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Due importanti avvenimenti per la nostra Associazione 

{uciano Lodi nel C.C.I.l. 
ASSOCIAZIONE EMlGRlNll BEllUì 

\ l 1 I 

BELLUNO - Lucilllno Lodi, membro del OOIE, rivoLge il suo 
saluto all'assemblea. Da sin.istra: il presidente della Provincia, 
Baratto, il sindaeo di BellullJO, Zanchetta, il pI'esidente della 
Giunta Regionale Veneta, Feltrin, il presidente dell'AER, Bar
celloni, il presidente dell'Unioncamere di Commercio del Veneto, 
Pellizzari, e il presidente della Camera di Commercio di Bellu
no, Luciani. (,Foto Zanfron) 

Questa volta la cronaca 
dell'emigrazione italiana ac
coglie una nota lieta nella 
pagina dedicata ai bellune
si, troppo spesso protagoni
sti di luttuosi episodi: Lu
ciano Lodi, coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera, è stato eletto, as
sieme ad altri due delegati, 
quale rappresentante degli 
emigrati italiani in terra el
vetica in seno al Comitato 
Consultivo degli Italiani al
l;estero. 

La notizia non può che 
rallegrar ci anche perchè es
sa corona con successo un 
lungo lavoro portato avanti 
dall'AEB fin dalla sua costi
tuzione. L'elezione dell'ami
co Lodi, oltre che premiare 
il riconosciuto impegno di 
un emigrante a favore dei 
suoi conterranei, significa l' 
affermazione della nostra 
organizzazione in Svizzera 
ove le associazioni fra gli e
migranti pullulano in modo 
incredibile, lasciando molto 
spesso il tempo che trova
no. L'aver raccolto il con
senso di molte associazioni 
fa dell'elezione di Lodi un 
momento significativo nel
l 'ancor breve vita dell'AEB: 
nell'insieme un punto d'ar
rivo e un punto di partenza 
in un'attività, qual è la no
stra, che non concede soste 
ed incita invece a sempre 
migliorare nell'interesse del
le centinaia di migliaia di 
connazionali costretti a la
vorare in terra straniera. 

Luciano Lodi, emigrato da 
parecchi anni a Lucerna ove 
ricopre un importante inca
rico di responsabilità in u
na ditta locale, fu tra gli a
nimatori della nostra comu
nità di quella città, e ben 
presto dimostrò le sue in-

dubbie capacità di organiz
zatore e di dirigente che gli 
valsero l'elezione a presi
dente del comitato coordi
natore delle Famiglie bellu
nesi in Svizzera. Ora si tro
va inserito, anche quale rap
presentante dell'UNAIE, in 
un organismo che è una spe
cie di « Parlamento» degli 
italiani all'estero con poteri 
consultivi a fianco del Mini
stero degli Esteri e del sot
tosegretario all'emigrazione: 
un incarico di grande re
sponsabilità che, ne siamo 
certi, l'amico Lodi saprà so
stenere con impegno a di
mostrazione, anche, delle 
doti migliori delle genti bel
lunesi. 

Egli saprà riassumere, ci 
sia consentito attermarlo, 
la funzione dell'AEB che in 
questi ultimi tempi ha sapu
to inserirsi quasi di prepo
tenza nella vita dell'emigra
zione veneta e nazionale, 
come risulta dalla relazione 
morale del Presidente alla 
nostra assemblea del 29 lu
glio. 

Salutiamo con orgoglio l' 
elezione di Lodi allo stesso 
modo con cui ~alutiamo l'a
naloga elezione, per il Lus
semburgo, di P. Enrico Mo
rassut, missionario vicenti
no e dinamico segretario 
della locale Famiglia bellu
nese: una dimostrazione in 
più della vitalità dei nostri 
circoli. 

Per concludere dobbiamo 
attermare che non avrem
mo avuto il coraggio di di
re quanto abbiamo detto 
sopra se non sapessimo che, 
agli elogi più che meritati, 
seguirà un impegno di la
voro ancora più incisivo. 

Dino Bridda 

AllA vì. ASSEMBLEA DIALOGO CON lA REGIONE 
La sala della Camera di Com

mercio ha accolto il 29 luglio 
scorso i partecipanti alla VI As
semblea annuale dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi. 

Un avvenimento di grande im
portanza per la vita dell'AEB 
per la presenza altamente quali_ 
ficante del presidente della 
Giunta Regionale Veneta, avv. 
Feltrin, a testimonianza dell'im
pegno di dialogo fra gli emi
granti e l'Ente che Qnizierà tra 
breve la sua fase operativa. 

L'assemblea è stata ODorata, 

Telegrammi 
e adesioni 

All'assemblea del 29 luglio 
sono giunti pareoohi tele
grammi e messaggi ,di adesio
ne da. parte ,di numerose au
torità. All'incolltro, infatti, e
rano stlllte invitate tutte le 
massime auto,rità provinciali: 
fra ques,te il presidente dell' 
Ente Turismo, comm. Dino 
Riva, impossibilitato ad in
tervenire per iderogabili im
pegni fuori sede, ha inviato 
telegraficamente il suo cor
diale saluto_ Analo'goo invito 
era stato esteso aJlche a tut
ti i parlamentari della provin
eia: l'on. Fusaro e il seno 
Colleselli, tI'attenuti ,da impe
gni, hanno inviato ugualmen
te il loro saluto,_ Così hanno 
fatto gli onorevoli Coocherini 
e Storchi e il seno Oliva il 
quale, fra l'altro, ha voluto e
sprimere nel suo messaggio il 
suo « augurio di buon lavoro 
in particolare al neo -costi
tuito Comitato Veneto per 1'_'-. 
Emigrazione, strumento feli
ce - /Spero - di contatti con
cretamente utili 'COn la Re
gione Veneta e eon il Mini
stero degli Esteri oltrechè 
con quello del Lavoro ». 

Avevano inviato caldi mes
saggi ·di augurio e di adesio
ne anche don Carlo De Vec
chi, missionario degli italia· 
ni in Ticino, il prof. Guido 
Pellegrini, presidente provin
ciale della Società « Dante A
lighieri» (rappresentato ,dal 
prof. Bortolo Mastel.) e il 
pl'esidente ,deLla FllImiglia bel
lunese ,di Borgosesia, sig. An
gelo Stiletto. Accolto da un 
sincero applauso dell'assem
blea, infine, il messaggio ,di 
adesione di mOllS. Virgilio 
Tiziani, direttore di « Bellu
nesi nel mondo », impossibili
tato ad intervenire Clausa ma.
lattia. 

oltre che dai rappresentanti di 
numerose Famiglie BeHunesi e 
dalle autorità cittadine e provin_ 
ciali, dalla partecipazione di 'de_ 
legati 'delle nostre comunità più 
lontane, cioè : Australia, Stati U
niti, Brasile, Canaida, emigrati 
in Guinea e Nuova Zelanda. 

Sul pa.lco delle autorità, oltre 
al preSidente dell'AEB ing. Vino 
cenzo Barcelloni Corte, c'erano: 
S. E. il Vescovo mons. Muccin, ;il 
presidente dell' Amministrazione 
provinciale dotto Baratto, il pre
sidente della C'amera di Com
mercio M.o Luciani, il presiden
te del BLMcav. Sonego, il presi
dente delle Camere eli C'ommer
cio del Veneto e ,dell'Ente Vi
centini nel mondo avv. Pellizza
ri, il segretario generale dell' 
UNAIE dotto Pelusi, il rappre
sentante del Prefetto dotto Bru
netti e il sindaco di Belluno dr. 
Zanchetta. In sala albbiamo no
tato fra gli a:ltri: l'assessore re
gionale MOlinari, il consigliere 
Costa, i sinda,ci Belli (Feltre), 
Vigne (~rolo) , ,Stefani (Que
ro), Turra (S. Gregorio nelle Al
pi), l'assessore al comune di Li
ma.na Da Ronche, il cav. 
Colombo della Camera di Com
mercio, il pmf. Vendrami per il 
Comune di Mel, rappresentanti 
di organizzazioni sindacati e di 
categoria, delegazioni di associa
zioni consorelle: per l'Ente Friu
la11Q nel mondo il vice-presiden
te Zorzut con il direttore Talot
ti, per i Trentini nel mondo il 

Il Padolla 

Costituito 
ufficialmente 
il Comitato 
Veneto 
per 
l'emigrazione 

vice-presidente Fronza, assesso
re regionale, per l'Ente Vicenti
rii nel mondo il direttore Masele, 
per i Polesani nel mondo il 'Pre
sidente Pizzo; il direttore del 
« Corriere degli Italiani» don 
Dino Ferrando, p. Morassut 
membro del OCIE per il Lussem
burgo. Per la nostra Associazio
ne erano inoltre presenti: il vi
ce-presidente De Bona, il tesorie
re Valacchi, i consigLieri Battoc
ohio, Crema, panzan, Gazzi, To_ 
scani e Bridda; il delegato 'dio
cesano di Feltre per l'emigrazio
ne don Cassol; per il collegio 
dei revisori dei conti i membri 
Crespa n e Cavallini. 

L'ing. Barcelloni ha pOi. dato 
lettura della relazione morale 
(pubblicata in altra parte del 
giornale integralmente). Succes
sivamente è stata data la paro
la al rag. Adolfo Crespan, segre_ 
tario del ,collegio dei revisori dei 
conti, il quale ha dato lettura di 
una relazione riguardante l'esa
me dei bilanci ed ha terminato 
raccomandando di agire secondo 
le disponibilità per il consegui
mento dei nobili fini statutari 
come è stato fatto finora. 

E' quindi intervenuto il Vesco
vo mons. Muccin il quale si è 
detto lieto 'di essere ancora una 
volta presente ad una riunione 
di emigranti, un appuntameto 
che segue a tanti altri suoceduti
si specialmente negli ultimi tem
pi presso 'Parecchie nostre comu
nità sparse nel mondo. 

PADOVA - Il presidente dei « Padovani nel mondo» e del. Co· 
mitato Veneto per l'Emigrazione firma l'atto costitutivo del Co
mitato stesso: oltre all'ono F'erdinallJdo S,torchi ne fanno p'arle 
l'avv. PeU~ari, il dott_ Pi~o e l'ing. BaI'oelloni, rispettivlllmen.te 
presidenti d.ei Vicentini, Polesani e BeUunesi nel mondo. 

In Australia con l'AEB 
Le iscrizioni per il viagg'io in Australia si chiu

dono il 10 settembre. 

Nel prossimo numero ampie delucidazioni sul 
programma della manifestazione. 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 

A Chiantre fu rinvenuta una 
lucernetta fittile che porta raf
figurata una immagine di qua
drupede, e una ftbula di bronzo, 
o'ggetti di epoca romana. Il no, 
me stelSSO di Vigo è di chiara 
origine romana, derivando <:la 
« vioUlS », villruggio. 

I primi segni , dell'inco:lato sta
bile a 'Vigo Si trovano nel secolo 
XII. E' testimoniata la presenza 
di una scuola, condotta da certo 
prete Maurizio; nel 1186 il pae· 
se acquista monti. Vigo fu sede, 
fino 311 1797, del Centenario d'OI
trepiave. 

Nel secolo XIV Vigo fu tra i 
paesi del Cadore che maggior. 
mente Si distinsero per dignità 
di censo, per famigJi.e cospicue. 

Tra i cadorini che nel 1338 re
daSlSero il primo Statuto della 
Comunità c'è un Ainardo di Vi
go, lo stesso che fece erigere la 
Chiesa di 'S . Orsola. 

Col 1420 il paese passò 'al Do
mmlO Veneziano. Scomparve 
nel secolo XIV la località abita
ta di ,Salrugona.Laggio fu fune
stato da un incendio ,che scop
pdò 1'6 ,a.gosto 1540, ebbe cento 
case distrutte da un altro incen
dio, provocato da un fulmine 
nel :1705. ~lllI"ecchie queB,tioni per 
confini dovette sopportare V1go 
coi vicini pa,esi del Friuli. Le 
vertenze con iMediis per Razzo 
e Ca.mpo furono risolte nel ,1278, 
con Sauris 'per il Cadin di Razzo 
nel 1362 e nel 1530 con i Conti 
Savorgnan per Campo n€lj 1520, 
nel 1524, nel 1552. 

Col 1797 Vigo, insieme al resto 
del Cadore, fu 'Sotto Napoleone, 
col 1813 passò aàl'Austria. Un 

incendio scoppiò a Laggio ne'l 
1854, due a Pelòs, nel 1832 e nel 
184:l. 

IDurante la rivolta antiaustria· 
ca del '1848 il 28 maggio i cado
rini bruttevano gli austrialci di 
Oppel che da Razzo cercruvano 
di soendere a Vigo. n 28 matti· 
na le civrC!he di Auronzo, di Vi
go e d i Lorenzalgo costringevano 
il nemico a ritirarsi fino a 'Sau
ris. n 4 giugno, ultimo giorno 
della resisten2Ja cadorina, P ietro 
Fortunato ' <Calvi daà Mau ria si 
ritirò a Pelòs per organizzare la 
dHesa. E fu qui ohe, sapu to gli 
austriaci avanzare d a Ospitale, 
capì che tutto era finito. Il C'a
dore aveva Iscritto la pagina più 
bella dejlJa sua storia. 

VIGO DI CADORE 

<Col 1866, come tutta la provin
cia d i Belluno, passò al Regno 
d'Italia. 

La Parroochiale di Vigo fu 
staccata daLla matrioe d i Pieve 
il 21 marzo 1208. L'edificio at
t uale fu eretto nel 1559, l'altare 
maggioI'e venne costruito nel 
1813 d a Pietro AndI'eis. Ha una 
pa!la in legno di Valentino P an
ciera Besare!, due suggestive te
le di Tommaso Da Rin. I busti 
dei pievani Va:lentino e Dionis!o 
Darù sono di Tommaso iDe Ni
colò. 

La C'hiesa di IS . Oll"sola fu eret
ta nel 11345 da AinaI'do da Vigo. 
La moglie fece eseguire gli fif· 
:l'reschi con « La ,leggenda di 
S. Orsola», creduti di Vdtulino di 

Serravalle (Bec. XIV. L'altare 
Ii:gneo è di Michele Parth di 
Brunico, la tela con « S . T om
maso» è di Tommaso Vece'llio. 
Da Chiesa deUa Difesa fu eretta 
nel ,1512 per voto fatto dagli abi
tanti, se si fossero salv'ati dalle 
ferocie tedesche, come ricorda 
l'iscrizione a sinrstra dell'altar 
mruggiore. H a due tele del car
n ico Nicola Grassi (sec. XXVII). 

La <Chiesa di Sant'Antonio a 
Lagglo fu restaurata nel 1868. 

La p,aaa del titolare è di Tom
maso 'Da tRin. La Ghiesa di 
S. Bernardino a Pe'lòs ha una 
tela d~ T ommalSO Da Rin e una 
statua di «S. Martino» di Gio
vanni di Martino iMioni, carnico 
(sec. XVD. 'Di Vrgo sono il pit-

Il Comita to consultivo degli italiani all' estero 

• 

A) Rap'p'r'esentanti delle collettività residenti all'estero : 
EUROPA 
Austria : d.r. Bruno Bolaffio. 
BeLgio : signor Giovanni Gariazzo; signor Angelo Mar

zari . 
Frand a: signor' Aldo Bechi; signor Gioacchino Ferioli; 

signor An gelo Zambon. 
Germania Federale: signor Gastone Bidoia; dr . Arnaldo 

Galli ; dr. Giacomo Filippo Matul1i. 
Gran Bretagna: avv. Osvaldo Franchi; signor Giuseppe 

Giacon. 
Jugo,slavia: signor Emanuele Pagnini. 
Lussemburgo: Padre Enrico Morassut. 
Paesi Bassi: signor Giorgio Mauro. 
Srpagna: signor Bruno De GasperL 
Svizzera : signor Luciano Lodi; signor Dario Marioli; si-

gnor Leonardo Zanier. 
AFRICA 
Etiopia: arch. Arturo Mezzedimi. 
Marocco: signor Oscar Pattuelli. 
Rep. Araba d'Egitto: signor Giuseppe Schiralli. 
Sud Africa : dr. Carlo Giuseppe Linda. 
Tunisia : avv. Giacomino Moreno. 
A!MERICA DEL NORD 
GanOJda. : avv. Dario Canovi; signor Lorenzo Petricone. 
Stati Uniti: prof. Dante Della Terza; padre Silvano To-

masi. 
AMERl'CA DEL SUD 
Argentina : dotto Vittorio FabriZ'i; rag, Andrea Rossetti; 

Ing. Gerolamo VecchiarellL 
Brasile : signor Luigi Breda; dotto Giovanni Gianazzi. 
CiZe : signor Giovanni Ferralis. 
Colombta : signor Nicola RiccardL 
Perù: signor Salvatore Giurato. 
Uruguay : signor Francesco Mario Bravin. 
Venezuela : ing. Gaetano Di Mase. 
OOEANIA 
Australia: signor Giuseppe Bosi ; signor FrancesCo Traffi

cante. 

B ) Rap'p'resentarn ti delle Amministrazioni dello Stato: 

P resrdenza del Consiglio dei Ministri: dr. Gilberto Ber-
nabei. 

Mini'stero degli Affari Esteri: dr . GLovanni Frulohi. 
Ministero dell'Interno: 'PTof. Luigi Giovenco. 
Ministero del :Bilancio e della Programmazione Economi-

ca: dr. Lui'gi Girardi. 

Ministero del Tesoro: :Dr. ssa Fernanda Forcignano. 
Ministero della PUbblica Istruzione: dr. Ugo IRossi. 
Ministero della Prevtdema ,Sociale: Dr. Alberto Ghergo. 
C ) R appresent!\lnti delle C onfederazioni Sindacali maggior-

mente l1apPI'esen tatiV1e : 
O.I.S.rL.: signor Giambattista Gavazzuti. 
U..I.L. : dr. Enr1co Ki'rsohen. 
C.G .I.L. : signor 'E:nrico Vercellino. 
D) Esperti in malteria ,di Emigra7Jione: 
- ,Si'gnor 'Fernando Aloisio, residente a IBuenos Aires, de

signato 001 Patronato I.N .. C!A. 
- Dr. Aldo Gecohetti, residen te a 'Città del Messico, de-

signato dalla Società IDante Alighieri. 
- Ono 'Claudio Cianca, designato dalla F !LL.E.P. 
- Dr. Nestore Di Meola, designato dal Patronato A.C .L.I. 
- ;Signor Mario Drioli, residente a 'Monaco di Baviera, 

designato dal P atronato I.T.A.L . 
- Ono prof. Maria Federici, designata drull'A.N.F.iE. 
- ,signor 'CarnHlo Moser, desi,gnato daM'U.N.A.I.E . 
- S:ignor R en2Jo IRaIlThpa, residen te a Parigi, designato dal 

p.a.tronato I.N.<A.,s. 
- IMons. ISHvano Ridolfi, residente a 'Francoforte, desi

gnato dall'U.C .E.!. 
- P adre Giovanni lE. Sacch etti , des1gnato dal Centro 

Studi Emigrazione gestito dai P a.dri Scalrubriniani di 
San Carlo. 

E) Ra.ppr esen(anti della Federazione della Stampa Italia
na all'estero: 

- Avv. Umberto Ortolani, Presidente della F-M.S .I.iE. 
- ffignor Franco Pattarino, residente a Caracas, membro 

del Consiglio direttivo della F !M .S .I.E. 

tore Tommaso [)a Rin (1838 -
1922) e 'lo scultore TOImIIlooo De 
Nicolò (1823·1867), il patologo 0-
liviero Da Rin 0895-1947), ii filo
logo e poeta Giovanni IDa Rin 
F1ioretto 0847-1905). Due Btorici 
di notevole portata sono nati a 
Vigo: Antonio Ronzon 0848· 
1905)e Pietro IDa Ronco 0851-
1940). Più di tutti, illustra il 
paese natio il C'ardtnale di S . 
R. C. Adeodato Giovanni :Aiazza 
0884-1957), prel:ato eminente 
che ricoperse importanti incari
chi nel governo delIa Chiesa 
Romana. 

Vigo di Cadore dista da Bellu-
no km. '57,500. 

Area Comunale kmq. 71,090. 

Altitudine massima, m . 2.585, 
minima m . 730, media 95L 

Frazioni : capOluogo, Laggio, 
PelolS, 'Piniè. 

P opola,z:jone : 1737 abitanti. 
P as,seggiate: a Lag;gio, P'elos e 

Gimalgogna; 'a Lorenzrugo e P a,s
so della Mauria, quota 1298. 

})scu l1SÌoni : al Papera Valgran
de, quota 2512; al Monte Tudaio, 
2114; al monte Brentoni, 2548;al 
monte Piova. 2316 ; alla Forcel'la 
Lavardet, 1542; al monte Pa-
10m, 2017. 

Attrezzatura alberghiera: un 
albergo di III categoria con 48 
camere, 80 letti e 9 ba.gni; tre 
a],berghi di IV categoria cOn 62 
camere, 116 letti e 14 bagni; sei 
pensiol1ii di 3" categoria con 76 
camere, 14 letti e 33 bagni; quat_ 
tro locande con 32 camere, 6'1 
letti e 7 bagni. 

A Ara 
dell'E.P.T. 
di Belluno 

Non to rn eranno 

RINA LUCCH'ETTA 
eli anni 38, nata a S. Giustina 
Bellunese, emigrata .da oltre 15 
arvni a Lugano. 

Lascia il marito e due bambi· 
ni in tenera età. 

ANTONIO MODOLO 
nato il 22-8-1923 a Polcenigo, è 
deceduto a S. Giustina il 14 
maggio 1972. 

GTOJnde Invalido del lav oro, 
minatore, emigrante per un de· 
cennio 'in BeLgiO, era stato coLpi
to dJaUa silicosi. La-scia la moglie 
e tre figli . 
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TAC C U I N O della VI Assemblea AE B 
Servizio a cura di DINO BRI DDA 

Gli Emigranti Bellunesi ~anno aperto il ~ialogo con la Regione 
Lodevoli presenze da ogni continente - Qualificante partecipazione del presidente della Giunta Regionare Veneta 
avv. Fe ltrin - La relazione morale del presidente e gli interventi dei delegati Le rispo ste degli amministra tori 

BELLUNO - Una v,eduta della sala della Camera di Commercio 
che ha ospitato i delegati delle Famiglie BellUlllesi e le 31utorità. 
In prima fila si riconoscono da destra: il consigliere l'egionale 
Costa, il direttol'lC dei. Friullllni nel mo IlJdo , Talotti, con il vice
presidente ZOl"Lut; 'dietro si riconoscono plllrecchi presidenti del
le Famiglie Bellunesi. (Foto Zanfron) 

La relazione morale del Presidente 
Per la prima volta quest'anno, 

seguendo le nuove norme deHo 
statuto, l'assemblea dell'Associa
zione Emigmnti Bellunesi si tie. 
ne a fine luglio, rivolgendosi 
particolarmente ad un interI o
cutore nuovo: la Regione Vene
ta, SUlle cui possibilità e sulla 
cui volontà di operare puntano 
tante speranze. 

A.nzitutto una considerazione: 
anche il 1971 ha visto il rientro 
dell'estero di alcuni nuclei fami· 
liari bellunesi a seguito dei nuo· 
vi posti di lavoro creatisi recen
temente in provincia. 

Un maggior numero di rien· 
tri si è tuttavia reso possibile 
per l'offerta di posti di lavoro 
in altre zone d'Italia, soprattut
to del nord, dove un più avavn· 
zato grado di sviluPPo industria. 
le ha peI1messo a molti bellune· 
si di ritornare in Patria, anche 
se fuori dalIa loro provincia. 

Questo confortante fenomeno, 
di entità tuttavia più modesta e 
ridotta rispetto ,al 1970, ha inci
so anohe sui quadri dirigenti di 
alcune famiglie bellunesi all'e
stero, ma non ha tuttavia camo 
biato la sostanza, ancora dram· 
matica, di una persistente emi
grazione forzava del bellunese. 

Ciò premesso è conSOolante 
constatare che II numero degli 
iscritti ed amici dell'associaziOo' 
ne ha visto anche nel 1971 un 
oontinuo crescendo: oltre ven· 
venticinquemi'~a SOonOo ormai i 
Bellunesi legati con i loro fami
liari all'associazione e collegati 
alla provincia dal mensile «Bel· 
lunesi nel mondo» che raggiun
ge 80 nazioni in tutti i continen· 
ti. 

Il piÙ grosso limite del giorna· 
le rimane l'insuffioiente numero 
di pagine (sedici) che possOono 
!IiOCogliere solo una parte del 
materiale che perviene in reda· 
zione. 

La tiratura massima è 'stata 
raggiunta nel 1971 nel mese di 
aprile con un numero speciale 
a 24 pagine con 20.000 copie, 
contenente un inserto dedicato 
ai tragici Ilutti di ZurigOo (il trio 
ste caso Zardini), del MOonceni· 
siOo e del Perù. 

E la continua, tragica testimo· 
nianza che ricorda, attraverso le 
bare che arrivano da ogni paese 
del mondo e il pianto degli orfa. 
ni e delle vedove, come per i beL 
lunesi la necessità ,di cercare un 
pane fuori di casa sia ancora una 
realtà massiccia e dOolorOosa. 

Appare doveroso qui ricordare 
accantOo 8Ji caduti sUl lavOorOo, 
tantd lutti che hannOo colpito i 
nostri emigranti lontani oppure 
i loro parenti lasciati ,a casa: ri
cordiamo in particolare quei ge
nitori che non hanno potuto a
vere i figli vicini negli ultimi i
stanti. 

Le famiglie bellunesi erano 31 
nel 1970, ora sono diventate 38: 
possiamo dire che siamo vicini 
al tetto superiore concesso dalle 
possibilità operative dell'ufficio, 
che riesce a supplire solo con 
la buona volontà, la tenacia e 
l'entusiasmo del direttore e dei 
suoi collaboratori al grande sfor
zo richiesto. 

L'aiuto deterrninan·te dei con· 
siglieri, dei dirigenti delle fami
glie e di tanti amici ohe sacrifi
cano senza nulla chiedere ha va
lidamente contribuito a rispon
dere quanto meglio poSSibile al
le svariate riohieste: appare do
veroso rivolgere un ringrazia· 
mento vivissimOo ai presidenti ed 
ai consiglieri dei nostri circoli 
H cui lavoro silenzioso e modesto 
è contrassegnato da una serie 
di cOonttnui sacrmoi personali, 
amarezze e fatiohe al servizio 
disinteressato di un grande idea. 
le. 

Nel 1971 sono stati consegnati 
5 gonfaloni; 3 in 'Svizzer,a (-San 
Gallo, Lichtensteig, Zug) uno 
nel Nord America (Toronto) ed 
uno a Torino, venuta invece tra. 
gicamente a cadere la possibili
tà di convalidare la famiglia bel
lunese in Bakistan a causa dei 
noti dolorosi eventi che, come 
cicloni, periodicamente si abbat_ 
tono suEe nostre operose colletti. 
vivtà all'estero. 

COome dato statistico organiz· 
zativo, sarebbe interessante po
ter mettere assieme i ohilometri 
percorsi nel 1971 per tenere i 
contatti con i vari circoli bellu-

nesi del mondo: si otterrebbe 
più volte il giro della terra. 

B.asti pensare che nel 1971 è 
stato consegnato il primo gon· 

fMone di oltre atlantico !lilla fa· 
miglia di Toronto, incontrando 
anche le comunità di Niagara 
Ftal1s e di New York, con la pre· 
senza del nostro infaticabile Ve. 
scovo che ha dato tante commo. 
venti testimonianze di particola. 
11e P\3-tema sensiIbilità verso i 
bellunesi lontani, e che proba
bilmente, nel prossimo ottobre, 
sarà presente con altre autorità 
della prOVincia e della regione 
alla cOonsegna del gonfalone per 
la nostra comunità più lontana: 
quella di Sydney in Australia. 

La Svizzera ha visto la parti
colare, attiva prova di funziona.. 
lità fornita dal comitato coordi
natore delle 18 fìamiglie della 
confederazione. 

Basti pensare al convegno di 
Baden dell'H settembre ohe ha 
visto la qualificata presenza dei 
maggiori responsabili della no
stra provincia, per ,disoutere iiI 
documento preparato dai nostri 
emigI1anti, riconosciuto da ogni 
parte come tappa fondamentale. 

A Isaden hanno fatto seguito 
l'a tavola rotonda di Winterthur 
del lO ottOobre e, nel '72, l'incon_ 
tro di Zurigo che ha fatto dire 
a qualc:,mo che i be!lunesi hanno 
ottenuto, in Sv:zzera, Cl" che 
nessun'altI1a associazione regio
nale era prima riuscita ad ave
re. 

I! cammino è ancora lungo, 
ma noi crediamo fermamente 
nella utilità di questo dialogo 
diretto fra emi~ranti ed autori
tà e nell'importanZia della unio
ne fra i bellunesi: i frutti lo te· 
stimoniano. 

Basti ricordare 'che il bellune· 
se Lodi, a Berna, ha recentemen
te racco.lto i consensi di gran 
parte dell'emigrazione italiana 
in Svizzera quale candidato al 
oomitato degli italiani aH 'estero 
e che ad un altro 'bellunese, De 
David, è toccato di partecipare 
quale membro della segreteria 
del comitato nazionale d'intesa 
Svizzero all'Ultima riunione a 
Roma presso il Ministero degli 
Esteri, che ha preceduto 'la re· 

BELLUNO - P. Enrico Morali
sut legge l'ordine del giorno ap
provato all'unanimità. 

('Fo.to Zanfron) 

cente modHica dell'accordo Ita
la-Svizzero. 

Le famiglie bellunesi di tutto 
il mo.ndo, dal Belgio al Lussem· 
burgo, daHa Francia aUa Germa. 
nia, dalla Svizzera all'Italia, dal 
No.rd America al 'Sud America e 
alI'Australia, hanno costituito 
motivo di continuo vaHdissimo 
incontro fra la comunità italia, 
na e quelle dei paesi ospitanti 
(basti ricordare i vari gemel
laggi) e sono stati occasioni di 
festosi ritrovamenti in provincia, 
con coloro che porta.no ancora 
vivo l'attacoamento ·alla terra di 
origine. 

E' significativo l'esempio di 
Caxias do. SUl, la città veneta 
del Brasile do.ve i nipoti dei vec· 
ohi emigranti 'bellunesi, nati co. 
me i loro padri in terra suda
merioana, hannOo -sen.tito il biso
gno di riallacc'iare con la terra 
dei loro genito.ri quei legami che 
nel corso. degli anni si erano al
lentati ma non spenti: essi stan_ 
no ora preparando, nel centena
rio della fondamone di C'axias, 
una grande festa aHa quale sa
ranno presenti, su loro 'invito, 
anche i rappresentanti di quelle' 
famiglie ven~te che o.ggi, in Ita
lia, portano gli stess,i nomi che 
onorano il Brasile e che sono 
nomi tipicamente veneti. 

H giornale e le crescenti atti· 
vità organizzative hanno richie· 
sto anche per il 1971 un grosso 
impegno finanziario: il bilancio 
00 al disopra di 24 milioni solo 
co al disopra di 24 milioi solo 
attraverso grossi sforzi e con la 
collaborazione di tutti. 

Basti pensare che il bilancio 
consuntivo espone poco più di 6 
milioni per attività assistenzia
li all'estero e varie: questa cifra 
andrebbe almeno triplicata o 
quadruplicata se si m.ettesse nel 
conto quanto hanno fatto i no
stri ckcOtli. 

Bssi hanno realizzato Unilt in
tensa attività organizzativa ed 
assistenziale quasi totalmente 
con mezzi propri, l'aCCOlIti col 
sacrificio e con l'entusiasmo. dei 
soci e dei dirigenti. 

Per i 'soli viaggi, sarebbero da 
conteggiare molti milioni per 
gli spastamenti in aereo, treno, 
auto, al di là dell'Atlantico, in 
Europa ed in Italia. 

BELLUNO - Il pl'lCSidente del· 
la Giunta Regionale Veneta, avv. 
Feltrin, risponde agli interven,ti 
degli emigmnti. {Foto Zanfron) 

Tuttavia nel bilancio l'inciden_ 
za è irrisoria: circa 700.000 lire 
per i viaggi dei dipendenti e 
nemmeno un centinaio di mi
gliaia ,di lire per rifusioni ai 
membri del Consiglio. Ciò è poso 
sibiìe perchè tutti, dai consiglie
ri cen tr·ali ai dirigen ti delle fa
miglie, hanno saputo pagare di 
tasca propria, spinti dalla forza 
ideale. 

Il bilancio preventivo 1972 che 
il consiglio ha approv'ato preve
de un movimento di oltre 27 
milioni; è un nuovo atto di co
raggio lungamente ponderato, 
che poggia la sua fiducia sulla 
generosità degli enti e delle per
sone che fino ad oggi, con conti. 
nuo .crescendo, hanno dimostra_ 
to di voler essere vicini al no
stro lavoro. 

Diamo o.ra il consueto giudizio 
sulla validità del nostro impe
gno in base ai risultati ottenuti 
nel 1971: crediamo di poter con 
soddisfazione affermare ohe tre 
sole co.nquiste giustificano in 
pieno, da sole, gli sforzi compiu
ti. 

Nelle precedenti assemblee, e
lencavamo, fra le mete delle no. 

(.cont'inua a pago 6) 

ORDINE DEL GIORNO 
VOTATO DALL'ASSEMBLEA 

Gli Emigranti Bellunesi, riuni~ 
ti nella loro sesta 3ISsemblea ge
nerale, grati per la qualificante 
presem;a ·della Regione Veneta, 
che testimonia l'ÙlI!pegno - d O\Te
re a l'isolvere in sede regionale i 
problemi dell'emigrazione. 

CHIEDONO 
anche a nome delle Associazio
ni consorelle ,del Veneto, costi
tuitesi in 'Comitato Veneto dell' 
emigrazione: 

1) che l'Ente Regione rioono
scacome v3llido e insostituibile 
interlocutore il Comitato Vene
to ,dell'emigl'~one per lo studio 
e l'itmpostazione degli interventi 
regti.onali; 

2) che nella prog~one 

della Regione Veneta, lIIttual
mente allo studio, sia tenute 
nel dovuto conto le esigenze e le 
istaJWe degli emigl'antidelle zo
ne particolarmente toccate dal 
f.eno me!lJO ; 

3) che po,<>Sa esservi un asses· 
sore regionale al quale affidare 
la particolare competenza in ma
teria d'emigl'arz;ione, an~he se è 
ben vero ,che essa può investire 
settori f31centi capo a ,divel'si lItS

sessorati. 

CH'lEDONO 
inoltre che sia garanrtita la rap
presentanza degli emigranrti ne
gli org;anismi pubblici edecono
miei regionali e provinoiali. 
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L ETTERE 
Che cosa vuoi dire "far fortuna?" 

Faccio alcune riflessioni sui 
temi puoblicati su «Bellunesi nel 
Mondo» di maggio, scritti da 
studenti della media inferiore. 

Tutti i temi pubblicati, a mio 
avviso, hanno dato la misura 
dell'interesse dei giovanissimi 
per il problema dell'emigrazio· 
ne, interesSe immediato per chi 
ha in famiglia degli emigranti e 
in prospettiva perchè in futuro 
sarà il loro problema personale , 
stante l'attuale situazione. Temi 
comunque, tutti validi per la 
maturità che rivelano e per l'oc. 
casione che offrono di riflettere 
sul fenomeno del'l'emigrazione. 
Riflessione che deve essere di 
tutti, ma soprattutto dei giova· 
ni che devono trarre delle con· 
clusioni e delle convinzioni so
sio-economiche sul fenomeno. 

A questo punto intendo fare 
alcune osservazioni sul secondo 
tema pubblicato che, benchè 
traduca correttamente un certo 
modo di pensare e di dire, mipa
re debba essere chiarito su alcu. 
ni punti. 

razzisti e ciò anche solo in ter
mini di convenienza, non ci con_ 
viene . 

Mi pare però che il problema 
di fondo è quello di considerare 
tutti gli uomini uguali, si'ano es_ 
si italiani, ma'rocchini o tedeschi 
e quindi con gli stessi diritti. So
lo mettendoci in questa ottica 
possiamo rivendicare ciò di cui 
spesso l'emigrante è privato. 

Evidentemente questo non 
cancella tutti i problemi di con
venienza che esistono quandO 
gruppi etnici diversi con tradi
zioni e costumi diversi si trova
no a convivere, ma è nella pari
tà di diritti, nella reciproca 
comprensione e reciproco sforzo 
d'intese ohe si possono superare \ 
le difficoltà. 

Mario CoUazuol 
Torino 

«Far fortuna» è un'espressio· 
ne generica che può significare 
davvero tante cose e quindi può 
essere ,equivocata. 

Il significato che lei ci ,dà non 
è diverso ,da quello ,che ci han
no dato i giovani student'i, e 
del resto è l'unico che si addice 
al mondo della nostra emigrazio
ne. 

Quanto alle considerazioni fio 
nali della sua, siamo pienamen
te consenzienti sia sulla ne·cessi
tà di su.perare ogni motivo di 
divisione, sia suUa ,difficoltà che 
questo impegno comporta. 

Quello dell'autentica fraterni
tà umana è un problema acuto 
non solo Cf, livello internaiiona
le fra i vari gruppi etnici, come 
lei così bene sottolinea, ma ano 
che a livello più modesto, nell' 
ambito della semplice vita di un 
paese o di una famigCia.- un pro
blema oggi più che mai sentito, 
sofferto e spesso (dobbiamo 
ammetterlo) risolto nel pe,ggio
re dei modi. 

Perchè tutti siamo capaci di 
grandi ideali, ma pochi riuscia· 
mo veramente ad essere uomini. 

I N REDAZ IONE 

Le amare sorprese del rientro 
Desidero informarvi di un fat

to occorsomi in questi giorni do
po il mio rimpatrio definitivo di 
emigrante. 

Infatti dopo sei anni di emi
grazione in terr~torio svizzero 
nel quale confesso ,di essermi 
trovato bene sotto ogni aspetto, 
per motivi personali ho deciso 
di rimpatriare definitivamente. 
Il mio rientro in Patria fu rego
lare sotto ogni aspetto, tutte le 
mie carte erano perfettamente 
in regola. Il rientro avvenne fra 
hl 30 novembre ed il 1" dicembre. 
Con me portai pure le masseri
zie ed una vettura. In 4 giorni il 
vagone con le masserizie arrivò 
a Vicenza da dove ebb.i l'invito 
a presentarmi 1>ubito per lo sdo
ganamento, altrimenti sarei sta
to cost.retto a pagare le sosta del 
vagone. Mi presentai lo stesso 
giorno, e fin qui tutto regolare. 
Da questo punto 'le cose com in
cia,rono a,d andare al rallentato
re, tanto è vero che con tutta la 
fretta che avevano le ferrovie 
il vagone arrivò a Feltre verso 
il 20 dicembre, dopo 2 richieste. 
Qui finisce la storia, del vagone 
masserizie. Ora resta la vettura. 
Essendo verso la fine deIl'anno 
ed avendo con esso la scadenza 
dell'assicurazione svizzera e deL 
la targa, mi rivolsi all'ACI di 
Feltre per sistemare questa posi
zione, ma purtroppo l'ACI mi 
rispose che se la macchina non 
è sdoganata non possono fare 
niente, così ohe mi trovavo con 
l'auto ferma e con il bisogno di 
muovermi per poter lavorare, 
ma purtroppo la signora Legge i
ta:liana è questa e basta. Così 
mi rivolsi ancora alla mia assi
curazione in Svizzera, e alla 
Strassewerckersant e gentilmen
te mi concessero tutto regolar
mente ancora per sei mesi, 
cioè fino al 30 giugno del corren. 
te anno. Il giorno 9 giugno scor
so, finalmente mi arrivò l'invito 

di presentarmi a Venezia per le 
formalità di sdoganamento di 
questa benedetta vettura, e con 
mia gramde sorpresa mi trovai 
da pagare sei mesi di bollo in 
Italia più, mi hanno detJto a~la 

dogana, ci .sarebbero a:ltri quat· 
tro mesi dell'anno 1971, in quan
tochè io sono rientrato in diceln 
bre, ed in 'Italia il bollo si deve 
pagare minimo per 4 mesi, poi 
30.000 per recupero buoni carbu
rante. Da notare che io al mio 
rientro non ho portato con me 
neanche un solo buono. Poi, mi 
è stato detto che ci sarebbe da 
pa:gare a,nche l'assicurazione, 
come se io non potessi assicurar
mi dave mi pare e mi pLace, ad 
un certo punto cosa inte'ressa 
alle wtorità italiane se io sono 
assicurato da Pinco o da Palli
no, quando sono assicurato pen
so che basti, e di essere piena
mente a posto. 

Comunque io non pagai nien
te ed ora desidero essere infor
mato se questo è legale, oppure 
se è un abuso di qua:lohe appro
fittatore, e se questo fosse sareb_ 
be bene che la legge prendesse 
queste persone e facesSe giusti
zia. Poi cose spiacevoli ne ho 
trovate a,ncora, e non poche, e 
dico francamente alle autorità 
italiane ohe sarebbe bene che 
quando vanno all'estero a trova
re gli emigra,nti, facessero loro 
parole più piccole e dessero mag
giore appoggio quando rimpa
triamo, mentre Lnvece quamdo si 
rimpatria, ricominciano alla do
gana a parlarci come una pata-

ta, e poi quando si è passati il 
confine ci grattano via anche la 
carne dopo della pelle, e sincera
mente posso dire che è meglio 
essere i ta:liani al! 'estero con tu t
te le umiliazioni che bisogna 
sopportare, che italiani in Italia 
dove dopo essere umilriati si è 
anche sfruttati. Voglio sperare 
ohe queste righe siano pubblica
te sui giornale degli emigramti, 
oppure su altri giornali, e desi
dererei ohe i oonna2Jionali che 
ho lasciato in >Svizzera fossero al 
corrente di cosa li aspetta, dalla 
madre Patria, al loro ritorno, so
lamente da pagare sempre paga. 
re, e ogni cosa ohe si deve ohie
dere pagare ancora 500 lire di 
carta bollata per qualsia,si cosa, 
e poi attendere mesi per la 
ri1>posta, e se -la domanda 
non è fatta e conforme 
di chi la legge, dOpo qualche set
timana o mese ripeterla ancora 
con un'altra carta bollata, e am_ 
cora 500 lire e cosi via. Tutto 
questo mi permetto di dirlo, è 
veramente uno schifo, e sarebbe 
ora che almeno una certa buro
crazia fosse eliminata. 

Abbiamo trasmesoso queste SUe 
osservazioni a ch'i è in grado di 
darci, e ci darà, una risposta 
competente. Nell'attesa però ab
biamo desiderato pubblicare 
questa lettera che facciamo pie
namente nostra quanto alla so
stanro, anche se talune afferma
zioni sono oaricate dal suo sta
to d'anirmo comprensibilmente 
amareggiato. MARIO CARLIN 

Lo Cosso di Hlsparoaio 
O Francoforte s u I HeRO 

ave dice che uno emLgra per 
«far fortuna» credo intenda di
re che uno emigra per trovare 
un lavoro ed una paga sicura, 
'che per un bellunese sono già 
una fortuna. Preciso questo per
chè, quel 'far fortuna non vor
rei venisse interpretato nel ,sen
so di «far soldi» e accumulare 
ricchezze (tra l'altro statistica
mente falso), perchè ciò signi
ficherebb,e alimentare miti peri
colosi che scatenano gli egoismi 
dei singoli ,con -le conse
guenze che a chi è andata bene 
rimane chiuso nel proprio «ma
niero d'oro» mentre a chi è an
data male rimane frustrato e co
va odio per la società, che ha 
disatteso le sue speranze. Un aL 
tro punto che mi ha fatto ri
flettere 'è la dove dice ohe a Co
lonia è avvenuta una rissa tra 
marocchini e sui giorna:li del · 
giorno dopo la notizia è aJPpar
sa con il seguente titolo: «Rissa 
a Colonia tra Italiani» Ora scan
da:lizzarsi per la falsificazione 
delle notizie è giusto (dovremmo 
farlo sempre) e protestare per 
questo che, secondo me, è un 
malcostume, è un sacrosant.o di
ritto, non è invece corretto scan_ 
dalizzarsi perchè dei marbcchi
ni sono stati scambiati per de
gli italiani facendo intendere 
che ciò è estremamente offensi
vo per noi italiani. Evtdente
mente ragionare in questo mo
do significa ragionare in termini 

ZU R IG O 

La Cassa di Risparmio ,di Ve
rona, Vicenza e Belluno, assie
me a queLZe di Firenze e di Ge
nova, l1;a recentemente aperto 
un Ufficio di Rappresentanza a 
Francoforte sul Meno, nella 
centraliss'ima !piazza Rossmarkt, 
cuore del centro economico e fi
nanziario delZa metropoli tede
sca. 

L'attività operativa che la Cas
sa di Risparm'io intende attuare 
attraverso il proprio Ufficio di 
Francoforte non si colloca tutta
via soltanto sotto un profilo 
strettamente bancario. Ad essi 
si affiancheranno funzioni di as
sistenza e di promozione in 
stretto contatto con le Camere 
di Commerc'io, gli Enti provin
ciali per il Turismo e le asso
ciazioni ,di categoria. Qualcuno 
potrà richiedere informazioni 
sulle possibilità di penetmzione 
dei propri prodotti in Germania, 
altri aver bisogno di una con
sulenza finanziaria O un'idonea 
inte71pretazione di fatti merceo
logici. 

Ricordo di una grande Famiglia 
Spettabile Famiglia «Bellunesi 
nel Mondo», 

vi faccio noto il mio ritorno in 
Patria. Da quattro anni sono 
stato socio della Famiglia di Zu_ 
rigo; una grande Famiglia ben 
orga,nizzata con bravi organizza· 
tori che con tanto amore tirano 

UNTERENTFELDEN - Neanche in Svizzera i fratelli Tres e l'a.
mico Gasperin }>erdono la buona tradizione della «luganega,,_ 

avanti la loro gramde Missione, 
così io la chiamo. 

Mio grande desiderio sarebbe 
ma.ndare a tutti loro il mio salu
to più caloroso unito alla mia 
Famiglia. E ohe tutti abbiano la 
fortuna di tornare presto in Ita. 
lia come ho avuto io. 

Mio desiderio è di ricevere qui 
il mio giornale, che tanto atte.l1-
devo quando ero lontamo di ca
sa. Tanti bei ricordi ho delle 
giornate trascorSe tutti assieme, 
a magnar la polenta e 11/;gane
ghe, la festa preferita da tutti 
che ci portava con il pensiero 
alla nostra casa. 

Augurando a tutti tanta salu
te e bene ai nostri cari Bellune
si lontani termino sempre ricor
dandoli. 

Sincero Perotto 
S. Giustin.a Bellunese 

Ed alla Famiglia Bellunese di 
Zurigo aggiungiamo anche i no
stri cordiali saluti ben contenti 
di unirei al suo oaro riconosci
mento di quanto impegno lode
vole siamo animati, in quella 
Famiglia (una delle primissime 
della nostra Associtazione) 'i diri
genti ed i soci. 

«Si tratta del primo sportellO 
di roppresentanza bancaria a
perto da Casse di Risparmio i
taliane al di . fuori del territorio 
nazionale» ha detto l'avv. D ome
nico Mirandola, presidente della 
Casosa di Risparmia di Verona 
Vicenza e Belluno in occasione 
dell'inaugurazione dell'ufficio a 
cui erano presenti, con i rappre
sentanti dei Consigli di Ammi
nistrazione delle tre Casse di Ri
sparmiO, numerosi operatori ban
cari ed economici italiani e te
deschi. 

Primo sportello - come è 
stato commentato - non soltan
to di Casse italiane, ma di Cas
sa in generale. 

Ci sono pOi le varie comunità 
italiane che stagionalmente o 
in via definitiva, sempre peral
tro mantenendo costanza dz 
rapporti con la terra di origine, 
lavorano 'il! Germania. L'ufficio 
di Rappresentanza faciliterà an
cora di più la possibilità di e
spletare ogni operazione banca
ria attraverso i canali delle «Cas
se». 

All'ufficio potranno con fidu
cia rivolgerSi gli emigrati e co
loro che si troveranno a Fran
coforte in visita d'affari (la città 
tedesca è stata scelta proprio per 
la sua preminente posizione 
commerciale che interessa tutta 
l'Europa Centrale). 

E' sempre la stessa oonca di 
casa che, conservando intatta 
la propria vocazione di Istituto 
di credito locale a servizio dei 
clienti e ,degli Enti Pubblici, si 
inserisce in un più ampio spa
zio europeo con l'offerta di un 
nuovo servizio. 

Indirizzo: ROSSMARKT, 21 
Telefoni: 287251/2/ 3 
Telex: 412613 FIGEV 
Ind. telegrafico: CARFIGEV 
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EMIGRANTI - ATTUALITA' 

GERMANIA 
Ist.ituzione a Bonn 
di un centro per i lavoratori 
stranieri 

L'Ambasci!!lta d'Italia a Bonn 
ha reso noto ohe, con l'inizio del 
1973, verrà istituito, con il fi
nanziamento del Comune, un 
centro per IllIVO'ratori stranieri. 

Lo scopo della inizi!!ltiV'a è 
quello di dare ai lavoratori stra_ 
nieri la possibi:lità di frequenta
re durante le ore Hbere, un luo
g; d'incontro con i compagni di 
Ia/voro del posto al fine di favo
rirne un loro inserimento fra la 
popolazione locale. 

Il centro dispone anche di 
una sala per l'organizZiazione di 
corsi di lingua tedesca. 

La sua apertura verrà precedu_ 
ta dal1a istittmione, pres60 i'l Co
mune, di un Ufficio informativo, 
dotato di personale esperto nelle 
varie lingue, che avrà il compi
to di assistere i prestlatori d'ope
ra immigrati nel'la soluzione dei 
loro problemi e particolarmente 
nella ricerca di un alloggio ade
guato. 

SVIZZERA 
Riunione Italo-Svizzera 
per la prevenzione 
degli in,fortuni sul lavo,ro 

Il gruppo italo-svizzero per la 
prevenzione degli infortuni sul 
lavoro si è riunito a Lucerna il 
lO 'luglio u. s., per esaminare va
ri problemi. connessi con l'im
piego della manodopera italiana 
in ,Svizzera e per tracciare il 
prograll1ma per i prossimi mesi. 

Particolare attenzione è stata 
rivolta alla possibillità di realiz.
zare uno studio comparativo 
sulla incidenza d'egli infortuni 
nei due Paesi sulla b!llSe dei dati 
forniti dagli istituti svizzeri ed 
italiani degli infortuni (ENIPI e 
INAIL) . 

FRANCIA 
Il Consiglio dei. Ministri fran

cese ha recentemente approvato 
un decreto di legge per cui an
che gli str!linieri potranno es
sere eletti come delegati del per_ 
sonale e come membri dei Co
mitati d'impresa. 

DANIMARCA 
Gli immigrati 
resteranno in Danimarca 

Il governo danese ha deciso di 
non allontanare gli stranieri al
la sC3!denza del loro mandato di 
lavoro. E' stato infatti const!!lta
to che i lavoratori danesi che so
stituiscono in certi posti di la
voro gli stranieri non hanno, 
in molti casi, reso in pari misu
ra. 

SOMALIA 
Provvidenze 
per 1 co'nnuionali 
rimp'atriati dalla S.omalia 

La «Gazzetta Ufficiale» in uno 
dei suoi ultimi numeri ha pub
blicato un decreto del Presiden
te del Consiglio, con il quale 
vengono estese ai connazionali 
residenti in !Somalia anterior
mente al l ° ottobre 1969 e che 
siano rimpatriati o che rimpa
trieranno doPo tale data, le di
spOSizioni sull'assistenza in fa
vore dei profughi dal continente 
africano, previste da:lla legisla_ 
zione vigente. 

SVEZIA 
Proposte 
nuove agevo,lazio'ni fiscali 

Il Ministro svedese delle Fi
nanze ha presenta,to al Parla
mento una proposta di riforma 
fiscale che prevede tra l'altro 

A cura di Vitalino Vendraml 

un aumento di 120 corone l'an
no degli assegni familiari e una 
riduzione, da:! l° gennaio 1973, 
delle imposte dirette a favore di 
tutti coloro che guadagnano fio 
no a 100.000 corone annue. 

CANADA' 
Trasferibilità 'all'estero 
della pensione d'i vecchiaia 
non ,contributiva 

11 19 maggio u . s. è entra:ta in 
vigore una legge che consente 
la trasferibilità all'estero della 
pensione non contri:butiva di si
curezza. della velCChiaia «old age 
security» dopo 20 anni di perrna
nenza in Oanadà, anzichè dopo 
25 come era prima disposto: ta
le modifica eva stata oggetto di 
reiterate richieste da parte ita
liana. 
Seminari.o 
tenuto a Toronto 
sulla «tradizione italiana» 

Si è svoito recentemente a Ta
ronto un Seminario sulla «tradi
zione ii'a:liana» a cui hanno par
tecipato 800 studenti che si. di
plomeranno quest'anno e che in
segneranno nelle scuoJe elemen
tari. <Scopo deHa manifestazione 
è stato quello di orfrire ai futu
ri insegnanti una idea della cul_ 
tura e degli usi itaHani, che pos
sa aiutal'li a rendersi conto del
le possibHità dei loro 'allievi e 
delle caratteristidhe delle regio
ni ita:liane donde essi provengo
no. 

BELGIO 
Proposta di legge 
per la prote'zione 
d'alle malattie professionali 

E' stata presentata alla Came
ra belga una proposta di legge 
che si prefigge il duplice scopo 
di assicurare una micgliore pro
tezione ai lavoratori contro le 
malattie professionali e di per
mettere ai sanitari di SVOlgere il 
loro com.pito in piena indipen
denza rispetto agli imprenditori 
ed ai lavoratori. I presentatori 
della proposta intendono rende
re obbligatoria la dichiarazione 
di malattia professionale e del
le predisposizioni dei la:voratori 
alle malattie stesse. 

Creato 
un Istituto di formazi·on·e 
po·st-scolastica 
nell'industria 

La «FabrimétaU» belga di con
certo con le Centrali sindaca!!i 
dei metallurgici, ha oreato !'Isti
tuto di formazione post<scolasti
ca dell'industria delle fabbrica_ 
zioni metalliche, prefiggendosi 
così di rispondere a'lle necessità 
del settore mediante l'organizza_ 
mone di corsi di specializzazione 
professionale. 

Proposte di legge 
per 'le rag,azze madri 

Sono state presentate al Par
lamento belga due propos,te di 
legge riguardante le ragazze ma
dri. La prima prevede la conces
sione di un assegno di fr. belgi 
9000 mensili per quelle che non 
hanno altro mezzo di sussisten
za e che non làvo.rano per man
tenere il figliO'; la seconda pre
vede per le ragazze madri, che 
la:vo!1ino o no, un assegnomensi. 
le di 2000 franchi belgi, pari a 
quello a favare degli O'rfani. 

Evoluzione della manodope,ra 
nell'industria carbonifera 

Secondo i dati contenuti nel 
piano di sviluppo belga 1971-75 
gli effettivi della monodopera 
nell'industria carbonifera belga 
hanno subito una notevole dimi
nuziO'ne nel 1970 ammont'ando 

in tale anno a 38_000 uità, con
tro 56.000 nel 1968_ 

Secondo le previsioni del pia
no, nel 1975 gli effettivi com
prenderanno solo 24.000 unità. 

Pensione di vecchiaia 
ai minatori 

La Gazzetta Ufficiale belga n. 
126 ha pubblicato la legge del 
26-6-1972 che prevede la riduzio
ne da 30 a 27 anni dell'anz·i:anità 
di servizio nelle miniere di car
bone per l'a liquida2lÌ.one della 
carriera completa. La legge è 
entrata in vigore i'l l° luglio u . s. 

Proposta di legge 
a fav:ore 
d'egli infortunati sul lavoro 

E' stata recentemente presen
tata al Parlamento belga una 
proposta di legge per esonerare 
dal pagamento dei contributi 
socia.Ji le rendite per infortunio 
sul lavoro dei lavoratori pensio
nati per vecchiaia. L'art. 43 del
la legge del lO !liprne 197'1 in ma. 
teria di infortunistica del laJvoro 
prevede, infatti ohe le rendite 
per infortunio si·ano assoggetta
te alle trattenute per la sicurez_ 
za sociale; ora la proposta di 
legge mIra a far cessare la trat
tenuta per i contributi sooiali 
al momento in cui il titolare 
delia renditla per infortunio sul 
lavoro raggiunge iI 65" anno di 
età_ 

Attività sociale 
in favore dei minatori 

L'esecutivo della centrale 
dei minatori ha diramato un co
municato in cui sono messi in 
rilievo i risultati ottenuti nel 
campo pensionistico. Tali risul
tati comportano: 

L'aumento del lO per cento 
della pensione antiCipata dopo 
27 anni di lavoro al fondo; l'au
mento del lO per cento del mas
sima:le del cumulo della pensio
ne con la rendita per malattia 
professionale. 

I nuovi benefici sono diventati 
operanti dal 1° luglio 1972. 

Provvedimenti 
per i lavo,ratori 
minori di 18 anni 

In <balSe !!Id un decreto rea:le re
centemente pubblicato, d'or·a in_ 
nanzi è vietato l'impiego dei gio
vani nelle località dove vengo
no effettuati lavori suscettibìli 
di provocare incendi o esplosio
ni come, ad esempio nei luO'ghi 
dove si procede alla fabbricazio_ 
ne di O'ssigeno liquido, di gas 
ecc. Sono consi:derati anCOra, luo
ghi periCOlosi e quindi viet!!ltiai 
minori di 18 anni quelli presso 
gli stabilimenti metallurgici Ghe 
presentino gravi rischi per la 'si
curezza del person!!lle come gli 
alti forni, i forni a fusione, e 
stabilimenti che presentino pe
ricolosità ed effetti tossici. 

ARGENTINA 
Si sono conclusi a Buenos Ai

res i lavori della Commissione 
culturale italo-a:rgentina con la 
firma di un protoCOllo che rego. 
la tra l'altro i seguenti punti: 

1) Concessione da parte argen . 
tina di un regime speciale all<l 
scuola «Cristo.foro Colombo» che 
senza alterarne in sostanza il 
carattere italiano, ·conferisce 
pieno riconoscimento ai diplomi 
da essa rilasciati. 

2) Accettazione di tutti i diplo
mi delle scuole secondarie ita
liane per l'ammissione alle Uni
versità argentine. 

3) Piena equivalenza dei tito
li acoademici finali (dottorati) . 

Cassa 
di Risp.armio 

di Verooa Vicenza 
e Belluno 
C'è sempre un servizio 
per le vostre esigenze 

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

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO ____ 1111 LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

• PER L'EDILIZIA 
a singoli, a cooperative, ad imprendito.ri ed enti 

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ. 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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Crisi di fiducia in Dio, in Cristo. e nel valore 
del messaggio cristiana per il mondo di oggi. 
Par.lare .di angoscta esistenziale, oggi, 
e ,di1'e di un'inquietudine prafoneta, molta diffusa, 
che è tensione abituale, 1'adicale sfiducia 
in sè s~essi, nelle istituzioni, ne·gli uomini, 
nella vita. 

* 
E' un fenomeno che si OJCcompagna, q!MJJSi sempre, 
ad una crisi ·di Fede e, Sipe·ssa, ne è conseguenza. 
Crisi di f~ducia 'nella Chiesa, 
a perchè c·ambia troppo o perchè sembra immobile, 
in un mancLa in trasformaziane; 
talara liiudwata fuori ,dalla problematwa odierna, 
Oiccusata, a valte, invece, ·di comprameU,ervisi 
fina \l snaturare sè stess·a. 

* 
S·caricheremo 'I1wl'te de ile nastre tensiani 
e ridaremo. pienezza alla nostra Sl]Jeranza 
se risveglieremo, con ca raggio., alcune certezze. 

* 
La pri1na è la paternità di Dia 
che non può tradire le attese dei sudi figli 
anche se, spessa, ne sconvalge i .disegni. 
La secanda è la l'ooltà della Chiesa, 
·debalezza umana sostenuta dalla farza ,di Cristo, 
« 7nandata - sano recenti parale di Paola V I _ 
ad annunciare la verità e la giustizia 
ed a denunciare agnj calpa contra di esse». 

* 
Terza certezza è la nastra ident'ità ,di cristiani, 
·chiamati non ·a contestare ma. a m~gliar·a1'Ci, 

ed \l migliorare, 
nan a ·distruggere ma I(:t costruire nell'amore, 
con la fedeUà indiscussa al Vangelo di Cristo.. 

* 
Casì - usa ancara le parole diel Pa;pa - « mai 
paura e scaraggiOimenta verr·anna Oid intristire 
l'ar·dimenta e,d il gaudio. del nostra impegna». 

VI. IlSSEMOLEIl ilEO 

La relazione morale del Presidente 
(continuaziane da pago 3) 

stre battaglie, seguenti tre 
punti: 
1) Una nuava legge 'Per lascuala 

degli Italiani all'estera. 
La legge n . 153, anche con il 

nostro diretto 8Jpporto, è diveno 
tata realtà nel 1971 ed ha .iniZlia.
to il suo camm.ino aperativo: 
bisogna ora battersi perchè ven. 
ga dotata di fondi adeguati per 
passare daHe enunciazioni di 
principio ai fatti. 
2) La dappia nazianalità. 

All'on. Bemporad, come in 
precedenza agli altri sottosegre· 
tari, non ci eravamo 'Stancati di 
ohiedere che anche l'Italia ac· 
cettasse il prinCipio della doppia 
nazionalità, già scontato in tan· 
ti paesi. 

Un primo passo è stato fatto 
con l'accorda Italia-Argentina 
firmato nel '71. 

Ci ,auguriamo che accettato fio 
nalmente il prinoipio, si possa 
andare avanti anche con le al
tre Nazioni, per risolvere alla ra· 
dice tanti casi incresciosi come 
quelli dei nostri gelatieri che, 
costretti Il prendere residenza 
all'estero per avere la licenza 
commerciale, potranno girare 
tranquillamente 'Sulle strade ita.. 
liane con passaporto italiano 
senza incorrere in denuncie e 
processi (cQlIDe queHi numerosi 
di fresca memoria) solo se po· 
tranno godere della doppia na· 
zionalità. 
3) La casa per gli emigranti. 

Dopo una battaglia 'lunga e dif. 
ficile, seguita giorno per giorno 

nelle varie fasi delle discussioni 
parlamentari, '8Jbb'iamo avuto la 
soddisfazione di vedere final. 
mente riconosciuto, in una legge 
nazionale, il ·diritto degli emi· 
granU alle case GIDSGAL, po. 
nendo sullo stesso piano di di· 
ritti gli emigranti e quelli degli 
altri cittadini italiani. 

Anohe qui, dai principi alle 
applicazioni pratidhe, c~è ancora 
molta slirada da fare. Necessario 
appare in questo senso il concor· 
so della Regione Veneta. 

Proprio alla Regione Veneta 
va om la nastra particolare at
tenzione ed a e8sa se·gnaliamo: 

1) La avvenuta costituzione 
del Comitato Veneto dell'Emi. 
gra:?Jione tra le ·associazioni con
sorelle del Veneto, a coronamen. 
to di un lungo lavoro preparato. 
rio. 

2) L'attesa che l'Ente Regione, 
nell'approntare una opportuna 
indagine conoscitiva sull'emi· 
grazione, tenga ben presente la 
voce diretta degli emigranti Iin' 
teressati avvalendosi anche del 
C.V.'E. 

3) L'augurio che tra le conqui. 
ste della Regione Veneta, neI!' 
assemblea 1973, si possa in par· 
ticolar modo annoverare una se. 
rie di interventi legislativi che 
favoriscano la costruzione e l' 
acquiSizione di case per gli emi· 
granlii. con prestiti agevolati, e 
che realizzino, anclhe attraverso 
l'aJpposito ufificio regionale per 

(continua a pago 16) 

Taccuino della VI. Assemblea AEB 
Servizio a cura di DINO BRIDDA 

Gli EDli~.ranli Bellunesi banno a~erlo il ~ialo~o con la 8e~ione 
Gli interventi dei rappresentanti delle Famiglie 

LlEGI 

Gio ... an'ni 
C'aneve 

Il presidentedelZa Famiglia ,di 
Liegi ha 'portato il SIlultO dei 
bellunesi del Belgio ricardando 
brevemente i caratteri della si· 
tuazione di zona depressa la· 
mentata daLLa nostraprovimcia. 
Dopa aver ringraZiato l'Associla· 
"ione per il suo fattivo interessa. 
mento a favore .degli emigranti 
e·d il V~scova per la rpatel'na lSol. 
lecitudine con la quale se,gue le 
sorti dei bellunesi sparsi nel 
monda, il sig. Caneve haoocen
nato al prablema dello spirito. as· 
soCiativo che molto spe,sso è di 
freno alle iniztative fr,a i bellu· 
nesi all'estera. Egli ha detto che 
è indispensabile unirsi per bat· 
te1'Si con·tro i mali dell'emigra
zione e così ,dovrebbero. fare i 
pubblic'i amministratari che non 
sempre roanno il cor-ag,gio ,di 
« 'passare la mano» quando 'nan 
sanno. a non vogliono impegnar. 
si di più per la rinas·cita della 
provincia. Questa nostra provino 
cia alla quaZe ,guardano i bellu· 
nesi del bacino di Eiegi ancora 
can tanta amore e .tanto deside· 
rio ,di ritornare e ,chiedono un 
impegno più castante a tutte le 
forze vive rimaste in patria per
chè sia assicuroto un .avvenire 
migliore alle nuove generaZioni 
già candiod,ate all'emigrazione 
farzat·a. 

ROMA 

Antonio Riva 

Il vice.prestdente delLa Fami· 
glia Pliave di Roma, nel suo bre· 
ve ma applaudito intervento, 
ha annunciato la piena disponi· 
bilità organizzativa dei bellune
si residenti nella c8!pitale italia.. 
na per una tavola rotonda che 
si terrà alla frine del prossimo 
novembre nella città capitolina 
sul tema della Casa del Silicoti· 
co; in concomitanza i rappre· 
sentanti delle Famiglie bellune· 
si nel mondo saranno ricavuti, as· 
siemead autorità provinciali,dal 
Presidente della RepUbblica 
Giovanni Leone e dal Pontefice 
Paolo VI. 

L'assemblea ha approvato l'i· 
niziativa incoraggiando lo sfor· 
zo organizzativo già in atto de· 
gli amici dd Roma. 

TOGGENBURG 

Piergiorg'io 
Cam,pigotto 

Particolarmente signifwOitivo l' 
intervento del presidente della 
dinamica Famiglia de·l Toggen· 
burg: egli ha voluto esporre 
quanta è stato fatto in questo 
uLt'imo anno dalla sua Famiglia, 
avvenimento. ,dei quali il nostra 
giornale ha sempre ,data notizia 
di valta in volta. Il sig. Campi· 
gotta ha detto che l'AEB, qwan· 
do organizza feste, non lo ' fa 
certo per «folclare» ma per a-

vere i fondi necessari alla vita 
assaciativa ,delle var'ie Famiglw, 
mentre tnvece altre ar.ganizzazia. 
ni regionali (v. \ld esempio sici· 
liani e sardi) ricevono. aiuti ca· 
spic1fi rZalle loro regioni. In tal 
senso, accennando anche all'esi· 
stenza dei forodi sadali delle re
gioni, e'{1li ha chiesto se la Re· 
gione Veneba ha quaLche 'Pro.. 
grammo, in proposito. 

TORINO 

Guid.9 
Collazuol 

Il presidente della Famiglia di 
Torino, nel suo breve intervento, 
ha ricordato succintamente 
quanto fatto dai bellunesi nel 
capoluogo piemontese in questJi 
primi tempi di attività associa· 
tiva ed ha a:ssicurato che essi 
proseguiranno , su questa strada 
per 1'affermaziooe dei principi 
sanciti dallo statuto dell'AEB. 

SCIAFFUSA 

Gia·nvittore 
Barp 

Il sig. Barp si è saffermato 
principalmente sulla situazione 
ecanomica della nostra provincia 
lamentando. le ormOii note ca
renze che frenano il processo di 
di sviluppa del Bellunese. Egli 
ha accen11XLto anche ·ai 'Program. 
mi redatti (v. Oid esemipio il 
« Progetto 80») ove la provincia 
di Belluno non viene tenuta nel 
debito conto e ciò mon delJ)One 
certo a favore dei nostri ammi· 
nistratori. Ci sono purtroppo pa· 
vertà ,di idee e di inziat'ive, 
perciò la prOvinCia « 'Oigoniz· 
iM» ma 'non per questo ,dobbia· 
ma IMciMla morire. Egli ha con· 
tinuato chiedendo 'TJW;ggior imo 
pegno da parte dei nostri ammi. 
nistratori e parlamentari, vn 
special moda 'Per La soluzione 
dei rproblemi ·dell'emigraziane, 
ed ha terminato presentando u· 
n'll proposta nella quale si do· 
manda l'inc.lusione degli emi. 
gr.anti negli organismi ·decisio· 
nali degli enti pubblici ed econo
mici in cansiderazione del fatto 
che la cate·goria emigranti far' 
nisce un note vale .contributo al· 
la vita economica d.ella nostra 
provincia. 

NEW YORK 

Ernani Faè 

Portando il cordiale saluto d' 
oltre oceano dei Bellunesi di 
New York il sig. Faè ha ricorda· 
to l'incontro avuto lo scorso ano 
no con i rappresentanti dell' 
AEB e COin le autorità provinCia. 
li. Egli ha auspicato un maggio
re potenziamento della vita as· 
sociativa della numerosissima 
comunità bellunese di New York 
a.f\finchè sia possibile costituire 
una grossa Famigliia 'attivamen· 
te operante. 

SCIAFFUSA 

Italo De D'avid 

Il sig. De David, segretaria 
della Famiglia di Sciaffusa e 
membra ,della segreteria del 
Camitato d'intesa svizzero in 
Mppresentanza dell'UNAIE, ha 
svolto un lungo 'intervento toc· 
cando parecchi problemi che 
riassumiamo in breve. Dapo a· 
ver affermato che è vergogno
so che il BelluneSe resti sempre 
tagliata fuari ,dai piani di svilup. 
po e di nnMcita, il sig. De Dooid 
ha ·detta che è tempo. ,di «met· 
tersi una mano sulla coscienza», 
specialmente là dove incombe lo. 
responsabilità ,di mettere fine 'in 
quaLche modo ,al triste fenameno 
cLel « divorzio bianco». 

L'arl'etratezzadurerà, ha con· 
tinuato il sig. De Dav~d, fimchè 
non sarà risolta il problema del. 
la viabilità interna e deU'auto· 
straoo, dopo di che si potrà 
realmente par1Jare di sviluppa 
ind.ustriale e nuavi posti di lavo
ra sufficient'i a frenare l'emorm
gia migratoria. 

SYDNEY 

Mario Zanella 

Particolarmente gradito il sa
luto portato dalla giovane comu· 
nità bellunese della grande città 
australiana tramite 11 vicepresi· 
dente dena nuova Famiglia sig. 
Zanella. Egli si è dichiarato lie· 
to di chiedere al presidentedella 
Giunta Regiona:le l'invio di un 
rappresentante della Regione 
Veneta alla cerimonia per la 
consegna del gonfalone alla Fa· 
miglia di Sydney che si terrà nel 
prossimo ottobre. L',invito è sta· 
to gentilmente accolto dall'avv. 
Feltrin per cui la manifestazio
ne assumerà un carattere di no. 
tevole importanza e di vera sodo 
disfazione per i nosliri arnicid.i 
Sydney ·già 3iI8JCremente al lavo· 
ro per preparare un grande e· 
vento. 

ZURIGO 

Il presidente ,della numerosa 
Fa,miglia di Zuriga si è soffer· 
mata su due argomenti della 
mMsima importanza: il rientro 
degli emigranti e lo sfruttamen
to. ,delle riJsarse turistiche per 
un'autentica rinascita della pro
vincia. 

Per quanto riguaroa il proble· 
ma ,dei rientri il sig. Samvido ha 
affermato che bisogna impegnar. 
si di più affinchè s'i creino in 
provincia quelle premesse ne· 
cessarie a garantire un sicura 
pasta di lavoro a tutti quegli e
migranti che, e sono la maggiar 
parte, atten.dana con ansia più 

( continua a pago 16) 
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TAC C U I N O della VI Assemblea AE B 
Servizio a cura di DINO BRI'DDA 

GLI EMIGRANTI BELLUNESI HANNO APERTO IL DIALOGO CON LA REGIONE 

Gli interventi degli amministratori 
Dopo aver esaurito gli intero 

venti dei rappresentanti degli 
emigranti i lavo-ri dell'assemblea 
hanno ospitato 'le risposte degH 
amministratori pU!bblici presen' 
ti e del segretario generale del· 
l'UNAIE. 

Avv. Feltrin 
Presidente della Giunta 
Regionale Veneta 

L 'avv. Feltrin ha esordito af
fermando che la presenza del· 
l ' assessore Molinari e del consi
gliere Costa, 'JWnchè aeUo steso 
so pTes'iden.te dellia Giunta, è 
una testimoniamza valida dell'in. 
teresse CDn il quale la Regione 
segue i problemi dell'emigrazio· 
'ne. Egli ha affermato che l'o, 
biettivo fonda;mentale aella Re· 
gione nei confronti del problema 
dell'emigrazione è di far sì che 
essa diventi, i!n un fut'Uim il più 
possibile vicino, soltanto una li
bero scelta e non una costrizione 
per la sopratVVivenza, L 'avv. Fel
trin ha continuato dicendo che 
bisogna utilizzare tutti gli stru· 
menti per attuare un coLlega· 
mento tra la Regione 'e i veneti 
sparsi 'nel mondo perchè tutti 
devono partecipare a questa im
portante fase d'avvio del nuovo 
Ente Tegionale che dovrà impo
sl!are il futuro delle nostTe pro· 
vince, Dopo aver detto che la Ti· 
chiesta di un assessorato all'e· 
l1ùgTazione è più che legittima, 
cosi come è stata formulata nel
l 'odg approvato ,OOU'assemblea, 
il pTes.icLente Fe:ltTin ha indicato 
aLcune vie peT eliminare le oau
se dell'emigrazione. Acoennando 
al documento prelirminaTe pro. 
grammatico, che saTà presenta· 
to, al Consiglio Regionale ent1'o 
la fine di settembre, egli ha ag
g'i'Uinto che in esso sono tenuti 
presenti i pToblemi dell'emigra· 
zione. Di assoluta prioTità ilpTo
blema dell' eliminazione degli 
squilibri territoriali che attual
mente Telegano province come La 
nos~ra ai margini ,deUa Tegione : 
ci vogliono massicci interventi 
pubblici epTivati per far usciTe 
OOll'isolamento le zone depTesse 
come le nostTe vallate. 

Per il Bellunese, in paTticDla
Te, sono indispensabili delle 
sceUe precise e. coraggiose peT 
dare alla nostra provincia una 
vocazione sicura, pdichè il turi
smo da solo non è sufficien.te 
a tTasformare il volto delle no
stTe valLate, Perciò, pTima di 
paTlare di sviluppo, bisogna af
frontaTe i pToblemi della ,difesa 
del suolo: in tale s,enso è in via 
di ·costituzione un ufficio Tegio
naIe che studierà q1.l!esti pToble
mi. AUro s,tr'Uimento da sfTutta· 
re saTanno le comunità monta· 
ne ove le pO'Polazioni stesse po· 
tTanno progTammare iI propriO 
futuTo. 

E sem,pTe parlaondo di rinasci· 
ta non si può dimenticare il 
problema ,della viabilità. L 'avv. 
Feltrin, dopo atVeTassicurato 
che il Consiglio Re,gionaLe ha 
assunto '00 tempo impegno for
male per il prDseguimento ,delw. 
Venezia-Monaco oltre Vittorio 
Veneto, ha TesO noto di aver Ti
lanciato i! prObLema imo Tecenti 
Tiunioni avute con parlamentaTi 
e amministratori pubblici del 
Veneto, nonchè col pTesidente 

del Consiglio dei MinistTi ono 
AndTeotti e i responsabili aei 
dicasteri competenti e con ,gli 
amministratori austriaci e bava. 
Tesi. Gli inteTess'i bavaresi coin· 
cidono con quelli ,dei vene ti, 
peTciò bilsogna far·e tutto il pos
sibi le perchè la Venezia.Monaco 
sia ,completamente attuata en. 
tTO breve tempo. 

T eTminando l'avv. FeltTin ha 
assicuTato che la Regione vuole 
adire iln pieno accordo e colla· 
borazione con i veneti sparsi 
nel mondo, peTciò saranno mwn· 
tenuti i contatti informativi tra 
l'E'nte e le comunità venete al· 
l'esteTo. AffeTman.do ,che stretti 
Tapporrti samnno aocche mante· 
nuti con il Comitato Veneto 
dell'emigrazione, Tecentemente 
costituitosi, l'avv. FeltTin ha 
concluso .dicendo che gli obiet· 
tivi pTefissati per una crescita 
armoniosa della Regione Vene· 
ta sono attuabili e possono esse
re Taggi'Uinti soltanto con la col
laborazione di tutte le fOTze vi· 
ve de lle pTovince venete, in prin· 
cipal modo gli emigranti. 

Avv. Pel1lizza.ri 
PresidEmte dell 'Unione 
delle Camere di Commercio 
del Veneto 

Parlando anche a nome del 
Comitato Veneto per l'Emigra· 
zione l'avv. Pellizzari ha dato at
to all'avv. Feltrin dell'impegno 
promesso dall'Ente Regione nei 
confronti dei veneti sparsi nel 
mondo. Egli ha inoltre !lIfferma
to ohe il Comitato Veneto per 
l'emigrazione è stato costituito 
con atto notarile per d argli quel. 
la struttura giuridica ne'Cessaria 
a renderlo valido interlocutore 
deHa Regione per tu tto quanto 
riguarda lo studio delle soluzio
ni per frenare il fenomeno mi· 
gratorio. L'a'Vv. Pellizzar'i ha 
continuato dicendo che si de've 
eliminare l'emigra.2lione poichè 
essa è un male della società e 
non può essere tollerata se non 
come momento transitorio ver
so un futuro che ne stabilisca 
la funzione soltanto come libe
ra Scelta di ogIlli. individuo. 

La 'Regione crescerà tanto più 
armonicamente quanto s3iprà da. 
re asoolto alle istanze degli e· 
migranti; per questo, ha conclu. 
so l'avv. Pellizzari, le associazio
ni provinciali ed il Comitato che 
le raggruppa devono essere pre
sentQ in ogni momento decisio· 
naIe del programma che delinee. 
rà il futuro aspetto della Regio· 
ne Veneta. 

Dott . Andrea Ba~atto 
Presidente 
Ammin,i'st razione Provincia,le 

Il ,dotto BaTatto ha portato al· 
cuni dati significatiVi che fanno 
Tiflettere sulla consistenza del 
fenomeno. migratDrio nella no
stra provincia. Nel ' 71 l~re· 

mento d;emografico fu del 7,9 per 

cento e il saldo negativo n.el bel. 
lunese fu ,di 3156 unità: sono. da· 
ti c he danno la misura di quan· 
to l'emigrazione inciOO sulla Vi· 
ta delle nostTe valli. Il dotto Ba· 
ratto ha detto che c'è stato un 
ceTto TegTesso 'nel fenomeno n el 
periodo compreso fra il 1967 ed 
il 197t collegato ad una ,certa 
ripresa ecO(ltomicta. Il presiJdente 
del la provincia ha POi troomato 
un bTeve profilo storico ,dell'e
mig1',azione bellunes,e mettendo 
in Tisalto la gTavità ,del fenome
no pur dicendo che solo così la 
montagna locale ha potuto tTo
vaTe unQ sfogo. Parlando della 
coscienza europea il dotto BaTat
to ha affermato che gli stmnieri 
d;evono 'mettersi in mente che 
non corriamo a LOTO peT neces
&ità vitale e per questo i Tespon
sabili debbono impegnaTsi per 
CTe·are nuovi posti di LavoTo in 
Provincia. Il dotto Baratto ha 
concluso affermando l'impegno 
dell'amministTazione provinciale 
per la Tealizzazione della Vene
zia·Monaco, premessa necessaTia 
per ogni pTogTammazione indu· 
stTiale concreta. 

Dott. Piero Zanchetta 
Sindaco di Belluno 

Il sindaco di Belluno ha sof
fermato la sua attenzione su tre 
argomenti: autostrada, universi
tà e industrializzazione. Per 
quanto riguarda il primo pun· 
to il dott, Zanchetta ha detto 
che da molti anni gli ammini· 
stratori stanno battendosi per 
la realizzazione della Venezia
Monaco, ma per troppo tempo 
si è pensato che l'autostrada sodo 
disfacesse soltanto glu, interessi 

dei bellunesi e non anche queUi 
di tutto iI Veneto, dell'Austria 
e della Baviera. 

Ora sembra che il prosegui· 
mento dopo Vittorio Veneto sia 
una cosa assodata. Universi~à: 

dopo aver ringraziato 'Ì beIIuue
si di Padova per iI loro valido 
contri'buto il sindaco di Belluno 
ha affermato che l'università è 
un obiettivo al qua:le non si può 
rinunciare e lin questo senso 
l'amministramone comuale si sta 
battendo da tempo, Infine, per 
quanto riguarda l'industrializza. 
zione il dotto Zanchetta ha det· 
to che le diHicoltà frappostesi 
all'insediamento della Bassetti 
sono state di carattere finanzia. 
rio. « Ben s3ippiamo, purtroppo, 
che le industrie in Val BelIuna 
sono venute oon i duemila mor
ti del Vajont» ha continuato il 
sida.co del Cllipoluogo, tuttavia iI 
processo di industri!lllizzazione 
proseguirà e l'amministrazione 
comunale farà quanto possibile 
per arrivare all'insediamento del
la Bassetti nella zona di Levego. 

M. Edoardo Luciani 
Presidente 
della Camera d i Commercio 

POTtando il saluto d;el suo E n
te il maestTo L'UiCian'i ha detto 
che conosce personaLmente i tra· 

vagl i doloTosi dell'emigrazione 
e peT que.stocomprende come 
sia i nd'ispensabile battersi per la 
soluzione ,di tutti quei pToblemi 
prov'incial i che pTovocano l 'e
mOTTC1Jgia migratoria. P.aTLancLo 
dell'autostTaOO egli ha afferma· 
to che la bUTocrazia è stato il 

fTeno maggioTe alla sua cOTl1fJJle
ta Tealizzazione per Le esigenze 
di 'Uil1. programma. che troppo 
spesso manda a monte molte ini
ziative valide. 

L· intervento dell' U N A I E 
Dott. Giorgio Pelus'i 
Seg'retario gene'l'ale 

~ 'I~' " 

Nel suo lungo intervento il dr. 
Pelusi, dopo aver portato il sa
lu to dell 'UN AIE e ricordato il 
lavoro svolto da essa in favore 
della emigrazione italiana nel 
mondo, h a espresso il suo ap· 
prezzamento per lo sforzo dell' 
AEB inteso ad avvicinare auto. 
rità ed opnione pubbliCa ai pro. 
blemi dell 'emigrazione soprat. 
tu tto nei luo~hi stessi ave ope
rano nostre comunità, Accen· 
nando ai recenti avvenimenti 
che hanno portato alla designa. 

ziione dei candidati al Comitato 
consultivo degli italiani all'este
ro il dott, 'Pelusi ha condannato 
i fatti incresoiosi verificatisi di· 
chiarando che l'associazionismo 
fra emigranti è ancora valido ed 
è la forza più viva fra gli italia· 
ni nel mondo, quella che più di 
tutte' può essere in gr!lldo di ser· 
vire gli interessi dei suoi asso
ciati. 

Concludendo il dotto Pelusi ha 
raccomandato di mantenere alle 
associazioni regionali e provin
ciali il loro ruolo di completa 
autonomia e di stimolo all'ape· 

. rato delle pubbliche ammini. 
strazioni; inoltre ha auspicato 
che stato e Regioni allarghino 
l'orizzonte delle loro vedute com. 
prendendo quali sono realmente 
i loro doveri nei cOrlfronti di mi
lioni di italiani nel mondo. 

Banca Catlolica del Vene lo 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. 'l.501t.000.000 

limi". Emlgrat. 

per le tue rimesse d i denaro a! familiari ~Ò' 
sidenti in Ita li a 

rivo lgiti agl i sportelli dell a Banca ester~ 
funzionante dove ti trovi o nel luogo rl\' 
vicino; 

chiedi espressamente che il versament'.' 
venga eseguito in Italia pe r mezzo de!h 

Banca CallÙlica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto a rispa1'

mio a te int esta to i 
• per il versamento in contanti a chi d. 

sideri i oppure, se la Banca estera /'lQ 

disponga i 
'!!l t:t:>n rilascio degl i special i «as6egnl h 

I~r. p$r lavoratori italiani all 'estero. del
la BANCA CATTOLICA DEL VENeTO 
(che potra i diretta mente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ei tuo: 
familia ri residen ti in Italia). 

La Banca Callolica del Venelo 
fondete nel 1892, he uffici in lutto il Veneto e nel Friuli - Venezie çi~li f 

• 
UffIci della lanca in Provincia di leilune: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo· Feltre-Longa'"QrIl' 
- Lozzo di Cadore - Pieve d i Cadore - Ponte ne!ls A~ :)! 
Puos d'AI pago - S. Stefano d i Cadore - S. Vito cl! \.A.-:kt;!! 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a : 
BANCA CA nOLI CA DEL VENETO 
UffICio Central e Estero (Serlliz:o EO"I~~~~!) 

Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLUNESE AGORDINO 
BELLUNESE 

Il ministero dei lavori pubbli
ci ha stanziato per la provincia 
di Belluno, quasi due miliardi 
per risanare i danni provocati 
dal maltempo nei giorni lO e 11 
giugno. Il ministro Ferrari Ag
gradi, interessato al problema 
ha disposto un primo stanzia_ 
mento di 980 milioni che saran
no ripartiti per il pronto inter
vento, per le strade, per opere 
pubbliche, per il risanamento i
gienico e in parte deH' Anas per 
le strade di sua competenza. In 
un secondo tempo, li ministro 
Aggradi, ha informato dell'avve_ 
nuta assegnazione alla provincia 
di Belluno di altri 921 milioni 
che saranno, anche questi , de
stinati 3illa sistemazione deUe 
strade, e più precisamente a 
quelle provinciali. Le zone che 
beneficeranno di questi stanzia
menti, saranno in particol8lre la 
Val Visdende, l'Agordino, e l'Al
pago. 

BELLUNO 
Il ministro per il Turismo e 

lo Spettacolo Badini Confalonie 
ri, ha disposto, come riconosci
mento del'l'intensa attività che 
da anni il Circolo cu}turale bel
lunese svolge nel C3iffipo artisti
co, una sovvenzione dell'ente di 
due milioni di lire. 

"* Si è costituito" con atto del 
r.otaio il dotto Bruno Marelli di 
Mestre, 'l'Ente regionale istru
zione ed addestramento profes
sionale, che ha sede a Mestre 
e che avrà delle sezioni staccate 
nelle Singole province venete .. 

L'ente si prefigge di creare dei 
corsi professionali e di perfezio
namento per i lavorato,ri di ogni 
settore. Hanno presenziato alla 
stesura dello statuto del nuovo 
organismo, che si propone di fa
vorire l'inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro con una 
efficiente preparazione, i lavora
tori provenienti da ogni provin
cia del Veneto. Nel corso della 
seduta, si è proceduto alla no
mina del consiglio d'amministra
zione dell'Eriap. 

PONTE NELLE ALPI 
Lutto cittaldino a Ponte nelle 

Allpi per l'improvvisa morte del 
sindaco Umberto Orzes. Orzes, 
da molti Mlni primo cittadino 
del comune, si è sentito ma1e 
dopo una riunione di giunta, 
trasportato all'Ospedale, le sue 
condizioni peggioravano ,di om 
in ora e alle tre dena stessa not
te cessava di vivere. Il decesso 
sarebbe stato provocato da em· 
bolia cerebrale. 

I funerali si sono svolti a Ca
dola presenti numerose autorità 
e una larga partecLpazd.one di 
popolazione. 

"* Si è conclusa a Ponte nelle Al-
pi, anche la quattoI1dicesima e
dizione del corso di specializza
zione per meccanici escavatoristi 
e gruisti. Gli esami finali si sono 
svolti presso Ila scuola di Ponte 
nelle Alpi e sono 'st3iti presenzia. 
ti dal perito industriale Sergio 
Sereni dello ispettorato del la
voro, da Raffaele Moritsch vi
ce-presidente della Associazione 
fra gli industriali della provin
cia di Belluno, Giovanni Bridda 
in mppresentanza del consiglio 
di amministrazione del Centro, 
Enrico Reolon, delegato della 
UIL, oltre ai commissari d'esa
me nominati dalla direzione pro
vinciale del Centro. Gli esami 

comprendevano prove teoriche 
costituite da questionari di tec
nologia ed antifortunistica e di 
un problema di calcolo professio
nale. Sono seguite pOi le prove 
pr3itiche condotte con macchine 
di vario tipo, alternando le pro
Ve dalla pala caricatrice, all'e-

scavatore ed alla gru semovente. 
La commissio:1e d'es3ime, ha 

e!:>pressa viva soddis,~azione per 
il gr3ido di preparazione rag
giunto dagli allievi e ha rivolto 
parOle di èlogio all'insegnante 
Truant e 3ill'aiuto istruttore 
Pollet. 

C.ANSIGLIO - Sono state costruite nei mesi scorsi in Cansi· 
glio delle nuove malghe che ospiteranno lmco:m altro besti3IIJI.e; 
ci sono anche nuove abitazioni e un essicatoio per il fieno. 

(Foto L. Balio) 

ALPAGO 
PUOS TAMBRE 

AGORDINO 

La Giunta provinciale di Tren
to, riunibasi sotto la presidenZia 
dell'avvocato Kessler, ha appro
vato uno stanziamento di 104 
milioni per la strada della Feda.
ia,che dalla vane di Fiemme sa.
le fino ai piedi d,ella Marmola
da. n finanziamen'to, servirà 
per compiletare la rete di para
valanghe e di gallerie artificiali 
co.struite per dare l<a sicurezza 
necessaria ·agli autove1coli in 
tmnsito. Questo tmtto di strada 
iÌ1fatti, è situato in quote molto 
elevate, in zone nelle quali 'le 
precipitazioni nevose sono ab
bandonate e il periCOlo di slavi
ne, è presente in molti mesi deI
l'anno per cui si è reso necessa
rio questo provvedimento.. La 
nuova arteri'a, da poco entrata 
in funzione, costituisce un inte
ressante coHegamento. tra la pro-

vi:ncia di Trento e l'alto bellun 
se sopr3!ttutto jper il turis 
che ogni anno vede aumentw 
in quelle zone, gli appassio.m 
della montagna. 

LIVINALLONGO 

Il sindaco di Livinallongo. d 
CDI di Lana ha emesso un'Qr 
nanza con la quale è costitui 
la riserva comunale per la 
colta di funghi. 

D'ora in poi, s,arà vietato 
cogliere funghi a scopo di lu 
e di commercio e 131 raccolta 
uso personale sarà consentita 
no ad un mas's.imo di due c 
per persona e chiunque rnten 
procedere alla raccolta sarà 
bligato a munirsi preventil 
mente di un contr,assegno gi~ 

naliero, settimanale o mensi 
da ritirarsi nell'ufficio dell'. 
zienda di soggio.rno e turismo 
Pieve e Arabba. 

un 
Durante l'annuale assemblea 

dei soci del gruppo dona,tori del 
sangue di Puos, Gio.vanni Pia
non è stato riconfermato segre· 
Dario del gruppo. 

La mostra d'arte gralfica in
fantile di Tambre, organizzata 
dal Centro sociale di educazione 
permanente e arricdhita di ope· 
re inviate da ogni parte d'Italia 
da studenti deLle medie e alunni 
delle elementari, è st3!ta allesti
ta a Trieste in una scuola inter_ 
nazionale. 

CADORE 
Il presidente ha poi fatto una 

relazione sull'attività svolta dal 
gruppo nell'anno. scorso, duran
te il quale gli iscri<tti e i preli€' 
vi sono stati raddoppiati. 

"* 
L'Amministrazione comunale 

di Puos, ha approvato i progetti 
redatti dal:l'ing. Giulio Davià 
per la costruzione di strade in
terne, di un nuovo tronco. della 
rete idrica e l'amplia,mento deHa 
rete fognante per la Io.calità 
Mas nella frazione di Cornei. 
Per le strade interne, .il progetto 
prevede la sistemazione della 
via Oansiglto e della via Dante 
già esistenti, e la costruzione di 
due arterie che avranno la lar
ghezza di sei metri una e 'l'al
tra di otto metri più i marcia
piedi laterali. Entra,mbi i won
chi saranno asfaltati e saranno 
muniti di cunette per la r,accolta 
dell'acqua piovana. Per questi 
lavori la spesa prevista e di cir
ca 30 milioni. 

Sei milioni occorreranno per 
sis'temare la rete idrica che pre
vede l'allacciaanento. alla condot
ta che alimenta la borgata di 
Salet. 

Per le fognature, infine, l'ing. 
Da Vià prevede la costruzione di 
una rete fognaria mista in modo 
da racco.gliere anche le acque 
miste della frazione di Cornei e 
inoltre un dimensionamento 
maggiore in via Dante. Il pro
getto prevede anche la collaca
Ziione di un impianto di depura
mone su terreno demaniale, nel
le vicinanze del torrente Tesa. 
Per quest'ultimo lavoro, saranno 
spesi circa 22 milioni per i qua
li l'Ente provvederà al finanzia
mento con riohieste di mutui. 

La rassegna, che ha destato 
notevole interesse tra i tanti vi
sitatori, sviluppava il tema: 
Il L'uomo e la luna». 

Durante una cerimonia svol
tasi neHe scuo.le elementari di 
Tambre, l'assessore anziano An
gelo Stiletto ha consegnato una 
medaglia d'oro offerta dal c0-

mune, alla maestra Faustina 
Battiston cOll'locata in pensione 
dopo aver insegnato nelle scuole 
del comune per vent'anni conse_ 
cutivi. Parecchi insegnanti del 
circolo di Puos sono. intervenuti 
alla cerimonia mentre ,t;elegrlliIll
mi di adesione e felicitazione 
so.no stati inviati dalll'Ispettore 
scolastico e dal Sindaco.. Paro.le 
di circostanza sono state pro
nunziate d'alla direttrice didatti
ca Maria Martelli e dall"assesso
re anzi3ino Stiletto. 

CENTRO CADORE 

In una recente riunione del 
ConsigliO di a.mministrazione 
dell'Azienda di soggiorno del Cen
tro Cadore, svoltasi sotto la pre
sidenza del consigliere delegato 
Arcangelo Da Rin , è stata eleva
ta una nuova protesta per la. 
mancata 'riceziDne del secondo 
canale Tv. 

Da parecchi anni si rinnovano 
le richieste aN·a Rai - Tv, che 
ha sempre risposto in maniera 
evasiva, senza alcun impegno 
concreto per risolvere il proble
ma che assume gravi riflessi per 
lo svi.luppo turistica della zona 
che comprende sei comuni del 
Cadore. 

La protesta è stata inviata al
la direzione generaIe della Rali, 
Ministeri delle Telecomunicazio
ni e del Turismo, alla Giunta 
regionale del Veneto e ai parla
mentari bellunesi. 

SAN VITO 
A causa di un violento tempo.. 

r,ale abbattutosi con p,artico.lare 
violenza sulla zona ,di Acquabo-

ALPAGO - Una piccola turista straniera osserva aJ'fascinata il 
ca.priolo che sembra nOn preooouparsi ,della sua giovane a.mii:3. 

(,Foto L. Balio.) 

na, due grosse frane si SQno 
dagiate sulla sede stradale clui, 
dendo per parecchie ore il I 
fico sulla statale 51 di Alellll 

gna. Le operazioni di sgombt 
si sono iniZ'iate subito ma so 
durate parecchie ore data la 
le delle dUe frane, nel fratI 
po, il traffico automobilistico. Il 
stato deviato nella valle auro!' 
zana. 

CALALZO 

Sono stati portati a termi:e 
da parte della Parrocchia di Cl

lalzo, importanti lavori esegw;\ 
nella Chiesa parrocchiale e 11'1· 

la chiesetta di Caravaggio. Nd· 
la: Chiesa parrocchiale, sono s . 
te rifatte le grondaie da una dI· 
ta specializzata, all'interno., rei 
presbiterio, è stata do.tata di UI 

altare in marmo. grigio., seconlt l 
il disegno di Nunzio TeragJl , 
conforme alle norme liturgicre. 
E' stato., inoltre, rifatto e potSl. 

ziato l'impianto di iUuminazo
ne, mentre neHa chiesetta leI 
Caravaggio, sono state rivest ~ 

in legno le pareti. 

PIEVE DI CADORE 

Il Bob Olub Pieve di Cado:!, 
ha ottenuto il secondo posto. rel 

la graduatoria nazionale stab~
ta dalla Fisi, in base ,all'agOl:

smo, al tesser3iffien to e all'Qr12-

nizzazlione. Al primo posto, si ~ 

classificato ii Bob Club Orista' Il 

che ha sede a MHano, al quarto 

posto si è piazzato il Bob Club 
Cortina, al quinto il Gruppo 

Sportivo De Vecchi dei vigili 

del fuoco di Belluno, al nono 
l'U. S. Aquilotti di Pelos e al de
cimo. l'U. S. Valpio.v,a di Laggio 

di Caldore. 

CI-
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o CADORE 
AURONZO 

l'alto bellune· L'Ospedale Civile di Auronzo, 
lr il turismo ha ricevuto dalla Cassa IN Ri· 
je aumentare, sparmio di Verona, Vicenza e 

appassionati _ Belluno, un contributo di tre 
milioni di lire che serviranno a 
dotare l'edificio di un moderno 

)NGO 

vinallongo del 
messo un'orcU
ile è costituita 
lle per 'la rac-

.rà vietato rac· 
scopo di lucro 
La racco-lta per 
t consentita :fio 
lO di due chili 
.unque intenda , 
:col-ta sarà ob
'si preventiva· 
trassegno gior· 
aIe o mensile, 
'ufficio dell'A· 
lO e turismo di 

e razionrole impianto elettroge-
no. 

* Rinverdendo un'iniz,iativa in· 
trapresa alcuni anni or sono per 
merito delle associazioni albero 
gatori delle cittadine di Auron· 
zo e Cesenatico, un gruppo di 
pescatori di Cesenatico è arriva· 
to a.d Auronw portando con sè 
una buona quantità di pesce e 
sulle rive del lago, nella sugge· 
stiva cornice della spiaggia del 
Bucintoro, hanno cucinato all'a. 
perto. 

Non è mancato naturalmente , 
il buon vino della Romagna che 
ha contribuito a rendere piÙ 
spassosa e allegra la · serata de
dica ta ai primi ospiti est i vi. 

ZOLDO 
PIEVE DI ZOLDO 

E' morta a Pieve di Zoldo la 
nonnina del paese e data la sua 
età, forse era ·anche la più an
z~ana signora del'la vallata. 

Nata 96 anni fa a San Giaco
mo Di Veglia, nel Vittoriese, l'i· 
siedeva a Pieve di Zoldo da pa
recchi anni ed era molto benvo
luta e stimata da tutta la gen· 
te del paese, per la sua llllborio· 
sità e riservatezz.a, tutta dedita 
alla famiglia. I suoi funerali si 
sono svolti neUa Chiesa arcipre
tale di San FloriaJno con largo 
concorso della popOlazione. 

FORNO DI ZOLDO 
A Forno di Zoldo, sono in cor

so i lavori di restauro del vec· 
chio municipiO' gravemente le· 
sionato nell'alluvione del '66. 

L'impresa impegnata per svol
gere i lavori, è quella del geom. 
Balestra. Attualmente gli uffi· 
ci comunali, sono sistemati nel· 
l'edificio destinato all'ambulato. 

all'altro 
A cura di E. De Martin 

Cronache sportive I glalloblù si preparano ai campionato 

Il geom. Bortolo Caneve eletto 
nuovo presidente della Se. Belluno 

Sostituisce il rag. Buzzattl che rimane nel direttivo - La 
squadra si è rlnf.orzata con l'acquisto di nuovi elementi 

Duronte la pausa estiva, tra 
un cannpicm.ato e l 'altro, la so· 
cietà gialloblu non è stata con 
le mami in mano: i dirigent'i e 
BerCJ;Ldo si scm.o dati eta fare per 
potenziare la squadra tratbando 
l'acquisto di nuovi elementi in 

BELLUNO - n nuovo pl'esiden· 
te del Belluno geom. Bortolo Ca
neve. 

grado di as·sicurare un campio· 
nato onorevole. 

, All'esperto Bubooco è stato af
fiancato il g'iO'lX1ne e prometten. 
te Bianchi, portiere del Como. 
In difesa, dopo la partenza del 
« nazionale» Cerantola che ·di· 
sputò un ottimo campionato lo 
scorso anno, è arrivato Del Pico 
colo, un difensore della Triesti· 
na che ha tutti i nwmeri per non 
far r'ilmpiangere il suo predeces· 
sore. A centrocampo si sentiva 
la necessità di nuoVi « motorini» 
che sappiano co011d~narele ma
novre offensive e di rilancio: so· 
no stati acquistati la mezz'ala 
Mioran-di dalla Spal e l'-ala Dal
le Crode dallJa SoTbiatese, ambe
due elementi eli sicuro valore 
che potenzieranno il gioco d'at
tacco della squC1;dra gialloblù 

Cosi formato ~l Belluno si pre
sent·a al « nastro di partenza» 
del oampionato 1972-73, il se_ 
condo in serie C, ,con buone spe
ranze di comportarSi piÙ che di· 

gnitosamente almeno come ha 
fatto nel suo prtmo arono di 
permanenza in terza serie. 

Altra novità di rilievo riguar
da il catmbio della guardia alla 
p7'esidenza ,della società: il T'ag. 
Franco Buzzatti, il presidente 
della promozione in ser'ie C, ha 
lasciato il posto al geom. Bortolo 
Caneve, da anni apPC1iSsionato di
rigente del Belluno. Sembra che 
nel direttivo gialloblu si segua 
il princip~o della rorozione: ciò 
può essere positivo per'chè chi 
prende in mano le redini della 
presidenza è già da tempo nel 

F E L T R I N 'O 

lto:mobHistico eru 
valle aurop, 

di illuminazi(f 
chiesetta dEJ 

e all'org:l' 
posto, si è 

Club Orista) 

al quarto 

FELTRE 

Dopo quattro importanti le
zioni si è concluso a Feltre il 
primo esperimento di educazio
ne sanitaria voluto dall'Ammini· 
strazione comunale allo scopo di 
suscitare nella cittadinanz.a una 
maggiore attenzione ai proble
mi della medicina e di fornire 
una conoscenza specifica e ag
giornata sull'ampio panorama 
della difesa dell'uomo e della 
sua salute. 

Questo primo corso ha -avuto 
la caratteristica di interessare le 
donne in genere e le mamme, in 
particolare sui problemi riguar· 
danti la maternità e la gravidan
za e il parto. Durante le quattro 
lezioni, si 'sono susseguiti parec
chi medici che hanno tl'aittato i 
problemi interessando gliascol
tatori sia con gli argomenti che 
con l'esposizione piana e com
prensibile ad ogni livello cultu
rale, ii pubblico infatti, ha par· 

. tecipa.to oltre che con l'attenzio_ 
ne, anche con numerose riohie
ste di chiarimenti e di consigli. 
Visto il successo dell'iniziativa, 
l'Amministrazione comun!lile ha 
deciso di riprendere in autunno 
le elezioni sui temi di interesse 
attuale e comune. 

COL PERER D'ARSIE' 

Col Perer, un'incantevole lo
calità del comune di Arsiè, sta 
acquistando sempre più grande 
notorietà. Quest'anno infatti, 
alla tradizionale sagra di Sant' 
Antonio, ha visto un maggiore 
afflusso di villeggianti e di turi. 
sti. Allo scopo di creare delle at_ 
tività ricreative per quandi fre
quentano questa zona nel perio
do estivo, si è costituito un co
mitato ohe ha predisposto un 
programma di manifestazioni a 
carattere popolare, con varie at
traziorJ delle quali le più ,gradi-

te sono state 'certaJmente i suc· 
culenti piatti preparati e serviti 
da cuoco Ghinetto. 

PEDAVENA 

Nei saloni della birreria Dreher 
di Pedavena, si è svolta, qualche 
tempo fa, la premiazione degli 
.anziani del lavoro dipendenti 
della Cassa di Risparmio di Ve· 
rona Vicenza Belluno. Circa 
quattrocento colleghi erano con
venuti a festeggi!lire gli 'anziani 
e con loro, numerose autorità 
della zona. Sono state consegna. 
te le querce d'oro a coloro che 
hanno compiuto 25 anni di ser
vizio, ai trent'anni sono state 
consegnate delle medaglie d'oroe 
orologi, sempre d'oro, sono sta· 
ti consegnati a chi aveva supe· 
rato i 34 e sei mesi di servizio. 

SAN GREGORIO 

Si è conclusa a San Gregorio 
la terza mostra del fiore orga· 
nizzata dalia Pro _ 1000. La raso 
segna ha avuto anche quest'ano 
no un ottimo successo di pub· 
blico e si è svolta nel rustico ca
panno della piazza arricchito per 
l'occasione da poggioli e da stec_ 
conate. Alla manifestazione 
hanno partecipato il gruppo fol. 
cloristico locale e il coro « Mon· 
ti del Sole» diretto dal maestro 
Gianni D'Incà, il quale si è esi
bito all'aperto con un nutrito re_ 
pertorio di applauditi canti po
polari. 

Parecchi sono stati gli espOSi
tori e tutti quanti presentavano 
degli esemplari di piante fiorite 
veramente ammirevoli e iiI com
pito della giuria nell'assegnare 
il primo proemio, non è stato 
certamente facile. 

La giuria ha scelto come più 
bel esemplare, una pianta di Pe
largonia rosa appartenente alla 
signora Irene Roni Dal Catel 
di San Gregorio. 

FELTRE - E.'lmrigra.nti bellunesi in Cana.da ,e Austra.lia si sono 
incontrati con dirigenti. dell'AEB e collaborato,ci feltrini dell'as· 
socia.zi.one. 

LAMON 
L'Ospedale pi Lamon, avrà 

presto una nuova attrezzatura . 
In questi giorni infatti, la 

Cassa di Risparmio di Verona 
Vicenza e Belluno, ha dato co_o 
municazione di aver messo a di- ' 
sposizione tre milioni per l'acqui. 
sto di un gruppo elettrogeno, 
un'attrezzatura necessaria eindi-

spensabile per il funzionamento 
dell'intero complesso. Il nuo-vo 
gruppo elettrogeno, permetterà 
l'erogazione di energia elettrica 
per i reparti e per la sala opel'a
toria anche quando l'erogazione 
normale, dovesse essere interrot. 
ta. La spesa totale per l'acquisto 
e H montaggio si aggira. sui set
te milioni di lire. 

COMELICO 
Anche per la stagione estiva la 

sezione del Cai Val Comelico, at_ 
traverso l'interessaJmento e l'or
ganizzazione della commissione 
per le attività culturah e ricrea. 
tive, ha predisposto una serie di 
gite ed escursioni di rilievo che 
dovrebbero appagare i desideri 
di molti appassionati della mon· 
tagna soci del soda:lizio sia val
ligiani che turisti abituali. Mol. 
te gite ed escursioni saranno 
condotte dai soci della sezione 

ed organizzate dall'Aast Val Co
melico per i turisti e i villeggian
ti sugli itinerari mig.!iori anche 
da un punto di vista paesaggi· 
stico ora llICCuratamente prepa
rati tramite una nuova ed effj· 
cace segnaletica che durante i 
prossimi mesi, per l'intensa par
tecipazione degli uomini della 
commissione opere a:lpine diret
ta da .corrado D'Ambros, l'ad· 
doppierà la sua rete. 

Otello Da &old è il tifoso più 
«colorito» del BellU!D.o. 

({ giro» e gOde di un'ottilma com
petenza. 

I tifos'i bellunesi sparsi in tut
serie C, tratterà anche quel
ste colonne, buon lavoro al neo
presidente, al bravo C1;llenatore 
Beraldo e sempre maggiori foro 
tune all'un.dici gialloblu. 

Ritorna 
"FUORIGIOCO" 

Il giornalista pUbblicista 
dotto Piero Cester ha deciso, 
con i suoi collaboratori, ,cii, ri
petere anche per il campiona_ 
to calcistico 1972-'73 la pub
blicazione del periodico « Fuo
rigioco», ,giornale di sport 
bellunese che, oltre alle vi
cende del Belluno, impegnato 
nel secondo c{IlTJ'tlpionato ,di 
sene C, tratterrà anche quel
le di Agordina, Feltrese, Li
mana e Ponte nelle Alpi, che 
militano i?! prima categoria, 
e ,di molte altre squC1;dre mi
nori della provincia. Ovvia
mente, 'ne-i limiti cansentiti 
dal poco spazio disponibile, 
sC1;ranno oggetto ·di al'ticoli 
anche altri sport. 

Quest'anno sarà p05sibile 
abbonarSi a ({ Fuorigioco ». L' 
abbonamento costa 1500 lire 
per l'Italia, 2000 lir-e per l'e
stero (tutto compreso) . Il 
GiornaZe verrà pubblicato al
la vigilia ,di ogni incontro ca· 
salingo -del Bellwno. Un « nu
mero speciale» verrà edito a 
fine 'campionato con tutte le 
cifre ed i consuntivi delle va
rie competizioni. 

Per informazioni bisogna 
rivolgersi alla reetazicm.e di 
« Fuorigioco», in pi!aZza Ca
stello 5 di Belluno (telefono 
3292). Per abbonarsi è suffi
ciente inviare l'imuporto al
l'indirizzo soprC1;r1;pOrtato. 
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SEREN DEL GRAPPA 

«Soleria» 
«llcqua della 

o1711ero 
salllte» 

Ha un uotel/ole potere terapeutico, come ci 
ioforma il uostro collaboratore da Milano 
che ha studiato a fondo l'argoQlento 

SEREN DEL GRAPPA - Una veduta dell'abitato di Seren vero 
so ,Caupo. 

Seren ,del Gratppa sorge su u
na altura, ,a pochi chilometri ,da 
Feltre, in mezzo a vigneti, bo
schi di castagno e pimete; gli 
fanno corona monti maestosi 
dal nome famoso, tra i quali 
spicca iL Monte Grappa. 
E' un piccolo centro che, nono

stante il rovinoso pass,are del 
tempo, ha saputo mantenere le 
caratteristiche proprie cri U'n 
tranquillo villaggio ,di montaf/1lia 
del buon tempo andato, con le 
sue stradine serpe,ggianti fra an
tiche ,case ,di pietra ,daLLe fine
stre fiorite di geran'i multicolo
ri. 

Proprio al centro del paese, 
spwca la. biQinca costruzione del
la ,cattedrale, risalente al 1759, 
nel cui interno si trovano opere 
di Brustolon, ,di Jacopo da Bas
sano e della Scuola del TiziQino. 
L'imtponente campanile, che si 
innalza esile un po' ,discosto dal
la chiesa, è l 'orgoglio del paese: 
i più Qinziani, infatti, possono 
ancora vantarsi ,di aver collabo
rato ,alla sua costruzione, tl1a-
8q)ortando pietre dai monti cir
costanti. 

Seren è un simpatico luogo eli 
villeggiatura, tranquillo e saluta
re. L'aggettivo non è gratuito, 
nè scontato, perchè la. salulbrità 
non ,gli ,deriva so-lo dall',aria pu
r·a delle montagne, ma anche 
dalla presenza di acque ricche 
di doti terapeutiche. 

Queste acque sgorgano dalle 
sorgenti di Valscura e ,eli Peur
'na, e col nome di «Soteria» ven
gono convogliate in un unico ac
quedotto ,che serve ,seren e le 
sua frazioni. 

Il merito di averne intuito le 
benefiche qualità va al dotto 
Giovanni Alberton, medico con
dotto di Seren agii inizi d"el se
colo. Il suo swocessore, il ,dotto 
Romeo Gesiotto, 'nei suoi sedici 
anni di condotta (1924-1940) ha 
studiato con particolare atten
zione l'influenza delle acque nel
la cura di numerosi mali, costa
tando che malattie, dovute a sin
dromi infettive da batteri, come 
difterite, tifo, paratifo, interite 
'~nfettiva, pertosse e le malattie 
da virus filtrabili come morbillo, 
scarla.ttina, varicella, poliartrite 
rewmatica, parotite, nei luoghi 
serviti da queste acque si mani-

festawano con minor virulenza e 
as,sumeVQino un ·decorso benigno, 
al contrario di quanto ,accadeva 
nei paesi VlCtnt. Inoltre poteva 
rilevare che malati ,affetti da 
ctisturbi epato-gastro-intestimali, 
insufficienze renali, fatti arterio
sclerotici, uricemia, tubercolo
si, sottoposti alla cura ,delle ac
que ne traevano grandi vantag
gi, ottenendo ~n molti casi la 
completa guarigione. 

Nel 1941 'il Podestà di Seren 
affidò all'Università di Pavia il 
compito di condurre uno studio 
farmacologico sulle .acque «So
teria». Gli esperimenti biologici 
e le ricerche scientifiche furono 
condotte presso l'Istituto di Far_ 
macologia e Terapia Sperimen
tale con i~ personale interessa
mento ,del Direttore, pro/. Pie
tro Mascherpa. 

Gli esami richiesero un paio 
di anni. Già nel 1942, mentre e
r ,ano ancora ~n corso esq>erienze 
e ricerche, a prof. Mascherpa 
constatava l'azione ,dmretic·a del
le acque e il loro ,alto contenuto 
di calcio facilmente assorbibile 
dal sangue, cosa questa che le 
re/1Jdeva assai migliori di molti 
f ,armaci. 

I risultati, poi furono più che 
sodJdisfacenti se' lo stesso prof· 
M(})Scherpa pot.eva affermare il 
29 maggio 1943 "al Podestà ,di Se
ren : «Si tratta di risultati non 
solo interessanti ai fimi dello stu
dio ,dell'acqUa in questione, ma 
anche nuovi sotto vari aspetti 
dal punto ,di vista scientifico». 

Successivamente durante il 
XXXIV Congresso Nazionale 
dell' Associazione Medica Italia
na di IdrocUmatologia.. Talasso
logia e Ter,apia FiJsica tenuto a 
Salsomaggiore nel mag,gio del 
1957, il prof. Mascherpa ribadi
va: «,sempre con La tecnica del 
recwpero, noi abbiamo potuto 
dimostrare il pressochè integra
le assoT'bimento del calcio dell' 
acqua di Seren del Grappa, ,WP
parentemente 'insignificante nel
la sua cOmqJOsizione». 

Peccato che pochi conoscano 
il potere terapeutico di queste 
aoque altrimenti Seren del 
Grappa potrebbe per molti tra
sformarsi in un luogo di VOCQin
Zoo, salutare. 

Walter Meregaglia 

GERIVIANIA 

I gelatieri presenti 
alle scelte per la 
formazione del CCIE 

Penso tutti abbiano avuto sen
tore quest'anno dell'aJttuaJ!ità del 
tema emigrazione edell'imJpegno 
espresso anche a livello p oliti
co, dalla olasse dirigente a voler 
aUroI1tare con decisione tI pro
blema. 

Si è molto pM',lato anche sui 
val'i giornali d'enrigrazione dei
le var1e a.s.sociazioni più o me
no politiciZ2late ohe sj sono or
ganizzate e c:he si vanno colle
gando 'con funzioni di studio 
dei proble.rn[ dell'emigrazione e 
di assistenZla. 

Il piÙ ,grosso avvenimento in 
questo senso è stata la ristruttu
razione del GOlE, Comitato Con
sultivo Italiani .aH'Elstero, istitu
zione impo'rtantissima anzi vita
,le, in quanto è l'unico organo 
ufficia;Ie di informazione e quin
di di consultazioni a fianco 
del nostro ministero degli este
ri sui problemi dell'emigrazione. 

L'Uniteis, l'a&Sociazione dei 
gelatieri, dopo aver vaJlutato l' 
opportunità di partecipare a ta
le tipo ,di rappresentanze istitu
zionalizzate, pUir tenendo conto 
del1,a sua dichiarata apolitic:ità e 
del risohio di venir coinvolta, in 
polelrrJ:IDhe, partecipò all'assem
blea convocata dall'ambasciata, 
e dan!do prova: di dinamismo e 
di efficacia, ottenne anche un 
grOSISo ,successo' di presenza e 
di contaJtvi, rivelandOSi oltret
tutto, in Germania l'unica asso
ciazione in grado di rapp,reseI1ta
re iI nostro tipo ~ emigrazione 
('1 Gelatieri) . 

Come era prevedibile oItret
tutto, il risultato pur vistoso, sa,. 
rebbe stato maggiore se l'associa
zione ·avesse potuto contrure su 
un numero maggiore di iscritti. 

In attesa di una valutazione 
più 'completa sull'efficacia del 
nostro intervento, diamo intan
to la notizia di questa presenza, 
ci proponiamo inoltre una 1iattL 
va collaborazione con l'Aeb, con 
cuoi e già in prograanma per il 
prossimo autunno una riunione 
di collegamento e di studio dei 
nostri problemi. 

Nel:la speranza quindi di aver 
una volva. 'di piÙ messo in luce 
l'u1:JiJitàe ,l'ef.ficacia deli'Uniteis, 
invitiamo tutti i gelatieri a 001-
laborare con questa nostra asso
ciazione e ad a1utatla a rappre
sentarla nelila loro giusta misura 
e nel 'loro peso per evitare ohe 
i loro problemi rimangano igno
rati. 

. FONTANElLLA 

\ ARGENTINA 

BARILOCHE - Ug'o De 'Col, fio 
glio di Bernardino ,e di Elsa De 
Barba, si è laureato in odontolo
g:ia. all'università di Corooba. li 
padre emigrò in Argentina nel 
lontano 1930 e fu uno ,degli ani· 
matori della locale Associazione 
Italiana. 

ANCHE il FORHOSA 
'CI SONO DE~LVNESI 

FORMOSA - Sono tutti bellunesi e lavorano all'impianto idro· 
elettrico del Tachien: Giorgio Da Riz, Dario Balen, Urbano D'i! 
Min, Ugo Tonizzo, Bruno Dal ,Ca>stel, Vittorio Fregona, -Corrado 
Paniz, Emilio Lovat, Romano Brim, Luigino Gandus, buigino e 
Ado Pierobon, Adriano Troian, Renato Deola, Luciano Saneandi 
e Beniamino Da. Rold. 

eo,sì vengono tutelati fiori 
e fun~hi il1 Val di Zoldo 

Dai Sindaci di Forno di Zo/Jd.o, 
ZoLdo Alto e Zoppè di Cadore 
riceviamo la. seguente nota: 

«In relazione all'articolo «Pro_ 
blemi della tutela ,dei funghi che 
crescono nei boschi ,di Zoldo» 
del signor Renato Fioretti, pub
blicato nel ,nwmero di griugno di 
«Bellunesi nel Mondo », 'in cui 
giustamente si nota come cerca.. 
tori professionisti provenienti 
dalla pianura ,arrivino per una 
roocoUa indiscriminata che può 
portare aUa depauperazione del
la flora micolog'ica della Valle 
Zoldana, è da rilevare che le 
Ammi>nistrazioni Comunali di 
Forno di Zo,ldo, Zoldo Alto e 
Zorppè ,di Cadore si sono da tem
po pre.occupate cLel problema ,che 
oUre i funghi, comprende lo, rac
colta delle lumache e tutto l'am
biente naturale della Vallata e, 
di Comune accordO, hanno e
mes'so la seguente ordinanza.: 

IL SINDACO: 
VISTO: il vigente Regolamento 
di Polizia Rurale; 
RILEVATA la necessità di salva
guardare l'equilibrio ecologiCO 
ambientale soprattutto da quei 
turisti domenicali che non di
mostrano alcun rispetto verso la 
natura; 
in esecUZiÌone del sopra citato re
golamento; 
VISTO: 'l'art. del T. U.' della 
Legge Comunale e Provinciale 4 
febbraio 1915, n. 148: 

ORDINA 
1) E' vietata la raccolta dei fun

ghi senza permesso scritto da 
parte del proprietariO del fon
do nei terreni sia di proprietà 
demaniale del Comune che di 
propr,ietà privata a tutti i 
cittadini non residenti. Colo
ro che soggiornano nel Co
mune per villeggiatura e tu
'rismo agli effetti del[a raccol
ta dei funghi ad uso familia
re, sono equiJparati ai. citta:di
ni residenti. 

I villeggianti ed i turisti di
mostreranno la loro condizio
ne esibendo una dichiarazione 
che il datore di a;lloggio avrà 
cura di farsi rilasciare dalla 
Pro - 1000 all'atto della pre
sentazione del~a schedina di 
notifica dell'arrivo e ohe oon-

segnerà rui propri ospiti. 
Nel'la racco'lta dei funghi si 

dovrà avere il massimo ri
spetto per il bosco evitando 
qualsiaSi danno. A coloro che 
causel1anno danneggiamenti 
di sorta o dhe procederanno 
a raccolte sistematiche di fun
ghi a scopo di 'lucro, anohe se 
residenti in questo Comune o 
soggiornanti, oItre che nelle 
sanzioni previste dalIe vigen
ti disposizioni, sarà vietata 
la raccolta di funghi; 

2) E ' vietato l'estd.rpamento di 
qualsiasi tipo di pianta sia 
al'bustivache erbacea, come 
pure di bulbi, tUberi, rizomi, 
nonchè 'l'asportazione di coti
ca erbosa, da fondi di proprie
tà privata e dai fondi del de
manio comunale; 

3) E' vietata in tutto il territo
rio comunale la racoolta di 
lumache di qualsiasi genere 
durante il periOdO intercor
rente tra il l ° marzo ed il 31 
luglio di ognd anno; 

4) E' vietato inquinare l'ac
qua delIe sorgenti come corsi 
d'acqua sia pubblici che pri
vati, con getto di. qualsiasi 
materia nociva o di sostanze 
dannose per il patrimoniO it
tico. 

E' vietato il deposito di ri
fiuti, di resti di cibi, di conte
nitori di plastica in genere o 
simili, sia nei fondi di pro
prietà privata, sia ,in quelli 
appartenenti al demanio co
munaile, nei greti dei oorsi di 
acqua, lungo le 'strade od i 
bordi del'le strade; 

5) Le trasgressioni alla presente 
ordinanza o al sopra oitato 
Regolamento comunale, ave 
non costituiscano reato con
templato da Codice penale o 
da altre leggi e regolamenti 
generali, saranno punite con 
l'ammenda di lire 5000, ed i 
prodotti raccolti saranno se
questrati. 

Sono incaricate deli'esectl2lÌone 
della presente ol'ddnanza: ie 
Guardie COmunali, le GUM'die 
Forestali, la Guardia Giurata 
Provinciale, gli Agenti delia For
za Pubblica, ai quali 'la presente 
ordinanza viene trasmessa ~n co
pia. 
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A LIMANA 

Cordiale incontro « europeo» 
con la delegazione di Schmilshraosen 

I 

I1 · sindaoo De Fanti e goti a.mici tedeschi. 

tll nostro dlaletlo 

Delli e proverbi di casa noslr a 
Se al piove al dì dell'Assença, 
par quaranta di se pensa. 
Se al busna a la matina 
crapa al sac e va a farina; 
se al busna a la sera 
meti sora la cagliera. 
Piova d'istà 
beati chi che la ha. 
Ros de sera, bel temp se spera. 
Ros de matina, 'la piova 
s'avviçina. 
Par sant'Antoni dalla barba 

ne pioverà poi per quaranta 
giorni. 
Se tuona la mattina, prendi 'il 
sacco e riempilo di farima( cioè 
l'annam sarà magra); se tuona 
la sel'a metti sUl fuoco il paiUOlo 
(cioè l'annata sarà buona). 
Pioggia d'estate 
fortwnatochi la riceve. 
Rosso ,di sera, bel tem,po si 
spera. 
Rosso ,di mattina ~a pioggia 

bianca s'cwviJcina. 
la neve non la manca. Ne,l giorno ,di sant'Antonio 
Se al Tomadego al ha al capel la 'neve non ma11JCa. 
temp bel; se al ha la çentura Se il Tamatico ha il carppello 
piova segura. tempo bello; 
S. Paolo eiar e la candeIora se ha la cintura, pioggia sicura. 
scura, de l'inverno non se ha S. Paolo chiaro e la candelora 
pì paura. scura dell'inverno non si ha più 
Voia o non voia paura. 
Pasqua co' la foia. A Pasqua gli alberi rinverdi.<lco-
Par marz se po,I pareeiar no. 
do ombrele : Per marzo si possono preparare 
una par le giornade brute, una due ormbreUi: 
par le giornade bele. uno per le giornate brutte e uno 
S. Sebasnan al para fora per quelle belle. 
an dent al can. Il giorno di S. Sebastiano il ca-
La piova de aprii ne batte i denti per il freddo. 
la impienis al fieni!. La pioggia di aprile riempie 'il 
Al ternp al è stat da maridar fienile con un abbondante rac· 
par far quel ch'el 01. colto . 
Quando al ,bec al starnuda Il tempo non si è maritato per 
al temp al se muda. fare quel che vuole. 
O dale Palme o da1e ove Quando il caprone starnuta 
de segur al piove. il tempo cambia. 

La piova de Belun no la bagna 'Il giorno deUe Palme o il ,giorno 
mai nisun. , di Pasqua ,di 'su:uro piove. 
A Nadal an pas d'en gal, ~. - La pioggia di BeUwno non bagna 
a Pasqueta 'na oreta. " mai nessuno. 
La prima piova de agosto t~ A Nl{].tak un passo di gallo, 
rinfresca il bosco. a Pasquetta una oretta. 
Nrbia bassa, La prima pioggia di agosto 
bel temp la assa. rinfresca il bosco. 
Al primo dì che se va Nebbia ,bassa 
in montagna arvnu11JCia bel tempo. 
no se fa mai formai. Il primo giorno 'in cui si va in 
C'o 'I sol tramonta, montagna (per la tramswmanza) 
al poltron se fronta. non si fa fOTl/TU1;,ggio. 
Al temp Il polt7'One si mette alropera 
al CUI quando il sole tramonta. 
e i siori Il tempo, il sedere, e i signori, 
no i ha parai. non hanno paelroni. 
Erba de maTZ L 'erba ,di marzo 

aprii la magna. 
Neole a lana 
piova poc 'lontana. 
Prima i ociai, secondo al baston, 
terzo la chBa (gobba), quarto 
al balon {malora). 
Febraio, febraiet 
curt e maledet. 
No svestirte ,cojion, 
fin che no l'é vestì al talpon. 
Non gnen mai Pasqua al mondo 
fin che la luna no l'ha fat 
al tondo. 
Se piove « gio1'no dell'Ascensio· 

viene mangiata dal mese 
di aprile. 
Nuvole Il pecoreUe, 
pioggia a cat~nelle. 
I mali progre8'sivi della vecchia.. 
ia: gli occhiali, il bastone, la 
gobba, una ,gran quantità eli do
lori . 
Febbraio, febbmietto, 
corto e maledetto. 
Non metterti vestiti leggeri fin
CM il piOip:po non si è v~stito 
delle foglie. 
Non arriva mai Pasqua, finchè 
non è arrivata la luna piena. 

I lavori del Consiglio di Valle 

Attività in Val Comelico e Sappada 
Pubblichiamo alcuni stralci 

della relazione del comm. Gio
vanni Fontana all'assemblea del 
Consiglio di Valle del Comelico 
e Sappada. 

La nuova legge dà alle Comu. 
nità Montane mlllggiori facoltà 
importante il compito di attua. 
re il Piano di sviluppo economi
co - sociale della propria zona. 
Per detto piano a.bbiamo avuto 
dal M.A.F. un finanziamento di 
lire 9.500.000. Per la sua attua
zione a.bbiamo dato incarico all' 
I.R.S.E.V. per quanto riguarda: 

Demografia ed occupazione -
Ambiente - Servizi produttivi - I
struzione - Infrastrutture e ser
vizi _ Aspetto territoriale - per u
na spesa presunta di lire 4.000.000 
circa. 

Mentre per il setto're agro-sil
vo"pa.storale ed idraulico, lo at
tueremo con la cdllaborazione 
dell'Uffioio Tecnico del Consor
zio Forestale, usufiruendo del 
piano generale di bonifica e con 
l'aiuto del nostro Presidente o 
norario dr. Giovlll11ni Doriguzzi. 

E' questo un lavoro molto im
pegnativo che richiede una va
sta partecipazione e l'art. 5 della 
Legge prevede l'adeguamento 
dei piani degli a!ltri Enti operan
ti nel territorio delle Comunità, 
delle cui indicazioni tuttavia, si 
terrà conto nella preparazione 
del piano stesso. Certamente i 
principa1i Enti operlll11ti in Co
melico sono l'A.A.S.T. e le Re
gole o Comunioni Familiari. 

La Regione in base all'art. 4 
della legge, deve dettare norme 
a cUi le Comunità Montane do
vranno attenersi e cioè: 
a) nell formazione degLi statuti; 
b) nell'articola:/Jione e composi

zione dei propri oI'dinamenti; 
c) nel'la preparazione dei piani 

zonali e dei programmi an
nuali; 

d) nei rapporti con gli altri En
ti operanti nel territorio. 

Per quanto riguarda il bilan
cio di previsione, la difficoltà di 
impostazione è derivata dal fat
to che tuttora non conosciamo 
l'entità dei finanziamenti che ci 
verranno assegnati sugli stanzia
menti della nuova legge della 
montagna dhe prevede per il 
triennio 1972 - '74 i seguenti im
porti: lire 2 mi:liardi per la car
ta della montagna, lire 28 mi
liardi per le spese generali atti
nenti alla legge stessa, dei con
tributi e delle opere in corso o 
di paTticolare uvgenza, lire 86 
miliardi per il fondo speciale per ' 
la reda7!Ìone ed attuazione dei " 
piani di sviluPPO delle Comuni
tà Montlll11e. 

Adottando cTiteri prudenziall, 
nell'entrata del nostro bilancio 
di previsione si è previsto un fi
nanziamento limitato a consen· 
tire il pareggio e cioè un finan· 
ziamento di lire 170.000.000, la 
cui percentuale del 17 per cento 
per spese tecniche e ,di ammini
strazione di 'lire 24.650.000, per
mette, come si è detto, il pareg
gio. 

Noi abbiamo però llI11cora in 
data 19 gennaio 1972 richiesto 
sullo stanzia.mento dei 28 miliar
di, un finanziamento di 250 mi
lioni per completare la Ticostru
zione della stra.da del canale di 
Visdende e 150 milioni per opere 
di difese idrauliche della strada 

stessa. 

Sulla legge 20 ottobre 1971, n. 
9'12, che prevede un finanziamen
to di 21 miliardi e 760 milioni 
per inteI"Venti strwrdinari nelle 
zone depresse del Centro-Nord, 
per l'anno finanziario 1971, a,b
oiamo avanzato domanda per un 
congruo finaziamento per le in
fra.strutture stradali d'interesse 
generale della nostra valle. 

Abbiamo ottenuto un finan
ziamento per uno studio ecolo
gico !per la Val'le Visdende, non 
a.bOiamo ancora ricevuto il rela
tivo decreto ohe deve faTe la 
trafila della registrazione della 
Corte dei Conti. 

Ricordo ancora l'azione svolta 
per la sistemazione delle strade 
statali che ha portato al finan
ziamento, all'a.ppalto ed alla 
consegna dei lavori al'le 'imprese 
aggiudicatarie di opere per un 
importo di 380 milioni e del fi
nanziamento di a:ltre opere in 
attesa di a.ppalto peT 295 milio
ni. 

Inoltre sono stati !lippaltati e 
consegnati all'impresa rimasta 
aggiudicataria i lavori di ripri
stino deUa stralda della Va'Ile e 
di Comelico Superiore non ese
gurti dall'Impresa l'Alleanza per 
un importo di lire 142.150.000. Al
la ma.ggior parte delle nuove 
progettazioni sopracitate ha 
provveduto il nostro Ufficio Tec
nico con non lieve impegno la· 
vorativo. La collaborazione del 
nostro Ufficio Tecnico con l' 
ANAS è destinata a continua· 

re e oi siamo interessati presso 
il Ministero dei Lavori Pubblici 
perchè l'AN AS sia autorizzata 
alla progettazione di una galle
ria nel tratto della cantoniera 
dopo il lago alla strada di Cima 
Gogna _ Auronzo. 

Il nostro Ente ha provveduto 
a tutt'oggi all'appalto ed esecu
zione di n. 63 progetti per un 
importo complessivo di lire 
1.186.245.000 dei qUaili 32 costitui
scono ormai pratiche chiuse, 26 
in corso di completamento, 4 in 
corso di appalto e per il proget
to di 40 milioni, finanziato sul 
«decretone», di proseguimento 
dei lavori di sistemazione defini
tiva nel primo tratto della stra
da della Valle Visdende, siamo 
in attesa del decreto del MAF. 

Fra le opere che il Consiglio 
di Valle sta portando a termine 
è da ricordare la costruzione 
dell'acquedotto del Melin che ci 
ha impegnato a lungo; prima 
di consegUire il lfinanziamento 
di 200 milioni suocessivamente 
per jnserirlo nel piano Cinquan
tennale degli acquedotti, per l' 
autorizzazione del CIPE per de· 
stinarlo ad uso di due sole fra
zioni, mentre il finanziamento 
era stato concesso per l'acque
dotto consorzia'le del Comelico 
ed infine anche per ottenere l' 
autorizzazione da.JI'Auto,rità Mi
litare per la posa delle tubature 
lungo la strada del Digon. Que
sto acquedotto, per la sua porta
ta d'acqua, nel futuro, potrà 
certamente servire per a.ltre esi
genze idriche. 

Polpet 

A Giampaolo Giacomini il premio "Arrigo Boito" 
E' di Vittorio Veneto il vinci

tore del premio POlpet «Arrigo 
Boitm> nella recente ra.ssegna di 
pittura, grafica, scultura e arte 
varia. 

L'opera che gli ha attirato i 
favori della giuria è uLa pa;nchi
na rossa». Questa la motivazio
ne che ha accompagnat0' il pre'
mio: «Per l'e:levatel'iza di va.lori 
ideali e conoscitivi e per la fi
nezza tonale». 

Il Giacomini ha presentato. un 
suo lavoro anche nel settore 
«Grafica», lavoTo che pure è sta
to messo in rilievo daHa giuria 
che nei suoi riguardi si è così 
espressa: «Segnalato rper la sua 
presenza primeggiante in tale 
settore, presenza ohe non si è 
voluta premiare stante l'assegna
zione del Trofeo». 

Il Trofeo era stato offerto da:l
la Banca Cattolica del Veneto e 
consisteva in una scultura di 
Mario De Col il notissimo arti
sta bel1unese ora docente all'Aia 
(Olanda). 

Altri vincitori sono da segna
lare nel settore pittura dOVe si 
è distinto Renato Melato di Co· 
negliano e si sono classificati 
nell'ordine: Paola Commissati, 
Lucia:no Mares, Celestino Fac_ 
chin, Quinto Malatrasi. Degni di 
segnalazione furono inoltre: Ste· 
fa.no Balbera, Norma Dal Dura 
Sancandi, Rita Paoin Boggio, 
Renato Dessuman, Giorgio Pec
chier, Carlo Capobianco. 

Nella categoria riservata ai 
partecipanti al disotto dei 18 an_ 
ni è risultata prima Carla Maria 
Fant di Bel'luno «Per lo spiccato 
colorismo di natura espressioni
sta della compOSizione». 

Nella scultura, primo è Alfieri 
Tramontin C0'n l'opera «Nud0'», 
seguono: Augusto De Menech, 
Marco Biasuz, Elisabetta Nico· 
letto, Francesco SchHeo e altri 
segnalati. 

Nell'arte sacra, infine, il primo 
premio è andato al «Crocifisso», 
di Ermes Ferrazzi di S. Giusti· 
na. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72..42 
PREZZI POPOLARI 
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VITA delle FAMIGLIE BELLUNESI 
ZURIGO GL-ARUS 

Grande partecipazione alla lesta campestre Sempre attiva la famiglia bellunese 

Un giovane Bellunese parteci
pante alla gara del « p,alo della 
cuccagna» in occasione della fe
sta campestre organizzata dalla 
Fa,miglia di Zurigo. 

E' pe'rfettamente inutJile dire 
quant.o sia suggestiva Ia tradi
zionale fes,ta campestre,ohe si 
ripete ormai da quattro anni, 
sempre oon maggior successo ed 
esperienza organizza tiva. 

Incredibile anche la fortuna 
del bel tempo, tanto che quaLcu
no ha detto che San Pietro, per 
i Bellunesi di Zurigo, in quelila 
oocasione chiude i rubinetti del
l'aoqua. 

Non saprei come elencare. tut
ti i nomi deHe persone che han
no collaborato, perohè erano in 
molte, e per nOn dimenticare 
quaùcuna, tralascio ogni nomina
tivo. 

Ed ora la cronaca deLIa 'giorna
ta. 

Al mattino alcuni Consiglieri 
della Famiglia di Zurfgo con al
la testa il nostro simpatico Pre
sidente SeJ1gio Sanvido, partono 
per il luogo della polenta, dotati 
di buona volontà e sacrificio, 
oon ordini ben precisi, per la 
buona riuscita. 

IL Presidente invita i suoi col
labomtori ad essere pazienti e 
comprensivi per la dura giornata 
di lavoro che si presenta. 

Elococi : arrivano le prime mac
chine, mentre gli addetti a;1<la 
polenta incominoiano il loro la
voro, assieme agli « esperti» di 

« luga.neghe e formaggio». 
Hanno preparato nello stesso 

tempo una tombola; in tanto l' 
ampio prato del ristorante anda
va via via sempre più affollan
dosi. 

Sono le ore lO: si vede spun
tare la comitiva del trenino, gui
dati dalia signora Colla, sempre 
pronta e gentile, anohe se i no
stri soci prendono superficial
mente l'impegno della loro ade
Slione di viaggiare con il trenino. 

Circa una cinquantina erauo le 
adesioni, quanti si sono presen
tati al momento deila partenza? 
Meno della metà!.._ 

Ar.riva una pIccola macchina 
denominata « Garolina» e den
tro Un prete; appena sceso co
mincia con il suo sorriso cordia
le a salutare tutti, poi dà subi
to inizio al:1a Santa Messa, al 
campo. Al Vangelo con parole di 
ciroostanza, e 'con accento napo
letano, Si sente felice di trovarsi 
in mezw a così tanti bellunesi. 

Il «chierichetto» Gilio De Tof
foli tenne 'al rev. don Giovanni 
compagnia per tutta la gi orn a
t,a. 

[)opo la Santa Messa, pronti 
!Jer le gare; diversi erano i srup
pi per le corse campestri compo
sti da ragazzi e ragazze, capita
nati dall'organizzatore signor 
Dalle Betta. Alle ore 11 prende
va il via il primo turno, e cos1 
via fino all'ultimo; nel frattem
po Si. vendevano pure i biglietti 
della tombola in un b,aleno furo
l'O tutti esauriti. 

SquHlò poi la tromba! Mezzo
giorno! Il rancio era pronto ... 

Un'inunensa colonna di gente 
si metteva in fila, quanti erano? 
Fra Soci e non ,soci, It:aIliani del 
Sud e del Nord, Svizzeri e non 
Svizzeri, erano la bellezza di 650 
persone, che i1 'grande pentolone 
deila capacità di litri 200d'acqua 
non potè soddisfare tutti. La 
prudenza però non mancò, i « po
lentieri» avevano già messo in 
moto altre pentole più piCCOlI), 
e poco tempo dopo potemmo 
continuare a distribuire altre ra
zioni. 

Terminò così la prima pane 
della festa, per riprendere poial
le ore '15 oon l'assalto al palù 
della « cuccagna ». 

lA suon di fisarmonica e can ti 
popOlari, ecco i primi concorrenti 
tentare d'arrampicarsi sul palo, 
che si presentò subito assai a· 
spr-o, per l'ingrassatura che aw
va preso. Salire su quel palo, è 
5~ato assai diffiooltoso, forse 

ZURIGO - Un gruppo di bellunesi par tecipanti alla festa camo 
pestre. 

più difficHeche scalare le pareti 
piÙ dure delle nostre Dolomiti. 

Prova e riprova, ma nulla di 
tatto. 

Hanno organizzato poi la sp<!
dIzione dei « Mille» 001 tenta
tivo di formare una vera scala 
di uomini, ma ad un certo mo
mento batterono nuovamente in 
ritirata. Intanto ti sole continua
va a bruciare, tanto che il sa
Ja,me appeso dal calore si pensa 
llJbbia contribuito ancora di piÙ 
ad ingrassare la stanga. 

I continui app]a,usi non basta
rono ad incoraggiare i nostri sca
latori di « Cuccagna», neri co
me ,lo spazzacamino; dopo due 
ore di lotta, uno del 'gruppo Nan
do riu'Scì ad arrivare in vetta, e 
precisamente il signor Vito. 

Si passò poi alle « pignate », al
tra battaglia, ed altre risate e 
a crepapelle: la festa si conclu
se in una atmosfera veramente 
da invidiare, per l'ordine e l'al
legria di tutti, che chiusero la 
giornata con danze e musica. 

Un vivo ringraziamento al no
stro Socio Huber Bortot ohe con 
molta generosità, come di con
suetudine, oltre che trasportar
ci, il nostro gustoso formag,gio 
bellunese, ci offre gratuitamente 
la farina per la polenta. 

MARIO BBNVEiNUTI 

Glarus Una 
veduta panol"'d.
mica dei parte
cipanti ad una 
festa recente_ 

Nell'orrganizzare una festa, l' 
impegno al quale ['or,ganizzaltore 
deve sottopoa'si è 'sempre notevo
le, la Farnigliia bellll.llIlese di Gla

rus in questo senso si è pol'tata 
aJd un V'eiftioe altiJSsilmo in fatto 
d'o,rganizzaziorre e preparazJione. 

Questa Elva l'opmlone generale 
di tutti colQro Cihe oosistettero 
alla Festa lal ristorante Schtitzen
haus di GIM'US, nella sua grande 
sMa hamlo tl'ovato iposto più di 
500 persone tva le quali ospiti il
lustI"i come hl sig. Lorenzim Li
no, agente consolalre di GlaJru5 e 
hl sig. Hefti della Cmnera del la
voro di Glarus. 

BASILEA La festa ha. aVl.lJto I\.Il10 spunto 
decisivo per la brillall1te presen
tazione della simpatica Simonet
ila, presentatrice della televisio
ne Ticinese, che con la sua bra
vura ha 'saputo intJrattenere i 
presenti. 

Con successo la gita all' Haldigrat 
Facciamo un elogio alla pun

tualità con cui i nostri fedeli 
BeHI\.Il1esi si t,rovarono sul posto 
di paTtenza. 

IDa questo possiamo cO'IlSta,tare 
che l'amore per la nostra cara 
p,rovineri'a non è svanito ed a di
mostrarlo è stato quel gruppo 
di Bellunesi, di età diverse, che 
sono partiti da Basilea per ra.g
giungere, COn divers,j mezzi di . 
trasporto, l'Haldigrat a 2000 me
tri. 

ColazJione al sacco per gli a
manti del pic-mc ed il ristoran
te per gli altri : questo era il 
pranzo della giornata. 

La picc<Yla colazione è stata 
offerta dalla Famiglia: panini 
con salame portato da Trichia
na offerto da uno dei nostri 
buongustai. 

Per ba.gnare la gola e avere un 
po' di spirito_ .. divino 'Ohianti 
bianco e rosso a volontà e per 
quelli ohe hanno perso il gusto 
del vino la buona a.cqua minera
le ed aranciata, frutto delle sO'r
genti svizzere. 

Svariate qualità di bevande eri 
hanno accompagnato durante il 
viaggio aiu tandooi a cantal'e du
rante il giorno ed a gorgheggiare 
sulla via del ritorno. 

Arrivati sui 2000 metri, verso 
mezzogiorno, in parte si sono se
duti su una punta di roccia, al
'tri allargavano la coperta su 
qualche falda di prato ed i p~ù 
comodi si sono seduti 'Sulle pan
che della terrazza del ristoran
te ma tutti cercavano qualcosa 

di appetitoso da mettere sotto 
i denti. 

L'aria fine, i fiori come quelli 
delle nostre -care nolomiti, la 
bella vista su.lle altre montagne 
oi hanno fatto trascorrere una 
giornata di casa nostra. 

La via del ritorno era per tut
ti un po' triste e ci chiedevamo 
quandO verrà la prossima. 

,Arrivati a valle ci siamodiret
ti verso il lago di Lucerna attra
versandolo con il battello per 
continuare dall'altra parte la via 
del ritorno. 

Noi del 'Oomita.to organizZlllto
re ringraziamo tutti quelli che 
hanno partecipato a questagior
nata di montagna e ci auguria
mo di riuscire a:l più presto ad 
accontentare anche quelli che 
per certe difficoltà non 'hanno 
potuto partecipare con qualche 
altra manifestazione. 

R. GAiSPERIN 

Molto lIIpplaJUcfita l'orchestra 
« Gli Azz.urri» di Zurigo, vinci
tori del!la m ,t PaTaide J972, essi 
suonavano per 1a prima volta 
nel Cantoil1 Clarus, molti applau
si anche al comico FELIX, ve
ramente divertente nei suOli due 
nUll1leri. 

All'elezione di Miss Primavera 
hrunno partecipltto trenta canldi
date che per la loro bellezza han
no messo in imbairazw il pUibbli
co votante. 

Tra i trenta ricchi premi della 
lotteria spÌ'ccava come primo 
prçrnio e secondo rispettivamen
te un televisore e un soggiornI) 
sulle [)QIlorniti per due pers:>ne, 
inutJi'le 'forse 8iggiung,ere che i 
biglietti andarono a ruba coNri
buando COlSi a rendere completi
mente pOSitiva una serlllta che 
l'esuerà r.el ricordo di tutti. 

BASILEA - Il gruppo dei Bellunesi di Ba.silea che hanno par· 
tecipato alla gita all'Haldig-rat. 
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I Bellunesi di Herisau 
riuniti • In assemblea 

Dopo aver porto il saluto a~li 
intervenuti, il presidente cav_ 
GiacQlIIlo Pante ha ringraziato 
la segretaria per le condoglianze 
che gli aveva inviato, inte11Pre
tando il pensiero di tutti i sooi, 
in occasione della morte del pa_ 
dre. 

Il Presidente OQIIIlunicava poi 
ohe il giorno successivo avrebbe 
avuto luogo, a Berna l'elezione 
dei membri de C.<C.I.E. e che iiI 
candtdato dell'AEB sarebbe sta
to Luciano ·Lodi, che all'assem
blea di Olten ha ottenuto 35 vo
ti ed è il ooordinatore delle Fa
miglie Bellunesi in Svizzera. 

Un cenno è stato fatto anche, 
nell'esposiziOlIle del cav. Pante, 
alle e'lezioni politiche e si è no
tato con compiacimento ohe le 
Famiglie Bellunesi in Svizzera 
sono I1imaste, nella circostanza, 
totalmente llIpartitiche. 

Un saluto e un llIpplauso sono 
stati rivolti ai coniugi Cesira e 
Antonio Za.non, ohe celebrava
no le loro nozze d'oro. Non è 
mancato neanohe il tradizionale 
dono: un secchiello lavorato a 
mano con la dedica: «1922 A Ce
sira e Antonio Zanon 1972 _ la 
Famiglia BelluneSe di Herisau 
con riconOSiCenza». 

Festeggiati anche Giovanni 
Muner, che fra poco celebrerà 
le nozze d'oro e Vittorino Ganz, 
allietato, in quei giorni dalla 
nascita di una bambina: Lore
dana. 

Sono state poi annunciate due 
gare di Kegel: una in Appen
zel per tutti gli italiani e una 
ad Herrisau per soli Bellunesi e 
una gita nelle montagne dell' 
Appenzell per dopo le vacanze 
estive. 

I biglietti d'una lotteria ch'e
ra stata allestita sono ·spariti in 
un attimo: il ricavo sarà devo
luto a coprire le spese per l'or
ganizzazione de'lla gita. Il socio 
G. Andrich aveva oFferto, per la 
lotteria, due artistici quadri in 
metallo sbalzati. 

Prima che .la riunione si scio
gliesse, i coniugi Zanon, sempre 
benemerita della <rFamiglia», 
hanno voluto offrire a tutti un 
panino con salame e un buon 
biohiere di Frascati. 

Sono seguiti un allegro gioco 
vinto da Giovanni Muner, can
ti della montagna e dischi di 
casa nostra . 

TORINO 

Festa in casa Buzzatti 
A tutti i ·Bellunesi di Torino, 

in regola con la quota associati
va per il 1972, il g=. Aldo 
Buzzatta di Sedico· ('BL), nostro 
Consigliere, ha gentilmente of
ferto l'invito ad un pomeriggio 
campestre presso la sua residen
za estiva in quel di San Raffae
le Alto di <Cimena. 

Il 'centinaio di BelluneSi inter
venuti alla belllissima festa, ha 
avuto la .gradita sOI1presa di tra· 
vare un ciliegio gigante che 
versava ottimo vino grignolino 
(... da dami'giane nascoste tra i 
r:l!mi!) di trov·are tanti altri ci
liegi attrezzati con scale a pioli 
per le gentili Signore, carichi ·di 
gustosissime ciliege, d'ogni (spe
cialità della zona); di trovare la 
gentile signora Buzzattri senza 
fiiato a forza di affettar salami, 
tagliar panini,distribuire pastic
cini, mentre il ,geom. Frubio, fi
glio dei sigg. Buzzatti, intratte
neva gli amici Bellunesi lungo i 
sentieri del grande parco. 

Una fisa~monica, tante belle 
voci, ripetuti brindisi di ringra
zi·amento fecero sì, che per poco, 
la gentd.lissima famiglia 'Buzzat
ti non dovesse ricorrere ad una 
iHuminazione d'emeI1genza del 
parco. 

Casa per immigrati 
La S. Vincenzo de' Paoli di 

BeHuno cortesemente infor
ma di aver ricevuto comuni
cazione dal Comitato Halia
no per -la migrazione (Opera 
della S. Vincenzo con sede in 
Torino) dell'apertura, sem
pre in Torino - Via Foligno 
n. 2, di una Casa-A'l'bergo 
«Federico Ozanam» per gio
vani lavoratori immigrati, 
con la speranza che tale ini
ziativa raggiunga, almeno in 
parte, lo scopo di aiutare la 
popolazione immigrata ad un 
facile ~nserimento nel nostro 
tessuto sociale. 

Detta Casa-Albergo potrà 
essere utile punto di riferi
mento per eventuali immi
grati bellunesi in quella cit
tà e pertanto ci permettia
mo consigliare la divulgazio
ne di taile notizia sia infor
mando la Famiglia Bellunese 
di Torino sia tramite la rivi
sta «BelluneSi nel mondo». 

Il Consiglio direttivo 
della Famiglia di Sydney Parecchi soci presenti 
Questo il Comitato Direttivo 

1972 'della Famiglia Bellunese di 
Sydney. 

alla riunione della Famiglia di Frauenfeld 

Giovanni Pinazza (Presiden
te), Mario Zanella (Vicepresi
dente), Carlo Rossi (Presidente 
sportivo), Berto Saler (Segreta
rio), Lucinio Baldovin (Cassie
re), Eugenio Da Rin, Lino De 
Michiel, Mario De Marco, Giu
seppe Rossi , Cristofaro Di Mario 

La Famiglia Bellunese di Fra
uenfeld ha tenuto il l o luglio 
u . s. l'annuale assemblea colla 
partecipazione del sig. Itala De 
DaNid in qualità di consulente e 
del signOr Valli del Patronato 
ITAL. 

Buona la partecipazione dei 
soci. 

ZUG - Sono bellunesi sia quelli che vendono che quelli che 
comprano tipiche ·cèramiche italiane allo « stand » diretto da AIn
gela Dal Pont. 

ROMA 

La famiglia «Pialle» ad Assis i 
Dopo la riuscita della gita a 

S. Rita da Cascia e su desiderio 
espresso da parte di numerosi 
soci, la Famiglia «<Piave» ne ha 
organizzato un' altra ad Assisi. 
Anche in questa occasione si è 
potuto contare su una numero
sa partecipazione di soci e fami
liari di Roma e della provincia 
di Latina. 

Il percorso questa volta, detta
gliatamente studiato, si è snoda
to sempre attraveI1so la !Verde 
Umbr~a, passando per luoghi di. 
versi e molto suggestivi, qualJ le 
Fonti del Clitunno e, sulla via 
del ritorno, la Oittà della Dome
nica a Perugia, merlliviglioso 
luogo per i ragazzi, una piccola 
Disnelyand. 

visita alla Porziuncola, foto del 
gmppo e via verso Perugia e 
quidi rientro a Roma. 

Le impressioni anche in que
sta occasione sono state positive 

I lavori sono stati aperti dal 
presidente Ravizza. I II dibattito 
Si è svolto all'insegna della con
cordia e della spontaneità sul 
tema proposto dal presidente 
che riguardava la festa in pro
gramma per il prossimo settem
bre e l'accordo raggiunto in tut
ti i particolari della manifesta
zione è stato completo. 

I! programma della festa e
merso dal fitto dibattito com
prende un ciclo di gare spo·rtive, 
giochi vari e una festa danzan
te. 

I convenuti sono stati poi in
vitati ad un minuto di raccogli
mento in memoria del socio bel
lunese Esulto deceduto la scor
sa primavera. 

E' seguito l'intervento· del sig. 
De David che ha portato all'as
semblea il saluto di tutte lealtre 
Famigl'ie della Svizzera e ha il
lustrato i più noti avvenimenti 
che hanno caratterizzato fin 
qui la nostra emigrazione, avve
nin1enti già discussi a Berna dal 
Comitato Coordinatore. 

De David ha POi accennato an
che aHa cerimonia della COil1se
gna del Gonfalone a!lla Fami
glia di -Berna e i 'discorsi del Ve
scovo e del Console di quella 
città. 

Sul ruolo che svolgono nell'e
migrazione i Patronati, ha par
lato quindi Roberto Valli, che 
ha messo in rilievo come in essi 
ogni prestazione sia gratuita e 
c<)me due voite a:lla settimana 
un loro delegato sia a disposi
zione degli emigranti. 

Ad Assisi, dopo la 'So Messa ce
lebrata da un Padre FI1ancesca
no - il quale ha brevemente ri
cordato tutti gli amma!lati della 
Famiglia «Piave» - sono stati 
visitati i luoghì tanto cari al 
Santo. 

ROMA - n gruppo ·dei bellunesi alla gita organi=ata dailla 
Famiglia Piave ad AJSsisi. (Foto Aldo Fant) 

Alle ore 13 circa, il pranzo ben 
riuscito ed allietato da cant,i e 
allegria specialmente da parte 
del gruppo di Latina, quindi la 

e l'organizzazione molto curata. 
Particolarmente il 'pranzo è 
stato servito in modo impecca;bi
le con sod'distfazione manifesta 
di tutti. 

La sera sul tardi, il Presiden
te Adimico, nel salutaTe i vari 

. gruppi di partecipanti, ha potu
to con vera soddisfazione senti
re che numerosi di loro si augu
rano che la Famiglia ovganizzi 
ancora gite di tale genere. Spet
ta ora al Direttivo studiare la 
prossima. 

Due liete • • cerimonie nello dell' assemblea 

CODENZANO D'ALPAGO Nello stesso giorno dell'assemblea 
dell'AEB si sono UJniti in matrimOlll.Ìo la segretaria della Famiglia 
di Herisau, Diana Zanon, e Giorgio Giacomin, qui ritratti COn i 
genitori. 

BELLUNO - A sinistra: un momento dell' impartizione della Cresima ad una figlia di emi

granti bellunesi. A destra: assieme aI Vescovo e ai neoo(}resirnati posano i familiari a Belluno in 

oocasionedeU'assemblea ' tenuta si il 29 luglio. (Foto Zanfron) 
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TAC C U I N O della VI Assemblea A E B 
Servizio a cura di DINO BRIDDA 

Una pergamena e una medaglia d'oro a cinque emigranti 
Un particola r e riconoscimento dell' Associazione ad Alberto Bee 

LUCERNA Alberto Bee TORINO TORINO Guido Collazuol 
Marcello Olivo 

BelllLno . Il pre. II cav. MAROElLLO OLIVO, 
sidente dell'Aeb nato a Valle di Cadore, e resi-
ing. Bad'celloni 

co n segna 
ad Alberto Bee 
una pergamena 
ed una medaglia 
d'oro in ricono· 
scimento della 
sua instancabile 
ed apprezzata at
tività a· fa,~.ore 
degli emigrati 
bellunesi in Sviz· 
zera. 

(Foto Zanfron) 

Nel corso aella riunione conviviale, segu.ita ali'assemblea del 
29 lwglio, sono stati premiati con pergamena e me,daglia d'oro 
dell' Associazione cinque emigranti in dttà italiane che si sono 
particolarmente distinti per ~a loro lunga attività IC1tVorativa. Due 
di es s'i, Gu.ido Collazuol di Torino e Lorenzo Somma11iva, han
no ottenuto il r~conoscimento quali titoLari di ditte ,- ,gli altri tre : 
Giuseppe De Mario di Roma, Marcello Olivo e Olindo Barnabò 
di Torino, in qualità di lavoratori dipendenti. 

Nella stessa oocasione la nostra Associazione ha voluto giu
stamente premiare con una pergamena e una medJaglia d'oro il 
presidente della FamigUa Bellunese di Lucerna Alberto Bee. E' 
stata così pubblicamente riconosduta la validità ,del suo operato 
a favore ,dei conterranei in Svizzera in special modo nel periodO 
in ,cui fu 'il primo e,d ,OJpprezzato 'coo11dinatore ,ae~le Famiglie 
Bellunesi in Svizzera. 

Fu questo un compito particolarmente delicato, sia perchè 
nuovo sia perché carico ,di parecchie gravose responsabilità, che 
l'amico Alberto Bee seppe assolvere con appa,s,sionata dedizione 
sacrijicando moLto spesso tutto il suo tempo libero dagli impe
gni di lavoro e di famiglia, Nel conse.gnargli il meritato ricono
scimento l'ing. Barcellonf ha voluto rendersi inteT'PTete degli 
unanimi sentimenti di gratitudine e ,ai stima ,di tutti 'i bellunesi 
emigrati in Svizzera e dell'intera AEB. 

Elench'iamo qui di seguito le motivazioni delle pergame,ne 
consegnate ai cinque emigranti sopra citati. 

PADO'lA .- Lorenzo Sommariva 

BELLUNO Il dr. Gio~alJJni Bisson, vice-p'l'esid,en te dell'Ente 
Vicentini nel mondo, consegn a il riconoscimento al sig, Lorenzo 
Sommariva di Padova. ('Foto Zanlfron) 

Il signor LORENZO SOMMA· 

RIVA nato a Forno di Zoldo 

gestisce fin dal 1935 Wl Bar_Ge

lateria operante in Padova. 
Il signor Sommal'iva gestisce 

il suo locale con la più grande 

signorilità e dignità,contribuen· 
do così a diffondere nella citta· 
dinanza il buon nome della gen. 
te Bellunese. 

In precedenz.a, dal 1930 al 1936 
H signor Sommariva ha esercita· 
to analoga 'attività in Treviso, 

dente a Torino, volontario di 
guerra col grado di magg'iore, 
promittente al grado di Colonel
lO, é alle dipendenze del Munici
pio della Città di Torino dal no
vembre 1935, dove attualmente 
ricopre 'POsto di ruolo in qwalità 
di Delegato Sanitario Prindpale. 

TORINO 

Olindo Barnabò 
Il cav. OLINDO BARNABO', 

nato a Domegge di Cadore, re
sidente a Torino, èalledipenden. 
ze della Società FIA T dal 31 lu
glio 1925 presso Ia quale ha pre
stato servizio per 40 anni, con 
qualifica di operaio capo squa
dra ed infine Capo Reparto. 

Nel 1966, al compimento dei 
40 anni di attività presso la 
FIAT, è stato premiato con di
ploma e medaglia d'oro. 

ROMA 

Giuseppe De Mario 
GIUSEPPE D E MARIO, nato 

a Cortina d'Ampezzo, residente 
a Roma fin dal 1946. Iniziò nel 
medesimo anno a lavorare pres
so la Corn.mis.sione del Commen
wealth Britannico, dove svolge 
tuttora mansioni di impiegato. 

3 anni fa ricevette, dall'Am
miraglio Inglese Siro G. Gran
th am, un attestato per ,i 28 an:1i 
di lungo e meritorio servi2lio. 

Prima di questo periodo, ha 
lavorato per 6 anni 'a Belluno, 
nel commercio di legnami. 

BELLUNO - Il sig. Guido 'Collazuol, president'll della Famiglia 
di Torino, riceve la pergamena e la medaglia d'oro dalle mani 
del do,tt. Fronza, vice-pI'esidente dei «Trentini nel mondo». Il 
sig. Collazuol ha ritirato anche riconoscimenti di altri due emi· 
grati a Torino assenti nel giorno dell'assemblea. 

Il signor GUIDO COLLA· 
ZUOL, nativo di Ponte nelle Al
pi, titolare attwalmente di una 
ben avviata ditta specializzata 
in imjissi ,di legno in Torino. 

Partito dal suo paese nel lon
tano 1924 ha 'iniziato come car
pentiere e nel 1928 si mise iJn 
proprio. 

Nel 1942 un bombardamento 
gli distrusse il laboratorio ed il 
9 dicembre successivo gli OOn· 

(Foto Zanfron) 

ne.ggiò gravemente ,la casa, ma 
non si dette per vinto, ricomin· 
Ciò ,da carpo recandosi di ,casa iJn 
casa ,a cemare lavoro. 

Ora la riitta, dJal 1965, si é tra
sformata in società di jatto, rOJg
giunto un livello ,di attività che 
ha procurato al suo joOOatore 
l 'apprezzamento /il la stima di 
tutti. 

E' presidente e jondatore del
~a Famiglia bellunese di Torino. 

BELLUNO - Il segretario gelllera1e dell'UNAIE, dr. Giorgio 
PellLSi, co'nsegna il riconoscimento al tesoriere della Famigliia 
Piave di Roma, 'sig. Giuseppe De Mario, ('Foto Zanfr{)lIl) 

FIRMATO A ROMA DA LLE DU E PARTI 

Primo passo a'vanti nell' accordo italo -svizzero 
All ' incontro e ra present e Italo De David rapp resentant e dell ' UNAIE nel Comita t o d ' Intesa in Svizzera 

E' stato fiI'lllato un accordo 
fra la Confederazione Elvetica 
e il min~stro degli Esteri italia
no che riguarda la « mobilità 
geografica e professionale» dei 
nostri connazionali occupati 
nella federazione. Per coloro 
che non conoscessero il signi
ficato di questi termini spieghia. 
mo ohe ogni lavoratore italiano 
che trovi occupazione in uno 
dei Cantoni elvetici deve, per 
legge, rimanere a lavorare per 
tre anni consecutivi nel suddet
to Oantone, prima di potersi 
spostare in un altro Oantone, 
e magari guadagnare di più~ 
Questa è la « moOilità geografi· 
ca». Inoltre, non può neppure 
cambiare mestiere se non dopo 
t re anni. Cioè: se un lavoratore 
va in Svizzera come cameriere 
(di camerieri c'è sempre biso· 
gno) e poi trova un'altra occu
pazione, ad esempio come elet-

tr~cista, pur rimanendo nello 
stesso Cantone, non può muta
re professione. Devono essere 
passatli tre anni. Questa è l'a 
« mobilità professionale». 

Ora, il recente accOTdo ridu· 
ce il periodo di attesa da tre 
anni a due, a cominciare dal 31 
dicembre 1973; periodo che 
sarà ulteriormente ridotto a un 
solo anno a partire dai 31 di· 
cembre '75. Inoltre, i lavoratori 
annuali, per avere diritto ari· 
congiungersi con la propr~a fa· 
miglia (ammesso che trovino un 
alloggio adeguato, e ad un af
fitto poss]bile) dovevano aspet· 
tare fino a ieri diciotto mesi; 
da oggi i mesi sono quindici. 

Ancora, tutti i lavoratori sta· 
gionali che hanno maturato il di
ritto a passare nella categoria 
annuali, passeranno alla catego. 
ria annuali non oltre il 31 di
cembre 1973. Infine, il periodo 

di tempo che un lavorato,re sta· 
gionale deve trascorrere come 
tale, prima di poter passare ano 
nUale, è stato ridotto da 45 me· 
si in cinque anni, a 36 mesi in 
quattro anni, questo a comin
ciare dal 1976. 

Si calcola che almeno 30 mi
la lavoratori italiani stagionali 
siano in possesso dei requisiti 
per diventare annuali. 

ARREDAMENTI 
DOLOMlTIiCI 

'di 
~ruNlElI.JLO PllETRlO 

Corso Dante /123, 
tel. 687929. 
10126 TORINO. 
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A OURA DI ORISTINA DADIE" .... RAIVIE .... 

Ecologia concreta 

Saillianio la montagna 
a.fRncllè un gi()rno 1100 si dica: 

Il C'erano una volta i funghi ... " 
Forse a,ppena due 'anni fa nes· 

suno, tranne gli esperti, parlava 
di ecologia, la scienza che studia 
le condizioni ambientali. 

Ora anohe i himbi di prima e
lementare ne fanno pensierini, 
tutti, un po' corrucciati, ne par
lano. FOOcentemente si è tenuta 
a Stoccolma una Gonferenza e
cologica ;tra i Paesi del globo. 

Questo globo che ci s-ta acuo· 
re a tutti, accarezzato e fatto ro
tolare sui banchi di souola come 
mappamondo, osservandone gli 
oceani immensi e azzurri, le ca.
tene di montagne f'rasta.gliate. 

Eppure lo stiamo facendo ano 
dare lentamente in .rovina, que
sto mondo, con tutta la nostra 
mania di essere grandi, di esStl' 
re potenti. 

I mari, non c'è bisogno di ul
teriori informazioni, sono inqui. 
nati, OIleosi, l'aria è sempre più 
pregna di smog, le campagne so
no avvelenate dai gas delle flllb
hriche, i rifiuti del nostro con
swnismo si ammuochiano a mon
tagne. 

A vanti di questo passo dove si 
andrà a finire? 

Al limite del paradosso, b~so

gna di,re che per fortuna i Pae
si cosiddetti sottosvi,luppati non 
consumano, perohè un giorno 
che tutti i papali ra,ggiungesse
ro il livello di produzione e di 
consumo uguale a quello dei po
poli cosiddetti svhluppati di oggi, 
l'inquinamento potrebbe .rruggiun
gere il limite, oltre il quale pro· 
babilmente la reazione deI'la 
natura sarebbe catastrofica. 

Ma, direte, nella nostra bella 
provinCia .SIi'amo ancora indietro. 

Sulle mont.a,gne nan ci cammi
nano petroliere e neanche vi fi
schiano faJbbrich'e. Sarà povera, 
ma è bella, e perCiò frequentata 
da quelli delle città ricche ma 
povere di bellezze natura:li. 

E un po' da tutti. Oggi santi
ficlllre il week-end è come ieri 
santifioare le feste. 

Comunque aria pura ce n'è, l'er
ba dei prati contiene ancora tut
ti i suoi segreti medi,cam.entosL 
Le montagne sono salde', anche 
se inclllpsulate confullivie. E al
lora? 

Allora anche la montagna è in
quinata dall'egoismo, dall'intem
peranza. Leggere affissi a tutti 
gli angoli, come nel Far West 
usano con i banditi, manifesti in 
cui: « dato l'anda:mento stagio
nale della indiscrirninata ,raccol
ta di fiori, il sindaco ordina: è 
fatto divieto di raccogliere non 
più di un esemplare ... » fà rab
brividire. 

Ma siamo stati tanto egoisti? 
Non molti anni fa ero p,iccola 

e si aprivano dinanzi ai miei QC

ch i distese di genziane amaggio 
tappeti immensi di rododendri 
a luglio, ciuffi di grosse stelle al-

pine a impreziosire le giornate 
di agosto. 

Ogni fiol'e aveva la sua sta
gione. Era bello, certo, portare a 
casa un mazzo, a ricordo di quei 
prati, è aippropriato l'llIggettivo, 
favolosi. 

Ma uno bastava. I prati erano 

sempre li, vivi, colorati, nessuno 
li portava via. 

Poi è venuto il tempo del be
nessere, del week-end, appunto. 

Stelle alpine strappate alle 
rocoe, quelle radici che su una 
minuscola zo'lla, per un destino 
meraviglioso hanno preso dimo
ra, vengono strappate. Gi'gH ros
si, superbi in mezzo a Un prato 
di montagna, per queUa prepo
tenza pJ:opria solo dell'uomo, ven
gono colti a mazzi. Non ce ne 
sono quasi più. 

Probabilmente le FllIdici non 
saranno tutte tol.te, ma, dira,nno 
i gigli, chi ha più voglia di far 
capOlino per non durare che un 
pomeriggiO? 

E in vaso quanto avranno du
rato quei m=i? Gli ,sarà stata 
cambiata l'acqua in questi ultimi 
giorni di vita? 

Forse era solo i'l gusto, il pia. 
cere sadico di sentirsi conquista
tori e di saccheggia.re tutto. 

Non è romanticismo femmini· 
le. 

E' voglia di prendere a schiaf
fi ad uno ad uno i componenti 

di queUe combriccole chiassose, 
che a maggio tornano al paese, 
anche ai nostri paesi, natural· 
mente, con le bicicl.ette, o i mo
torini, agghindate con tre, quat· 
tro grossi mazzi di narcisi. Po
veri fimi. 

Già dopo il viaggio mezm ap-

passiti, che fine faranno? 
Non certo verranno messi ano 

che in bagno, tanti ce ne sono 
per ogni stanza. 

E ora, ironia della sorte, l'w- . 
dinanza del sindaco prescrive la 
raccolta da parte del privato cit
tadino escursionista di numero 
venti narcisi, pena severe multe. 

E stelle alpine numero tre, e 
rododendri un r1!Jmosoello, gi'gli 
rossi uno, genziane dieci. Sem
bra l'asta, gioclllre all'asta per 
finire anche i pochi fiori l'ima. 
sti. Lascerò volentieri anche 
quell'unico fiore concesso dal si
gnor sindaco, se fosse vero che 
i prati fossero quelli di una volta. 

Agli animali, che non fossero 
conigli e galline, hanno' fatto i 
parchi nazionali per sottrarli al
la conquista spietaJta dei caccia· 
tori. 

Agli splendidi fiori di monta
gna cosa dovrebbero f'are, una 
lapide a ricordo? 

Nel Trentina una legge regio
nale vieta la r3lCcoita dei fun
ghi, che sono in vi'a d'estinzione, 
tanto per cambiare. 

Orde di bal'bari vanno alla ri
cerca, lasciando il vuoto, anche 
per i pochi intenditori che forse 
avrebbero più cu~a. E ogni an
no SIi sente dire: 

- Eh, questa non è un'annata 
buona per i funghi - Finchè un 
giorno si dirà: 

- C'erano una volta in funghi. 
Ma perchè non cambiano gli 

uomini, perchè al posto deN'egoi
smo non ci mettiam.o un po' di 
amore, di rinuncia, cominciando 
dalle cose prccole, dai fiori, che 
non ci h!l:nno fatto proprio nien
te di male. 
Mi nasce in mente una favo

la amara, di un pianeta non 
chiamlllto Terra, in cui l'uomo 
non aveva ancora abitato, dove i 
fiori crescevano e si moltiplica
vano e gli animali vivevano in 
p3lCe e contenti. 

Ma ormai Ile città del nostro 
pianeta sono diventate impossi
bili, disumane, gli abitanti vi re_ 
stlllno so,lo per lavorare, inscato
lati neI cemento, nel traffico, e 
appena è s'abato corrono a sca
ricare 'la nevrosi sui pra:ti, nei 
boschi dove solo il canto dei cu
culi 'scandisce un tempo che 
sembra eterno. 

Forse al lunedi i cittllldini do
menicali si sentimnno ricaricati, 
ma la loro nevrosi frutto della 
civiltà di oggi è rimasta sotto glli 
abeti, in mezlW ai ciuffi d'erba 
pulita è arrivato l'inquinamento 
della città, i suoi rifiuti,come se 
fosse vero che uno gnomo, aHa 
notte, passerà buono buono a 
raccogliere tutte quelle immon
dizie su un carretto tminato da 
un cervo. 

Beata montagna: montagna 
dei montanari taciturni, cotti 
dal sole e dal vento dej 2000, a-

bituati all'ordine da madre-natu
ra, loro prima compagna. 

Una volta si arrivava senza 
fiato 'ai rifugi , in cima ai sentie
ri, con le braghe alla zuav'a con 
qualche «sette» per un passag
gio fatto male o la resistenza di 
qualche braccio d'albero. 

I più disattenti, ohe in monta.. 
gna bisogna aver sempre occhi 
bene a;perti, si contavano poi al
la sera i lividi presi sui sassi o 
le grattate ricordo dei ghiaioni. 

Ora in cima a.JJe monta.gneci 
vanno in mini gonna e tacchi alti , 
appena scesi dalle comodissime 
funivie il venticello si diverte a 
sba;ndierare ~ante novità per 
quelle a:ltezze. 

Ma chi ci fa piÙ caso? 
Ormai tutto è ,di tutti, il mer

lo non è più padrone del suo ni
do, lo scoiattolo delle sue ghian
de, la ma.rmotta del suo fischio. 
Il mangiadischi, il mangiana

stri, il transisto,r e via ,dicendo, 
in ogni angolo c'è la canzonetta 
urlata, il giornale _ ra,dio per in
formare i caprioli che... Certo 
i proprietari di codeste scatole
rompi non hanno la gamba per 
arrivare in alto, ma iII tutto vo
lume, perchè non ci sono inqui
lini del piano di sopra, fa senti
re, eccome, la loro presenza. 

E così i veri amanti della mon
tagna si sentono sempre piÙ ca
ri, come i fiori. 

Respirare arta fresca è un di
ritto di tutti, maggiore per colo
ro ohe si ritrovano i polmoni an
neriti dal gas di scappamento e 
dai fumi vari e cattivi della cito 
tà. 

Ma è anche un diritto della 
montagna e dei suoi abitanti che 
essa non diventi un immondez
zaio, che non venga spogliata 
delle sue ricchezze, che sono 
semplici, e il valore della sem
plicità è immenso. 

Per i Bellunesi di Torino 
Domenica 17 settembre 1972 alle ore 9.30, presso la Società 

Bocciofila «La Costanza» via Arvier n. 14 tel. 783989, avrà luo
go la Ima edizione della gara di bocce della FllImiglia bellunese 
di Torino. 

Le iscrizioni di lire 1000 cado si ricevono pre.sso la Sede o 
presso: Collazuol (via Vicoforte 8-33'1198), cav. Grava (viva M. 
Cristina 9, 68204\5) e p'resso « La Costanza» al pomeriggio. 

La gara sarà a:lla ba.raonda di tre partite ai 13 punti, e vi,ge 
il regolamento internazionale. 

IBRElMI DI C[)AS!SIFlIGA: 1) meda,gIia d'oro m/ m 24; [I) 

m/m 21; III) m/ m 17; ,]1V) m 1m 13; a tutti i partecipanti aIliIa 
glllra un ciondolino d'oro. 

La 'gara sarà ISO spesa alle 11.30 per il brindisi, offerto a tutti 
i familiari e 'amici bellunesi presenti, e sarà ripresa a:lle ore 
14.30; alla premiazione seguirà la bicchierata finale. 

Si deolina ogni responsabilità per incidenti nel corso della 
ga,ra. 

Contiamo su una numerosa partecipazione. 

IL CONlS~GLIO DIRIET'I1IVO 

TE' ROSA 
dxJ. bOiCche ,di rosa can~na con Olivello spinoso e karkadè. 
L'un'ico, tra gli infusi, contenente l 'Olivello spinoso con 
30 mg. di vitamina C -naturale su lO g. di tè. 

(Istituto svizzero per la vitamina _ BASILE~) 
DITTA REJSENTE'RRA _ Sedico (Italia). 
D epositario esclusivo per la Svivzzera : FarmOiCia internar 
zionle dr. Aldo Pedrini - 69888 Ponte Tresa (Svizzera) _ te_ 
lefono (091) 96236. 

Tutte le o1'dinazioni si ricevono presso lJa Mostra dell'Ar
tigianato e Piccola Industria ,di Pieve di Cllidore fino al 
27 agosto. 
Poiché La prossima immissione del prodotto sul mercato 
sviz<Jero rende limitata La disponibilità della merce, le 
ordinazioni saranno eseguite se,c01tdo l'ordine d'arrivo. AL-
le richieste, che rimarranno presentemente inevase, si 

darà la preferenza con La prOSSima confezione. 
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TAC C U I N O della VI Assemblea A E B 
Servizio a cura di DINO BRIDDA 

GLI EMIGRANTI BELLUNESI HANNO APERTO IL DIALOGO CON LA REGIONE 

che ~egittima ,ai ritornare al~a 

propria terra d'origine. Il sig. 
Sanvido ha poi indicato nel tu
rismo una via più che valtda per 
iniziare una massiccia rinascita 
economica delle nost'T'e vallate: 
propagandare le bellezze 'natura
li dei nostri monti, incentivare 
le iniziative nel ramo aZberghie
ro e degli imPianti sportivi, pro
grammare una concreta politica 
turistica sono le linee da segui
re per dare un volto nuovo al 
bellunese ed anche per inserire 
gli emigranti nella rinascita dei 
propri paesi. 

CANADA 

Odilone Argenta 
Il sig. Argenta ha portato il 

saluto della comunità bellunese 
residente nella grande città ca
nadese che ebbe l'onore di rice
vere il gonfalone nella primave
ra dello scorso anno. Egli ha ag
giunto che i bellunesi di lagg;iù 
seguono con particolare interes
se le sorti delIa nostra provin
cia, alla quale si sentono ancora 
molto legati, ed approvano l'o
perato del1'AEB nel cui ambito 
si mettono a disposiziO'Ile per 
portare il proprio contributo al 
buon nome di Belluno nel mon
do. 

PADOVA 

Lucillo Bianchi 

Il preSidente della Famiglia di 
Padova ha accentrato il suo in
tervento sul prOblema d/izl'istru
z'ione universitaria riferendo su 
quanto è stato svolto dai bellu
nesi di Que~la città in favore d'e
gli st1JJdenti universitari della 
nostra provincia. Bgli ha parla
to del,la vita e delle vicende del
l'Ufficio di consulenza, del qoo
le già s'i parlò a suo tempo su 
queste colonne, e ,de,l lavoro co· 
stantemente svolto dalla nostra 
comunità patavina per la crea
zione d'i un istituto universitario 
in Belluno. 

LUGANO 

Don 
Din.o Ferrando 

Portando il saluto della Fami
glia bellune5e di Lugano dO'Il Di
no Ferrando, direttore del « Cor
riere degli Italiani», ha annun
Cliato la oostituzione ufficiale del
la sezione della Leventina ope
rante in seno alla nostra comu
nità del Ticino: un segno di vi
talità e di espansione dei nostri 
gruppi che dimostra il loro im
pegno nel riunire il maggior nu_ 
mero di conterranei 'Sotto un u
nico spirito di fratellanza e di 
impegno a risolvere i gravosi 
problemi dell'emigrazi()llle. Pro
blerl1,i che, per i bellunesi in 
Svizzera, cominciano molto spes
so con l'istruzione. Don Ferran
do ha ripreso il disoorso della 
«scuola a dUe uscite» che è at-

tualmente al centro dell'atten
zione fra gli emigrati in Svizze
ra poichè la soluzione prospetta
ta richiede sforZi finanziari ad 
ambedue le parti interessate (I

talia e Confederazdone Elvetica) 
tuttora rmpegnate a «scaricar
si» le responsabilità e gli oneri 
connessi. Don Ferrando ha cita
to parecchi dati ,interessanti di
mostranti come in piccolissime 
comunità italiane residenti in 
varie città del mondo, anche fra 
le meno importanti, il problema 
della scuola per li. figli degli e
migrati sia stato risolto crean
do un rapporto numer.ico in
segnanti allievi pressochi! 
nullo, clOe ci sono luo
g,hi ave si possono trovare ad 
esempio cinque alunni e due in
segnanti. A questo punto, ha af_ 
fermato ancora don Ferrando, 
si tratta proprio di « buona vo
lontà» per risolvere questo gra
voso problema. Altro punto toc· 
cato dal missionario di Lugano 
è stato il nostro giornale: in ba
se ai risultati lusinghieri del 
questionario a suo tempo pub
bUcato su queste colonne, ohe 
incitavano a nuovi miglioramen
ti, egli ha proposto di trasfor
marlo, nei limiti del possibile, 
in un piccolo rotooalco a colori 
ove si possa ammirare l'incO'Il
fondibile « colore» delle Dolomi
ti, il migliore « agente turistico» 
della nostra provincia che agi
rebbe tralpite le nostre comuni· 
tà. 

LUCERNA 

lucia'no Lodi 
Il presidente del comitato coor

dinatore delle Famiglie bellune
si in Svizzera e vice-prestdente 
della nostra comunità di Locer
na è stato accolto da un caldo 
applauso per la sua recente no
mina a rappresentante CÌ;ei quasi 
800.000 italianiem'igrati in Sviz
zera im seno al comitato Con
sultivo Italiani all'Estero (Ccie). 
Il sig. Lodi ha ringraziato per Za 
fiducia accordatagli dicendosi 
lieto di accettare questo nuovo 
e gravoso incarico nell'interesse 
non solo dell'emigrazione bellu
nese ma di tutta ,l'emigrazione 
italiana. Quale l'appresen~ante 

dell'UNA lE egli ha assicur·ato 
di continuare amche in seno al 
CClE a perse.guire que,gli vdeafi 
di unità e di impegno fra tut
te le forze vive dell'emigrazione 
affinchè siano ,dibattuti e avvia
ti a concreta sol1lZione i nume
rosi problemi della categoria 
particolarmente meritoria nel 
processo di sviluppo della no
stra nazione. 

LUSSEMBURGO 

P En'rico Morassut 
Un c~do applauso anche per 

(continuazione ,da pago 6) 

EST DELLA 
FRANCIA 

Franco 
Zarn'nini 

Il presidente della Famiglia 
dell'Est della Francia ha parla
to dell'importanza della Regio
ne Veneta nel processo di svi
luppo della nostra provincia. Il 
sig. Zannini ha avuto parole di 
coraggioso stimolo ad operare 
per la rinascita ,delle nostre val· 
late, ha aggiunto che gli emi
granti tutti hanno a cuore le 
sorti dev,a l,ostra lerra e voglio
no stufl'Uir,? assie7he ai bellunesi 
rimasti a casa e ai responsabilt 
le possibili soluzioni. Egli ha co
sì concluso: « Solamente po
tenziando la nostra Associaiio
ne si potrà domani sperare nel
la Regione. MuoViamoci ed in no
me delle nostre sofferenze e dei 
nostri drammi agiamo, prima 
che il mare delle r ,assegnazioni 
si chiuda del tutto sulla nostra 
cosdenza di uomini», 

BRASILE 

Ciro Miol'anza 

Molto interessante l'interven
to del prof. Ciro Mioranza, do
cente universitario di linguistica 
e disoendente di quella emigra
zione veneta ohe risale a circa 
cento anni ·fa. Egli ha accennato 
alle sue esperienze universitarie 
e ai suoi interessantissimi studi 
sui rapporti e le influenze del 
dialetto veneto <parlato ancora 
da circa due milioni di abitanti 
del SUd Brasile) sulla lingua 
portoghese colà parlata. Egli ha 
assicurato che la sopravvivenza 
del dialetto veneto in Brasile 
è una testimonianza del vivo ri
cordo ed attaccamento alla pa
tria d'origine che vanno mante
nuti e potenziati soprattutto a 
livello culturale. 

La relazione 
morale 

del Presidente 
(contin1JJaZione da pago 6) 

emigrazione, la possÌ!bilità di ot
tenere per l'a nostra provincia 
le agevolazioni esistenti nelle 
confinanti Regli.onr a Statuto 
speciale. Ci affidiamo per que
sto, in modo particolare, ai no
stri rappresentanti regionali 
ohe già hanno dimostrato viva 
conoscenza ed interessamento al 
problema ed agli arrnici delle al
tre provrincie venete che, assie
me con noi, hanno già javuto 
mO'do di apprOfondire il discor-

p. Morassut, eletto nel com in 
rarppresentan~a degli emigrati i
taliani nel Lussemburgo. Egli, 
anche nella sua veste di segre- so. 
tario del1a Famiglia Bellunese Ci auguriamo che a loro siano 
residente Illel Granducato ha partioolarmente vicini anche i 
presentato un ordine del giorno nostri parlarrnentari. 
all'assemblea che lo approvava Ai responsabili. della Regione 
all'unanimità per acclamazione, Veneta e del Parlamento affidia
il cui testo è pubblicato in que- mo tutta la compleSSa tematica 
ste pagine. emergente dai documenti elabo-

rati dai nostri circoli, nella spe
ranza che il nuovo anno possa 
port31re ulteriori conquiste. 

Non vogli,amo però trala'sciare 
l'enunciazione speo~fica di due 
punM dolenti per i quali finora 
abbiamo visto vani i nostri sfor_ 
zi: 

1) Il probZema dei silicotici. 
Abbiamo visto cadere, con l' 

anticipata chiusura delle came
re la propoota di miglioramento 
dell'attuale legislazione. E' an
che continuata la lunga vana 
attesa della Casa dei Silicotici 
da costruke nel Castionese. 

Vogliamo ancora sperare che 
con l'aiuto dei BeHune5i tutti, in 
particolaiI"e quelli del Lussem
burgo, cuore del Mec, e di quelli 
di Roma che già ne1'1o scorso no
vembre hanno visto la qualifi
oante presenza in Campidoglio , 
sia pOSSibile arrivare anche in 
questo carrnpo a qualChe lieta no
tizia. 

Con questa speranza esprdrnia
mo l'augurio del ConSiglio che 
sia possibile concretare nel pros
simo novembre, un incontro che 
veda uniti , a Roma, i gonfaloni 
BeHunesi di tutto il mondo, per 
portare avanti, nella concordia 
questa sacrosanta causa. ' 

2) Drarntmatico isolCllmento della 
Provincia. 

Si è aperta l'autostrada che da 
Venezia arriva fino a Vittorio 
Veneto, ai confini della Provin
cia, prima che sia arrivata nem
meno la promessa della prose
cuzione. 

La sta.t3!le d'Alemagna con l' 
apertura del Brennero, ha visto 
quasi sparire gli stranieri che 
portavano qualClhe ricchezza alla 
nostra economia turistica ed è 

da ritenere che il fenomeno sia 
destinato ad aggravarsi! 

Tuttavia in questi giorni la 
strada che porta in Cadore è 
quasi impercorl1~bile per il suo 
lento traffico intasato e non ci 
sono prospettive di tempestivi 
adeguati interventi; il nuovo o
rario ferroviario infine ha dimo
strato ancora una volta ohe il 
progresso sembra fermarsi ai 
confini della nostra provincia. 

E' umiliante, nei nostri inco-
tri all'estero, sentirsi immanca
bilmente ripetere: «Ah, si! Bel
luno! Mi piacerebbe venirci ma 
come si fa? Co;n quelle strade, 
con quelle ferrovie! 

Rimandiamo ai nostri docu
menti già ricordati sopra per 
quanto riguarda gli altri nume
rosi problemi assillanti quali l' 
assistenza, l'istruzione, l'indu
strializz,azione, la sistemazione 
idrogeologica ecc. ed esprimia
mo il vivo augurio ohe lo studio 
conoscitivo che il BIM sta lode
volmente portando avanti per la 
più completa conoscenza della 
realtà provinciale unitamente a
gli studi che contemporanea
mente vengono promossi dalle 
comunità montane, possano COlIl
tribuire al piÙ g'Ìusto e produtti
vo impiego delle necessarie ri
sorse. 

Vogliamo infine concludere 
con un voto: che nella assem
blea del 1973 sia possibile espri
mere un ringraziamento all'En
te Regione per quanto ci augu
riamo possa fare in questo pri
mo anno di operatività, di colla
borazione con i n05tri Parla
mentari, in favore degli emÌ
granti e della nostra Provincia. 

IL PRESIDENTE 

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

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

I CONCORSO 
PAROLE INOROCIATE: 

~I= ----I-

I- --------
I-- --------

Orizzon tali : 
1) Nella. ooda del cavallo; 
2) Sovvertire con l'aratro. 
3) Lo avvertiamo C()lll l'olfatto. 
4) Ti vuoI bene come un 'frate!" 

lo. 
5) 'Sono sp,iriti immortali. 
Diagonali: 
1) Questa è segno di dolore. 
5) Certamente vien dal cuore. 
Pl'oblemino,: 

IDa un albero di Natale pendo
no 288 cioccolatin,i. 

I bambini ne spiccano 24 ogni 
giorno. 

Dopo quanti giorni l'albero sa
rà spoglio? 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età compreso fra i sei e i dodici anni. 
Cognome e nome anni 
Indirizzo 
Spedire a :"'Associ:Xiiomii""ooGRAN'ii"BELLUN[ES:C:"'plazza 
S. Stefano . I 32100 BElILUNO. 

Dir. re5P-: Virgilio Tlzianl • Tipografia Piave . Belluno 
Redattore: Ing. Vincenzo Barcellonl Corte 

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

Associalo all'Unione Siampa Periodica Il. 
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