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Per gli Emigranti più fortunat i 

" Il fascino del Natale è 
grande specialmente sull'a· 
nimo di chi è costretto a 
trascorrere lontano dalla 
sua casa e, dalla sua chiesa 
la maggiore parte dell'anno 
o addirittura è costretto a 

' considerare la sua casa d'o· 
rigine, il suo paese, la sua 
chiesa, tutte le tradizioni 
ch'egli ha vissuto e amato 
solo come ricordo. 

Nel giorno di Natale e in 
quelli che lo precedono, i ri
cordi, appunto, si accumula· 
no nella mente e nel cuore 
dell'emigrante, che, il più 
delle volte non regge all'urto 
e, se non si tratta di distanze 
impossibili come nel caso 
degli emigranti d'oltreocea
no, decide, costi quel che 
costi, di raggiungere la fa
miglia e tutti quei valori re· 
ligiosi e morali che il Nata· 
le gli richiama. 

Gli emigranti ritornano, 
dunque, in' questi giorni, e 
con essi torna la vita nei no· 
stri paesi, che per un perio· 
do troppo breve mostrano 

Ai meno fortunati 

• tUOt l 

tutta la loro vera consisten
za. 

Gremite le case, gremite 
le chiese, gremite le strade, 
gremiti i locali di ritrovo. 

Una parentesi bellissima 
quella che trascorre l'emi· 
grante in famiglia nelle fe· 
ste di Natale. Ma solo lui 
deve pagare una tale paren
tesi a un prezzo altissimo in 
disagi di viaggio e soprat· 
tutto in dolorosi traumi 
psicologici che trovano il lo
ro acme più forte nel mo· 
mento del commiato per il 
ritorno_ 

In quei giorni, è lui e solo 
lui che deve fare il conto al
la rovescia finchè scatta il 
fatale istante. 

Basterebbe, da solo, que
sto aspetto dell'emigrazione 
per convincere quanti han
no responsabilità e possibi
lità di fare l'impossibile per 
togliere dalla nostra Italia 
- e dalla nostra provincia 
in particolare - l'umiliante 
piaga dell'emigrazione for-
zata. Virgilio Tiziani 

•.. all' imprOlllliso llengono • ID 

E' Natale. Qtmlte poche paTo
le le ho scritte tempo fa una di 
quelle seTe in cui ci si sente soli. 
Ho pensato al mio Paese, aUa 
dolce= del Natale. Ho pensato 
a Te, o Dio, che ~n fondo in fOT/r 
do, quando nulla Ci sostiene, 
quando tutto pe",de consistenza 
ai nostTi occhi, r~mani l'untca 
ceTtezza, l'unwa sqJe1'anza per il 
nostTo doloTe. 

Ho pensato al Inostro destino 
di emigTanti, di .gente 'che deve 
vivere lontana dal -propTio pae
se, dove più semplwe è la vita 
e piùaccettabue il passaTe degli 
anni. 

Forse chi non ha dovuto an
diaTsene non può capire la dispe
Tll2ione di chi lontano vede tOT
nare un nuovo autunno o una 
nuova primaveTa. All'improvvi
So vengono in mente i camini 
che fumano al tuo paese verso 
sera, il silenzio, i Passi ,di qual
cuno che fTettoloso rincasa o 
ceTti cieli pieni di stelle così 
limpidi e alti sopra i tetti ' delle 
case, certi profumi ,di eTbe, che 
impTovvi-samente fanno sentire 
la pTimavera vicina. 

Ci sono momenti in cui la no-

stalgw diventa il!>SlJq)pOrtabile, 
dwenta insoppoTtabile viveTe 
anno dopo anno tutta una vita 
lontani. 

EppuTe bisogna credere che il 
doloTe sw necessario. Anche il 
dioloTe ,di essere lontani, ·di sen
tiTsi esclusi. Forse nel disegno 
misteTiosodella vita ba nostra 
lontananza I: la nostra nosf,algw 
servono per farci compTendere 
meglio il senso deUa nostra esi_ 
stenza. 

Rin.graziamo Dio di questa tri
stezza. che Ci portÌJCbmO nel CUOTe. 
Se non avessimo conosciuto la 
malinconia di. tante mattine 
fTedde e nebbiose, trascorse soli 
e lontani, non avremmo nem
meno capito cctme possa essere 
,doLce un Titorno, soprattutto ci 
saTebbe stato più ,d~fjicile com_ 
prendere che la vita non ha va
lore, se non è accettata e vissu
ta umilmente. 

Oggi è Natale. Lasciamoci 
prendeTe per mano ,da questo 
Dio che per noi ha voluto esseTe 
uomo e bambino. Anche se non 
abbiamo fede, se le difficoltà ci 
hanno Teso duri, -provi.amo una 
volta a lasciarci andaTe. Forse 

Questa delicata Vergine che adora il Bambino, opera di pittore 
umbro del sec. XVI, è conservata nel Museo ,Civioo di Belluno. 

(Foto De ISanti) 

niente • • • che tumano I camInI 
ci ac.corgeremo di averGli paT
lato tante volte del nostro ,dolo
Te. Ed alloTa chiediamoGli per
dono di averLo ignorato, di a
verlo fatto camm~naTe paziente
mente con noi tanto tempo. Ci 
sarà facile sentiTe vicino il Dio-

Per chi sarà solo 

Un cuore 
notte de l 

Sergio Chenet, originario di 
Cencenighe, arrivò in Svizzera 
nel 1958. Lavorò per circa dodi
ci anni a Wil, Lichtensteig, Sie
bnen in qualità di imbianchino. 
Sposò nel 1961 Annamarie Ro
mer e nel 1970 prese in affitto 
il Ristorante «Rose» a Siebnen. 
In poco tempo Si è fatto un no
me famoso tra gli italiani del
la zona non solo per la sua buo
na cucina, ma anche per la sua 
grande ospitalità. Gli emigran
ti italiani della zona si lamenta_ 
vano per riunirsi: oi pensò Ser
gio Chenet che mise a loro di· 
sposizione il suo ristorante per 

uomo pronto a ripTendere insie
me a noi il cammino di ogni 
giorno, pronto a ,dividere la no
StTa inutilità e la nostTa ,dispe
razione e 'a darci la ~e. 

L. B . 
Una emigrante bellunese 

grande per la 
24 dicembre 
la notte ,di Natale. Tutti gli ita
liani colà residenti e rimasti so
li, poichè .Ja famiglia è in Italia, 
poterono trascorrere una bella 
notte di Natale. L'invito è stato 
ripetuto anche per il prossimo 
Natale. Sergio Chenet aspetta 
gli italiani soli per la notte del 
24 dicembre: offrirà una cena a 
tutti allietata da una tipica cu
cina agordina (polenta, conigli, 
capriolo, luganega, ecc.). E' pro
prio il caso di dire che molto 
spesso il cuore di un emigrante 
non conosce limiti e quellO di 
Sergio Ohenet è uno di questi. 
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Trofeo 
def(' emigrante 

Indetto e organizzato dal 
quindicinale «ARTE» in col
laborazione con l'Associa
zione Nazionale Artisti e 
Professionisti di Roma, con 
l'Enal di Belluno e l'Asso
ciazione Emigranti Bellune
si è stato varato il Gran 
Premio dei Giovani 1972, 
abbinato al Trofeo dell'E
migrante, concorso interna
zionale di pittura e grafica. 

E' riservato a chi non ab
bia superato i 35 anni e le 
iscrizioni si chiudono il 18 
dicembre. 

Per informazioni ci si 
può rivolgere al giornalista 
prof. Filippo Avagliano -
Via F. Pellegrini 9 - Tel. 
(0437) 3020. 

Le opere dovranno perve· 
nire dal 18 al 28-12 alla Di
rezione ENAL di Belluno ' 
Via. I. Caffi - Tel. (0437) 
3241. 

AVVISO 
Al LETTORl 

Molti nostri lettori non hanno 
ancora ricevuto «BellUllesi nel 
Mondo» di ottobre e no~embre 
a causa delle agitazioni nei set
tori delle poste e delle ferrovie. 
Ci scusiamo per gli inconvenien· 
ti verificatisi assicurando che da 
parte nostra abbiamo sempre ri. 
spettato i tempi di spedizione. 
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FU COSTRUITO OLTRE CENTO ANNI FA 

Il campanile di Cortina 
I lunghi travagli 

della costruzione 

nel motto ironico: 

(< Ampezzani di grande 

in,gegno, campane r,otte 

e c'ampa:nil di legno» 

Cortina si in denti fica oggi nel 
suo campanile, la più bella ope
ra d'arte che adorni in assoluto 
la conca di cui sembra essere il 
centro. Non fu sempre così. La 
chiesa aveva, fino al 1849, un 
campanile di CUi non si può dire 
altro che era del tutto anonimo. 
Non molto alto piuttosto brutto 
e, da un certo momento in avan
ti, insicuro. 

Nei primi mesi del 1849 alcuni 
passanti che transitavano nei 
suoi pressi, mentre suonavano le 
campane, per poco non rimasero 
secchi. Da un angolo della cella 
campanaria si staccarono due 
gross~ blocchi di pietra che pre· 
cipitarono con gran fragore. 
Qualche tempo dopo il cam
panaro cominciò a sentire scric
chiolii preoccupanti nella cella e 
strani rumori di bronzo che sta 
per fendersi. 

Segnalò il fatto al Decano che 
ritenne suo dovere sospendere il 
suono delle campane. In un pae
se in cui la vita di ogni giorno 
era regolata dal campanile, dal 
momento in cui ci si alzava dal 
letto fino a quando vi Si corica
va il fatto provocò l'~ediata 
c~voc~one della Rappresen
tanza comunale. :LI· 12 marzo 
1846 il parroco - decano Rudife
ria spiegò ai rappresentanti del
la popolazione riuniti attorno al 
Giudice Distrettuale Riccabona 
e chiese il loro parere. Il pro
blema era in sè molto semplice. 
Restaurare il vecchio campanile 
o farne uno n~ovo? Che il vec
chio fosse cadente e che il suo
narvi ancora le campane fosse 
rischioso trovò tutti d'accordo. 
D'altro canto non si poteva la
sciare la popolazione senza i rin
tocchi delle campane. Occorreva 
dunque, per incominciare, farne 
uno provvisorio in attesa di de
cidere il da farsi per quello ca
dente. 

Nasce il campanile di legno 

Nella piazza a settentrione del
la Chiesa attualmente piazza 
Roma,anti~tante l'albergo San 
Marco, fu costruito un castello 
di legno sul quale, già a Pasqua, 
le campane, issate a tempo di 
primato ripresero a suonare. Pa
re che nel trasbordo, o forse an_ 
cora prima del trasloco come ri
teneva piuttosto il campanaro, u
na di queste desse un suono fes
so. Gli abitanti dei paesi vicini 
non strettero molto a coniare il 
motto ironico: « Ampezzani di 
grande ingegno: campane rotte e 
campanil di legno ll. 

Non per questo, piuttosto per
chè il problema andava affron
tato, venne chiesto il permesso 
di incaricare qualcuno del pro
getto di un nuovo campanile. 

L'unica condizione posta fu che 
fosse 'distaccato da.lla Chiesa, per 

Il nostro collaboratore Mario Ferruccio Belli ha 
consegnato all'editore il manoscritto di un. libro su 
Cortina che uscirà entro la Pasqua del prosszmo anno: 
Riteniamo di fare piacere ai nostri abbonati e letton 
anticipando loro un capitole~to del libro ?on il. racco?'!-to 
della costruzione del bellisszmo campamle dz Cortma 
d'Ampezzo. 

averne una migliore stabilità ed 
elasticità. Già nel 1849 lo stesso 
Capo Comune, così Si chiamava 
allora il sindaco, Silvestro Fran
ceschi presentò un sUQ disegno 
che pera.ltro non ottenne il be
nestare del governo. L'ingegnere 
Circolare Erminio Bergrnann da 
Vienna ebbe l'incarico di studia_ 
re un progetto a modo, senza ba
dare a 'spese. Franceschi avrebbe 
invece provveduto ad eseguirlo_ 
Il problema finanziario sembra
va non preoccupare gli ampezza
ni. 

Il legname ,abbondava nei 
boschi della conca, e sul merca
to aveva toccato preZZi mai rag
giunti prima di allora. Nelle cas
se del ,pomune, nel 1852, c'era 
un piCCOlO tesoro di fiorini. 

Nel 1850 il progetto di Ber
gmann fu approvato. Nella pri
mavera dell'anno seguente co
minciàrono i laVaTi di demolizio. 
che gli scavi delle fondamenta 
ne del vecchio campanile, ed an
di quello nuovo. Furono frattan
to allestite delle apposite forna
ci nelle quali cuocere i sassi da 
ricavarne calce. Vennero fatti 
sondaggi un po' dovunque nella 
conca. Quelli di Acquabona det
tero miglior resa. Subito fu aper
ta una cava ed ingaggiati gli 
scalpellini. I grossi sassi squadra
ti venivano portati .da Acquabo
na su pesanti carri tirati da cop_ 
pie di buoi. 

Macchine giganti 
ed accorgimenti tecnici 

La p,rima pietra fu messa nel 
1852_ Sarebbero occorsi anni per 
arrivare a:lla palla d'oro del c0-

cuzzolo a 76 metri di altezza. I 
grosSi macigni non solo venivano 
legati fra loro con calce ma an
che con chiodi di ferro. Sulle 
faccie che dovevano ,combaciare 
venivano scavati dei buchi nei 
quali poi venivano inserite le 
grosse anime di ferro che colle
gavano una pietra all'altra. 

Mano a mano che il campani
le Si elevava gli anni passavano. 
Ogni millesimo veniva SCOlpito 
all'interno del campanile, indi
cando così il punto in cui i lavo
ri erano arrivati. Durante l' 
inverno i lavori si arrestavano. 
La neve cadeva adagiandosi sul
la costruzione. 

I capomastri inventarono mac
chinari -apposta per affrontare 
i problemi più difficili. Uno era 
rappresentato dalla mole dei 
grossi sassi squadrati che i buo
i scaricavano, giorno dOPo gior
no, sulla piazza. 

Come issarli? Venne costruito 
unarg,ano gigantesco con una 
ruota di quasi tre metri. Veniva 
fatta girare da squadre di uomi
ni a turno che, all'interno della 
ruota, segnavano a comando il 
passo. Ai bambini che ammirava_ 
no a bocca aperta il formidabile 
congegno gli operai dicevano: 
« Vedete! Camminiamo sempre 
eppure siamo sullo stesso posto». 

Quando si arrivò al primo gi
ro di ballatoi si ripresentò il 

problema dei materiali. La pie
tra di Acquabona era troppo du
ra e di difficile Iavor~one per 
ricavare le trine necessarie. Si 
cer,cò allora nel Tirolo, scopren_ 
do a Pfalzen in Pusteri:a quanto 
occorreva. Occorse organizzare 
il trasporto da così lontano con 
carri a cavallo. I ballatoi, le fi
nestre, le torrette e tutto quellO 
che era pietra lavorata fu im
portato da quel paese. 

Nel 1857 i lavori in muratura 
giunsero alla fine e Si montò il 
tetto di travi, quindi rivestito 
con lastre di rame. La palla che 
sorregge la croce terminale, del 
diametro di oltre un metro, fu 
ricoperta con una sottile lamina 
ottenuta fondendo sessanta du
cati d'oro. 

Suonano le campane 
e si tirano le somme 

Durante l'estate del 1858 ven
nero montate anche le campane, 
fuse da Grossmayr di Inn
sbruck, con la spesa di fiorini 
7.683. Del concerto del vecchio 
campanile fu usufruita solo la 
vecchia campanella che già pri
ma suonava sopra la Chiesa di 
Santa Caterina, demoHta nel 
1781. 

Tuttora la campana viene suo
nata per indicare che qualche 
cittadino di Cortina d'Ampezzo 
è in agonia, secondo una consue_ 
tudine plurisecolare. 

Il c.oncerto di campane, di ra
ra armonia, fu inaugurato solen
nemente la vigilia del Natale del
lo stesso anno 1858. 

Quindi si tirarono le somme. 
La parte Iffiuraria era costata 
150.000 fiorini, altri 50.000 furono 
speSi per il resto: tetto, cella, 
scale, ba.llatoi, ecc. Si pensò di 
recuperare qualche cosa dalla 
vendita del campanile di travi 
che ora bisognava demolire. Gli 
abitanti di Venas di Cadore lo 
chiesero offrendo in cambio u
na certa quantità di tronchi di 
noce. L',affare stava per andare 
a monte perchè Ampezzo vole
va invece ricavarne un 6/ 700 
lire venete. 

Venas inveCe iJlsisteva per lo 
scambio. Ci si ricordò che la 
Chiesa parrocchiale dei Santi Fi
lippo e Giacomo aveva il rivestL 
mento del Coro cadente e biso
gnava rifarlo. L'offerta di Venas 
venne buona. 

Il « campanile di legno II degli 
Ampezzani fu smontato 'con cura 
e trasportato a Venas, donde i 
carri riportarono in Ampezzo u
na congrua quantità di noce pre
giato. 

Il lettore vorrà forse sapere 
quanto sia costato il bellissimo 
campanile in lire d'oggi_ Gli di
ciamo solo che, in quegli anni, 
con un fiorino si pagavano due 
giornate di lavoro di un operaio 
speCializzato {carpentiere, lat_ 
toniere, fonditore, ecc. ecc.). 

Bastano ora una matita ed un 
pezzo di carta. 

A conti fatti, un tesoro. 

MARIO FERiRUrCCIO BELLI 

Ringraziamo l'on.ELKAN, 
sottosegretario all 'iElmigra

zione, per aver risolto il 

difficile oaso di un nostro 
-Emigrante inoaroorato in 

Africa. Cogliamo Q'occasio

ne per farlo conoscere ru 
lettori. 

L'on. Giovrumi E1kan sottosegre. 
tario all'emigrazione. 

E' nato a Locarno (Svizzera) il 27 marzo 1910 e risiede a Bo
logna. 

Coniugato con quattro figli. 
Dottore in lettere. Professore -di ruolo per l'insegnamento 

del latino e greco nei licei classici. 
Ha partecipato alla seconda guerra mondiJale come capitano 

di cavalleria. Ha. preso parte alla loUa partigiana, collegato alle 
forze universitarie di Bologna. 

Finita la guerra è sroto Assessore alLa Pubblica Istruzione 
del Comune di Bologna nel 1946, quindi Consigliere Comunale 
fino al 1956. 

Più volte segretario prcnnncia/e ,delLa Democrazia CristiJana, 
ne è stato, nel 1949-1950, Vice Segretario Politico Nazionale. Ri
petut.e volte membro della Direzione della D :C. e consigliere na
zionale. 

Dal 1950 al 1953 ha T'icoperto, per nomina dJella Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, la carica di Commissario NaziCYlUlle 
perla Gioventù Iroliana. 

Nel 1953 il Presiaente della Repubblica gli ha concesso la 
medaglia d'oro per benemeremJe acquisite nel ca.mpo della scuo
La, cultura ed arte. 

Deputato dal 1913, ha fatto parte della Commissione Affari 
Interni, Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione deUa Camera e 
della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Fenomeno della 
M,afia im Sicilia. 

Nel 1962 è stato reLatore unÌICo per il bilancio del Ministero 
della Pubblica Istruziome. 

Presidente della Fond:azione «Guglielmo Marcomill. 
Président du Comité et Infor.matique ,d;e l'Association InUr· 

nationale d'Etudes sur Za Mecanographie. 
Presidente della Società Sportiva «Virtusll di Bologna. 
Membro dell'UCID (Unione Cristiana Imprenditori Diri

genti. 
Membro del Lions Club di MolineLLa (Bologna). 
E' stato Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione nel 

terzo Governo Fanfani, terzo Governo Moro e secondo Governo 
Leone; Sottosegretario di Stato per le Finanze nel primo Gover
no Rumor; Sottosegretario di Stato alla Difesa del secondo G0-
verno Rumor; Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri nel 
secondo Governo Andreotti. 

CORTINA D'AMPEZZO - Una veduta della -oittadina ampezza· 
na OOiD il suo campanile in una rM"a inoi~one 'Ilei 1896, opera di 
un turista viennese. Nello sfondo il Sorapis a sinistra e i'Ante
lao a destra. 

Commercianti - Albergatori 
Bar - Ristoranti 

protegg'ete le vostre vetrine con le 

Vernici protettive per un sole amico 
SUN STOP - Concessionario per · Belluno, Trevtiso e 

FriU'l'i - Venezia Giulia. 

DE MARTIN O. - BELLUNO - Te!. n. 27570 - 27710. 
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INTERESSANTI PROPOSTE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE ILLING 

Il futuro del nostro turismo invernale si chiama VALPAROlA 
L'ing. Illing Ugo, consigliere provinciale, ci i7!.vita. a far co

noscere quamto siJa importante ed urgente eseguire i lavori di 
ultimazione della strada di «Valparola», che coUega l'Ampezzo e 
l'Agordino con la Val Badia e la Val GaT'dena. 

Riportiamo alcune notizie e considerazioni dalla lettera che 
egli ha inviato al Presidente dell' Amministrazione Provinciale, 
al quale fin da ora esprimiamo il nostro grazie per quanto farà 
per realizzare l'opera. 

L'unita statistica sul movimento turistico comferma l'im
portanza di queste strade evidenziando che gli albe7ighi di Cor
tina accolgono oltre un terzo degli arrivi turistici di tutta 14 
Provi>ncia. 

Il turismo moderno, speCie in
vernale, sta assumendo sempre 
piÙ chiaramente una dimensione 
che supera la capacità di offer
ta anche delle attrezzature piÙ 
grandi. 
Il gruppetto di impianti isola_ 

ti nell'angolo di una valle mon
tana ha oggi assai scarse pos
sibilità di successo e soprattutto 
ne avrà ancora meno domani. 

Lo sciatore turista è ora en
trato in una seconda dimensione 
e chiede, oltre ,all'ebbrezza della 
discesa, la grandiosità dei pano
rami e la loro continua variazio
ne. 

La spinta all'ampliamento dei 
sistema di trasporto è stata re_ 
cepita iià sette anni fa a Cor
tina. Essa ha portato al consor
z,iamento degli impianti di tra. 
sporto ed al loro collegamento 
con gli a:lberghi. 

La formula « Skipass» e « Set
timana bianca)l, guardata con 
sufficienza dai soliti conservato
ri, è nata qui in prOvincia di BeL 
luno e si è oggi estesa, senza e
sagerazioni, a tutto il mondo in 
quanto anche i centri turistici 
Americani l'hanno copiata inte_ 
gralmente. 

Tuttavia un sistema turistico 
relativamente grande quale può 
essere l'attualé gruppo Cortina -
Misurina _ Auronzo che conta 
45 impianti di trasporto a fune 
e circa 20.000 letti di ricettività 
oltre alle altre strutture è oggi 
troppo piccolo per 'le esigenze 
del mercato: la valle d'Ampezzo 
è ,divenuta turisticamente « stret
ta». Il fatto non ci ha colti di 
sorpresa, già quattro anni fa so
no stati elaborati gli indirizzi di 

una nuova strategia turistica ed 
iniziati con molta pazienza i rap
porti con le altre valli per getta_ 
re le basi di una cooperazione 
per raggiungere un consorzia
mento generale dei trasporti tu
ristici sia su fune che su ruota 
gonunata. 

Ora la situazione è quasi ma
tura per il primo grande passo: 
i gruppi delle valli Gardena -
Badia - Marebbe - Pusteria - Am_ 
pezzo - Ansiei hanno deciso in IL 
nea di principio il consorzio a 
partire dall'inverno 1973 - '74. 

Si viene a formare così la più 
grande azienda turistica mondia
le che potrà girare sulle funi di 
oltre 250 impianti corrispondenti 
ad un investimento di circa 3 
miliardi di lire oltre ai collega
menti accessori su strada. 

La volontà consorZliale dei rag
gruppamenti Si è già concretata 
quest'anno con la produzione su 
vastissima scala di una carta 
plastigrafica Dolomitica com
prendente anche le zone Bellu
nesi e che ha richiesto l'esborso 
di parecchie decine di milioni. 
Al propoSito è interessante no
tare la volontà politica univer
salmente diffusa in questa gran
de zona omogenea turistica di
visa in tre province: il nucleo 
organizzatore del'le sei valli dian_ 
zi citate si è visto sommerso 
dalle richieste di ben 45 tra A
ziende Turismo e Pro Loco per 
partecipare a questa prima rea
lizzazione, 

In concreto tutto ciò significa 
che il turista che soggiorna nel
le Dolomiti potrà acquistare un 
tesserino valido per un certo nu_ 
mero di giorni con cui potrà gi
rare per tutto l'immenso carosel-

La neve sulle nostlle montagne non è solo uno 'spettacolo attraen

te D1I3o 3II1tChe una notevole fonte di reddito. ('Foto iZ3ln:fIron) 

lo di 250 impianti senza alcuna 
limitazione. 

La forza traente SUI mercato 
turistico di soggiorno a forfè a 
prezzo prefissato comprensivo di 
albergo e sci dove lo sci è rapo 
presentato nientemeno da 250 
impianti e almeno 500 piste di 
discesa diventa determinante e 
decisamente concorrenziale. 

Possiamo dire che tira un ven
to nuovo nelle Dolomiti ma poso 
siamo anche con diritto chiedere 
l'aiuto del settore pubblico per 
alzare le vele necessarie per rac· 
cogliere questo vento destinato 
ad imprimere un nuovo impulso 
al settore turistico: eterna vacca 
grassa di cui la pubblica finanza 
succhia avidamente il latte ma 
il cui cibo è costituito dal no
stro magro, sia pure profumato, 
fieno montano. 

Il bel progetto sommariamen
te esposto resterà un bel sogno 
se non verrà sistemata la strada 
della Valparola, e la vaCCa turi· 
stica senza qualche manciata d' 
orzo continuerà a dimagrire. 

Gli operatori turistici Bellune· 
si sentono il disagio della preca· 
rietà del collegamento anche nel. 
la loro azione di programmazio· 
ne. I Bolzanini ci rinfacciano: 
che aspettate a completare la 
strada già fatta da noi per due 
terzi da almeno 4 anni? La spe· 
sa sostenuta non rende se non 
si completa il terzo di strada in 
provincia di Belluno: è uno 
s~iupio di pubbliCO denaro. 

Urge perciò una chiara dichia· 
razione dell' Amministrazione 
sulla volontà di provincializzaxe 
la Etrada e sulla intenzione a 
brevissimo termine di sistema
zione. 

Sono fermamente convinto 
che le modeste somme da desti· 
narsi a questo collegamento a 
raffronto dell'incremento di en· 
trate conseguenti al movimento 
turistico complessivo nelle Dolo
miti rappresentino oggi una de!. 
le migliori forme di pubblico ri· 
sparmio nel quadro degli investi· 
r.l~nti della nostra provincia. 

Per Valparola passa il consor· 
zio Dolomiti'co e a questo pro· 
getto è legato l'incremento av
venire del turismo stra.mero. Il 
divario fra incremento della ri
cettività alberghiera e presenze 
è forte. Dai dati ENIT 1966-71 si 
nota che la ricettività è aume:q
tata del 23,6 per cento e la pre
senza straniera dell'8,8 per cen
to. Ciò significa che l'incidenza 
del turismo straniero sulla do
manda turistica globale è scesa 
nel periodo considerato dal 40,2 
per cento al 36,2 per cento. 

Proporzionalmente entrano 
sempre meno marchi e meno 
dollari e le Aziende vedono flet
tere le entrate. Sempre dai dati 
ENIT 'l'Italia è all'ultimo posto 
nella produttività per ,letto regi
strando 1365 dollari contro 4900 
dell'Olanda, 3340 del'la Grecia, 
1880 della Francia, 1753 deHa Ju
goslavia. 

In termini semplici: si fanno 
gran pieni a Natale e in Ferra
gosto e per il resto si vivaochia. 

Credo perciò che sia ragione
vole intervenire anche nel cam
po di competenza provinciale per 
non lasciare a se stessa ,l'unica 
fonte di reddito dei montanari. 

Strada della Val Parola. Con linea grossa OOIIltinua è in,dicato il 
tratto di strada da tempo aUaxgato e asfaltato in provinica di 
Bolzano mentre 'con linea punteggiata è indicato il tratto ,da si
stemaI'e in provincia ,di Belluno. 

Il movimento turistico in provinCia 
Fonte EPT Belluno 

Comune 
Perc. incido 

Tot. preso 1961 Tot. preso 1971 preso su tot. 
es. albero es. albero provo 1971 

----
ALLEGHE 21.331 66,825 3,8 
AURONZO DI C. 91.858 124.505 7,1 
BELLUNO 62.259 113.558 6,4 
CALALZO DI C. 44.605 69.105 3,9 
CORTINA D'AMP. 454.166 617.256 34,9 
FALCADE 13.111 47.519 2,7 
FELTRE 34.776 67.263 3,8 
LIVINALLONGO 25.183 45.652 2,6 
PIEVE DI C. 55.175 72.536 4,1 
S. STEFANO DI ,C. 23.229 63.763 3,6 
S. VITO DI C. 69.052 108.010 6,1 
SAPPADA 48.919 92,227 5,2 
Totale altri Comuni 98.300 279.427 15,8 

Totale generale 1.041.864 1.767.646 100,0 

SOTTO LA PRESIDENZA DELL'ON. STORCHI 

SI E' RIUNITO A ROMA 
IL COMITATO VENETO EMIGRAZIONE 
Decisa la costituzione della Consulta Regionale 
i cui membri saranno nominati dal Comitato 

Si è riunito a Roma il Comita. 
to Veneto Emigrazione. 

La riunione è stata presieduta 
dall'ono Storchi e Vi hanno par
tecipato l'avv. Pellizzari, il seno 
Oliva e il cav. Mosele per i « Vi
centini nel Mondo», l'ing. Bar
celloni C'orte presidente dei 
« Bellunesi nel Mondo» e 
il Direttore PatriZio De Martin, 
l'avv. Pizzo e don Valentino To. 
nin per i «Polesani nel Mondo», 
il rag. Mollichelli per i «Pado'va
ni IleI Mondo». 

Nel corso della riunione sono 
stati esaminati i problemi dell' 

Segnalazloni 

Segnaliamo volentieri ai no
stri lettori un quindicinale oggi 
particolarmente lIIPpre71Zato: 

« CITTA' NUOVA,. 

U!Da rivista di attualità diretta 
da Igino Giordani. 

Oltre ad UiIl editoriale che pun
tualizza uno o l'altro degli a
spetti più importlllllti dei pI'oble. 
mi a.ttuali, la Rivista tratta di 
vita vissuta, ,di scienza, di cine-

emigrazione veneta e le attività 
svolte all'estero dalle varie Asso
ciazioni venete. 

E' stata inoltre decisa la costi
tuzione della Consulta Veneta E
migrazione con compiti di stu
dio, di consultazione e di propo
sta di soluzione per i problemi 
migratori da presentare agli or
gani regionali competenti. 

A tal fine stato prospettato un 
incontro con 'il Presidente della 
Giunta Regionale avv. Feltr.in 
e con l'assessore ,Molinari, incari
cato dalla Giunta Regionale per 
i. problemi del1'Emigrazione. 

~(Cit,t,ò n UOVO):) 

ma, tiene aperto un dialogo in
tenso con io lettori sui più vari 
problemi, introduce esperienze 
dirette, presenta e consiglia li
bridi lettura, affronta problemi 
di psicologia, e dà consigli Ultili 
in materia legale. 

Abborulimento annuo: in Ita
lia lire 3500; all'esteI'O lire 5000; 
oltreoceano lire 7800. 
« Città Nuova », via degli Seipio
ni, 265 - 00192 (Roma). 
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L 'ETTERE IN REDAZION E 
Un Natale diverso': ricordi e realtà 
Natale. Un'alDro Natale lonta· 

no dalla patria e d agli affetti 
più cari. Qualche minuto fa dis· 
si ai figlioli: «No, non mi occor· 
re niente ·per Natale, ma se il 
cuore potesse parlare e se per 
qualche potere magico potesse 
avverarsi un desiderio, ebbene, 
vorrei passM'e un altro Natale ·a 
Belluno ». 

Mi piace ricordare. Credo an<'li 
che per noi lontani il Il'icordo 
sia l'unico conforto che ci resta. 

Chiudo gli occhi ed in un at· 
timo mi sento avvolgere da tan· 
te care memorie e mi riDrovO 
nella nostra casetta, sopra il col· 
le, da dove Belluno ornato dei 
suoi monti appare degno scenario 
per un film di Walt Disney. 

L'immaginate quanto sia bello 
destarsi al suono delIe campane 
a festa, assistere all'alzar del 
sole che prima bacia le cime più 
alte dello Sch~ara e del Vescovà 
e poi quasi d'incanto tinge di ro· 
sa arancio il blù violetto delle 
rocce? 

Ci si alzava festosi gridando 
Buon Natale a tutti in casa, poi, 
più tardi a coloro che incontra
vamo per la strada. Ci 'Si prepa
rava in fretta per la IS. Messa in 
Duomo e tutti quanti, chi at
taccati ·alle braccia della mam
ma, chi alla sua gonna scende
vamo piano la riva «frana» qua
si sempre ghiacciata e perico
losa. 

Gli alberi ed i cespugli lungo 
il cammino, appesantiti dalla 
neve e brina sembravano fanta
smi affascinanti e quante mani
ne monelle si allungavano svel
te a scuotere qualche ramo per 
coprire gli altri di neve e di brio 
na! La nebbiolina che saliva dal 
Piave ci imbiancava ciglia e ca-

pelli e noi ridevamo come mat
ti vedendoci tanto buffi. 

Entrando in Chiesa nel mat
tino del Natale eravamo avvolti 
da un profumo di incenso e di 
fiori. Inni natalizi, cantati con 
dolcezza, parevano VOCi d'ange
lo accompagnate meravigliosa
mente dal violino del prof. Odo_ 
rizzi. 

Finita la Messa nessuno ci te
neva più fermi. Scendev.amo di 
corsa in Cr~pta dove mons. Pala
tini, aveva preparato con ammi
revole maestria il Presepio. 
Quante meraviglie attorno alla 
piccola capanna, menDre il Par
roco ci spiegava pazientemente 
e noi lo ascoltavamG ,a bocca, a
perta quasi con l'impressione di 
vivere la notte stessa di Natale 
nel silenzio di Betlemme. 

Mi prende un po' di tristezza e 
di freddo: nel mio vagabondare 
attraverso sogni e memorie ho 
lasciato spegnere il fuoco e biso
gna che corra ai ripari prima 
che la mia gente ritorni, perchè 
nulla è più squallido di un ca
minetto spento. 

Il Natale dei miei figlioli qui 
è ben diverso da quello dei miei 
ricordi e nella nostra casetta 
sperduta sopra il colle della val
le di Belvoir, non ci sarà un ri
sveglio felice al suono delle cam_ 
pane a festa, non ci saranno i 
monti del mio Belluno, ma nel 
mio presepio che costruiremo 
presto assieme Ci sarà lo stesso 
Gesù Bambino. 

Buon Natale a tutti, miei ca· 
rissimi. 

Pia De Vida 
Grantham (England) 

Gli anni passano, sommano e
sqJerienze ad esperienze così che 

Ci diciamo maturi, Ci sentiamo 
«arrivati» o più spesso disillusi 
nei ,confronti dei bei sogni gio
vanili. Ma il cuore rimane b,am
bino. 

U Natale ce lo ,conferma e se 
lo capiamo e lo viviamo al di là 
del sentimento, sentiamo che 
frugando dentro, dove sta la 
parte più autentica di noi stessi, -
Ci stimola 'a impegnarci nel tem
po che passa cercando e difen
dendo i valori perenni. 

INPS: complesso 
e laborioso adempimento 

Dopo un anno e mezzo dalla 
presentazione dei documenti re
lativi alla domanda di pensione, 
l'INPS mi risponde che la do
manda sarà trasmessa ora al 
centro compa~'timentale di Udi
ne per l'ulteriore esame riguar
dante il mio lavoro all'estero. 

Chiesta spiegazione del ritardo 
allo Spettabile Istituto di Bellu
no, sollecitamente mi arriva la 
giustificazione che «bisogna te
ner conto della data di presenta
zione della domanda, essendo 
numerose le domande e di com
plesso e laborioso adempimen
to». 

Come si può capire il mio caso 
non è unico ed interessa molti 
altri pension3!bili emigranti. Ora, 
mi domando : se la domanda ha 
impiegato un anno e mezzo per 
essere inviata a Udine, non im
piegherà altrettanto tempo per 
proseguire per l'estero? QUi ho 
lavorato in diverse località e 
quindi la storia può diventare 
lunga. 

Nel frattempo ho dovuto rieo-

verare mia moglie all'ospedale e 
non avendo assicura<'lione, chi 
deve pagare se non il sottoscrit
to? 

E' giusto che un emigrante do
po tanti sacrifici per il lavoro 
all'estero debba aspettare più a 
lungo di chi ha lavorato in Pa
tria? 

Questo ritardo a mio avviso 
non è giustificato. 

Dopò 'si lunga aspettativa non 
può partire Mlche per l'altro 
mondo, senza aver avuto prima 
questa legittima soddisfazione? 

De Rocco Graziano - Dont 

Il suo caso è fin troppo evi· 
dente per essere commentato ul
teriormente e non è così raro ,da 
costituire un'eccezione. Purtrop
po. 

Biella: la città e i dintorni 
Ho visto sul suo caro e simpa

tico giornale che è stata forma
ta la Famiglia di Biella. Biella è 
una bellissima cittadina con in
dustrie tessili. lo la conosco be
ne perchè ci sono già stato; col
go l'occasione perciò di dare al
cuni suggerimenti ai vostri diri
genti nel caso volessero venire 
fin qui. Prima di tutto non si la
scino scappare l'occasione di vi
sitare il santuario di Oropa. So
no 12 Km. di dura salita, è un 
posto stupendo, tutto circondato 
da boschi dato che si trova già 
in montagna. C'è anche la possi
bilità di salke in funivia ,fino al 
lago Mucrone. 

Da Biella in pochi chilometri 
si può raggiungere Ivrea che è 
l'anticamera della Valle d'Ao
sta. Quivi grande importanza ha 
lo stabilimento Olivetti. 

Proseguendo troviamo Pont 
Saint 'Martin dove si apre la 
V3!llata di Gressone - La Tri

nitè e Gressane - Saint Jean. 
Più su troviamo Saint Vincent 
dove c'è la fa:mosa casa da gioco 
cioè il casinò. Sempre in valle 
troviamo Chatillon; di qua Si di
parte la strada per Cervinia. 
Poi si giunge ad Aosta dove si 

aprono le vallate di Valsavaran· 
che a la Valgrisanche. Da 
Aosta parte anche la strada che 
porta al tunnel del Gran S. Ber
nardo. Infine in fondo alla val
le c'è Courmayeur, cittadinamol
to signorile con il suo maestoso 
Monte Bianco. Appena fuori 
paese si trova il Tunnel che por
ta a Ghamony in Francia. 

Chieri (Torino) 
Giovanni Gai 

Concordiamo con lei per la 
bellezza paesaggistica ed artisti

stica della città di Biella, alLa 
quale si aggiung.e, per nai La cor
dialità simpatica e l'impegno ge
neroso della nostra gente iV'i e
migrata. 

Le località da lei nominate, in 
Piemonte e nella V,al d'Aosta 
sono, in parte da noi conosciute, 
ed in particoLare il Santuario di 
Oropa dove sogniamo un futuro 
incontro di Bellunesi. E non è 
sola un sagno, crediamo. 

RISPOSTE A CURA: 
DI MARIO CARLIN 

A dimostrazione della validità di una benemerita categoria 

Grande successo della mostra del gelato di Longarone 
--------------------------------------------------------------~~--------------------

Il nuovo 
direttivo 

dell' U.H.I. T.E.I.S. 
Nel corso della Mostra del ge

lato il Consigliere incaricato del 

settore gelatieri signor Toscani 

Amelio, il Presidente ing. Vin

cenzo Barcelloni e il Direttore 

Patrizio De Martin hanno avuto 

un cordiale incontro con il Pre

sidente dell'U.N.I.T.E.I.S. LA 

ROSA, assieme ad alcuni mem

bri del Direttivo della stessa As

sociazione sorta per difendere 

gli interessi della categoria. 

Nell'incontro sono state studia

te possibili forme di collabora

zioni per affrontare assieme 

problemi più importanti. 

E' stato deciso di esaminare 

un problema concreto di collabo-

LONGARONE - Il ministro Matteotti taglia. il nalStro' inaugura
le d·ella mostra del gelato. Ai .suoi lati, fra gli altri, il pre~etto 
dotto Morotti e il presidente della Pro· Loc'O Arduini. 

LONGARONE - Una veduta dell'esterno degli stallJds che hanno 
ospitato l'import3!lIJte esposizione. 

--------- ---- ------- ------

razione in un incan tro che si 
terrà martedì 9 gen~aio p. V. tra 
la A. E. B. e ,gli org!lini direttivi 
dell'U.N.I.T.E.I:S. , eletti il 6 di
cemhre scorso. 

Nel riportare i nomi del nuovo 
dirp.ttivo Ci congratuliamo con i 

bellunesi che nu meroSi portano 
la responsabilità di questo orga
nismo. 

Presidente : Carlo La Rosa. Se
'gretario: Umberto De Bernardo. 
Vice - presidente: Pietro Pancie
ra, Luigi Pillon. Membro Giunta 

Esecutiva: Igino Lazzarin, A_ 
driano, Giovanni Toscani, Dino 
Gavaz. Conriglieri: Paolo Fon
tanella, Giacomo De Lorenzo, 
Franco Fontanella, Mario Som
mariva Mario, Giuseppe Tosca
ni, Celso De Bernardo, Fausto 

Santin, Amelio, Toscani, Silvano 
Zallot , Bruno Zanetti, Giovanni 
Coletti, Fabrizio Toscani, Beni
to Dell'Eica, Romano Gamba, 
Alessandro Gellera, Florindo Da 
Ros, Giuseppe Agnoli , Ruggero 
Clerici. 
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E_igron.i - A.tualità A cura di 
Vitalino Vendrami 

Firmato l'accordo italo-australiano 
sulle Irasleribililà delle pensioni in Ilalia 

A seguito di intense trattative 
in atto da teIIlIJo con le Autori
tà australiane, è stato firmato a 
Hobart il 5 novembre scorso lo 
scambio di note tra Italia ed 
Australia sulla trasferibilità del
le pensioni. 

Tale accordo prevede per i ti
tolari di pensione australiana la 
possibilità di ottenere il paga· 
mento delle relative prestazioni 
in Italia alle condizioni seguenti: 

a) che il pensionato, dopo il 
sedicesimo anno di età, abbia rL 
sieduto in Australia per un pe
riodo di 20 a,l1ID.i; 

b) nel caso si tratti di pensio
ne di invalidità questa sia con
seguenza di incidente o malattia 
o infortunio verificatos'i mentre 
l'interessato era residente in Au
stralia; 

c) nel caso si tratti di pensio
ni di vedove, la morte del mari
to abbia avuto luogo mentre sia 
quest'ultimo, sia la beneficiaria, 
risiedevano permanentemente in 
A ustre.lia. 

L'avvenuta firma dell'Accordo, 
con la conseguente entrata in 
vigore della trasferibilità delle 
pensioni tra i dUe Paesi, soddi
sfa indubbiamente una primaria 
aspirazione della collettività ita
liana residente in Australia e co
stituisce la prima tappa fondar 
mentale dell'azione svolta dal 
Governo italiano ai fini di una 
adeguata tutela previ:denziale a 
favore dei nostri lavoratori alI' 
estero. L'accordo rappresenta al
tresì un ulteriore importante 
passo verso il raggiungimento di 
più ampie intese nel campo del
la sicurezza sociale, per le quali 
proseguono intensi contatti tra 'i 
due Governi. 

Il prOblema della trasferibilità 
in Italia delle pensioni austrar 
liane era già stato trattato in 
Parlamento nei giorni scorsi. 

Il Sottosegretario di Stato ono 
Elkan, rispondendo ad una in
terrogazione sull'argomento dell' 
ono Storchi, aveva dichiarato, 
dopo aver esposto le condizioni 
stabilite della iegge australiana 
per ottenere la trasferibilità deL 
le pensioni, che erano in corso 
contatti con iI Governo austra
liano al fine di giungere nel piÙ 
breve tempo pOSSibile alla con
clusione di un accordo per la so
luzione del problema. 

La firma avvenuta ad Hobart 
dello scambio di note tra Italia 
ed Australia costituisce appunto 
l'attuazione di quanto dichia,rato 
dal Sottosegretario E1kan. 

1/ Primo Ministro australiano 
osp,ite 
del club italiano «Apia» 

Durante un ricevimento offer
to dal club italiano «Api a» al 
primo ministro dell'Australia, 
McMahon, nella città di Sydney, 
presenti l'Ambasciatore d'Italia 
Canali e il Console di Sidney 
Natali, iI massimo esponente del 
governo dell'Australia dopo aver 
affermato che il progresso del 
paese è in buona parte merito 
degli italiani ha auspicato una 
rapida soluzione del problema 
del trasferimento delle pensioni 
(il che è accaduto in questi gior_ 
ni) ed ha concluso sottolineando 
che « tra le comunità etniche, 
qu,ella italiana vanta il record 
ffiigliore ». 

Nuovi criteri per la selezione 
dei candidati all'emigrazione 
in Australia. 

Il Ministro degli Esteri austra
liano ha esposto recentemente 
alla Camera i nuovi criteri che 
verranno applicati nella selezio
ne dei candidati alla emigrazio
ne in Australia. 

Presso gli uffici di immigra
zione australiani aàl'estero i can
didati all'emigrazione dovrebbe
ro sostenere un esame che do
vrebbe servire a raccogliere ele
ment,j sul grado di istruzione de
gli emigranti, sulle loro capacità 
ed eventuali specializzazioni, sul
la loro situazione economica e 
sociale, suHa loro salute e con
dotta morale. 

Gli stesSi uffiCi dovrebbero poi 
fornire tutte le ,possibili infor
mazioni sulla vita dell'Australia 
in modo che l'emigrante abbia 
da farsi un',idea sufficientemen
te chiara del paese dove pensa 
di trovare lavoro. Il Ministro ha 
parlato anche di corsi piÙ o me
no accelemti e del relativo finan
ziamento per gli emigranti e per 
i loro figli. 

Riconoscimento 
delle qualifiche professio:na1li 
in AustNlllia 

In attesa della risoluzione del 
problema riguardante il ricono
scimento delle qualifiche profes_ 
sional.i. italiane da parte delle 
autorità australia,ne verrà di
scusso e, si spera, risolto in una 
procedura che consentirà al lar 
voratore in procinto di ,partire 
per l'Australia una maggiore ga
ranzia di riconoscimento della 
sua qualifica professionale ac
qUistata in Italia. Tale procedu
ra (valida solo per i mestieri pre
visti dal « Tradesman's Right 
Regulation Act », che non inclu
de ad esempio i mestieri dell'i
draulico, dell'elettricista, del 
barbiere ed altri minor.i.) preve
de che dei consiglieri tecnici 
provvedano 'a dare parere favo
revole alla quailifica ed a munire 
il lavoratore emigrante d,i una 
lettera con la quale dovrà pre
sentarSi in Australia al « Comi
tato per le qualifiChe del mestie_ 
re» dello stato di residenza per 
la ratifica di tale parere; o ad. e
lencare quali requisiti manchi
no al completo riconoscimento 
della qualifica e ad. invitare 
quindi il lavoratore al comitato 
di cui sopra si faceva cenno per 
suggerimenl;i circa il modo di 
completarli; o addirittura ad in
formare iI lavoratore che la sua 
qualifica per mancanza di requi_ 
siti fondamentali non verrà as
solutamente riconosciuta. 

WASHINGTON (U.S.A.) 

l'ntervento 
del Presidente Nixon 
alle celebrazioni 
della «Giornata di Colombo» 

In occasione del «Columbus 
Day» ha avuto luogo a Washin
gton una riunione conviviale or
ganizzata da tutte le associazio
ni italo-americane, presenti nu
merose autorità di origine ame
ricana. 

Alla cerimonia è intervenuto 
anche il Presidente Nixon il qua
le ha espresso parOle di apprez
zamento per lo spirito democra
tico del popolo italiano, per il 
suo retaggio negli Stati Uniti, 
per le sue virtù. 

AMERICA LATINA 

Viaggi in Italia 
di connazionali residenti 
neU' America Latina 

Anche quest'anno, come duo 
rante quello passato, si sta con
cretizzando l'iniziativa viaggi per 
visita in patria di connazionali 
all'estero. 

Tale iniziativa, promossa dal 
Ministro degli Affaq Esteri die
tro suggerimento delle collettivi
tà e del Comitato Consultivo de
gli Italiani all'estero, ha permes
so un temporaneo rientro in pa
tria, durante il solo mese di ot
tobre, di 373 emigrati dall'Ame
rica Latina. 

Il programma della iniziativa 
prevede che abbiano a penefi
ciarne soprattutto coloro che 
non sono in condizioni economi
che agiate e che da parecchio 
tempo sono assenti dall'Italia. 

SVIZZERA 

Facilitazione 
per la . riunifìcazione 
delle famiglie degli emigrati 

Il dipartimento federale di 
giustizia e polizia ha impartito 
nuove istruzioni alle autorità 
cantonali in merito alla riunifi
cazione delle famiglie dei lavo
ratori stranieri occupati in Sviz
zera. 

Il rincongiungimento della 
moglie e dei figli in età inferiore 
ai 20 anni sarà autorizzato dopo 
15 mesi di soggiorno sensa inter
ruzione del lavoratore interessar 
to (in precedenoo. era di 18 mesi 
per i ,lavoratOri europei); come 
per il passato però, il ricongiun
gimento resta subordinato 
all'obbligo da parte del lavora
tore di avere a disposizione un 
alloggio conveniente per la fami
glia. 

Creata 
una «Fondazione 
per i bambini ammalati» 

Nella capita1e federale è stata 
creata una «Fondazione per i 
bambini italiani ammalati». La 
fondazione, che è presieduta dal
l'Ambasciatore d'Italia in Sviz.
zera e dal prof. E,ttore Rossi, 
direttore della clinica pediatrica 
di Berna, ha lo scopo di facilita
re, attraverso la concessione di 
sussidi, le cure e la convalescen
za dei bambini italiani residenti 
nel cantone di Berna. 

FRANCIA 

Esam,inato il progetto 
di legge 
sulla nazionalità 

L'Assemblea Nazionale france
se ha iniziato la discussione del 
progetto di legge governativo 
sulla nazionalità già addottato 
dal Senato. 
Per l'acquisto della cittadinan
za, viene sta,bilito il diritto del
lo straniero che contrae matri
monio con cittadino francese di 

acquistare la nazionalità per di
chiarazione, solo dopo aver de
positato l'atto di matl1imonio 
presso 1'Auto,rità competente. 

Nel caso poi di naturalizzazio· 
ne da parte di uno dei genitori, 
il figlio minore di 18 anni acquL 
sta automaticamente la cittadi
nanza francese. 

ROMA 

Proposta di m'utui 
per gli emigranti artig,iani 
che tprnano in Italia 

E' stata recentemente presen
tatatata una proposta di legge 
per la costituzione di un «fondO 
di rotazione a favore di emigrar 
ti che vogldono intraprendere in 
patria attività produttive di tipo 
artigianale». Nel progetto di leg_ 
ge è prevista anche la costitu· 
zione di un fondo di rotazione 
per la concessione di mutui a fa
vore degli emigranti di cui si 
parlava. I mutui non possono 
superare normalmente il 60 per 
cento (in casi eccezionali il 75 
per cento) della spesa OOC'orren
te per l'attuazione delle iniziati. 
ve per le quali sono stati eroga
ti; e la loro concessione è subor
dinata alla appro'Vazione di una 
apposita commissione. 

Ordine del gior'no 
della Camera dei deputati 
sull'emigrazio,ne 

In una recente seduta della 
Commissione Esteri della Came_ 

ra dei Deputati, il Governo ha 
accettato un ordine del giorno 
sui problemi dell' emigrazione 
presentata da alcuni deputati. 
In esso si impegna il Governo, 
tra l'aJtro, ad adoperarsi ad in
tegrare al più presto ed in ma
niera congrua le voci di bilancio 
le cui somme sono destinate a 
fronteggiare i gravi problemi rL 
guardanti ,le assistenze e le ini
ziative in genere in favore dei 
lavoratori all'estero; ad accelera
re i preparativi per lo svolgi_ 
mento della Conferenza Naziona
le sulla Emigrazione; ad avviare 
a soluzione, in maniera quanto 
più sollecita, i problemi ancora 
sul tavolo nelle trattative tra r 
Italia e la Svizzera riguardanti 
gli emigrati stagionali e frontar 
lieri tenuto anche conto delle 
riperCUSSioni di dolore e di stu
pore che hanno avuto sulla opi
nione pubblica itailiana le con
clusioni del processo di Sion per 
la sciagura di Mattmark. 

Proposte di legg.e 
per ,il voto 
agli emigranti 

Sono state presentate due 
proposte di legge delle quali 
una di carattere costituzionale 
contenente disposizioni integra
tive 'agli 'articoli 46, 56, 57 della 
CostitUZione avente lo scopo di 
consentire a tutti i cittadi!l,j alI' 
estero cn esercitare il diritto di 
voto per dare una propria rap-

(continua a pago 6) 
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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 libretti sia attraverso 
le. "cartelle fondiarie" 

chi ha intenzione di costruire od acquistare un alloggio 
trova nella Cassa il necessario appoggio finanziario 

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 FlGEV 



6 «BELLUNESI NEL MONDO» - DICEMBRE 1972 ------------------------------------

SOTTOVOCE Le tasse e l'emigrante 
" Non e uno scherzo 

Dicono che una volta Pio XII abbia usato personalmente 
il telefono per comunicare ad una casa religiosa, fuori 
Roma. 
La suor,a addetta al telefono quando sentì: «Qui è il papa» 
rispose duramente: « Non facciamo ~herzi!» ed abbassò 
il ricevitore. 

A 
Suonano le campane di Natale. E' come se qualcuno, dal
l'altna parte del lilo, ci dicesse: « Qui è Dio ». 
Dio che si ac.atta alla nostra misura, che si fa Lavora
tore, emigrante, povero, piccolo come noi, perchè un gior
no é nato per noi. 
Dio che ci ama così da voler entrare in COlloquio con noi. 
Non è cosa troppo grande? Non è itmpossibile? 

Non è uno scherzo. 
La testimonianza di chi é stato con Lui è chiara : «QueLlo 
che era fin da principio, Quello che noi abbiamo udito con 
le nostre orecchie e veduto con i nostri occhi, Quello che 
le nostre mani hanno toccato, il Verbo della vita, Questo 
Vi annuciamo». 

Non è uno scherzo. 
E' un fatto trermetT/;oomente serio, da accettare con sempli
cità generosa, come Maria: <<Avveng,a a me secondo La tua 
parola!» come Giuseppe, che, colto di sorpresa nel sonno 
e nel turbamento, sa dire di sì, come i pastori e,d i magi 
che adorano, senza pretendere di capire. 

Non é uno scherzo. 
Egli è nato un giorno. E nasce in me ogni ,giorno se io 
lo amo. 
«Se uno mi ama il Padre mio lo ,amerà e verremo a lui 
e porremo in lui La nostra ,dimora». 
Se lo amo, cioè se accolgo la sua paroLa come guida verso 
La luce e se accetto Lui come le,gge di libertà: se so farmi 
dono per gli altri, dopo aver preso coscienza che Lui s'è 
fatto dono per me. 

A 
«Davanti ad uno che ama io mi inginocchio come davanti 
ad wna Chiesa» scrive Jean Aurias. 
Come davanti al Presepio,direi. Perchè Cristo nasce là 
dove si incomincia ad amare e vive là dove vive l'amore. 

Buon Natale, amici. 

11 nostro 

Nè mul, nè mulin, né parent 
par vithin. 
Né ros, nè scus 
che mai ghe 'n'fuso 
Can rpegro non magna mai 
na merda calda. 
An .bisest tuti i mat i fa 
i so sesto 
Chi che l'è pegro a magnar, 
al è pegro anca a Laorar. 
No ghe carne in becaria 
che no ghe sia an can 
che la porta ja. 
Co gnen sera tuti i mat 
i se despera. 
Far e desfar 
l'è tut an laorar. 
Roba de stola 
La va che La soLa (voLa). 
A s-ciupar in su al gnen in do. 
Tan la va La secia 'al pos 
che la ghe asa al manego. 
Chi non magna o l'ha Lagna 
o l'è inamorà. 
Mejo l'avo inca 
che la pita domano 
Le meT'aveije le ,dura tre dì. 
Chi non l'ha ,gnint da 'magnar, 
l'ha tre dì ,da pensar. 
sposa bagnada, sposa fortun(J)da. 
La brava doni-na savaja al let 
aLa matina; 
queLa così così lo s'avaja 

DON MARIO 

dialetto 

a meodi; 
la poztronèm 
lo savaja ala sera. 

Chi no cen cont d'en soheo 
noi val an scheo. 
Se te vede poc te srpera tant; 
se te vede tant te spera POCo 
Chi va pian va sean e 10nt(J)n. 
Mont e path i fa anbon culath. 
Gramo quel boaro 
che nol dorme 
al mese de genaro. 
Mort an papa i ghe fa am altro. 
Sparagna che la gata La magna. 
Riguardarse da le gambe 
del mUl, 
dala booa del can, 
e da quei che ha sempre 
la corono in te le 17Utn. 
Par ogni osel al so nit l'è bel. 
Al vin al è al Lat dei veci. 
La swperbia La va a caval 
e la tOT1J7;a a pié. 
Chi nol mor in te la cuna 
ghen proa qualJChe una. 
Quando l'acqua la toca al cul 
se impara a nod;ar. 
I Laori ,de festa 
i va fora dala finestra. 
Pita vecia fabon brodo. 
Chi che dorme COi ,o(J)n 
al se altha coi pulth. 
No se pol bere e jìsciar. 
Te la bot picioLa sta vin bono 

Nel moderno quartiere dell'Eur 
in Roma a pochi passi dal Mi
nistero delle Finanze, in uno 
dei numel'osi piani del grntta
cielo Italia ha sede la Direzione 
generale per gli Studi di Legi
slazione Comparata e le Relazio
ni Internazionali. 

Questo Ufficio Centrale del Mi
nistero delle Finanze, ha il com
pito di trattare le questioni tri
butarie di carattere internazio
nale anche al fine di riuscire ad 
arrivare ad una sempre maggio
re armoIli.wazi.one della legisla
zione fiscale dei Paesi membri 
della Comunità Europea. Tale 
attività consente, tra l'altro, di 
evitare le doppie impo&izioni in
terna2Jionali che impediscono la 
circolazione di capitali e di beni. 

Ad ooempio, con la Spagna l' 
Italia ha stipulato la convenzio
ne « slÙ regime tributario delle 
società », con tI Li:bano « sui red
diti della navigazione aerea e 
marittima », oon la Gl'an Breta
gna, « per evitare le doppde imo 
posizi<mi ed impedire le evasioni 
fi:scali in materia di imposte sul 
reddito », e così via via, con qua
Si tutti i paesi del mondo. 

In materia di evasioni, però, l' 
i[balia non è riuscita 'a stipulare 
convenzioni con quei paesi che 
notoriai!lJ.ente fungono da « salva
dan'aio» per coloro ohe esporta
no capita:li all"esrero evitando, 
aJppunto, i'l fisco italiano. 

Scrive il presidente federale 
Nello Celio, neUa pref1azione al 
volume «Le imposte vigenti in 
Svizzera» di Silvio Bianchi: «Con 
l''I1lalia non si è giunti a conclu
dere le trattative in corso; è 
tuttavia lecito spe,rare che i due 
paesi arriveranno fra poco ad u
na soddisfacente soluzione con e
V'idente reciproco vantaggio. 

E' sperabile in clima di r~for

ma tributaria e ciò al fine sO
prattutto" di perequazione tribu
taria fra tutti i contribuenti ita
liani molti dei quali non hanno 
certo i mez2li e le possibilità di 
costituire società anonime o di 
comodo a Lugano o a Vaduz ». 

Il ,discorso sulle Convenzioni 
internazionali per evitare le dop
pie imposizioni interessa pure i 
lavoratori italiani all'estero che 
al termine di una vita lontana, 
faticosa intendono ritornare a 
vivere nel proprio paese. 

In genere i paesi che hanno 

con l'Italia la Convenzione tri
butaria demandano al fisco ita
liano la tassazione delle pensioni 
dei lavoratori. Nei caSi in cui il 
lavoratore italiano fruisca di u
na penSione direttamente dalla 
Amministrazione pubblica del 

-Paese che lo ospita è il Fisco di 
quel Paese a tassare tale emolu-

• mento e non il fisco italiano. Un 
esempio: l'art. 18 della Costitu
zione per evitare le doppie 
imposizioni con la Finlandia, sti
plÙata a Roma il 4 - 8 - 1967, 
chiarisce, « le penSioni o le altre 
remunerazioni analoghe pagate 
ad un residente di uno Stato 
contraente, quale corrispettivo di 
un cessato impiego, sono tassabi
li soltanto in questo Stato ». 

Un altro esempio: le pensioni 
private ed i vita1i2li - secondo l' 
art. 2 della Costituzione tra Sta
ti Uniti ed Italia - provenienti 
da fonti situate in uno degli 
Stati contraenti a favore di in
dividui residenti nell'altro Stato 
contraente sono esenti dal
le imposte nel primo Stato. 

L'Itaha nel calcolare le pro
prie imposte sui redditi (terreni, 
fabbricati, ricchezza mobile, 
Complementare) - è detto sem
pre nella Costitu2lione con gli 
Stati Uniti - nei confronti dei 
propri cittadini, può includere 
nella base sulla quale tali impo
ste vengono determinate, tutti i 
cespiti dei redditi. 

Però, in questo caso, il fisco 
italiano deve detrarre da que_ 
ste imposte la tassazione del fi
sco degli Stati Uniti sui redditi 
derivanti da fonti situate negli 
USA. 
Quando il lavQlratore italiano ri
torni in Italia con un «gruzzolo», 
composto, poniamo, di dnden
nità ,di liquidazione e dei rispar
mi fatti durante tutto l'arco di 
lavoro nel Paese che lo ha ospi
tato, nessuna tassazione avviene 
da parte del fisco italiano su que_ 
sto « gruzzolo », in quanto l'in
dennità di liquida~ione è stata 
tassata nel Baese di chi gliela ha 
corrisposta ed i risparmi non 
hanno una tassazione specifica e, 
quindi, sono esenti. 

Però, non ci si illuda, il gruz
zolo, specie se consistente àn 
qualche misura interesserà il fi
sco italiano, attraverso l'agiatez
za del lavoratore che dimorerà 
in un Comune italiano (imposta 
di famiglia); oppure, con l'ac-

BELLUNO - L'antico borgo dei Fabbri, ai piedi ,della vecchia 
Belluno, si veste di struggente maliinconia quando scende il man
to nevoso. (Foto Zanfron) 

quisto di una casa (complemen
tare) o se, infine intraprenderà 
una nuova attività economica 
nel paese natio (imposta R. M.). 
Anche l'IVA, la nuova imposta 
che sostituisce l'IGE, tra i sog
getti passivi, coloro che manter
ranno la cittadinanza all'estero 
saranno tassati in Italia per le 
prestazioni ed i servizi di cui al
l'art. 3, punto 2 del decreto dele
gato IV A (cessioni di beni, con
cessioni, licenze, ecc.). 

In pratica la caipacità contri
butiva del lavoratore italiano che 
torna in Patria, il nostro fisco sa 
bene individuarla, specialmente 
ora che va arricchendosi di più 
moderni mezzi elettronici. 

Contro le decisioni che il no
stro !fisco potrà adottare nei 
confronti dei cittadini itailiani 
che hanno prestato la loro ope
ra lavorativa all'estero, gli inte_ 
ressati hanno a disposizione per 
ricorrere due articoli (171 e 188) 
del Testo Unico delle leggi sulle 
imposte dirette, 29 gennaio 1958, 
n.645. 

VITTORIO AMOROSINO 

EMIGRlll\lTI- 1lTTUllLlT1l' 

Proposte di legge 
per il 110to 

agli emigranti 
(oont;inua~ione da pago 5) 

presentanza in Parlamento alla 
collettività residente fuori d'Ita
lia; e l'altra, di carattere ordina
rio, che si articola in puattro 
parti: la prima comprende le 
«disposizioni generali» in cui 
viene fatta una importante di
stinzione fra i cittadini stabil
mente all'estero che aspirano ad 
avere de,i propri rappresentanti 
in Parlamento e quindi votano 
su liste di candidati propri 
presentati in Italia in un «Colle
gio unico nazionale» (questo ri
guarda solo però le elezioni po
li tiche); ed i cittadini che si 
trovano solo occasionalmente al
l'estero o per un periodo di tem
po limitato (e che quindi, man
tenendo i legami con la madre 
patria, votano su liste di candi
dati presentate nelle loro circo
scrizion i o collegi elettorali); la 
seconda parte prevede tra l'al
tro, la concessione di facilitazio_ 
ni di viaggio dal posto di lavoro 
alla frontiera; la ,terza parte 
tratta dell'eserci~io di voto all' 
estero, regolando la questione 
del voto per corrispondenza: cia
scun elettore si reca ad espri
merlo presso gli Uffici consolari, 
dove una apposita Commissione 
preSieduta da un funzionario del 
Ministero degli Esteri assistito 
da 2 a quattro elettori della cir
coscrizione consolare, accerta 
che il voto sia espresso in ma
niera «personale» e «segreta»; 
presso le Corti di Appello di Mi
lano, Roma e Napoli sono istitui
ti dei seggi che ricevono le sche
de di votazione chiuse in una 
busta da ciascun elettore e sigla
te dal Presidente della Commis
sione elettorale; nella quarta 
parte sono racchiuSe le «disposi
zioni finali» che prevedono, fra 
l'altro le .modalità di emanazione 
delle norme per l'attuazione del
la legge. 
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«Belluno»: ona rillisla che 
non lnanca all'appuntamento 

llIuslL'a le aUil1ità dei Bellnnesi di Bnenos Ilires 

Ogni ·anno, di questi tempi, 
siamo. abituati a ricevere un gra
dito omaggio dalla lontana Ar
gentina. Non se ne dimenticano 
mai i nostri amici di Buenos AL 
res che da ·ben ventidue anni so
no uniti nella Associazione Bel
lunese con sede in Lascano 4237. 

L'omaggio di cui abbiamo par
lato è un pacco con alcune co
pie della rivista annuale « Bel
luno », redatta appunto dagli e
migranti bellunesi di Buenos Ai
res. Un'iniziativa che conta or
mai diciassette anni di vita e ri
vela sempre la freschezza quale 
ottimo biglietto di presentazione 
di un sodalizio particolarmente 
benemerito . 

Il numero di quest'anno 

solenne cerimonia pubblica. In
fine la rivista annunciava che è 
in programma una grande riu
niene di tutti i veneti in Argen
tina, organizzata appunto dali' 
UVA, 'all'insegna dell'unità re
gionale e dell'amicizia. 

Ci è venuto in mente, per ana_ 
logia, il lavoro svolto tra le As
sociazioni Emigranti del Veneto 
per la costitumone del Comitato 
Veneto per l'Emigrazione, che è 
una bella realtà solo da poco 
tempo. I nostri amici dell'Ar
gentina hanno saputo precederci 
con magnifioa unità d',intenti: è 
propriO vero che i veneti sono 
uniti in ogni parte del mondo e 
ciò è lodevole e facilita H lavo
ro per la soluzione dei gravi e 
tanti problemi della nostra emi_ 
grazione, poichè tutto viene af
frontato non in una visione par
ziale e limitata .alle singole z0-

ne, bensì in una più vasta e rea_ 
le prospettiva regionale. 

Grazie, amiOi. di Buenos Aires, 
siete un esempiO stimolante non 
solo per noi, ma anche per tutti 
gli altri soda:lizi veneti sparsi nel 
mondo. 

DINO BRIDDA 

I risultati delle Elezioni Amministrative 
Pubblichiamo l'elenco degli eletti nei comuni ove si è tenuta 

la consultazione amministrativa del 26 novembre. 

FELTRE 
Iscritti : 15.278. 
Votanti.: 13.105. 

DC (13): Leandro Fusaro, Giu· 
seppe Cecchet,Pietro Dalla Pal. 
ma, Gianvittore D' .A!gostini, Fe· 
lice Dal Sasso, Diego De Paoli. 
Giovanni Gorza, Piergiorgio Lu· 
Clani, Luisa Meneghel, Giacomo 
Giovanni Perenzin, Remo Pez 
Luigi Tatto e Renato Toniolo. ' 

MSI (1): Giovanni Rech. 
PRI (1) : Nicoletta Zugni Tau

rO'. 
PSDI (4): Pietro Slongo, An

tonio Dalla Caneva, Franco De 
Biasi, P,aolo De PaoLi. 

PSI (6): Paolo Licini, Nino 
Brunetto Bonan, Pietro Bonsem
biante, Corrado Bosco, Giovan· 
battista Campolo e Alberto D'Al
berto. 

PCI (4): Luigi Boz, Giorgio 
Granzotto, Wanda Milano De 
Paeli e Luciano Papette. 

PLI (1): Gianni Guarnieri. 

Il nostro collaboratore ISisto 
Belli, sindaco uscente di Feltre, 
non si è più presentato candida
to alle elezioni per dedicarsi !III 
lavoro assai impegnativo della 
sua professione. 

SOVRAMONTE 
Iscritti: 1889. 
Votanti: 1289. 

(In questo comune si votava 
per liste frazionali): 

AUNE: Dario Zanin (Dc-Psdi), 
Alberto De Bortoli (Pci ), Primo 
De Bortoli (Pci); FALLER: Gi
no Baldisserra e Luigi Slongo 
(Dc); SORRIVA: Antonio Desi
derato De Cia, Rizzieri Bottegai, 
Salvatore La Grua e Siro Guido 
Zanin (Torre civica); SERVO: 
Andrea Angelo Baratto e Giulio 
Piva (Dc); ZORZO : Giuliano D' 
Lncau, Bortolo Todesco, Filippo 
Barat e Giovanni Antoniol (Dc) . 

CIBIANA DI CADORE 

Iscritti: 750. 
Votanti : 506. 

Lista n. 1 (Torri con abete): 
Lucillo Bianchi, Angelo Damiar 
no Da Col, Gicvanni Del Fave
ro, Mario Del Favere Vincenzo 
De Zordo, Agostino OiIvotti, Da
miano Olivotti, Sergio Olivot4 e 
Andrea Bianchi. 

Lista n. 2 (Tre montagne): 
Pietro Del Favero, Amedeo De 
Zordo, DamianO' De Zordo, Fla
vio Olivotti e Agostino ZandaneL 

1913), Angelo Manfroi (cL 1925), 
Bruno Manfroi, Ugo Manfroi, 
Lucio Ongaro, Lino Rossi , Ago
stino Soppelsa, CeJeste Soppel
sa, Ermes Luigi 80ppelsa, Ivo 
Soppelsa. 

Lista n. 2 (Dc - Psdi con scrit_ 
ta « Indipendenti ll): Giusto Cas
seI, Vito Fontanive e Vittorio 
Giardina Papa. 

PIEVE DI CADORE 
Iscritti: 2940. 
Votanti: 2505. 
DC (16): Baldo Baldovin, E

nos Baldovin, Luigi Bianchet, 
Giova=i Paolo Botten, Luigi 
Canaider, Franco Ciotti, Pietro 
Da Cci, CorradO' Dal Fabbro, E_ 
lio Da Vià, Luigi Da Vià, Giu
seppe Da Via, GianninO' Mar
chi, Luigi Olivieri, Fabrizio Son
naggere, Giorgio Sopracolle e 
Vittorio Tabacchi. 

Lista n. 3: (Due torri con a
bete e cinque cerchi): Neri Val
massoi, Antonio Tabacchi Conte. 

PCI (2): Bruno Da Rù e Gior
gio Angoletta. 

FARRA D'ALPAGO 
Iscritti: 1969. 
Votanti: 1614. 

di «Belluno» contiene un inte
ressante articolo in lingua spa
gnola ed italiana del presidente 
della CommiSsione Direttiva del
l'Associazione sig. Arturo Roni. 
In esso, intitolato « Obiettivi co_ 
muni », si parla soprattutto del
l'impegno dell'Associazione ver
so i soci, un impegno che è cre
sciuto di misura in questi venti
due anni di vita e che è sempre 
stato assolto magnificamente dai 
dirigenti succedut~sL Arturo Ro_ 
ni individua giust3lmente nella 
«vocazione di servire la comuni
tà» un obiettivo comune perse
guibile 'da tutti i dirigenti 'per il 
bene della comunità bellunese. 

La rivista contiene articoli, no
tizie di vario genere, saluti e cor_ 
dialità, scorci e ricordi della ter
ra bellunese, una significativa 
pubblicità delle ditte sorte gra
zie aH'intmprendenza dei nostri 
emigrati: il tutto impaginato 
con buon gusto e maestria che 
vanno a merito delle signorine 
Elsa Lunardelli e Aida Lantran
coni e del sig. Angelo Bisognin. 
Hanno coUaborato attivamente 
alla rivista la signorina Haydee 
Vivian, le signore Maria del Car_ 
men B. de Roni e Elena S. de 
Roni ed il cav. Mariotti. Il resto 
l'hanno fatto i membri della 
Commissione Direttiva che citia
mo per dovere di cronaca: oltre 
al presidente Arturo Roni, van
no ricordati il vicepresidente 
Francesco Bez, il segretario Sal
vatore Lucarelli, il vicesegretar 
rio Bruno Samaria, il tesoriere 
Demenico De Bona, il vice - te
soriere Antonio Vernis, i consi
glieri Luigi Dal Pont, Silvio 
Mengotto, Vincenzo Lucarelli, 
Lorenzo Campora, Lino Caldart 
e Angelo Roni. 

Cronache d~lI' f\rfe 
l[ CENCENIGHE AGORDINO 

Iscr.itti: 1308. 
Votanti: 1010. 

Lista n. 1 (Libro e spiga con 
scritta « Alleanza democratL 
ca »): Mario Fontanive, Rinaldo 
Groppa, Angelo Manfrei (cl. 

PSI (12): Arcangelo Padovan, 
Ilario Azzalini, Valentino Balbi
not, Ilario Centeleghe, Diodato 
Facchin, Giovanni Facchin, A
lessandro Paulon, Antonio Pau
lon, Egidio Peterle, Olimpio Tol
lot, Giuseppe Vich e Armando 
Zoppè. 

Ciò che vogliamo sottolineare, 
nen prima ,di esserci viv>amente 
complimentati con tutti i colla
boratori di « Belluno l>, è quan
to abbiamo letto in una pagina 
della rivista eve si leggono in
teressanti notizie di cronaca. 

E' una pagina delicata all'UV A 
(Uniene Veneta in Argentina): 
vi si leggeno noti2iie riguardanti 
i circoli amici dej friulani dei 
trentini, dei giuliani dei tr~visa
ni, 'dei padovani e dei vicentini. 
Poi Si viene a sapere che il pre
sidente dell' Associazione Bellu
nese Arturo Roni è membrO' del 
Consiglio Direttivo dell'UVA; 
si apprende POi che è arrivato il 
gagliardetto dell'UVA con gli 
stemmi di tutte le province ve
nete, donato dalla Camera di 
Commercio di Vicenza, e che sa
ra benedetto e presentato in una 

Alla galleria TORMEN: dal 2 
- 11 sino al 15 - 11 - 1972 hanno e
sposto: Bassetto (che è allievo 
del Cima) - Cillo - De Min e 
Graf. Disegni ed acquarelli. 

Caffè CLUB di LONGARONE : 
Augusto Murer ha esposto, sino 
al 13 - 11 - 1972, una bella serie di 
litografie. 

Alla galleria « CAMPEDEL» di 
Belluno: dainI - 11 - 1972 sono e
sposte sculture di Mario De Col, 
accademico, Delegato per l'Olan
da centro studi e scambi interna
monali e Movimento Arte e CUl
tura. 

Alla RADI.cE : dal 16 - 11 al 27 
_ 11 ha esposto Paolo Lovato, 
Bellunese d'ado2iione, figlio d'Eu
ropa (gira spesso e VOlentieri), 
spesso in provincia di Belluno 
(medaglia d'oro a Feltre 197'1, 
1972 ancora a Feltre 3° premio), 
un astratto il suo, molto interes
sante, con magnifici colori pie
ni di vita e gioia di vivere! 

A 'MONTEBELLUNA: dal 14 
_ 11 al 20 - 11 ha esposto il pit
tore Rech, feltrino; ritornerò a 
parlare di lui, più a lungo, la 
prossima volta, essendo dovero
so interessarsi di chi ha talento. 

A Padova presso la galleria 
ENAL: 5" Mostra Concorso Tri
veneto di pittura dei dipendenti 
Comunali ed Aziende Municipa
lizzate. 
Rappresent~va, con un piccolo 

quadretto della «Campagna BeL 
lunese», la nostra provincia il 
pittore G. VieL 

Poesia in Vernacolo : Assegnar 
to dall'Hosteria dell'amioissia 
a un BELLUNESE il Premio A
bano. 

Vincitore del Premio suddetto 
è per il 1972 GIAN LUIGI SEC
CO di Belluno e tra i segnalati: 
Marino Perera, pure di Belluno. 

Il belluneSe SECCO, come si leg_ 
ge nella motivazione del Premio, 
ha vinto con la poeSia «Par la 
mort de 'n bocia» , breve compo
nimento scandito sul ritmo di un 
fraseggiare asciutto ed essenzia
le, arriva a risultati singolar
mente probanti in forza della 
capacità - in questi versi dispie_ 
gata per intero - di far vibra
re intensamente le corde della 
umana commozione mediante 
un compitare per dettagli signi
ficanti, per gesti ed oggetti che 
Ia foga di un inventare - scopri
re, al tempo stesso dominata e 
struggente, investe con la pie
nezza di un moto interiore dolo
rosamente partecipe». 

I concorrenti erano 148 e le 
compOSizioni 269. Non ci resta 
che congratularci e felicitarci 
con i nostri due bravissimi rap
presentanti, che hanno vera
inente fatto piazza pulita! Che 
sia veramente l'ora del Dialetto 
Bellunese? Vorremmo veramen
te che tornasse in auge, e , rin
graziamo questi validissimi «pa
ladinil> della nostra terra. 

* E se 'permettete per finire: ho 
appreso con viva gioia, dai gior
nali, che i wSolisti Veneti» diret_ 
ti dal maestro Claudio Simone, 
nella politica regionale per la 
diffusione della musica, hanno 
incluso la città di Belluno per 
una serie di concerti. Non mi di
lungo troppo su questo argo
mento, ma dirò solamente una 
cosa: da due anni seguo ogni 
concerto dei «Solisti Veneti», 
varrei sinceramente e me lo au_ 
guro che ogni bellunese prendes
se contatto con questa «Orche
stra da Camera», che ci è invi
diata da tutto il Mondo. 

GIOVANNI VIEL 

DC - PSDI (3): Vittorio Tollot, 
Aldo Bortoluzzi e Renzo Bona. 

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

Capitale soc. e riserve L. i.50~.OOO.OOO 

ADI'''. Em'grat. 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli de lla Banca este~1I 
funzionante dove ti tro'li o nel luogo plò 
vicino; 
chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

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

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

sideri; oppure, se la Banca estera nl 
disponga; 

• con rilascio degli speciali «8s.egnl b. 
IIr. per lavoratori italiani all'estero- del· 
la BANCA CA TTOUCA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, Ili tur:j 
familiari residenti in Italia) . 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondala nel 1892, ha uffici in lutto il Vene lo e nel Friuli - Venezia çiulie 

• 
Uffici della lanca in Provincia di "Uun.: 
Agordo. Auronzo· Belluno· Calalzo· Feltre-Longaronm 
.. Lozzo di Cadore· Pieve di Cadore· Ponte nelle Al'pl • 
Puos d'Alpago • S. Stefano di Cadore· S. Vito dI C"dor . 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA nOUCA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale· 36100 VICENZA 
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BELLUNO 

Nella sala della Camera di 
Commercio di Belluno, si è svol
ta la cerimonia della consegna 
di venti borse di studio della 
fondazione « Bocchetti Protti» 
che puntualmente, ogni a.nno 
scolastico, muove incontro a gio
vani particolarmente meritevoli 
di continuare gli studi. Le borse, 
vinte per concorso, variano nel
la cifra in rapporto al grado di 
scuola. Alla cerimonia è interve
nuto anche il sottosegretario alla 
Pubblica Istruzione 'Seno Salvato
re Vali tutti. 

LONGARONE 

Oltre tremila confratelli delle 
Misericordie e donatori di san· 
gue provenienti da tutta Italia, 
si sono riuniti a convegno a Lon_ 
garone dove sono giunti in lungo 
corteo di autocorriere e autom
bulanze. Dopo la visita al cimi
tero delle vittime del Vajont, 
hanno assistito alla messa cele
brata dal Vescovo Muccin sui ru
deri deUa Chiesa distrutta. A 
Longarone è già sorta una « Mi
sericordia» ·per l'assistenza e la 
carità, il cui lavoro è stato be
nedetto insieme alla nuova au
toambulanza offerta dalla fede
razione delle Misericordie d'Ita
lia. 

PONTE NELLE ALPI 

Si é concluso, con la cerimo
nia di premiazione, il torneo se
rale sociale di dama indetto dal 
locale C~rcolo damistico « La 
Casera». All'interessante mani
festazione che era cominciata 
questa primavera, hanno parte
cipato 35 giocatori 'in una uni
ca categoria. AI primo posto as
soluto si è classificato G. De 
Nardi di Vittorio Veneto. n 
monte premi era costituito da 
medaglie d'oro e d'argento. Di
rettore di gara è stato . il mae-

. stro di dama Lino Dalla Libe
ra, collaboratore dell'Enal pro
vinciale per la dama. 

CASTION 

E' stata inaugurata a Castion 
la nuova scuola m;tterna. n Ve
scovo Muccin e numerose auto
rità civili hanno partecipato al
la cerimonia d'inaugurazione. 

II nuovo asilo, nato sulla strut
tura di quello intitolato a San 
Gaetano, potrà ospitare un cen
tinaio di bambini dai tre ai sei 
anni. L'opera, è stata realizzata 
con un contributo dello Stato di 
48 milioni, integrato da uno del 

N ESE 

, 
CASTION - La fo1la presente alla cerimonia d'inaugurazione 
dell' Asilo costruito per i bambini della popolosa frazione bel
;lunese. (Foto Zanfron) 

comune di 15. L'intero comples_ 
so, è costato però circa 88 mi
lioni e la differenza è stata co
perta in parte da:llaelargizionedi 
enti e soprattutto dalla popola
zione castionese. 

* 
Con una gita sociale a Postu· 

mia e Aquileia, il gruppo folklo
ristico di Castion ha concluso l' 
attività estiva che è stata parti
colarmente intensa. 

Si è infatti esibito in parec
chie località della prOvincia e 
fuori, riscuotendo ovunque lar
ghi e lusinghieri consensi. La co
stituzione del Gruppo minifolk, 
formato da graziose bambine e 
la presentazione di nuovi balli , 
testimoniano della vitalità del 

complesso che ha raggiunto in 
pieno lo scopo che si prefiggeva : 
cioè di offrire con le sue esibi
zioni una parentesi di sano ·di
vertimento popolare. 

SEDICO 

Sono in pieno svolgimento nel 
comune di ,Sedico, i lavori per 
la sistemazione, allargamento, 
rettifica CUTVe e asfalbaturedella 
comunale Sedico, Villiago, Triva, 
bivio per San Felice, lavori che 
sono assistiti dal contributo sta
tale disposto dal Ripartimento 
delle foreste di Belluno. E' previ
sta la sistemamone ·di oltre tre 
chilometri di strada per una su
perfice di circa tredicimila me-

tri quadrati che comporterà una 
spesa di 15 milioni. 

SAPPADA ED AURONZO 
SAPPADA 

Assolvendo un voto fatto aUa 
Madonna nel lontano 1944, che 
se il paese fosse rimasto inden
ne dalle distruzioni della guer
ra, e se i compaesani sotto le 
armi fossero rientrati sani e sal
\1.i alle loro case, gli abitanti di 
Sappada avevano promesso di 
eri:gere un Santuario al centro 
della vaJJata. In questi giorni si 
sta realizzando appunto il pro
getto vecchio di oltre 25 anni. I 
lavori del temp~o, che è sorto 
grazie anohe all'iniziativa dell' 
attuale parroco don Tarcisio Lu
cis, sono cominciati due anni fa 
e la prima messa, secondo ·le 
previsioni, potrà assere celebrata 
nella nuova Ghiesa nel prossimo 
Natale. 

La consacr.azione ufficiale del 
nuovo edificio invece sarà fatta 
a lavori ultimati e cioè in pri
mavera. 

* Un vocabolario sul dialetto sap-
padino è stato presentato a Vien
na nella sede della looale acca
demia delle saienze. L'iniziativa 
del'l'incontro tra genti di Sappa
da ed austriache, è stata del 
prof. Hornung il quale ha cura
to la stesura del vocabolario. U
na cinquantina di persone, com
prese autorità civili e religiose, 
ha partecipato alla trasferta 
nella capitale austriaca. Gli o
spiti, guidati da una delegazione 
del ministero 'pella pUbblica i
struzione austriaco, hanno visi
tato l'antica città fortificata di 
Friesach, Schonbrunn, Nussdorf 
e Prater. 

AURONZO 

BELLUNO - Nel cortile delle scuole elementari «Gabelli,. scen
de la prima neve: è un'autentica festa per questi bambini appe
na usciti ·dalle aule. (IFoto Zanfron) 

Allo stadio ,di Auronzo, con 
un mese di anticipo rispetto al. 

l'alnno scorso, è già entrata in 
funzione la pista artificia.Je di 
ghiaccio. Oltre a una notevole 
affluenza di giovani appassiona.. 
ti del pattinaggio, ne approfit
tano anche i giocatori locali di 
hockey già al 1avoro in vista de
gli impegnativi cimenti inverna.
li del campionato di massima di
visione, per acquistare una mag
giore scioltezza nel pattinaggio. 

CADORE 
LOZZO 

~mportanti lavori sono in cor
so di attuazione nel comune di 
Lozzo. E' attualmente in costru
zione una strada panoramica 
della lunghezza di circa un km. 
che partendo dalla località 'San.
t'Anna raggiungerà il paese di 
Lozzo in località 'Revis dove si 
immetterà neJJ.a stataile 51 bis 
dell'Alernagna. Questa nuova ar
teria sarà completata con l'a
sfaltatura, cunette e tombini. n 
costo della opera, che è a t0-
tale spesa del 'Ministero delle 
Foreste, è di circa 20 milioni. 
Un'altra opera attualmente in 
costruzione, è la soglia in calce-
struzzo sul bacino del Rio Lon
giarin c'he servirà a garantire il 
buon regime delle acque: è la 
prima iniziativa deHa Regione 
Veneta sui lavori di sistemazione 
dei bacini montani ed è stata 
appaltata per un importo di c:iJr
ca lO milioni. 

'Sono a buon punto anche i la.. 
vori per la costruzione della 
nuova Chiesa che sorgerà nel 
centro del paese. I llavori ri
guadano, per ora, solo quella 
parte del complesso che verrà 
adibita a:l culto. Sono stati ri
mandati 00 altro tempo invece 
i lavori per il completamento 

della parte che è stata costruita 
per le Opere parrocchiali. nuuo
vo parroco, don Elio Cesco,confi
da che per la venuta a Lozzo 
a Natale del Vescovo, siano ter
minate le opere essenzialli, in 
modo che il Presule possa con
ferire la <Cresima ai giovani del 
paese nel nuovo tempio. 

PELOS DI CADORE 
L'Unione SpoI'tiva Aquilotti di 

Pelos, ha un nuO'Vo direttivo. I 
membri sono: ValentinoVeceUio, 
Silvano D'Andrea, Bortolo Dol
men, Silvio D'Andrea, Giuliano 
Da Sacco, Alfio Granato,Giusep
pe Da Sacco, LinoFontanive,An
gelo !Da Ronoh, Oarlo De Martin 
e Silvano Dolmen. Il sodalizio 
cadorino, che svolge attività pre
valentemente nel campo bobi
stico, parteciperà quest'anno ai 
campionati ita:Jiani assoluti di 
bob su pista in prograrmma nel
la prima decade di febbraio a 
Cervinia, dove venanno anche 
inviati alcuni giov,ani per dispu
tare gli ormai tradizionali corsi 
di addestramento agli atleti che 
hanno superato il diciottesimo 
anno d'età. 

VALLESELLA 
E ' stato uLtimato da poco a 

Vallesella l'impianto di elettri
ficazione delle campane. La cel
la campanaria avevca già la 
struttura in ferro costruita a mo' 
di castello per il sostegno, ma 
per maggior sicurezza è stata 
rinforzata. La spesa per questi 
lavori è di un milione e otto
cento mila lire ed è start;a coper
ta per metà dalle offerte dei 
fedeli, l'altra metà invece, sarà 
coperta dal comune di Domegge 
che ha già promesso ii suo con
tributo. 

LORENZAGO 
g: stata recentemente porli 

a termine, ad opera del COI Il ~ir 
Forestale dello stato, la coststruzIonl 
zione del ponte sul torrente pContribu 
va in territorio di Lorenzago. hiesto 
realizzazione è stata resa neeChiesa ( 
sari.a doPO che l'alluvione ~inea di 
1966 e le piogge dello scorso glvorevoln 
gno, avevano asportato un'a/edazi?r: 
loga struttura in 'legno . to affIdI 

Zanesco 
CALALZO prevede' 

fondazic 
Oltre un centinaio di soci hltanti il 

no partecipato alla assemb t· e ia , 
della Società Sportiva «Calal&d'aria ai 
per l'elezione del nuovo diretdità d 
vo del. sodali~io. . sure eesi 

Presldente e ,rlSultato Rena' l ta 
Roat. Le attività della 'Socif r~st 1 . aCCIa a 
SportIva: si svolgono nei dv 
settori dello sport, invernale, La sp' 
cui organizzazione è affidata di se1 
una commissione presieduta IFa. 
Roberto Lozza, estivo, con U( 

commissione che fa capo a Gi 
vanni Fiori. Prese! 

il 24 no 
nell'alili 

DAVESTRA niversit 
Nel programma di sistemaziornia deI 

delle strade comunali, intraprper i p 
so daU'Amministrazione di (quattro 
sp~t3ile, per il qUale a suo tenvità de: 
po sono stati concessi quaranl laureanl 

un 
milioni dal Ministero dei LavOlria prea 
Pubblici, figura anche l'allargtno: Vito 
mento del collegamento con [lIler, Ane 
ves tra Piccola. Per poter alla Meyinel 
gare questo tratto di strada, Bruno 
è dovuto procedere al parzialealsio, Ole 
battimento di una casa che o si, Linc 
struva hl paJSSaggio arIe abitazi let, Fat 
ni più a monte. I 'Iavori sono La P< 
fase di completamento. Istituto 

ZOLDO cento. ] 
salire li 

FORNO DI ZOLDO ma, nOl 
La Casa di Riposo di CiambE loggi in 

a Forno di Zoldo, che dispone I Intan 
l'a di poco più di venti posti, di sta sen 
vrà essere ampliata, essendo sue at1 
ra al completo con numerose a mento 
tre richieste che non potrann dament 
essere accolte. La relazione dE nissimi 
sindaca De Fanti ha rilevato ch . 
l'istituzione ha avuto notevo vo a 
successo, grazie alla diligenza il< teleclli 
gli amministratori e ai respoo 
bili dell'assistenza (suore, me 
co e cappellano). Tra breve, 
sarà un cambio nella direzion~ 
alle suore attuali subentreran 
delle religiose di una congre 
zione di Bordeaux, la cui casa 
madre è a Roma. 

"* Ha avuto luogo a Forno, il CO( 

sueto prelievo autunnale di SaI 

gue agli iscritti della locale SI 

zione dell'ABViS . Si sono prt 
sentati al prelievo ben 137 dom 
tori che hanno donato kg. 34,25 
del prezioso plasma che sonurn 
ti a quelli del prelievo primavE 
rile hanno raggiunto ,la qU811 
tità di Kg. 62,250. n direI 
tore del Centro Trasfusionale d 
Belluno, doUt. Targon, si è com 
piaciuto con i dirigenti delli 
Sezione e con i loro solerti eoUa 
boratori .per la puntualità, l'or 
dinfil e l'ottima ore:anizzazione. 

MEl 
riun 
le « 
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IZAGO 
FELTRE 

UZO 

Il Ministero della Pubblica I
struzione ha comunicato che il 
contributo, già a suo tempo ri
chiesto per ~l restauro della 
Chiesa di Ognissanti è stato, in 
linea di massima, esaminato fa
vorevolmente. L'incarico per la 
redazione del progetto era sta
to affidato all'architetto Giorgio 
Zanesco di Asolo. Tale progetto 
prevedeva il rafforzamento delle 
fondazioni e delle strutture por
tanti, il rifacimento dei pavimen

~sernbl~ ti e la creazione di una camera 
. d'aria al fine di eliminare l'umL 

dità e di eliminare inoltre le fes
sure esistenti permettendo così 

restauro degli affreschi della 
facciata principale. 

La spesa prevista dal progetto 
è di sessantacinque milioni cir-

'* 
Presentj le massime autorità, 

il 24 novembre u. s., Si è svolta, 
nell'aula magna dell'Istituto u

STRA niversitario di Lingue, la cerimo
a di sis,telma;zi(m4 nia della discussione della tesi 

.... ,.",.""'" per i pnrru dodici .Jaurenandi 
quattro anni dall'inizio dell'atti
vità dell'Istituto stesso. Tutti i 

)ncessi qu,ar:our,", laureandi hanno dimostrato se-

F E 
di lavagne luminose che andrà in 
funzione quest'anno col contri
buto della provincia, del BliM, 
e della Cassa di Risparmio. 

L'anno accademico, il quinto 
dall'istituto, ha avuto inizio ti 
15 novembre u. s. con regolari -le
zioni per tutti i corsi e per fuo
ri corso. 

'* 
Si sono iniziati i lavori per -la 

costruzione della nuova palestra 
della scuola media G. Rocca. Il 
nuovo impianto avrà una super_ 
fice di 18 metri per 35 e sarà 
dotato di tutti i servizi. Due spo
gliatoi, una saletta medica, una 
saletta per il professore ed una 
sala da adibire a deposito attrez
zi. Gli impianti all'esterno, in
vece, vedranno la realizzazione 
di un campo di pallavolo, di u
no per la palla canestro, di una 
pista a 5 corsie per la corsa ve
loce, di una piazzola per il sal
to in lungo e di una per il sal
to in alto. 

Tutto questo servirà a ren_ 
der più funzionale una scuola 
che dovrà ospitare un considere
vole numero di alunni. 

all'altro 

lre alparzialeab 
:la casa che co 
~o aHe abitazio 
I lavori sono in 
lJllento. 

.DO 
I ZOLDO 
10SO di Giamber 
, che dispone o. 
venti posti, do· 

.ata, essendo o
)n numerose al· 

non potranno 
,a relazione del 
ha rilevato che 

avuto notevole 
Ila diligenza de
i e ai responsa. 
3. (suore, medi· 

Tra breve, vi 
1ella direzione: 
subentreranno 
una congrega· 

lI:, la cui casa . 

3. Forno, il con· 
tunnale di san 
jelIa locale se-

Si sono pre· 
• ben 137 dona· 
mato kg. 34,250 
na che somma· 
~lievo primave
mto -la quan
~. Il diret
rasfusionale di 
:gon, si è com
irigenti della 
ro solerti colla
untualltà, l'or
i:"anizzazione. 

~ cura di E. De Martin 

ria preaprazione. I neodottori so
no: Vittorio Sanzani, Carlo Hol
ler, Andrea di Montagnacco, Lea 
Meyinet, Maria Rosa Da Rolt, 
Bruno Mores, Giordano De Bia
sio, Clelia Pellegrini, Clara Ros
si, Lino Maschietto, Sonia Zol
let, Fausta Favretti. 

La popolazione scolastica dell' 
Istituto ha raggiunto quota tre
cento. E il numero è destinato a 
salire se non ci fosse il proble
ma, non ancora risolto degli al
loggi in città. 

Intanto la sede dell'Istituto 
sta sempre più aggiornando le 
sue attrezzature con l'arricchi. 
mento della biblioteca, nell'arre
damento e con impianti moder
nissimi. Come l'impiantotelevisi
vo a oircuito chiuso, completo di 
telecamere, di video registrato~e, 

'* 
Due nuove apparecchiature so

no entrate in funzione al repar
to oculistico dell'ospedale citta_ 
dino. Si tratta di un microscopio 
operatorio e di un fotocougula
tore, entrambi costruiti dalla 
ditta Zeiss. Per le due appa.rec
chia ture si sono spesi circa 15 
milioni, dei quali 12 per il foto
coagulatore e 3 per il microsco
pio. L'acquisto di queste nuove 
attrezzature (solo tre ospedali, 
quello di Udine, quello di Pado
va e quellO cittadino sono dotati 
di simili apparecchi), serveaqua
liticare ulteriormente l'ospedale 
di Santa Maria del Prato la cui 
portata non è più solamente cit
tadina, ma comprensoriale. 

MEL - Cinqu~t'anni sono un'occasione più che sufficiente per 
riunire un gruppo di persone: la classe 1922 ,di Mel ha f,esteggiato 
le "U02lre d'oro,. con la vita con una simpatica riunione. 

(Foto Golangelo) 

-----------------------------------------
L T R 

RASAI 

Per iniziativa della Parrocchia 
di Rasai, e con il valido contrL 
buto di molti giovani del luogo, 
una croce di ferro, alta dieci 
metri, sarà posta sulla cima del 
monte Forlin a rico'rdo di tutti 
i Caduti della Parrocchia. La 
croce, realizzata con dei tralic
ci, è opera dell'artista serenese 
Ermes Rech. 

SAN VITTORE 

Si son riuniti a San Vittore, i 
donatori del sangue della sezio
ne di Anzù e Cellarda. Don En· 
rico Zasio ha celebra.to una San
ta Messa e all'omelia ha rivolto 
parole di elogio' ai donatori del 
prezioso liquidO a beneficenza 
dei bisognosi. E' segUito poi un 
rinfresco e al termine della ma
nifestazione è stata consegnata 
alla 'signorina Pastega una me
daglia ricordo come riconosci· 
mento per l'attività svolta per l' 
istituzione della sezione di Anzù 
che, ~n meno di tre anni, conta 
già una cinquantina di iscritti. 

ARSIE' 

Il ConsigliO comunale di Arsiè 
ha deciso, votando all'unanimità 
una proposta fatta da WalterPi
lotto durante la discussione del 
bilancio, che a partire dal pros
simo anno saranno distribuiti IL 
bri gratis a tutti gli alunni delle 
Scuole Medie del comune_ 

SOVRAMONTE 

Il tratto di strada che da Pon
te Serra porta a Feltre, potrà 
ulteriormente essere sistemato. 
Si tratta ancora di effettuare al
cune opere di bitumazione e di 
sistemazione di questa strada 
che collega il passo di Faller con 
la statale 50 del Grappa e del 
passo Rolle. A questo proposito 
è giunta comunicazione dal sot
tosegretario al tesoro Ruffini 
che ha assicurato che l'Istituto 
di previdenza ha accettato la 

LAMON 

Giovedì 28 dicemVre a La
mon si tiene una giornata di 
studio sul tema della riquali
ficazione professionale ,degli 
emigranti nel settore ,dell'a
gricoltura. 

L'i'/1;contro avrà inizio alle 
ore 9. 

Un nuoyo incarico 
al comm. Valacchi 

Molte sono le associazioni che 
raggruppano i profughi giuliani 
e dalmati. Tra queste vi sono i 
Liberi Comuni di quelle città o
ra in territorio jugoslavo che 
hanno organismi rappresentativi 
in esilio. Recentemente il Consi
glio Comunale del Libero Comu
ne di Pola in esilio (ii cui Sinda
co è il prof. Bruno Artusi, resi
dente a Novara) ha accolto fra 
i SUOi membri il nostro tesoriere 
comm. Antonio Valacchi. Tale 
organismo, che «a.mministra» 
!:irca 30.000 italiani originari di 

quella zona, si occupa di tutti i 
problemi riguardanti i profughi. 

I N o 
domanda di mutuo a suo tempo 
inoltrata, per la concessione di 
una somma di circa cinque mi
lioni. . 

ALANO 
Completate tutte le pratiche 

per la consegna del riconosci
mento dell'Ordine di Vittorio 
Veneto, sono state consegnate, 
in questi giorni, altre otto croci 
ad altrettanti ex combattenti 
della grande guerra. Alla cerÌ
monia 'Sono intervenuti il sinda_ 
co Meneghirr ed altre autorità. 
Alla consegna è seguito un pran_ 
zo sociale cUi hanno partecipa
to più, di _sessanta reduci. 

SANTA GIUSTINA 
Saranno 'appaltati tra breve i 

lavori per la costruzione di una 
nUOva palestra a Santa Giusti· 
na. I lavori riguarderanno un 
primo stralcio per una spesa di 
70 milioni. Il progetto generale, 
redatto dall'ing. Lucio Zollet, 
prevede anche la costruzione di 
una piscina la cui realizzazio
ne è stata per ora rimandata. L' 
edificio, che avrà una lunghezza 
di 36 metri e mezzo e la larghez
za di oltre 25 metri e un'altezza 
di 13 metri circa, sarà dotato di 

impianto di riscaldamento e sa_ 
rà destinato agli alunni delle 
scuole medie che tuttora sono 
sprovvisti di adeguate attrezza
ture sportive. 

CESIOMAGGIORE 

Il gruppo folkloristico di Ce
siomaggiore, noto ed apprezzato 
negli ambienti turistici bellunesi 
per l'elaborata esecuzione dei 
suoi numeri, ha concluso quest' 
anno la sua attività raccoglien
do consensi e simpatie anche 
fuori della Provincia. Il gruppo, 
che è riuscito ad affermarsi do
po aver superato notevoli diffi
coltà tecniche e economiche, è 
tutt'ora composto da sei coppie 
di ballerine che si esibiscono in_ 
dossando i caratteristici costumi 
locali, da due suona tori ed è sta
to di recente «potenziato» da 2 
coppie di bambini. 

A questi sii. deve aggiungere al
cuni elementi del luogo che con 
competenza e passione hanno sa
puto recuperare, rivolgendosi so
prattutto agli anziani del paese, 
({ un patrimonio» di musica e di 
espressioni popolari che altri
menti avrebbero rischiato di fi
nire dimenticati. 

Sali Grego.·io ne"e Alpi 
L'Amministrazione comunale 

di San GregoriO nelle Alpi e le 
Associazioni Combattentistiche e . 
d'Arma hanno organizzato 
qualche domenica fa una giorna-
1 u di onoranze per la sistemazio
ne del monumento ai Caduti. 
Sono stati inaugurati cimeli di 
guerra, tra i quali dei cannoni, 
dedicati ai Caduti, al Gen. C. A. 
Gabriele Nasci (al quale è inti
tolato il Gruppo Ana di S. Gre
gorio) e ai Marinai d'Italia. E' 
stata inoltre aperta una mostra 
fotografica di soggetti militari 
presso l'albergo Monte Pizzocco. 
Gran parte nell'organizzazione 
della riuscita manifestazione è 
stata svolta dalla Pro - Loco pre
sieduta da Giulio Gazzi, dal lo
cale Gruppo ANA, dalle semoni 
Feltrine della Associazione Com
battenti e dell'ANA; un grande 
appoggio ed aiuto concreto si è 
avuto tramite la fattiva opera 
della Famiglia « Piave» di Ro
ma e del suo preSidente comm. 
Adimico. 

Da sinistra: Giuseppe Borloluz.. 
zi presidente provinciale dell' 
UNIR, un m.lIIreSciallo della. fo
restale reduce della Russia, il 
gen. div. Bruno Gallarotti, pa.
dre Policarpo Crosara, medaglia 
d'argento e reduce della Russia, 
il geIl. Lorenzo Valdita.ra, co
mandante della Brigata. Alpina 
Gadore. 

S_ GREGORIO NELLE ALPI - Un angolo della. mostra storica 
allestita all'Albergo Monte Pi7r.roooo. 
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Da un mese ali' altro 
(continuazione da pago 9) 

PUOS 

I cavalieri di Vittario Veneta 
del camune di Puas, riunendosi 
in p,ranza saciale, hanno valuto 
esprimere la laro gratitudine al· 
le autorità comunali e gaverna
tive per l'interessamento che ha 
consentito la definizione salleci
ta delle pratiche di tutti gli ex 
combattenti della zona. Al pran
zo hanno partecipato, tra gli al
tri, il sindaco cav. uff. Giorgio 
Sonego ed il presidente dell'As
sociazione combattenti cav. Giu
seppe Cmotti, i quali hanno poi 
pronunciata i discorsi ufficiali. 
Oorone d'alli oro erano state de
poste in precedenza, al monu
mento ai Oaduti e nel sacrario 
del cimitero ed era stata cele
brata una messa in suffragio di 
mons. Boranga. 

TAMBRE 

Si è concluso a Tambre, con 
buoni risultati, :li concorso per 
il miglior giardino indetto dalla 
Pro - Loco. L'iniziativa aveva lo 
scapa di orientare i cittadini a 
creare ambienti sempre più ac
coglienti nella fiorente stagione 
alpestre delle i\Jlpi lapisine e cioè 
per soddisfare le esigenze degli 
ospiti. 

Il prima premio è stato asse
gnato sia per l'ordine, che per 
la cur·a dei fiori e delle varie 
piantine, al giardino di Fra;nca 
Ruffin Ì'n Bartoluzzi. 

FARRA 
li presidente della Camera, 0'

norevole ,Sandro Pertini, ha co
municato telegraficamente al 
sindaca di Farra, Arcangelo IPa
dovan, che il ministrO' degli in
terni ha stanziato un con
tributo di cinque milioni in 
favore dell'Amministrazione co
munale per l'esecuzione dei la
vari di riparazione di alcune 
strade oomunali e della rete fo
gnaria, danneggiate da~'alluvio

ne dello scorso giugno. 

LAMOSANO 
Sono quasi terminati i lavori 

per la costruzione del nuovo 
ponte sul torrente Tessina a La
mosano. Con l'entrata in funzio_ 
ne del nuovo manufatto, che co
sterà circa duecento milioni, gli 
abitanti delle frazioni di Alpaos 
e San Martino potranno rag
giungerà la parte bassa dell'Al
pago senza attraversare l'abita_ 
to di Lamosano. Per completare 
il raccordo tra la strada comuna
le di Lamosano e il nuovo pon
te, si è dovuto demolire un vec
chio fabbricato all'inizio del pae_ 
se. Il vecchio ponte, sostituito 
dal nuovo manufatto ·che sarà 
inaugurato entro la fine dell'an
no, era stato gravemente dan
neggiato dall'alluvione del '66. 

SPERT 
Grande festa a Bpert di Farra 

d'Alpago per l'inaugurazione 
del nuovo edificio scolastico eret
to per interessamento dell'Am_ 
ministrazione comunale di Far
ra. Il nuovo fabbricato ospiterà 
gli alunni delle elementari della 
fraziane e delle borgate di Cam
pon, Pian Osteria, Pian Oansiglio 
del comune di Farra e di Valde
nogher del comune di Tambre. 
Numerose le autorità comunali, 
provinciali e regionali. insieme 
ai sindaci della vallata presenti 
all 'inaugurazione. 

Prima del taglio del nastro, la 
direttrice didattica, dottoressa 
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ALPAGO 

LAMOSANO Sono q~si terminati i lavori per la costruzione 
del nuovo ponte sul Tessina, ·che ag.evolerà la circolazione strada· 
le di quelle zone. (Foto 'Baio) 

Maria Martelli, ha voluto elogia_ 
re e ringraziare l'Amministrazio
ne comunale e in particolare il 
sindaco Padovan per l'ereziane 

del fabbricato notevole per la 
sua struttura e corrispondente 
in pieno alle esigenze di una 
scuola moderna. 

AGORDINO 
AGORDO 

L'ospedale civile di AgordO 
sta assumendo dimensioni e 
proporzioni sempre più rilevanti. 
oDopo }a ,costruzione della ala 
nord ovest e dei locali dei ser
VlZl, è ora in progetta
zione la messa in opera detll'al
tra ala sud ovest per la quale è 
prevista una spesa di 750 milio
ni di lire. La Giunta !regiOIlJale 
ha già comunicato al presidente 
dell'amministrazione ospedasliera, 
Mario Bino, di aver espresso pa-
rere favorevole in merito alla ri
strutturazione e al completamen
to del nosocomio. La giunta ha 
inoltre dato parere favorevole 
all'istituzione di un ambulatorio 
di odantoiatria e stomatologia, 
nonchè alla trasformazione in 
divi,sione della sezione autono
ma di ortopedia e traumatolo. 
gi.a, che avrà la capieIlZa di 50 
posti letto. Importanti servizi 
questi, che aggiunti a quelli già 
esistenti, conferiscano all'ospeda
le di Agardo tutte le caratteri
stiche richieste ai nosocomi più 
r1namati e completi. 

* 
La ditta Fratelli Roccon, ha 

inaugurato in località Ceramas
se di AgordO', una fabbrioa « la 
Cris », per la produzione di mo
bili rustici. La nuova fabbrica 
comprende una moderna caJtena 
di montaggio, a ciclo completo, 

dalla tavola al mobile comple
to. Per ora hanno trovato lavoro 
circa una ventina di opemi ma 
il progetto prevede che il nu
mero venga raddoppiato. Per la 
vendita dei mobili rustici, oggi 
di moda, la ditta disporrà di Ol
tre 300 punti di vendita in tutta 
Italia. In occasione del'l'inaugu
razione, presenti numerose auto
rità provinciali e dei comuni li
mitrofi, sono stati premiati tre 
dipendenti della dittJa. 

CAVIOLA 
Caviola ha finalmente il suo 

nuovo Gimitero. Fino ad ora, i 
defunti di questa frazione, ve
nivano tumulati nel Cimitero, 
di Canale, natura;lmente con no
tevole disagio per tutta la popo
laziane. Si è pensato quindi di 
costruirne uno in paese ma a 
causa del fatto che Oaviola è zo
na turistica in espansione, si era 
trovato grande difficoltà per la 
sua ubicazione. 

li nuovo Oimitero, ohe è sta
to costruito vicino al Biois, è 
stato recentemente benedetto 
dal Vescovo. 

RIVAMONTE 
E' stata -inaugurata da poco a 

Virane di Riv·amonte, una nuo
va fabbrica di occihiali ohe darà 
lavaro a circa 75 operai. La. fab
brica è stata realizzata dalla 
« Metalflex» di Venas di Cado
re, le cui maestranz~ vantano 
una lunga esperienza nel setto
re. 

BELLUNO - Il presidente del circolo fotogra.fico bellun.ese Giu
seppe Zanfron presenta ai visita.tori le opere esposte ad una. re· 
cente mostra allestita dal circolo stesso; 

(Foto Zanfron) 

CRONACHE SPORTIVE 

Gialloblù in leggera ripresa 
Gli sportivi bellunesi non han

no vissuto un buon autunno: 'lo 
dimostrano alcuni risultati non 
molto lusinghieri ottenuti dai 
gialloblù a confronto con squa
dre di mezza olassifica. Dopo il 
pareggio interno con la matrico
la 'Cossatese il Belluno affronta
va il farte Venezia a Sant'Elena 
e ne usciva uno O - O che faceva 
onore alla compagine nostrana. 
consÌ'derando il fatto che i nero_ 
verdi aspirano alla prom02lÌone. 
Tuttavia i gialloblù infilavaiIlo 
due partite consecutive dall'esito 
disastroso: sconfitti per 1 - O in 
casa dal Savana e POi surclassati 
per 4 - O a Vercelli. Suonava il 
campa;nello dlallarme nella Se. 
Belluno, la tifoseria rumoreggia
va si minacciav.ano provvedi.. 
m~nti contro qualche giocatore 
ritenuto « lavativo ». 

L'occasione del riscatto si pre
sentava nella gara interna con 
l'Udinese, altro complesso con 
mire di promozione il quale di
mostr.ava di essere all'altezza del
la fama. Inferrera e compagni. 
incitati da un pubbliCO numero
ro, cogliev.ano una' significativa 
vittoria che dava ossigeno a:ll' 
ambiente. La successiva e perico
losa trasferta in quel di Legna
no confermava un discreto mo
mento per i colori gialloblù an
che se si trattava di un breve 
sogno poichè nel successivo con
fronto interno con il Parma i 
bellunesi SIi. f.acevano infilare no
nostante l'immissione del nuovo 
centro-campista Paloini . A que
sto punto qualcuno chiedev,a a;d_ 
diri ttura la « testa» dell'allena
tore, il bravo Beraldo, il quale 
rispondeva col sLlenzio e con i 
fatti. Sul campo della Triestina, 
in una giornata di forte .bora, il 
Belluno andava vicino alla vitto
ria dimostrando che gli mancava 
soltanto una forte « punta» al 
fianco del mobilissimo Inferrera 
per mettere a segno le reti deci
sive. Detto fatto arrivò dM Ta
ranto il centro avanti. di sfonda
mento Gennaio Sportiello, giova
ne potente ,cannoniere. Nellapar
tita di riscatto definitivo 001 for
te Rovereto Sportiello non se
gnava ma permetteva ai compa
gni di inlfilare per tre volte gli 
avversari muovendOSi con 'gran
de disinvoltura in campo e con
quàJstaiIldosi la 'simpatia del pub
blico. 

Attualmente il Belluno è an
cora troppo vicino al gruppet
to di coda in classifica, tuttavia 
il momento sembra propizio per 
sperare in qualche risultato uti
le a rinsaldare la .posizione e ad 
accumulare punti. I reparti sono 
bene impostati, le novità di que_ 
st'anno offrono prove lodevoli 
sia con Del Piccolo in difesa, che 
con Dalle Crode a centro - campo 
e Miorandi in fase di suggeri
mento finale; gli ultimi due ac
quisti, P.alcini e Sportiello, sono 
giocatori ricchi di temperamen
to e di classe. 

Nemmeno il pubblico manca, 
almeno quellO !più intelligente 
che nel momento della crisi, pri
ma con l'Udinese e poi con la 
Triestina e il Rovereto, ha mani
festato il suo 'ÌIlcoraggiamento ai 
giocatori incitandoli dagli spalti. 

La panchina di Beraldo resta 
sicura se il buon gioco dimo
strato negli ultimi due incontri 
sarà sorretto sempre dalla buo
na vena di capitan Canella e so_ 
ci. 

BELLUNO . Il triestino Palcini 
nuovo PUlllJto di forza del centro
campo gialloblù. 

(,Foto Zanfron) 

ROIVIA 

Paola Zago seconda 
ai campionati di judo 

Si sono svolti recentemente al 
Pa:lazzetto dello sport di Roma i 
campionati italiani maschili e 
femminili di judo. 

Paola Zago, 12 anni, unica rap
presentante del sodalizio bellu
nese ha conqUistato, nella cate
goria 36-42 chilogrammi, un pre
stigioso secondo posto doPO aver 
battuto in rapida successione 3 
avversarie. Tale affermazione 
assume un significato particola
re e valorizza al massimo l'ope
ra dell'allenatore Sebastiano La 
Porta, se si considera che il Ve
neto ha potuto contaFe su un ri
sultato analogo a quella della 
Zago, solo nella categoria 28-32 
chilogrammi. 

A Paola giungano da parte 
della Famiglia Piave di Roma 
gli auguri più vivi per una conti
nua ascesa verso sempre più al
ti traguardi. 

GEAftI'IANIA 

Una sottoscrizione 
della Crol:e Rossa 

Il giorno 28 aprile 1972 la pic
cola Emanuela Bomboi nella ca
sa dei genitori in 89 Augsburg -
Germania ha avuto gravIssime 
bruciature. Bensì riuscita a so
pravvivere, la ,bambina per il 
resto della sua vita rimarrà se
gnata. Siccome non può più 
muovere neanohe il braccio de
stro e non può più 'girare la te
sta, 1 genitori si 'sono rivolti ad 
una clinica ili Monaco di Bavie
ra, nella quale i costi .per i ne
cessari tmpianti di pelle sono 
stati fissati in 10M 7000 (vale ca. 
12 milioni di lire). I genitori i 
quali si trovano in Augsburg -
Germania come 'lavoratori stra
nieri non hanno Ile capacità fi
nanZiÌ'arie (oltre Emanuela han
no ancora 2 Ibambini piccoli) 
per raggiUiIlJgere questi costi al
tissimi. Perciò ci sialffio per
messi d'aprJre un conto speciale 
alla « IDresdner Bank in Aug
sburg». Il numero del conto è 
il seguente: 

Sottodelegazione Croce Rossa 
Italiana 89 Augsburg. 

BOMBO! EMAiNUELA, Konto 
- N . 1 OJ2 162. 

Vi preghiamo (su richiesta del 
cav. Sommacal), per una offer
ta sul conto della Banca sopra
nominata. 
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Dopo la visita di Mons Hengen e del dott. · Kraus 

Un legame europeo tra Belluno e Lussemburgo 

BELLUNO - MODI>. Hengen rivolge il suo saluto ai presenti nel 
corso della celebrazione liturgica per la festa ,di S. Martino in 
Duomo. (Foto Zanfron) 

Una persona, molto qualificata 
in materia, nella tarda sera dell' 
'undici novembre scorso mi dice_ 
va: (~Mai visto un S. Martino 
-così solenne nel nostro Duomo 
da quando cammino con le mie 
gambe!». 

tualmente due popoli nella luce 
di un simbolo sacro ed umano». 

AI centro della festa : 
gli emigranti 

Eppure della Madonna si par
lò poco in quel giorno e si ac
cennò appena al Patrono S. Mar
tino, in cui onore si celebrava l' 
Eucaristia. Si parlò molto invece 

della gente nostra emigrata e 
dei suoi problemi umani. Non è 
esagerato dire che al centro del
la festa furono loro: i nostri 
fratelli lontani. 

Ne parlò con sobrietà ed inci
sività il nostro Vescovo introdu
cendo la Liturgia: una solenne 
Concelebrazione del Presbiterio 
Diocesano, preSieduta dal Vesco_ 
vo del LussemburgOo, nella Catte
drale gremita di fedeli, alla pre
senza di autorità cittadine fra 
le quali abbiamo notato il Sinda
coo, il Prefetto, il Questore, il 
seno Colleselli, l'ono Orsini il 
Si.ndaco di Limana «Comune' d' 
Europa», e per l'AEB oltre i 
membri del Consiglio Direttivo, 
il Presidente della Famiglia Bel
lunese di Padova, Bianchi, e una 
rappresentanza. della Famiglia 
Bellunese del Lussemburgo. 

Dopo aver precisato che il si
gnificato del Rito era onorare 
S. Martino e ricOTdare le miglia
ia di emigranti della Provincia, 
ed aver ringraziato nella persona 
dell'illustre Ospite e di Padre 
Morassut, Missionario nel Gran
ducato, tutti i vescovi e sacerdo
ti che assistono spiritualmente 
la nostra gente sparsa nel mon
do, Mons. Muccin, citando il 

BELLUNO - Scambio di saluti tra i comuni di Belluno e Lus
semburgo per le mani del sindaco Zanchetta e del dotto Kraus, 
alla preserma dei due vescovi e dello scultore Sabatini. 

Concilio Vaticano II ha ricorda.. 
to che il fine ultimo e fonda
mentale del progresso non è l' 
aumento dei beni o del profitto, 
ma la promozione dell'uomo, ed 
ha sOollecitato l'opportuno inte
ressamento per il mondo dell'e
migrazione la CUi problematica 
è «complessa e mordente». 

Degli emigranti ha parlato, 

(Foto Zanfron) 

Eppure, - insinuai - l'anno 
,scorso vi celebrarono tre Vesco
vi con tutto il Clero diocesano, 
,ed uno di quei Vescovi era il 
Patriarca di Venezia». «Già, -
insistette il mio interlocutore, -
e vi era anche più gente forse 
piÙ ufficialità e curiosità. 'Quest' 
anno però vi fu più commozione 
per tutti, e credo che sia stata 
quella piccola Madonna a fare 
l'ambiente, quest'oggi». 

Un cordiale incontro a Feltre 

nell'omelia, pronunciata in per
fetto italiano il Vescovo ospite, 
che ha presentato S. 'Martino di 
Tour come Santo europeo, Si è 
introdotto nel mondo dell'emi
grazione, sottolineando la validi
ta dell'azione pastorale della 
Chiesa per la difesa del patrimo
nio religioso dei migranti, come 
pure dei loro diritti di lavorato
ri e dei loro legami più sacri 
con la terra d'origine . E' un'a
zione - ha detto - che si af
fianca a quella delle organizza
zioni civili, vivificando con l'a
more cristiano il rapporto fra 
popolazioni diverse, l.e quali co
stituiscono nella fede l'unica 
Chiesa di Cristo. 

Complice 
'un'immagine della Madonna 

Il mio autorevo'le amico aveva 
ragione. Complice della riuscitis
sima festa di .s. Martino, quest' 

anno è stata una piccola im
magine deila Madonna, colloca
ta al posto d'onore a ridosso del_ 
la colonna del transetto destro, 
in Cattedrale, accanto all'altare 
del Santissimo. Una statua raf
figurante la «Consolatrix Afflic
torum» venerata sotto il titolo di 
Regina del Lussemburgo realiz-
2lata da uno scultore lussembu~
ghese di origine bellunese, per 
conto della nostra Comunità del 
Grandacato. 

Le cose andarono cosi. Lo 
scorso inverno arrivò notizia ai 
bellunesi della Famiglia del 
Lussemburgo, 'che il Vescovo 
Mons. Muccin, sarebbe arrivato 
laggiù invitato dal Vescovo del 
Granducato. 

«Per bacco! - dissero quei 
bravi amici - bisognerà pure fa
re un omaggio al nostro Vesco
vo». Ed un anziano alpagotto, 
Giuseppe Dal Borgo, suggerì: 
«Non potremmo regalare al no
stro Pastore una copia della Ma
donna di Lussemburgo?». 

Era presente come membro 
della Famiglia Bellunese l'esimio 
scultore Aurelio Sabatini, e così 
il suggerimento divenne presto 
fatto compiuto e il 23 aprile, l' 
immagine fu presentata al no
stro Vescovo. 

S. Martino segnò l'atto ufficia. 
le di donazione. Ora sotto i pie
di dell'immagine un supporto in 
legno porta la scritta: «I Bellu
nesi del Lussemburgo alla loro 
terra». 

«Questo dono - commentò iI 
nostro Vescovo accogliendO'la uf_ 
ficialmente - è particolarmente 
caro, tocca la nostra. Fede ed i 
nostri sentimenti: esso lega spiri-

Una visita, quella di Mons. 
Hengen , che ha giovato un po' 
a tutti, alla cittadinanza e allo 
stesso Prelato. Al Vescovo di 
Lussemburgo, perchè così ha a
vuto occasione di vedere la zo
na donde provengono parecchi 
degli emigranti del Granducato,; 
alla cittadinanza che, a sua vol
ta, ha sentito cdme nel Lussem
burgo sono visti e compresi gli 
stessi emigranti. 

Già al Palazzo Municipale, do
ve Mons. Hengen veniva ricevu
to ufficialmente dallo assessore 
Felice Dal Sasso, il discorsOo sul
l'emigrazione e problemi connes
si, aveva assunto una particolare 
puntualizzazione. Prima, nelle 
parole di Dal Sasso, che prospet
tava una emigrazio.ne che supe
rasse l'attuale penoso carattere 
di esodo forzato per diventare li
bera e responsabile scelta. Poi, 
nella risposta del Vescovo il 
quale diceva del reciproco flus
so di apporti umani, sociali e 
culturali, che costituisce un po
sitivo fattore di arricchimento, 
che va al di là del puro e sem
plice aspetto economico del la
voratore che emigra e dello stato 
che lo accoghe. 

Al Vescovo e aUa delegazione 
che lo accompagnava, venivano 
offerte due belle edizioni della 
« Storia di Feltre» del Cam
bruzzi e stampe illustranti la cit-
tà. • 

In Cattedrale, Mons. Hengen 
celebrava un solenne pontifica
le, presenti il C!llpitolo e il cle
ro cittadino, le auto,rità civili e 
molti fedeli. Nel discorso, che 
tra l'altro meravigliò per il pos_ 

sesso sicuro della lingua italia
na, il Prelato lussemburghese av
vicinò felicemente e Iafisio.nomia 
internazionale del Granducato 
e la funzione supernazionale del-

la Comunità Economica Europea 
che vi ha sede, allo altrettanto 
internazionale e supernaziOonale 
« commercio» spirituale e civi
co della emigrazione italiana, 
che non è più un sempliCe mer_ 
cato di braccia, ma un utile 
scambio di uomini e di tutto il 
loro patrimo.nio di laboriosità ,di 
intraprendenza, di intelligenza e 
di religiosità. Niente affattOo me
no importante l'invito fatto agli 
emigranti per una eqUilibrata in
tegrazione nella realtà socio - po
litica dello stato che li accoglie, 
superando la comprenSibile ten
denza a proteggersi, chiudendosi 
in una specie di «ghetto », che 
non significa altro che inutile 
isolamento. 

Alla visita della città, Vesco
vo e delegaz~one hannO' dedicato 
le poche ore concesse dal pro
gramma. Sensibile ail'arte e al
la storia, Mo.ns. Hengen ammirò 
la nostra Piazza Maggiore, con il 
suo palladiano Palazzo Munici
pale, fu molto sorpreso dei, no· 

stro settecentesco teatro, colse la 
bellezza delle antiche porte del
la città e della luminosa via 
Mezzaterra. A San Vittore, che 
l'entusiasmò, non gli dispiacque 
constatare che era statOo prece_ 
duto, da secO'li, da due prìncipi 
lussemburghesi, Carlo IV e Si
gismondo, e « a piedi scalzi» co
me ebbe a commentare il dotto 
Kraus, assessore del comune di 
Lussemburgo e membro della de
legazione. 

Il nostro Vescovo Mons. Muc
cin, ed il sindaco ,di Feltre, dotto 
Sisto Belli, parteciparono poi al 
pranzo offerto dall'Amministra
zione Comunale a Mons. Hen_ 
gen, alla delegazioll1e lussembur
ghese, all'assessore Viel, in rap
presentanza del sindaco di Bellu
no, e ai dirigenti del'l'A.E.B. 

Con la promessa di rivederci e 
con l'impegno di riprendere il 
discorso sulla nostra emigrazio
ne, gli illustri ospiti lasciavano 
la città. 

G . P . 

FELTRE - Guidati dal vicelSÙldaeo Felice Dal Sasso e da don 
Giulio Perotto gli ospiti hanno visitato il beIHS'Simo santuario 
dei 85. Vittore e COl'ona sul Miesna. (IFoto Zanfron) 

Ricordando la leggenda di 
Martino che divide con il pove
ro il suo mantello, il Presule ha 
identificato negli emigra.nti co
loro che hanno più bisogno del 
nostro amore rispettoso ed ope
roso. 

Si parlÒ ancora dl emigrazio
ne nei discorsi ufficiali del pran_ 
zo che il Comune di Belluno of
frì agli ospiti all'Hotel Europa. 
Il Sindaco Zanchetta auspican
do un gemellaggiO fra Belluno e 
Lussemburgo, definì la nostra 
città «Capitale dell 'emigrazio_ 
ne» ... «E delle Dolomiti», sugge
rì ,qualcuno in sala, quasi per 
attutire la durezza dell'espressio
ne, estremamente realistica. 
Ne parlò infine l'assessore Jean

pierre Kraus, Cavaliere al me
rito della Repubblica Italiana, 
venuto in rappresentanza del 
Comune di Lussemburgo, met
tendo in evidenza l'apporto pre
zioso che i bellunesi hanno dato 
e stanno ancora dando al pro
gresso sociale ed economico del 
Granducato. Quello del dotto 
~raus fu un indirizzo parti~olar_ 
mente toccante per l'affermazio· 
ne sincera e la stima profonda 
che manifestò per la nostra gen
te di cui conos~e (e li nominò 
personalmente) i vari paesi del
la prOvinCia dai quali proviene . 

~ons. Jean Hengen 
Dovrei ricordare qui gli inter

venti del presidente dell' AE'B 
ing. Barcelloni, del Vicepresi· 
dente cav. De Bona, del dottor 
Bianchi di Padova, di Padre Mo
rassut, dello scultdre Sabatini, 
particolarmente commosso, del 
vice presidente della Famiglia di 
Lussemburgo e di Giuseppe Dal 
Borgo, dovremmo dire anche del 
ricevimento in Municipio, subito 
dopo la Messa, dove il Sindaco 

(continua a pago 14) 
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Un legame europeo Ira Belluno e Lussemburgo 

dotto Zanchetta consegnò agli 
Ospiti illustri una medaglia d' 
oro dono del Comune di Bellu· 
no, ma non ho ancora parlato 
del personaggio che fu il Prota
gonista della Festa di S. Marti
no. S. E. Mons. Jean Hengen, 
Vescovo di Lussemburgo, Com
mendatore al merito della Re
pUbblica Italiana e grande ami
co della nostra gente. 

(continua da pago 11) 

Lo incontrai al bar della sta
zione di Belluno, nel pomeriggio 
del lO novembre. stava sorbendo 
il caffè assieme alla delegazione 
che lo aveva accompagnato. 
Nessuno certamente dei molti 
frequentatori del bar ebbe nep
pure il sospetto che quel pretino 
magro, dall' aspetto giovanile, 
sorridente ed arguto, vestito in 
un clergimen piuttosto sempli
ce, seduto al tavolino vicino alla 
porta, fosse il capo spirituale di 
oltre trecentomila cattolici, in 
una delle più illustri città d'Eu
ropa. Non l'avrei riconosciuto 
neppur io se lUi stesso non mi 
si fosse presentato, stringendo
mi la mano con tanto calore 
mentre cercavo, inutilmente, di 
baciargli l'anello. 

FORTOGNA - Gli ospiti, accompagnati da autorità bellunesi 
• e da dlirigenti dell'AEB, ha;nno reso omaggio alle vittime del Va

jont nel cimi,tero di Fortogna. Eoooli ritratti all'interno della 
tcapPf!illa. (IFoto Zan1'l'On) 

E quando l'accompagnai in E
pi'scopio e s'incontrò co~ il no· 
stro Vescovo aprì le braccia, 
con un gesto semplice come per 
dire: «Eccomi qua». 

Era venuto in punta di piedi, 
senza disturbare nessuno. In 
realtà, una macchina di rappre_ 
sentanza del Comune era anda
ta a Padova per riceverlo alla 
stazione, ma un disguido di ora
rio impedì !'incontro. Ce ne di
spiace molto e ci sentiamo umi
liati, ma, forse è stato meglio 
cos\. Mons. Hengen è arrivato a 
Belluno con il nostro treno-lu
maca, facendo, per venire, la 
stessa strada e, in parte la· stes
sa fatica, che fanno per andare 
lontano, i nostri fI'atelli emigra
ti che egli conosce ed ama, lag-

giù nella sua ospitalissima terra 
lussemburghese. 

Sono 56.000 gli stranieri nella 
sua diocesi; di essi 25.000 sono i
taliani e forse un migliaio di 
questi bellunesi. Mons. Hengen, 
figlio di umile famiglia, vissuto 
per parecchi anni a Roma, in 
cura d'anime, è meravigliosa_ 
mente vicino a questa nostra 
gente, ne comprende perfino il 
dialetto, e quandO passa, con 
semplicità 'come un buon parro
co per le vie della sua città, si 
ferma volentieri a parlare con 
loro e si interessa affabilmente, 
dei loro problemi. 

Amabile ed immediato nella 
conversazione, colto ed aperto ai 
problemi sociali, semplice nei 
modi, sensibilissimo d'animo, co
sì ci è parso Mons. Hengen nelle 
ore che abbiamo avuto l'onore 
di passare accanto a lui , nella 
visita a Longarone (la pioggia e 
la nebbia ci impedì di salire alla 
diga, come egli avrebbe desidera
to) ed al Cimitero di Fortogna, 
dove si raccolse, con noi in me
ditazione ed in preghiera, ed aL 

FELTRE - Mons. Hen~en ha voluto far visita anche al noStro 
valoI'oso direttore, moos. Virgilio Tiziaoi, che dalla sua. scrivania 
ove è immobi1.i2JZato da tempo dirige con grande entusiasmo e 
competenza questo periodico. 

Compravendite appartamenti - case - negozi - rustici e terreni. 

Affit tanze e riscossioni affitti. 

I~~çega~· 1 . ~~ltare , 
- --

L'Agenzia Bellunese onesta, 
riservata e competente. 

32100 BELLUNO - piazza Castello D. 19 - telefono (0437) 28622. 

la visita al Museo della città che 
seguì con vivo interesse nono
stante la stanchezza di una gior
nata così intensa. 

E lo attendeva, dOpo cena, in 
C'atted!1ale, il concerto della 
Schola Cant0'rum di Cortina, la 
quale, dopo aver accompagnato 
degnamente alcune parti della 
Liturgia del mattino, si esibì in 
on0're degli Ospiti, suscitando 
lusinghieri consensi da parte del 
pubblico, che per la verità, pote
va essere più numeroso. 

Cred0' molto illuminanti come 
conclusi0'ne di queste righe, le 
parole che il venerato VesC0'VO 
scrisse in una SUa lettera di rin
graziamento al Sindaco dotto 
Zanchetta : 

«Questa nostra visita ha susci
tato una eco tale da commuo
verci profondamente incitando_ 
ci a consacrarci ancor di più al
la comunità degli emigranti ed 
approfondire in questa maniera 
l'amicizia fra i nostri popoli». 

Siam0' vivamente g!1ati a 
M0'ns. Hengen, al dotto Kraus ed 
ai nostri amici di Lussemburgo, 
per averci fatto fare con la l0'ro 
presenza una così ricca esperien
Za di comunione fraterna, com.. 
plice, come diceva il mio interl0'
cutore bellunese, la piccola Ma
donna del Sabatini. 

MARIO CARLIN 

LAU IEA 

GUIDO DA CANAL 

Il giorno lO n0'vembre 1972 ha 
brillantemente conseguito la 
laurea in ingegneria presso l'U. 
niversità di Roma, l'ing. Guido 
Da Canal discutendo su una tesi 
avente per oggetto «Ingegneria 
meccanica per una fUnivia». 

Al neo laureato, figlio del car0' 
Mario, giungano da parte di tut
ta la Famiglia Piave tra Bellu
nesi in Roma le più vive felici
tazi0'ni e tanti auguri di buon 
lavoro. 

NON TORNERANNO 

RENATO FEL TRIN 

nato a BellUino il 18-10-1932, era 
partito per il Brasile nel 1961, in 
qualità di tornitOTe meccanic0', 
ed è deceduto nel Matogrosso 
(Brasile) il primo dicembre 1972. 

Lascia nel più profondo doLore 
i figli Giuseppe di anni 15 e 
Anna di a1/Jlti 13, le sorelle Fran
ca e Elvira e parenti tutti . 

Due tragici incidenti 
ad emigranti in Svizzera 

Due tragici incidenti hanno 
str0'ncato la vita di nostri lavo
ratori in terra elvetica. Il mura
tore Giovanni Facchin, 30 anni, 
originario di Moretti di Tambre 
d'Alpag0', è caduto da un'impal
catura mentre stava lavorando 
alla costruzione di un edificio a 
Unterseen, nei pressi di Berna. 
L'incrdente si è presentato subi
to di grave entità tanto è vero 
che il Facchin giungeva all'O
spedale cadavere. I funerali si 
son0' svolti nel paese natale con 
grande parteCipazione di paren
ti e conoscenti. 

Del secondo incidente è rima
st0' vittima l'operaio speCializza
to }>'erruccio Mereu, 58 anni, che 

prEVE DII CADORE - Ferruc· 
cio Mereu, originario della Sal'· 
degna" da anni l'esiden1le a Sot· 
tocastello ~ tragicamente perito 
in Svizzera mentre si accingeva 
a rientrare per una bl'eve vacan
za. 

lavorava con la ditta Consond 
nella Svizzera Italiana. 

Mentre saliva sul tren0' che lo 
riportava a casa per una breve 
licenza è caduto ed è stato tra
volto dal treno. I funerali , svol
tisi a Sottocastello di Pieve di 
Cadore, hanno visto una larga 
partecipazione. 

Abbonatevi 
a 

"f1Jellunesl 

·nel mDndc" 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
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CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

• PER L'EDILIZIA 
a singoli, a cooperative, ad imprendit~ri ed enti 

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di migliorar:nento fondiario, per la formazione dèlla 
proprietà èoltivatrice, per le zone montane e la zootecnia 

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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A CURA 101 CRISTINA IOAIOIE' TRANIET 

cora di più se Si ricevono da più 
persone nello stesso momento. 
Sprecando tutti gli aggettiVi mi
gliori per un regalo di effetto, 
cosa resterà per un regalino mo
desto, costato magari sacrificio 
e donato con chissà quanta vo
glia di far pia,cere? 

Ci avviciniamo al giorno di Na
tale, la festa più lieta e più beL 
la dell'anno. In questo giorno di 
intimità da trascorrere con la 
propria famiglia, si ricorda la 
nascita di Gesù. I! cuore di o
gnuno sembra tornare bambino, 
per ricordare il presepe e gli an
ni dell'infanzia, per rivivere tra
dizioni antiche che rendono la 
giornata ancora p~ù particolare, 
e perchè ci Si scambia i regali. 

Le giornate della vigilia diven
tano festose e, come in nessun 
periodo dell'anno, si pensa ai 
propri cari, agli amici, ai cono
scenti, a chi facendo un regalo, 
a Chi inviando gli auguri. 
Purtroppo in questi ultimi tempi 
i regali di NataJe sono diventati 
una grande operazione commer_ 
ciale. Riviste piene di pubblicità, 
vetrine addobbate alla nausea, 
slogans che identificano il Nata
le con un panettone ci saturano 
occhi e orecchi e tolgono dal 
cuore la vera gioia di dare qual
cosa, e di dare un po' di amore 
in questa festa che è proprio 
simbolo ,di amore. 

Alcuni tagliano netto. con con
sumismo e Natale commercia
lizzato, non facendo regali e 
non inviando auguri. Ma forse 
non è la so.luzione più giusta, 
perchè in fondo nel regalo, che 
è una scelta, esprimiamo la no
stra personalità, il nostro gusto 
e quindi dipende soltanto da noi 
come e che cosa sappiamo re
galare. 

Il che poi non è facile com.e 
sembra. Non basta avere i soldi 
occorrenti per coprire l'importo 
dell'acquisto. 

L'Arte di donare, afferma 
Corneille, è assai più importan
te del dono. stesso. 

Infatti richiede, oltre al buon 
gusto, il buon senso, la misura, 
la discrezione e perchè no, un 
poco di amore. 

Perchè si deve pensare alla 
persona che riceve, ai SUOi gusti, 
alla sua personalità, se con di
screzione, anche con l'aiuto di 
terzi. 

Il regalo deve essere presenta
to con una certa cura. Una bel
la confezione, accompagnata da 
un biglietto da visita o da un bi
gliettino bianco, è bella perchè 
rivela l'interesse del donatore e 
il regalo acquista più importan
za. 

Non occorre quindi spendere 
molti soldi perchè il regalo sia 
gradito. Basta ricordare che è 
un dono e che si dà quel che 
si può o che si ha, come i .pa-

stori alla grotta di Betlemme. 
Buona regola non esagerare 

con regali troppo costosi che 
possono mettere in imbarazzo 
chi li riceve. I regali «interessa
ti» sono sempre delle «gaffes». 
Quando per esempio sollecitano 
un favore, una raccomandazio
ne, o hanno l'aria di vichiamare 
l'attenzione, o di essere un pa
gamento. Ricorrente, ingenuo o 
interessato, l'errore di far nota
re i pregi del dono, per non par_ 
lare del prezzo. 

E' bello fare un regalo, ma do
narlo non vuoI dire magnificare 
il proprio buon cuore. 

A Natale ci si ricorda più che 
in altre feste dei bambini degli 
Orfanatrofi, dei poveri, dei vec
chi. E' cattiva usanza donare 
ciò di cui ci si vorrebbe disfare. 
Giocattoli rotti, abiti vecchi o 
peggio, sporchi. Se al nostro 
bambino non piace più il treni
no rotto, o la bambola con un 
occhio solo, non piacerà neppu
re al bambino povero che di 
giocattoli non ne ha o ne ha po
chi. E il povero, perchè è tale, 
non deve andare in giro eterna
mente rattoppato. Sotto i vesti
ti la sua personalità esige una 
dignità e un rispetto come tut
ti. Una volta tanto, quindi, gli si 
può donare qualcosa di nuovo e 
se usato, in ottimo stato. 

Ai vecchietti che non hanno 
nessuno, farà più gola una bot
tiglia di buon vino o dolciumi 
infantili che altre wse, magari 
abiti vecchi che non avranno 
nessuna voglia di portare. 

Per Natale e Capodanno, co
me d'altronde per Pasqua, è 
consuetudine inviare ai cono
scenti e a chi non . è. possibile 
farli di persona, gli auguri. Ma 
se è veramente un augurio che 
vogliamo esprimere, sappiamo 
scriverlo di nostro pugno, senza 
ricorrere al tutto stampato, do
ve basta apporre la firma. Que
sto «prospero anno nuovo,» che 
vogliamo augurare, ,sia occasio
ne di fare due parOle di più con 
persone a cui non si scrive da 
tanto tempo, magari per augu
rargli la buona salute o la sere
nità. E' anche questo un modo 
per personaliz2lare il Natale al
trimenti comprare venti carton_ 
cini e fare venti firme vuoI dire 
solo aver adempiuto a un dove
re, aridamente come si rinnova 
il bollo della macchina. 

Fra i regali .più sicuri, graditi 
e adatti a quasi tutte le circo
stanze vi sono i fiori. E ' la ma
niera gentile' per dire grazie, a 
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chi ci ha invitati a pranzo, re
candoli con sè tra intimi o in
viandoli il giorno dopo , o a chi 
ci ha reso un favore , e per qual
siaSi occasione. Alle puerpere e 
in genere alle pemone ammaia· 
te non si inviano fiori profuma
ti. 

E dato che fin qui abbiamo 
parlato del donatore, anche il 
ricevente deve avere la sua ar
te. I fiori, per esempio, deve di
sporli subito nel modo migliore, 
o farli disporre se non può di 
persona, e non lasciarli avvolti 
nel cellophane in attesa di tro
vare una sistemazione. 

Quando Si rice've un dono è as
sai scortese non aprirlo in pre
senza del donatore. Così come è 
sciocco e banale ringraziare di
cendo : 

- Ma non dovevi , ma chissà 
come ti sarà costato, ma come 
farò a sdebitarmi. Tutto ciò 
non ha nè spirito, nè buon sen
so. 

E' giusto fare una accoglienza 
uguale sia ai regali modesti che 
a quelli importanti. E questo an_ 

Dice un saggio: - Anche i re_ 
gali, come le rose, hanno talvol
ta le spine . 

Capita infatti di ricevere una 
cosa che si possiede già, o una 
non molto gradita. Pazienza. ,Si 
cerca di sorridere come se nien
te fosse , esprimendo il nostro di
sappunto per conto nostro. 

Anche se è Natale, si può par
lare di nozze, che si celebrano in 
ogni tempo dell'anno. Gli sposi; 
a chi ha inviato un dono, di so
lito mandano il ringraziamento: 
bigliettino da visita fresco fre
sco e una sola parola «ringra
ziano ». Come per gli auguri na
talizi o pasquali, anche questo bi
gliettino ha il sapore del dovere 
« evaso», burocratico. 

A volte, a voce, si sprecano 
tante parole, possibile essere tan
to avari per iscritto? 

La consuetudine vuole che a 
Natale si dia la mancia alle per
sone che giornalmente fanno 
qualcosa per noi: alla portinaia, 
al portalettere, alla «donna» 
che ci aiuta in casa di tanto in 
tanto, alla baby-sitter. 

I! sapore che condisce tutto, 
comunque, le tradizioni, i regali , 
le mance, è quello che sappiamo 
mettere di nostro. 

Personalizziamo il Natale, ri
vivendo quel giorno che ha sem
pre, anche oggi, sapore di favo
la. 

Questo il mio augurio a tutti 
voi, BUON NATALE! 

r~~~~<iofA\~VJllvn~VRlV»'1o!n'~""v;n,v;n,~~, 
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MILANO - La signora Giulia 
Tognetta invia tanti auguri e sa· 
luti alla sorella Augusta e alla 
nipote Anna Monet. 

BOLOGNA _ La signora Cele
stina Mezzavilla vedo Campagno
li,rinnovando l'abbonamento 
per il 1973, 'd~sidera salutare tut
ti i conterranei sparsi ne'l mon
do. 

HERISAU - Gli amici della 
Famiglia Bellunese -di Herisau 
approfittano di queste colonne 
per salutare i Bellunesi nel mon
do ed augurare loro un buon 
1973. 

Da ZURIGO ci mandano' coro 
diali saluti, che ricambiamo, i 
signori Luigi Cester, Gino Tor· 
meno Angelo Fregona e famiglia, 
Sergio Sanvido; da WINTER
THUR: Francesco Sogne e Gino 
Tormen; da Amsterdam: l'ing. 
Paolo Fontanella; dal Lussem. 
burgo il sig. Kraus; dall'Inghil· 
terra Pia Finzi De Vido. 

FRANCIA . n signor Fiorillo 
De Zorzi ha vers'ato la quota di 
abbo.namento per lo zio Ercole 
De Zorzi, residente in Francia, 
inviando nel contempo i più cari 
saluti. 

HERISAU _ Luciano Sovilla 
ha il piacere di annunciare che 
il 7 gennaio prossimo i genitori 
Pietro e Maria celebreranno le 
nozze di diamante ,a Bolzano 
Bellunese. Felicitazioni dai bellu
neSi di Herisau. 

PONTAQ (Francia) Maria 
Santel e famiglia inviano cordia-

li s·aluti ai parenti Emilio Dall' 
Acqua e signora residenti a Lo
carno. 

CHICAGO (Usa) . Sebastiano 
Secchi, originario di Falcade, in_ 
via gli auguri di buone feste na
talizie a tutti noi e ai Bellunesi 
sparsi nel mondo. 

ZURIGO _ Marilisa e Adonel
la Fregona annunciilno le nozze 
d'argento dei genitori Angelo 
e "Giuseppina che saranno cele
brate a S. Giustina il 27 dicem
bre prossimo. All'amico Angelo, 
da anni valentissimo collabora
tore della Famiglia di Zurigo, e 
alla gentile signora le felicitazio_ 
ni degli amici bellunesi di quella 
città e dell'intera AElB. 

DANTA DI CADORE - L'8 di_ 
cembre si sono sposati a Danta 
di Cadore Beppino De Martin e 
Luigina Doriguzzi. Agli sposi i 
migliori auguri dell'AEB e degli 
amici di Zurigo tra i quali Bep
pino De Martin lavora da anni 
con grande entusiasmo. 

NATALE 1972 E CAPODAN
NO 1973 _ In questi giorni rice
viamo innumerevoli cal'toline e 
biglietti di auguri per le prossi
me feste . Non possiamo rispon
dere a tutti, approfittiamo per
ciò di queste colonne per ringra_ 
ziare chi ci ricorda così simpati
camente e per ricambiare di tut_ 
to cuore: questo numero di «Bel
luneSi nel mondo» sia quindi il 
legame migliore tra i nostri emi
granti in occasione della lieta 
ricorrenza natalizia. 

Bellunesi che si f mfl o onore 

Don PIO RIDI 

Don Pio Ridi è nato a Dosole
do il 6 luglio 1818 da una fami
glia povera. 

Seguì l'ideale della vocazione 
sacerdotale entrando giovanissi
mo nel Seminario di Feltre per 
gli studi ginnasiali. Passò poi 
al Seminario di Belluno, si tra
sferì a Firenze ove fu affidato 
ad un Sacerdote Salesiano, don 
Giuseppe Bertoncello, il quale 
coltivò e portò all'altare Don Pio 
nel lontano 1947, anno della sua 
prima Santa Messa. 

Subito fu assegnato al colle
gio di Valdarno, primo contatto 
coi giovani che tanto amò, in 
aiuto all'Ispettore don Giuseppe 
Festini , salesiano di Casamazza
gno di Comelico. 

Dopo un anno Don Pio fu no
minato direttore dell'Opera Sa
lesiana di Figline, uno dei più 
giovani direttori di quei tempi. 

I dosoletani ricordano quegli 
anni perchè Don Pio ritornava 
ogni estate al suo paese portan
do con sè gruppi di giovani ed i 
loro genitori che davano un to
no allegro, più vivo al nostro 
Dosoledo. 

Nel 1957 lasciava l'Italia per l' 
America, dove l'attendeva un 
nuovo e più impegnato lavoro. 

I! 20 agosto scorso Don Pio, 
rientrato dall'America lPer un 
breve soggiorno in Italia, cele
brò con grande solennità il 25mo 
di Sacerdozio nella Chiesa di Do
soledo, che ricordava in quel 
giorno anche il Patrono S. Roc
co. I parrocchiani di Dosoledo 
con grande gioia ed entusiasmo 
parteciparono al suo giubileo 
sacerdotale contenti di rivedere 
dopo tanti anni un figlio della 
loro terra. 

Ora è rientrato in America per 
riprendere il grave impegno del
la sua grande e vasta Parrocchia. 

Questa la biografia alla spic
ciola di un emigrante che anche 
lontano dal suo Doso.ledo peno 
sa sovente al paese ed ai suoi 
paesani Dosoletani. 

L. Z.M. 

è un ~ fWl- lJ.o.i 
e fl-UÒ- ed4e'Le un do.no. 

fWl- i 1J.O.cU.!zi amici 
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Perché volare dai tuoi cari 
in Australia solo col pensiero? 

Vola con Oantas 
(ti facciamo prezzi da amico). 

281.500 lire 
per Sidney o Melbourne sola andata 

class~ turistica oppure 

482.900 lire 
andata e ritorno con permanenza 

da 45 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. 

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 Milano (Via Baracchini 10)_ 

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. 

Prego mandarmi immediatamente vostri depliants illustrativi 
con particolare riferimento alle seguenti destinazioni. 

Nome e Cognome _____________ _ 

Vial _________ Città ________ _ 

" 

Abbonamento 1973 Cbi indovina? 
L'abbonamento al nostro giomale si può effettuare 

presso la nostra sede centrale (Piazza S. Stefano, 15 • 
C. P. 194 - 32100 Belluno) oppure tramite le nostre Fami. 
glie Bellunesi s-parse nel mondo. 

PIEVE Di ZOLDO 

Vendesi lotti di terreno edifica
bile: strada asfaltata, luce, fo
gnatura, acquedotto, telefono_ 
Per infonnazioni riVOlgersi al 
geom. LUIGI C.AJSON . Telefo
no 25.204 • Castion (BL). 
1 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11I I I 

Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se
guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONÀ VICENZA 
E BELLUNO estràrrà a aorte c1nque libri di lettura amena. 

AFFRETTATEVI 

Chi rinnoverà l'abbon-amento entro il 31 dicembre 
1972 concorrerà art'estrazione di ricchi premi. 

ABBON-A TEVI E FATE ABBONARE A 
« BELLUNESI NEL MONDO » 

Arredamenti Dolomiti 
di Marinello Pietro 'Corso Dan
te 123, tel . 687929, 110126 TORI
NO 

CERCA 

falegnami volonterosi ottima re
tribuzione. 

R'ENAUlT NUOVA GAMMA '73 

PRONTA CONSEGNA 
Modelli da 850 a 1600 CC., normali, coupè, sport. 

Non aspettate i prossimi aumenti e 
gore dell'IVA, ma comprate subito 
e risparmierete! 

l'entrata in vi
una RENAULT 

DISPONIAMO ANCHE AUTO PERFETTE OCCASIONI 

CONCESSIONARIO per Belluno e provincia 

LUCIANO DAL PONT 
BELLUNO - SALCE - Tel. 27755 

I CONC'OR:SO 

Cambio di consonante iniziale 

1. Numerai molto noto, secolare_ 

2_ Avanza adagio, sempre pi'ano 
piano_ 

3_ A sud del viso, facile da tro
vare. 

4_ SOffia, e le foglie porta via, 
lontano_ 

ScÌlu-ada. 

Antico dio guerriero i:J -primiero_ 
g giorno significa il secondo_ 
11 nome d'un giorno è poi l'in
Vero. 

IndO<Vinello 
Vola qua, sofifia li. 
UJulare lo sento_ 
Batte -là, fischi qui . 
Lo conosco_ g' iL_ 

CONCORSO 
MESE DI SETTEMBRE 1972 

E:lenohiarno in calce i nomina
tivi vincenti del concorso in og
getto, ·ai quali la nostra Cassa 
di Risparrn10 ha inviato dei li· 
bro in omalggio_ 

Ueola MO'nica, Lodi Carolina, 
Friz Enrico-, Pellizzer Enrico, Al· 
farè Antonella, Alfare OmelIa, 
Padovan -Carmen, Gaio Bruno, 
Canton Marlen, -Canton Sonia. 

Possono partecipare 1 flgll dei lettori residenti all'estero di 

età compreso fra 1 sei e 1 dodici anni. 

Cognome e nome . __ . _______ __ ______ __ __ ___ _____ .. __ . __ .. ___ . ___ . __ _____ . _______________ . __ . ____ . amù _______ . ____ ___ . 

Indirizzo ............................... _ ...................... ·····t·························· .. ········· .. ······· .. ··~ ....................... . 
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S. Stefano • I 32100 BELLUNO. 
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