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Il diritto di 170to 
emigranti agli 

È impossibile istituire seggi elettorali nei Ilari 

paesi del mondo come fanno altre nazioni? 

Anche l'ultima tornata e
lettorale sta ormai passan
do nel bagaglio dei nostri ri
cordi. Ma questo non im
pedisce ch'essa continui ad 
essere spunto per molte ri
flessioni. E', intanto, utile 
constatare come anche la 
nostra Provincia, nonostan
te l'impressionante emorra
gia di emigranti che la ca
ratterizza e l'affligge, si è 
assicurata, col contributo 
dell'estero un'alta percen
tuale di votanti che ha co
stituito il consolante feno
meno dell' anticipata con
sultazione. 

Altro segno indubbio del 
senso di responsabilità che 
ancora una categoria di cit
tadini italiani (per noi bel
lunesi), per i quali l'eserci
zio del voto resta sempre 
un atto quasi eroico. 

Noi, dunque, sentiamo 
ancora il bisogno di chiede
re: lo Stato italiano ha, fi
nora preso in seria conside
razione tutte le possibilità 
per rendere meno oneroso 
(in certi casi addirittura per 
rendere possibile) ai suoi 
cittadini all'estero l'eserci
zio d'un sacrosanto diritto 
al quale essi non intendono 
per nessuna ragione rinun
ciare? 

E' vero. C'è stata l'elimi
nazione, sul suolo italiano, 
della spesa del viaggio, che 
poi è stata anche sensibil
mente ridotta nel territorio 
dei paesi dai quali gli emi
granti dovevano provenire 
e sono state approntati tre
ni straordinari per evitare, 
nel limite del possibile, il 
disagio proveniente dagli 
eccessivi affollamenti. 

Ma non si è tenuto conto 
che l'emigrante, per rientra-
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re per il voto, deve affron
tare, in ogni caso, viaggi 
sempre molto, troppo disa
giosi e soprattutto rimet
terci preziose giornate di la-

- varo. 
Il problema, (lo ripetiamo 

ancora a costo di ripeterci 
fino alla noia) va affrontato 
a fondo. 

Non ci sono, sparse per 
tutti i paesi del mondo, le 
nostre ambasciate, le nostre 
rappresentanze consolari, le 
nostre « Case d'Italia JJ? 

E' proprio impossibile i
stituire presso di esse ade
guati seggi elettorali ai qua
li i nostri emigranti possa
no rivolgersi per il loro e
sercizio di voto? 

Perchè non ci si decide a 
tarlo? Siamo d'accordo che 
non si tratta di una cosa 
semplice e che essa implica 
spese che possono essere 
ingenti. M a non è anche 
questo un preciso dovere 
dello Stato verso quei suoi 
cittadini che l'onorano in 
tutto ii mondo col lavoro e 
con le virtù civiche e che lo 
aiutano con le loro rimes
se? 

Ai parlamentari - vecchi e 
nuovi - che, mentre scrivia
mo, si sono insediati a pa
lazzo Madama e a M onteci
torio ma non hanno ancora 
iniziato il loro impegno le
gislativo, noi ci rivolgiamo 
perchè la sesta legislatura 
repubblicana riempia que
sto vuoto e porti a matura
zione quella struttura legi
slativa che sola è destinata 
a persuadere i lavoratori i
taliani all'estero che il loro 
diritto al voto è considera
to da tutta la nazione reale, 
sacrosanto, imprescindibi- " 
le. 

VIRGILIO TIZIANI 
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114 CHILOMETRI DI VIAGGIO ESASPERANTE 

Da Padova a Belluno 
alla media di 23 Km. all'ora 

Per pochi minuti alla stazione patavina si perdono le coincidenze 
da Milano a casa nostra: è tempo di rivedere questi orari ingiusti 

Un piccolo ae· 
reo 'sl)rvola l'a. 
bitato di Bellu
no : il futuro 
viene ... dall'aria, 
ma novit à s ull' 
aeroporto non e· 
mergo<no ed il 
p,resente è fatto 
di linee ferrovia· 
rie dai. rami s.em.· 
pre più sece,hi! 

Ll 28 maggio ha portato in I
talia l'ora legale ed il nuO'vo o· 
l'aria 'ferro'viario, vaUda fino aI 
30 sett€lmbre. 

I Bellunesi lo hanno consu~ta
to .pieni di speranlla, pensandO' 
ai magnifici programmi di am
modernamento delle Ferrovie 
dello Stato itailano, che prevedo
no una spesa di 1500 miliardi in 
sei anni. 

11 BEttUl\10 

Verrà portato sui treni ill ser
vizio telefonico, sono stati ordi
nati cinquanta vagoni ristorante 
oon seli - service velO'ci ed eco
nO'mioi, sono in oostruzione aila 
Fiat quarantacinque carrozzelet
to con cabine a tre letti turisti
ci, in cui ,si potrà dormire oomo
damente con biglietto di 2" clas
se pagando una taritifa ass,ai e
conomica. 
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• Nelle altre pa·gin'e 
le co'nsuete rubriche 

Al1a fine del 1972 entreranno in 
servizio in Italia i « treni bandie
ra»: complessivamente 171 car
rozze velocissime con sC()lI1lparti
mento a 6 posti, aria condiziona
ta, doppi vetri, porte automati
che, tappeti, isolamento acustico 
perfetto, luci individuali, poltro
ne inclinabili, telefono e servizio 
di segretaria-dattilografa. Si par
la adJdi,rittura di vetture con sa
loni « dancing» per trascorrere 
piaoevolmente il tempo baUanrdo. 
Nel J973, con la fine dei lliavori 
che sono attualmente incorso, 
si pobrà Viaggiare in treno da 
Milano a Venezia (circa 270 km) 
in meno ·di due ore. Infine si 
parla della possibile realizzazio
ne di una Venezia - Monaco fer
roviari'a che dovrebbe collegare 
le due città in 90 minuti, con 
ve~ocità media sUlperiore ai 220 
km. all'ora. 

Legittima quindi la SpeTaIlZ;a 
che il magnifico sforzo affronta. 
to daJJl'Italia .stia per rompere an
che l'iso~arrnentOo, almeno quello 
ferroviario, della provincia di 

Belluno. Che co'sa ci dice 
il nuovo orario? 

Pubblichiamo in terza pagina 
una «lettera aperta» nella spe
ranza che prima del prossimo 
settembre arrivi quanche buona 
notizia per i bellunesi che chie
dono sOolo un doveroso sforzo di 
buona vo.]ontà! 
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Un grande patrimonio della nostra Provincia 

Flora e 
Meritano particolare attenzio

ne tre magnifiche foreste che so
no vanto della terra bellunese e 
che, per la loro bellezza, netta
mente si s taJccano dalle 'altre che 
coprono le pendici dei monti. 

I cac1orini, che già nel 1453 a
vevano offerto a Venezi'a, in 
guerra contro tI Turco, mo'lti le
gnami, il 2 .luglio 1463 delibem
rana, a mezzo del ConsIglio deI
Magnifica Comunità di Cadore, 
di donare alla Re pubblica, in se
gno di omaggio e ,di devozione, 
ii miglior bosco della regione, in 
località Somadida, nel Comune 
di Auronzo_ Bosco che oda al'lora 
si ohiamò {(Vizza di San 'Marco», 
cioè oggetto d'un diritto dema
niaJ.edire-tto delila ,Repubblica, 
con esclusione di Chiunque altro 
daÙ 'utilizzazione. 

Glial'beri che vi si levano ad 
àltezze nOn comuni hanno for
nito per secoli le migliori arbo
rature e le migliori antenne 'Per 
i lavori dell'arsenale veneziano. 
Legnami pregiati ne cavarono 
anche i francesi per Q',arsenale di 
Tolone. Ed oggi ancora 'Ìl legno 
del bosco di S . Marco primeggia 
per finezza, per elasticità e con
sistenzadi fibra. 

Una storia importante ha il 
bosco della Val Visdende, con
ca beHissima, popOlata di super
be fustaie . Storia importante, 
perchè è la stessa stoI'ia foresta
le della Repubblioa Veneta. 
Questa, rappresentata a Pieve da 
un capitano, .aveva a costuri. con
ferito ogni potere di polizia sui 
boschi. Particolarmente egli vi
gilava sulla martella tura delle 
piante, cioè sulla scelta che do
veva essere operata prima del ta
gUo, e sul diametro min1mo di 
reci!dibilità, per impedire il ta
glio di piante troppo giovani. 
Nacque, soprattutto in questo 
bosco, che aveva va;lore esempla
re, o per lo meno si perfezionò 
hl celebre trattamento a scelta 
cadorino. A scelta cioè, delle 
piante grosse, a partire da un 
determinato diametro. 

Una pagina di storia la Val Vi
sdende 'l'ha scritta in tempi, re
centi, duran.te il 19-15-'18. Non es
sendo particolarmente accidenta
ta, mantenne a una certa distan
za gli opposti combattenti: italia
ni o austriaci si trincerarono sui 
due opposti crinali ch'erano fa
cilmente difendibili, mentre la 
valle 'rimase terra di nessuno . 
Tutti combatterono sì per la Pa
tria ma anche per la loro terra, 
ch'~ra a tutti comune: la Mon
tagna. 

Bella storia è quella del Bo
sco del Cansiglio, situato nell'Al
pago, a co'nfine con le Province 
di Treviso e Pordenone. II nome, 
che pa;re deri'Vi dal latino {( Cam
pus Silius», 8ippare sotto la forma 
{( Casillo» o {( Cacsillo» nel di
ploma del 923 col quale l'Impe
ratore Berengario lo investì al 
Vescovo di Belluno Aimone. 

Nel 1185 Papa Lucio III con 
propria bolla lo assegnò alla Co
munitàdi Belluno, che lo COIl1-
servò fino a:J. 1548, quando il bo
sco fu incorporato nel demanio 
della RepUbblica Veneta. Era il 
{( Bosco da reme di S. Marco », 
cioè la foresta dalla qua:le si e
straevano i legni che dovevano 
serv'ire soprattutto alla costru
zione dei remi per ,le navi. Nel 
1660 Venezia concedeva il diritto 
di paJScolo nel bosco ai comuni 

fauna del Bellunese 

Una bella panoramica della Val Visdende, una delle valli più 
suggestiV'e deLl'arco alpino. 

confinanti. I primi abitatori sta
bili delle foreste furono quattro 
fratelli provenienti da Roana, 
nell'altipiano dei Sette Comuni 
(Vicenza) . Costoro nel 1707 otte
nevavno da Venezia il diritto di 
esercitarvi l'artigianato degli 
scato.Jieri. 

I francesi, venuti nell'Alpa.go 
nel 1797, devastarono il Cansi
glia per gIlan parte. Dal 1871 il 
bosco è foresta demaniale. 

Tipicamente alpina è la flora 
che copre le falde dei monti bel
lunesi. Fino a 800 metri d'altez
za , ,le specie erbaJcee più cono
sciute sono il ci'Olamino, il narci
so (celebre la loro fioritura spon
tanea /luI Pian di COltura), di
verse orchidee, il giaggiolo o 0-

dar di prugna, la genziana, il gi
flio rosso . Succede la ,fascia che 
arriva fino a 1300 metri d 'altitu
dine sul mare, quel'la ove cresco-

no i<1 tasso, l'acero, la betulla, il 
faggio e l'abete bianco. Fra le 
piante erbacet;, questa zona an
novera il mughetto e la scarpet
ta della Ma:donn a, il celebre 
« Cypripediu:rn calceolus », la più 
vistosa e splendida orchidea del
le nostre mOll1tagne. Il passaggio 
alla zona successiva, quella che 
giunge circa a 1700 metri, oscil1a 
molto per effetto dell'esposizio
ne. Vi si trova qualche lati fo
glia, come i1 sorbo, e nel sotto
bosco, felci, mirtilli, eriche, e
pilobio, be1)adonna. Qui il pae
saggio vegetale e forestale corri
sponde a quello della Russia set
tentrionale e della Scandinavia. 

Si sale ancora. Ii bosco dirada. 
Le piante sorgono stentate e 
contorte dalla lotta coi venti, i 
fulmini , le intemperie. Sui 2000 
metr,i comin'ciano a comparire le 
piante alpine propria mente det-

NON TORNERANNO 

vino RIO SACCO SONADOR 

nato a Dosoledo di Comelico Su
periore il 22 aprile 1900 ; morto 
a Dosale,do il 27 maggio 1972. 

Emigrante ancora prima della 
Grande Guerra 1915-'18 . 

Gli anni ,della sua emigrazione 
fUTOtno ben 44. COlpito poch'i me
si fa da un maLe che nan perdQ
na, volle terminare la sua esi
stenza terrena nella 'casa pater
na, amorevolmente assistito dal
le premure e dal co,njorto dei 
suoi cari. 

Passò i suoi anni di em'igrante 
prima in Franci a e poi in Ger
mania. 

Fu j e'deLe associato a « Bellu
nesi nel MO'n,do », avido lettore 
del giornale che ha voluto per l ' 
ultima volta leggere sul letto di 
morte. I suoi funerali s'i sono 
svolti con grande partecipaZione 
di popolo. 

La bandiera deg'li emigranti di 
Dosole·do, scortando ;! funerale, 
ha dato l'ultimo saluto ,ad uno 
dei suoi tanti figli emigrant'i . 

Anche da queste colonne por
giamo il cristiano cor,doglio ai 
familiari a 'nome d ella grande fa
migl ia degli emigranti bellunesi. 

ALPINO OLiVOTTI 

nato a Cibiana ,di Cadore nel 
1920. Dopo aver conosciuto il pe
sante lavoro della agricoltura e 
dei baschi, e la guerra per piÙ 
anni sul frotnte greco, tOtTnato in 
patria, fu per vari anni operaio 
e gelatiere almbuLante in varie 
gelaterie dei compaesani in Ita
lia. Poi ultimamente con la ja
m iglia aveva da appena ,due an
ni la sua geLateria a Lamper
theim in German'ia. Godeva, or
mai pensionato di invali dità per 
conse,guenzedi guerr,a e di lavo
ro, ·di poter vedere utili e pre
miate le sue ,abilità di geLatiere, 
m c improvvisamente nel matt'inq 
o~el 10 maggi o moriva in Germa
nia. Furono le sue spoglie pO)'· 
tat.e a Cibiana ed ebbe così i se
gni ,di o,oore e di stima nel pae
se suo eda amici in Italia. 

te, sassifraghe, rododendri, stel
la alpina, la cui notorietà è do
vuta al'la divulgazione d'un ro
manzo tedesco della seconda me
tà del secolo scorso, in cui la 
pianta compariva quasi con ruo
lodi protagonista, e valore sim
bolico di purità. Si trovano an
cora, man mano ·che si sa1e, 'l'a
quilegia alpina, il ,giglio rosso, il 
gia:llo, la iris, la negritella, le 
genziane. 

Animali bellissimi, ricercati 
dai 'cacciatori, allignano sulle ci
me. L'a,quila, divenuta assai ra
ra, alberga ancora tra gli anfIla.t
ti dolomitioi. Altre bestie fre
quenti sono il camoscio e il ca
priolo, le cui teste fronzute sono 
ambito trofeo e giganteggiano, 
ornandole, ,le caSe e le osterie di 
montagna. 

Prede ambite dei cacciatori so
no anche i fagiani, le starne, le 
lepri, le beccacce e, ancora, i 
merli, i tordi , le aillodole, i frin
gueUi. Nelle zone 81lte, oltre ad 
alcune bestie già menzionate, vi
vono 'l'urogallo o gallo cedrone, 
il fagiano di monte, il franco'li
no, il co·turnice. 

Accanto alla fauna stanziale 
protetta, altri antmali interes
santi popolano il bosco. Sono <la 
volpe, il tasso, e rapaci di ogni 
specie. Grazioso abitante delle 
foreste bellunesi è lo scoiattolo. 

I fiumi ospitano i temoLi, i 
barbi e i cavedani. Le acque 
tranqui'1le dei lag>hi ·alpini sono 
abitate dalla trota, dall'anguilla, 
dal coregone, dalla carpa, dalla 
reina e dal persico. 

GIOVANNI MOGNOL 

nato a Fl1!daltodi Vittorio Vene
to, sposo ,di Irene Casanova da 
Pieve ,d'Alpago il 6-6-1912. 

Le cave ·dJi pietra in patria e 
per un anno e mezzo la mtniera 

beLga, (era venuto in Belgio nel 
1946), hanno compromesso la sua 
salute e ,dato inizio per lui 

ad un lungo calvario che du
rerà fino al fatidico giorno della 
sua scamrparsa in Beyne-Heusay 
avvenuta il 21 aprile 1972. 

Il grande concorso alle sue o

noranze funebri, tra cui rifulse 

la commove·nte presenza dell·a 

famiglia BeUunese di Liegi, è il 

miglior attestato ·della larga sti

ma che Giovanni gOdeva fra i

taliani e belgi. 

La famiglia profondamente 

commossa per tanta manifesta

zione di simpatia e di affettuosa 

solidarietà, oon ha parole suffi

cienti ad esprimere a tutti il suo 

vivo e riconos·cente grazie. 

Oh che bel, fora par la distà 
a veder tanta ,dent ·contenta 
sui verdi pra sentadadò 
a far al so cl1!ro pic-nk 

Pic·nic de quà e ,de là, 
papà e mame ,coi so fioi 
e tante corpie de promes-si sposi, 
tuti che se gode a far I1!l so 

[pic-nic . 

Eviva l ' inventore de'l p'ic-nic, 
e ti Giove non far piover, 
ma Lassa che sp'Lenda al sal 
sora {bI nostro tant sognà 

[pk-nic. 

Pic-nic, l'elixir de la salute, 
magnar e bere a l'aria pura 
e cantar ,come usignoi, 

eviva i monti e la campagna. 

Eviva al pilc-nic, faron presto 
[al bis, 

parchè al mondo a ,lè tan bél, 
ma la vita ancor pì beLa 
dopo un alegro e doke ptc-nic . 

GIROLAMO SOVILLA 

.§perar 
In fondo 

l 'è pur vera 

che fin che se spera 

no' se more mai, 

però spernr 

l 'è ·anca ,an s-ciant morir! 

PLAVIS 

GIOVANNI FULLIN 

cav, di Vittor io Veneto è spirato 
improvvisamente €t Tambre d'AI
pago il 28 marzo U. S. Egli ha de
dioato la sua lunga (era nato il 
25-10-1893) e laboriosa vita al be
ne della sua numerosa famiglia. 

Ha lavorato quasi sempre lon
tano da cas,a ed i suoi jigli e fi
gliela r icor,dano dal Ticino, da 
Modena e ,da M i lano. 

GIUSE,PPE FAGHERAZZI 

nato il 19 giugno 1912, è ,deceduto 
il 22 febbraio 1972 a EUelbruch 
(Lussemburgo), a ,causa 'dena si
li cosi dopo aver lavorato per 20 
anni in una cava di pietra. 
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Per i .,4 Bo •• più oD.o,·i della nost .. o rete fe.· .. oviorio 

LETTERA APERTA 
a"e Fe,'ro"ie del'o 

sobi.i refliono.i e 

Stato, ai porlo"lentori 

o tutti fili oilliei del 

• Of, ,'espon-

Bel'unese 

Con gratitudine per gli eventuali con

tributi di discussione sull'argomento 

Così Cristina ha visto il c'a.mbio di ve).o'Cità dei treni suUa ltnea 
Padova - BeJ.luno -CaJ.a~o'_ 

Mi'lano: cuore commerci'ale d' 
Halia, centro obtbligato di p,as
sruggio per molte linee ferrovia
rie che arrivano da tutta Europa. 

IColle:gato col Veneto da un ot
timo servizio ferroviario: ogni 
giorno trentatrè treni da Mila
no a IPadova e di questi ciroa 
metà ass'ai veloci: due ore e un 
quarto o due ore e mezza per 
percorrere i duecentotrenta chi
lometri di distanza, velocità me
dia di oltre 100 km/ h: - Ci si do
manda : con il nuovo orario fer
roviario si potralillo allo'ra per
correTe i 1'14 chilometri da iPa
dova a Belluno in poco p[Ù di 
un'or,a? L.a risposta, purtroppo, 
è deludente. 

II treno piÙ veloce è a,a Frec
cia de:11e D olomiti, parte da !Mi
lano alle 13.45 e arriva a Bell'luno 
vila Vicenza alle 17.45, jomp~egan
do q.uattro ore esatte. IMa entr,a 
in funZlione solo dal 24 giugno e 
p.robabilmente verrà sospesa do
po la strugione turistica, se si ri
peterà quanto normalmente suc
cesso in passato. 

nuovo veloce tratto della sini
stra Piave in oirca quattro ore 
complessive. Lo stesso tempo 
'che una buona automobile im

piega in genere da lM:iIlano a 
Belluno: tempo che con una 

macchina veloce può ridu.rre a 
tre ore e mezza. 

Ohi non ha una macchina a 
Vioenza deve p,roseguire con la 

Padova - Belluno, servita ogni 
giorno da 14 treni. 

Ma i 114 chilometri da BeHuno 
sono a,mari. 

ra. 'Si potrebhe pensare ad una 
malauguratJa svis'ba per la man
cata coincidenza, ma H nuovo 
otI"ario 'ci paTta purtroppo 'aUri 
esempi analoghi. 

Ohi parte da Milano ru]IJe 7.06 
alle 9.09 è a Padova. IDa qui pren
dendo il diretto n . W6 sarebbe a 
Belluno alle H.05: quattro ore in 
tutto ,quindi. come per la Fre'c
eia delle DOIIOlniti. 

ne è ptI"eviosta la soppressione al 
21 settembre! 

Non chiediamo aHe ferrovie di 
investire eocessivi miliardi swl.le 
nOlStre linee, ma ru1meno di ri

studiare 'attentamente -gli ora:ri, 

rendere possibili le coincidenze, 

mantenere per tutto l'·anno la 
Freccia deHe Dolomiti e gH altri 

treni più veloci: anche per i bel-

M,a ecco che, incredibile anche lunesi infatti il tempo è denaro 

se vero, la partenza del diretto 
Padov,a'Belluno è fissataa~le 

9.02: per sette inlCred!ib~li minuti 
il viaggiatore dovrà ' quindi at
tendere la successi v.a partenza 
MIe 10.46, e arrivare a BeHuno 
aUe 13J12,con la media da Pa
dova a Belluno di 28 chilometri 
all'ora e un tempo complessivo 
da BeNuno a Milano di oa'tre sei 
ore. 

Potrà ,arrivare a Belluno alle 
11 soIo pa,rtendo da Milano alle 
6 di mattina. 

,Altri cinque treni, che partonQ 
da 'MHano ri\9pettivamentealle 
7.10, alle 9.45, alle 11.56, aHe 
15.30 e alle 18.30, con fermate più 
o 'meno lunghe a Pado'va, arriva
no ,a Belluno impiegando da oItre 

oinque ore a sei o più. 

Se il percorso si allunga di ore 
per la beHa dei pochi minuti 
mancruti alla coincidenza, va an

cora osservato che il nuovo ora

rio riserva i treni velOCi soltanto 
ai turisti e non ai bel,lunesi. 

Dopo la Freccia deUe <Dolomiti 

stagionale, che impiega quattlro 

ore, il treno più veloce è infatti 
queùlo che p'arte da Milano alle 
13.55 per arrivare a Belluno al

le 18.40, in quattro ore e tre quar
ti: ma, fors'e per la sua comodità, 

ed è vita. E ci 'au!guriamo che 
vengano aCCOlIti i suggerimenti 

esp'ressi qua,lche mese f.a dagli 

stessi ferrovieri bellunesi, che 
fiutare la grande offerta di tra
consigliano tra l'altro di nQn li

sporto merci avanzata dalla nuo

va realtà industria:le del BeLlu

n ese, di po'tenziare i servizi vi!llg
gia,tori sulle linee «ceneTentole» 

del Cadore,Padova eConegldano, 

di utilizzare infine moderni lo
comotori mettendo definitiva

mente in pensione 'la storica ma 
omai anacTonistica vapQriera. 

RendeTe modernamente eHi
cienti i nostri «rami secchi,» si
gnificherebbe non solo dare ossi

geno a.llJoa p.rovincia ma :anohe fa

re opera di giustizia, facendo 
nello stesso tempo l'interes'se e
conomico dello Stato. 

MOSTRATE 
LA VOSTRA ARTE 

Lj,bri bellunesi in regalo 
a chi manderà le più 'bel
le vignette umoristiche j

spi~a:te alla ferrovia bel
,1unese, per la pUibbIicazio
ne sUil nostro giorna:le. 

24 Giugno 

Cerimonia 
uFFiciale 
per la 
consegna 
del 
Gonfalone 
alla 
Famiglia 
di 
Berna 

3 

Sabato 24 giugno si 
terrà a Berna la cerimo

nia ufficiale per la conse
gna del gonfalone alla lo
cale Famiglia Bellunese_ 

L 'appuntamento è fis

sato per le ore 15 nella 
Kursaalstube (Rist. Kur
saal SchOnalistr. 71-72). 

Successivamente S . E. 
Mons. Muccin, Vescovo 
di Feltre e Belluno bene
dirà il gonfalone che sa

rà consegnato al presi
dente Flavio Giotto_ 

Alla sera si terrà una 
testa danzante. 

Domenica 25 alle ore 
11 il Vescovo Mons. Muc
cin celebrerà la S . Messa 
nella Missione Cattolica 

in Bovetstr. 1. 
Alla cerimonia prende

ranno parte rappresen
tanti dell 'Amministrazio

ne provinciale, dei comu
ni di Belluno e Feltre 
nonchè una delegazione 
della nostra Associazio

ne. 

Quali al tre possibilità ci so-
110 per chi vuo.]e andare da Mi
lanoa Belluno? Prendere uno 
dei molti treni veloci 'che parto
no da 'Mi:lano, andare in poco 
più ,di due ore a Vicenza, sruli
re qU'Ì su ,una automobile in at
tesa ed ,a-rrivare a Belluno attra
verso Cittadella - Cornuda ed il 

Chi, da qualsiasi paese d~Euro
ropa, arriva a M;ilano dopo le 

ore 18.30 deve attendere fino 

alle 0.10, partire nel cuore della 

notte, ed arrivare a Padova ,alle 
3.47. QUi si accorgerà ,che il pri

mo treno deù mattino per :Bellu

no è partito da Cinque minuti, al

le 3.42! .Dovrà così aspettare le 
5.22 con due incrediJbili ore di at

tesa antelucana per arrivare a 

BeI~uno !lIl.le 8,28. Potrà raccon

tare agIi a:mici, come un eroe, di 
a ver superato i 344 chilometri da 

!Milano a Belluno in circa otto 

ore e meZ7Ja con la formidabile 

velocità media, da Padova a BeI
luno, di ventitrè chilometri all'o- Gli eletti della Provincia di Belluno al Senato 

Le lente rotaie della speranza 

La lentezza della linea Padova-CaJalzo proV'oca nOll1 pochi di,sa
gi, non solo ai viagg;iatOll'"J di ogDJi giOlillO (operai, impiegati e 
studenti pendolari) ma anche agli emigranti quando rientralllO al 
paese. La speranza ,è che il servizio veng>a potenziato per accele
rare i tempi di peI'corre~a. 

.. 

e alla 
dei 

Camera 
Deputati 

Ono A'leandl'o Fusaro (DC) 

Sen . . Pao,lo Lidnli (PSI) Gianmaltteo Matteotti (PSDI) 

Ono Gia'nfranco Orsi,ni (DC) Ono Giovanni Bortot (PCI) 
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LETTERE IN REDAZIONE 
Un nobile impegno 

di carità 
Vent\llIlo anni fa ho lasciato 

la mia amata patria, mio mal
grado. Non 'le sto a raccontare 
il mio dramma. Ho pianto lacri
me di sangue : «se-mpre al peno 
sier tornavano l',irrevocati di» 
(Manzoni). Poi mi adattai. Il 
popolo belga è ospitale, ma so
no sempre in terra straniera. 

Ieri sera mi sono sentita inte
nerire il cuore a trascorrere al
cune ore con i fratelli bellunesi 
e sono rimasta commossa per la 
presenza del Vescovo. Che crea· 
tura ammirabile! A settant'ann i 
venirei a confortare, pellegri
nando di nazione in nazione! 
Che Dio lo benedioa e lo con
servi. 

lo mi ocoupo dei cari fratelli 
lebbrosi dell'Uganda da più di 
nave anni, inviando indumenti 
usati. I belgi sono gene-rosi e fa
miglie intere ha.nno vuotato ar
madi. Mi vergogno ad esser 
troppo bene, quando penso ai 
miei amati fratelli lebbrosL Per 
questa mio opera sono stata fe
licitata dal ·Card. Pellegrino, al
la sua venuta a Liegi, da mons. 
Allorio, Vescovo di Pavia, che 
celebrò al Santuario di Banne· 
aux, dal Card. Baggio, Primate 
di Sardegna ed anche daHa 
PrinCipessa Paola. 

Dò vestiario anche alle fami
glie povere di qui, ed anche a 
qualche famiglia italiana. Dico 
«qualche» perchè ce ne sono che 
nascondono il bisogno con mol
ta dignità. 

Nel 1968, qui si organizzò la 
festa di beneficenza per la ripa
razione della chiesa. lo ho fat
to la chiromante. Ho studia.to 
chiromanzia, mi sono vestita da 
spagnola, lente in mano, rosa 
rossa in testa, capelli alle \Spalle, 
gioieHi e molta intuiz,ione. Il 
successo è stato grandissimo, e 
l'eco rimane ancora. 

L'ho fatto per fare onore alla 
mia p.atria e perchè sono ami· 
ciSSlima della Missione C'attolica 
Italiana di Liegi. 

Gioannina Alcoli 
Ivoz-Ramet (Belgio) 

Alle felicitazioni, ben merita
te -di tanti personaggi illustri, 
d~sideriamo aggiungere anche le 
nostre. Sono più modeste, ma, 
certamente, 'interpretano i sen
timenti di tutti i bellunesi nel 
mondo. E' a loro infatti, oltre 
che ,alla sua patria, ·che lei «fa 
onore», con questa sua singolare 
e nobile e>Sl])eriemza -di solidarietà 
umana e di impe-gnocristiano. 
Le lacrime amare che segnaro
no l'inizio della sua emigmzio
ne, furono la pioggia benefica 
che fece germinare in lei il fio
re di tanto operos·a carità: i l 
suo «dramma» non poteva ave
re davvero una soluzione miglio
re. 

l' esempio dei serenesl 
A Milano si è tenuto il dodice

simo convegno dei cittadini di 
Seren del Grappa sparsi in tut
ta la Lombardia, cOlllvegno al 
quale ha preso parte anche una 
rappresentativa di Serenesi (54) 
giunti appositamente in pull
man da Seren COI loro arcipre
te don 8artori, per portare ai 
160 convenuti iii loro caldo salu
to, una abbondante «crostO'lada 

locale» annaffiata dal clinto ge
nuino del luogo . La giovane De 
Marco ha poi letto una applau· 
dita poesia in dialetto locale. 

Sento ancora '"O'to per i. 

Il nostro incontro h a avuto un 
es.ito lusinghiero sotto ogni 81-

S'petto. 
La Benedizione del -Santo Pa

dre, di S. E . il Cardinale di Mi
lano e quella del Vescovo di Fel
tre e Belluno sono state accolte 
come propiziatrici di pace e be· 
nessere per tutti i Serene si. 

E' una tradiZlione, la nostra, 
che risale al lontano 1961 e ci 
auguriamo sia di auspioio per l' 
attività dell' Associazione Emi· 
granti Bellunesi. 

Walter Mereg-aglia 
Via Adige - Milano 

Un convegno annuale giunto 
ormai alLa dodicesima edizione, 
fa veramente onore ai Serenesi 
emigrati in Lombar-d'ia, e costi
tuisce una bella tradizione alla 
quale -auguriamo, cordialmente, 
la più desiderata prosperità. 

Agli amici di Seren del Gmp
pa, il mer'ito di indicare, con la 
loro esperienza, quanto grandi 
siano i vantaggi di una organiz-

BELGIO 

Emigrante p rem iato 

Belgio . Tullio Sbardella, qui 
a.ssieme alla moglie e ai figli, è 
stato premiato con medaglia per 
la sua attività di aUevator·e. 

zazione fr-a gli emigmnti, se è 
alimentata ciJall' entusiasmo di 
tutti e guidata con vero impe
gno e totale disinteresse, e di 
inlSegnarci -come sia possibi'le 
conciliare l'amore c! propriO 
campanile, con un vero interes
s,ame nto, alla propria provincia, 
per la quale l'amore si fa più 
sofferto e, sul terreno dei pro
blemi concreti, più impegnato . I 
Serenesi in terra lombarda, ade
riscono, infatti, da qualche an
no ormai, e molto attivamente, 
aUa nostra Associazione. 

Sono un B!bbonato a «Bellune
si nel mondo» iscritto alla gran
de famiglia di Zurigo, dico gran
de perchè solo qui in questo 
cantone di Bellunesi ce ne sono 
da formare un grosso .paese. Leg
go sempre con molto piacere e 
attenzione ,il vostro caro gio·rna
le e specialmente «lettere in di
rezione», si perchè mi sembra 
che quella pagina sia la pià rea
le idea di un emigrante. lo sono 
del comune di Arsiè, un povero 
comune che se continua cos1 va 
propria a11a rovina. Da molti an
ni sono via dal -mio paese tan
to che presto divento maggio
renne all'estero, ma non per 
questo lo dimentico, anzi tre o 
quattro volte all'anno mi reco a 
fare una visitina, anche se poi 
resto male nel vedere un paese 
cosi morto. L'unica fabbrica che 
c'è è la «Casa di Riposo», sì per· 
chè li si vede che prospera di 
anno in anno. Almeno avremo 
questo soddisfazione quando sa
remo vecchi e stanchi di trasci
narci dietro quelle povere vali
gie, di ritornare e trovare un po
sto decente per la vecchiaia ... 
C'era un'altra fabbrica, quel
la sotto il campani.le, ma pur
troppo con i tempi che corrono 
è un po' in cl'isi... 

Soherzi a parte la verità è 
propria questa, ma quello che 
più mi sta a ouore sono le ingiu
stizie che regnano ; una di que
ste è il medico condotto. E' an
ni che quando sono ad Arsiè 
sento -sempre dalla gente le so
lite cose. Dunque il comune dQ 
Arsiè è molto grande con tutte 
quelle frazioni, e putroppo c'è 
un solo medico, ora io mi do· 
mando come mai non si sia ca
paci di sistemare meglio questa 
faccenda? So che CI! sono comu
ni anche molto piccoli e ci sono 
2 dottori. 

Le dico anche 'che quando si 
deve andare in ambulatorio, bi
sogna Tecarsi molto presto e se 
si ha fortuna di cavarsela prima 
di mezzogiorno si è fortunati. 

Un'altra cosa ho da dire a pro
posito dell'edilizia. Ora non si 
può nemmeno fa re un buco se 
non si presenta in comune <il 
progetto. Si, questo è giusto, ma 
quando il geometra che lo fa, 
magari per una concimaia le 
chiede 15.000 lire, quel povero 
contadino già gli cadono le 'brac
cia, e per questo molti non fanno 
neanche certe cose utili perchè 
si vedono defraudati. Anche gli 
emigranti hanno capito che ad 

BUENOS AIRES - Rinaldo e Matilde Zuccolotto hanno cele. 
brato le no'Zze d 'oro assieme ai familiari. 

Arsiè non conviene più investi
re quei poveri soldi sudati all' 
estero facendosi la casa perchè 
rimane un capitale morto, e di· 
f.atti si vede che le case nuove in 
questi ultimi tempi sono molto 
poche. 

Se ho scritto questa lettera un 
po' polemi-ca cTeda l'ho fatto 
perchè sento ancora molto per il 
mio paese, anzi vorrei che su 
«Bellunesi nel mondo» si legges
sero anche 'certi fatti che finora 
sono stati evitati, credo che que
sto contribuirebbe a sanare cer
te Ia.cune. 

Lettera firmata ( Zurigo) 

Abbiamo interpellato, in me· 
rito ai prOblemi -da lei presesen
tati, il Sindaco di Arsiè, i l quale 
ha cosi risposto: 

«Faccio presente di essere pie
namente d'accordo sulla neces
sità ,di sostanziali riforme, in en
trambi i -campi , ma per raggiun
gere lo scopo occo,rre l'interven
to del legis latore . 

Per quanto riguarda la condot
ta medka, allo stato attuale del
le cose e senza considerare il 
maggior onere -che ne derivereb
be al Comune, sarebbe difficile 
trovare un secondo medico di
sposto a venire ad Arsiè. 

Lo dimostra il fatto che i me
dici, dopo la riforma ospedalie
ra, preferiscono lavorare in O
spedale, Per questo mot'ivo, di· 
verse condotte mediche, specie 
le più scomode, sono prive di ti
tolare. 

Anche per La questione urba
nistica è st.at.a rilevata la neces
sità di riforme che prevedano 
delle norme differenti fra zone 
di pianura e quelle di montagna, 
fra quelle indwstrializzate e le 
depres.se. 

E' auspicabile che la R egione, 
acui è affidato il com-pi to di re
golamentare la l'I7ULteiia, inter
ven,ga quanto prima e .disponga 
nO,rme di agevolazione per le zo
ne depresse quali la nostra Pro. 
vincia ed in particolare il basso 
feltrino. 

Per quanto riguarda le richie
ste dei prOfessionisti per ,le pre
stazioni in favore .di privati, è 
·notorio che le stesse non devo
no superare le tariffe vigenti 
fissate dana legge ». 

Ab1bliamo interpelllato anche l' 
Ordine dei Medici deHa Provin
oia ohe ci h a cortesemente rispo
sto come segue (stralciamo una 
parte della lettera): 

« Questo Ordine ,desidera anzi
tutto r ingraziare la S. V. per l' 
atto ,cortese ,con il ,quale ci invia 
la lettera di un emigr.ante bellu· 
nese a Zurigo prima di pub-bli
carla sul mensile dell'Associazio· 
ne «Bellunes'i nel 'mondo». 

Purcormprendendo lo stato d' 
animo dell'emigrante di Arsiè 
riteniamo doveroso da parte no
stra fornire alla S. V. qualche 
precisaZione sui giudizi espressi 
nella lettera su «presunte ingiu
stizie» che fanno perno sul me· 
dico d'i Arsiè. 

Alla prima lamenteLa ·che si ri
ferisce all'esistenza di un solo 
medico esercente nel territorio 
del Comune, questo Ordine deve 
segnalare -all'interessato che an
che se lo stesso Ente fosse dispo
sto ad assumersi l'onere ·di un 
secondo medico condotto, b-en 
difficilmente questi potrebbe es
ser reperito stante l'insufficien-

• nllo paese 
za numerica dei medici che ven
gono affannosamente, e molte 
volte senza risultato, ricerc-ati 
anche dagli ospedali. 

La formazione di un medico 
comporta 20 anni di studio - ser
vizio militare - e success'ivo pe
riodo di preparazione pratica, 
per cui essi aumenrono in nu
mero, molto più lentame'nte dei 
bisogni e delle esigenze dJella po
poloazione. 

Alla seconcta affermazione 
dell'emigrante, esserò clOe in 
provincia paesi anche piccoli 
dove ci sono -due medic'i, dobbia
mo rilevare come -a questo Ordi
ne risulti che solo in centri 
maggiori (Belluno - Feltre - Pon
te Alpi· Sedico-) esercitano due 
o più medici condotti. 

In due o tre altri centri oltre 
al medico ,condotto esercita un 
m edico libero prOfessionista che 
naturalmente è l~bero di sce
gliersi il posto dove intende e
sercitare. Dobbiamo anche con
statare che qualche condotta re
sta spesso vacante e la popola
zione deve accontentarsi di quel
lo ,che può fare il medico della 
condotta vicina. ,Conseguenza 
inevitabile di questa carenza nu· 
merica dei medici è il lamenta
to affollamento degli ambulato
ri che 'succede 'in tutti i ,centri: 
piccoli o grondi . La morale da 
trarne è che è già fortunato 
quel paese che ha un medico 
stabile sul posto l) . 

Il PRESIDENTE 
Prof. Francesco Cucchini 

ha mia anima canta 
una canzon~ di fqsta 

Col l'itorno della primavera 
ritorna la gioia e la serenità che 
talv01ta i'l freddo inverno o il 
nebbioso autunno parevano a
ver tolto al nostro spirito. Col 
ritorno poi della S. 'Pasqua l'i· 
torna anche la pace con Dio e 
gli uomini, e la vita s.i vede dal 
lato migliore. Per me la Santa 
Pasqua e la primavera sono co
me l'alba -del nuovo anno, non 
in gennaio mi pare che inco
minci, bensì appena la natura 
si risveglia e con lei anohe il no
stro corpo e lo spirito. Talvolta 
mi pare come lo scroHarmi di 
dosso tutti i pesi che parevano 
schiacciarmi o di levarmi dai 
piedi un paio di scarpe strette 
per poi correre scalz,a sul'l'erba 
umida di rugiada! 

Ecco allora ohe mi par di seno 
tirmi come spronata a dividere 
questa contentezza a chiunque 
incontro per la via, a sorridere a 
tutti anche a chi non conosco. 
L'anima mia canta una canzone 
di festa, è inondata di gaudio. 
Chiesa, dieci, cento volte col 
Come l'alleluia che si canta ·in 
CUOTe che trabocca di gratitudi
ne. Al cuore che si credeva moro 
to, spesso avvilito, S'contento, in
certo, ora si apre davanti tutta 
la bellezza del creato, la bontà di 
Dio, e vede nel prossimo tutto il 
bene che fa e le buone qualità 
che ha, mentre prima non ne ve
deva che i difetti e gli errori. 
Questo è il miracolo della Risur
rezione di Gesù ad ogni emi
grante che è lontano -dai suoi o 
in procinto di lasciarli auguro 
tanta fona per sopportare le 

(continua a pago 6) 
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EMIGRANTI -A T T U A L I T A' 
ACCORDO ITALO - SVIZZERO 

I~CO~TRO JlL MIl\lISTERO DEGLI ESTERI 
per la ripresa delle trattative bilaterali 

Si è tenuta il giorno 24 mag
gio 1972, presso il Ministero de
gli Aff!liri Esteri, una riunione 
della Commissione del Mi:nistero 
degli Esteri e del Ministero del 
Lavoro, dei sindacati e delle 
Adi, in vista della possibile ri
presa delle trattative per l'accor
do di emigrazione. All'incontro 
erano presenti, per le organizza
zioni dei Iavora;tori e degli emi
granti, t l1!lippresentanti dei sin
dacati CGIL, crrSL, UIL, delle 
ACLI e del Comitato di Intesa 
dei lavoratori emigrati in Svizze
ra. 

La delegazione delle AGLI era 
guidata dal Segret!lJrio Nazionale 
Giovanni ASC!lilli ed em compo
sta da Elio Sacchetto e Giusep
pe Mammoli. Nel corso dell'in
contro la delegazione delle Acli 
ha presentato proposte specifi
che per quanto attiene la forma
zione di gruppi di lavoro sui 
singoli problemi che interessano 
i lavoratori emigranti in Svizze
ra. E' stata inoltre presentata 
una nota informativa sui pro
blemi della 'Scuola soprattutto 
in riferimento al grave disagio 
provocato dane disposizioni del 
competente Ministero in ordine 
alla dislocazione delle sessioni 
di esame. Riportiamo di seguito 
il testo di un documento unita
rio diffuso alLa stampa: 

« Nei giorni scorsi una rappre
sentanZia delle organizzazioni sin
dacali CGIL - OISL - UIL, delle 
AGLI e del Comitato Nazionale 
d'Intesa dei lavoratori italiani 
in Svizzera, ha avuto un incon
tro con i sottosegretari agli E
steri, Pedini, ed al Lavoro, To
ros, in merito alla ripresa della 
trattativa per il miglioramento 
dell' Accordo di emigrazione ita
lo - svizzero. Sulla base degli e
lementi forniti dalle varie parti, 
i rappresentanti dei lavor,atori 
hanno ribadito la loro posizione 
sulla ripresa e sui contenuti del
la trattativa. In particol!lJre es
si hanno energicamente riaffer
mato l'esigenza che il Governo 
ribadisca il rifiuto di ogni discri
minazione tra lavoratori stranie
ri (domiciliati, annuali, fronta
lieri; stagionali veri e fittizi) e 
tra questi e i lavoratori svizzeri, 
specie per quanto attiene alla 
p!lJrità di tr.a:ttamento, alla liber
tà di spostamento, al diritto di 
strubilimento e di domicilio ed ai 
connessi problemi della casa, del
la scuola, della formaZiione pro
fessionale e del ricongiungimen
to delle famiglie. 

I rappresentanti dei lavoratori 
hanno sottoIineato che, nel per
seguire costantemente questi o
biettivi fondament!lili e irrinun
ciabili, doveva e deve essere com
piuto contemporaneamente ogni 
sforzo per migliorare con acco-r
di bilaterali le attuali condizioni 
degli emigrati italiani in Svizze
ra, specie degli stagionali che, 
come è noto, sono oggetto delle 
più pesanti di>8criminazioni. Per
tanto i rappresentanti di CGIL
CISL . UIL, AOLI e Comitato d' 
Intesa hanno .nuovamente insi
stito sulla necessità che il Go
verno riprenda immediatamente 
la trattativa per realizzare subi
to tutti i miglioramenti oggi 
possibili per i nostri emigrati e 

le loro famiglie. I problemi che ma riunione della Commissione 
non verranno risolti in questo mista italo - svizzera. 
incontro dovranno essere esami-
nati da una Commissione per
manente e gruppi di lavoro con 
la partecipazione dei sindacati 
dei due paesi e degli emigrati, 
incaricati di preparare progetti 
concreti sia per accordi aggiun
tivi, che per il rinnovo dell'ac
cordo di emigrazione. 

I rappresentanti dei due mini
steri hanno sostanzialmente con
venuto sulla linea e sulle propo
ste che da tempo CGIL - CISL -
UIL, le AGLI e il Comitato d'In
tesa avevano presentato e si so
no impegnati a compiere i pas
si necessari per attuarle. I rap
presentanti dei lavO'Tatori hanno 
anche ribadito la necessità che 
il governo italiano prenda tutte 
le misure e decisioni che sono 
di sua competenza per risolvere 
i problemi degli emigrati in 
Svizrera e delle loro famiglie, 
tra l'altro nel settore assisten
ziale e previdenziale, comincian
do dalle ratifica dell'accordo ag
giuntivo di sicurez2la sociale. 

Durante l'incontro è stata let
ta una nota del Comitato d'In
tesa, appoggiata da GGIL - CISL 
- UIL e AOLI, sull'andamento 
della trattativa, sulle attu!lili 
condizioni degli emigrati e sulle 
misure da prendere per tutelarli 
più efficacemente. Infine è sta
to convenuto di dedicare un 
prossimo incontro ai problemi 
dei frontalieri ed all'elaborazio
ne delle proposte per regolarizza
re la loro situazione con un ac
cordo particolare, :nonohè di 
provvedere ad una autentioa 
consultazione permanente di 
C:GIL - C'IS,L - UIL, ACLI e del 
Comitato d'Intesa da parte dei 
ministeri competenti paTticolar
mente in occasione della prossi-

SVIZZERA 

Assicurazione' l'ntegrativ'a 
Ospedali era 
per lavo'ratori it·aliani 

Berna, maggio (A8CA) - L'OT
ganizzazione Cristiano Sociale 
Ticinese, in accordo con la Com
pagnia Assicuratrice « La Fon
diaria» ha istituito uTIla « As'si
ourazione integrativa ospedaJie
l'a » a 'favore dei 'lavoratori ita
'liani in Svizzera, ivi compll'esi i 
frontalieri, ed i loro fMIliliari o
vunque residenti . 

Scopo della « Assicurazione in
tegmtiva)} èdi garanttre, in oa
so di Ticovero ospedalie,ro per 
qualsiasi motivo, una indennità 
giornaliera di lire 3000 - oppure 
di lire 4'500 - mediante pagMIlen
to di .un premio annurule, rispet
tivamente di fr. 74 _ e ·di l'r. 110 -
per ogni persona assicurata. Il 
ptremio, ·a rÌ'chiesba del contI"a
ente, può essere frazionaJto in 
'due rate semestrali. 

L'indennità giornaliera sopra 
i11Idica:ta integ,ra le pres.tazioni 
dOlVUte daHe Casse - ma;lattia o 
dallI'.I.N.:A.iM. m l'or2ia di pcr-e8c'Ti
zioni legali o contI'attuali, come 
pure ,di tooesione volorNiaria; 
possono ibeneficiarne tutte le per
sone alS'sicurate, salvo 'gli anzia
ni di età superiore ai 65 a;nni ed 
i bambini 811 di sotto di un 'an
no. 

MenlJre in caso di infortunio 
.l'assicurazione ha 'effetto fin 
dail giorno di versamento del 
pcr-emio, nella ipoteSi di ricovero 
ospedaliero dovuto 'a malattia o 
detJerminaito da parto sono pre
visti periodi di carenza alquanto 
lunghi e pcr-ecisamente 60 .giorni 
dal momento del versarrnento neQ 
primo caso e 32'1 giorni nel se
condo. 

Prima Comunione a Zurigo 

ZURIGO - I fratelli Da,nUa e Giancarlo Della Retta nel giorno 
della loro prima Comwnione inviano tanti saluti ai pa~nti spar
si filel mondo. 

Cassa 
di Risp.armio 

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

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

5 

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE IN VERONA 
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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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Non apriamo il vangelo a metà 
E' aoc'Oiduto in AmeTica, nei giol'ni scors'i. 
Due SfPOSi usciTono ,di stT,ada con la lOTo vettuTa: 
la macchina si capQvols'e in un fOSISato, 
essi rimMeTo là vicino, gTavemente feTi ti. 

* 
Per ,due giarni, a migliaia, passaTono le 11U.U)Chine 
lungo quella s,tmd'a, ,accanto a quei poveretti: 
nessuno si ,accoTse. Meglio, nessuno si fermò. 
Quarantott'oTe dopo, quando un opemio del posto 
S'coprì 'la loro ,agonia, eTa troppo taTdi: 
l'uomo eTa mOTto da poco, la ,donna agonizzava ancora. 
All'Ospedale, i medici disseTO. potevano esseTe s,alvi 
se quaLcuno, S'alo ,due aTe pTima, li QlVesse soccoTsi. 

* 
Guai a noi se ci cTe,diamo buoni cTis,Uani 
peTchè ,diamo in offeTta qualche sobdino 
o siamO capaci anCOTa di un sospiro Teligioso 
o TecitiClJ1nO qualche bUQna preghiera! 
Guai a noi se, come il feroce martello di Toth 
che sbrkiolò il maTmodelTxL Pietà, 
questa società dei consumi 
fmntumasse la paTte m~glioTe di noi stessi, 
la nostTa cllipllcità ,di amaTe! 

* 
A,a; un signore che ,aveva perso la fede 
Chiara LubiJch ,diceva: « Vi è una povera dannI(]" 
in un soUoscala, con un bambino di setto-otto anni: 
due creature ammalate, q11X1JSi nude, affamate. 
PTenda una copeTta ,dJa letto e gliela paTti. 
In quel sottoscala, ceTt.amente, incontTeTà CTisto, 
infatti 'Sta scritto nel V,angelo ,di Matteo: 
"Qualunque cosa QlVrete fatto anche al più piJccolo 
dei fratelli, l'avTete fatto 'a me. 
E se I(], lOTO l'avrete Tifiutato, l'avTete negato a mè". 

* 
Stiamo attenti ,a non apTiTe il Vangelo a metà. 
ApTirlo tutto bisogna! 
AlloT,a capiremo quale sta la tTtrn::ea più QlVanz'ata 
in cui ,difendeTe la 'nostTa dignità di uomini, 
,e saTà chtaTO che nella vita, in fondo, 
abbiamo una sola, teTribile, TesqJQ1'liSabilità: 
quella di ,amaTe. 

DON MARIO 

Lettere • 
In Redazione 

(continuazione deUa pagina 4) 

rinunce e le fatiche dii questo 
nuova ,anno ,di emigrazione. An
che a voi tutti che riSiede,te in 
patria e con il vostro lavoro al 
nostro '!l'iornale ci procurate tan
ta consolazione e aiuto giunga
no i miei auguri più sinceri e 
tanti ringraziamenti. 

EVA B. FOSSEN 

Col SOTTisocQme dano I(], tutti, 
anche a quelli che non conoscia
mo, con la riconoscenZa che tra
bocca d'al CUOTe, vedere la vita 
d,al suo lato più bello: questo è 
un flasch , sulla nostm vita idea
le, su quello <Cioè che dovTemmo 
essere, anche quando la pTima
vera non « clflnta nell'aTia)} ed 
igTossi pToblemi della vita quo
tidiana tentano di appes,antiTe 
il nostro spirito come nebbia au-

tunnale e di gettaTvi dentro il 
fmd,do dello scoraggiamento.. 

In , questo senso la sua lettera, 
è peT noi motivo di Tiflessione e 
costituisce un bCligno di ottimi
smo. Ne abbiamo, tutti, e sem:~ 
pTe, tanto bisogno. 

MARIO CARLIN 

!Mentre i:l giorn.ale usciva un' 
cmdata di maJt:empo si è 'a:bbat
tuta su tutta la prOvincia facen
do anche temere un ripetersi 
deJl'oailluvione d~ 1966. 

II <Piave e i torrenti SOIllO 'stra
ripati danneggilllndo stmde, case 
e campa;gne. 'Particol,armente 
oolpiti l'AIlto AlgOI1diJno, l'AIlpag,o, 
il Longa:ronese, iiI G!omelico ed il 
BalSSO ,Feltrino. L'ailJ:arme è su
bito rientrato però si lamentano 
da.nnJi per qUailChe m.i.tiM"do ,di 
'lire. 

Dopo sei anni dalla tragedia 

Il processo ~i Ho~iei sarà cel e~rato in autunno 
Fenuccio ,BoU,a e l'avv. Giovan
m 'Pozzi di Lugano, i'avv. Fausto 
Bezzola di Bellinzona, l'avv. Die
go <Scacchi e 'l'avv. Ettore Onga
ro di Looauno. 

n deferimento dei quattro i:m
putati 'alla corte delJle Assise cor-

rezionali significa che il procura
tOTe pl\lb'lko non prevede di chie
dere una pena superiore aJ :limite 
di competenza fissato daJla leg
ge organica giudiziM"ia a questo 
corti: cioè al massillllo la deten
zione per un anno e mezw. 

Quattro imputati, tre difensori 
e sei patrom di parte 'civile, ol
tre naturalmente alla corte del
ie Assise correzionali di VaNe
'rnaiggia (presidente e giurati) e 
al pTocuratore pubblico soplfa
oenerino avv. Luciano Giudici, 
samnno i protagonisti del pro
cesso per la .scia:gura di Robiei, 
che costò loa vita _ iiI 15 febbraio 
1966 - a 15 operai itali:ani e ai vi
gi:li del fuoco locarnesi Renato 
Roncoroni e Gianfranco Rima. 
La notizia è staJta data in uno 
scarno comunicato del prooura
tore pUbblico sopracenerino. 

IL COMELICO PER L'AUTOSTRADA 
Piccola mchiesta sulla Venetrla-Monaco 

I dati che siamo in grado 
di 3!gJgiungere oggi proven:gono 
da informaziom da noi assunte, 
paichè 'l'autoTi,tà giudi'ziaria con
ta di render noto l'3!tto d'accusa 
neUa 'sua integrità soltanto al 
prooesso. Va tuttavia notato che 
tale documento, una quarantina 
di pagine, comprendenti all'im
zio una minuzios,a- rioostruzione 
dei fatti, è già stato invia:to a 
llutte fte parti interessate in pa
recchie decine di copie. 

II processo si terrà verosImil
mente in ,autunno, a Cevio. Gli 
imputaJti sono l'ing. Gino Boffa, 
direttore pe~ conto delle OF'IlMA 
dei lavori di scavo del cun,icolo 
Robiei (in V,aJil'elffiaggia) _ sta
biascio (in V'al Bedretto) nel qua
le mO'firono in diciassette; il oa
pitano Ettore 'Beilvederi, ex-co
mandante dei vigili del fuoco 10-
carnesi; tI capomastro Annibale 
Lubim di >Bedano, direttore del 
cantiere del consorzio «Scanera» 
a Robiei, e il geometra Arnaldo 
Nana di Lanl'jada (prov. di ,Son
dI'io), ru>si\Sten te alla direzione 
dei Iavori del consorzio «.sc3JIle
'l'a». Contro i tecnid de~ cantie
re di vaiUe Bedretto non è stata 
previstaaJcuna imputazione. Le 
imputazioni sono due: violazia
ne colposa de!l'le regole deH'arte 
edi'lizia (questa imputazione non 
rigual'da il1 cap. Belvederi) e o
micidio colposo (questa imputa
zione li riguarda invece .tutti e 
quattro). A ,Belvederi è imputata 
responsabilità tuttavia solo per 
la morte dei due vigili del !fuoco 
e di un olllpo~cantieredi Robiei. 

I difensori sono l'avv. Allberto 
Stefani di Faido (per il Lubini), 
l'avv. tAlberta AgustOni ,di !Bellin
wna (per il cap. Belvederi) e 
l'avv. Franco Ferrari di IBiasoa 
per gli altri due imputati. IP>atJro
m di parte civile,cioè difensori 
degli intereSSi delle vIttime, so
no st,atJi pe'r il momento designa
ti l'avv. Arnaldo Ferrari, l'avv. 

Durante i mesi di febbraio e 
marzo u . s. ho letto con vivo in
teresse divel'si giarnali con -arti
coli riguardanti 'l'autostrada, no
minata dell'Alemagna (La Vene
zia-Monaco), ho Ietto attenta
mente anche l'oplU5colo IUScito 
nell'ottobre dell'anno 1971 del dr. 
Renato Amati, non tr,ascurando 
l'articolo aJ'[Jparso 'SUI giornale 
« Il Cadore» del commendatore 
Fontana di Santo ,Stefano. del 
mese di febhr.aio 1972. 

Ho avuto accasione di intel"pel
lare diversi personaggi, tra cui 
intellettuali, tecnici d'ogni ceto, 
consiglieri 'comun3!li, gente di 
buon senso e anohe umili perso
ne, nonchè moolti emi'granti, po
nendo a tutti una semplice do
manda: « Saresti pro o contro 
l'autostra.da di ;passaggio per il 
Comeli:co? .. ». 

Le risposte furono le seguenti: 
« 55 per cento favorevoli incon
dizionatamente, 25 per centa a 
condiziuni di non ro.vinare il 
paesaggio, 7 per cento contrari 
e il 13 per cento di pa:rere indif
ferente . Quilnd1 seguendo "l'opi
nione del.la maggioranza degli in
tervistati, l'autos'trada è bene 
che venga f.atta, saàva:guardanda 
le bellezze paesaggistiche delIa 
conca Padolese, per il suo sorge
re di nuove seggiovie e per le sue 
incantevoli pist.e sCÌ'isUche, ,fa
cendo in modo che 'l'autostrada 
accavalchi 'le seggiovie, come per 
es. 'l',autostlfada « Bolzano-Bren
nero-Lnnsbruck ». 

Una lode ed un vivo grazie al
l' A.N .A!S. che con i suoi mezzi 
ha fatto malti prodigi, spenden
do pareochi milioni per riparare 
i danni causati d3!l1'inondazione 
del 1966 e quelli in co.ntinuazio
ne causati daHa neve e da:1Ile 
piugge. 

Andhe l',arteriaal Passo di 
Sant'Antonio è stata rimoderna
ta; però persiste un periCOlO lin
vernale, non solo, ma da padola 
al detto Passo non sempre le 
macchine possono. a.ffrontare la 
strada, perchè è chiusa da'l1a 
neve. 

BELLUNO - Da sinistra: Arturo Mazzorana, emigrato 45 anni 
fa a New York e rito,rnQto a Belluno dopo 22 anni dall'ultima vol
ta, ha fatto visita ai parenti bellunesi assiem.e allamoglie Maria 
De Salvador e alla sorella Irene (ultima a destra). 

(Foto Zanfron) 

Una sguardo alla « ,San Candi
do - Sesto -Comelico ». Quando 
nel navembre e dicemblfe 1971, 
per ben tre volte la neve aveva 
ostruito il Passo ed i mezzi del
l'Ana:s non 3!vevano ,ancora po
tuto aJ'[Jrire questa importante 
strada per il Comelico, s'era fur
mata una grande colonna di 
macchine sulla salita detta deH' 
erta di «Mos - 'frazione di Sesto». 
Fra questi erano molti emigran
ti ,che dovettero indietreggiare e 
pernottare iJn Val P1usteria, IÌn 

quella sera poi la linea telefoni
ca era interrotta, mentre gli a:l
bergatori del Comelico ammira
vano dalle finestre il belli:ssimo 
scenario del'la gra.nde nevicata, 
non preoccupandosi di chi er-a ri
masto h[occato per la strada. 

I sindaci ed i capire gala nel
l'anno 1967, nelIa ao'ro assemblea, 
a Santo Stefano, sono stati con
cordi nell"affermare che <l'auto
strada porterà certamente più 
utilità che svantaggi, tenendo 
presente che l'alto Comelico con
ta più di 13.000 abitanti e Cihe i 
tempi del tralino sono tramon
tati. 

Nell'opuscol0 'sopra accennato, 
lo scrittore cita diversi commen
ti di Cortina e di Auronzo, ma 
prOvino questi due Comuni a 
chiedere il giudi2!io del Po.Polo ... 
Ben lo sappiamo che le Dolumi
ti con le loro stupende cime e 
con il panorama incomparabile 
attira il turista, ma il Comelico 
vive del 70 per cento dai proven
ti dell'emIgrazione, perchè an
che l'agricoltura si è ridotta, ed 
è stato necessario fare impianta. 
gioni in terreno ohe fino a po
ohi anni addietro pateva p,rodur
re alimento per le ,famiglie. 

Certa sta:mpa parla di ,rum uri 
che produrrà la «Venezia-Mona_ 
co», di distruzioni di boschi e 
pinete, nonchè della bella fauna, 
però questi signori devono anclhe 
comprendere i sacrifici e le u
mtJ.iazioni che i nostri emigran
ti subiscono per poter affron
tare 'le esigenze 'della vita. 

Gli errùgranti intervistati fu
rono concordi H cento per cento 
per l'autostrada; essi provengo
no non solo dalle grandi metro
poli italiane, ma da ogni st3!to 
europeo e con essa, i medesimi, 
al ritorno, trovano più comodità 
per faciUtare l'incon,tro con -le 
loro famiglie e la loro terr,a na
taJe. 

Non dimentichiamo anche che 
inca:so di urgenza, non dapper: 
tutto, in Come'lico, gli elicotteri 
possono atterrare per trasporta
re gli ammalati, non esistendo -
nella nostra vallata ospedali o 
pronto soccorso, quindi con l'au
tostrada tutto si facHiterà di 
più. 

Ecco in slÌIl tesi la situal'jione 
della popOlazione del Comelico 
e i giUdiZi sull'autostrada. 

z. M. L . 
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CONSIGLI UTILI AGLI AUTOMOBILISTI 

la targa italiana Per ottenere 
ci si deve " comportare COSI 

Quest'anno circa duecento ti
tolari di licenza di condurre e 
poco più di centotrenta proprie
tari di veicoli ,a motore hanno 
chiesto di ottenere, o la targa i
taliana per la loro autovettura o 
la patente di guida, convertendo 
quella rilasciata loro in uno sta
to estero. 

Tale numero di richieste, e la 
cons1derazione che diffrcilmente 
chi rientra in Italia è a cono
scenza della prassi adottata dai 
vari enti, ministeri e uffici pre-

posti aUa bisogna, mi ha indotto 
a fornire notizie su quanto oc
corre preparare e presentare ai 
vari uffici, onde ottenere i do
cumenti italiani per circolare. 

Sono informazioni generali, 
ma complete e che rispecchiano 
il modo di procedere degli uffi· 
ci in tutta Italia; ovviamente si 
potranno avere controlli e ri
chieste differenti in casi parti
colari o comunique fuori dell'u
suale. 

trollino 10_ sterzo, i freni, i pneu
matici e l'apparato silenziatore, 
e che vi sostituiscano i fanalini 
di posiZlione anteriori di colore 
amncione, colleghino i fari an
tinebbia come prescritto ed eli
minino certe fanalerie rOsse che 
si notano sul retro del veicolo. 
Se montate pneumatici chiodati, 
che siano quattro e col numero 
di chiodi richiesto. 

Questi i documenti necessari 

Supponendo ohe la visita ri
sulti regolare vi verrà consegna
ta la targa accompagnata da un 
permesso provvisorio per circo· 
lare venti giorni, contro conse
gna da parte vostra delle targhe 
estere. Per queste, ritirate dall' 
ufficio, vi rilasc.ieranno una di
chiarazione da presentare alle 
autorità dello Stato estero; per 
chi proviene dalla Germania 
annotano anche l'annullamento 
della «schein». Tali dichiarazio
ni non occorrono per le persone 
provenienti dalla Francia, dal 
Lussemburgo, e per targhe Zol
lamt. 

per l'immatricolazione di autoveicoli 
e motoveicoli di provenienza estera 

A) Bolla d'importazione defini
tiva: si ottiene presso un ufficio 
di dogana e serve per attestare 
la provenienza del veicolo e il 
pagamento eventuale della tassa 
per l'importazione. E' possibile 
ottenerne il rilasClio su presen
tazione di una domanda in bol
lo da 500 lire alla circoscrizione 
doganale presso la quale ,si ese
gua la visita, o al valico di tran
sito o presso una de'lIe dogane 
di Venezia, Treviso, Trento o 
altre. Sarà bene informarsi tele
fonicalmente sugli orari e sui 
giorni di visita. 

Per i veicoli già usati ed in 
proprietà da almeno un anno 
all'estero, si richieda l'importa
zione in franohigia ai sensi dell' 
art. 14, punto 6 delle disposiZLioni 
preliminari alla tariffa dogana
le. Comunque l'ufficio di doga
na vi fornirà di volta in volta 
le migliori informazioni, anche 
particolari, per la riuscita della 
pratica. 

Presso la stessa dogana ver
ranno valt:;tati oggetti come au
toradio, accendisigari, mangia
nastri, ecc. eventuallmente siste
mati nel veicolo e si recupere
ranno il prezzo della benzina a
gevolaota, la tassa di circolazio-

Fiori d'arancio 
a Serravalle 

Sesia 

ne ed altre, se previste dalla 
legge. 

Per la visita dell'automezzo 
bisognerà presentare il permes
so di circolazione ed i carnet a
vuti all'estero. Consiglio di far 
attenzione a che sulla bo~letta 

A/ 22 che vi rilascieranno sia ri
portato il numero di telaio del 
veicolo. 

B) Certificato di residenza : 
ottenibile, sempre in carta da 
bollo, dall'ufficio anagrafe del 
comune di residenza (è esente 
chi usufruisce deUe agevolazioni 
previste dalla legge del Vajont) . 
Anche chi è iscritto nei registri 
A.I.R.E. può richiedere il docu
mento di residenza, con l'indica
zione precisa del domicilio este
ro. 

Dichiamzione notarile : la ri
chiederète ad un notaio, presen
tando il permesso di ciTcolazione 
o la kraftfahrzeugbrief germa
nica; tale diohiarazione serve 
per garantire la proprietà dell' 
automezzo. 

C) Visita e prova del veicolo 
e rilascio deHa targa italiana. 
Con la bolla di dogana; il certi
ficato di residenza ed il permes
so di circolazione vi reoherete 
all'ufficio della Motorizzazione 
Civile provinCiale nei giorni sta
biliti. Attualmente a Belluno il 
mercoledì e il venerdì, a Feltre 
il secondo, terzo e quarto saba
to, a Oalalzo di C. il primo gio
vedì, a Cortina d'Ampezzo il se
condo giovedi, di ogni mese con 
orario daHe otto aHe dieci e 
trenta circa. 

Poichè ora anche in Italia è 
obbligatoria l'assicurazione del
le auto, prima di circolare prov
vedete a mettervi in regola. 

D) Iscrizione al Pubblico Regi· 
stro Automobilistico. 

E' istituito presso l'A,C.I. e i
scrive i veicoli in registro pub
blico, garantendone fra l'altro la 
libera disponibilità del mezzo o 
l'accensione di una ipoteca. A 
questo ufficio, dopo aver ricevu
to la targa, si consegneranno: 
l'atto del notaio, una domanda, 
da ritirare già semicompilata 
presso lo stesso ufficio, e la 
« brief» germanica. Entro i ven
ti giorni di validità del permes
so pro'Vvisorio vengono svolti da
gli UFfici tutti i lavori necessari; 
prima della scadenza del per
messo ritirerete la carta di circo
lazione italiana, sempre presso 
il P .R.A. 

Il pagamento della tassa di 
circolazione si effettuerà diret
tamente presso l'ufficio esatto
riale dell'A.C,I. 

Tutto sarà così 
mente sistemato. 

definitiva-

Un consigliO particolare voglio 
dal110 a chi proviene dalla Con
federazione elvetica: giunti in I
talia, se non avete necessità im
mediata di usare il veicolo, spe
dite le targhe al posto di poli
zia cantonale riohiedendo una ri
cevuta delle stesse. In tal modo 

Presso questi uffici dei tecnici 
eseguiranno il controllo della 

potrete riavere la somma versa
parte meccanica, visiva e di il-

ta al tempo dell'immatricolazioluminazione e del corretto fun-
ne. La ricevuta dO'Vrà essere 

zionamento generale del veicolo. 
consegnata, al posto delle tar

Perciò a scanso di sorprese, 
ghe, agli uffici della Motqrizza

prima della visita di collaudo, _" 
recatevi da un buon meccanico zione Civile. 

o da un elettrauto che vi con- FRANOESCO MARGEGLIA 

QUANfO SI SPENDE? 

Per conoscenza della spesa al
la quale andrete incontro, ecco 
una tabella indicativa del co· 
sto delle pratiche presso gli uf
fici: 

le: da nulla a 25/ 30 per cento 
del va:lore; bollo di circoIazione: 
variabile, secondo la potenza fi
scale. 

Atto del notaio lire 6000 circa, 

Serravalle Sesia . I 'soci della collaudo e targhe italiane, pra
Famiglia dii Borgosesia Fausto tiche motorizzazione lire 2625, i
Guzzon e Roberta Zanella nel scrizione P.RA. lire 2600 com-

Tali prezzi ottenuti su infor
mazione presso agen2iie della 
provincia, sono orientativi e non 
comprendono i diritti di agen
zia, se le pratiChe sono svolte da 

giDrnD delle IDro. nozze. presi gli stampati; bolla dogana- uffici privati di assistenza. 

\ 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
La signora Faes Albina ed iI ma
rito WerneT salutano la sorella 
e oognata Oe'rvo Giacomina e 
famiglia. 

rissa Wanda, pupilla nata i[ 7 
,aprile u . s. ai genitori nezio 
Turro - J08lhl residenti a Uucer
na. 

F'EJRiRO :PIE:I'RO - (Belgio) in 
occasione del suo cinquantesimo 
anno di residenza aU'Estero, in
via da queste co.lonne, un fervi
do sa~uto a ,tutti i Bellunesi resi
denti in Provincia ed in Italia 
ma in particolare a tutti quelli 
sparsi nei! mondo. 

GIAN LULGI CORSO drul Bra
sile saluta tutti gli amici di Fon
ZaJSO sp,arsi nel mondo. 

Ringraziamo tutti coloro che 
ci ricoooano in'VianJdoci cartelli
ne di saluti ed auguri dalle più 
svari!!lite loca.lità del mondo, ne 
ricordiamo alcune delle più re
centi, Brasile, Australia, Londra, 
New Yo.rk, ,Montev~deo, Zue Oh, 
druHa f,am. Piave ,di Roma, da 
Gl?no.va, Torino eoc. 
PADOV~ in occasione della 

laurea conferita alrla sig.na Giu
liana De Pra, figlia del oav. Riz
zieri membro della famiglia Bel
lunese di Padova inviamo i più 
fervidi auguri e congratulazioni. 

FIORI D'ARANCIO 

La « Famiglia» di Luoerna au
gura ogni bene alla picco~a La-

BELGIO 

Proposta di leg'ge 
a favor'e 
d'elle figlie casalinghe 

BruxeLLes, maJggio (ASCIA) - E' 
sta.ta presentata al Pa:rlamento 
belga una proposta di legge ohe 
prevede il diritto 'agli assegni 
familiari, finoalil'età di 25 an
ni, a favore della figli:a che accu
diva alle facende domestiche per 
aiutare la madre, separata dal 
martto o vedoV'a, che esercita 
un'attività lavora.tiva. 

.Attua:lmente, Qa .!egislaZLione 
be~ga ,relativa agli assegni fami
liari prevede i:l diritto agli asse· 
gni, fino ,alll'età 'di 25 'anni,so
lo a favore del'la figlia che, per 
Io svolgimento delle fa.ccende do
mestiche, soSitituisce la madre, 
invalida, separata dal marito o 
deceduta. 

La proposta di legge in esame 
mira 'aJppunto a colmare 1a la
'CIUI1a esistente in materia. 

Importante risultato 
del nostro interessamento 

per le patenti di guida 
Abbiamo avuto notizia che H Mi'nistero dei Traspor

ti ha autorizzato 'il rilascio di patenteita'liana anche agli 
emigranti ,iscritti all'AIRE . 

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

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

Analeo Emigrato 

per le tue rimesse di denaro a: hnnniarì r~ 
sidenti in Italia 

rivolgit i agli sportelli della Banca ester:: 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino; 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo deli lli 

Banca Cattolica del Veneto 
• , per l'accensione di un libretto I rispI'f

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

sideri; oppure, se la Banca esterà ne 
disponga; 

R con rilascio d'3gli speciali "usegnl ~ 
nrQ per lavoratori italiani all'estero» def 
i3 BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far perveni f'i; . 
con notevole risparmio di tempo, :!li tl~/l,j l 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Venelo 
londata nel 1892, ha unici in lullo il Veneto e nel Friuli - Venezie çiuli. 

Il 

UffIci della lanca in Provincia di .. Uuno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre- LongaroPjj" 
• Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore· Ponte nelle Aiç;[ 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito cll C~d~Hì, 
'er eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della . Banca o direttamente .: 
BANCA CA TTOUCA DEL VENETO 
Uffkio Centra le Estero (Servizio Emlqratl) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLUNESE 
Cordoglio 

per la scomparsa 
di Ezio Buzzatti 

Viva impressione ha suscitato 
l'inlmatura scompaTsa del cav. 
E~io Buzzatti di 47 anni, nota fi
gura di industriale e di sporti
vo. 

Fra i vari incarichi I1iooperti. 
ricordiamo la presidenza della 
sezione tIlaspmti de!ll' AssO'ciazio
ne industriali, - la presidenza dei 
Lions club e fu anche memhro 
della giunta del1a Camera di 
Commercio. Era consigliere de'l
la Società autotrasporti Buzzat
ti e presidente deIla Fondazione 
della Sooietà assicura.trice Va;l
piave. 

BELLUNO 
Ilgiruprpo HOlzeT, è stato ,acqui

sito dalJ1a « Eaton GOIliloration », 
una impresa statunitense di im
portanza mondiale nel settore 
degli accessori per automobili, 
dispositivi di trasporto e materia
le per l'industria. 

L'accordo è stato firmato, 
qualche mese fa, a Cleveland, 
nell'Ohio. 

La Holzer costituisce il più 
importante gruppo europeo per 
la produzione di aJPIParecchi di 
comando per gli elettrodomesti
cic. La sede princtpale è a Meer
sburg, sul lago di Costanza. Al
le 3 fabbriche in Germania, se 
ne aggiungono 3 in Italia, una 
delle quali a Belluno che costi
tuisce una delle maggiori fonti 
di lavoro in provincia. 

I promotori della grossa ope
razione hanno dichiarato che l'a 
colla;borazione tra Holzer e Ea
ton, non significa soltanto una 
stabilizzazione SUI mercato 'co
mune, bensl l'inserimento nei 
mercati d'oltre oceano, specie in 
U.S.A. E' .auspica;bile che l'ope
razione non 'abbia ad incidere ne
gativamente nel liveHo della oc
cupazione della nostra provin
cia, ma al conrtrario, costituisca 
la base per un u1teriore allarga
mento dei posti di lavoro. 

* Va delineandosi il programma 
delle manifestazioni estive e a 
questo proposito, si è riunito i~ 

consiglio dell'A.A.:S.T. presiedu
to dal cav. Caldart. 

Particolare attenzione è struta 
riservata all'argomento « Coppa 
Alpe del Nevegal », gara automo
bilistica che si svolge da qualche 
anno sUil tI'atto di strada Ca
s,tiO!l1-Nevegal. 

Nel 19711, la gara non si. è svol
ta per motivi che si. identifioano 
con la manc:anza su tormanti del 
tratto GaJe:ipo-Alpe Nevegail, di 
brurriere metalliche ,di prote:aione 
e ailla IlIOnanCOl1a avvenuta!IJSSun
zione in proprietà e gestione da 
parte del Comune del trll.tto di 

strada che unisce il piazzale 
SeggiQvia con l'A:Jpe del Neve
g,al. 

La mani'festazione, fissata per 
il 17 settembre, dovrebbe trova
re via libera dato il tempo anco
ra sufHciente per risolvere le dif
ficoltà che tuttora esistono. 

* Posta la prima pietra del nuo-
vo Istituto magistrale « Renier » 
nella zona di Mier. Alla cerimo· 
nia hanno assistito autorità civi
li e religiose, scolastiche, inse
gn,anti e alunni. Hanno detto pa
role di circostanza il sindaco 
Zanchetta, il Preside dena « Re
Dier» Franoescon, :i1 P'rovV'edito
re agli studi Rascellà e il Vesco
vo Muccin che ha impartito la 
benedizione. 

La zona di Mier, dovrà acco
gliere le maggiori scuole della 
città e la spesa prevista è di ol
tre mezZ{) miliardo. 

Il progetto, che prevede la co
pertura di 30.000 mq. di terreno, 
è stato redatto dall'ing. Barcel
Ioni, l'architetto Alpago Novello, 
Lange e Hybsh. 

SAN FERMO 
Al ,circolo ENAL di S. Fermo, 

è stata allestita e già inaugura
ta una mostra delle «zoche» e 
di alcuni lavori di artigianato. 

La rassegna ha soddisfatto vi
sitatori e orgianizzatori. 

CAVARZANO 
Con un impegno di circa 3 

mesi, suore de'lI 'asilo e altri col
labor,atori della parrocchia di 
Cavarzano hanno prepar.ato una 
simpaticissima esibizione in oc
casione della fesba della mam
ma. 

L'«accrudemia» dei piccoli at
tori si è svo.Jta con scenette, can
ti, danze, poeSie e mille auguri 
alle numerose mamme presenti. 
La fes,ta si è conclusa con ab
bondante distrtbuzione di dol
ciumi. 

strazione Comunale: la rete fo
gnaria nel tratto Sedico - Villa 
_ Lanruris già in fase di avanzata 
realizzazione; la fognatura per 
la frazione ,di Longano, sistema
zione di strade comunali e in 
particolare del tratto Boscan 
Prapaved. 

ERTO CASSO 
Dopo no've anni dal disastro 

del Vajont, Erto e C'asso h!llnno 
di nuovo un ufficio postale. L' 

inaugurazione è avvenuta alla 
presenza di personalità della 
provincia e del paese. Dopo la 
benedizione ai -locali, .jmpartita 
dal parroco Don M!I!tteo Pasut, 
hanno pronunciato i discorsi ufo 
fidali il direttore provinciale e 
l'ispettore capo prorvinciale deUe 
poste. Il ripristino ,di questo uf
ficio, era un servizio sociale in
dispensabile per le popolazioni 
di questa zona che anche dopo 
la sciagura non hanno voluto 
abbandonare la propria terra. 

-MEL 
In una bellissima giornata di 

sole, si è svolta a Zelant di Mel 
la ormai nota festa del narciso. 
Circa 4000 persone hanno battu
to i prati della zona alla ricerca 
di narcisi, gustando di tanto in 
tanto le specialità dell!.a zona 
cotte all'a gxaticola e b-rind'ando 
con iI buon vino che non manca
va mai. 

Ad aliietare la festa, c'era il 
quintetto di Olllrve e il grurppo 
folkloristico Nevegal di Castion 
che con le loro suonate e balla
te, atti l'avano intanto a s'è la 
gente divertita. Contemporanea
mente si sono svoIti i due con
corsi patrocinati dall'Enel, la 
extempore ,di pittura e 'quella 
di arte fotografica. 

A questa festa che ormai ha 
assunto carattere regionale. h an
no parteCipato gitanti provenien
ti anche da Treviso, Venezia, 

ZELANT - Il gruppo fololoristico Nevegal si esibisce in oooa
sione della Festa del N~ciSo. 

SOIS 
IAntO'nio OQll:la2iUoi ed Ester IDa 

R01d, rispettivamente di 75 e 73 
anni, hanno celebrato i 50 anni 
di matrimonio in circostanze in
solite. 
Dopo 'la ,S . Messa .. ~pa:gnati 
da parenti e !lIlIÙci, hanno rag
giunto la sezione elettorale di 
Ghiesurazza ed hanno deposto la 
scheda nell'urna, ovvramente fe
steggiati da quanti si trovav,ano 
nel seggio. 

SEDICO 
Riprendono a Sedico . i lavori 

già programmati dall'Ammini-

Pordenone, Vicenza, Padova e 
Rovigo. 

S. GREGORIO DELLE ALPI 
In occasione della festa degli 

alberi svoltasi in località Cart, 
dopo la messa a 'dimora delile 
piantine benedette dall'arciprete 
don Evaristo Viel, a cura deUa 
locale sezione cacciatori, è stato 
liberato un buon numero di gio
vani fagiani, allo scopo di ripo
polare la zona di s~vaggina. Il 
sindaco Antonio Turra ha rivol
to il suo discorso a tutte le sco
laresche e agli insegnanti inter
venuti alla festa campestre. 

LONGARONE - Bambini all'opera nell'interno del nuovo e mo· 
derno Asilo di Longarone, donato alla oittadinanza della gene· 
rosità del ,comandante Achille LaUTO. (Foto G. N. NO'garo - MI) 

Da un mes 
AGORDINO 

COLLE SANTA LUCIA 
A C'oUe .santa Lucia, dopo 44 

anni di insegnamento, (40 dei 
quali a Colle), è andata in pen
sione la maestra Aurelia Colle
selli : ha avuto una medaglia di 
Bronzo dal Ministero delloa Pub. 
blica Istruzione. 

ROCCA PIETORE 
Padre Orazio De Pellegrini, ha 

concluso serenamente la sua vi
ta terrena. Nato a Rocca Pieto
re nel 1913, era entrato nel colle
gio Serafico di Chirumpo: vestì 
l'abito reJiogioso nel 1928 profes
sando l'anno successivo la regola 
francescana e nel 1938 veni'Va or
dinato sacerdote a Vittorio Vene
to. 

Professore di filO'sofia da 25 
anni, aveva ·ricoperto la carica 
di superiore in varie C!lISe deJl1'Or
dine : s'era accinto a svolgere 
un'intensa attività soprattutto 
nel campo della predicazione e 
da qualche mese era diventato il 
superiore del convento di San 
Francesco di Cittadella. 

La notizia della sua morte im
proV'Visa, ha lasciato profonda 
impressione nella popolaz,ione, 
nei confratelli e nel clero. 

AGO,RDO 
SuH'esempio di quanto viene 

fatto a Lourdes in occasione di 
ogni pellegrina:ggio, è stato cele
brato qualche domenica fa ad A
gordo la giornata della sofferen
Zia. Verso le 15.30 gli ammalati, 
trasportati da persone e amici 
caritatevdli oltre dag1li infermieri 
e al personale dell'Ospedale ci-

vile di Agordo, si sono radunati 
presso la Chiesa arcidiaconale e 
alle 16 ha avuto inizio la cerimo
nia religiosa. Santa Messa e 
processione con N lSìanti&simo e 
l'interno della Chiesa e benedi
zione !l!gli ammalati. 

Accompagnarono con canti, i 
cori parrOCChiali di Agordo e 
Taibon. ,Alla funzione hanno 
partecipato rummalati di Agordo, 
La Valle, Taibon, Volta;go, Fras
senè, Tiser, RiV'amonte e Gosal
do. 

ALLEGHE 
Lo stadio del ghiaccio di Alle

ghe, sta per diventare una bella 
realtà. L'amministrazione comu
nale infatti ha già appaltato il 
primo lotto di opere murarie per 
un'importo di 48 milioni di lire 
per la costruzione della pista 
ghiacC!iata. 'La Tedazione del pro
getto era stata affidata nel 1967 
all'architetto dr. Giorgio Mare
chi di Milano e l'appalto è stato 
vinto dalla ditta Attilio Pia
nezze di Alleghe che inizierà 
quanto prima i lavori. E' in cor
so, inoltre, iI perfezionamento 
dell'appalto delle !lIPparecohiatu
re frigorifere per un importo di 
55 milioni e tra non molto sa
ranno appaltate le opere relati
ve alle tribune ed alle sovrastrut- ' 
ture, (iUuminazione, servizi, co
perture ecc.). 

Con questa realizzazione, l'Am
ministrazione comunale ha fatto 
proprie le aspirazioni degli spor
tivi e degli operatori turistici a
doperandosiaffinchè l'opera po
tesse essere realizzata. 
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A LPAG O 
PIEVE D'ALPAGO 

Sono in corso di eseouzione a 
ieve i lavori d sistemazione e 
faltatura della strada Garna
il-Schiucaz per i qua;li il pro

ettista ing_ Enzo Galli ha pre-
isto una spesa di ,circa 95 mi-

L'arteria si presenta attual
ente morto stretta e tortuosa 

, in certi punti, di fo",te penden
a per cui gli automezzi pesanti 
leggeri transitano a fati'ca spe

ialmente nel periodo invernale. 
Per eliminare questi mconve-
ienti, il progetto prevede due 
arianti plan1metriche con am
liamento deHe curve esistenti 
r ottenere una p iù rapida scor-

evolezza e aUIl'Ifflltare la visibi
ità. E' previlSto poi un nuovo 

nte sul tCJiI"rente Todesco che 
ostitJuJirà quellJ:o da.rmeggiato dall
'alluvione del 1966 non più uti
izzabile. Il nuovo tracciato che 
egUlra quas i integralmente 

quello già esistente, avrà una 
lunghezza totale di 2170 metri e 
una larghezza di 5 metri e mez
zo co'n le cunette laterali di 
mezzo metro. La nuova arteri,a 
s!llrà in seguito !l!sfaltata dall' 
AmminilStrazione comunale. 

le per essere adibito a scuola e
lementare, si è resa così necessa
ria la costruzione deNa nuova se
de che comporterà una spesa di 
90 milioni circa. Si provvederà 
poi con .gli SCUOlllibus a prelevare 
dai vari centri tutti gli scolari. 

FARRA 
Sono CJiI"ffia.i a buon punto i la

vori eseguiti dall'impresa Piero 
Bortoluzzi per conto dell'Ammi
nistrazione comunale di Farra 
per la costruzione del nuovo ac
quedotto di IS. Daniele. L'im
pianto sarà di grande importan
za perchè garantirà il riforni
mento idrico aIlla fraZlione 
Poiatte eai oentri lungo la stia
tale 422 dell'Alpago e Cansiglio 
fino alla sella del Fadalto. Il 
nuovo a,cquedotto inoltre, potrà 
servire in futuro i villaggi turi
st1ci che dovranno sorgere a 
Col De Vi e Sella di Fadalto. 

FUNES 
Il Sindaco di Chies, Vittorio 

De Battista, ha avuto comunica
zione ,dai parlamentari bellunesi 
che il miniBtero dei lavori pub
blici ha stanziato 20 milioni per 
il completamento dei lavori di 
sistemazione della strada di Fu
nes. Il Genio Civile di Belluno, 

all'altro 
A cura di E. De Martin 

LAMOSANO 

L'A1mminÌ\Strazione comunale 
di Chies, ha approv!l!to il proget
to redatto dall'ing. Eugenio Bo
rang;a per Ila costruzione della 
nuova sede della scuola elemen
tare di Lamosllillo. Il nuovo fab
bricato potrà r!l!ggruppare tutti 
gli alunni delle elementari del 
comune Clhe sono ospitati in sei 
edifici dislocati nelle varie fra
zioni e precisamente: Chies, La
mosano, Mon1tllines, Funes, Irri
ghe e Cadenzano. 

Da lungo tempo l'Amministra
zione comunal!e ha in prog,ram
ma l'accentra;mento di tutte que
ste piccole scuole nella unica se
de di Lamos ano , ma l'attuale e
di'fioio non è sufficiente per ac
cogliere i 150 alunni e risulta 
inoltre in!l!d!l!tto e antifunziona-

ha già in co.rso di a,ppalto lavori 
per la sistemazione dell'arteria 
per un importo di 30 milioni. 

Con l'esecuzione di questi la
vori, viene risolto Ì'l problema 
che era iniziato con l'alluvione 
del 1966 che aveva provocato al
la strada seri danni e l'aveva re
sa qUllisi impratioabile_ 

SAN MARTINO DI CHIES 
Attorma.ti da parenti ed ami

ci, i coniugi Umberto Barattin 
(Cavaliere di Vittorio Veneto), e 
sua moglie Elisa Munaro, en
trambi di 77 anni, hanno cele
brato a S. Martino, il traguar
do dei cinquanta anni di matri
monio. In tale fausta circostan
za, i coniugi Barattin hanno as
sistito ad una Messa celebrata 
nella Chiesetta di S. Mllirtino da 
don Tarcisio Piccolino 

FARRA D'ALl'AGO - Nelle nostre oampagme è ancora possibi
le tro,vare rustici così ben CiOllLServati nonostante l'usura dei 
tempi_ 

FELTRINO 

OAMPO DI ALANO - E' stata recentemente costruita una bel
la strada che congiunge la pittoresca looalità di «Madonna di 
Tessere» con la rete comu~IaJe. Nel giorno di inaugurazione nu
merosa folla; fra le autorità i sillJd~ci di Alano, Quero e Vaos, 
gli ono Fusaro e Ol'sini, il seno Mamarolli, la sig.na Conte per 
l'i\mminilistrazione Provirwia.le. Erano in.oiltre presenti l'assessore 
regionale i\dolfo MoHnari. e il consigliere regionale Gaetano Co
sta_ Il lavoI1O è stato esegtMto a cura e a spese della Parro{lchia 
di ,Campo. (Foto Resegatti - QUBIfO) 

ALANO DI PIAVE · 

In una bella giornata di sole, 
presenti numerose a;utor,ità e 
tanta gente, è stata inaugurata 
ad Alano di Piave, 1a nuova pa
noramica di Tessere. L'opera è 
stata costruita dalla Parrocchia 
di Campo di Alano con il fattivo 
interessa;mento del parroco don 
Ben!l!cohio e su progetto del geo
metra El'lio Mondin. 

Il raduno ha avuto luogo in lo
calità Uson ai piedi del colle ed 
il nastro è stato tagliato dall'o
norevole Leandro Fusaro che ha 
anche pronunciato il discorso uf
ficiale. Dopo il dilScorso si è for
mato il corteo ed .il piccolo piaz
zale antistante .)a Chiesa è sta
to i:mmediat!l!mente gremito dar: 
la folla che ha partecipato al ri
to religioso concelebrato da tut
ti i sacerdoti originari della zo
na. Alla fine della Santa Messa 
il corteo si è s'cioIto e tutti sono 
convenuti a Colmirano per un 
pranzo. 

FEtTRE 
Con l'intervento dell'Istituto 

Fondiario delle Venezie che con
cederà al nostro ospedale un 
mutuo di 500 milioni, saranno 
ultimati i primi tre piani del 

nuovo padiglione chirurgico del 
nostro ospedale provinciale. Ap
pena il ,comune di Feltre ed il 
Bim avranno firmato gli atti di 
fido, il Credito Fondiario in pa
rola provvederà ad emettere il 
mandato. 

A garantire la copertura del 
mutuo è stata messa un'ipoteca 
su tutti i beni dell'Ente ospeda
liero. 

* Medaglie d 'oro sono state con-
segnate nella sala delle riunioni 
della Giunta municipale dall 'as
sessore Luisa Meneghel in so
stituzione del sindaco impedito, 
ai dtpendenti del Comune collo
cati in quie.scenza nel corrente 
anno. Il saluto dell'assessore ha 
da,to il via alla breve cerimonia 
qUindi è seguito i'l ringraziamen
to dell'amministrazione e della 
citt!l!dinanza per l'opera prestata 
in tanti anni alle dipendenze 
del Comune - capoluogo. Le me
daglie sono state consegnate a 
Maria Dalla Lucia in Mottes o
stetrica, a Severino Cecchini let
tore esattore del servizio acque
dotto, a Rina De Rocco in Fon
tanive pure -lei ostetrica a Gesa
rina ZaJllot in Turrin inserviente 
ed a Antonio Zllisio stradino. 

RIVAI 

SEREN DE,L GRAPPA - I partecipanti ad un Wl'SO orrganizzato .: 
dall' AIMC sui problemi dell'emigrazilrne. 

E' stato inaugurata a Rivai la 
nuova scuola materna. Essa tro
va ubicazione nell'edificio che 
ha ospitato fino a ora la scuola 
e}ementaJre che è stata soppressa 
in quanto i bambini in età sco
lare vengono por,tati. con un ser
vizio pu:bblico a quelie di MelHa

me dl()vepossono troV'areuna SlÌn
gola iIlIsegnante in agni classe, il 
che hacontlribuito adeliminaJre iJl 
grave fenomeno de1l1e p1uriclassi. 
La spesa per questo riatto è sta
ta sostenuta in parte dall' Am
ministrazione Comunale che si 
è assunta l'onere di pagare la 
maestra ed in parte con il con
tributo dato dagli abitanti dei 
due paesi. 

La scuola è costituita da due 
aule, un ampio atrio, !lJdeguati 
servizi .igienici e vi ·possono tro
vare « alloggio» i 32 bambini del
la zona_ L'orario va dalle 9 di 
mattina alle 16 del pome.riggio e 
per i piccoli ospiti è prevista la 
refezione di mezzo.giorno. La 
quota di frequenza è fissata in 
circa 3 mila lire somma unica 
per tutti e che serve a finanzia
re la refezione_ 

La cerimonia d'inaugurazione 
ha visto la parteCipazione di nu
merose autorità e di tutta la po
polazione. 

CADORE 
PIEVE DI CADORE 

La C!liSsa mutua coltivatori di
retti, ha lliperto un proprio uf
ficio distaccato a Pieve in via 
Sottocastello 12 nei locali dell' 
ex farmacia. I coltivatori diretti 
del Cadore, del Comelico e dell' 
Ampezzano, potranno rivolgere 
le loro richieste di prestazioni 
spec1alistkhe ed ospedaliere 
nella nuova sede nello ore d'uf
ficio di tutti i giorni feriali. 

Una medaglia ricordo e una 
pergamena sono 'state offerte in 
segno di gratitudine dalla Ma
gnifica Comunità Caidorina all' 
ex presIdente deUa Comunità 
seno Pietro Ve cellio nella seduta 
straordinaria in cui fu acco'lto 
come consigliere di diritto, il 
nuovo arciodiacono Mons. Gugli
elmo Sa,guì. Durante la cerimo
nia ha preso la parola 'l'at
tuale presidente della Comunità 
avv. Odorico Larese, al cui di
scorso ha risposto, ,ringraziando, 
il seno 'Ve cellio che ha assicura
to ,ancora ~l suo inte'mssamento 
e aiuto per la soluZlione dei 'pro
blemi che sono oggetto di studio 
dehla stessa CO!mtmità. 

NEBBIU' 
Il Commi:esario del Comune di 

Pieve, assicurato il finanziamen
to necessaJrio, alleggerito diI 
concorso dello Stato, ha dispo
sto l'esecuzione dei lavori per 
la sistemazione delle opere d'i 
presa dell'acquedotto della fra
zione di - Nebbiù ' danneggiato 
nell'alluvione del 1966. 

I lavori sono già in corso. 

PE'RAROLO 
Icinqua.ntenni di Perarolo di 

Cadore hanno festeggia;to il tra
gU!lirdo del mezzo secolo. A que
sti, per rendere la festa più af
follata e più allegra, si sono uni
ti anche quelli delle classi del 
1922 e 1923 ormai prossimi anch' 
essi al tra,guardo. 

La giornata è cominciata con 
la S. Messa celebrata dal co
scritto Padre Cesare, Carmelita
no a Verona. Sono seguite poi 
brevi cerimonie ai monumenti ai 
C!l!duti di Perarolo e Caralte 
con depOSizioni di fiori a ricordò 
dei militari pe'riti nelil'ulmmo 
conflitto. 

Alla cerimonia hanno parteci
P!lito il sindaco Boni· e il parroco 
don LUigi Faoro. La giornata 
si è conclusa quindi in un risto
rante dove, oltre al pranzo,- si è 
dato fondo ai ricordi, 

(continua a pago lO) 
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Da UD Illese all'altro 
(continuazione della pago 9) 

Cadore 
VENAS 

Gli alunni della scuola media 
«Tiziano» di Pieve di Cadore, 
nel quadro dene attività didatti
che previste dai programmi mi
nIsteriali, 'hanno visitato una 
nota industria dell'occhiaie di 
Venas. L'iniziativa ha dato mo
do ai giovani studenti di poter 
osserva/re .gùi impJ,anti, i mac
chinari e le ,attrezzature della 
fabbrica e di rendersi ragione 
della struttura e dell'organizza
zione di un'industria nonchè di 
!IIver un cordiale incontro con 
gli operai, i tecnici e con i di
rigenti del complesso. L'inizia
tiva, che pone le premesse per 
un maggior sviluppo dei l'a.ppor
ti tra scuola e lavoro, è stata vi
vamente apprezzata sia: da parte 
dell'industria che ha ospitato 
per alcune ore gli studenti, sia 
da parte delle autorità scolasti
che che ,appunto trovano di 
efficacia didattica la visione _di
retta di una attività produttiva, 
ai fini della formazione dei gio
vani. 

L'incontro tra studenti e la
voratori, si è concluso con un 
brindisi offerto ai ragazzi dai 
responsabili deHa fabbrica. 

TERMINE DI CADORE 

Con una semplice cerimonia, è 
stata ricordata a Termine di Ca
dore la battaglia del 7 maggio 
1848 q~ando la popolazione ca
dorina resistette all'invasore e 
dieci patrioti persero la vita. 

Sul cippo che rievoca il fatto 
d'arme, a Col dell'Art, sono sta
ti deposti dei mazzi di fiori da 
parte di ex combattenti e con la 
presenza del delegato per la val
lata dei Cavalieri di Vittorio 
Veneto, Virgilio Santin. 

·Comelico 
S. STEFANO DI CADORE 

Importanti lavori pubblici so
no in atto e altri in studio a
vanzaJto nel comune di S. Ste
fano. RiguaI'dano: la pUbblica 
illuminazione a Costalissoio per 
una spesa ·di 20 milioni e la si
stemazione del cimitero e la re
lativa costruzione di loculi per 
una spesa complessiva di 63 mi
lioni e 600 mila lire. La sistema
zione di sw!llde per 8 milioni a 
Campolongo e 3 milioni per la 
costruzione di loculi in cimitero. 
Nel capoluogo infine, 30 milioni 
per la sistemazione di st-rade in
terne. Le re!lllizzazioni sono qua
si tutte assistite da interventi fi
nal12iÌari dello Stato. 

Zoldo 

FORNO DI ZOLDO 

Il Gruppo Amicizia di Forno 
di Zoldo, che svolge attivItà di 
vario tipo, con il motto di non 
Perdere mai tempo, sotto la gui
dadi don Arnaldo SovMla, ha 
restaurato la casera di -Pra di 
Valle ormai guasta in varie par
ti, rendendola efficiente ,almeno 
come rip!llro degli escursionisti 
che 'salgono alla malga. 
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CJ.~ON.AOH.H; 
~.Pu.R~.1.'.J. v ~ Il BELLUNO sia per chiudere 

un' annalaricca di soddisfazioni 

I gia.1loblù salutano il pubblico amico alla fine -dell'ultimo incon· 
tro c'asalingo. (Foto - Z·arufron) 

Il Belluno sta concludendo il suo primo campionato di serie 
C con un bilancio sostanzialmente pooitivo. Nella parte centra~ 
de,l girone ·di ritorno Za squadra ha sub'ito un calo inevitabile, 
dopo le belle prove fornite all'andata. l 'n una ·serie di partite di
sputate contro arvversari di modesta levatura tecnioa, i gialloblù 
hanno denunciato la siJanchezza di un campionato condotto a 
ritmo so\Stenuto e sono incappati in alcune s'confitte o deluden
ti pareggi che hanno fermato la corsa del Belluno verso posizio
ni ,di prestigio 'in c lassifica. 

Nel frattempo molti elementi hanno Lamentato paurosi cali 
di forma ed il rencXimento generale ne ha risentito notevolmente. 

Soltanto quando al Polispo·r.tivo si è ripresentata una {( gran
de» (un Venezia ormai \Senza più velleità ·di promozione) il Bel-

Guidala dal Sindaco Vigne 

Una delegazione di Sospirolo 
ospite del Comune gemello 
di Lexy nell'Hst della Francia 

Riaffermali i l1incnli di fratellanza tra le 
dne cittadine nelln spirito dell'nnità enropea 

Il sindaco Vigne accompagna
to da una delegazione del Co
mune di Sospirolo ha ricevuto 
accoglienze calorose e cordiali 
dalle autorità e dalla popOlazio
ne di Lexy un centro che Ol'a è 
gemellato col Comune bellunese. 

La delegazione è stata accolta 
alla stazione di Lexy dal sinda
co Fernand Collignon e dai com
ponenti il Consiglio comunale, 
ohe hanno accompagnato gli o
spiti alla visita del Parlamento 
Europeo e degli altri monumen
ti importanti della zona. 

Un ricevimento in onore de
gli osp!Ìti è stato offerto in muni
ctpio con discorsi dei due sinda
ci che hanno messo in luce il 

sig!11ficato dei gemellaggi tra 
paesi di nazioni di'Verse, anche 
nel clima dell'unità europea. 

I due sindaci hanno poi vi
sitato la scuola professionale del 
piccolo centro fIlancese, presen
ti numerose autorità locali e di
partimen tali. 

Nel corso della visita, il cav. 
Vigne e la delegazione sospiro
lese h anno potuto prendere vi
sione della nuova abitazione che 
il sig. Colle di Trichiana ha ri
cavato da una parte delIa ex li
nea Maginot acquistata dal go
verno fr.ancese . L'abitazione è 
circondata da centomila metri 
quadrati di scoperto. 

LEXY - I sÌlndaci di Lexy, Collignon, e di Sospirolo, Vigne, as· 
sieme a consiglieri comunali delle due cittadine fotografati nel 
centro francese in occasione di UIIla recente visita della delega
zio.ne sospirole\se. 

luna ha respirato ancom una volta l'aria delle gmndi oocasioni 
cogliendo una vittoria di p,restigio che ha cancellato in parte la 
pesante sconfitta ·dell'andata. Nena successiva trasferta a Cre
mona le cose sono andate peggio e la squadra ha subito un'altra 
battuta ,d'arre\Sto, subito compensata dalZa vittoria ·di misura sul 
D erthona (3-2). 

A due giornate ·dal termine il Belluno si trOlVa oltre il centro 
della classifica e, se s'i pensa che l'obiettivo iniziale era la sal
vezza, si può ,definire soddisfacente il risultato r,aggiunto. Nelle 
ultime due tras'ierte a Solbiate Arno e Partova i gialloblù cerche
rannodi riaci'molare ancor,a qualcos·a che permetta 10m di finire 
in bellezza un ·campion,ato abbastanza emozionante. 

In vista della prossima stagione Beraldo ha provato quilllche 
giovanis\Simo ed il re·srponso è s·tato positivo. QuaDche «anziano» 
verrà s~cur,amente ceduto poiche la squa;dra avrà bisogno d'i 
os-sigeno e ,di maggiore «verve» per il sua secoondo anno in se
rie C il quale, molto probabilmente, s·arà più difficile di quellO 
che sta per chiudersi. 

Si avrà anche un cambio deHa guardia al vertice della pre
sidenza: infatti Fr,anco Buzzatti, il presidente della promozione 
in serie C, ha decLinato l'incarico dopo aver dato molto al 
« clan» g'ialloblù. 

Come si vede già s'i pensa alla prossima stagione pro:gITam
mando nuove \Soluzione che possano assicurare una permanenza 
trCllnquilla in serie C. 

Ci sembra fuori luogo ·dubitare ·della riconferma di Beraldo 
in panchina, poichè i risult.ati ra.ggiunti non ammettono incer
tezze sul suo operato anche nel settore giovCllnile ·della Società 
CaZcio Belluno che conta un buon vivaio di promettenti calcia
tori. 

Ora non resta c he augurarci di poter sventolare con or·goglio 
il b·am.dierone gialloblù sugli spalti dell' AppbCllni di Padova nell'Wl
tima partita di questo interessante call1lPif)nato e poi ... appunta
mento in settembre! d. b . 

Bellunesi che si fanno onore . - . 
Il prof. Attilio Corsetti 

Il prof. Attilio GOl'setti, feltrino 
di na,scita, vive a Torino. 

Non tutti conoscono l'attività 
dell'esimio artista prof. Attilio 
Corsetti. 

Nato a Feltre nel 1907, ha ini
ziato lo studio del disegno nella 
rinomata Scuola Tomitano me
ritandosi due primi premi, una 
menmone ounrevole e la borsa 
di studio del cav. Giovanni Conz 
di Belluno. Espose la prÌlma vol
ta all'età di qUindiCi anni a Fa.
do'va e il SlUO pI1imo quadro ven
neacquis·tato dal ,SiIlldaco di Pa
dova avv. comm. Bizzarini. 

Studiò in seguito all' Accade
mia Albertina di Belle Arti di 
TorinO', riuscendo primo su ot
tanta candtdati, dei quali qua
ranta erano stati ·ammessi 
(926). 

Ammesso alla scuola di pittu-

ParteCipò alle più rlllpO'rtanti e
sposizlioni nazionali ed interna
zionali in Italia : come la Bien
nale di Venezia e -le quadrielIl.na
li di Roma e Torino, mostre In 
Europa e in America. Altre sue 
opere sono esposte alla ·mostra 
Italiana di S . ,Paulo del BrasHe. 

Sarehbe mnlto da drre an
cora della sua -grande p'assione 
per la ptttura, per la scultura e 
per l'iIllsegnamento di questo Ns. 
ar11ista contempor·aneo: lo dimo-
st-rano i vari riconoscimenti e ne 
citiamo alcuni : 

Accademico Città del Vaticano. 
Membro deU'Acc!lldemia Inter

nazionale Richelieu di Parigi. 
Membro del Comitato Europeo 

per la cultura e l'arte IlIlterna
zionale con sede ·a Bruxelles 
(Belgio). 

Commissario straordinario Mi
nisteriale Permanente (in corSIÌ 
Nazionali di Arte per opere Pub
bliche). 

Sue opere in musei di Arte 
Moderna di Stoccolma; Santia
go del Cile; Camera dei Depu
tati in Roma; New York; Ber
lino e Ohic31go. 

Ora il prof. Corsetti si è uni
to a noi con la fUSione della fa
miglia Cadorina e BeHunese, 
dandoci un apporto di st~molo e 
nel contempo di fiducia portando 
a tutti nOi un !IIppogg.io di espe
rienza e di bontà nella buona 

ra cO'n Giacomo Grosso, meritò riuscita del futuro in questa 
la borsa di studio Città di To- unione. 
rilllo e queUa di Panfilo C!IIStal'di. Pietro Grava 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72,42 
PREZZI POPOLARI 



«BELLUNESI NEL MONDO. - GIUGNO 1972 11 

E' un idioma fallo più di suoni che di parole 

Il dialetto bellunese non è nè duro nè sgraziato 
La lingua ,degli antichi roma

ni era il latina che al tempO' del
l'impero ,divenne la lingua par
lata ,da quasi tutti i popoli ,dell' 
Europa 'allara canosciuta. I Ro
mani nella lorO' espansione por
taronO' e ,diffuserO' nelle lontane 
terre le loro usanze, le le,ggi, la 
religione e la lingua_ 

La fortuna delle lingue moder
ne più ,diffuse 'ebb'e la stessa ori
gine. Così per lo spagnala, il 
francese e l'inglese che furonO' 
fatte canoscere nel monda at
traversa la potenza economiea e 
militare e il calanialismo della 
Spagna, della Francia e dell'In
ghilterra. 

Ogni lingua attraversa 'i secali, 
incantra Mpetti favorevoli a sfa
vareva'li a secorz,da ,delle vicende 
politiche e per la vicinanza can 
pO'poli diaJltra idiama subisce 
'influssi, sopraffazioni ed evalu
zioni. 

Col tramonta dell'Impera Ro
mano ed in particalare con il 
decentramentO' amministrativa 
ape rata ·da Diacleziana ha origi
ne il frazionamento aialettale 
del latina valgare_ 

Un calpo mort·ale alla lingua 
latina è data dalle invasiani bar
bariche ed in particalare ,dagli 
invasari di lingua germanica, 

La me-scalanza del lat'tna can 
varie lingue dà luaga attr·averso 
i secali, al sorgere dei vari ·dia
letti . I singoli ,dialetti si espan
danO' in zane a valte molta ri
strette, can'dizionati -nella laro 
esparz,sione dall'ambiente geo
grafica, palitico, economica_ 

In partvcolare l'area di un sin
gaio dialetto è condizionata par
ticolar.mente daWamb'iente .gea
grafico; si nata così ad es·empia 
che nelle re,giani di mantagna 
il dialetto varia ,da vallata a val
lata. Un fiume, rper mancanza 
di panti e per la sua nan faci
le guadabilità può costituire 
canfine per un ,dialettO'; egual
mente canfine ,cIiviene una cate
na mantuasa, prov.a ne sia la 
differenza tra il dialettO' della 
Val Belluna e quello dei ,comuni 
canfi'nanti di Cismon e Valma
rinO'. 

La zana della 8tessa dialettO' è 
perciò più vMta in pianura dOVe 
nan esistonO' detti astacoli. La 
pianura veneta parla can sfuma
ture più a meno /1;ccentuate un 
dialettO' malta simile al venezia
na. Il dialetto bellunese risente 
ara per la facilità delle comuni
cazioni e dei mezzi ·di trasporta 
l'influssO' ,dei ,dialetti vicini, as
sorbendo ,dei voo/1;bali ed addol
cendO' la parlata, canserv/1;nda 
ancara numerosi trancamenti e 
cansonanti a fine ,di parola. 

E propria a causa ,di questi 
trancamenti e consonanti a fi
rz,e ,di parola il nostro ,dialetto è 
stato giudicato dura e sgraziato 
da al·cun'i; ma ,duro e sgraziato 
può se,mbrare a chi non lo cano
sce a fondO' e a chi non lo sa 
parlare. Certo esso potrà avere 
delle forme più ,aspre del vene
ziano, ma questo rispecchia in 
parte le asperità ,dell'ambiente 
geagrafica e climatico, la durez
za ,della vita quatidiana ed in 
part'icolare il lavoro dei nostri a
vi. 

E' natur,ale che gente poco la
quaee come il bellunese -si sfar- _ 
zi ad esprimere con suoni più 
che con parOle Ì'l sua pensierO'. 
Ma il dialetto nan è ,duro, è 
semplicemente ambientato nelle 

nostre vallate. Se il dialetto fos
se duro e non adatto all'ambien
te il tra8correre dei secoli l'a
v/ebbe modificata e.d adattato al 
tempo ed alla vita, ma se pO'chi 
sana st/1;ti .questi mutamenti è 
segna p/1;le8e che saltanto così, 
nella migliare maniera, si pote
va esprimere il pensiero di que
sta g,ente_ D'altronde 'nella nO'
stra espressione dialet~ale ci so
no voci aspre e ,dolci, tronche e 
sdrucciale, brusche e soavi, atte 
a presentare di volta in volta 
ed a seconda dei eMi espressio
ni forei o affettuase. 

Pens/1;ndo che rnpolverare 
qualche parOla dialet~ale che co
mincia a cader'e, se non è già ca
duta in disuso e ricordarne altre 
anc()l/"a in vita, ma sempre più 
minacciate dalla lin.gua "italiana 
a dalla graduale s,camparsa degli 
aggetti che vuoi significare passa 
essere gradito, ne scelgo poche 
che abbiano a far affiorare qual
che ricorda che sa ,di terra no
strana. 

DALMEDE:zoocole di le,gno, 
fatte un tempo da agni buo'n pa
dre di fam~glia per i prapri fi
gli. ServivanO' in tutte le stagio
ni, ma ,durante l'estate venivano 
soppiantate dai «SCARPE T», 
specie di pantofoliJne fatte di ri
tagli cIi stoffe e fittamente cuci
te dalle madri. «COI SCARPET 
IN TEI PIE TE PAREA DE ER 
LE ALE». Er,ana casì salve le 
«PORE CADEIE» sempre san
guinalente e rotte 'dalle malva
gie punte lignee delle «DALME
DE». 

Le dalmede eranO' complet,ate 

dalle tomaie «TOMER» e da fit
te file di bullette «BRDCHE» 
per prateggere le lignee suale. 
Detto tipo di calzatura era ca
munissimo in Dalmazia e,da que
sta terra trae arppunto il name. 

CANAGOLA: spec'ie di legO;me 
in legna stretta al colla ,di peca
re e capre per costringerle alla 
greppia. 

CODER: arnese in legno, spe
cie ,di recipiente per l',acqua in 
cui il faLciatore «SEGADOR» 
tiene la cote, ciaè la «PIERA». 

SERLA: falcettO' . Piccola falce 
ricurva molto usata un tempo 
per ccF AR ERBA» dave era im
pOSSibile co-n la falce . Era natu
ralmente usata per mietere il 
frU'meJtta, la segala e l'orzo. E' 
rimasta in usa per tagliare gli 
steli del granoturco. 

CA VEDON: alare. Arnese da 
cucina in ferro e spesso con or
namenti in ottone per- tenere 
sospesa la legna nel focolare 
ccLARIN», perchè ,arda megliO'. 

NAPA: capp.a del c,amino. Po
sta in 'cui s'i mettevanO' a secca
re le ri'cotte, cioè le ccPUINE». 
Ancora ricardate per il lorO' raf
finata sapore le ccPUINE DE 
CAORA» vendute n,ei pae'si da 
alcuni vecchi abitanti dei nastri 
monti. 

BIAER: granaiO'. SolaiO' che 
davre.o'be serv'ire per canservare 
il ccSORCH»; è usato anche co
me ripastiglio per ,attrezzi ed in
dumenti in disusa, ma nan an
cora da gettar via. 

CAVETHA : redime per guida
re gli animali. ccAL ON PAR LA 
PAROLA, AL MUS PAR LA 

Mostre - Rassegne - Premi 

Movimento di artisti bellunesi 
S-imonetti 

Nello S'CO'7"SO aprile al «Grand 
Palais» di Parigi, Masi Simonet
ti, è stata irz,cluso in wna mostra 
retrospettiva ,di ccfauves» e cubi
sti unitamente a Braque, Cha
gaU, Char.chorune, M ,at'isse, Se
verini, tanto per citarne alcuni. 
La sw. opera del 1951 è cc DEFI
LE' ,de CARNAVAL», un alio 

OLANDA .- Un' 
opera dello scul
tore bellunese 
Mario De Col e
sposta in una 
chiesa o,landese. 
L'insigne artista 
ha recentemen
te vinto un pre-
000 alla mo
stra internazio
nale di Genova 
che av'eva per 
soggetto il ma
re; egli ha pre
sentato: «Alga 
marina». 

magnifico delle dimensioni di 
cm. 88x146. 

A Bergamo dal 18-5 ci tutto il 
5-6 è presente con una trentina 
di orpere che vannO' del periodo 
cc1938 al 1953», ed è stato un suc
cesso sia ,di pubblico e sia di 
critica; la Galleria ,che lo ha o
spitato è ccIl Carruggio». 

Ed eccoci aUa notizia che farà 

CA VE THA», ,simpatica prover
b"ia che vuo,l dirci: «L'uo'fIUJ deve 
essere guidato can la parala (cal 

r<1Jgianamenta),I'asino per mezzo 
de~le redini» ; ma in realtà, 
forse, nan avviene sempre cos~. 

L'ANGOLO DELLA POESIA 
La lucertola 

La sbri-sia ,semrpre fora 
da tufi i bus del mur 
e de bus, -s,ula me casa, 
ghe ne tanti che a contarli tuti 
no ghe varia fara. 

* 
Me ciape al sol beat·a 
fara sul me pio/et 
eia la gnen fora e la me varda 
la mena la so coeta 
la fa na bella corset·a 
pO" la sbrisia entro ,arz,cora. 
Cara lucertola! De na,vo la gnen 

* la gira la so testeta 
al par ,che ,la me ,dighe 
con aria da s'bete,gheta 
ciapon al sol asieme 
quà so' la nostra caseta. 

[fora 

L. R. DE GAN 

" La me Patria ... fiolèt. .. " 
Poià al me cor, 
Sèntilo, fiolèt, 
Le 'l nome d'Italia, 
Cassì grant e benedet. 

Ala me Patria 
Ghe vai ben, tasat, 
Amèla anca voiàltri 
E rispetèla tanto 

piacere a tutti i Bellunesi; d·al 
22-7 al 25-8 c .a. a Pieve di Cado
re, presso la Sala ,della Magnifi
ca Comunità Cadorina, con 45 
opere (tra dise,gni e olii), avrem 
ma il piacere di vedere un'altra 
magnifica retrospettiva. 

Augusto Mure'r 
Alla GaUeri a ceLa Cornice» di 

BeUuno ho avuto il piacere, as
sieme a tanti altri Bellunesi di 
incontrami con molte o!pere di 
questo nostro .gr,ande «Artista», 
L'Artista faloodino, qUI è vera
mente completo; cioè, possiamo 
trovare sia le s,culture, sia i di
segni, sia litO'grafie, serigrafie, 
acrilici; qui veramente un ,ap
passionato si appag'a l 'occhio ed 
il cuore. 

Magnifiche ,le s'cultur'e delle 
due epoche: quella che ha ,dato 
al Murer la fama nazianale 
(masse um'lhne -sbozzate), e quel
le di ricerca moderna dove vera
mente raggiun.ge toni d'alta qua
lità. 

Nel disegno ne vediamO' wna 
mano veramente felice. 

Una «Mostra», veramente bel
la, e che si augura un autentica 
successo. 

Asta a Feltre 
Cdi Artisti 'Bellunesi e Feltrini) 
per rafforzare l'Associazione I
talia N ostra. 

Prima di ,dirvi i nomi ,degli a'7"
tisti ,che hanno inviata (gratiS) 
le opere affinchè vengano ven
dute all'asta (il 9 ,giugno - are 
21), vi avverto che il ,dena
ro che v'errà introitato in que
sta «uti lissima» Mta, servirà sia 
per il restauro del TeatrO' Comu
nale (d.i Feltre), e ,degli ajjre
s,chi; norz,chè di un'altra serie di 
interventi in coll(J;borazione con 
le altre sezioni ,del Veneto. Que-

Anca se lontan, l'Italia 
Al me cor l'e sempre visin 
... sentìlo a.l me fià che la ciama 
... sentìlo al me piander, fiolin! 

rs'antanee 
El bate ... el bate, 
sun valch che lusìs, -
sentà sun 'na zoca, 
àavant al sal che fìoris ... 

Al se ferma ... 
al bagna al martel 
inte baca .. . 
al to.rna petà ... 

Un ... dai ... trei... 
dute in fila, 
senza ,sbauz, 
an om d'un Vila 
che bate ~a fauz. 

Fradiei de melin, 
fuora de !porta, 
inte loda, 
da vesin, da vesin ... 
Parche i faze la ,coda 
per vaLch da magnà ... 
La porta s,e verde .. . 
La se torna serà .. . 
Puaret! ... i Se varda ... 
no se sa 'chel che i voI, 
no se sa ,chel che i ,dis, 
i zocoi de aoniz! ... 

ANTONIO PAMPANIN 

ste sono ,cose di ver'/1;mente gran
de interesse: dei pittori vivi, che 
vogliono ,dare un contributo ad 
opere (vedi le pitture del Teatro 
Comunale) di pittori già scom
parsi. 

All'asta 'allora abNO;mo opere 
dei Bellunesi: SALOMON (una 
marina) DE MIN (lillitpuziani), 
SOVILLA (pesci), BALZAN 
(fiori) , BROGLIATI, CORNA
VIERA, CALABRO', TURCHET
TO, ed una memvigliosa visiQ
ne della Piazza di Belluno del 
DOGLIONI. Dei Feltrini: MI
LANO (un disegno), FACCHIN 
(fossile), BOTTEGAL (deposi
zione), CHIARELLO, VISEN
TIN, RECH (dise,gni), PANTE, 
PASSARELLA, PAPARATTI. 

XI Premio Polpet 
« Arrigo Boito 1972» 

Il 20 maggio si è chiusa questa 
Mostra che com,prende le quat
tro sezioni: pittura, scultura, ar
te sacra e grafica. E' stata divisa 
anche sotto i 18 anni e sop.ra 
questa età. Non voglio qui fare 
una questione di meriti perso
nali, essendo persanaLmente 
contra i pr,emi, ma vorrei che 
da questi giovani (ve ne sono 
malti), potesse uscire all'infuori 
di copiatori ,di correnti o di 
«Mae,stri» (ne /1;bbiamo avuto l' 
anno SC()l/"SO di persona la con
statazione ... ·due ope'7"e ,di Simo
netti, copiat,e di sana pianta) a 
che s,copo? Bisogna se si vuole 
fare l'ccArtista», che ,lo si faccia 
senza capiare, ma ideare, idea
lizzare, anche sbagli/1;ndo, anche 
facerz,dosi critioare; ma lavoro 
propria, idee che escano dal pro
priO cervello. Questa speriamo 
che avvenga anche successiva
mente da questo Mostre Premia. 

GIOVANNI VIEL 
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VITA de.lle FAMIGLIE BELLUNESI 
A distanza di un anno dalla consegna del gonfalone 

C,Ii emigranti del Toggenburg riuniti in assemblea 

LICHTENSTEIG - Il tavolo della presidenza nel co'rso dell'as· 
semblea genel'\ale della Famiglia Bellunese del Toggenburg. Da 
sinistra: il presidente della Famiglia Piergiorgio Campigotto, il 
verbalista Italo De David, iii presidente del comitato cool'dinatore 
Luciano Lodi e il segretario dei sindacati cristiano· sociali sig. 
Giuseppe Bosa. 

Con una buona partecipazione 
di soci, la Famiglia si è riunita 
in Assemblea. generale. 

Su proposta del Presidente, 
viene eletto quale Presidente di 
giornata Luciano Lodi. Il Presi
dente -prescelto, risolvendo l'in
ca;rico ricevuto, dà atto al suo 
mandato presentando all'Assem
blea le autorità convenute. 

Erano presenti: il Presidente 
eletto Luciano Lodi, Coordinato
re delle Fa;miglie BeHunesi in 
Svizzera e Vicepresidente della 
Famiglia di Lucerna; il Segreta
rio dei 'Sindacati Cristiano _ So· 
ciali svizzeri, signor Giuseppe 
Bosa; il Segretario della Fami· 
glia di rSci3iffusa e Segretario 
del gruppo Coordinatore, Italo 
De David. 

Dopo un intervento di De Da
vid il coordinatore Lodi porge e
gli stesso il suo saluto e il salu
to dell'Ing. Barcelloni e dell' 
A.E.B., quale rappresentante in 
questa occasione della nostra 
Associazione. Porge pertanto 
anche un fervido augurio di tut

-ta -l'emigrazione bellunese alla 
Famiglia del Toggenburg -affin
ohè essa possa sempre continua
re sulIa strada dell'affiatamento 
e dell'unione per raggiungere in
sieme le mete che l'emigrazione 
belluneSe si è rprefissa. 

Seguì la relazione, morale e 
finanziaria, del Presidente Cam
pigotto, che disse fra l',altro: 

«L,'iniziativa della nostra atti
vità dalla costituzione del nostro 
gruppo in Famiglia Emigranti 
Bellunesi, ha avuto il suo più 
intenso a;vvio con la indimenti
cabile cerimonia della consegna 
del Gonf,alone da parte della 
nostra Sede in Belluno, per .ma
no del Vicepresidentecav. De 
Bona ... 

... Da queU'indimenticabile av
venimento la ndstra Famiglia ha 
dato l'avvio ' a manifestazioni 
a 'carattere ricreativo come la 
di 'briscola a Wattwi:l. 

Di rilievo fu la giornata bellu
nese a Kobelisberg con la pre
senza del nostro Presidente ing. 
Barcelloni. Con l'inizio deU'au
tunno, vediamo compiersi un' 
altro punto del nostro program
ma cioè il Corso taglio e cucito 
che a raprile ebbe la sua conclu
sione con la mostra dei lavori 
delle allieve ... 

... Ad un altro genere di lavoro, 
la nostra Famig-lia ha sempre 
portato il suo contributo, dando 
la sua puntuale presenza ad o
gni chi.amata e portando il suo 
pensiero nelle discussioni sui 
problemi che riguardano l'emi
grazione bellunese e tutta in ge
nere. 

AI <Convegno di Baden, rappre
sentavano la nostra Famiglia, 
Presidente, Segretario e Vicepre
sidente. 

Nel mese di ottobre ci fu la 
Tavola Rotonda di Winterthur 
dove si discusse problemi di na
tura scolastica, assistenziale, 
previ.denziale, problemi provin
ciali e problemi costituzionali 
delle nosore Famiglie e della 
nostra Associazione Emigranti 
Bellunesi. 

Anche in questa occasjpne la 
nostra FamigUa 'ha portato quel
le indi'cazioni atte a orientare 
gli sforzi di coloro che ci guida
no e ci aiutano su una direttiva 
che a noi sembra valida ... 

... Un fatto che merita di esse
re ricordato: 1a nostra Associa
zione è stata c3i:pace di sensibi
lizzare le Autorità provinciali, 
regionali e i parlamentari ai 
problemi dell'emigrazione bellu
nese. Secondo il mio modo di 
vedere, il fatto più rilevante 
nell'incontro di Zurigo, non fu 
la risposta ral Documento di Ba
den, perohè non si può parlare 
così, bensì .j] chiaro ed esplicito 
indirizzo dei nostri problemi 
verso quel <Cantone che da noi si 
chiama Regione Veneta. 

Se la nostra pressione sarà 
fatta attraverso 1a Regione Ve
neta potremo a mio avviso con
quistare qualcosa anche da Ro
ma. 

Nella Regione Veneta, noi ab
biamo chi comprende i nostri 
problemi e qui voglio ringr-azia
re (an-che se non è presente) il 
cav. Molinari ohe ci ha portato 
la bella notizia che la Regione 
Veneta costituirà un ufficio per 
l'emigrazione con il compito di 
studiare tutti i problemi ineren
ti l'emigrazione e sarà al servi
z.io degli emigranti per qualsia
si necessità burocratica. 

Ora prima di concludere que
sta mia povera .relazione, desi.de
ro ringraziare ,tutti i componen
ti del Direttivo uscente per la 
loro opera svolta in favore della 
Famiglia, sacrificando il loro 
tempo libero ma anche tanto 
indispensabile al loro riposo, per 
il bene di tutti... 

.. , VogHo chiudere con una 
mia preghiera. 

Fra poco aV'remo il rinnovo 
delle cariche sociali, è un compi
to molto importante esteso a 
tutti voi; si eleggerà il nuovo di
rettivo mediante i-l vostro voto. 
Vi consiglio di far affluire i vo
!ltri voti su candidati che diano 
garanzia di serietà e impe
gno di voler far proseguire que
sta nostra Famiglia nel migliore 
dei modi». 

Con applauso generale viene 
a.pprovata la relazione del Pre
sidente. 

Dietro invito del Presidente di 
giornata Lodi, il -Segretario dei 
Sindocati Cristiano - Socia:li Giu
seppe Bosa, assolve ii suo COIITlpri
to addentrandosi nel problema 
Comitati Consolari, ne illustra i 
suoi aspetti, i compiti e i pri'/i
legi per l'emigrazione. 

Per la sua disposizione a bene
ficio degli emigranti della Fami
glia Bellunese del Toggenburg, 
il Consiglio offre per mano del 
Plresidente di giornata, al signor 
Bosa, una medaglia ricordo e Ul' 

libro degli atti del convegno sul
lo studio della montagna d"!lla 
Regione Veneta. 

Lodi illustra alI'assemblea co
me si è giunti al Cm1Vegno di 
Baden e con quale scopo. La S(>T!

sibilizzazione della Provincia ai 
nostri problemi è un segno evi
dente che i nostri sforzi non fu
l'ono vani. Autorità, Enti, Re
gione Veneta ecc. si sono final
mente occupate un po' della no
stra odissea e a Zurigo abbiarno 
aV'Uto la certezza che il collo· 
quio continuerà. Lodi continua 
dicendo che a Zurigo -ci siamo 
dati un nuovo appuntamento 
con le nostre mass~me Autorità, 
ci ritroveremo e ancora i nostri 
problemi SM'anno sul tappeto e 
si troverà la risoluzione se non 
di tutti ma almeno dei più im
portanti. 

Il Padre Missionario Rosslln 
di Agordo porge il suo saluto ai 
presenti sia come Missionario e 
come Bellunese, formula un cal
do augurio di solidale conviven
Za fra Bellunesi, assicura appog
gio e aiuto. 

Gli interventi toccano i se
guenti problemi: cancellazione 

LLCHTENSTEIG - Una pano-ramica di una parte della sala che 
ospitava i parteoipanti all'assemblea generale della Famiglia Bel· 
IUJnese d-el To-ggenburg. 

anagrafica, tassa famiglia, e al
tri problemi minori a cui il Pre
Sidente Lodi dà ampia soddisfa
zione agli intel'pellanti. 

Segue così la nomina di C;ue 
soci onorari benemeriti per pre
stazioni inerenti alla Famigl :a 
del Toggenburg. I premiati ri-

sultano i signori Francesco Ma
ier e Pietro ,Sergi. 

Un elogio vien fatto dal Presi
dente all'autore dello stemma 
della Famiglia Be11unese che 
sempre risalta in ogni riunione 
di questa Famiglia, il socio Gi
liO Falzi. (continua a pago 13) 

Serio ~isagio nella zona ~I Toggeuburg 
[)a Lichtensteig rice~i'amo e pubblichiamo questa lettera in

v:iata a:l console di S. Ga:l!lo ove si lamenta l'abolizione della per
manenza consolare di Wattwil con grave disalgio per gli italiani 
deilrJ.a zona. 

In ,dat'a 18-2-'7e wna comun~caziOrne ,di code-sto Consolato an
'nunciava che a partire dal l° marzo C. a. sarebbero state so
spese le permanenze consoLari che si tenevano periodicamente 
a Wattwil. 

Ora 'i sottos,critti sentono il ,dovere ,di rendersi interpreti del 
mal-contento e del -grave -di~ag-io che i nostri connazionali resi
denti in quest,a zona del Tog-genbrug (WattwH • L~chtensteig -
E-bnat-Kappel) -continuano -a manifestare a,pertamente in rvfe

_ r'imento al sopra accennato provve-dimento c01llSolare. 

Fanno presente che l-e opermanenze consolari furono qui isti
tuite in seguito e lTeite-rate, iJnsistenti richieste di O;Ssociazioni o di 
privati in nome di tutta la coLLettiVità italiana di questa zona, e di 
fatto risopondevano a una impelLente, ben dimostrata necessità 
dei nostriemig-rati. 

Ora il disbrigo delle pratiche -sarà aocentrato tutto nella sede 
del consolato di S. Gallo. Si è rijlettuto che i nostri lavoratori 
pr-aticame,ntesaramno liJberi di venire -costi soltanto il sabato? e 
che 'alcuni d'ovranno Lavorare anche in quel giorno? E poi ov
viamente si dimentica che aoche per evitare l'ingorgo e l'affol
lamento nei locali del consolato e la conseguente tensione esO;Spe
rata de-gli impiegati e dalla folla in attesa, furono cre'ate le pe,r
manenze consolari. 

Nella comunicazione ,qui sopra citata, si adduce come ragione 
determ~nante -debla -sosrpensione, le « difficoltà ,di or,dine rammini
strativo e finanziario)} im cui si ,dibatte rcodesto consolatol. Fran
camente non si rie-sce a credere che le swdJdette permanenze r-ClJp
presentassero un onere rilevante per le finanze del consolato. 

Ci confort,a la spelTanza che ~a presente - autentica es,pressio
ne ,del 1'isentimentodiffuso nella massa -dei nostri emigrati, e 
,perciò libera da interessi 'O da secondi fini - sarà attentamente 

consildemta e otterrà un positivo, ,concreto ris,contro. Ci siann'O 
espressi edwcatamente,ma i ,discorsi ,dei nos-tTi connazionali sono 
molto meno riguardosi. 

I FIRMATARI: 

P. LIBEIRATO ROSSON 
Direttore deUa Miss. Gatt. l,tal. 

OAMPIGOTTO PIETRO 
Preso d. F,amiglia Bellunesi 
d. Toggenburg - Liohtensteig 

BElR&liDO 'BRUNO 
Preso d. Coro Alpino d. 
Toggenburg 

BRUNO RANZI 
Preso d. Colonia Libera Ital. 
di Wattwil 

FElRRARI ISEVERINO 
Preso Gruppo Alpini Toggen'bUTg. 
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BRASIL-E 

Nella zona di San Paolo molti 
ancora il dialetto bellunesi parlano 

alParecchie difficoltà permangono per 

stabilire i contatti fra le varie famiglie 

BRASILE - Il bellUillese Silvio Arrigoni assieme a don Giulio 
Perotto di Feltre in occasione del viaggio in Brasile della dele· 
gazione fcItrina. 

Nella Chiesa di IS. AntolIlio, in piaz2Ja Patria:rca, 'Santa Messa 
oeJ.ebrata da don Giulio aùIl:e 1'1. era stato dato ,l'avviSO d eU'orario 
a mezzo radio itJali:ana (tras:mssione giornaliera diretta dalla 
sig.ra An:tonel1a Petruoci con mezz'or.a di canzoni e notizie di a.t. 
tualità). 

Padre GiOl'gio CumaJI, della Parrocohia N. S. da P:az, Rua Gli· 
cerio, 225 Sao Faulo., si interessò per asvvisare i conoscenti bel:lu
nesi secOilido una. lista lasdatagli da P,adre Ugo Fent, che si è 
offerto di riunire pe-riodioamente gli emi'granti bellunesi della zo
na ed ha in programma. una Santa Messa periOdica per gli itrulia.
ni delle varie regioni, per stim01are gli incontri e stabiiliTe mag
giori contatti, anohe con un 'certo interessamento da parte deI 
Consolato Italiano. 

E ' seguita una .riunione conviviale del gruprpo emi:granti in 
un ristorante caratteri'stico. 

Gli emigranti veneti sono 'spal'pa:ghati in tutto 10 stato di 
S. Palulo e hanno scarse oooasioni dii inconbrarsi avendo ogni fa
miglia il suo ,ambiente integrato eonrumicizie ed interessi locaii. 
Non essendoci di:1ificoltà di ambientazione e non esistendo pro
blemi, le autorità Consolari sono visitate solo per necessità buro
cratiche. Italiani, figli e nipoti, anche se in molti casi hanno a
dottato la 'lingua portoghese, restano attaccatissimi a quanto può 
ricordare la Patria, ma spesso hanno diffico·ltà ad infolITIlarsi a 
mantenere i contatti coi conoscenti ibaliani da:te le difficoltà di 
comunicazione, le distanze e i gravosi orari di 'lavoro. Ogni emi
grante è riuscito ·ad ottenere col suo Ilavoro eondizioni di vita 
sufficienti ed in alcuni ,easi ottime lIJffermazioni, ma. si tratta qua
si sempre del risultato dello sforzo individuale nell"ambito della 
libera concor.renza e delle più rumrpie ilibertà 'concesse qui all'e
migrante. 

,Possiamo cosi schematizzare la t re principllJli correnti di e
migrazione veneta : l ° - C'olorne Italiane nel Rio Grande do 
Sul, ottenendo concessioni e ·si dedioarono prinCipalmente a.~la 

coltiv'azione della vite. FOl'marono quelle che ancor oggi si chia
mano «colonie» 'di Bento Ooncalves, Garibaldi eoc. dove ancore 
par~ano un ottimo dialetto veneto, usando attrezzi e arredamen
ti prettamente veneVi. Pochi discendenti conoscono l'Italia, ma 
hanno un vivi'ssim.o desiderio di conoscellla, ma:ntenendo vivo 
il .ri'cordo dei nonni. 

2" - Verso il 1885, per sostituire gli schiavi liberati, alcuni inco
scienti promossero una emigrazlO1Ile di poveri contadini veneti 
aU'interno del10 Stato di S. :Paolo, per le pianta:gioni del caffè. .. 
Vennero in morti, e per circa 30 anni vi'ssero in cOlIldizioni pre
carie: un po' aliJ:a vo,lta migliorarono e attualmente hanno otti
me o buone posizioni in molte città deH'in:terno: a Porto Ferra
ra, Leme, Ribeirao Preto, Limiera, Arruras, Pimcica'b·a, Arraquara 
ecc. ecc. ,Sono molti che ancora rieo'l'dano i raeconti dei genitori 
o dei nonni e di tutti i sacrÌJHci f'a:tti per arrivareaJll',attuale be
nessere. In genere n'On parrano 'Più l'italiano ma. l'O oapa'scono e 
anche loro hanno un vivissilIno desiderio di ·conoscere l'Italia, 
anche se hanno idee un po' v.aghe ed in genere hanno perso tut-
ti i contaUti con le fiamilglie dii origine (cognomi trevisani, friula
ni, ecc.). 

30 - Tra il U}I10 e il '1930 rmOilti veneti vennero a stabilirsi nella 
regione di IS. Paolo e 'città vicine (Sao Caetano do Sul, Sao Ber
nardo, Crumpina,s,. JUllJcJljaì, ecc) dandosi in -genere ad attività corn
merei.aai ed industriali modeslle: emrgrazione individuaile, ma nu
merosa e l'appresentJativa. Veneti che si sono ruffermati in vane 
attività e mol'ti tornano periodicrumente in Italia. 

SILVIO ARRI GONI 

ZUAIGO 

Mario Benvenuti 
cav. di Vittorio Vendo 

Mario Benvenuti, a,ttualmente 
assistente socia1e della Famiglia 
di Zurigo e già presidente, è 
stato nominato Cavaliere della 
Repubblica. 

Nel prosS>imo numero pubbli
cheremo un resoconto all'avve
nimento mentre ci congratulia
mo con Benvenuti per l'ambita 
onorificenza. 

----_.-~~--

ZUG 

Francesco Carcangiù 
rieletto Presidente 
L'assemblea della Famiglia 

belluneSe di Zug ha rinnovato le 
cariche: 

Aldo Da ROld, Mario Da Rold, 
Fr. Carcangiù, Angelo Dall'O', 
Edda Paris, Angela Dal Pont, 
Walter Zampieri, Franco Sora
via, Enzo Tison. 

Francesco Carcangiù è stato 
così rieletto presidente, meri
tandosi la fiducia dei soci. . - . 

Gli emigranti 
del Toggenburg 

riuniti In assemblea 
(cont~nu-azi()ne da pago 12) 

Per il Presidente, Cassiere e 
Segretaria, ' la votazione viene 
fatta a scrutinio segreto e dà 
il seguente risultato: 

Presidente: Piergiorgio Cam
pigotto; Vice presidente: Aldo 
Croda; Segretario : Elio De Ba
stiani; Cassiere Michele D'Ago
stini; Consiglieri : Gino Mene
guzzi, Giorgio Perotto, Antonio 
Vieceli, Michele De Paoli, Giovi
no Gianni, Seravina Gianni, Vi
dia De Nando, Franco France
schini, Luigi Borgo, Sisto Basso, 
Lilliana Basso. 

Lodi espr~me il suo alto com
piacimento per la concordia che 
regna nella Famiglia di Toggen
burg e si augura che la serenità 
e la fratellan2Ja che regnano in 
seno a questa famiglia possano 
essere di esempio alla altre Fa
miglie. 

ITALa DE DAVID . - . 
Se' tornade rondinete 

Rondinele bene·dete 
Se Mrnade al vecio nì. 

L'è dei mesi che ve SlPete 
E vecMrve contee i ·dì. 

Tut in festa ades le 'l Ziel 
Coi vostri voli e vostri canti, 
E a mi sto mondo par pì bel 

Con vOi visìn, piciole migranti. 
Disème, care, le novità 
Del sladigoso longo viado. 
Aveo vist «Belun», La me Zità, 
E me Moama ... a ,dir Rosario? 

Sicùr che 'n fià siè pOlsàde 
Al ·de sora ,d'e la «Frana», 
Andove l'è la me caseta 
Co tuti i mei e la me Mama. 

L',aveo v·ista... 'na car.a testina 
[argentaàa, 

E 'n soriso tuto bon, 
visìn alla Bianca Madona 
Che ,disea n'orazion? 

Fursi Mama, al ve'derve pasàr, 
La Ve àdat par mi ,an mesajo 
... «Porteghe ala me tosata an 

[saludin», 
E a va'i, bene·dete, ,la v'augurà 

[bon viado! 
PIA 

Da tutto il mondo 

Migliaia di chilometri 

per rivedere Belluno 

BELLUNO - Da sinistra: Renato Bernardi, Ledo e Damele Dal 

Mas, Giulietta Bcrnardi, tUltti d·a MontJevideo, Giovanni, De Fina 

daJ. Perù, Giuseppe Bianchet da New York e Eugenio De Nardo 

dalla Francia . 

Festoso ritrovo di emigranti, 
per opera e meliito dell'AEB, che 
compie con un grande e ammi
raJbile spirito di solidarietà ver
so chi si trova lontano dalla Pa
tria e spesso anche dalla fami
glia. Ed ecco, fin dal primo a:l
lacciarsi di mani, scaturiscono 
sorrisi, ricordi, parOle magari da 
tanto tempo non pronunciate 
perchè, chi le capisce nelle lon
tane terre che hanno accolto le 
speranze, gli sforzi e sop,rattut
to la voglia di farsi strada. 

Una di quelle parole è stata 
detta Scinti:llano gli occhi e 
con incredulità si ripete la pa
rola ohe ha il magico potere dii 
far capire che quei due bellune
si sono proprio di Cugnan. In
fatti, chi conosce iI «sparlono» è 
senZa dubbi di quel simpatico 
paesino. La stretta man.i si fa 
piÙ forte, poi la voce si fa fioca 
e lo sguardo br.illa con la lagri
ma prigioniera. 

Si rivede nel cinema del ricor
do quel corso d'acqua che con 
La piova ahbondante appariiVa in 
forma di gorgo, là, non lontano 
dalle cave e cominciava a scen
dere lungo la pa.rte piana, per i 
prati chiamati <da campagna.». 
Poi, appare una bambina che ri
torna dalla scuola e piange per
chè il corso d'acqua gli taglia il 
passo, ma d'un tratto, si decide 
e salta. Certo non sapeva che 
pochi aI1lIli dopo avrebbe saltato 
un «sparlonc» tanto più grande, 
della maJno deHa mamma per 
andare all'incontro del padre, 

lavorando da anni in un paese 
del Sud America. 

E nel susseguirsi del tempo, la 
vtta quanti «sperlone» ha messo 
lungo la sua esistenza, non cer
to d'acqua, ma di ostacoli, in
tralci e incertezze e' così, di sal
to in salto, superando le diffi
coltà, vive con allegria ... La sfi
da è di tutti i giorni e gli rullo
ri della gara sono sicuramente 
di ehi sii decide a fare il balzo 
Iiel momento opportuno. 

Caro, lontano «sparlone» di 

Cugnalll ohe adesso il progresso 
ha rinchiuso nel senso della ter-, 
ra, proprio tu mi hai insegnato 
che il coraggio e 'la: decisione 
fanno i vincitori. 

GIULIETTA BERNA'RDI 

Altrip (Germania) . Gel'mana e 

Aldo Dal Pont presentano la 

pÌJcco:!a Tamara che invia i suoi 

saluti ai p,arenti bellunesi. 

Traslochi 
Italia Estero 

CAPRARO CESARE - Belluno 
RECAPITO: 
TELERADIO CAPRARO 

Piazza dei Martiri, 10 
Tel. 26167 . Abitazione tel. 28304. 
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Le beJJezze ~eJla provincia ~escrille in un lema 
E' stato assegnato al concorso per l'ammissione 
alla scuola soltufficiali della Guardia di Finanza 
L'Italia terra -di sole e -di mare è conosciuta e prllibblicizzata 

in tutto il mondo per i'l 'suo clima e per le ,specialità -gastronomi
che. Ma viene sottratta -all'attenz4one di molti una parte del no
stro paese che non ha egu(JJli nel mondo. 

Le Dolomiti, le quali s·i estendono lungo un arco che ab
br·aocia le più belle montagne e località da me conos-ciute, fan
no parte di quest'(JJmbiente. Molti s'crittori e poeti, attrotti <ta 
questo spettacolo che la n·atura con paziente lavoro ha creato, 
hanno provato a descriv-ere questo 8'cenario, .ma non ci sono 
parole che possono ,des-crivere un tramonto sulla M armolada o 
SUI maestoso C'imon ·della PaLa. 

Ora grazi.e ai proaigiosi progres.si delLa scienza e della tec
nica, la montagna è alla portata -di tutti. Non è più quindi esc.lu
siva di pochi ,eletti ·(JJmmirare il panorama ,dalLa cima di una 
montagrna, che fino ·a poco tempo fa s'i raggiungeva solo d'arpa 
Ore di ,arrClimp~cata. In mezz'01'a .dai 1200 mt. di Cortina d'Am
pezzo, in comode cabinovie si arriva oltre ai 3000 mt. della TOlfa
na di Mezzo. 

In altrettanto breve tempo La Marmolada, regina Idelle Do
lo,miti, è v~nta da wn potente impianto di risalita, vero carpoLa
voro di inge.gneria. 

Si stanno Tac.cogliendo solo ora i primi frutti di un inten
so lavoro, che ha portato In e'i giro -di pochi ann'i una semplice 
località come Cortina d'Am,pezzo aUa notorietà mondiale. Non 
c'è turÌis·ta italiano o straniero che girovCligando ·attr·averso l ' I
talia, non fCliccia wna visita a questa località, at,tir,ato dal suo no
me famoso, letto sui rotocalchi, o del qUaJle hanno sentito par
lare gli amici. 

Viene così a nostra conosceni?la 'non solo la bellezza ,della lo
calità jamosa, ma i suoi dintorni che pur essendo altrettanto 
meravigliosi, non hatnno pari notorietà. Con vero piace.re si cono
scono ,paesetti come Pieve, patria Idi Tiziano, Auronzo, con il 
la.go omonimo; Misurina, ai piedi delle T're Cime di Lavaredo. 

.scopriamo così il Cadore al quale Giosuè Carducci, imrpres
sionato Ida tanta avv'enenza, ha dedicato un'ode segno di rico
n08'Cenza a quest.a valle e ·ai SUOi abitanti. E' sul C(JJdore in par
Hcolare che mi vorrei sojjermare, que'sta località ,che per molte 
ragioni mi è rimasta cara nel ricordo. Quando ho la pos'sibvlità 
di ·qualche riposo è ·lì che ·cerco .di trascorr·ere le ,mie p-iù belle 
giornate. 

Le 'monfugne che lo racchiudono sono vere palest7'e per gli 
a/;pinisti, mentre i torrenti e ·gl'i immensi laghi, janno la gioia 
di chiunque voglia trascorrere in montagna wn periOdo di meri
tate vacanze. La gente del luogo, semplice e cortese con il fo
restiero, ja parte del paes,Uiggio e rimane nel rkordo di chiU'n
que l'ha conosciuta. I b08'chi enormi, !profumati cii mus.chio, sono 
l'ideale per lunghe pas-se'ggiate e non è ,difficile ,dur-ante que-ste 
incontrare la se.lvaggina che iv'i Clib,bonda e ja la gioi·a dei nume
rosi c,acciMori. La s·tagione invernale, in c.ambio ,delle passe,g'gìa
te, offre Uig.li 'amanti dell'li sport in'vernal'i ottimi impianti di ri
slalità ,con ,altrettamve pis,te che per chilometri si snodano lungo 
i pendii innevati delle ·montagne. Per uno -che ar-ritva in queste 
località ,dJalLa città non rimrpìange certo l'ambiente che ha la
s·ciato. Numel'osi ,loc.ali moderni janno sì che tCliidurante il gior
no ha fatto lunghe pUiSseggiate o 'inte71minaJbìli ~sce.se con gbi sci, 
passi la serata allegmmente con gli amiici. 

Durante queste giornate si conoscono volti nuovi e si ritro
vano quelli veochi, -si dJà appuntamento per ./Ja nuova arr,ampi
cata, per la giornata di 'pesca ,alla trota oppure alla gara ,di <sd. 
Chi ha interessi culturali può ,dedic.arsi all'attività che prediliJge. 
La rvcerc.a ,di joss'ili edi pezzi d',amtiquariato sono i mag'giormente 
prej,eriti. 

La storia ,del .cado-re s·i pe7'de nei temrpi, 'Si sa solo che era 
zona degli ,antichi Romani, i quali fondarono i primi viUaggi . 

Ritrovamenfi archeologici 'si sono avuti in varie località 
e janno swpporre (JJd antichi abitator'Ì. Il centro culturale è 
Pieve, il quale ha dato i nClitalia Tiziano VeceLlio, e Pier Fortu
nato Calvi, che hanno port-ato 'neMa storia 'il nome del Cadore. 
Come località quirvdi, è l'iJdeale per chi voglia tras·corrervi le va
c-anze e portare, come me, per sempre il rico71cf;o ·di giorni indi-

menticabiJli. GIAMPIETRO DE ZOLT 
5° Legione di Udine G . di Finanza 

Brigata di Prosesso - 34017 ('1'8) 

============================== ~ 

Sessanlanni a Torino 

TORINO - Lorenzo Bonifacio, qui con la moglie Rosa. Maria, 
originario di Pescul, è un veterano dei bellunesi a Torino. Vi ri· 
siede dal lontano 1911. 

l\Iatura da salI/ore 

Problema della 
che crescono 

tutela dei funghi 
boschi di Zoldo • nel 

La natura ha elargito agli abi· 
tanti del p~C'colo universo zolda
no molti beni comuni. 
Ci riferiamo alla flora micolo

gica ossia agli umili funghi, nel
le diverse qualità forme e colori, 
che allignano nei boschi di Zol
do, come la bubbo-la maggiore, 
la colombina iridescente e ros
sa, l'agarico, i gallinacci, le di· 
tole e vescie di volpe, ed infine 
il superbo boleto porcino che ap
pare il re tra queste produzio
ni spontanee. 

La necessità di una massiccia 
emigrazione ha ridotto sensibil
mente il numero degli Zoldani 
presenti nella valle durante la 
breve crescita e maturaz-ione dei 
funghi che avviene nelle stagio
nli c:rlde (con Ila 'sOlla eocezione 
dell'agarico amanita verna 
gambarola - che spun ta nella 
primavera al riohiamo delle 
campanelline del.mughetto), per 
cui la ricerca di questi saporiti 
doni viene fatta dai pochi pre
senti. 

Ma agìi assellti sono subentra
ti di prepotenza, quasi in virtù 
di una Iegge di compen.sazione 
i cercatori professionisti, spe
ciaJ.menl7e deila Bass-a, ohe dei 
funghi fa:~nc un'incetta indiscri
minata e non certo per passione 
di studi micetologici o per le ri
strette necessità di famiglia, ma 
per esercitarvi un lucroso com
mercio. 

Ciò ha fir;ito col provocare 
dei malUlffiOTi e risentimenti tra 
i censiti zoluani, sempre ospitali 
con i graditi forestieri, ma al· 
trettanto gelosi delle cose IOi0. 

Un". legge del 2 aprile 1882 
(698) aboliva tI cosiddetto diiritto 
d'eIb~ijco e pascolo nelle pro
vil1ce di Vicenza, Belluno e U
di:Je. 

Vale la pena d'apprendere il 
contenuto della dispOSizione [e
glslativa in breve, che recita co
me in appresso, per arrivare poi 
al quia deìl'assunto in titolo. 

{( 11 diritto del così detto erb:!· 
tico e pascoslo, che si pratica so
pra i. fondi e prati di alcuni co· 
muni o frazioni dalla generalità 
degli abitanti di quei comuni o 
frazioni, è abolito nell'estensio
ne dell 'ultimo possesso di fatto. 
Pertanto l'esercizio di tale dirit
to è ritenuto abusivo e costitui
sce una violazione del diritto di 
proprietà, contro la quale sono 
applicabili le leggi civili e pena
li ». 

Questa la situazione che ven
ne ad instaurarsi allora per i 
censiti zoldani a seguito della 
spoliazione d'imperio di un loro 
millenario diritto e pare non sia 
cambiata. 

Non è nostro compito inserirci 
qui nelle delicate questioni sugli 
usi civici, comunque sia la loro 
attribuzione, notiamo però che 
nell'irrequieta legislazione inter
venuta tra gli anni 1924 e 1928 
per la regolamentazione e liqui
dazione, tra i diritti speciali di 
gOdimento parziale delle pro
prietà altrui, vi sono, dopo quel
li essenziali, i succedanei utili. 

Questi ultimi prevedono la ,fa
coltà di percepire i frutti pen
denti (del bosco). 

Il diritto di fungatico lo ravvi· 
siamo sotto il prOfilo d'un uso 
civico vero e propdo; d'altra 
parte i funghi sono produzioni 
di bosco e come delle erbe sono 
dei vegetali, sia pur del genere 

Qualche volta 

cl\Jpita, come a 

questo fortunato 

signore, di rac· 

cogliere funghi 

dalle pro·porzioni 

rilevanti: una 
demna degli oc

chi e poi.. sul 

palato! 

di vegetali tallofiti e sapro-fiti. 
Non dovrebbero sorgere dubbi 

in proposito per la raccolta per
messa e controllata del frutto. 

Ravvisata la configurazione 
dell'uso civico di fungatico che 
viene praticato liberamente e 
gratuitamente da tempo imme
moraJbile, ma che si basa solo 
sulla tolleranza dei proprietari -
possessori dei fondi, siano essi 
comuni, frazioni o privati, que
sti potrebbero anche inibire in 
modo esplicito la raccolta del 
frutto terriero, mediante avver
timento con c·artelli, logicamen
te suffragati da diritti dominica
li e dispOSizioni generali. 

Non è neppur da scartarsi la 
possibilità da parte del comune, 
proprietario della quasi totalità 
di boschi e di pascoli, di emana
re deHe norme atte a disciplina
re la raccolta del fungo, anche 
per favorire il turismo e stron
care lo scempio di questa ric
chezza operato su larga scala da 

incettatori sconosciuti. 
Un idoneo appropriato regola

mento oppure !'introduzione del
le disposizion i in quello di poli
zj·a rurale, la sua applicazione e 
controllo da parte degli agenti 
forestali comunali o regionali 
come è già avvenuto per i fiori 
protetti e le piante officinali, 
porrebbero fine al depaupera
mento e devastazione delle fami
glie dei funghi, per la irraziona
le raccolta ed eccessivo commer
cio che ne viene fatto. Alcune 
zone potrebbero essere sottopo
ste -al regime tipo bandita. 

E' pure d 'ammettersi che sra
dicando dal fungo il micelio e 
più ancora gli aschi od organi 
riproduttori che spuntano sulla 
terra, le quaQità mangerecce an
dranno lentamente scomparendo 
e non vi resteranno a ricordo 
ohe le varietà velenose, a deli
zia dei palati delle {( strie» deI 
Castellino 

RENATO FIORETTI 

Meritati riconoscimenti 

BUENOS A.IRES - L'animatore della comunità bellunese nella 
capitale a,rgentina, sig. Angelo M~orana, insignito delle ono·rifi_ 
cenze dell'Ordine di Vittorio Veneto e del CavaJiera.to al Merito 
deLLa Repubblica. 
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Torn il la stagione del sole 

• 
ca~a) ll;t 

Una biwarra fan t'asi a, estiva ohe dà un senso di freschezza solo 
a vederla. 

Alphonse de ,LaJffiartine, poeta 
francese del 1800, nel libro «Gra
ziella», descrive 'così i suoi senti
menti in una mattina d'estate, 
in vacanza nel golfo di Napo'li. 

«Aprii la finestra. Si vedeva 
soltanto, in quegli orti di povera 
gente, qUalche pozzo sormanta
to da una la,rga ruota che un a
sino faceva girare per annaffia-

re, con dei rigagnoletti, i ma,gri 
cavoli e i navoni; donne che fa
cevano asciugare la biancheria 
cu corde teseda unapianta dili
mone all'altTa; bambini in cami
cia che giO'cava,no o piangevano 
sulle terrazze. Questa vista così 
limitata, così volgare e così cu
pa dei sobborghi di una grande 
città, mi pllJrve del'Ìziosa a para-

gone delle al te facCÌJate delle ca
se situate nelle vie profonda
mente incassate, e della folla 
chiassosa dei quartieri che ave
vo lascillJto. 

Respiravo dell'aTia pura inve
ce della polvere, del fuO'co, del 
fumo, dell'atmosfera umana che 
avevo respirato fino ad al,lora. 

Udivo il ragliare degli asmi, il 
canto del gallo, Io stornire delle 
foglie, il gemito alterno del ma
re invece di quel Totolio delle 
carrozze, di quelle grida acute 
della gente, e di quel rombo in
cessante di tutti i -rumori stri
denti che non 'lasciano, nelle 
vie delle grandi 'oittà, pace all'o
recohio nè rtposo a,l pensiero. 

Non Tiuscivo a strapparmi dal 
letto, dove assaporavo deJiziosa
mente questo sole, questi rumo
ri campestri, ques'ti voli d'uc
celli, questo riposo a,ppena tur
bato dal pensiero; e pOd, guar
dando la nudità delle pareti, il 
vuoto nella cameretta, gioivo al 
pensiero che questa povera casa 
almeno mi voleva bene e che 
non ci sono nè tappeti, nè ten
dlllggi ,che valgono un po' d'af
fetto. Tutto l'oro del mondo non 
potrebbe acquistarci un ,solo bat
tito di cuore nè un solO' ra,ggio 
di tenerezza ,nello sguardo di 
occhi indifferenti». 

Polenta; piatto di sempre 

Una bella e 
fumante po
lenta lLon può 
mai mancare 
sulb tavola 
di un bellu
nese che si 
rispetta an
che se... « i 
tempi 'cam, 
biano! ». 

N a alta, me rieorde, 
trent'ani fa': 
luni polenta, marti polenta, 
mereore polenta, do ba polenta, 
venere polenta, sabo polenta 
e domenega, 
oh, domenega: pan e 'n polastrèl 
rostì sul foga, par far festa. 
E ineò: 
luni pan, marti pan, mereore pan, 
doba pan, venere pan, sabo pan 
e domenega, 
oh, domenega: pOlenta e 'n polastrèl 
rostì sul foga, par far festa. 

GIANO PERALE 

PIATTO 
UNIOO Eccovi alcune ricette adatte al tempo d'estate 

Il caldo , i:l mare, i prati, il so
le d'estlllte sono richiami più at
traenti della tavola. 

Si mangia meno, si vorrebbe 
anche non mangiare nulla, per
chè la pesantezza non si addice 
all'agilità richiesta dalla spiag
gia o dalle gite i'll roccia. Ma 
qualccISa bisogna mettere nello 
stomaco, soprattutto ora che si 
consumano più energie. 

Prepariamo oioè un piatto uni
co : aboliamo 'la pastasciutta per 
un saporito piatto misto , oppu
re tralasciaimo quest' ultimo 
quandO ci torna la vogl,ia della 
pasta, magari condita con von
gOle t) cozze o i profumatissimi 
ortlllggi di 'stagione, pomodori, 
peperoni, melanzane ... 

Nei piatti freddi va molto usa
to il riso, ma la sua cottura va
ria. Per ,questo trascrivo tre di
verse ricette di cottura, e ognu
no si regolerà secondo i suoi gu
sti. 
OOTTURA PILAW 

Si mette nella casseruola un 
po' di grasso (burro o olio, con 
o senZa aromi). In questo grasso 
si versa il riso, che, mescolando, 
si lascia intridere per due o tre 
minuti nel oeondimento . Si ag
giunge allora nella casseruola 
col suo coperchio e s:i passa im
mediatamente nel forno già ri
scaldato, dove ISi lascia per di
ciotto minuti esatti, senza più 
occuparsi del riso. Trascorso 
questo tempo, si estrae la casse
ruola dal fOMo, si mette sul ri-

so qualche pezzetto di burro e 
con una forchetta si mescola e 
si stacca il rilSo. 
OOTTURA ALLA CREOLA 

Si mettono in una casseruola 
un litro d'acqua bollente, salata, 
60 grammi di strutto e mezzo 
chilo di riso. ISi ricopre la cas
seruola e, Isenza piÙ mesco.lare, 
si lascia cuocere il riso per una 
ventina di minuti. A cottura ul
!:limata il riso deve a:vere assor
bito tutta l'aoequa. 

Si può sostituire lo strutto con 
il burro, ma si svisa il carattere 
della preparaZiione originale. 
COTTURA ALL'INDIANA 

Si mette in una pentola ab
bondante aJoqua con il sale e 
quandO bolle si aggiunge il riso 
ben lavato, che oi porta a giusta 
cottura. 'Si sgoccioLa il riso e si. 
ris cilllcqua con altra acqua bol
lente che si terrà pronta. 

Fatto ciò si spande il riso so
pra una salvietta ca.lda, si rico
pre coi lembi della salvietta e si 
mette per dieci - quindici minu
ti in forno leggerissimo, TimO
vendolo di quando in quandO con 
un a palettina per farlo bene a
sciugare. Con questo. procedi
mento ,i 'chiochi -rimangono sciol
ti come sabbia. Ora forse vi è 
passata la voglia di cuocerlo per
chè, bolli e ribolli, direte, siamo 
sempre alle solite. 

Per due !persone, certo, non è 
il caso. Ma qUlllndo. la famiglia 
è n umerosa e le bocohe dei ra
gazzetti in vaclllnza insaziabili, 

usate il riso, che oltretutto ha 
un alto valO'fe 'nutritivo, insie
me a,d altre pietanze, e li farete 
contenti. Le ricette che seguono 
sono per quattro persone. 

INSALATA DI POLLO 
Preparate due etti e mezzo di 

riso cotto alla creola. Quando è 
ancora caldo conditelo con olio 
d'oliva misto ad aceto, sale e pe
pe. Quando si è raffreddato ag
giungete 4 pomodori non troppo 
maturi, 1 peperone verde taglia
to a listarelle, 1 tazza di piselli, 
1 piccolo cetriolo, 1 eotto di pollo 
arrosto freddo; basìlico e tre uo
va sode, a piacere. 
INSALATA DI FAGIOLI 
ED El\'lMENTHAL 

Dopo averli puliti e lavati, fa
te cuocere mezzo chilo di fagio
lini verdi, sgrondateli, mettete li 
n ell'insalatiera con lO cipo.lline 
(o tagliate a metà o intere) , 1 
etto di Emmenthal tagliato a 
d llIdini, 1 cucCJhiaiata di 'caJpperi. 
Versatevi SOpra una sa:lsa fatta 
con il succo di 1 limone, olio, 1 
cucchiaiata di panna fresca, sa
le e pepe. 
INSALATA BOHEMIENNE 

Fate cuocere in aoqua 4 pata
te, pelatele e ta,gliatele a dadini; 
ta;,glia t.e a listarelle sottili 1 pe
pero:l€ rosso e 1 peperone verde. 
Mettete patate e peperoni in u
na terrma insieme a 3 cucchia
ia te di riso cotto in acqua, a 6 
cipOlline sott'aceto, a 1 etto di o
live verdi, a 1 oucchiaio di cap
peri: circondate il butto con 

mezze fettine di pomodoro (pre
fel1ibilmente spellati dopo averli 
scottati in acqua). 
PrepaTate dentro una scodella il 
condimento oon 1 cucchiaio di 
senape forte , olio, 1 bicchiere di 
vino bianco secco, ISale e pepe e 
versatelo sull'insalata. 

INSALATA RICCA 

Preparate delle polpette, con 
ca·rne tritata, mollioea, latte, par
mIgIano grattugliato, uovo, a
glio prezzemolo, tutto come al 
solito. Friggetele e lasciatele 
scolare e ra:ffreddaTe. Nel frat
tempo fate cuocere 1 etto di ri
so in acqua salata. Dopo 18 mi
nuti sgocciolatel0 e risciacqua
telo sotto l'acqua fredda. Mette
teloin ,una -terrina con pomodo
ri tagliati, 2 peperoni verd:i a li
ste, 1 cipolla tagliata a fette, 
a,ggiungete le polpette fredde e 
condite con olio, sale e pepe. A 
piacere decora,te con maionese . 

PASTA E 'OOZZE 

Lessate 800 gr. di cozze con un 
po' di prezoomo.lo tritato e a,glio. 
Scolate il liquido. di oeottura e 
tenetelo da parte, In una casse
ru~la fate f()[jdere burro e olio, 
aggiungete 1 cipolla, 4 aoeciughe 
tritate, prezzemolo, basilico e 1 
scatola di pomo'dori pelati. Uni
te al su ghetto quello ottenuto 
dalla cottura delle cozze e lascia
te cuocere per un'ora ,circa. Les
sate in tan to 400 gr. di pasta, ti
po tortiglioni, conditela co.n lil 
sugo e 'con le 'cozze mescolate a.d 

esso qualche minuto prima del 
termin.e della cottura. 

LASAGNE E MELANZANE 

Lavate e asciugate 4 mellllnza
ne, taglillitele a fette fini, e sen
za passaTle nella farina, fatele 
friggere in olio, togliendole quan
do sono dorate. Soeottate e pela
te mezzo chilo di pomodori, fa
teLi friggere in una padella con 
olio, dove avrete lasciato per un 
po' e po,i tolto uno. spicchio d'a
glio. 

Fate cuocere 400 gr. di laslllgne 
dal bordo arricciato, in acqua 
bollente salata, poi mescolate 
con 'l'oUo in cui sono stati fritti 
i pomodori. Imburrate uno stam
po dalle paretd liscie, mettetevi 
sul fondo uno strato di pasta 
condita, poi uno strato di me
lanzane fritte: cOlspargete di ba
silico e parmigiano insieme ai 
pezzetti dii pomOdoro cotti pri
ma. Riempite 'bene tutto lo stam
po. Alla superfiCie posate al
ouni pezzetti di 'burro : mettete 
in forno caldo per un quarto d' 
ora. 
SPAGHETTI 
ALLA CHITARRA 

Soffriggete nell'olio 50 gr. di 
pancetta affumicata tagliata a 
dadini, unite 300 'gr. di pomOdori 
pelati passlllti al setaocio e un 
poco di peperoncino rosso. Cuo
cete a fuoco lento, pe'r 20 minu
ti quindi ,condite la pasta, che 
avrete cotto neJ frattempo, ed 
aJggiungete del pecorino grattu
giato. 
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BREVI DJ SroORT BELLUNESE 

Ritorna la ~oppa "Alpe ~el Nevegal" 

Un'auto in gara 
nella passata e
dizione della 
Coppa del Neve. 
gal. 

(Foto Zanfron) 

Una buona notizia per gli appaBsiona,ti dello sport auotumobilisti. 
co: la 'Coppa Alpe del N evegal ritorna nel cartellone delle olas
'si che di montagna noel prossimo settembre. A tal fine si st'anno 
apportando varianti e miglioramenti alla strada ,dia Caleipo al 
Nevegal. 

Speranze della ,nostra atletica 

BELLUNO - Cerimonia della premiatZione di atlete partecipanti 
ai campionaJti p,rovinciali studenteschi. (Foto Zanfron) 

IN CANADA E 
L'A.,s,sociazione «E-m.~gMnti Bel

lunesi» sta studiando l'oroganiz
zazione.di wn viaggio aereo a 
tariffa r~doUa, r~servato a ·colo
ro che hanno familiari, pare·nti 
o amici residenti a Montre<al, ot
tawa e Torornto in Canadà, con 
posstbilità di prO'secuzione amche 
per altre dJestinazion'i . 

La partenza è fissata in Unea 
di massima per vener.dì 11 ago
so p. v., ,aNe ore 10.30 dJall'aero
porto .di Venezia - Tess,em, con 
arrivo nello s·tesso ,giorno a: 

- Montre·al ,alle ore 17.20 (ora 
locale) ; 

- Ottawa alle ore 19.05 (ora 
locale) ; 

- Taranto alle or·e 20.50 (ora 
locale) ; 

Il ritorno ·avverrà 'Presumibil
mente mercoledì 30 agosto oCon 

11 - 31 AGOSTO 1972 
arrivo tl Venezia - Tessera alle 
ore 12.25 di giovedì 31 agosto. 

Poichè l'Assoc'iazione non ha 
scorpo ,di lucro, il costo del bi
glietto è iimitClito a : 

- lire 205.000 per il percorso 
Venezia - Montre<al e ritornO'. 

- lire 220.000 per il percor'so 
Venezia - Ott,awa e rito,Tno; 

- lire 240.000 per il 'PercorSo 
Venezia - TrYTonto e ritorno. 

Chi intende parteciparvi deve 
dare la prorpria adesione entro 
Il più breve tempo possibile 
versando contempor·anea-m.ente 
un anticipo di Hre 50.000. 

Il viaggio potrà essere effet
tuato solo se sarà raggiunto il 
numero minimo ,dii 30 parteci
panti . In oaso contrario, l'anti
cipo verrà interamente rimborr
sato. 

Il saldo sarà richiesto ·ag li in-

POSTI 
ARREDAMENTI DOLOMITICI 

dii 

MARINELLa PIETRO 

Corso Dante, 123 - te!. 68.79.29 

10126 Torino. 

C EiRCA 

Falegnami vOlenterosi, ottima re

tdbuzione. 

BELLUNO 

Un lodevole gesto 

di solidarietà 

a favore del figlio 

di un ex-emigrante 

Il comitato '«Mano tesa» 
di Mel ci ha comunicato l'e
rogazione di lire 70.000 a fa
vore del figlio di un ex-emi
grante bellunese del cui ca
so ci eravamo interessati 
da vicino. Si tratta di un ge
sto di solidarietà che va sot
tolineato per la sensibilità 
del comitato zumellese che 
da tempo opera con succes
so nel campo dell'assisten
za ai casi più difficili. 

Avete rinn'ovato l'abbo
namento a: 
.<BeHunesi nel mo'n,do»? 
Se n'o'n lo avete· fatto· 

Affrettoate'vi ! 

• • • 

teressati in sede ,di ,diramazione 
del rxrogramma ,defin'itivo del 
viaggio. 

Qualora le adesiorni consenta
no ,l'effettuazione dii un volo 
charter, la quota di ,partecipa
zione verrà notevolme·nte r idot
ta. 

Restano ,a oarico ,dei par.teci
panti le spese per il rilascio o 'il 
rinnovo dei passaporti, de,l pre
scritto certificato internazionale 
di vaccinazione antwaiolosa e 
dell'eventuale biglieotto per desti
nazioni diverse da quelle sopra 
indioate. 

Per le ,adesioni, Ì'l versamento 
dell'amtic-ipo ed ogni ulteriore 
informazione, . gli interessati 'Ul 
v'iag,gio dovranno rivolgerSi all' 
A,ssQciazione « Emigr·anti Bellu
nesi», !piazza S. Stefano 15 -
32100 Belluno - Tel. (0437) 24.974. 

••• ~ IN AUSTRALIA CON L'A.E.B. 
3 -19 OTTOBRE 1972 

Incollaborazone con le asso
cia2!loni emigr,anti veneti e J,a 
compagnia ,aerea Q.antaiS si 'svol
gerà dal 3 al '19 ottobre 1972 un 
viaggio in Australia in visita al
le nostre comunità colà residen
ti. 

AI viaggio prenderanno parte 
autorità provinciaU e regionali e , 

per qUM'lto riguarda l'AEB, è 
prevista una solenne cerimonia 
a Sidney ove sarà consegnato il 
gonfalone alla 'locale Famiglia 
Bellunese al1a preSeIlZla del Ve
scovo MuccÌll1. 

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

per una disponibilità complessi
va di quaranta posti. 

Invitiamo perciò i bellunesi 
che intendono raT visita ai pa
renti emigrati in Australia di 
chiedere ulteriori infoTmazioni e 
delucidazioni aJna sede centrale 
della nostra Associazione al n. 
15 di piazza S. !Stefano - 32100 
Belluno - te!. 24.974. 

DI LillTORO 

La FILAT~Rj DEL V jJ~NT S,~,a, 
Stabi'limento d'i S. MARTINO DI FORTOGNA 

ASSUME 
UOMINI di 'età compresa fra 'i 21 e 'i 35 anni,da u
tilizzare in lavo·razioni su macchine tessili. 

OFFRE 
'la RETRIBUZIONE, che con le maggiorazioni accor
date in sede aziendale : 

• p'remi,o dii p,rodurio'n'e 
• maggiol'azioni per prestaZ'ionoi 'nottu'rne 
• ,i'ndenln,i,tà di trasporto 'ecc. 

s'i aggira 'sulle 
Lire 125.000 - circa lorde mensili per 13 mensilità 

per operaio qua'lificato con 'Iavoro 
nottuno a tumi avvicendat i per 5 
9'io.rni lavorativi settimana'li e 21 
giO'rni d'i ferie annuali. 

GARANTISCE 
• conHU'u'i1tà di l'av·oro 
• 'ambiente salutare e mode'l'no 
• corsi dii qualificazione, ecc. 

ANTICIPA somme, sen~a interessi, per l'aoquisto del 
mezz'o dii tl'a,s,portocion ampia l'ateazio'n,e. 

Pe'r informazioni più dettag'l'iate rivo.lg'e'rsia'l
l'Ufficio Person<l,le de'IIO' stabilimento o telefon,are 
al 76276. 

La Direzione 

IN BELLUNO 
Cedo important'e azienda commercia'le vendita : 

TABAOCHI GIORNALI 
'Con licenze vendita ingrosso e· minuto di: 
MERCERIE,CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI, PiROFUME
RIA, OGGETTI CASALINGHI, MATERIALE ELETlRICO. 

Scrivere Casel 'la PO'stale 194 - Be:lluno.. 

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

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte Cinque libri di lettura amena. 

I CONCORSO 

Orizzontali : 
1) Dio lo cTeò in sei ,giorni. 
2) Di questo fTate 'si è p,a:vlato 

durante l'impresa deJI'l'Apollo 
14. 

3) E' 'famoso quello d'el Gran 
Paradiso. 

4) Di sdlito si fa coi fiori. 
5) Vi 'spa2!Ì!an gli uccelli e gli 

aeroplani. 

Diagonali: 
l) Il mese che prese il nome da 

Marte. 
5) NO'n si mette davanti ai buoi. 

CAMBIO DI CON'SONANTE 
INIZIALE: 

1) E' di vimini intrecciata. 
2) Non è C€Il'to ·oodormentalta. 
3) Di riposo una giornata. 
4) Deg1i eroi fatti ed eventi. 
5) Svelta corre come i venti. 

VINCITORI DI MARZO: 
'BiM'lchet Florindo, Gl'audio 

Susanna, Bortot Omelia, lBedin 

6) Triste, ha in cuor note dolen-
ti. 

7) Orma, segno, Il'odor tiene. 
8) Di sei, l'ultima ora viene. 
9) I pensie r l'uomo ci tiene. 

INDOVINELLO: 

Apro ma. non le POTte; 
faccio sbocc:i:aa-e ii fiori, 
covaTe gli uccetletti; 
m ettendo alilegria nei cuori. 

Sandro, Fregona Antonella, Bor
sai Ennes, Pellizzer Si1v,ano, 
Gaio Renato, C'olle C~audio. 

Possono partecipare l figli del lettori residenti all'estero di 
età compreso fra l sei e i dodici anni. 
Cognome e nome .................................... ,........ ................................... anni 
Indiriz'Zo ............................... _" .... , ..... .... ................. ............................................................ ......... . 
Spedire a: ASSOCiAZ'lONE EMLGRANTI BElIJLUNElSI - piazza 
S. Stefano - I 32100 BEl/LUNa. 
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