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Il viaggio del Vescovo e della delegazione bellunese in Australia 
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mento di quanto è accaduto nel corso degli mcontri tra la. no
stra. 'delegazione ed i bellunesi in Australia.. E' stato trovato in 
una camera d'albergo, l'autrice ha voluto mantenere l'anonimato 
forse per poter essere l'interprete più autentica dei sentimenti 
che 3IDim.ano ancora i nostri emigrati a migliaia di chilometri di 
distanza dalla loro terra 'cbe non dimenticano mai. 

I nostri lavoratori all'e· 
stero, anche quelli che han· 
no lasciato la loro terra da 
lunghi anni, anzi quelli più 
di tutti gli altri, amano l'I
talia, che è per loro, sem
pre, la patria e soffrono in
dicibilmente di nostalgia 
per la grande lontananza 
che da troppo tempo li se· 
para dai loro frat~lli d'ol
treoceano. 

Lo hanno potuto consta· 
tare, non senza sorpresa ed 
intensa commozione, i mem
bri della delegazione dell' 
AEB durante il loro recente 
soggiorno in Australia, del 
quale riportiamo su questo 
numero del nostro giornale 
la cronaca e la fotocronaca. 

Nelle stanze d'albergo o· 
ve alloggiava la nostra dele· 
gazione, fra i bagagli, c'era 
anche un tricolore. 

Le donne addette alla pu
lizia, ch'erano italiane, de· 
posero sulla bandiera ita
liana un biglietto con que
ste parole: « Viva l'Italia! 
L'amo sempre anche se non 
ha potuto dare lavoro a tut· 
ti gli italiani ». Parole e sen
timenti che furono ampia
mente avvalorati dalle ac· 
coglienze festose e commos
se che il Vescovo mons. 
Muccin e la delegazione del
l'AEB ricevettero in tutte le 
città e gli Stati del grande 
continente. Gli italiani d' 
Australia dissero chiara
mente che regalo più bello 
e più grande il Vescovo e i 

dirigenti dell' AEB non pote
vano loro recare. 

E' gente emigrata da tan
ti anni fino a quel lontano 
paese da tutte le province 
della nostra penisola, già in
tegrata nella lingua e nei 
costumi dell'Australia, gen· 
te che magari non tornerà, 
perchè troppi problemi fa
miliari la legano ormai alla 
terra che, nei tempi del bi
sogno, le ha dato pane e la
voro. 

Ma l'Italia resta sempre 
nel cuore di questa gente, 
che non nasconde la nostal
gia e la grande riconoscenza 
verso chi, in qualche modo, 
con generoso pensiero e 
non senza sacrifici, si sfor
za di avvicinarla all'amata 
patria lontana. 

Queste patriottiche e
spressioni e questi nobili 
sentimenti, certo, saranno 
di conforto a chi regge le 
sorti d'Italia, ma sono ano 
che un monito a non abu
sare della nobiltà d'animo 
degli italiani all'estero i 
quali devono sentire che il 
cuore della patria pulsava 
anche per loro e questo av
verrà il giorno in cui si 
sentiranno dire: « Purtrop· 
po l'Italia vi ha chiesto, fi
nora, sacrifici gravissimi. 
Ma ora essa è in grado di 
offrirvi, al vostro ritorno, 
quel posto di lavoro digni
toso e rimunerativo che in 
tanti anni non ha potuto 
procurarvi ». 

Virgilio Tiziani 

BE LUNO RIVIVE 
nel nuovissimo continente 

Festose accoglienze 
nelle maggiori città 
ove vivono centinaia 
di nostri emigranti 

La cronaca del viaggio in Au· 
stralia fra le nostre comunità 
di Sydney, Melbourne, Brisba· 
ne e Oanberra è ricca di anno· 
tazioni che il nostro spaziO assai 
limitato non può accogliere in
teramente. Ci limitiamo all'es
senziale e nel prOSSimo nUJmero 
pubblicheremo le impressioni 
dei componenti 'la delegazione 
bellunese la quale era composta 
da '8. E. Mons. Muccin, dal 
comm. Arminio Cesco Cancian, 
sindaco di IS. 'Pietro di Oadore 
e rappresentante del Consorzio 
Provinciale del 'BIIIM, dal rag. 
Umberto Crema, consigliere dell' 
AEB, e dal direttore della no
stra Associ:azione Patrizio ne 
Martin; accompagnava il Ve
scovo iI segretario don Giuseppe 
Fant. Va subito notato cheas
sieme alla nostra delegazione 
viaggiavano alcuni famili.ari di 
emigrati in Australia che hanno 
cosi potuto riabbracciare i loro 
cari grazie alla nostra iniziativa. 

A ,Sydney si è svolta da ceri
monia più significativa per la 
consegna del goIlifalone alla loca
le Fal!IlÌ'glia Bellunese alla pre· 
senza di oltre 450 bellunesi. E' 
stato cosi premiato l'entusiasmo 
dei dirigenti deNa FamiJglia che 
in meno di due anni ha saputo 
raccogliere attorno a sè decine 
difarnilglie bellunesi residenti 
nella grande metropoli australia· 
na. Il comm. Oesco ha portato il 
caldo saluto dei sindaci deÌ' 69 
comuni deHa provincia· è stata 
poi data lettura dei me~sa,ggi in· 
viati dal preSidente dell'ammini
strazione provinCiale dotto Ba. 
ratto e dal presidente della Giun. 
ta Regionale avv. Feltrin. In 
tali documenti si affermava ohe 
gli enti interessati non possono 
dimenticare i motivi per i qua· 
li migliaia di bellunesi e di vene· 
ti si trovano in Australia: per 
la soluzione di questi problemi 
Regione e Provincia si batteran· 
no affinch"è l'emigrazione di· 
venga una libera scelta. Un par. 
ticolare saluto ai bellunesi è 

(continua a pago 8) 

SYDNEY: Consegnato il gonfalone 

SYDNEY - E' il momento culminante della. cerimania della 
consegna del gonfalone alla 100ale Famiglia Bellunese. Al micro· 
fono Mons. Muooin pOTge il suo saluto ai bellnnesi presenti. Da 
sinistra: il direttore dell'AEB De Martin, il rag. ,Crema, i signori 
Saler e Pinazza, la madrina del gonfalone signorina Pin_, il 
comm. Cesco ed un sacerdote rappresentante del Vescovo 1000J.e. 

MELBOURNE: Una nuova Famiglia 

MELBOURNE - La nuova Famiglia di Me1bourne conta molto 
sulle capacità orga.nizza.tive e l'entusiasmo del signor Renato 
Scope1, qui ritratto assieme alla gentile signora. 

BRISBANE: Incontro di gioia 

BRISBANE - Mons. Muccinassieme ai fratelli Giorgio e Fran· 
cesco Lusa ed ai loro familiari, originari ,di Foen di Feltre. 

NEIJIJ' INTERNO: • Mattm'ark e Robie,i: qualcosa è cambiato. 
• La protezione della flol'a alpina. 
• Fotocronaca del viaggio in Australia. 
• Brasile: il ministro feltrino H. C. Corsetti. 
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Da Simon da Cusighe ad Augusto Murer 

BELLUI~ESI NEL TEMPO 
La storia delle al'ti. figumtive 

comincia nella 'Provincia di Bel
'liUno con maestro Simeone da 
Ousighe, deceduto nel secondo 
decennio del 11400, che risulta, in 
base alle pochissime opere rima. 
steci, un rustico seguace dei mo
di lagunari capeggiati da maestro 
Paolo, con in:flussioni bolognesi. 
A 'lui si collega 'l'ignoto alUtore 
locale ,di un polittico oggi a Col 
di Cugnan (Ponte nelle Alpi) con 
impreSsioni di forte sapore nor
dico. 

Mentre a Belluno, nel secolo 
XV, lavor8lIlo, quasi certamente, 
Giovanni Francesco da Rimini, 
rimangono opere in Cadore di 
Giovanni Francesco da Tolmez.-
00_ E in Cadore sUlla fine del se
colo fiorisce 'l'arte rugginosa, le
gnosa di Antonio Rosso, presunto 
maestro di Tiziano. La sfera pro
vinciale s'amplia degli apporti di 
più artisti non rusticani: Ja.copo 
da Montagnana, Fmncesco da 
Milano, Giovanni Agostino da L0-
di, su fino ai trevigiani Vittore 
Oarpaccio e Paris Bordone, che 
soggiornò, pare, nell'Agordino, la
sciandovi i magnifici affreschi di 
S. Simon di Vallada. Nei primi 
anni del Cinquecento prorompen
te appare l'opera di Andrea. Mel
dola, detto lo Schiavone, la cui 
musicaIe « Annunciazione» a San 
Pietro di Belluno denota. soavità 
ed eleganza serpentina dei mo;vi
menti e, soprattutto, una focosa 
larghezza di pennellate e il oui 
paesaggio ha squilli di modernità 
davvero degni di Un impressioni
sta. 

L'ultimo Quattrocento dà la 
buona ,stirpe dei Cesa, iii Cinque
cento dà il grande fiorire dei Ve
cellio, dal seno dei qua:li naJSCerà 
il miracolo di Tiziano. Tra i 
membri deila famiglia primeg· 
gia, nel settore d~ pittura, 
Francesco, fratel,lo IIliinore di Ti
ziano, artista alggraziato e trava
gliato, che non si dedioò siste
maticamente alla pittura, im

portante per chiarir~ gli inizi 
tizianesohi. La. serie, svilUippata
si attraverso Marco, Tizi8lIlello, 
Tommaso, Orazio, Fabrizio, Et
tore, si chiude con la figura di 
Cesare, che spira il prinlo anno 
del secolo XV'II ed è voce chia
ra del manierismo veneto. Tizia
no sovrasta tutta la schiera. Si 
fOI1IIla nel clima potente del Ri· 
nascimento Veneto e porta. a:lla 
perfezione, attraverso una trarlet
toria in continua ascendenza, i 
segreti della luce e del colore. 
Pieve di Cadore conserva una 
sua tela, Zoppè un'altra opera, 
p8lrzialmente ,di bottega. 

Ufficio 
di consulenza legale 

L'AEB ba stipulato un 3iOOor· 

do con l'avv. Renato De Col Ta

na in base al quale egli ba as· 

sunto la consulenza legale dell' 

Associazione. Per ogni problema 

ci si può rivolgere direttamente 

all' AEB che provvederà a sotw· 

porre la pratica. all'attiguo uffi· 

cio legale. L'avv. De Col Tana è 

a disposizione degli emigranti 

nella mattinata di ogni sabato. 

Un' interessante panoram1ca SU! Rr)stri artisti di futli l tempi se lo spirito della migliore tra
dizione canalettiana. 

Feltre nel Cinquecento dà Pie
tro M8Irascalohi e Lorenzo Luz.
zo, detto « il Morto da Feltre», 
il primo dei qua:li non fu senza 
riflessi nel.l'artedi El Greco. 

li Seicento passa senza lascia.
re grandi tracce, se si eccettua, 
forse, l'opera di Francesco Frigi
meli ca, oggi appena conosciuto. 

Ma gran parte del Settecento 
Veneto mosse da Belluno, dove 
sorsero i piloni de11a pittura di 
quel secolo, rappresentati da 
Marco Ricci, per il , paesaggio e 
per la fantasia, e dallo Ziio Seba
stiano Ricci, per la pittura in 
grande. Marco Ricci, un vero 
genio, ipocondriaco e malanconi
co, ebbe ii gusto vivissimo per 
iii paesaglgio, in oui parve risor
gere una vena tizianesca paesa
na, alimentata da molteplici con. 
tradditorie esperienze e v8igabon
daggL Tiepolo, Guardi e Pira
nesi, che l'arte del paesaggio 
condurranno ai sommi fastigi, 
ebbero il sentiero spianato da 
Marco Rioci. 
N~lla figura, chi ridiede al'la 

pittura veneziana il t~mbro più 
generoso e le riaperse i cieli lu
cidi dii Paolo Veronese, fu Seba.
stiano R~cci. Tiepolo stesso non 
avrebbe potuto spalancare i 
suoi soffitti senza Sebastiano 
Ri'Oci, che affrontò in pieno i 
problemi della luce e delio spa
zio. 

E Sebastiano ebbe anche un 
altro merito. Capeggiò e suscitò 
una schiera assai degna di al
,lievi, primo tra i quali fu Ga.
spare iDiziani, le cui ultime le
zioni Si avvertono fino in quel
lo strambo Silvestro Boita ohe 
fu padre di Cami110 ed Arrigo. 

Marco Ricci diede eneI1gie e 
spunti ai nipoti Giampiccoli 
che dif~usero, con .J'arte della 
stampa, i paesaggi venati, e a 
Antonio iDiziani. Nasce,"a cosi a 
Belluno uno dei capitoli più vi
vi del ,Settecento veneziano, M'
robustito dagli apporti di non 
piccola schiera di loca:l!i, attivi 
soprattutto in patria: ~rolamo 
Turro di Feltre, Flaminio Grap
pinelli di ,Pieve d'Alpago, Anto
nio Bettio, bellunese, Antonio 
Lazzarini, agordino. Ad essi si 
aggiunse il possente slancio del
lo scenograJfo Pietro Gonz8Jga 
di Longarone, che, allievo dei 
Ga:lliari e dei Bibiena, 1mpose il 
suo ampio respiro nelle scene di 
Milano e di Pietroburgo. E s' 
aggiunse il genio paesano di An
drea Brustolon, definito il « Mi· 
chelangelo della scultura H
gnea », ,artista dal tratto nobi· 
le e forte. 

Accanto ai pittori bellunesi, il 
ISettecento ospitò in Provincia 
altri artisti, che lasciarono trac
ce notevoli della loro opera: il 
Piazzetta, il Oappella, Egidio 
Dall'Olio, Nicola Grassi carnico. 

II neoclassicismo si sviluppò in 
provinci.a. di Belluno ,attraverso 
una nutrita schiera di artisti, 
attenti e usciti da buona scuola: 
Antonio Bettio, Giovanni De 
Min, Antonio Federici, iPietro 
Paoletti, Placido Fabris, Silve
stro Boito, Girolamo Moech, 
Giacomo Tonegutti, Giuseppe 
Lante, Francesco Monaco, Mel
chiorre Toller. Romanticifurono 
i bel:lunesi Osvaldo Monti, Luigi 
Speranza, Paolo F8Jbris, Domeni
co De .Biasio, Giuseppe Segusi-

Paesaggisti che operarono il 
trapasso dalla scena convenzio
nale aI quadro di genere, dalla 
veduta di maniera al « prospet
to» caratteristico, furono Ales
sandro Beffer, Eugenio Madda. 
lozzo, Tommaso Da Rio, lo 
scUltore Valentino Panciera Be
sarel e Giuliano Zasso. 

Per taluni, invece, Lot Bru· 
na, Goffredo ,Somimavilla, Fran· 
cesco Bettio, Girolamo Bortottl, 
Francesco Frescura e Giuseppe 
Flusinato Mangà, i,l paesaggio, 
anche per lo spirito naturalisti· 
co del tempo, diventò ,la pittura 
in voga e i novatori si legarono 
al vero, come a un giuramento 
di dir solo la verità_ 

Collegarono 'l'ottocento al No. 
vecento Guglielmo Talaanini, 
col desiderio di rendere in unità 
di stile l'apparizione del vero, 
Annibale De Lotto, con la vivez
za impressionistica della realtà, 
tutta colore. 

L'arte, nella Provinoia di Bel
luno, giungeva cosi alle forme 
più nostre, odierne, quelle, per 
far due soli nomi, dello scUlto
re Augusto Murer, falcadino e 
del pittore Fiorenoo Tomea, di 
Zoppè di Cadore. 

BELLUNO - Frammento d'affresco del demoliw PaI.a.7!ro del 
Consiglio dei Nobili di Jacopo da Montagnana (1440 c •. 1499). 

(Foto Burloni) 

ni, Antonio Cricco, Giuseppe 
Ghedina, Antonio Zambaldi, An
tonio Nani. Ippolito Caffi, a ca
vallo tra romanticismo e veri· 

NON 

OLIVO FALCATA 

decedeva a Liegi il giorno 5 set
tembre dopo mesi di sofferenze, 
colpito da morbo inesorabile . 

Nato a Le·ntiai il 29 maggio 
1922 e residente in Belgio ,daU'8 
agosto 1946. Lascia nel più pro
fondo dolore la moglie Deola Ce
sarina con tre figli Giorgio, Gil
berto e Arno rispettivamente di 
23 - 20 • 17 anni. 

Professione min·atore, operaio 
di grande capacità e di sentita 
coscienza professionale_ 

Amato e stimato da tutti i suoi 
compagni di lavoro_ Dedicò la 
sua esistenza per il bene della 

sua famiglia. 

La {( Famiglia di Liegi» era 

presente con una corona di fiori 
ai funerali, ai quali hanno par
tecipato un folto gruppo di con· 
nazionali e Bellwnesi i n partico. 

lare . 

L'AssociaZione esprime le più 
vive condoglianze alla moglie ed 

ai figli. 

smo riprodusse e ricercò una 
natura grandiosa, affSlSCinante, 
in cui attraverso una sensibili
tà appassionata ed intensa, rivis-

S oura 
dell'E.P .'1'. 
di Belluno 

TORNERANNO 

LUIGI DE BONA 
E' deceduto in provincia di 

Cordoba . Argentina il 4 luglio 
1972 a 70 anni. 

Nato a Belluno era emigrato 
in Buenos Aires nel 1927. Era so
cio fondatore della Società Bel
luneSe di Buenos Aires. 

SANTE BURATTO 
è dececXuto improvvisamente a 
M antova il ,giorno 20 ottobre 
all'età di 55 anni, cognato del 
Presidente della Famiglia Piave 
di Roma. ' 

NeWapprendere così dolòroso 
lutto il Direttivo della Famiglia 
di Roma a nome di tutti i Soci, 
esprime alla vedova signora Co

rine ed al caro Gigetto, le più 
sentite ccmdoglianze. 

PIETRO BAGGEO 

E' morto in Buenos Aires il 
14 agosto 1972 all'età di 86 anni. 

Naro a Sospirolo (Belluno), e
migrato in Argentina nel 1924, 

era socio fondatore dell' Associa
zione Bellunese di Buenos Aires. 

Alla vedova le più sentite con
doglianze da parte di tutti i 
membri dell'Associazione. 

Commercianti • Albergatori 
Bar • Ristoranti 

proteggete le vostre vetrine con ,l'e 

Vernici protettive per un sole amico 
SUN STOP _ Concess'iona<rÌo per Belluno, TreViiso e 

Friul'i _ Venezi'a Giulia. 

DE MARTIN O. - BELLUNO - Tel. n. 27570 - 27710. 
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Da MATTMARK a ROBIEI qualcosa 
~ 

e cambiato 
LA NOSTRA AZIONE 

STABIASCIO 

j 

I quattOTwci operai italiani morti a Robiei·Stabiascio: tra loro 
i bellunesi Chenet e Casanova. 

Il Consiglio dell'A.E.B. ha in
caricato l'avv. Renato De Col 
Tana di esaminare quali inizia. 
tive l'Associazione possa intra_ 
prendere, SUl piano giudiziario, 
per la tutela materiale e mora
le ,dei parenti delle vittime delle 
sciagure di Mattmark e di Rer 
biei - Stabiascio. 

E' una risposta serena ma fer
ma allo sgomento suscitato dal
la sentenza del Tribunale di 
Sion. Sgomento ed indignazione 
non solo in Italia e nel Bellune
se (ricordiamo tra le altre), le 
prese ,di posizione dei Consigli 
di Belluno e di Feltre): abbiamo 
constatato che gli stessi Svizze
ri, quelli almeno più consapevo. 
li e sereni, hanno condiviso il 
nostro doloroso stupore, ricono· 
scendo come si siano ignorate le 
testimonianze che ricordavano i 
segni premonitori delle tragedie. 

Noi Bellunesi, che sentiamo 
ancora sanguinante la ferita del 
Vajont, temevamo che la senten
za di Sion potesse costituire un 
pericoloso precedente per la giu
stizia st:'izzera: un precedente 
che, unito ad altri, avrebbe po
tuto porre un terribile dubbio 
sulla stessa esistenza in Svizzera 
di una vera GIUSTIZIA, uguale 
per tutti e non legata alla legge 
del massimo profitto. 

A vevamo deciso di non espri
mere un nostro personale giudi
zio, ma di riportare, come ripor
tiamo, una voce svizzera: l'arti· 
colo tratto dal n. 235 del « Gior
nale del popolo» ,di Lugamo. 

La recente sentenza della Cor_ 
te Correzionale di Val Maggia, 

che il 3 novembre scorso a Cevio 
ha emesso sentenza di condanna 
per due dei quattro imputati del
la sciagura di Robiei _ Stabia
scio, ci ha tuttavia aperto il cuo
re ad una nuova speranza. 

E' ben vero che si tratta di 
un processo puramente penale, 
perchè la parte civile ha già ac· 
cettato il risarcimento, è ben ve
ro che i due condannati non an
dranno in cal'cere, perchè i per 
chi mesi cui sono stati condan
nati aeme/iciano ,della condizier 
nale per due anni: Va tuttavia 
ricor,dato che in quel tribunale 
si sono ascoltate perizie tecni
che che, obiettivamente, hanno 
riconosciuto negligenze e colpe
volezze. 

Questa volta la Giustizia Sviz
zera non ha seguito la strada 
pericOlosa dei giudici di Sion: ci 
auguriamo che le successive sen
tenze, se ci saranno per le due 
disgrazie, confermino che la 
Svizzera ha imboccato la strada 
per- una più- effiCiente tutela del 
lavoro, soprattutto nei ,difficili 
cantieri delle sue montagne. 

Quei cantieri. che, con l'indi
menticabile visione delle bare 
fredde allineate nella Chiesa di 
A irolo e delle valigie dei caduti 
ammucchiate vicino, hanno se
gnato in modo indelebile l'inizio 
del nostro lavoro, lasciandoci 
nel cuore la volontà e l'impegno 
di combattere quella battaglia 
che da oltre 'sei anni ormai ci 
71ede impegnati, entro confini 
sempre più ampi. 

MATTMARK - A poche ore dalla. tragedia lo sgomento è anco· 
ra dipinto sui volti dei primi soccorritori e dei familiari delle 
vittime. 

" I PITOCCHI SIAMO N O I" 
Da: « Il giornale ,del Popolo» di 

Lugano. 

Sulla sentenza del processo in 
appello per la catastrofe di Mal;.. 
tmark (88 vittime, 55 lavoratori 
italiani) non siamo intervenuti 
subito con un commento per 
non lasciarci sopraffare dall'in· 
dignazione che ci ribolliva den· 
tro. Tuttavia, anche a mente 
fredda, rimangono le considera
zioni del primo momento: pa
chidermica sensibilità giuridica 
e politica del tribunale vallesa· 
no; difesa degli imputati e sen
tenza finale ad immagine di una 
mentalità imperante in Svizze
ra; scontata tensione tra Italia 
e Svizzera quale conseguenza 
immediata della sentenza. 

In un cantiere periscono 88 
lavoratori; è ovvio che se ne 
cerchino le responsabilità. Si 
cercano in un primo !processo e, 
se necessario, come lo permet. 
te l'ordinamento giuridico, in 
un processo di seconda istan
za. Nel nostro sistema giuridico 
si ammette che la responsabili
tà entra in causa quando esi
stano almeno quattro condizier 
ni: 1) un atto umano (azione o 
omissione che ha portato un pre
giudizio); 2) un danno; 3) il ca
rattere illecito dell'atto umano 
(contrario a un obbligo contrat
tuale, contrario ai doveri giu
ridici generali come l'obbligo di 
non nuocere ad altri, d'essere 
prudenti ecc.); 4) un rapporto 
di causalità adeguato tra l'atto 
considerato e il danno. Ora è 
evidente che quando l'atto uma. 
no valutato da un tribunale è 
un'omissione e che esso viene 
a situarsi in buona misura nel 
campo scientifico, le difficoltà 
di giudizio sono rilevanti. Noi 
non pretendiamo quindi di eri
gerci a giudici del tribunale val
lesano, anche se la sentenm di 
Sion appare poco fondata, so
prattutto se si tien conto di 
tutti i punti messi a carico de· 
gU imputati da parte del pro
curatore generale che non sono 
stati chiariti. Ciò che ci preme 
rilevare è che la cieca applica
zione di una legge troppo gene
rale può far commettere delle 
ingiustizie o che in molti casi 
del genere la soluzione corretta 
dovrebbe essere perlomeno un 
compromesso dove il buon senso 
non ceda il passo agli schemati
smi giuridici. 

In un caso come quello di Mat. 
tmark i superstiti di coloro che 
hanno pagato con la vita ten_ 
tano tutte le vie messe loro a 
disposizione dalla giustizia per 
definire la responsabilità. La ri
cerca, con la Giustizia, ha un va· 
lore non solo per poche perso
ne ma per tutta una comunità 
che vuoI essere sicura sul pos\;9 
in cui lavora. I superstiti delle 
vittime finiscono per essere pu
niti pOichè hanno preteso trop
po; perchè hanno chiesto un'al· 
tra volta se non c'era propriO 
nessuna responsabilità nel fatto 
di aver ubicato le baracche de
gli operai sotto la 1inea diretta 
di discesa di un ghiacciaio che 
aveva già dato dei significativi 
avvertimenti. «Nessun respon
sabile» ha sentenziato il tribu
nale vallesano. E lo « schema
tismo giuridico» è categorico : 
« chi perde paga». L'aspetto pa· 

MATTMARK - Automezzi fra le macerie, segno eloquente di 
una catastrofe ohe poteva essere e~tata. 

radossale della faccenda non è 
tanto l'assoluzione degli impu
tati quanto l'atteggiamento del
la Giustizia (con la « G» maiu
scola) che, per essere stata scer 
modata, si vendica facendosi pa
gare. E a pagare dovrebbero es
sere i superstiti di chi, senza 
neppure il dubbio di una colpa 
ma con la sola volontà di gua
dagnarsi il pane, ha già pagato 
con la vita. 

Ma chi ·paga, in realtà? 
La pachidermica insensibilità dei 
giudici vallesani, con le reazio
ni che ha scatenato all'estero, 
si ritorce sulla Svizzera. Non 
perchè ne va di mezzo il suo 
« buon nome» (che conta il 
« buon ,nome »?) ma perchè si 
mette provocatoriamente in evi
denza una mentalità che sem
bra congenita alla società elve. 
tica: la mentalità che pensa solo 

al profitto e che - per quanto 
riguarda gli stranieri - si espli
ca attraverso una forma di neo· 
colonialismo. 

La legge del massimo profitto 
ha opposto anche a Mattmark 
le esigenze di sicurezza ai costi 
economici. Nel processo d'appel
lo si è detto che le baracche de
gli operai potevano essere mes
se al sicuro non certo sotto il 
ghiaCCio ma SUI letto dell'an
tico lago di Mattmark. Quest'ul
tima scelta significava però una 
perdita di 25 milioni di franchi 
poichè sarebbe stato impossi
bile avere uno sbarramento par
ziale già nel 1966. Per 25 milioni 
di franchi si sono sacrificàti 88 
uomini. E' un esempio: dimer 
stra però sufficientemente come 
il profitto ami rischiare sugli 
uomini, soprattutto se sono 
« braccia». 

Il Vefocovo del LUfofoembur~o 
alle celebrazioni per S. Martino 

BELLUNO - Il Vescovo del Lussemburgo tra l'assessore Viel e 
il sindaco Zanchetta: nel prossimo numero la cronaca delle 
celebra2lioni per S. Martino. 
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LETTERE IN REDAZION E 
Braccia forti 

Preg.mo signor. Direttore, 

Con il ricordo ~re presen
te delle premure con lequalifate 
accoglienza a CIbi 3JI'riva, ,gli oc
chi ancora pieni d 'imma!gini del
le nostre montalgne e vallate, 
inviMIlo a voi e tramiite vostro, 
il saluto riconoscente aJJ.'lAEB 
per 11 senso di « focolare nostra
no» che fa dimanare dalle pa
gine del « Bellunesi nel Mondo lI, 
vero nastro che ci 'lega alla Par 
tria. 

,Di nuovo nel paese adottivo, 
ricevuti a Il> raocia 'a;perte da.gli a,

mici uruguayani - rdobbiMIlo far 
cenno a queste parole che ci so
no rimaste impresse nel cuore: 
- « Grazie per essere rito.ma.ti. -
L'Uruguay ha bisogno più che 
mai in questo momento, di brac
cia forti e menti pulite». - Cosi 
si stima in questa terra chi 
dalla lontana Be~luno, porta il 
tesoro delle virtù umane del !a
voro, l'onestà, il rispetto per la 
famiglia e la società, tutto un 
insieme che è meraviglioso di
stintivo, proprio della nostra 
gente. 

Una dimostr.a.zione effettiva di 
corne siamo inseriti nella comu
nità ohe ci ha accolto, è questo 
ritaglio con la corrispondente 
traduzione, che inviamo a voi, 
di una festa fatta in una sOllo
la, dove l'attrazione principale 
è stata la proiezione delle pano
ramiohe deLla Val Belluna e F.i
renze. - Invitati anche dal Liceo, 
abbia.mo fatto ,godere a profes
sòri e studenti, i nostri paesaggi, 
Con speciali parole per l'attività 
che 'porta sempre verso il pro
gresso, l'amore per quello che ci 
hanno lasciato le generaziorri 
scomparse e l'obbligo mai di di
struglgere. 

Desiderando potere anche noi 
ricambiare ~a vostra .indimenti
calbile ospitalità, ricevete, unito 
a mia moglie, distinti e cordiali 
saluti. Renato Bernardi 

Baltasar Brum 651 
Uruguay • Colonia 

La stima MIla qoole 'Siete cir
coneta.ti nel paese adottivo, fa 0-

nore alla terra che vi ospita ed 
a voi che date testimonianza di 
«b raccia forti e di menti puli_ 
te lI. 

La mettiamo in risalto con gioo 
i a, e creaiamo possa far piacere 
a tutti nostri emigranti 
sparsi nel mondo, anohe 
a coloro che non sono fatti og· 
getro di tanto degna ospitalità. 
Per parte nostra qua;nto lei cl 
scrive mitiga l'amarezza che pro
viamo per situazioni preoocupan-
ti in cui Si trovano migliaia dei 
nostri in paesi emigrati al di qua 
deU'Oceano. 

Condannati 
aCCa soCitudine? 
Ho trovato che sul nostrio gior

na;le ci sono molte cose ma non 
ho mai trovato una rubrica per 
unire gli operai con qualche ope
raia emigrata della nostra pro
vincia e credo che questo sareb. 
be poSSibile se « Bellunesi nel 
Mondo» avesse questa rubrica 
come quasi tutti gli altri giorna
li. 

Noi emigranti combattiamo u· 

e menti puCite 
na dura battaglia per avere unà 
casa una famiglia che ci fa spen
dere tutti i nostri risparmi, ma· 
gari senza il piacere di abbando
nare la solitudine che in molti 
casi resta fino alla fine dei no
stri giorni 8en2Ja sapere perchè 
siamo nati. 

lo ho fatto una casa nuova e 
non so ancora perchè l'ho fatta : 
al tuo paese le ragazze ti rifiutar 
no perchè sei sempre lontano; 
aill'estero, specialmente in Sviz
zera, gli italiani non sono mol. 
to ben visti in questo campo. 

lo ho passato la trentina e ne 
ho conosciuti che hanno passato 
i quaranta: a che serve il nostro 
lavoro se il prossimo\ ci nega il 
vero amore ed il piacere dellu
nione familiare, alla quale, cre
do, che ogni uomo abbia diritto. 

Penso Che avendo questa pos
sibilità ne possa godere qualche 
beneficio anche il giornalle, se 
qualohe famiglia si potesse cosi 
formare. 

La vita in due è un po' meno 
dura. A. B. 

Worblaufen Be (C. H .) 

Non metterrocZo per esteso il suo 
nome non ci ha aiutato '00 esau
dire il suo desiderio. Se infatti 
la rubriC.a da lei ,desiderata è 
impossibile per le diffiColtà che 
abbiamo, soprattutto di spazio, 
crediamo che una lettera come 
la sua, potrebbe utilmente solle
citare una corrispondenza priva-
00, quando, come è facile, venga 
letta ,eta. qualche brava ragazza 
della sua età e con uguale desi
derio_ 

M a ci vuolel'~ndirizzo per e
steso. 

Don Antonio Della lucia: benemerito 
anche ~ell' emigrazione agor~ina 

'Celebrando H primo centena
rio deLla fondazione della Latte
ria Sociale (la prima in ltaJlia) 
Canale d'.Algordo ha voluto esal
tare la figura e l'opera dè1l'Arci
prete don Antonio !Della Lucia a 
oui è dovuta la provvida istitu
zione. 

LA 'CONCELEBRAZIONE 

Nel pomeriggio dello scorso 4 
novembre, nella Chiesa Arcipte
tale il Vescovo ha concelebrato 
una solenne Messa con i sacer
doti deLl'Agordino e con altri sa
cerdoti ai quali si è unito anche, 
in rappresentanza degli emigran
ti bellunesi, il Delegato .Diocesa
no per l'emigrazione, don Car
lino 

Nella sua breve omelia il Ve
scovo ha messo in rilievo l'emi
mente opera sociale di don Della 

Lucia, indicandolo come modello 
dei pastori d'anime di ogni tem
po, che vivendo in mezzo al po
polo ~oro affidato sono solleciti 
non solo alle sue esigenze spiri
tuali ma 8JIlche ai problemi s<>

'ciali dei quali si rendono inter
preti e per la cui soluzione, nei 
limiti della ~oro competenza, of
frono -la loro disinteressata coo
perazione. 

IL CAPITOLO DI VENEZIA 

Tale è stato don Antonio Della 
Lucia, per trentotto anni \Parro
co di Canale d'Agordo. 
li senatore ono prof. ,Arnaldo 

Colleselli, nella caratteristica 
piazza del paese pa.vesata a fe
sta e gremita di gente, ne ha 
tracciato la nobile figura, in un 
limpido discorso ufficia:le che è 
stato seguito con vivo interesse. 

Nato da umili genitori a Fras
senè nel 1824, il giovane agordi
no potè compiere gli studi urna
nistioi e teologiCi nel Seminario 
di B'elluno meroè l'Muto econo
mico offerto~li dal (~Capitolo di 
Venezia» una libera associazione 
di emigranti della V,allata, nella 
città lagunare, che, legati da 
forti vincoli di fede e di solida,. 
rietà, si prorponevano di offrire 
un aiuto concreto allle popolazio
ni dei loro paesi. 

liE SUE OPERE SOGIALI 

.ordinato Sacerdote nel 1847 
don Antonio venne chiMIlato ad 
esercitare il ministero pastorale 
dalPPrima a S _ Tomaso Algordi
no, dove ebbe la fortuna di co-

fJtna eiornata ad Wdine 

EmigraZione 
Nei giorni 10- 117 settembre 

scorsi è stato celebrato ad Udine 
il XVII'! COngresso Eucaristico 
Nazionale dei cattolici italiani. 

Nell'ambito della vasta temati
ca religioso - sociale che ha oc
cupato i giorni del Congresso, 

ZURIGO 

La piccola Susi Fedoo, figlia di 
,di Vittorino e Celestina, invia il 
suo saluto ai Bellunesi sparsi 
nel mondo nel giorno della sua 
prima ,Comunione. 

al Congresso 
una 'giornata intera è stata dedi
cata al mondo del lavoro ed alle 
Migrazioni. 'La vog'liamo qui ri
comare per l'interesse diretto 
che ne aibbiMIlo ed anche perché 
a questa giornata, a:bbia.mo uffi
ciallmente partecipato come Asso
ciazione ohe opera nel mondo 
dell'emi'grazione italiana. 

Presiedette l'incontro l'Arcive
scovo ,di Vercelli, Mons. Mensa, 
presidente della Commissione E
piscopale per le IMiigrazioni. li 
Direttore Nazionale dell'UCEI 
(Ufficio Centrale per l'Emigra,. 
zione Italiana) Mons. Bonicelli, 
ha svolto il tema: « Miograzioni, 
Chiesa locale ed Eucaristia» 
sottolineando ~a necessità di una 
stretta collaborazione fra la 
Chiesa delle zone di partenza e 
quella delle zone di arrivo, dove 
spesso, le mi,graziOni sono un e
lemento di rottura di equilibri 
preesistenti, obbligano a rivedere 
certezze che sembravano acquisi
te, richiedono un impegno diret
to, costante ed immediato, per
chè la fede' del migrante non sia 
distrutta dailla violenza del cam
biamento. 

La relazione è stata discussa in 
quattro gruppi di studio e non 
si è fermata solo al problema 
strettamente religiOSO ma ha 
proposto ed affrontato tutta una 
serie di interrogatiVi sul « modo 

Eucaristico 
di essere», sull'impegno cioè del 
cristiano di fronte al problema 
umano dei ~ranti, perchè è 
stato detto « non vi è Un proble
ma cristiano se non perchè vi è 
un problema umano che interes
sa tutta la società». 

Lungo questa linea Si è artico
lata una discussione rioca e pro
foooa di contenuti, di proposte 
e di osservazioni ohe hanno illu
minato ampiMIlente il problema. 

Allo studio del prOblema delle 
migrazioni ed agli impegni con
seguenti, ha contribuito notevol
mente la presenza in Udine, nei 
gionù del Congresso, di numer()
sissimi emigranti del Friuli, por
tatori e testimoni quali:ficati di 
una realtà vasta nelle dimensio
ni e complessa nella problemati
ca, una realtà che interpella la 
coscienza dei cattolici e di tutti 
gli italiani consapevoli e respon
sabili. 

La ·giornata di Udine (la pri
ma del genere nei Congressi Eu
caristici Nazionali) è stata di e
stremo interesse, ed ha suscitato 
a tutti i livelli una maggiore sen
sibilità nei confronti degli emi
granti, che a.ppaiono sempre di 
più, come fratelli, da aiutare, 
da amare, e da guardare con 
grande riSpetto per i va:lori u
mani di cui sono nel mondo por
tatori e testimoni. 

noscere quel parroco, don Ghet
ta , che aveva istituito una scuo
la di preparazione professionalle 
per i suoi molti parrocchiani 
che erano costretti ad emigrare. 

Promosso Arcip'rete di Canale 
nel 1860, istituì pochi anni dopo 
un Asilo"Souola per bambini dai 
quattro algli otto anni. E fu quel
lo il primo Asilo l'Ul1ale costrui
to in Italia. Contemporaneamen
te istituiva aaoune bilblioteche 
circolanti, una Società di mu
tuo soocorso, ed una cooperativa 
di consumo a GaviOla, le oui en· 
trate dovevano servire, in parte, 
ad aiutare i bisognosi e alle spe
se di viaggio degli emigranti. 

Fu sua particolari&Silma bene
merenza, la costruzione, nel 
1872, della prima laltteria 80ci3lle, 
in Ganale, che ,gli costò grandi 
sacrifici, fino al punto di adat
tarsi, per un anno inte'ro, a fare 
li casaro per convincere la sua 
gente della imrportanza del coo
perativismo a questo livello. 

L'ASSISTENZA 
AGLI EMIGRANTI 

Il ffiagello dell'emigrazione de
vastava i paesi de1l'algordino un 
secolo fa, come e peggio di og
gi. La mi'seria e la fame spinge
vano molte famiglie a vendere 
la proprietà conta.dina per av
venturarsi in un vialggio incerto 
verso l'JImlerica (Brasile, Al'gen
tina, Venezuela e soprattutto 
Perù) spesso senza, contratto di 
lavoro e senza mezzi. Non era 
raro il caso ohe tutto finiva in 

miseria più grande. 
Don Antonio non abbandonò 

la sua gente ai fa.cilli balenii di 
possilbili sIstemazioni oltre ocea· 
no, ma la esortava atia p ruden· 
za, la indirizazva 'là dove il la
voro era più sicuro, raccoman· 
da;va l'unione, l'assistenza reci
proca: preparava i giovani ad 
affrontare il grande rischio illu
minandoli sui pericoli ai quali 
andavano incontro e teneva con 
i suoi emigranti una corrispon
denza regolare, sollecita, affet· 
tuosa. 

ConsapeVOle di essere stato 
lui stesso aiutato da emigrati, 
guamava a questa sua gente c0-

raggiosa con rispetto e simpa
tia considerandola la più biso
gnosa di in teressamento e di 
aiuto_ 

IDi lui un periodico dell'epoca: 
« L'AJpiglio», disse « Non poten
do frenare la grande valanga 
che attira queste povere popo
lazioni in America, ne prese le 
redini e lo fece in modo tale che 
quasi tutte le famiglie 'la trova,. 
rono una sufficiente ed anche 
prospera condizione. 

Di questa lontana emigrazione 
egli continua ad essere il padre e 
la provvidenza: a lui fanno ca,. 
po quasi tutti, è lui che manda 
i consigli, è lui che disbriga i 
loro interessi lasciati in Patria». 

TICINO - Romano Bottegal, o~ 
riundo Iamonese, risiede da ano 
ni nel Canton Ticin~ ove è stio 
mato ed appre!l2!\1to per il suo 
lavoro_ 
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VENETO, notizie 
Dall'organo della Regione uno stralcio SUl problemi del Bellunese 

Consiglio Reg,ionale 
(Palazzo Ferro Fini, 2321j b -

San Marco - 30124 VENEZIA
Tel. 7!Y7.3(0). 

UFFl'CIO DI P.RESIDENZA: 
Presidente: Orcalli dotto Vito; 

Vice Presidenti : Galasso Walter 
e Perulli prof. Sergio; Consiglie
ri Segretari: Melotto comm. 
Giambattista e Porramo avv. 
Fortunato. 
PRESIDENTI DEI GRUPPI 
CONSILIARI: 
D.C.: Rigon cav. Luigi; M,S.I.: 

Savora avv. Angelo; P.C.I.: Ma· 

Ormai prossima 
la concessione 
per l'autostrada 
Venezia· Monaco 

Il prooidente delT!a Regione del 
Veneto, avv, Feltrin, si è incon
tr.ato a palazzo Balbi con U Mi
nistro ·della Baviera Junker; con 
il segretario di Stato al Tesoro, 
D'ick; con l'amministratore dele
gato della Batia (la Società in
caricata di progettare, costruire, 
finanziare e gestire l'.autostrada 
Venezia" Monaco) ing. VeSISeli
noff e con rapprooentanti degli 
Enti locali intere&sati alla rea
lizZaZione dell'opera, parlamen· 
tari ,ed assessori re,gtonali. Scopo 
dell'~ncontro era ,di fare il pun
to della sit'/UlZ'iQne, soprattutto 
per quanto riguartZa la conces
sione, ~ parte del Governo ita
liano, alla Batia di realizrore il 
tr;atto da Vittorio Veneto - cui 
l'autostrada gi1Jll1,{le da Venezi,a 
- ol confine. Il preSidente Fel
trin, ha detto tra l'altro, che si 
è giunti ormai alla fase conclu
siva per la concessione .dell'ope
ra alla Batta, mentre il Ministro 
Juiiker ha confermato la oolon
tà ·della società tedesca di conce
dere ~l necessario finanziamento. 
Governo e Parlamento Bavaresi, 
d'altra parte - come ha rileva
to il segretario Dick - hanno 
tZato la Zoro adesione aUa realiz
ZIOZione deU'autostroela. 

Lavori della Giunta 
Seduta del 21 settembre 

,Su relazione dell'assessore Ni
chele, i membri della Giunta 
hanno approvato l'iniziativa di 
proporre al Consiglio regionale 
un provvedimento per l'estensio
ne del territorio della Stazione 
di Soggiorno e turismo di S. Vi
to di Cadore ai territori conter_ 
mini. 

<Su proposta degli assessori 
Molinari e Ulliana, la Giunta ha 
P<>i approvato perizie e finanzia
menti di lavori per interventi 
urgenti in provinc1a di Belluno 
'a seguito delle calamità del 12 
giungo 1972. Ha anche BJpprova
to una serie di delibere per la
vori da effettuarsi nel B. M. 
Torrente Ansiei in località Rio 
Vaccia in comune di Auronzo 
05 milioni); lungo il torrente 
Rio Rin in comune di Loz7.o di 
Cadore 00 milioni); lungo il toro 
rente S. Pietro e Miassa in co
mune di Pieve d'Alpago (25 mi
lioni); nel B. M. «Torrente Tesa 
e fiume Rai», sui torrenti Valda 
e Miassa nei comuni di Puos d' 
Alpago e Pieve d'A1pago (25 mi· 
lioni), e nel B. M. Alto Piave 
nei comuni di S. Pietro e S. Ste· 
fano di Cadore 05 milioni). 

rangoni ono Spartaco; P.L.I.: 
Greggio avv. Giuseppe; P .R.I.: 
Dalla Vollta prof. Sergio; 
P.S.D.I.: Frandhini comm. Car
lo; P.S.I.: 'Pavoni avv. Benito; 
P ,S.I.U ,P.: Niero Tiberio. 

PRESIDENTI 
DELLE COMMISSIONI 
CONSILIARI P.ERMANENTI: 

Prima Commissione: Gramo
la comm. Carlo; Seconda Com
missione: Beghin dotto Nello; 
Terza Commissione: Zoccarato 
Adriano; Quarta Commissione: 
RJampi dotto Giancarlo; Quinta 

Turismo: 
sopraUuogo delle tel'%a 
Commissione consiliare 
nel Bellunese 

La terro Commr.ssione consi· 
liare regionale, presieduta daJ. 
comm. Adriano Zoccarato., .çi è 
recata nel Comelico il giorno 27 
settembre U.S. per un incontro 
con i rappresentanti degli Enti 
locali e con quelli delle Aziende 
di Soggiorno e Turismo per uno 
scambio di idee su quelli che p0-

trebbero eSlSere gli interventi 
tZella Re·gione nel settore. La 
Commissione ha visitato la ca
ratteristica Val Visdende che po
trebbe eSlSere ,destinata a parco 
naturale, premessa 'indispensabi
le per lo sviluppo ,del turismo 
locale. Si è recata inoltre a Sap_ 
pada, accolta dal presidente del
l'Azienda di Soggiorno e Turi
smo, il quale ha esposto i pro
b,lemi ooistenti nel settore turi
stico deUa zona e che derivano 
aaUa situazione particolare del 
territorio confinan.te con due 
Regioni a statuto speciale. 

Il giorno suooessivo, a Calalzo, 
la Commissione ha avuto un pri
mo contatto con i rappresentan
ti delle Aziende di Soggiorno e 
Turismo del Cadore, nella sede 
del Comitato iniziative turisti
che e propaganrLa unitaria. 

Dopo la relazione <iJntroduttiva 
del Consigliere delegato dell'A
ziendadel Centro Cadore, Ar
cangelo Da Rin, hanno prooo la 
parola il camm. Dino Riva,presi
tZente tZell'E.P.T. di Belluno, il 
dotto Leo, direttore dell'Ente 
suddetto, il cav. Dino Bressan., 
Presidente dell' A.A.s.T. della 
Val Comelico, il rag. Giancarlo 
Del Mmschio, consigliere deU' 
A.A.S.T. di Pieve ,di Cadore, il 
tZott. Enrico Rossaro, direttore 
tZell'A.A.s.T. di Cortina d'Am
pezzo, il rag. De Sandre, diretto
re dell'A.A.S.T. del Centro Ca
lZare, 'il .sig. Sergio Rizzardi, di
rettore dell'A.A.S.T. di Auronzo, 
e la .signorina Mariangela Peri
ni della Pro-Loco d i Borca. 

Tutti hanno esposto i proble
mi e le necessità delle Aziende 
Turistiche del 'Cadore, auspican
tZo che ~a Regione intervenga 
nel modo migliore per l'incre
mento e Zo sviluppo del turis,mo 
nella montagna bellunese. 

Il presidente della Commissio
ne 'consiliare, Zoccarato, espri
mentZo iI vivo comlJÌllcimento 
per l'opera svolta dalle Aziende 
cadorine nel settore turistico e 
per i risultati conseguiti, ha di
chiarato che la Regione è parti
colarmente sensibile ·alla difesa 
del patrimonio natumle, condi
zione necessaria per una politica 
di potenziamento del turismo lo
cale. 

Commissione: Gambaro r3ig. 
Giancarlo. 

Giunta Regionale 
(Palazzo B3ilbi _ San Tomà -

30100 VENEZIA - Te!. 7!Y7.7(0). 
Presidente : Feltrin avv. Pie. 

tro; Vice Presidente: Tartari 
dotto Luigi; Assessori regionali: 
Gasperin avv. Fabio, Guidolin 
m. Francesco, Molinari cav. uff. 
Adolfo, N±dhele prof. Pierino, 
Prezioso prof. Antonio, Sartor 
avv. Gino. Sbalchiero prof_ Giu
seppe, U11iana prof. Mario, Ve
ronese geom: Giulio. 

Assegni di studio 
e assistenza scolastica: 
ripartito quasi 
un altro miliardo e mezzo 

La ripartizione tra le province 
del Veneto della somma di 
300.000.000 per la concessione di 
assegni di studio stabilito dalla 
legge regionale 1° settembre 
1972 n. 11 è stata oos.i delibera
ta, all'un~nimità, dal Consiglio: 
Belluno 21 milioni, Padova 53 
milioni, Rovigo 26 milioni, Tre
viso 48 milioni, Venezia 56 milio
ni, Verona 51 milioni, Vicenza 
45 milioni. 

Cil'ca i fondi per il saldo delle 
spese ·per l'assistenza scolastica 
nell'anno scd1astico 1971-72, all' 
unanimità la suddivisione è star 
re cosi deliberata: saldo ai pa. 
tronati scolastici per le spese di 
trasporto degli alunni della 
scuola dell'obbligo: Belluno 11 
milioni 500 mila, Padova 7 mi
lioni 800 mila, Rovigo 8 milioni 
300 mila, Treviso 9 milioni, Ve
nezia 7 mi.lioni 800 mila, Verona 
13 milioni, Vicenza 13 milioni 
per un totale di 70.400.000; saldo 
ai Patronati scolastici per le 
spese di BlSSistenza generica agli 
alunni della. scuola dell'obbligo: 
Belluno 3 milioni 874 mila, Pa
dova lO milioni 425 mila, Rovi
go 6 milioni 875 mila, Treviso 
11 milioni 50 mila, Venezia lO 
milioni 100 mila, Verona 9 milio
ni, Vicenza 16 milioni 912 mila 
per un totaile di 68.237.500; con
tributi per le spese di trasporto 
degli alunni delle scuole mater
ne statali nel periodo lO aprile -
30 giugno 1972: Belluno 7' milio
ni 835 mila, Padova 1 milione 
50 mila,Rovigo 695 mila, Treviso 
5 milioni 620 mila 300, Venezia 3 
milioni 509 mila 520, Verona 4 
milioni 637 mila 460, Vice~a 8 
milioni 344 mila 700 per un tpta. 
'lele di 31 milioni 692 mila 280. 
Complessivamente, quindi, 170 
milioni 329 mila 780 lire. 

Sui fondi per l'assistenza sc0-

lastica relativamente al 1972-73 il 
Consiglio regionale ha votato se
paratamente le varie parti deli
berando a~la fine di ripartire la 
so:m.rna di 909.000.000 di lire se
condo le seguenti suddivisioni: 

a) contributi per buoni libro 
per l'acquisto di testi scolastici 
agli a~unni de1'1a scuola media 
inferiore: Belluno 38 milioni, 
Padova 103 milioni, Rovigo 42 
milioni, Treviso 91 milioni, Vene
zia 1!Y7 milioni, Verona 96 milio
ni, Vicenza 93 milioni per un to
tale di 570 milioni (questa sud
divisione è stata deliberata a 
maggioranza e con l'astensione 
del l'SI); 

b) contributi per buoni libro 
per l'a<:quisto di testi scolastici 
agli alunni delle scuole medie 

superiori: BeUuno 19 milioni, 
Padova 48 milioni, Rovigo 21 
milioni, Treviso 43 mi'lioni, Ve
nezia 50 milioni, Vicenza 53 mi
lioni 500 mila per un totale di 
270 milioni (votazione unanime); 

c) contributi alile Casse scolar 
stiche delle scuole medie infe· 
riori: Belluno 5 milioni 800 mila, 
PadOva 12 milioni, Rovigo 6 mi· 
lioni 200 mila, Treviso lO milio
ni 500 mila, Venezia 12 milioni 
500 mila, Verona 11 milioni 500 
mila, Vicenza lO milioni 500 mi· 
la per un totale di 69 milioni 
(votazione unanime). 

Concessi finanziamenti 
agevolati 
per lo sviluppo 
dell'artigianato 

Il comitato tecnico re·gionale 
per l'Artigiancassa s'i è riunito il 
2 ottobre, sotto la presidenza 
dell'assessore SbalJChiero, per 
esaminare circa 200 domande di 
ammissione al contributo inte
ressi, per un ~orto totale di 
oltre un miliardo e mezzo di ti
re. 

Passando ad un esame più det
tagliato della destinazione dei 
finanziamenti agevolati, è possi
bile constatare come la quasi 
totalità sia andata a finanziare 
tnvootimenti destinati ad accre
scere la potenzialità delle impre_ 
se artigiane; sul totale dei fi
nanz~menti W. VOCe scorte co-

pre solo l'1,19 per cento; il rima
nente è stato così ripartito: ac
qUisto macchine ·39,95 per cento, 
approntamento ~ ampliamento 
laboratori 39,18 per cento, labo
ratori e macchine 19,68 per cen
to. 

Quanto alT!a ripartizione per 
province sono in testa olla gra
duatoria Verona e Vicenza (ri
spettivamente (26,02 per cento e 
23,45 per cento del totale dell' 
operaZione), seguite da Treviso 
(16,48 I per cento), e Padova 
(15,40 per cento). Seguono anco
ra Belluno( 8,40 per cento), Ve
nezia (7 per cento), Rovigo 
(3,15 per cento). 

BAD RAGAZ (Svi7:rera) - Gio. 
vanIÙ ed Erminia Tormenti, qui 
attorniati dai parenti, hanno fe
steggiato di recente le nozze d' 
01'0. 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE. SICURO 
LEGAME 

• •:::: ~ 
• 

CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

il risparmio trova presso la Cassa sicura e conveniente 
collocazione sia attraverso speciali 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 
te!. 287251 - telex 214613 FIGEV 
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Sottovoce 

Non perdiamo le distanze 
Mi trovavo in quel di Parma, nei giorni scorsi, 
in mezzo a,l nebbione: 
scoraggiato, fermai la macchina, da qualche parte, 
forse nel punto più pericoloso, non lo so, 
ma ero pazzo a continuare se non vedevo la strada! 

Si fermò un signore: 
« Si vede bene -disse - che lei non è di queste parti 
noi, in questi casi di nebbia infernale, 
Ci buttiamo dietro alla prima macchina ,che passa, 
teniamo d'occhio la luce Mi fanalini 
e stiamo attenti a non lasciarla scappare». 

'* « Stare qui fermo è pericolo - aggiunse, deciso 
venga dietro a me, guardi fisso alla mia luce 
e non perda le distanze, per carità!». 

Sulla strada della vita, siamo nella nebbia, oggi, 
tutti quanti. 
Valori, un tempo illuminati, e ,determinanti, 
si sono fatti pressochè invisibili 
come i « guard - rail» delle strade. 
Quale è la via giusta? Dove si devia? 

'* Dove sono il precipizio, i sensi vietati, gli incroci? 
Insomma c'è ancora wna verità? Una legge morale? 

'* Vi è chi si ferma spaurito, scoraggiato. 
Vi è chi non rcel'ca altra lUCe che se stesso 
e non vuole altra legge che la sua volontà. 
Vi è chi si butta dietro al primo che viene, 
pe7'chè parla più forte, 
o indica una strada più facile 
o è prodigo di promesse 
o, se17lJ]Jlicemente, peTChè rompe con l'ambiente. 

'* Nella nebbia c'è UNO che ci viene Vic1Jno 
e ci d~ce: « Venite dietro a me, guardate a me 
e non perdete .le dist-anze; 
io sono la Luce e la Via e la Vita 
e chiunque mi segue cammina sicuro. 
Sono la Verità e chi cerca la verità 
ascolta la m'ia voce. 

'* Costui è Gesù_ E' la Parola di Dio 
ch.e « Si è fatt-a carne e venne ad abitare con noi». 
La Luce dwnque è in cammino con noi, 
sulla nostra stràda: 
teniamovi fisso lo sguardo 
e stiamo attenti a non perdere le distanze. 

DON MARIO 

INDIRIZZI UTILI 
per gli alpini nel BIondo 

Associazione Nazionale Alpini 
Oharncas 1149 
BUENOS AIRES (Argentina) 
Presidente: Cap. Giuseppe Zu-

min. 

Associazione N azionale Alpini 
69 Juliette Wytsman 
BRUXELLES (Belgio) 
Presidente: :Dr. Antonio Ferran-

te di Ruffano. 
Associazione Nazionale Alpini 
Presso Ass. [talia Combattenti 
e Reduci 
Praca klmeida Junior 86 
SAN PAOLO (Brasile) 
Presidente: Cap. Alfredo Rolla. 
Associazione Nazionale Alpini 
2610 Provost, App. 7 
LACHINE (Que. Canada) 
Presidente: Soldera Virginio. 
Associazione Nazionale Alpini 
8, PIace de Commerce 
F. 75 _ PARIIS 15 (Francia) 
Presidente: Cav. Uft. Carlo 

Ribet. 
Associazione Nazionale Alpini 
Presso «TI corriere d'Italia» 
Bockenheimer Anlage 3 

D - FRANCOFORTE ,SUL M. 
Presidente: Sig. Angelo Bellotti. 

Associazione Nazionale Alpini 
~ Sevington Rd. -
Hendon CentraI 
LON'DON N. W. 4 
(Inghilterra) 
Presidente: Gav. Romeo RiJgolli. 

Associazione Nazionale Alpini 
A venida Perù 1:530 
Puebro Libre - LIMA PEtRU' 
Presidente: Emnenegildo Bedon. 

Associazione Nazionale Alpini 
Casella Posta:le n. 21 
CH - 4002 BASILEA 
Presidente: CaIV. Valerio Mer-

luzzi. 

Associazione Nazionale Alpini 
Carlos Anaya 2672 
MONTEVIDEO (Uruguay) 
Presidente: Cav. Rinaldo Testo-

ni. 

Associazione Nazionale Alpini 
Apartado Este 4~11 
CARA:OAS (Venezuela) 
Presidente: S]g. Alessandro Ca-

vazza.. 

INTERESSANTE CONVEGNO AL NEVEGAL 

La protezione della flora alpina 
• Corrispondenza di Giovanni Viel • 

Nei giorni 30-9 el-IO c_ a. si è 
tenuto 311 Nevegal il II Conve
gno NazionaJ.e sulla protezione 
della flora alpina. 

Vorremmo, a. parte le 'indica
zioni venute dal convegno{sareb
be interessante se si potesse te· 
nere ogni due anni a Belluno) e 
condividendo in pieno l'appello 
lanciato da tutti gli intervenuti 
per la salvezza della Flora e la. 
Flora Alpina (per l'AEB: il dr. 
Lucillo Bianchi di Padova), vor_ 
remmo ripeto, una volta tanto 
guardare ii tutto da un Iato cri
tico. 

I pochi insegnanti presenti al 
convegno non lasciano certamen
te molte speranze di poter in
culcare nelle -giovani generazio
ni l'a:more per la natura_ Se ad 
un Convegno Nazionale, a parte 
la presenza di dotti professori d' 
Università, c'è la sola presenza 
di quattro o cinque inSegnan
ti... ripeto c'è poco da stare aJ.
legri! Bisogna ohe i genitori, 
con tutti i mezzi cerohino, quan
do vanno in giro per i monti con 
i figli, d'inculcare lOTO il rispetto 
per la natura. Questo insegna
mento va fatto specialmente in 
pianura, così che quando si ritor
nerà ai monti i nostri figli sa
ranno « educati» e non porte
ranno soverchi danni. Oggi, si 
sa, l'ecologia è di moda, tutti ne 
parlano a proposito ed aspro
pisito, tanto nessuno se ne ac
corge; ne parlano anohe gli in
quinatori, gli 'anfitrioni della spe
culazione edilizia che, tanto per 
essere coerenti, non hanno esita
to a farsi in quattro per cootrui· 
re villette, villini, alberghi ed 
impianti sclistici nelle nostre zo
ne piÙ belle (che dovrebbero es
sere vincolate e protette da ro
vinose speculazioni); tutti costo
ro seguono alla lettera il famo-
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 

BERNA - Clandio Moro~ qui 
con la mamma signora Anna, 
già si muove con sicurezza e de
ve essere guardato a vista!. .• 

so detto: « La mano destra non 
sappia quel che fa la sinistra ». 

Magnifica la serata del 30-9 al 
« Giovanni XXIII» con la con
ferenza con diapositive a colori 
del dotto Piero Rossi sul tema: 
« Preludio al P.arco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi». Que
sto Parco Nazionale (ohe si do
vrà fare!) sarà in un prossimo 
futuro il « polmone» della Pro
vincia di Belluno. 

Il dotto Piero Rossi, dovrebbe 
(sempre secondo le sue possibili
tà), girare l'Italia ad illustrare 
a più gente le finalità di questo 
magnifico parco. 
Il lo ottobre al Col Faverghera 

(Nevegal, alt. m. 1540) c'è stata 
la cerimonia d'inaugurazione del
lo chalet del « Giardino Botani
co delle Alpi Orientali», intito
lato alla memoria del dr. Fran
cesco Caldart (valente, appas
sionato e grande uomo della 
montagna bellunese). 

E per finire, auspicandO ohe l' 
Italia sia tutta un rifiorire di 

flora e fauna, termino con que
sta magnifica preghiera delLa 
Foresta che, anChe se non c'e~ 
tra con il Convegno, ha un alto 
significato per noi della monta
gna. 

La dedichiamo ai più giovani 
« Uomo. lo sono il calore del 
tuo focolare nelle fredde not
ti d'inverno. L'ombra amioa 
qwando arde il sole estivo. 
lo sono il sostegno della tua 
casa, l'asse della tua tavola. 
lo sono il giaciglio sul quale 
ti riposi e il legno col quale 
costruisce le tue navi. lo sono 
il bastone della tua ooppa 
e la porta del tuo recinto_ lo 
sono il legno -della tua culla 
e della tua bara. lo sono il 
pane della bontà, il fiore del
la bellezza_ Ascolta la mia 
preghiera. Non distruggermi. 

AUTORE IGNOTO) 

LA MOZIONE CONCLUSIVA 
Riteniamo utile pubblicare 11 testo integrale della mozione 

conclusiva approvata dal Convegno del Nevegal. 

Il Secondo Convegno per la protezione della flora aTlpina, a 
conclusione ddi propri lavori richiama17;do~i alla mozione conclu
siva del prece.dente Primo Convegno, e constatando che la si
tuazione ambientale si è nel frattempo aggravata, pur nel mi
glioramento della sensibilità dell'opinione pubblica e dell'~nteres
se dei pubblici poteri per i problemi esaminati, richiamandosi ai 
princìpi sanciti nella Costituzione, rinnova agli stessi pubbl~ci 
poteri l'invito ad intervenire con azione immediata e coordinata 
a tutelare la flora alpina, nel contesto del più vasto problema 
della saùvagua7'dia del patrimon'io naturalistico e rpaesistico na· 
zionale. 

In concreto sollecita: 
a) l'approvazione urgente di una legge _ quadro che stabilisca 

i princìPi, generali per la protezione della flora spontanea (pre· 
sidiabiti anche con una adeguata copertura di sanzioni penali), 
di cui possano avvale7'si le Regioni e gli altri organi statali e 
locali nella adozione dei provvedimenti di loro competenza per 
la protezione e la ricostituzione della flora spontanea in genera
le edi quella alpina in particolare, che è fra le più insidiate e 
maggiormente significative componenti dell'ambiente naturale; 

b) la urgente emanazione della legge quadro sui parch:i na
zionali e sulle riserve naturali; la soluzione dei gravi problemi 
che in questo momento travagliano i parchi nazionali; la solle
cita realizzazione di iniziative specifiche come quella per la co
stituzione del Parco nazionale -delle Dolomiti bellunesi; la solle
cita emanazione e finanziamento delle provvidenze per la siste-
mazione ,del suolo e la difesa idrogeologica; I 

c) la costituzione a livello regionale di commissioni consul
tive permamenti di esperti per affiancare l'attività concreta degli 
amministratori per la soluzione dei problemi del razionale e 
coordinato controllo pubblico del territorio' 

d) una costante vigilanza -da parte delle Autorità statali e 
re,gionali per ~mpedire i -danni che possono derivare all'ambiente 
naturale da 'improvvide iniziative, con particolare riferimento 
ad opere e costruzioni ispirate a un male inteso senso ,dello « svi_ 
luppo turistico» e dell'espansione edilizia; 

e) l'attuazione di provvedimenti organici di carattere gene
rale per improntare l',attività educativa a tutti i livelli e in tutte 
le discipline alla conoscenza e al r'ispetto dei valori naturalistici 
e ambientali, in armonia con le attuali tendenze all'interdiscipli
narietà ormai universalmente affermate; 

f) che, ispirandOSi cti medesimi princìpi, sia organicamente 
~ntensif~cata e più validamente qualificata anche l'attività edu
cativa para - ed extra - scolastica, e principalmente quella svol
ta dai grandi mezii ,di informazione e di divulgazione; , 

g) l'adozione di provvidenze per favorire e sostenere adegua
tamente, anche coordinandone le iniziative, la benemerita atti
vità svolta ,da enti e sodalizi impegnati nell'opera di educazione 
e di tutela dei valori naturalistici. 

Il Convegno, apprezzando la partecipazione attiva di parla
mentari nazionali e regionali e di autorità amministrative ai 
propri lavori, confida nella proficua continuazione del loro im
pegno nelle sedi di rispettiva responsabilità_ 

Il Convegno -infine affida agli Enti promotori, di intesa con 
la Presidenza del Convegno stesso, la costituzione di un Gruppo 
di lavoTO con il compito di portare avanti, con opportune inizia
tive, la soluzione ,dei problemi esaminati. 

Belluno - Nevegal, 1 ottobre 1972. 
IL PRESIDENTE 

Dott. Pro!. Lucio Susmel 
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AUSTRALIA I1ftO nuo.,o guido turistico di Belluno 

Riattaccalo un piede ad un bimbo 
figlio di emigranli alpagoli 

L'eccezionale intervento compiuto nella zona di Melbourne 

MELBOURNE (Australia) - Ido Calvi, di tre anni, figlio di un 
emigrante alp,agoto, mentre viene assistito da un'infermiera do· 
po il delicato intervento chirurgico con il quale i medici dell'o· 
spedale di S. Vincent gli hanno riattaccato un piede amputato da 
incidente. 

Dall'Ambasciata austl'aliana in Italia riceviamo 
questa interessante notizia: 

« Specialisti australiani in microohirurgia hanno compiuto 
con 'successo una delicata operazione per il ripristino della fun· 
zionalità di un arto di un bambino di tre anni, Ido Calvi, riattac
candogli un piede completamente asportato all'altezza della ca
viglia da una lama rotante di una macchina agricola. E' questo 
il primo caso di una operazione del genere effettuata in Austra
lia su un bambino cool piccolo e forse la prima nel mondo. 

Il padre, Rodolfo Calvi, si trasferì in Australia dalla provin
cia di Belluno nel 1949 insieme ai genitori, a due fratelli e 31d 
una sorella. 

L'incidente al suo figliolo Ido avvenne nella fattoria di Wal
pa, 270 km. ad est di Melbourne, Victoria, mentre Rodolfo Calvi 
stava tagliando lJ. 'erba con una faJlciatrice rotante mossa da. un 
trattore. 

Una ambulanza aerea provvide subito a trasportare il bam· 
bino all'Ospedale, di St. Vincent a Melbourne, insieme al suo 
piede conservato in un secchiello pieno di ghiaccio. 

Non appena giunto all'ospedale, un gruppo di tre chirurghi 
specialisti in ortopedia e plastica iniziò una operazione di micro
chirurgia durata lO ore nel corso della quale vennero ricuciti in
sieme i tessuti carnosi, due arterie e 4 vene principa11, un nervo 
essenziale e alcuni tendini, oltre all'inserimento di un perno per 
l'unione delle ossa. 

il direttore dell'ospedale, dotto William Keane, 51 è dichiarar 
to fiducioso nella completa riuscita dell'operazione. 

« Dopo cinque settimane dall'intervento il piede è ancora una 
cosa vivente e il peggio sembra ormai passato», ha detto 11 
dotto Keane. « Il pericolo maggiore è che le ossa del piede p0-

trebbero non crescere come dovuto, ma finora tutto ha procedu
to così bene da suscitare in noi le migliori speranze. Un fatto
re decisivo nel suocesso finale dell'operazione sarà rappresenta
to dall'esistenza o meno di un danno iniziale a causa deIJ.la man
canza di afflusso del sangue ai centri di sviluppo osseo». 

I dottori sono ottimisti sulle probabilità che ha il bambino 
di camminare ,di nuovo in modo normale, anche se potrebbe aver 
bisogno di altri interventi per riparare gli altri tendini principa.. 
li e forse qualche altro nervo. 

Sono ormai cinque 3Illni che nell'ospedale di st. Vincent chi
rurghi e sperimentatori mediCi sstanno perfezionando con cre
scente successo questa tecnica operativa, impiegando allo scopo 
dei microscopi in quanto i canali sanguigni da collegare hanno 
uno spessore non superiore a quello di uno spillo. Gran parte 
delle operazioni precedenti di questo tipo hanno riguardato gli 
arti superiori. 

Un simile gruppo specializzato opera anche a Sydney. 

P osta senza francoboffo , . 

Ringraziamo. vivamente tutti 
coloro che ci ricordano da ogni 
parte del mondo, inviando ci 
cartoline con i saluti. 

Pubblichiamo qui di seguito i 
nominativi e le località: 

Da Berna fam. COLUiSSI DI
NO, da Montecatini i:1 cav. PA
RADISI, da Londra PIA DE 
VIDO, da New York PIETRO 
SOCCOL, da Zagabria RENATO 
FIORETTI, da Biella COLLA
ZUOL e BARP ARTURO, ' da 
Sevilla (Spagna) LUCIA DECI
MA, da Lourdes Don SERGIO 
DE MARTIN, da Courmayer 
DINO BRIDDA, da Caviola MA-

RIO e MARIA ROSA ZAMBE'Ir 
LI, da Liegi GIANNINA ALCO
LI, da Liegi' GAMBALONGA 
ANTONIO, da Zug GUERRINO 
OIPRIAN, eia Valsesia cav. 
BIANCHI, STILETTO e TOR
MEN, da Roma CARLA DE 
MUNER, da Lussemburgo cav. 
VIGNE, ZANNINI e t anti altri 
amici. 

Signori RICOARDO e LUCII,. 
LE LOVAT di TORONTO. Gio
vanni e Elsa Caneve di Liegi ri
cambiano i saluti ricevuti trami. 
te la sorella Gina. 

BELLI LINO e NINA in Cana.. 
da. Il dotto Sisto Belli ha prov-

Stampa: Tipografia Piave 
(settembre 1972) - Editore: Ta
rantola Libraio. 

La stesura della « nuova» Gui
da Turistica di Behluno è del 
caro amico Franco Sirena (per 
la parte letteraria) . E' stato un 
« buon lavoro» al quale co1l3lbo
rarono: prof. Giovanni Fabbiani 
dotto IPiero Rossi, il Conservato
re del Museo Civico, Giuseppe 
ZaIllUSsi, Franco Letti, con lo 
schizzo sulla chiesetta di 
S. Pellegrino, ove riposa lo scrit
tose Buzzatti, nonchè Mario 
~ardanega e l'arch. Dario Sire
na per la magnifica cartina deMa 
città di Belluno. Dopo brevi cen
ni storici , viene presentata la 
città, S'Uddivisa in tre zone (per 
altrettante giornate) con inte
ressanti itinerari turistici. 

Nelle notizie: vi sono elencate 
le attrezzature sportive, i teatri , 
i cinema e sale per concerti; 
nonohè Museo, GalLerie d'Arte 
ecc. 

Vi sono ,altresì (finalmente) ,e
lencati i ristoranti e locali carat
teristici , tra i quali anche i pre
miati del 19711 per « la Cucina 
Bellunese» e vi è un breve me
nù dà « piatti tipici belLunesi». 

Insomma una « Guida T'Uri
stica» che ,si legge tutta d'un 
fiato e che si può portare con 
noi nelle nostre scorribande 
« settiman,ali». 
'1111' r 1111 111' 11 11 1 111 11 1111 1'1 111111 111 " 1 11 1 11 1 111 '1 1 Il Il 

Movimento 
di artisti bellunesi 

Mario Penso 
Dal 119 - lO al 30 - lO - 1972, in 

collaborazione con le gallerie 
« 08illlpedel» e « Carrara» e 
« Tabià» di Cortina ha esposto 
alla gJaJleria d'arte « Bijan» a 
Bolzano acquarelli ed alti. Il 
Penso continua incessantemen
te a battere la strada dell'arte ; 
le suo mostre si susseguono, il 
suo nome continua a Viaggiare 
su e glU per l'Italia, portando 
la delicatezza e il mistero del
le sue donne. 

,Sempre in ot tobre « interes
sante collettiva» alla « Bottega 
del quadro» di Feltre. Espone
vano gli artisti bellunesi: BaI
zan, con paesaggio delicato ; un 
bel quadro di Facchin; disegni 
1111111111 111 111111111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 

NEW - JERSEY - USA 

II tra.guardo del cinquantesimo 
anno di matrimonio è stato su· 
perato anche da Angelo e Ama
bile Zandonella. 

ì l ll l ll l lll ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l li l iI 1II I I 

veduto al rinnovo dell'abbona
mento per il '72 ed invia tanti 
cari saluti. 

NASTRO ROSA 
Nella casa dell'ing. Tiziano 

Vecellio, membro del Consiglio 
della Famiglia Piave di Roma è 
arrivata la piccola Valentina. 

Da queste colonne le più vive 
felici tazioni. 

di Murer; una laguna di Salo
mon e delle beMissime nonchè 
interessanti tele ,di ISoviilla. 

Caro e Meneghetti 
dovevano esporre alila « Radice » 
questo mese; ma hanno pensato 
di rinviare di pochi giorni la 
loro mostra che conterrà per il 
Garo, una decina di disegni, e 
per il Meneghetti una serie di 
olii. 

Alla C3Iffiera di Commercio di 
Belluno: premiate le opere degJll 
Ospedalieri (nosocomi di Feltre, 
Agordo, Cortina e naturalmente 
Belluno). 

Per la fotografia 
l o premio a ({ Complotto» di 

Guido Gillarduzzi del Codivilla 
di Cortina ; iiI 20 premio a: « Di
cembre "71» di Vincenzo De 
Paoli di Feltre. 

Sesta sessione del Comitato 
Consultivo italiani all'estero 

PUbblichiamo l'ordine del gior· 
no dei lavori della VI Sessione 
del OCIE, che si è tenuta dal 14 
al 17 novembre: 

1) Suddivisione del Comitato 
Consultivo degli Italiani all' 
Estero in Oommissioni compe· 
tenti a dare pareri su aSipetti 
specifici del problema dell'emi· 
grazione o su materie riguardan
ti l'emigrazione in determinate 
aree geografiche (primo comma, 
art. 8 della Legge 15-12-1971, n. 
1221). 

2) Partecipazione dei lavorato
ri italiani residenti all'estero all' 
attività delle organizzazioni sin
dacali e delle amministrazioni 
pubbliche locali. 

3) Conferenza Nazionale sul[' 
emigrazione. 

4) Reinserimento nella struttu· 
ra produttiva nazionale dei l~VO
ratori espatriati e questioni rela
tive al loro rientro in Patria. 

5) 'Stampa italiana ed altri 
mezzi di informazione delle col· 
lettività italiane all'estero. 

6) Varie eventuali. 

Gastarbeiter ins Emigranten
rarlament gewablt 

dds. Drei !fi der Schweiz arbeitendo 
italienischo Gastarbeiter sind ins Konsul-
tativKomit~. fùX - Emigrantenfragen de~ 
italieDiscben Aussenministerium's gewiiblt 
w~)f(;len. -Da§ . «Qòmitato consultativo 'degli 
italiani allestero," vemitt in Rom als Emi" 
gr'!,Ilt~!l-I.'ar1a~ent .27 MiIlionen italieni, 
Bcbe Arbe,iter im Ausland. 

Unter _ d~n . dr.ei aus der Scbweiz ge
.wiìhlten Gastarbeitern ist Luciano Lodi, 
ein l>.rbeiter, aer v.or 16 Jahreo in dio 
&:hwéli. hm, aJs seln ·Bauunternehmen in 
Belluno den Betrieb einstellen mussto:. 
Luciano Lodi fand (iann bei-einem gros: 
sen Texti!onternehII\en. in Emmenbrlicke 
Arbeit..1966 rnegerzum Lobnbncbhalter 
ani. In semer Ereizeit widmet sich Lodi 
seììTh~ italienisc:heo. Landsleulen. Ais 
. Capo. der~ «F'ai'tillieBellunes~ ·- dio 

. i talienischeo. Emigraliten organisieren sicli 
im Ausland vorzugsweise nach ihren· Her
kunftsprovinzen - vertritt er die grosst. 
sélìweizetische1o-emeinschaft der italieni
schen 6astarbcitet in der &:hweiz, die 
«Associazione Emigranti Bellunesi». D a
neben betreut er Wèitere Organisationen 
und erfabrt dnrchdon engen Kontal:t mit 
seinen· LandsJeute~ von-den mannigfachen 
Problemen, die auch in· der Schweiz noch 
einer beidseitigen zufriedenstellenden Lo
sung harren, damoter Assi.ruia\ions- und 
Schulfragen. 
LUCERNA - Questo giornale 
svizzero in lingua tedesca ha de
dicato un lusinghiero trafiletto 
al nostro Luciano Lodi per la 
sua nomina a consultore per gli 
italiani della Confederazione El· 
vetica. 

Banca Callolica del Veneto 
S.p.A, Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e riserve L. ".50ft.OOO.OOO 

A.ndeo Emigroto 
per le tue rimesse di denaro ai familiari r~ 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportel li della Banca estera 
funzionante dove ti tro'/i o nel luogo plò 
vicino i 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo dell a' 

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

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

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga ; 

II con rilascio degli speciali «.ssegni 1m 
lire per lavoratori italiani all'esteroa del · 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Venelo 
londata nel 1892, ha uffici in lulto il Veneto e nel Friuli - Venezi, Giulia 

• 
UffIci dell. a.ne. in Provincia di hllun.: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
. Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle AlpI. 
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Clllclor~. 'er eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente _, 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Servizio EmlQratl 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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... 
UN VIAGGIO CHE RIMARRA TRA 

BELLUNO 
A SVDNEV. 

RIVIVE 
MELBOU 

"Don't fear 
Berto Saler 
is here!" 

SYDNEY- «Non dubitar Berto 

Saler sa far»: nella libera tradu· 
zione di questa frase è l'esatta 
misura ,dell'enorme mole di la

voro svolta dal dinamico segre· 
tario della Famiglia di Sydney, 

sulle cui spalle ha poggiato l'or· 
ganizzazione accurata di tutti 
gli incontri svoltisi nelle. città 

australiane. 

(continua da pani 1) 
stato portato dal rag. Grema e 
dal direttore De Martin a nome 
dell' AEB e del nostro Consiglio 
Direttivo. A tutti 'ha riSposto il 
presidente della Famiglia il ca· 
dorino Giovanni PinaZ2ia, il 
quale ha detto fra l'altro: «I 
nostri figli devono crescere au· 
straliani, questa è la loro terra, 
ma devono anche sapere e ricor· 
dare da dove la loro ,mamma e 
il loro papà sono venuti». Le 
parole del nostro Vescovo han· 
no poi dato alla giornata un toc· 
co di profonda commozione che 
le fredde colonne di un giorna. 
le non possono riprodurre. 

A Melboume l'incontro è sta· 
to altrettanto cordiale, si sono 
gettate le basi per la costituzio
ne di una nuova Famiglia tra 
un gruppo di bellunesi davvero 
entusiasti. Qui, come a Sydney 
presso il Glub Marconi, l'APIA 
e il Fogolar Furlan, Si sono te· 
nute varie riunioni con i veneti 
ed i friulani in un clima di in· 
descrivibile gioia reciproca. otti-

SVDNEV 

BAMBINI BELLUNESI CRESIMATI 
DAL LORO VESCOVO DIOCESANO 

SYDNEY - Mons. Muccin celebra la Santa Messa ed ammini· 
stra la Cresima nell'affollata Chiesa dei Padri Cappuccini. 

CON GLI AMICI FRIULANI 

SYDNEY - Grande amicizia e collaborazione tra friuli e bellu· 
nesi. Nella foto: il Vescovo tra il presidente ,del Fogolar Furlan 
sig. Castronini e il sig. Pinazza, nel COl'SO di una simpatica riu· 
nione nella sede del sodalizio amico. 

ma la collaborazione fornita da· 
gli amici friulani e dal trevisa· 
no sig. Marchesin. 

A Brisbane la delegazione bel. 
lunese ha potuto incontrare mol: 
te famiglie di nostri emigrati 

riunite nel Club Italo·Australia· 
no presieduto dal sIg. Bottazzi. 

VISITA 
IN BATTELLO 
ALLA GRANDE 
METROPOLI 
AUSTRALIANA 

A Camberra, oltre al cordiale 
incontro con l'ambasciatore 
dotto Canali, la delegazione ha 
visitato pareochie famiglie di e
migrati ovunque accolta con 
grande gioia. 

Va ricordato che in tutte le 
città australiane i nostri delega· 
ti sono passati di casa in casa 
nei limiti di tempo consentiti per 
parlare direttamente con i bel· 
lunesi colà residenti. Ovunque 
commozione, gioia e grande no· 
stalgia della terra natale, scam· 
bi utilissimi di impressioni ed 
esperienze, conversazioni fami· 
liari come fra vecchi amici. 

Tutto quanto non può riferi· 
re l'arida crona.ca lo può invece 
dire la serie di fotografie molto 
eloquenti che pubblichiamo: in 
esse sta la misura della validità 
del viaggio, del «regalo» che è 
stato fatto a quei belluneSi ano 
dandoli a trovare (l'hanno detto 
loro), dell'entusiasmo che anima 
tanti nostri conterranei così lon
tani spinti ad unirsi perchè ac· 
comunati da una medesima ori. 
gine, della profonda gioia prova
ta nell'avere fra loro il Vescovo. 

Un particolare ringraziamento 
va a chi ha permesso l'ottima 
riuscita del viaggio curando l' 
organizzazione in ogni dettaglio. 
A Sydney grande lavoro è stato 
svolto dall'intero direttivo della 
Famiglia con alla testa il presi. 
dente Pinazza e il vice presiden· 
te Zanella. i consiglieri Ros· 
si, Baldovin. Da Rin, De Mi· 
chiel, De Marco, Rossi G. e Di 
Mario. A Melbourne gran parte 
del merito dell'organizzazione 
va al sig. Renato Scopel che 
molto ha fatto per lanciare l'i
dea di una nuova Famiglia. I· 
noltre va sottolineata la fattiva 
collaborazione degli altri vene ti 
e dei friulani, uniti da profonda 
e sincera amicizia. 

Il nostro V;escovo, il comm. Cesco per 
l'A.E.B., hanno visitato le nostre fiorenti 
alla Famiglia di Sydney, gettate le basi 
Brisbane • Ovunque perfetta organizza .... " ... " .. 

Ne[[a fotocronaca [a 

SYDNEY - A destra: il comm. Arminio Cesco, ra.][)pJ·es4mtanll 
dei sindaci del BIM, assieme al fratello, uno dei primi 
emigrati in Australia nell'immediato dopoguerra.. A 
Mons. Muccin, il signor Ceseo, i signori Rossi e Zanella nel 
so della visita della città in battello. 

SVDNEV 
UN GONFALONE LI UNISCE 

ALLA TERRA NATALE 

SYDNEY - li presidente Pinazza regge il gonfalone offerto alli 
Famiglia e tenuto a battesimo dalla figlia. 

GRADITISSIMA SORPRESA A SYDNEY 
La FIAT ha messo a disposizione della 

Bellunese durante tutta la permanenza una nuova 125. 

CAMBERRA 

RICEVUTI DALL' AMBASCIATORE 

CAMBERRA - li Vescovo Mons. Muccin ed il rag. Crema assie· 
me all'ambascia.rore d'Italia dotto Canali nel corso del cordiale 
incontro svoltosi nella oapitale federale australiana. 
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FONDAMENTALI DELLJ A.E.B. 

I BELLUNESI 
BRISBANE E 

il rag. Crema e il direttore De Martin per 
nità in Anstralia • Consegnato il gonfalone 

e gruppo di Melbourne • Festosi incontri a 
~zazione e de commozione per la gioia suscitata in tutti 

sintesi ricordo incanceffa&ife 

MELBDURNE 

DI CASA IN CASA .•• 

jlELBOURNE - li rag. Crema in C3ISa di bellunesi ... di Belluno: 
I sinistra il sig. Casarotti, a destra i coniugi Sommavilla ed j 

~ro figli. 

.. PERCHÈ DA TANTE FAMIGLIE ... 

M:ELBOURNE - Nei limiti di tempo cOIlisentiti il Vescovo ha 
visitato alcune famiglie di Bellunesi. Eccolo ritratto in casa di 

Sacco di Dosoledo attorniato da. parenti ed amid. 

• •. NASCA LA "Famiglia Bellunese" 

MELBOURNE - Sarà grazie all'entusiasmo e allo spirito di unio
ne di questi bellunesi che la nuovissima Famiglia della grande 
metropoli sud·australiana potrà consolidarsi prossimamente. 

Un'organizzazione impeccabi!
le che ha fatto capo all'infatica. 
bile segretario della Famiglia di 
Sydney Berto Saler, oriundo di 
S. Stefano di 'Cadore, migliaia 
di chilometri costellati da centi
naia di incontri e strette di ma
no da bellunese a bellunese. 

Anche all'ultimo momento i 
bellunesi hanno voluto salutare 
la nostra delegazione prima del 
decollo dell'aereo che riportava 
in Italia anche molti ricordi no
stalgici. Ci sembra di conclude
re degnamente questa brevissi
ma cronaca con le parole pro
nunciate all'aeroporto dal na
stro Vescovo, davvero encomia.. 
bile per la sensibilità dimostrata 
in un viaggio cosi estenuante 
ma, allo stesso tempo, carico di 
indimentic3ibili soddisfazioni: 

«Nel momento del decollo del
t'aereo che da Sydney ci ripor
ta in Italia, a nome anche della 
delegazione della «Associazione 
Provinciale Bellunesi nel mon
do» e del Bacino Imbrifero rim
novo gli auguri, i saluti e i rin
graziamenti nostri per le acca
g lienze «oneste e liete» fatteci 
dalla collettività italiana resi
dente in questa grandiosa mul
tiforme metropoli dell'Australia. 
Partiamo con l'animo gonfio di 
memorie e di ricor,di incancella
bili. 

Ci ha prOfondamente toccati 
il culto dei vincoli che stringo
no i vostri nuclei familiari . 

Trilli alti e gioiOSi di bimbi 
sono la musica dolcÙlsima che vi
vifica e abellisce i vostri festosi 
incontri nei club, come nell'in
timità della casa splendono gli 

IL SALUTO 
DEL PRESIDENTE 

H O appreso da chi è stato 
tra Voi che anche le Fami
glie Bellunesi dell'Australia, 
le più lontane fra tutte, 
hanno dato prova di una 
generosità e di un entusia
smo addirittura ingigantito 
dai chilometri che ci sepa
rano. Penso con il cuore 
gonfio alle mille occasioni 
in cui ho avuto modo di e
saltarmi e commuovermi 
incontrando altri Bellunesi 
in ogni parte del mondo e 
capisco il perchè dell'entu
siasmo con il quale viene 
raccontato ciò che avete 
saputo mirabilmente fare. 

Voglio unire al mio ram
marico per non aver potuto 
essere far voi di persona il 
ringraziamento a nome Vo
stro per coloro che, in Pro
vincia ed in Regione, hanno 
reso possibile questo primo 
incontro. 

A voi tutti i cui nomi ho 
ben presenti nel cuore per 
quanto mi è stato riferito 
esprimo, la riconoscenza 
più viva dell'Associazione. 

IL PRESIDENTE 

Un grazie al BIM 
Al BIM un ringraziamen

to particolare da queste co
lonne, per la sua diretta 
partecipazione, densa di si
gnificato, in rappresentanza 
di tutte le province. 

EMIGRATI 
CAMBERRA 
occhi innocenti ,dei vostri pargoli 
fra le braccia della mamma o 
fra quelle aduste del padre e tal
volta, chino il capo sull'omero, 
intrecciano riccioli biondi, neri, 
castani, con le canizie del nonno 
o della nonna. 

E' la famiglia italiana, spec
chio tersissimo di unità, di a
more, di lavoro, di pace! 

BRISBANE 

A colloquio 
col Console 

BRISBÀNE - Mons. Muccin a 
colloquio col dotto Luigi Fulvi, 
console italiano a Brisbane, il 

quale ha ricevuto la delegazione 
bellunese all'aeroporto I li ha 
accompa.gnati nella visita alla 
città. 

Così vi serbi il Signore per l' 
oggi, per il domani, per sempre. 

Vi benedico. 

Aeroporto di Sydney, mercole
dì 18 ottobre 1972, festa di San 
Luca Evangelista « Scriba Chri
stillo 

GIOA:OCHINO MUOGIN 
Vescovo di Fèltre e di Belluno» 

Grazie aff' A.E .B. 
&anno ria&&racdato 
i jamifiari fontani 

SYDNEY - Tra i tanti aspetti 
positivi del viaggio in Australia 
va so,ttolineato il fatto che l'Aeb 
ha permesso a parecchi familiari 
di bellunesi colà emigrati di 
riabbraeeiare i loro cari dopo ano 
nidi separazione. Nella foto: al· 
l'aeroporto di Sydney, poco do
po l'arrivo, il direttore De Mar· 
tin fornisce gli ultimi dettagli 
ai coniugi Della Lucia di Fras
senè che hanno ritrovato la gio
ia di passare aleuni giorni in 
compagnia dei familiari emi· 
grati. 

AMICIZIA E COLLABORAZIONE 

MELBOURNE - Il Veseovoconversa (lOJl bellU!llesi e friulane in 
costume. A destra iI trevigiano Franco Marchesin e la gentile si. 
gnora ehe hanno offerto una validissima collaborazione all'or· 
ganizzazione degli incontri. 

"ARRIVEDERCI A BELLUNO!" 

SYDNEY - E' il momento dell'addio all'aeroporto di Sydney 
prima della p,artenza per l'Italia: molti bellunesi sono venuti a 
salutare fino all'ultimo istante il Vescovo per poter prolungare il 

più possibile la gioia dell'incontro. 
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DA UN MESE ALL' ALTRO - DA UN MESE ALL'ALTRO - DA 

BELLUNESE 
BELLUNO 

Da tempo il posto di medico 
provinciale era vacante dopo la 
partenza del prof. Carmelo Ma
grì, ispettore generale medico 
trasferito a Venezia. 

Ora Belluno ha un nuovo me. 
dico provinciale nella persona 
del dotto Ettore Libanora al qua_ 
le vanno i nostri auguri di buon 
lavoro. 

"* 
Una delegazione delle città 

slovene di Nova Goric'a, Idriia, 
Aidovscina e Tolmin, a conclu
sione di un giro di studio nella 
regione veneta, è stata ospite 
della nostra provincia. Gli slove
ni, tutti rappresentanti di enti 
operanti nel campo dell'edilizia 
economtca e popolare, erano gui
dati dal sig. Branco Sav:le, diret
tore dell'impresa statale per 'la 
costruzione di alloggi popolari 
di Nova Gorica, ha:nno visitato 
l'istituto per le case popolari in
teressandosi alle varie re2l1izza.. 
zioni e ai programmi edilizi in 
corso. Sono stati poi aCcompa
gnati in varie parti della pTO

vincia. Ad Alleghe, Cortina do
ve sono stati ricevuti dai rispet
tivi sindaci. Hanno potuto cosi 
osservare direttamente i più im
portanti interventi dell'Istituto 
case popolari della provincia. A 
conclusione della visita, gli ospi
ti si sono soffermati a Longaro
ne, dove dopo aver preso atto 
con ammirazione dell'imponente 
opera di ricostru~ione, hanno 
voluto rendere omaggio atie vit
time del Vajont. 

"* 
Il Consiglio di amministrazio" 

ne dell'Anas ha appr9'v:ato il 
progetto per i lavod di costru
zione del raccordo tra la statale 
50 del Grappa e del Passo Rolle 
e la statale Agordina in loca:lità 
Bettin - Col di Piana - Chiesu. 
razza. Il raccordo tra le statali, 
costituisce uno dei principali 
problemi nel quadro della viabi· 
lità comprensoriale della vallata 
bellunese, in vista anche dell'en
trata in funzione del tronco 
Longarone _ Vittorio Veneto del
l'autostrada Venezia - Monaco. 
L'importo delle opere è di 625 
milioni. 

"* 
Con un simbolico giro di chia

ve a:l:la valvole, i:l S:indaco di 
Belluno ha inaugurato due im
portanti opere che assicureran
no acqua potabile in abbondan
za anche a zone dove mancava 
del tutto o era spesso in crisi 
per i periodi di magra. E' stato 
attivato l'acquedotto di Val Fa
garè e pontenziato e completato 
quello delle Roncole. Quello di 
Val Fagarè, avrà una portata di 
40 litri al secondo per cui dispo
ne di risorse che potranno far 
sUJperare i periodi di possibile 
siccità senza danno per il rifor
nimento. Anche le reti urbane 
avranno giovamento. Per questo 
impianto, sono stati spesi 300 
milioni. Per l'acquedotto delle 
Roncole invece, che servirà di
verse frazioni, comprese quelle 
di Sargnano e Fiammoi, sono 
stati spesi 60 milioni. 

SINISTRA PIAVE 

Dopo l'esecuzione di alouni la
vori di consolidamento, rifinitu
ra e di oostruzione vera e p,ro-

pria di un tratto di 98 metri, ia 
strada provinciale n. 1, deHa Si
nistra Piave, sarà ultimata nel
l'intero percorso. I lavori sono o· 
ra in fase di comp'letamento da 
parte dell'impresa Caldart di 
Belluno ma l'importo contrat
tuale disponibile, come ha rile· 
vato i1 presidente della Provin
cia dotto Andrea Baratto, era 
insufficiente per il completamen. 
to del complesso di opere. La 
Giunta Provinci{;l;le ha quindi 
deliberato di incaricare il pre
sidente Baratto a presentJaire do
manda al ministero der Lavori 
pubblici, tendente ad ottenere 
l'approvazion e del progetto e il 
definitivo finanziamento. 

LENTIAI 
L'Amministrazione comunale 

di Lentiai ha provveduto a far 
redigere il progetto per la c0-

struzione e il riatto del tronco 
di strada che COllega Canai alla 
località « Le Fosse» in comune 
di Lentiai. questo pezzo di stra
da, è tutto,ra una mulattiera 
percorribi:le solo con piccoli trat
tori, si è pensato quindi alla co
struzione di questo nuovo trac
ciato, che ha carattere silvo-pa
storale, per dare una sistemazio
ne definitiV1a ed una ulteriore 
valorizzazione a:l territorio mon
tano del Comune. Il progetto re
datto dal dr. Franco Cristafo
letti, coadiuvato dal geometra 
Pio SeI\gio Feltrin, prevede un 
tracciato della lunghezza di 2856 
m. per una larghezza delle cor
sie di 5 m. 

Da spesa complessiva per la 
reali=ione di quest'opera è di 
200 milioni. 

PONTE NELLE ALPI 

Sono stati appaltati i lavori 
per il completamento della stra
da Cado1a.-Nevegal, per il tratto 
che va dal confine del comune 
di Ponte nelle Alpi all'incrocio 
sotto il piazzale della seggiovia. 
Per ora è stato appaltato il pri
mo lotto per una spesa di 50 mi
lioni all'impresa, F.l1i De Pra 
che provvederà ,allo sbancamen
to per il terreno per [a strada 
che si discosterà un poco dalla 
sede attuale. Si spera che que· 
sto lavoro possa essere compiuto 
pdrna della stagione invernale. 
La spesa totale, compresi gli 
svincoli a valle della seggiovia, 
ammonterà a 135 milioni di lire. 
La strada, una volta ultimata, 
sarà notevolmente abbreviata 
per quelli che provengono da 
Triviso diretti al Nevegal e farà 
conoscere ai turisti, i numerosi 
paesetti di Canevoi, PiaSa, Cu
gnan, Col, Roncan e Quantin, 
che attraversa, al0llni dei quali 
hanno avuto in questi ultimi an
ni, un notevole sviluppo edili
zio. 

CODISSAGO 

In seguito alla rinuncia di don 
Martino SOvilla, ritira tosi per 
motivi di salute, a reggere la 
parrocchia di Codissago, è stato 
nominato dal Vescovo, Mons. 
Sergio Buzzatti. Mons. Buzzattl, 
che ha lasciato l'incarico di Di
rettore Spirituale del Seminario 
ohe teneva dal 1955, si occupera 
anche di alcuni settori a carat
tere diocesano, tra cui quella 
delle Religiose, settore per il 
quale è stato nominato «Vicario 
Episcopale». 

BELLUNO - In primo piano la vedova di Dino BU!.llZati, a sini· 
stra Bepi Mazzotti, amico ,dello scrittore del quale ha tracciato 
Un profilo acuto nel C0l180 della. commemorazione tenutasi al Co· 
munale di Belluno. (Foto Zanfron) 

ALPAGO 
PIEVE 

Nel corso dell'assemblea 'an
nuale dei soci dell'Unione spor
tiva Alpago, il presidente, Dino 
Paier, ha lanciato un appello 
alla oollaborazione non solo de
gli sportiVi ma anohe di tutta la 
popOlazione ed egli enti pubbli
ci e privati di tutta la conca, af
finchè la vallalta. dia il suo con
creto contributo per una sempre 
maggiore affeI1IJlazione dello 
sport locale 

Successivamente, dopo che e
ra stato illustrato il movimento 
dei giocatori in vista dell'impe
gnativo campionato di seconda 
categoria, il consesso ha proce
duto al rinnovo del1e cariche so
ciaIi per il biennio 1972 - '73 1973_ 
"74. Presidente dell'Unione spor
tiva è stato rieletto Dino Paier. 

FARRA 

L'ufHcio ,di recapito dell'agen
zia bancaria di Farra d'Alpago 
ha chiuso i suoi battenti. Il ser
vizio, che funzionava di merco
ledi, venerdì e lunedì, era ini
ziato da oltre dieci anni e ave
va subito incontrato il 1iavore 
del pubblico, e tanta fu la mole 
del lavoro, che l'ente fu costret
to a triplicare i recapiti. Da 
presenza dell'ufficio bancario a 
Farra, oltre che a favorire gli o
peratori economici, 1iavoriva il 
piccolo risparmiatore e la massa 
di popolazione meno abbiente. 
La popolazione di Farra, Bastia, 
la Secca, trovava comodo questo 
servizio, con la chiusura di que
sto ufficio è costretta a rivolger_ 
si a quelli di Puos, Tambre o di 
Ponte nelle Alpi. 

Contro la chiusura, è prevista 
una presa di posizione. 

"* 
Anche a Farra è aperto il pro" 

blema dell'eliminazione dei ri
fiuti solidi urbani. Le immondi
zie vengono tuttora ammucchia
te in località San Virgilio con 
conseguenze imma:ginabili. Si 
sta già pensando però ad un in
ceneritore magari in consorzio 
con aItri comuni per eliminare 
questa spiacevole situazione. 

"* 
In questi giorni, tI prefetto dr. 

Morotti ha inviato al comune di 
Farra il decreto di oonvocazione 
dei comizi elettorali, che preve
de l'elezione, ,a novembre, di 
quindiCi consiglieri anzichè ven
ti come nelle precedenti consul
tazioni. La diminuzione dei con
siglieri da eleggere, è dovuta al 
fatto che nel comune la popola
zione è in costante diminuzione, 
si è passati infatti dai 3001 ai 
2802 abitanti per cui saranno e
letti dodici consiglieri di mago 
gioranza e tre di minoranza. Le 
liste inoltre, non dovranno con
tenere piÙ di dodici candidati 
ciascuna. 

CANSIGLIO 

Le Amministrazioni delle fore
sta demaniale del Cansiglio e 
dell' Azienda autonoma di sog
giorno e turismo di Vitto'rio Ve· 
neto, hanno inviato sull'altopia
no del Cansiglio, la terza com
missione regionale per il turismo 
per visitare la foresta stessa che 
sarà al più presto trasfedta al 
demanio regionale. La commis
sione ha ritenuto doverosa la 
presenza del consigliere regiona.
le cav. Gaetano Costa, partico
larmente interessato alla zona in 
quanto residente nella conca al. 
pagota. Nel corso della visita, 

BELLUNO - Un momento della cerimonia svoltasi il 4 novembre 
per l'inaugurazione dei due monumenti posti ai lati opposti del 
Ponte degli Alpini. (Foto Zanfron) 

sono state studiate e prese in 
considerazione le possibilità di 
utilizzare la zona del Oansiglio 
nella prospettiva di creare un 
parco naturale per lo sviluppo 
zootecnico per insediamenti tu
ristici. In un intervento, il consi
gliere Costa ha fatto presente, 
tra l'altro, l'opportunità di pre
servare la foresta demaniale 
nella sUa integrità, non ignorano 
do però, che all'interno vive una 
popolazione notoriamente de· 
pressa per la quale dalla pre
senza di un patrimonio di cosi 
alto valore naturalle deriva l'in
teresse econOmico per la soprav
vivenza. 

CO MEL ICO 

S. NICOLO' DI C:OMELICO 

L'Associazione nazionale ex 
allievi dena scuola militare di 
Napoli, ha voluto offrire alla 
chiesetta eretta in località Ca· 
pella Tamai nel comune di San 
Nicolò, lo stemma araldico del· 
la Nunziatella, a ricordo dei mi· 
litari caduti nell'attentato di Ci· 
ma Vallona e soprattutto per 
onorare la memoria dell'ex al_ 
lievo, oapitano dei carabinieri 
Francesco Gentile. La cerimonia 
dello scoprimento dello stemma, 
è stata preceduta dalla deposi· 
~ione di una corona d'alloro alla 
lapide dei caduti e da una San· 
ta Messa commemorativa. 

CANDIDE - Don Giuseppe De 
Ca.ssan, ci segnalano i suoi par
rocchiani emigrati in Germania, 
sta per celebrare ii 25mo anno di 
permanenza nella Parrocchia di 
Candide. Per l'occasione nel pros
simo ,dicembre gli emigranti del 
luogo festeggerano il loro pie
vano con una degna cerimonia. 

ZOLDO 
Un vasto programma varato a 

suo tempo dalla civiche ammini
strazioni di Forno di Zoldo e 
Zoldo Alto con l'intento di allar
gare e sistemare e depolverizzare 
le strade interne dei ,comuni edi 
dotare le stesse di efficienti im
pianti di illuminazione, sta per 
essere condotto in porto. Il pro
gramma prevede l'asfaltatura 
ra compleSsiva di 25 mila mq. 
di strada, con conness,i Lavori di 
allargamento, sistemazione del 
fondo, stesura di 0Ilnettoni e di 
tombini dove si rendono neces
sari. 

Per quanto concerne l'illumi
nazione pubblica, il programma 
prevede importanti 'lavori nelle 
varie frazioni, nelle vie impor
tanti e secondarie dei due comu
ni. Molti di questi laVOri sono 
già stati eseguiti e po'rtati a ter
mine nel corso dell'estate, altri 
invece sono tuttora in avanzata 
fase di esecuzione. 
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F E L TR I NO 
FELTRE 

L'UIfficio tecnico comunale ha 
redatto un progetto per sistema
re convenientemente il quadrivio 
di Loreto, dove attua:lmente il 
traffico si articola con notevole 
pericolosità. L'Anas di Bolzano 
ha appunto in programma di ov
viare a:lla pericolosità attraverso 
una consona sistemazione che 
conceda maggiore sicurezza aU' 
utente stradale, e ha trovato 
nell'ufficio tecnico comunale, 
competente per territorio, una 
valida coUaborazione. Attual
mente il progetto dovrà essere 
sottoposto alla definitiva a.ppro
vazione degli oI\gani tutori e 
quindi l'Anas dovrà affrontare 
l'iter burocratico per il finan
ziamento dell'Opera. 

I lavori per le fognature della 
città di Feltre, secondo un pro
getto fatto redigere dall'Ammi
nistrazione oomuna;le per un im
porto di 400 milioni di lire com
prensivo anche dell'impianto di 
depurazione, sono stati appalta
ti all'impresa Eredi Perer. I la
vori per l'impianto di depura
zione, saranno appaltati in un 
prossimo futuro. La nuova ope· 
ra servirà metà del territorio 
comuna1e. 

ARSIE' 
Il geom. Silvio Lancerini, (del 

PSI), è il nuovo sindaco di Ar_ 
siè. Egli è stato eletto con 11 vo
ti, (2 indipendenti di sinistra, 4 
Psi, 2 Pci, e 3 dissidenti della 
Dc). Le schede bianche sono 
state 9, (8 della Dc e l del Psi). 

QUERO 
La commissione edilizia di 

Quero, nella sua ultima seduta, 
ha approvato la realizzazione di 
ben tre compleSSi industria.li. TI 
primo, ad un privato che inten
de sviluppare un'industria che 
produce funghi conservati, è sta
ta concessa una nuova 'licenza 
edilizia. Questo complesso per· 
metterà di assorbire in primo 
tempo 'Circa rt20 dilpendenti. Al· 
tre cinquanta persone potranno 
trovare lavoro grazie all'appro
vazione di un secondo fabrica
to ad uso industria.le, il terzo 
infine, un laboratorio di serra· 
menti in 'legno, potrà assorbire 
un altro buon contingente. Te
nendo conto delle industrie già 
esistenti, non è azza.rùato pre
vedere 'che fra qualche anno tut
ta la manodopera locaile potrà 
trovare lavoro nel Comune di 
appartenenza. 

SOVRAMONTE 
L'importante arteria che, par· 

tendo dal ponte d'Oltra, attra
versa 'tutto il'altopiano di Sovra
monte e sale fino a Groce d'Au
ne, da dove scende a Pedavena, 
sarà completata prossimamente 
con l'ampliamento e la. sistema
zione del tratto Servo - Salzen, 
che è il più dis8!gevole e i,l più 
tmpegnativo dal punto di vista 
finanziario. Si è avuta finalmen
te l'alS5tcurazione àal Ministro 
Gullotti che il progetto, che pre
vede la spesa di 60 milioni, sarà 
esaminato nella prossima riunio
ne del 'comitato tecnico del Com
partimento dell',Anas di Bolza
no. 

PEDAVENA 
Una simpatica -gara per le veto 

ture d'epoca si è svolta con par
tenza e arrivo. a Pedavena. E' 
stata ol1ganizzata dal « Circolo 
Veneto Auto d'epoca» sul tra
gitto Pedavena - Sospiro.lo . A· 
gOl1do - Passo Cereda - Primiero 
- Passo di Croce d'Aune - Peda
vena. Vi partecipavano. autovet
ture nate dal 1924 al 1935 in una 
gara sul minor COIlSUlIllO di car
burante per chilometro. Ha vin
to il signor Lorenzo Codelli di 
Trevi!So con 11,284 chilometri per 
litro. 

La manifestazione, si ripeterà 
l'anno venturo. 

LAMON 
Il Comune di Lamon sta pro

grammando un piano per la co
struzio.ne di vari impianti di il
luminazione. Oltre ad alcune vie 
e piazze del capoluogo, saranno 
servite da un primo stralcio del 
piano le frazioni di San Dona
to e di Arma, per le quali l'ope
ra è di estrema necessità. I la
vOri saranno appaltati entro 
breve tempo. Un secondo pro. 
getto di iUuminazione è affida
to alla studio dell'ing. Giuseppe 
Guarnaccia di Treviso.. 

CAORERA DI VAS 
La Pro - Loco di Caorera di 

Vas ha organizzato recentemen
te una visita ai musei di Feltre 
a beneficio dei ragazzi della 
scuola media. Particolarmente 
apprezzata la visita al museo 
che raccoglie le opere del gran
de scultore feltrino Carlo Riz. 
zarda. Per i trentacinque ragazzi 
di Caorera, piccola frazione del 
Basso Feltrino., l'iniziativa lode
vole della Pro - Loco è stata un' 
ottima occasione di cultura. 

ALANO DI PIAVE - Alessandro e Rosa Spada hanno celebrato 
le no~ze d'oro attorniati da numerosi parenti tra i quali il figlio 
Padre Mario, missionario nella regione canadese ,dell'Ontario. 

AGORDIN O 
LA VA LLE 

Una nuova Sezione Autonoma 
dei Donatori del Sangue si è c0-

stituita a La Valle staccandosi da 
quella già esistente nella zona e 
che comprendeva tutto il basso 
ago.rdino. La Sezione « Basso A
gordino» aveva ormai raggiunto 
i 300 soci per cui sorgevano del
le difficoltà organizzative per 
mantenere il contatto tra segre
teria e membri sparsi nei vari 
paesi. La segreteria provinciale 
ha quindi dediso di erigere la 
nuova Sezione, con sede a La 
Valle che conta circa 70 donato
ri/ pensando di creare un nucleo 
sempre più vitale e generoso. I 
donatori lavallesi, convocati dal 
segretario provinciale, hanno e
letto il loro segretario nella per_ 
sona di Ivo Da Roit. 

SAVINER 
Francesca Pa:lla, il fabbro di 

Saviner, conosciuto in tutta l'al· 
ta val Cordevole per la sua 
straordinaria a.bilità nel confe
zionare accette e altri strumenti 
da lavoro per boscaioli e agricOlI
tori, ha lasciato per un giorno 
la sua bottega per recarsi nel
la sua Chiesa parrocchiale di 
Rocca Pietore a celebrare con 
la moglie Maria Del Pauro i 50 
anni di matrimonio. 

La simpatica coppia è stata 
festeggiata dai figli, nipoti e pa
renti. 

AGORDO 
Ha avuto inizio da poco J'an

no scolastico e ad Agordo ha 
preso il via, nella sede munici
pale, un avviato corso per segre
tarie - stenodattilografe. 

E' questo il terzo anno per il 
centro agordino che ha fatto re
gistrare una piena riuscita della 
iniziativa deu.a direzione pro
vinciale Enaip. 

Fra la seconda e la terza clas
se, gli allieVi iscritti nel corren· 
te anno scolastico sono oirca una 
cmquantina, mentre per ,la pri· 
ma, che è già frequentata da 25 
studenti, le iscrizioni sono aneo
ra a.perte. 

LIVINA LLONGO 

Giornata di festa e di canto 
per i «Pueri Cantores» della 
provincia che hanno tenuto il 
loro secondo congresso a Pieve 
di Livinallongo. 

I giovani cantori provenivano 
da Zoppè, Dont, Nebbiù, Calalzo, 
Longarone, Fortogna e Bribano 
e sono stati graditi ospiti del lo· 
cale gruppo di Pieve. 

Dopo la Santa Messa solenne, 
è stato reso omaggio ai caduti e 
al pomeriggio, l'infat~cabile Di· 
ret tore diocesano don Eugenio 
So.rio ha :t:atto rivivere i ricordi 
dei congressi internazionali di 
Roma, Taranto e Wuzeburg, 
con la proiezione di interessanti 
documentari. E' seguito il con
certo aHa presenza di S. E. 
Mons. Vescovo, durante il qUaile 
i vari gruppi si sono interV'alla
ti in esecuzioni semplici, spon· 
tanee, che hanno rivelato buona 
musicalttà, entusiasmo ed impe
gno. 

TAIBON 
Il ministro degli Interni, ono 

Rumor, ha disposto la concessio
ne di un contributo di cinque 
milioni per la Casa di Soggiorno 
di Taibon. La notizia della con-

cessione, è riuscita particolar
mente gradita agli amministra
tori della Casa di Soggiorno, 
sempre alle prese con il difficile 

problema di far quadrare i bi
lanci, anche a causa dei nume· 
rosi posti non ancora occupati 
dai Comuni del1a vallata. 

CADORE 
LOZZO 

Sono stati completati a Lozzo, 
i lmori di ricostruzione della 
strada che dal Capitel, conduce 
al santuario delia Madonna di 
Loreto attraverso la nuo.va z0-

na residenziale di Cerchio e Le 
Astre. Il lavoro, eseguito su di
segno dell'mg. eiHotta, con am. 
piezza di mezzi e signorilità d'e
secuzione, è costato circa 30 nù· 
lioni che sono tutti a carico del
lo Stato e costituisce il maggior 
intervento statale nella ristrut
tUl'azione abitativa del paese. 

CIBIANA 
Due attese importanti opere 

pubbliche, sono in fase di avano 
zata costI'UZlione a Cibiana. Una 
di queste è la costruzione della 
nuova fognatura per la fr,azione 
di Masarié che comporterà una 
spesa di 20 milioni circa. L'ope
ra è realizzata dalla ditta Dalla 
Caneva Riccardo di Feltre su 
progetto degli ing. Luciano ed 
Enzo Galli. L'altra opera che 1'1. 
guarda l'acquedotto comunale, è 
eseguita dalla ditta Borto'luzzi 
Piero di Pieve d'Alpago sempre 
su progetto degli ing. Galli e 
prevede una spesa di 28 milioni. 

SAN VITO 
Anche San Vito si sta prepa

rando per la stagione invernale 
ormai alle porte e per far fron
te ,alle sempre nuove esigenze di 
quanti trascorrono le loro ferie 
sulle nevi della zona ha bisogno 
di costruire sempre nuovi imo 
pianti. Fervono infatti in questo 
periOdo i lavori per la costruzio
ne di nuove piste di sci servite 
da sciovia sul versante dell'An
telao. La zona si presenta ora 
come un reticolo di scie, ondula_ 
te e libere da a~beri, convergenti 
a fondovalle_ L'ultima realizza
zione è sorta per iniziativa di 
un gruppo di maestri di sci di 
San Vito. 

PIEVE 

Uu gruppo di persone, si è riu
nito a Pieve, per discutere sul. 
l'opportunità di costituire un 
sodalizio culturale avente lo sco
po di indire manifestazioni loca
li , promuovere incontri fra arti
sti, offrire alla citadinanza oc. 
casioni di assistere a conferenze 
o a spettacoli di particolare in
teresse. 

Vista la buona riuscita della 
prima riunione, e il particolare 
1nteresse dimostrato da tutti co
loro che vi hanno partecipato, 
si pensa di convocare una. nuo
va riunione allargata al fine di 
discutere i termini di uno statu· 
to che sarà molto semplice ma 
che dovrà fissare le direttive sul. 
le quali operare. 

A questa riunione ;potranno 
partectpare tutti coloro che ne 
abbiano interesse. 

"* 
Sono ritornate a Pieve le Ope

re d'Arte che erano state ruba. 
te, lo scorso anno nella Chiesa 
Arcipretale, da ignoti ladri du
rante la notte. 

Il recupero dei quadri, si è 11.-

vuto grazie ad una brillante o· 
perazione condotta dai carabinie
ri che con un trucco bene stu
di'ato, (si sono finti compratori 
di quadri). sono riusciti, a Cone
gliano, a cogliere con le mani 
nel sacco i venditori delle pre
ziose tele. La notizia del ritro
vamento dei quadri, ha destato 
viva soddisfazione tra la popola· 
zione cadorina che aveva appre
so con sgomento e costernazione 
la notizia del furto che aveva 
danneggiato il patrimonio cultu
rale del Ga.dore. 

AURONZO 

Dal 26 febbraio al 4 marzo 
1973, avranno luogo ad Auronzo 
i Oamiponati Nazionali Assoluti 
di fondo, giunti ormai ailla 54" 
edizione. 

La manifestazione è stata or
ganizzata dal Corpo Forestale 
dello Stato di Roma in collabo
razione con gli enti 'locali, l'as
sociazione albergatori ed il Club 
Sportivo Auronzo. 

PERAROLO 

Agitazione a Perorolo tra i ge
nitori dei bambini ohe frequen
tano le elementari. n motivo è 
collegato anche con le difficoltà 
di colleg,amento tra il capoluogo 
e Caralte per cui non è ancora 
possibile concentl'are tutti gli 
scolari in una stessa scuola e di 
conseguenza aumentare il nu
mero degli insegnan,ti. Anche 
quest'anno infatti, è arrivata 
un'unica insegnante nella scuola 
del capoluogo e deve badare ad 
quindici alunni suddivisi in cino 
qUe classi. Un compito assai dif. 
ficile, e a detta dei genitori, non 
garantisce soddisfacenti risulta
ti sul piano didattico. I genitoll':Ì 
si sono cosi OPposti a questa si
tuazione minacciando di tenere 
i figli a caSa se non sarà inlviato 
un seco.ndo insegnante. Il sinda. 
co Giovanni Boni, si è interessa
to al caso e ha quindi illustrato 
la precarietà della situazione al· 
le autorità competenti. Si atten
dono ora gli sviluppi deUa situa· 
zione, con la speranza che l'ano 
no prossimo, terminata la strada 
Ohe collega Caralte a Perarolo, 
non si debba più ripetere ques,ta 
situazione. 

DAVESTRA 

Si stanno costruendo a Dave. 
stra, gli argini a protezione del
l'abitato. Le piene del mese di 
giugno sono servite come cam
panello d'allarme, l'acqua del 
PIave infatti in quel periodo, 
giungeva fino a ridosso del mu
ro di sostegno della piazzetta 
del paese. Si è deciso di adotta
re i prorvvedimenti necessari co
si da poter evitare ulteriori dan
ni alla piccola frazione già du
ramente provata nell'alluvione 
del '66. I ~avori sono stati appaI· 
tati dal Genio Civile all'impresa 
Olivotto di Rivalgo per una spe
sa di venti milioni circa. 
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VITA delle FAMIGLIE Bf~LLUNESI 
TaRaNTo 

Scampagnata 
d'unione 
al Valentino Park 

Anche quest'anno la Fa
miglia Bellunese di Toron
to ha organizzato la già tra
dizionale « Scampagnata d' 
Unione» al Valentino Park 
presso Niagara Falls. 

I principi di tale raduno 
all'aria aperta, sono di te
ner sempre vive le tradizio
ni del paese ed un crescente 
rafforzamento dei vincoli d' 
amicizia fra Bellunesi. 

Quest'anno siamo stati o
norati dalla presenza di un 
sacerdote, Padre Giustino 
Vieceli, che ha voluto cele
brare una Santa Messa al 
campo per noi. 

Padre Giustino, nativo di 
Fonzaso, vice rettore dell'i
stituto Canossiani di Vene
zia, era venuto a Toronto 
col fratello Antonio a rive
dere sorella e parenti in oc
casione del suo venticinque
simo anniversario di sacer
dozio. 

Quella che doveva essere 
una semplice vacanza fu 
per lui una corsa al tempo, 
per soddisfare i numerosis
simi inviti da parte dei suoi 
concittadini fonzasini che 
in seno al nostro Club for
mano la maggioranza. Pa
dre Giustino ci ha lasciato 
un caro ricordo, non solo 
per aver celebrato due San
te Messe per noi, ma per il 
suo giovane spirito dinami
co, la sua spontaneità al 
dialogo, la capacità 9-'impri
mere anche al più estremi
sta quel pizzico di morbi
dezza sufficiente a rinno~ 
vargli l'animo sereno nella 
giusta via cristiana. 

Noi Bellunesi di Toronto 
e Niagara Falls esprimiamo 
a Padre Giustino i più fer
vidi voti d'augurio per una 
sempre più eccellente e pro
ficua attività per il bene di 
tutti. 

CARLO BRENTEL 

Con votazione 
unanime A8M1ND~ ~1~~8A 8I~~ETT~ PR~~m~~T~ DE~LA FAMIGLIA DI M~N~ 

Una grande animazione ha re· 
gnato per tutta la giornata del 7 
ottobre nella cittadina di Dour 
dove aveva luogo al tradiziona: 
le Festa d"autunno della Fami
glia di Mons. 

Sin dal primo pomeriggio, vet
ture e autocarri, provenienti da 
Liegi, Charleroi, Bruxelles e da 
tutta la regione di Mons - Bori· 
nage rispondendo all'invito del 
locale Comitato, Si davano ap
puntamento nella vastissima sà
la dell'Eldorado dove oltre alle 
elezioni per il rinno;o', del Co· 
mitato era prevista IDta cena 
a:ll'italiana e l'elezione di Miss 
Bellunesi 1972. 

Alla manifestaZlione hanno as· 
sistito, l'ing. Barcelloni Corte, 
presidente dell'AEB, venuto ap. 
positamente da Belluno, il cav. 
Laina, Agente Consolare a 
Mons, presidente del'l'Ass. dei 
Sardi del Belgio, il presidente 
del GrupPo Alpini del Borinage 
Sig. Liessi Angelo alla testa del· 
l'intero Comitato, i signori Moro 
Onorato e Di Vona Donato ri· 
spettivamente Presidenti del Fo· 
golar Friulano e dell'Asso Com· 
battenti e Reduci di Anderlues 
Padre Ferronato della Mission~ 
Cattolica di Quaregnon e oltre 

MONS - «Milis Bellunesi 1972,. è stata eletta LoreI)7ja Casera 
di Voltago, qui ritratta con le damigelle d'onore Aurora Zanin 
di Rivamonte (a destra) e Teela Silvestri (Lentiai). 

500 persone, creando così quella 
atmosfera delle grandi Feste 
Bellunesi dove per qualche ora 
si dimenticano le vicissitudini 
della vita, legando tante nuove 
amicizie e dove si creano dei ri· 
cordi indimenticabili di fraterna 
amicizia e solidarietà. 

L'organizzazione della Festa 
fu un modello del genere : ra-

gazze in costume Bellunese assi
stite da giovani volontari hanno 
servito a tmola con tanta grazia 
in poco più di un'ora oltre 235 
pasti, mentre in cucina le spose 
Bellunesi preparavano con amo
re i gustosi piatti. 

Le operazioni di voto per il 
rinnovo del Comitato hanno a
vuto inizio alle ore 16 e si pro-

Gli Ilamici di Lexy - Sospirolo'l 
all'insegna della 

. , 
gloventu 

La prima edizione d€llla serata 
da:nzante organizzata dagli ami
ci di wLexy-SospiroIO» , svolta.' 
si nella ma;gnifica sala del 
« ,Foyer Municipa.l » di Lexy, 
simpatica città unita in gemel
laggio con la bella SOspirolo, ha 
visto nel locale l'affollarsi di 
IlIUIIIlerose persone ed in maggior 
parte di molti amid simpatizzan
ti della nostra nuoV'a Associazio
ne. Sul palcoscenico la cittadina 
amica, malgrado la 'distanza, e
ra presente agli occhi di tutto 
il numeroso pubblico. Infatti la 
belli,')s~ma bandiera con i rispet
tivi colori dii Lexy _ Sospirolo, 
offerta dal cav. Vigne, Sindaco 

di Sospirolo, spiccava in risalto 
nel!La sala. 

·L'orchestra d'« A1a.in Sac» è 
stata più volte applaudita e 'ha 
saputo dare musicalmente con 
le aJllegre e melodiose suonate 
di «polkette» e «mazurke» un 
pieno successo sinora mai con
segWto. 

,A mezzanotte ha avuto Luogo 
l'elezione di «Miss Lexy - S0-
spirolo ». Le candidate furono 
presentate al pubblico dal sim
patico animatore della serata l' 
ammirevole Paul Mazza, che as
sieme alla giuria è stato messo 
in imbarazzo nella sceita della 
delia fielice laureata. li titolo è 
andato finalmente, dopo una 
scelta assai difficile, alla gra.
ziosa signorina Jocelyne IMarti
ni, 20 anni, di professione par
ruochiera, il cui nome non do
vrebbe ,lasciare dubbi sul!l'origi
ne dei genitori. Ella prenderà 
parte al prossimo viaggio a S0-
spirolo, per gli scambi d'amici
zia tra le due città gemelle. 

Damigelle d'onore sono state 
elette Jocelyne Serasa, 18 anni, 
studente in Scienze Economiche, 
e Dominique Delval, 15 anni, 
studente. lo seguito la festa è 
continuata fino al chiarore del
le ore piccole per segnare poi, il 
termine in casa Castellani, un 
caro friulano,amico dei bellune
si, tra un buon bicchiere di 
«Champagne» e qualche bella 
canzone italiana che ci ha fatto 
ancora una volta di più ritorna
re col pensiero nostalgico al ca
ro paese amico di Sospirolo. 

Non vorrei dimenticare 

rtuscitissima festa, incomincian
do daL signor Settimo Colle 
(!Presidente), ~a signora Castel
lani (Segretaria) , U go Tiberi 
(Tesoriere), Dominique Malara, 
Alain Beot, per iJl }avoro al bar. 
Michel Gregoire, Lienard per il 
servizio in sala. !Mirguet e Ro
land Jacque per il servizio alla 
Cassa. Jean SChockweiller, Dou
doux, Alia.brese per i diversi ia.
vori di preparazione della sala. 
Ora i responsabili del Comitato 
deg,1i « Amici di Lexy . S0spiro
lo» si augurano che il Direttivo 
dell'A.E.IB. si ricordi di loro per 
far venire per la prossima prima
vera la squadra « Gialloblù » del 
Be1lluno a Lexy, a suggeHo U!lte
riore di quel clima ormai di re
ciproca stima e fratellanza esi
stente tra le due città strette in 
gemellaggio. 

traevano fino alle ore 21 con as
soluta regolarità e con 1a parte
cipazione dell'83 per cento degli 
iscritti; lo spoglio, presieduto 
dal signor Caneve, presidente 
della Famiglia di Liegi, dava il 
seguente risultato : (sono stati 
eletti in ordine) Casera Arman
do, Zanella Olaudio, Selle Giu
seppe, Si'lvestri - Zanella Lily, 
Zanella Ulisse, Sommariva Lui
gi, Grillo Carlo, Selle Bruno, 
Silvestn Bruno. 

La serata continu!liva con la 
presentazione delle candidate 
all'elezione di Miss Bellunesi 
Hainaut 1972, accolte con nutri_ 
tissime ovazioni, e la distribu
zione di ora in ora dei regali 
sorpresa alle coppie dei più !lin
ziani. 

Al'le ore 24, oltre iJ:a presenta
zione del nuovo Comitato, furo
no elette la Miss e le due dami
gelle d'onore, all'elezione parte
cipavano tutti gli adulti presenti 
nella sala, mentre le 8 candida
te, una più graziosa dell'altra, 
accompagnate da:! pres~dente si
gnor Casera, sfilav,ano nella sala 
applaudite ininterrottamente. 

Lo spoglio di 500 bollettini si 
terminava all'una e fu scelta 'la 
graziosa signorina Casera Lo. 
renza di Voltago, 'le damigelle d' 
onore Zanin Aurora di Rivamon
te e Silvestri Teola di Lentiai. 

Vistosi premi erano riservati 
alle gentili «laureate», tra faI
tro una coperta «Sole miO» due 
copriletti in seta, tre bell~sime 
bambole offerte dà! comm. Va· 
lacchi, tesoriere dell'AEiB, un 
viaggio andata e ritorno a Bel
I uno, gentilmente offerto dal 
sig. Nocco, direttore dell'Agen· 
zia viaggi Wasteels a MOM, e 
una catenina in argento con me· 
daglia ricordo a tutte le candi· 
date. 

Fu una bellissima festa, la 
riuscita deIla quale si deve alI' 
attivissimo Comitato delIa Fami
glia di Mons che ha s!liputo pre
parare l'atmosfera favorevole di 
simpatia verso la nostra Asso
ciazione e tutti i Bellunesi della 
Regione che, rispondendO agli 
inviti, accompagnati da amici e 
conoscenti di tutte le nazionali
tà, sono stati felici di trascorre
re una serata in 1ieta compa
gnia. 

ARMANDO CASERA 

UEXY - .Jocelyne Martini è stata eletta «Miss ,Lxy·Sospiro
lo lO: eeoola. atto,miata dalla damigelle d'onore. 

infine da queste colonne 
i principali collaboratori de!lJa 

LEXY - TI pubblico ,di ,emigrati bellunesi aJla l'eeente festa or
gani71Za.ta dagli «Amici di Lexy·Sospirolo ... 



RIUSCITA MANIFESTAZIONE 

Tutticori a Lichtensteig 

LICHTENSTEIG - Bellunesi della. rllona attorniano i componen
ti della Corale « Piave» di Locamo esibitisi con successo neIJa 
serata « Tutticori» organizzata dal bl'lavo Piergiorgio Campigotto 
e dai suoi collaboratori. (Foto 'Carlotto . S. Ga:llo) 

Sotto l'insegna. della Famiglia 
BeUunesi Toggenburg, organiz. 
zatrice di questa ma.gni!fica .se
ra.ta intitolata Tutticori a Li
chtensteig, tanti nostri conna
zionali e ospitanti hanno potuto 
godersi delle belle e buone ore 
rinfrescando :il ricordo delle no
ste belle montagne e del folclo
rismo internazionale. Artefici 
dell'iniziativa (parte esecumtva) , 
accompagnati dalla presentazio
ne artistica delle sorelle Patrizia 
e Maria Rachele che i.nd05sava
no un bel costume Toggenbur
ghese per gentile concessione di 
due signore, sei cori tra iItaaia. 
ni e Svizzel1i. 

Dava il benvenuto a tutti i 
partec1panti il presidente della 
FamigliaBellunese, e passava su
bito la. parola 81Ue belle presen
tatrici. Seguivano canti alpini e 
montanari accompagnati dal 
sempre lodevole folololÙSIIlO 
svizzero. 

Molto presto e in piena sod
disfazione passarono le ore di 
sana aria montanaira fi'a un 
canto e l'altro, de[ bravissimi eo
ri, fra i migliori della Svizzera. 

.A!lla manifestazione pal'tecipa
rano i rappresentanti di tutti il 
comuni del Toggenburg e delle 
assooi'8Zioni Italiane. Molto 'gra
dita è sicuramente stata anche 
la presenza dei tre parrooi delie 
parrocchie di Wattwil, LiClhten-

steig e della comunità Italiana. 
Significativa pure ·la presenza 
del P . protestante. Molto attesa 
era la presenza del nostro rap
presentante del GovernoItaliano 
si,g. COnsole dotto Bernardo Ma
ria Acutis, ma che per altri im
pegni ha mandato il suo rappre
sentante nella persona del dotto 
Salvatore Favazza, nostro Pre
s~dente Onoral1io. 

La grande adesione in massa 
della connazionalità ci ha dato 
un auspicio per ripetere questa 
iniziativa, in futuro. 

,Di grande soddisfazione fU 
per noi la venuta del 51g. ltalo 
De David, nelle vesti di rappre
sentante della nostra associazio
ne, che ebbe parole di elOgio per 
l'organizzazione. 

Il saluto della popolazione JD.. 
oale fu portato dal s~g. Gubel1, 
Segretario Comunale. 

Ohiudendo queste poche righe 
di ricordo della serata. Tutticori 
a Lichtensteig, desidero manda.
re anche tramite iI ,giornale un 
meritato grazie aRa. COrale 1Pia,
ve (Locarno) per ,averci voluto 
onorare della sua pregiatissima 
presenza COllSLderando 'la distan-

- za che ci separa e i sacrifio!l che 
comporta. 

Un panicolare riconoscimento 
al ·Socio Onorario Francesco 
Maier e all'autore del nostJro 
soudetto Gino Falzi. 

P. G.GAMPliGOrrTO 

AD UN' INTERROGAZIONE DELL' ONo STORCHI 

Le relazioni con l'Australia in materia di 
eUligrazione: risponde il sollosegr. Hlkan 

Il Sottosegretario agli Esteri, 
ono Elkan, in risposta all'ono 
Storchi che lo aveva interrogato 
in merito alle relazioni con l'Au_ 
stralia in materia di emigrazio
ne ha fatto presente che nel 
giugno scorso è entrata in vigo
re in Australia una nuova nor
mativa in materia previdenziale 
che contempla la possibilità per 
i titolari di pensioni australiane 
di ottenere il pagamento delJe 
relative prestazioni in quelle na
zioni ìl cui Governo - mediante 
accordo speCifico _ si dichiari di
sposto a corrispondere prestazio
ni previdenziali di analo~a na
tura agli aventi diritto che si 
trasferiscono, anche temporanea. 
mente, in territorio australiano. 

Attualmente _ ha aggiunto il 
sottosegretario - sono in corso 
contatti con il Governo austra-

AI treno dela partenza 
Treno caro va... adasiet 
lassa che pete a Mama 
an baso e a tuti quanti 
an saludet. 

... Che varde ancora 'n cin 
le me montagne .. . al carwpanil 

[·del Domo 
e dele carwpane care 
portame ancor al sono. 

Lasseme resPirar an fià 
de aria mea rwstrana 
che sa de pin ... de fior 
.. .de amor de la me Mama. 

Co te me a porìà su 
te andea cossì pianin 
che squasi smontee sul serio 
... a 'darte an spentonin, 

Sta olta, caro treno, 
come an razzo te fila via 
- capir no te polal me penar 
nel lassar Belun ... e tuta la zent 

Puareto ... se 'l sa 
che ti te à 'n cor d'aci4io 
e, in pressa te va, 

[mea. 

pa' rivar a Padova in te 'l giust 
[orario! 

PIA 

liano al fine di giungere nel più 
breve tempo posSibile alla con
clusione di un accordo che per
metta, secondo quanto è stato 
stabilito dalla predetta legge au
straliana, ai lavoratori italiani e 
italo-australiani di ricevere in I
talia, al termine della carriera 
lavorativa in Australia, le presta.
zioni previdenziali loro spettanti. 

Per quanto riguarda invece il 
problema del riconoscimento del
le qualifiohe professionali dei la. 
voratOri italiani che Si trasferi
scono in Australia l'ono Elkan 
precisa che la sua trattazione, su 
richiesta australiana, è stata 
rinviata alla riunione della Gom
missione mista fra i due paesi 
che si terrà a Canberra nel 1973. 

Intanto - aggiunge il Sottose
gretario - si può registrare favo
revolmente l'introduzione presso 
gli Uffici di immigrazione au-

strialiani di una nuova procedu
ra che consente al lavoratore in 
procinto di emigrare garanzia 
circa il riconoscimento in Au. 
stralia della qUalifioa professio
nale acquisita in Italia. Tale 
procedura - valida solo per me
stieri previsti dal « Tradesman's 
Rights Regulation Act» che, c0-

me noto non include i mestieri 
dell'idraulico, elettricista, bar
biere ed altri minori - prevede 
ohe consiglieri tecnici apposita
mente inviati provvedano fra i' 
altro a riconoscere la qualifica 
del lavoratore emigrs.nte e quin_ 
di munirlo di una lettera « stan
dard» con cui viene invitato a 
presentarsi in Australia al « Co
mitato per l.e qualifiohe di me
stiere Il dello stato di ·residenza 
per ottenere Ila ratifica di ta:le 
parere. 

RiuscitissiHIO seroto 
'olUil'ore O Son Gallo 

L'Associazione Emigranti Bel
lunesi di San Gallo, anche que
st'anno ha organizzato una se· 
rata familiare. 

La partecipazione dei soci El 

connaziona:li in gran numero ha 
pagato le fatiche rubate alle ore 
del tempo ilibero dei componen
ti del consiglio. 

Accompagnate dalle note della 
rinomata orohestra « The Neu 
Batmen» hanno cantato 'le bel
lunesi sig. De Carli e la sig.ra 
Daniela MUhleis; il fratello di 
quest'ultima con la tromba ci ha 
fatto sentire ~a ben nota « La 
montanara ». 

Naturalmente non mancava il 
famoso coro « Penne Nere», il 
quale con -le SUe interpretazioni 
ci ha riportato per un attimo col 
pensiero nostalgico alle nostre 
vallate. 

Si è potuto avere una ricca 
tombola grazie alla generosità 

S. GALLO - Il giovane fratello 
della signorina Daniela Mulheis 
esegue «La montanara» con la. 
sua tromba. 

di ·diversi soci e varie ditte di Q

rigine bellunese, -la quale ha ar
ricchito la cassa, povera, della 
famiglia stessa. 

La festa proseguì in buona ar
monia con la soddisfazione di 
tutti fino a ore piccole. 

La Famiglia di Torino sempre al lavoro 
{l- Pro8siml appuntamenti per Natale e l'Epifania {:-

Casa per immigrati 
Grazie all'opera della San Vin

cenzo de' Paoli è sorta in Tori
no la Casa Albergo « Federico 
Ozanam » che accoglie gli immi_ 
grati e le persone di transito fi
no ad un massimo di trenta 

giorni. La. Casa ha una capienm 
di 250 posti letto, la retta men
sile di lire 10.000 e il prezzo del 
pasto lire 600. Si tratta di un'i
niziativa molto valida, come ci 
sottolinea il preSidente della Fa
miglia Bellunese di Torino cav. 
Guido Gollazuol, soprattutto per 

TORINO - Dirigenti della Famiglia Bellunese attorniano i vino 
citori della gara di bocce svoltasi di recente. (Foto Francia Fiore) 

gli immigrati in cerca di ~a 
occupazione o di un alloggio sta
bile per la famiglia. 

Prossim'e manifestazioni 
Il calendario della Famiglia di 

Torino prevede per il 17 dicem
bre alle ore 15 un incontro na
talizio presso il Ristorante « Fon
tana Luminosa» di Corso Massi.. 
mo D'Azeglio, 3 (Valentino): sa. 
rà offerta una fetta di panetto
ne, un'allegra bicchierata ed un' 
occasione per scambiarSi gli au
guri di Buon Natale. Ci sarà an
che una piccola lotteria. 

Il 6 gennaio alle ore 15, pres
so la sede sociale (Ristorante 
« La Pace» da Brandalise) la 
Befana soddisferà le... legittime 
esigenze dei piccoli 'bellunesi (fi
no ai 12 anni). 

Le famiglie dei bambini inte
ressati comunichino le notizie 
necessarie ai responsabili della 
Famiglia. 

S. GALLO - Nel corso della serata familiare è il momento della 
consegna dei fiori ai cantanti. (Foto 'Carlotto - 8. Gallo) 

L' AGENZIA D'AFFARI 

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

Vittorio Veneto 
P'duale Autocorriere Telefono 0438/53218 
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-::- BEL.LUNESI CHE SI FANNO ONORE .. ". •• 

La Transamazzonica porta la firma del ministro feltrino H.C. Corsetti 
Il nonno emigrò in Brasile nel secolo scorso 

Pioveva quel giorno a Caxias, 
all'aeroporto, mentre attendeva.. 
mo la planata dell'aereo milita
re che doveva portare il Ministro 
Corsetti nella città natale. Fu, 
invero, l'unica giornata di piog
gia del nostro soggiorno e, per
tanto, affatto piacevole per la 
novità che, anche nell'emisfero 
australe, una folla coperta di 
impermeabili variopinti e pun· 
teggiata di parapioggia d'ogni 
foggia e grandezza, costituisce 
per dei visitatori. TI giorno pre
cedente eravamo allo studio TV 
- Canal 8 . per la prima intervi· 
sta, quando il telefono convocò 
uno di noi feltrini per una chia
mata urgente. Era il fratello del 
ministro Corsetti che, sentendo 
parlare di Feltre alla Televisio.. 
né, aveva immediatamente ricor· 
dato i racconti del nonno parti· 
to da Feltre un secolo fa. 

Dopo che le autorità e gli a
mici hanno salutato il Ministro, 

DAL 18 NOVEMBRE 
AL 6 DICEMBRE 

Fronco lJosso 
0110 
"Cristollo" 
di ~on9orone 
con lo suo . , 
plU recente 
produ:ione 

questi acconsente gentilmente a 
conoscerci. Amabile cortesia che 
noi riferiamo proprio allo stesso 
sentimento che spinse il fratello, 
il giorno innanzi, a telefonarci. 
Quattro turisti, anche se rive
stiti di cariche ufficiali, sono 
certamente una cosa assai bana· 
le per un ministro delle comu
nicazioni della Federazione Bra
siliana. Ciononostante il colon
nello Hygino Gaetano Corsetti, 
nato a Caxias nel 1919 da. Ange
lo e Angelina Corsetti, sosta bre
vemente con noi mentre il foto
grafo fissa immancabilmente il 
gruppo. Si, perchè noi veniamo 
da Feltre, da quella Feltre don
de il nonno del Ministro è parti
to nel secolo scorso per il lonta.. 
no Brasile. Le parole dei conve· 
nevoli non contano, come non 
conta la sottile pioggia che con
tinua a cadere anche se il cielo 
sta perdendo rapidamente la 
coltre di nubi esi profila il ca-

Il giovane ed affermato pittore 
Franco Losso. 

Nella presentazione di questa mostra così scrive Michele Di 
Lorenzo: 

« La pittura di Franco Losso possiamo dire è una pittura 
salda ed ardita, ave !xL «spatolata» è usata rIa maestro, e non è 
possibiLe riscontrarvi l'influenza di alcun altro; poiché, come e
gli si è fatto da sè, così la sua pittura è una conquista tutta sua». 

Autodidatta, innamorato dell'arte fin da quwl!ido «compre
se» !xL natura in tutta la sua essenza, Franco Losso ritorna al 
pubblico di casa nostra con una mostra che riflette le sue ultime 
esperienze. Dopo il successo dello scorso anno alla « Campe,del », 
egli ripropone le sue tele fra le « mura amiche» di Longarone, 
essendo nato nella vicina Codissago. 

Gli ardori infantili vissuti allo sbocco della Valle del Vajont 
sono stati superati ormai dallo studio attento della giovinezza 
matura trascorsa in quella Roma che è tutta un'ispirazione ar
tistica. I fasti della vecchia Roma e la dolcezza della campagna 
Laziale sono momenti ben saldi nella tavolozza di Losso nella 
quale spiccano colori caldi, propri della terra che dà quei colori, 
mescolati alla ,gabbia. La sua « spatolata» è ormai decisa, corpo
sa, ha assunto invero l'autorità del cesella, poiché Franco Lasso 
non è più un dilettante ma un sincero cultore dell'arte. Lo stu
dio accurato ha dato i suoi frutti ed ora ci si può avvicinare alle 
sue opere con la certezza di gustare un linguaggio artistico so
brio, tutt'altro che intellettuale, senza provare timori reverenzia
li. Il pennello di Losso è autorevole perché personale, deciso, 
parla con entusiasmo per tutto ciò che è bello, ,con pacata armo
nia, a chi sa aprezzare gli innumerevoli legami esistenti tra 
l'uomo e la natura che lo cil'conda. 

Vale, forse, più di ogni altra « chiacchiera» ecologica l'arte 
di Losso in quanto ci fa partecipare alla vita della natura attl'a
verso paesaggi e nature morte di sicuro stile. Per non parlare 
degli scorCi di Belluno e Longarone, del Cristo trasudante pro
fonda umanità: qui il discorso critico si ferma senza dubbio per
chè al di là valgono soltanto Ze sensazioni che ognwno può pro
vare ammirando le sue opere. 

Ciò che più COlpisce, forse, è il dialogo muto e spontaneo 
che si instaura tra l'artista e il visitatore mediante la tela, un 
dialogo che ormai ha valicato da tempo gli angusti confini locali 
per arrivare al cuore degli emigranti ~n Svizzera ave, a Sciaffu
sa, a Zurigo e Locarno Lasso espose lo scorso anno con grande 
successo stabilendo un vero contatto umano tra la nostra terra 
ed i suoi figli: qui, proprio in questo fatto, crediamo di ravvisa' 
re la potenza dell'Arte, perchè espressione inconfondibile dell'uo
mo che « pensa» e che « sente )}. 

DINO BRIDDA 

CAXIAS DO SUL (Brasile) - Da destra: il ministro Hygino 
Gaetano Corsetti, oriundo feltrino, il sindaoo Vittorio Tres, le 
l'eginette della Festa dell'Uw. ed i coniugi Belli. (Foto Frescura) 

Infine questo Ministro Brasi
liano, cosi Brasiliano da essere 
uno dei più validi collaboratori 
del Presidente Medici, ci piace 
perchè ha un'espressione nostra
na, perchè sembra preso di peso 
tra la gente dei nostri millenari 
paesi veneti e trasportato qui in 
Brasile_ Buon sangue non men
te. Don Giulio sostiene che « il 
sangue non è acqua». Lo ha det
to anche alla televisione, come 
lapidaria sintesi delle emozioni 
provate negli inumerevoli incon
tri con la gente di çaxias, nata 
a Caxias da genitori nati in Bra.. 
sile, ma i -cui progenitori erano 
gente nostra. 

Il sangue non è acqua, non 
cambia colore per un po' di os
sido di ferro, nè per assuefazio
ne con un ambiente tanto diver
so . L'ambiente non modifica l' 
uomo, ma viceversa. Il patrimo
nio di intelligenza, di cultura, di 
umanità, di civiltà che noi ci 
portiamo sulle spalle, impercetti
bilmente dalla culla alla fossa, è 
l'eredità rpiù preziosa, il bagaglio 
più leggero che gli antichi colo
n~ trassero lungo le rotte dell' A
tlantico, verso l'ignoto, con la 
fede dei semplici. E quella osti
nazione meravigliosa che sorres
se i coloni durante due genera
zioni di lotta contro Ila natura 
avversa, fu il filo conduttore at
traverso il quale queste doti so
no colate nelle realizzazioni del 
lavoro che oggi rende Caxias, cit
ta Veneta nel cuore del Brasile, 
l'orgoglio dei suoi figli. 

ratteristico azzurro che ha l'e- nella stretta involontaria delle 
guale solo in Italia. Pochi sguar_ 
di fissano le idee. Bastano a noi 
per completare quel quadro sin
tetico che viene immediatamen
te memorizzato, come avviene 
sempre e istantaneamente per le 
persone di immediata simpatia. 

çorsetti - ministro del Gover
no Medici _ ha frequentato l'Ac
cademia Militare. Ha il gradO 
di colonnello, ma la preparazio
ne dei tecnocrati americani resi 
famosi dal Presidente Kennedy. 
Ha studiato anche lui negli Sta
tes e ora si applica aHo sviluppo 
del Brasile in quel programma 
che, qui in Europa, è stato forse 
un po' mitizzato in senso nega.
tivo, ma che, per :10 sviluPPO del 
Brasile, svolge un ruolo pari a 
quello che le strade tracciate dai 
romani ebbero per lo sviluppo 
della vecchia Europa fino a Na
poieone_ E' un piano _ urto che 
smuove, con Ile immancabili con
seguenze sull'equilibrio naturale, 
una natura straordinariamente 
ricca, quanto pigramente sonnec
ohiosa da secoli, insensibile a:l 
richiamo della civiltà tecnologi
ca attesa sulla costa atlantica. 

Molte delle realizzazioni - (vie 
di comunicazione, ,aeroporti, rete 
telefonica e televisiva, ecc.)
che hanno portato il Brasile al
la ribalta internazionale in que
sti dieci anni, portano il nome 
di Hygino Corsetti. Di tutte la 
più emblematica è certamente la 
Transamazzonica, orgogliosa pi
sta stradale, con tutti gli accor
gimenti più moderni, che taglia 
impietosamente, nel vivo della 
foresta amazzonica, tutto fl ter
ritorio del subcontinente come 
un colpo di lama tagliente su 
carne virginea. E dall'a:lto (il 
Brasile si vede sempre dall'alto, 
o non si vede!) sembra una fe· 
rita nel verde cupo della vege
tazione lussureggiante, una lun
ga linea rossa non per sangue, 
ma per l'ossido di ferro ohe ar
ricchisce e arrossa anche i fiu
mi di questa terra sconvolgente. 

Corsetti non ha 'lo sguardO del 
militare_ Non è uno sguardo in
dagatore - di chi per professione 
studia le mosse, o, comunque, 
gli atteggiamenti dell'interlocu
tore per adeguare la propria 
strategia. Corsetti non è uno di 
questi strateghi. Più modesta. 
mente e senza appariscenza egli 
ha lo sguardO tranqUillo di chi 
possiede le idee chiare, di chi 
ha già i piani pronti, preparati 
in anticipo, perc'hè sa che quel
la è l'unica direzione da pren
dere. La mascella non è tanto 
pronunciata, tuttavia denuncia, 

mandibole, un coraggio sempli
ce, non estetizzante, una volontà 
precisa e tranquilla. 

SUI mento il segno dei testar
di, quel taglio verticale accentua
to dal sorriso che spacca in due, 
idealmente, il viso. 

Non so se Corsetti sia testar
do. Non lo so nella misura in 
CUi questa dote può essere ne
gativa o positiva. Negativa per 
chi perde tempo a disquiSire, a 
sottilizzare e cercare accomoda
menti e, infine, per mancanza di 
decisione, non conolude o con
clude parzialmente. Positiva per 
ohi vede nell'azione ii fine da 
raggiungere, non a qualunque 
costo, ma a ragion veduta. Co
me la Transamazzonica, appun
to. SISTO BELLI 

* L'ISTITUTO 01 CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 

• 

111111111111111111111 
11111111111111111111 •••• 81 
1111 1111111111111111 lIIlfiM 

* 
VI 

AIUTA 
A 

COS 
TRU 
IRE 
* * 

11111111111111111111 
1111.111111111111111 
1111I111111111111111 
1111I111111I111111111 
111111I111I1111111111111 
·111111111111111111111111 
1111111I1111111111111111 

TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

1111111111111 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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= 
A CURA 01 CRISTINA OAOIE" TRAIVIIET 

Sono tornote le 9on.1e 01 9inocchio: 

ilO posso indietro nell'enlancipu:ione 1 

Ricordate la moda dell'estate 
.scorsa? Scarpe alte, vestiti lar
ghissimi e cortissimi, blu-jeans ... 

La moda invernale trabocca di 
stupendi modelli, regna il prin
cipe di Galles in tinte sobrie, 
dai toni caldi e dagli accosta
menti graduali. Niente di sgar
giante, di chiassoso_ 

Soprattutto si è tornati alla 
giusta misura, al buon senso. 

A pensare quante mode sono 
cambiate in questi anni, dalla 
zingaresca, alla spaziale, alla ca
stellana, alla metallica, all'uni
sex, vien da dire che la donna 
si è stancata, è tornata sui suoi 
passi, decisa a restare soltanto 
se stessa. 

A dire il vero, anohe se im
perversa la moda più stravagan
te, ogni donna può restare se 
stessa con un golf e una gonna 
blù, e sarà forse non alla moda, 
ma elegante. 

Ma ora i sarti stessi, le loro 
collezioni di modelli, i giornali 
di moda, dichiarano fine ai cam. 
biamenti e alle esagerazioni_ 

E se proprio non lo dicono co
sì apertamente, tanto per non 

darsi dell'incoerenza, perlome
no lo manifestano, con i mo
delli dai colori e dal taglio di 
cui sopra. 

Ora la donna si ricorda, o si 
diverte, di aggiungere un filo di 
perle, un foulard, un collo di 
volpe. 

Qualcuno intepreta con diffi
denza la nuova ragionevolezza 
della moda e chi grida alla re
staurazione: i blu-jeans sconfit
ti dalla gonna, e da una gonna 
al ginocchio, segnebbero un pas
so indietro nell'emancipazione. 

In realtà la donna si è accorta 
che per affermare la propria 
personalità, cosa che andiamo 
ripetendo da anni, non ha biso
gno di camuffarsi da bambola, o 
mimetizzarsi con l'uomo o mo
strare le proprie nudità. Si spe
ra, naturalmente, che veramen
te abbia preso coscienza di que
sto, e che non sia cambiata la 
moda perchè gli industriali la
nieri hanno deciso di puntare 
per la stagione '72-73 sul principe 
di Galles. 

Una sarta ohe in questi anni 
di volubilità di gusti ha sempre 

Do'trattate i .,ostri capel'i: 
• ••• rllliorranoo sonI e "'9oros. 
I capelli hanno bisogno di maltrattamenti per essere belli e 

vigorosi? Si, la loro funzione infatti è quella di proteggere una 
parte delicata e sensibile del nostro COIlPO, la testa, da due pe
ricoli: urti e COlpi, caldo e freddo_ 

Tutti sappiamo, perlomeno le leggi della natura ce 'lo inse
gnano, che se un organo del nostro corpo non è effettivamente 
impegnato a svolgere la sua funzione, perde vigore. 

Nell'attuale civiltà i capeUi. sono sempre meno ohiamati a 
dnenderCi da questi pericoli_ Praticamente servono più da este· 
tica che altro. 

Ma che brutta estetica, dato che sempre più spesso soprat
tutto ai cambi di stagione, ne lasciamo parecchi SUI cuscino o 
sul pettine _ 

Oppure sono spenti, quaSi senza vigore, come una cornice 
del viso che basta solo far arricchire dal parrucchiere, mentre 
sono vivi e sensibili come qualsiasi altra parte del nostro corpo. 

Qualche quotidiano maltrattamento dunque restituisce loro 
vigore e voglia di vivere. 

Per esempio: 1) energico massaggio di tre minuti al cuoio ca
pelluto facendolo prop.rio corrugare fra le dita_ 
2) Una vigorosa spazzolata di due minuti cercando anche di « ti.. 
rere» un po' i clIIPelli_ 
3) Se siete in forma e ne avete il coraggio, testa per 30 secondi 
sot\;o l'acqua fredda ed una vigorosa asciugata sono un altro ec
cellente metodo di attivare la circolazione del cuoio capellUto. 

Questi «maltrattamenti» danno la sveglia ad esso, lo rendo
no più spesso e meglio vascolarizzato cioè meglio rifornito, at· 
traverso i vasi sanguigni, di quelle sostanze nutritive di cui 
hanno bisogno i capelli per una buona crescita. 

II cuoio capelluto e i capelli il loro nutrimento lo ricevono 
solo dall'interno, dal nostro sangue. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta R'ltalia e la S 'vlzzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.n.42 
P R E Z Z I PO P O l. A R , 

retto con coerenza al suo stile, 
è Mila Sch6n. Il suo è uno stile 
«pulito», sobrio. 

E' la sarta che per la purezza 
delle linee viene chiamata <<l'ar· 
chitetto dell'alta moda». 

Sentiamo cosa dice: «Una 
donna che 'lavoro, una madre di 
famiglia, una insomma ohe vive 
realmente il suo tempo ha biso
gnodi abiti pratiCi e semplici: il 
buon taglio che accompagna la 
silhouette, le maniohe a raglan 
che lasciano liberi i movimenti, 
la gonna che si allarga verso l' 
orlo; e poi la perfezione dei 
dettagli, la qualità del tessuto». 

Ecco la vera eleganza, che sta 
nella cura del particolare, nella 
durata dell'abito stesso. 

In questi anni invece un abi_ 
to, per il fatto stesso di essere 
«di moda» durava una stagione, 
e i tessuti si deformavano, gli 
orli si scucivano. La perfezione 
di un lavoro artigianale, e non 
di serie, cura tutti i particolari ' 
che lo compongono e lo fà dura· 
re nel tempo, senza che perda 
di eleganza solo perchè è tra
scorsa una stagione. 

Dunque niente piÙ minigonne 
in serie, pantaloncini in serie e 
via dicendo. 

Che cosa dovrebbe avere nel 
suo gual'daroba la cliente consi
gliata da Mila Sch6n? 

«Un paio di pantaloni, molti 
golf, due gonne, un mantello. 
Poche cose, ma ben fatte: uno o 
due capi importanti che durino 
più stagioni, perchè hanno uno 
stile». 

E i colori? Uno alla volta, non 
più chiassose arlecchinate. Bel
li l'avorio, i~ biscotto, il verde 
spento, il marrone tostato, il roso 
so intenso, il blù. 

CAMERUN - Le famiglie VieI 
e Mazzorana odi Sospirolo inviano 
questa foto dal Camerun ove la
vorano da qualche anno. 

La ricetta del mese 

Crepes Suzette 
IngrerLienti: dose per 4 perso

ne: 
per le crépes: 

3 uova - 3 cucchiaiate di fari
na - latte - sale _ pOChissimo 
olio d'oliva; 
per la salsa: 

3 cucchiaiate di ZUiCchero al 

velo - 5 «riccioli» <N burro - 2 
aranci - liquore Cointreau. 

Rompete in una ciotola le uo
va (tuorlo e albume), unite la 
farina, wn pizZico di sale e tan
to latte quanto occorre per ave
re un composto omogeneo e ab
bastan.za fluido, senza grumi. 
Sbattetelo bene con Za forrchetta. 
Mettete una padeUina nera sul 
fuoco, scalOOtela e ungetela 
leggermente d'olio: ve1'sate in 
ess,a un mestoli1liO di composw 
d'uova f ,acendolo scorrere velo
cemente su tutta la superficie 
del recipiente così da formare 
una crépe sottilissd.ma e perfet
tamente tonOO. 

Cuocetela a fuoco vivace 00 
entrambe le parti, quindi fatela 
scivolare su un piatto. Ungete 
la padeL!ima nello stesso modo 
con una seconOO crépe; DOISì di 
seguita sino. ad averne fatte 
qwattro. Circa 20 minuti prima 

di servirle, completate questa 
preparazione al 1iavolo, davanti 
ai vostri commensali; se però 
non avete lo speCiale fornello 
«'00 tavola», con tegame d'argen
to o argentato, ultimerete le 
crépes in cucina. VerS'ate neI te
game lo z'UJCChero al velo, e, 
quando comincerà a caramellar
si, unite i ricciolini di burro la
sc,~andoli fondere, sem1fTe me
scolando con U'1lO. forchetta. Ver
sate poi -su tutto il succo delle 
due arance ed ,aromatiZzate con 
una generosa spruzzata di Coin
treau. In quesw sugo potnete le 
crépes, insaporendo.ne un.a per 
volta ~a u·na parte e ,OOll'altra, 
piegando poi ogni .crépes in 
quattro; mano a mano che sono 
pronte aocantonatele sul piatto, 
poi riunitele ancora tutte nel te
game, per poterle servire rolde e 
immerse nel loro sugo. 

(da «Cucina Italiana») 

Hinestro de potate 
Non è la solita, con il riso. 

questa, se fatta bene, è squisita, 
e piacerà a tutti. Poichè dev'es
sere densa, vedrete VOi la qua."". 
tità delle patate, in base alla lo
ro gmntiezza. Se normali dicia
mo due a testa. 

Sbwcc'iatele e .dimezzatele. Po
netele in una pentOla con ocqwa, 
fredOO, setiano, una cipolla, olio 
s·ale ed uno spicchiO d'aglio. 

Badate che è questa La bontà 
della minestra, assieme a un al
tro saporre. Lasciate bollire. 
Quando le patate sono cotte, 
schiaociatele con una forchetro, 
senza lasciare grumi. Quando ve· 
drete che la minestra èr1ensa 
(non purea però) aggiungete wn 

dato, buon burro, formaggio gra. 
na. Prima di servirla aggiwnge
te abbastamm prezzemolo trita
to. 

Rena.to Q Gabriella Codognotto 
presentano orgogliosi il piccolo 
Sergio. 

LA ME TERA 
Oh me tera natia, in mez ai bosch, l!aghi e altre montag.ne, 
te ho asai bocia, na freda matina, l'era al temp dele castagne. 
Col treno che al ma ha portà così ront lontan, 
coi oci umidi, te ho saludà, tera mea con la mano 

Oh terade Belun, ·andé le tuta la me zente 
al me paese e tante cose care a mi, e no te ~e sente. 
Te ciame nei miei insugni de not, con tanta nostalgia, 
me riveda ancor tosat col sercion dò par la vecia via. 

Oh tera, den canton del paradiso, ancora così bel!a e neta, 
olarie desmisiarme na matina, questa sarie la me meta. 
Vardon dala finestra, veder al Serva così vesina 
dal PiZoc a mirar al Piave d'a1'senw dala sima. ' 

Ti tera benedeta, enosa bela e -sporcarte al faria al pitor 
te ha asai andar via, tanti di fiDi a far duti i laor. 
M a noi, DIan tuti ancora tornar vesin da ti, 
perchè là, hon vist, la prima alta la lUCe an lontan di. 

Oh tera Belunese, te se al nostro tormento, al nostro doloro 
Anca se san lontan, te amerò, te amerò sem1fTe, con malinconia 
come fossi al me primo amor! 

BENIDa MAROTTO (Torino) 
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Perché volare dai tuoi cari 
in Australia solo c I pe iero? 

Vola con Oantas 
(ti facciamo prezzi-da amico). 

281.500 lire 
per Sidney o Melbourne sola andata 

classe turistica oppure 

482.900 lire 
andata e ritorno con permanenza 

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

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

Lo Oantas ho studiato per te queste tariffe speCiali. 
Noi andiamo piO in là. 

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

Sarebbe bello portare in Australia anche te. 

QRNTR!S 
Noi andiamo piu in là. 

Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra abituale Agen· 
zia di viaggio o inviate il presente tagliando alla Qantas di Roma 
(Via Bissolati 35/37) o di Milano (Via Baracchini 10). 

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

Nome e Cognome --------------
Via _________ Città ________ _ 

Abbonamento 1973 
L'abbonamento al nostro giomale si può effettuare 

presso la nostra sede centrale (Piazza S. Stefano, 15 • 
C. P. 194 • 32100 Be"uno) oppure tramite le nostre Fami. 
glie Be"unesi spars'e nel mondo. 

AFFRETTATEVI 

Chi rinnoverà l'abbonamento entro il 31 dicembre 
.1972 concorrerà aWestrazione di ricchi IpremL 

ABBONATEVI E FATE ABBONARE A 
« BELLUNESI NEL MONDO» 

PIEVE DI ZOLDO 

Vendesi lotti di terreno edifica
bile: strada asfaltata, luce, fo· 
gnatura, acquedotto, telefono. 
Per informazioni rivolgersi al 
geom. DUJlGI CA:SON - Telefo
no 25.204 _ Castion (ìBL). 
I111111111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 

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

CE&CA 

falegnami volonterosi ottima re
tribuzione. 

RfNAUlT 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 

Cbi indovina? 
Tra tutti coloro che Invieranno la 8Oluzione esatta dei se

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

II OONCORSO 

SCIARDA 

Figlioletto del ohi~o il mio pri
miero. 

Di corona si cinge il mio se· 
condo. 

E' 1iroiano l'intero, eroe d'O~ 

rnsro. 

PROBLEMINO 

Nelle tasche o'Un ,bambino 
trovo nove caramelle, 
quattro gomme, un temperino, 
Quanti oggetti il biricchino 
venti sfere e tre girelle 
si tien dentro le scarselle? 

INDOVINELLO 

Il penultimo sono e tristemente 
pianto sui morti e suHe foglie 
spente. 

VINCITORI DI LUGLIO 

tivi vincenti del concorso in og· 
getto, ali quali Ila nostra Cassa 
di Risparmio ha invillito dei li· 
bri in omaggio. 

Friz Enrico, Venzon Kirn, Su· 
sanna Olauclio, ValòUiga Ivan, 
Gaio iRenato, Pellizzer Enrico, 
D'Al!nbros Eu!genio 
Giaier Rosalena, Bortoto Omel· 
la, Maz:1lÌ.er Olarudia, Secco Fran· 
ca, Olivieri lM:orena, Bona. Er· 
manna, Campo Bagatin Anita. 

VINOITORI DI AGOSTO 
Giaier Rosalena, Valdwga Na· 

dta, Tirabeni Ermes, Susanna 
Claudio, Zandomeneghi Fausto, 
Friz Paolo, Lotto Giorgio, Pelo 
lizzer Enrico, iBona E=anna, 
Gaio Renato. 

Possono partecipare i figl1 dei lettori residenti all'estero di 
età compreso fra i sei e i dodici anni. 

Cognome e nome .............................................................................. .. anni 
Indirizro 
Spedire a: .. ·ASSOci'A·ZiÒNE .. ~ .. iBjjji;j'!uN.ESi .. : ... p~ 
S. Stefano - I 32100 BELLUNO. 
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