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q~a~!i~~~~r_M~_TT_~_i_~_;~;~~_~_~_;~;_;_~_Dri_~ 
cui risultati appariranno in stessa validità dei responsi 
tutta la loro eloquenza su eletorali. Nei comuni, per e· 
questo stesso numero del sempio, nei quali gli emi· 
nostro giornale, è venuto al- granti formano il 50 per 
la luce un fenomeno che ci cento e più della popolazio
invita per lo meno, a pen- ne ativa, si può ritenere ri
sare. ' spandente a verità il re· 

Molti dei cittadini dei co- s~onso. delle. urne, qua~ora 
munì della provincia emi- glI er:ugrantl non tormno, 
grati all'estero ai quali era pe~che non, possono pro· 
stata tempestivamente in- pno e per?he lo Stato non 
viata la relativa cartolina - fa nulla dI veramente ~~n
avviso, non sono tornati per creta per rendere P~SSlbll~ 
esprimere il proprio voto e c~munque, ~ loro, l eserCI
non si sono presentati alle ZlO del voto. 
urne. La percentuale sale, in La COsa tocca ora da vici
molti casi, fino all'BO-gO per no alcuni comuni della no· 
cento. stra prmincia, dove si vote

rà il 26 ni)vembre prossimo 
per il rinmvo delle ammini· 
strazioni C';)munali. 

Non è pnstibile, torniamo 
a chiedere un rimedio a que· 

Stavamo per chiudere le pagi. 
ne di questo numero quando è 
giunta la no,tizia ,della sentenza 
pronunciata dalla corte d'Appel· 
lo di Sion sulla 'catastrofe di 
Mattmark ove perirono anche 
diciassette bellunesi. 

Sconcertati e profondamente 
colpiti dal fatto, emettemmo un 
primo comunicato, diffuso dal 
quotidiano locale, nel quale, l'i· 
servandooi di assumere una. pre
cisa documentata posizione ape 
pena il Consiglio Direttivo dell' 
AEB fosse stato riunito ed 
esprimevano la nostra più 
viva solidarietà alle famiglie 
delle vittime additando all'opi· 
nione pubblica la gravità di 
quanto avvenuto. 

Successivamente il vicepresi. 
dente cav. De Bona, in una sua 
intervista diffusa dalla radio na-

per i familiari ed i superstiti ma 
che cosa invece, si è fatto sul 
piano della vera giustizia? La 
sentenza di Sion potrà anche es· 
sere ritenuta perfetta sotto il 
profilo giuridico e in base al di· 
ritto svinero, ma certamente 
non tiene conto dei fattori uma· 
ni 'legati alla tragedia. Parliamo 
non 'solo per i nostri diciassette 
fratelli sepolti sotto la frana, 
ma anche per i loro colleghi di 
altre parti d'Italia e Svi71rera, 
perchè la giustizia non può co· 
noscere frontiere. 

Sembra quasi che si sia vo· 
luto punire chi ha voluto appel· 
13ll'si contro la prima sentenza 
assolutoria dei responsabili: pa
gare per un figlio, un ma.rito, un 
padre morto è davvero una c0-

sa assurda. 

Il problema è grave e va 
esaminato con attenzione e 
serietà, ricavandone tutte le 
conclusioni ch'esso compor
ta, per impegnative che sia
no. sto stato di cose? Più d'una zionale affermava testualmente: 

do d'urgenza il Consiglio non 
appena rientreranno il Presiden· 
te ing. Barcelloni dal Belgio e il 
direttore De Martin e il consi· 
gliere Crema dall'Australia, imo 
pegnati all'estero per visite ai 
nostri emigrati. Mi sento però 
in dovere di fare alcune consi· 
derazioni in merito al comporta.. 
mento dei giudici svizzeri. Di 
fronte ad una provincia come 
quella del tribunale cantonale di 
Sion non si può che restare pro. 
fondamente perplessi e turbati, 
in considerazione anche delle 
numerose testimonianze atte. 
stanti il verificarsi ,di diversi. 
fatti premonitori nei giorni imo 
mediatamente precedenti la di
sgrazia. Ma ciò che lascia non 
dico perplessi, ma sgomenti è l' 
aver voluto calcare la mano sino 
al punto di condannare gli ere· 
di delle vittime al pagamento di 
una parte delle spese processo .. 
li. Bene ha fatto il nostro mini· 
stro Medici ad assicurare le fa· 
miglie che il nostro governo 
provvederà per esse al pagamen. 
to delle spese. Resta però il fato 
to che i nostri emigranti non 
cercano elemosina, ma giustizia 
e garanzia di essere tutelati nei 
loro diritti civili». 

Pensiamo allo stato d'animo 
con il quale vivono in questi 
giorni tanti nostri lavoratori ed 
anche per loro chiediamo mago 
giOri garanzie perohè non abbia. 
no a ripetersi episodi analoghi 
a qUello di Mattmark. 

Chiediamoci, prima di 
tutto: «Perehè non sono ve
nuti?». 

Non sempre e non solo, 
diciamo noi, per cattiva vo
lontà cioè per indifferenza 
politica, per disimpegno 
verso la patria d'origine, ma 
nella stragrande maggioran
za dei casi, per impossibili
tà. Possono lo Stato o la 
provincia o il comune chie
dere a questi cittadini di af
frontare un viaggio sempre 
faticosissimo e soprattutto 
di rinunciare a più giornate 
lavorative per compiere un 
dovere civico sia pure imo 
portante come quello del 
voto? 

D'altra parte, quei cittadi
ni che sono all'estero solo 
perchè non hanno trovato 
qui un lavoro, debbonO o 
no essere considerati forza 
attiva dello Stato, della pro
vincia e del comune? Ed è 
giusto, allora, che ci si ras
segni alla loro forzata as
senso quando si tratta di ri
solvere i problemi che inte
ressano lo Stato, la provin
cia o il comune? 

L'apporto dei cittadini e
migranti è , in molti comu
ni, decisivo, se si vuoI con-
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IN QUESTO NUMERO, 

volta, da '!ueste colonne, ab· 
biamo stggerito delle inizia
tive captci di risolvere, al
meno in parte, il problema: 
installan seggi elettorali 
nelle seti delle ambasciate 
e dei cffisolati, superando 
il problana del costo (ne 
varrebbe la pena!) o ripie
gare sul loto per corrispon· 
denza, cl'e vige già in paesi 
europei ::ome la Francia e 
d'oltreOieano come gli Usa. 

A qUlSto punto, sappiamo 
già qltllO che ci risponde· 
ranno1e autorità dello Sta· 
to: I)I)n si può; manca, per 
quefto un'adeguata legisla
zi~le. 
;!!bbene. Il Parlamento è lì 

proprio per legiferare: per 
2ggiornare le leggi vecchie e 
)Jer approntarne di nuove. 
3e c'è la volontà politica, si 
~icorra, dunque, ad una 
:egislazione, ma si faccia 
cessare lo scandalo di centi· 
!aia di mtgliaia, di milioni 
o. cittadini italiani costretti 
aconsiderarsi di serie B. 

!La lacuna è tanto vistosa 
e tanto evidente, che noi 
nn ci stancheremo di gri· 
dre e di operare finchè 
nn sia stata colmata. 

VIRGIL}:O TIZIANI 

Artigia'nato sac .. o e p .. ~. 
Fano, tradizioni popola-
ri e dialetti de!1 ~lIune-
se. 

pag'.2 

t Una nostra inchiesta su-
gli emigranti che .. ien-
trano per votare. 

pag.3 

«A nome mio personale e dell' 
Associazione Emigranti Bellune· 
si ringrazio vivamente per il 
servizio ,che la RAI staconducen
do sul processo di Sion, servizio 
ohe contribuirà moltissimo a in
formare e sensibilizzare l'opinio· 
ne pubblica sulla dura vita dei 
nostri emigranti all'estero. 

La nostra Associazione, espri. 
mendo la propria solidarietà ai 
familiari delle vittime, si riserva 
di decidere l'immediato compor. 
tamento di fronte ad una noti· 
zia così sorprendente convocan· 

Quest'ultima affermazione ci 
sembra la più idonea a commen· 
tare quanto è accaduto: da quel 
lontano agosto 1965 ad oggi mol· 
to si è fatto in opere di pietà 

In attesa di ulteriori decisioni 
l'AEB ritiene suo dovere chiede
re un intervento coordinato e 
deciso dei nostri responsabili lo. 
eali e nazionali, perohè il caso 
non venga liquidato così, ma si 
apra la strada ad una chiara af
fermazione di quella giustizia 
che i familiari delle vittime e 
tutti gli emigranti attendono. 
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ROMA • Dagli amici della Fa
miglia Piave ci è giunta all'ulti
mo momento la fotografia scat
tata a Fiumicino alla partenza 
per l'Australia. Con il Vescovo, 
Mons. Muccin sono da sinistra: 
il sig. Vignaga di MonteVideo 
(in secondo piano), don CassaI, 
il rag. Crema, il sig. De Maria 
(,seminascosto), il sig. De Mar
tin, i signori Comis, Adimico e 
Fant di Roma. 

Nel prossimo numero ampia 
cronaca sul viaggio in Australia. 

Interessanti atti pa'rla-
mentari sull'emigrazio· 
ne. 

pagg.6-7 

Breve sto .. ia dell'emi· 
grazione Feltrina in Bra· 
sile. 

pag.11 

• Costituita ufficialmente 
la Famiglia di BieHa. 

pag. 12 

• Le Olimpiadi della Fem-
minilità. 

pago 15 

• Alle altre pagine le 
consuete rubriche di ate 
tualità e informazione 
dalla Provincia e dalle 
Famiglie Bellunesi nel 
mo·ndo. 
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Artigianato sacro e profano, tradizioni popolari e dialetti del Bellunese 

• 

Conosciamo nOI stessi 
Un rapido sguardo d'insieme sulle principali caratteristiche del genio crea

tivo delle nostre vallate che dobbiamo decisamente conservare 

Dalle condizioni di economia, 
di clima, di ambiente della Pro
vincia di Belluno, nacque, fin 
dal medioevo, l'atmosfera adat
ta per un rigoglioso sviluPPO dell' 
industria casalinga e artigianale, 
articolata nei ,settori del sacro e 
del profano. 

Ogni casa si trasformò in un 
piccolo cantiere, dov'erano sem
pre un arcolaio e i primitivi aJI"

nesi per la tessitura della cana
pa, de'l lino e della lana. E c'era 
sempre, soprattutto, un bancone 
di falegname con pialle, seghe 
sgorbie per la lavorazione del 
legno, prodotto tra i pochi che 
abbondavano nelle valli alpine. 

I paesi si andarono cosi tra
sformando Ì!n corporazioni arti
gianali, dove ognuno tendeva a 
rendersi utile e dove ogni pro
blema del vivere quotidiano era 
risolto in autonomia e indipen
denza. 

I padri tramandarono ai figli 
quest'uso, i figli ai figli dei figli, 
da una generazione all'altra si 
determinò sempre più, nella re
gione bellunese, una singolare 
inclinazione a queste attività fa
miliruri, a queste piccole indu
strie che, mentre da un lato ri
spondevano alla soluzione di de
terminate necessità abituali, co
stituivano, dall'altro, anche il 
campo di lruvoro naturalle riser
vato agli uomini. 

Basterebbe dare un'occhiata 
entro la ,cucina ,di uno dei caso
lari di montagna, tra i tanti che 
POPolano le vane della P,rovincia 
bellunese, per trovare una infi
nità di tracce di arte anche ne
gll oggetti di uso più umile e c0-

mune. E la stessa archite~tura 

rustica ed originrule del <dariml li 
inquadra a perfezione in una 
calda luce di intimità. 

Forma tipica di artigianato 
profondo bellunese è quella del 
« varòt », le cui prime lavorazio
ni si perdono nel tempo, non 
hanno data di nascita certa. L' 
origine del « varòt », è, in ogni 
caso, da ricercarsi nella secolare 
e squisitamente femminile tradi
zione di sobrietà, laboriosità e 
virtù domestiche, che fu patri
monio particolare delle donne 
bellunesi, use a contendere alla 
dura, avara montagna, i suoi 
scarsi prodotti e a difenderli con 
gelosa cura, utilizzandoli sino aL 
l'inverosimile. 

I primissimi « varòt » sono in
fatti nati dalla felice unione fra 
i « gramolai» (rimasugli ottenu
ti dalla lavorazione a mano del
la canapa e filati amano) eduna 
trama formata da striscioline di 
ritagli variopinti attorcigliati; 
striscioLine ri'cavate norm'<llmen
te da abiti smessi, tessuti fuori 
uso, ,cenci, che diversamente non 
avrebbero potuto essere mai u
tilizzati. 

prima di tutte le italiane. Tali 
forme artigianali hanno pOoi ce
duto il posto a fiorenti industrie 
che alle prime sono debitriCi di 
anni, forse di secOoli, di esperien_ 
ze e tenacia. 

Maggiormente runcorate al 
tempo e oggi anco,ra in vita so
no quel'le manifestazioni dello 
spirito umano che vanno sotto il 
nome di «folclOore». La Brovin
cia di Belluno, a questo riguar
do, può offrire molto. 

Prendiamo l'esempio delle 3Ibi-
1Jazioni che, essendo ,l'espressio
ne diretta della vita quotidiana 
nei suoi bisogni e nel modo di 
appagarli, corrisponde senza 
dubbio al carattere della gente. 

N e'lla fiorente rona della regio
ne bellunese che si estende dal 
Tomatico alla stretta di Longa
rone, dove più piana e più ferti
le è la terra, si incontrano le ca
se rustiche di abitazione, le stal
le e i fienili, le prime con la 
facciata ornata di ballatoio di 
legno ed il tetto a due falde co
perto a tegole di legno, le secon
de e terzi con copertura a [astre 
e, più raramente, a paglia . .r~ lo
ro migine si perde nella storia 
medioevrule: se ne vedono esem
pi nei ·dipinti dei veneti, dai pit
tori locali a Tiziruno e a Cesare 
Vecellio. La casa rustica più co-

Rocco, 
opera dello sculto're 2Oldano Valentino Panciera Besarel (1829-
1902). (Foto De Santi) 

mune, nel bellunese, a un corpo 
a pianta rettangdlarl a due pia
ni, formata da due locali terre· 
ni, ed altrettanti corrispondenti 
ai piani superiori. Si accede a 
questo piano col meozzo di una 
scala esterna. Ap~giata alla 

(continua a pago 14) 

A CIUl'II 

dell'E.P .T_ 
di Belluno 

Questa attitudine, Si trasmor
mò nel tempo in un vero gusto 
originale, nel quale speSSO si 
concretò un'autentica vena in
ventiva e artistica : intaglio ·in 
legno, ferri battuti, pietre lavo
rate, armi, lavori di fonderia, 
meccanismi diversi, tessitura, 
ecc. 

Un telaio rudimentale e molto 
sudore di fronte bastavano, aHa 
tessitura del « varòt)l, attraverso 
la quale, nelle lunghe veglie in
vernali, il buon gusto e la fan
tasia delle donne bellunesi ave
vano modo di cimentarsi e di 
esprimersi in disegni di vario 
colore. 

NON TORNERANNO 

n ~sto dei montanari operosi 
a poco a POCO s'affinò: opere 
meravigliose rivelano anco'r oggi 
un gusto od un'arte assai raffi
nati. 

Nei centri più cospicui gli ar
tigiani si organizzarono in for
me associative comp,lesse, nei vi
chi dispersi restarono 1 più umi
li, i più isolati. E il frutto del 
loro lavoro è rimasto, l'a.ppassio
nato e l'intenditore a.ncora lo 
possono vedere. Si ritrovano, ad 
esempio, nelle case antiche, vo
lumi ricchi di incisioni ed inta
gli che sono vera opera d'arte. 
Forse fu un artigiano bellunese 
colui che miniò il codice con la 
trascrizione della Commedia 
dantesca, operata da Francesco 
di Nardo da BarberinO tra il 
1337 ed il 1347, oggi conservato 
nella Biblioteca Lolliniana del 
Seminario Gregoriano di Bellu
no. Certo fu bellunese 'l'artigia
no miniatore d'un bellissimo co
rale conservato nella stessa e ri
salente al 1300, l'autore delle il
lustrazioni ai capilettera degli 
Statuti del Comune di Belluno 
(1400, Biblioteca Lolliniana) e 
agli 'Statuti del Monte di Pietà 
(1500) e agli Statuti dell'Ospeda
le di Santa Maria Nuova di Bel 
luno (1326), entrambi conservati 
nella Biblioteca Civica della cit
tà. capoluogo. Queste illustrazio
ni dimostrano chiaramente a 
quale grado di perfezione fosse 
giunto l'altigianato del libro. 

Nè mancarono, nella Provin
cia bellunese, quelle elette schie
re di artigiani che elevarono ai 
fastigi dell'arte le loro opere d' 
intaglio. Basterà citare, tra i 
passati, le stirpi dei Costa da 
Taibon, dei Zampòl e dei Besa
rèl .da Zoldo. 

Attualmente la lavorazione ar
tigianale del legno, per cofani, 
soprammobiU, statuine ecc., ri
mane solta.nto a Oortina d'Am
pezro dove, in una scuola più 
che centenaria, orescono le 'gio
vani leve. E' ben vero che gli 
artigiani allievi di questa scuola 
producono opere che possono be
nissimo competere, sul piano 
della dignità di fattura, con 
quelle dei vicini di altre vaìlate 
dolomitiche . 

La civiltà del Novecento ha 
spazzato notevolmente daLla sce
na economica le forme tradizio
nali dell'artigianato che si ridu
cono alle poche sopra elencate. 
Esse testimonia.no, peraltro, la 
vitalità d'una tradizione che fu 
anche, per lungo tempo, fonte 
di benessere. 

Nè dobbiamo dimenticare l'ar
te del ferro battuto (sul cui 
,tronco s'in!l1esterà l'estro genia
le e potente del feltrino Rizzar
da), quella dei laterÌZlÌ, l'artigia
nato delle chiavi (sviluppato&i 
soprattutto a Cibiana di Cadore) 
e quello degli occhiali, la cui 
prima fabbrica nacque nel 1877" 

ROBERTO CORSO 

nato a FeLtre il 22 febbr.dio 1944 
è deceduto per un infortunio 
sul lavoro 'Uid Argau (SviZZera), 
il 6 luglio 1972. 

CARLO RIGHES 

nato a Mas di Sedico il 7 aprile 
1917, emigrato in Svizzera dal 
1947 in qualità di seggiolaio. De
ceduto a Zurigo il 22 settembre 
1972 a oawsa ,di grave malattia. 
Lasda la moglie e due figli, uno 
dei qwali, Renato, è staro Con.si
gliere della locale Famiglia Bel
lunese sin dai primi anni della 
costituzione. Da queste colonne 
inviamo le più sentite condo
glianze. 

OLIVO GIACOPI""I 
eli anni 51, nato a S. fTiust'W., 
tmgicamente scompar~ il ~ 
settembre 1972 a Torino, Zascirxn
do nel dolore la mogUe ? due 'j.
gli. Ai funerali sono int~rvenuli 
con il gonfalone g1li Uimièi del/;(, 
Famiglia Bellunese d'i Torino, i 
quali com1lWS'si porgono ai fUim
liaTi vive condoglia:!Ze. 

BRUNO PRA 
nUito a FOtrnodi Zo140 è ,decedu
to a Bochum (Germania) ilI/ 
settembre 1972 per u'na gra1e 
malattia. Lasc'Ìia la moglie MiT
gherita e 3 figli in tenera età In 
Germania ,da drca 12 anni sie'ra, 
creato una esistenz·a come gela
tiere, Era particolarmente ~tima
to per le 5Ue ,doti di geJeros'ità 
e cordialità. 

LUIGI CODEMO 
nato ad Alano di Piave è dece
duto all'età ,di soli 31 'anni in se
guito ad una lUnga e grave mar 
h.ttia. Il defunto Codemo faceva 
pa1~e deLla Famiglia Bellunese 
di Locarno (C H). La vedova 
Maria Mangiot ringrazia, nostro 
tramite, tutti coloro che 'in un 
momento così di ,dolore sono sta
ti a lei vicini. Sentite condo
glianze anche ,da parte nostro. 

MANSUETO DE PAOLI 
nato a Feltre il 25 settembre 
~21, stroncato prematuramente 
do, un male feroce a Zermen il 
20 agosto 1972. 

Serio e grande ~avoratore, sot
'oposto anche lui ,alla triste sor

(continua a pa.g. 16) 
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UNA REALTÀ DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 

Molte cartoline • • lnvlate e pochi emigranti alle urne 
La ricchezza 
più difficile 

Apartiticità, non apolitici
tà della nostra Associazio
ne: è il principio inserito al
l'art. 2 dello Statuto, ricco 
di profondo significato. 

Per difendere questo pa
trimonio di estremo valore 
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi ha dovuto e deve 
combattere una battaglia 
difficile. Occorre battersi 
per portare avanti alcuni 
problemi di fondo squisita
mente politici di interesse 
nazionale e regionale (ad e
sempio la casa e il voto agli 
emigranti, la scuola degli i
taliani all'estero, la doppia 
nazionalità, i rapporti con 
la regione ecc.). Occorre an
che battersi per altri proble
mi che riguardano più da 
vicino la nostra provincia 
(autostrada, ferrovie, istru
zione, industrializzazione, 
turismo ecc). 

E' una azione di stimolo e 
di sostegno che non sempre 
può attirare la simpatia dei 
politici ma che tuttavia li 
può aiutare nel loro impe
gno. 

Occorre anche battersi 
contro la cancellazione degli 
emigranti dalle liste eletto
rali e contro l'assenteismo 
dalle votazioni. 

Come contributo a questo 
impegno qui a fianco pub
blichiamo il risultato di una 
inchiesta portata avanti 
con la cordiale colla
borazione dei Comuni della 
Provincia, e che dà spunto 
per molteplici interessanti 
considerazioni ed analisi. 

Nello stesso tempo occor
re battersi con estrema de
cisione contro chi cerca di 
strumentalizzare l'AEB a fi
ni partiti ci. Possiamo dare 
atto con soddisfazione della 
serietà e coerenza dimostra
ta dai nostri amici e colla
boratori che, pur impegnati 
spesso personalmente in 
battaglie elettorali, hanno 
saputo rispettare con estre
ma delicatezza l 'apartiticità 
dell'AEB. 

C'è stato qualche inevita
bile, spiacevole episodio e 
tentativo di strumentalizza
zione nell'infuocato clima e
lettorale, ma è bello poter 
assicurare i nostri amici, di 
qualsiasi fede politica, che 
ogni presa di posizione par
titica apparsa durante le e
lezioni a firma delle fami
glie bellunesi e dei loro diri
genti non solo è stata pron
tamente e pUbblicamente 
smentita dall'AEB e dalla 
sua organizzazione ma è 
anche risultata, ad una suc
cessiva indagine, non auto-' 
rizzata dai presunti firmata
ri: tutto ciò risulta chia
ramente dalla documenta
zione che pUbbliChiamo sul 
giornale. 

E' certamente più facile 
la vita di quelle associazioni 
che si legano, tranquilla
mente, ad un padrone. Ma 
gli emigranti dell'AEB han
no saputo dimostrare che 
sanno ben difendere il loro 

I dati della nostra inchiesta 
Pubbolichiamo una indagine 

eseguita con lJa cortese collabora
zione dei Comuni deUa Provin
cia: riguar.da il numero di car-

toline eleUorali inviate agli emi
gr:anti all'estero nelle ultime tre 
elezioni politiche e il 'numero 
degoli emigranfi che s'Ono rien-

ELEZIONI POLIT]OHE 

COMUNI -1972 -- 1968 1963 
DELLA PROVINCIA 

DI BELLUNO Cl> 

:§~ 
~ .~ 
8 .S 

1 AGORDO 138 
2 ALANO DI PIAVE 4Z1 
3 ALLEGHE 175 
4 ARSIE' 401 
5 AURONZO DI C. 133 
6 BELLUNO 1586 
7 BORCA DI OADORE :38 
8 GALALZO DI CADORE 
9 OANALE D'AGORDO 173 

lO CASTELLAVAZZO 262 
11 OENCENIGHE AGOR. 162 
12 GESIOMAGGIORE 385 
,13 GHIES D'ALPAGO 237 
14 OIBIANA DI CADORE 
15 COLLE SANTA LUCIA 51 
16 GOMELlCO SUP. 557 
17 :CORTINA D'AMPEZZO 15 
18 DANTA DI CADORE 32 
119 DOMEGGE DI C . 1'1:1 
20 FAlLCADE AGOR. 401 
21 FARRA D'ALPAOO '1:10 
22 FELTRE 340 
23 FONZASO 
24 FORNO DI ZOLDO 726 
25 GOSALDO AGOR. 371 
26 LAMON 
27 LA VALLE A!GOR. 212 
28 LENTIAI 351 
29 LIMANA 256 
30 LIVINALLONGO 55 
31 LONGARONE 99 
32 LORENZAGO DI C. 63 
33 LOZZO DI OADORE 32 
34 MEL 331 
35 OSPITALE DI CADORE 72 
136 PEDAVENA 172 
37 PERAROLO DI C. 53 
38 PIEVE D'ALPAGO 219 
39 ,pIEVE DI 'CADORE 50 
40 PONTE NELLE ALPI 225 
41 PUOS D'ALPAGO 209 
42 QUERO 177 
43 RIVAMONTE AGOR. 143 
44 ROCCA PIETORE 75 
45 S . GREGORIO N. ALPI 156 
46 S. PIETRO DI O. 
47 S . NICOLO' DI C. 
48 IS. GIUSTINA B. 450 
49 S . TOMASO AGOR. 193 
50 S . STEFANO DI C. 172 
51 S. VITO DI CADORE 28 
52 ISA,P?AlDA 118 
53 SEDICO 687 
54 SELVA DI OADORE 37 
55 SEREN DEL GRiAPPA 190 
56 SOSPIROLO 366 
37 SOVERZENE 18 
58 SOVRAIMONTE 543 
59 TAIBON AGOR. 111 
160 TAMBRE D '.I}LPAGO 292 
61 TRICHIANA 101 
62 VALLADA A,GOR. 
63 VALLE DI (;ADORE 
64 VAS 97 
65 VIGO DI GADORE 110 
66 VODO DI CADORE 257 
67 VOLTAlGO AGOR. 150 
68 ZOLDO ALTO 395 
69 ZOPPE' DI OADORE 102 

tesoro più grande. Quel te
soro costituisce infatti la 
miglior salvaguardia dell'u-

Cl> Cl> 

~ :§~ Cl> .8 ~ ~ 

j ~ .~ ~ ~j a .> ..., 
o 8 .5 .5 8 ~ o 
> > 

32 135 39 1.1.1 33 
87 381 89 431 78 
53 140 40 122 '1:1 
67 165 97 514 98 
32 105 26 112 25 

553 0.481 530 1258 333 
4 72 6 55 9 

39 148 32 124 31 
38 253 41 163 21 
48 122 28 89 6 
68 497 122 372 107 
70 235 84 197 44 

17 51 17 51 17 
'115 141 30 129 16 

5 44 4 56 16 
28 26 

41 123 37 113 19 
110 360 131 258 86 
100 315 114 265 104 
1150 421 161 1308 346 

635 128 
22 1250 128 11.350 110 

182 383 169 358 121 
569 699 

40 217 56 162 45 
92 302 96 208 59 

117 249 122 253 101 
12 47 11 36 6 
lO 183 40 305 24 
12 65 6 60 11 
11 51 14 47 6 

119 260 97 113 16 
'1:1 71 24 50 9 
54 257 112 285 103 
12 55 8 47 6 
36 190 23 131 39 
8 60 lO 70 Il 

102 357 ,134 355 9'1 
74 m 72 199 56 
32 189 46 140 22 
25 123 18 114 17 
lO 122 56 139 40 
60 104 '1:1 110 19 

139 33 175 30 
24 8 31 7 

85 405 112 389 124 
51 175 56 136 34 
42 158 35 134 22 
5 34 f1 39 3 

38 123 37 119 29 
246 719 267 629 200 

9 38 7 41 3 
33 280 63 348 77 

143 259 72 348 98 
4 19 5 In 5 

126 592 181 · 491 119 
13 99 25 97 lO 
46 265 43 223 40 
37 137 54 177 61 

87 21 
120 9 134 15 

17 119 35 114 31 
18 107 22 96 12 
20 242 16 213 14 
34 136 50 97 21 
12 405 20 41'1 17 
4 159 11 170 6 

nità di tutti i bellunesi, in 
una unica grande famiglia 
che copre tutta la terra. 

trati a ootare nei singoli Comu
ni. 

ALle nwde cifre, che si pre,s,tar 
no a molteplici inda,gini, a,ggiun
gilamo alcune considerazioni. 

Innanzitutto mancano o sono 
incompleti i ,dati di alcuni co.
muni: saremo lieti di pubblicar
li quando li riceveremo. 

Eliminando, per un confronto 
realistico, quei comuni che pre
sentano dati incompleti e che 
racco~gono, secondo l'wltimo 
censimento, circa 1'11 per cento 
della totale popolazione residen
te nella Provincia, s'i hanno i se
guanti ,totali: 

Le cartoline inviate nel 1963 
furono 13.893; nel 1968 furono 
14.039; nel 1972 fu1'Ono 14.321. 

Un continuo crescendo che da 
un lato dimostra il persistere 
del fenomeno mtg1'atorio e dall' 
altro pone inquietanti 'interro
gativi <Circa la cancellazione elet
torale conse,guente allJa cancella
zione anagra,fica o all'iscrizione 
all'AIRE. 

I oo~anti, sempre per ,questi 
Comuni, furono 3.492 nel 1963; 

3.881 nel 1968 e 3205 nel 1972, 
con percentua,li rispettivamente 
del 25,1 per cento; 27,6 per cerv 
to; 22,3 per cento. 

La. percentuale più bassa si è 
verificata nelle ultime elezioni, 
con cOMeguenze indubbiamente 
negative sulla possibilità che i 
nostri emigr'anti pos~ano far ,au
toreoolmente sentire la Zoro v0-

ce. 
Ognuno poò studiare le cifre 

esposte: a solo titoZo di esempio 
segnaliamo che le percentuali 
più basse si sono avute in genere 
nel Longarone~e, Zol,dano (8 per 
oento ,a Forno, 7,8 a Longarone, 
4,1 'il Zoldo Alto e 3,5 a Zoppè); 
mentre le più alte percentuali ~i 
sono registr,ate a Seaico (31,7 
per cento), a Santa Gi~tina 

(31,8 per cento), ,a Falcade (33 
per 'cento), a richiana (34,4 per 
cento), a Pedavena (36,1 per 
cento), a PaT'Ta D'Alpa,go (39,2 
per cent'O) e a Limana (q1MliSi il 
40 per cento). Agli emigTianti di 
Limana la ,sodJdisfaZione qUindi 
c4 ·costituire un esempio per tut
ti! 

Fiori (farancio dar Be(gio 

MONS (Belgio) Antonio Thzzo figlio di Giulio, origina.rio di AJa.. 
no ,di Piave, in occasione del sno matrimonio con Moniqne An
quier invia un cOT'diale saluto ai parenti lontani. 

ANVERSA (Belgio) - Luigi e Josè Antoniazzi si sono uniti in 
matxUmonio ad Anversa ove lo sposo emigrò dodici anni fa. 

MONS (Belgio) - Anna Zanin, attiva colla.boratrice della locale 
Fanùglia Bellunese e figlia del socio Valentino, rit:r.3Itta nel gior
no del suo matrimonio con Idillo Collal'di. 
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LETTERE IN REDAZION E 
Seenlpi 

Egregio Direttore, 

mi permetto di 
sottoporre anche alla sua atten
zione, come già ebbi a fare con 
i consigli .Jocafi di «Italia No
stra», gli scempi che sono stati 
compiuti negli ultimi anni nella 
valle del Biois (Algordino); ciò 
con 'la speranza che si possa por
re un freno aUe costruzioni dis
sennate di case e strade, e si 
provveda invece con estremo im
pegno a salvaguardare il paesag
gio, a piantare alberi, a ripristi
nare sentieri. 

I punti in cui si possono rias
sumere i danni arrecati in partL 
colare nella zona Falcade-Oavio
la (dove io mi reco d'estate, a
vendo acqUistato e riattruto una 
casa di contadini esistente dal . 
1914) sono i seguenti: 

l) La zona Falcade-Caviola è 
stata oggetto negli ultimi anni di 
una intensissima febbre edilizia, 
che ha fatto scomparire va.stezO
ne di prato che costituivano una 
delle sue bellezze e uno dei mo
tivi per cui più di altre era ri
cercata; ora chi ha 1-a casa non 
ha più il verde a portata di ma
no, inoltre tale smania non ac
cenna a diminuire, e si stanno 
lottizzando continuamente altre 
zone prative. 

Quel'lo che è peggio, tuttavia, 
è il ratto che è stato intaccato, 
oltre il fondo vaUe in cui si so
no sviluppati i paesi, anche il 
paesaggio dei declivi che salgo
no verso le pareti rocciose; dOpo 
l'al'luvione del novembre 1966, si 
è costruita la 'larghissima strada 
Oaviola - Feder _ Fregona, arri
vando attraverso sventramenti 
ed abbattimenti di alberi, fino 
alla Forcella Lagazzon, a cui pri
ma si accedeva per una graziosa 
mulattiera; anche i bellissimi 
prati della Forcella sono' ora in
vasi da macchine, motorette, 
cartaccie e rifiuti. 

2) Si è costruita una strada di 
collegamento Valt _ Sappade, 
che, oltre ad essere soggetta a 
continui smottamenti, d'inverno 
è impraticabile per la troppo ri
pida salita dopo tI ·ponte sul Ga
von, e anche gli allenatissimi a
bitanti loca1i non si azzardano 
ad affrontarla in macchina. 

3) Si è voluto costruire una 
nuova 'larghissima strada aaviO
la Sappade, assolutamente inuti
le perchè sarebbe bastato come 
più volte era stato chiesto' al 00-
mune, al'largare 'le due o tre CUl!"
ve della già esistente amenissi
ma strada Marmolada-Sappade. 
Per dare poi, come è stato detto, 
agli abitanti di Tabialdon di Val 
una via di comunicazione rota
Ie, era sufficiente costruire un 
breve tronco di COllegamento 
Tabiadon di Val- 'Sappade. 

4) Ultimo gioiello de!1a serie, 
l'allargamento smisurato della 
st'l"ada Brustolade _ Valt, che ha 
deturpato un suggestivo percor
so, quando era sufficiente prov
vedere all'incrocio dei mezzi nei 
due sensi con due o tre piazzole 
nei punti opportuni. 

5) Si sono fatte tante strade; 
ma non si è provveduto ad una 
elementare misura di sicurezza, 
cioè collocare un guard-rail e op
portuni segnali nel punto in cui 
la strada, sbucando da:11'abitato 
di Valt, gira a gomito lungo la 
scarpata del Gavon; per miraco
lo non c'è ancora stato un inci
dente grave, ma evidentemente 

• '1ft 1)'01 del Biois" 
si aspetta che si verifichi. 

6) La smania edilizia è giunta 
da Sappade fin sui meravigliosi 
prati e boschi verso la Cascata 
Barezze, dove è già sorta una 
casa _ pos.to di 'ristoro, a cui pro
babilmente altre seguiranno, e 
naturalmente la mulattiera si 
slia trasformando in carroz21abi
le, lungo la quale le macchine si 
inerpicano sempre più su. 

7) Il declivio erboso sotto l'a
bitato di Sappade è, come tutto 
il comprensorio del Comune, sot. 
toposto a vincolo, ma già sono 
apparsi anche qui dei picchetti 
di misurazione, che fanno .teme-
re nuove cost'l"uzioni. ' 

9) Non esi:ste un servizio di 
sgombero tmmondi2lie nelle !ra
zioni di Valt e Sappade, per cui 
ogni sorta di rifiuti si vedono ac
cumulati qua e là, con delizia 
della vista e dell'olfatto; ultima
mente pare, che per iniziativa di 
a>lcuni giovani del luogo, il ser
vizio funzionerà durante l'esta
te, però sarebbe necessario vie
tare lo scarico dei rifiuti lungo 

le scarpate anche nelle altre sta_ 
gioni, perchè essi non arrivano 
mai ad essere distrutti dai fat
tori naturali. 

lO) Mancano completamente 
cestini poda-rifiuti e cartelli 
che invitino a non sporcare, nei 
punti di maggiore afflusso di tu
risti, specie di pasS!lJggio. 

Questi i punti principali in 
cui si possono riassumere i dan
ni causati in questa 2lOna, come 
del resto in quasi tutte ~e altre. 

Ritengo che un'azione decisa e 
continua, di codesta associazione 
insieme con «I-talia Nostra» p0-

trebbe per lo meno limitare per 
il futuro l'ulteriore degrado dell' 
ambiente, e occorrerebbe far ca.. 
pire alle miopi amministrazioni 
locali che sempre più, e a breve 
scadenza, i:l turista andrà cer
cando quello che oggi si distrug
ge: tranquil'lità, silenzio, verde, 
bel'lezza e salubrità. 

Voglia gradire i più distinti 
saluti 

Laura A.lfonsi 
Via Stellini n. 4 P.adova 

STAVELOT (Belgio) - La poesia e la ilota sono di Giovanni 
Reolon, di Roe di Sedico, ed il quadro è stato esposto nella sa
la delle riunioni del comune ·di Stavelot. 

I " . S-CIUS" 
Preg.mo Sig. Direttore 
,di «Bellunesi nel mondo» 

BELLUNO 

,Leggendo tI pregiato mensile 
di codesta benemerita Associa
zione dell'agosto 1972, trovo un 
richiamo al mio nome nell'arti
colo: «Cosi vengono tutelati i 
fiori ed i funghi in Val di Zol
do». 

Chiamato' cosi in causa, mi 
permetto d'interloquire. 

'Sono ·lieto che sia stato accol
to l'appello che lanciai . con 00-

rattere di priorità attraverso la 
modesta stampa zoldana nello 
scorso anno, «(L'Eco di S. Vito» 
di Fornesighe - aprile 1971), e 
finalmente emanate norme di 
tutela delle prOduzioni sponta
nee prative e boschive della Val 
di Zoldo, ed anche nel campo 
delle chiocciole. 

Debbo però Jiare alcune osser
vazioni a carattere costruttivo e 
non certamente polemico, sem
pre plaudendo all'operato dei 
Sindaci di Zoldo e di Zoppè di 
Cadore che hanno provveduto 
alla carenza di altri provvedi
menti. Le norme per la prote
zione deUa flora dell'ambiente 
al-pino non specificano Ila deno
minazione delle specie erbacee 
ed arbustive che hanno diffusio
ne spontanea in loco, per le qua.. 
li è inibita la raccolta. Al filne 
poi di conservare agli ecosistemi 
vegetali i benefici derivanti 
dalla presenza di funghi comme
stibili la disciplina protettiva 

di Zoldo 
prevista dalle ordinan:zJe sinda
cali è piuttosto vessatoria e non 
facilmente realizzabile, cosi co
me venne conge~ata in una 
forma burocratica di permessi e 
dichiarazioni, 'Iaddove invece sa
rebbe stato più pratico limitare 
la raccolta dei funghi, ad esem
pio, a non più di due chili 
giornalieri per ,persona, sia per i 
turisti stanziaili che corrispondo
no !'imposta di soggiorno, che 
per i cosiddetti domenicali. Per 
entrare infine nel contesto dell' 
articolo 3 dell'ordinanza rilevo 
che non di lumaca deve parlarsi 
(mollusco nudo sell2la 'guscio vi
sibile) ma dì chiocciola. che ca
me ben si sa è altro mollusco a 
guscio el:icoidale, vero oggetto di 
cattura, ossia per dirla in buon 
argot zoldano non fili «s-gnech» 

dovevano essere protetti ma gli 
«s-ciuis». 

Una ottima discipHna sui pro
dotti spontanei della terra è sta_ 
ta adottata dalla vicina Provin
cia autonoma di Bolzano, e pub
blicata su quel Bollettino Uffi
ciale il 4 agosto 1972, sotto i de
creti n. 12 e 13 del 28 giugno 
1972 che giungono proprio a pro
posito e dove la materia venne 
trattata con aIltri discernimenti 
e criteri. 

Mi permetto anzi d'inviarle co
pia fotostatica dei citati provve
dimenti. -Grazie per l'ospitalità 
concessami e con l'occasione vo
~lia gradire i miei distinti sa
luti. Renato Fioretti 

RISPONDE IL SINDACO DI FALCADE 
Caro Direttore, 

ieggendo ,la lettera della sig.ra 
Alfonsi, ~'Emigrante che fosse 
assente dalia Vane del Biois da 
qualche anno, avrebbe l'impres
sione che la zona di Falcade -
Caviola, in 'un breve arco di 
tempo; si sia trasformata in una 
metropoli di grattacieli, di asfail
to e ,di tmllondizie. 

Pur considerando l'importan
za, e senza nasconderne le pre
occupaZioni, che il problema e
cologico e della salvaguardia del 
paese presenta ogglglOrnO in 
qualsiasi angolo d'Italia, rifiuto 
categoricamente la veridicità 
delle affermazioni della sig.ra 
Alfonsi circa la «scomparsa del 
verde», la costruzione di «smisu
rate strade» e l' allarmistica 
«smania» e «febbre edilizia» che, 
secondo detta signora, si è veri
ficata nel nostro paese. 

Premetto che il Comune di 
FaJ!cade è uno dei primi Comu
ni delia Provincia di Belluno, e 
non solo della Provincia di Bel
luno,che ha adottato gli stru
menti di disciplina edilizia an
cor prima che la legge glieli im
ponessero. Esiste un Program
ma di fabbricazione da:l 1955. 
Dal 1958 si è dato inizio !lilla e
laborazione de'l Piano regolatore 
generale, adottato nel 1966. Tut
te le costruzioni sorte a Falca
de sono conformi a quanto pre
visto dai suddetti strumenti e
dilizi. Inoltre, essendO' tutto il 
territorio comunale sottoposto a 
vincolo paesaggistico, a norma 
de'Ila legge 29-6-1939, n. 1497, 
qua'lsiasi opera da eseguirsi neI 
Comune deve ottenere il preven
tivo nullaosta da parte deJ:la So
printendenza ai Monumenti di 
Venezia. 

Sulle difficoltà per ottenere la 
licenza edilizia, ne 8=0 qUalche 
cosa i progettisti ed i commit
tenti i quali, quasi norma, devo
no ripresentare svariate volte i 
progetti, prima di ottenere l'a;p
provazione da parte dei vari Or
gani competenti. 

La sig.ra Alfonsi critica asp'l"a
mente 'la costruzione e J.'amplia
mento delle str·ade comunaili. Si 
deve premettere che la sig.ra 
Alfonsi ha acquistato una casa 
di abitazione in frazione Sappa
de, dove trascorre le sue vscan-
00 e, quindi, vede solamente la 
necessità di ampliare la strada 
che da Ma:rn:nolada porta a Sap
pade. Qui posso darle ragione 
perchè effettivamente la strada 
è stretta e pericolosa. Non appe
na arriveranno i contributi ri
chiesti, verrà eseguito anche 
questo lavoro. Per 1e strade, la 
sig.ra non è forse a conoscell2la 
di come si circola d'inverno do
ve ~a neve raggiunge normal
mente il metro e mezzo d'altez.
za. La strada di accesso alla 
frazione Valt era larga poco più 
di due metri, per lunghi tratti 
incassata tra muri e senza scam
bi. Il mezzo sgombraneve del 
Comune, quando la mur!lJglia di 
neve raggiungeva ai lati, i due 
metri di altezza, non poteva più 
funzionare e gli abitanti doveva
no ricorrere al badile. Per 1:a 
strada che accede ,a:1'la frazione 
di Tabiadon di Val, non dobbia
mo dimenticare che quella fra
zione era coNegata agli altri 
centri abitati solo con sentieri. 

E' preminente interesse del 
Comune far rispettare l'ameno 
paesaggio della nostra valle e le 

sue principali caratteristiche 
ambienta:li, ma è tuttavia dow
roso daTe ai suoi abitanti quel
le primarie infrastrutture che 
un vivere civile richiede. 

Il nostro Paese, nonostante il 
consolante prO'gresso turistico 
accertato 'in questi ultimi tempi, 
ha una delle percentuali di erm
granti più alte della Provincia e 
la popolazione è in costante re
gresso. Nel'l'Ultimo decennio è 
diminuita di altre il 15 per cen
to. 

Questi fatti ci danno l'indica
zione della via da seguire: svi
luppo df tutte le attività turisti
che attraverso il rispetto massi_ 
mo dell'ambiente naturale ed iI 
progresso ordin,ato dell'edilizia 
ricettiva, uniche possibilità per 
migliorare ~e condizioni di vita 
di questi abitanti ed evitare in 
tal modo, la progressiva e' ca
stante emigrazione delle nostre 
foroo lavorative migliori. 

Per quanto riguarda la raccol
ta dei rifiuti solidi w-bani, que
stlanno, con notevole sacrificio 
finanziario, il servizio è stato e
steso a tutto il territorio del Co
mune. Se sui prati e nei boschi 
si trovano ancora delle immon
di2lie, ciò è dovuto principaI. 
mente al mancato senso civico 
deg'l.i escursionisti. 

IL SINDACO 
(A'driano Strim) 

Sempre a proposito 
del IIfolclore" .•• 
Vi chiedo un po' di spaziO, se 

è possibile, per una breve ri:spo
sta a quei bravi COnsiglieri ca
munali di BeHuno, i quali asse
riscono che l'AEB fa solo del 
folclore ecc. ecc. 

A questi signOri rispondo: 
Avete ragione! Noi emigranti 

non abbiamo altro a che pensa
re, solo al folclore. Tutti i gior_ 
ni, nelle fabbriche, nei cantieri, 
negli uffici facciamO' folclore, 
ma queLlo surùzto, per guadagna
re onestamente quel pane che la 
nostra povera ma amata terra 
bellunese non ha potuto darci. 

Facciamo folclore anche ai no
stri raduni, ma non quello poli
tico, che tanto bene VOi sapete 
fare. Per questo vi siamo ·antipa.. 
tici, perchè da noi la verità sta 
di casa, e le nostre iniziative, 
purtroppo, vi trovano imprepa
rati (vedi l'università a Be'lluno, 
per citarne una sola), perciò la 
dem!lJgogia da voi fiorisce. 

In merito poi, ai don Chisciot
te che vengono fra noi, a loro 
va tulita la nostra affettuosa sti
ma. 

E per finire vi chiedo: 
Quando Vi unirete a don Chi

sciotte ,abbandonando le polemi
che e la vita sedentaria? Oltre 
ottomila bellunesi (FOLCLORI
NI) iscritti all'AEB vi aspettano 
ed in particolare nOi di borgose
sia. Potrete cosi unire al dilette. 

. vole di lunghi e comodi viagget
ti, l'utile di una buona informa
zione e documentazione ... evitan
do nel futuro dichiara,zioni che 
ben poco onore vi fanno. 

Grazie per l'ospit!lJlità, con 
tanti auguri di tanto bene, cor
dialmente vostro 

Angelo Stiletto 
Pl'esictente e fondatore 

dell Famiglia Bellunese 
di Borgosesia 

(Rwbrica a cura di MaiioCarlin) 
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ElHigronti - Attuolità ~itc;.~r:O d~endrami 

Alloggi GESCAL per gli emigranti 
L',art. 48, quinto comma, della 

legge 22-10-1971, n. 865, dispone 
che i lavoratori dipendenti emi
grati 'all'estero possono parteci
pare ai bandi di concorso per l' 
assegnazione di alloggi Gescal, 
anche se non hanno versato i re
lativi contributi. 

Alle domande dei lavoratori 
dipendenti emigrati all'estero 
verranno attribuiti punteggi pre
fereIl2li.ali, ai fini della classifica 
in graduatoria. 

Il Ministero del Lavoro e del
la Previdenza Sociale emette di 
volta in volta bandi di concorso 
per alloggi in diverse località d' 
Italia. Tali bandi di concorso 
possono essere consultati presso 
i Consolati che sono in grado di 
fornire dettagliate informazioni 
sull'argomento. Le domande, da 
redigere su moduli speciali, do
vranno essere presentate ai 
Consolati stessi. 

Partecipazione 
al/'assegn>élzione 
degli alloggi 

1) Possono partecipare a11'8& 
segnazione degli alloggi i lavora
tori dipendenti emigrati all'este· 
ro, i quali intendano svolgere 
abitualmente la propria ,attività 
lavorativa nelle località del 
comprensorio indicate nel bano 
do. 

2) Il termine per la presenta
zione della domanda è fissato in 
giorni 120 dalla data di pubbli
cazione del bando. 

3) Il vincitore del concorso do
vrà occupare l'alloggio entro sei 
mesi dal giorno stabilito per 'la 
consegna dell'alloggio stesso e 
dovrà prestare la sua opera nel 
comprensorio ove sorgeranno le 
costruzioni. Chi non sarà in gra
do di occupare l'alloggio entro 
sei mesi dall'assegnazione verrà 
considerato rinunciatario. 

Documentazione 
da allegare alla dom'anda 

a) ai fini della partecipazione 
al concorso: 

1) certificato di stato di fami
gUa, riferito alla data di pub
blicazione de'l 'bando, rilasciato 
in Italia dall'Ufficio di stato 
Civile, nel caso che alcUIIÙ dei 
componenti il nucleo familiare 
del concorrente risiedano in Ita
lia; 

2) certifioato di stato di fami
glia, riferito alla data di pub
blicazione del bando, rilasciato 
dalla Rappresentanza diplomati
co-consolare ita:li'ana; 

3) attestazione dell'ultimo da
tore di lavoro all'estero da cui 
risultino la qualifica e l~ durata 
del periodo di attività lavorati

. va dipendente svolta dal con-
corrente; 

4) cop~a 'autentica del libretto 
de'l libretto delle assicurazioni 
sociali (Inps) rilasciato in Italia. 

5) oopia autenticata dei docu
mente equipollenti al libretto 
delle assicurazioni sociali italia
no (tesserino grigio A.V.S.); 

6) dichiarazione dell'Ufficio 
delle Imposte Dirette del distret
to comprendente il Comune di 
residenza fiscale dalla qua:le ri
sUlti ohe il reddito glObale della 
famiglia del concorrente non è 
soggetto all'imposta complemen
tare. 

b) ai fini dell'attribuzione del 
punteggio per anzianità. di lavo
ro e di contribuzione; 

7) cop~a au~nt~cata delle atte-

stazioni dei datori di 1avoro o 
del libretto di lavoro (o docu
mento sostitutivo) da cui risul
tino i periOdi di attività lavora
ti",a subordinata, svolta dal con
corrente in Italia e all'estero. 

c) ai fini dell'attribuzione del 

FRANCIA 
Pensionamento anticipato 
di lavoratori invalidi 

Il governo 'francese ha deciso 
di facilitare la messa in pensio
ne dei lavoratori di 60 anni ina
bili al lavoro per il 50 per cento 
purchè tale incapacità sia rico
nosciuta clinicamente come im
pedimento alla attività ,lavorati
va_ 

Il pensionamento per motivi 
di salute a 60 anni non vieta 
tuttavia al pensionato di conti
nuare ad a.vere una vita di la
voro attiva, a condizione che il 
suo guadagno non superi la me
tà del salario minimo della in
dustriae cioè 375 franchi al me
se. Tale limitazione scade dopo 
i 65 anni. 

Misure a favore 
delle famiglie disagiate 

Con l'entrata in vigore imme
diata il Governo Francese ha 
recentemente adottato una serie 
di misure a favore delle fami
glie disagiate. Esse comprendo
no: 
- L'assegno per la custodia dei 

bambini previsto per aiutare 

particolare punteggio: 
8) attestazione della compe

tente autorità sanitaria da cui 
risulti che il concorrente (o al
tro componente del nucleo fami
liare) è stato ricoverato in luo
go di cura per tubercolosi. 

le madri che v,anno a lavora
re ed affidano ad Enti la cu
ra dei figli; 

- ' L'aumento del 6 percento de
gli assegni fa:m.il.iari; 

- L'assegno di salario unico e
steso e maggiorato per assi
stere le famiglie maggiormen
te disagiate ; 

- L'estensione a nuove catego
rie di !beneficiari dell'assegno 
di caro alloggio; 

- L'istituzione di un trattamen
to pensionistico per le casa· 
linghe; 

- La costituzione di un fondo 
prestiti senza interessi per 
aiutare i giovani sposi a supe
rare il periodo iniziale di si
stemazione. 

Delle misure adottate benefi
ceranno anche le famiglie dei 
connazionali in condi2Jioni disa
giate e pamco1armente quelle 
degli anziani. 

SVIZZERA 

Convegno sulla rifol'lm'a 
del sistema svizzero 
di previdenza 

Si è svolto a Zurigo un Conve
gno sulla riforma del sistema 

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
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11111111111111111111 
11111111111111111111 

• 

* 

1111 11111111 1111 IIIIIIIIIIN 
11111111111111111111····".. 

VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 1111I111111111111111 

1111I111111111111111 
1111I111111111111111 
111111111111111111111111 
1111111.1111111111111111 
IIIIIIU 1111111111111111 - __ II_II 

* * TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

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

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

• l'ER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ. 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 

svizzero di Plrevidenza e sulle 
Casse aziendali di pensione, al 
quale hanno partecipato delega
zioni delle Associazioni degli e
migrati, rappresentanti sindaca.
li e numerosi lavoratori_ 

Il convegno ha approvato la 
proposta di lanciare una petizio
ne a livello nazionale nella qua
le sono indicate tre principali 
rivendicazioni: 

1) Un sistema di previdenza 
pubblico, generale, unificato, co
stituito dal potenziamento e dal. 
l'estensione dell'AVSjAI. 

2) L'allargamento agli immi
grati del diritto di voto sulla ri
forma del regime pensionistico 
e su ogni altra questione che li 
riguardi direttamente_ 

3) La salv,aguardia degli inte
ressi specifici dei lavoratori stra. 
nieri in fase di applicazione del
l'articolo costituzionale relativo 
al funzionamento del sistema 
previdenziale_ 

Sa'lario uguale 
per lavoro uguare 
tl'la uomini e donne 

Il Consiglio Nazionale elvetico, 
ha recentemente approvato all' 
unanimità la Convenzione n . 
100 addottata a suo tempo dalla 
conferenza !internazionale del la· 
voro concernente la parità di 

trettamento tr,a manodopera ma
schile e femminile per lavori u
guali. 

ITALIA 

Dom'ande di pensi.one 
vecchiaia 

Interessa gli uomini nati nel 
1913 e le donne nate nel 1918. 

Il Comitato provinciale di Bel
luno dell'Iips ha invitato gli Enti 
di Patronato a raccogliere le do
mande prepensionamento ed a 
presentarle con tutti i documen
ti necessari per dare luogo im
mediatamente o nel minor tem
po possibile alla liquidazione del
la pensione vecchiaia, quando 
nel prossimo 1I.IIlno gli aventi di
ritto compiranno l'età richiesta. 

Ecco i documenti necessari: 
- Libretto personale dell'INPS 

e tessere assicurative; 
- Dichiarazioni degli Enti mu

tualistici attestanti periodi di 
malattia, maternità ed infor
tunio; 

- Dichiarazioni di degenze o
spedaliere; 

- Copia del foglio matricolare 
(Servizio militare) ; 

- Elenchi periOdi lavoro; 

- Dichiarazioni dei datori di 
. lavoro attestanti i 'periodi di 

lavoro svolto all'estero ed 0-

gni altra documentazione del
la quale siano in possesso; 

- Libretto di lavoro. 
(Continua a pag. 6) 
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DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come megliO 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

il risparmio trova presso la Cassa sicura e conveniente 
collocazione sia attraverso speciali libretti sia attraverso 
le. "cartelle fondiarie" 

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

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

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

Camminare verso gli altri 
E' strano che, mentre non poosiamo vivere soli, 
il nostro problema più grosso siano gli altri. 

* Se non avessi quella gente Vicina ,di casal 
Se non .ci fosse quella benedett-a suocera! 
Se non mi toccasse vivere in questo paese! 
Se non avessi quel primdpale! 
Se non fOSsi in mezzo a gente straniera! 
T·anti « se »,' tanti drammi, spesso, non Piccoli. 

* Non è facile star a.ssieme perchè è fatica amare. 
Ebbene, prQl[lrÌo questa fatica Gesù prese 
co:rne base e oentro nel nostro rapporto con Dio : 
così non è possibile inoorntrare il Padre ' 
se non c'incontriamo, fratelli nell"l1!more,' 
così la nostra Religione è cliiesa, 
è società, 
è vivere insieme, amandoci. 

* M,a non 'iin qualunque modo. 
Marito e moglie si amano spontaneamente 

anche se il loro amore non è Sen.<la fatica. 
Gli operai di un'azienda solidJamzano 
e poi finiscono 'Per diventare frateUi; 
si può essere amici perchè l'wn.o 'l1!ll'altro 
congeniali o lWComunati nella stessa esperienza. 
Essere Chiesa è 'invece amarci nel modo 
e nella misura con cui Gesù ci ha amati. 

* Essere Chiesa è anda.re al ,di là della simpat~a, 
è passare al di sopra ,dell',interesse e del sangue, 
è vedere nell'incontro con gli altri 
il momento fondamentale della propria fede, 
perchè la grande novità crisffl,ana 
è il precetto ,del Signore,' 
« Amatevi vicendevolmente, come io vi ho amati» 

* I {( cristiani» che rnon lWCettano la Chiesa 
sono coloro che non l'hanno capita. 
Non sanno che Dio è amore, realizzato in Gesù 
nella misura Più aMa e umana, 
non sanno che accettare Cris,to, essere cristiani, 
significa iniziare e continuare ogni giorno, 
un cammino verso goli altri, tutti ,gU altri, 
senza eccezione aktina, 
'Portando su ,di noi il loro peso 
per saDval1li e salva71Ci con essi. 

Don MARIO 

Da Sciaffusa a Frauenfeld 

FRAUENFELD - AlIa festa della locale Famiglia sono interve
nuti a.IlJChe alcuni amici di Sciaffusa qui ritratti nel corso della 
manifestazione. (Foto L. Carlotto - S. Gallo) 

L'AGENZIA D'AFFARI 

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

Vittorio Veneto 
Pi .. u:ale Autocorriere Telefono 0438/53218 

RIGUARDA MOLTI EMIGRANTI 

Un' interrogazione dell' on. Storchi 
per il riacquisto della cittadinanza italiana 

E' tesa a f'81r sì che vengano aC,celerate le lunghe pratiche tuttora esistenti e particolarmente 
disagevoli. 

InterrOgazione arisp05ta scritta 

Al Signor Presidente 
della Carnera dei Deputati 

ROMA 
Il 'Sottoscritto chiede di inter

rogare il Ministro per gli Affari 
Esteri, il Ministro per gli Inter
ni e il MinistrO' di Gmzia e Giu
stizia per conOSCeTe in quale mo
do il Governo intenda rendere 
automatico e comunque il più 
solleci'to possibile il riacquisto 
del'la cittadina:nza italiana da 
parte di ci titadini reca tisi alI'e
stero in qualità di emigranti. 

Tale es1genza è particolarmen
te sentita dai nostri connaziona.. 
li i quali la esprimono normal
mente nel senso che debba esse
re sufficiente una loro dichiara
zione all'atto del rientro in Pa
tria resa al Sindaco del loro Co.
mune, per f'ar riaoquistare i di
sitti inerenti a:l possesso della 
cittadinanza italiana. O anche 
resa al Console d'Italia o al Co
mandante della nave battente 
bandiera italiana, quali nel caso 
ufficiali di stato civile, con 'l'in
dicazione, naturalmente, della 
località ne'Ila quale l'emigrato 
intende stabilire la sua residen
za una volta rientrato in Patria, 
e ciò in applicazione deWart. 9, 
comma 2, del'la legge 13 giugno 
1972 n . 555. 

Senonchè tale lIIpplicazione 
non sembra sempre accolta da
gli ufficiali di stato civile, tanto 
che in molti casi si chiede che 
decorra iI termine di due anni 
stabilito dal successivo comma. 3 
della citata legge, ovvero si chie
de una non sempre agevole do
comentazione straniera dell'av
venuta perdita della cittadinan
za italiana allo scopo di procede 

re alle registrazioni conseguenti 
negli atti_dello stato civile. 

Per queste considerazioni l'in
terrogante chiede che - come 
già fatto aItre volte - vengano 
ribadite alle competenti autori
tà e rese pubbliche anche all'e
stero attraverso comunicazione 
alle nostre r8ippresentanze con
solari, le norme attualmente vi
genti in tale materia e la loro 
esatta intel1pretazione, affinchè 
alla dichiarata volontà dell'emi. 
grante rimpatriato possa corri
spondere l'immediato riacquisto 
della cittadinanza ,italiana_ 

Chiede inoltre che in caso di 
revisione della legge 13 giugno 
1912 n. 555 sulla cittadinanza ita-

liana quale più volte annunciata 
dal Governo, sia tenuto partico
larmente conto delle esigenze 
più sopra espresse che hanno 
del resto già trovato una parti
colare applicazione nell'accordo 
italo-argentino concluso a Bue
nos Aires il 29 ottobre 1971, in 
base al quale per i cittadini ita
liani che abbiano acquistato la 
cittadinanza argentina, il trasfe
rimento di residenza nel Paese 
di origine imp'licherà automati
camente l'acquisizione di tutti i 
diritti e i doveri inerenti alla lo
ro cittadinan7Ja italiana. 

Ono Ferdinando Storchi 

Presidente Comitato Veneto 
per l'Emigrazione 

LIEGI - I coniugi Antoniazzi hanno reso visita al signor Luigi 
Furlin e signora cile vivono. a Loroe. Luigi Furlin, medaglia 
d'oro della Camera di Oommercio, mutilato del lavoro e pensio
nato ricol"da con nostalgia le montagne di Lamon ed invia un 
saluto ai parenti ed amici lontani. 

EMIGRANTI ATTUALITA' 
(continuazione da pago 5) 

BELGIO 

Aumen~o ,delle pensioni 
di invalidità a,i minatori 

Dal IO luglio 1972 sono entrati 
in vigore i seguenti nuovi tassi 
di pensione per minatori invali
di: 

Lavoratori del tondo: 1) am
mogliati, fr. b. 110.508 8iI1Ilui; 
2) celibi t'r. b. 86.784 annui. 

Lavoratori della superficie: l) 

ammogliati, fr. b_ 91.704; 2) ce
libi, fr_ b. 73.368 annui. 

Consigli scolastici 
dei genitori italia'ni 

L'iniziativa, a suo tempo con
cordata di costituire dei «Consi
gli Scolastici dei gentorl» in se
no alle nostre collettività :in Bel
gio sta acquistando pieno suc
cesso: essa è infatti in 'buona 
fase ,di attuazione tanto ohe s0-

no stati costituiti onnai 29 Con
sigli nena circoscrizione di Ohiar
leroi e 12 in quella di Liegi. Il 
lavoro si è dimostrato assai uti
le soprattutto per il periodiCO 
contatto che attraverso di essi, 
può esseTe instaurato tra inse
gnanti e .genitori degli alunni 

che frequentano 
stici italiani. 

corsi scola-

SVIZZERA 
Ma,nodopera straniera 

Alla fine del mese di aprile ri
sultavano presenti nella Confe
derazione Svizzera 611.550 lavo
ratori stranieri «soggetti a con
trollo» di cui 363.488 annuali; 
152.817 stagionali e 95.247 fron
talieri_ 

Nell'aprile del 1971 il numero 
dei detti lavoratort era di 
624.425, di cui 401.495 annuali; 
139.065 stagionali; 83.865 fronta
lieri. 

CANADA' 

Esaminati a Roma 
problemi italo-canadesi 
di s'icurezza sociale 

Si sono recentemente incontra.. 
ti a Roma il Ministro del Lavo
ro e della Previdenza sociale 
seno Coppo e in Sottosegretario 
di stato 8lgli Affari Esteri 011_ 

Elkan con il Ministro Canadese 
della Sanità e del Benessere S0-
ciale J . Munro per esaminare i 
diversi problemi riguardanti la 
sicurezza sociale di cittadini i-

(a cura di Vitalino Vendrami) 

taliani e canadesi che si trasfe
riscono da Wl Paese all'a,ltro. 

Durante le conversazioni par
ticolare attenzione è stata rivol
ta. alle questioni concernenti la 
trasferibilità delle pensioni cana
desi a carattP.re non contributi
vo, la corresponsione degli asse
gni f'amiliari per minori tempo
raneamente rimasti in ltalia o 
in attesa di raggiungere il capo 
famiglia emigrato; i problemi 
che le persone anziane debbono 
affrontare trasferendosi in o.ma
dà per raggiungere i loro paren
ti emigrati, nonchè quelli delle 
persone anziane che rientrano in 
Italia Rlla fine della loro carrie
ra lavora.tiva. 

VEltJDESI 
appezzamenti terreno fab_ 
brioabile. 
località Pescul (Belluno) 

P rezzo lire 4000 al mq. 
rivolgersi a: 

ESTER CHIZZOLIN 
S. Fosca - Selva di Cadore 
(Belluno). 
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A DIFESA DEI NOSTRI EMIGRATI GELATIERI 

L'on. 
delle 

Girardin per 
legislazioni • 

In 

il riavvicinamento 
materia di gelati 

Pubblichiamo la risposta all' Interrogazione del parlamentare 
veneto, rappresentante dell'UNAIE In seno al Parlamento Europeo 

In data 9 settembre 1970 la 
Commissicme ]w, presentato al 
Consiglio una proposta di ,diret
tiva per il ravVicinamento ,deUe 
legislazioni degli Stati membri 
in materia di gelati. I ·n data ri
spettivamente del 24 giugno 1971 
e del 18 gennaio 1972, il Comita
to economico e sociale ed il Par
lamento europeo hanno espresso 
un parere sulla proposta di cui 
sopra la quale, inoltre ,in data 
3 febbraio 1972 ha costituito og
getto ,di un primo esame ,dinan
zi agli organi del ConsigliO. 

Nel settore della libertà del 
diritto di stabilimento e ,della 
liber,a prestazione dei servizi, la 
Commissione ricorda all'Ono 
Parlamentare che le direttive 
del Consiglio 68/365jCEE e 
68/367 JCEE del 15 ottobre 1968 
che riguardano le attività non 
salariate attinenti alle industrie 
alimentari nonchè ai ristomnti e 
spacci di bevande, hanno libera_ 
lizzato le attività in causa. 

Le direttive 68/366j CEE e 
68/368j CEE emanate alla stessa 
data fissano misure di transizio
ne nel settore di queste ,attività, 
in base alle quali le persone che 
per un tempo indetemiinato 
hanno effettivamente esercitato 
in uno Stato membro l'attività 
di gelataio artigiano possono e
sercitare questa attività in un 
altro Stato membro che swbordi
na il suo eserciZio al possesso di 
conoscenze e di attitudini gene
rali, commerciali O professiona
li. 

Gli Stati membri hanno noti
ficato aUa Commissicme le misu
re attuate per conformarsi a 
queste ,direttive. 

Non risuUa alla Cowmissione 
che siano stati commeSSi abusi 
in questi settori. 

La Commissione condivide il 
parere ,dell'cm. Parlamentare, se_ 
condo cui le esigenze della nor
mativa comwnitaria in materia 
di gelati ,devono poter essere ri
spettate tanto dall'art'igianato 
quanto dall'industria. Questa 
preoccupazione ha ·già 'indotto la 
Commissione, senza perdere ,di 
vista la necessità di tutelare il 
consumatore, particolarmente 
sotto il profilo dell'igiene e deUa 
preVenzione delle frodi, a tenere 

, 
TE ROSA 
da bacche di Rosa canina e oli
vello spinoso. 

* L'unico, tra gli infusi similari, 
contenente l'olivello spinoso, 
donde l'alta percentmtle di vita.. 
mina C naturale, superiore ad o
gni altra misceIa del genere. 

* Ditta: ISIDORO RESENTER-
RA 32036 ,SElD1CO (BL). 

"* Depositario esclusivo per [a 
Svizzera: 
Farmacia Internazionale dr. Al
do PEDRINI 6988 PONTESTRE.
SA <OH) tel. (091) 96236. 

il maggior conto poss'ibile delle 
condizioni de·lla produzione artL 
g~anale nella succit'ata proposta, 
specialmente per quanto riguar
da la montatura (art . 8), la clas
sificazione e la definizione àei 
gelati (Allegato 1), l'impiego del
le materie prime ( Alle,gato II, 
capitolo 4) ed il periodo di adat
tamento ,alle nuove norme (arti
colo 18, paragrafo 3). La Com-

milssione intende tnoLtre richia
mare l'attenzione del Consiglio, 
durante l'esame di questa propo
stia, sulla necessità di salvaguar
cLare i legittimi interessi dell'ar
tigianato, la CUi produzione, pe
raltro in progresso, TOJppres,enta.. 
va nel 1969 il 30 per cento del 
totale comunitario e,d accupava 
ti 66 per cento ,delle imprese pro
duttrici. 

BOR;GOSESIA - Eligio {lestelr e Carla Don; (figlia del segreta.
rio della Famiglia di Borgosesia) si SO!IlO uniti in nmtrimonio a 
Serravalle Sesia. 

Elezioni amministrative in selle comuni 
Il 26 novembre 'gli elettori di sette comuni del'la nostra Pro

vincia andranno alle urne per rinnovaTe le 'rispettive ammini
strazioni civiche. Si tratta di Cencenighe Agordino, Feltre, Far
ra d'Alpago, Zoldo Alto e Cibiana di Cadore i cui consigli comu
nali sono dimissionar.i per scadenza del regolare mandato. 

A Pieve di Cadore e Sovranlonte, invece, si tratta di ritor
nare a;lla costituzione del civico conseSSO dopo le recenti espe
rienze del oèommissario prefettizio. 

PIEVE DI CO'\DORE - n tè rosa del cav. Isidoro ResenteTra sta 
avendo sempre maggior successo: anche la Mostra dell'artigia.
nato di Pieve di Cadore ha ospitato uno cstand» allestito per re
o~Me il prodotto già largamente apprezzato. 

7 

* DOCUMENTI 
Volantino distribuito in Provincia in 50.000 COPie e pubbHca

to sul quotidiano locale, Q firma del coordinatore delle Famiglie 
BelluneSi in Svizzera, come pronta risposta ad un volantino di 
propaganda partitica che coinvolgeva l'organizzazione delD.'A.E.B. 

L'ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI 

Gelosa custode del principia statutario della sua apartiticità 
unanimemente e costantemente mhiesM. dai SUQi associati, 
SMENTISCE E SCONFESSA qualsiasi asserita presa di posiziO
ne dell'associazione ,delle f ,amiglie bellunesi in favore o contro 
qualsiasi partito o qualsiasi cancliclato, rinnova 1'~l'lIVito e la spe
ranza che gli emigranti bellunesi siano presenti con il loro voto 
cons,apevole, basato sul giudizio dei fatti, per rafforrore la loro 
voce, per aiutare la ProVincia, per saJtvaguaràare La libertà ed il 
bene della comunità bellunese emigrante e della provincia di 0-

rigine. 

Lucerna 5 maggio 1972 
Coordinatore Famiglie in Svizzera 

Luciano Lodi 

* 
Dichiarazione del Presidente della F'ami~ Bellunese di 

Zurigo. 

Dichiaro ufficialmente che non è stato da me autorizzato 
il volantino stampato e diffuso in Provincia durante l'ultima 
campagna elettorale a firma mia e delle Famiglie Bellunesi della 
Svizzem. 

* 
IL PRESIDENTE 

,Sanvido SeI'gio 

Riunione del Comitato Coordinq,fore ,delle Famiglie BelluneSi 
in Svizzera tenuta a Berna U 25 - 6 -1972. 

Risulta dal verbale ,della riunione cn.e « il Comitato, preso 
atto che il volantino diffuso .in Promncia di Belluno nel maggio 
1972 non corrispondeva alla volontà deUe Famiglie Bellunesi del-
la Svizzera,... ribadilsce l'assolut·a valiclità ed invio~abilita cLel 
principiodeU'Art. n. 2 dello Statuto che stabilisce l'apartiticità 
dell'Associazione essenziale per evitare interventi ,dannos~ all'u
nità e all'omogeneita dell'A.E.B.». 

Banca Callolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale soc. e rlsorve L. 7.50ft.OOO.ODO 

An"~o Emigrate 
per le we rimesse al aen" ro o: famIliari "'l-'!

sidenti in Italia 

-i vol giti agli sportel li della Banca estera 
f unzionante dove ti trO'/i o nel luogo plò 
vicino; 

chiedi e5pressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Veneto 
a per l'accensione di un libretto Il risp""" 

mio a te intestato; 
'lII per il v.rsamento in contanti a chi de

side~l; oppure, SE! la Banca estere ne 
disponga i 

rn con rilascio degli speciali « .... 8n~ i;1 
lir. per lavoratori italiani all'estero» del
la BANCA CATTOLICA DEL VENeTO 
( eh!"! potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai i: ucai 
fam ilq",ri '''!l~ident: in It3Ii'l). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892. ha uffici in luno il Veneto e nel Friuli - Veneli~ {::"Iip 

UffIci dell. a.,nea in Provincia di "Uune ~ 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-lvngarol'l 
• Lozzo di Cadore· Pieve di Cadore - Ponte nelle Alp1 . 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadora - S, Vito dI ~~" 
Per ev.ntuali informuion·j 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a : 
BANCA CA nOUCA DEL VENETO 
UffICio Centrale Est9ro (Servizio Em\q rati' 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLU N ESE 
r rassegna 

di cori 
e canti 
popolari -

BEIlliUNO - Alla settima rassegna di cori e canti popolari te
nutasi al Pa.lamretto dello Sport di Belluno il coro Ag01'do si è 
imposto per la solida preparazione e la grande vitalità artistica. 
Successo ampi3lIllente ripetuto nel corso di una serata di poesia 
dialettale successivamente tenutasi assieme ai poeti del circolo 
«Al Zempedon». (Foto Za.n.1ron) 

BELLUNO 
Qualche domenica fa, si è 

svolta la presentazione ufficiale 
del Centro ,Lppico, situato su 
un'area di sei ettari e dotato di 
un maneggio coperto di millecin
quecento metri quadri in loca
lità COI di .Ptana. L'inaugurazio
ne è stata fatta alla presenza 
del sindaco 'di BeHuno e si è inL 
ziata con la qUalificazione della 
Coppa dei Comuni che ha visto 
'la partecipazione di 20 cavalieri 
in raippresentanza di altrettanti 
comuni della Provmcia. La cop
pa è andata a Trichiana, segui
ta da Longarone, Sappada e da
gli altri comuni partecipanti. Da 
manifestazione è stata organizza
ta dal Centro iIppico di Belluno 
e patrocinata dalllAtAST. 

* Una squadra di calcio forma-
ta da l'agazze che vestono i colo
ri gial'loblù, è sorta a Belluno 
per iniziativa dei due dirigenti 
sportivi Seno e Carnio. La loro 
attività ha avuto inizio poco 
più di un mese fa e 'la sqWj.dra 
ha già g;areggiato in alcuni in
contri amichevoli, il più recen
te si è 'svolto sul oa:mpo sporti
vo di 'Vallesella di Cadore con 
bi. formazione del Mobilificio 
Gam di Conegliano, già esperta 
in questo sport avendo partecL 
pato al campionato di serie B 
nella categoria femmilii:le. 

CASTION 
L'ormai noto Gruppo Folklori

stico di Castion, ha compiuto 
quest'estate una buona tournèe 
partecipando a numerose feste 
in vari luoghi della provincia. o
vunque il Gruppo ha incontrato 
ca:lorose accoglienze e buoni suc
cessi. Quest'anno si è presentato 
con qualche ballo nuovo ed in 
più ha reso stabili le esibizioni 
del gruppetto minifolk, formato 
da alcune bambine. 

PONTE NELLE ALPI 
Si chiude a Ponte nelle Alpi la 

« Casa del ISole». Si è arrivati a 
questa decisione per il fatto che 
non ci sono più bambini a suffi
cienza per tenere in vita il pre
ventorio ; questa è senz'altro una 
buona notizia, in quanto final
mente una grave malattia che 
faceva molta paura, ora è quasi 
vinta. L'edificio verrà ristruttu
rato ed adattato per accogliere 
l'Istituto Provinciale dell'Infan
zia che finora ha funzionato a 
Mussoi. 

MEL 
Ricco di attrattive e con un 

vasto programma di manifesta-

zioni, è tornato alla ribalta a 
Mel, il ISettembre Zumellese. n 
programma prevedeva: una mo
stra 'archeOlogica, una sfilata di 
carri allegorici, gare atletiche e 
un concerto voca1e tenuto nella 
chiesa al'cipretale dal soprano 
Milena Da:l Piva. [,a mostra ar
cheolOgica è stata allestita dallo 
studioso di storia locale prof. 
Giovanni Sartori, nella sala 
maggiore del municipio ed è sta
ta visitata da numerose persone. 
Il concorso per i carri allegorici , 
è stato vinto dalla frazione di 
Farra di Mel, seguita nell'ordi
ne da Carve, 'I1a1landino e Pelle
gai. 

MAS DI SEDICO 
Dopo ben 42 anni di inseg:na

mento alla latteria Didattica del 
Mas il cav. uff. Oreste [Berneri 
è andato in pensione. Si può 
senza alcun dubbio aUermare 
che tutti i casari operanti nella 
nostra 'Provincia sono usciti dal
la sua scuola; una scuola che al
le lezioni pratiche aggiungeva 
tutte quelle nozioni di carattere 
teorico necessarie e utili per 
completare la formazione dei 
casari. 

NEVEGAL 
Il maceratese Gianfranco 

Trombetti della scuderia Team 
Peg di Conegliano, si è aggiudi.
cato, secondo le previsioni, la 
quattordicesima coppa Alpe del 
Nevega:1 staccando chiaramente 
iI più diretto antagonista Ton
delli. 

Il marchigiano alla ,guida di 
una Fiat Abarth 20008, ha addi
z;ittura abbassato il tempo record 
di Noris edizione 1970, coprendO 
i dodici lan. alla media di lan. 
105,546 all'ora. Discretamente be
ne si sono comportati anche i 
piloti bellunesi, alcuni dei quali 
si sono imposti, nella loro cate
goria, su piloti di indubbio va
lore. Ricordiamo Giandomenico 
Cappellaro classificatosi primo, 
nella sua categoria, con Auto
bianohi A 111; Dal Molin, inseri
tosi al quarto posto con la sua 
BMV 1600; Aldo Bernardi, clas
sificatosi secondo nella catego
ria delle !iOO gruppo 2 e Dino 
Curtol secondo su Renault Alpi
ne. 

Unica nòta triste da segnalare, 
un 1ieve incidente avven1,lto du
rante le prove. Una macchina è 
uscita di strada ad una curva in
vestendo quattro spettatori for
tunatamente senza conseguenze 
gravi. 

Per la prossima edizione, i re. 
sponsabili dell' Aci di Belluno 

chiederanno che la corsa del Ne
vegal venga insez;ita nel calenda
rio ufficiale delle prove valide 
per il Campionato italiano della 
montagna. 

CASTEL LAVAZZO 
E' stata completata ed entrata 

definitivamente in funzione la 
nuova illuminazione civica di 
C'astellavazzo. Tale impianto vie
ne a interessare anche le frazio
ni di Olantreghe e Podenzoi. L' 
onere per tale spesa che si aggira 
sui settantadue milioni, è stato 
sostenuto dal comune COn il con
corso dello stato. I lavori sono 
stati eseguiti da un'impresa di 
Padova, sotto il diret to control
lo del Genio Civile. La nuova 
opera non rovina la montagna 
in quanto i nUOVi pali di soste
gno sono esteticamente gradevo
li avendo sostituito il groviglio 
di fili. 

LONGARONE 
Si è svolta con un buon esito, 

agevolata anche dal bel tempo, 
la gimcana serale per autoveico
li a Longarone. Oltre quaranta i 
concorrenti che si sono dati bat
taglia nelle tre categorie am-
11111111 11 1111'11111 111111 11 1 1111 11 11 1 111111 111111 11 1111111I 

COMELICO 
SANTO STEFANO 

Proseguono alacremente a 
Santo Stefano, i lavori per ila 
realizzazione del nuovo fabbrica
to scolastico che ospitérà l'Isti
tuto professiona:le per l'indu
stria e l'artigianato, con un cor
so per congegnatori meccanici. 
Il nuovo edificio, ideato dall'ar
chitetto Mario 'Samzovo di BeNu
no, copre una superficie di 700 
mq. e prevede 'al piano r}alzato 
i locali per le officine e al primo 
piano aule più i .locali per i vari 
servizi. La conclusione dell'ope
ra è attesa con ansia da'Ile au
torità 10cali che molto si sono 
prestate per ottenere i fondi ne_ 
cessari per la realizzamone dell' 
opera. 

COMELICO SUPERIORE 
Anche per l'anno scolastico 

1972-73, presso la se7Jlone di Co
melico Superiore del Centro ,per 
la formazione professionale del
le maestranze edili ed affini, di
retti a tutti coloro che, termina
to l'obbligo scolastico, sono de
stinati a intraprendere qUMlto 
prima Il'attività di ilavoro come 
maestranze qualificate, sono pre
visti due corsi. 1:1 primo ,per e
lettromeccanici di cantiere e il 
secondo per la specializzazione 
dei qualificati elettromeccan'ici 
come instarlatori e manutentort 
di apparecChiature elettromecca
niche per impianti di riscalda
mento. 

BEIlliUNO - Rosina De Salvador in Mazzorana è ritorna.ta in 
Italia dopo 22 anni per riabbraooiare la madre Albina di 82 anni. 
ETano con lei i figli Alfredo di 23 anni e Gina di 17, tutti entu
siasti della nostra provincia e hanno promesso di ritornarci 
presto. 

messe alla gara ohe si è svolta 
a fianco della via Roma nei pres
si della sede del circolo cultura
le. 

Nella classifica generale che 
tiene conto delle varie categorie 

conguagliando le penalità con la 
cilindrata e l'ingombro si sono 
classificati : lo) Giancarlo De 
Min al quale è andata la coppa 
Comune di Longarone, 20) Rena
to Bez, 3°) Angelo De !Min. 

un mes 
ALPAGO 

PUOS 
Ernesto [)al Mas di iPuos, si è 

imposto nella mostra mercato 
degli uccelli svoltasi a Maniago. 
Dal Mas è stato infatti classi
ficato primo nella graduatoria 
della sezione tordi. Protagornsti 
della manifestazione, decine di 
espOSitori, migliaia di uccelli di 
varie specie distribuiti in matti
nata nelle apposite gabbiette 
sparse fra le secolari piante del 
parco Vittoria, ambiente natu
rale di prim'ordine. Molti i visi
tatori che \Sono stati calcolati 
oltre i cinquemila. 

SPERT 
Entro 'l'anno, saranno ultimati 

i lavori per la realizzazione della 
nuova scuola elementare di 8pert 
in comune di Farra. La nuova 
sede ospiterà scolari di Spert, 
Broz e del Cansig1io. (li lavori, 
che comporteranno una spesa di 
novanta milioni circa, sono sta
ti appaltati all'impresa Teobaildo 
Bortoluzzi di Belluno. 

BASTIA 
L'Anas sta procedendo ai lavo 

ri di demolizione del ponte vec
chio sul Tesa a. ù3astia di Puos 
d' Alpalgb, ~ungo la statale G 
dell' Alpago e del Cansiglio. Il 
vecchio manufatto era stato cau· 
sa di allagamenti durante la pic
cola alluvione del giugno scorso 
dato che le acque del torrente in 
piena non riuscivano a scorrere. 
In attesa della realizzazione di 
un nuovo manufatto razionale, 
che sarà più 1ungo e soprattutto 
più aslto del precedente, è stato 
posto in opera un ponte di fer. 
ro. 

FARRA 
Una mostra fotografica sui 

danni provocati dalle alluvioni, 
sulle opere di ricostruzione ese
guite, sui piani di sviluppo e sul· 
lo studio idrogeologico del Co. 
mune, è stata allestita nella pa
lestra comunale di Farra d'Al· 
pago. 

La rassegna, organizzata dal 
Circolo culturale in collaborazio· 
ne con la Amministrazione co· 
munale,è rimasta aperta !iiI pub· 
blico per una settimana. 

CANSIGLIO 
In concomitanza con il secondo 

salone del turismo invernale, in 
programma a Pordenone, verrà 
inaugurato, il 30 ottobre prossi· 
mo, il parco del Cansiglio che 
costituisce la seconda tappa del 
processo di valorizzazione dell' 
ambiente naturale delle prOvince 
di Belluno, Treviso e Pordenone. 

CASAMAZZAGNO - I coniugi Festini nel giorno del loro ma.
trimonio attorniati da parenti: ora sono ritornati in Gennania 
ove lavorano. 

Il terzo momento sarà costitui· 
to dal parco del Prescudino che 
sarà inaugura.to nell'anno pros
simo e che costituirà l'azione 
più significativa, date le caratte· 
ristiche dell'ambiente e climato
logiche della zona. 
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rito!l"D'aroi 

nalità con la 
lbrO' si sonO' 
tancarlO' De 
ata la coppa 
ne, 20) ReJla.. 
De !Min. 

AGORDINO 
TISER 

SQnQ stati PO'rtati a termine a 
Tiser, lavQri di restaurO' del camo 
panile gravemente danneggiato 

J dall'alluviO'ne del '66. Al campa. 
nile, che è stato rifatto cinque 
metri più alto di prima e che 0-

ra si presenta esteticamente più 
bellO', è stata rifatta la guglia 
con cQpertura in rame ed è star 
to rifatto tutto l'intona;cQ, men
tre alla C'hiesa, sonO' state tin. 
te~giate le foociate esterne. ILa 
benedizione ai lavQri, è s tata 
impartita da s . E. MO'ns. GiQac
chinO' Muccin durante una San
ta Messa celebrata nel giQrnQ di 
San BartolomeO' patronO' della 
Parrocchia. Parte della spesa , è 
stata affrQntata CQn il contribu
to del GeniO' Civile e del CO'mu
ne, mentre il rimanente è stato 
sostenutO' dalla pOPO'laziO'ne. 

TAIBON 
Si è SVO'lto a TaibO'n quest'an

no, il campiQnatO' naziQnMe di 
marcia in mQntagna a squadre. 
La gara si è SVQlta su di un per
corsO', che già altre VQlte è stato 
sceltO' per impO'rtanti cO'mpetizio
ni di questO' 'genere, della lun-

tizia ohe suO'r M. Clementina 
Miana è stata eletta 'Madre ge
nerale delle «Suore di Nostra 
SignO'ra di M. CalvariO'». SUQr 
Clementina, che prima della pro
fessiQne religiosa si chiamava 
Maria Angelica, è nata 53 anni 
O'r SQno a VO'ltagQ dO've è ancora 
vivente la madre Clementina 
Scussel Miana ed ha un'altra 
sO'rella SUQra nellO' stesso istitu.. 
tQ, suor Maria Bibiana. 

Le 'Suore ,di NQstra ,Signora del 
CalvariO' dirigO'nO' da vent'anni 
l'Asilo di AgQrdO', hannO' lavorar 
tQ nel sanatoriO' e O'ra nel nuo
VO' Qspedale di AgO'rdO' e dirigo
nO' inQltre l'AsilO' di PuO'S d'AI
pago. 

FALCADE 
Il CQrO' AigardQ ha VO'luto ri

cQrdare un SUO' comPQnente re
centemente scomparso GermanO' 
Andrich di Vallada dedkandogli 
una bellissima serata di canti 
della montagna. La manifestazio
ne si è svQlta nello studiO' dellO' 
scultore Augusto Murer a Fal
cade con la partecipamone Qltre 
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n il secondO' 
nvernale, in 
nO'ne, verrà 
;obre prQssi
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arà CQstituì-
3CUdinQ che 
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~ le caratte
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A cura di E. De Martin 

ghezza di. 19 km. diviso in tre 
fraziQni. Per le squadre civili 
partecipanti, era in palio il tro· 
feo TO'mmaso MQnti, mentre per 
quelle militari, una targa del Mi. 
nisterQ della Difesa. Nella cate
goria civili, è risultata vincitrice 
la squadra Gs. Orecohiella di 
Lucca mentre in quella militare, 
la squadra Gs. FQrestale di R0-
ma e al secondO' posto si è clas
sificata la Gs. Vigili del FuOCO' 
di Belluno compO'sta da Andrich, 
Pavei e [)e ZO'lt. 

VOLTAGO 
Lieta sQI1Presa e sincera leti

zia., ha suscitato a VO'ltagQ la no-

al coro AgordO' del coro Val Biois 
e del coro I CrodaiQli diArzigna
nO' diretto dal M.o Bepi [)e Mar
zi. I tre cori, hannO' cantato per 
lui, dedicandogli una intera se· 
rata di queI cantO' che GermanO' 
tanto amava. La serata si è ,ini. 

ziata con una breve presentazio
ne fatta dall'avv. Nello 'Ronchi 
che ha postO' l'accento sulla fi
gura di Andrich e sui valori del 
cantO' come espressiO'ne più geo 
nuina dell'animo umanO', ha 
quindi I1ingraziato De Marzi per 
aver accettato l'invito a parte
cipare con il suo' corO' e tutto il 
pubblicO' presente, tra l'altro, 
numerosissimo. 

VILLAGA - Tranquillo e Guglielmina PolIi festeggiano nel 
prossimo novembre il 53" anniversario di matrimonio. Sono tut
tora residenti in Francia, ove vivono da 44 anni, ed hanno tre 
figli nello stesso Stato e due in ItaIi.a. 

F E L TR I NO 
FELTRE 

Ultime battute per la scuola 
media «GinO' ·Rocca». T!l"a breve 
infatti, avrannO' iniziO' ·i lavQri 
per la costruzi.Qne della palestra 
e degli impianti sportivi: campi 
di pallavolo e palla;canestrQ, una 
pista di 5 corsie lunga 105 metri 
e una pista per il salto in a:lto e 
per il salto in lungO'. La spesa 
prevista per la realizzaziQne di 
questi impianti è di circa 90 mi
!iO'ni. 

FONZASO 

Le quattrO' società sportive e
sistenti nel cO'mune di FonzasO', 
si sono riunite in una unica so
cietà POlisportiva. Si tratta del· 
la U. S. Fonzaso, U. S. Arten, la 
BocciofiQa 'San Micel e IO' SCi 
Olub Fonzaso. 

Presidente della nuova sQcie
tà è Paolo CO'mel che ha Qrga
nizzatO' una sede comunitaria 
con ufficiO' e segretario per coor· 
dinare le attività delle singO'le 
associaziO'ni sportive. La costitu. 
zione della polisportiva è stata 
prQffiO'SSa da.lla PrO' Loco, che 
assicurerà maggiori rpQssibilitàfi
nanziarie e appQggi per un mago 

giore sviluppo del'le manifesta· 
ziQni sportive. 

ARSIE' 

L'Arciprete di Arsiè, dQn Er. 
nesto PizzOilQtto, cav8Jliere al me
rito della Repubblica, ha cele
brato recentemente le nozze d' 
oro sacerdQtali. 

Numerosi messaggi di felici· 
taziO'ni e auguri sno' stati inviati 
a don iPÌ2'1WIQtto, dai suoi con
fratelli e da vari amici e in par_ 
ticoIare dal VescOVO' di PadO'va 
Mons. GirO'lamO' Bortignon alla 
cui diocesi appartiene Arsiè. Un 
nutrito programma di manife
staziQni, è statO' Qrganizzato, per 
l'occasione, da un comitato par
rocchiale. 

TAMATAVE (Madagascar) - P. Carlo Berton ricoroa con no
stalgia le montagne bellunesi e del suo Quero lavo!l"ando tI-a le 
foreste malgasce per la promozione umana di questi giovani ne
gri che oon lui imparano le tecniche di coltivazione utili i3 oreare 
nuove prospettive di vita. 

CESIOMAGGIORE 
Dopo un annO' daJ]la sua costi

tuzione, il gruppo fO'lcloristicO' 
di Cesiomaggiore ha avuto mo
dO' di affermarsi e farsi conosce· 
re, prima al pubblico locale, 
quindi, durante l'estate scorsa, 
esibendosi al Palasport di Bellu. 
no, a LamQn, in Val Canzoi e a 
Feltre in piazza Maggiore. 

QUERO 
Durante i lavori di sterrQ per 

una nUQva costruziQne edile, so-

nO' stati scoperti, in ·località 
«Moschetta» di Campagna, nel· 
la ZQna di Quero, i ruderi di un 
torriQne costruito circa nel 1376 
nelle alterne vicende delle guer· 
riciQle tra Venezia e i' Austria 
per il possesso della C'hiusae di 
Quero, caposaldO' fortificato di 
notevole importanza. Le notizie 
storiche riguardanti gli avveni. 
menti di quell'epoca, conferma· 
no -l'esattezza della data in cui 
fu costrui'to il torrione a SCQPO' 
di di.!1'esa. 

CESIOMAGGIORE - n gruppo folcloristico di Cesiomaggiore 
si sta imponendo anche a livello interregionale. Ha effettuato 
una «tournée» nel Poroenonese ottenendo grande successo. 
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CADORE 
PIEVE DI CADORE 

La chiesetta di Ol'Sina, dedica· 
ta ·a San FrancescO', meglio, no
ta CO'me il sacrariO' degli alpini 
di Pieve di CadO're, sarà arric
chita di nuove suppellittili sa. 
ere per 'la generosità della con. 
tessa Vitelli R<>ssi. 

La CQntessa Rossi, benemerita 
per la sua 'attività patriQttica, è 
stata insignita del titolO' onorifi
co di «Caporale» degli alpini del 
7" Reggimento. Nella chiesa sarà 
Qfficiata una Messa solenne in 
occasiQne della festa del Batta
gliQne OadQre. 

GREA DI CADORE 
Un impianto per 1a meocaniz

zaziQne delle campane, è statO' 
installato sul c!IIIIlpanile della 
chiesa di S. LoonardQ a Grea 
per iniziativa del parroco di Val
lesella e aTea e con la generQsa 
collabQraziQne della popolaziO'ne 
della frazione. L'impianto è già 
stato inauguraJto e collaudatO'. 

LOZZO 
GrMlde festa a Lozzo per l'en

trata del nuovO' parroco don 
EliO' Cesco. 

Le autorità comunalli, si SQnO' 
recate aIll'Arcidiaconato di Pie. 
ve ·a prendere il nuO'vo parroco 
che a Lozzo era attesO' da una 
vera fQlla. Dopo la consegna del
le chiavi, degli oggetti sa;cri e 
del regalO' della popolazione, un 
bambinO' ha pronunciato un di· 
scorsO' di benvenuto. La Messa è 
stata poi concelebrata dall'Arci· 
diacQnO' del Oadore, drul nuovO' 
parmco e da un frate. Tra i p're
senti al rito, molti ex parroc
chiani di dQn Cesco, giunti ap
positamente da Rivamonte A. 
gO'rdino. L'Amministrazione c0-

munale ha poi Qfferto un pran
zo, a cui sono intervenuti. i sin. 
da;ci, i parroci e autorità della 
zona. 

BORCA 

Già da qua1che annO' Borca 
vanta importanti manifestazioni 
musicali, svolte soprattutto nel 
periodo estivo che conferiscO'no 
al paese una discreta fama mu· 
sicale. SonO', in particolare i con. 
certi d 'orgMlQ che megliO' di 0-

gni altra forma artistica si pre· 
stanO' all'animO' del villeggiante. 

I due concerti tenuti in 'lugliO' e 
agQsto, hannO' riscosso larghi 
cO'nsensi con numerosissimQ 
pubblico e attento ai particolari 
prO'grammi eseguiti. dai due con· 
certisti LinO' Fa:llone ed Enrico 
Girardi, che hanno saputo trar
re daIlIQ strumento (un Callido 
del 1791 di recente restauratO') , 
nella maniera più prestigiosa e 
audace, le difficili musiche ba
chiane. ParticQlare successo han· 
nO' avuto le incomparabili musi· 
che di aIlta ispirazione r~Hgiosa 
eseguite nel lQro sa;crO' armbiente 
naturale. 

CARALTE 

SO'no a buon pumto e sarannO' 
presto ultimati, i Iavori per fa 
costruzione del nuO'vO' ponte di 
Caralte. Lavori ohe comporte· 
rannQ una spesa di novanta nrl
lioni a carico dell' Amministra· 
zione comunale di Perarolo con 
il contributo de~IO' stato. Il nuo
VO' manufattO' servirà ad atte· 
nuare la pendenza della strada 
di a.ocessoa Caralte e appena ul. 
timati i lavO'rl, Si procederà all' 
asfaltatura dell'arteria, già da 
tempO' allargata e sistemata. 
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CRONACHE MUSICALI 

Grande successo della Camerata 
Romanica di Zurigo Stromentale 

BELLUNO - La Camerata Stromentale Itomanica, diretta dal 
dotto Vittorio Rasehèr ha otten.Urto Un grande successo esibendosi 
recentemente nel duomo di Belluno. 

(Vira) L'orchestra d'archi fu 
fondata nel 1967 in seno alla Fa
coltà di Filologia Romanza dell' 
Università. Inizialmente compo
sta soltanto da studenti della 
Facoltà e destinataesclusiv'amen
te ad allietare le festività e cele
brazioni interne dell'istituto, ben 
presto allargò la propria cerchia 
di partecipanti, includendo tz;a i 
propri membri anche studenti e 
laureati di altre facoltà e del 
Politecnico zurighese. 

li primo concerto pubblico eb
be luogo il 1 ,giugno 11968 nella 
Ohiesa romanica di San Nicolao 
a 'Giornico. Negli anni 1969, 
1970, 197'1, 1972, seguirono altri 
concerti in diverse località el
vetiche. Il 1970 vide la prima 
tournèe estera dell'orchestra, che 

si esibì in Italia, nella cattedra
le di Belluno. 

L'orchestra, sotto la direzione 
di Vittorio F_ Raschèr, dedica at
tenzione e studio accurati all'e
laborazione e interpretazione più 
fedele possibile di autori del '600, 
'700, '800 e dell'età moderna. I 
concerti sono eseguiti semp're 
fuori dell'ambito accademico e 
lontano dai grandi centri musica.. 
Ii, con 'l'intento di arricchire la 
vita artistica in quelle regioni 
nelle quali i concerti d'orchestra 
sono rari e, molte volte, con 
scopi benefici. 

Così sono stati eseguiti con
certi per le opere assistenziali e
vangeliche di 'Pachino e Riesi, 
in Sicilia; per l'opera di don O

rione; per ospedali, berfotrofi e 

per il Centro Silicotici di ,Bellu
no. 

IRiconoscimenti di critica e 
pubblico sono incoraggiamento 
e sp'rone a seguire il cammino 
iniziato, ossia far musica il più 
seriamente e fedelmente possibi
le senZia perdere di vista i limiti 
imposti a una buona orchestra 
di dilettanti. 

Nel corso della stagione 1972, 

grazie alla partecipazione straor
dinaria di un gruppo di fiati (le
gni e ottoni) di Sciaffusa - gli 
« 1m Thurnsche Blaser » sotto la 
direzione di Heinz Peter Hopli 
- l'orchestra è in condizione di 
estendere il propriO repertorio. 
Cosi il programma prevede di 0-

pere di J . S. Lu1ly, G. Gabrieli, 
G. S. Bach, del ticinese R . Gri
soni (1922), di K . IStamitz, C. 
'Bond, P. Hindemitth, M. Poot, 
Oh. Malvezzi e G . F. Handel. 

* 
In questo stesso mese la « Ca

merata» zurighese ha eseguito 
due applaUditissimi concerti nel
la Chiesa di S. Maria degLi Ange
li a Feltre e nella Oattedrale di 
Belluno. Ambedue le esibizioni 
sono state vivamente apprezzate 
del pubbliCO che ha gradito e il 
tipo di musica proposto e l'ese
cuzione appassionata del com
plesso. 

L'augurio dei bellunesi è di po. 
ter gustare anche in seguito 
quanto la «Camerata Romani
ca» sa proporre a chi ama la 
bella musica. 

UNA INTENSA ATTIVITA' 

CINQUANTUN DONATORI A QUERO 
offrono periodicamente il loro sangue 

Fra loro c'è anche una buona schlera'7'dl giovani che 
continuano ' la tradizione del fondatore Bortolo Furlan 

51 sono i donatori di sangue di 
Quero in « attività di servizio»: 
i donatori cioè che danno il lo
ro sangue in questo momento. 

E' questo un importante risul
tato che il nostro gruppo ha 
raggiunto. 

Ed è interessante rilevare co
me tra i donatori vi siano anco
ra degli anziani, quelli cioè che 
hanno iniziato quest'opera sin 
dai tempi eroici di Bortolo Fur
lan che ne è stato il fondatore e, 
precisamente, Matteo Dal Can
ton, Antonio Gambalonga e Da
vide Andreazza. 

C'è poi una buona schiera di 
giovani i quali hanno 'seguito l'e
sempio e la sollecitamone di Ivo 
Oanal ed il loro numero aumen
ta continuamente per l'opera di 
divulgazione che lo stesso Canal 
v.a conducendo nell'ambito delle 
fabbriche locali. 

Vi è infine da segnalare l'ap
porto che il gruppo riceve da 
donatori emigranti stagionali, i 
quali si presentano spontanea
mente ai prelievi al loro rientro 

che si verifica nel periodo inver
nale ed anche durante quello 
delle ferie, senza aspettare, per 
compiere quest'atto, sollecitazio
ne alcuna nè di chiamate parti
colari, dando cosI a.1to e nobile 
esempio di solidarietà umana e 
cristiana. 

Così i donatori di Quero, dopo 
aver assistito ad una Santa Mes
sa celebrata dall'arciprete Don 
Donato Carelle in memoria di 
Bortolo Furlan e di tutti i dona
tori defunti, si sono riuniti per 
una giornata di Ueta e fraterna 
armonia. 

QUERO - Il folto gruppo di donatori di sangue di Quero nel 
quale si notano ,anche pareoohi giovani. (Foto \R;eSegati - Quero) 

CRONACHE SPORTIVE 

Il "Belluno" è partito 
con qualche difficoltà 

BELLUNO - Una formazione-tipo della Sc Belluno che sta af
frontando il suo secondo campionato di serie C. ('Foto Zanfron) 

Che il secondo anno in un campionato duro qual è quello di 
serie C fosse più cIifficile ,del primo, lo si era previsto e detto 
in ripetute occasioni, ma gli sportivi bellunesi si attendevano 
un avvio più brillante da parte dei gialloblù che finora dopo 
quattro giornate, non oonno saputo esprimere 'il meglid di se 
stessi. Il oalendario non era ,dei piùal1dui: si cominciò con il 
Verbania e fu subito un pareggio, un po' ,deludente_ Si continuò 
ad Alessandria, sul campo cIi una le,gittima aspirante aHa serie 
B, e acZdifittura, visto l'andamento della partita il pareggio fu 
quasi una beffa per il Belluno dimOlStratosi più torte e fermato 
solo da un arbitraggio discutibile che costò una giornata di 
squalifica ,al bravo ,allenatore Eros Beraldo. Nemmeno con la 
Solbiatese si poteva ancZare a cuore leggero, perchè si tratta di 
una squadra solitamente com.battiva soprattutto nelZa prima 
parte del 'campionato. Si rimediò una sconfitta che ancora WIUI 

volro deluse le aspettative dei tifosi. Infine l'occasione propizia 
per il primo S1J;Ccesso si presentava alla quarta giornata sul cam. 
po di via Vittorio Veneto ,di fronte alla «matricola» Cossatese: 
i gialloblù andarono facilmente iln vantaggio per 2'{) ma ebbero 
il tarto di «giocherellarell nel secondo tempo permettendo ai 
modesti avversari di rimonrore e di chiudere con un 2 - 2 che 
suona a moniro ,della rilassatezza dei gialloblù. 

Quattro partite, tre punti: davvero un po' poco se Ili 'Pensa 
che è proprio questo il momento di incamerare il maggior nu
mero di punti possibile prima che il campionato entri nel vivo 
della lotta. BeT'aldo ha annuciato qualche «tir,ata d'orecchi» agli 
elementi che se ~a sono !presa comoda e speriamo che 'il risultato 
si faccia sentire presto. U Belluno ha bisogno ,di assaporare il 
gusto delZa vittoria per rinfran.carsi e credere nelle prcyprie possi
bilità anche perchè va detto che tecnicamente la squadra s'i pre
senta più forte dello scorso anno. Il problema è ,di maggior fu
sione dei reparti, ,di più compattezza ed attenzione in difesa e 
di maggior coordinaiione a centrooampo: gli uomini ci sono, il 
gioco deve ancora venire e per realizzarlo ci vuole più agonismo 
da parte di tutti. 

Infine va aggiunta una nota ,di colore: anche i tifosi, ben 
guidati .dal dinamico «Belluno club», devono aiurore la squadra 
vn questo difficile momento perchè il calore degli spalti può far 
trovare ,ai giocatori in campo Zo spunto determinante per ingra
'naTe la marcia giusta che porta aHa vittoria e alla conferma 
delle risorse tecniche del complesso. 

Se nasse 

n'altra 'oIta 
Al moncXo noi saròn 
tre miliardi e medo, 
ma gnent no' l'è de pedo 
che vuer d;a paròn_ 

Se 'nasse n'altra 'olta 
vorìa star de là, 
ondè che se respira 
an aria zert pì sana. 
Da noi l~è Ilolo vent 
de zente ,che se crede 
pì avanti de quel'altra. 
Se nasse n'altra 'alta 
vorìa star de là: 
me mancaria Belun .. _ 
ma tant che nas doi 'alte 
no' ò mai· rvist nissunl 

PI1AVIS 

UFFICIO 
DI CONSULENZA 
LEGALE 

Sottolineiamo all'atterurione 
di tutti i nostri associati che 
dal primo ottobre la nostra 
Associazione ha stipulato un 
Mlcordo con !l'ufficio legale 
dell'Associazione Commer
cianti grazie al quale l' 
AEB potrà d'ora in avanti di. 
sporre di una continua assi· 
stenza in materia presso l' 
avv. Renato De Col Tana. 

Per chi ha questioni legali 
da risolvere suggeriamo di ri
volgersi direttamente alI'AEB 
che sottoporrà il caso alI'uf· 
ficio legale. 

Per chi vorrà conferire di 
persona con il nostro legale 
ricordiamo che l'ufficio è a 
disposizione di tutti gli emi· 
granti nella mattinata di 0-

gni sabato. 
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Cent'anni di esodo continuo verso l'America Meridionale 

Breve storia dell' emigrazione feltrina 
• Brasile 

Nel 1874 l'Esecutivo [mperiale 
del Brasile concesse l'autorizza· 
zione d'introdurre nel Rio Gran
de do Sul, coloni italiani e tiro· 
lesi. 

Una vistosa propaganda, per 
indurre la povera gente ad ab
bandonare il paese natale, venne 
fatta speci!almente nell'ex iRe· 
gno Lombardo Veneto e nel Ti· 
rolo meridio!I1.ale: Valsugana e 
Primiero. A tutti veniva assicu· 
rata tena abbondante ed aiuti 
finanziari. 

Nel 1875 i feltrini Angeli anto
nio, Battistel Pietro, Biasuz Ca.
sagrande Angelo, Corso, Rizzo 
Domenico e Giacomo, Sebben, 
Tommasini ecc. furono tra -i pri
mi emigrati. 

Don lMunari, parroco di Fa· 
stro di Arsiè, nella speranza di 
alleviare la miseria dei suoi par· 
rocchiani, organizzò una nume· 
rosa spedizione. 

La partenza avvenne il Z1 di· 
cembre .1876 e vi facevano parte 
11 famiglie di Fastro e tante al· 
tre di Arsiè, Fonzaso, Feltre, Mu· 
gnai e lSeren del Gr3iPPa. J:1 viag· 
gio fu 1ungo e difficile. Stipati 
in una nave poco confortevole 
approdarono a San Paolo da do· 
ve partivano i «Bandeirantes» 
che si spingevano verso l'intero 
no. Nel penodico feltrino «Il 
Tomitano» del .1885 si legge: 

«Essi d'improvviso si trovarono 
in un paese lontano, nel cuore 
di una civiltà a loro ignota, d(). 
ve linguaggio, .usi, comporta
menti, abitudini erano completa
mente diversi da quelli che a· 
vevario da sempre conosciuti. 
Inevitabilmente restarono vitti· 
me di ,uno shoc. 'La mente uma· 
na, per quanto adattabile, ha i 
suoi li!miti, e 'un mondo comple
tamente nuovo lo sconvolge so
prattutto per l'impossibilità del
l'individuo di conservare un 
collegamento con l'ambiente che 
lo circonda». 

Eoco un elenco di coloni fe1-
trini emigrati dal 1875 al 18&1, 

1875 - Battistel Pietro. 
1876 - Bassani Giuseppe, Bor
toluz Giovanni, Bortoluz Fiora
vante, Angeli Battista, Bof lAn
gelo, Brustolin Giustina, Care
gnato Benvenuto, Oasagr,ande 
Bortolo, Dal Como Carlo, DaL
ponte Domenico, <De Bacco 1An· 
gelo, Faoro Antonio, Gasperin 
Giovanni, Maschio Fortunato, 
Giop Giovanni, Maddalozzo Gia· 
cinto, Rech Duigi, Rizzo, Sart<>l' 
Anna, ,Sartor G~ovanni, Strap· 
p,azzon Antonio, Turra Antonio, 
Turra Cassiano ... 

1877 - Cecchet Giovanni, Cee
chet Francesco, Ganzer France
sco, Giacomelli Giacomo, Gia
comelli Giuseppe, Nicolao Luigi, 

La sorgente "Soterla" 

Cent'anni fa nasceva i' acqua 
salutare di Seren del Grappa 

Ottima per la cura di vari disturbi 

Cento anni fa nasceva a Seren 
l'acqua della sa:lute 

Fu verso il 1870 che un certo 
Felice Olivo ed alcuni suoi ami
ci, lavorando in 10caUità Valscu
l'a - nella Valle Carbonia, sul 
displuvio N. O. del monte Zira 
a circa 600 m. d'altezza - senti
rono strani gorgoglii 'sotterranei 
che li insospettirono. lFer ,a:ppa
gare la loro curiosità, chiesero ai 
proprietari dei terreni confinan
ti 'di poter scavare alcune rocce. 
Ottenute il permesso in ca:mbio 
di due sacchi di grano si misero 
alacremente all'opera e con SOffi

ma meravigliosa videro sgorgare 
dalla roccia acqua limpida in 
grande quantità. 

Solo dal 19,19, mediante 'l'ac_ 
quedotto fatto costruire in quel
l'epoca dal Ministero delle Ter
re Liberate, questa acqua fu u
sata per le necessità di Seren. 
Successivamente, nel J.935, nel 
primitivo acquedotto venne im
messa anche i'acqua proveniente 
dalla Peurna - sempre in Valle 
Carbonaia, sul displuvio N. E. 
dell'omonimo monte lPeurna a 
680 m. sul livello del mare. 

Le due sorgenti, unite, da al
lora servirono all'approvvigiona
mento idrico di Seren e Caupo. 

Una cronaca non recente par
Ia dall'esperimento personaUe 
fatto a suo tempo dal medico 

successore, il dr. Romeo Gesiot
to, che dal 1924 al 1939 non 
mancò di seguime il consiglio 
constatandone l'azione salutare 
in vari stati di numerose malat
tie. 

Valenti studiosi, quali il. pro!. 
Bragagnolo e il prof. 'Perera, p(). 
terono ,felicemente affermare, in 
seguito ad analisi chimica e chi
mico - ftsica delle due sorgenti 
che l'acqua di Seren del Grap_ 
pa era «batteriologicamente pu
ra». Successive analisi furono e
seguite dal prof. Pietro IMascher· 
pa, Direttore dell'Istituto di Far
macologia e Terapia sperimenta.
le dell'Università di Pavia. I suoi 
studi interessanti misero in evi
denza soprattutto tI contenuto 
di calcio facilmente assorbibile 
e quindi farmacologicamente ef
ficace nei bambini e negli adul
ti, sia sani che ammalati, tanto 
è vero che nel [957, ini f}o. 

ne d.i un Congresso Nazionale 'ai
fermò il pressochè mtegralè '" 
sonbimento del deIl~a 
di ,Ser'eD'l __ 1IÌ 

condotto di Seren, il dr_ ''''IIIlbIJhlir''I~ 
vanni Alberton, il qua:le ftr~· 'da quei 

~l ' ~_ 

pressionato dalla ,diuretiena. .- "t 'riamo stupefat1:l peI!"'_!I&-
le acque suddette, gl -46 semplice maestositA . . .G<.ssfth 
comandarle caldamente a.l suo WAILTER MERE 

Paoletti Angelo, Tommasini se
bastiano ... 

1878 - Brustolin Antonio, Dal 
Min Luigi, Dalzotto :Armando, 
Menegaz Sebastiano, Perotto Vit
tore, Rech Angelo, Z,anol Dona
to, Zanol Vincenzo ... 

1879 - 'Dasagrande Angelo, 
Monegol ,Bortolo, 'Sartor [)ome
nico ... 

'1880 - De Carli Giovanni, Our· 
seI Valentino, Giacomelli Mat
teo, Slongo Quirino ... 

1881 - Giacomelli M a t t e o, 
Rech Giovarmi, Sartor Angelo ... 

1882 - Rech Giacomo, Rech 
Paolo ... 

1883 - Bof Battista, D'Alber
to Domenico, Mezzomo Giovan· 
ni, Menegaz Lorenzo, ,Sartor Lui
gi, Barbante Luigi ... 

In questo elenco non figurano 
tutti gli emigrati del 1875. Non 
sono neppure menzionati i capi
famiglia che fecero certamente 
parte del gruppo 'di don Muna
ri: Biasuz, <Dall'A'gnol, Munari, 
Sebben, Velo ecc. Non c'è da 
meravigliarsi. Con lo scarso per· 
sonale brasiliano, inesperto, 
era impossibile che funzio
nasse un servizio anagrafi
co completo. Tenere aggior
nati i registri che si riempivano 
di nomi di gente che arrivava, 
nasceva, moriva, cambiava atti
vità, si trasferiva altrove, in 
cerca di miglior fortuna; tenere 
aggiornato il catasto; gli elenchi 
delle sovvenzioni date agli im
migrati, per l'adattamento; sus
sidi stra{)rdinari; quantità di 
sementi date e restituite a fine 
raccolto ecc. 

La situazione doveva essere ve
ramente caotica. 
La zona da coltivare e'l'a coper

ta da un'irntmensa foresta, con 
piante di alto fusto e con un 
sottoboseo 1ntricatissimo di liane 
e felci. I contadini si trasforma
rono in bosoaioli. Tagliarono le 
piante; sradicarono i ceppi; dis
sodarono la terra· coltivarono 
granoturco ed altre' graminacee; 
senza tralasciare la coltivazione 
della vite. 

Le loca,lità disboscate vennero 
divise in masserie alle quali i 
nuovi arrivati, secondo il luogo 
di provenienza,diedero il nome 
del paese d'origine. 

- La città di Oaxias do Sul 
che conta 14.0.000a.b. dei quali 
il 99 per cento è di origine italia
na, in maggioranza feltrina, sor· 
ge dove vi era il considdetto 
Oampo dos Bugres dal nome de
gl,j indigeni che ivi avevano' un 
accampamento. ' 
Nella cronaca parrocchiale di Fa
stro di quegli anni si legge: 
« Don Domenico Munari fu e
letto parroco nel 1864. 

Egli, dopo aver retto la 
Parrocchia per 12 anni, emigrò 
con 11 famiglie del luogo e di 
altri paesi per il Brasile il Z1 di
cembre 1876 ed iVi fondò un pae
se che prese il nome di Fastro. 

Mori dopo un armo che si tro
vava colà». ,Eppure la contrada 
esisteva, come esisteva l'oratorio 
che il buon parroco vi aveva fat
to costruire per l'assistenza spi
rituale dei suoi parrOCchiani e 
degli altri cattolici. Gli immigra
ti la indicavano come punto di 
riferimento per il recapito della 
corrispondenza. 

./:> Don Munari il quale si era 8S; 

--iilnta la responsabilità dell'im,. 

presa, si prodigò in tutte le ma· 
niere per lenire i disagi degli im
migrati. Egli, assistito dai più e· 
sperti che facevano parte della 
sua spedizione e di quelle prece
denti: a piedi, a cavallo o su caro 
rozwni sgangherati percorse mi. 
gliaia di chilometri di strada per 
raggiungere gli uffici più pros
simi ed interessati, per richieste 
di assistenza per i singoli e per 
la comunità; per sollecitare co
struzioni ,di casolari, strade, ci· 
sterne, abbev'eratoi, attrezzi da 
lavoTo, sementi, ecc ... 

Don Munari, dopo un armo 
di estenuante lavoro, poco o nul
la soddisfatto dei risultati otte
nuti, nel1e missive dirette agli 
amici di Feltre, sconsigliava al· 
tre emigrazioni. In una di dette 
lettere, così pressappoco, con
eludeva: «gli emigrati sono pas
sati dalla Domenica delle Palme 
al giovedì ,santo» (e cioè dalla 
gioia al dolore). La lettera por
tava la data del 12 marzo 1878 ed 
era stata scritta dalla contl'ada 
Donna Isabella, al canonico fel· 
trino Don Giacomo Forlin. 

E' 'chiaro che, questa lettera 
molto depressiva, don Munari la 

scrisse quando le prevlslOni si 
erano fatte più nere che rosee 
e forse quando lo stesso avvili· 
mento serpeggiava fra i coloni. 
Era natumle che di fronte ad 
eventi tanto imprevisti e frequen- , 
ti e specialmente a quelli che li 
teneva sospesi tra la vita e la 
morte, sentissero maggiormente 
la nostalgia del paese natale. 

Quella di don Munari fu l'uni. 
ca spedizione «organizzata». In 
seguito e prima i coloni partiro
no a frotte, per niente intimori
dalle notizie che aTri vano dal 
Brasile. Tutto sommato a una 
vita di miseria, di fame e di ma· 
lattie di oarenza qui in Italia, 
veniva loro offerto un lotto di 
terra di 25 ettari da riscattare in 
dieci anni a basso prezzo.. Si ga
rantiva una prima sistemazione 
in baracche costruite dal Gover
no; una dotaz:ione di utensili a.
gricoli; sementi e sussidi per il 
primo periodo. Di fatto nei ,par
partenti non c'era rimpianto, 
non cera incertezza. Questa,sem
mai restava alle loro spalle. Da 
aggiungere che coloro che arru(). 
lavano i vecchi e gli inabili dan-

(continua a pago 14) 

FOIX (Francia) - Una foto d'arohivio di Giacom~ e Giovanna 
Gasparin, originari di Me1lame di Arsiè e residenti in Francia 
da 35 anni ove vivonQ tuttora in una villetta ai piedi dei Pi.renei. 

Interessante pubblicazione 

" Le Alpi 
Il CAI di Feltre non poteva 

suggellare in forma più indovi
nata la celebrazione del cinquan· 
tenario della sua fondazione. 

L'idea e la fatica dei tre soci 
del sodalizio, Bertoldin, De Bor
toli e Claut, è venuta a riempire 
un numero del programma che 
il GAI feltrino, certo, 'accarrez
zava da tempo: l'illustrazione, 
per gli appassionati della mon
tagna e per il grande pubblico, 
del,le cime e di tutti gli itinerari 
che i suoi soci hanno calcato 
con tanta passione e con tanta 
soddisfazione nelle 1oro escur
sioni domenicaU. 

Questo '3iPPunto dev'essere sta. 
to lo scopo che gli autori del li
bro «LE ALPI FELTRlNEll, u
scito di recente dallo stabilimen
to tipografico «CastaldÌl> ed ora 
in vendita nelle edicole e nelle 
librerie, si sono proposti. 

La pUbblicazione si a:pre con 
qualche accenno storico riev(). 
cante i 'Primi conquistatori del 
piz di Sagron: cosi prendiamo 
conoscenza con nomi prestigiosi 
come l'austriaco Franz Xaver 
von Zach, Cesare Tomè, Luigi 
Cesa1etti, Ettore Castiglioni e il 

Feltrine 
" nostro Gabriele Franceschini. 

Seguono brevi cenni alla flora e 
alla fauna proprie delle nostre 
montagne per poi diffondersi 
nella descrizione delle Vette Fe1-
trine e i particolare del gruPPQ 
del Cimonega che chiude, a 
nord, la valle di Canzoi e del 
gruppo del Pizwcco, che domi
na la val Belluna. 

Come sicuramente i lettori si 
attendevano, gli autori si sono 
malto soffermati nell'appronta
mento d'una guida per la scelta 
degli itinerMi che portano alle 
vette e aiutano a scalarle. Cosi 
anche i profani possono appren_ 
dere nomi di cime, di oatene 
montuose, di passi, di monti, di 
colli, di località dai più finora 
sconosciute che caratterizzano il 
mondo, in molti casi avvolto di 
miti e di leggende, delle monta
gne del Feltrino. 

Il libro, che noi leg'giamo con 
diletto e con grande interesse, 
può costituire, in mano ai nostri 
emigranti, un lieto messaggio 
per gli appassionati ,del1Ja monta. 
gna - e sono molti - dei paesi 
d'Europa e d'oltre oceano. 

V.T. 



c BELLUNESI NEL MONDO:» - OTTOBRE 1972 

VITA delle FAMIGLIE 
NEL CORSO DI UN' INTENSA RIUNIONE 
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Valido apporto della sig. Nflla Sanvfdo e dei suoi collaboratori 

C'erano. tutti a Biella, quella 
do.menica di o.ttobre nella quale 
è stata fo.ndata ufficialmente la 
Famiglia Bellunese a completa
mento dell'o.ttimo. lavo.ro. di sen
sibilizzazio.ne SVo.lto in questi ul
timi mesi dalla dinamica signora, 
Nilla Sanvido. e dai SUQi infati
cabili collaborato.ri. 

Abbiamo. detto. che c'erano. 
tutti, e per tut1<i intendiamo. non 
solo il numeroso e simpatico 
gruppo dei bellunesi di Biella e 
dintorni, ma anche gli amici di 
Bo.rgosesia e di Torino che, as
sieme ai rispettiVi presidenti An
gelo 'Stiletto e Guido. COllazmol, 
hanno VQluto presenziare all'av_ 
venimento dimostrando. il lQro 
innato spirito di cQllaborazione, 

DQPQ il saluto cordiale porto 
in piazza Don Bosco, lUQgo del 
ritrovo., !1i rappresentanti dell' 
AEB, il delegato diocesano per il' 
emigraziQne dQn Mario. Garlin 
ed il consigliere rag. Dino Brid
da, i convenuti si sono dati ap
puntamentO' nella chiesetta dii 
S. Giuseppe ove è stata celebra
ta una S. Messa. 

All'omelia dQn Garlin ha sotto
lineato l'impQrtanza della gior
nata che ha visto per la prima 
volta riuniti un gran numero. di 
bellunesi del Biellese, ricQrdan
do. che quella era soltanto la 
prima tappa di un lungo. cammi
no che la nUQva Famiglia dQvrà 
percorrere sulla strada dell'uni
tà fra tutti gli emigranti per ,la 
difesa dei loro diritti e per 'un 
migliQre avvenire. 

glia per chiedere nuove cQllabo
razio.ni, suggerimenti e idee det
tate dalla pluridecennale espe
rienza nel IavO'ro in terra pie
montese. 

Verso il termine della riunio
ne convil\TÌale prendevano la pa
rola anche i presidenti dellle Fa
miglie consQrelle di Bo.rgosesia' e 
Torino, i quali si dicevano lietidi 
acco.gliere al IQro fianco il nuo
vo. gruppo e auspicavano un'atti
va collaborazione fra tutti i bel
lunesi del Piemo.nte. Go.ncludeva 
la giornata un indirizzo di salu. 
to della s~gnQra Sanvido e U!Ila 
ricca lotteria con premi in na
tura molto graditi. 

E cosi una «nuo.va perla si è 
aggiunta alla lunga collana» del. 
la nQstra Associazione, come a
vemmo mo.do. di scrivere all'in
domani della prima Famiglia 
Bellunese. Ora quell'idea che a
nimò pO'chi volonterosi è diven
tata una bella realtà che già di
mostra la sua utilità contro lo 
scetticismo. di molti che guarda
no aI proliferare di nuove Fami
glie come ed un fenomeno nega
tivO' di vago sapore folclo.ristico 
Q, peggio ancora, trionfalisticQ a 
vantaggio dei dirigenti dell'AE!B 
che se ne farebbero vanto. 

Niente di più falso, e chi è sta. 
to a Biella quel giorno può esse
re testimQne di quanto stiamo 
per affermare. I Bellunesi del 
Biellese generalmente fanno par
te di un'emigrazione di vecchia 

data, risalente ad una cinquantL 
na di anni fa, e spesso si risale 
ad epoche più anteriQri poichè 
vi troviamo i discendenti di que
gli operai che partiro.no. attl'atti 
dalla disponibilità di lavoro da
ta dalle fabbriche tessili, dall' 
edilizia e dall'agricQltura. Cosi 
vissero per molti anni, 'anChe a 
stretto contatto di go.mito, e tut
tavia senza co.noscersi, conser
vandO' de'Ila provincia lontana 
soltanto un sentimento mai so
pito di profQnda nostalgia. Si 
chiamavano l'un altro in quelle 
fabbriche, infatti troviamo pa
recchie famiglie originarie dello 
stesso. comune o della stessa zo. 
na (moJ.ti alpagoti, centinaia di 
feltrini di Cesiomaggiore, Cer
gnai, ecc.). Vissero mQlti anni 
conQscendosi solo tra qualche 
famiglia vicina e niente di più: 
la nostra associazione è già riu. 
scita a creare una rete di con
tatti fra quegli emigranti che è 
una prima affermazione indiscu
tibile della validità della nostra 
presenza nel Biellese. 

E non solo. nei Biellese, ma 
anche nel resto del Piemonte, 
dell'Italia e del mondo ove co
munità di bellunesi sono riuscite 
a stabilire un contatto vivo. CQI1 

la pro.vincia Io.ntana perchè an
cora sensibili ai problemi che 
travaglianQ lo sviluPPO della ter
ra che non seppe dare loro la 
sicurezza di un posto di lavoro. 

DINO BRIDDA 

BELLUNESI 
In memoria della M. O. Gem. Magnani 

Significativa cerimonia 
a BORGO HERMADA 
Determinante l' orQanizzazione della famiglia Piave 

J1 ~ settembre Si sono SVQlte 
a :Borgo Hexmada «(Latina) 1e 
m.a.ni.festazioni celebrative in 0-

nore deHa M . O. Gene:ra:le tFran
co Magnani. 

ILa manifestazione, or~anizzata 
dalla Sezio.ne A.N.A. ,di Latina 
in collaborazione con la Fami
glia Piave tra Bellunesi in Roma 
e Latina, è ,riuscita in modo per
fetto, degna ad onorare la me
moria dell'eroico Generalle. 

Erano. presenti autorità milita.
ri e civili tra i quali ricordiamo : 
i'avv. Sv:i.dercoschi - in rappre
sentanza del Presidente del Con
siglio dei Ministri, i.J Generale 
Giacomo lDuri.o - Comandante 
di Artiglieria Nord Ovest, la 
Medaglia d'oro prof. Enrico Re
ginato, il 'Generale O. A. Plinio 
Predetto - Presidente Naziona
le Finanzieri in co.ngedo, l'avv. 
Crosa - in Tappresentanm del 
Presidente Nazionaledell'A.N.A., 
11 prof. GaLli - Consi~ere Na.
monale dell'A.N.A., il Generale 
Marsiglia - Presidente della Se.
zione N!IIStro Azzurro di Napoli, 
il dotto Stefani - ,Sindaco di 
Quero (IBelluno), il signor An
tonio Turra - Sindaco di San 
Gregorio nelle Mpi (BeLluno), 
oltre alle rappresentanze inV!iate 
dalle Brigate Alpine ed a nume
rosi ,Sindaci della provincia di 
Laitina. 

Le cerimonie hanno avuto ini
zio con il raduno nella piazze. 
centrale di Borgo Hermada. e 
successiva sfilata di tutti i ves
silli delle varie Sezioni d'arma 

e de'ile Sezio.ni A.N:A. di Roma, 
Latina e Napoli, seguiti da un 
migliaio di Mpini in congedo ed 
in armi. 

Era presente la lF1anfara della 
Divisio.ne Granatieri di Sarde
gna la quale ha dato un tono di 
solennità alla manifestazione. 

E' seguita la Messa 8il campo 
ceIlebrata davanti al MO!Ilumento 
ai cadutf dal Cappellano Mili
tare appartenente ,all'arma dei 
Crurabinieri, in ~presentan2la 

della medaglia d'oro. Padre Bre
vi, assente per motivi di salute 
ed a;l quale vada l'augurio più 
fervido per una pronta IguarigiO
ne. 

Dumnte ,la IS. Messa. è stato 
degnamente ricordato il 'Genera
le Magnani con un significativo 
discorso dal qUaile è emersa an
cora più brillante ~ Sua figura. 
Alla fine della celebTazione è 
stato benedetto il gagliardetto 
offerto dm familiari del Genera
le al looaJ.e Gruppo A JN.A., con
segnlllto, dalla cognata signora 
Elbe e da 1m figlio del compian
to Generale, nelle mani del più 
vecchio Alpino. del Gruppo, si
gnor Mattia RiCClliI'oo di anni 
88. 

Sono seguiti quindi i discorsi 
di parecchie personalità presen
ti alla manifestamone perfetta
mente riuscita grazie all'entusia.. 
smo dei dirigenti della Famiglia 
P,iave. 

MO'mento centrale deHa gior
nata è stata la riuniQne convi
viale che ha offerto l'occasio.ne 
per lo scambio. di alcune impres
siQni fra i partecipanti. DQpo a
ver porto il saluto ed iIringrazia
mento della nUQva Famiglia ai 
rappresentanti dell'AEB, la si
gnQra SanvidQ ha dato. la paro.
la a dQn Carlin il quale ha esor
dito ricordando le varie difficol
tà_ sorte all'idea della costituzio
ne del gruppo, difficoltà appia
natesi 'cQl tempo man mano che 
l'iniziativa presentava aspetti 
cQncreti. Egli ha terminato au
gurandO' prosperità alla Fami_ 
glia, incitando i bellunesi del 
lUQgQ a collaborare CQn i dirigen
ti locali e con quelli dell'AElB 
per un'aziQne incisiva dell'Asso
ciazi<me ne'I campo dell'emigra.. 
:mone. Successivamente il rag. 
Bridda, portandO il saluto cor
diale dell preSidente ing. Barcei
Ioni e dell'intero CoIlS'iglio Di
rettivo dell'AEB, sottoPQneva all' 
attenziQne dei presenti le carat
teristiche e le finalità dell'Asso
ciaziQne, soffermandosi a parla
re dei temi più scottanti dell'e
migram<me bellunese e SUi mag
giori problemi che frenano un 
adeguato. sviluppo della nostra 
provincia. Egli illustrava bTeve
mente quanto fatto dall'AEB 
fin dalla sua costituziQne in dife
sa dei diritti degli emigranti e 
coglieva l'occasiQne data dalla 
fQndaziQne di una nUQva Fami-

Emigronti bellunesi n l'n'moggiore 

impatico incont O tra Borgosesia e Padova 
pome ogni anno la (cFameia» di 

BQrgosesia ha fatto festa con un 
buon pranzo sociale a Valmag
giQre di Quarona. Graditi ospiti 
il presidente della Famiglia di 
Padova, dr. Lucillo Bianchi, e il 
vicepresidente della stessa cav. 
Gino. Tormen, che ufficialmente 
rappresentavano l'AEB. 

Vi erano pure, per la prima 
volta graditissimi ospiti, la signo
ra Colmelet con gli amici della 
nuova Famiglia del Biellese. 

L'incontro. con il dr. Bianchi 
e il cav. TQrmen avveniva già 
sabato a NQvara, e poi a Borgo
sesia ospiti dei signori Tessaro., 
con una cena ed un dopo cena 
di lavoro., con scambi di opiniQ
ni e di informazioni sulla «Fa
meja», sull' AssQciaziQne e su 
tutte le inizia:tive e prQblemi i
nerenti la nostra provincia. 

Al mattino di dQmenica visita 
al Sacro MQnte di Varallo, e poi 
tutti a Valmaggiore dove una ta
vQla ben imbandita scioglieva un 
po' la lingua a tutti. Dopo il rin
graziamento del presidente par
lava il dr. Bianchi che, CQn paro_ 
le toccanti, esPQneVa ai presen
ti iI suo. pensiero sulla situazione 

attuale dell'emigraziQne be'llune
se con partico.lare riferimento ai 
pro.blemi della provincia. 

I Bellunesi di Padova donava.
nO' poi agli amici di BorgQsesia 
una medaglia d'Qro ricordo del
l'avvenimento. 

La festa si è conclusa ancora 
al crepitante caminetto dei si
gnQri TessarQ, impareggiabili 0-

spiti, allietata dal suono di tipi
che melodie popolari. 

Una nota degli 
ospiti padovani 

Quando, tempo fa, ricevetti l' 
invito dall'amico ,Stiletto di re
carmi a Borgosesia, in occasione 

' della festa annuale de11a locale 
«Famiglia Bellunese» aderii di 
buon grado.. NQn era solo. l',ami.. 
cizia per il sig. Stiletto che mi 
induceva ad accettare, era un 
pizzico di legittima curiosità. Il 
23 pomeriggio, io ed i1 cav. Tor
men eravamo a Borgosesia: il 
sig. ,stiletto, impareggiabile ospi
te, ci attendeva con affettuosa 
trepidazio.ne. Trascorremmo la 
serata in casa dei signo.ri T~ 

rQ, ,allietati daNa presenza, 01-
treche del sig. Sti1etto, dei si
gnori Vergerio. e Pasqualin. Inu
tile dire che fU una magnifica 
serata, tra cari amici ed ospit:i. 
Il giorno successivo, il 24 per la 
precisione, di buon mattino il 
sig. IStiletto era all'albergo per 
rilevarci ed accompagnarci in vi
sita al Sacro Monte di Varallo. 
II mio. «incontro.» colla Basilica 

convinzione ,di gente che ha lot
tato duramente, per anni, per 
lustri, per decenni, ma che è 
riuscita ad assicurarsi un'esi
stenza ,dignitosa e serena. Ci 
mettiamo. a tavola: l'amiCo. Sti
letto ci dà il «benvenuto uffi
ciale, Tispondiamo con brevi, 
commQsse parole. 'Da Ii ha ini
zio per noi una serie infinita di 
dolci, indimenticabi'li sensaziQni: 
discorsi lieti, sereni, di amici 
che si voglio.n bene, di gente 
che ha in comune non SQlo l'ori
gine ma anche 'l'affinità dei gu
sti, del modo di vivere e di pen
sare. Una vailente orchestrina al
lieta, di tanto in tanto, il susse
guirsi di appetitose vivande: il 
«(~low) della festa si ha però 
quando il cuoco del ristorante, 
sig. 'Barberis, valsesiano puro
sangue, ci indirizza un caldo, vi
brante saluto. E' ora per noi di 
ripartire, Padova è lontana: ci 
stacchiamo CQn commozione da

li amici di Borgosesia, colla 
messa di rivederci tutti pre

Una visita indimenticabile, 
.~te meravigliosa. Grazie, 
~ ' . 
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Uruguay: Una sera ta indimenticabile 
«vicino» alle Dolomiti 

Tempo fa, le aule della Scuola all'aperto, furono centro 
di grande affluenza per partecipare ad una amabile riunione, 
con ~quisito tè e magnif iche parole ill~trate con delle diapooi
tive, presentate dalla Pt.soo. del Comitato di Aiuto Sl'a. GiUr 
l i eta Menegaz Bernardi. 

Ha offerto la «d~~e» degli scorci panoramici cm «Monta,. 
gne e lagh4 Idel Nord d'Italia », con la bellezza ,del ~uo cielo, le 
sfumature dei suoi fiori l'attrazione delle montagne, candide 
nelle cime, cambianti con le sfiagion!i e le acque ,dei laghi dJai co
lori inteMi, serpeggianti le stupende stmde che avvicinano i vil
laggi, tante traforando la roccia Viva, merito dell'intelligenza e 
della moderna ingegneria che sanno unire l 'arte con la beLlezza 
della natura, tramite l 'opera wmana. 

BellUinO con i suoi gial'cUnti, fontane, LGQhetti vicinli, che rica_ 
mò in parole, con l'affetto ,di chi ama la ~ua terra. 

Più avanti, Firenze, città dell'arte, con le sue chiese, musei e 
tutta la bellezza che è reliqUia dei gr,andi artisti, che con i 
loro capolavori, fanno immortali i loro nomi. 

Serate come quesle danno cultulla, rinnovano studi e dona
no un viaggio spirituale d'invalutab'ile pregio. Tutti abbiamo vis
suto delle ore felici , che dobbiamo a chi le ha program_ 
mate e aZla « Idis~e », che generosa regola con le frasi, un rac
conto di ciò che 'ha vissuto dumnte il suo soggiorrno all'estero. 

Neo· giornalista nella Famiglia di Padova 

Il sig. Lucillo Bianchi, presiden
te della FamigZia Bellune~e di 

Padova è stato iscritto, in segui

to a ,delibera ,del Consiglio inter

regionale di Venezia riunitosi il 

5 'settembre u. s., all'Albo dei 

giornalisti di Venezia, elenco 

pubblicisti. 

Il sig. Bianchi, generoso e vali_ 

do collaboratore del nostro gior

nale, porgiamo anche da queste 

colonne le ']iiù vive felicitazioni e 

PADOVA - n dotto Lucillo i più fervidi auguri di succes-
Bianohi. so. 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
ROE ALTE (ISedico) - n no- * 

stro valentissimo collaboratore 
prof. Vitalino Vendrami si è uni
to recentemente in matrimonio 
con 'la gentile signorina Bruna 
Micheluzzi. Le no~ sono state 
celebrate ll1ella chiesa parroc
chiale di Roe Alte di Sedico e la 
grande famiglia dell' AEB si è 
stretta attorno ai due sposi au
gurando loro ogni bene e formu
lando voti di prosperità. 

* TISOI (Belluno) _ Carlo e A
malia Bolzan hanno festeggiato 
le nozze d'oro proprio neHo stes
so giorno in cui il nipote Vitto
rio Fratta celebrava le nozze d' 
arancio. Una lieta coincidenza 
che ha contribuito a rendere an
co.ra più festosa la giornata. 

S. GIUSTINA BELLUNESE -
Il presidente della Famiglia 
Bellunese di S. Gallo si è unito 
in matrimonio con la gentile si
gnorina Maria Luisa Belotto . 
All'amico Loris Caviola e !tlla 
consorte giungano i migliori au
guri dell'.AJ!)B e in particolare 
dei bellunesi residenti a S. Gal
lo e del ConSiglio Direttirvo di 
quella F,amiglia. 

* rDOUR (Belgio) _ Giuseppe ed 
Anna Renon hanno pagato l'ab
bonamento 'aereo a «Bellunesi 
nel mo.ndo»a favore di Paul Re
non - Angels Oampi _ Califor
nia, 95222 - USA. Approfittano. 
dell'occasione per inviargli i più 
cordiali saluti sperando che l'ab_ 
bonamento giunga gradito. 

BORGOSESIA - n gruppo dei bellunesi di Borgosesia che han
no pa.rteeipato alla recente gita sooi.aJ.e. 

I N BR E V E Bellunesi che si fanno onore 
TORINO 

Gara di bocce 
Era in palio La coppa offerta 

dal signor Secondo Collarino L' 
ha vinta Fiore Dal Molin davan
ti ad Arturo Barp, Guido Colla.. 
ruol e sig. Mastellotto. Agli altri 
sono andati ciodolini d'oro qua
le premio di consolazione. La ga. 
ra ha avuto ottimo successo' di 
pubblico e si ripeterà il prossi
mo anno. 

Serata di poesie 
Il 21 ottobre, pr.esso il salone 

S. Maria Goretti in via Actis, 16 
(ang. P. Cossa), si svolge una 
serata con la partecilpazione del 
poeta dLalettale Gianni Secco 
del circolo bellunese «Al Zempe
don». Ci sarà anche una proie
zione di documentari sulle D0.
lomiti ed altri angoli suggestivi 
della provincia. 

Il pra,nzo sociale 
ILa Famiglia di Torino festeg

gia il secondo anniversario del
La sua fondazione con un pran
zo sociale presso il ristorante 
«La Pace» da Brandalise in Cor
so Savona 192, rraz. Bauducchidi 
Moncalieri. Nella mattinata nei 
pressi della sede sociale S. Mes
sa per tutti i Bellunesi alle ore 
11. 

L1EGI 
Festa di S. Martino 

I Bellunesi di Liegi festeggia
no il patrono della nostra dioce
si, S. Martino, con qualChe gior
no di anticipo e precisamente il 
4 novembre presso il Centre 
Communal di Seraing, rue R. 
strivay, 44. La giornata sarà al
lietata da «castagne e vinD, 
qualche salto in famiglia e una 
ricca pesca. 

BELLUNO 
Il Trofeo dell'Emiglrant'e 

Il quindicinale bellunese «Ar
te» e la gailleria «La saletta» del 
Cappello in collaborazione con 
la nostra Associazione ha orga
nizato il Gran Premio dei Giova.
ni 1972, concorso internazionale 
di pittura e grafica abbinato al 
«Trofeo dell'Emigrante». Vi pos
sono partecipare gli artisti di 
età inferiore ad anni 35 con un 
massimo di tre opere di soggetto 
libero e di qualsiasi tecnica. So
no in palio numerosi premi e ri
conoscimenti. Chi desidera par
tecipare deve inviare il nomina.
tivo co~letato dall'indirizzo e 
accompaignato da un breve curo 
riculum artistico. 

Per ogni ulteriore informamo
ne rivolgersi al sig. Filippo Ava. 
gliano, via F. Pellegrini 9 - Tel. 
(0437) 3020, Belluno. 

Gli Emigranti 
al Convegno sulla rprotezìone 
d.eIIla flora alpina 

Si è svolto sul Ne'legaI un 
convegno di studio sulla prote
zione della protezione della flo
ra alpina al quale hanno parte
c1pato esperti e studiosi di tut
ta Italia. Anche gli emigranti 
bellunesi erano presenti nelle 
persone dei dirigenti della Fami
glia di Padova Bianchi, Tor
men e Vie!. Essi hanno presen
tato agli intervenuti una mezio
ne nella quale si « invitano le 
autorità a non lasciare nulla di 
intentaito affinchè, nel più bre
ve tempo possibile, venga realiz
zato i:1 progetto del "Parco Na
zionale delle Dolomiti" il quale 
potrà divenire un'entità viva ed 
operante nel contesto socio-eco
nemico della provincia di Bellu
no». 

Cav. MAURIZIO ZANNANTO
NIO 

Ancora nel lontano 1908, alla 
giovane età ,di 13 anni con il 
cuore piel!1e di tristezza per de
ver 'lasciare la famiglta e il pae
se, con un piccelo corredo che 
le strettezze dei tempi permette
vano, il cav. MaurÌ2lÌo Zannan
tonio, .varcava la frontiera per 
intraprendere il duro cammino 
deWemigJ1ante. Un mestiere umi
le e 'pesante gli fece assaporare, 
nei primi anni, l'amarezza d'un 
duro pane in terra straniera. 
Una volontà di ferro, una capa
cità di soffrire e un laperto sen
So di inizia tiva lo misero ben 
presto. sulla via dell'indipenden
za con un 'lavoro in proprio, che 
gli permise di realizzare quanto 
gli bastava per superare tante 
dolerose circostanze familiari e 
aprire un modesto esercizio che 
gli permise di rimanere in pa.
tria. 

TINO OAMBRUZZI 

La Famiglia BeUunese di Te
ranto ci segnala la notizia della 
laurea in edontoiatria consegui
ta da Tino Cambruzzi, eriundo 
di Fonzaso ed emigrato in Cana.
dà in giovall.1Issima età. Per ar
rivare a questo tragual'do Tino 

GIACOMO GASPARIN . 

Originario di Mellame di Arsiè 
Giacomo Gasparin conobbe pre
sto l'amarezza dell'espatrio for
zato in cerca di lavoro. In Fran
cia dal 1926 lavorò per trenta.
cinque anni con alcune ,ditte e
dili in qualità di capo cantiere 
guadagnandOSi la stima. e l'am
mirazione di tutti. Ricevette va.
rie onorificenze tra le quali le 
medaglie d'onore a1 lavoro del 
Ministero degli affari 'Sociali, dei 

BRUNO SPERANZA 
Proprio in questi ultimi tempi 

Bruno Speranza, originario di 
Belluno, ha festeggiato il venti
cinquesimodi lavoro presso la 
ditta dalla quale dipende fin dal 
lontane 1947. Con l'impresa Lo
singer egli ha lavorato in molte 

GIAN GIUSEPPE 
ANDREAZZA 

Figlio di QUirino e Maria An
dreazza il giovane Giangiuseppe, 
nato nel 1946, emigrò con i geni
tori da Quero in Australia nel 
1952. Qui ha conseguito recente
mente la laurea in scienze. Per 
la cerimonia è venuta apposita.-

In paese, dove poteva vivere 
tranquillamente con la sua fam1-
g>lia, non volle dimentiqare Ile 
dure prove della f>anciullezza, 
ma si servi di questo amaro ri
cordo per cercare qualche cosadi 
utile in favore di tanti ragazzi 
che . dopo 'le scuole elementari, 
mancavano di iniziative utili per 
il loro domani. 

Fondòa:llora, fra Irtille diffi
coltà la Scuela di addestramen
to professienale che nel giro di 
pochi anni si rese ,di evidente 
utilità e donò alla società melti 
bravi giovani. 

E' questo un merito indiscus
so del cav. Maurizio Zannan
tonie; merito che gli è stato 
pubblicamente riconosciuto con 
la consegna della medaglia 
d'oro, ma che più di tutto vive 
nella riconoscenza dei suoi cari 
alunni. 

UN EMIGRANTE 

Cambruzzi ha dOVUto lavorare 
faticosamente anche come gar_ 
zone finchè è riuscito dopo tanti 
Sacrifici a laurearsi e ad assicu
rarsi un migliore avvenire. Par
ticolarmente orgogliosi di ciò i 
genitori Sebastiano e Maria 
nonchè tutti i bellunesi di To
ranto e del Canadà. 

sindacati degli impresari dei 
LL. P. e della Sicurezza sociale. 

Riuscì a sistemare dignitosa.
mente 'la numerosa famiglia, 
tre fratelli e due sorelle, e dal 
1970 si è ritirato nella sua villet
ta sui Pirenei nelle vicinanze di 
Feix (Ariége) accanto ,alla mo
glie signora Gio.vanna e al figlio 
Jean che sta seguendo con suc
cesso le orme del padre come ci 
riferisce il nostro collaboratore 
Ferruccio Venzin, socio fond~to
re dell'AEB. 

località distinguendosi per le do. 
ti di laboriosità che gli hanno 
valso un meritato riconoscimen
to da parte deHa ditta stessa. 
All'inizio Bruno Speranza lavo_ 
rava in qualità di minatore ed 
era svolge mansioni di cuoco fra 
i compagni di lavoro. 

mente da Quero. la nonna Ade
le; c'erano ineltre 'l'altra nonna 
Maria, gli zii Luigi, Rina e Olga. 
Una grande festa in famiglia che 
ha visto riuniti i discendenti di 
quel Giovan Battista Andreaz2!a 
che emigrò nel 1923 in Australia 
iniziando l'insediamento della 
famiglia in quei luoghi. 

BROKEN HILL (N. S. W. Australia) - Giangiuseppe And~ 

attorniato dai parenti nel giorno del conseguimento della laurea 

in scienze. 



CENT'ANNI DI ESODO 

BrelJe storia dell'emigrazione 
leltrina in Brasile 

(continuazione dalla pago 11) 

do la preferenza a coppie giova· 
ni , non importa se con molti fio 
gli. C'i pare di poter dire che a 
dUe sposi, giovani e sicuramente 
forti per Ila selezione naturale 
della prima infanzi'a, non faces. 
se paura che lo spettro della fa
me. In Brasile sapevano che c'e· 
ra terra e che con la terra avreo. 
bero potuto sfamare i f·igli e se 
stessi. 

Uno di loro, come si ,legge su 
(( Il Tomitano}) così sc'riveva ad 
un parente feltrino, attorno al 
1883 - '84: «( ". ma chi deve pen
sare di continuo al pane quoti
diano, venga pure, che qui la 
fame e la pellagra non stanno di 
casa, ma costui si deve provve· 
dere di un buon decotto di 150 
grammi di buona volontà e di 150 
grammi di rassegnazione e ne 
deve prendere tutte le mattine ll . 

Tra i primi emigrati feltrini 
ohe hanno dato lustro e decoro 
3111a città di Gaxias, cito 
alcuni nomi desunti dalla 
«( Historia di Gaxias II del 
già citato prof. Adami: P. Eme
to Brandalise, curato di Sè nel 
1945 e vicario della parrocchia 
di S. Teresa nel 1960; Ernesto 
Marsiai, fece parte della pdma 
Giunta Comunale della città dal 
2-7-1890 al 13-2-'891 ; io stesso fU 
Consigliere comun3l1e unit3lffien
te a Romano Lunardi; Domeni
Co Moretto nel 1960 fu vice-sin· 
daco; il dotto Armando Biasuz 
fu Sindaco nel 1960-61 ; Elllir 
Facchin, fUn~ionario dell'rAPI, 
fu membro dell'accademia delle 
lettere di Oaxias ; Jesuè Favero 
o Faoro, giornalis·ta, novellista, 
romanziere e poeta ; dotto Anto· 

nio Casagrande giurista, filolo· 
go, latinista e poeta, membro 
onorario del Premio Letterario 
ed insegnante aH' Accademia di 
Lettere; Pancrazio Scopel fece 
parte del direttivo del giornale 
(O Pioneiroll; Carlo Susin fu 
oollaboratore del giorn3l1 «Odis
seall; Antonio Finco, nel 1954 fu 
gerente del giornale «O Studen
tell; Marlen e Dalva Garbin fu
rono membri del direttivo della 
rivista «Prossimig3lffiosll, orga
no del ginnasio di S. Josè; Gia
como Sartor fu fra i fondatori 
della banda musicale «(Italo-Bra_ 
sileirall; ecc ... 

, 
Non ci è noto il contributo di 

sa.ngue dato dagli italiani nel 
1889 quando venne deposto l'im
peratore Pedro II e venne pro
clamata la Repubblica del Bra
sile. Non ci sono neppure note 
le vicende dei feltrini nella ri
voluzione 1893 nella quale volen
tieri o' no si trovarono coinvolti. 
Essi si trovarono al centro della 
lotta del 1923 e ne subirono gravi 
conseguenze : <CII giorno 11 feb
braio verso mezzogiorno la vici
na Ana Rech fu teatro di un 
grave fatto di sangue che com
mosse e costernò la piCCOla bor
bi'tta. I soldati dena brigata mi
litare uocisero i fratelli Giovan
ni e Marcellino Biondoll; ((Quin. 
tino Biasuz, rivoluzionario, feri
to in combattimento nella con
trada Flores de Cunha, è morto 
il 17 ottobre 1923ll. Nel libro del
l'Adami sono pUbblicate tre fo
tografie dei funerali del Biasuz. 
Esse ci mostrano largamente di 
qUale a:ffetto e stima fosse cir
cù<''1dato. 

F . NANFARA 

ZURIGO - «Gli Azzurri,. suonano spesso aJle feste dei bellune
si: sono cinque italiani ed uno spagnolo emigrati da dodici anni 
in Svizzera. 

A CURA DELL' E. P. T. 

Conosciamo nOI 
• stessi 

Artigianato sacro e profano, tradizioni popolari e dialetti del Bellunese 
(continuaeione oolha pago 2) 

casa vi è sempre la «(Ilobiall (por
tico) di disimpegno, che aduna 
durante il giorno l'attività dei 
vari componenti la famiglia e 
raccoglie tutti gli attrezzi agri
coli. 

La casa rustica de'Il' Alpago è 
costituita da due piani, intera
mente costruita in pietrame ben 
squadrato. Degni di nota sono i 
modiglioni che, pur molto ridot_ 
ti, sostengono la cornice del tet
to. La forma gener3l1e ram:men. 
ta quella tipica nordica. 

Salendo verso le valli più alte, 
Agordino, 'Zoldano e Cadore, la 
casa intermedia comincia ad 'ac
quisire maggiorni elementi 'ar
chitettonici alpini. La re'lativa 
m3iggiore ricchezza Idi Ilegname 
consente ai tetti di allargare no
tevolmente lo sporto; gli stipiti 
di porte e finestre sono di 'le
gno; iIl!fine i poggioli, coi loro 
ricami, mostrano 19ià le forme 
care e note dell'abitazione rusti
ca cadorina. 

Ed ecco l'abitazione tipica del
le valli be'llunesi più alte. Al 
pianterreno sono sistemate la cu
cina e la «( stua ll, questa tutta 
foderata di tavole pial'late, qual
che volta ornate d'intagli, intar. 
si o dipinti, e la cantina. Divide 
queste stanze il corridoio che, 
quando il primo piano sia. in mu
ratura, ha la volta a botte o a 
crociera. Caratteristiche di que
sta casa sono la scala esterna e 
i ballatoi, questi e quella ripara
ti dall'ampio sporto del tetto co
perto a scandole; scala che con
duce sul pergolo esteso a tutta 
la lunghezza dell'edificio. 

Diretta testimonianza del ca
rattere della gente sono anche 
i costumi, che nella ,Provincia di 
Belluno sono rimasti assai ben 
delineati anche col passare dei 
secoli. 

Modesto è e fu il costume del
la donna bellunese : la sottana è 
generalmente corta, tanto più 
quanto più si sale nelle valli. E' 
lunga e ampia per le feste, abi
tualmente di panno, talora pie
ghettato od orlato ·di velluto o 
da balze colorate. Il corpetto, ge
ner3ilmente abbottonato, davan
ti, senza maniche, va sopra la 
camicia bianca, che scompare d' 
inverno quando il 'corpetto s'ag
giunge delle maniche pesanti. 

Il grembiule, di vario colore, è 
elemento decorativo, ampiO e de
coroso; vdene legato da nastri di 
cintura sopra la sottana. Le cal
zature, elemento importantissi. 
mo del vestire rustico, si com
pongono di calze di lana greggia, 
color grigio o nero. Poi grosse 
scarpe di cuoio ferrate, zoccoli 
di 'legno e pedule di stoffa, e 
scarponcelli di cuoio scuro per 
la festa. 

Altro elemento caratteristico 
del vestire della donna bellunese 
è il fazzoletto che, ingrandito, fa 
da sciaHetto sulle spalle. Nero e 
fiorito, si 3iccomoda in capo nel
la foggia caratteristica deLle va
rie loealità. 

Fino ai Pl'imi anni del presen· 
te secolo erano elementi caratte
ristici ·anche la pettinatura, la 
raggera di 3ighi d'argento, i tre
molanti e lunghi orecchini e 
qualche collana che, ora, si ri
scontra soltanto in alcune anzia
ne conservatrici. 

I vecchi campagnoli portano 
la giacca di mezzalana di color 
cilestro, con calzoni corti, calze 
bianche e rosse, zoccoli, il cap
pello nero e tondo, piuttosto a 
piccole tese. Elemento caratteri
stico è il· gilè che si porta vdsibi. 
le, dato che la giacca non è ab
bottonata; è di vari colori, ma 
speciaIniente rosso e nero, spes
so ricamato. 

Nella stagione invernaàe ~l co
stume maschile è complicato di 
un mantello a ruota, di panno 
scuro, con ·il bavero di lepre o 
di velluto. 

Un elemento caratteristico so
no le uose da lavoro dei Sappa
dini fatte di panno bianco, alte 
fino alla coscia. Costume deriva
to dal tedesco, essendo nata Sap
pada da unaimmigra:zione tede
sca. 

I costumi, gelosamente conser
vati daJ.le popolazioni rustiche 
bellunesi, vengono indossati du_ 
rante la stagione estiva. 

Fioriscono, nella Provincia di 
Belluno, numerosi gruppi folclo
ristici che commentano e sotto. 
lineano con la loro presenza le 
feste tradizionali e locali. I grup
pi sono allenati a;l canto popola
re anonimo, 'alla scenetta gusto
sa, alla danza. Forma tipica del
la Provincia ,di Belluno è 'la vil
lotta a copp,ie miste, che si bal
la su un ritmo non molto dissi
mile dalla tarantella. 

Specialmente nella zona alta 
della Provincia (Cortina d'Am
pezzo e ComeliCO), sono ancora 
in vigore le tradizioni carnevale· 
sche, le uniche forme originali 
oggi superstiti. In Comelico le 
feste sono allietate dalla presen_ 
za dei « matathins ll, uomini e 

donne che recano stranissime 
maschere, solitamente alte sul 
c3lpo. Saltano e balIano per tutto 
il pomeriggio de1 martedì gras
so. A Cortina d'Ampezzo trova 
credito la gara dei «( sestières II 
connubio tra sport moderno e 
costume tradizionale. La gara 
consiste in una sorta di palio, 
sul tipo di queLlo senese, dispu
tato dai v3illigiani delle borga
te vestiti nei costumi tipici. 

Varia è la parlata della gente 
bel'lunese. Le differenze sono 
giustificate dalla diversa forma
zione storica delle zone abitate. 

Nella Val Belluna, oompresa 
tra Longarone, Sospirolo e Mel, 
si parla il bellunese propriamen
te detto o il «bellumatto II nella 
parte bassa della Provincia si 
parla il feltrino, specificazione 
del quale è il dialetto lamonése, 
usato a Larnòn. Nell'Alp3igo si 
un'altra varietà del be];lunese, 
così anche nello Zoldano. 
Il ,di'aletto agordino si divide in 

tre zone di diffusione : la setten
trionale, la media, la meridiona
le. Nei Comuni di Livivnallongo 
del Col di Lana e di Rocca Pie
tore, il dialetto è il ladino dolo" 
mitico. Da Ospitale in su, verso 
le sorgenti del Piave, si parla il 
dialettocadorino; nei Comuni di 
Borca di Cadore, San Vito di 
Cadore e Zoppè di Cadore, 1'01-
trechiusano, varietà di tipo ladi_ 
no. A Cortina d'Ampezzo il 
dialetto costituisce una varietà 
dell'oltrechiusano. Nel Comelico 
si parla il comelicese, a Sappada 
un idioma singolare, fortemente 
contaminato da elementi germa. 
nici. 

ZURIGO - Antonelb e Olivialdo Gretti hanno vinto la gara di 
corsa organizzata ,dalb locale Famiglia Bellunese. Il giovanissi
mo Olivialdo, cinque anni, ha ripetuto il SUtlC6SS0 dello scorso 
anno per la gioia del padre Raffaele, originario di Roe Basse-

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 
PREZZI POPOLARI 
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per poter spingere tanto accanto 
a rivali cosI forti. 

OURA DI OR I STIN A DAD ' E' TRAIVIIE'T 

Una atleta che cena.mente ha 
affascinato milioni ,di telespet
tatori can la sua grazia, il suo 
sorriso, e la bravu ra è stata la 
piccola ginnasta russa Olga 
Korbut. Il suo brlancio olimpdco 
è: 3 medag-lie d'oro, 1 d'argento. 

In margine a Monaco '72 
Che fosse per il tutù o per i 

codini un po' spettinati, quelle 
gambe mosse . da ballerina più 
che da ginnasta, è stata vera.. 
mente unica. 

Le Olimpiadi della femminilità Negli esercizi, quelli lib€ri so
prattutto, non el1a preaccupata 
solo di fare bene le spaccate, i 
salti martali, i ritorni a terra. 

Più bello scrivere che una cal
da estate ci lasciava per un dol
.ce autunno e con esso, la nostal
gia per meravigliose e vissute 
OlimpiaiCli. 

Invece, un rigore e umido in_ 
vernali ci gelano e una profonda 
tristezza ci rioorda quanto è 'SUc
cesso 'ag,li ultimi Giochi. 

Oltre la tr3igedia, critiche, ar
bitraggi, nazionalismi, esclusioni 
.ed espulsioni, tanto nero da offu
scare le partecipazioni atleticlh.e 
ad altissimo livello. 

Eppure, in mezzo a fatti tan
to depreca:bili, oltre tutto non di
.scutibili in questa sede, ne è e
merso uno, non nuovo, ma così 
bello che inorgoglisce e che non 
si può trascurare, anche se i 
Giochi, orInai, sono lontani. 

Già a:lla sfiiliata ,di apertura, in 
mezzo a tanti superbi esempla
ri masohili, numerosissime le 
donne, da tutto il mondo, a por
tare la loro grazia, e ~a -loro e
leganza. Ma era una sfHata. E 
di queste probabilmente sono 
stufi un po' tutti, con i cartelli 
-di liberazione, oppressione, rivo_ 
luzione. 

A Mona:co c'era lo sport e per 
esso le donne hanno gareggiato, 
dimostrandosi una volta tanto, 
se non pari, dato che il Buon 
iDio ci ha create diverse, o al
trettanto brave, caJpaai di re
cords e di medaglie d'oro. 

E' un discorso affascinante. 
Perchè salire sul podio avendo 
strabattuto precedenti records 
mondiali, ricevere dalle mani di 
qualohe persona.lità la medaglia 
d'oro, esattamente come succe
deva a;gli uomini, se c'era quel 
pizzico di grazia, quel sorriso 
più raldioso nelle donne per la 
vittoria, e naturalmente un bel 
paio di gamb€ in mostra gli ap
plausi scrosciavano molto ma 
molto più forti. 

sport invernali, ed è una specie 
di religione, un po' per la men
talità latina che vuole i'uomo si
gnore e padrone e la donna a 
casa a fare i figli, cucinare le 
lasagne (o gli gnocchi, come ve
dremo dopo) fare il bucato via 
dicendo, senza nessuna Ubertà 
morale o mentale, ed è questo 
che più scoccia, senza andare in 
cerca di f,are la rivoluzione, co
me si usa in... USA. 

Fino a poco tempo fa, o forse 
ancora adesso, secondo l'uomo 
lo sport abbrutisce, oppure la 
donna che fa dello sport è già 
brutta, un po' mascolina, si ri
cordi che la donna è sesso de_ 
bole, mentre se fosse avvenente 
non avreb-be tempo di darsi al· 
P'atletica. 

E tI marito e fidanzato non 
glielo permetterebbe per gelosia. 

Tutto questo è classista e lati
no. La donna è libera ,di se stes
sa, di riuscire nello sport, ed è 
pure bella. Ma ecco i risultati. 

Alle .olimpiadi sono andate 30 
azzurre che hanno riportato a 
C3iSa 5 medaglie. 

E 208 azzurri che ne riportano 
12. Quindi fra tante cose negati
ve, pprezzatissjma è stata la 
partecipazione femminile. 

Antonella Ra.gno è la più bra
va scherInatrice del mondo, bat
tendo la fortissima russa Goro
khova. lBella donna, dai iunghi 
capelli souri, è mamma di un 
bambino di due anni. Mla stoc
cata vincente suo marito, che 
as$isteva, le ha dato un abbrac
cio travolgente, da togliere il 
respiro. 

Medag-lia di I:J.ranzo nei 11500 
metri Paola Pigni, ohe è proprio 
una mammina volante. Le è sta
to chiesto se cos;asse sacrificio 
l'a:llena:mento e i moltissimi chi
lometri da compiere per tener
si in forma. 

sentito alla radio le risposte: So
no felicissima. C'è ,chi sta a 
guardare il cielo, io invece ri
mango in acqua e mi diverto 
moltissimo anche se ogni gior
no, anche se alle 6 di mattina. 

Oltre al'le medaglie, Novella ha 
vinto una classìfica specialefat
ta dai giornalisti accreditati alle 
Olimpiadi e suonava pressappo
co così: è la p,iù bisbetica. 

E cioè: non risponde alle do
mande, alza le spalle, fa boccac
ce ai fO'tografi. Mentre i compa
gni di squadra, i rivali ecc. tro
vano che sia simpatica e carina. 
Alle premiazioni era semplice
mente adorabile: sul podiO del
l'argento era più bassa della ra
gazza del bronzo, minuta, un se-

In tutto ci metteva il sorriso 
rivolto al pubblico, le moine ci
vettuole con le mani e con gli 
occhi. 

Sicchè alla fine il pubblico l' 
applaudiva e la chiamava con
quistato : 

- Olga... Olga - E lei, con 
tutta femminilità, lo salutava, 
mandava baci e si beava tutta 
in quel calore di applausi senza 
decidersi ad andarsene. 

Al giro d'onore, nan passava 
superbamente, ma guardava in 
alto i volti sorridendo come cer
casse di conoscerli uno a uno. 

Sempre in questa specialità, 
la ginnastica, ha colpito la bel
lezza fisica e nello stesso tempo 
la potenza. 

- A pensare che al' corso per cuochi lo bocciarono per 
tre anni consecutivi. 

no appena accennato, sorrideva 
tra le lacrime, anzi rideva, con 
due dentini da coniglietto. 

- Quanta sono felice - sem
brava dire, commossa e commo
vente. 

E chissà durante la gara quan
ta rabbia in corpo avrà avuto 

Incredibile come alle parallele 
asimmetriche queste ragazzine 
fragili con i nastrini in testa di
mostrassero tanta forza musco
lare, tanta sicurezza nei polsi. 
Erano elastiche e veloci come le 
scimmie sulle liane. 

'Le russe soprattuttO', sia alla 

I~ 

trave che alle parallele e nel 
corpo libero, univano alla perfe_ 
zione tecnica un innato senso 
e nei loro movimenti non c'era 
durezza. 

Un insieme vel1amente affasci
nante che ha incantato il pubbli
co. 

Anche nelle australiane com
muoveva la semplicità infantile 
di stringersi il canguretto di 
pezza al cuore, come portafOrtu
na, -asciugandasi col palmo del
la mano lacrimuoce di commo
zione. 

Man bassa di medaglie l'han
no fatta le tedesche orientali e 
occidentali che si sono alternate 
quasi tutte le medaglie dell'atle
tica. 
Il titolo della Bild - Zeitung l' 

ultimo giorno era: - Le nostre 
ragazze sono sensazionali. - a 
commento della vittoria nella 
staffetta 4 x 100. 

Velociste formidabili con in 
testa HeidiRosendhal, che hasu
perato in un finale accessismo, 
mandando in delirio i tifosi, uo
mini, la tedesca dell'Est, due 
volte medaglia d'oro Henate Ste
cher. 

Interessante saJpere che la 
Rosendhal ha preso -l'oro nel 
salto in lungo, nella staffetta 
4 x 100, l'argento nel pantathlon. 

Quindi atleta formidabile, 
perchè non si esaurisce in una 
specialità, come molti campioni, 
ma è la migliore del mondo in 
tre addirittura. 

.Da ricO'rdare anohe HoffmeL 
ster, che è mamma, deputatessa 
per lo sport al Parlamento della 
Germania dell'Est e medaglia d' 
argento nei 1500 davanti alla Pi
gni. E la Micky King, america
na, 29 anni, tenente d'aviazione, 
medaglia d'oro nei tuffi. 

Insomma, se dal lato aoletico 
è stata una bella Olimpiade, le 
donne ce l 'hanno messa proprio 
tutta. Oltre a ciò, qU3iSi tutti i 
giornali hanno dedicato due o 
tre pagine alle ragazze più cari· 
ne. Una ,canadese, una coreana, 
una tedesca e via dicendo, in tu
ta o pantaloncini corti. 

Evidentemente gli uomini si 
sona accorti che le donne che 
gareggiano non sono mostri di 
bruttezza, anzi. 

In un articolo un allenatore 
co.mmentava: - >Con tutte que
ste atlete che girano intorno è 
difficile per noi mantenere la 
cancentraziane. Sono molte e 
molto più carine che negli anni 
passati. 

Forse le femministe si saranno 
arrabbiate, ma è ineluttabile 
che sia cosi. E un tantino diver
tente. 

Già, queste OlimpiaiCli, forse 
più prima che dopo il 6 settem_ 
bre, sono state una vera festa 
per noi donne. Non è per fa;re 
vittimismo, o dell'autolesioni
smo, ma quando si pensa che da 
settembre a ,giugno la televisio
ne è un immenso stadio sporti
vo, che comp,rende anche i no
stri salotti, per la delizia dei no
stri mariti, padri e nonni ru.rlan
ti a.d un goal, disperati ad un ri
gore, e per la barba immensa e 
fluente di noi donne. 

La sua risposta: ~ giO'rni do
po aver messO' al mondo una 
bambina ha ripreso gli allena
menti, e quindi le c03tava fatica 
star lontana dallo s,art. 

Ricette con le potote: 9'i 9nocchi 
----------------=~----------~~--~~--

Ebbene, quante di queste don
ne SDno ,state protagoniste, inve
ce, alle Olimpia;di, tempio dello 
sport (dove il calcio, in confron
tro ad ,atletica, nuoto, basket, 
ginnastica per esempio, quasi 
scompare)? 

E occorre fare tutti questi 
preamboli, purtroppo, prima di 
venire a quroche nome, rperchè 
lo sport femminile in Itali:a sem
brava quasi uno scherzo. 

Un po' per il calcio, che non 
lascia posto quasi neanche agli 

Nella semifinale e anche nella 
finale è stata fortissJffia e non 
si poteva non tifare per ~ei, co
sì asciutta, nan prop'Iio bellina, 
ma che importa; rimasta fino 
al penultimo giro fra le ultime 
le ha poi sorpassate una a una, 
con quelle ga;mbe lunghe, arri
vando terza. 

E con una vocetta esile ha 
chiesto scusa '<lo chi si aspe,tava 
di più. 

Ora sarà a casa" a lavare pan_ 
nolini, pensando ai ca:mpionati 
europei del 1974. _ 

La più giovane nOll si è accon
tentaoa di una medaglia. Presun
ziane femminile. 

Ha partecipato a ,tre ga;re e 
ha vinto ,una medaglia in tutte 
tre,contro leaspetative di ,tut
ti. 

Le interviste sonoun po' sem
pre le solite: ma nro si stanca a 
nuotare ognigiorno,aalzarsipre
sto, non le piacerebe andare a 
ballare, ma chi glielI fa fare. Ho 

Mettete a cuocere 2 Kg. o 2 
Kg. e mezzo di patate (per !j 
persone). Quando sono cotte,' 
gettate l'acqua e lasciatele raf
freddare quel tanta che bastaper 
poterle sbucciare. Quindi schiac
datele 'Su un piano pulito. Un 
primo segreto 'Sta nel ,lavorarle 
quando sono a1UX)fTa caLde. 

Fate l'impasto, e incorpora;f;e 
un terzo di quante erano le pa
tate di farina b'ianca. Occhio al
la farina, come sempre. La sua 
dose esatta Si impara con l'espe
rienza, ma si Sa che essa lega o 
sle,ga tutto il nostro lavoro. Se 
ne mettete troppa, ,è certo che i 
gnocchi saranno gommosi. 

Aggiungete sale, s,apore di '7U)

ce moscata, un pugno di formag
gio gmTlia, ,due uova. C'è chi pre
ferisce fare gli gnocchi con soT:a 
farina e patate. Ma ... c'è una 
bella differenza. A prOtpOsito: di 
patate ce ne sono ,di tante quali
tà. E' migliore la farinasa, di pa-

sta gialla. Così gli gnocchi sipre
sentamo megliO. Fate l'impasto 
ben compatto; tagliate da questo 
una f ,etta grossa due dita. Arro
tolate schiacciandola, fino a for
mare un lungo salamino. Taglia
telo a metà; Iliccostate i due pez_ 
zi, spolverandoli leggermente ,di 
farina. Tagliate quindi con sicu
rezza tanti dadini. Prendendo ne 
a~cuni in mano senza schWcciar
li (se si attaccano alla rru:mo 
spolverateli ancora leggermente 
di farina) e fateli scivoT:are su 
un'asse che avrete precedente
mente ricoperto con un telo pu
lito. Per ,dare la oaratteristica 
forma di gnocchi (c'è chi li met
te in acqua anche così, ma non 
sono j veri gnocchi), schiaccia
teli con il pollice su una for
chetta e lasciate li cadere. 

Quel buco nel gnocco ... serve 
in realtà a far sì che si c1LQCi,a 
meglio, del tutto. Ripetere quindi 
l'operazione fi1UJ all'esaurimento 

della pasta. Cercate di tagliarli 
tutti nella stessa misura. Ponete 
sul fuoco una capace pentola 
con acqua salata e al bollore, 
raccogliete su un piatto ,gli gnoc
chi e gettateli de,[icatamente 
neWacqua. 

Curate che il fuoco sia sem
pre vivo, evitJando una cottura 
prolung,ata. 

Se sono tanti, è logico che non 
si possono mettere 'nell'acqua co
me ,La pasta, ma bisognerà farli 
c~ere in due o tre tempi. 
Quando ve4ete che tornano a 
galla, sono bell'e pronti; racco
glieteli con La sch'iumarola, la. 
sdandoli scolare un po' e ,rJ)epo
neteli nei rPiatti, che dovono es
se tiepidi. Il condimento sceglie
tela a vo.stro piacere. 

Potete condirli con burro fuso 
Q con ragù di carne o salsa di 
pomodoro. Cospargete infine ><Vi I 
abbondante formaggio grama. _ 



«BELLUNESI NEL MONDO» - OTTOBRE) 972 

Perché volare dai tuoi cari 
in Australia solo col pensiero? 

vola con Oantas 
(ti facciamo prezzi da amico). 

281.500 lire 
per Sidney o Melbourne sola andata 

class~ turistica oppure 

482.900 lire 
andata e ritorno con permanenza 

da 45 a 180 giorni. Per altre città ancora meno. 

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

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

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

Sarebbe bello portare in Australia anche te. 

ORNTR5 
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 immediatamente vcstri depliants illustrativi 
con particolare riferimento alle seguenti destinozioni. 

NON TORNERANNO 
(continuazione da pago 2) 

te degli emigranti, lascia in 
quanti lo conobbero wn. vouto 
incredibile per la improvvisa 
scomparsa. 

Le fa'TTitiglie Fillo e Colferai as· 
sieme a tutti i soci della Fami· 
glia Piave rinnovano al fratello 
Ernesto, 1IW:gUe e signora Ilma, 
le più sentite condoglianze per 
la perd~ta del loro caro. 

ELISABETIA TAMBURLIN 
in Mattia 

nata a Mel il 18 febbraio 1884, 
cZeceduta a Borgo VocZice (Lati
na) il 4 s,ettembre 1972, all'età di 
88 anni. 

Figura esemplare di madre, la_ 
sciò la terra Bellunese nel 1934 
per stabilil's'i con il marito ed i 
figli nella Piana ,di Latima, dove 
in tutti questi anni ha duramen
te lavorato e, soprattutto, ha sa
puto infondere ai propri ftgti as
sieme al marito, tutt'oro viven
te, lo spirito di s,acrificio, onestà, 
religios'ità e coroialità, qualità 
caratteristiche e fondamentali 
della gente Bellunese. 

La Famiglia Piave tra Bellune
Si in Roma si associa al dolore 

che ha colpito il caro Mattia 
Piero e porge le più ~entite con
doglianze. 

TERESA TORMEN 
vedo Tacca 

la signora, Teresa Tacca m(};dre 
del sig. Luigi dena Famiglia di 
Lucerna, emigrò in Libia dal 
1936 al 1948. 

Sentite condoglianze ,dai Bel
lwne,si ,di Lucerna. 

LUIGIA ZANELLA 
in Piazza 

nata a Lozzo di O(};do'7"e il 25 a
prile 1907, è deceduta a Melvin
dole USA 1'11 agosto 1972. 

Nome e Cognome ______________ _ 

Vio __________ Cittèl,-________ _ 

ADDOLORATA ZACHEO 
è deceduta all'età di anni 62, la 
sciando il marito e 8 figli,gene
ri, nuore e nipoti sparsi per tut
to il mondo, 'MI più profondo 
dolore. 

1111 111111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111111 111 11 

VENDE SI 
in Ponte nelle AlPi azienda di 
bar e generi alimentari con af
fitto dell'immobile (compresa 
abitazione). Per informazioni ri
volgersi all'AEB. 
1111111 11 111111111 111111111 111111111 111 111 111 111111 11111111 

Pieve di Zoldo 
vendesi lotti di terreno edificabi
le: strada asfaltata, luce, fogna
tura, acquedotto, telefono. Per 
informazioni rivolgersi all'AEB. 
1I1111111111111111111111111111 111 111 1111 1111111111111111111 

ARREDAMENTI 
DOLOMITICI 

di Marinello Pietro Corso Dan
te 123, tel. 687929, 10126 TORI. 
NO 

CERCA 
falegnami volonterosi ottima re
tribumone. 
1111111111111111111111111111111111 111 1111 11 111111111 111 1111 

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

guenti «quiz>, la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a son. cinque libri di lettura ,amena. 

ORIZZONTALI: 

1 - In ,queste i votanti introdu
cono le schede. 

2 - L'ailbero ohe ci dà le noci. 
3 - Questa esce ardente dal vul-

oano. 
4 - E' il ,SlX)Cessore di San Pie· 

tro. 

DIAGONALI: 

1 - Da queste nascono i pulcini. 
4 - 'Si ha quando non c'è la guer-

ra. 

OAMBIO DI CONSONANTE 
INTERMEDIA 

1 - Di animali anna sonante. 
2 - Nello spazio è collocato. 
3 _ Andamento via importante. 
4 - Breve basso, limitato. 
5 - Va nel ciel, nero, gracchian

te. 

PROBLEMINO: 

Sei bambine e tre bambini 
vanno a coglier ciclamini. 

Sei ne cogUe ogni bambino e 
ne forma un mazzolino e frat
tanto ogni bambina ne racco-
glie ,una dozzina. ' 

Quanti sono in tutto i cicla
mini fra le bimbe ed i bambini? 

Possmo partecipare l figli del lettori residenti all'estero di 
età compm fra 1 sei e j dodici anni. 
Cognome e Dome anni 
Indirizzo v······· ··········· .. ·············· .. ···················......•............... . ...... ........ . 
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s. Stefaru - I 32100 BELLUNO. 
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