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Dal 3 al 19 ottobre tra gli emigranti a Sydney - Canberra - Melbourne e Brisbzne 

Con l'ilEB l'Australio è più vieina 
S'gnificato d'un 'ncontr" 
L'8 ottobre p. v. una nu

trita delegazione di Bellu
nesi si incontrerà a Sydney, 
con gli emigranti del Con
tinente australiano. All'in
contro con i dirigenti dell' 
A.E.B. è prevista la presen
za del nostro Vescovo, di un 
assessore della Regione Ve
neta e di un Sindaco della 
nostra provincia in rappre
sentanza del BIM. 

Sarà, si può dirlo, un in
contro di lavoro. Non è sen
za significato, intanto, che 
le nostre Autorità provincia
li e regionali vadano a ren
dersi conto di persona della 
vera situazione nella quale 
si trovano a vivere e a lavo
rare i nostri emigranti in 
un lontano paese e, d'altra 
parte, che gli emigranti sen
tano dalla viva voce dei re
sponsabili della nostra pro
vincia e della Regione quel
lo che intendono fare per 
portare ad una qualche so
luzione l'annoso e intricato 
problema. 

Ne verrà, in ogni caso, 
un prezioso vicendevole in
coraggiamento. Gli emi
granti dell'Australia potran
no rendersi conto che qui 
nella loro provincia d'origi
ne non si rimane inerti 
e indifferenti sul loro 
problema e questo fatto noi 
lo sappiamo bene, agisce su 
di loro come un energico 
stimolante; i responsabili 
della nostra provincia e del
la Regione, d'altra parte, 
non potranno non convin
cersi una volta di più che 
dovranno insistere senza 
soste e con ogni sforzo, 
perchè i figli della terra 
bellunese, portati così lon
tano dal bisogno di un la
voro che qui era stato loro 
negato, possano quanto pri
ma rientrare. 

Nè vengano, i soliti poli
tici, dai banchi dei Consigli 
Comunali, a minimizzare la 
portata di una iniziativa co
me quella che l'AEB sta or
ganizzando, classificandola 
come pura manifestazione 
sentimentale. 

Si tratta invece, nè più nè 
meno, di una vera e propria 
componente di quella linea 
programmatica di azione 
che è volta a portare a so
luzione il problema ango
scioso dell'emigrazione bel
lunese. 

VIRGILIO TIZIANI 

MELBOURNE - Una suggesti
va veduta dell'entrata all'Arts 
Centre di Melbourne, una delle 
più grandi città australiane. 

SYDNEY - Così si presenta, a chi arriva. in aereo, il porto di Sydney, la capitale 
che è fra le più grandi metropOli del mondo. 

australiana 
·1 

,"'::.1 

Tutto è pronto in Australia 
accogliere la delegazione bellu
nese e veneta che arriverà a 
Sydney il 5 ottobre. Nei due 
giorni seguenti sono in program_ 
ma visite alle autorità locali, in
contri con le comunità trivene
te e visite alla grande metropoli 
e suoi dintorni. 

Il centro della manifestazione 

sarà domenica 8 con la conse
gna del gonfalone alla Famiglia 
Bellunese di Sydney. Il 9 e il lO 
ottobre si avranno vari incontri 
a Camberra, capitale nazionale 
dell'Australia. L'n ottobre par
tendo per Brisbane e poi per 
Melboume: in queste due città 
si terranno altri incontri. con le 
nostre comunità molto numero-

se colà residenti. Il rientro in 
Italia è previsto intorno al 20 
ottobre. 

Inutile aggiungere che nelle 
città australiane ove arriverà la 
nostra delegazione l'attesa è vi
vissima. 

Nel numero di novembre pub
blicheremo ampia cronaca dell' 
aV'Venimento. 

PER PIU' RAPIDI COLLEGAMENTI CON LA PIANURA 

BELLUNO VUOLE UNA FERROVIA PIU' VELOCE 
Ringraziamo coloro che 

si sono interessati a seguito 
dell'articolo apparso sul no
stro giornale di giugno in 
merito alla ferrovia Belluno
Milano. 

Riportiamo quattro signi
ficativi documenti: una let
tera inviata dall'EPT alla 
Camera di Commercio di 
Belluno, una ìnteressante 
consapevole richiesta dell' 
Amministrazione Provincia
le al Compartimento ferro
viario di Venezia, alcune 
considerazioni dell'ing. A
pollonio di Cortina (che in
vita a far tesoro delle pas
sate amare esperienze e dei 
passati errori) e la cortese 
risposta alla AEB dell'ing. 
Lombardo, Direttore del 
Compartimento ferroviario 
di Venezia. 

Riportiamo i documenti 
con le rispettive date, per-

chè non possiamo ignorare 
che il dodici luglio scorso 
si è tenuto presso la Came
ra di Commercio di Bellu
no un incontro regionale, al
la presenza dello stesso ing. 
Lombardo, per discutere, 
con la collaborazione degli 
Enti locali, propriO gli ora
ri ferroviari che interessa
no le Tre Venezie. 

Ringraziamo innanzi tutto 
l'ing. Lombardo della sua 
cortese diretta risposta e ci 
permettiamo di sottoporre 
alla sua attenzione alcune 
considerazioni. 

Notevole senz'altro l'in
tento di ridurre la durata 
del viaggio Roma - Calalzo 
di circa un'ora, ma noi che 
non siamo tecnici, e con noi 
l 'uomo della strada, fa fati
ca a capire come non sia 
possibile far partire il tre
no da Padova (diretto 580) 

soltanto cinque minuti do
po. 

Il diretto arriva con l 'ora
rio attuale a Calalzo alle o
re 7,24 impiegando oltre 
tre ore e mezza con una me
dia di circa 47 Km. all'ora: 
cinque minuti in più non 
sarebbero quindi molti, per 
far guadagnare quasi due 
ore a chi viene da Milano; 
si potrebbero inoltre ricu
perare, forse, quei cinque 
minuti nelle tre ore e mez
za del successivo percorso. 

Ci rendiamo ben conto 
che i numerosi treni, la ne
cessità di incroci e coinci
denze su linee ad un solo bi
nario, le inadeguate caratte
ristiche della linea e talvolta 
del materiale rotabile, crea
no, per chi predispone gli 
orari, una serie di intricati 
problemi. Lo dimostra chia
ramente l' ing. Lombardo 
spiegando che chi arri-

verà a Padova alle ore 9,09 
perde per pochi minuti il 
treno per Belluno, ma lo 
può prendere se a Vicenza 
scende alle ore 8,52, cambia 
treno e parte per Castel
franco alle ore 8.56, a Castel
franco ridiscende alle ore 
9,24 e (sempre che tutto fi
li in orario) può prendere a 
Castelfranco il treno che a 
Padova non avrebbe aspet
tato. 

Ma è un giOCO troppo dif
ficile, che i nostri buoni 
viaggiatori normali non rie
scano in genere a fare, spe
cie se caricati di valigie. 

Con una vettura diretta 
che eviti doppio cambio di 
treno tutto sarebbe risolto, 
ma dubitiamo che ciò sia 
tecnicamente possibile. Re
sta a noi studiare il com
plesso mosaico degli orari 
Significato di un incontro 

(continua a pago 3) 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: 
Affascinante natur a d. casa nostra 

G rotte, cascAte e lAghi 
o rtifie ioli del Bellunese 

Notevoli sono, nella terra bel. 
lunese, i fenomeni naturali che 
si concretano negli scherni dell' 
acqua e della roccia. 

Abbandonata la Valle del Mis 
e giunti al Pian della Falcina, 
in breve si è allo sbocco della 
Val di Soffia, che ospita la Ca· 
scata della Soffia, accessibile da 
quattro ponticelli. Ci si trova 
nel mezzo di una spelonoa 
formata da tortuose rooce, mal· 
to pittoresca, entro la quale 
precipita con estrema violenza e 
rombo assordante una oascata 
d'acqua. Un altro fenomeno del 
genere si trova nella Val di Pie· 
ro, che si apre a lato della Val 
Cordevole. Gola quasi sconosciu· 
ta prima del 1862 e percorsa nel 
1866 dal principe Amedeo di Sa
voia. La grotta, intitolata a que· 
sto illustre turista ,avanti lette· 
ra, è una stretta forra di selvag· 
gia bellezza, aperta in alto ,e da 
cui precipita, con gran fragore, 
una superba cascata. 

La più importante gola, dal 
punto ,di vista della singolare 
(<orrida bellezz'a», è quella situa. 
ta in territorio di Roooa Pietore 
nell' Agordino, conosciuta 'coI no· 
me di Serrai di ,Sottoguda. Si 
tratta d'un «canyon», sul tipo di 
quelli californiani, per fornire 
un paragone, lungo circa due 
chilometri, largo da cinque a 
venti metri, intagliato tra altis· 
sime pareti, a piCCO delle quali 
scorre il torrente Pettorina. 

Numerosi sono, nel bellunese, 
i fenomeni carsici e le grotte 
naturali. ViCino a Quero nel fel· 
trino, s'apre la grotta di Schie· 
venin, visitata da Torquato Ta· 
ramelli . Il ramo principale. ha l' 
aspetto di una grande sala, piut· 
tosto bassa in principio, ma ab
bastanza alta ed estesa in avano 
ti. Il suolo non è uniforme, ma 
molto irregola:re per caduta di 
materiali dalla volta e per gli 
accrescimenti conici che fanno 
parte della crosta sta.lagmitica. 
Andamento quasi del ·tutto rego· 
lare ha invece la grotta di Sas· 
sumà, oltre Schievenin, i cui ra· 
mi si moltiplicano gradatamente 
verso l'interno, chiudendosi pe· 
rò assai presto. La grotta del 
Fiume, vicina al caseggiato di 
Vas, si presenta come una ca· 
verna dall'immensa entrata. 
Proprio ,all'ingresso esistono ano 
cara le rovine di un muro a ca.!· 
ce, che doveva completamente 
sbarrare l'apertura. Si narra, a 
tal proposito, che fosse questa 
un'antica fortezz,a o caserma e, 
ultimamente, l'abitazione di un' 
intera famiglia. Ricchissima di 
corri:doi e di pozzetti, con pareti 
colme d'incrostazioni, di stalatti· 
ti e di stalagmiti è la grotta del. 
la Boranga, ugualmente vicina 
a Vas, in cui il geologo Dal Piaz 
raccolse animali fossili, tra i 
quali una sMamandra. 

P resso Feltre, s'erge il Monte 
Telva cosparso di (dogale», che 
nel dialetto loca.!e significano ca
vità ristrette nelle quali predo
mina una temperatura fredda, 
pressochè costante; l'ammasso 
di pietrisco rivolto verso sud, 
che ricopre le aperture della ca· 
vità, subisce forti riscaldamenti 

per il calore del sole. La raref,a
zione aerea provoca, di conse· 
guenza, un richiamo di aria dal· 
le parti interne della cavità, o· 
ve, s'è detto, l'aria è più fredda. 

La Grotta di Boarnal, a quat· 
tro Km. da Seren del Grappa, 
ha la forma di una lunga fessu· 
r'a a sifone, allargata dall'azione 
erosiva e dissolvente delle acque 
che vi scorrono. E' caratterizZla· 
ta da una forte corrente d'aria 
dall'interno all'esterno. 

La Grotta della Zenta, '3, sei 
Km. dallo stesso Seren, dopo un 
corridoio principale lungo 30 m., 
si dirige in modo irregola.re per 
altri 40 m. dove si trova una ca
mera assai bassa, dalla quale si 
diparte un ulteriore corridoio di 

circa 64 m., che poi si restringe, 
diventando, dopo a.!tri 35 m. , i:m. 
praticabile. Numerose sta.!attiti 
e sta.!agrniti. 

Celebre, più delle a.!tre della 
Provincia di Belluno, è la grot· 
ta di San Donato, presso Da· 
mon, la cui conoscenza risale ' 
non solo all'uomo neolitico, ma 
anche ai romani. Una chiave 
medievale fu trovata in una 
spaccatura della roccia sopra la 
la località in cui furono rinvenu· 
ti resti di pasti e di industria 
umana. 

Numerose ossa di «Ursus spae· 
leus» vi furono anche trovate . 
La particolarità più notevole 
della grotta è costituita da una 
gigantesca camera, di circa 200 
mq. di superficie, il cui suolo sa-

NON TORNERANNO 

M ARIO. BRUNO. CINo.TTI 
E' deceduto, nello ..scorso mese 

di giugno, all'Ospedale di Lomé 
nel Toga (Africa) in ..seguito a 
ferite riportate 'in un incidente 
strçul.ale. Lo hanno assistito fino 
all'ultimo due medici francesi e 
un Missionario. 

Il vice console italiano ha 
scritto di lui al sindaco di Pieve 
d'Alpago: «Il signor Cinottj ha 
fatto onore al Paese con le sue 
qualità di lavoratore buono, 0-

nesto e stimato da tutti». 
Avrebbe compiuto cinquant' 

anni solo tre mesi dopo, essendo 
nato a Puos d'Alpago i l 17 set
tembre 1922. 

ERNESTA GAI 
nata ad Alleghe il 15 dilcembre 
1922 è deceduta a Winterthur 
dOl[Jo breve malattia il 19 lugHo 
1972. Lascia il marito nel più 
profondo dolore. Nella Famiglia 
Bellunese cU Winterthur è ricor
data con tanto amore, dooe face
va parte 'in qualità di consiglie
ra. Ai funerali svoltisi adAlleghe 
parteciparono metà dei membri 
del Consiglio, giunti anche appo
sitamente dalla Svizzera con il 
gonfalone deLLa Famiglia. /Il ma. 
rito ringraZia a mezzo di queste 
colonne tutti coloro che ·sono 
stati a lui vicini in questo parti· 
coLare momento. 

ADo.LFo. SA CICH ET 
E' morto a Roma, colpito da 

un male incur·ab i le, il 23 genna
io U. s. Nato a.d Ospitale di Ca
dore nel gennaio 1915 aveva 57 

anni. 

Ha consacrato la sua vita (J)lla 
famiglia ed al lavoro. Buono ed 
onesto, ebbe il segreto ,eli farsi 
amare da tutti . La F(J)miglia Pia
Ve di Roma, che ci ha trasmesso 
la notizia del doloroso decesso 
«ricorda con sincero affetto il 
compianto Adolfo e porge aLLa 
vedova e ai fi gli le più senti te 
condoglianze». 

FERDINANoOo. ·BOm OLAS 

Nato ·ad Arson di Feltre nel 
d~cembre 1921, fin dalLa più te
nera età rima'Se orfano di padre. 
Nel primo dopoguerra emigrò in 
Svizzera, poi in Francia e nel 
cuneese. Rimpatriò per assistere 
la ve,cch'ia ma,dre. 

Nel 1964 ritornò in Svizzera, a 
Nafel..s (GL), nel '68 fu vittima 
di un pauroso incidente sul la
voro nel quale 'perse l'uso della 
mano destra, l'anno successivo 
subì un difficile intervento al 

le da un lato a destra, mentre a 
sinistra si protende in una gros
sa crosta stalagrnitica quasi pia
na e ornata di grandi arclhi a 
guisa di morene concentriche. 

Nel Monte Alto, modesta pro
paggine delle Marmolada, nell' 
Agordino, si apre la grotta di 
Franzei, nella quale furono t ro
vati resti di animali preistorici. 
un corridoio irregolare presenta 
versQ la fine a.!cune bellissime 
colonne e stalattiti di ghiaccio 
di limpidezza cristallina. Carat
teristiche comuni alle ,alt re, h a 
la grotta di Vich, a 5 Km. da 
Ponte nelle Alpi, con le pareti 
rigate dai solchi prodotti da pic
cole corren ti d'acqua. 

Vi sono stati trovati resti di 
animali ipogei. Percorsa inte'rna. 
mente da un ruscello, è la grot
ta del Boz, vicino a San Maman
te (Belluno). 

Sul Cansiglio, a poca distanza 
dall'Albergo San Marco, si apre 
il Bus de la Lum (Buco della 
Luna), ampia voragine di 240 m. 
di profondità, visitata nel 1924 
dal Presidente del T .C.I. Luigi 
Vittorio Bertarelli. 

cuore, e durante l'adempimento 
del suo ,dovere la mor te lo colse. 
Spirò fra le braccia dei sudi 
compagni la mattima del 23 mag
gio ultimo scorso. 

ANGELO. VALLATA 

D eceduto a Micheroux i l 21 
/ eb'braio 1971. 

Lo r icordano con affetto i fa
miliari tutti ed in particolare il 
cognato Ros'si Florindo socio del
la Famiglia Piave di Roma. 

Ro.BERTo. Lo.VAT 

E' deceduto all'età di 50 anni 
in un incidente stradale. Emi
grato da. parecchi an'lii a M ilano. 

SETTIMO. MIUIII 

D opo aver em'igrato, ancor a 
giovanis'Simo, in B el,gio .. in Olam
da e in Svizzera, aveva trovato 
lavoro, da qualche tempo, in I
twlia . 

E' morto a Quero, dOlPo brevis· 
sima malattia, a 42 anni. 

Accanto alle opere della natu
ra quelle dell'uomo. Lo sfrutta
mento a 'Scopo industriale idroe
lettrico del Fiume Piave e dei 
suoi 'affluenti, ha consenti:to la 
nascita di importanti opere edi
li, veri monumenti della tecnica 
moderna. Cosi la Diga di Santa 
Oaterina d'Auronzo, costruita 
nel 1931-32, di 92.500 metri cubi, 
che iSottende un bacino di G72 
Kmq. e forma un serbatoio della 
capacità di oltre 2 milioni di 
metri cubi d'acqua. 

Sottende un bacino di 380 
Kmq. e forma un serbatoio del
la capacità di quasi 5 milioni di 
metri cubi d'aoqua, la Diga di 
Valle di Cadore sul Baite, (co
struita tra il 1949 ed il 1950) 
alta, sul punto più depresso deL 
le fondazioni, m. 61. 

Sempre sul 'Boite, si erge la 
Diga di Vodo, costruita tra il 
1959 ed iI 1960, che sottende un 

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

(continua a pago 6) 

Lascia la moglie e due figli in 
tenera età. A'i suoi funerali era 
presente la Famiglia degli Emi
granti Queresi col gonfalone. 

Ro.BERTo. CURTO LI 
E' morto a Torino dOlPo otto 

anni di malattia, Aveva emigra
to in Francia e, per oltre vent' 
anni, aveva lavorato a Torino. 
Nato a S . Giustina Bellunese il 
9 agosto 1906, aveva 66 anni. La
scia nel dolore nove figli, dei 
quali due residenti in Svizzera. 

CARo.LlNA CERVO. 
in Mazzorana 

E' morta in Buenos Aires 'il 5 

luglio U. s. a 76 anni. Era moglie 
del cav. Angelo Mazzorana, uno 
dei primi collaboratori dall'A r
gentina delal nostra. Associazio
ne e di «Bellunesi nel Mondo» 
ed attuale Presidente della Fa
miglia Bellunese di Buenos A'i
reso 

Nata a Belluno nel 1896 era e
migrata col marito in Argenti
na nel 1927 e non aveva mai di· 
mentwato la sua terra natale an
che se, come d~ce a/franto ~l ma_ 
r ito, aveva riservato il suo amo
re per la famiglia dove s'era di
mostmta madre esemplare, non
na annata e compagna dell'uomo 
che alVeva s,posato, fedeLe «nelle 

. buone e nelle cattive circostan
ze». 
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BELLIJNO .,llole uno ferro.,i .. più veloce 
(continuazione da prug. 1) 

per trovare le soluzioni otti
mali anche perchè siamo 
ben ~erti che i responsabili 
delle nostre ferrovie hanno 
certamente la capacità per 
fare le scelte migliori. 

Essi tuttavia si trovano 
talvolta vincolati da ferree 
leggi determinate dalle con
dizioni delle linee, che im
pongono limiti e vincoli 
ben precisi. 

Per questo ci sembra .so
prattutto l'importante l'as
sicurazione dell'ing. Lom
bardo circa i lavori di po
tenziamento in corso e in 
programma per la Padova
Calalzo. 

Gli saremo veramente 
grati se potrà farci avere, 
per farlo conoscere ai nostri 
lettori, un quadro di ciò 
che è stato recentemente 
fatto, di ciò che si sta fa
cendo e soprattutto di ciò 
che è in programma sulle 
linee che interessano la no
stra Provincia. 

Sarà il miglior modo per 
tranquillizzare tanti Bellu
nesi, preoccupati che non si 
avveri ciò che l'ing. Apollo
nio teme. 

E ci augureremmo anche 
che, insieme a queste inte
ressanti notizie, il gentile 
Direttore del Compartimen
to di Venezia potesse darci 
l'assicurazione che final
mente la « Freccia delle 
Dolomiti» diventerà perma
nf;nte per tutto l'anno. 

In caso diverso, gradi
remmo conoscere le motiva
zioni atte a spiegare perchè 
ciò non sia possibile. 

L'uomo della strada, in
fatti, è portato a pensare 
che dipenda solo da un 
atto di buona volontà. 

L'E.P,T, 
alla Camera di Commercio 

In data 7 lu~lio 1972 il presi. 
dente dell'Ente Provinciale per 
il T'urismodi Belluno cav. u!f. 
Dino Riva inviava la seguente 
nota alla Oamera di Commercio 
sul prOblema del collegamento 
ferroviario tra Belluno e la pia· 
nura e Padova - Belluno. 

« Si invia fotocopia dell'artico. 
lo apparso nel mensile « Bellune. 
si nel Mondo» qui trasmesso dal· 
l'Associazione Emigranti Bellu· 
nesi, con preghiera di voler te· 
nere in evidenza l'argomento per 
La 'sua trattazione nelle compe· 
tenti 'sedi». 

Una nota 
del Presidente della Provincia 

Il presidente della Provincia, 
dr. Andrea Baratto, ha inviato 
in data 4 luglio, la seguente no
ta al Direttore del Comparti
mento delle Ferrovie dello Sta· 
to di Venezia: 

« L'A&sociazione Emigranti Bel. 
lU'nesi ha lamentato (presso que
sta Amministrazione che il col· 
le,gamento ferroviario tra Bellu
no e la pianura, ed in partico
lare tra Padova e questO' Capo
luO'gO, non è perfettamente fun
Zionale per quanto concerne glj 
omri e tempi di percorrenza. In 
particolare, nell'orario attuaI. 
mente in vigore, ha rilevatO' di
verse incongruenze causa le 

quali per pochi minuti a Padova 
i provenienti aa Milano peT'dono 
la cOÌJncidenza con conseguente 
notevole disagio nelle ore d'atte
sa in stazione per il treno suc
cessivo. 

Inoltre ha rappresentato la 
necessità che la ~~ Freccia delle 
Dolomiti» il treno più veloce 
che ragrli~nge questa città, non 
sia limitato solo 'ILd un breve pe
riodo deU'anno. 

A queste preoccupazioni anche 
l'A mministrazione scrivente è 
vivamente interessata, conscia 
che un efficiente collegamento 
ferrorviario è una insostituibile 
premessa per kL vita economioa 
della Provincia e per l'incremen
to turistico deUa zona. 

Nel farsi portatrice, quindi, del
le suddette indicazioni, questa 
AmmJinist7'ootone Provinmale 
prega la S. V. di voler cortese· 
mente esaminare la possiJbilità 
di apportare le opportune modi
fÌJChe al nuovo orario che andrà 
in vigore con il mese di settem· 
bre e d'i vagliare l'eventualità, 
per un prossimo futuro, di ridur
re 'i tempi di percorrenza sul 
tronco PadO'va - BeUuno. 

La risposta del Direttore 
del Compartimento di Venezia 

Il direttore del Compartimen
to FS di Venezia, dr. ing. Lom
bardo, ha risposto cO'rtesemente 
al nostro articolO' in data 13 lu
glio: 

« In esito alla suddistinta, 
chia.risco quan to segue: 

- Il primo treno del mattino 
della linea in oggetto (DireUo 
580) parte da Pad.ova aùle ore 
3,42, al fine di ridurre la comu
nicazione con Roma di circa un' 
ora. 

Con l'orario invernale, verrà 
ripristinata la comunicazione di
retta M~lano - Calalzo a mezzo 
dei treni 195 e 580. 

- m treno MT arriva a Pado· 
va 'alle ore 9,09 e non può es
sere atteso dall'ATI06 {che par
te da Padova alle ore 9.02, per 
garantire l'incrocio a Castelfran
co V. del treno A T 106 col treno 
579, (coincidente a Padova coi 
treni 503 per Roma e 188 per Mi
lano) e 'la coinciderl2!a a Oastel
franCo col treno AT859 (per T re
viso - Udine). 

Aggiungo che il treno MT tro_ 

va invece, coincidenza, a Vicen· 
za, col treno A T859 che, a sua 
vO'lta è coincidente, a Castel
frando V., con l'ATI06 per BeIl
luna. 

- La comunicazione più ve
loce, è attuata dM treno AT116, 
DD di sola prima classe e si ef
fettua i giorni feriali preceden
ti i festvi, nel solo periOdo esti
vo (Padova p. 10,06 Belluno arr. 
18,40, cO'incidente del treno 225 
da Milano). 

- l'l treno « Freccia delle Do-

., 

lomiti» circolerà fino al 30 set
tembre 1972 e sarà, poi, ripristi
nato dal 16 dicembre 1972 ail 29 
aprile 1973. 

Infine, assicuro che la linea 
Padova - Calalzo (già grodul
mente pote"!.Ziata, nel C07'SO de
gli ultimi tre anni) sarà ulterior
mente migliorata con i lavori im 
corso, che consentiranno di ·au
mentar,e le velocità dei trenii sul
le tr,atte interessate dai ~avori 

stessi. 

DaU'Inghilterra Lucy De Vido CIi ha inviato questa vignetta. che 
raffigura la madre Pia, castionese, mentre spinge il lentissinw 
tl'eno che porta a Belluno. 

Conside,·o:ioni, do Co .. tino, sul'o fe .... o".o n.o .. ente 
L'ing. Giulio Apollonio ci ha 

inviato le seguenti considerazio
ni che pubbliochiamo quale valI
do contributo al prOblema da 
noi suscitato: 

~ICaro Direttore di «BelluneSi nel mondo» 

ho Letto con amarezza, ma anche con wn senso di ribeLUone, 
il tuo accorato lamento che 00 per titolo «Da P(ulO'va a Belluno 
a 23 chilometri aU'ora». Questa strllida ferrata che dovrebbe es
sere una via di prO'gresso e di civiltà lungo tutta la zona che a 
mò di budelw è incOJStr-ata fra due ragiorti in conbinuo sviluppO' 
e che premono su di essa, quasi volessero soffocar la, sta per 
diventare invece, il mezzo per il trasporto del~a gente che len
tamente, 'ma in tragica continuità, abbandona quella terra. 

RicordilamO'ci che abbiamo una emigrazione annuale che s'i 
ag.gira sulle trentacinquemila unità, deUe quali solo una parte 
prende la via del ritorno. 

Caro Direttore, il tuo é un grido esasperatO' di profondO' do
lore, ma permetti che ti dwa che esso é OOP'T'CSSO con eccessiva 
garbatezza, perehè il dolore non si dice, ma si urla, affinchè il 
pronto intervento di un medico possa almeno attenuarlo, se non 
farlo completamente sparire. 

Dunque, che si vuoI fare dJi questa Cenerentola delle ferro
vie italiJane? Vogliamo che le sue ansimanti locomotive si fer
mino da soLe per l'a vergO'gna che la loro velocità media riman
ga di «23 chi~ometri orari» e venga superata dal ,corridore di 
coda del giro ,d:i Fmncia o d'Italila? Vogl~lLmO forse che essa su
bÌJSca la sorte, con i tristi effetti conseguenti, dieU'indimentica
bile treni1lO de~la Ferrovia delle Dolomiti? 

La motivazione per la soppresSione del trenino fu l'annun
cio «sIO'gan» che esso costituiva uno dei famoSi «rami secchi ». 
Questa scusa non poteva re,ggere in qoonto dalla statistÌJCa sui 
coefficienti ,di esercizio (coefficiente di esereizio uguale ad ~m

porto spese diviso importo ricavi) a disposizione di q1JJalunlf/fe 
incredulO', di ben sedici ferrovie secondarie, il coefficiente di 
esercizio del trenino GalaZzo-DobbiacO' era di 1,76 (quarto nel
l'elenco) rispetto 011 minimo ,di 1,61 della ferrov'ia Domodossola
Confine Svizzero ed al massimo di 11,81 deLle Ferrovie Comple
mentari Sarde; e gran parte di q1JJeste non venne soppressa; e 
c'era ·dell'altro. La Società concessionaria che gestiva la ferro
via (costruita duran~e la prima ,guerra) dal l' luglio 1924, riu
scì a so,spenderla per un breve periodo verso la fine del 1961, 
adducendo La' semplicistica motivazione ,che la ferrovia era pas_ 
siva, non tenenoo evidentemente conto dielle graVi r ipercussioni 
economiche .Phe questo ({gesto» ool'ebbe provocato su tutta la 
reaziO'ne deLla gente. 

Difatti, come poteva reggere quest'a motivazione, dorPo che 
~a concessionaria aveva rinnovato il 'contratto di concessione con 
decorrenza ,dal 1952 al 1~82?; ma l'interessedeUa Società era 
quelLo di sostituil'e, sempre con 11diuto dello Svato, il servizio 
ferroviario con U'n servi<lio ,automobilistico, per quanto l~a st1'ILaa 
c·arrozzabile fosse già insufficiente e molto intasata, specie nei 
periodi 'invernali ,di punta. La tanto sbandiel'ata autostrada fa 
parte ancor,a dei sO'gni. Sì, verrà ... ma quanoo le nostre piazze 
saranno vuote!? 

BisogT/lava -calmare la reazione ,del paese ed allora si esco
gita la tattica per un lento addormentamento de,gli animi: elet
trochoc! 

Si istituisce un ,servizio ,automob'i!listico concorrenziale in 
parallelo con prezzi convenjenti; lentamente, q1JJlLSi impercetti
bilmente, si llLScia andare la ferrovia ÌJn triste e pen-osO' IDbban
dono (vetri sgangherati e rotti, stoffe lacere o lise, tinte sbiadi
te, puliZia infelice) : ad un certo momento divenne inevitllLbile 
il dieragliamento, e saltò fuori anche «il morto». 

Questo lungo massaggio, com'era previsto, GilÌ<dormentò i 
nervi della gente, la ferrovia non era più un oggetto prez'iqso 
e divenne ,antipatica come una scatola di sardine vuota da but
tare nelLa pattu111Ji.era. IL GIOCO ERA FATTO. La ferrovia 
venne soppressa e la protesta rimase limitata a quei pochi che 
capimno il gioco ed intuirono il grave ,danno (e danno fu) che 
ne sarebbe ,derivato. 

Da tutto questo riswlta una chiara ,ed evidente similitudine 
con la ferrov~a dei «23 chilometri orari Padova - Calalzo» Voglia
mo continuare 'il sonno dell'inerzia in modo ,che un bel giorno 
sia nuovamente «fatto il gioco» e ci svegliamo senza la ferrovia? 
Difatti la Padova-Calalzo, che è stata costruita ancor prima del
la grande guerra, è rimasta ALLE SUE ORIGINI; a sostitu
zione Iii t-ante dimostrazioni possib'ili ,di questa situazione di 
fatto, basta ILccenna-re semplicemente che essa permette la me
dia compreso stmne fermate e concidenze, percorrenza «,luma
ca»' di 23 chilometri aLl'ora. E questo, mentre si parla di aver 
raggiunto e di voler rag.giungere percorrenze di oltre 200 chilo
metri all'or,a, con nuovi modernissimi treni. Da anni si parla 
di wn suo r iammodernlLmento, ma si é ,anche parLato e si rparla 
ancora di una soppressione , perché costituisce un cosicf,detto 
«ramo secco». 

Nella provincia di BeDluno, finaLmente, si stanno sviluppan
do ,delle iniziative industriali, ma risulta -anche chiaro e dimo· 
strato ,che in essa sono investiti 400 miliardi 'neLl'industria turi
stica che conta circa 120.000 letti e costituisce il 60 per cento 
della nostra economia, che rende allo Stato 10 miliardi di tasse 
dirette ed indirette. Mentre l'industria, ma soprattutto il turi
smo, richiedono assolutlLmente la possib'ilità di facili comunica
zioni, ,abbiamo di contro, purtroppo, una strada impossibile che 
si ,congiunge oon ~a pianura, non abbiILmo un aeroporto e non 
abbiarmo ne,mmeno una dogana in zona, per ,lo svincow di mer
ci e bagagli diall'estero. 

Per quest·e realtà ma soprattutto per il turismo, che capil
larmente porta benesser:e in tutte le nostre vallate, sarebbe un 
grave delitto verso noi steBBi e verso i nostri figli, rimanere ad
dormentati. 

Per ciò rimaniamo desti -e vigili perchè la ferrovia non ven
ga so:ppressa, ma sia, in ragionevoli limiti di tempO', rimoder
nata. 

Il suo abbanoono o la sua soppreSSione darebbero un COlpo 
mortale a tutta Ila nostra gente, e ciò, sia ben chiarO', nOn è 
detto con la solita aria da piagn'bsteo. Non diJmentichiamo che 
Za gente è stanca ,di essere dimenticata e che questa stanchez;ja, 
un g,iorno, potrebbe trOJS'formarsi in montanara protesta. Si 
sappia anche che non chied,iamo onerosi piani di investimento, 
ma che ,chiediamo, «con meditato cliritto» che non ci venga 
tolto, ma venga perfezionato quanto già abbiamo. 

Non spetta a me, perché nO'n ne ho la jacoltà, di fare delle 
proposte tecniche o di orari, per raggiungere quanto sopra au
spicato. Ci pensino responsibilmente le Autorità ed i nO'stri Rap
presentanti ad intervenire, prima che sila trO'ppo tardi. 

Ing. GIULIO AlPOLLONIO 



4 «BELLUNESI NEL MONDO» - SETTEMBRE 1972 

LETTERE IN REDAZIONE 
Salviamo 19ne e 

Egre,gio Direttore, 

se penso che la magnifica 
montagna ohe si trova alle spa.l
le dell'abit'ato di Igne (m. 627) 
è abbandonata e che solamente 
15 anni orsono in estate era tut
to un lavoro, tutto un fermento, 
tutto un via vai degli abitanti 
del paese (compresi i bambini) 
per portare giù il fieno che da· 
va da mangiare a ben 200 muc
che! Bene ora, anno 1972, io l' 
ho girata per dodici ore ed ho 
trovato solamente un vecchio ed 
un r,agazzo. 

Faccio un po' di storia: tutto 
il complesso montagnoso alle 
spalle di Igne fa capo alla ccima 
d'Albero (m. 2016), da questa 
vetta si ha una visione stupen
da, sia sulla strada d'Alemagna 
sino al 'lago di Sottocastello e 
sia su tutte le vette: sra circo
stanti e sia lontane (per es. Ci
vetta, Pelmo, Antelao come mag
giori e poi: Pelf, Sasso d:i Bo
sconero, Duranno, Col Nudo ecc. 
ecc.) non si può descrivere nè 
quello che si prova lassù, nè 
quello che si riesce a vedere con 
la nostra vista. 

.che porta verso l'alto, da 1-
gne, appena fuori dal paese vi è 
una strada che è stupenda: la
strani e sassi messi in una ma
niera che solamente le vecchie 
strade Romane, che attraversa
vano i punti più importanti d'I
talia, possono stare alla pari. 

Questa magnifica strada parte 
dall'altem:a di Igne e si inerpi
ca sino ad un'altezza di circa 
1300 metri, ed in diversi punti si 
divide in due strade una che 
va verso Campigol D'Endra 
(m. 1579), non raggiungendola 
tutta e l'altra che si porta ver
so Gas. Co,lon (m. 1746), la lun
ghezza che raggiungerà detta 
strada sarà forse di circa tre o 
quattro Km. (forse le misure 
non sono esatte), resta però que
sto meraviglioso lavoro fatto da 
uomini (una cinquantina: mi è 
stato detto da uno che vi ha la
vorato 50 anni orsono) tutti u
niti per un solo ScoPO ': fare la 
strada per portare giù il fieno 
che serviva a tutta 'la Comunità 
per foraggiare le bestie. 

Ci sarebbe la possibilità di a
dattare (sino a che si è in tem
po) la malga « Tovanella)} a quo
ta 1704 a rifugetto (visto e con
siderato che oramai detta casa 
« malga)} se ne sta andando a 
pezzi. Da lì poi Si potrebbe par
tire per vari itinerari turistici : 
alla Cima d'Albergo e dalle Caso 
Pezzei, Forc. Busnich, COI Siron, 
ecc. 

Questo, con delle tabelle in
dicatrici da Igne, porterebbe del 
turismo ad Igne, gente che an
drebbe a camminare su questa 
bella e panoramica strada, visi
terebbe quei magnifici pianori 
tenuti su da muretti (che un 
tempo reggevano raccolti di pa
tate, fagioli ed al tra), ora sola
mente reggono la montagna dal
le frane e vi cresce l'erba. 

Le nuove generazioni ha,nno 
abbandonato tutto; ai vecchi al 
parlare di questi magnifici lavo_ 
ri fatti da loro e che se ne stan
no andando in malore .. , non re
sta che piangere. Ma perchè ab
bandonare questo patrimonio d' 
inestimalbile valore? Perchè 
non adattare le strade, per il tu
rismo, con segnalletica, con car-

, 
la sua montagna l\lon e sempre lesta per un gonfalone 
telli indicatori? lo sono un turi
sta: all'estate mi diano un bel 
barattolo di che colore lo vor
ranno, con un buon pennello ed 
intanto incomincierò a segnare 
gli itinerari; ma spetta alle au
torità: Ente per il turismo, Cai 
di Longarone, Pro - Loco, ecc. 
dare il via della valorizzazione, 
altrimenti tra non molto, le 
strade che corrono in mezzo ai 
prati scompariranno, quelle sot
to al bosco verranno invase da
gli arbusti , i muretti si sgretole
ranno e tutti gli itinera,ri che 
ancora si possono con fatica fa
re ... saranno dai cari rìcòrdi. 

GIOVANNI VIEL 
Padova 

Il problema che introduce 
in questa lettera è estremamen
te interessante, tanto più che il 
caso da Lei presentato solo che 
si cambino nomi di località e di 
montagna, riguarda ugualmente 
molti altri paesi della nostra 
provincia. 

Ci auguriamo che l'Ente Pro
vinciale per il Turismo, e nel ca
so specifico, la Pro-Loco di Lon
garone, prendano in considera
zione i suOi rilievi prima, appun
to, che sza troppo tardi. 

Da anni il nostro Gonfalone 
non aveva assistito che a belle 
serate trascorse in allegra e ru
morosa compagnia, ed aveva u
hito in modo quasi Ìl1dissolubile 
i bellunesi ospiti nella vallata 
Glaronese. 

Ma ecco improvvisamente, ac
compagnato da due consiglieri, 
il gonfalone pa,rte, Per la prima 
volta il suo compito è mesto, 
porterà l'estremo saluto della 
Famiglia alle spoglie del com
pianto Ferdinando Bortolas, de
ceduto a Nafels (Glarus), 

Dopo una lunga corsa all'inse
guimento di un furgone fune
bre, che riporta al suo paese u
no di quei tanti partiti alla ri
cerca di una esistenza più de
cente e con la speranza di accu
mulare quel po' di denaro che 
alle volte rende meno grigia e 
triste la vecchiaia, si arriva ad 
Arson (Feltre). 

C'è ancimazione in paese. Sul 
sagrato oltre ai parenti, agli a
mici, sono convenuti gli alpini 
in congedo, 'locali, due consiglie
ri dell'AEIB fam. di Glarus, il 
rappresentante della ditta Fritz 
Landolt Sa. 

Nell'umile navata, su un cata
falco, coperte di fiori ed avvolte 

in una nube odorosa d'incenso e 
di ceri, le spoglie del defunto. 

Fra le tante corone fanno ri
salto le scritte: AEB fam. di 
Glarus, i parenti, i compagni di 
lavoro ecc. 

Dopo la messa in latino, cele
brata dai rev.di don Basilio Tri
vellato e don Cassai, un'ultima 
benedizione ed infine un mesto 
corteo fino al camposanto. 

E in quella comunità di Lam
pade Spente , l'ultimo saluto al
l'Uomo con la speranza che Dio 
gli conceda quella contemplazio
ne che ai vivi non è data di ve
der giammai e quella pace che 
un mondo in rapida e continua 
trasformazione non può più da
re. 

Il vice - segretario 
ROBERTO DE BASTIANI 

La rubrica più mesta del no
stro mensile è intitolato « Non 
tonneranno» ed è forse la pri
ma che, quasi istintivamente, 
andiamo cercando, al momento 
di leggerlo . E' sempre ricca pur
troppo di nomi e di volti al di 
là dei quali leggiG!mo molte co
se che non sono scritte sulla car
ta perchè non c'è modo di farlo : 
il dolore infatti non si « scrive »: 
lo si sente e lo si « conazvide » 

Mons. Muccin membr,o della Commissione 
Episcopale per la pastorale dei migranti 
Nell'ultima Assemblea della 

OElI (Conferenza Episcopale I
taliana) tenuta nello scorso giu
gno, è stata eletta, a suffragio 
universale, la nuova Commissio· 
ne Episcopale per la pastorale 
dei migranti, per il triennio 1972 
_ 1975. E' composta dai Vescovi 
di Vercelli, di Caltagirone, di 
Udine, di Belluno e Feltre, di 
Teramo, di Aosta, di Fidenza, di 
Sabina e di La ·Spezia. 

Il nostro Vescovo iMons. Gioac· 
chino Muccin è dunque membro 
della Commissione che studia, al 
vertice della Chiesa italiana, i 
proolemi del mondo dell'emigra. 
zione sotto il p.rofilo religioso ed, 
evidentemente, anche sotto il 
profilo socio _ economi'co. che a 
quello religioso è strettamente 
legato. 

Siamo particolarmente lieti del
la scelta dell'Episcopato nella 
persona del nostro Vescovo. Ci 
pare infatti che essa venga a ri
conoscere autorevolmente due 
realtà: la vastità del fenomeno 
migratorio nella nostra provin
cia e l'interessamento concreto, 
sofferto, generoso del nostro Ve· 
scovo per tutti i problemi con· 
nessi con l'emigrazione. 

Non ci soffermiamo in parti· 
colare su questa seconda realtà. 
Questo nostro periodico ha dato 
ampio spazio alla crona
ca e degli incontri sempre più 
frequenti, che il nostro Vescovo 
ha avuto con le nostre comunità 
all'estero, in Europa ed anche ol. 
tre Oceano, in questi ultimi an
ni, con Viaggi, talvolta veramen
te faticosi, che si assommavano 
ad una attività ordina,ria sem
pre intensa ed assillante. 

CogHamo però l'occasione per 

sottolineare quanto il Vescovo 
ha detto intervenendo in apertu· 
ra deli' Assemblea della nostra 
Associazione, il 29 luglio scorso. 

Egli ha affermato di aver da 
tempo analwLato personalmente, 
in ogllli suo aspE!tto, tutta la si· 
tuazione dell'emigrazione bellu
nese, constatando come essa sia 
il prodotto ineluttabile di una 
più ampia ,situazione di emargi
nazione sociale ed economica, 
sofferta dalla provincia di Bellu. 
no ehe si trova ad essere posta 
costantemente ai margini della 
Regio.ne Veneta. 

Per la gravità della situazione il 
Vescovo esprimeva la sua preoc
cupazione di pastore raccoman
d,ando all'Ente Regione di tene 
te nel debito conto le istanze dì 
rinascita del bellunese, so.ttoli
nea.ndo che anche la Chiesa Dio
cesana è attenta ai problemi di 
sviluppo della co.munità e non 
può tralasciare il proprio dovere 
di seguire i travagli, spesso do
lorosi della gente bellunese, of
frendo Un contributo morale c 
spirituale che ne arricchisca il 
oommino vel'So l'uscita dal seco , 
lare isolamento. 

BIElL - li sig_ Gino Rossa nel gio'I''Ilodel 250 anniversario di ma. 
trimonio assieme alla gentile consorte. 

CASTION - La signora Pia Finzi De Vido è emigrata in Inghil
terra da 23 anni. Eooola ritratta assieme alla madre signo.ra 
Palmira-;-di 80 anni, in occasione della sua ultima venuta a Bel
luno. Nella foto di èestra: i tre figli nati in Gran Bretagna: 
Bruno, Liliana e Lueia. 

cioè lo si mette insieme dividen_ 
dolo fra di noi, perchè sw me
no duro e per,chè, divenendo do
lore di tutti , sia più ricco di a
more. MARIO CARLIN 

Un' Università 
in Provincia 
C'è chi ostenta perfino 

dell' ironia sui cartelli 
pubbliCitari che s'incon
trano agli ingressi di Fel
tre recanti la scritta «Cit
tà universitaria»_ 

Le parole, è vero sono 
altisonanti per una citta
dina di provincia come 
Feltre. Ma si tratta di 
una realtà. Non sarà -
siamo d'accordo anche 
noi - un ateneo comple
to di tutte le sue Facoltà_ 
Ma è sempre un inizio, 
un coraggioso inizio. Esi
ste, per ora, a Feltre, una 
sola Facoltà, quella di 
lingue e letteratura mo
derne. Ma, piano piano, 
essa si va ingrandendo 
con l'introduzione d'altre 
materie che sono, finora, 
il latino, la storia dell'ar
te e la storia del teatro. 

Soprattutto, la Facoltà 
di Feltre si va organiz
zando con l'introduzione 
dell 'insegnamento semi
nariale e con l'istituzione 
di corsi all'estero_ 

Vediamo in che cosa 
consiste !'insegnamento 
seminariale. Si tratta di 
gruppi di lavoro, o semi
nari, di lingue con solo 
10-15 studenti, che alle 
volte scendono addirittu
ra a 5-6, per i quali sono 
a disposizione sei ore 
settimanali di lezione. 
Non è il caso di aggiun· 
gere che così si moltipli
ca anche il numero dei 
docenti: qualcosa come 

. 24 docenti per 289 alun
ni. 

Quanto ai corsi all'e
stero bisogna rifarsi all' 
IULM, di cui la Facoltà 
di Feltre è sede staccata. 
E' l'IULM che, durante l' 
estate, organizza spe
ciali corsi all'estero pres
so università od Istituti 
superiori. Tali corsi du
rano fino a due mesi e si 
concludono con esame 
di profitto valido ad ogni 
effetto per la carriera 
scolastica. 

Presso la Segreteria 
della Facoltà sono aper
te le iscrizioni per il 
prossimo biennio 1972-
1973, durante il quale sa
rà messo a disposizione 
degli studenti un impian
to di televisione a circui
to chiuso. Il prossimo 
novembre l'università di 
Feltre licenzierà i primi 
laureati. 

Non solo, dunque, un' 
università nella nostra 
provincia, ma un'univer
sità che vuole essere d' 
avanguardia nella sua or
ganizzazione per un inse
gnamento sempre più ef
ficiente_ 

Virgilio Tiziani 
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Agricoltura 
ed emigrazione 
In genere, quando si parla dei 

problemi degli emigranti e di 
certe soluzioni da promuovere 
per offrire ad essi migliori pro· 
spettive, emerge, in miJsura di· 
rei più sentita, quella della si· 
stemazione nel caso cii rientro in 
Patria voluto o forzato che sia. 
E sotto questo aspeUo l'insisten
za nel ricercare sempre e solo 
una piÙ consistente creazione di 
posti di lavoro così detti «in,du· 
striali» ci sembra, per una pro· 
vincia come la nostra, non ceno 
trare nel modo dovuto 'il pro· 
blema o quanto meno, persegui· 
re la st;ada ritenuta di maggiO· 
re «effetto» o più comoda men
tre non è vero affatto viJsto 'il 
fallimento cii tante iniziative 
per una somma di motivi e di 
ragioni tecniche, economiche ed 
ambientali che stanno a monito 
di certe reiterate sfide alle nostre 
reali possibilità ambientali. 

Se l'industria può dunque as
sorbire quellO che può, non re
sta che da esaminare quello che 
possono offrire le altre catego
rie Prendiamo ad esempio l'a
gricoltura. Oggi l 'attività agri
coZa non è piÙ quella a'nche solo 
di 15-20 anni fa. Si è ammoder
nata, meocanizzata, aocorpata, 
tecnicamente evoluta. Oggi ci 
sono allevamenti nei quali gli 
addetti lavorano 'in camice 
bianco. Non per snobbismo ma 
perchè il lavoro di stalla va fat
to in un certo modo che non è 
più quello trasandato e rinun
ciatario di un tempo, rioco pur
troppo d'i malattie e di delusioni. 
Oggi la intera zootecnia provin
ciale è stata riconosciuta per 
legge indenne da brucellosi e 
dalla tuberoolosi . Il latte nostra· 
no ha raggiunto un titolo di gras
so che è fra i più alti d'Europa 
e la carne e gli allevamenti sono 
assolutamente pregia ti , Si va 
notevolmente allargando l'aTea 
della suinicoltura e degli anima
li bassa corte. 

Il Zavoro dei oampi viene svol
to con macchine tramite anche 
i conto-terzi i raccolti del mais e 
del fieno pure. Fra non molto 
aumenteranno ancora di numero 
gli impianti di ess'icazione dei 
prodotti stante l'alto indice 
provinciale di piovosità. Sono 
già oltre seimila le macch ine 
agricole in prov'incia e molte 
centinaia gli impianti di mungi
tura meccanica. Continua è 1'0-
pera di ammodernamento delle 
staUe e delle case di campagna 
oon Za prospettiva di alloggiare, 
nei periOdi est'ivi famiglie citta
dine . Ed anche q~esto è un nuo_ 
vo e non modesto apporto eco· 
nomico per l'agricoltura. Certo 
non bisogna restare con le mt1mi 
in mano ad a~pettare tutto ,dal .. . 
Cielo (o dal patriO Governo). 

Le tariffe saZariali ed i regola
menti normativi dei Zavoratori 
non hanno ormdi più niente da 
invidiare quelle delle altre cate
gorie. Così ,ciicasi delle norme 
previdenziali. La tras'formazione 
delle aziende ,agricole accrescerà 
ancor più le prospettive per chi, 
sia chiaro, vuoi fare della vera 
agr icoltura eti mercato. D iciamo 
questo pe7'chè i nostri emigrano 
ti sappiano come stanno cer te 
cose e quali possono essere Le 
possibilità. 

A nostro avviso è tempo or
mai di abbandonare i! vecchi,o 
concetto secondo cui chi si decll· 
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Interventi della Regione Veneta per l'edilizia 
Il Consiglio R egionale Veneto, 

i n d ata 13 luglio 1972, h a a·ppro· 
vato la riparlmone degli inter
venti per edilizia economica e 
popola re come st abilito dalla 
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Agordo 70.000 80.000 
Alleghe 70.000 
Belluno 210.000 186.000 2e8.000 
Feltre 150.000 150.000 150.000 
Gosaldo 150.000 
Pieve di Cadore 130.000 120.000 
Totale--- ._-

P rovincia d i Belluno 660.000 536.000 220.000 578.000 

P rovincia di Padova 170.000 2.830.000 450.000 3.100.000 
Provincia di Rovigo 4'10.000 l.(}70.000 180.000 '1Jl50.000 
Provincia di Treviso :1.310.000 2.060.000 360.000 2.120.000 
P rovincia di Venezia 2.546.000 2.610.000 450.000 2.460.000 
P rovincia di Verona 860.000 2.250.000 360.000 2.390.000 
P rovincia di Vicen za 560.000 1.900.000 320.000 2.080,000 

Totale 
---

Regione Veneto 6:516.000 <13 .256.000 2.340.000 13.878.000 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE IN VERONA 
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TUTTE LE INFORMAZION I 
PRESSO 

LE 

1111.111111 CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

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

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fondi ar.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 concess ionarie di pubblici servizi 

ca all'agricoltura od agli alleva
menti debba per forza essere 
considerato un sottOSViluppato. 
E' tempo - sempre secondo noi 
- di Zasciar perdere certe sUfl-

gestioni per guardar,e invece alla 
concretezza delle cose. Tanto 
più se esse hanno per tema il 
pane e non il pane soltanto. 

DAVIS BONFATTI 

legge sulla casa , secondo l'elen
co che pubblich iamo. Qu esta 
ripartizione è or a in attesa. di 
a pprovMàone da parte d el com· 
petente Ministero, 

I 

o ... 
~ 
"" <Il : 

~6 

-

-
-
-

816.000 
600.000 
625.000 

2.041.000 

•~: ... I 

q~ 

•

if:':1 

~ 

•

ii:: I 

q~ 

o 
bi) ... 
QJ 
.o 
;;;J 
QJ 
<Il 
tl:!C"I 
0 0 

100.000 

<100.000 

470.000 
100.000 
60,000 

277.000 
70.000 
60.000 

1.137.000 

QJ T OTALIE 
Cii 
'0 QJ 

.~ o 
U1 

"" ti:! ol ... 
QJ .~ 
P. ;!:l o :a o", 
O Q !'ilO 

300.000 
100.000 

171.000 400.000 2.665.000 

720.000 300.000 8.040.000 
270.000 294.000 3.474.000 
540,000 500.000 6.950.000 
720.000 700.000 10.579.000 
540.000 300.000 7.370.000 
450.000 300.000 6.295.000 

3.411.000 2.794.000 45.373.000 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
la vasta rete di corrispondenti e di agenzie 
della Cassa consente il rapido trasferimento del denaro 

il risparmio trova presso la Cassa sicura e conveniente 
collocazione sia attraverso speciali l ibretti sia attraverso 

,le "cartelle fondiarie" 

chi ha intenzione di costruire od acquistare un alloggio 
trova nella Cassa il necessario appogg io f inanziario 

IN TUTTA TRANQUILLITÀ. QUINDI. 
CON LA BANCA DI CASA : 
LA CASSA DI RISPARMIO 

Ufficio di rappresentanza per la Germania: 
Francoforte s/M - Rossmarkt, 21 
tel. 287251 - telex 214613 FIGEV 

I 

i 
i. 
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Sottovoce 

Comunità • • In cammino 
In temPi lOlntami le comitive di pelle,grini che spesso 

pernottavano all'aperto, aocwmpate alla meglio, sostava
no, di tanto in !Janto. nei luogh~ di ristoro. 

Erano fermate necess'arie, per riposarsi, rifocillarsi, 
medicare le eventuali ferite, accertarsi del oammino, in
coragrgtarsi assieme per continuare la fatioa. 

• • • 
Il nome Chiesa, di cui ci fregiamo, come popolo ,di 

Dio, significa «comunità». 
Siamo, tutti insieme, una COMUNITA' IN CAMMINO 

verso l'incontro, neUa rlioia, con Dio, sorgente e meta del
la nostra vita. 

In questo cammino sostiamo, insieme, settima7l;alrmen
te, nel giorno di domenica: ci rtposiamo sospendiatmo, la 
nostra quoti.diana ,attività, ei ,,+ifoc-iliamo e medichiamo le 
ferite della nostra ,debolezza alLa Parola di Dio ed all'Eu-\ 
caristia, ci incor,aggiamo a riprendere il nostro cammino 
sicuri della meta aUa .quaLe tendiamo. 

• * • 

I pr'imi Apostoli del Signore facevano oggetto delle 
loro cure pastorali il RACCOGLIERE INSIEME i Cristia
ni «per celebrare - come si espriJme S. Paolo - la Cena 
del Signore». 

«Non disertiamo - raocomanda l'Apostolo - 'ne nO'
stre assemblee, come ,alcuni usano fare, ma incoTiaggia:
moci scambievolmente». 

Ed i primi tibri storico·ca~echistici della Chiesa pre
sentano questo incontro domenicale nell'Ewcaristia come 
FATTO DI PRIMISSIMO PIANO NELLA VITA CRI
STIANA. 

• * * 

EUCARISTIA E COMUNITA' è il tema del 18" Con
gresso Eucaristico Naeionale che si tiene ad Udine in que
sto mese di settembre. 

Il tema vuoI ribadire questa 'necesSità vi~ale: sentirei 
ed essere vemmente 'comunità nell'Euooristia che è «Se
gno di unità e vincolo di carità». 

VuoI aiuwTlCi a capire che l'Eucaristia è una forza di 
unione più gmnde di tutte le forze che tendono a divi
derci, perchè non c'è nulZa che possa prevaLere sull'armare 
unitivo ,di Cristo che ha «abbattuto - scrive S. Paolo -
La barriera divisoria» fra uomo e uomo. 

* • • 

In quesw dimensione d;ella Comunità, generata e vi
vificata daU'Ewcarisfia, il Congresso situa anche i pro
blemi concreti denla vita sociale: quella del mOIndo del La
voro, dell'emigr,aewne, ,dei giovani, ,d;elLa fa'T/1.1bglia, deUa 
pace. 

Infatti, essere comunità in Cristo significa anche af
frontare questi problemi, inserendoli nell'intimo dell'im
pegno cristiano e suscitare una forte tensione verso la loro 
soluzione nella giustlizia, cioè nell'amore. 

Da pagina 2 

Grotte, caverne nel Bellunese 
bacino di 323 Kmq. ed ha un'al
tezza di 42 m. 

Bella ed imponente è la Diga 
di Pieve di Cadore, che forma 
un serbatoio di 68 milioni di 
metri cubi d'acqua, detto Lago 
di Centro Cadore, e sottende un 
bacino di 818 Kmq. di superlicie. 
Costruita nel 1946-49, essa misu. 
ra m. 112 dal punto più depres
so delle fondazioni ed ha uno 
svilUppo di coronlliIDento di m. 
410. 

Grandiosa anche la Dig,a del
la Fedaia, ai piedi della Marmo
lada, che ha funzione esclusiva
mente indsutriale, con una sola 
svuotatur,a all'anno. E' stata co
struita tra il 1952 ed il 1955. 

Importante è pure la Diga di 
Pontesei, a sud di Forno di Zol
do, SUI torrente Maè, alta 90 m. 
che sottende un bacino di 172 
RCmq. 

DON MARIO 

Sul Rio di Val Gallina, nel pe
riodo 1949·1951, è stata costruita 
una diga di 90 metri d'altezza, 
con un volume di circa 100 mila 
metri cubi. Pure di 90 metri d'al
tezza è la Diga del Mis, sul tor
rente omonimo, costruita tra il 
1960-61, che sottende un bacino 
di 114 Km. quadrati di superli
eie e forma un serbatoio della 
oapacità di 41 milioni di metri 
cubi d'acqua. 

L'opera più imponente è costi 
tuita dalla Diga del Vajont, di 
infausta memoria, gettata nella 
omonima gola, un canyon di di
mensioni ecoezionali per i paes,i 
europei, con le pareti roociose 
quasi a picoo per un'altezza di 
circa 300 m. Per la gola passa 
una strada ardita e panoramioa 
che unisce la Valle del Piave a 
quella dell'Alto Cellina. Quella 
del Vajont è la più alta diga del 
mondo del tipo ad arco-cupola. 
Ha un'altezm di oltre 261 metri 
cubi d'acqua. Il bacino dopo la 
tragica data del 9 ottobre 1963 è 
inutilizzato. 

.Patente 
perchè 

straniera: assoluzione 
non sussiste" "il fatto 

Lo conferma una sentenza del Pretore di Pieve di Cadore 

Abbiamo ottenuto una 
cortese intervista con il 
dotto Papparella, il Pretore 
di Pieve di Cadore che re
centemente ha dovuto occu
parsi del caso di tanti gela
tieri mandati davanti all' 
autorità giudiziaria perchè, 
fedeli al loro passaporto 
italiano, lo avevano esibito 
mentre guidavano in Italia 
con patente straniera (vedi 
il numero di aprile 1972). 

Il dotto Papparella ci ha 
confermato i motivi per cui 
ha ritenuto di dover ripetu
tamente assolvere i nostri 
emigranti« perchè il fatto 
non sussiste», attenendosi 
ad un criterio di giustizia 
sostanziale e ricercando 
i MOTIVI che hanno detta
to l'art. 98 del codice della 
strada, anche se poco chia-

Chiediamo 

ro nella sua attuale formu
lazione. 

Le chiare, logiche motiva
zioni, appaiono nell'estratto 
di una sentenza che ripor
tiamo di seguito. 

Ripòrtiamo anche, per u
tile informazione, la circo
lare n. 114 dellO agosto 
1960 (inviata in occasione 
delle Olimpiadi ed ora par
zialmente superata) del Mi
nistero dei Trasporti e la 
successiva circolare del 21 
maggio 1968 dello stesso Mi
nistero, relativamente alla 
traduzione della patente 
straniera con un articolo 
chiarificatore del nostro col
laboratore F. Marceglia. 

A conclusione formulia
mo le seguenti richieste, 
grati a tutti coloro che ci 
aiuteranno: 

al G01Terno 
La doppia nazional'ità anche per i nostri emi

granti in paesi diversi dall'Argentina. 
La stessa moglie del Pretore di Pieve, di o,rigi

ne austriaca, gode del dop'pi,o passapolrto. Perchè 
non possono ottenerlo anche i nostri emigranti? 

AL MINISTERO COMPETENTE 
Chiediamo una interpretazione autentica del

l'art. 98 del codice deHa strada o in via subordinata 
una circolare esplicativa, nella qU'ale si precisi che, 
possono guidare in Italia con patente stranliel1a, i cit
tadini stranieri, i cittadini italia'ni residenti all'este
ro e i cittadini italia'ni che dimo,ri1n,o all'estero per la 
maggior parte dell'a'nno (a prescindere dalla loro 
residen,za anagrafica), salva la necessità ev'entuale 
del pag:amento della tassa sulle pate,nti itaHane d'opo 
sei mesi di permanenza in Italia. 

AL MINISTERO DEI TRASPORTI 

Chiediamo cortesemente di farei conoscere 
l'elenco aggiornato degli Stati ,che finora hanno sti
pulato Clcco'rdi con 'l,Q Stato Italiano o aderiscono ad 
a'ccordi internazipnali cui partecipi l'Italia, in mate
ria di pel"messo di condurre. 

Circolare n. 114.1960 

Ministero dei Trasporti 
Oli Enti turistici hanno chie

sto a questo Ministero se i con
ducenti stranieri che forniti di 
patenti rilasciate da uno Stato 
estero, non conformi ai modelli 
stabiliti dalle Convenzioni in
ternazionali, vengano in Italia 
con autoveicoli, adibiti ad uso 
privato, temporaneamente im_ 
portati ed immatricolati all'este
ro, possano condurre tali veico
li senza munirsi della traduzio
ne ufficiale in lingua italiana 
del documento di guida possedu
to. 

Al riguardo si fa presente che 
da questo Ministero, con circo
lare 19888, del 18-9-935 (935), 
adottata d'intesa con le altre 
Amministrazioni interessate, per 
promuovere lo svilluppo del turi
smo automobilistioo internazio
nale, furono ritenute valide, per 
condurre sul territorio naziona
le le autovetture temporanea
mente importate, le patenti ri
lasciate dalle autorità compe_ 
tenti del Paese di origine, a che, 
con circolare n. 3710 del 15 apri
le 1955, d'intesa con la presiden
Za del consiglio dei ministri
Commissariato per il turismo - e 

con i Ministeri degli Affari E
steri, dell'Interno e delle Finan
ze, venne disposto ,tra l'altro, 
che, solo quando il conducente 
straniero avesse voluto condur
re, oltre l'autoveicolo tempora
neamente importato, anche a1tri 
autove1coli, egli avrebbe dovuto 
munirsi di una traduzione in 
lingua ita:liana del documento di 
guida straniero. 

Inoltre esistono accordi tra il 
nostro Paese ed altri (Austria, 
Svizzera, Svezia) in base ai quali 
è riconosciuta la validità delle 
patenti nazionali, senza alcuna 
formalità, per condurre autovei
coli sul territorio dell'altro Sta
to contraente. 

Pertanto" tenuto conto di quan
to innanzi, nonchè del continuo 
sviluppo del turismo automobi
listico internazionale e quindi 
deUa necessità di non creare ad 
esso intralci, specie in occasione 
dello svolgimento dei gioahi 
olimpici, questo Ministero con
sente che i conducenti stranieri 
forniti di patenti di guida rila
sciate da uno Stato estero, non 
conformi ai modelli previsti d'al. 
le Convenzioni interna21ionali; 

possano condurre in Italia auto
veicoli e motoveicoli, in uso pri
vato, adibiti al trasporto di per
sone, temporaneamente importa
ti, senza mun~rsi deLla traduzio· 
ne ufficiale in Hngua italiana 
delle patenti stesse ... 

La traduzione ufficirule è inve
ce necessaria quando il titolare 
della patente estera intenda gui
dare veicoli a motore tempora
neamente importati diversi da 
quelli sOpra specificati o veiooli 
a motore immatricolati in Ita· 
lia. 
Visto p. c. c. 
f .to Marcucci 

f.to Spataro 
Il Ministro 

Nota n. 4840jCA 98 
del Ministero dei Trasporti 
Direz. Generale 
della Motorizzazione 

Si porta a conosoenza che, 
giusta quanto comunicato in 
propoSito dal Min. deg1li Alffari 
Esteri, in data 23-4-968 è entrato 
in vigore l'accordo tra ' t nostro 
Stato e la RepUbblica Federale 
di Germania, in base al quale la 
traduzione _ od un documento 
equipollente alla stessa - delle 
patenti di rubilitazione alla gui
da di veicoli a motore, riliascia
te dalle Autorità di UNO DI 
QUESTI STATI, in conformità 
del'le disposizioni interne, non è 
obbligatorio ai fini della circola
zione dell'altro Stato. 

P il Ministro 
F.to C. 

Validità delle Patenti 
di Gu;da eJtera 

In base a quanto disposto dal
l'articolo 98, commi primo e se
condo, del Codice, i conducenti 
muniti di patente di guida o di 
permesso internazionale a con
durre rilasCÌlati da uno Stato 
estero, ,sempre che non ne sia 
scaduta 'la validità, possono gui
dare in Italia autoveicoli e mo
toveicoli derne stesse categorie 
per le quali abiliti la patente o 
il permesso stesso. 

Qualora la patente straniera 
non sia conforme ai modelli sta. 
biliti nelle convenzioni interna
zionali alle quaili l'Italia abbia 
aderito e salvo quanto sia al ri
guaa-do stabilito in accordi inter
nazionali, la patente stessa DE
VE essere accompagnata da 
una traduzione ufficiale in lin
gua italiana o da documenito 
equipOllente. 

La traduzione (o il documento 
eqUipollente), oltre che dalle 
Autorità diplomatiche e consola
ri italiane nel paese d'origine o 
da quelle del Paese stesso o in 
Italia, può essere rilasciata da 
un Ente od Associazione turisti
ca -legalmente riconosciuta, cioè 
dall' Automobile Ciub d'Italia, dal 
Touring Club Italiano, dall'Elnte 
Nazionale per il Turismo e loro 
sedi periferiChe. 

Equipollente alla traduzione è 
la dichiarazione, oonforme al mo
dello allegato, rilasciata da una 
delle Autorità o da uno degli 
Enti suddetti riportate a pagina 
seguente. 

(continUa a pago 7) 
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Patente straniera: assoluzione 
perchè "il falto non sussiste" 

(continuazione da pago 6) 

(intitolazione dell'UJlficio che rilascia ti documento). 
DICHIARAZIONE 

Giusto quanto disposto dall'art. 98, comma secondo, del te
sto unico approvato con decreto del Presidente deHa Repubblica 
15 giugno 1959 n. 339, si dichiara che il Signor ....................................... . 

nato a il 

residente a .................... ... ... ........... ........................ ... .. .. ........... è in possesso della 
patente di guida rilasciata dal10 Stato di .. .......... ... .......... .................. ..... ....... ' 
avente, secondo la tradumone di quanto suHa stessa riportato, 
i seguenti dati: 
rilasciata da 
valida fino a 

a il 
(numero deIla patente) 

Veicoli per i quali la pantente è valida: 

Cat. ................. ... ... ............................... . uso ............. ... ........................ ................. ...... . 

(località) 
timbro 

Estratto della SENTENZA 
nel procedimento penale 

OONTRO : 
OOSTANTIN Bortolo nato 6 

apri:le 1923 Forno di Zoldo, ivi 
reso via Belvedere n . 9 

LIHERO - PRJEJSENTE 
Imputato 

art. 80 co go c.d .s. per aver gui
dato l'autovettura tgt. MN-C-5-
545 (U) senza la prescritta pa
tente, perchèmai conseguita. (In 
Venas di Valle di Cadore il '2f7 
settembre 197,1). 

in fatto ed in diritto 
L'imputato, pur riconoscendo di 
avere la residenza anagrafica nel 

li .... ........ ........ .. ............. ............ . 
(data) 

comune italiano di Forno di 
Zoldo, ha dichiarato in dibatti
mento che egli, in effetti, sin 
dal 1964, si trattiene in Italia so
lo per tre mesi all'anno, risie
dendo per il restante periodo, 
compreso normalmen te fra i 
mesi di febbraio ed ottobre, nel
la città tedesca di 'lVIiudelheim, 
dove svolge l'attività di gelatie
re, ed ha prodotto a conforto di 
tale assunto un certHì.cato di re
sidenza rilasciato dal consolato 
Generale d'Italia in Monaco di 
Baviera in data 7J12-1971, che è 
stato acquisito agli atti del pro
cedimento. Essendo munito, si c-

come lo era al tempo della con
testazione dell'addebito, di ade
guata patente di guida rilascia
ta dal la competente Autorità 
Tedesca, di cui ha prodotto fo
tocopia acquisita agli atti, ha 
chiesto di andare assolto dal 
reato in epigrafe in forza del di
sposto dell'art. 98 C.d.S. Premes
so che appare del tutto veritiera 
ed attendibile l 'azione dell'impu
tato di propria permanenza in 
Germania, per ragioni di lavoro, 
per nove mesi all'anno, in quan
to costituisce fatto notorio neila 
zona ohe l'attività dei gelatieri 
si svolga ininterrottamente dal 
mese di febbraio al mese di o~to
bro di ogni anno, soffrendo una 
intenllzione solo in corrispon
denza dell'inverno metereologi
co, osserva al riguardo il giudi
cante quanto segue. 

La molto generica dizione let
terale dell'art. 98 del 'Codice del
la Strada lascerebbe intendere 
che qUalunque conducente mu
nito di patente di guida o di 
permesso internazionale, rilascia
ti da uno s'tato estero, possa gui
dare in Italia autovei'coli e mo
toveicoli della stessa categoria 
per le quali è valida la sua pa
tel1 ~e o il suo permesso. 

L'amb;to effettivo di applica
zione del1a norma va desunto, 
invece, da un lato ponendo la 
stessa in neoessaria correlazione 
con il dJ sposto dell'art . 80 del 
Codice della Strada e norme con
nesse, e con la normativa conte
nuta nella Convenzione di GI
nevra del 1949 da intendersi so
stanzialmente recepita nel T. C. 
della- circolazione stradale. Dall' 
altro ricercando il ratio e le fi
nalità pratiohe da questa perse
guite. Si comprende allora in 
pr:mo luogo che detta norma, 

Significativa cerimonia a Bribano 

Gli emigranti Bellunesi in Svizzera testimoniano 
la loro gratitudine alla Banda musicale di Sedico 

Hanno donato un ricordo su iniziativa del Comitato coordinato.re 
Si può dire che le Famiglie 

Bellunesi, dopo essersi costituite 
abbiano cominciato a fare i pri
mi passi accompagnate dal Cor
po MunicipaJ!e Comunale di Se
dico. 

Non di rado gli emigranti di 
Sciaffusa - Frauenfeld - Glarus 
rammentano il passato, ricordan
do la visita fattagli dal Comples
so Musioale di Sedico, come un 
avvenimento indli.mentlioabile e 
caro. 

Per tale atto di amore frater
no, gli emigranti hanno voluto 
che questa Banda musicale fos
se nominata «Corpo Musicale de
gli emigranti Bellunesi» per co
sì stringersi in un solo gruppo te
SO a lenire nel limite del possi
bile le amarezze che l'emigrazio
ne comporta. 

L'H settembre 1971 a Baden 
si tenne il «Primo Convegno del
l'Elmigrazione Bellunese» : a que
sta quanto mai qualificata ma
nifestazione non poteva manca
re 1'3IPporto morale de.]]a Ban
da dell'Emigrante. 

Nel limite delle proprie possi
biilità il gruppo coordinatore de
cise di consegnare quale segno 
di riconoscenza un ricordo, tra
mite il segretario del comitato 
cooI1dinatore Italo De David, 
che disse fra l'altro: 

« Non senza emozione sono 
qui fra voi questa sera, per por
tarvi un segno di riCOlI1oscenza 

dell' emigrazione Bellunese in 
Svizzera. 

Voi, con la vostra presenza in 
Svizzera nelle nostre manifesta
Zlioni avete dato a Iqueste alto 
valore dimostrativo_ 

I vostri viaggi non furono cer
to solamente viaggi di piacere, 
voi avete portato a noi , in ter
ra stranieI1a, conforto e un po' 
di amore della nostra Patria. 

Ecco che questa sera, conse
gnandovi questo nostro segno di 
riconoscenza, sugge~liamo fra i 
nostri più cari ricordi le vostre 
presenze fra noi emigranti in 
terra straniera, e speriamo sem
pre di avervi a nOi.vicini». 

Dopo ,le parole di ringrazia-

mento del Preside:nte cav. G3:I
liani a chiusura della cerimonia 
prese la parol'a il Direttore dell' 
AEB, De Martin, il quale vo~le 
accennare anche ad un prossi
mo domani che vedrà ancora il 
Corpo Musicale a fianco dell'e
migrazione in una manifest,azio
ne senza precedenti. 

Alla cerimonia della consegna., 
di questo dono erano presenti 
anche il sindaco del comune di 
Sedico, cav. Luigi Carlin, il vice_ 
sindaoo Giuseppe Deon, il teso
riere dell'AEB comm. Valacchi, 
la segreuaria del OMC signora 
Buzzatti e vari emigranti bellu
nesi oltre 3Jl Corpo Musicale al 
completo. 

BRIBANO - Italo De navid, a nome del Comitato coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi in Svi2zera, consegna un ricordo degli 
emigranti al presidente del Corpo Musicale di Sedico alla pre
sema dell'ex sindaco cav. Luigi Carlin, del vice sindaco neon e 
della segretaria della Banda. signora Buzzatti. 

conglobando gli scopi propri de],. 
la Convenzione sopra menziona
ta, voglia realizzare, a fini di 
cooperazione internazionale, una 
eccezione alla norma penale ge
nerale posta dall'art. 80 del Co
dice della Strada, per cui si pos
sono guidare in Italia autoveico
li e motoveicoli senza aver otte
nuto la patente di guida rila
sciata da una ,Prefettura nazio
nale, e ciò in forza del disposto 
dell'art. 3 C. P. che, rendendo 
obbligatoria la legge penale ita
liana per tutti coloro che, citta
dini o stranieri, si trovino nel 
territorio dello Stato, fa salve le 
eccezioni stabilite dal diritto 
pubblico interno o dal diritto in
ternazionale. 

In secondo luogo si compren· 
de che la norma dell'art. 98 tro
vi applicazione non solo nei 
confronti dello straniero resi_ 
dente all'estero ma anche del 
cittadino italiano che ,dimori a
bitualmente aJl'estel'O, rientrano 
do solo saltuariamente in Italia, 
e che, qlÙncli, abbia ivi la effetti
va residenza a presoindere dalla 
circostaruza che egli abbia o me
no conservato la residenza ana
grafica in Italia_ Infatti le loro 
posizioni per quanto riguarda 
abilitazione alla guida, sono so
stanzialmente identiohe, in 
quanto anche il secondo, come 
il primo, è obbligato a munirsi, 
per guidare all'estero di per
messo ,di guida rilasciato da· 
autorità dello Stato ospitante, 
ed anche nei suoi confronti tro
vano soddisfazione quelle finali
tà pratiche perseguite dalla nor
ma, consistenti nell'evitare il ri
petersi di dispendiose e talvolta 
lunghe pratiche burocratiche ad 
ogni pass·agogio di frontiera. Nè, 
come sopra accennato, la 'circo
stanza dell'avere il 'cittadino ita-

liano abitualmente climorante 
all'estero, mantenuto la residen
za ana.grafica in Italia può ave_ 
re in merito riflessi giuridici ri
levanti, incidendo e diversifican
do il suo status giuridico rispet
to all'a residenza, considerato 
che essa, a differenza del domi
cilio (quid iuris ), è un quid 
fadi, e cioè uno status del sog
getto che si determina esclusiva
mente in base ad una durevole 
relazione oggettiva dello stesso 
con un determinato territorio. E 
d'altra parte, poichè la legge 
(art. 12 e 13 n.p.R 31-1;1958, n. 
136), nel caso di mancata dichia
razione da parte del cittadino i
talianoche h a t rasferito la pro
pria residenza all'estero, impone 
all'ufficiale di anagrafe di prov
vedere d'uJlficio ai conseguenti 
adempimenti, nottftcandoli allo 
interessato entro lO giorni, inter
pretando difformemente da co
me sopra espresso, si farelbbero 
derivare conseguenze giuridiohe, 
eventualmente odiose, per il sog
getto da una sanzionabile ina
dempienza da parte del pubblico 
ufficiale. 

Il" prevenuto odierno, 'che, per 
quanto inizialmente detto, deve 
ritenersi residente in Germania, 
va pertanto prosciolto pemhè il 
fatto non sussiste. 

IDal dibattimento è risultato 
che il prevenuto, munito di pa
tente tedesca non conforme ai 
modelli stabiliti nelle convenzio
ni internazionali, era al tempo 
del fatto addebitatogli, sprovvi
sto della traduzione ufficiale in 
lingua italiana, prescritta dall' 
art. g8 co 2" Codice della Strada. 
Trattasi, però, ,di contravven
zione depenalizzata in ordine al
la quale ogni pronunzia spetta 
al Prefetto di Belluno, cui gli at
ti relatiVi vanno trasmessi. 

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

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

ilnaieo Emigrato 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funzionante dove ti tro'/i o nel luogo pIù 
vicino; 

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

Banca Caltolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto a rispar

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

sideri; oppure, se la Banca estera n8 
disponga; 

• con rilascio degli speciali «assegni h 
Uro per lavoratori italiani all'esteroa del· 
III BANCA CATTOLICA DEL VENerO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai t liol 
f~miliari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Venelo 
fundall nel 1892, ha uffici in tutto il Venetu e nel Friuli - Venezi. çiulie 

• 
UffIci della lanea in Provincia di "Uun. : 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo· Feltre-longarOl'if 
- lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle AlpI. 
?uos d'Alpago - S. Stefano di Cadoro - S. Vito di C!tb~. 
Per eventuali informuioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA TTOUCA DR VENETO 
lJfficio Centrale Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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Panoramica 
provinciale 
La Giunta Regionale 
in sedola nel Cadore 

Giavedì 24 a.gasto, la storica 
palazzo della Magnilfica Comu
nità Cadorina in Pieve ha avuta 
l'onore di aspitare la Giunta 
Regionale del Veneta, che a 
Pieve di Cada re, il 24 ed a San 
Vito nei due giarni successivi, 
ha trattato alcuni tra i prable
mi più importanti del Veneto, 
connessi alla pragrammaziane 
regianale_ 

A quanto pare è la prima val
ta che 180 Giunta Regionale del 
Veneto si riunisce fu ari della 
sua sede naturale e legale, Pa
lazza Balbi sul Canal Grande, e 
ciò ha avuto luago in quanto al
cuni assessori regianali avevana 
scelto il Cadare, per trascorrere 
le proprie ferie di agasta. Infat
ti il Presidente Feltrin era ospi
te di SanVito, l'assessare ai La
vOri Pubblici, Ulliana, a Cartina, 
quello al-l'Agricoltura, Veronese, 
a Comelico Superiore e quella 
all'Econamia Montana e Fare
ste, 'Molinali nel sua paese na
tio: Calalzo_ 

In 'apertura di seduta e prima 
Che iniziassero i lavori il vice
presidente della Comunità C'a
dorina, perito mineraria De Lot
to, ha porto il saluto delle genti 
del Cadare e delle altre autari
tà 'locali, presenti ad accogliere i 
membri del gaverna regionale, 
augurandasi che questa prima. 
presa di cantatta - sia pure in
diretta - degli assessori del Ve
neto, sia di buan auspicio per 
un sempre più viva e attivo a.v
vicinamento degli amministrata· 
ri della nostra regione ai proble
mi della montagna e particolar
mente di quella cadari)1a che sa. 
na tanti e tutti di somma im
portanza per la vita delle nastre 
vallate_ 

Al termine dei llllVari della 
mattinata e prima di dnimare 
quelli pomeridiani protrattisi fi
no a tarda sera i componenti la 
Giunta Regionale sona stati o· 
spiti dell'azienda di SOg'giorno 
del Centro Cadare, alla colazio
ne di mezzogiarno_ 

* 
I nostri parlamentari 

membri di commiuioni 
Il seno Arnalda Cal1eselli è sta

ta eletta preSidente della Com
missione Agricoltura e Foreste 
del Senato_ 

L'On_ Gianfranco Orsini è en
trato a far parte della Commis
sione Finanze-Tesoro e Sanità 
della Camera, mentre l'ano 
Aleandra Fusara è stato eletto 
vicepresidente del gruppa parla
mentare del sua partito e mem
bro della Cammissiane Lavari 
Pubblici della Camera. 

L'on. Giovanni Bartat è en
trato a far parte del camitata 
permanente per l'emigrazione 
della Camera del quale è stato 
ricanfermato presidente l'an_ 
Ferdinanda Starchi, presidente 
del Comitata Veneta per l'emi
graziane_ 

* 
NUilVO aSStssore provinciale 

Il cansigliere pravinciale Pa0" 
lo rSiviero è stato recentemente 
chiamato a far parte della Giun
ta in qualità di assessare. 

«BELLUNESI NEL MONDO]D - SETTEMBRE 1972 

BELLUNO 
Grande folla lÌIl piazza del 

Duoma alla spettacola, svoltosi 
qualChe settimana fa., di danze, 
proieziane di un dacumentario e 
conversa,zione. 

Protagonisti, gli a:bitanti di 
Nomadelfia, una comunità sarta 
nel 1931 a Grasseto che ha adot
tato la fraternità come legge. Le 
fa.miglie accolgano come figli i 
minorenni rimasti soli e durante 
i mesi estivi visitana città e cen
tri turistici per far conoscere il 
loro moda di vivere e propria 
come esempio. Un gruppo di ra" 
gazzi, raga.zze e bambine, si è e
~fbita su ,di un grançe pale a il
luminato da parecchi riflettori 
colorati, in numera se danze e 
balli in castu..rne. Nell'intervallo 
dello spettacolo, è stato proiet
tato un documentario sulla sto
ria e la vita di Namadelfia men
tre al termine, don Zeno, par
roco di questa comunità, ha te
nuto un discorso sul tema ({ Il 
vang'eIo codice del vivere >l. 

SOIS 
Una quindicina di ragazzi, ac

compagnati da quattro giova:ni 
tutti di Legnano, sono stati o
spiti per due settimane della 
piccola frazione di Sois di Bel
luno. I ragazzi erano stati siste
mati con affettuosa cordialità 
nell'Asilo parracchiale che ha 
provveduto ad ogni loro necessi
tà materiale e morale. Questa i
niziativa, concretizzatasi in que
sti giorni, è nata l'anno scorso 
nel cuore di due genitori, i si
gnori Bianchet affranti per la 
perdita del loro figlio Marca 
scomparso tra'gioamente in un 
incidente stradale_ Essi hanno 
voluoo casi ricordare il loro bam
bino riunend<me molti altri a 
giocare insieme in serenità, pa
recchi dei quali erano stati com
pagni di scuola del loro amatis
simo Marco. 

CAVARZANO 
Si è svolta, nelia sede dell'En

te comunale di Assistenza, la 
gara per l'appalto dei lavori di 
costruzione del nuovo pensiona
to di Cavarzano_ 

Presenti alla presentaziOil1.e 
delle offerte, alcuni consiglieri 
dell'ente, il segretario, il rap
presentante del genio civile ing. 
Di Marco e i titolari delle impre
se concorrenti. Aggiudicataria 
dei lavori è risultata l'impresa 
Bortoluzzi Gino di Belluno_ 

L'opera, che costerà un cen
tinaio di milioni, è stata proget
tata dall'arch. M. Sanzovo e dal
l'ing. A. Barcelloni ed è assisti
ta da contributo statale del tre 
per cento per 31 anni. Il nuovo 
pensionato, che sarà intitolato 
alla memoria della scampars,a 
signora Rita Bizio Gradenigo 
Callegari, sargerà nelle vicinan
z-e dell'attuale istituto di riposo. 

CASTION 
A cura della Sezione combat

tenti e reduci di Castion, è stata 
or!;'anizzata una gita sociale, alla 
quale hanno partecipato anche i 
familiari, con meta le grotte di 
Postumia in Jugoslavia_ Dopo 
la visita alle grotte e il pranzo, 
la comitiva ha visitato il monu

mento sacrario di Redipuglia ed 
ha quindi fatto rientro a Oastion 
attraverso la Val 'Cemnra ed Ex
to e Casso. 

BELLUNESE 
PONTE NELLE ALPI 

Il Consiglia comunale di Pon
te nelle Alpi, in seguito all'im
prOVvisa scomparsa del sindaco 
cav. Umberto Orzes, si è riuni
to per l'eleziane del nuovo sin
daco. In apertura di seduta, il _ 
consigliere Vittorio Fregona ha 
commemorata la figura dello 
scomparso e a lui si sono asso- ' 
ciati l'ono Bortot e i capogruppo 
delle minoranze Zilli e lMares. 

Si è proceduto quindi all'ele
zione del sindaco che è risulta
to il geom. Renato Costantini, 
praposto e vatato dai due grup
pi socialista e comunista. 

MUIACH DI S. GREGORIO 
Il tratto di strada costruito di 

recente daJla Comunità Manta
na e che collega Muiach a San
ta Giustina Bellunese, anche se 
nm] ufficialmente aperto, è già 
percorribile. E' infatti necessa
rio ora attendere l'assestamen
to degli st.rati argillosi su cui 
poggIa. Il nuovo tronco è largo, 
con miti pendenze e curve dolc!. 
Percorrendola, man mano che 
si sale, è poss1bile ammirare un 
panorama che va allargandosi 
dalla piana di Santa Giustina fi 
no a quasi tutta la Val BeHuna. 
La TI uova arteria, oltre a snelli
re il traffico, offre anche una vi
siane panoBlTIica indubbiamen
te attraente. 

ZELANT DI MEL 
Per iniziativa degli ex alpini 

di Mel, a Zelant sorgerà una 
cappel1a alla memoria dei com
militoni caduti. A posare la pri
ma pietra, è stato il Vescovo di 
Vittorio Veneto Mons. Antonio 
Cunia!. Presenti alla oerimonia 
numerose autorità locali e pro
vinciali, fra cui l'on. Orsini, il 
comm. Mussoi, i sindaci della 
Sinistra Piave e i parroci della 
zona_ 

SEDICO 
Cambio della guardia alla gui

da del camune di Sedico. Al po
sto del dimissiOil1.ario cav_ Luigi 
Carlin è stato eletto sindaco il 
rag. Franco Buzzatti. Il cav. 
Carlin è rimasto nella Giunta 
in qualità di assessore. 

S. GIUSTINA BELLUNESE 
Il sindaco cav. Giuseppe Mu

raro ha dato le dimissioni che 
sono state accettate dal Consi
glio il quale ha eletto al suo po
sto il maestro Elio rMinella. 

BELLUNO - Emigrate bellunesi in Fl'ancia 
terra d;origine ed un -suo aspetto che sta 
l'endo. 

un m 
ZOLDO 

FORNO DI ZOLDO 
Il Provveditor,ato agli studi di 

Belluno, ha organizzato anche 
quest'anno un campeggio per gli 
alunni delle scuole medie di Bel
luno e di Feltre. 

Il campeggio si è svolto in due 
turni , il primo per i ra.gazzi e , il 
secondo per le ragazze. La loca
lità scelta, graZie alla collabara
zione offerta dall'Amministra. 
zione comunale di Forno, è sta
ta Pian dei Pez a quota mille. 
Direttore del campeggio è stato 
il prof. Itala De Ciano 

Nel periodo di vacanze, i ra
gazzi hanno svolto un vasto pra. 
gramma di attività culturali e 
ricreative, con ampio spazio per 
lo sport e le escursioni in mon
tagna. 

DONT 
Il paese di Dont, sta gr3Jdata, 

mente cambiando il suo aspet
ta. 

Dapo la costruzione della s 
da circonvallazione, le opere 

difesa e di ripristino effettUI 
a monte e a va.lle del centro, 
Amministrazione comunale pn 
vederà ora ad allestire, nell', 
piO spazio ricavato presso 
torrente Maè, un parco di 
chi per i ragazzi. Quando tale 
pera sarà campletata, l'aspd 
del paese sarà reso ancor più 
dente e gradito_ 

PIEVE DI ZOLDO 
Tra le manifestazioni artù 

che programmate dalla Pro-I 
co di Forno, un concerto d'o~ 
no si è svolto nella Chiesa n 
numentale di San Floria,no 
Pieve. Ha suonato il maestro I 
verino Tonan che si è esibito, 
la presenza di numeroso pult 
co, in un ricco repertorio di a 
siche classiche. 

Lutto del 
comm. Valacchi 

Un grave lutto ha rooenll 
mente colpito il nostro te 
riere comm. Antonio Valaccl 
e la sua famiglia per la sco. 
paJ1sa ileI padre An.drea. I 
rConsiglio Direttivo ,dell' ABI 
a nome -della gxande famigB 
degli -emigranti bellunesi, h 
espresso i sensi del propri 
cordoglio e ,della- partecipi 
zione al lutto. 

Abbonatevi 
a 

BELLUNO - Settembre, tempo -di funghi: in piMILa, ,delle El'be 
il p'l'elibato piatto tiene banco anche se i prezzi sono stati fino· 
ra alquanto elevati. (,Foto Zanfron) 

"cJJe/lunesi 
nel mondo n 
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AGORDINO FEL TRINO 
Con una semplice cerimonia 
stata inaugurata al rifugio 
runo Carestiato al Col Del 

, in Moiazza, la saletta dedi· 
ta alla memoria di Renoo Co· 
roera, il «Gin> !tragicamente 
omparso nell'ottobre dello 
orso anno durante una ascen· 
one sulla torre Babele in Ci· 
~tta. L'iniziativa è stata pro· 
.ossa e totalmente reaJizzata 
li componenti della squadra di 
ICcorso alpino di Agordo con a 
lpO ««Topo» Oddone Zasso di 
li il Conedera era vaJido mem· 
I . La cerimonia è cominciata 
Jn una Messa al campo celebra· 
I dalì'Arcidiacono di Agordo 
lons. De Bernard alla presenza 
ti familiui, degli amici e nu· 
,erosissrmi appassionati della 
ontagna. 
Dopo il rito, il Presidente del· 
Sezione agordina del CAI, 

rmando Da Roit, ha comme· 
[orato la figura dello scampar· 
p. NeIJ.a saletta è stato posto 
j[], bel ritratto del Conedera a 
llra degli amici ed è stato di· 

e 
Fenti dopo dieci anni di emigrazione a Berna. 

restauro. In tal senso si stanno 
interessando il responsabile dì 
Italia Nostra avv. Nello Ronchi 
e le autorità comunali, si preve· 
de quindi che i lavori abbiano 
inizio entro breve tempo. 

avuto luogc l'amministrazione 
del Battesimo comunitario. 

all'altro 

La parte ricreativa della sagra 
che si è tenuta nel pomeriggio, 
ha visto parecchie manifestazio· 
ni di carattere sportivo: caccia 
al tesoro a coppie, go~ka.rt per 
bambini, tiro aJla fune, gimcana 
per motocicli fino a 50 cc e la 
prima. edizione del Trofeo Gar· 
mont di corsa podistica su stra· 
da in notturna. 

VAL DEL BIOIS 

A cura di E. De Martin 
A cura delle aZiende di sog· 

giorno di Falcade e Caviola, è 
stata pubblicata di recente, per 
i tipi di Tamari editore in Bo· 
logna, una interessante guida 
dej sentieri e segnavia della, vaJ· 
le del Biois. La guida riporta l' 
elenco degli itinerari e una serie 
di indirizzi utili e presenta ano 
che due esaurienti cartine topo· 
grafiche SUi gruppi dolomitici e 
sulle caratteristiche deUa zona. 

ltribuito l'opuscolo stan1pato in 
ma memor'ia nell'inverno scorso. 

AGORDO 
Successo superiore al previsto 

ha riscosso quest"anno la diciot· 
tesima edizione della mostra 
mercato del vaso fiorito. 

Numerosissime e bellissime so· 
no state le piante esposte che 
hanno destato notevole interes· 
se ad un nume'ro eccezionale di 
visitatori ed acquirenti. 

La m05tra, quest'anno, è stata 
allestita nella piazza centrale, 
attorno alla vecchia fontana del 
IBroi, a cura deE' Associazione 
turistica che si è vaJsa della 
preziosa opera delle signore BuI· 
gheroni e Apollonia. Due ra· 
gazze nei tradizionali costumi 
agordini completavano la corni· 
ce dell'esposizione piena di colo· 
rì. 11 premio speciaJe «Gigi Li· 
se», per la miglior piantina, è 
andato questa volta a !Dante 
Schianchi per una splendida 
fuxia gigante .alla quale 'il pro· 
prietario sta riservando la pro
pria cura da ben cinque anni. 

TAIBON 
Pieno successo ha ottenuto ano 

che quest'anno la tradizionale 
sagra di San Lucano organizza· 
ta dall'Associazione turistica per 
la conca agordina. Un gran nu· 
mero di valligiani e turisti han· 
no trascorso la giornata nella 
bellissima vllille percorsa dal Te· 
gnas e sovrastata dai maestosi 
picohi dell'Agner. Posti di ri· 
storo qua e là, molti giochi all' 
aperto, canti e danze campagno. 
le hanno allietato la festa e 
hanno lasciato in tutti il ricor· 
do di una zona stupenda che sta 
gra:datamente prendendo oampo 
turisticamente per la sua natu· 
rale bellezza e per le sue caratte. 
ristiche alpestri veramente uni· 
che. La Messa all'aperto, è stata 
celebrata dal nuovo parroco di 
Taibon don Sergio De Martin 
nei pressi della chiesetta di San 
Lucano costruita nel 1600 e biso· 
gnosa ora di pressanti opere di 

LA VALLE 
Anche quest'anno, La Valle, 

ha celebrato la sagra della Ma· 
donna della neve. La cerimonia 
religiosa è stata resa più solen· 
ne dalla presenza del Vescovo 
che ha celebrato la S. Messa 
delle ore 11 durante la quale, ha 

ALPA GO 
PIEVE D'ALPAGO 

Riuscitissima serata di canti al· 
pini a Pieve nella sala del nuovo 
cinema paTIocchiale, organizza· 
ta dalla Pro· Loco. Protagonista 
il coro Minimo Bellunese dell' 
Enal diretto dal maestro Edoar· 
do Gazzera, che ha riscosso un 
vivo successo presentando il suo 
nuovo repertorio. Il coro ha p.re· 
sentato in anteprima aJ pubbli. 
co alpagoto alcune canzoni ohe 
sono particolarmente piaciute, 
ricordiamo {{ Il Ritorno », {{ La 
Barete », (entrambi di Bepi De 
Marzi) e «Sui Monti Scarpazi» 
della Sat. 

La serata Si è conclusa con pa
role 'di compiacimento da parte 
dell'Arciprete don Luigi De Bar· 
ba, del sindaco Boccanegra e del 
consigliere regionaJe Gaetano 
Costa, che ha ricordato, tra J'aJ· 
tro, l'importanza di questi com· 
plessi per la salv'lliguardia del 
patrimonio popOlare e d,elle tra· 

dizioni alpine e su quanto la Re
gione veneta sta facendo in fa. 
vore di questo settore. 

TAMBRE 
Nel quadro delle manifestazio· 

ni estive, organizzata dalla Pro . 
Loco, si è svolta a Tllimbre la 
seconda «Fiera degli uoceJli» 
con abbinate la mostra del cana· 
rino e I.a gara di chioccolo. !Da· 
to l'ottimo risultato delle due 
manifestazioni e la buona volon· 
tà degli organizzatori, la fiera 
va aobracciando un ambito 
sempre più vasto meri· 
tando di essere afìfiancata 
alle tradizionali e secolari 
fiere nazionali, L'ideatore e il 
massimo sostenitore è l'ucceUa· 
tore e presidente della Pro . Lo· 
co Fortunato Bona il quale si è 
dato da fare per aumentare il 
monte premi e per predisporre 
ogni cosa in modo da rÌ'chian1a.re 
molta gente che possa ammirare 
l'incantevole stazione alpestre 
anche ai fini propagandistici. 

Farra D'A'lpago . 
La nonna di Far· 
l'a d'Alp'ago ha 
91 anni, si chia. 
ma Angela Ca. 
sagrande, e CM' 

tinua a lavorare 
i campi con 
grande animosi· 
tà. (f.to Peterle) 

FELTRE 
Qualche novità per l'anno ac· 

cademico 1972 . '73 alla facoltà di 
lingue moderne di Feltre. Una 
nuova materia è stata inserita 
nel programma e riguarda la 
storia del teatro e dello spettaco. 
lo. Gli studenti che intendono 
laurearsi a Feltre, avranno quin. 
di la possibHità di sceghere e do· 
vranno studiare queste materie: 
lingua e letteratura italiana, 
f.rancese, inglese, tedesca, latina; 
filologia germanica e romanza; 
geografia, linguistica, sociologia, 
stor ia dell'ar te, storia della filo· 
sofia, storia moderna e contem· 
poranea, oltre naturalmente alla 
storia del teatro e dello spetta· 
colo. 

AUNE 
Con una Messa sOllenne cele· 

brata da don Serafino Zanolla, 
ad Aune di Sovramonte è stata 
ricordata la ricorrenza di San 
Lorenzo, anniversario delle di. 
struzioni del paese da parte del· 
le truppe tedesche e della moro 
te di parecchie persone 

CAORERA DI VAS 
Nel corso /delle celebrazioni 

dalla Pro· Loco di Caorera di 
Vas, in occasione dell'anniversa· 
rio della festa della Madonna 
del Piave, è stata effettuata ano 
che una lotteria il cui ricavato 
è stato devoluto ad opere ·di be· 
neficÌ'enza. Tra i premi più imo 
portanti, una bicicletta {{ Graziel· 
la », un giI1anastri, una macchi· 
na fotografica, batteria «Gir· 
mi» ed altri premi minori , co
me bottiglie di vino, di liquore 
ecc. 

FENER 
Si è svolta a Fener, sempre 

nell'ambito delle manifestazioni 
estive che vede tra l'altro orga· 
nizzata anche una mostra di pit· 
tura, la tradizionaàe tombola. 
Questi i nomi dei vincitori: Re· 
nato Franzoia e Neno Baresi 
con la quaterna, Enzo Tardini 
con la cinquina, Garlo Bettega 
e Gurdo Taddei (con la tombo· 
la), Benito Renier e Roberto 
Santangelo (seconda tombola). 

FONZASO 
Piero Cardile è il n uovo presi. 

dente della Pro· Loco di Fonza. 
so. 

Succede a padre Roberto Vet
torel, le cui forzate ·dimissioni 
hanno condotto lliPPunto nei 
giorni scorSi !lid anticipa,re le eleo 
zioni del nuovo direttivo. 

Il neo·presidente, che ha già a· 
vuto modo di ricoprire la stessa 
carica aJl'interno dell'Us Arten 
prima e della Us Fonzaso dopo, 

. sarà coadiuvato dal «vice» Giam· 
piero Ceccato e da altri tredici 
consiglieri . 

Data l'imminente scadenza 
dei prossimi impegni, il nuo· 
vo consiglio si è messo subito al 
lavoro, rendendo noto il calen· 
dario deHe manifestazioni legate 
aH'ormai tradizionale sagra del· 
l'otto settembre. 

ALANO DI PIAVE 
E' stato rinnovato ad Alano, il 

consiglio della Pro Loco. 
Nel corso di una delle ultime 

riunioni, il presidente uscente 
Piccolotto ha fatto un'ampia re· 
lazione sull'attività del sodalizio 
dur&-nte i Cinque anni, che ha 
visto, tra l'altro, la costruzione 
degii spogliatoi del campo spor· 
tivo di Val Cancino. Dopo la 
espasizione del presidente, si è 
passati alla nomina del nuovo 
consiglio ohe risulta composto da 
Ersiglia Spezia in qualità di pre· 
sidente, da Antonio Spada qua· 

le vice·presidente e da Piero Pic· 
colotto con mansioni di segreta. 
rio . 

CESIOMAGGIORE 
Cesio non vuole dimenticare 

un arigolo della sua tradizione: 
Sant'Agapito si perde nel tempo 
ed ogni anno torna a portare il 
sapore di secoli antichi e di lon· 
tani momenti. Non Si può salta· 
re un anno: sarebbe come rom· 
pere un grano di un lungo rosa· 
rio, e quindi fermarsi. 

I giovani di sopra· Cesio que· 
ste cose le hanno capite: capar· 
bi, anche quest'anno, il 18 di a· 
g05tO, hanno voluto riportare per 
qualche momento indietro . non 
si sa quanto . la loro comunità; 
quella di Sant'Agapito è la sto· 
ria che si tira fuori una volta al· 
l'anno perchè è tesoro prezioso 
e vita di tutti. Hanno ancora ac· 
ceso sulla montagna le solite lu· 
ci, {{ sconte entro i scioss », han· 

CESIOMAGGIORE - S. Messa 
alla. chiesetta di S. Agapito. 

no illuminato la Chiesa ed han· 
no chiamato lassù i loro paesa· 
ni. 

E' stato tutto semplioe e puli· 
to: cose fatte in casa, alla buo· 
na. 

Ecco: anche quest'anno Cesio 
ha fatto il suo dovere; c'è sem· 
pre la paura, a festa finita, che 
il prossimo anno nessuno si pren. 
da la briga di tornare su, di por. 
tare le luci, di scrivere sulla 
montagna, di richiamare il San· 
to Martire: ma dentro quelli di 
Cesio sanno che non si può mano 
care. 

Anche quest'anno si sono da· 
ti da fare Beniamino Sacchet e 
i soìiti giovani di sopra. Cesio: 
si sono rimboccati le maniche, 
si sono dati da fare ed hanno 
rinnovato l'antico miracolo. 

ARSI E' 
Ricorrendo quest'anno, il 5a' 

anniversario della sua Consacra· 
zione sacerdotale, l'arciprete don 
Francesco Pizzolotto è stato f~ 
steggiato, il 15 ag05to, da tutta 
la popolazione. La festa è stata 
preparata da un triduo predica· 
to dal rev .do Padre Geminiano 
Marchesan, superiore del Con· 
vento di Santa Lucia di Vicen· 
za. Il 15 agosto, festa dell'Assun· 
ta Patrona della Parrocchia è 
seguita, nella Chiesa Arcipretale, 
una solenne co:welebrazione. Il 
discorso gratulatorio è stato pro
nunciato da Mons. Luigi Sarto· 
ri. 

Nel pomeriggio ha avuto luo-
(continua a pago lO) 
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FEL.TRINO 

PEDAVENA - Maestri ed educatori alle prese con il grosso pro· 
blema dell'em.igratzione in una delle serate di studio organizzate 
dall' AlMe feltrina. 

go, nella palestra della Scuola 
Media, un'a,ccademia in onore 
dell'arciprete con l'esecuzione di 
canti da parte del Coro « Stella 
Alpina» di Padova. 

Il discorso ufficiale è stato te
nuto dall'on. Giuseppe Riva. 

SEREN DEL GRAPPA 
La Pro-Loco serenese si è riu

nita in assemblea sotto la pre
sidenza del maestro Armando 
Scopel coadiuvato dal segreta
rio Salvatore Scopel, per esami
nare il consuntivo del 1971 e di
scutere alcuni problemi riguar
danti le prospettive future di 
Seren in fatto di turismo. 

E' stato approvato un piano 
di lavoro che permetterà di me
glio valorizzare le doti di questa 
ridente località. 

All'ingresso del paese verran
no colloca ti rustici cartelli di 

legno auguranti il benvenuto ai 
villeggianti; analoghi cartelli 
indicheranno le passeggiate più 
caratteristiche. Nella piazZia co
munale verrà posta una pianta 
plastificata del paese e dei mon
ti vicini. Panchine e ceste per 
rifiuti troveranno sistemazione 
alla meta preferita: la Fontana 
dell'Acqua della Salute. Inoltre 
verranno stampati e distribuiti 
ai vari enti turistici opuscoli il
lustrativi di Seren del Grllippa. 
Contemporaneamente la Pro· 
Loco ha provveduto a chiedere 
al Touring Club Italiano l'ag
giornamento delle proprie guide 
e monografie affinchè i dati in 
esse riportate corrispondano all' 
attuale ricettività serenese, non
chè la segnalazione delle nume
rose ed amene escursioni che vi 
si possono effettuare_ 

CADORE 
La giornalista, scrittrice ormai 

affermata nella narrativa con le 
sue numerose pubblicazioni sul 
mondo della montagna, con par
ticolare riferimento alle Alpi e 
alle 'Dolomiti, scoprendo e descri
vendo al vivo miti e leggende, ha 
dato alle stampe un suo recente 
libro dove ricostruisce l'ultra
mille.naria storia del Oadore se
lezionando miti e leggende e sof
fermandosi sulle vicende storiche 
della zona archeologica. 

PIEVE 
I campei di tennis di Pieve di 

Pieve di Cadore dispongono ora 
di spogliatoi, docce, gabinetti e 
di un impianto telefonico. Tut
to questo grazie ad un lIiccordo 
del Comune con l'Azienda di 
soggiorno e il Tennis club che 
se ne sono assunte le spese. La 
frequenza ai campi di tennis è 
notevole in tutte le ore del giOor_ 
no e lo sarebbe anche nelle ore 
serali e in quelle notturne se 
un adeguato impianto di illumi
nazione consentisse di gio'care 
anche quando la luce naturale 
viene a mancare. 

L'impianto è stato dato in ge
stione al locale Tennis club che 
provvede ad ogni necessità ili 
funzionamento. Con l'installa
zione del telefo.nOo, le ore di gio
co di possono prenOotare anche 
telefonicamente. 

LOZZO 
Si è svolta con successo a Loz

zo la tradizionale gara di bocce 
organizzata dalla bocciofila Cia,. 
rei do in collaborazione con l'A
zienda autonoma ,di soggiorno e 
turismo « Centro Cadore >l. Oltre 

alle rappresentative locali hanno 
partecipato alla competizione 
anche numerosi villeggianti. 

La coppia prima classificatasi 
era formata da De Meio Oliviero 
- De Meio Vittore (Bocciofila 
Ciareido) di Lozzo. Seconda, 
Sartori - Sartori (Cadorina di 
Tai) terza 'Maioni _ Teresa (Boc
cioma di Cortina). 

VIGO 
'Durante una recente seduta del 

Consiglio Comunale di Vigo, il 
slndac9 D'Andrea ha dato lettu· 
ra di una Iettera inviata dail'ex 
ministro dei lavori pubblici Fer
rari A'ggradi, con la quale si co· 
munica la completa sistemazione 
(per un importo di 440 milioni) 
della stataIe 619 nel tronco stra
dale Forcella Lavardet -Casera 
Razzo - rifugio Tenente Fabbro. 

I! tecnico comunale Bortolu2 
ha quindi svolto una relazione 
sul progetto esecutivo dei lavOori 
di sistemazione delle strade in· 
teme. L'arteria di Salagona vero 
rà allargata fino a sei metri con 
la costruzione di alcuni muri ili 
sostegno e verrà completata con 
una nuova pavimentazione: il 
tutto per una spesa di oltre 41 
milioni. 

I trent'anni di matrimonio 
del cav. PIETRO DE BONA 
La grande famiglia degli e_ 

migranti bellunesi esprime da 
queste colonne le proprie vi
ve felicitlLZion'i per l'anniver
sario di trent'anni di matri
monio recentemente festeg
giato dal 'Dav. Pietro De Bo
na e dalla gentile Signora. 

COMELICO E SAPPADA 
Nella sala Consiliare del Mu

nicipio di S. Stefano si è avuto 
un incontro del Presidente del
la Giunta Regionale avv. Fel
trin, dell'Assessore Molinari e 
dell'ono Orsini con i rappresen· 
tanti degli Enti pubbliCi del Co
melico e Sappada. 

Il Sindaco di S. Stefano com
mendator Pellizzaroli ha dato il 
benvenuto ai graditi ospiti ed ha 
rilevato l'utilità che gli espo· 
nenti della Regione prendano 
direttamente conoscenza del 
problemi e delle necessità della 
zona. 

Ha preso pOoi la parola il Pre
sidente del Consiglio di Valle 
del Comelico e Sappada comm. 
Fontana e successivamente il 
Presidente dell'AAST Val Come
lico cav. Bressan. 

N ella discussione generale so
no intervenuti anche i rappre
sentanti delle Regole per chiede
re alla Regione l'emanazione del 
regolamento che deve disciplina
re le norme statutarie e g1i ordi_ 
namenti delle Comunioni Fami
liari. Ha risposto l'Assessore Mo
linari, ricordando che le Regole 
si erano impegnate di apprOonta
re gli schemi di statuto con il 
concorso dei loro consulenti giu· 
ridici. Ha detto che la Regione 
desidera emanare norme che 
possibilmente corrispondano alle 
attese delle Comunioni Familia
ri stesse. Ha fatto poi presente l' 
opportunità di una azione con
corde di tutte le Regole del Co
melico a questo scopo. 

Infine il comm. Fontana ha 
nuovamente ringraziato il Presi
dente avv. Feltrin. l'Assessore 
Molinari e l'ono Orsini per la lo
ro visita e per la disamina fatta 
dal Presidente deHa Giun
ta Regiona~e della situazione lo
cale, per le informaZlioni e per 
le assicurazioni date ed ha au
spicato che così profiCUi incon
tri possano ancora ripetersi. 

*: 

Finalmente il secondOo canale 
TV per il Comelico. 

E' stato, infatti, 'ufficialmente 
attivato il ripetitore TV che con
sente di ricevere le trasmissioni 
del seoondo programma. 

I! nuovo impianto interessa i 
comuni di Comelico Superiore, 
San Nicolò, Santo Stefano e Dan
ta. Le apparecchiature per il se
condo programma TV sono sta
te aggiunte a quelle già in atti
vità e cioè un ripetitore TV per 
il progmmma nazionale e tre 
trasmettitori radiofonici per la 
modulazione di frequenza, sono 
state installate in un edificio 
preesistente situato sul costone 
di Danta. Il traliccio per le an
tenne, visibile in tutta la valla
ta, è altro 62 metri ed è comple
tamente recintato e vi si può a.c
c~dere a piedi o in campagnola. 

SAN PIETRO 
Una grande mostra di pittura 

contemporanea è stata inaugura
ta nell'antico palazzo « Poli », o
ra Pa.lazzo Comu.nale di San Pie
tro di Cadore. 

Nelle varie sale si susseguono 
opere di autori che hanno già ri
scosso ampi consensi in varie 
mostre e manifestazioni interna
zionali. 

Accanto agli esploratori ormai 
noti, figurano anche alcune fir
me locali assai aprezzate dai cri
tici e dai primi visitatori. 

Gli scopi della mostra sono 
stati illustrati al pubbliCO dal 
Sindaco comm. Cesco, dal presi
dente dell'A.A.S.T. « Val Come-

Un tocco di mondanità non è mancato nell'estate bellunese: in 
ogni luogo di villeggiatura è stata eletta la «Miss», tutte insieme 
hanno partecipa.to all'elerz.i.one di <<IMl.ss Dolom~ti 1972». 

lico» e dal critieo prof. Cogo. E' 
stata rilevata in particolare, l'op
portunitàdi utilizzare più spesso 
la sede municipale per le mani
festazioni culturali a scopo tu
ristico e edueati'Vo del 'buon gu
sto della gente. 

COMELICO SUPERIORE 

Un nuovo itinerario alpinistico 
attrcz'.Zato, è stato inaugurato 
nel gruppo montano .Aiarnola~o
pera che la sez:ione Cai V,al Cor
devole, promotrice dell'opera, ha 
voluto dedicare alla memoria di 
Francesco Corte Colò «'Mazzet
ta», nota guida di Auro.nzo pre
maturamente scomparsa. L'itine
rario congiunge tramite sentieri 
ben segnalati ed una serie di 
passaggi ferrati, la zona di Pado
la con quella della Val d'Amba
ta attraverso la forooHa di Tac
co e quindi direfltamente con il 
bivacco intitolato a Carlo Gera, 

CRONACHE 

(Foto 'Zanfron) 

ponendO fine alla precedente 
monotonia di andata e ritorno 
dal rifugio Berti 'ai bivacchi Pio
van e Gera. La realizzazione, cu· 
rata dalla Commissione opere 
alpine della ,sezione sotto la gui
da dell'ideatore e presidente 
guida Bepi Martini, ha riscosso 
il compiacimento per l'accura· 
tezza postavi, da quanti hanno 
partecipato aH'inauguramone. 

SAPPADA 
ALle numerosissime a.ttrazioni 

ohe la bellissima conca di Sap
pma offre a quanti villeggiano 
in quella zona, quest'anno se n'è 
aggiunta una nuova. Nei giorni 
di ferrrugosto infatti, per inizia· 
tiva dell'Azienda autonoma di 
soggiorno e tu.rismo, dei potenti 
fari Si sono accesi sull'orrido 
dell'Acquatona per consentire ai 
turisti di ammirare l'imponente 
cascata formata dalle acque del 
Piave. 

SPORTIVE 

Automobilismo e ciclismo 
in grande evidenza 

AGORDINO 
Pieno successo del!la sesta edi

zione della corsa automobilistica 
Agordo-Frassenè. Tempo discre
tamente buono e pUbblico delle 
grandi occasioni dislocato un po' 
su tutto il percorso, hanno fatto 
da cornice alla competizione. 
Parecchi quest'anno gli iscritti, 
215, con macchine che andavano 
dalle piccoIe cilindrate, fino al
le grosse oJotre i 2000. 

Il vincitore di questa sesta 
edizione, è l'ormai famosissimo 
Noris che per la seconda volta 
ha legato il suo nome a questa 
oorsa in salita. Noris infatti, ha 
vinto anohe la prima edizione 
della Agordo-Frassenè. I! vinci
tore ha percorso il tracciato di 
gara alla guida di un'A:barth 
2000 in 5'16", con una media di 
Km. 102.531. 

L'AGENZIA D'AFFARI 

LONGARONE 
Il ciclista dilettante Dino S·a.c

chet del V. C_ Longarone, ha 
vint~ il l° Giro ciclistico del Poi, 
organizzato dalla Pro - Loco di 
Rivamonte, Voltago - Frassenè, e 
Gosaldo in collaborazione con il 
V. C. Enal ,di Belluno. 

I! suo successo fu completato 
dal quinto posto ottenuto da Li
vio Sacchet e dal sesto di D'Incà 
suoi compagni di squadra. 

Il V. C. Longarone ha regi
strato la prima vittoria del cicli. 
sta esordiente Moreno Baseotto, 
uno studente di 11 anni, residen
te a Vich di Ponte nelle Alpi. 
Ha partecipato alla gara per la 
coppa di Città di Cornovooo in 
Friuli e ha vilnto, su di un per
corso di 60 km., con ben 3 minu
ti ,di distacco sul secondo arri
vato. 

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

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere Telefo·no 0438/53218 
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Caloroso Incontro con tedeschi di Schimtahausen 

. , 
Limana sempre pra comune d'Europa 
lMolti e non solo di ;Limana 

si pongono l'interrogativo sulla 
scelta del nostro Comune a ri
ves,tire un ruolo così delicato 
ed importante. La risposta non 
è difficile certamente se, con un 
attimo di a.ttenzione, si vuoI 
riandare ai numerosi incontri 
stagionali avuti con i nostri con
cittadini operanti all'estero, ri
vedere l'assidua opera insediati
va espletata da tutte le Ammini
strezioni succedutesi, per frena
re l'esodo di menti e brarccia va
lidissime, per creare can indu-
3trie e turismo, alternative sicu
re ad un'attività agricola emar
ginata, in lenta, inesora.bi.Je con
trazione per fenomeni negativi 
diversi ed irreversibili. 

L'essere vicini e non solo a 
parlare ai nostri emigranti è sta
to uno dei fattori preponderan
ti nel fornire all' Amministrazio
ne civica di Limana titolo ed 
autorità per concludere con le 
migliori intenzioni, un avvicina
mento reale con popolazioni che 

ancora oggi oUrono ospitalità a 
migliaia di nostri connazionali. 

Su questa scia e nella tradi
zionale festa della rosa, fiore 
dell'amicizia e dell'amore, si è in
nestata ed ha preso forma la 
manifestazione gemeJl.are che già 
ha dato consistenti frutti di coo_ 
perazione, di canvegni, di scam
bi e soprattutto con confronto 
d'idee e reciproca conoscenza. 
Cosi dopo la permanenza tra noi 
durante il 19'71 di diversi amici 
lussemburghesi, recentemente 
abbiamo ospitato una quaranti
na di tedeschi, cittadini di 
Schmitshausen, guidati dal Bor
gomastro e Giunta al completo, 
venuti per visitare Limana e 
soprattutto per incontrare la 
SUa gente. Per noi, nel riceverli , 
si trattava di un motivo di or
gogho, un fattore di prestigio 
per tutti, di non sfigurare e se 
possibile, di non risultare secon
di a nessuno. Infatti il progra,m
ma e l'organizzaziane che a no
me del Cons,iglio vennero predi-

I l nostro dialetto 
Polenta, sopresa e vin 
medesine che la i contadino 
Pita veca la buon brodo, 

legna seca la bon fogo. 
Polenta brUoStOilada, 
f071mai pincion. 
A S. Martin, =tegne e vino 
Pan e nos al é an magnar goloso 

Al vin de ,ClliSa no 'l imbriaga. 
Tera dura panocia segura. 
Tera ne,gra fa bon pan, 

tera rossa fa paltan. 
Sam Nicolò benedet 
se me mama no ghen TI"l€t 
al piato a l resta net. 

Te se sempre in medo 
come al doba. 

Se te 01 patir le pene 
dell'inferno 
va a Tr,ento d'ista 
e a Feltre d'inverno. 
Pito.st che perder 'na u.sanza 
al è meio rrwgnar 'na sostanza, 

Cazador vecio can novo; 
oazador 'novo, can vocio. 

Recia ,destra, parola disonesta, 
recia zanca, parola santa. 

Chi ride de vendre 
de domenega wl piande. 
Spiza al nas 
novità che pilliS. 
Al s,gionf noI crede 
a quel che ha fan. 
Bona leda la va71da 
se l'agnel rita71da. 
In casa dei gwlantomi 
prima le femene e dopo i o,mi. 
Se la rana avesse i dent 
la magnarie i so parent. 
Se al to nas al tende al menton 
par zento ani te vivarà. 
Quando al corpo al se fru.sta 
l'anima se giusta. 
Can pegro no magna mai 'na 
merda calda. 
S'ciupar in su al gne in do _ 

Polenta, salame e vino 
medicine Che fanno i contadini. 
La gallina vecchia 
fa buon brodo, 
1"'- legna secca fa buon fuoco. 
PO'lenta ·arrostita, 
fornlaggio piccante. 
A S. Martino castagne e vino. 
Pane e noci sono un cibo 
da golosi. 
Il vino di casa non ubriaca. 
Terra dura pannocchia sicura. 
La terra nera produce 
molto grano, 
la terra rossa fa fango. 
San Nicolò benedetto 
se mia madre non riempie 
il piatto 
questo resta vuoto. 
Sei sempre in mezzo 
(tra i piedi) 
come il giovedì. 
Se VUOi patire le pene 
dell'inferno 
vai a Trento d'estate 
e a Feltre d'inverno. 
Piuttosto che lasciar cadere una 
tradizione, è meglio sperperare 
un patrimonio. 
Gacciatore vecchio, cane nuovo. 
Cacdatore inesperto, 
cane vecchio. 
Quando fisohia l'O'recchio destro, 
qualcuno parla male; quando fi_ 
schia quello sinistro, qualcuno 
parla bene. 
Chi ride di venerdì 
piange ,di domenica. 
Prurito al naso 
buone notizie. 
Il sazio non crede 
a quello che ha fame. 
Una buona pecora Mpetta 
che l'agnello ritorni. 
In casa di galantuomini 
prima le donne e poi gli uomini. 
Se la rana avesse i denti 
mangerebbe i suoi parenti. 
Se il tuo n'<l.SO tende al mento 
avrai vita lunga. 
La sofferenza 
aiuta ad esser più buoni. 
Il pigro arriva sempre tardi. 

La bestemmia ricade ancora 
sul bestemmiatore. 

sposti dagli stessi validi elemen
ti che conseguirono il gemellag
gio, furono assai labori05le ed im
pegnative. Per primo, dO'po 1'1:1-
contro iniziale nella piazz). eli 
DussoIÌ con lo sventolio delle 
quattro bandiere tricolori euro
pee che garrivano festose sul 
civico pennone ed il benvenuto 
di circostanza, la cena ottima
mente predisposta e distribuita 
ebbe il grande pregio di mette
re a completo agio gli ospiti 
germanici. 

Il giorno successivo, giO'vedì, 
fu dedicato alla migliore cono
scenza geografiCa del comune. A 
tale scopo fu prescelta la zona 
alta, con puntate alla Chiesetta 
del Parè, al belvedere sulla cen
gia rocciosa delle Laste, alla 
Valpiana sopra il Cicogna, ovun
que con spontanee espressioni di 
meraviglia, di stupore e di am
mirazione. Non mancarono le 
bevute a Valmorel e in Malga 
Val, mentre Plinio preparava in 
caserma Bordon col gentile aiu
to di don Gia'como e don Giu
seppe nonchè delle brave cam
peggiatrici, polenta, salame, for
maggio per tutti. E' stato un 
primo felice contatto con la na
tura ancora incontaminata dei 
nostri monti , la consapevolezza 
di scoprire un ambiente fatto di 
sole, aria pura, serenità bucoli
ca, cose che nO'i non sappiamo 
dovutamente apprezzare ma che 
rivestono un valore immenso. di 
merce pregiata, sempre più ra
ra e che non vale la pena di 
sprecare. 

Olivio e Sva1do in Malga Mon· 
tegal a sera e con la « snaap », 
conclusero una giornata memo
rabile, faticosa ma felice e dal 
cui esito dipendevano molte co
se. Ivo con la sua cinepresa, 
provvide a cogliere i momenti 
piÙ belli, a fissare per sempre 
certe immagini ed espressioni o
riginali di tutti gli amici. Dino 
Marian e Piero Mandron , garan
tivano i collegamenti verbali e 
indispensa;bili per nan costrin
gerci a lavo·rare col muto e con 
le dita. 

Venezia è stata la tapPa suc
cessiva inserita sul ruolino di 
marcia. I piÙ non avevano mai 
visto la perla dell' Adriatico. e 
malgrado il caldo nessuno mano 
cò all'appuntamento. 

Il sabato, altra giornata cam
pale: Marmolada. Si trattava 
con questa escursione di inseri
re una pietra impareggiabile nel 
vlliSto e ricco mosaico di sCQper
te. E così è stato. Due gentili a- . 
miei: Paolina Maria e Erio Ber- , 
nard si assunsero il compito di 
interpreti, egregiamente espleta
to e Ivo stavolta provvide a re
gistrare i cori sia dei tedescl1i 
che de~i italiani che anche qui 
non intendevano sfigurare. 

Qualche cosa di indescrivibile: 
la mole immensa della monta
gna, la cabinovia ed il lento sol-

levamento, stupendi panorami. 
che s'allargano mentre il fondo
valle s'allontana, rimpiccioHsce 
e crea progreSSivamente un'inde
finibile suspense ai sposi. 

A quota 3265 mt_, fine deHa 
salita e colazione al sacco fra le 
nevi eterne. Visioni irripetibili 
che esternamente resteranno im
presse nella mente e nel cuore 
degli amici. Ritomo via Valles, 
Ralle, Feltre con un susseguirsi 
di cortesie, atti gentili e scambi 
di manifestazioni amichevoli e 
di cordialità. 

Con la preziosa collaborazione 
dei sacerdoti don Giacomo, don 
Giuseppe e don Rinaldo, la Do
menica in Chiesa, alla Santa 
Messa grande, cui tutti i tede
schi parteciparono, si vissero at
timi veramente patetici e toc
canti di una umanità e sensibili
tà che sgorgavano spontanea
mente dal cuore. Già le signifi
cative parole che don Rinaldo 
con geniale idea rivolse in lin
gua tedesca agli amici, avevano 
creato un clima suggestivo e 
quando. nel nome di Dio, invocò 
la frateUanlla, la bontà, la tolle
ranza fra tutte le genti, fu in 
quel momento solenne che il 
Borgomastro mi prese improvvi
sa.mente le mani, le strinse for
te, mi guardò prOfondamente 
negli occhi e pronunciò la sua 
prima parola in italiano: gra
me. Un sentimento di commo
zione sincera mi assalì e nell'in
timo sentii che qualcosa di for
temente utile e grande stavamo 
compiendo, che Limana e la sua 
gente non perdevano invano il 
loro tempo, mentre la più gran
de gioia invadeva le nostre ani
me, compensava i nostri sforzi 
ed i sacrifici sostenuti nel no
me di una fede e di un superio
re ideale. 

Una delle affermazioni in cam
po industriale fu illustrata, do
po la funzione religiosa, con la 
visita alla GoldeurQpa, gentil
mente concessa iClai dirigenti 
sigg. Picone ed Uliana. Domeni
ca sera ebbe luogo 180 cena uffi
ciale con l'intervento del Consi· 
glio d'Amministrazione, dei rap
presentanti dell'Asso Emigranti 
Bellunesi e dell'Autorità religio
sa. Si tennero. discorsi celebrati
vi e vi furono scambi di doni 
mentre la banda musicale di 
Belluno, all'uopo inviata dal di
namico Patrizio D. M. infonde
va una caratteristica n~ta di ca
lore ed allegria alla gente accor_ 
sa ed alla manifestazione che si 
concluse con la proiezione del 
documentario filmato sulle gior
nate trascorse a Schmitshausen 
e sulle varie fasi del gemellag· 
gioo 

II giQrno successivo ci fu la 
visita alla Latteria Sociale ed 
allo stabilimentO' Costan cortese
menti aocolti e guidati dall'ing. 
FagiOli. Anche qui, in questo set
tore e malgrado. il nostro atavi-
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co ruolo secondario, abbiamo. se
gnato un punto al nostro attivo 
pur di fronte a cittadini di una 
regiane tedesca particolarmente 
industrializzata, la Saar. L'ulti
ma escursiane è st!Lta riservata 
al Nevegal can tempo magnifico 
ma con tabella di maroia ridot
ta perchè il soggiarno stava vol
gendo al termine. 

Limana comune d'Europa ha 
egregiamente superato la prova 
inizlaJe, riuscendo a creare néi 
due sensi, cQrrenti di simpatia e 
di comprensiane, sentimenti che 
stanno alla base di ogni futura 

. evoluzione integrativa. L'inter
ragativo che ogni limanese ora 
si pone è sapere se sono rimasti 
cantenti e che casa hanno detto; 
ebbene sono rimasti meraviglia
ti di tutto e di tutti e i più, com
preso il Borgomastro, hanno fat_ 
to promessa di rito,rnare in pri
vato con la famiglia a trascor
rere le IQra ferie. Durante la gi
ta a Valmorel è stata indicata, 
pure, l'are,a che in linea di mas
sima verrebbe prescelta per l'e
dificazione di una colonia per· 
manente e in cui a turno, si al
terneranno giovani tedeschi, ita
liani, lussemburghesi e francesi. 
E' un sistema per avviare dalla 
base la più fattiva corrispondenzJ. 
materiale a spirituale e per da::
vita a quella serie di iniziative 
stilate durante i vari contatti in
ternazionali. Molti già lo giudi
oano positivamente per lo studio 
dal vivo delle lingue straniere. 
Seguiranno. anche scambi di fa
miglie con ogni altra fO'rma di 
cooperazione. Con l'attuazione 
della colonia a carattere europeo 
rimane scontato 1'accentuarsi di 
contatti e di soggiorno di pa
renti ed amici dei campeggiatori 
e di cui il sorgere di tutta una 
problematica insediativa, logisti
ca, ricreativa in genere che co
stituiscano il fondamento di una 
serie palitica (uristica per il 
lancio, senza pretese delle no
stre magnifiche zone ' alte. 

Ora è la volta dei Francesi. 
Il Sindaco di Longuyon, centro 
posto a nord della vicina repub
blica con 25 mila abitanti e che 
doveva visitarci in maggio, im
pegno poi disdetto per malattia, 
nan tarderà a scrivere. BIondi
ne, la gentile signorina france
se a sua v()l]!la ospite della comu
nità tedesca, non sarà a corto 
di argomenti ed esperienze per 
sollecita,re ia curiosità dei suoi 
concittadini anche se i piÙ lon
tani da noi. 

RENATO DE FANTI 
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VITA delle FAMIGLIE BELLUNESI 
UAUGUAV 

Gli emigranti 
impegnati 

In data 12 di dicembre del 
1968,arrivò a Montevildeo pro· 
veniente di Bel1uno, il Presiden
te Centrale ing. Vincenzo Barcel
Ioni in visita speciale ai Bellu
nesi residenti in Uruguay. In ta
le oocasione pOChi furono coloro 
che poterono usufruire della 
compagnia del distinto ospite, 
perchè purtroppo eravamo po
chi, e rara era l'occasione di ve
derci e sporadicamente per caso 
incontrarci. Comunque, per ini
ziativa del sig. Bruno Vignaga 
fu organizzata una piocola cena 
alla qua:le presero parte: come 
invitato d'onore l'ing. Barcello
ni accompagnato dal sig. Bruno 
Vignaga e Sgra., Fedio Da Dep
po e Sgra., Giovanni Costanzel
li e Sgra. , Antonio ISacchet e 
Sgra., Mario De Poi ed Emilio 
Toscani. In tale occasione l'ing. 
Barceilloni ci rese noto il motivo 
della sua visita e cioè fondare la 
«Famiglia Bellunese in Uruguay» 
in maniera di aggiungere una 
nuova perla alla già lunga col
lana esistente, composta da in
numerevoli circoli in tutto il 
mondo, 'la cui sede Centrale è 
a Belluno. 

L'iniziativa fu colta con entu
siasmo dai presenti proponendo
ci di ricercare e riunire tutti i 
Bellunesi sparsi nell'Uruguay 
per fare una grande famiglia. 
Si costituì così la prima Com
missione, diretta dal S gr. Vigna
gna, al qua'le va la riconoscenza 
di tutti se gran parte di noi 
ha potuto associarsi al giorna:le 
« Bellunesi nel Mondo », che 
dalla Centrale ci raggiunge 
pun tualmen te. 

Il tempo è trascorso e, pur
troppo, per diversi. motivi e per 
cause estranee 'alle nostre possi
bilità, ben poco si è fatto eccet
to qualche pranzetto (Polenta o 
Asado) o qualche partita di cac
cia_ 

a l\IJontellideo 
ad unirsi 
Il seme gettato nel lontano 

1968 piano piano e fra molte dif_ 
ficoltà sta dando tI suo frutto 
ed è così che domenica 23 luglio 
1972, su gentile invito del Sgr. 
Giovanni Costanzel'li e Sga. un 
gruppo di Bellunesi accompa
gnati dalle rispettive famiglie si 
è riunito a Sangrilà nella casa 
dell'amico per mangiare polenta 
e pernici; la festiciola è stata 
riuscitissima ed ha dimostrato 
senza alcun dubbio il desiderio 
di tutti di rinver,dire l'unione 
della famiglia bellunese e la 
preoccupazione di fare meglio 
nel futuro. . 

Alle ore ventuno del giorno '2:1 
di luglio del 1972 si effettuò in 
casa del Sgr. Bruno Vignaga u
na riunione alla qUale parteci
parono i sigg. Vignaga, Sacchet, 
Rosignol, E. Toscani, M. Tosca
ni, Da Deppo, JCostanzelli e 
Presto 

Si procedette a'lla formazione 
della nuova Commissione Diret_ 
tiva per il periOdO 1972: 

Presidente: Bruno Vignaga -
Vice - presidente: Antonio Sac
chet - Segretario: Emilio Tosca
ni - Tesoriere: Fabio Da Deppo -
- Consiglieri: Franco Rosignol, 
Mario Toscani, Giuseppe Prest, 
Renato Bernardi, Luciano Grop
poso _ Supplenti: Floriano Tosca
ni, Ma.rio De Poi. 

Il sig. Emilio Toscani, come 
prima mozione, propose di for
mare di soci, (nome, cognome 
loca,lità ed indirizzo) se possibt 
le di tutti i Bellunesi in Uru
guay; l'unico mezzo per arriva
re ad un contatto 'con costoro, 
visto che la maggior parte di es
si ci sono sconosciuti, sarebbe fa
re annunci nei diversi periodici 
(specie se italiani) vedi: « L'Eco 
D'Italia», «L'Ora D'Ita1ia», ecc., 
o a mezzo radio negli spaZii ri
servati a programmi in lingua i
taliana. 

Il calendario delle manifestazioni 
dai bellunesi di Torino 

21 ottobre ore 21 
Presso i'l Salone Parrocchiale 

Santa Maria Goretti, via Actis 
n. 16 ang. via Pietro Cassa, sera. 
ta con ,la parteCipazione del Poe
ta dialettale Bellunese sig. Gian
ni Secco, e proiezione film docu
mentari delle Dolomiti e della 
provincia, messi a disposizione 
dall'ente turismo. 

Funzionerà servizio bar. 
22 ottobre ore 12_30 

Per il secondo anniversario 
della fondazione della Famiglia 
Bellunese di Torino, da Branda
lise - Ristorante La Pace _ Corso 
Savona n. 102 fr . Bauducchi 
Moncalieri, tradizionale pranzo 
sociale. Prenotazione per i Bel
lunesi in regola con la quota as
sociativa 1972. 
17 di cembre ore 15 

Al ristorante « Fontana Lumi
nosa, Corso Massimo D'Azeglio 
n. 3 (Valentino), riunione di tut
ti i Bellunesi e familiari, per lo 
scambio degli auguri Natalizi, al· 
lietati dall'offerta di qualChe tra
dizionale fetta di panettone, ac
compagnata da una buona bio. 
chierata. 

Per l'occasione si potrà orga
nizzare una lotteria, oon premi 
che fin d'ora i Bellunesi sono in
vitati a voler offrire. 
6 gennaio 1973 ore 15 

Da Brandalise Ristorante La 
Pace, in occasione della Befana, 
saranno distribuiti doni per i fi
gli dei nostri associati Bellunesi, 
di età inferiore agli anni 12. Si 
pregano i familiari di farci re
capitare i loro nominativi. 

Viviana Strap,a,:n'.zon, per il mo
mento, è ancora più piooola del
la 'sua bambola! 

Per le Domine al CCIE 

Una lettera del cav. Ralldt!zzo 
ai presidenti delle famiglie 

Bellunesi in Svizzera 
Egregio Stgnor Presidente, 
come è noto il Ministro degli 

Affari Esteri, nell'ambito delle 
ind~ca.zioni emerse dall'assem
òlea di Berna, ha ritenuto oppor
tuno nominare quali componen
ti del Comitato Consultivo degli 
Italiani all'Es t,ero, per la SviZ
zera, i signori : 

LODI Luciano - UNAIE 
MARIOLI Dario. FSIS 
ZANIER Leonardo - FCLIS 
Auguriamo loro, di vero cuore, 

( Buon lavoro! ». 
A lei ,mgnor Presidente, e alla 

sua benemerita AssocUzzione, il 
mio più sentito ringraziamento 
per Za fiducia oocordata. Sono 
certo che l'Unaie vorrà e saprà 
in modo particolare, tramite il 
proprio Consultore, essere sem, 
pre fedele interprete delle esi
genze dell'Emigrazione . A tal fi
ne l'Unaie si pro![Jone di ~ntensi
ficare maggiormente i contatti 
con i signori Presidenti che le 
hanno Q;Ccordato fiducia, per un 
utile e continuo soambio di 'idee. 

Voglia gradire ancora una vol
ta, signor Presidente, un graZie 
di cuore. 

Con i migliori auguri per la 
Sua Alsso.ciazione le pOrgo dist'in
ti saluti. 

Il Delegato Unaie 
(Cav. Alfredo Randazzo) 

GERMANIA 

incessante attività 
della "Fameia Veneta" di Schorndorf 

SCHORNDORF (Stoocarda) - Il presidente della. locale Fami
glia Emigranti Veneti, Pietro Romano Tores, al microfono in 
oocasione della festa degli italiani. Al oontl'o il borgomastro di 
di Sohorndorf sig_ BayIer. 

Alla presenza di molte per
sonalità, fra le quali il sig. Piaz
~a rappresentante del Console 
Generale di Stocca!1da dr. Capo
bianco, il Borgomastro di 
Schorndorf sig. Bayler, l'Ispet
tore comunale sig. Brechten, 
l'Ispettore de~le Finanze sig. 
Plott, il Capo della Pohzia e 
tante altre personalità e ,di ol
tre 600 italiani, si è svolta, per 
la prima volta a Schorndorf, u
na festa per gli italiani organiz
zata dalle locali !Associazioni 
( Fameja Veneta» e Ass. Spor
tiva Giovane Italia. 

Dopo un breve sa'luto ai pre
senti tI presentatore ha ceduto 
la parola al Borgomastro di 
Schorndorf il quale si è compia-

ciuto ed ha espresso i suoi piÙ 
calorOSi auguri di buona perma
nenza in questa città con la 
promessa che ci aiuterà a ri
solvere i nostri prOblemi sociali. 
Seguì un forte applauso da par
te di tutti. 

Successivamente presa la paro> 
lal il sig. Piazza, rappresentan
te de'l Console Generalle d'Italia, 
e disse in modo ben chiaro: 

Nozze Giacomin -Zanon a Codenzano 

(( Cari connazionali, a nome 
del sig. Console dotto CapObian
co vi porto i migliori saluti a 
tutti voi qui presenti. Ho con
statato che fra il Nord e il Sud 
non esiste alcuna differenza, 
siamo tutti itaJliani, e questo 
significa per noi tI piÙ grande 
orgoglio di sape're e vedere che 
l'italiano non solo è apprezzato 
per il suo lavo,ro ma ,anche per 
il contegno morade e civile)l. 

La serata è stata aperta daI 
complesso (( I diavoli neri)l che 
con arie di casa nostr,a hanno 
trattenuto i presenti fino a tar
da ora everso le 22 la giuria, com
posta da persone esperte, haelet
to per la prima volta in questa 
città, ( Miss Schorndorf 1972)l, 
una bella ragazza italiana di na. 
me Erminia. 

Il 29 luglio scorso la popolazio
ne di Codenzano d'Alpago ha 
oordialmente salutato gli sposi 
emigranti. 

Celebrano, la Santa Messa ed 
il Matrimonio don Antonio Gia
comin cugino dello sposo e don 
Guido parroco di Chies, iI qua
le ha anche letto una gradita 
lettera inviata agli sposi per la 
circostanza dal nostro Vescovo 
S. E. Mons. Muccin, con acclu
sa anche la Sua Benedizione pa. 
storale ed il saluto di tutti i ca
ri Bellunesi sparsi nel mondo. 

Tramite l'intervento di don 
Mario Carlin, il Presidente della 
A. E. B. ing. Barcl/lloni _ Cor
te, ha inviato alla coppia un 
bellissimo dono, quale indimen
ticabile ricordo con le sue felici
tazioni e con quelle ,di tutta la 
direzione. 

Gli sposi poi con parenti, ami
ci ex emigranti e emigranti, si 
sono recati al ristorante « La 
Baita» di Santa Croce del Lago, 
dove è stato signorilmente ser
vito un ottimo pranw. 

Il Presidente della Famiglia 
Bellunese di Herisau cav. Pante 
ha Po,rtato il saluto e l'augurio 
di tutti i soci della Famiglia, 
della quale la sposa è la segre
taria e lo sposo consigliere, fa, 
cendo, presente che la famiglia 
Zanon è benemerita della Asso
ciazione. 

Con piacere di tutti si sono vi
sti presenti anche degli amici 
Svizzeri, signori Widmer, Eisen
hut, Fu c h s, Grubenmann, 
Rechsteiner, e Scheiwiller. La lo
ro presenza è stata veramente 
gradita! 

Simpatico è stato pure il ge
sto di una indiana facente par-

te di una comitiva turrstica di 
passaggio colà, che dopo caloro_ 
si scambi di saluti e auguri, tol
tasi una co,llana, la regalò al'la 
sposa come simbolo di fortuna. 

Non è certo mancato la tra· 
dizionale allegria di gente sem
plice di montagna, e un com
plesso di fisarmoniche, diretto 
da Carlo Zanon, ha completato 

la lieta cerimonia con un reper
torio di musica per veochi e gio
vani. G. PANTE 

Una ricchissima tombola ha 
rallegrato tutti i vincitori. 

Verso le ore 23 vari gruppi fol
kloristici sono pa,ssati sul padco
scenico ed hanno lasciato II pub
blico a bocca aperta. 

PIETRO ROMANO TORES 

POSTA SENZA FR~NCOBOLLO 
GLARUS - CH - La Famiglia 

Bellunese porge le più sentite 
condoglianze al consigliere Tom
maselli Tullio per la scomparsa 
del Suo amato padre ed al con
sigliere Roncada Virgilio per l' 
immatura perdita del fratello 
Angelo. 

ROMA - La Famiglia Piave 
tra BelluneSi in Roma porge al 
nuo,vo socio Mr. John Tamburi
ni le più vive congratulazioni e 
rivolge il più cordiale benvenu
to dagli USA dopo sessant'an
ni di assenza. 

ALANO DI PIAVE - La mam
ma di Angelo Sini ani (Pina), ha 
versato l'abbonamento per iI fi
glio formulando tanti auguri 
per gli Alanesi emigrati. 

BIEL - CH - La sig.ra PORRO 
GIULIA, ringrazia vivamente 
tutti i BelluneS'i che in oocasio
ne della sua degenza in ospeda
le le hanno recato visita . La Por
ro è l'incaricata della Famiglia 
Bellunese per le visite agli am
malati. 

FRAUENFEuD - CH - Nella 

casa del Presidente della Fami
glia Bellunese è arriva,ta la pic
cola Marzia Ravizza. Da queste 
oolonne inviamo ai genitori le 
più vive felicitazioni. 

Ringraziamo vivamente tutti 
coloro che gentilmente ci rico,r
dano inviandoci delle magnifi
che cartoline da ogni parte del 
mondo; da Londra Mirel1a Se
romi, da Varsa.via Amelio To. 
sCani, da Chianciano Terme il 
cav. De Bona e Signora, da Assi
si il comm. Adimico e tanti al
tri a:mici, da Chianciano Terme 
il Sindaco di Lima:na cav. De 
Fanti ed amici, da Bardonec
chia il cav. Colla.zuol, da Mon
tecassino Italo De David e fa
migJi,a, da Tambre Angelo, Stilet
to presidente della Famiglia di 
Borgosesia, da Cesenatico il Pre
fetto di Belluno, dotto Morotti, 
dal Passo Cereda Don Cassol, da 
VilZabassa P. Morassut, da 
Buenos Aires San Martini, dall' 
Isola d'Ischia Nella ed Ester 
Riposi, da Torino Gai Giovanni 
e da Roma Gino Tormen. 
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Festa in montagna 
dei Bellunesi del Toggenburg 

LICHTENSTEIG - Il presidente Piergiorgio Campigotto assie· 
me a don Dino Ferrando e al vice presidente della Famiglia di 
Luga.no Tamburlin. 

Sulle praterie adiacenti il ri
storante Grube di Krinau (SG) 
ha avuto luogo la onnai tradizio_ 
nale festa in montagna della Fa
miglia Bellunesi di Toggenburg_ 

Erano le otto del mattino, 
quando le prime macchine sali
vano per la mulattiera che por
ta al ristorante Grube: portava
no i primi partecipanti al:la festa 
familiare_ 

VeTamente soddisfacente è sta. 
ta la partecipazione dei Belilune
si, soci e non soci. 

Incominciammo con la Santa 
Messa celebrata dal sempre indi
menticabile Don Dino Ferrando, 
che a:l Vangelo ebbe parole di 
conforto per coloro che devono 
vivere lontani dalla propria casa 
e paese_ 

Segui pOi il raduno nella sa
letta del ristorante per ascoltare 
daHa viva voce degli ospiti: Don 
Dino Ferrando, Italo De David 
e il vice - presidente della fam_ 
di Lugano, le loro parole di au
gurio_ Molto significativo fu il 
discorso di Don Dino Ferrando 
per le sue esposizioni pratiche di 
che cosa fa e sa fare la nostra 
« Bellunesi »_ 

II sig_ Itala De David, mem-

61 Flash es" da 
ARGENTINA 

bro della segreteria del Comita
to d'Intesa e segretario della 
fam. Bellunesi di SCiaffusa, ci 
ha portato una grande novità 
molto importante, cioè che ~a ta. 
vola rotonda 1972 avrà luogo a 
Roma e avrà importanza nazio
nale_ 

Il sig_ Tamburlin ci ha porta
to il saluto di tutti i Bellunesi 
deUa Famig'lia di Lugano. Con 
lo scoccare delle 12 viene servi
to il rancio e cioè « polenta e 
tocio », che con il suo saporito 
profumo ha accontentato tutti i 
partecipanti. 

Seguirono poi i giochi, le pi
gnatte, la gara di briscola, e la 
lotteria che ha permesso di al· 
leviare una buona parte delle 
spese. 

Nella piccola riunione non pre
vista dal programma, il Presi
dente a nome della Famiglia del 
Toggenburg ha consegnato, in 
segno di riconoscenza, al caro 
Don Dino e al vice-presidente 
Tamburlin una medaglia ricordo 
della consegna del Gonfalone al
la nostra Famiglia. 

La giomata fu animata da can
ti popolari e alpini. 

P. G. CAMPIGOTTO 

tutto il mondo 
SVIZZERA 

Ssciaffusa . Guido De David, 
consigliere della locale Famiglia 
be.lIunese, ha vinto il primo pre· 
mio della gara di bocce. 

Marske (Gran Bretagna) . Clau. 
ZOna al l'a.- dia ed Alberto Mazzier salutano 

i parenti. 

Horimell'o 
di fine estat.e 
de9li a.·tisli 

di coso nost.ra 
BALZAN - CAVINATO - D' 

AMBROS _ DE MIN· GRAFF -
MURER - PENSO, presso la gal
leria « La Radice» di Mirzio Fe
deli si è tenuta dal 3 - 7 al 25 - 7 
questa collettiva che comprende
va quasi tutti i migliori artisti 
Bellunesi. 

ITALO PRADELLA - l o pre· 
mio a,lla Mostra di Caprino Ve
ronese; e poi ad Auronzo - per
sonale dal 5 - 8 al 27 - 8. 

MASI SIMONETTI - Pieve di 
Cadore dal 30 - 7 al 27 - 8 onora 
i! Grande Maestro. Nella stori
ca sede della Magnifica Comu· 
nità è stata aùlestita un'altra 
grande retrospettiva (con circa 
44 tra olii e disegni) venendo co· 
sì a trovarsi alsecondoposto-Cper 
importal12la), dOPO quella di Pa
dova (92 opere). Cosa ·dire an
cora di Simonetti? Ci troviamo 
oramai di fronte ad un confron
to a distanza con l'altro gran
de TOMEA; la gente onnai si 
chiede: quale dei due è il più 
grande? Diremmo che tutti e 
due sono grandi, tutti e due han
no (nelle maschere), espresso 
qualche cosa di veramente su
blime e grande. Forse nelle ma
schere di Simonetti, così neglet
te e dure, si risveglia di più in 
noi il pensiero della miseria e 
del dolore. Si può aggiungere 
poi che il TOMEA ha avuto una 
esperienza Milanese; il oSimonet
ti ha avuto una esperienza Pari
gina_ 

AUGUSTO MURER _ Falca
de drul 28 - 7 a tutti il 17 - 9 - '72 -
altro grande nome di richiamo 
in questa estate così ricca di av
venimenti artistici in Provincia. 
Centotrenta sculture, e un centi
naio di disegni sono esposti nel
lo studio dell'artista. Un lavoro 
di cc trent'anni », comprende an
che bozzetti e disegni di opere 
che si trovano . (eseguite) in va
rie parti d'Italia. E' veramente 
un artista che trova slancio e 
gioia nelle sue opere che sono 
alla portata di tutto il popolo, 
interpreta veramente i sentimen. 
ti comuni della gente. 

RINALDO BALZAN - Alleghe 
dall'8 al 21 - 8 presente pure ad 
Auronzo dal 5 al 23 - 8 al palaz
zo ex Corte Metto; pittore se
rio e posato, con deNe magnifi
che nature morte dai oontorni 
che spaziano nell'irreale_ 

PENSO MARIO - Cortina: 
Circolo Artistico dalI 31 - 7 al! 7 - 9'
mi hanno colpito recentemente~" 
in una visita fatta al suo studio, 
innumerevoli e toccanti opere di 
scultura lignea, chiaro segno di 
curvatura, interessante nell'in
sieme: una vera scoperta; oltre 
alla pittw'a ora anche la scultu
ra: bravo Penso; - a Cortin'a e
spone acquareLli ed olii. 

CELSO V AMASSOI - a Pieve 
di Cadore. 

FACCHIN BOTTEGAL 
PAULETTO. Lamon, munioipio. 

MElNElGHETTI ROI e EDO
ARDO CARO . due giovani che 

• a-l.u:l faranno certamente
d 

··bt~~t-t ' 
f' . . ._ .• '>Jre e u eranno 
.... lfAe 

lÈia -;erie di disegni che so
no veramente ottimi presso la 
gailleria cc La Rrudice »_ Il Mene
ghetti è un bellunese di nascita, 
il Caro è un bellunese di ado
zione, due giovani ripeto: nella 
gioventù vedo ed auguro hl rag
giungimento di alte mete_ 

Da un hobby all'altro 

Pompe eoliche e conchiglie fossili 
Dal 1945 in località Gre~a (al

titudine m. 700) nella valle del 
Maè, quasi di fronte al paese di 
Igne il sig. Fontanella Vincenzo 
di anni 64, ha costruito una 
cc pompa eolica» pe'T far sì che 
dal]]a vaille sottostante (ai La
stei) m. 30 di dislivello ed una 
lungheZZIa di m_ 60 p05sa avere 

. l'll1cqua senza Isoverchia fatica. 
La portata di questa pompa pi
stone che si trova nel basso, è 
di circa 100 litri all'ora; la sud
detta pomPa aspil1a e comprime 
verso l'alto l'acqua per il fabbi
sogno della sua famiglia. Il mu
lino eeFontanella» (credo sia l'u
nico in tutta la provo di Bellu
no), ruota su un sistema di cu
scinetti a sfere, e trasmette alla 
base i movimenti cc sistema a col
lo d'oca» che mette in movimen· 
to un cavo che scorrendo aziona 
una pompa di cui ho già detto 
sopra. 

Senza tante condotte, (vedi 
per esempio quella che dà acqua 
al NevegM), questo signore con 
il suo hobby, ha trovato la ma
niera di portar aoqua alla sua 
casa senza disturbare chichessia_ 

BAR DA BEPPI: a Pirago 
(hobby conchiglie fossili, radici 
e funghi)_ 

All'inizio della Val -Maè, tro
viamo a Pirago Vittorio De Cal, 
che ha appreso in Francia l'amo
re e lo studio per i fossili e qui 
questo suo bar offre la possibi-

lità di prendere amore e cono
scenza (espe'Tienza mia e dei 
miei figli) per i fossili. Queste 
sono cose veramente interessan
ti per chi, in villeggiatura, voles
se iniziare la conoscenza di que
sta materia. Da cc Vittorino» De 
Col si può sotto la sua dotta, 
esperienza, prendere cognizione 
del eesuo Museo», di moltissimi 
pezzi, anche importanti. 

Della valle Maè - Val di Zol
do: Rasena Ul'ialensis (Amonite) 
152.000.000 di anni, esemplari 
grandi e piocoli della VaNe del 
Grisol; Ammoniti Lias 080 mi
lioni di anni); Turritella-Trias 
090.000.000 di anni), parecchi e· 
semplari, molto belli; legno pie
trificato dell'Eocene (80 milioni 
di anni fa) magnifico pezzo tro
vato dopo la tragedia del Va· 
jont! 

Della valle dell'Ardo: Lamelli 
Branco (Eocene) 60 milioni di 
anni fa ed 1l11tri moltissimi bloc
chi di conchiglie fossili, denti 
squalo; Acquade (pesce) ed un 
magnifico esemplare di Dendri
de (deNa tragedia del Vajont) , 
con un magnifico disegno .. sem
bra muschio fossilizzato_ 

E poi tanti meta.JJi allo stato 
primitivo, e molte altre conchi
glie e fossi'li vari che provengo
no da altri Stati: dal Sud Ame
rica (PeT es.) , poi altri della no
st11a penisola, dalla SicHia o dal 
Piacentino. G_ VIEoL 

Ultimi incontri d'estate 

BELLUNO - Bellunesi del Belgio e collaboratori dell'AER. 

BELLUNO - Emigranti a New York, Montn!al, Ceranthaam, 
Roma, e Liegi. 

BELLUNO - Prima ·del rientro a Roma, a conolusione delle fe
rie estive, i bellunesi della Famiglia «Piave» si s()no. incontrati 
CO!Il i dirigenti dell'AEB. 
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Primo elenco 

I Coni I.ni sostenitori 
dell'ilEO per il 19'714 

Agord,o 

Adorino Curti 

Borca 

Sergio Varettoni 

Cortina 

Renzo Mena rdi 

Forno di Zoldo 

Luig'i De Fanti 

Fonzaso 

Giuseppe Colao 

Longarone 

Gidbatta Polla 

Pedavena 

Angelo Bertelle 

t i 

Belluno 

Piero Zanchetta 

La Valle Agordina 

Ferrucc io Xas Friz 

Renato De Fan ti 

Puos D'Alpago 

Giorgio. Sonego 

Sedico 

Franco Buzzatti 

S. Gregorio 

Antonio Turra 

Taibon Agordino 

Augusto Savio 

CasteHavazzo Vigo di Cadore 

Rino Zoldan Gius . D'An drea 

Colle S. Lucia S. Giustin,a 

Pio Colcuc Elio Minella 

"Je suis italienne de Belluno" 

LUSSEMBURGO - Durante la sua visita in Lussemburgo il 
presidente fmnoose Pompidou si è mescolato alla, folla che gli 
si " stretta atto.rno. Il fotografo ha ripreso il momenrto in cui la 
bellunese Alma Fiabane (col fazzOlletto in testa) stringe la ma· 
no a Pompidou gridando: « Je suis italienne de Belluno!», al 
che il presidente rispondeva: « Vive l'Europe!». 

L'llmministrazione Prol7inciale per la l7iabilità interna 

La strada della tt Madonna del Piave " 
Fra brevI! l'inaugurazione della nuova velnee , \ Sillistra Pialle., 

Nel febbraio del 1958 venne va· 
rata la legge n , 126 che dettava 
nuovi criteri per la classificazio
ne delle strade e prevedeva 
una spesa di 180 miliardi di li· 
re distribuiti negli otto. esercizi 
finanziari dal 1957 al 1965, per la 
sistemazione e l'ammoderna· 
mento delle strade che sarebbe· 
ro passate dai Comuni alle Pro· 
vince o da queste allo Stato. 

Alla Provincia di Belluno ven· 
nero assegnati 1500 milioni di li· 
re, distribuiti nei sei eserciZi fio 
nanziari dal 1959 al 1965, quale 
contributo del 70 per cento del· 
la spesa per i lavori di sistema· 
zione ed ammodernamento delle 
strade da classificare provincia· 
li (il rimanente 30 per cento del· 
la spesa sarebbe stata a carico 
dell'Amministrazione Provincia· 
le) . 

L'Amministrazklne Provincia· 
le di Belluno, con la legge 12 
febbraio 1958 n. 126, ebbe perban· 
to strumento e mezzi per avvia· 
re un piano organico d'interven· 
to per l'ammO'dernamento delle 
strade d'interesse provinciale. 

Da tempo, era nettamente avo 
vertito, da molta parte della po· 
polazione della Provincia, che il 
maggior prQblema viario (da ri· 
solvere il più rapidamente possi· 
bile) era quello d'assicurare col· 
legamenti più rapidi e sicuri tra 
la Provincia e pianura veneta, 
pena l'aumento sempre maggio· 
re del diva.rio economico tra 
Provincia e resto del Paese. 

All'inizio degli anni '60 (come 
d'altra parte avviene tutt'ora) 
il collegamentO' con la pianura 
veneta era assicurato : attraver· 
so la strada statale 51 «di Ale· 
magna», attraverso la strada sta
tale 348 «Feltrina» (quest'ultima 
allora strada provinciale, ma in 
procinto d'essere classificata 
statale) e parallele linee ferro· 
via'Iie. 

Chi conosce le due statali sa i 
loro vizi plano·altimetrici e le 
strQzzature, sa ohe le velocità di 
percorrenza, già basse, possQno 
diventare minime: d'estate per 
il trafficO' e d'invernO' per la ne· 
ve. NQn parliamo poi delle linee 
ferroviarie per le quali sarebbe 
da fare un lungo discorso. 

Detto questo, era naturale che 
gli amministratori provinciali di 
quegli anni dessero priorità alla 
ricerca di una soluzione del p'l"o
blema sopracitato. 

La scelta cadde sull'ammoder. 
namento della strada che da Ce· 
sana di Lentia,i raggiunge Vas 
costeggiando la riva sl11istra del 
Piave. 

Essa avrebbe collegato, secon· 
do l'intendimento dei propu· 
gnatori, nella maniera più breve, 
rapida e comoda, la Val Bellu· 
na e la parte alta della Pro,vin· 
cia con la pianura, sarebbe sta· 
ta la naturale prosecuziQne del· 
l'esistente strada provinCiale «·di 
Sinistra · Piarve» ed avrebbe co· 
stituito una valida alternativa al· 
la statale « Feltrina », aH'epoca 
ancora molto tortuosa e con 
D.. -~t1]re. del tipo « salite di 
Quero », seov .. _ n. traccia.to 
previsto la strada, Si Sa,lQ.._ 

quindi organicamente inserita 
anche con la viabilità principale 
in Provincia di Treviso , 

La cal'atteristiche della nuova 
strada sono: lunghezza km. 16,5 
circa, }arghezza da ciglio a ciglio 

mi 10,00, larghezza del nastro a· 
sfaltato mi 9,00, pendenze supe· 
riori al 3 per cento, curve con 
raggi dell'ordine di mI 300 che 
solo in alcuni casi SQno scesi a 
mi 200. (Con queste caratteristi· 
che la strada può essere percor· 
sa con sicurezza senza dover 
mai scendere sotto gli 80 kmh) , 

Quanto prima la strada « del· 
la Madonna del Piave» (cQme è 
ora denominata) potrà dirsi 
cQnclusa. 

Il costo dell'opera è stato su· 
periore al previsto,; la differen· 
za d,i spesa si giustifica: 

- con la continua lievitazlione 
dei prezzi dei materiali; mezzi 
e mano d'opera; 

- con rnigliorie al tracciato 
planO'· altimetrico; 

- con costQse difese idrauli· 
che resesi necessarie a seguito 
dell'alluvione del novembre 1966 
e con l'impossibilità di prosegui· 
re, dopO' l'alluvione sopraccenna· 
ta, la strada in sinistra del Pia· 
ve, per la natura franosa del te'I' 
reno al di là del confine trevi· 
giano, natura del terreno che 
ha imposto 'all'Amministrazione 
Provinciale di Belluno la SQlu· 
zione di collegare la strada in 
discorso con la statale « Feltri· 
na », innestandosi in questa sul. 
la variante di Quero, dopo aver 
attraversatO' il Piave con un pon· 
te· viadotto di oltre 440 metri 

di lungheZ2la. 
Alla spes,a per la realizzazione 

dell'opera si è fatto fronte con 
contributi statali ooncessi alla 
Provincia in ottemperanza: alla 
legge per IO' sviluppo delle aree 
depresse del centro· nord; alla 
legge per lo sviluppo del com· 
prensQrio del Vajont; alla legge 
per il ripristino delle opere dan· 
neggiate dall'<alluvione del no· 
vembre 1966, oltre naturalmente 
alla sopra oitata legge per ram· 
modernamento delle s.trade da 
classificare provinciali. 

Per quellO che è dato sapere l' 
Amministrazione Provinciale di 
Treviso ha in programma di 
riattraversare, con un ponte, il 
Piave all'altezza di Segusino e 
mantenere il vecchiO' program· 
ma per quanto riguarda la stra· 
da da Segusino a Vidor. 

Oltre alla strada « della Ma· 
donna del Piave» l'Amministra· 
zione Provinciale ha atteso nel· 
l'ultimo decennio., con meZZi p,ro· 
pri e con pl'ovvidenze stata.li, aJ. 
l'ammodernamento ,di buona par· 
te della propria rete viaria. -
Resta per altro da ammoderna· 
re, allargandola e rendendQla 
scorrevole eliminandO' gli attra· 
versamenti degli abitati, la stra· 
da « di Sinistra Piave» da Pon· 
te nelle Alpi a Lentiai, quale 
necessario complemento per il 

(continua a pago 16) 

Nozze d'oro: ambito traguardo 

SEDICO - Anche per Angelo Pasa (emigl1atnrte per vent'anni in 
Svizzera, GertIllm.Ìa e F1rancia,) ed Erminia Rlighes è arrivato il 
tr.aguardo delle nOOl7ie d'oro. 

CUSIGHE - Antonio Colle e ·Celestina Ha Rold h3lllno festeg' 
giato le nozze d'oro attorniati dai pal'enti. Per l'occasione è rien· 
trata da Montreal la figlia Fiorenza col marito Bruno Schioo
cheto 

tomo Giacomin e la moglÌ'èa \.= n cav. di Vittorio Veneto An· 
nozze ,d'oro. n cav. Giacomin 'si trovàl"&"~1hJn questi giomi le 
ed è par,ente dei. signori Giorgio e Diana Giaco~~f'~I~4l!sa 
della Famiglia di Herisa.u. ,,~ .. 
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Un valido contributo al freno dall'emigrazione 

--L'ENAIP prepara professionalmente I 
• • nostri • • giovani 

Funzionano cinque centri di formazio'ne nei settori industria, commercio e tu rismo a Belluno, Agordo" Feltr'e, Longar'o'ne e Borca di Cadore. Interessa'nte 
sforzo organ.izzativo per i corsi per pel"son,ale d'albergo (cuochi e camerieri d'albergo). 

Più volte, nel corso del nostro 
lavoro nel campo dell'emigrazio
ne bellunese, abbiamo avuto mo
do di parlare del problema della 
qualificazione professionale, Il 
discorso fu affrontato anche al
la tavola rotonda di Winterthur 
dello scorso anno e più volte ri
p'feso, poichè riteniamo ferma
mente che la preparazione pro
fessionale sia indispensabile per 
difendere il proprio diritto al la
voro. Nel caso dell'emigrante es
sa riveste un'importanza determi
nante: quando manca, molto 
spesso è la caus'a dEill'esodo for
ZlatO e del conseguente poco ono
revole trattamento all'estero, 
quando c'è qualohe volta può 
servire a tamponare la emorra
gia migrato,ria e, nel oaso estre
mo, a trovare un lavoro all'este
ro a condizioni migliori di altri 
la,voratori dequalificati. 

Con ciò non vogliamo affer
mare che la qualifioazione pro
fessionale sia un «toccasana» 
prodigioso per fermare in provin
cia i nostri giovani a:ltrimenti 
costretti a prendere la valigia. 
Tuttavia incrementare tale tipo 
di istruzione è un'opera che ci 
appare altannente utile nel con
testo dello sviluppo economico e 
sociale della provincia di Bellu
no. 

E' stato, perciò, un contatto 
positivo quello che abbiamo a
vuto con l'ENAIP provinciale re
centemente, quando i dirigenti 
di quell'Ehte ci hanno illustrato 
la sua struttura organizzativa 
sottolineando l'importanza con 
la quale hanno tenuto in consi
derazione il problema dell'emi
grazione nella preparazione dei 
corsi. 
UN'ORGANIZZAZIONE 
SOLIDA 

L'ENAIP (IDnte' Nazionale Acli 
per l'Istruzione Professionale) 
ha Cinque Centri di formazione 
professionale in provincia dislo
cati a Belluno, Feltre, Agordo, 
Longarone e Boroa di Cadore. 
Organil'lza corsi per segretarie 
stenoda,ttilografe, operatori con
talbdli, mec'canici d'auto e gene
rici , elettromeccanici, falegnami 
ebanisti, personale d'albergo. La 
durata dei corsi è biennale, com
pletamente gratuita, i titoli so
no riconosciuti dal Ministero 
del Lavoro, la scuola è sostituti_ 
va del periOdo di ,apprendistato 
per cui gli allievi, grosso modo, 
studtano col libretto di lavoro 
in mano. 

Una scuola moderna, che adot
ta strumenti e metodi didattici 
in grado di preparare l'alunno 
a,d essere introdotto nel mondo 
del lavoro senza subire i disagi 
deIl'ambientamento. Una scuola 
curata in ogni minimo partico
lare ave non esistono voti e pa
gelle, proprio perchè essa serve 
a fornire al giovane }~ conoscen_ 
Za pratica delle caratteristiche 
del suo mestiere futuro, prepa
rando nel contempo 'la persona
lità dell'individuo a ,scelte auto
nome. I Centri dell'ElNAIP fun
zionano già da parecchi anni ed 
hanno dato ottimi risultati, le 
possibilità di impiego sono buo
ne, intere classi di allievi sono 
subito entrate negli uffici e nel
le fabbriche della zona con pie-

na soddisfazione dei datori di 
lavoro. 

Operando nei settori del com
mercio, dell'industria e del turi. 
smo l'ENAIP dimostra di cono
scere a fondo i prob~emi del Bel
lunese, cercando attraverso la 
strada della qualificazione pro
fessionale soluzioni possibili per 
preparare la manodopera ai pro
cessi di sviluppo lentamente in 
atto per la rinascita della nostra 
provincia. EJiminando in parten
za gli aspetti negativi della 
scuola tra,dizionale i dirigenti 
dell'ENAIP hanno voluto instau
rare metodi didattici moderni, 
al passo con le esigenze concrete 
dei settori economici nei quali si 
troveranno inseriti gli alunni u
na volta usciti dalla scuola. Ciò 
non Significa preparare il giov,a
ne totalmente secondo le esigen
ze del datore di lavoro, perchè 
ne venga sfruttato, bensì mette
re in grado 'l'allievo di esseTe 
parte autonoma e responsabile 
del processo di sviluppo della 
provincia. 

UNA SCUOLA 

PER IL FUTURO 

Per l'anno scolastico in arrivo 
l'ENAIP ha puntato nuove car
te sul Centro di Borca di Cado
re ave già funzionano i corsi per 
personale d'albergo (cuochi eca
merieri di sala). A Borca, pres
so l'albergo Corte nel Villaggio 
turistico AGIP gestito dalla so
cietà SEMI, i corsi biennali pre
parano decine di giovani al 
sempre piÙ difficile mestiere di 
cuoco e cameriere. Quest'anno, 
sotto l'egida dell'assessorato i
stTumone e cultura della Regio
ne Veneta, la SCUOla è stata po
tenziata con nuovi strumenti di-

Bellunesi 
ALDO GIOlAI 

, ~~ 

Poohi giorni or sono ci è giun
ta la notima che il nostro amico 
NIdo Giolai ha compiuto il suo 
25.mo anno di sllrvizio quale 
scalpellino alla dipendenze della 
S.A. otto Gaanma~ Per l'occasio
ne la Ditta, oltre ad una gratifi
ca, gli ha offerto un o,rologio d' 
oro munito di up.a IdediCa e gli 
ha rilasciato un attestato nel 
quale mette in rilievo la diJi,gen
za e la cosGienziositàche ha 
sempre dimostrato in tanti anni 
di lavoro il suo operaio, del qua_ 
le è sempre stata pienamente 
soddisfatta. 

L'amico Giolai è nato a S. To-

dattici e con un necessario ag
giornamento del corpo insegnan
te che annovera, fra i suoi com
ponenti, « chef» di rango e cuo
chi di fama nazionale. 

Abbiamo già detto che la fre
quen~a è gratuita; diremo di più 
e cioè che a Borca l'ENAIP que
st'anno concederà agli alunni un 
premio giornaliero fino ad un 
massimo di lire 8DO. Inoltre va 
tenuto presente che 1a scuola 
è organizzata a convitto, gli a
lunni vi soggiornano dal lunedì 
al venerdì ed accudiscono essi 
stessi ai vari servizi come fosse
ro già in un albergo con la sola 
differenza di rappresentare con
temporaneamente la figura del 
cuoco o del canneriere e quella 
del cliente. Ogni ,lunedì parte un 
pullman da Belluno che, racco
gliendo gli allievi lungo la stra
da, li conduce a Borca. Qui me
tà di essi fa pratica di s'ala e cu
cina fino al mezzogiorno di mer
coledì, l'altl'a metà segue le le
zioni teoriche, poi si scambiano 
le parti. Nel corso del primo an
no cuochi e camerieri seguono 
gli stessi corsi, nel secondo an
no seguono le diiverse specializ
zazioni. 

Il piano di studi, accanto alle 
esercitazioni pratiche di sala e 
cucina dirette da « chef» e capo
sala di primordine, comprende l' 
insegnamento di educazione ci
vica, iformazione professionale, 
geografia turistica, merceologia., 
igiene e lingue straniere. Inse
gnamenti complementari sono: 
specializzazione in pasticceria, 
merceologia delle carni, nozioni 
di amministrazione alberghiera, 
nozioni e ricerche di dietetica, 
ricerche d'ambiente, ricerche e 
sperimentazioni di piatti tipici 
locali e regionali. 

Il metodo d'insegnamento ten
de ad imperniarsi sulla ricerca, 
intesa come momento d'incontro 
concreto dell'alunno con le no
zioni e con la realtà oggetto di 
studio. Essendo una scuola a 
tempo pieno 'il continuo contat
to con gli insegnanti contribui
sce a fare del1a giornata scola
stica non una cosa a sè stante, 
bensì un tutt'uno con ilrestodel
la vita di ogni giorno. I co'fsi i
ni7iiano in ottobre e terminano in 
maggio, nell'estate fra il primo 
e il secondo anno gli allievi pos
sono rim,anere a lavorare all'in
terno del Villaggio Turistico del
l'AGl'P oppure presso alberghi 
della zona, sempre regolarmente 
retribuiti. 

A corsi ultimati le offeTte di 
lavoro non tardano a giungere; 
la scuola segue l'inizio di carrie
ra dell'allievo mantenendo con
tatti frequenti con il datore di 
lavoro. 

Molta importanza, infine, vien 
data alla collaborazione con i 
genitori, i quali sono chiamati 
molto spesso a contatti con la 
scuola, a,d incontri sia bilatera
li che collettivi con gli insegnan
ti e gli alunni stessi, affinchè 
possano dare il loro contributo 
per la sempre migliore rmposta
zione del lruvoro didattico. 

UNA FUNZIONE UTILE 

I! Centro di Borca di Cadore, 
quindi, si pone in una pOSizione 
sperimentale che VUOI fare della 
scuola un autentico strumento 
di crescita comunitaria ponendo~ 

la ogni giorno a contatto con la 
realtà provinciale. E una scuola 
che vuole 'assolvere a tale fun
zione non può tralasciare di bat
tersi anche per certi prOblemi 

della categoria, cioè del perso-

che • 
SI fann o onore 

maso (Belluno) il 6 gennaio 
1920. A soli quattro anni è espa
triato in Francia con la sua fa
miglia e ad otto anni è rimasto 
orfano di padre. In Francia ha 
frequentato le scuole. Nel 1940 è 
stato richiamato in Italia per_ 
ohè prestasse servizio militare 
ed è rimasto sotto le armi fino 
al 1945. Assolto il suo dovere ver
so la patria, egli è rimasto pa
recchi mesi disoccupato: nell'I:' 
talia dell'immediato dopoguerra 
era difficilissimo trovare lavoro. 

Finalmente, egli potè ripren
dere la via dell'emigrazione. I! 
18 aprile 1947 giunse a FliieIen, 
dove venne assunto dalJl.a Ditta 
Gotto Gamma che egli, fino ad 
ora ha fedelmente servita. 

Augusto Del Favero 
Dal numero unico «Schio», e

dito dalla Tipografia Menin, 
stralciamo allcune note su una 
simpatica figura di gelataio ca
dorino. 

.. . Augusto Del Favero è stato 
uno dei gelatai più noti di 
Schio, ma il merito della sua fa
ma, in effetti, prima ancora che 
alla sua eccellente prOduzione di 
SCUOla cadorina (che è, come 
ognun sa, la migliore s'cuoIa del 

mondo), va attrrbuito aIlla gon
dola, con cUi se n'è andato in 
giro per Schio dal 1933 al 1942 e 
dal '50 al '55, servendo due gene
razioni di ragazzi con la tran
quillità, la finezza e l'attenzione, 
ohe sono proprie dei Cadorini... 

... Quasi nessuno s'è mai cura
to di conoscere il suo nome: per 
tutti, infatti, si chiamava «Cado
re», dal luogo in cui era nato 
nel 1906 ed a cui aveva voluto 
intitolare la sua impresa artigia
na, che faceva i gelati più buo,ni 
di Schio. 

Ora «Cadore» se ne va, torna 
fra i suoi magnifici monti per il 
meritato riposo che spetta a chi 
ha lavorato sodo fino a 66 anni, 
lasciando erede della sua fama 
un nipote, cadorino come lui, e 
come lui - assicura --'bravo nel. 
la non facile arte della gelateria. 

«Cadore» se ne va, ma quanti 
ricordi gli rimarranno della no
stra Schio, dei 44 anni in cui è 
rimasto fra noi! Si ricorda del 
1928. (allora faceva capo a Ma
lo) quando veniva a Schio e a 
Torre col triciclo, in estate, con 
un caldo bestiale; di quello stes
so anno, quando a Magrè c'era 
il tifo e lui doveva portare ai 
malati, per ordine del medico, 
grandi sorbettiere di gelato al 

naIe d 'albergo. Si cerca, infatti, 
di combattere in qualche modo 
il carattere di stagionalità del 
mestiere di cuoco e di cameriere, 
poichè eSSO porta inevitabilmen_ 
te a scompensi nella vita dell'in
dividuo (grossi guadagni in po
co tempo, tempi pieni di lavoro 
e tempi morti inoui il guadagno 
svanisce) . 

L'utilità più grande, però, del
la funzione del Centro di Borca 
è quella di saper 'inserirSi in un 
discorso validissimo nel 'conte
sto dello sviluppo turistico della 
provincia di Belluno. PreparaTe 
dell'ottimo personale d'albergo 
da affiancare ad un'intelligente 
iniziativa nel campo della ricet
tività alberghiera, vuoI dire a;f

frontare concretamente il discor
so della concorrenzialità dell'at
trezzatura turistica della vallata 
bellunese. I dirigenti dell'ENAIP 
si sono resi conto che bisogna 
fare 'ogni sfor~o per creare una 
ricettività di prim'ordine accom
pagnata da ll.'1'adeguata menta
lità turistica che dirigenti e per
sonale d'albergo devono acquisi
re quanto prima 'se si vuole che 
l'afflusso turistico subisc'a con
tinUi incrementi a tutto vantag-

. gio della nostra economia, cioè 
della nostra comunità provincia
le per troppo tempo compressa 
entro un isolamento immobiliz
zatore che la mortifica. 

I! Centro di Borca di Caldore 
offre, quindi, una prospettiva di 
lavoro particolarmente interes
sante per i nostri giovani che, 
molto spesso, s'i trovano a do
ver scegliere tra un impiego de
qualificato « in 10-00» e la valigia 
per seguire la strada dell'emigra
zione. 

DINO BRIDDA 

limone, casa per casa; o di quel
la volta, nel 1932, quandO il ba
rone Pietro Cazzola gli disse d' 
entrare in fabbrica e di conse
gnare un gelato ad ogni operaia, 
mentre gli uomini stavano a 
guardare, brontola,ndo. 

Questo è Augusto Del Favero, 
che ora torna ai suoi boschi, di 
Cibiana di Cadore, e, anche se 
può sembrare una frase fatta, 
consentitemi d"j dire ohe con lui 
se ne va anche un po' della no
stra giovinezza. 

L. P. 

Giovanni MiJsal"iè 
In questi giorni, 'tornando al 

pi'..ese natale Cibiana d!i. Cadore, 
ho incontrato un vecchio arni
ca, il signor Giovanni Masariè, 
rienbrato in patria dopo ben 36 
anni di permanenza all'estero. 

Il signor Masariè emerge dai 
ricordi della mia infanzia come 
tena1ce ed esemplare lavoratore 
per essere stato, per vari anni, 
collaboratore dell'azienda pater
na in Lombardia. Poi scelse la 
strada de'll'emigrazione stabilen
dosi a Gand (Belgio). Quivi, per 
36 anni, ha esercitato la prOlfes
siene dii gelatiere, prima ambu· 
lante, poi con negozio p'rop,rio. 
Persona riservata e cortese il si
gnor MasaTiè ha 'goduto del p[e
no rispetto si'a delle auto,rità 

(continua a pago 16) 
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perché volare dai tuoi cari 
In Australia solo col pensiero? 

vola con Oantas 
(ti facciamo prezzi çla amico). \ 

.,-.... 
r 1'::~:_·~.1 281.500 lire 

per Sidney o Melbourne sola andata 
class~ turistica oppure 

482.900 lire 
andata e ritorno con permanenza 

da 4S a 180 giorni. Per altre città ancora meno. 

Viaggia come e quando vuoi 
su uno dei nostri lussuosi Boeing 747 B di linea. 

La Qantas ha studiato per te queste tariffe specialI. 
Noi andiamo piu in là; 

In destinazioni, in comodità, in servizio 
e in convenienza. 

Sarebbe bello portare in Australia anche te. 

ORNTR!S 
Noi andiamo piu in là. 

Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra abituale Agen· 
zia di viaggio o inviate il presente tagliando alla Qantas di Roma 
(Via Bissolati 35/37) o di Milono (Piazza Diaz 7). 

Prego mandarmi immediatamente vostri depllants illustrativI 
con particolare riferimento alle seguenti destinazioni. 

PS. Dal prezzo di lire 281.500 sono escluse le tasse. Il prezzo di lire 
482.900 è va li d,O dallo novembre. 

Nome e Cognome _____________ _ 

BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 

(continuazione ,da pago 15) 

belghe che dei numerosi conna
zionali residenti nella zona di 
Gand. Rientrato nello scorso au· 
tunno a Cibiana fu festeggiato 
con una cerimonia svoltasi in 
paese durante l'inverno. 

E-gli mi parla ancora con gra· 
titudine e commozione dei fe. 
steggiamenti tributatigli: l'au· 
gurio che gli possiamo rivolgere 
dalle ,colonne di 'questo giornale 
è che egli possa, ancora per molo 
ti anni, godere, unitamente alla 
sua 'famiglia, di un sereno sog
giorno nella sua Ci,mana, nella 
pace e nell'intimità della sua 
linda casetta. L (BIANCHI 

Celso De Zordo 

PADOVA - Eccezionale foto d' 
archivio: ,Celso De Zol'do, il 
ma,ssaggiatore dei campioni, ri· 
tratto assieme al grande Gino 
Bartali nel lontano 1938. 

L'altro giorno a Cibiana me 
ne stavo al bar, -attendendo l'ar
rivo dei giornali quand'ecco ve· 
do entrare un vecchio amico, il 
signor Celso De ZOrdo, pure di 
recente rimpatriato definitiva
mente dal Belgio, dopo i conve
nevoli del caso chiedo al si· 
gnor De Zordo notizie SUI suo 
soggiorno all'estero (48 anni di 
cui 3 in Francia e 45 in Belgio): 

ne è venuto fuori una storia che 
mi ha ... strabiliato. Sapevo che 
l'amico Celso gestiva, unitamen. 
te alla moglie, signora Henriet· 
te, una gelateria a Gand, ma i· 
gnoravo totalmente i suoi... tra· 
scorsi sportivi. Il signor De Zor· 
do mi raccontò come, dal 1935 
al 1950 (salva, naturalmente la 
parentesi delila guerra) durante 
la stagione invernale facesse il 
massaggiatore sportivo per tutti 
i grandi campioni del pedale (da 
Coppi a Bartali, a Koblet, a 
Kubler, a Van Steenber
ghen, per citare solo i mago 
giori) sono passati attraverso le 
mani sapienti ed abili del nostro 
amico: egli mi ha promesso che 
tirerà fuori i suoi ricordi e le 
sue foto per farne un vero arti· 
colo. In attesa di ciò, noi gli au. 
guriamo un felice e sereno ripo· 
so, unitamente alla sua gentile 
consorte, nella sua villetta, la 
Fiamminga, a Cibiana. 

Giannina Dalla Betta 

E' nata a FonZiaso. A sedici 
anni ha dovuto emigrare a To
ronto. Ora, in Canadà, è da no
ve anni volontaria della Croce 
Rossa Canadese ed essendo 
membro della Famiglia Bellune· 
se di Toronto, non manca di aiu· 
tare i suoi compatrioti bisogno· 
si. 

Via _________ Città~,--------_ 

* 
V,ENDESI 

in Ponte nelle Alpi azienda di 
bar e generi alimentari con af. 
fitto dell'immobile (compresa a· 
bitazione) . Per informazioni ri· 
volgersi all'AEB. 

* 
t Pieve di Zoldo 
vendesi lotti di terreno edificabi
le: strada asfaltata, luce, fogna. 
tura, acquedotto, telefono. Per 
informazioni rivolgersi all'AElB. 

* 
Arredamenti 

Dolomitici 
di Marinella Pietro Corso Dan
te 123, tel. 687929, 10126 TORINO. 

cerca 
falegnami volonterosi ottima re
tribuzione. 

Pro"'~.ni dello 
.,iobilità interllo 

(continuazione da p(J)g. 14) 

collegamento viario tra la Pro· 
vincia di Belluno e la pianura 
veneta. 

Concludendo, per risolvere il 
problema dell'isolamento del bel
lunese, due infrastrutture risul
tano di particolare urgenza: l' 
autostrada di Alemagna, da un 

---

lato, ed un efficiente collegamen· 
to della Val Belluna con la pro· 
gettata autostrada Trento· Bas. 
sano, dall'altro, cioè la superstra· 
da Cismon del Gr3lppa - Po.nte 
nelle Alpi. 

Naturalmente, l'autostrada di 
Alemagna rappresenta il suppor· 
to piÙ importante, anzi decisivo 
per lo sviluppo dell'intera area 

provinciale ed è quindi a quest'o· 
pera che aovrà essere dedicato 
il massimo impegno. 

Una volta inserita la provincia 
nel circuito di traffico consenti· 
to da queste due arterie è ne· 
cessario un maggiore irradi amen· 
to all'interno deHa stessa, al fi
ne di consentire una più inten. 
sa propagazione dello sviluppo. 

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

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

I ,CONOORSO 
INDOVINELLO: 

Fiore rosso e grossolano 
fa contrasto in mezzo al grano. 
SIGLE E GEOGRAFIA 

Per le strade del Friuli. Vene· 
zia Giulia si vedono spesso coro 
rere automomli targate: GO . 
PN - UD· TS. 

A quali città oapolugo di pro· 
vincia co.rri'spondono? 
SCIARADA 

Pronome monosi1labo di pri· 
miero. 

Nipoti siamdi certo del secon· 
do. 

Fratello di Sempronio è poi l' 
intero. 

VINCITORI DI GIUGNO 
Elenchiamo in calce i nomina· 

tivi vincenti del concorso in og· 
getto, ai quali la nostra Gassa di 
Risparmio ha inviato dei libri in 
omaggio. 

Borsoi Ermes _ Claudio Susan· 
na . Rech G. - Andrichetti J .. 
Mussoi iM. . Trai Bruno . Can· 
ton Sonia. 

Possono partecipare l figli del lettori residenti all'estero di 
età compreso fra l sei e i dodici anni. 

Cognome e nome ................................................................................ anni ............... . 
Indirizzo ............................... _ ..................................................................................................... .. 
Spedire a: ASSOC'lAZIONE EMliORANTI BElLLUNESI . piazza 
S. Stefano . I 32100 BElJLUNO. 
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