cal'diologia, chiru~generale, UJrOIlogia, ortopedia,
metrica, ginecologia e odontoiatria,

RIORE
ndo corso
;ofessiona:i di canorma:zione
pncluden-

'o 1971-'72

Idi e~erci
se.

CUl

riei 'grafilll.Za della
F. da un
;tero del
!l;a Bociatore agli
direttore
liano Li-

Cand~de

i dagli alia stata-

àeiJno~i hanno
cacemen~i il nuo~. I diseeseguiti
collage,

CANALE D'AGO RDO
In oocasi.one del. cond'erirnento
della 8ama Cresima, 'So E. il VeIiOOVO ha benedetto la nuova 00,'
".mica che è stata costruita col
I ~nsenso della Sovl1aintendenza
llelle Bel,le Arti di Venezia., per
Ilare un ingresso più ampio al
dentro di, Canale.
Il nuovo edificio, inOOnato al: B piazza è decoroso e funziona:e. ConstJa ,d i dJue appartamenti
"di una SIala di riunione per le
IIttività par.rocohiaJJi.
CAVI O LA
del:1e cime d'Auta,
IIresso la /baita d~i caociatori, pe'r
jniziativa delle sezioni A,N.IA. di
J~oV'a e va.l del iB iois, è stata
I h.urata 'e benedeUtJa una lapide a
J M:renne ricordo del oopitaJlO denti alpi:ni. Emilio 'B asso.
Le due sezioni hanno volUJOO in
Iluesto modo, !l'endere il meritato
I ributo di affetto, di stima e di
l iconosoenza alla memoria del
Ii&pitano.
,La cerimol1JÌa., celebrata in una
J.)ellissima giornata, ha visto la
l\artecipazione di molta 1gente
alla Soota Messa celebmta dal
parroco don Cesare Vazza, davanti a uno s1:nJ.rpendo scena.rio
di monti.. IDÒpo ii va.ri discorsi
degli amici del compianto capitano Basso, è staJta benedetta la
lapide e 's istemata oopm una roccia a ricordo perenne della sua
pa5Sione per l'a montagna.
MIa cerimonia ham:ro parte ciAi piedi

alunno le benemerenze dell'insegnante feste,g giata.
AUa cerimOll1ia sono intervenute con la popoilazione Autorità civili, religiose e scol3iStiche
quali l' Ispettore
provinciaJli
Bianchi ,a nome del Provveditore, i Direttol'i Didattici Zoleo,
Ga.i.o Palmieri e Aimè, numerosi colleghi inseglnanti in pensione o in servizio. Tra i presenti
anohe il seno Collesem, fratello
deHa festeggiata. L'Ispettore
Branchi ha messo ,i n evidenza
in particolare il lungo ed altamente meritevole stato di servizio deU'i.nsegnante CoHeselili.
Parole COJidii'llili ed a.ffettuose
s::mo state del pari rivolte dalli '
insegnante fiduciario maestro
Somma.vHla, nonohè da parte di
due ex allunni frequentanti la
Scuola Media ed il Liceo.
A conolusiOll1e della cerimonia,
ha ringrazia,t o con commosse
parOle la maestra festeggiata,
con sentimenti di viva riconoscenza e rilev!llndo come la ceri
monia stl'ssa fosse an2litutto una
festa della Souola nell'ambito
di un'esemplare tradizione ' locale.

FELTRE

Giovanni Cecchet, cavaliere
di Vittorio Veneto, e la moglie
Angela Turrin hanno festeggiato a San Vittore 11 traguardo
dei cdnquant'anni ,d i matrimonio.
La coppia ha avuto nove figli due dei qua.Ji emigrati in Perù, uno in Messico ed uno in
Francia. Contano oTma,i 18 nipoti e 3 pronÌlpoti..
Nel giorno della ricorrenza, sono stati festeggiati da numerosi parenti e amici.
MUGNAI 'DI FELTRE
Il Comune di Feltre ha ricevuto il decreto del Provvedito,rato

RegiOll1Me M'le Opere Publiche
con oui si comunica ohe è sta:ta
messa a disposizione dalla Amministrazione la somma di 61
milioni necessa,r ia p er provvedere aH'ampUamento della souola
di Mugnai. La sistemazione e .j'
aJlargamento Id i questa scuola si
erano resi necessari in cons~de
razione del fatto che la popolazione di questa frazione ha registrato in questi ultimi anni un
notevole aumento" di cOl!1Seguenza il vecchio edificio era risultato insuffi'c iente ai 164 i's critti
dell'anno appena terminato.
Due delle dieci classi che ospitava la souola, infatti, hanno dovuto trovare posto in 'locali di forUtina con evidente disagio, quindi, per i piCCOli.
L'ampliamento
del'l'edificio
consiste nella costru2lione di un
nuovo corpo sul lato ovest di
quello attuale così da ipOter disporre, a l!liVori ultimati, di dieci aule, due au'le speciali, di una
che dovrà servire !IIlle attività
coLlettive ed un'3Jltra quale biblioteca insegnanti.
A questo si aggiungeranno degli spogldatoi, servizi igienici , un
ampio atrio un piccolo gabinetto per la medicina scolastica e
l'aJppartamento per il custode. I
lavori prenderanno il via tra
breve.
ALANO DI PIAVE
H campo sportivo di AIano" dispone ora d'i spog.liatoi e docce; a realizzare rl piccolo edificio, situato ai margini del campo, sono stati alcW1i volonterosi della wnache hanno sistema.to anche ~l campo che ora potrà
essere reso agibrle per normali
incontri di calcio.

il motivo per cui i volonterosi
sono stati tanto ammirati da
tutta la popoilazione.

CADORE
PIEVE DI CADORE
Eraclio Da Deppo Pedino, di
Domegge, di recente scomparso,
ha disposto che tutta la sua sostanza vada a favore dell'Osped3Jle Civi'le di Pieve.
Tale gesto, non unico tra altri generosi oadorini, è stato accolto con vivo senso di gratitudine daàl'amministrozione dell'
Ospedale e dalla gente del Cadolore. Le sostanze in questiOll1e
sono costituite dalla casa, da terreni e da titoli azionari del:la
società MarmOll3Jda e delle funivie della Tofana.

S. VITO DI CADORE
Mons. Guglielmo Saguì, ex
parroco di San Vito, è stato nominato Al'Cidiacono e quil1'di pievano di Pieve. Al suo posto è
stato chiamato don Gino Del
Favero di Valle di Cadore. E' arrivato in Parrocchia il 4 giugno,
accompagnato da numerosi parroochiani di T'a ibon, dove ha
prestato servizio 24 anni.
NeNa sua nuova Parrocchia è
stato accolto da!lle autorità e
dalla popolazione sanvitese.
LOZZO
Una folla imponente e commossa ha assistito ai funeroli del

parroco di Lozzo di Caldore don
Pietro Costantini morto all'e,t à
di 63 anni, dopo 4,1 di permanenza in questa Parrocchi:a. Moltissime le auto'r ità religiose e cilVi'li,
tra cui il Vescoovo Muooin, che
ha dato lettura del testamento
spirituale del sacerdote scomparso, numerosi confratelli, sindaci
del Centro Cadore, fedeli di San
Vito paese nata'le di don Pietro.
Il defunto, instancabile nei
lunghi anni di attJività, ha lasciato in tutti un profondo ricordo che difficilmente LOZiZO dimenticherà. Aveva da qualche
anno posto mano aIla costruzione della nuova Chiesa, problema che gli stava molto a cuore;
opera che va anCOTa completata.
VALLESELLA

Luigia Fedon vedova De SH·
vestro, la nonnina del paeSe per
i 'SUOi 88 anni compiuti, è morta nei giorni scorsi. Rimasta vedova 60 anni fa , quindi ancora
giovanissima, con tenacia sacriilCi e duro lavoro ha saputo allevare j suoi figli e guadagnare
la stima e l'affetto di tutti.
Lascia un ricordo di maanmq
tenace, fedeIe, onesta.

Cro"flehe sportive

Buon finale del Belluno
Successo del Giro de' Pio .,e
Il prinno campionato di serie
C disputato dal Belluno si è
chiuso con un b'ilancio sostanzialmente pOSitivo per il sociali·
zio gialloblù.
La squadra si è classifiioata a
ridosso delle migliori del torneo
e proprio con queste ultime si è
comportata meglio .del pre-msto.
Questo cOlmpionato ha messo
in risalto un solido impianto organizzativo della ,g iovane società (ora si cerca un sostituto al
dimissionario presidente Buzzatti) ed alcuni elementi di indiscusso valore (Cecco e Ceranto' la sono 'in partenza per la serie
A).

Dal calcio al ciclismo. La 46"
edizione del Giro del Piave aveva valore di prova preolimpica
ed ha visto la partecipazione dei
forti dilettanti italian'i , ai quali
si sono aggiunti parecchi stranieri. Ha vinto Serge Parsani,
oriundo brianzolo c1'esciuto in
Francia; ~i sono part'icolarmente distinti i nostri Borgognoni e
Brentani.
Una nota di merito per la perfetta organizzazwne approntata
lungo il percorso Mas, Lago ,di
Vedana, Mis, Sospirolo, Oregne,
Meana, Bribano.

Una recinzione del~mi,ta il terreno di gioco e sono state costruite anche delle gradinate
che possono acco~liere drverse
persone. Manca LI tappeto erboso, ma 'l 'amministra,zione comul1'aàe sta facendo trasportare cOin
camion della terra fertile che
costituisce la base indispensabile per 'l'attecohimento del'l'erba.

TA IBO N

S. VITTORE DI ALANO

Domenica 9 luglio, alla Messa
delle 9, il nuovo parroCo di Taibon. ha fatto il solenne ingresso
in parrocchia, accolto con simpatia dai fedeli.
Il neo parroco, don Sergio De
Martin, è nato a Dosoledo in
Comelico nel 1938. E' stato ordinato sacerdote nel 1963 ed è stato vicario cooperatore a Pieve di
Zoldo e Sedico.

Gli abitanti della borgata di
San Vittore di Ailano di Piave,
si sono dati alp puntamento' in
questi giorni per iniziare i lavori di restauro necessaTi per mantenere in buoni stati Ia chiesetta d'i San Vittore opera settecentesca ubicata alla periferia est
~ Mano. Si sono messi all'o
pm-a mumtori che hanno inna:!zaIto un'impaàcatura e un restlwmtore si è impegnato !IId ammodernare gli affres'c hi. I più giovani si sono messa in gara per

Ultimamente ha svolto l'ufficio di ca.ppellano degli operai e
di insegnante di religione.

lucidare i pavimenti e quadretti. Il tutto naturalmente senza
un compenso, ed è forse questo

BELLUNO - Il presidente del Belluno Club, Oa,rio Ga.sol, consegna un premio al bravo poriiere Bubacco che ha difeso la rete
gialloblu nel primo campionato di serie G.

10

«BELLUNESI NEL MONDO» - LUGLIO 1972

ULTIMA IN ORDINE DI TEMPO MA PRIMA PER IMPORTANZA iN SVIZZERA

La famiglia di Berna ha il suo gonfalone
Erano presenti il Vescovo di Belluno, autorilà bellunesi e consolari, rappresentanze dell' AEB e di molte Famiglie Bellunesi - Una
nobile lettera dell'onorevole Celio Lelio, presidente della Confederazione Elvetica • Una cerimonia particolarmente sentita
« Quanto valgano i bellunesi
pO'i è dimostrato anche dal fatto
che tra le persone qui oggi presenti vi sono numerosi presidenti di Associazioni italiane abbia.
mo qui veramente un panorama
che ci dice ohe i bellunesi sono
ragazzi veramente in gamba,
formati alla scuola del duro sacrificio, del veTO amor di patria,
alla grande scuola dell'emigrazione >l.

Berna, una luce destinata a !l'Uidare e a confortare il loro cammino.
E' un Gammi:no che per la nuova

Famigllia bellunese e per i singoli nostri concittadini, augu'r iamo
lungo e sereno_
MARIO OARLIN

DOCUMENTARI SULLE
DOLOMITI BELLUNESI
BERNA - MOlIJs. Muccin rivolge il suo saluto ai bellooesi; gli
sono d'a,ccanto il cOllJsigliere provinciale Siviero, il presidente
Giotto con la piccola madrina del gonfalO'ne e il direttore del·
l'AEB.
(Foto Manzo)
,Da'l 24 g.ilugno, la capita,le della
Confederazione Svizzera, ha ufficiaLmente la Famiglia Bellunese, l'ultima in o'!1dine di tempo
fra le 18 sorelle (tante sono le
Falmiglie BelluneSi ufficialmente
costituite in terra elvetica) ma
certa.mente ,l a prima per l'importanza della città che la oSipità.
A teneri a a battesimo sono
saliti lassù, da BeUuno, il Vescovo Mons. Mu ocin , il Consigliere della Provincia Siviero, il
Presidente del1'AElB ing. BarceIloni, con j,j Direttore De Martin,
Furono presenti 'f ra le au.torità
locali di Console Generale dr.
Bettini u n funzionario d'Ambasciata, 'il rappresentante dell'
UNAlE De Dav'id .
UN MESSAGGIO
DELL'ON. CELIO
Nell'accogliente sala del Kur·
saa:l, il. Presidente della ~uova
Fami:glia Flavio Giotto diede il
benvenuto a1le autorità ed al
numeroso pUbblico bellunese
presente (circa centocinquanta
pe!1Sone) e lesse una nobHe ~et·
tera. 'del Presidente della Confederazione ono Celio nella quale
è detto fra l'altro:
« Seguo sempre con grande
piacere e particolare interesse le
iniziative degli immigrati italia·
ni tendenti a creare in un Paese
a lo'r o straniero delle comunità
locali che cO'n la lorO' attiv'ità a·
dempionO' un duplice SCO'PO':
quellO' di dar occasione agente
della stessa, stirpe di ritrovarsi
e quello di ,c reare le premesse in·
dispensabili all'inserimento nel·
la nuova sO'cietà ,c he li O'spita.
Per questO' il miO' plausO' va
all'assooiatLione emigranti bellu.
nesi che fonna una comunità di
notevO'le interesse umano ed il
cui d.inamismo è dimostrato dal.
la Cil'eazione, recente, della Fa·
miglia ,d i Berna.

A quest'ultima Famiglia pO'i
va,nno gli auguri per una a.ttivi·
tà ricca e degna della nO'bile Belluno ».
Dopo la lettura del messaggio
del Presidente, il Vescovo Muccin benedì il Gonfalone della
nuova Famj'g lia che il si,g. Siviero, a nome dell' Amministrazione provinciale di Belluno,
consegnò al presidente Giotto.
AUTOREVOLI
T,E STIMONIANZE
Prendendo \Suocessivamente la
pa.rola 1M0ns. Muccln, esaltò i
valori l'importanza dell'amore
al[a propria terra natale, alla
propria patria. « Il nostro senso patriottico non ha stgnificato
ostile verso nessuno _ ha precisato i'l Vescovo. E' come colui
che arma il papà e la mamma,
non per questo è meno cordiale
e rispettoso verso le persone ohe
incontra fuori di casa >l_
Dopo aver osservato ohe da
noi questo valore della Patria è
un po' in crisi per vari motiv'i,
il Vescovo ha esortato a riscoprirlo nella sua importanm ed
ha detto: « Vi donerà tanta v'irtù per essere anche rispettati all'estero, quando mostrerete vivo
hl sentimento della Patria >l.
Venendo poi a parlare dei bellunesi in particolare il Presule
ha aUermato ohe «essi 'hanno il
grande meri to di portare aH'estero nO'n solo l'esempio di un'operosità che fa loro onore, ma
anch~ una capacità ed uno spirito di sacrificio che li mette
fO!1se al primo posto fra gli italiani al'l 'estero >l.
n sig. Console Generale a
Berna ha amabilmente sottolineato le parole d.el Vescovo confermando la stima per i bellunesi « gente - ha detto - che è riu·
sCita a conqui,s tarsi un posto più
che onorevole qui in teTra elvetica e berne se in particolare >l.

BERNA - n Vescovo Mons. Muooin 'sta. parlando alla Santa.
Messa. E' presente la comunità bellunese di Berna.
(Foto Manzo)

Il ,r appresentante dell' Amministrazione Provinciale portando il saluto del Presidente, dr.
Baratto, ha ricordato fra ,l 'aàtro
il costante interessamento de'l
suo Ente ai problemi d'emigrazione dei quali ha brevemente
parlato sottolineando ii lavoro
in atto per portaI'li a soluzione.
Il sig. Siv'iero ha inoltre posto
l'accento sull'industrializzazione
della prov'incia, obiettivo ,o he è il
oontenimento del fenomeno migratorio e l'affermazione dell'emigrazione quale fatto di libera
scelta e non forzata com'è attua1mente.
Concluse, infine la simpatica
manifestazione il nostro p'residente ing. Barcelloni, che messo
in rilievo con gratitudine l'apI
prezzamento ufficiale per la gente 'b ellunese fatto dal nobile
messa;ggio dell'an_ Celio, ha sa.
lu.tato la. nuova famiglia di Berna, che per essere il sodalizio 'bellunese deUa capitale elvetica, ona ra, e simbolicamente rappresenta tutte le Famiglie bel'l!unesi e tutti i bellune's i deMa Sviz·
zera.
Al termine deJ lavori ufficiali vennero proiettati due documentari ri'guardanti il turismo
nelle <Dolomiti ed in particolare
in Cadore ed a Cortina.
L'inconDro be'l lunese continuò
nella sera con una lieta festa
danzante a.lla quale non mancò
come è naturale, la cornice d:i
una ric:ca tombola.
UN INCONTRO
DI PREGHIERA
Ha acqui,s tato parUcolare significato la Messo domeniCllile
che, l'indomani il Vescovo ha
concelebrato nella >Chiesa della
Missione Cattolica Italiana, assieme 3-1 <Delegato Diocesano per
l'emigrazione ed al suo segretario. Erano presenti al'l 'incontro
di preghiera con il Console Generale d'IItalia i dirigenti della
nostra Associazione e molti bellunesi.
Al Vangelo Mons. Muccin, ha
accennato alla coincidenza dell'
onomastico del Papa PaoIo VI
a.l quale venne inviato una let·
tera di augurio e del Presidente
della Repubblica Giovanni Leone.
Commentando brevemente le
letture della Liturgia, il P reslÙe ,
intrattenne assemblea sul significato della sofferenza, sulle necessità de11a prudenza e della
mortificazione, ed infine sul1a
fiducia nel Signore in tutte le
oicrcostanze, anche' le ,p iù dure,
ohe la vita ci riserva.
Una parOla semplice, ricca di
sapienza de'l Vangelo e di oalore
umano. E' stato l'Uiltimo dono
del Vescovo ai suoi diocesani in

BERNA -- Il consO'le generale d'Italia dotto Bettini mentre sta
parlando alla 'c omunità bellunese. Alla sua sinistra. il presi,d ente
dell'AEB ing. Barcelloni.
(Fotò Manzo)

BERNA - Il rappresentante dell'AmministratLione provinciale,
Siviero, pronuncia il 's uo inc1irizzo di ,saluto ai bellunesi conve·
nuti. Alla sua d'e stra il presidente Giotto e il direttore d,eIl'AEB
Dc Martin.
(Foto Manzo)

l. '0'09'-0'0

BERNA

oll'opera

BERNA - Una nota esotica alla festa per la consegna del
gonfalone ai bellunesi della capitale elvetica, seglUl d.e ll'amieizia
tra giovani di rame diverse.

BERNA - Vania CO'lussi, qui in braccio alla rrulJdre Elisabetta
Casagrande, figlia di Momi, origina,r io di Cadola, era la più gioo
vane partecipante alla oerimonia ,d i Berna con i suoi cinque mesi di v'ita.

c BELLUNESI

La dinamica attività dei Fratelli Berton
!

Dalla Nuova Zelanda a Quero per coltivare il pomodoro
Oltre ai funghi, avremo presto
a Quero anche i pomodori!
E' questa una nuova prospettiva che si inserisce nelle attivita economiche locali e che farà
conoscere ancor di più il nostro
centro.
Come mai i pomodori, 'dirà
qua.lcuno?
E' proprio così: i fra;tel'li Mario, Giovanni e Piero Berton,
hanno scelto questo prodotto così prelibato tanto ohe hanno

pensato di insediare una attività in g>rande smIe.
I fratelli Berton vengono <1311l'esperienza acquisita nel settore in Nuova Zelanda, ove erano
emigrati per lavorare in alòre
occupazioni, finendo invece, come nell. ca.so di Marto, a coltivare pomodori.
Vicino a Nelson, infatti, Mario aveva messo a coJ.tivazione
di pomodori circa mq. 4000 di
terra coperta da serre di vetro,

Il nostro dialetto

ai

~eg"le
La femena che la piase, che
la tase e che la stae a casa.
2) Lavarse le man no l'è maniera da cristian.
3) Chi butta via l'oro co le
man, lo zerca coi pié.
4) Co zento pensieri non se
paga an scheo de debito.
5) Al ciapar insegna a spen·
der.
6) Vàrdete daI1a bunana.
7) Se te ha quattro vache in
felbraio véndeghen an pèr.
8) Chi al spende e 311 spande
e non magna,r tut quel che te
fien sul pra e al sorc in erba.
9) No dir tut quel che te sa
e non magnar tuti quel che te
ha.
10) Chi del vin al è masa ami·
go, de lu stess al é asèi nemigo.
11) Val pì an pan con amor,
ohe an capon 'co' doloro
12) Se ai orni te voI piaser,
parleghe a ognun del So mestier.
13) Rivardarse dai orni senza
barba e daNe fémene co' la bar1)

sta

ba.
14) Qua,ndo

te incontra an
poaret, presto cavete al capel,
come seI fusse an duca o an re.
15) Chi che pa.rla al semenea,
chi che tas al ciò su.
16) Doba entrada, setimana
pasada; ma se no te ha da magnar, i e ancora tre da passar.
17) Fradel meo, non sta far
quel che fae mi.
18) Chi che magna pan i poI
sbagliar.
19) No asar mai la vecia stra·
da par quela nova.
20) Luna in pié, marinar seno
tà.
21) Chi no Se contenta de l'
onesto, al perde al manego e
anca al cesto.
22) Rispeta al can par al pa·
ron.
23) Quando che l'acqua la
tocca a cuI se impara a nadar.
24) An cin decreança la ghe
01 anca in casa del diaol.
25) Quando no ghe ne pl gamo
bri, l'è bone anca le çaoo.
26) Sparagna ohe la gata la
magna.

vita

La donna deve piacere, tacere
e stare a casa.
Non interessarsi dei problemi
degli altri non è un vivere da
cristiani.
Chi butta l'oro con le mani,
lo cercherà POi con i piedi.
Con cento pensieri non si pa·
ga nessun debito.
Il guadagnare insegna come
spendere.
Guardati dai lussi apparenti.
Se hai quattro mucche a feb·
braio vendene un paio.
Chi sc'DaLacqua e non ha mi·
sura, mangerà il fieno sul prato
e 'il grano ancora in erba.
Non dire tutto quello che sai
e non spendere tutto quello che
hai.
Chi è troppo amico del vino, è
nemico di se stesso.
Val di più un pane donato con
amore che un cappone donato
controvogl'Da.
Se vuoi piacere ap wn uomo,
discuti con lui del suo lavoro.
Non fidarti degti uomini senza
barba (troppo giovani) e delle
dorone con la barba( con atteg·
giamenti virili).
Quando incontri un povero,
levati il cappello, come se fosse
wn duca o un re.
Chi parla semina chi tace rac·
coglie.
Con il giovedì la settimana è
finita; ma se non hai da mano
giare ci sono ancora tre giorni
da passare.
Fratello mio, non fare quello
che faocio io.
Chi mangia pane( gli uomini),
possono sbagliare.
Non lasciar ma'i la vecchia
strada per quella nuova.
Luna alta, pescatore i'nopero·
so.
Chi non accontenta di essere
onesto perde il manico e anche
il cesto.
Rispetta il cane per il padro·
ne.
Quando l'acqua arriva alla
cintola si impara a nuotare.
Un po' di educazione non guao
sta neppure in casa del diavolo.
Quando non c'è più c'ibo (gam·
beri) van bene anche le briciole
(Zampe).
Mentre tu risparmi un altro
scialacqua.

AUTOTRASPORTI
a TRASLOCHI
per tutta l'Italia e la Svizzera

OTTO HUBER BORTOT
gioo

me-

HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO
Telefono 051 .42.n.42
PREZZI POPOLARI
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costruite con un sistema ohe assicurnva una migliore c-resoita
delle piante ed un maggior rac·
co1to rispetto ai sistemi tradi·
zionali di serre coperte in nylon.
Mario, quindi, forte deli'espe·
rienza necmeJandese, ha pensato, un bel giOTno di trapiantare
in Italia, e precisamente qui a
Quero, l'attività che aveva lago
giù.
Con i fratelli ha costruito una
grande serra che copre un'area
di 4 mila metri qua.dri, compile·
ta di impianti di irrigazione a.uto.
matica, vasche di recupeI"O ac·
qua e compensazione, caldaia
di sterilizzazione e tubi di riscal.
damento a.lati; catene di traspor·
to, mag,azzino con attrezzature
e repar,t o per confezionamento
e deposito deLle cassette.
Sono questi alcuni daòi tec·
cnici che Mario ci ha fornito.
Alia domanda di come sarà
il raccoll to, e se il mercato potrà
assorbire il prodotto, ci è stato precisato che entro il 1973
è prevista una prodUzione di
primizie di ciroa 1600 quinta:li
senza contare la produzione
SlUccessiva.
Per quest'anno, dato ohe aa
semina è venuta in ritardo ri·
spetto al programma, la raccol·
ta avverrà con il prOSSimo maggio e si protra,rrà per 4-5 mesi,
mentre invece per il prossimo
anno, seminando a settembre,
si a vranno i primi pomodori a
Natale.
La collocazione è pressochè assicurata, dato ohe il mercato as·
sorbe certamente quanto verrà
raccolto.
Mario Berton ci è stato largo
di ohiaramenti: così abbia;mo appreso la produ2lione sperimentale
e si avvarrà di due òipi di se·
menti: la prima che ha portato
della Nuova Zelanda, la seconda aoquistata dall'America e
consistente in un tipo ibrido, con
ma.ggiori garanzie di l'Luscita ri·
spetto al tipo neozelandese.
Abbiamo ancora appreso che
il mercato interno assorbirà
certamente questo prodotto e dhe
le dimensioni ottimali del pomo·
doro vanno dai 5 ai 7 centimetri
di diametro, ferma restando, ov.
viamente la qualità del prodotto.
Mario Herton ci ha raooonta·
to tutto questo con entusiasmo,
ma anche con una certa paca·
tezza derivan,t e dalla sua espe·
rienza neozelandese.
Per 'Mario, Giovanni e iPietro .
Berton, non resta che augurare '.
che le loro aspirazioni trovino
piena corrispondenza, poiohè
sinora hanno dimostrato oorie·
tà ed il/11ipegno, oltlre ohe ad un
impegno &ul PQano finanziario
che ha richiesto un inves,t imen·
to notevole.
Ora, ai primi di giugno, si è
iniziata la raccolta dei pomodori
ohe si protrarrà per 3 . 4 mesi.
Le previsioni sono ,stalte con·
formi alle aspettative che i f'r a·
telli Berton si era;no ripromesse:
confortano le loro speranze e,
diciamo pure, anche gli enonIlJÌ
sforzi finanziari che sono stati
notevoli.
Il prOdotto si presenta bene,
dì ottima forma e di buonissimo
gusto.
La produzione tutta è statla to.
talmente impegnata, per cui si
può ben sperare che questa atòi·
vità abbia la meritata espansio·
ne.
"\

Flashes dall' Australia

I Bellunesi di

Sidn~y

lavorano con impegno

SIDNEY - Mario Zanella, dinamioo segretario della Fami·
glia di Sidney, ci ha fatto visita in redazione assieme al'.a moglie.

SIDNEY - Il pl1esidente Pinazza consegna premi dello lotteria
a dUJe gentJli signore.

Sidney . La sig.
Maria
Ciliott~
(qui col pll'esi;
dente
Pin~,
mentre estrae i
biglietti
della
lo,tteria) nacque
a Valle di Cado·
re nel 1889 e la~
sciò l'Italia nel
1932 per raggiun.
gere il marito
Paolo in AU5tra"
lia. E' una fede·

SIDNEY - Renzo Pinazza. è il miglior atleta 1972. Eccolo meno
tre riceve le tre coppe vinte d,a l console generate d'Italia dr. Gui.
do Natali.

c BELLUNESI NEL MONDO ]t - LUGLIO 1972

12

ITA delle FAMIGLI E BELLUNESI
Confermati i validi dirigenti

Prima assemblea a Torino

TORINO - Da sinistra: il prof. Tito DaJ POS, il cav. Pietro
Grava, l'ind. G. Battista ne Bernardin, la dr. Luisa La.rese Celo
la, l'ing. LOl'enzo Arrigoni (al microfono l, il presidente Guido
Collazuo·l, il rag. Valerio Doriguzzi e il rag. Silvano Bertoldin.
(Foto Francia· Dal MO'lin)
Quando la Famiglia bellunese
di Torino non dà sue notizie su
« Bel:lunesi nel ,M ondo » non vuoI
cUre ohe sia caduta in letargo
oome i tassi dei nostri monti. Si
muove, fim!llOVe, ricerca, raJduna,
concretizza i suoi piani e se questi riescono, d!i.rama invtti con
circolari in lungheelleganti bu·
ste perohè non sembrino annun·
ci comme,rcia,li, e .. aspe'tta.
Aspetta la colLaborazione oltre all'adesione fOl1male con l'iscril'lione, la quota e l'aJbboname'l1Jto. Aspetta quelli che, abituati al weekend ovvero alla vacanza settJimanaJle in riviera o
in monta,gna o aJle pa,rtite di
bocce con gH amici dopo un
pranzo nel ristorante di proprio
gusto, sentano almeno qualohe
volta, di tanto in ta,nto, la voce
che li ohiama ad un festoso, amichevoJe raJduno di conterranei,
di complfovinciali, dal Nord al
Sud della reg!ione, tutti « Figli
del Piave! ». Un richiamo de'Ila
Patria Bellunese ohe talora sembra perdersi nel vento. Forse dovrà a,spettare come la povera Didone als pettav·a il ritorno di Enea." Non importa. La speranza
è l'ultima a morire.
li fatto sa,liente fu l'aver tra·
vato una sede tra il verde della
pianura prealpina che recinge
Torino a un chrlometro circa dal·

BORIGOSElSIA - Più di ottanta bellunesi della zona di Bor·
gosesia si sono trovati in una domenica di giugno alla Colma di
Civiano per una giornata « in famiglia ». Inutile aggiungere che
l'incontro è servito per rinsaldare ancor di piùi vincoli di aJmicizia tra i bellunesi del luogo e
per dare nuovo vigore alle attività deJJa Famiglia, diretta col
solito entusiasmo da.l bravo Angelo Stiletto.
TORlINO - Su proposta del seno
Pella è stata concessa l'onorificenza di cavaJliere al merito della Repubblica al perito ottico
silg. Pietro Grava, vi'ce-<presidente della locale Famiglia 'Bellu·
nese.

"*

Nel numero di ma,ggio in prima pagina pubblichiamo una foto scattata in Svizzera molti anni fa. La signora .sogne e il figlio
Daniele hanno riconosciuto il
merito e padre Carlo nel primo

l'autostrada per SavoIa, in Frazione B3JUdlucchi o}bre Moncalie·
ri.
Una sede accogliente nel Hisoorante dal nome augurale:
LA PlAOE, gestito da una FaJmiglia bellunese, ohe si fa onomre
e COnsidera un,a gioia del cuore
avere ai suoi tavoli, in una saJa
ri's ervata ai .soci, i membri della
FaJmig'lia Behlunese.
IL PRIMO RADUNO
UFFICIALE DELLA FAMIGLIA
EBBE LUOGO IL 21 MAGGIO
NEL VASTO SALONE.
TEATRO in via Actis angolo via
Cossa.
Scopo prinoipale l'elezione del
nuovo di'r eUivo seguito da;l resoconto dettagli-ato delJe entTate,
delle uscite, cioè le spese fatte
per organizzare i Raduni del
1971.
LI Presidente del Comitato
provvisorio, sig. Guido Collazuol,
animatore infaticabile ed entusiasta dell'Associazione, ha rivolto .ai presenti il saJuto c011diale
della Fa,miglia, auspicando che
il nuovo Coltl:Siglio Direttivo che
oggi sarà eletto lavori con entusia,smo, con sp~rito di 'sacrificio
per unire tutti i Behlunesi di Torino, che risultano essere tanti,
creal'lldo per loro, attra;verso inizia;tive oultUJrali, sportive, ricreative, ecc. un clima di solidarietà
e di affettuosa amicizia.

Come detto sopra la relazione
moralle e finanziaria dell'Assemblea è stata svolta daU'ing. Arri·
gOni, clllSsiere e segretariO dell'
Associazione, hl quale ha elenca·
to le varie fMi ,d i questo anno
e mezzo dii attività, fornendo
precise e ampie giustifioazi()[li
de'Ile entrate e delle spese e riuscendo ad esprimere con chiarez·
za e semplicità, ma con vero calore umano, l'arido linguaggio
deille cifre, tanto da avvicinare
l'A,s semblea, che al termine lo
ha caJorosamente applruudlito" .
E' segQlita la discussione alla
quale sono intervenuti numerosi partecipanti, cblieJdendo la palrtecipazione degli amici bellunesi alla vi,t a del1a Famig'li'a , invita,ndo il nuovo Consiglio ad as·
sumere ini2'Jiative, incontri per
promuovere taJe partecipazione:
fissaTe per es. degli mcontri, almeno due volte al mese 11Q e 3° ve·
nerdì presso la Nuova Sede - Risto'r anlt e « l.JA PAiCE l), in modo
da conoscerci, discutere creare
un ambiente faJmiliare e coroiale.
Particolarmente appaI udito l'a;p·
passionato intervento della prof.
Lalrese - Cella, che con vero piacere, abbiamo vista tra noi com·
pletamente ristabilita: a Lei è
andato l'a UglllTio sincero e fervido di tutti per un soggiorno
sereno e lieto nel suo CadoTe.
I lavori sono proseguiti con le
votazioni. I Componenti d'el Consiglio llirettivo, che secondo la
norma dello Statuto resteranno
in carica due anni sono elencati
a piede dell'articolo.
I! Consiglio Direttivo si è riunito quanto prima per la nomina
del Presidente, vice-vresidente,
SegretaJrio, Cassiere e per la distribumone d'egli incariohi.
A conclusione dei lavori il
prof. Da Pos, bril'lante speaker
della giornata, ha ringm.zi!aJto
tutti gli intervenuti per la loro
partecipazione Con ,l 'tnvito 'a ritrovarsi la domenica successiJva
28/ 5 a Monasterolo per il pranzo
sociale.

CO~ CLUS IO NE IDEALE
DI QUESTA
P RIMA ASSEMBLEA
UFFICI ALE
FU LA SEGUENTE

« E' necessario uscire dal circosclitto e spazi are nel1'aJmbiente sociale con mentaJità moderna, protendersi con Pintel1etto e
con H cuore verso una unità che
è fraternità e pu r stando ~egaJti
oon legi,tromo amore a,lla propri·a « piccola patria l), proiettarsi verso il futuro corustelerando
per prima cosa il presente ohe
neoossita dQ azione concreta. Però - oome dissero due industriali
presenti, confessando con ammirevole sempl:iJCità e modestia ({ di
non aver fa,t to le scuo'le perClhè
dovettero lavorare dUTaJmente
fin da ragazzinu) - azioni concrete, ma 'con d en oro tuuto !i!l 000re! ».
« Queste azioni saranno fatte
presto e una per volta perché
doveri personali, impegni di lavoro e soven te anche contratJtempi che intralciano piani e deside·
ri, non permettono dli fare come
e quanto si vorrebbe l).

TORINO - Bellunesi riuniti a t torno al dinamico presidente
Guido Collazuol e ad aJtri membri del Direttivo della F a,miglia.
(Foto Francia - 'Dal MoUn)

8relli da tutto il mondo
a sini,s tra della prima fila in alto, ohe scomparve a Sospirolo
nel 1931 in seguito a malattia
contratta all'estero. Attendiamo
altri riconoscimenti.
BIElJLA - Già si lavora attiva·
mente nella nuova Famiglia Bellunese ·d i BieJlla. In una riunio"
ne alla quale hanno preso parte
i coniugi Cont e De Gaspe'r in,
Alberto Golmelet, Liberale Casagmnde e la signora Nilla San·
vido, animatrice del gruppo, si
è preso visione del lavoro fin
qui svolto e si sono adottate deliberazioni per queNo futuro. E'
in atto, infatti, una rioerca presso tutti i comuni del Biellese per
la compilazione degli elenchi degli immigrati bellunesi colà residenti e per verificare se vi so-

no casi particolari che richiedono un pronto intervento.
SOIAFFUiSA _ Fina:lmente una
buona notizia che i nostri a,mi·
ci di Sci3lffusa attendevano da
tanto tempo e per la quale si
sono battuti con tanta costanza:
è stato istituito il vice·consollato!
Esso 's erve una zona ave vivono
circa 8000 italiani ed era ormai
un servizio ritenuto indispensabi'le. Finalmente è stato «varato»
ed ora è funzionante .
TARIBELA (Pakistan) - Tempi
di:fficili per iJ Pakistan, anche
se la sfuriata della guerra con
l'India è passata. Temp~ difficili anche per i nostri connazionali; a Tarbela la Famigllil. BeIllunese sembrava cosa fatta, grazie anche all'entusiasmo del san.

IL PRANZO UFFICIALE
HA AVUTO LUOGO
IL 28 MAGGIO u .s.
NEL RISTORANTE
GIARDINO A MONASTE ROLO
Per la verità i1 nostro deside11io sar~bbe soato quello di t rovarci seduti a banOhetto presso
il RistoTaJ1te « La P ace » dove ab·
biamo la n ostra Sede, dove siamo veramente in fa,migl:ia e dove avremmo potuto avere a nche
il « menù bellunese l), ma non
essendo ancoTa stati eseguiti i
la,vori di ampHa.menw che il gestore sig. Brandalise h a in pro·
gramma, abbiaJmo dovuto ripie·
gare, nostro maJgmdo, su un lo·
eale più amp~o. Di auguriaJmo di
poter l'anno prolSSimo inaugur,a..
re con un pranzo di Bellunesi l'
ampliamento del Ristoran te «La
Pa,ce ».
Qui nessun discorso, soltanto,
il « benvenuto» ed un ringrazia..
mento del Presidente Srgnor Collazuol, cui fece seguito d a par.te
de'll'ing. Arrigom la lettura dei
telegr.a,mmi di adesione delle
personalità invi'o ate e oh e per
precedenti impegni nOn poterono intervenire. (cont. a pago 13)

gregoriese Valeria Gazzi. Tuttazia le diff~coltà deHa situazione
interna del paese per il momento inducono alla prudenza. Nonostante questo i beUunesi di
Tarbela continuano ad incontrarsi e a progmmmare feste e
riunioni, anche se fra poco il
cantiere di Tarbela spopole rà
per la fine dei lavori.
T OGGENBUR G
La Famiglia Bellunese del
Toggenburg è lieta di comunicare che 'la gara di briscola del
'Z7 maggio 1972 al ristorante Lowen di Ebnat Kappel ha avuto
il successo sperato e atteso.
Verso le ore 15 di quel sabato
piovoso, gli fllPpassionati della
briscola si sono trova,ti tutti in
quella saJla del ristorante ansiosi

di giocare e accapararsi i ma~ i.
fiCi premi messi in palio per la
gara.
I fortunati vincitori sono i seguenti: 1) Morotti Mario, DaNe
Riva A'l essandro; 2) Di Mimo
Bruno, Sa:lvaterri Modesto; 3)
Rosa Giovanni, Fregona Augu·
sto; 4) Pippolo Mich ele, Perlina
Vittorio.
BUENOS AIRES
I Bel'lunesi di Buenos Aires
hanno eletto i seguenti soci alle
cariche di'r ettive:
Presidente: Arturo R oni, Vice
P residente: FraJncisco Bez, Segretario: Salvador LucareHi, Vice Segretario: Bruno SaJmaria,
Tesoriere Dommgo De .Bona,
Vice Tesoriere: Antonio Vernis,
Membri: Silvio Mengotto, Lino
C a:l d art , Lorenzo Càrnpora, An·
gel Roni, LuilS Dal Pont, Vicente
Lucarelli; Revisori dei conti:
Elena ,S. De Roni, Elsa Lunardelli, Atilio Caldart.
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Un meritato riconoscimento

Considerazioni sul rientro per le elezioni

Emigrazione: quasI un esilio
«Belluno» c'era scritto sull'autopullman che
portava una piccola parte di cittadini ai lo!,o paesi natii per votare; altri centinaia e centinaza sono
andati con la propria vettura e col treno. Quanta
impazienza per la partenza, l'autopullman. ha avuto circa mezz'ora di ritardo. Tutti gndavano:
«Non si parte, non si va ... », tutti eravamo ~rre
quieti. Finalmente la partenza: dopo una settzmana di lavoro, una notte senza dormire, senza nessun segno di stanchezza, tutta la notte cantan~o
allegramente . Ritornavamo là nelle nostre vallz e
montagne, nella nostra Belluno, tanto amata ch~
ci ha dato i natali e poi tristemente ci ha mandatz
in esilio. Nessuno oppure pochi di colà pensano a
quante conseguenze, a quanti dolori va incontro l'esiliato, perchè noi non siamo più emigrati, non è più una cosa periodica per noi, ma
un triste esilio involontario.
Quante famiglie, quanti individui hanno avuto
delle dolorosissime conseguenze, quante persone
hanno pianto lontano la semplicità della nostra
gente, le nostre abitudini, il nostro cuore grande
così...
Se ancora qualcuno ha una responsabilità oppure sente una responsabilità verso di noi, vorrei che
sentissero attraverso questo mio umile messaggio,
un po' dei nostri bisogni. Fateci tornare, se non
per noi almeno per i nostri figli, anche loro devono imparare a gustare l'amore, la semplicità, la
umiltà che sono la forza della nostra gente. Questo messaggio vorrei fosse basato sull'amore, non
essendo possibile che «Belluno» e l'Italia ~nter~
si siano dimenticati di queste doti escluszve dz
noi italiani.
Fateci tornare per sentire il profumo delle nostre valli, quel profumo che fortifichi i cuori dei
nostri discendenti. Loro non devono perdere le
tradizioni dell'amore umano che è stata sempre la
forza della nostra amata terra.
« Zurigo l), si era girata la targa dell'autopul~
man si rientrava ai nostri posti di lavoro, era arnvato' il doloroso momento di lasciare le nostre case' un silenzio triste, nessuno parlava, nessuno
cdntava più, soltanto una voce dopo qualche chilometro ha trovato la forza di dire: « H eilà, cosa
succede, cosa si fa, nessuno parla? Non siamo
mica ad un funerale l).
Sì, era un funerale, ancora una volta rimanevano sepolti nei nostri cuori i ricordi più belli del:
la nostra cara infanzia, ci lasciavamo alle spalle z
nostri cari per tornare in esilio.
ROMANA MASCHIO

Prima assemblea a Torino
(continuazione da pago 21)
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Continuò il. prof. Da Pos spiegando ai convenuti le giuste, umane ragioni di altre assenze
CQIIliclru:dendo con la lettura delle
vobaz;ioni ottenute dai Consiglieri e daù Presidente, ohe avrebbe
voluto essere «onorario» e non
effettivo pur stando nel d!irettiva con tutto il suo sl'a ncio ed ii
suo enrl:iuJs:iamno. Aipp1ausi ad ogni nominativo. Il salone sormontato dal10 stemma della Famiglia Bellunese e allietato lungo le pM'eti, lasciate libere dal'le
vetTate, dai be llissimi paesaggi a
colori d el OaJdore, dell'Agordino
e dell'Ampezzano, era tutto una
festa in pieno accordo con La
giomati tutta sole e 1Jutta azzurro in un trionfo di rose.
Ora aspettiamo ohe la FarmigHa Betlunese di Torino faccia
spuntare le sue rose. Ma oocorre
la collaboraz;ione, la costanZia. A
proposito, non mancò al pranzo
sociale, con piacere di tutti, il
signor Bretto e il! Presidente
sig. Novara del1a Bocciofila «La
Costanz.a» ohe per Ia sua generosi,t à la Fa.miglia Bellunese, allora ~ocola e sen21a sede, ebbe là
il suo prima Iocale per i progetti
e ... le bicchierate. AIrohe ques.t e
secondo tradiz;ione.
A MonesteroIo non fu necessa,.
rio ri:cordare se brindare alla nostra e a tutJte le Famiglie Betlu-

nesi sparse nel mondo era o è
ancora una tradizione. Certamente, fTa ,l e poohe ancora esistenti, sarà l'ultima ,a 5iCQmparire.
Dr. LARlESE
Ralg. BElRTOUDIN

Il nuovo Consiglio
Direttivo
Presidente .1 Collazuol Guido;
Vice Presidenti: Da Pos pro/.
Tito , Gra1>a cav. Pietro; Segretari: F01'cellini p. i. Renzo, Martinoli p. t. Marco; Cassiere : Arrigon'i ing. Lorenzo ; Revisori:
Doriguzzi rag . Valeria, Buzzatti
geom. Aldo, Martinello Pietro;
Consiglieri: Larese-Cella dotto
Luisa, Barp Arturo, Dal Molin
Fiore, De Bernardin G. Battista.
Consiglieri supplenti : Bertolain rag . Silvano, Corsetti prof.
Attilio, Collazuol Elena, Pittarei dotto Gianfranco,
Specia
Giovanni, Belluns Pia, Moretti
cav. Secondo, Collarin Secondo.
Commissione elettorale alle elezioni del 21 maggio 1972, scrutatori: Bertoldin rog. Silvano,
Doriguzii Talg. Valerio, Da Pos
rag. Tito.
Rappresentante per
blea: Da Sacco Fulvio.

l'a,ssem-

Lo stello dello Solidarietà &Ta:ionale
01 ca.,. Borio Be .. .,enuti di Z •• rigo

ZURlGO '- Da sinistra: l"ambasciatore d'Italia a Bema., il cav.
Mario Benvenuti e il console genera.le a Zurigo_
Domenica 4 giugno U. S. si è
svolta alla ,Casa d'Italia la commemorazione della Festa della
Repubblica. Tale ricorrenza assumeva quest'anno un tono specia.le dato dalla presenza a Zurigo deH' Ambasciatore d'Italia
a Berna, Adalberto Figarolo di
GroppellO. Attorno a lui il Console Generale dr. A. Russo ed ii
Preside dell' Istituto Montana
prof. Ottone Ortolami, ra,ppresentenze delle Associazioni, che
a Zurrgo sono molto numerose,
e un gran numero di connazionali. La sala presentava il tutto
esaUlrito.
La corale ' Arrigo Baita eseguiva in apertura della cerimonia
l'inno di Mameli, seguito dalla
parola del Console Russo che dava il benvenuto ai graditi ospiti ed ai connazionali.
Sua Eccellenza l'Ambasciatore
prendeva a sUa volta la parola
per dire della sua gioia di travaI'Sj a Zurigo in occasione della
festa naz;ionale e per complimentarsi con i rappresentanti
delle numerose a.ssociaz;ioni per
il lavoro che svolg~o in seno
alla comunità dei connazionali.
Tenne la commemoraZlione uffidale il prof. ottone Ortolani.
Cessati gli applausi seguiti alla interess'a nte esposizione del
prof. Ortolani la cerimonia è
continuata con la consegna delle onorificenze agli italiani che
si sono distinti per le loro benemerenze.
Tre connazionali sono stati insigniti della 'Stel!la di Maestri del
Lavoro, perla lorocinquantenna,.
le opera in Svizzera, la più parte passata alle dipendenze degli
stessi datori di lavoro e sono sta,.
ti la signora Savina Chincarini,
il signor Achille Gerosa ed il signor Aldo Pelegatti.
E' stato insignito della Stella
deIla Solidarietà Nazio.nale, col
diritto di fregiarsi del titolo di
ClIivaliere, i'i signor Mario Benvenuti. Quanto sia stata meritata tale onorificelJza sta a dimostrarlo ii curriculruun del neo cavaliere. Mario Benvenuti è nato
a Lamon di Belluno i'l 30 aprile

ne della fi.lodranunatica «Dante
Alighieri» di S<lhwanden e una
seconda a SchiigelbalCh (cant.
Svitto) sotto il nome «Sole d'
Italia». Durante la catastrofe del
Po'lesine si diede da fare per raccogliere fondi da mandare a
quei sinistrati, cosi si adoperò
allo stesso modo per la catastrofe del Vajont.
E' un ristretto elenco delle va,.
rie attività realizzate dal sig.
Benvenuti durante la sua permanenza nel Glaronese, per continuare poi a Zurigo, ave si trasferì nel 1959.
Nel contempo è Presidente della Famiglia Bellunese di Zurigo
e del Circolo ACLI; anche qui

sempre pronto a.d aiutare gli emigranti: alla ricerca di un alloggio, nella ricerca di posti di
lavoro e nelle visite agli annmalati degenti negli ospedali della
città.
Da m olti anni membro della
Groce-Rossa, lanciò un appello
su «Bellunesi nel mondo» per
tondare un gruppo di donatori
di sangue e lo fondò!
Tuttora è Assistente Sociale
della suddetta Famiglia.
Con commosse e brevi parole
il cav. Benvenuti ha risposto alle congratulazioni che gli venivano da piÙ parti presentate.
Egli non ha trovato di meglio
che invitare tutti a sempre meglio adoperarsi in favore di chi
ha bisogno di aiuto. Parole che
sono la sintesi del progrannma
che Benvenuti ha sempre vissutoa pro dei connazionali, emigrati e non .
SucceSSiVall'ie<nte il neo cavaliere doveva subire l'affettuoso
assalto degli amici dell'Associazione 'Bellunese che, oltre a
complimentarsi con lui, gli porgevano il dono offerto dalla Direzione della Fanniglia e dall'
AEB.
.\ncora ? ,ungano al cav. Ben';cn uti le più cordiali felicitaz'oni e l'augurio di una ulteriore
r~rotìcua atti\'i tà.

ZURIGO - Da sinistra la sig.ra Lucia Oolla Triches, il presi.
dente della Famiglia bellunese Sergio Sanvido, il cav. Benvenuti
con i due figli.

Germania

I.' 1llpagoto Pietro Romano Tores
nel Comitato Stranieri di Sloccarda

1931.

Entrato in Svizzera, canto Glarus, nel 1951, divenne subito il
braccio destro del compianto
Don Giuseppe Rampa, Missionario in quella zona.
Il sig. Benvenuti si diede anima e corpo per aiutare i connazionali emigranti, iniziando così
la sua opera: visita al:le baracche, proiezioni di film nelle stesse e in modo speciale nei cantieri di alta montagna; corse per
pratiohe di passaporti e altro, da
Glarona al Consolato di Zurigo.
A lui si deve amcora : fo.ndazio-

SCHORNDORF - Il primo da destra è l'aJ.pagoto Pietro Romano Tores, presidente della Famiglia Emigranti Veneti di Stoccar·
da. Qui è seduto al suo posto di membro del oomitato degli stranieri istituito nella zona. di Stoooarda.
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Serata di canti• alpin i
org anizzati dalla Famiglia Piave

ROMA - Dirigenti della Famiglia « Piave» mentre assistono al
concerto di canti alpini.
(Foto A. Fant)
Oltre ottocento persone sono
intervenute ·a lla serata di canti
alpini organizzata dalla Famipresso 'l'Auditorium «Due Pinill.
I! Coro ANA di Roma, magistralmente cOIIldotto dal nostro
Socio Maestro Lamherto Pietropoli, h a il merito di esseTe stato i!l vero protaJgonhsta della magnifica serata. Tutti i Soci e famlli'a ri ancora una volta hanno
dilmostrato l'attaCICamento alla
cara terra bellunese, oltre a questi, si è a'Alto UJlJa numerosa
parteorpazione dii simpatizzanti
romani.
I! programma ha avuto inizio
con Ila presentazione del Coro da
parte del 'Suo Direttore dr. FabI'ts, il quale ha sottolineato il
saorificio che ognuno ha dovuto,
anche se in modo \Spontaneo,
sopportare per poter arrivare a
fOl1mare un complesso veramente briJ:Jante. I componenti wl Coro sono per la maggior parte giovani i quali sentono una passione veramente 'grande per ia
montagna.
AILle ore 21.30 Vocellio, impeccabile come sempre, ha p'resentato il programma complleto ed
ha dato il benvenuto a tutti gli
intevenuti. L'aJVv. Lilla della Seta ha anIlIUIlciato la prima canzone «Cadorina ll, canzone applauditissima. E' seguita quindi
lia presentazione del libro ,s cri,t to
da Gabri Monfosco, sulle leggende delle Dolomiti, la stessa brevemente ne ha tracoiato per
sommi capi il contenuto, soffermandoSii. particolarmente su La'gole, zona archeologica ed ancora troppo poco conosciuta.
Il programma è proseguito
COn una serie di canti tutti riusciti in modo perfetto. Ne'l la
prima ,f ase è stato presentato alI
pubblico, il pittore Cadorino Giovanni Zancolò di Ospitale. ln
sala erano esposte numerose
magnifiche sue tele.
1D0po un breve intervailllo, dedicato ,a nche alla presentamone
dei quaJdri di P adre Ugolino da
Be!rluno, prue esposti in sala, la
serata è proseguita con la proie-

rione del doolltment3lrio su1 Piave.
La serata quindi è entrata nella fase conolusiva con ,le ultime
maJgnifiche canzoni e lo sCaJmbio dei doni. La Famiglia ha offerto aJl Coro un significativo 0maggio, aJ:a scrittrice ed al pittore una medag'lia ricordo. I!
Coro ha COIIltraccambÌlato con un
magnifico dono ed un mazzo di
Diari che sono s.tati poi donati alla signora Gina, moglie del nostro Presidente. A questo punto
è
d'obbligo
ricordare quanto ila signora Gina in ques.ti an11 i si è dedicata
alla Famiglia
Piave, assolvendo, oltre al 1avo·
ro del proprio negoziO, anche
quehlo conseguente dall'impegno
di 'Gi'getto a presiedere la nosMa Associazione. Un ringraziamento pa:rti!colare vada a Lei
cara Signor,a Gina!
Il gran finale è stato dedicato
ar1a ripetizione di parecohi canti.
,S i è notato ohe anche se l'ora
era tarda, ii pubbliCO non si decideva più ad alza,rsi, questo dima tra con quanta attenzione
tutto ili programma veniva seguito.
La serata si è conclusa a:JJa
sede ANA con un rinfresco offerto dalla Famiglia al Coro ed
a tutti gli intervenuti. Una nota di ,c ronaca, come sempre e
con commovente entusioomo, sono intervenuti numerosi Soci residenti neUa vicina prOlVincia di
Latina, tra i qua:li il Consigliere Sergio Mattia, Piero e Riccardo Mattia ed altri ancora.
Da sottolineare che aN'entrata
della sala era presente un picchetto di carabinieri in alta uniforme, gentilmente inviato dal
Generale Comandante l'Arma dei
C3Ir3Ibinieri, al quale va un vi<vo
ringraziamento.
Hanno, inoltre,adwito alla
manilfestazione 'i nviando telegrrummi augurali: l'Ono Giuiio
Andreotti - Presidente del Constg\lio dei Ministri; il ,seno prof.
Arnaldo Colleseili, l'ono Orsini,
il sindaco di Roma ono lDarida
ed altre autorità.

Traslochi
Italia Estero
CAPRARO CESARE - Belluno
RECAPITO:
TELERADIO CAPRARO

Piazza dei Martiri, 10
Tel. 26167 • Abitazione tel. 28304.

E S T DEL.LA F R A N C I A

l'Associazione Amici di Lexy Sospirolo"
Il

--------------------------------~-------Nel corso del/Ja recente riunione del Comitato della nuova
Associazione degli «A mici di L exy - Sospirolo», svoltasi nella
grande s,ala d'onore del Municipio di Lexy, il pre'sidente Settimio Colle ha presentato una
ampia relazione sull'attività della nuova Associazione ,dcxpo aver sottolineato che il progra mma troverà il suo primo 'i nizio
LENXY - Si ècostituit·a l'As:.oeiazione degli « Amici di Lexy ufficiale il 30 settembre p. v.,
Sospir'Olo »: ecc'One un grupp'O nel quale s'On'O francesi e bellunecon l'o rganizzazione di un gransi. Alla costituzione ha dat'O il SU'O app'Orto la Famiglia BellU!llede ballo al «Foyer Municipal di
se dell'Est della Francia ed 'Ora si spera di arrivare alla f'Orma.Lexy» e con l'elezione di «Miss
zi'One di un ana.l og'O s'Odalizi'O anche a Sospir'Olo.
Lexy-Soopirolo». In seguito si è
ribadito di cercare di fare il
necessario per fare venire a
Longwy prima. della ripresa del
Cannpionato la squadra del Belluno , che gioca in serie C, assieme alle prestigiose formazioni
del Padova, Venezia, Udine, ProVercelli e Verban'ia.
Se la venuta della squadro del
Belluno avrà esito favorevole,
certamente si riempirà lo sbadio
di numerosi Bellunesi e si rinfo r zerebbe ancora di più il legame di amicizia che esiste tra
i giocatori francesi e italiani.
Al termi'ne ,del/Ja riunione, il
Comitato ha preso in ·considerazione la proposta fatta dal signor Presidente della Famiglia
Bellunese dell'Est della Francia
per un aocordo di collaborazione tra l'Assocililzione de,g li «Amici di Lexy-Sospirolo e la Famiglia «Bellunes'i dell'Est della
EST DELLA FItANCIA - Un grupp'O di partecipanti rul'escurFrancia.
sione al lago di Gerardiner Vosges. Cinquecent'O chilometri tra
A ·conclusione ·dell'incontro i
andata e ritorn'O allieta.ti dai 'c anti n()stalgici delle vallate d''O,I'Omimembri del Comitato hanno eti che.
spesso il desiderio di fare l'anno prossimo una grande escursione nelle nostre belle «Dolorriiti».
I convenuti, do'[JO aver espresso la loro soddiJsfazione per l'ottima riuscita di .questa prima
riunione, sperano che anche il
Comune di SOSpirOlo cer;cherà di
creare l'Associazione degli «A mici di Sospirolo·Lexy. Questo sarebbe il loro più vivo des~derio.

I ~ellDnesi ~i Pa~ova in ~ila sociale
ai IDO~~i nalaW'~i ~Di~i ~ima

F . ZANNINI

C'ome

annunciato,

domenic'a

18 gilugno si è svolta la gita so-

Lutto

O

Lexy

LEXY - La signora Irene Lamberti, m'Oglie del sindac'O Fernand C'Ollignon, è recentemente
scompal1sa. Ai sui funerali si è
notata una larga partecipazi'One
di bellunesi della l'Ocale Famiglia
per la simpatia sempre g'Oduta
dai coniugi 'C'Ollignon presso la
comunità italiana.

Rinnovate
l'abbonamento
a "Bellunesi
nel Mondo"

dale del,l a Fami.glia Bellunese di
Padova.
Convenuti davanti al Palasport di P3Idova, i gitanti prosegru.ivano coi rispettivi automezzi
verso ia Sinistra Piave, meta
deNa gita.
A Caorera di Vas i gi't anti facevano .una breve sosta, per visit3lre il locale Museo della Vittoo-ia. Fungev,a da amabilissima
guida il Parroco di Caorera, don
Antonio IP3Ivan, al quale si deve ,J'iniziativa del Museo.
Ammirato i!l nuovo 531ce110 della Madonna del Piave, sul greto
del fiume omonimo, i paJrtecipanti alla gita si dirigevano a
Marziai di Vas, località in cui,
presso il ristorante Vergerio, si
svolgeva il pranzo sociale.
La buona oucina deHa signora Vergerio e l'atmosfera festosa predominante conferivano al
p~anw un,a nota particol3lI'e di
pac3ltezza e di distensione.
Alie ore 115.30 la comitiva si
,r,i trovava tutta davanti alla
Cihiesa parrocchiale di Villa di
ViHa: era ad attenderla il Parroco, ID on Giacomo Da Fre u.nitamente ,a l Prestdente della nostra Associazione, ing. ·Barceliloni ed alI T esoriere, cav. Vala.cohi.
Anche da queste colonne dobbiamo rivolgere il nostro sentito
ringrazi3lIDento a 'D on Da F,r e il

qual'e, dltre a farCi ammirare le
beHezze della sua Chiesa (m
prima ,luogo le belLissÌlITle tele
del Cima) ci ha riservato il calore di una accoglienza !frate~
na.
Dalla Chiesa la comitilva si
spostava verso l'abitazione delia
sig.na Santma Cima, per '3ImmÌrarvialcune tra le cose più belle del Cima ed infine verso ,l"abitazione del sig. Regin3ildo Cima, il quale conserva, con religioso amore, lo studio del Maestro coi suoi ultimi quadri (non
oi stancheremo mai di ammirare l'autoritratto del Cima).
Anche agli eredi del Cima
un grazie sentito per la cordialità e la cortesia che ci hanno
riservato.
Prima di ripartire la comitiva
faceva una capatina anohe aJllo
studio di un altro valente pittore 'di Villa ,di Vi1Ja, Mastellotto,
allievo prediletto di Cima.
Alle ore 19, come dal programma la cornitiv'a, alla spicciolata,
iniziaJVa iJ ritorno verso Padova.
Rimane il ricordo ·d i una bellissima giornata trascorsa in letizi'a ed in allegria: sono state viste cose belle, in senso panoramico, artistico, ci si è soprattutto
ritrovati aILla fine della giornata
tutti più amici, tutti più legati
dai vjncoli di ,appartenenza a:lla
stessa terra.
LUCILLO B]ANGHI
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DADIE" TRAIVIIET

Stranezze della moda

Estate all'insegna di camicioni,
blue -jeans e scarpe ortopediclle
Per il resto si va e si viene come e quando si vuole. Ognuno
riporta delle i!mpressioni o fa
sue de1Ie usanze.
Sii dice quindi che la moda
dei oamicioni sia st3lta portata
da un cerro amore per il folclore: le bl<U.Se degli hilppies, quelle
dei pa.es!liI1J. rumeni, ,l e c3iSaicche
dei princilpi l'Ilssi, le camicie dei
costumi finl3ll1desi e messicaru.
In pamte è vero. Gerte oamicie
I1iohiarrnano veraJmente pa.esi lontani e un folclore ohe non tra·
monta.. In giro però si vedono
certe casarohe stinlte, sgraziate e
illIformi, tanto per esS€lre dilverse
per dare piÌù neùJ'occh!io, curi bisogna ri'oonosoere un'oriJgine no·
strana ohe viene dai g;rembiu'li
bia.nchi dei maceUai e da quelli

Forse al momen1Jo in cui leggerete sarà già oamlliaroa, comunque è certo ohe la moda e
le strruvag1anze di cui sto Per parlarvi le vedrete senza dubbio per
le strade e vi faranno sorgera
più di una domanda.
Cose frivole, è vero, ma, in
tempo di v,a canza ne siamo con·
tagiati. Già in autunno,si sa,
presentarono le collezioni per l'
e1>tate: questa a dire il vero, do·
veva essere J'estate in cui tutti
vesttvano di marinaro, lupo di
mare, mozzo ,d i coperta, come
no, oon tanto di berrettucci, ancore e bottoni d'oI'O.
Ma da 3Illora fin qui la moda
ha cambiato rotta e dei marinai
l'unico relitto è rimasto la casaoca. E già. Così i marinareJtti
sono diventati tublli delle donne
incinte, 'c on fiori, volants, pois
e via dicendo.
Gli esperti, benchè ta.lii, 5emÌJII131Vano =n crederci.
Gli uOrrùni, abi!tuati a vedere
il COIlpO fernmirule ben fa&:iato,
ben in mostra o intr3lvisto, non
avrebbe1'O sopportato i eamicioni
imormi.
Inveee ha vinto hl fa&:ino della manioa 3Impia, a campana, la
P'l'3iticità, una vo.lta tanto, della
laI1ghezza, dentro la quaJe ci si
muove bene e ClirOOtla 'l'M"ia.
IDa un opposto 'rull"altro, è vero,
e che ci volete fare.
PenS3ite al giro di miliaJXli che
provocano oerte f'rivolezze, e ci
si prepari a vedeane in eterno,
tanto perchè non facciano tutti
crac .
Non 'solo. Oggi tutti via;ggiano.
Le frontiere sono tali ormai so~
lo sui Hbri di geog>rafia o nei
paesi d'oltrecortina.

Le souole h3inno ,c hiuso, finalmente, ed ecco le sospirate vacanw.
Quindi è un po' fuori lUo.go
p3iI'la;re di temi ... Ma questa volta gli scritti hanno come oggetto propriO i genitori. Teoricamente si potrebbe dire: figli in
vacanza e genitori a scuola.
Lo si potrebbe desumere 3inche dal titolo del libro dia. oo:i
eSsi 'Sono staiti tratti, autrice la
pedagoga Rutlh Dirx: «I bambini hanno bisogno di buoni genitori ».
,S~ dice sempre: « l'a società ha
bi'sogno di buoni -cittadini», « i
figli devono essere più buoni»
eoc. I genitori invece pensano di
essere sempre dailla parte della
ragione, 3i!1Jche solo in quanto
tali, rivestiti di una 8lUtorità esigente 'SOlo obbedienza che il tempo e i risultatd hanno provveduto a demoltre. SenJtiamo invece
come le pensano coloro ohe dovrebbero stare zi,t ti. I componimentli sono di rrugazzi e ragazze
d3igli 11 ai 12 anni.
Non 'stJa.r sempre a dare OI'di·
ni: « Vorrei avere dei genitori
benevoli e pronti a.d aÌlUJtare
quandO non riusciamo a sbrigaroela da solli. Che mi educhino in
modo che non mi passi neanChe
per la testa di mentire o rubac·
ohi3lre. Ohe non stdaho sempre a
coma;ndare: fa questo e ,f a quello, ma mi lasciano un po' libera
di giocare. Allora farei certo volentieri i compiti assegnati. Che
mi facessero notare gli errori con
gentilez2Ja e senza mettersi a gridaJre. Che mi p€il1l1'1e tte&sero di
scegliere a mio gusto ,l e cose person3lli. Ohe mi dicessero subito
la verità nelle >cose scabrose.
Quanido cominciano 001 mentire
poi le riesco a ~co<prire da
me, perdo la fiducia in loro. 'M a
la cosa più rirmporrtante è che i

blu slavato dei facchini dei PQlrti.
Ma basta p3lrlare di tuniohe.
E a prQlposito di origini. Sono to.rnati di moda i blue·jeans.
E chi non ,]j ha <pOI'talli o non li
porta?
Pta.tici\5Simi e popolari nell'Africa nera come nei ghia.cci dell'Al1'trurtide.
PUÒ sembra;re strano, ma i
blue-jeans, indumento delI'era
modema, hanno origini lOil1tane
che risalg>Oil1o 311 1700: la pa.ro,l a
« jeans» sembra si'a la storpiatUl'a di Genova, porto nel quale
i marinai di quell'epQlca indossa·
vano a;ppunto, per ~alVom:re, dei
pantaloni di tela:ccia tinta con ,j'
indaco di cui i « jeans» sareb·
bero i plroniJpoti.

HS

E 1n futJto di straIVaganze, le
soarpe di quesU1 estate -bruttono
il record.
ScaTpe a ferro da stiro, a piattaJfonna, oon le reppe, girano per
le str3ide in precaI'io equilibrio,
sgraziatiSSlime. \Ma chi le ha invent3lte, accidenti, tanto per far
uscire di moda quelle dell'anno
scorso?
In realtà h=o diverse orrigini.
C'è quella ortopedica che risale agili wooOlli ourati vi 3illineati
sugli 'scaffalii delle farmacie: proba:bilmente neppure chi ne ave·
va veramente bisogno per modifware la p~anta -del piede li avrebbe porta.lli.
Olandesine e giapponesine.
Le prime urm volta si sfottevano i loro goffi «sabot». Sapevano tanto di provinciale e di
mulini a verno. E' bastato che

-

alcune tra le pau celebri in'dos·
satrici si faces\Selro vedere a Pa:niJgi e a 'New York con ,a i pdedi i
medesimi, per trovaIili immediatamente un accessorio indispensalbile e affascinante.
'L 'influenza dell'Oriente c'è pure. Gli stilisti hanno trova.to normale issaTe su scarpe - palCO anche le dOil1ne occidentaJi, così
com'erano abituati a vedere [e
donne del qoro paese Cihe porta·
no i tradiZJionalii ge-tà.
Infine c'è l'origine storica.
Già.
Questo tipo di scarpe ortopediClhe si usava nel 1940. Avendo alcuni 's arti r1proposto la moda di
ai110ra, eoco ri'COl'11palTire le calzature di allol'a.
Il solito g~oco di ri'Proporre come avaDiguardiJa deLle cose usate dalle nonne: anChe qu esta
volta è rluscito.

Lo sai che sares ti un ottl/no marito?

cl BamBini nanno Bisosno
ai Buoni ~qenìfori

giocare al p,allone. I genitori
dovrebbero esser più spesso generosi: offffi'r e un gel3lto o fare
una .gita in bicilc Jetta e non 3Irrabbialrsì se qua.lcihe volta, dopo
fwer giocato, i ragazzi tornano a
casa tutti sporchi. E non dOlVrebbero di'r subHo «queste SOIllO stuIida'ggini » quando un ralgazzo
sta fabbricando qualohe cosa che
sembra inutdle. Bisognerebbe Qasoi'a.rlo fall'e aflfincihè sbaghan'do
impa:ri.
Essi dovrebbero qualche volta
lal~ciarci pa,r lare; - I buoni genitOiri devono trovare sempre ~l
tempo per i figli. Sii dovrebbe discutere con loro butti i pToblemi
e interessi. Quan.d o succede, per
eS3Iffipio, che qualChe la.voro riesoe male, no.n dovrebbero 's ubito
s!gr~daJl"e o minacciare botte, ma
aiutrurci e stmialre con noi. QuaJche voHIl, do'v rebbero anohe lasciarc~ dir la nostra e 3iSC01tare,
non solo oomandare. I buoni
genitori non hanno segrelli per
i loro fi gli.

genitori abbiano il tempo di ac·
re ogni oosa. Ma non devono incudire ai propri figli.
quie1JaJrni per ogni piocolezza, alUn po.' di pazienza. Ecco cotI'imenti sooppiano sempre delle
me vorrei che ,f ossero i miei ge- scen3ite. Anche gli str~lli e 'le loto
niItori: ohe avesserro ,u n po' di pa- te sono oggi fuori moda, perchè
zienza quandQl non va tanto be- non viivi3lffio più nel 17" secolo,
ne a scuola. Che il babbo e la quando si battevano tutti i bammamma non Iitii,galsooro e fosse bini oon la cin,g hia e quale.he alpiacevole sta:re in casa. lo trovo tra cosa. In aIlcuni c3iSi questo
che q=do le cose vanno in que- succede anche oggi . Penso dun·
que Clhe i genitOri debbalno eSiser
sto modo, aJlora è una 'b uona
faanig>Ha. Ohe [ genitori non fac- severi, nla anche generosi.
ciano preferenze tra i figli e sia·
E' bello quando sono sportivi.
no giusti. Se non 'cii! giustizia in I gen~tori dovrebbero esser dei
t:amigHa, tutto va sottosopr,a . padri comprugni per i figli. Per
Vorrei Che i pa.dri non bevesse- questo occo'rre che Il i capiscano.
ro, c'h e ,l a madre fosse 3iCCurllIta I figli devono aver la sensazione
nelle fac.cenld e domestiche, ma di poter rivo~gersi a loro quannon vorrei ohe fosse sovr3iCOari- do hanno dene preoccupazioni e
oa di laIVom; questo no.
di esser p'resJ sul serio. I buolllÌ
iDovrebbero ma.ntenere le pro- . genitori devono aver fiducia e
pazienza.
messe. C'è una quantità di gecitori ohe non sono oome doE' bello se vanno insieme a
vrebbero essere. NOil1 è giusto
di'r e a un bambino quando va a
letto: papà e mamma stasera reSoc'ietà industriale di importanza nazio nale
stano qui e non escono. Può 00.OFFRE
pitare ohe il bambino si 'aJ2Ji. per
un motivo qual,sì,a si e, cosa succondizioni senza dubbio interessanti e di piena sodcede se i genitoI'i sono usciti? Edisfazione alla persona che si senta stimolata dal
gli al10ra perde la fiducia in locompito di impostare il lato
ro e non la ritroverà mai più. O
se il f~glio ohiede al pa.dre :
TECNICO • COSTRU TT IV O
quando mi porti allo Zoo? Dornruli, risponde iIl p31dre. ISoddidi una nuova iniziativa industriale in provincia di
sfatto il bambino s"addormenta
Bolzano . Si richiede:
e sogna tutti gli animalli dello
una valida esperienza nel settore indus t ~iale,
Zoo. Arriv,a la mattina e il. papreferibilmente ne,I campo della lavorazione del
dre si mette a leggere il gioma:le
legno;
e non va con !iJ figlio allo Zoo.
una buona conoscenza dellal ingua tedesca.
Cosa pensa ii baJmbino? Se paCostituirà titolo preferenziale una specifica co nopà non mantiene le promesse,
scenza nel campo della prefabbricazione leggenon lo f3iCCio neanohe io.
ra.
Non inquiet31rsi per ogni piccoLe risposte vanno inviate a Casa W IERER S. p. A .
lezza. Devono esser un poco
Servizio Persona le - 39030 eh ienes (Bolza no).
severi e non devono 'la&:iarsi fa-
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Università: confronto amaro Al Consiglio Comunale di Bellano si è parlato d'emigrazione
(continuaz'ione diapag. 3)

risultati incompleti ma abbastanza indicatrvi di un'indagine
socio-economica. promossa dagli
studenti stessi in coHaborazione
colle Autorità Accademiche deH'
Università, sempre nell'ambito
delle finalità istitutive deH'ufficio.
Risultano iscritti, per l'anno
accademico 1971-72, 940 (nQlVecentoquaranta) studenti Bellunesi così ripartiti; primi tre anni di corSo n . 748, dal quarto
anno in su n. 192.
Risultano godere del presalario (quindi «di disagiate condizioni economiche») crrca 180 studenti, corrisrpondenti ad un 20
per cento ciroa degli isoritti.
I dati definitivi verranno co-

ffiU!I1que resi noti entro il prossimo settembre dalla commissione
di studio costituitasi in seno agli studenti stessi.
Prima di chiudere questa succinta relaz~one d sia consentito
fare un accenno specifico a due
persone fisidhe che hanno attivamente collabonato per la miglior riuscita della nostl1a iniziativa: al Direttore del Centro
Universitario che ci ha messo a
disposizione i locaJli coi rispettivi servizi, al Direttore delle Segreterie Universitarie, dr. Quatraro.
LUOILLO BIANCHI
(Presidente Famiglia Beilunese
di PadOV1a)

<continuazione da pago 7)
prende all'estero, non intende
tornare perchè non intende rinunciare ai privilegi, alla paga,
allo stipendio che può ricevere
in Svizzera, in Fm;nc'ia ecc.
Quindi il problema è quello di
un sano rientro dell'emigrante,
un rientro che perm~tta anche
agli emigranti di ottenere determinati privilegi, determ'inati
vantaggi che in questo momento può ottenere all'estero. Vediamo di utilizzare le rimesse degli
em'igranti perchè
servono al
rientro .d egli emigranti, perchè
si istituiscano della società, ·delle Aziende in Provincia di Belluno, i;n modo che una parte degli emigranti, coloro che vogliono ritornare, possano rientrare.

ZUG: Torneo di bocce e festa della mamma
naIe vogIi:amo ringraziare tutti
i partecipanti alla 'c ompetizione,
nonchè gli o.rganizl'iatori del
Club Bocciofilo Piave.
F. CARCANGIU'
FEST A della mamma a Zug
Nella sala del Casinò di Zug
si è svOilta la festa per tutte le
Associazioni ed Enti di Zug tra
cui anche la nostra Famiglia che
ha dato la suaopera con la sig.ra
Angela lDal Pont ed il sig. Francesco Garcangiù.
Erano presenti ,c irca 500 mamme aUe quali è stato regalato
come ricordo un cuoricino d'oro
a tutte.
ZUG - I vincitori dei tOTnei di bocce a terne e a ooppie posano soddisfatti di fronte alle coppe vinte, dona,t e dalla 'C assa di
Rispa.rmio eli Verona, Vicen-ro. e Belluno.

TORNEO DI BOOCE
Si è svolta anche quest'anno
la bel'l a gM'a di bocce con i
premi meSSli in palio dalla no·
stra Assocrazione '(coppe della
Cassa di Rispal'mio di Verona
Vicenza e Belluno), nonchè medaglie ed altri vari premi.
La competizione si è svolta
nei viali d~ gioco del Club Bocciofilo Piave di Zug alla presenza di numerosi spettatori,

i concorrenti Si sono dati battaglia per diverse ore con molto
entusiasmo.
I vincitori della gara si sono
cosi qualificati:
Per la gara a terne: Dell'Agnere Luciano, Zaia Gino, Pinazza Aldo; per la gara a coppie: Balzi Sergio, Zoccarato Giuseppe; per la gara a singolo: De
March Alfredo.; comb~nata : De
March Alfredo, De March Gino.
Dal1e pagine del nostro gior-

Presenziavano a:Ila cerimonia
Autorità deI:la città di Zug, il
vice"ConsoIe Sanpoli, ila stg.na
Annamaria Gaffurini, madrina
del GoIllfalone della Farmigloia
bellunese di Zug, il ,m issionario
don Renato Nati, al quale è stata conferita l'onorificenza di cavaUere ail merito della RepUbblica. Ha sailutato tutti i partecipanti i'1 Presidente del centro Italiano cav. Mario BrU!gnoto.
Hanno allietato la festa il coro
Fogolar Furlan, la cantante Mirella e i bambini dell'Asilo italiano di Zug diretti da SUOT
Franoesca.

In via di costituzione la Famiglia Bellunese di Montreal
Abbiamo incontrato nei
giorni scorsi il sig. Giuseppe Cassol venuto per qualche giorno al suo paese (Nemeggio) da Montreal in Canadà dove risiede con la famiglia.
Il sig. Cassol è stato fra i
promotori di un incontro di
bellunesi nella sua città, nel
1967, in occasione di un nostro primo viaggio in Canadà: ora sta lavorando per la
formazione della desiderata
Famiglia bellunese di Montreal la cui costituzione ufficiale è prevista per il prossimo anno.

Non basta che noi li compatiamo, dobbiamo creare loro una
coscienza .d i emigrante, una coscienza sociale, coscienza che l'
A&sociazione Emigranti ha contribuito a creare, perchè il do-

cumento di ,B aden è stato stimolatQ, aiutato, è stato reso possibi-

le proprio grazie all'Associazione Emigranti che ha permesso
la costituzione dielle Famiglie
Bellunesi, che ha permesso a
questi emigranti di ritrovarsi tra
di loro, di dirsi i problemi propri e quindi di prenderne co·
sc·ienza».

LIEGI - Luigi Salvadore Elisabetta Zovi hanno oelebrato le
n.o-ne di diamante attorniati dai parenti tra i quali il figlio Gildo,
già pl'esidente della looale Famiglia Bellunese. Il sig. Luigi S·al·
vado:r è cavaliere di Vittorio Veneto e 'c onta ben 64 anni di etm·
grald.one: 15 in Germania e 49' in Belgio.

POSTI DI
ARiREDAMENTI
DOLOMITliCI
di
MAiRIN1EJlJLO PIIE,TRlO
Corso Dante 11~,
tel. 687929.
10126 TOR-I'NO.
CERCA
Falegnami volonterosi ottima retribuzione.

~AVORO
LA FILATURA
del VAJONT S. p. A.
StabHimento di S. Martino
di Fartogna
CERCA
tre montatori per montaggio
macohine specializzate con almeno tre anni di esperienza.
Per informazioni rivolgel1Si
all'lJfficio Personale o telefonare al n. 76276.

LA SAFILO

Società Azionaria Fabbrica Ital-iana
Lavorazione Occhiali
C. P. 28 - 32044 PIEVE DI CADORE - tel . (0435) 3224

C E R C A
operai meccaniCI per lo stabilimento di Calalzo di
Cadore da adibire alla costruzione di ferri per tranciatura, stampi per stampatura o iniezione O comunque in grado di eseguire correttamente lavori al
banco.
obblighi di leva assolti e
Ric'hiedesi giovani con
con seria intenzione di ottenere una stabile occupazione .

Cbi indovina?
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei seguenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena.
Il CONCORSO
PROBLEMA
'Due aerei ,d i linea decollano
contemporaneamente dall'aeroporto di Tessera, diretti uno verso Nord e l'altro verso Sud, volando ambedue alla velocità di
420 ohilometri 'l'ora.
Dopo un'ora e 30 minuti di volo, a quale distanza sono fra di
loro?

INDOVINELLO:
Sono ÌIl quinto dei frateIili de-

dicato alla Madonna; per me
cantano gli uccelli, dono rose
ad ogni donna.
VINCITORI DI APRILE
Ellenohiamo in calce i nomina·
tivi vincenti del èoncol'SO in oggetto, ai quali 1a nostra Cassa di
Risparmia ha inviato dei libri
o.maggio.
Forlin Remo, Sorio Giorgio,
Gaier Rosalena, Lodi Oarolina,
86.rri Katia.

._-- ------ ---------- ----------------------------------------------------._-----------------_.
Possono partecipare 1 figli dei lettori residenti all'estero di
età compreso fra 1 sei e i dodici anni.
Cognome e nome ................................................................................ anni
IndiriwLo

Spedire a :"'AssòciA'zÌòiiiii"EMIORiiN'ii"BEi::i;lJNEsi":"'pliiiza

S. Stefano - I 32100 BELLUNO.
Dir. resp.: VirgtIio 'flziant - TlpografIil"Piave - BelIuno
Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte
.\utoriz. n . 63 del Tribunale dell'l marzo i966
NEMEGGIO - n sig. Giuseppe Cassol, qUi con la. moglie Italia
Cell!ta e la sorella Tina vedo Corso, è l'amimatore della comunità
bellun.ese di Montreal irnCanada.
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