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DOPPIA 
NAZIONALITA' : 
nuova conquista 

Pensiamo al dramma di 
un emigrante che ha già ma
turato gli adempimenti pre
scritti per poter chiedere la 
nazionalità del Paese che lo 
ospita. Non può nasconder
si i vantaggi immediati che 
gli verrebbero anche se si 
considerano solo le facilita
zioni che acquisterebbe per 
un cambiamento alle volte 
irrinunciabile di occupazio
ne o. se in età di pensiona
mento o afflitto da invalidi
tà, la possibilità che avreb
be di godere appieno di tut
ti i diritti maturati in tanti 
anni di lavoro e di perma
nenza all'estero. 

Ma scegliere la nuova na
zionalità significherebbe ri
nunciare per sempre alla 
patria d'origine e ai diritti 
naturali e giuridici ch'essa 
comporta. Chi se la senti
rebbe di fare a cuor legge
ro una tale scelta? 

Ebbene. Molti, moltissimi 
dei nostri emigranti si sono 
trovati e si trovano in que
sta drammatica contingen
za. 

Apprendiamo dunque con 
molto piacere la soluzione 
di questo grosso problema 
raggiunta in Argentina at
traverso il recente accordo 
stipulato dal nostro Gover
no con quello di Buenos Ai
res, per il quale l'emigrato 
italiano potrà godere, a tut
gli effetti, della doppia na· 
zionalità: quella italiana e 
quella argentina. 

Con altrettanto piacere 
poi rileviamo che l'accordo 
è stato firmato, per l'Italia, 
dall'ex sottosegretario ono 
Bemporad che tanto s'era a
doperato per il raggiungi
mento di esso, stimolato in 
questo anche dalle richieste 
formulate nel corso dell'ul
tima assemblea della no
stra associazione alla quale 
l'uomo di governo aveva 
presenziato. 

Sentiamo il bisogno qui 
di ringraziare l'ono Bempo
rad che ha fatto sue le ri
chieste della nostra Associa
zione, poste, col crisma del
l'ufficialità, in una sede tan
to qualificata come l'assem
blea ordinaria annuale dei 
soci. 

Intanto continua il nostro 
insistente sforzo perchè an
che questo importante tra
guardo sia raggiunto presso 
altre nazioni che ospita
no gli emigranti italiani e i 
bellunesi in particolare. 

VIRGILIO TIZIANI 
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FOTO C' ALTAI TEIVI PI 

WAGITAL - Questa foto fu scattata nel 1922: quanti di questi 
bellunesi di SospirOlo e dintorni che allora lavoravanu alla co
struzione di una diga SODO anCOl'a viventi? Il sig. Fermo Moretto, 
che ci ha inviato la foto tramite Giovanni Rech ,di S. Gallo, 
saluta i superstiti. 

La foto sopra pubblicata, in
gia:llita dal tempo, ha avuto il 
potere dì farci venire un'idea 
che sottoponiamo all'attenzione 
dei nostri lettori. 

Gli anni passano, ma i ricordi 
restano; ricordi di lontani pae
si, di cantieri, di amici emigrano 
ti con i quali si è costruJ.ta que
sta o queHa opera. Molti nostri 
lettori certamente avranno fra 
le carte dei loro ricordi una foto 
del'la giovinezza che li ritrae as· 

sieme ai compagni di lavoro in 
terra d'emigrazione. 

Saremmo molto lieti se ci in
vierete queste foto e noi cerche
remo dì pubblicarle per quanto 
ce lo permetterà lo stato di con
servazione della foto: forse, at
traverso iI nostro giornaJ.e, vec
chi compagni di lavoro potranno 
ritrovarsi e riprendere i cont'at
ti interrotti da anni. 

E' una proposta che attende 
la risposta dei nostri lettori. 

14 MA~GIO: FESTf\ DELLf\ MAMMT\ 

Il mese delle rose 
fa anche pensare 

Quando questo numero di « Bellu1JJesi n~l mondo» raggiun
gerà le case dei nostri ~ttori. il 14 magigo sarà passato d!a. parec
chi giorni. Questa volta arriviamo in ritardo nel commentare 
wna festa ditvenuta ormai wna tradizione: la festa della mamma. 

Tuttavia ci s~a consentito aggiungerci anche rn>i aUe cele
brazioni ,di ques'to giorno festoso, non per caricarlo di retorica 
(ne hanno fatta anche troppa!) ma per vederlo in una prospet
tiva ~nsolita. 

Sappiamo che la Fest'a della 'Mamma è st,ata celebrata dalle 
nostre Famigliie sparse nel 1IUJ17,do COn partiCOlare cura proprto 
peT'chè essa riassume in sè tutto il cumulo di attetti che un e
migrante nutre verso la famiglila e la terra 'natale lantarw,. 

Ecco : forse qui dJa noi è stata una Festa lacrimosa svuotata 
del suo significato perchè è apparsa piucchealtro una buona oc
casione per « pi.azzare)} miguaia di scatole di cioccolatini e arti
coli simili, una buona occasione per far spendere la gente in n0-

me ,rli un sentimento che cosl è stato infO/T!.gato. 

M'a tra i nostri emigranti questo non è avvenuto. Tra loro 
l'occasione è stata sicuramente sfruttata bene, nel suo vero si
gnificato: nel celebrare la Festa della mamma essi hanno acco
munato l'amore per la terra rw,tale e 1Ja frumiglia che nel loro 
cuore sono un tutt'uno. 

Qui ,da noi maggio, il mese delle rose, ha fatto spendere; tra 
gli emigranti ha fatto pensare. 

DINO BRIDDA 

Nell' interno 
CORDIALI INCONTRI CON LE COMUNITA' BELLUNESI 

Il Vescovo Mons. Muccin in visita 
agli emigranti del BELGIO, LUSSEMBURGO e GERMANIA 

Inoltre in questo numero : 

• MA LE DOLOMITI: 
CHE COSA SONO? 

di DINO BUZZATI 

• GLI STUDENTI BELLUNESI 
CI PARLANO -
D'EMIGRAZIONE 

Alcuni elaborati per 
la 19" Giornata eu· 
ropea della scuola 

• LA MOSTRA D'ARTE 
BELLUNESE HA AVUTO 
GRANDE SUCCESSO 
IN TUTTA LA SVIZZERA 

Cronache di Sciaffusa, 
Zurigo e tocarno 

Un nostro ampio servizio alle pagine 3 - 5 - 7. 

LUSSEMBURGO - Da sinistra: l'avv. Pasetti, direttore generale del Parlamento Europeo, il 
vice sindaco di Lussemburgo, l'ambasciatore italiano, il vescovo locale Mons. Hengen e Moos. 
Muccin, il presidente dell'AEB, il oav. Viel, assessore ,comunale di Belluno e rappresentante 
della Provincia, il presidente ,della Famiglia Bellunese, Gino Merlin. 
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Uno scritto 
di Dino Buzzati 

In certe giornate limpidissime 
di autunno, perfino dai tetti più 
alti di Venezia Si possono distin
guere, anche senza bisogno di 
binocolo, le Dolomiti. Non solo 
il loro confuso profilo di monta
gne, misteriosa barriera che 
chiude il nord (e al di là che 
cosa esiste? Quali mondi si sten
deranno di là della muraglia?)_ 
Ma se ne riconosce anche il co
lore. Dalle 11 deI mattino a p0-

meriggio inoltrato una piccola 
macchia lucente riplende infat
ti all'orizzonte. E' la faccia sud 
della Schiara; una delle poche 
grandi pareti dolomittiche che 
guardano direttamente la pia
nura. 

Di che colore? Si può trovare 
un aggettivo esatto per definire 
quella tinta così diversa da tut
te le altre montagne, che al sot
toscritto, ogni volta ohe ci fa ri
torno e le rivede, provoca un 
trasalimento interno, risollevan
do ricordi struggenti? No, un ag
gettivo preciso non esiste. Più 
che di un colore preciso, si trat
ta di una essenza" forse di una 
materia evanescente che dall'al
ba al tramonto 'assume i più 
strani riflessi, gngl, argentei, 
rosa, gialli, purpurei, viola, az
zurri, seppia, eppure è sempre 
la stessa, così come una faccia 
umana non cambia anche se la 
pelle è pallida o bruciata_ 

A dimostrare quanto è inaffer
rabile il colore delle Dolomiti 
sta un singolare fenomeno: che 
noi si sappia, esse rappresenta
no l'unico spettacolo della Natu
ra col quale i pittori, per quan
to bravi, non ce l'hanno mai 
spuntata. Fare nomi sarebbe per
fino in generoso. Perchè quanto 
un artista è riuscito a fissare 
sulla tela la luCe vera che in una 
cert'ora rnand:wa la montagna 
- qualche l1ara volta è accaduto 
- andava perso tuttavia il re-
sto: la struttura, i lineamenti, la 
somiglianza, insomma; e il risul
tato si riduceva a un appunto 
coloristico, a un abbozzo insuffi
ciente. E quando invece - come 
l'inglese Compton, uno dei po
chi, l'artista riusciva invece a 
« prendere» la somiglianza, a de
finire cioè la forma in modo per
suasivo, il colore gli sfuggiva. 

AvviCinatevi, vi prego, esami
nate attentamente questo spet
tacolo che per noi italiaI1i è di
ventato di ordinaria amministra
zione, e non ci facciamo più ca
so, eppure senza ombra di dub
bio è una delle cose più belle, 
potenti e straordinarie di cui 
questo pianeta disponga. Soltan
to per vederlo di sfuggita merite
rebbe di venire apposta dall'Au
stralia. E quando Ci mostrano in 
forografie a colori o in cinerama 
le rupi dello Zion o del Yosemi
te Park, in America, celebrate in 
tutto il mondo, a noi, scusate, 
viene semplicemente da ridere. 

Risaliamo, se non vi dispiace, 
la valle del Piave che, a parte le 
Dolomiti, è una valle ,affascinan
te, piena di incanti veneziani e, 
in alto, una atmosfera di roman
ticismo rimasta intatta dai seco
li andati. Le propaggini del 
Grappa, i colli EUg1anei, poi ben 
presto si innalzano altri rilievi 
più massicci. La stretta di Fener. 
Sono vere montagne ormai, an
che se verdi. Qua e là si notano 
dirupi, brevi pareti a picco. Ma 
niente di speciale; salti di roc
cia, come se ne vedono in tutte 
le Prealpi. 

«BELLUNESI NEL MONDO» - MAGGIO 1972 

le f/)olomifi: cRe cosa sono? 

Le Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle nostre Dolomiti. 

Soltanto dopo Feltre, all'im
provviso, verso sinistra, la pri
ma Dolomite. E' il Sass da Mur, 
ben poohi lo conoscono. Ansiosi 
dei picchi più famosi, i viaggia
tori passano oltre, senza neppur 
rallentare. Eppure è una Dolo
mite già perfetta, con tutti i se
gni della grande razza, gli ap
picchi rosa e gialli, le cenge o
rizzontali spolverate di bianco, 
i coni di ghiaia, la nudità, le rot
te creste. Guardatela un mo
mento, fissatevi bene in mente 
quella tinta, la ritroverete tale 
e quale nell'empireo_ 

(FQto Ghedina) 

spugli, scoscendimenti disperati, 
forre, cucuzzoli, gibbosità dalla 
fisionomia proterva. 

Il sipario si apre dopo Peraro" 
lo, quando si è superata la sali
ta della CavalIera, la strada 
sbocca dall'umido antro della val
le e la natura improvvisamente 
cambia, con scenari di prati, a
beti e larici: Cadore! 

Allora, nel giro di pochi chilo
metri, le Dolomiti esplOdono ve
ramente tutto intorno biancheg-

giando sopra i dOSSi verdi e, se 
risplende il sole, vi appaiono co
me una immagine di felicità 
piena e solenne. 

Sono onnai tante, che si sten
ta a rendersene conto. Il Duran
no solitario e la bastionata flan
tasti ca di Vedorcia e di Toro, in 
fondo il Ciastellin, a sinistra i 
giganti delle grandi famiglie no
biliari, con schierate le Manna
role in prima fila. Non c'è qui 
lo spazio per poter fare la pre
sentazione in piena regola. Do
po le Marrnarole viene sua Mae
stà l'Antelao Scortato dalla Tor
re dei Sabbioni, la Cima Scot
ter, la Croda Marcora, mentre 
a sinistra, dopo le propaggini del 
Bosconero, comincia a giganteg
giare il Pelmo, seduto sul trono 
come un dio. Lo spettacolo ha 
questo di drammatico: ohe la 
tensione, per così dire, è pro
gressiva. Le Dolomiti esterne, in
fatti, le prime che si incontrano, 
per quanto splendide, non han
no la terribilità e la potenza di 
quelle che ci aspettano piÙ in 
su. Lo stesso Antelao, che pure 
è la cima più alta del Cadore, lo 
stesso Pelmo che è fra i massimi 
colossi, hanno poco di inquie
tante e minaccioso. Ma già il 
successivo appicco della Croda 

Marcora, che al mattino fiam
meggia. formidabile, sospeso so
pra Borca, ha già un volto dif
ferente, dalle pieghe sinistre e 
dure. Nella maestà della fanfa.
ra trionfale cominciano a me
scolarsi dei rintocchi profondi 
e cupi, e questo motivo impres, 
sionante a poco a poco salirà di 
tono, di cima in cima, fino a 
tuonare con implacabile poten
za tra le muraglie a strapiombo 
delle Cime di Lavaredo o sotto 
le ci'clopiche colonne della Tofa
na di Rozes, o fra le sghembe 
vertigini, intarsiate di ghiaccio, 
della Croda dei Toni. 

Ci siamo, dunque. Da Calalzo 
a Cortina, da Cortina a Misuri
na, per esempio, poi ancora 
piÙ su, sempre con l'auto, fino 
al piedestallo dei picohi celebri 
il cui ritratto in cartolina è di
ventato banale addirittura come 
la Torre di Pisa o il Ponte di 
Rialto. Eccoci, per esempio, ai 
piedi delle Cime di Lavaredo, al 
Rifugio Auronzo, dove si arriva 
in macchina. Di qui una passeg
giata, niente di più, fino alla 
Forcella Lavaredo. Poca fatica. 
E allora Si spalancano le pro
spettive di un santuario alluci
nante. Le parole diventan pove-

(continua a pago 15) 

!Scompare il Sass da Mur, na
scosto da una quinta della valle. 
Ecco, sempre a sinistra, un'altra 
rupe: Ila parete ovest del Pizzoc
co, picco ambiguo il qUale poco 
dopo, quando ci si gira intorno, 
perde ogni pTestal12la dolomitica. 
Ormai, da Feltre a Belluno, è un 
accavallarsi ininterrotto di sago
me precipitose e strane monti a 
piramide e a focaccia framezzati 
da strapiombi, pascoli miti, tene
brOSi precipizi. Ma iDolomiti, 
niente. 

NON TORNERANNO 

La seconda vera grande Dolo
mite, con i colori e l'architettu
ra in regola, è lo Schiara sopra 
Belluno. Esso porta a sinistra, 
sulla spalla, un gingillo grazio
sissimo, un monolite di quaran
ta metri, che si chiama Gusela 
del Vescovà, 'ago del Vescovo, 
cioè. 

Ma in 'Cadore non siamo an
cora entrati. Queste sono le mu
ra del perimetro. La porta d'in
gresso si apre, stretta e cupa, po
co più sopra di Belluno; chiusa 
da monti che di Dolomite han
no ben poco, benchè selvaggi: 
con l'erba che li ricopre fino in 
cima ma ripidi, di bizzarre for
me, con lastrollate oblique, spac
chi, protuberanze dirupate, bec
chi, corni. A difesa del regno 
stanno i gregari d'altre razze, 
con faccia selvatica e camusa, 
scontrosi, arcigni, dai muscoli 
tozzi e pesanti. I oavalieri, i no
bili, i prinCipi, i sovrani, stanno 
dietro, invisibili ancora. 

Fra poco Ii vedrete. 
Fra poco lo spettacolo comin

cia. Dalla strada infossata sul
la quale incombono sempre piÙ 
tetri e inospitali i fianohi di que
sti monti (che pure hanno un 
nome loro e una cima aperta ai 
venti, e forse sono abitati dagli 
spiriti e sanno forse meraviglio
se storie di spettri, di briganti 
e di eremiti, ma che nessuno a
ma), gli sguardi tendono conti
nuamente in su, cercando il prin
cipio della grande saga dei 00-

siddetti monti pallidi. 
Ma non si vedono che sinistri 

valloni, barbacani ricoperti di ce-

ALESSANDRO CANDEAGO 
di Sedico (Belluno), marito di 
Amalia Ben, è morto il 29 feb
brazo ad Eupen in BelgiO. 

A veva appena incominciato i 
70 anni, la maggior parte dei 
quali trascorsi all'f31stero. Figlio 
di Giuseppe, morto appena qua
rantenne e,cl em,igrante egli pu
re per 24 anni a Le Locle 'in 
Svizzera. 

Secondo ,di cinque fratelli (u
no morì bambino), Clippena finito 
il servizio militare, prese, come 
il padre, la via dell'emigrazione. 

Rimase prevalentemente in 
Belgio, fino 'al 1940. 

Si de,dicò specialmente a la
vori di cemento armato, in di
ghe, strade e autostrade e, comi: 
capo in varie imprese, potè fa
vorire parecchi paesani procu· 
rando loro un posto di lavoro. 

Abitualmente le ferie le tra
scorreva al suo paese av'endo in 
ditta la casa paterna al Boscon . 

L'ultima settimana, il fratello 
Mo'M. Germano potè celebrare 
la S. Messa nella stanza dell' 0-
sped>ale e AI,essandro potè fare la 
Comunione, l'ultima volta, assie
me ai suoi familiari. 

Ai funerali hamno partec'ipato, 
oltre il fratello Sacerdote, una 
nipote di Castion, i parenti del 
Belgio e molti compaesani resi
denti in Belgio. La salma è sta
ta tumulata nel cinìitero di Eu
peno 

Lascia la moglie e un figlia, 
Arman-do, che s,egue il lavoro del 
padre e che risiede p!lre ad Eu-

pen, colla famiglia. Aveva avuto 
anche una barmbina, che gli era 
morta dOlPo pochi giorni di vi
ta. 

ERNESTO ZAM'POLLI (Rico) 

è deceduto a Pralongo cIi Zoldo 
all'età (ti ,amni 64 il giorno 14 
marzo. Lavorava in Germania 
da parecchi anni nell'attività 
del gelxlto. Lascia nel dolore la 
moglie Casal Italia, il figlio, le 
figlie e i numeros'i parenti ai 
quali porgiamo sentite condo
glianze. 

VALERIO PRADETTO 
CIGNOTTO 

nato a S . Pietro di OarLore il 29 
ottobre 1945. Giovane st'imato e 
benvoluto dJa tutti. 

Rientrava il 30 marzo 1972 per 
le feste di PaRi qua, quando in 
un pauroso incidente stradale 
a Landeck (Austria) moriva all' 

istamte e con lUi un fratello del
la sua firLanzata di Trento. 

Si sarebbe sposato tra poco. 
Da cinque anni era emigrante 

'in Svizzera a Zurigo, faceva par
te della Famiglw. Bellunese_ AI 

funemli erano presenti Don 
Carlin ed il Direttore dell'AEB 
sig. De Martin. 

LUIGI MONDIN 
nato ad Alano ,di Piave il 6 apri
le 1916 è dece,duto il giorno del
le Palme rLopo tante sofferenze. 

Invalido del lavoro, grande 
combattente decorato al valor 
militare, paracadutista della 
Folgore, 'a1nato e stimato da tut
ti per le sue capacità anche di 
lavoro. 

ROMANA ClAN 
vedo Corso 

è deceduta a Fonzaso dopo aver 
emigrato Ìln Brasile e,d in SvizZ€
m all'età di 76 anni. 
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Dopo le elezioni del 7 maggio 

Belluno 
con 6 

In Parlamento 
ra ppresentanti 

Le elezioni politiche del 7 maggio scorso, per il rin
novo della Camera dei Deputati e del Senato della Re
pubblica, hanno permesso alla Provincia di Belluno di 
essere rappresentata da sei parlamentari nelle aule di 
Montecitorio e di Palazzo Madama. 

Essi sono: 

CAMERA DEI DEPUTATI: 
-- -~ 

Ono Aleandro Fusaro (Democrazia Cristiana) 
Ono Gianfranco Orsini (Democrazia Cristiana) 
Ono Giovanni Bortot (Partito Comunista Italiano). 

SENATO DELLA REPUBBLICA: 

Seno Arnaldo Colleselli (Democrazia Cristiana) 
Seno Paolo Licini (Partito Socialista Italiano) 
Seno Gianmatteo Matteotti (Partito Socialista De

Democratico Italiano). 

Per quanto riguarda gli eletti si nota che, alla Ca
mera dei Deputati, sono stati riconfermati gli onorevoli 
Giovanni Bortot (PCI) e Aleandro Fusaro (DC). L'on. 
Gianfranco Orsini (DC) entra per la prima volta a Mon
tecitorio. 

L'on. Arnaldo Colleselli (DC) è passato dalla Came
ra al Senato; mentre l'avv. Paolo Licini (PSI) è stato 
eletto per la prima volta al Senato. Lo stesso dicasi per 
l'ono Gianmatteo Matteotti (PSDI), passato da Monteci
torio a Palazzo Madama, che è stato eletto anche alla 
Camera in altra circoscrizione, per cui, al momento di 
andare in macchina, non sappiamo per quale ramo del 
Parlamento egli opterà. 

Ai Parlamentari Bellunesi il nostro giornale rivolge 
un caldo augurio di buon lavoro unitamente ad una 
doverosa raccomandazione di dedicare il loro operato 
anche ai gravi problemi dell'emigrazione. 

LIEGI - Alcune immagini del cordiale incontro avuto dal Ve
sco~o Mons. Muccin con molti membri della. c()omunità bellu.nese 
di Liegi. 

UN VIAGGIO DI OLTRE 3000 Km. 

Il Vesco~o Mons. Muccin tra gli emigranti 
del Belgio, lussemburgo e Cermania 
Cordiali incontri con le comunità beliunesUe [le autorltà ~:locali 

A oltre tremila assommano i 
chilometri che S. E. Monl'5. Muc
cin, Vescovo di Feltre e Belluno, 
accompagnato da una delegazio
ne dell'Associazione Emigranti 
Bellunesi, percorse durante la 
sua visita agli emigranti della 
Provincia, occupati nelle fabbri
che e nelle miniere del Belgio e 
del Lussemburgo. Numerosi e 
sempre calorosi, pur nella loro 
forzata brevità, gli incontri che 
si susseguirono, per sei giorni, 
con le comunità bellunesi di 
quei paesi. La cronaca del viag
gio potrà registrare il ritmo de
gli avvenimenti, ma riesce sì o 
no a dare tutta la dimensione u
mana e spirituale che caratte
rizzò i contatti tra Vescovo, de
legazione e i nostri operai. 

S. E. Mons. Muccin era stato 
ufficialmente invitato dal Ve
scovo di Lussemburgo, in occa
sione delle solenni cerimonie 
che annualmente si svolgono 
nella capitale in onore della 
Madonna, patrona del Grandu
cato. In quella circostanza poi 
gli sarebbe stata consegnata u
na fedele copia di Nostra Signo
ra di Lussemburgo, quale spiri
tuale legame con la provincia 
da cui proviene la maggior par
te degli operai italiani del Gran
ducato. 

Aocompagnavano ~l Vescovo, 
il Presidente dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi, ing. Bar
celloni; il cav. Viel, assessore 
del Comune di Belluno, in rap
presentanza anche dell'Ammini
strazione Provinciale; il sig. De 
Martin, direttore della Associa
zione Emigranti e il comm. Va
lacchi, tesoriere delIa Associa
zione stessa. 

La prima comunità bellunese 
ad incontrarsi con la delegazio
ne fu quella di Liegi, in Belgio. 
Nel cortile della Casa della Mis
sione Italiana di Seraing, il più 
grosso centro industriale della 
zona, ad attendere, nel pomerig
gio di venerdì 21 apriJe, c'erano 
i dUe sacerdoti della locale mis
sione e altri tre, giunti da Liegi, 
un piccolo gruppo di suore ita
liane, il Presidente ed i consi
glieri della Famiglia Bellunese 
di Liegi e molti connazionali. 
Dopo i primi saluti, in una sa
letta della Missione, si raccolse
ro i dirigenti della Famiglia 
Bellunese i quali dettero una 
breve relazione al Vescovo e al 
Presidente ing. Barcelloni dell' 
attività svolta dall' Associazione 
tra gli emigranti nostri. Un'atti
vità che va sempre più allargan
dosi e che interessa già 350 fa
miglie, i cui problemi e difficoltà 
venivano poi esposti nei vari in
terventi susseguitisi in quella 
riunione. Vescovo e missionari 
concelebravano ·poi la S. Messa 
in un ampio locale, addobbato 
per l'occasione, e ai davvero nu
merosi italiani convenuti, mal
grado fosse una giornata lavora
tiva, il Vescovo rivolse la sua 
parola paterna, dicendosi tra 
le altre cose, «fiero» di questi 
suoi figli, la cui onestà e labo
riosità è continamente apprez
zata e lodata in tutti i paesi ohe 

MONS - Da sinistra: Il presidente della locale Famiglia. Bellu· 
nese. Armando Casera, una. valletta in costume, il missionario 
cattolico, il vescovo di Belluno e Feltre, l'ing. Barcelloni. 

li ospitano. Al termine del rito, 
il Presidente della Famiglia Bel
lunese rivolse un commosso sa
luto alla delegazione bellunese, 
i membri della quale, ad uno ad 
uno, intrattennero i convenuti 
su vari argomenti attinenti la 
loro situazione di emigranti. 

P,articollllrmente gradito il dono 
offerto al Vescovo: un magnifi
co cristallo, a soggetto re1igioso, 
lavorato nelle famose cristllllle
rie ,di V'al S.t Lamber,t. Delle 
conversazioni che poi, fino a 
tarda sera, in trecciarono operai 
e delegati, Vescovo e missiona
ri, il cronista sa solo che furo
no lunghe, vivaci e commosse. 

Quella stessa sera, il nostro 
Vescovo ebbe un incontro con 
S. E. Mons. Van Zuylen Vesco
vo di Liegi, il quale lo volle o
spite suo. Un colloquio molto 
importante, per il fatto che il 
vescovo di Liegi è uno dei prela
ti be~gi più !Vmpregnato nell'o, 
pera di assistenza ai nostri e
migranti, con i quali ha fre
quenti incontri, oltre alle iniZJia
tive sociali da lui organizzate e 
dirette. 

La mattina seguente, alle ore 
lO, la delegazione si trovava già 
a. Mons, nel cuore della zona 
mineraria: «paese nero», cosi la 
definiscono in Belgio, quando 
addirittura non viene chiamata 
«la terra di Caino». Tra tutto 

LIEGI - Il ea~. 

Giuseppe Viel 

porge il saluto 

del Comune di 

Belluno e del· 

l' A m m inistra, 

zione provincia

le ai presenti. 

Gli è a.ccanto il 

presidente Gio· 

vMlniCane~e. 

quel <mero», una simpatica nota 
di colore nostrano, la diedero 
due nostre ragazze, vestite con 
il ·tradiZJionale costume delle «a
gordine». I preposti della locale 
Famiglia Bellunese fecero gli o
nori di casa, con molta signori
lità e tanta cordialità. In quella 
circostanza, P. Rino Gnesotto, 
missionario scalabriniano, pro
nunciò due parOle che non era
no affatto le soHte, e per que
sto da meditare. Diceva di un 
certo disagio che talora i nostri 
emigranti provano, quando tor
nano 'in patria per le ferie: non 
è che si sentano sempre arrivati 
a casa; hanno l'impressione di 
essere ancora un pachino all'e
stero... Una constatazione che 
non voleva suonare accusa, ma 
comunque denunciava una si
tuazione che probabilmente a 
noi, che in Italia ci stiamo tutta 
vita, può sfuggire. Nella clllppel· 
la vita, può sfuggire. Nellacappel
quindi la cerimonia religiosa e 
il Vescovo ebbe, tra l'altro, no· 
bili parole di elogio per il Belgio, 
nazione di grande dignità e ope
rosità, educata alla sofferenza, 
anch'essa da due immeritate in
vasioni. L'ing. Barcelloni e la 
sua delegazione, nei contatti con 
i dirigenti della Famiglia Bellu
nese di Mons e gli emigranti 
della zona, trattarono dei pro
blemi più attuali, compreso quel-

(continua ,a pago 5) 
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LETTERE 
ba logica 
d~lIa carità 

Ho sentito il bisogno di scri
vervi leggendo l'articolo: «Mis
sionario agordino espUlso dal 
Brasile» 8 pago 11 del numero di 
dicembre 1971. 

Riconosco ed apprezzo la 
grandezza del gesto di chi si of
fre in aiuto dei fratelli bisogno
si del terzo mondo. ,Ma non pen
sate che la popolazione della no
stra prOVincia è in condizioni 
non tanto migliori? Non sono 
costretti ad emigrare i nostri? 
Per conto mio fino a quandO i 
giovani di Belluno debbono ab
bandonare la loro cara famiglia 
per assicurarsi il pane quotidia
no, ritengo che la nostra sia una 
provincia sottosviluppata. 

La vera missione primaria del 
clero della provincia di Belluno 
(Il 'organizzazione più vicina alla 
sua gente) dovrebbe essere que
sta: evitare che i giovani abban
donino la 'loro bella provincia. 
Desiderare di tenerli uniti attor
no ai loro campanili. Cosi sareb
be piÙ facile istruirli, protegger
li, rpremunirli negli anni più de
cisivi della loro vita, dal mo
mento che, tutti questi giovani, 
passano, per cosi dire, per le 
mani dei sacerdoti? Non potreb
bero questi ,giovani, allora, ave
re un'altra strada diversa da 
quella delle nostre piccole sta
zioni dalle banchine bagnate 
delle lacrime delle mamme e 
delle spose? E pensare che que
sta situazione dura da almeno 
duecento anni! 

Vediamo dunque, di curare 
prima la nostra provincia, poi 
saremo più competenti ad aiuta
re i nostri fratelli sottosviluppa
ti, partendo come missionari, o 
tecnici, o operai qualificati. 

ItaZo Zanardo ' 
Seraing (BeLgio) 

Il noto proverbio «medico cu
ra te stesSO» nel quale sta la so
stanaz di quanto gentilmente ci 
scrive, è valido a rigore di fred
da logica, ma non lo è altrettan
to a livello della carità. 

La quale ha una U>gica strana 
che conosce fra l'altro queste 
dUe esperienze,' 

1) E' Più disponibile a dare 
chi è povero che chi è ricco. La 
maggior parte delle nostre ope
re sociali .sono state costruite 
col denaro dei poveri e forse con 
le chiacchiere dei ricchi. In que
sto caso noi bellunesi siamo 
dunque i più disponiliili a quel
la squisita carità a cui Si riferi
sce la sua lettera. 

2) La 'necessità ,degli altri si 
misura nel confronto con la 
propria fortuna. Ora il confron
to ci dice che là dove la nostra 
provincia ,dispone (ad esempio) 
di trecento sacerdoti, uno stes
so territorio, con la stessa p0po

lazione, in Brasile, ne dispone 
di uno soU>. 

Un discorso a parte meritereb
be la affermazione non del tutto 
esatta a riguardo ,del compito 
primario del clero bellunese, che 
rimane sempre essenzialmente 
sacerdotale, che è quanto dire, 
portare agli uomJini la parola e 
la grazia del Signore. 

Il resto gli compete soU> indi
rettamente. 

A dieci anni 
dalla scomparsa 

A dieCi anni dalla morte di 
Mons. Antonio De Cassan, per 
quarantatrè anni parroco di 
S. Stefano in Belluno, che cosa 
è rimasto, in noi, del suo inse
gnamento? E' una domanda che 
pongo a me stesso e poi a tutti 
coloro che, come me, gli furono 
per lungo tempo vicini ed ora 
sono sparSi nel mondo. 

Nativo di Laste, sacerdote dal 
1906, esercitò il suo ministero a 
Pieve di Zoldo, a F3!lcade ed a 
Sedico e fu nominato Parroco 
dei Santi Biagio e Stefano tn 
Belluno nel 1919, ove morì !I 11 
marzo 1962. 

Tutti abbiamo avuto in lui, in 
tanti anni di ministero pastora
le, un maestro, che ci incorag
giava e Ci spronava a ben prose
guire. Lo ricordo sempre buono, 
cortese, cordiale, facile ad acco
modare le nostre piccole cose e 
sollecito a far suoi ,i nostri pro
blemi. 

Di una gran umiltà di cuore, 
viveva poveramente dando agli 
altri quel poco che aveva anche 
lui, in tempi duri come quelli 
della guerra. 

Vorrei anche qui ricordare e
pisodi dolorosi del 1945, soprat
tutto della tragedia del 17 mar
zo, ma non farebbero che ravvi· 
vare la sofferenza e don Anto
nio, credo, non lo vorrebbe. 

Ricordo le sue prediche, schiet
te ed incisive, soprattutto quan
do trattava i grandi temi della 
educazione familiare, della sof
ferenza e della lealtà. Diceva: 
«E' la famiglia che fa l'uomo». 
Insisteva che «molti nascono 
nella povertà e si sforzano inva
no di migliorare le loro condi
zioni economiche, cos1 vivono 
nei fastidil>. Quanto alle lealtà, 
il suo insegnamento rimane ve
ramente 'attuale. «Se stimate il 
vostro posto tropop basso - di
ceva - e vi date da fare per a
verne uno migliore, nell'interes
se della società, della famiglia e 
di voi stessi, fate bene: 'attenti 
però a non illudervi del vostro 
valore, delle vostre doti, e non 
adoperate mezzi sleali per anda
re più in alto. Meglio un posto 
umile tenuto onestamente che 
un posto più alto carpito con l' 
inganno». 

Era una festa quando, ormai 
grandi, abitualmente lontani per 
il lavoro, ritornavamo a Belluno 
e gli facevamo visita. Ci acco
glieva con grande affetto int& 
ressandosi paternamente del no
stro lavoro e della nostra fami
glia. Così lo sentivamo vera
mente il padre di tutta la Co
munità parrocchiale, anche se 
questa Comunità era forzata
mente dispersa nel mondo. 

A distanza di tanti anni, para
gono i suoi insegnamenti a 
quelli di Papa Giovanni, non 
ricchi di dottrina, ma resi effica
ci dall'esempio della sua fede 
prOfessata ,in semplicità e bontà, 
consapevole come era di essere 
solamente uno strumento nelle 
mani del Signore. 

Giovanni Viel - Padova 

Per completare le linee deUa 
figura di Mons. De Cassa n che 
lei ha così amabiLmente traccia
to, aggiungiamo che Don Anta-

IN DIREZIONE 

~icor~o ~i mon~i~nor ~ntonio ~e ~3ssan 
nio ebbe anche altri incarich'i di 
notevole rilievo a servizio deLLa 
Diocesi: fu Deputato per l'Am
ministrazione de,l Sem'inario 
Gregoriano, Membro del Consi
glio di A mministrazione dei Be
ni EocLesiasfici, Giudice del Tri
bunale Diocesano per le oause 
matrimoniali, Esaminatore pro
sino dale, Assistente Diocesano 
de,gli Uomini eli Azione Cattoli-

ca, e per dieci anni professore 
di sociologia nel Seminario Dio
cesano. In v'ista dei suoi meriti 
fu nominato nel 1936 CameriMe 
segreto di S. Santità e nel 1958 
Canonico onorario dena Catte
drale di Belluno, M a il ricorcW 
di lui st!nte il b'isogno di emer
gere da tutte queste cose,' egli 
rimane vivo nel 'cuore dei bellu
nesi come uomo, sacerdot,e, par-

roco, come l'amico ed il bene
fattore. Anche ,dopo dieci anni, 
come lei che vive lontano, così 
bene ci conferma. 

Gliene siamo grati anche per
chè questa conferma del suo ri
cordo, ci testimonia quanto il 
suo insegnamento sia ancora o
perante nelle generazioni che lo 
hanno incontrato. 

l\1ARIO CARLIN 

I Emigranti-Attualità I Lo "sla~ionale" in ~vizzera e la lalDi~lia 
Una nota dell'Ufficio Provinciale del Lavoro 

Il Superiore Ministero ha co
municato quanto segue: 

«Tra i numerosi e gravi pro
blemi che si ricollegano a talu
ni aspetti negativi dell'emigra
zione italiana nella Confedera
zione Elvetrca, un'attenta consi· 
derazione me'rita - per evidenti 
motivi di carattere umano, mo
rl!lle e sociale - quello che deri
va dagli ostacoli frapposti dalle 
autorità svizzere al ricongiungi
mento della famiglia. E' infatti 
noto che in conseguenza di ciò 
i lavoratori italiani emigrati in 
Svizzera in qualità di «stagiona
li», i quali, in attesa di ottenere 
il passaggio alla categoria di «la
voratori annuali», non possono 
farsi raggiungere dai familiari 
se non dOpo 18 mesi di perma
nenza in tale categoria, sono co
stretti ad affidare i loro figli 
minori - quando non abbiano 
la possibilità di lasciarli in cu
stodia a persone di famiglia -
ad asili, brefotrofi ed Istituti re
ligiosi dislocati nelle zone di 
confine, dietro corresponsione di 
una retta variante dalle 20 mila 
alle 40 mila mensili, giusta 
quanto è emerso dagli accerta
menti a suo tempo disposti da 
questa Amministrazione tramite 
l'Ispettorato regionale del Lavo
ro per la Lombardia, in relazio
ne a talune interrogazioni parla
mentari sull'argomento. 

In proposito questo Ministero, 
nell'intento di dimostrare una 
concreta sollecitudine per una 
situazione da più parti lamenta
ta (della questione si è anche 
occupata, nel giugno dello scor
so anno, la televisione olandese) 

e di realizzare una forma di in
tervento inteso a rendere sem
pre piÙ efficiente l'espletamento 
dei compiti assistenziali deman
dati a questo Ministero medesi
mo in favore dei lavoratori emi
grati, è venuto nella determina
zione, in attesa che si addiven
ga ad una soddisfacente defini
zione dei rapporti emigratori i
taIo-svizzeri, di assumere a cari
co del propriO bilancio (capitalo 
152) a titolo di contributo
nella misura del 50 per cento e 
comunque per una cifra non ec
cedente nei singoli casi le 30 mi
la lire - l'onere gravante sui 
nostri connazionali per il paga
mento delle rette mensili che 
essi corrispondono, alle condizio
ni e per la causale suindicate, ad 
Istituti, Asili e Brefotrofi ope
ranti nelle zone di confine 

Ai fini dei seguenti adempi
menti contabili - amministrativi, 
codesti Uffici provvederanno ad 
inviare a questo Ministero: 

a) una domanda in carta sem
plice con cui l'interessato, geni
tori del minore ospitato negli 
Istitu~ in argomento, chiede di 
beneficiare del contributo pre· 
detto sulla retta mensile corri
sposta agli Istituti medesimi; 

b) una dichiarazione di cade
sti Uffici attestante che il ri
chieden~ è effetti1.'3!IDente emi
grato in Svizzera in qualità di 
lavoratore stagionale; 

c) originale o fotocopia 'del 
documento, rilasciato dagli Isti
tuti, comprovante l'avvenuto pa
gamento della retta mensile ad 
essi dovuta. 

Da parte sua il Ministero 

BUENOS AIRES - I familiari atwmiano FOIl'tunaw Dal Pont e 
Maria Bellenzier nel giorno delle loro nozze d'oro. 

provvederà all'erogazione dei sin
goli contributi mediante ordini 
di a,ccreditamento intestati agli 
Uffici di Lavoro di volta in vol
ta interessati. 

In rapporto a quanto precede, 
si pregano tutti gli Uffici ed i 
Centri di emigrazione in indiriz
zo di voler dare la massima dif
fusione al contenuto della pre
sente circolare tra i lavoratori in 
procinto di espatriare in Svizze
ra». 

IL DIRETTORE 
(Dr. Mario LucianD 

AC nostro 
giornafin 

Anca se piove ancò 
par mi slusa istès ,al SOL 

parchè .al postin m'à portà 
'na l@tra de M ama el giornalin 

,[del coro 

'* M e M ,ama la me dis 
che la me pensa e la sta ben 
el giornalin ne conta tut quel 
che pì, par noi lont'an, convien. 

'* Don M aTio ne sugeris 
de far sempro i boni 
cussì, al Signor ne ricompenserà 
co i So' pigrandi doni. 

'* Cristina ne consiglia 
a come contentàr la famaieta 
e, co la so' scienza, me dà 
struziòn ,de qualche bon riceta. 

'* Al Diretòr, puareto 
se proa co' tut al cor 
parchè nel 1TU)·ndo tuti 'ne' 

[rispete 
e sempro ne' trate ,co' onoro 

'* ...E a noi grant ne' resta 
al dover sacrosant 
de tegner alt al nome de Belwn 
e de l'Italia che amèn tanti 

PIA FINZI DE VIOO 

l1e~tU#t-ed.i 

h e~ 1/to.",d,o. 

è un amico. fU!Jl- v.oj, 

e tz.UÒ- Ud.eM. un do.no. 
fU!Jl- i ().O.dilzi. amici 
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UN VIAGGIO DI OLTRE 3000 Km. 

Il ~escovo Mons. Muccio tra gli emigranti 
del Delgio, Lussemburgo e Cermania 
lo dei titoli di studio che parec
chi giovani italiani, con notevo
li sacrifici, raggiungono e che 
non sono poi equiparati in Italia. 

Fu a Mons, durante il pranzo 
offerto alla delegazione in un 
ristorante gestito da un italiano, 
che incontrammo Arrigo Renon, 
da Tiser: ha 35 anni ed è 
già in pensione, per silicosi! U
na vita che finisce così - an
che se a 35 anni non si dovreb
be parlare di vita conclusa -
s'impone a qualche cosa di più 
che una serie riflessione. Hanno 
cantato" i nostri generosi emi
granti, ma non è detto che ab
biano potuto fare tacere quel 
qualche cosa che ci tormentava 
dentro l'animo. 

Nella serata dello stesso saba
to 22 aprile, si raggiunge ia cit
tà di Lussemburgo. dove lavora 
il dinamico, l'incontenibile P. 
Morassut, alle cui mani, vera
mente callose, si deve il lumino
so ed allegro Asilo infantile, co
struito nel cortile della Missione 
Italiana, nel cuore della città. 
Per la settimanale rubrica che 
Radio-Lussemburgo dedica agli 
italiani, fu intervistato il no
stro Vescovo. Una brillante e 
simpatica conversazione che il 
Vescovo concluse con un salu
to in dialetto friulano, schietto, 
all'indirizzo dei suOj conterra
nei che sono alquanto numerosi 
nel Granduca,to. 

(continuazione della pagina 3) 

LUSSEMBURGO - Il Vesco'Vo MOM. Muooin benedice un ba .... 
bino bellunese. 

Cresima ad un gruppo di fedeli 
connazionali. Al pranzo, presen
ti la delegazione bellunese, am
basciatore, personalità e dirigen
ti della Famiglia Bellunese del 
Lussemburgo, parteciparono più 
di cento bellunesi, in un cUma 
di vivacità tutta italiana. 

Cassa 
di Risp.armio 

di Verona Vicenza 
e Belluno 
C'è sempre un servizio l, 

per le vostre esigenze 

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

5 

Dopo di che, il ricevimento uf
fiiciale all'Ambasciata d'Italia, 

L'avvocato Pasetti, segretario 
generale del Parlamento Euro
peo, con sede a Lussemburgo, 
più che agli emigranti, parlò de
gli emigranti, dichiarandosi con
vinto non essere lontano il gior
no in cui ogni uomo avrà un po
sto ben definito nell'Europa U
nita, con pieno esercizio dei suoi 
diritti civili e politici, come del 
resto ne è prova il già avvenuto 
inserimento del lavoratore stra
niero, quale consultore, in pare
ohi Consigli comunali del Lus
semburgo, del Belgio, della 
Francia e della Germania. A 
questa fondata e motivata spe
raIl2!a Si associava il nostro Ve
scovo, nello spirito dell'«unum 
sin t», invito pronunciato da Cri
sto, ormai duemila anni fa. 

nella Cattedrale. Una folla co
smopolita riempiva la vasta chie
sa: italiani, spagnoli, portoghesi, 
greci, iugoslaNi. Davvero «pen
tecostale il rito religioso, duran
te il quale si susseguivano le 
letture bibliche e le invocazioni 
nelle varie lingue, e sacerdoti, 
prelati e vescovi parlavano ai fe
deli nel proprio idioma. Mons. 
Hengen, dOPO un breve discorso 
in perfetto italiano, consegnava 
al nostro vescovo la oopia della 
venerata immagine della Ma
donna di Lussemburgo - opera 
pregeVOle e spiritualmente ispi
rata dello scultore italiano Sab
batini - statua che verrà collo
cata nella Cattedrale di Belluno. 

* L'ISTITUTO 01 CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 

LUSSEMBURGO - Lo scultore 
Sabatini, autore della statua del
la Madonna donata dagli emi
granti bellnnesi nel Granducato 
al Vescovo di Bellnno. 

presenti, oltre le autorità conso
lari, anche quelle lussembur
ghesi ed il Vescovo, Mons. Hen
gen. All'Ambasciatore, che a no
me della comunità italiana, «la 
più antica, la più sincera, la più 
solida» tra le comunità stranie
re del Granducato, aveva saluta
to Vescovo e delegamone, come 
pure a Mons. Hengen, che con
segnava al nostro Vescovo una 
bella statua lignea della Madon
na del Lussemburgo, opera dello 
scultore Sabatini, nostro con
nazionale residente nel Grandu
cato, Mons. Muccin Si dichiara
va onorato di portare a Belluno 
la venerata immagine, assicu
rando quella stessa pia venera
zione con. cui S. Giovanni accet
tò Maria Santissima, ai piedi 
della croce, da Cristo. 

Giornata piena, la domenica 
seguente. Al mattino, nella bella 
e moderna chiesa italiana di 
Esch, grosso centro a 12 chilo
metri dalla capitale, il Vescovo 
concelebrò la S. Messa, durante 
la quale amministrò la Santa 

n momento più solenne ed im
portante del soggiorno nel Lus
semburgo fu nel pomeriggio, 

Fu anche organizzata una vi· 
sita al gigantesco Palazzo del 
Parlamento Europeo, di 22 pia
ni. Gradita e un tantino com
mossa la nostra sorpresa quan
do, nell'atrio del palazzo, vedem
mo la riprodUZione in miniatura 
del «caterpillar» che, all'ora del
le alluvioni in provinCia di Bel
luno, i funmonari dell'istituzio
ne europea ci donarono. E' un 
lavoro in ferro battuto, ad opera 

(continua a pago 7) 

LUSSEMBURGO - Visita alle acciaierie Arbed. Da sinistra: U 
direttore della fabbrica, il 'comm. Valacchi, il 'Vesco'Vo di Bellu
no, il cav. Viel, don Giulio Perotto. 

DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

__ 11111111 LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

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

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

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

Gli sludellti bellunesi ci parlano d'emigrazione 
d eli' Ilnilicazione d'Europa nella prospettit7a 

Grazie alla gentile collaborazione del Provveditorato agli Studi di 
provenienti da l1arie scuole della Provincia nei quali si parla 

Belluno pubblichiamo alcuni 
emigranti con cngnizione di 

elaborati 
di causa 

TEMA: « Tu sai ohe in molti paesi europei ci sono tanti la.vora

tori stranieri_ ,Secondo te, quali dovrebbero essere i 'loro diritti 

ed i loro doveri ai fini delll'UIDfdcazione europea? ». 

GI: I· • ., s.,o gament. : 

SEDICO FONZASO 
Claudio Mezzavilla, di anni 14, 
da Sedioo. Lingua moderna stu
diata: Inglese. 

La mia prcwincia è sempre sta
ta zona di emigrazione e questo 
perchè è pcwe'/\a, priva di indu
strie offre poche possibilità di 
lavoro. 

I paesi verso i quali si è mag
giormente diretta la nostro emi
grazione sono: la Svizzera e la 
Germania. Il primo problema 
che si pone ad un emigrante è 
quello di lasciare la famiglia 
spesso per lunghi periodi di tem
po. Molti bambin'i del mio paese 
vedono il pane solo durante le 
vacanze e spesso succe·de, so
prattutto se sono piccoli, che e
gli sia per loro poco più di uno 
sconosciuto. Quando un emi
grante arriva nel suo nuovo po
stadi lavoro, non sempre 
t r o v a un'accoglienza cordia
le da parte ,della gente del 
luogo e quindi penso sia parti
colarmente ,difficile per lui in
serirsi in una comunità di cui i
gnora la lingua, la mentalità ' e 
le abitudini. E' anche vero, pe
rò, che molti emigranti si reca
no all'estero col solo obiettivo 
di risparmiare qualcosa per poi 
tornare in patria e quindi essi 
per primi non cercano contatt'i 
con la gente del posto. A mio 
parere inveCe sarebbe necessario 
che fra gruppi di nazionalità di
versa, quali quelli che si incon
trano nelle zone di immigrazio
ne, ci fossero contatti che van
no al di là del semplice rappor
to ,di lavoro. Bisognerebbe che 
gli abitanti dei paesi che ospita
no lavoratori <stranieri depones
sero le loro prevenzioni e la lo
ro ostilità, che qualiChe volta so
no sfociate anche in tragedia, e 
soprattutto bisognerebbe che i 
lavoratori stranieri non fossero 
visti -come strument'i di lavoro. 

Sarebbe necessario -che a tutti 
loro fosse concesso 'non solo un 
semplice contatto di lavaTO du
revole, ma anche la possibilità 
di ricostruire, se lo vogliono, il 
loro nucleo famitiare nel paese 
in cui prestano la loro opera. 

Questi lavoratori però non 
hanno solo dei diritti ma anche 
dei doveri. 

Uno dei più importanti è quel
lo di rispettare la gente del po
sto altr'imenti può nascere un' 
atmosfera di tensione tale da 
provocare qualiChe vittima (co
me è suooesso tempo fa in un 
cortinese che fu ucciso in un 
bar). Essi non Si ,devono far ve
dere prepotenti nei riguardi del
la ,gente del posto, e dimostrarsi 
attiv'i e puntuali nel loro lava
TO. 

Donatella D'Inoà, 'da Sagroglla 
(Belluno). 'Classe 2' Media. Lin
gua studiata: Francese. 

Dall'Italia, spe-cialmente dal Me
ridione, partono treni che porta
no molti emigranti; tutti vanno 
all'estero per poter iavorare e per 
far fortuna, perchè in Italia ci 
sono poche industrie e si fanno 
molti scioperi. 

Anche i miei genitori lavora
no all'estero: hanno una gelate
ria in Gennania. 

Durante l'estate, quando sono 
andata ,in Germania, ho cono
sciuto molti. emigranti. Quanti 
giovani ci sono! Quasi tutti so
no emigrati pensando di trovar 
subito la fortuna e di ritornare 
in Italia con i soldi; dopo qual
che tempo, però, stanchi della 
vita che co.nducevano o perchè 
sentivano la mancanza della fa
miglia, ritornavano in Patria. 
Alcuni italiani si trovavano nel
la mia gelateria e seduti in 
gruppo parlavano del più e del 
meno. A:lcuni giorni prima mi 
ero fermata a parlare con lui e 
m'aveva raccontato la sua sto
ria. Aveva 23 anni ed era in 
Germania da cinqUe anni; era 
partito pensandO di far fortuna 
e di ritornare presto a casa, ma 
questo non era accaduto. Appe
na arrivato aveva trovato subi
to un lavoro ma non una casa 
o un appartamento. Dovette ac
contentarsi Idi vivere in una 
stanza oon altre tredici persone 
italiane. Entrato in fabbrica si 
era sentito tanto diverso dai 
tedeschi che vi lavoravano, per
chè era trattato da straniero e 
non aveva gli stessi diritti; non 
conosceva neppure la lingua, 
ma per sua fortuna nella fabbri· 
ca dove lavorava c'erano alcuni 
itaIiani, con i quali fece subito 
amicizia, e lo aiutarono molto; 
furono loro ad offrirgli quel po
sticmo nella camera dove fino a 
quel momento aveVa ·dormito. A 
poco a poco, aveva cominciato 
ad apprendere la lingua ed a 
parlarla, perciò riusciva ad espri
mersi e a farsi alcuni amici an
ohe tra i tedeschi; però c'era 
sempre qualChe cosa che non an
dava nei loro rapporti; mi disse 
ohe sembrava quasi lo disprez
zassero. Doveva cercare di fare 
sempre 'di più, perchè aveva in
tenzione di far carriera e, quan
tunque lavorasse bene, no.n ci e
ra mai riusoito: doveva sempre 
dire di si,andhequando pensa
va il contrario. Perciò, ora, tri
ste e deluso, prendeva la strada 
del ritorno. 

Una sera sono uscita con mio 
cugino e mio padre, siamo en
trati in una birreria, e ci siamo 

11ft" stol·ia illustrato 

(1) Giovanni ha abitato per tutta la sua vita in un paesino di montagna. Ora è costretto ad emi
grare per cercare lavoro. (2) Giunto in una grande 'città ·di uno Stato straniero . rimane sbalor
dito: non a\'eva mai immaginato che fosse cosÌ diver,sa. Giovanni non si è mai curato di cono· 
scere il nuovo paese che lo avrebbe ospitato. (3) Che fatica chiedere un'informazione! La gente è 
premurosa, vorrebbe aiutarlo ma come si fa ad intendersi? 

(1) Giovanni entra in un ristorante, convinto di farsi una bella IIIaIIlgiata, oome al suo paese. Ma ... 
come si fa a chiedere <<pastasciutta»? I cibi che il cameriere gli porta SODoO così strani: hanno 
un sa.pore nuovo e Giovanni proprio nOrn se l'aspettava! (2) «Farò una telefonata ai miei cono
scenti, per avvisarli del mio arrivo». Impossibile! Dopo una certa OTa nessun posto telefonico 
è aperto. «Ma guarda - pensa Giovanni - quante difficoltà! E chi ci aveva pensato?» (3) 
Ma per fortuna, c'è una soluzione: Giovanni cercherà a poco a poco di imparare la lingua e di co
noscere gli usi e le abitudini di quella nuova gente. 
Così, poi, si sentirà meno solo. 

Il' 

Lavoro di gruppo cLegli alunn'i 'della classe V della s,cuola element'are « Filippo De Bani» di Vil-", 
labruna di Feltre : Marco Baldissero (Arson), Raffaella Biesuz (Umim), Annalisa De Bortoli, 
Gr.aziano Modolo e Gianpaolo Franzin (tutti eli Vill'abruna). 

trattenuti fino a tarda ora. 
Mio cugino e mio padre han

no parlato con i padroni di que
sta birreria, e parlando hanno 
appreso che andavano ·in Spa
gna a cercare il personale occor
rente. Mio cugino, che cercava 
lavoro per un suo amico, ha 
chiesto se lo potevano assume
re. Hanno subito domandato 
quale fosse il suo luogo di origi
ne ed udito che proveniva dell'I
talia meridionale hanno risposto 
subito di no, preferivano piutto
sto arrangiarsi. Tutti gli stra
nieri so.no trattati diversamente 
dai tedeschi, ma in particolare 
gli italiani. 

A Colonia, città poco distante 
da dove abitavo io, una notte è 
avvenuta una rissa tra marocchi
ni; sul giornale è apparsa questa 
scritta: « Rissa a Colo.nia tra i
taliani» e cosi è accaduto altre 
volte, sono sempre gli italiani ad 
essere presi di mira. 

A Colonia un intero quartiere 
è abitato solamente da famiglie 
italiane; qui i bambini diventa
no facilmente amici, frequenta
no la scuola come tutti gli altri 
e la lingua italiana lascia il po· 
sto alla lingua tedesca; solamen
te in famiglia si parla l'italiano. 

In questi caseggiati vivono pu
re alcuni padri di famiglia che, 
non avendo potuto portare con 
sè i figli e la moglie si devono 
adattare, quando ritornano dal 
lavoro, a farsi da mangiare e a 
riordinare il loro appartamento. 

Nei quartieri italiani i bambi
ni giocano nei giardini e le don
ne parlano da una finestra al
l'altra: quando ;passavo per 
quella strada mi sembrava di es
sere ritornata in Italia. I giova
ni so.no tutti scontenti di ciò che 
fanno e del lavoro che hanno; 
mentre gli anziani si trovano 
bene e no.n vorrebbero più an
darsene, solamente alcuni di es
si so.no scontenti perchè non 
possono portare cOn sè la fami
glia. 

Ho conosciuto un uomo sui 
quaranta anni che si lamentava 
di non poter avere con sè la 
propria famiglia e no.n vedeva l' 
ora di ritornare in Italia perchè 
ne sentiva troppo la mancanza. 

Gli Stati Europei dovrebbero 
accordarsi per far si che un e
migrante possa avere un'assicu
razione contro le malattie e gli 
infortuni sul lavoro valida in 
qualsiaSi stato europeo dovreb
bero poi dare la possibilità di fa-

re carriera anche agli stranieri. 
Il dovere maggiore di un emi

grante è di rispettare ed accet
tare il tipo di società dello stato 
dove lavora, cercando di com
portarsi bene per avere la fidu
cia della popolazione che lo ac
coglie, ma dOlVrebbero avere an
che i giusti diritti. Le barriere 
doganali tra stato e stato do
vrebbero essere abbattute ; i po· 
poli europei dovrebbero cercare 
d'andare d'accordo e di superare 
i pregiudizi che ancora li divido
no. Solamente così si potrebbe 
creare un'Europa unita. 

QUERO 
Onesta Mazzalovo, ,da VIIIS (Bel
luno). CllIISse 3' Media. Lingua 
studiata: Francese. 

Il fenomeno dell'emigrazione 
riguarda molti paesi; infatti gli 
abitanti degli Stati sottosvilup
pati economicamente, non tro
vando lavoro nella propr'ia P·a· 
tria, sono costretti a recarsi al
l"estero in cerca di occupazione. 
Qui non sempre vengono accet· 
tati come si dcwrebbe. Anche nel 
nostro Paese questo problema è 
assai vivo e gli emigranti sono 
parecchi: essi provengono dal 
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19a Giornata Europea della Scuola 

Cii sludenti bellunesi ci parlano d' emif!razione 
(continuazione dallla pagina 6) 

meridione e dal Veneto soprat
tutto. Alcuni affermano di tro
varsi bene all'estero, ma la mag
gior parte invece Si lamenta del
le pessime condizioni in cui vi
ve. La lontananza dalle famiglie, 
le difficoltà ,di comprendere u
na lingua ostile, la miseria degli 
alloggi, spesso priVi di ogni ser
v'izio, rendono dura la vita del
l 'emigrante. 

Gli abitanti degli Stati che li 
ospitano a loro volta si lamenta
no della poco puntualità, dei mo
di scorretti d!egli immigrati, che 
non r 'ispettano le norme ,del la
voro, dell'igiene personale e del
la convivenza civile in genere. 

Secondo me gli emigranti do
vrebbero essere trattati come le 
persone del luogo che li ospita, 
a loro cioè dovrebbero essere ga
rantite un uguale trattamento u
mano, oltre che giuridico. 

Essi a loro volta dovrebbero 
preparar s'i con coscienza al lavo
ro, rispettare leggi e costum,i del 
Paese che dà loro lavoro. 

Finchè non ci s,arà uguaglian
Za tra i vari popoli non si potrà 
mai fare l 'Europa unita. Un pas
so comunque è stato fatto; ora 
l'Europa unita si è allargata, i 
membri sono 'infatti cresciuti di 
altri quattro Paesi aderenti. 

LIVINAllONGO 
Maddalena Roncat, da Livinal
longo. ,C1aiSse 3" Media. Lingua 
srtudiiata: Tedesco. 

Il fenomeno dell'emigrazione, 
esistente fin dai secoli passati, 
si rileva oggi come un problema 
piÙ che mai di attualità. L'Italia 
è uno di quei paesi europei do
Ve la percentuale d'emigrazione 
è molto alta, anche se in questi 
ultimi anni è diminuita, ma di 
poco, perchè è sempre più diffi
cile trovare un lavoro in patria. 

Non solo in Ualia si verifica il 
fenomeno dell'emigrazione, ma 
anche per gli altri paesi euro
pei sussiste questo problema. 

Oggi tutti parlano di Europa 
Unita però, secondo me, non so
lo i governanti dei vari paesi, 
ma tutti gli uomini, uniti, do
vrebbero collaborare ai fini del
l'unificazione europea. 

Però per gli emigranti è più 
difficile dare il loro contributo, 
perchè si sentono esclusi dagli 
altri uomini che purtroppo con
siderano l'~igrazione solo dai 
lato economico-politico trala· 
sciandone i motirvi umani e so
ciali; spesse volte essi vedono i 
loro diritti non rispettati. 

Come tutti gli uomini, anche 
gli emigranti hanno i loro dove
ri e diritti. I loro doveri, secon
do me, sono mOlteplici e prima 
di tutto cooperare con gli altri 
allo sviluppo della nazione nel
la quale lavorano. 

Un altro dovere è quello di ri
spettare le leggi vigenti nel pae
se, le tradizioni e gli usi, com
portarsi civilmente in modo che 
nella gente locale non si fonda
no pregiudizi su questa o quella 
nazione. 

I diritti degli emigrati sono 
tanti quanto i doveri. 

in condizioni alquanto misere e 
disagiate e, spesse volte vengono 
esclusi dalla vita sociale, da con· 
ferenze o adunanze che si ten· 
gono nei paesi dove lavorano. 

Dal lato umano, molte perso
ne restano indifferenti di fron· 
te al dolore degli emigranti, do
lore causato dalla lontananza dei 
loro familiari e della loro patria; 
spesse volte vengono considerati 
come degli intrusi. 

Un fatto successo tempo fa, è 
un esempio di come vengono 
soppressi i diritti degli emigran
ti: a Zurigo è stato ucciso a bot· 
te un italiano emigrato in Sviz
zera per cercare lavoro; il fatto 
più impreSSionante è che nessu
no dei presenti l'ha raccolto mo· 
rente sulla strada. 

Naturalmente non in tutti i 
paesi gli emigranti vengono trat
tati male, ci sono nazioni che li 
aiutano a cercare lavoro per guao 
dagnarsi il pane, però succedono 
spesso dei fatti alquanto deplo
revoli, che di certo non contri
buiscono spiritualmente ai fini 
dell'Europa Unita, anche perchè 
negli animi europei ci sono an
cora odi e pregiudizi, lasciati da
gli ultimi conflitti mondiali, i 
quali difficilmente si possono di· 
menticare. 

Me piase Porta Rugo, 
cantòn de veCe storie, 
quando che la sera 
ghe dà 'n vestito scur 
e ti te passa a pian, 
le piere canta in tera 
sot la scarpa straca 
dopo 'na zornada. 
S,alta fora dame, 
soldà e cavalier, 
i resta sule potrte, 

i smicia a le finestre, 
storie misteriose 
del vecio me' Belun. 
M e piase Porta Rugo, 
cantò n de n'altro temp, 
ghe passe sot a pian, 
consume al cogolà, 
e lu e mi e Belun 
se consumon pensandO 
a quel che no' l'è pì. 

PLAVIS 

Il ~escovo Mons. Moccin Ira ~Ii emidranti 
del DelUio, LussemburSo e Cermania 

dei fratelli De Biasio, di Rocca 
Pietore. 

L'ultima giornata del soggior· 
no in Lussemburgo, lunedì 24 a
prile, fu dedicata alla visita del 
più grosso complesso Siderurgi
co dello Stato, su invito della 
direzione. Vescovo e delegazione 
furono accolti dal vice-direttore 
della fabbrica, ing. Quaring, il 
quale volle poi accompagnarli 
neIla visita ed illustrare perso
nalmente la vasta (<usine», che 
copre una superficie di 12 mila 
ettari ed occupa 9 mila operai. 
Un percorso, attraverso capano 
noni su e giù per le scale, dagli 
altif~rni sino ai laminatoi. Il 
vescovo commentò: «Altro che 
la fucina di Vulcano: questa è 
dantesca! ... ». Direttore ed inge· 
gneri offrirono ,poi alla delega· 
zione iI pranzo in un antico ca· 
stella, ben conservato nello sti
le e arredato con gusto squisi· 
to. Etichetta esige anche i di· 
scorsi, e la cronaca puntualizza 
due affermazioni pronunciate 
nell'occasione. Quella dell'ing. 
Quaring, che non esitò a defini· 
re gli emigranti «prezioso ele
mento operaio» per il Lussem· 
burgo, e quella del Vescovo no
stro che dichiarò di aver colto, 
nei volti dei tanti operai incon
trati durante la visita, «serenità 
e ansia nessuna», come pure l' 
umana naturalezza dei rapporti 
tra lavoratori e dirigenti. 

Quando, a tardissima sera, la 
delegazione ,giunse a Stoccarda, 
c'era chi attendeva. Era il Pre
sidente della numerosa «Fami
glia Veneta» di Schondorf, il sig. 
Torres, di Valdenogher. E il 
discorso sui nostri emigran ti 
continuò ancora una volta, un 
discorso intessuto di problemi, 
di difficoltà e di speranze. 

Era esattamente la mattina 
del 25 'aprile, anniversario della 
Liberazione: Vescovo e delega
zione, giunti nei pressi di Mona
co 'di Baviera, si recarono a Da
chau, per un momento di racco· 
glimento e di preghiera a suf
fragio di quanti - troppi! - pa,
tirono e morirono in quel terri· 
bile camPo di concentramento. 

Del lungo viaggio e dai nume· 
rosi incontri avuti, il cronista, a 
modo di conclusione, ritiene di 
poter fare sua l'espressione che 
ebbe occasione di leggere in ca
sa di Wl emigrante di Seraing, 

(continuazione della pagina 5) 

e che tradotta suona: «Abbiamo 
cercato delle braccia, ed abbia,
mo trovato degli uomini». !Di 
questi «uomini», che sono poi i 
nostri bellunesi, poco Si sa dalla 
scarna cronaca di una visita; 
eppure è di questi che si dovreb· 
be parlare e scrivere di più, pro
prio perchè l'emigrazione, oggi, 

non è solo e tanto un fenomeno 
aberrante della vita sociale, 
quanto e soprattutto un fattore 
di reciproco arricchimento tra 
popoli e stimolo di rinnov~men· 
to. Appunto perchè al di là del· 
le «braccia», si sente la vita, lo 
spirito, l'anima degli «uomini». 

G. P. 

LUSSEMBURGO - li cav. Viel tra l'amba.sciato,re italiano e 
l'avv. Pasetti. 

Traslochi 
Italia Estero 

CAPRARO CESARE - Belluno 
RECAPITO: 
TELERADIO CAPRARO 

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

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

Capitale soc. e riserve L. 7.50ft.OOO.OOO 

Amleo Emigrato 

per le tue rimesse di denaro al famIliari r. 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca esteri 
funzio.nante dove ti trovi o nel luogo pl~ 
vicino; 

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

Banca Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto. risp.,. 

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

sideri; oppure, se la Banca estera no 
disponga; 

• con rilascio degli speciali «assegni koa 
IIr. per lavoratori italiani all'estero» del· 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tl.!~j 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Vene lo 
londatl nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli· Venezi, çlulia 

• 
UffIci dell. I.ne. in Provincia di .. Uune: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feitre-Longarolul 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi. 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore· S. Vito di Cecbre. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA TTOUCA DEL VENeTO 

Uno di questi, il più importan
te secondo me, e quello di avere 
il diritto di stroncare ogni spere
quazione, cioè di non essere sot· 
tovalutati nelle loro condizioni 
economiche e sociali; spesso gli 
emigrati sono costretti a vivere 

LUSSEMBURGO - Mons. Muccin impartisce la Cresima ad un 
giovane, neUa chiesa di Esch sur A1zette. 

UffICio Centra le Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLUNESE 
BELLUNO 

Il dotto Andrea Baratto 
nuovo Presidente 

L'Amministrazione Provincia
le di Belluno ha il suo nuovo 
presidente nella I>Elrsona del 
dott_ Andrea Baratto che succe
de a Gianfranco Orsini eletto 
deputato aHa Oamera_ 

Il doU. Baratto è titolare del
la farmacia di Mussoi (Belluno), 
ha 44 anni, in passato ha rico
perto 'la carica di sindaco di So
vramonte, OVe partecipò anche 
all'amministrazione di altri enti 
quali l'Eca e 'la Pro Loco. Nel 
1970 fu eletto consigliere provin
ciale neNe liste dem<JICristiane_ 

Al nostro messaggio di augurio 
il dotto Baratto ha così risposto: 
«Ringrazio vivamente per le cor
diMi espressioni di stima e di 
augurio, convinto - come sono 
- che i prOblemi dei nostm emi
granti rappresentino per tutti 
noi un doveroso impegno ad 0-

perare nel modo plU serio e 
proficuo per giungere alla loro 
più rap]da e soddisfacente solu-
zione». 

* La prima edizione della « Ca
minada» sta prendendo forma 
nel piano organizzativo. Si trat
ta di. una edizione estiv,a di mar
cialonga podistica, programmata 
pe-r il 20 settembre sulle strade 
della val Belluna. 

« Divertirsi correndo o cam
minandO», un motto entrato da 
tempo e far parte della termino
logia sportiva, può essere stato 
il motivo ispiratore di un grup
po di appassionati della città_ 
Del piano organizzativo è stato 
costituito un apposito comitato 
presieduto da Renzo Mattei. 

BELLUNO - Il sindaco Zanchetta posa la prima pietra della 
nuova scuola elementare di Mur di Cadola alla presenza di as
sessori comunali ed altre autorità provinciali. 

rigenti di tutta Europa. A diffe
renza del passato, il giro di que
st'anno si correrà su un ampio 
circuito di 25 km. da ripetere 7 
volte. 

ISoluzione questa che rpermet
tera ai numerosi appassionati e 
sportivi di seguire più da vicino 
le varie fasi della gara ohe di
verrà così più spettacolare. 

(Foto Zanfron) 

ta lungo le vie del paese di Erto, 
partendo dal colle del Coston fi
no al municipio e quindi il ritor
no a Coston dOVe si sono svolte 
le fasi culminanti. Scenari, co
stumi, riflettori, lI'endono più 
suggestivo l'avvenimento che co
me ogni anno ha richiamato un 
gran numero di spettatori. Lo 
spirito di partecipazione e il 
sentimento degli interpreti e 
deMa folla, hanno conferito un 
carattere realistiCo che ha pochi 
esempi nel suo genere, ecco per
chè la tradizione ha resistito. 

COMELICO 
COMELICO 

Per interessamento dell'ono 
Colleselli e del comm. Giov,anni 
Fontana preSidente del Consiglio 
di Valle del Comelico e Sappada, 
il Ministero dell'Agricoltura e 
delle Foreste ha concesso un 
contributo di 35 milioni per un 
accurato studio ecologico della 
Val Visdende che è stato affid,a
to al prof. Lucio Susmel. Il pro
gettatò piano ecologico, oltre ad 
indicare gli interventi piÙ oppor
tuni l'er la difesa della natura. 
in partiCOlare riguardo al patri
monio della flora e deUa fauna 
locale, servirà a determinare le 
attitudini delle varie zone del 
territorio per la migliore e più 
utile valorizzazione di tutta la 
splendida Valle. 

SAPPAOA 

Circa 300 giovani, figli di emi
granti, provenienti in maggio
ranza da modeste famiglie di la
voratori residenti in paesi euro
pei e da gruppi di coetanei del
le borgate romane e della provin
cia di Matera, sono stati a 8ap
pada ospiti dell'Aai (Attività 
sociali assistenziali italiane). 

La loro permanenza, nel cen-

E SAPPADA 
tra turistico, Si è protratta per 
dieci giorni durante i quali i 
giovani hanno potuto cimentar· Su 
si con gli sci sulle nevi e han· 
no parteCip ato alle varie attività 
ricreative e culturali organizzate 
da un gruppo di giovani di U· 
dine facenti parte anche loro al· 
la comunità. ) 

. . . ::chi Durante Il breve sogglOrno, 1 

giovani hanno anche potuto ef· 
fettuare gite culturali visitando 
le città di Udine, Trieste, Ligna· 
no, Grado e AqUileia. 

XI Premio Polpet con 

"Arrigo Boito 1972" I ~~ 
Il 14 maggio si è svolta la I 

«vernice» delle opere parteci· 

pa.nti all'XI Premio Polpet 

la cui premiazione si tiene il 

20 maggio. La rassegna pre

~enta quest'anno quattro se

zioui: pittura, scultura, arte 

sacra e grafica. 

La « Caminada » consisterà 
in una lunga passeggiata che a
vrà partenza ed arrivo al centro 
cittadino_ Non è stato ancora 
fissato il tracciato definitivo. In 
linea di massima, il chilometrag
gio si aggirerà fra i 30 e i 36 km. 
La simpatica competizione è 
aperta a tutti i concorrenti di 
ambo i sessi che abbiamo com
piuto il 18mo anno di età. 

Il circuito scelto, presenta ca
ratteristiche tecniche analoghe a 
quello di Monaco di Baviera ove 
si svolgerà la XX Olimpiade. 
Quindi il giro del Piave di que
st'anno costituirà la prova gene
rale per il più importante avve
nimento del ciclismo dilettanti
stico del 1972. CADO RE 

* Circa 500 alunni delle scuole e-
lementari della città, hanno par
tecipato alcune settimane fa, 
alla festa degli alberi che da 
qUalche anno si svolge a Sopra
croda. 

Alla cerimonia che si è svolta 
al mattino, hanno parteCipato il 
sindaco dr. Zanohetta, il segreta
rio generale del Comune Fabbia
ni, il vice - provveditore Morales 
il dr. Piozzi per la prefettura, l'i
spettore scolastico Bianchi, il di
rettore didattico Dal Mas, il dr. 
stef del Corpo Forestale dello 
Stato, il parroco di Cavarzano e 
autorità militari. GruPPi di a
lunni hanno eseguito in coro 
canti di montagna e hanno reci
tato poeSie adatte alla circostan
za. 

II maestro Tiazzoldi ha pOi te
nuto il discorso celebrativo della 
giornata mentre il sindaco, in un 
suo breve intervento, ha invitato 
i bambini a conoscere e ad ama
re la natura. Il parroco di Cavar
zano ha quindi benedetto le 
piantine che sono state poi col
locate dai bambini, con mirabile 
cura e amore, in buche p-rece
dentemente predisposte. 

* E' stato definito, dal Veloce 
Club Enal, il tracciato di gara 
con partenza e arrivo a Sedico, 
nel quale si svolgerà il 46mo gi
ro del Piave che farà confluire' 
Sulle strade bellunesi atleti e di-

* GiusepPe Caldart, è il nuovo 
presidente dell'Azienda autono
ma di Soggiorno e Turismo. 
Caldart, non ha bisogno di pre
sentazione negli ambienti alpini
stici e turistici bellunesi. 

Lo distingue un particolare at
tacoamento alle montagne, sen
so di responsab1lità, passione per 
i problemi del turismo, doti tec
niche e organizzatLve_ 

Nato a Belluno 48 anni f,a, 
precocissimo rocciatore, nel 1951 
era già accademico del C.A.!. a
vendo compiuto circa 600 escur
sioni di tutti i gradi e difficoltà. 
« Capostazione» del soccorso al
pino poi, qUindi dal 1962 Presi
dente dello SCi Olub Nevegal. 

CASTELLA V AZZO 
Continuano 'a buon ritmo i la

vori per il nuovo impLanto di il
luminazione di Castellavazzo e 
Codissago. Iniziati nella frazione • 
di Codissago, i lavori proseguo
no ora nel oopoluogo comunale 
e consiston.o nel completo rinno
vamento ed ampliamento deUa 
rete di illuminazione ohe risulta 
ora scarsa e mal distribuita. La 
spesa per questi lavori, appaltati 
a una ditta di PadoV'a, si aggire
rà sui 65 milioni. 

ERTO 
Anche quest',anno la sera di 

Venerdì Santo, si è ripetuta nel
la Valle del Vaiont, la tradizio
nale rappresentazione della Pas
sione di Cristo. 

Avvenimento questo che assu
we un carattere di rievooazione 
storico - folkloristica basata sul 
sentimento religioso delle genti 
della vallata. 

La rappresentazione si è svol-

SAN VITO 
E' ripresa a San Vito dopo la 

parentesi invernale, l'attiV1i.tà del
la pubblioa amministrazione nel 
settore dei lavori e delle inizia
tive. 

L'opera più importante, ri
guarda la sistemazione del mu
nicipio per una spesa di 95 milio
ni. Il primo stralcio del lavoro 
complessivo, è già stato appalta
to all'impresa Battista Ferro da 
Feltre che Ulizierà entro il me
se le opere di sistemazione e di 
ampliamento previste dM pro
getto. 

Altri lavori riguardano la siste
mazione, l'allargamento e l'asfal
tatura di alcune strade interne 
per una spesa di ruca 50 milio
ni. 

Al oampo sportivo comunale, 

sara=o costruiti gli spogliatoi 
le gradinate e saranno installate 
reti di protezione e di recinmone 
esterna per una spesa complessi
va dri 12 milioni. Anche la rete 
idrica sarà potenziata con l'im
piego dell'importo del ribasso d' 
asta di circa lO milioni, i lavori 
saranno eseguiti alle sorgenti di 
Fontanies. Infine il ponte che 
cOlleg,a Serdes con Villanova e 
la strada di accesso, saranno ul
timate entro breve tempo. 

CIBIANA 
In seguito al collegamento con 

la centrale di Venas, la numera
zione dei telefoni degli utenti di 
Cibiana, è stato cambiato. 

La nuova numerazione è già 
stata inserita nell'edizion'e ulti
ma dell'elenco telefonico. 

, MIER DI BELLUNO - li sindaco Zanchetta pronuncia il suo 
discorso in occasione della cerimonia ,della prima pietra del 

• nuovo Istituto Magistrale, alla preseMa delle ma,ggiori autorità 
~ bellunesi. ('Foto Zanfron) 

VALLESELLA DI CADORE 
Le i3SSociazioni 

Vallesella, Unione sportiva, Tiro 
a Segno, Pesoasportivi e Gruppo. 
aeromodellismo in coUaborazio-' 
ne tra loro, hanno restaurato e 
arredato una sede comune che I~e 
è stata dedicata ai dirigenti e a· t 
gli sportiVi di Vallesella, scorno a 
parsi ma non dimenticati. Alla . 
benedizione dei locali, impartita l~lOne 
del pa.rroco don Vincenzo Del .81Va 

Favero, erano presenti i dirigen· c!:e 
ti e le autortià. locali fra cui il 
vice-sindaco di Domegge Apollo- ue 
nio Valmassoi. 

Lulti nell' AE B 
• Recentemente un grave lut· 

to ha colpito la famiglia di Italo 

De Uavid, nostro validissimo 
collaboratore di Sciaffusa, per 

la scomparsa del paodre. All'ami. 

co Italo e ai suoi familiari le no· 

stre più sentite condo'glianze. 

• Uno dei nostri più valenti 

collaboratori fotografici, Beppi· 

no Baio, è immaturamente scom

parso destando profondo cordo

glio in tutto l'Alpago ove era 

molto conosciuto e stimato. 
«Bellunesi nel mondo», ricordano 

done l'apprezzata collaborazione, 

porge sincere condoglianze all~ 

famiglia. 

a 
Il 
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AGO RD I 
AGORDO 

invito del cappellano del
ceri , don Carlo Onorini, 
quest'anno il coro Agordo 

Il da Salvatore Santomaso 
luto dedicare un concerto 
lenuti del carcere g.iudizia
i Baldenich cantando pa
'brani di canzoni della 

a a;J.cuni dei quali ar
bati 'dal bellunese Lamber
mpoli. 
questo concerto, il coro 

il ha iniziato la sua attivi-
1972 con un programma 

Jrevede parecch!e uscite in 
ia e fuori. Tra le più 

anti, un incontro a Valla
il coro Val Biois di re-

costituzione, poi Feltre e 

e quest'anno gli alunni 
ituto rTecnico MineraJ:'lio 
orcio, accompagnati dalla 

prof. Barbieri, hanno 
uto la loro annuale gita 
ruzione. Gli alunni della 
ITIM e quinta ITIC, han

:rascorso alcuni giorni in 
'a, Quelli della quarta, h3ln
;ascorso una settimana in 
alle miniere della Sicilia 

e quelli della terza media infi
ne, hanno visitato le città di 
Trieste, Udine, Grado e Aquile
ia. 

* Dal 20 marzo è entrato rego-
larmente in funzione, il nuovo 
reparto pediatrico dell'Ospedale 
di Agm;1do. A dirigerlo è stato 
chiamato il primario dr. Vini cio 
Marconcini ,di Verona e come 
oapo è stata nominata la signo
rina Maria Rosa Boga di Cence
nighe. Il reparto ha una capien
za di 25 posti letto. 

Funziona pure, presso l'Ospe
dale, un ambulatorio di medici
na scolastica che ha lo scopo di 
àifendere la salute dei bambini 
e di prevenire le malattie. Sono 
in programma inoltre, vaI1i. lavo
ri. Il vecchio sanatorio, opportu
namente adattato, sarà forse a
dibito a Reparto lungodegenti e 
una nuova ala sarà costruita ad 
est del fabbricato. A lavori ulti
mati, avrà una capienza di. circa 
300 letti, sufficienti per i maJ.ati. 
dell'agordino. 

FRASSENE' AGORDINO 
Eccezionale tragual"do per una 

coppia di Frassenè Agordina. 
Si tratta di Angelo De Marco 

all'altro 
A cura di E. De Martin 

ZOLDO 
guito dell'intervento e del
versazioni intercorse anche 

ICente in merito alla ricezio
levisiva nella Val Zoldana, 
tenuta qualche mese fa, u

'one a Forno di Zoldo aI
e hanno parteCipato i sin· 

della zona e rappresentanti 
RAI-TV. Nel corso di quel
ione, si è trattato della e

'one della seconda rete te
lva all'impianto di Col Ba
fhe serve la zona e Si è chia
Iche tale problema non può 

risolto se non nel quadro 
• graduale estensione a tut
t territorio nazionale del se
(o programma televisivo. I-

noltre, in tale circostanza i rap
presentanti delegati della RAI
TV, al fine di permettere agli 
abitanti di Zoppè di Cadore di 
ri.cevere in maniera ,adeguata i 
programmi televisivi del pro
gramma nazionale, si sono impe
gnati a presentare ai competen
ti organi del Ministero delle Po
ste, il progetto di un nuovo im
pianto da installare nella zona. 
Nel frattempo, Ila RAI - TV di 
concerto con il ministero delle 
Poste, Si sta prodigando affinchè 
la soluzione di tali problemi ven
ga esaminata nel prOSSimo pia
no di costruzione in corso e
laborazione. 

oooasione 

(Foto Zaruron) 

N O 
della classe 1886 ed Elvira Della 
Lucia di ottant'anni giusti che 
hanno festeggiato da poco le 
nozze di diamante. Nel giorno 
della ricorrenza, sono stati. cir
condati dall'affetto di parenti 
di quattro generazioni e da mol
ti amÌci. Per la circostanza il 
Santo Padre ha impartito ali co
niugi l'apostolica benedizione. 

ROCCA PIETORE 
E' stata aJperta al traffico, alla 

vigilia di Pasqua, la strada pro
vinciale che collega l'alta val di 
Fassa con Pian di Fedaia. E,ra
na presenti alla cerimonia il pre
sidente della provinoia trentina 
Kessler e numerose altre auto'ri
tà. 

E' questa un'arteria intera
mente ,compresa nel territorio 
della provincia di Trento e ser
virà notevolmente a incrementa· 
re il turismo in tutta la zona 
della Marmolada. 

Sono ormai in funZ'ione infat
ti dei pullman per il servizio tu
ristico che vanno da Pian Tre
visan al rifugio Gastiglioni e che 
fun21ionano per tutta la giorna
ta. 

Resta ora da vedere quali sa
ranno i riflessi della nuova stra
da sul turismo del versante a
gordino, in particolare di Roc
ca Pietore. 

F'RANOOFORTE - Nel cuore economico e commerciale della 
Germania, la piazza Rossmarkt di Francoforte, l'a,mministratore 
della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, ono An
tonio Dazzi, siede al moderno ufficio di rappresentanza inau
gurato nello scorso aprile dalle Casse di Risparmio Riunite di 
Verona, Firenze e Genova, a servizio ,degli o'peratori economici 
italiani che lavorano nella Repubblica Federale Tedesca. Die
tro la scrivania sono ben visibili splendide visioni del Bellunese: 
lo stadio del ghiaccio di Cortina, Pi~ d,elle Erbe e la Prefet
tura di Belluno. 

ALPAGO 
PUOS D'ALPAGO 

Nella Casa della Gioventù di 
Puos, organizzata dalla locale di
rezione didattica in collabore2lio
ne con la comunità montana 
dell'Alpago, ha avuto luogo, 
qualche settimana fa, una esibi
zione degli allievi dei corsi di o
rientamento musicale dell'Alpa
go. Ha aJperto il programma del
la serata la corale polifonica di 
San Martino di Alpago diretta 
dal maestro lRizzieri Barattin 
che ha eseguito: Signore delle li
me, Voici venir la nuit, Mezza 
coda e Ho tanta gioia. 

E' stata poi la volta della cora
le di Farra diretta dal maestro 
Bernardino Peterle che ha ese
guito: Alpini in Libia, San ve
gnù da Montebel e la Sisilla. Gli 
allievi del corso strumentale 
bandistico poi, diretti dal mae
stro Bruno Favero hanno esegui
to: I monelli, Scampagnate e 
Gaiezza, mentre quelli di Irrighe 
diretti dal maestro Antonio Fa
gherazzi, oltre al debutto del so
lista Danilo, che ha eseguito al
la tromba: Fiume amaro, han
no eseguito le mar,ce Narin e Ao
sta. 

Tut'ti i brani sono stati molto 
applauditi dal pubblico che gre
miva la sala. 

TAMBRE 

Una mostra di arti figurative, 
è stata allestita per qualche gior
no, nei locali del municipio di 
Tambre d 'Alpago. 

Si tratta dei lavori premiati 
nel primo concorso d'arte figura
tiva indetto dalle seZiioni dell'AI
pago dei donatori di sangue sul 
tema « I valori umani e sociali 
della donazione del sangue)l. 

Alla manifestazione, riservata 
agli scolari e agli studenti dei 
cinque comuni dell' .A:lpago e di 

S. MARTINO D'ALl'AGO - Il coro di voci bianche, diretto da 
Rizzieri Barattin, è composto da bambini che hanno, in gran par
te i loro genitori all'estero. Essi mandano, per l'occasione, Wl 

saluto affettuoso ai 'congiunti sparsi per il mondo mentre si 
fanno onore con il 10[10 affiatatissimo coro. 

Ponte nelle Alpi, avevano aderi
to a}cune centinaia di giovani. 

FARRA 
L'ingegnere Enzo Galli, inca

ricato dal Consiglio comunale di 
Farra, dovrà redigere un proget
to per',sistemazione e costituziO-

(Foto Baio) 

ne di alcune strade interne del 
capoluogo e delle frazioni di 
Santa Croce, ,Spert e Buscole 
nonchè per la costrlrnione di un 
ponte sul torrente Runal. 

La costruzione del ponte, sarà 
(continua a pago 10) 

FARRA D'ALPAGO - Domenico Caneve e Luigia Calvi hanno 
festeggiato le nOO'lre d'argento attorniati da p,arenti ed amici. 
Nel 1950 emigrarono a Milano e poi in altre zone. 

(Foto Baio) 
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~ Da un mese all'altro • 
(contintulZione della pagina 9) 

un'opera di grande importanza 
perchè verrà a sostituire la pas
serella di legno che consente il 
transito ai pedoni mentre gli au
tomezzi sono costretti a fare un 
lungo giro e servirsi del ponte 

della statale 422 deIl'Alpago e 
Cansiglio. 

Per questi lavori è prevista u· 
na spesa di 110 milioni per li. 
quali il ministro ai lavori pubbli· 
ci ha promesso il contributo. 

FELTRINO 
FELTRE 

La sezione cittadina del C.A.I. 
ha organizzato il VI corso di al· 
pinismo. Le lezioni teoriche e 
pratiche, iniziate 1112 apl'ile, pro
seguiranno fino al 14 maggio. 
L'iniziativa è affidata a Mario 
De Bernardo e a Enrico Bertol
din. Il sodalizio cercherà di foro 
nirea quanti sentono la pas
sione per la montagna le basi di 
un sicuro indirizzo e i sufficien
ti rudimenti per affrontare pern. 
coli e difficoltà. Alla prova tec
nica dell'arrampicatura, agli al· 
lievi sarà inoulcato un monito al
,}a pTUdenza e a!lla conoscenza dei 
propri mezzi. Il corso è aperto a 
tutti coloro che hanno supemto 
il 18mo anno di età e che sono in 
possesso della tessera di soci per 
l'anno 1972. . 

* Con decreto ministeriale, e l· 

stituita, presso l'Ospedale pro
vinciale di Feltre, la scuola per 
infermieri professionali, attra
verso la quale si può accedere al 
diploma di IStato. 

Possono iscriversi alla scuola 
coloro che sono in possesso di li· 
cenza di scuola media inferiore 
e di età non inferiore ai 18 anni 
e non superiore ai 35. 

PEDAVENA 

Hanno 8.wto inizio i [avori per il 
restauro del!le facciate della Ohie· 
sa. Realizzazione sentita da temo 
po, è ora 'apparsa di tanta ur
genza dato il deterioramento del. 
opere murane e il degradamento 
degli intonaci. L'iniziativa ~ 
partita dal comitato per le opere 
parrocchial,i. Gli architetti Wal
ter Bassani, Antonio Palminteri, 
Antonio Conte, sono stati con· 
sultati per la parte tecnica. Ul· 
timata la fase di studio, il comi· 
tato ha proceduto all'appalto dei 
lavori alla ditta Silvio De Bor
toli perla parte in muratura e 
alla ·ditta Fabbris di Cornuda 
per la posa del marmorino. Le 
parti che vengono rifatte . 0-

nore e merito alla tecnica anti· 
ca - cantano 200 anni di età. 

CESIOMAGGIORE 

Una Oasa di Riposo per ano 
ziani, sarà costruita per iniziati· 
va dell'Amministrazione wmu
naIe. Sarà utilizzato, almeno nel· 
le linee essenziali, un progetto 
già redatto. La spesa previlSta è 
di 150 milioni. Saranno chiesti 
contrnbuti allo Stato in modo da 
alleviare il gravame finanziario 
del Comune. 

La casa potrà offrire 50 posti 
letto, cosi da soddisfaTe [eesigen
ze del Comune e anche di altri 
centri vicini. 

LENTIAI 

Hanno avuto inizio in questi 
giorni i lavori per la costruzio
ne dell'edificio per la scuola me· 
dia di Lentiai. Il progetto è già 
stato approvato e la spesa pre
vista per la realizza2lione è di 

I:irca 120 milioni. L'opera è mal· 
to attesa da tutta la popolazio
ne perchè faoiliterà ai giovani l' 
adempimento della scuola dell' 
obbligo. 

ALANO DI PIAVE 

L'appassionata cura del ·mae· 
stro Durighello, ha d3lto vita,. ad 
Alano di Piave, ad un nuovo pico 
colo coro formato da giovani e· 
le menti. 

La sua prima e più importano 
te esibizione si è 3IVUta a favore 
della Casa di Riposo « Belvede
re» di Crocetta del Montello do
ve il piccolo coro ha riscosso nu
merosi e nutriti applausi dal 
pubblico presente. Il successo ot
tenuto, incoraggerà certamente 
il giovane coro ad altri traguar
di. 

CAORERA DI VAS 

Caorera di Vas è un piccolo 
paesetto sulla sinistra Piave. 

Un aggregato di poche case 
che da tempo vede diminuire la 
consistenza numerica dei propri 
abitanti. 

Ora l'emorragia migratoria 
sembra un po' emarginata dal 
fatto che parecchi hanno trovato 
lavoro nelle ,attività sorte sia in 
Vas che nei, paesi limitrofi. 

Unitamente a questo fatto p0-

sitivo si apre ancora la possibili
tà che viene data d:all'apertura 
deUa sinistra Piave, prossima ad 
essere completata. Manca infat
ti il tratto di Scalon - Brut e l' 
innesto alla statale feltrina del 
tratto terminale i cui lavori do· 
vrebbero essere completati entro 
breve tempo, al mass~mo fra due 
mesi. 

A Caorera, però, non si sta a 
guardare. C'è qualcuno che si è 
mosso facendosi promotore di 
attività per cui è sorta l'Associa
zione !Pro·Loco con lo scopo 
qUindi di utiiizzare anche il tu· 
rismo, dato l'ambiente in cui 
trov.asi questo centro. 

L'iniziativa è del dinamico ed 
intr31prendere assessore comuna
le sig. Giovanni Dorz il quale, 
prospettando queste possibilità è 
riuscito a costituire l'Associazio· 
ne, in perfetta regola, con tanto 
di tessere portanti la fotografia 
del luogo. 

Caorera v,anta l'ormai consoli· 
data manifestazione della Ma· 
donna 'del Piave, che si celebra 
ogni anno il 15 agosto. Il parro· 
co locale ha organizzato un mu
seo, in cui sono raccolte testi
monianze delLa guerra 1915·'18, 
meta di .attenzione di molti visi
tatori. 

LI tutto lascia quindi supporre 
che quelli di Caorera Si siano 
mossi per tempo, armati di buo
na volontà per valorizzare il più 
possibile il loro ambiente. 

La Pro-Loco ha espresso cosi 
il suo direttivo: 

'Presidente: Walter Zanella; 
vice·presidente: Costantino Ber· 
ton; segretaTio: Armando Dorz; 
consiglieri: Giovanni Dorz, Quin· 
to Solagna, Bertino Zanella. 

In visita alla mostra della bruno-alpina 

ta lami~lia ~i Zu~ acco~lie 4~ allevatori Bellunesi 

ZUG - n presidente della Famiglia Bellunese, Francesco Caro 
cangiù, assieme ad alcuni allevatori bellunesi e al sindaco di 
Feltre dotto Belli. 

ti ai miracoli che gli italiani 
hanno fatto durante le campa· 
gne di Russia, d'Africa e di Gre. 
cia e descritte nei libri rievoca· 
tivi. Ogni vorrta ,che si verificava 
un guasto, i nostri meccanici 
riuscivano a fare il miracolo di 
rappezzare e far marciare anco
ra i mezzi. Ma a.Ilora eravamo in 
guerra. Ebbene, nonostante que· 
sti pensieri, non abbiamo nep
pure pensato di dichiarare 
guerra alla Svizzera. Sarebbe 
stato sconveniente, oltre tutto. 
Gli italiani, quando occorre, san· 
no mettere a frutto l'ingegno 
anche in tempo di paCe e in ter· 
ra straniera. Ecco che in poco 
meno di w1'ora si mette in mo
to «l'or~aniz~azione». Salta ~uori 
Mario De Paoli di Feltre, capo 
cantiere della ditta Pollini ('au· 
tostrade) che, pensando all'ana· 
logia tra autocarri e corriere, 
- una ruota di autocarro è si· 
mile a quella di una corriera, 
salvo piccole differenze - rin· 
traccia il capo officina e tre mec· 
canici della stessa ditta. Breve 
consulto attorno alla ruota e 
poi un gran lavoro febbrile in· 
tercalato da poche parole e 
qualche mòccolo (clima pretta· 
mente italiano!). Quattro ore 
di duro lavoro e, finalmente, al· 
le cinque del pomeriggio si ri· 
parte per casa. 

Auspice la Associazione 'Pro· 
vinciale Allevatori e con la or· 
ganizzazione del dottor 8isto 
Belli,funzionario dell'Ispettora
to Agrario, un bel gruppo di al· 
levatori di tutta la provincia ha 
visitato la grande espOSizione 
del bestiame di razza bruna a 
Zug nella Confederazione Elveti· 
ca. 

Anche in questa occasione si è 
dimostrata utilissima, anzi, pre· 
ziosa, la presenza dei Bellunesi 
organizzati nella Famiglia di 
Zugo. I quaranta ospiti hanno 
potuto visitare la città, la ma· 
stra e alcune aziende agricole 
senza l'assillo della lingua che 
non conoscono, senza preoccu· 
pazioni di itinerario, senza pau
ra di restare senza cena perchè 
un po' in ritardo sulla tabella 
di marcia. 

La quasi perfetta riuscita del· 
la gita, con partenza da Belluno 
venerdi 21 aprile e ritorno 
nella mattina di lunedi 24, è sta
ta poSSibile proprio grazie alla 
collaborazione dej Bellunesi. 

* Arrivo a Zug venerdi notte. 
Musi lunghi dei gitanti che da 
mezzogiorno non hanno più toc· 
cato cibo, per la fretta di arri· 
vare nell'ora prevista. Ci accol
gono i fratelli Da Rold di Viso· 
me, attivi consiglieri della fami
glia, che ci accompagnano in 
albergo. Qui i musi lunghi si al. 
largano al sorriso perchè trovia
mo la cena calda e pronta e, su
bito dopo, un confortevole letto 
per scaricare la fatica del viag
gio. Prima di andare a nanna 
facciamo conoscenza con altri 
BelluneSi che, sapendo della no· 
stra gita, sono venuti a trovar· 
ci: il cav. Bruno De Martin, il 
sig. Zampieri e altri di ci sfug. 
ge il nome. 

,Sabato il presidente dalla Fa· 
miglfa, Francesco Carcangiù ha 
accompagnato i gitanti alla 
grande esposizione dei tori e 
delle bovine nei padiglioni della 
fiera. Assieme al presidente ac
compagn3lVano i visitatori a 
gruppi Mario e Aldo Da Rold. 

Cosi nel pomeriggio i gitanti, 
in compagnia delle «guide» bel· 
lunesi, fanno hl giro di alCqwsti e 
di visita alla bella cittadina, ric· 
ca di monumenti storici e di bel· 
lezze naturali, come Il grande 
lago omonimo. 

Alla sera siamo ospiti, dopo 
cena, del centro di cultura ita
liana dove ri riunisce periodica
mente la Famiglia. Birra, vino 
e qualche timido canto, azzarda· 

(Foto Frescura· Feltre) 

to tra i tanti tenori mancati e 
non affiatati tra di loro, e poi 
rientro in .albergo. 

Per sabato il signor Bruno Mi· 
glioranza, addetto consolare a 
Lucerna e oriundo di Pedavena, 
aveva organizzato una visita a 
una azienda agricola modeUo 
nel paese di Baar. Un guasto imo 
previsto alla corriera (non è sta
ta colpa degli organizzatori, ma 
colpa del ferodo che si era con
sumato e non era stato sostitui
to prima del viaggio) blocca 
momentaneamente la comitiva 
a Baar dopo la Messa. Con l' 
aiuto provvidenziale dei Bellu· 
nesi raggiungiamo a piccoli 
gruppi in auto l'azienda da visi· 
tare e poi, a pranzo. 

Fin qui la cronaca può sem· 
brare banale. Ma non lo è quel· 
lo che segue. Trovarsi con una 
corriera con un freno bloccato a 
660 chilometri da casa non è 
piacevole. Meno piacevole anco· 
ra è scoprire che in Svizzera di 
domenica tutte le officine sono 
chiuse. Niente guasti di dome
nica, oppure, se capita il guasto, 
niente riparazione e aspettare. 
D'altra parte ciò è comprensibile 
per la mentalità votata al1asupeT. 
efficienza degli Svizzeri. Loro 
non partirebbero mai da casa 
con una corriera non perfetta· 
mente revisionata, con i ferodi 
ridotti al minimo, come era in· 
vece capitato a noi. Quindi par
tire sicuri, vuoI dire arrivare 
sicuri senza inconvenienti. 

Ho pensato per alcuni momen· 

Marco Canton e Silvano Dal 
Magro di S. Antonio Tortal so
no due dei meccanici che, ri· 
nunciando alla domenica po
meriggio, hanno reso possib«e 
il rientro in provinCia di qua· 
ranta agriCOltori. Gli altri due 
(il Capo officina, di cui ci è 
sfuggito il nome, e Vincenzo 
Nodari) sono sempre Italiani 
che come tutti si fanno onore 
in terra svizzera proprio per que. 
sta laboriosa ingegnosità. 

Il cassiere della Famiglia, AI· 
do Da Rold, visto il feliCe esito 
del grave inconveniente, auto
rizza una bicchierata con la 
quale i gitanti si accomiatano 
da;gli amici beillunesi. Alle par0-

le di saluto del Presidente ri· 
sponde il sindaco di Feltre che 
ringra.zia tutti, in particolare 
peròr~corda i magnifici cinque 
che, messi in moto da !De ip·ao
li Mario da Lasen, hanno com· 
piuto il piCCOlo m~racolo. 

SISTO BELLI 

GUINEA - La foto che ritrae Vincenzo Andreazza e Armando 
Bagatella da Quero, Severino Scarton e Sante Savaris da Lentiai 
è stata scattata in Guinea ove lavorano i quattro simpatici bel. 
lunesi. 
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Un contributo agli scambi culturali Ira i due popoli 

ti moslra ~'arte ~ellonese ba avolo un ~rJn~e successo in IoIla la Ivizzera 
Una ventina di nostri artisti hanno esposto a SciaHusa, Zurigo e Locarno 

SCIAFFUSA - Da sinistra: il dotto Schwank, sinda.co di Sciaf
fusa, il console generale di Zurigo Russo" il consigliere del go
verno Hofer e il presidente della locale Famiglia Bellunese Barp. 

Con la presenza del Console 
Generale d'Italia a Zurigo dr. 
Russo, del consigliere del gover
no Erwin Hofer e del Sindaco 
della città d Schaffhausen dr. 
Schwank è stata aperta al risto
rante Falken di Schaffhausen u
na mostra con capolavori di ar
tiste ed artisti bellunesi. Il presi
dente della famiglia bellunese 
signor Barp spiegò n ocoasione 
deLl'inaugurazione, che questa 
mostra dovrebbe signiHcare un 
passo av'anti verso l'unione dei 
popoli. 

Contemporaneamente il signor 
Barp ebbe il 'Piacere di comuni
care che la famigl:ia bellunese -di 
Scha.ffhausen compie quest'anno 
il suo quinto anniversario di fon
dazione. 

sì -che l'arte e la oultura itaHana 
entrino nel cuore di ogni sviz-
zero. 

Solo così. potrà risvegliarsi la 
comprensione tra i due popoli. 

Nel piccolo giro della mostra, 
la quale effettivamente avrebbe 
dovuto essere organizzata in un 
altro posto (cosa ohe richiedeva 
una assai più lunga attesa), i vi
sitatori ebbero il modo di farsi 
un'idea dei capolavori bellunesi. 
Soprattutto i quadri meritaIVano 
di essere visti da un pubblico 
ancora più numeroso perchè raf
figuravano particolari soggetti. 
Altri lavori ancora, come foto
grafie e ricami a mano, diedero 
un'im'Pressione di un hobby cor
retto, mentre le opere d'arte in 
ferro battuto davano un tono no
tevole alla mostra.. 

desco degli artisti partecipanti. 
Gli stemmi di Belluno e qualche 
fotografia regionale ricordavano 
in questa occasione il quinto an
niversario di fondazione della 
Famiglia di Schaffhausen. 

Le fotografie rappresentavano 
alcuni scorci della città di Bel
luno e dintorni; inoltre c'erano 
alcune riproduzioni fotografiche 
d'animali e della natura. 

Molto belle le tovaglie e tova
glioli ricamati a mano, molto 'co
stosi perchè oggi giorno sono 
molto rari; l'artista scelse so
prattutto motivi di fiori e anima
li. Gli amatori del ferro battuto 
parteciparono ,con lavori fatti 
grazie alla tradizione di vecchie 
generazioni tramandate da padre 
in figlio, di famiglia in famiglia. 

ZURIGO 
A Zurigo, la «mostra d'arte e 

dell'artigianato bellunese», ha a
vuto un esito abbastanza soddi
sfacente, anche se avrebbe potu
to avere più partecipazione di 
pUbblico e soprattutto di bellu
nesi. Tuttavia, il lavoro eno-rme, 
che l'organizzazione della mostra 
ha richiesto, è stato appagato 
da un successo pressochè lusin
ghiero. Da notare -che Zurigo è 
una città nella quale le mostre 
d'arte sono all'ordine del giorno 
e soltanto quando ci sono -nomi 
di risonanza mondiale si può 
parlare di pieno successo. La mo
stra ha trovato nell'atrio dell' 
Hotel « Leoneck» il luogo ideale 
per l'ampiezza del locale, in po
sizione centrale nella città. L' 
Hotel «Leoneck» si trova infatti 
a pochi passi dall'Univers~tà di 
Zurigo. Fatto veramente degno 
di nota è che il Direttore dell' 
Hotel, SlÌgnor Giovanni iBr3iCCÌÙ
ni, ci ha molto gentilmente e nel 
modo più cortese messo a dispo
sizione com~letamente gratis l' 
atrio dell'im'Portante albergo po
nendoci inoltre a nostra disposi
zione la collaborazione del per-

pareochi Bellunesi. Più tardi 
venne anche la televisione della 
Svizzera Italiana che fece parec
chie riprese poi trasmesse in 
«Un'ora per voi». 
Commen~ abbastanza lusin

ghieri vennero pU'bblicati sui 
più importanti giornali della cit
tà, tra cui «Neue Ziircher Zei
tung», «Die Tat», «Tages Anzei
ger, «Tagblatt der Stadt Ziirichll. 

La critica è stata -generalmen
te buona. Critiche particolar
mente lusinghiere hanno soprat
tutto avuto le magnifiche scul
ture del Facchin: «I giocatori di 
,bocce» e «<Il gioco del cerchio». 
I! primo soggetto trae lo spunto 
da una partita a bocce in CUi la 
foga dei giocatori è evidenziata 
in una perfetta eS1)ressione dei 
classici 3itteggiamenti di chi se
gue con vera passione l'anda
mento della patria. Il secondo 
soggetto raffigurante un gruppo 
di vivaci ragazzini tutti intenti 
« ad arrivare primi)) nell'entu
siasmante gara del gioco del cer
ohio ingenuo passatempo che 
noi ~agaz7JÌ., s'Pecie nel dopoguer-
ra, potevamo -permetterci perchè 
era senm tante esigenze. 

lori di Gennaro Finto. 
Molto apprezzati sono stati 'Ì 

lavori in ferro battuto. 
Beniamino Peloso, è stato il 

fabbro ;d'arte più apprezzato in 
questa mostra. Da sottolineare, 
però; anohe il successo di Aldo 
Zasso, coi suoi lavori in terracot
ta, rame e bronzo. Molto ammi
rati sono stati: «Giovane pesca
tore», «Pattinatrice» e «Bellune
si nel mondo», soggetto per noi 
partiCOlarmente significativo. 

I lavori delle ditte «De Biasio 
e ,c. » e «La Querese» non sono 
comunqUe passati in seconda li
nea: lo dimostra il fatto che so
no stati tra i primi ad essere ac
quistati ed hanno avuto tutti un 
buon successo, di profondo sen
so artistico, di creatività e di raf-
finatezza nella lavorazione. 

I! fotografo profesSlÌonista bel
lunese . Giuseppe Zanfron, ha e
sposto' anche dei lavori di foto
gl'afia. Particolarmente ammir,a
ti sono stati: «Gregge al tra
monto» e «Paesaggio invernale». 
Anche i vari scorci di paesaggi 
bellunesi sono statA apprezzati, 
tra cui «Il lago di Vedana ». Pu
re Barp di Sciaffusa ha presen
tato tre sue fotografie ben riu
scite. 

La Mostra d'arte e dell'artigia-
nato bellunese ha, -dunque, avu
to in complesso l'esito che ci si 
aspettava, ma ci ha anche inse
gnato che l'arte è una «(cosa» 
scomoda per cui molt'i sono i 
bellunesi restii a darle il valore 
che essa dovrebbe assumere. 

L,OCARNO 

Inoltre si noti che tra le sue 
attività vi è anche quella cultu
rale e ohe tra la popolazione di 
Schaffhausen tanti sono coloro 
che si interessano all'arte ed al
la cultura della provincia ài Bel-

Entrambe le pareti Ilaterali 
della sala erano riservate ai qua
dri e rilievi in legno, mentre nel
l'atrio delle finestre brillavano 
due lampadari in ferro battuto 
(una. parte della mostra era de
dicata all'artigianato nostrano); 
attorno alla sala, presso le pare
ti, si trovavano dei tavoli sui 
quali erano raggruppati i rima
nenti lavori in ferro battuto e 
così pure lavori a ricamo e fo
tografie. 

sonale. Vogliamo quindi da que
ste pagine ringraziare calorosa
mente la Direzione del «Leoneck» 

In genere, le opere di pittura 
sono state tutte ben apprezzate, 

Nel salone al primo piano del
l'albergo -dell' Angelo in piazza 
Grande, il signor Emilio Dall' Ac
qua, 'Presidente della Famiglia 
Bellunese ha tagliato simbolica
mente il nastro della mostra i
tinerante degli artisti bellunesi. 

luno. 
Il sindaco della città di Schaf

fhausen dr. Felix ISchwank spie
gò il valore di apprendere l'arte 
e la cultura italiana per gli sviz
zeri e soprattutto per gli sch~af
fusani e non solo di imparare a 
conoscere nelle fabbriohe i l'clNO
ratoTi italiani. 

n <Sindaco ringraziò i bellunesi 
di SchiaJffhausen per le [oro fati
che nell'organizzare questa ed al
tre manifestazioni ed espresse la 
speranza che questi avviati rap
porti saranno continuati per far 

All'entrata sedevano due genti
li signore, le quali per una volta 
non chiedevano nulla ( prezzo d' 
entrata) ma al contrario por
gevano in dono ad ogni visitato
re una busta contenente una 
carta biografica in italiano e te-

Un particolare della mostra ,degli artisti bellune~i ch~ ha ricevu
to un gra.nde consenso nelle città svizzere di SClaffusa, Zu-

rigo e Locarno. 

e la prop.rietaria, signora Brac- principalmente, «Natura morta)) 
chini. del Sovilla, « Neve a Valdeno

ghen> del Da Rold, «Crocifissio
ne» e «Zap'Patricill di BottegaI, 
artisticamente molto espressivi. 
Ammirati sono stati «Scorcio di 
tre ponti» IdeI Balzan e le 
Extemporanee di Franco Lasso, 
le opere del Casanova: \\Il ritor
no del figliol prodigo» e «Pae
saggio deU'iA..lpago» dai vivavi co-

Erano 'Presenti oltre ai mem
bri del Comitato organizzatore, 
il sig. Console d'Italia dr. Um
berto Scazzocchio, i rappresen
tanti delle Associazioni italiane 
dei ,combattenti, del Circolo, 
simpatizz'a,nti , ospiti ed amici. 

Oltre naturalmente, a tutti. gli 
organi~z-atOri della mostra, Pre
sidente della Famiglia di Zurigo 
e vari Consiglieri, che hanno 
così validamente collaborato con 
grande sacrificio ed abnegazione, 
è stata di principale importanza 
l'opera svolta dal p-rof. Guido 
Bistolfi, Direttore del «Centro 
di Studi Italiani in Svizzera », il 
quale ha contribuito alla buona 
riuscita della mostra. Egli, infat
ti ha spedito parecchie centina
i; di inviti agli iscritti del Cen
tro Studi, Personalità della Cul
tura e del mondo della Diploma
zia Ambasciate, ecc. Ha avuto , 
co~unque , un ruolo determinan
te la preziosa collaborazione 
svolta dal lprof. Raschèr, docente 
dell'Università di Zurigo, il qua
le ha appoggiato la parte orga
nizzativa - culturale in tutti i 
sensi. La sua gentile signora 
Giustina ha, infine, collaborato 
"enerosamente, nonostante la 
~ua scarsa disponibilità di tem
po. 

Alla «Vernissage» sono con
venute diverse persone tra cui 
an che il Console Generale d'Ita
lia a Zurigo, Ministro Russo; e
ra presente anche l'inviato dell' 
A"enzia di stampa svizzera, cor
ri~pondente del «Corriere degli 
Italiani ». 

Era presente anche un gruppo 
di svizzeri molto interessa~ e 

I nomi degli espositori sono 
( continua a pagina 14) 

LOCARNO - Un'immagine della mostra degli a.rt~st~ bellunesi. 
Si riconoscono da sinistra: ii presidente -della Fatnlglia Be~un~. 
se locale Emilio Dall' Acqua, il vice console dotto S<l3ZZocchlO, il 
vice-presidente Fullin e il consigliere Luigi De Barba. 
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VITA 
Dopo l'ultima 

assemblea 

Il cav. Lucillo Bianchi 
riconfermato 

Presidente 
della Famiglia 

di Padova 

Si è tenuta presso la Oamera 
di Commercio la quinta Assem
blea ordinaria della Flamigm 
Bellunese di Padova, aderente al
l'Associa.zJi.one Emigranti Bellune
si di BelLuno. 

Oltre ai numerosi Soci della 
Famiglia erano presenti, in qua
lità di ospiti d'onore, l'ono Stor
chi, Presidente dell'Associazione 
« Padovani nel Mondo», ii Pre
sidente dell'Ente Provinciale del 
Turismo, rag. Grillo, l'Assessore 
alla 'Pubblica Istruzione del cO'
illIUlle di Belluno rag. Crema, il 
delegato della diocesi di Belluno 
per l'Emigrazione, don Carlino 

lDopo aver pDrto il saluto agli 
ospiti ed ai 'Soci convenuti. ed a
ver letto i numerosi messaggi d' 
adesiDne pervenuti, il presiden
te delia Famiglia, Bianchi, ha 
letto .Ja sua relazione morale -
finanziaria. 

Ha :illustrato le varie iniziative 
in campo assistenziale, ricreati
vo e culturale assunte dalla Fa
miglia IPadorvana: in campo as
sistenziJale il relatore ha parlato 
dell'iniziati'va del « Movimento 
di solidarietà italo-svizzero» che 
tanto successo di adesioni è di 
offerte ha riscosso. 

Nel campo dell'istruzione il 
relatore si è dHungato a parlare 
della più recente iniziativa della 
F.arniglia, l'istituzione dell'Uf
ficio di Consulenza per studen
ti universitari bellunesi a Pado
va. 

,Sulla relazione del Presidente 
si è poi sviluppato un ampio di
battito che ha particolarmente 
esaminato la validità o meno de~
l'Uffici0' di Consulenza stesso. 

'Son0' intervenuti nella discus
si0'ne il dr. Dalvit, il' cav. T0'r
men, il dr. S0'mmacal, il dr. PIi
virotto, il dr. Menegus, ii l'ago 
C'rema, d0'n Carlin, il l'ago Gril
lo. 

L'uffici0' per gli studenti, isti
tuito in via sperimentale, da 
marzo a giugno, 0'ltre a moltissi
mi consensi ha incontrato anche 
qualche diffic0'ltà: prima di ren
derlo permanente l',Assemblea, 
all'unanimità, ha deliberato di 
decidere ad esperimento effettua
t0', cioè alla fine di giugn0'. 

E' poi seguita una breve rela
zione del Segretario della Fami
glia, sig. Viel sulle iniziative a 
contenuto artistico e letterari0' 
della ,Famiglia stessa. 

Circa l'ultimo ,argomento all' 
ordine del giDrn0', oioè il rlnnO'
V0' del C0'nsiglio Direttiv0', l'As
semblea, all'unanimità, ha deli
berato di ricDnfermare in carica 
il Consig>li0' attuale, solo eleg
gend0' un nuov0' C0'nsigliere al 
posto di un dimissi0'nario. 

I! 'Direttore della Famiglia di 
Pad0'va è cosi comp0'sto; Lucil-
10' ,Bianchi, presidente, Gin0' 
Tormen, vice~presidente, Giuli0' 
Menegus, Vaierio Rech, Ferdi
nand0' VaragnolD, GastDne SOlIa
via, Fausto Pivirott0', Rrizzieri 'De 
Prà, Giuseppe Dalvit, consiglie
ri; Giovanni Viel, segretario. 

c BELLUNESI NEL MONDO» - MAGGIO 1972 

delle FAMIGLIE 
Una nota 

lieta 
I BELLUNESL,Ir,TORINO 
COSTANTEMENTE IMPEGNATI 

Anche i Bellunesi in Torin0' 
hann0' appres0' l'utilità di fDr
marSi la loro Famiglia· abbdamo 
avu.to unarJJime con~s0' dim0'
strato dalle numerose parteci.pa
zioni ohe hannD preceduto il 24 
Dttobre 1971, gnom0' dell'tnaugu
razione uffuciale della « Famiglia 
Bellunese» in T0'rin0'. 

Da questo rIsultato positiv0', e 
già dallaadesiDne numer0'sa per 
l'annD in corso, gradill'emo invio 
tare altri Bellunesi, residenti a 
Torin0', provincia e dintomi, P'l'O· 
vepjenti da ogni val1ata d~lla 

no~tra PrDvinc;a, di Belluno. a 
\olp.r iscriversi a:Ja n0'stra Fa
~'1!Elja tra Belltmesi in 7Drlno. 

Auguriamo che questa !lLlova 
l<'ardgha sia il modD rnigliol 6 d' 
inc0'ntr0', con il desideri0' di so d
ù!s,él.i.zione e Pi:l~~I'~ :lo conversare 
nel 1.0stri tradiz'Cjnali dialetti 
b ·, lIunesi, pur l10n aJl:)aùdDnan
d0' l'amicizia con i nostri (;()l1cit
tadini torinesi CO.1 i :luali cunvi
viamo in perfetta almonia.. 
(~uesta simp'atia è stata larga

ment.e dimostrata dai parlamen
t.ari di Torin0', nei 10r0' discorsi 
per i Bellunesi del 24 Ottobre 
Scors0', n0'nchè dai ra;ppresentan
ti delle al,tre varie 'associazi0'ni 
consorelle, perciò quest0' va a si
gnificare il ricon0'scimento uffi
ciale della nostra Famiglia che 
d0'vrem0' dimDstrare di saper so
stenere con amDre e buona vo
lontà. 

A questo punto certamente 
non mWloheranno Je difficoltà 
ma se saremo in mo'lti potremo 
certamente superarle per un mi
g1i0'r avven:ilre confacente al de
sideri0' della collettività asSD
ciataalla Famigl~a Bellunese. 

SDlleci,tiam0' ancora una V0'l
ta un fratern0'invlt0',anche a C0'
loro che eran0' indecisi poichè la 
nostra Famiglia era senza sede 
propria. 

Per il momento d0'bbiam0' una 
Sede Sooiale, genttlmente ofrer
'taJCÌ dal nostro associato Bellu
nese sig. Brandalise, quale pro
prietari0' del « Ristorante della 
Pace» in C0'rs0' Sav0'na lO2, fm
zione Bauducchi - Moncalieri, 
tel 644652 a due km oltre ti bivi0' 
dell'aut0'strada per SavDna. 

Auguriamoci ohe anche i (Bel
lunesi di T0'rinD si rendan0' con
t0' quanto sia utile dare impulso 
con la lDr0' unione, non solo allD 
scop0' morale, ma anche assisten
ziale alla Famiglia nelle diverse 
situaziDnidi disagio, specialmen
te per color0' che si trovan0' qui 
da soli,e per altri casi di fami
glie nDn ambientate. 

Sta di fatto ohe malgrad0' l' 
Associazi0'ne Elmigranti BeUune
si si sia costituita tardi, assicu-

l'a oggi la sua assistenza agLi e
migranti bellunesi e in seguito ai 
l0'ro 'figli, nipoti e pronipoti, In 
m0'd0' che n0'n sian0' più abban.· 
donati a se stessi, come purtrop
po è success0' agli emigrati degli 
anni ,·enti. 

Questi casi ci fann0' meditare 
per una c0'IÙ!.borazi0'ne d'inte:!'
vento speciaImEnte per color0' 
che si trovano all'estero in dif
ficoltà e che desideran0' ritorna
re nella. terra d'origine, perciò 
RelIuno d0'vrebbe lare qualcDsa 
di utile per tutti Bellunesi assen· 
ti neliia provincia. 
Mi riferisc0' pertanto ad un pro

gette per un « VillaggiD degU e
I!!igrati» che un domani si P0'· 
trebbe "lonche reali.=re se la. pro
posta !'larà ritenuta vaUda dDpO 
un attento eS9.me. 

Infath ciò, per il m0'mento, è 
soltant0' un'i'dea cDrredata da un 
pr0'getto ,di massima che è già 
all'attenziDne della n0'stra sede 
centrale di Be1lun0'. Non man
cherem0', perciò, di tornare sul· 
l'argomento non appena si saran· 
n0' Uilteri0'ri . elementi di giudizi0'. 

GUIDO COLLAZUOL 

ROMA 

Le prossime 
manifestazioni 
della Famiglia Piave 

Sabato 20 maggi0', alle DI'e 21, 
presso l'Auditorium « Due Pini », 
via Riccardo Zand0'nai, 2 (piaz
za dei GiDChi Delfici) si terrà una 
serata di canti alpini eseguiti dal 
CorD Ana di Roma dirett0' dal 
nostr0' S0'cio, maestro Lamberto 
Pietropoli. 

Nell'intervallo sarà prDiettato 
un doC'Umentari0' che i'llustrerà il 
corso del Piave e le bellezze na
turali della zona Dolomitica. 

Domenica 28 maggi0' si effet
tuerà una gita a Santa Rita da 
Cascia CDn pullman. 

Partenza: da Latina (bar fra
telli Mattia - via Mediana km. 
23) alle Dre 6; da R0'ma (piazza 
Esedra) alle ore 7.30 e da via 
Flaminia nUDva, 222 alle 0're 8. 
La gita porterà i partecipanti a 

Le0'nessa, Cascia, Terni (con vi
sita alla cascata delle Marmore). 

Quota di partecipaziDne, per 
persona lire 3500 cDmprensiva di 
pranzD e pullman. 

Per ragioni 0'rganizzative le 
prenotazioni si accettano entro il 
20 maggio, alla famiglia Piave 
tra Bellunesi in Roma, via Fla
minia nUDva, 222 - R0'ma - 'tel. 
3271690 C0'n un anticipo di lire 
1000 pr0' capite. 

TORINO: pranzo sociale il 28 maggio 

Domenica 28 maggio C. m. avrà luogo il pranzo sociale pres
so il Rilstoi'ante Giardino a Monasterolo (Cafasse). 

S'invitano tutti i Bellunesi, i loro familiari ed amici, a voler 
partecipare. 

Le pre,notazioni si ricevono fono a giovedì 25, ,alle ore 21, 
presso la sede tU Corso SatX>nG 102, fr. BAUDUCCHI (Moncalie
ri) tel. 644652 dal sig. Broandalise, Ristorante della Pace, O'Ppure 
presso Collazuol - Via Vicoforte 8 e Via Arvier 14 - Torino. 

Per coloro che sono sprovvisti ,di mezzi propri S'arà a loro 
disposizione il pullman con partenza ,aUe ore 10.30 di fronte 
alla stazione Ceres, Corso G. Cesare n. 15, e ritorno ore 17. 

Per informazioni te l . 331197 - 795804 - 682045. 

FAMIGLIA BELLUNESE in T0'rin0' 

BELLUNESI 
Numerosi partecipanti 

Mons: successo della festa 
Attesa COn impazienza dai nu

mer0'si Be11unesi e 101'0' amici 
deUaRegiDne, la festa della Fa
miglia si è svolta sabato 8 apri
le a D9ur, con una numer0'sissi
ma partecipaziDne. 

lE stata. pTesente alla manife
stazione la Televisione Belga che 
ha tenuto a filmare alcune se
quenze ed in parti'colare la de
gustazione del gustoso piatto di 
lasagne, la distribuzione dei 
premi e regali ai bambini e i'l 
cor0' della Famiglia che nella cir-

Più di 50 anni 

In America 

STATI UNITI - Alberto Zanol· 
la, originario di Seren del Grap. 
pa ed emigrato nel lontano 1921, 
è uno dei tanti italiani all'estero 
che finalmente hanno ottenuto 
le onorificenze ,ed il cavalierato 
dell'Ordine di Vittorio Veneto. 

C0'stanza ha cantato alcune can
Z0'ni montanare molto apprezza
te dai presenti. 

Numerose coppie Belghe e 
Francesi cDnf0'ndendosi frater· 
namente CDn i Bellunesi e altri 
ita:liani, hann0' ballato fino a 
tarda n0'tte, il ballD, animat0' da 
un'0'rchestra italiana, allietato 
alternativamente da canti e di· 
stribuzi0'ne di regadi alle COPI' 
pie di anziani e giovani, ha avuto 
un succeSSD senza precedenti. 

Particolarmente gradita e una
nimamente apprezzata, la rimes
sa dei libretti di risparmio ai 
bambiru. orfani, la distribuzione 
di premi SDrpresa alle coppie, 
l'accoglienza assicurata da un 
membr0' del 'C0'mitato acc0'mpa· 
gnato da due « Hostesses J) in 
costume Bellunese e altre innO'
vazioni che grazie all'instari~i
le attività del Comitato assistito 
da numerosi volDntari, hanno 
fatto s1 che la Famlglla Bellune
si di 'Mons. - Borinage sia divenu
ta in breve tempo numericamen
te forte e una delle più attive 
Associazioni della Regione, sti
mata e 'ammirata da tutti. , 

TI C0'mitato della Famiglia rin
grazia particolarmente il cav. 
Laina, tAgente Consmare a MDns. 
il Presidente provinc~ale delle 
AOLI, il Gruppo Alpini del !Bo
rinage e i numerosi aderenti del-
1e Associazi0'ni Bellunesi, T'ren
tini, Friulani, Sardi e Combat
tenti venuti dalle Ca.m~, 
Bruxelles, Gharler0'i e dalle Re
gioni di Tourn3IÌ e Centro che 
con la 'l0'ro presenza hanno con
tribuito a rinforzare i.J prestigio 
della Famiglia e dare un esem
P[0' di 0'rganizzazi0'ne e fratel· 
lanza a tutti ne danno la prova 
gli articoli eloglati'Vi comparsi 
su giornali della Regione. 

Pr0'ssimD appuntamento: ,Sa
bat0' 14 0'ttobre elezione di M:iss 
Bellunesi 1972 e un programma 
ricreativ0' inedito e formidabile. 

Armando Casera 

ROMA - PI'emiazione della « MeiodeUa Famiglia Piave ». Nel 
la foto: la vincitrice Teresa Mattia attorniata dalle damigelle 
d'onore Carmelita Da Canal e Lori Vecellio, assieme ad alcuni 
dirigenti della Fa.miglia. 
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Una nota dall'Uruguay 

Da Montevideo Bruno Vignaga 
Il nostro valido collaboratore in Uruguay, Bruno Vignaga 

ci invia queste note interessanti sulla vita della lontana FamigN,a 
Bellunese di {(Montevideo», che pub~ichiamo di buon grado. 

E' passata la festa Pasquale, la ;esta che chiude le porte al 
freddo 'bnverno e apre o spalanca non soltanto le porte e finestre 
ma perfino i cancelli e vetrate, perchè la p,rimavero è La più 
beLLa e su,ggestilva stagione dell'anno, tutto si rinnova, le piante, 
la gente, le ragazze in modo particolare, mettendo a parte i pe
somti indumenti di lana e vesten'do abiti leggeri, cLai colori viva
ci e allegri. Questa è La bella stagione nena qUaJle, anni a,ddietro, 
in occasione chelLa settimana Santa ci si prendeva cum ,della ca
sa, ripulendo tutti quei te!J'i2mi, {( tece, teciot, stagnade» e secchi 
di rame con la famosa « pastela» ricavata dalla farina di grano
turco mescolata con aceto; la {( parona de casa» foceva la {( li
sta» portando a spalla due pesanti ceste di lenzuola e asciug,a
mani di oanapa, oper,a paziente di un inverno passato nella stal
la filando con la tralfizionale «corleta», magari con Le «soarsele 
piene de comai». Certo La donna doveva far presto perchè La pri
mavera la obb,ligava a,d un aUro tipo ,di lavoro, mentre il marito, 
come tutti gli ann'i, doveva prendere la valigia e andare all'este
ro; così si allacciaVa quel nero fazzoletto -per raccogliere i lUn
ghi capelli con trecce e «cocon», con tre o quattro «fioi» che 
a mala pena po,S'sono camminare. 

Ma questa b'rava «femena» quasi era abituata a queste cose, 
dico quasi perchè a veder partire un membro della j<amiglia non 
Ci si abitua mai. 

In maggio partimnno per la terra natale Renato Bernardi 
e signora, certamente voìsiteranno gli uffici dell'AEB e racconte
ranno qualcosa della Fanneia Bellunese in Montevideo. Non Ci so
no tante feste, ma qU'aZcosa è stato fatto, per esempio W1l<a bella 
poLenta e tocio, in occasione dell'incontro con altri beUunesi, qui re
sidenti, che hanno aderito ,di buon grado alla famiglia. Alla fe
sta erano presenti circa 50 persone fra grandi e piccoli, fra le 
tante «fete de polenta» e buoni bicchieri di vino, non è manca
to il doZce offerto dalle signore che ha avuto buon esito special
mente fra i più piccoli, poi wna gara di tiro alla fune fra le si
gnore e le nuooe leve. 

Hanno portato una nota di allegria il sig. Rossignol, che è 
orliginario ,di Cavarzano e le sorelle Maria e Frida Pizzol di Bel
luno. 

Noi riceviamo pJ,tntuaLmente il giornale tanto interessante, 
perchè Ci fa vivere un poco le nostre abitwdini, il nostro modo di 
vivere, leggWnno di tutto ciò che succede, e quello che non suc
cede (esempio l'autostrada) e tante altre cose ma speriamo che 
con il tempo tutto si possa realizzare, grazie alla vostra efficace 
missione. 

BRUNO VIGNAGA 

= 
NEL TOGGENBURG 

CHIUSO COoK SUCCESSO 
IL CORSO DI TAGLIO E CUCITO 

,Sabato 8 apllÙle J.972 presso le 
scuole secondarie di Lichtensteig 
ha avuto luogo la mostra dei la
vori che le allieve del corso di 
taglio e cucito hanno saputo !fa
re con il profitto acqunsito du
rante tutto ii tempo del corso. 
li corso ebbe inizio il mese di 

o1Jtohre 197.1 con 2i3 allieve e con
clusosi con 19 allieve, questo ri
sultato è assai soddisfacente, 
perchè dimostra l'interesse di 
imparare qualcosa. 

u'\1J.a mostra dei lavori (a con
clusione del corso) el1ano p're
senti il cav. Pante, per Ia AEB, 
ii sign. Zeni in rapPlI"esentanza 
del Consolato e come dire1JtOlre 
del C.A.P.LS. di San Gallo, mol
to gra.<Nta è stata anche la pre
senza del sign. Robert Farer e 
della sua moglie (,Sindaco di 
Lichtensteig) e del si:g. Tomas 
Giibeli segretario comunale, del 
nostro Missionario Ita:l!iano Pa
dre Liberato 'Rosson, e a}tre per
sonalità svizzere e ital:iJane. 

!Desidero esprimere 'anohe da 
queste colonne un ringraziamen
to alle Autorità del Comune di 
Lichtensteig, per averci gentil
mente concesso le aule dell'Asi
lo per le lezioni, e il Consolato 
e la Capis per aver contribuito 
al buon funzionamento del cor
so e anche finanziariamente in 

p!llrte contribuito. Ringraziamo 
anche la signora Carmelina Ca
stellano, che con tanta cura ha 
dato tutoo. la sua esperienza in
segnando con molta passione e 
con grandè quantità di pazien
za. E inifine la direttrice sign. 
Padovan della Sitam ohe segue 
con molta diligenza i suoi corsi 
sparsi per la Svizzera. 

Dopo la rivista ai lavori in e
sposizione, è seguita la consegna 
dei diplomi da parte di sig. Sin
daco di Lichtensteig e del sig. 
Zeni Direttore del Capis, Centro 
Addestramento Italo-Svizzero di 
San Gallo. 

Tutto si concludeva' con un 
significativo discorso del sinda
co sulla collaborazione con la 
gente ospiste, in tutti i oampi. 

Grande mia soddisfazione è 
stato il seguire questo corso e 
constatare con che assiduità ve
niva seguito. 

Altro punto molto significante 
è la colla:borazione esistente con 
le Autorità locali. 

La Famiglia Bellunese Si augu
ra di poter continuare questi 
corSi e di poter estenderli anche 
a altri tipi di corsi. 

Si comunica sin da adesso che 
sono aperte le isorizioni per il 
prossimo corso che 'avrà inizio 
in settembre. 

) 

Con la partecipazione dei Bellunesi 

LA QUINDICINA CULTURALE DI LE LOCLE 

LE LOCLE - Un momento del 
dibattito sull'integra--.tàone euro
pea nell'31mbito della quindicina 
culturale. Il Presidente della 
l\1issione Cattolica porge il ben
venuto al consigliere federale 
Graber, eapo della diplomazia 
elvetica. 

La quindicina culturale del 
Jura Neuchatelois si è conclusa 
alla sala Dixi con la serata di ·a
micizia alla quale hanno parte
cipato numerose personalità: l' 
Ambasciatore d'Italia F. di Gro
pello, il Console d'Italia a Neu
ohatel Incisa di Camerana, il 
Consigliere Nazionale René Fel
ber assieme alla moglie, Jacques 
Béguin, Presidente del Consiglio 
di Nohatel, 'Reymond Hugue
nin, Presidente del Consiglio ge
nerale a la Chaux - de - Fonds, 
Lino Ballerini presidente delle 
a:ssociazioni Italiane a la Ohaux 
- de - Fo:nds ; i Consiglieri Comu
nali Glaude Robert, Roger Ram
seyer della Ghaux -de - Fonds, 
Jean - Pierre Renk e Frédéric 
BIaser di Le Locle. 

Aprendo la parte ufficiale del
. 131 serata Jean - Marie Nussbaum, 
presidente della quindioina, con
si:derava la festa una serata d'a
micizia fra abitanti della regio
ne e gli stranieri. 

{( La quindiCina dell'amicizia -
diceva Lino Ballerini, presidente 
delle associazioni de la Chaux -
de - Fonds, - si conclude certo 
questa sera, ma noi abbiamo la 
convinzione che sia solo al suo 
inizio e dovremo continuare in 
questa via nell'nteresse di tutti 
noi per darCi quella spinta di 
cultura e soprattutto di interesse 
per conoscerci meglio». René 
Felber, consigliere nazionale e 
presidente della città di Le Lo
cle, sottolineava il rra varo ben 
fatto dai lavoratori stranieri che 
hanno collaborato allo sviluPPO 
dell'economia svizzera e si di
chiarava un puro partigiano per 
la costruzione dell'Europa unita. 

Jacques Béguin, Presidente 
dello Stato di Neuchatel, dichia
rava che « la collaborazio.ne è ne
cessaria con gli operai Italiani 
nella vita sociale e culturale e 
questa qUindiCina dimostrava le 
buone relazioni fra il nostro pic
colo angolo di paese e l'Italia. 
Tutto ciò deVe continuare». 
« La Svizzera deve partecipare, -
questa fu l'esclamazione dell' 
Ambasciatore Figorello di Gro
pello « La Svizzerà dovrà parte
cipare all'Europa di domani, 
questa quindicina culturale non 
è che l'in!izio di una catena ohe 
deve continuare per il bene del
le cU'lture degli altri paesi ». 

L'Europa sta facendosi a pic
coli passi e la Svizzera non de
ve perdere il treno partecrpan
do ora alla sua edificazione. In
fine va ricordato che i lavorato
ri italiani in Svizzera sono 
650.000 e che devono essere il le
game più sicuro fra i nostli due 
popoli nell'avvenire. 

LE LOCLE - Un'imma.gine dello spettacolo « Le dossier Antonio 
Salvi» messo in scena dal Teatro Popolare Romando nell'ambito 
delle manifesta~ioni per la quindicina 'culturale. 

La quindicina si è conclusa. 
Fmternizzazione e integrazione, 
collaborazione, .avv·icinamento da 
entrambi le parti: queste furono 
le parole dette. 

Ma che la realtà è veramente 
questa? 

Oppure è solo polvere negli DC-

chi durante questi quindici gior
ni? Speriamo che il tutto sia in 
parte vero, vorrà dire che un 
grande passo da parte nostra è 
stato fatto e che nell'avvenire 
collaborazione ed integrazione 
saranno parole vere ed europee. 

LUIGI VARNI 

LE LOOLE - Il tavolo delle autorità alla serata finale della quin
dicina culturale. 

LE LOCLE: incontro in Famiglia 
Numerosi Bellunesi e si.m(patiz

zanti si. SOiIlO dati appuntamen
to nella sala del Ristorante des 
Ohasseurs, intorno ad una tavo
la deco.ra;ta con .gusto. 

Il Presidente esp.rime con un 
breve discorso il benvenuto, au
gurando buon appetito. La sera
ta si svolge con aIlegria, diTetta 
dalla signora Conte, che presen
ta inOOmnezzi e giochi, che fan
no di questa serata la principale 
attra.ztone. La serata è animata 
da canti popolari, dando a tut
ti noi, un certo senso di essere 

. a casa nostra. 
Nel corso della cena è mterve

rlUto don Sandro Dordi, missio
nario in questa città, onorandoci 
cosi della sua presenza sino al 
termine. 

!Prima deI clllffè il Presidente 

LUCERNA -

Nozze d'arancio 

per Maria Ga
briella Tormen 

e Renato Codo

gnotto n e 11 o 

stesso giorno in 

cui i genitori 

della sposa cele

bravano le noz

ze d'argento. 

Luigi Vami prende di nuovo ~a 
parola riassumendo le attività 
svolte durante l'annata .1971; e
spone i'l programma dell'anno in 
corso, esortando !Ì presenti a col
lavoo-are strettamente con hl CO- . 
mitato per poter esaurire nel 
miglior modo il programma sta
bilito. 

Terminata la cena, bagnata 
dal buon rosso, il Presidente dà 
il via per l'estrazione dell'oro
logio e ci augura di proseguire 
con armonia, in un'atInosfera 
sel1ena, con canti e balli e giochi. 
La signora Conte con disiJ:woltu
ra estrasse a sorte il titolo di 
« tMiss Belluno». Il tempo passa 
veloce, con malinconia ci salu
tiamo con ,1a speranza di ritTo
varoi l'anno prossimo. 
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La mostra~d'arte bellunese ha avuto 
un grande successo in tutta la 

Svizzera 
(continuazione rIella pagina Il) 

già noti in Italia e all'estero e 
sono di artisti originari della 
provincia dolomitica. Alla luce 
delle incomparabili bellezze del
le ardite cime che richiamano 
appassionati da tutto il mondo, 
si ripetono i nomi di coloro che 
danno ,all'arte, prima, il loro 
tempo libero, e poi, tutta la loro 
attività. Sulla scia del grande Ti
ziano che fra le Dolomiti ha ini
ziato la sua meravigliosa opera, 
molti sono i bellunesi 'che si ci
mentano nell'espressione dei co
lori, della scultura, dell'artigia
nato. Fra gli espositori della Mo
stra di Locarno splendono i no
mi di Antonio BottegaI, Rinaldo 
Balzan, Gino Casanova, Luigi 
Da ROld, Pinto, Polazzon, Sovil
la, Maria Zanetta ed Aldo De 

David per la pittura; Zanfron e 
Barp per la fotografia; Facchin 
e Zasso per la scultura in legno 
(assai ammirata l'opera. di Fac
ohin in cui sono scolpiti i gio
catori di bocce intenti all'acco
stata!) ; De Biasio e C., la 
Querese e Peloso per la artisti
che produzioni in ferro battuto 
e nelle ceramiche. 

Fra le opere esposte ed ammi· 
rate, alcuni bellissimi mosaici del 
«Veneto d'importazione» ormai 
noto nel looarnese, Cesco. 

Un simpatico rinfresco offerto 
dal Comitato Direttivo della F a
miglia Bellunese e l'esibizione del 
Coro Piave - ascoltato dai micro
foni della Radio della Svizzera 
Italiana - ha chiuso la simpatI
ca cerimonia. 

GLI ESPOSITORI 
Barp Gianvitto're 

Tratta la fotografia nel suo 
tempo libero ed indovina un,a 
volta tanto qualche bel soggetto 
durante i SUOi viaggi. 

Bottegai Antonio 
Allievo della Scuol,a superiore 

d'arte applicata «Castello Sforze
sco Milano» e diploma ,di matu
rità al liceo ,artistico dell'accarIe
mia di Brera. Tra le sue opere: 
la scultura di bronzo «Monumen
to al carabiniere» a Sa'lvo D'Ac
quisto presso Saronno ed il cro
cifisso di legno nella Chiesa di 
San Donato di Lamon (Bellu
no). 

Balzan Rinaldo 
Pittore di nome, affermatosi 

in diverse esposizioni personali e 
collettive vincendo ,diversi pre
mi, le cui note b'iografiche si 
trovano sui se,guenti testi: 

Il mercato artistico Italiano 
1800 - 1900; il Dizionario pittori 
e pittura contemporanea; il qua
dro di Milano. 

Casanova Gino 
Allievo dei maestri Berta Fia

bane, Sabatini, Hulter, KOl e 
della s,cuoia ,d'arte Beato Angeli
co di Milano, ha il magistero di 
scultura dell'arte sacra. Le sue 
opere in marmo, legna, bronzo 
e terracotta si trovano in diver
se ch'iese ,rIella Lombardia e di 
altre città italiane ed in colle
zioni private. 

Ha ricevuto con le sue mostre 
riconoscimenti significativi. 

Da Rold Luig.i 
Si è affermato 'in campo 'n-azio

naie in diverse mostre, tra l'al
tro vincendo il primo premio al
La mostra Nazionale «Acquerel
lo » ·di Roma. 

De Biasio & C. 
Una delle poche famiglie che 

si dedicano ancora al lavoro del 
ferro battuto. Fond.ata nel 1926, 
molli sono i riconosciment'i ri
cevuti in esposizioni nazionali 
ed internazionali. Il nome De 
Biasio e C. è una garanzia. 

Facchin Massimo 
E' u.n 'nome 'in oampo naziona

le ed internazionale, le sue ope
te figurano in collezioni private 
in Italia ed all'estero. Biogmfia: 
Artisti Italiani ael 900 e «A,ddio 
vecchia Sappada». 

Losso Franco 
Ha partec'ipato a diverse mo

stre nazionali, aggiudicaTlldosi di
versi premi ed una buona criti
ca. 

Moschin Giovanni 
«La Querese» 

Ditt.a specializzata nella lavo
razione artigianale di gusto, tra
àizionale, impiegando prevalen
temente ferro e rame assieme a 
vetri soffiati e decorati. 

Ha pl'esenziato con successo le 
sue opere, a Monaco ·di Baviera 
e aLLa Fiera di Milano. 

Peloso Beniamino 
Da oltre 15 anni si occupa d i 

bavori artistici in ferro battuto. 
Le sue opere sono state esposte 
in diverse esposizioni nazionali 
aggiudicandosi diversi premi si
gnificativi. 

Pinto Gennaro 
Allievo del maestro Minucci 

noto pittore, scultore ed incisore 
napoletano. Ha esposto in mostre 
nazionali ed internazionali otte
nendo segnalazioni e diverse ri
conosciment'i significativi. 

50ssai Dora 
Di professione casalinga si de-

dica nel tempo libero al ricamo 
ed alla tessitum a mano. 

Sovilla Carlo 
Pittore ben noto in campo na

zionale, si è fatto un buon nome 
attraverso le sue mostre persona
li e collettive, acquistando buona 
critica e vincendo ,diversi premi. 
Figura nel rotalogo « Arte Ita
liana nel mondo ». 

lanetta Maria 
Ha imparato a ricamare in colle-
gio e si è perfezionata dUT(J)nte il 
suo soggiorno in Africa. I suoi 
ricami sono ricercati da coZlezio
nisti. 

lanfron Giuseppe 
Fotoreporter ufficiale della 

Provincia di Belluno partecipò 
a diverse mostre nazionali ed in
ternazionali. Vinse nel 1970 a 
Pieve di Cadore il l' premio del 
l'Esposizione Internazionale del
la Fotografia. 

lasso Aldo 
Pittore ben conosduto in mo

stre personali e collettive. Alcu
ne sue opere in .Zegno, bronzo, 
cemento, cera, gesso, ,si trovano 
presso collezionisti di Roma, Mi
lano, Lugano, Padova, Belluno, 
Cagliari ed in altre ,città italiane. 

De David Aldo 
Vinse con le sue opere pittori-

che ,diversi p1'emi; tra questi il 
III premio Città ,di Merano, 'il 
IV con medaglia d'oro al Con
corso Nazionale d'arte e venne 
invitato ad esporre al concorso 
internazionale URBI ET ORBI 
a Roma. 

Il maestro ~el lerro battuto 

Giovanni Baiocco in una 

vecchia loto scatlata a Venezia 
\ I 

Artisti Bellunesi 
a Padova 

MARIO PENSO: bellunese di a
dozione, vive e lavora i n Bellu
no ; pacato ed .u,cuto osservatore 
del mondo provinciale in cui a
bita, fatto di silenzi, di isola
mento e di rifZessioni. 

Lo abbiamo visto molto volen
tieri a Padova dal 4-12 al 10-1-'72 
al «Club Ippico Villa Vanna »; 
(con 19 opere, tra olii e acqua
relli) ; ora è presente nella cit
tà di Piove di Saoco (PD) dal 
26-3 a tutto il 9 aprile 1972 (Te,a
tra Comunale) . 

Mentre a B elluno sarà presen
te presso « La Radice» dal 30-3 
a tutto il 12 apiile 1972. 

CARLO SOVILLA: bellunese pu

ro sangue, evoca un mondo di 
cui abbiamo smarrito l'immagi
gin e : un mondo ·di sicurezza, di 
profumi, di poesia sincera. 

Ha esposto dall'8 al 21 genna
io c. a. alla galleria «Pro Pado
va». 

GIORGIO DE MIN: altro bellu
nese ; fondatore della pittura e
soterioa di vibrazione e creatore 
di opere lillipuziane ad olio. E' 
forse (senza ombra ,di dubbio), l' 
Artista attualmente più rappre
sentativo della regione. Appare 
in primo luogo chiara la influ
enza delle s'cienze nella nostra 
epoca. 

Mostre recenti a Tarzo (TV), 
ed in febbraio con un grande 
consenso di pubblico a Milano: 
galleria « Cortina l>. 

PIERGIOVANNI FAIN: medico 
a Livinallongo del Col di Lana 
(BL), anche se nativo di San Vi
to al Tagliamento; in questi 
giorni lo pOiìsiamo vedere (2" pre
mio) alla rkostra l " dei Medici 
Pittori alla galleria «Il Sigillo» 
di Padova; pittore attento e sen
sib1ile, cauto e voliUvo da vero 
uomo di montagna. 

s, 
i'Z 

ANTONIO ROSATO: altro me
dico, residente a Feltre; come 
sopra è presente alla Mostra 'dei 
Medici alla gallèria « Il Sigillo », 
con due nature morte di effetto. 
UGO SERGI: resirIente ad Alle
ghe; presente ·a Padova presso 
la Galleria « Il Sigillo», con un 
ottimo quadro. 

G. V. 

Dalla Svizzera al Lussemburgo 

BATTESIMI E NOZZE 

ZURIGO - In casa Grassi è arrivata la piccola Daniela: lo an
nunciano felici pa,pà e mamma. ' 

LUSSEMBUR
GO - Claudio 
Ganz e Sara An
drich si sono 
sposati a Valla
da Agordina e 
mandano un sa
luto agli amici 
in patria. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 
PREZZI POPOLARI 
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A CURA DI CRISTINA DADIE" TRAIVIET 

Si respira già aria d'estate. A
ria di vacanze, di sole e perchè 
no, di concorsi. Non c'è 'luogo di 
villeggiatura, al mM"e o ai mon
ti, ohe non ne organizzi uno. E 
da ogni concorso nasce la regi
netta, la «miss» con tanto di fa
scia di seta. 

Da qUalche anno vi è una ga
ra che risouote molto successo 
in Italia, quella per l'elezione 
della «donna ideale». 

Da parte nostra VIi è tutta l' 
ambizione, dall'altra il gusto di 
esprimere desideri forse inappa
gati. 

Insomma, che vogliamo o no, 
mostro sacro è la donna, sem
pre al centro dell'attenzione. 

Perlomeno sconcertante è 
questo: una parte di donne, che 
non è la maggioranza, continua 
a sognare una parità assoluta 
con l'uomo, ha sempre il piede 
in guerra per difendere e accre
scere la sua emancipazione. 

Dal canto loro, gli uomini han
no sempre un ideale di donna e 
di moglie cui riferirsi. Si ~anno 
inchieste, si sommano risposte 
e la donna viene divisa in per
centuali, chi la vuole così o chi 
colà. Bella emancipazione. 

Ma vediamo come dovrebbe 
essere, per i signOri uomini, dato 
che non «è» e basta, segno con
creto della sua vulnerabilità, 
della sua instabilità. 

Secondo una delle ultime in
chieste, fatta con dovizia scien
tifica, basata su risposte date da 
persone di diversa estrazione so
ciale, risulta che la maggioran
za degli uomini pensa a una 
donna che non lavora. Però pur 
restando in casa essa dovrebbe 
emanciparsi. 

«E comunque nel triangolo 
«casa-marito-figli» ella può be
nissimo manifestare in pieno la 
sua personalità», è, praticamen
te, il sunto di quello che dicono 
gli uomini, di una novità così 
assoluta da far pensare alle don
ne delle caverne. 

In questo, sono di un egoismo 
esasperato gli uomini: voler che 
la donna sia al passo coi tempi 
non concedendole la possibilità 
di muoversi. 

O meglio, oggi muoviti, ma 
guai se tralasci qualcosa di ieri. 

Coloro che non hanno una 
domestica, tornano a casa insie
me al marito e ai figli e subito 
cominciano a fare il lavoro tra
dizionale, badando a non distur
bare il marito che legge il gior
nale o ascolta 'la partita; esse 
pagano la loro emancipazione, 

EMANCIPAZIONE FEMMINILE 

La donna sogna la parità 
ma gli uomini rimangono sempre 

'6 quelli della clava" 
magari la stanchezza è perpetua, 
i cerchi attorno gli occhi stabili. 

Nelle inchieste, si 'arriva sem
pre a ottenere una serie di ri
sposte per stabilire la graduato
ria delle qualità. 

Della moglie ideale la prima 
qualità è quella della «fedeltà 
coniugale»; al secondo posto 
quello di «buona madre», al 
terzo «brava massaia e brava 
cuoca», al quarto quello di «buo
na amministrat~ice». La cultu
ra e l'intelligenza sono finite in 
posti arretrati. 

E' buffo, 'però, pensare 
alle donne americane che ci 
mettono anima e corPo nelle lo
ro battaglie per l'emancipazione, 
pe,r ottenere salari uguali a quel
li degli uomini, posti di lavoro 
altrettanto responsabili, che so
gnano di diventare ministri e 
presidentesse, mentre in fondo, 
nella mente degli uomini, la lo
ro bravura e intelligenza, quan
do c'è, non conta poi tanto, per· 
lomeno molto meno del saper 
tener bene la casa. 

Inut'ile, l'uomo è sempre quel
lo della clava, cioè non ha cam
biato tanto idee rispetto ai suoi 
antenati, e soprattutto ha lui la 
clava in mano, pronto a darti 
una mazzata. 

Ad esempio, benchè sia ridico
lo basarsi soltanto su statisti
che, è risaputo che una grande 
percentuale di.. uomini tradisce 
o ha tradito la propria moglie. 
Eppure una qualità desiderata 
nelle compagne è la fedeltà. 

L'uomo, da sempre, vuole la 
donna semplice, ma elegante; 
che sa tacere, ma intelligente, 
logica, ragionevole, eppure fem
minile. 

La vuole spartana nella sof
ferenza, sicura di sè, ma docile, 
che si lasci possedere. Insomma 
vorrebbe un cubo rotondo. 

E' giusto volere tanto? Tutto 
sommato, scrive un giornalista, 
la donna tradizionale è ancora 
l'ideale da preferire nonostante 
le minacCe di ricorrenti rivolu
zioni femministe. 

Da una parte si setlte il desio 
derio che tutto stia al posto di 
prima, dall'altra la rabbia per 
così poca consideraziòne. 

Effettivamente, un po' di rea· 
lismo e, perchè no, un po' più di 
amore non nuocerebbero. 

Se l'uomo accetta la donna 
com'è, con i suoi limiti, le sue 
debolezze, che, a volte vengono 
soltanto amate per sentirsi i 
più forti, probabilmente essa si 
sentirebbe più sicura e di con
seguenza non avrebbe bisogno 
di scendere in piazza a fare la 
rivoluzione. 

Se inoltre ai doveri, sacrosan
ti, di moglie e di madre, le fos
sero riconosciuti i diritti di per· 

sona umana, non occorrerebbe 
tirare in ballo tutto i'l folklore, 
il femminismo, il movimento di 
liberazione della donna ecc ... 

E' dalle piccole cose che biso
gna partire, è l'atteggiamento 
quotidiano che bisogna modifi
care. 

Non è giusto che la donna sia 
« usata» sempre e comunque per 
la soluzione dei piccoli prOblemi 
quotidiani, ricorrendo a lei sol
tanto quando serve, e poi che si 
sottovaluti la sua stanchezza; 
che si ridicolizzi i suoi « caprie
ci», quasi che fosse un automa 
che deVe soltanto dare. 

E l'insicurezza e la sfiducia in 
se stesse portano a delle aberra
zioni. 

Si vedono giocatrici di calcio, 
che sul campo e fuori, hanno at· 
teggiamenti mascolini. Probabil
mente comportandosi così, da 
maschiacci, pensano di aver ot
tenuto la parità. 

A volte, su riviste femminili, 
si leggono inchieste di questo geo 
nere: come reagiscono gli uomi
lÙ quando sono le donne le pri
me ad avere l'iniziativa? 

Insomma si rischia davvero di 
andare fuori strada. 

La natura della donna è diver
sasa da quella dell'uomo. 

Non è affatto « regina», non 
è affatto «prigioniera)l, come 
tanta lacrimevole letteratura ha 
fatto credere. 

Infatti che la casa - il marito -
i figli bastino ad appagare la 
sua personalità è tutt'altro che 
vero, ma è la donna che deve 
svincolarsi, senza perdere le sue 
prerogative di femminilità, di 
dolcezza. 

Un lavoro e una affermazione 
sociale possono realizzare le sue 
aspirazioni, un'attività extra.-ca
salinga, un hobby, possono appa· 
garla, renderla anche felice. 

E' la donna che deve sceglie
re quello che concilia con i suoi 
Obblighi di moglie e madre, la 
sua natura, e le sue aspirazioni 
personali. 

E l'uomo, questo eterno bam
bino egOista, non s'arrabbi Se il 
letto è ancora sfatto: ill'èompen
so la moglie ha cominciato a di
pingere un quadro; e se la cena 
è un po' misera, quel pomeriggio 
lei non stava bene. 

Insomma, non pretenda la pol
trona, il giornale e la moglie ai 
SUOi piedi; la casa in ordine, la 
cena per gli amici e la moglie 
sorridente sempre e comunque. 

In fondo, benchè le rivoluzicr 
narie predichino e i mariti bron
tolino, le donne restano sempre 
inguaribHmeente docili: infatti 
assumono la religione e la nazio
nalità del marito, cosi facilmen· 
te come ne assumono iI cogno
me. 

Uno scritto 
di 
Dino Buzzatl 

cJNa, le ~olomiti 
cne cosa sono? 

(continu·azione deUa pagina 2) 

relle di fronte ana spaventosa 
rigidità di quelle mura immen· 
se, bieche e 'Solitarie. 

Ma fin qui si è visto solo quel
lo che le fotografie turistiche 
riproducono in migliaia di esem
plari. Per capirle, le Dolomiti, 
veramente, occorre un po' di 
più. E non vogliamo dire arram
picate in piena rego,la. Bastano 
i sentieri. Entrare, avventurarsi 
un poco fra le crode, toccarle, a.
scoltarne i silenzi, sentirne la 
misteriosa vita. 

Se ci Si trova dentro a una 
parete - e non occorre che sia 
di sesto grado, ce ne sono di 
quelle attraNersate da comode 
cenge su cui corrono sentieri si
curissimi - si comincia 'ol, deci· 
frarle, queste rupi, a distinguer
ne la personalità e le voci. Da 
lontano sembravano lisci e com
patti fortilizi tutti d'un pezzo. 
Ora non si riconoscono più, han· 
no perso la forma, si SQno frano 
tumati in un intrico di guglie, di 
spaccature, di massi penzolanti, 
di segreti recessi pieni di intimi
tà, di architravi che vacillanO', 
di allarmanti baldacchini, di di
ruti altari, di precipitOSi botri, 
di pilastri dall'equilibrio invero
sinùle. 

Adesso si incominciano a in
travedere gli ingredienti di cui 
è composto l'in descrivibile colo
re. Sono le ghiaie bianche, spar
se sui ballatoi, sui terrazzini, 
sulle minime sporgenze. Battute 
dal sole, esse risplendono e ri
verberano intorno una diffusa 
luce. Proprio a queste ghiaie 
candide è dovuta in gran parte 
la magnificenza delle rupi, la lo
ro serenità suntuosa; tanto è 
vero che d'inverno, quando la 
neve le ricopre, i picchi risulta
no alquanto immiseriti. 

POi ci sono, i colori delle rocce. 
Quelle grigicrchiare dove le pa
reti sono rQtte. Quelle bianche, 

Te A 

levigate dai ghiacci dei millen· 
ni. Quelle nere e viscide, coper· 
te di licheni, nelle tenebrose 
fenditure. Le grigie"scuro, puli· 
te, solidissime, perfette, buttera
te qua e là da piccoli buchi tono 
di come orbite, senza neppure 
un sassolino negli interstizi tan· 
to rigorosa è la verticalità della 
struttura (delizia massima degli 
arrampicatori). Le rocce gialle, 
per lo più m8llferme e perfide, 
risparmiate dalla pioggia perchè 
piegate in fuori a strapiombo o 
riparate da sorverchianti tetti; 
sinistro colore giallo che per i 
rocciatori è sinonimo di passag· 
gio maledetto. Ci sono poi le 
rocce rosse, ancora peggio, anccr 
ra più marce e impraticabili. E 
infi,ne i mille straordinari abbel
limenti: minuscole caverna, nidi 
di gnomi, forse scavate negli ap
picchi; lugubri strisce di antichi 
stillicidi; cicatrici, di un cando· 
re quasi osceno, lasciate da 
qualche notturno crollo; pulpiti 
da predicatore sospesi sulle vo
ragini; fessure che come enig· 
matiche iscrizioni tagliano in 
diagonale le pareti; macigni da 
ciclope in bilico che sporgono 
proiettando nell'abisso lunghe 
ombre; occhiaie nere che tra
sformano i pinnacoli in devasta· 
ti teschi; faCCe di cane, monaci 
incappucciati, scontrose vergini, 
guerrieri del duecento, preti, ce· 
ree statue che sulle creste con
fabulano, vitrei fantasmi di cal
care erosi dal vento, che si 
sporgono in fuori e guardano 
fissamente . 

E da tutto questo, per chi 
guarda dal fondo deUe valli, che 
cQlore risulta? E' bianco? giallo? 
grigio? madreperla? E' color ce
nere? E' riflessO' d'a.rgento? E' il 
pallore dei morti? E' l'incarna
to delle rose? Sono pietre o so
no nuvole? Sono vere oppure è 
un sogno? DINO BUZZATI 

Ul\1ll PITTRICE BELLUI\1HSH 
llL 511 PREl\IIlO l\1llZIOl\1llLE NlllF 

TORINO - Antonietta Valenti, originaria di Ponte nelle Alpi, 
ha presentato questo «Astronauta» al 50 Premio Nazionale Naif 
di Luzzara. 
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SVIZZERA 

Un documento dei Missionari Italiani 
I Missionari italliani in ISvizze

ra, riuniti a Como nel loro con
vegno annuale sul tema: « CO'
munitàeccles1ale ed emigrazio
ne », nel den1liIlciaTe ancora una 
volta lO' stato di dilscriminaziO'ne 
nel quale spesso è costretto a 
vivere l'emigram.1te, considerato 
più come strumento di produ
z~one che come uomo. 
a) chiedono la solidarrietà delle 

Chiese cristiane per una sen
sibilizzazione dell'opinione 
pubbHea, sia svizzera che i
taliam.a, su tale pTOblema. 

b) confermano 1e proprie prese 
di posizione, più volte prece
dentemente espresse in tale 
materia. 

c) sostengono le istanze, che 
sullo stesso problema le orga
nizzaZJi.oni degli emigranti, 
vanno già da tempo presen
tando. 

Nella particolare occasione del
la ripresa delle trattative italo
svizzere, al fine di costituire u
na comunità pacifica e concorde 
l31la luce dei prLncìpi evangelici 

di giustizia e dignità della per
sona umana, sollecitanO' un'e
qua soluzione specialmente per 
quel ohe riguarda: 

1) l'abolizione deìlo statuto del
lo staJgionale, riconosciuto da 
tutti come ingiusto e discri
minatorio. 

2) il ricongiungimento dei nu
clei familiari e la creazione 
delle necessarie infrastruttu
re sociali: scuo1a, alloggio, 
previdenze, ecc. 

3) il superamento del con,cetto 
di assimilazione e di forzata 
integrazione a favare dii. un 
plul'alismo di V'a:lori cultura
li, mOfalli e religiosi con un vi
cendevole arriochlmento. 

Noi missionari, partendo eia u
na verifica personale della no
stra testimonianza cristi ama, sia
mo pienamente disponibili a da
re il nostro contributo per il su
peramento di ogni discriminazio
ne nella Chiesa e nella società. 
Como, 119 a,prue 1972. 

I l\'lissil)nari italiani in Svizzera 

BERNA - I parenti attornanl) Vania Cl)lussi nel giornI) del SUI) 
battesimI). Nella fMo sono: i genitori Dino Colussi e Elisabetta 
Casagrande, i nonni Leo e Lidia Casa.grande, gli zii e i padrini. 

IN 
L'As,sociazione «Emigranti Bel

lunesi» sta studiando l'organiz
z,azione di un mag,gip aereo a 
tariffa ridotta, riservato a colo
ro 'Che hanno familiari, parenti 
o amici residenti a Montreal, Ot
tawa ,e Taranto in Canadà, con 
possibilità di prosecuiione anche 
per altre destilnazioni. 

La partenza è fissat,a in linea 
di massilTna per vener,dì 11 ago
sto p. v., alle ore 10.30 dall'aero
porto di Venezia - Tessera, con 
arrivo nello st;esso giorno a : 

- Montreal aUe ore 17.20 (ora 
loc,ale) ; 

- Otbawa alle ore 19.05 (ora 
locale) ; 

- Taranto alle ore 20,50 (ora 
locale). 

Il ritorno avverrà preswmibil
mente ~rcoledì 30 agosto con 

CANADA E 
11 - 31 AGOSTO 1972 

arrivo a Venezia - Tessera alle 
ore 12,25 ,di giovedì 31 agostO'. 

Poichè l'Associazione non ha 
scopo di lucro, il costo del bi
glietto è limibato a: 

- lire 205,000 per il percorso 
Venezia - M ontreal e ritorno; 

- lire 220 ,000 per il percorso 
Venezia - Ottawae ritorno; 

- lire 240.000 per il percorso 
Venezia - Toronro e ritor'no. 

Chi intende partociparvi deve 
dare la propria adesione entro 
e non oltre il 15 giugno p. v. 
versando contemporaneamente 
un anticipo di lire 50.000. 

Il viaggio potrà essere effet
tuato solo se sarà raggiunto il 
numero minimo di 30 parteci
panti. In ,caso contl1ario, l'anti
cipo verrà imteramente rimbor
sato, 

Il saldo sarà richiesto agli in-

BORGOSESIA Domenico 
Dorz, cavaliere di Vittorio Vene· 
to, è un fedelissimo della locale 
Fa.miglia Bellnnese. 

I vincitori dei premi in palio 
per il questionario 

Il primo premio, offerto dalla 
ditta Taglw.pietra, è stato vinto 
da Giulio Orlando Pisan ,di Se
raing (Belgio). 

Il secondo, offerto dalla ditta 
Annibale De Mas e C" è stato 
vinto da Ros,atia Rossa di Le Lo
cle (Svizzera). 

Il terzo premio, offerto dalla 
ditta Rova e Cibien conco Opel, 
è andato a Pia Finzi De Vido di 
Grantham (Gran Bretag1Ul). 

CongratUlazioni ai vincitori ed 
un sentito ringraziamento alle 

ditte offerenti. 

• • • 
teressati in sede di diramazione 
del progTfJJmma ,definitivo del 
viaggio. 

QueLlora le adesioni consenta
no l'effettuazione di un volo 
cfuarter, la quota di partecipa
zione verrà 'notevolmente ridot
ta. 

Restano a carico ,dei parteci
panti le spese per il riÙ1JScio o il 
rinnovo dei passaporti, del pre
scritto certificato internaziona
le di vaccinazione antivaiolosa e 
dell'eventueLle biglietto per desti
nazioni diverse da quelle sopra 
indioate. 

Per le adesioni, il versamento 
dell'anticipo ed ogni ulteriore 
'informazione, gli interessati al 
viaggio dovranno rivolgersi all' 
Associazione «Emigranti Bellu
'nesi» Piazza S. Stefamo 15 -
32100' Belluno - Tel. (0437) 24,974. 

••• IN AUSTRALIA CON L'A. E. B. 
In collabO'razione con le asso

ciozioni emigranti veneti e la 

compagnia aerea Qantas si svol

gerà dal 3 al 19 ottobre 1972 un 
viaggiO in Australia in visita al
le nostre comunità colà residen
ti. 

Al viaggio prenderanno parte 
autorità provinciali e regionali e, 

3·19 OTTOBRE 1972 
per quanto riguarda l'AEB, è 

prevista una solenne cerimonia 
a Sidney ove sarà consegnato il 
gonfalone alla locale Famiglia 
Bellunese alla presenza del Ve
scovo Muccin. 

Per l'occasione è stato orga
nizzato un volo « charter» ad un 
prezzo di assO'luta convenienza 

per una disponibilità complessi
va di quaranta posti. 

Invitiamo perciò i bellunesi 
che intendono far visita ai pa
renti emigrati in Australia di 
chiedere ulteriori informazioni e 
delucidazioni alla sede centrale 
della nostra Associazione !iiI n. 
15 di piazm S. Stefano - 32100 
Belluno - tel. 24974. 

Due "flashes" da Liegi 

LIEGI - li nuovo comiglio della Famiglia Bellunese di Liegi 
con U presidente Giovanni Caneve. 

LIEGI - Il direttore dell' AEB De Martin con alcuni bellunesi 
della locale Famiglia. 

A SorcRhiòa 
Passa la to' man 
sora i me' cavéi.. . 
,alora mi ripense 
a 'n a zornada bela 
quando che de luio 
Fior che no' l'è pi, 
perst sot lo, tera, 
l'è tant che no' li vede, 
rendèmeli ancora! 
se stea a contar i fior. 
E fior e tera e sol, 
montagne de slusòr 
che me oaschfta par sora, 
aria persa via 
dentro al scur de noto 

L'AGENZIA D'AFFARI 

Ila fia del soll 

Dov'eli cu{ess sti qua? 
Fursi su tel ziel 
o sora le montagne, 
Ziveta, Marmolada ... 
fursi i è lassù 
e la caseta bianca, 
'nde che Soreghina 
speta al vert de maio, 
al zal de luio e agosto. 
Te se' solo ti, 
o bela fia del sol, 
che rincurar te pòl 
al cor de 'na staiòn. 

PLAVIS 

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

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere Telefono 0438/53218 

Cbi indovina? 
VINCITORI DI FEBBRAIO: 

Elenchiamo in calce i nomina
tivi vincenti del concorso appar
so sul numero di febbraio del 
periodicO' in oggetto, ai quali la 
nostra Direzione Generale ha in
viato dei libri in omaggio. 

BO'rsO'i Ermes, Bortot Ornella, 
Friz Enrico, Olaudio Susanna, 

Olivieri Emanuela, Pellizzer Sil

vano, Valduga Ivan, Gaio Rena

ta, Dell'Eva Felice, Colle Clau

dio, Canton Sonja Marlen. 

Dir. resp.: Virgilio Tizianl - Tipografia Piave - Belluno 
Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte 

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

Associato all'Unione Stampa Periodica Il. 


