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* , * i 4ssimilazione :: 
* forzata * 
* * * Da un promemoria di D. Dino Ferrando, un * * sacerdote che dedica tutte le sue meravigliose * * doti di intelligenza e di intraprendenza alla dife.sa * * degli emigranti, per delineare una panoramlCa :: .** sullo stato dei figli degli immigrati italiani in * 

Svizzera di età scolare. * * Nei Cantoni di quello Stato dove esiste una * ** scuola della Missione Italiana, è stato prorogato e * 
unilateralmente concluso un accordo segreto, * 

:: secondo il quale dovrebbero essere esclusi dalle * * sopraddette scuole i bambini nati in Svizzera, che * * sono il 55 per cento, i bambini residenti in * * Svizzera da più di due ann~ i figli di "domiciliati * * residenti in Svizzera da più di dieci anni: un * * totale dell'85 per cento. * * E' chiaro, in questa iniziativa, l'intento di * '* abolire tacitamente, in Svizzera, la scuola italia- # 
* ~ * * Il "Gruppo Scuole" delle Missioni Italiane ha * * invece richiesto che si crei una COMMISSIONE * * MISTA DI SELEZIONE e, per quel che la * * riguarda, ha preso l'impegno di trasformarsi in * * "Scuole bilingui europee". * 
: Questo il ... fatto di cronaca. * * Ma al di là delle trattatille intercorse tra la * * Scuola della Missione e le Autorità cantonali * * svizzere, resta il tentativo di assimilare per forza i ** * figli degli italiani in Svizzera. * Uno dei punti sui quali non si insisterà mai * * abbastanza è l'invito ai nostri emigranti che * **, intendono risiedere a lungo o per sempre nel :: 

paese straniero da loro scelto, compiere ogni * t sforzo per un 'integrazione nel paese dove hanno ** * deciso di vivere. E TRA GLI ELEMENTI di * questa integrazione viene, prima di tutti, la * * lingua. ' * * Ma altro è che l'immigrato, mantenendo viva * 

BUATTRD GI ORNATE INDIMENT ICABILI 

R 
IN QUESTO NUMERO UN SUPPLEMENTO SPECIALE DEDICATO 

AL PRIMO CONVEGNO DEI BELLUNESI NEL MONDO NELL'URBE 

* la lingua della sua terra d'origine, si premuri di * * apprendere anche la lingua del nuovo Stato di * * ' residenza, altro è che lo Stato di immigrazione * * constringa i figli dell'immigrato ad imparare solo * * 
: 

la lingua straniera, constringendolo, in effett~ ad * Il momento culminante della cerimonia all'Altare della Patria: il nostro presiw.:te, che ha ai lati 
1 la l' d' " i generali Durio e De Marco, ha appena deposto una corona d'alloro al Sacel I Milite Ignoto 

ignorare comp,etamente mgua el SUOI gemto- a nome di tutti i bellunesi emigrati nel mondo. Autorità provinciali, dirigent~ ntrali e periferici * ri. Qui si tratta, al limite, di un vero e proprio # dell'AEB ed il picchetto armato ascoltano con commosso silenzio le note appropriate della * abuso ai danni dei figli degli stranier~ che devono * "Canzone del Piave" 

** potere, un giorno, scegliere un ritorno alla terra **************************** v 
* 

d'origine senza subire dannose complicazioni. * 
La conclusione finale della dottrina svizzera * A i n o s t r i 

:: dell'assimilazione è eh 'essa finisce con lo scartare Quanto poi al contatto con la lingua italiana, * ________ _ * i genitori come non assimilabil~ RITENENDO esistono, è vero, corsi di lingua e cultura italian~ * * PER SE I BAMBINI, che vengono insensibilmen- ma essi non costituiscono un " vero aiuto per * I e t t o r i * te alienati dalla propria patria. l'alunno italiano che fraquenta la 'scuola svizzera, * * La situazione venutasi a creare per gli emi- perchè, in effetti, comprendono solo ragazzi * * granti italiani nel vicino Stato elvetico è veramen- italiani in età scolare, 1'IJancano di una vera : * te drammatica: il problema della scolarizzazione metodologia di base adatta al bilinguismo dell' * per i figli degli immigrati "domiciliati" è reso alunno e vongono risentiti da costoro non come # * sempre più difficile mentre i figli degli stagionali un privilegio, ma come un peso insopportabile, * 
*
* devono separarsi dalle famiglie per frequentare la imposto dalla madrepatria. * 

scuola in Italia. Ma non è tutto. Un altro guaio si aggiunge poi con l'atteggia- * * I bambini italiani che frequentano la scuola mento", delle Colonie Libere italiane, che, per * 
:: svizzera incontrano gravi difficoltà: perdonò, in danneggiare la scuola delle Missioni, si atteggiano * * media, due ann~ vengono bocciati cinque o sei a sudditi leali verso i governi fino al punto da * * volte più dei loro compagni svizzer~ vanno a denigrare l'opera dei connazionali davanti alle * * sovraffollare le scuole differenziali, sono' sotto- Autorità cantonali e ad applaudire ad ogni misera * * rappresentati nelle scuole superior~ tanto che nel restrittiva contro lascuoladelle Mission~ approfit- * * 1970 su diecimila ginnasiali e liceal~ solo 18 tando della precaria situazione di quest'ultima di * * erano italiani, figli di operai. fronte alle leggi cantoiuzli, che, più per ricono- * * I sopravenienti gravi complessi d'inferiorità e scerla, la tollerano. * * squilibri psichici si possono facilmente immagina- * 
:: re. V.T. : 

Lo scorso numero uscì formato 
rimta con foto a colori a titolo 
sperimentale. Anche questo secondo 
numero del '73, esce rinnovato nell' 
impaginazione e nella stampa in conse
guenza di graduali trasformazioni ti
pografiche in atto. Perciò, soprattutto 
il numero scorso, molte insufficienze 
derivavano dall'inesperienza: gradi
remmo conoscere il vostro parere sui 
tentativi della Redazione per dare un 
"volto" nuovo a "Bellunesi nel mon
do".Precisiamo che l'uscita in ritardo 
del presente numero è dovuta anche 
dalle agitazioni sindacali e che molto 
materiale è stato sacrificato per dare 
ampio spazio all'incontro di Roma. 

* * *:******************************************************* 6.aA ___ ~AiIIo-___ .... A 



ARTE NEL BELLUNESE 
(III parte) 

La chiesa parrocchiale di San 
Tomaso fu rinnovata dai mae
stri comacini, possiede tre di
pinti di Angelo Cimador, quella 
di Taibon ha un dipinto del 
veneziano Antonio Novelli e, 
sull'altare maggiore, una "Sacra 
Conversazione" di Paris Bordo
ne. 

Monumento nazionale è la 
chiesa di S. Simon di Vallada, 
che contiene un polittico opera 
forse di Antonio Rosso di Cado
re ed è stata internamente af
frescata da Paris Bordone. La 
fascia, bellissima, si stende per 
quaranta metri di lunghezza. La 
parrocchiale di Voltago ha quat
tro quadri murali di Domenico 
Corte, quella di Frassenè una 
tela di Francesco Frigimelica e 
una "Sacra Famiglia" che è 
opera della scuola di Gianbatti
sta Piazzetta. 

La parrocchiale di Castella
vazzo ha un "S. Giovanni Evan
gelista" del pittore locale Giu
liano Zasso. Quella di Chies 
d'Alpago reca sul frontone due 
s t a t u e settecen tesche, della 
scuola del Marchiori e del Mari
nali. La Chiesa di Funes ha un 
"S. Pietro" di Placido Fabris, il 
san tuario mariano di Irrighe un 
dipinto attribuito alla maniera 
di Sebastiano Ricci. A Farra 
d'Alpago la chiesa parrocchiale 
ha un gruppo statuario di tre 
elemen ti dovu ti allo scalpello di 
Andrea Brustolon. 

La chiesa di S. Floriano di 
Forno di Zoldo è di stile gotico 
romanico, ha sculture di Andrea 
Brustolon, di Paolo Gamba det
to Zampol e di Valentino Besa
reI. Oltre a due dipinti di Gero
lamo da Trento, ha una pala 
attribuita alla maniera di Tizia
no, probabile opera dei suoi 
allievi. 

Nella Chiesa di S. Giacomo a 
Dont, erma lignea di Valentino 

, Panciera Besarel raffigurante 
Andrea Brustolon, il "Michelan
gelo della scultura in legno". 

l,a parrocchiale di Longaro
ne l\veva una Madonna col Bam
bir ., di Giovanbattista Piazzet
ta. cin 'altra tela con lo stesso 
sog,;etto di Francesco Daggiù 
detto il Cappella, una "Sacra 
Famiglia" di Gaspare Diziani. Il 
soffitto era affrescato dal Pajet
ta, l'altare era di Giuseppe Segu
sini, le due statue delle pilastra
te del Bosa. 

L'arcipretale di Mel contiene 
opere di Giovanni Rosso, di 
Andrea Schiavone, di Cesare 
Vece Ilio e di Luigi Cima. Ha 
affreschi di Giovanni De Min. 
L'Oratorio dell' Addolorata ha 
due tele di Andrea Schiavone. Il 
Palazzo M unicipale , bella co
struzione rinascimen tale, con
serva frammenti di affresco do
vu ti a Giovanni da Mel. Il Ca
stello di Zumelle, importante 
per le lotte di cui fu centro, ha 
mura merlate di m. 17 con nel 
mezzo una torre del lato di m. 
8, alta ben 30 metri. 

A Pieve d'Alpago, la chiesa 
parrocchiale è stata edificata du 
disegni di Giuseppe Segusini. La 
chiesa di Plois un crocifisso che 
va attribuito ad Andrea Brusto
lon. Il Palazzo Municipale ha un 
dipinto di Pietro Bianco Bortc
luzzi, noto come Pieretto Biall
co, pittore locale, e, dello stes
so, un immenso q~ladro murale 
con figure simboliche. 

La parrocchiale di Cadola 
(Ponte nelle Alpi) ha dipinti di 
Cesare Vecellio e Francesco Fri
gimclica. Interessantissimo un 
poi ittico d'autore locale quat
trocentesco, nelle chiesa di Cu
gnan. 

La parrocchiale di Puos d'AI
pago ha una tela di Tommaso 
[)a Rin. 
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L'arcipretale di Sedico ha un 
ciborio di Andrea Brustolon, 
una tela di Benvenuto Garofolo, 
un S. Giovanni Battista attribui
to a Pietro Marasca1chi e parte 
di un grandioso polittico, opera 
di Francesco Vecellio, fratello 
di Tiziano. La chiesa di Bribano 
ha una tela di Giovanni Agosti
no da Lodi. La Chiesa arcipreta
le di Sospirolo conserva due 
dipin ti di Francesco Frigimeli
ca. 

Un pregevole ciclo di opere 
conserva la Certosa di Vedana 
nata come ospizio di San Marco 
nel 1155, elevata a convento nel 
1456, il cui chiostro della Pro
cura sembra essere di Andrea 
Palladio. Nella chiesa principale 
due quadri di Sebastiano Ricci, 
nella cappella di S. Antonio 
quattro dipinti del romano Do
menico Corvi, nel priorato due 
quadretti di Marco Ricci, picco
lo quadro di paesaggio forse di 
Paolo Fiammingo, un dipin to su 
pietra scura di Marco e Sebastia
no Ricci, nella cappella di S. 
Gottardo pittura del quattro
cento, su tavole, forse di Jaco
bello da Fiore, una "Gloria di S. 
Gottardo" di Francesco Frigi
melica, un S. Gottardo proba
bilmente di Pietro Silvio. 

La centrale idroelettrica in 
caverna di Soverzene, opera del
la S.A.D.E., è adornata di suc
cosi affreschi del feltrino Walter 
Resen terra. 

La sistemazione provvisoria 
della chiesetta del bosco dema
niale del Cansiglio ha una tela di 
Giovanni De Min. Nella chiesa 
parrocchiale di Trichiana, il sof
fitto fu dipinto a fresco da 
Giovanbattista Cana!. Di Gio
vanni Rosso l'edificio con tiene 
un dipinto con la Madonna, 
oltre due tele di Antonio Fede
nei e di Paolo Fabris. Nella 
chiesetta di San Tiziano a Fron
tin dipinti di Giovanni Rosso e 
Cesare Vecellio, ai quali vanno 
attribuiti anche gli affreschi del 
coro. La pala sopra l'altare è di 
Valentino Alpago Novello. 

L'altare maggiore della par
rocchiale di Fusine (Zoldo AI
.to) fu eseguito da Giovanni 
Cercenà, su disegno del Besare\. 
L'edificio ha un crocifisso della 
scuola di Brustolon e statue di 
Valentino Besare!. Del Brusto
lon sono pure un Crocifisso e 
due altari della chiesa di Mare
sono 

A Pieve di Cadore, nel cen
tro della Piazza dedicata a Tizia
no, erma bronzea del sommo 
pittore, opera di Antonio Dal 
Zotto. Sul lato sud sorge il 
Palazzo della Magnifica Comu
nità, che contiene numerose te
le dei pittori Vecellio, consan
guenei di Tiziano, e bei soffitti 
a cassettone . Nelle sale superio
ri, trova sede il Museo del Cado
re, con i reperti argheologici di 
Lagole, importantissimi per gli 
studi sul paleoveneto, la pinaco
teca Talamini, il Museo del Ri
nascimento. Importantissima 
opera pittorica, conservata nell' 
interno della Chiesa arcidiaco
naie, è la "Sacra Conversazio
ne", della maturità di Tiziano 
Vecellio. Numerose altre opere 
di Cesare Vecellio. Degna di 
nota anche la casa natale di 
Tiziano Vecellio, con piccolo 
museo tizianesco, ridotta alle 
originarie stru tture murali. La 
chiesa di Pozzale conserva un 
dipÙ1 to di Vittore Càrpacc iu. 

(! cura dell' 
EPT. 

NON TORNERANNO 

CA SA GRANDE VITTORIO, 
H' decedu fo a S. Giustina il 14 
riovembre 1972, dopo tanti an
ni di emigrazio,!e in Francia e 
Svizzera, all'età di 78 anni. 

CAZZETTA PAOLINO 

Nato a Vienna il 21/6/1910 è 
deceduto a Breda (Olanda) il 
25/10/1972, causa malattia. Na
to da genitori di Pesen, ha 
frequentato le scuole nel paese 
dei genitori ed è emigrato poi in 
Olanda da tanti anni in qualità 
di gelatiere. 

SPERANZA UMBERTO 

Da Orzes (BL), è nato il 
5/5/1914, deceduto il 19/1/73. 
Emigrato 'nel 1939 in Germania 
è morto tragicamente da un 
infarto. Lascia la moglie Maria e 
i due figli Renato e Vittorino 
(emigranti anche i figli), nuora e 
m·patina. 

BENZONI A !V'GELO 

/:, .. decedu to ali 'età di 53 anni a 
Le /'oe/e, per grave malattia, 
dopo tante sofrerenze. Socio 
dello locale Famiglia Bellunese 
la quale ha partecipato ai fune
rali con una corona di fiori. Da 
flucsle colonne porgiamo senti
/e' cOlldoglianze alla moglie nati-
1'0 di LeI/ tiai. 

PIA SENTE PRiMO 

n 26 novembre si spegneva col
pito da malè incurabile. Aveva 
acce ttato con rassegnazione il 
calvario dellQ sofferenza che co
ronava una vita di sacrifici. Era 
originario di Lamon ed aveva 69 
anni. 

T1S0N FRANCESCO 

Ex emigrante di S. Giustina, ha 
lavorato molti anni nelle minie
re del Belgio. E' deceduto il 15 
novembre 1972 a causa della 
silicosi. Lascia la moglie Rita ed 
i figli Bruno, Angelo, Adele nel 
più profondo dolore. 

CASANOVA STUA Caterina 
vedova MUNICCHIA 

Nata a Costalta di S. Pietro di 
Cadore il 24 novembre 1889, 
morta a Roma il 27 ottobre 
1972. Condusse una vita esem
plare di moglie e di madre, 
allevando e istruendo i figli nel
la fede religiosa, fu esempio per 
tutti di bontà e di onestà. Ne 
danno il triste annuncio il figliio 
Clemente, la nuora ed i suoi cari 
nipoti Marco, Massimo e Mauri
zio. In questa dolorosa circo
stanza la Famiglia Pial'e unita, 
rinnova al caro socio Clemente 
Casanova, le più sentite condo
glianze per la perdita della sua 
adorata mamma. 

LAMBl: /'/'1 TOMMASO 

E' deceduto ad ObeYSldorf in 
Germania 1'8 gennaio 1873 a 62 
anni. Emigrante fin dal 1938 
quale interprete di nostri lal'ora
tori emigrati in (;ermania, subì i 
bombardamenti di Berlino dove 
ne uscì mutilato ad una gamba. 
Nel dopoguerra emig,.ò in S~'iz
zera per ritornare poi in Germa
nia. Lascia la moglie Ceschin 
A rmida e la figlia Clara. 

PIRRO GANDIN 
Nato il 3/10/1915 è deceduto a 
Valdenogher di Tambre d'Alpa

go il19 dicembre del 1972. 

DAMIN GIOVANNi 

Deceduto il 3/12/1972. Nato a 
Vas il 20/12/1884 emigrò a 
Borgosesia con la famiglia nel 
1926, dove infaticabile lavorò. 
meritandosi la stima e l'affetto 
di chi lo conobbe, per la sua 
bon tà. I Bellunesi della locale 
Famiglia parteciparono ai fune
rali .~ol gonfalone. 

DORZ DOMENICO 

E' deceduto a Sostegno (VC) il 
13/12/1972. Padre dei fratelli 
Dorz soci della "Fameia ". Fra 
nato a Marziai di Vas il 
5/7/1896. Ca l'. di Vittorio Ve
neto, dedicò la sua vita alla 
famiglia e aIIGl'oro. Ai funerali 
parteciparono molli estimatori, 
fra i quali i Bellunesi di Borgo
sesia col gonfalone. 

-od 

SALCE GIOVANNI 
Nato a Sedico, è deceduto a 
causa di silicosi a soli 62 anni. 
A ve va lavorato nelle gallerie del 
Vallese in Svizzera. Lascia la 
moglie Una ed i figli Luigino e 
Milena. 



n 21 luglio 1972, per inizia
tiva dei senatori Colleselli, Cifa
relli, Spagnolli, A rios to, Pierac
cini, Bresio, Romagnoli e Parri, 
è stato presentato un progetto 
di legge-quadro sui parchi nazio
nali e sulle riserve naturali in 
Italia per dare una risposta orga
nica all'attuale pressante richie
sta di salvare la natura e le sue 
risorse prima che i danni siano 
irreparabili. 

" 

Il ritorno della natura è pro
mosso dalla hecessità di tregua 
alla fatica, di evasione tempora
nea nel tempo libero dalle città 
malsane, assordanti viziate. Di 
qui un turismo sempre più 
orientato verso quei luoghi in 
cui sia stato maggiormente pos
sibile conservare l'ambiente na
turale. Il parco nazionale è stru
mento che realizza la triplice 
esigenza: 

1) di conservare contro la 
distruzione per ignoranza o 
speculazione , la specie 
floro-faunistica ; 

2) di offrire una " scuola viva" 
al desiderio dell'uomo di 
avanzare nel difficile terreno 
della conoscenza 
de II'in terdipendenza 
dinamica della vita 
spontanea animale-vegetale; 

3) di sviluppare il turismo 
educativo igienico, oltre che 
economico. 

Il nuovo parco delle Dolomi-' 
ti Bellunesi, che il disegno di 
legge propone di istituire, sod
disfa la triplice esigenza illustra
ta. 

E' costituito da una vasta 
fascia montuosa , con quote va
rianti da 400 a 1.600 metri sul 
livello del mare , la quale parte 

, dalla Val Cismon , fiancheggia la 
Val Belluna, sulla destra orogra
fica del Piave, fino al massiccio 
dello Schiara che chiude la pia
nura a nord di Belluno, e com
pren de i gru ppi alpini delle 

Tra i concorrenti della Marcia
longa, che hanno partecipato 
solo per autentico spirito sporti
vo, c'era anche il nostro colia
boratore fotografico Giuseppe 
Zanfron, una volta tanto dall'al
tra parte dell'obiettivo. 

L'Il agosto 1972, per inizia
tiva dei senatori Colleselli, Treu, 
Spagno lli, Segnana, Berlanda, 
Dalvit, Della Porta, Noè, De 
Zan, Brugger, Zanon, Cifarelli, 
Salerno, Leggieri, Tiriolo e Scar
daccione, è stato presentato il 
disegno di legge per l'istituzione 
del parco nazionale delle Dolo
miti Bellunesi, dalla cui relazio
ne riportiamo le seguenti consi
derazioni: 

vette feltrine del Sass da Mura
Cimonega, dei Feruc-Monti del 
Sole e dello Schiara. 

La ricchezza floristica (rove
rella, faggio, larice, abeti, pini, 
fino al mugo, al cirmolo ed alla 
flora erbacea delle praterie di 
quota) è stata oggetto di studi 
(da Tito, padovano, a naturalisti 
insigni quali Bizzozzego, Dal 
Piaz e Traverso,. 

La fauna sopravvissuta all'of
fesa dell'uomo (camoscio, ca
priolo, daino, cervo, lepre bian
ca e grigia, volpe, marmotta, 
ermellino, martora, faina, puz
zola, aquila reale, gallo cedrone, 
gallo forcello, coturnice, starna, 
francolino), scarsa come consi
stenza numerica delle singole 
specie, è qualitativamente degna 
di protezione e suscettiva di 
arricchimento mediante ripopo
lamenti. 

Lo stato geo-ecologico del 
territorio, che l'Azienda di Sta
to per le foreste demaniali ha 
assicurato alla proprietà pubbli
ca per 1'80 per cento con l'e
sproprio, sollecita l'interesse 
degli scienziati per lo studio 
delle rocce calcaree e dolomiti
che e del turista attratto dai 
maestosi silenzi delle vette e 
delle valli. 

Stru ttura funzionale del parco. 

La proprietà dei 22.000 ha. 
che costituiscono la superficie 
totale del parco è cosÌ suddivi
sa: 

Stato ha 
enti locali " 
privati 

16.500 
3.900 
1.600 

75 'Ib 

18 0A> 

7% 

Totale ha 22.000 100 % 

* Questa situazione facilita la 
creazione del parco. La pro
prietà privata, come si vede, è 
limitata al solo 7 per cento e 
può consen tire la realizzazione 
di servizi collaterali all'attività 
del parco, che ben si addicono 
all'iniziativa privata. E' inoltre 
da notare la assoluta assenza di 
abitanti all' interno del parco. 

Recependo soluzioni già spe
rimentate , si è suddiviso il terri
torio del parco in tre zone , 
caratterizzate da un'impedenza 
gradualmente crescente all'e
sterno verso l'interno. 

La prima zona, l'esterna, è 
destinata a soddisfare le esigen
ze del turismo educativo di.mas
sa con vincoli attenuati in ordi
ne alle attrezzature consentite 
per soddisfare le esigen~e di 
svago e divertimento. 

La seconda, intermedia, è ad 
a.:cesso esclusivamentè pedona
le, dotata solo di attrezzature 
essenziali e con vin coli pertanto 
più rigidi. La terza, l'interna, 
nel cuore del parco, è. destinata 
solo allo studio ed alla ricerca, 
con vincoli di protezione assolu
ta. 

La zona destinata al turismo 
è delimitata in due ventesimi, la 
zona vincolata alla conservazio
ne della specie fluoro-faunistica 

e dell'ambiente naturale in ge
nerale in 17/20, la zona vincola
ta all'interesse scientifico-cultu
rale in 1/20. 

Ed ecco alcuni stra.zci degli 
articoli del disegno di legge che 
è stato approvato dalla nona 
commissione agricoltura del Se
nato e che ci auguriamo possa al" 
più presto arrivare alla conclu
sione: 

Art. 5 

In tutto il territorio del par
co è vietato: ' 

a) eseguire diboscamenti; 
b) modificare il regime delle 

acque; 
c) introdurre specie estranee di 

vegetali o di animali; 
d) esercitare la caccia ovvero 

disturbare o danneggiare gli 
animali in qualsiasi altro 
modo ; 

e) coltivare cave o miniere ed 
asportare minerali; 

f) svolgere attività 
pubblicitaria, sempre che 
non si renda utile ai fmi 
scien tifi ci ; 

g) in trod urre cani, armi, 
esplosivi e qualsiasi altro 
mezzo distruttivo o di 
cattura; 

h) abbandonare rifiuti di 
qualsiasi specie; 

i) accendere fuochi all'aperto; 
1) praticare l'esercizio di sport 

organizzati o competizioni 
sportive. 

Limitatamente alle zone di 
riserva generale, comprendente 
la parte maggiore del territorio, 
aperta a tutti, nella quale la 
gestione ha per scopo principale 
la salvaguardia e la 
conservazione dell'ambiente 
naturale in ogni sua 
manifestazione, è altresÌ 
vietato: 

a) raccogliere specie vegatali di 
qualsiasi tipo o danneggiare 
specie vegetali; . 

b) esercitare la pesca; 
c) allestire attendamenti o 

campeggi; 
d) eseguire lavori per la 

c os truzione di opere o 
manufatti che non siano 
previsti dal piano di 
valorizzazione di cui all'art. 
Il; 

e) i ntrodurre automezzi 

Limitatamente alle zone di 
ricreazione e svago, situate in 
aree periferiche e facilmen te ac
cessibili, nelle quali, fermo re
stando il principio della conser
vazione delle caratteristiche am
bientali , possono essere create 
attrezzature idonee a favorire la 
sosta dei visitatori e la divulga
zione culturale naturalistica, è 
altresì vietato: 
a) raccogliere specie vegetali 

diverse da quelle che 
potranno essere autorizzate 
dall'a m minis trazione del 
parco o raccoglierne un 
quantitativo superiore al 
massimo che verrà stabilito 
dalla stessa di anno in anno 
su parere del comitato di cui 
all'art. 8; 

b) danneggiare specie vegetali; 
c) parcheggiare automezzi fuori 

dalle aree che verranno 
all'uopo allestite; 

d) esercitare il commercio 
ambulante , le questue e 
qualsiasi altra attività 
molesta. 

Art. Il 

Entro due anni dall'entrata 
in vigore della presente legge, il 

Ministro dell'Agricoltura e delle 
Foreste, su proposta del comita
to di cui all'art. 8, sentita la 
Giunta regionale ed il Consiglio 
superiore dell'agricoltura e delle 
foreste, approva il piano di valo
rizzazione naturalistica e turisti-

ca de~ territorio del parco, che è 
compIlato da un gruppo di e
sperti scelti e coordinati dalla 
direzione del parco stesso e 
composto da un funzionante 
dell'amministrazione forestale 
un naturalista ed un urbanista: 

"Don Albino" Ca.rdina.le 
Nato a Canale d'Agordo (Belluno) il 17/10/1912. 
Ordinato Sacerdote nel 1935 è stato Cooperatore 
ad Agordo per circa due anni. 
Vice Rettore del "Seminario Gregoriano di Bellu
no ed insegnante di Teologia per circa dieci anni. 
Dal 1948 al 1958 Vicario Generale della Diocesi 
di Belluno. 
Vescovo di Vittorio Veneto dal 4/12/1958, dove 
è rimasto per undici anni. 
Da tre anni Patriarca di Venezia. 
Il 5 marzo sarà nominato Cardinale. 

Questo è il breve e succinto curriculum di 
mons. Albino Luciani che sta per entrare a far 
parte del collegio cardinalizio. Egli è il terzo 
bellunese che riceve il berretto di cardinale nella 
storia della chiesa bellunese: il primo fu il 
monaco camaldolese Mauro Cappellari che poi 
salì al soglio pontificio con il nome di Gregorio 
XVI; il secondo fu il cardinale Adeodato Pi~za. 
cadorino di nascita, del quale molti anc'ora 
serbano un vivo ricordo. 

Gli emigranti bellunesi si stringono attorno al 
loro Patriarca con filiale devozione in questa 
felice occasione e Gli augurano un fecondo 
apostolato. 

IL "MINIMO" IN BELGIO 
E LUSSEMBURGO, 

Grande attesa tra i bellunesi ed i veneti di Mons, Liegi e 
Lussemburgo: in queste tre città arriverà il Coro Minimo 
Bellunese dell'ENAL per una serie di concerti di canti di 
montagna. Questi appuntamenti: a Mons venerdì 30 marzo ore 
21i a Uegi 31 marzo ore 21 e a Lussemburgo domenica 1 aprile 
ore 15. 

BELLUNO - Anche quest'anno la Camera di Commercio ha 
consegnato i premi di fedeltà al lavoro_ Sono stati premiati i 
seguenti emigranti: Pietro D'Agostini, Vittorio Fistarol, Guid~ 
Dalla Piazza, Gildo Cescato, Giacomo Tollardo, Fanny Francl
ni Bruno De Martin, Giovanni Sommavilla, Aurelio Rossa, Una 
A:nigazzi, Vittorio Specia, Marco Dal Gobbo, Enrico Da Rin, 
Ernesto De Paoli e la ditta Talamini. Nella foto: un gruppo di 
premiati posano per la foto ricordo. 

(foto Tremea) 
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• Lettere In Redazione 
DA LUCERNA A LIEGI. 

Sono una ragazza che faceva 
parte fino all'anno scorso alla 
"Famiglia Bellunesi" di Lucer
na. Ora da un anno sono sposa
ta e vivo in Belgio. Ho pure un 
bambino di pochi mesi, che 
avete potuto notare nel "Bellu
nesi del mondo" del mese di 
novembre scorso. 

Nonostante abbia sposato un 
Trevigiano, io mi sento ancora 
più bellunese che mai. Leggo 
pure ora con piacere "Bellunesi 
nel mondo" il quale mi fa senti
re legata alla mia cara terra 
d'origine. E' un vero piacere 
sfogliare e ritrovare nomi di 
paesi noti. Vorrei tramite il 
vostro giornale inviare un caro 
salu to a tu tti i bellunesi di 

. Lucerna, e in particolare a quel
li della "Famiglia" che ricordo a 
volte con un po' di rimpianto. 

Ricordo le nostre riunioni, le 
nostre gite. 

Invio a tutti voi i miei saluti, 
spérando di avere l'occasione di' 
rivedervi presto ancora una vol
ta. 
Un saluto pure ai cari genitori e 
sorella tuttora a Lucerna. 
Un saluto pure a voi tutti della 
direzione. 

Gabriella Tormen in Codognotto 
Rue Bolsa 30 
Beyne Hensaj 

(Liegi) Belgio 

Dalla Svizzera al Belgio, da 
emigrante ad emigrante: questa 
non è solo la sua esperienza, 
signora Gabriella, ma quella di 
tante nostre brave ragazze, che 
anche se sposate altrove e tal
volta con giovani tedeschi o 
svizzeri o belgi, sentono, come 
lei, di restare "bellunesi più che 
mai". Le seguiamo tutte con 
affettuosa solidarietà ben lieti 
se il nostro giornale contribuirà 
a tener aperto un dialogo con 
loro, cosi' come contribuisce a 
n'portare lei nei cari ricordi del
la fraternità bellunese vissuta 
nella Famiglia di Lucerna. 

** 
L'AEB E' IN FASE 

DI RODAGGIO? 

Chied o cortesemen te aspi ta
lità per formulare una domanda 
e di esprimere alcuni pareri di 
carattere generale, infine per 
maggior chiarimento a proposi
to del "focolare" argomento 
trattato sul periodico Bellunesi 
nel mondo dello scorso mese a 
firma del signor Angelo Stiletto 
presi de n te la benemeri ta fami: 
glia bellunese di Borgosesia. 

A nome degli ottomila soci 
chiamati in causa, vorrei sapere 
come e in quali circostanze al
cuni dei sigg. Consiglieri Comu
nali di Belluno abbiano credu to 
esprimere giudizi circoscritti al 
focolare per quello che è stata 
fin qui l'attività dell'AEB. Per
sonalmente mi rifiuto di credere 
sulla veridicità di tali afferma· 
zioni, in ogni caso mi dissocio 
dal metodo in cui il sig. Stiletto 
"invita" detti consiglieri ad 
unirsi a Don Chisciotte, di ab
bandonare polemiche compresa 
la politica e la loro comoda vita 
sedentaria . 

"Per fare che cosa?" No, 
sig. Stiletto, no, sig. presidente 
della Borgosesia. Sappiamo be
ne che è una brava persona. 
capace e stimata. Dobbiam(". 
tutta la nostra riconoscenza di 
tutti i soci dell'AEB sparsi nd 
mondo di quanto ella ha saputo 
fare e continua ad operare per 
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l'unità dei bellunesi nel com
prensorio di Borgosesia. Anche 
se manchiamo da molto tempo 
dalla cara Belluno, dalle splendi
de valli e dal nostro meraviglio
so Alpago, per noi idealmen te il 
tempo si è fermato con l'imma
gine della Belluno intatta di 
allora, cioè da quando per le 
nostre singole ragioni l'abbiamo 
"amaramente" lasciata. 

Per me e credo per molti 
altri amici e compagni rimarrà 
sempre la Belluno del Rev.mo 
Mons. Bortignon quando con 
una scaletta a pioli distaccò e 
benedì i Martiri della resistenza 
appesi ai lampioni di piazza 
Campedel. Per aver saggiamen
te, contribuito quotidianamente 
a servire i su oi fra te Ili della 
Diocesi così duramente pervasi 
dalla guerra. 

Mi piace ricordare la Belluno 
dei maggiori esponenti del Co
mitato di Liberazione. La Bellu
no dell'Ing. Adriano Barcelloni 
Corte presidente del Comitato 
permanente dei Valori della Re
sistenza. La Belluno con tutti i 
suoi consiglieri del passato e 
della presente Amministrazione. 
Infine la Belluno di tutti noi. 

Tener in piedi la democrazia 
in Italia non è cosa facile. L'ita
liano con i suoi tanti pregi è 
individualista per natura, sconfi
na e dimentica che la libertà 
dell 'uno deve convenien temen te 
cessare dove comincia la libertà 
dell'altro. 

Il dovere a non scordarsi 
dello storico pietoso umano e 
cristiano gesto di Mons. Borti
gnon che si collega a treccia con 
quanti altri meno umili, meno 
noti, ma ugualmente attivi, con
tribuirono validamente a libera
re Belluno e l'Italia tutta dando 
via ad un nuovo corso storico di 
libertà e di democrazia. 

Palazzo Venezia! Cen trale 
esclusiva, monopolio della poli
tica, non esiste più. Siamo noi 
tu tti con il diritto di vigilare e il 
dovere di in tervenire e consoli
dare la democrazia. Uno Stato 
non potrà mai avere un governo 
democratico se i cittadini che lo 
compongono sono assenti, di
sinteressati, indifferenti. Perciò 
affermo con piena convinzione 
che la politica è necessaria ed è 
una .gran bella cosa, ma deve 
essere consapevolmente usata 
nel senso giusto, nel senso co
struttivo. 

Fare della politica significa 
anche consolidare la nostra as
sociazione. L'AEB è sorta da 
poco, direi che è ancora in fase 
di rOdaggio. E' un veicolo pre
posto a percorrere ' le vie del 
mondo perciò, questa bellissima 
macchina per farla funzionare 
bene Occorre olio, benzina e 
verifiche equivale denaro-colla
borazione-funzionalità. Con le 
prospettive dell'Unione Euro
pea il problema emigratorio, il 
triste problema si accentuerà a 
danno naturalmen te della no
!tra Provincia anche per gli anni 
;') avvenire. 

Comprendo che il fenomeno 
emigratorio è vecchio da anni, 
da secoli. Sono indotto di pen
sare con amarezza che gli emi
gran ti si uniranno' a quelli tradi
zionali per recarsi all'estero per 
costruire all'estero con il denaro 
recentemente ed ingiustamente 
evaso dalla nostra Patria. 

Di fronte alle prospettive 
enunciate, dobbiamo trarre le 
conclusioni, la validità, la ragion 
d'essere e il rafforzamento della 
nostra Associazione. Riserviamo' 
sul nostro giornale mensile un 
sempre più ampio spazio e di 
numero ai corrispondenti di zo
na. Desideriamo sapere da loro 
le condizioni di vita del proprio 

am bien te, le passi bilità di occu
pazione. Il loro lavoro è il tem
po libero. 

In Italia, da tempo, si sono 
costituite tre grosse famiglie 
bellunesi e precisamente : Ro
ma, Torino e Borgosesia. Ai 
nostri bellunesi con la residenza 
implica il diritto al voto. Vorrei 
prospettare il caso di Roma per 
estenderlo altrove quando le 
condizioni si presentino favore
voli .Domando. Quando si tratta 
di elezioni amministrative co
munali, può la presidenza della 
Piave di R orna promuovere un' 
azione tendente a favorire l'eIe
zione di un nostro candidato? 
Per correttezza la risposta spet
ta agli interessati. lo che la 
propongo vale per un sì. Quali i 
vantaggi? 

Un nostro rappresentante 
e letto Consigliere Comunale 
svolge l'attività che il mandato 
gli conferma e non trascura 
anche i problemi della sua gente 
che ha contribuito a farlo eleg
gere, che sono: ricerca con azio
ne combinata per formare in 
Roma un quartiere d'impronta 
tipicamente veneta, con essa asi
lo-nido, scuola, chiesa, matri
moni e battesimi, sport e tempo 
libero. 

Rivolgo un caldo invito alla 
gent.ma signorina Ester Riposi 
di fare proprie queste idee e 
sono certo vorrà benevolmente 
rispondere su questo argomento 
in maniera chiara che gli è 
propria sulle effettive possibilità 
locali di realizzare. I lettori le 
saranno molto grati. L'AEB tra
mite gli organi direttivi respon
sabili potrebbe chiedere al Go
verno Andreotti un prestito de
cennale al 50 per cento a fondo 
perduto al tasso agevolato per 
scopi sociali ed assistenziali e 
per integrare o contribuire ai 
danni subiti dall'emigrante che 
durante i viaggi, venga derubato 
dei propri risparmi. "danni ef
fettivi dimostrabili: trasporti 
onoranze funebri con familiari 
ecc. ecc., convegni di interesse 
generale. 

Infine in ogni "Famiglia" si 
promuova un'azione tendente a 
formare un gruppo di volontari 
donatori per fronteggiare le 
eventuali necessità di urgenti 
interventi che possano capitare 
a chiunque di noi. 

Da questo articolo, con pia
cere ne sorgeranno lo spero 
molti altri, in chiave critica co
struttiva e nuovi abbonati. 
AI fratello ill.mo Mons. Borti
gnon di Padova. 
All'Autorità Amministrativa 
Bellunese. 
Alla gent.ma signorina Riposi di 
Roma. 
Alla direzione AEB, ai rispettivi 
presidenti e soci tutti, i più 
cordiali salu ti. 

Nino Angelo Nenzi 
15048 Valenza Po (AL) 

La sua lettera è ricca di 
spunti di riflessione e si com
menta da sè: l'amore profondo 
alla Provincia alla quale anche 
se lontano sente di appartenere, 
testimonia della sincerità delle 
sue affermazioni e dà valore a 
talune sue proposte che ben 
volentieri affidiamo al giudizio 
dei nostri amici lettori. 

** 
LA QUOTA ASSOCIA TIV A 
E' UNA NECESSITA'. 

Come risulta dalla lettera al
legata, non avete ricevuto il mio 
abbonamen to: sarà qualcuno 
che si è fatto un'ambretta alla 

* 
SCIAFFUSA - Vittorio Fistarol si è fatto fotografare da 
Orazio De David assieme ai suoi tre amori: la moglie, il nipotino 
(nel ritratto appeso) e l'indimenticata Belluno, rappresentata da 
un piccolo gonfalone. 

~****************************~ 

faccia dell'emigrante. Non im 
porta: con buona salute! --

Non so di quale anno ~i 
tratti perchè la lettera non Po?
ta nessuna data. Questo sistema 
deriva dalla Bibbia che non por
ta nessuna data di quando sono 
successi i fatti. Ho capito che 
questo giornale è monopolio 
della religione. Come ai tempi 
di Isabella la Cattolica, regina di 
Spagna e più tardi il monopolio 
arrivò anche a Roma. AI presen
te non ricordo la data quando 
Giordano Bruno fu bruciato per 
aver detto la verità che la terra 
gira su sè stessa attorno al sole: 
poi più tardi, verso il 15 'secolo 
per poco non succedeva anche a 
Galileo Galilei. 

Cambiando discorso, quei 
poveri emigranti che sono anda
ti nell'America Latina non han
no guadagnato il viaggio di ri
torno: pregate il governo italia
no che ci mandi il viaggio di 
ritorno come ci hanno scritto. 
Certo non è l'obbligo di manda
re quel giornaletto, ma usate la 
vostra intelligenza se ne avete : 
l'emigrante dovrebbe avere quel 
giornale gratuitamente con tut
to ii denaro che ha mandato in 
quella provincia. Dovreste ven
dere la Marmolada e l'Antelao a 
peso d'oro per ripagare quello 
che gli emigranti hanno manda
to in provincia. 

Quel giornaletto fa più male 
che bene per conto mio. Ha 
risvegliato in me la nostalgia che 
avevo scordato da cinquanta e 
più anni fa e dalla nostalgia, 
l'emozione che non fa che male 
al cuore. E chi ha un po' di 
coscienza può capire. Prima mi 
hanno mandato via e allora ave
vo 17 anni e non avevo Il 
certificato di terza come era per 
legge per emigrare. Ma l'addetto 
al passaporto mi ha detto: "Va 
dalla maestra con questo bigliet
to e ti darà il certificato di terza 
cosÌ puoi andare all'estero e 
mandar qua palanche perchè ne 
abbiamo bisogno". Ora perchè 
non pagano il giornale li andate 
a cercarl:; per tu tta la terra a 
vedere se ci sia qualche soldo 
per farvi la carità. 

Quel giornale può costare 
duecento-trecen to lire, ma lo 
stesso vogliono fare profitto. 
Per conto mio, se non volete 
mandarlo non importa: io man
bio lo stesso. I direttori di que
sto giornale avranno molte 
scuole, ma l'intelligenza non si 
impara a scuola perchè se c'era 
un po' di intelligenza avrebbero 
detto: "Se volete con tri buire 
qualche cosa verso questo gior-

naIe! " e sarebbe stata soddisfa
zione differente. Ma voialtri con 
la vostra speranza di dominare! 

Come disse Dante Alighieri: 
"Lasciate ogni speranza voi che 
entrate", non sperate che io vi 
mandi l'abbonamento. 

Luis Bianchi 
335 St Palisades Pak 07650 

N.J. USA 

La quota di abbonamento 
annuo a Bellunesi nel Mondo 
non ha, come è evidente, alcun 
rapporto con Giordano Bruno o 
Galileo o monopolio di sorta, lo 
ha invece con i costi di tipogra
fia e di spedizione. Che non vi 
sia sotto alcuna speculazione 
appare chiaro, non fosse altro 
dal fatto che il giornale è redat
to da un gruppo di amici che 
offrono la loro collaborazione 
gratuitamente, nelle ore libere 
da altre, spesso numerose occu
pazioni. 

Non discutiamo l'afferma
zione che gli emigranti merite
rebbero il giornale gratis, ma la 
realtà non si può mettere al 
condizionale: è quella che è, in 
concreto è cioè che abbiamo 
bisogno di essere sostenu ti nella 
nostra opera tanto vasta ed im
pegnativa, dal contributo della 
nostra emigrazione, contributo 
che si esprime nel versamento 
della quota associativa. La quale 
quota, è bene notar/o, ben di 
più che un aiuto econ9mico. è il 
segno tangibile della volontà di 
unione dei nostri emigranti, ed 
è, per noi, un segno di approva
zione del nostro lavoro e quindi 
di amicizia e di incoraggiamen
to, di chi si rende conto che la 
nostra non è velleità di dominio 
ma desiderio di servire, nel mo
do migliore, una causa tanto 
nobile ed una categoria di con
cittadini tanto degni del nostro 
affetto e del nostro aiu to. 

Fra i quali enumeriamo vo
lentieri anche il sig. Bianchi, 
scusando ci di essergli stati, invo
lon tariamen te, causa di disap
punto e di sofferenza. 

,...-------- ----, 
- I : a cura i , ' 
: di MARIO CARLIN : . , 
L~--....... -_-_.-.--.~_J 



BlUigrantl - ilttuolità A cura di 
Vitalino Vendrami 

IL RIACQUISTO 
de(fa cittadinanza itafiana 

Il riacquisto della 
cittadinanza italiana da parte di 
coloro che l'hanno perduta per 
naturalizzazione straniera può 
avvenire in due modi: 

1) automaticamente, cioè senza 
nessuna manifestazione di 
volontà da parte 
dell'interessato , dopo due 
anni di residenza in Italia; 

2) immediatamente, con 
manifestazione di volontà 
espressa mediante 
dichiarazione di rinunzia alla 
cittadinanza straniera e 
stabilimento della residenza 
in Italia. 

scorso, e che doveva scadere alla 
fine di febbraio, sarà invece 
prorogato di almeno due mesi, 
durante i quali il governo con
servatore, proporrà particolari 
riforme al meccanismo dell'au
mento delle retribuzioni, per 
contenere gli aumenti ad una 
media di non oltre 1'8-9 per 
cento. 

Belgio 

Sentenza delle Corte del Lavoro 
di Bruxelles a favore di ~n 
italiano. 

no preoccupate per la crescente 
indisponibilità di manodopera; 
le offerte di lavoro infatti sono 
il triplo delle richieste e gli 
esperti prevedono che per la 
fine del 1973 il numero degli 
operai immigrati supererà i tre 
milioni, contro i 2.400.000 del 

. 1972. 

Aumenti salariali per i lavorato
ri della R UHR. 

I lavoratori della industria 
siderurgica e metallurgica della 
Ruhr hanno ottenuto un au
mento salariale del 8,5 per cen
to. Tale percentuale è stata un 
compromesso tra 1'11 per cento 
chiesto dai sindacati e il 5,6 per 
cento offerto dagli imprendito
ri. 

Dal Brasile con nostalgia 

MONTE CRISTO (Espirito Santo-Brasile) - Luigi, Giovanni, 
Pietro e Bernardo Zanivan sono quattro fratelli originari di Villa 

. di Villa di Mel. Risiedono in Brasile da parecchi decenni ed 
hanno una forte nostalgia della loro terra lontana della quale 
conservano semplici ricordi di vita campestre. Tali dichiarazioni di denun

cia possono essere presentate, 
oltre che agli Ufficiali di Stato 
Civile, anche ad un Agente Con
solare o diplomatico àll'Estero 
e, per gli emigranti che stanno 
per entrare in patria, ai Coman- . 
di delle navi italiane, i quali le 
trasmettono ai competenti Uffi
ciali di Stato Civile. 

La Corte del Lavoro di Bru
xelles, decidendo sulla causa in
tentata dal connazionale Salva
tore Costantini controil "Fonds 
des Maladies Professionelles" in 
merito alla decorrenza dell'inva
lidità per silicosi, ha riconosciu
to che la invalidità può essere 
anteriore alla data del primo 
accertamento radiografico della 
malattia affidando così ad un 
medico specialista in medicina 
del lavoro il compito di deter
minare la data di inizio dell'in
validità a causa della silicosi del 
Costantini. 

-******************************************** 

E' chiaro che tali dichiara
zioni nanno effetto solo se 
_ .... ovveU1n,~Htl dl na(\ .. a.u.~Zit
zione all'estero siano stati tra
scritti nei registri di cittadinan
za dei competenti Comuni ita
liani: molto spesso invece le 
trascrizioni non sono state ef
fettuate o perchè gli Stati stra
nieri non comunicano alle no
stre Rappresentanze all'estero le 
avvenute naturalizzazioni di cit
tadini italiani, o perchè gli inte
ressati trascurano, nell'intento 
di mantenere due cittadinanze o 
per altri motivi, di comunicare 
alle Autorità consolari o diplo
matiche che sono in grado di 
informare i competenti Comu
ni, l'acquisizione della cittadi
nanza straniera. 

Per ovviare al primo di tali 
inconvenienti, il Ministero degli 
Affari Esteri, ha realizzato una 
nuova e più sbrigativa procedu
ra consistente nella sostituzione 
del provvedimento originale di 
naturalizzazione con una " atte
stazione" rilasciata dalle nostre 
Autorità consolari, valida per la 
trascrizione in Italia. 

Ma non è che in tale modo 
tutta la problematica sull'argo
mento venga risolta: se, a.d 
esempio, l'interessato non ha 
provveduto a comunicare alle 
Autorità italiane la propria na
turalizzazione straniera? 

Allora la prassi diventa assai 
complessa e qui no:! giova farne 
cenno: è utile invece sollecitare 
l'attuazione di quanto ora è allo 
studio per evitare lungaggini bu
rocratiche tali da esasperare chi 
desidera riacquistare la cittadi
nanza primitiva: cioè quello di 
consentire (in base ad alcune 
leggi vigenti) all'interessato di 
dichiarare di aver perduto la 
cittadinanza italiana per la natu
ralizzazione in uno Stato stra
niero ed assieme di rinunciare a 
tale cittadinanza straniera per il 
riacquisto di quella italiana. 

(Note dalla risposta dell'ono EI
kan ad una inte"ogazione sul 
riacquisto della cittadinanza da 
part~ dell'emigrante). 

Gran Bretagna 

Prorogato il biu<:co dei salari e 
dei prezzi. 

Il congelamento dei salari e 
dei prezzi, adottato dal primo 
ministro Heath nel novembre 

La decisione è di indubbia 
importanza per il fatto che pri
ma l'Ente belga sopraindicato 
faceva di solito coincidere la 
data di inizio dell'invalidità con 
quella della presentazione della 
prima radiografia del torace da 
parte dell'interessato. 

Svezia 

Bilancio "sociale" presentato 
dal governo. 

Il governo svedese ha presen
tato il nuovo bilancio contenen
te radicali riforme sociali, che 
dovranno essere finanziate so
prattutto dai datori di lavoro 
nazionali. 
Il Governo ha proposto tra l'al
tro: 

l) garantire a tutti i disoccupati 
un salario minimo di 3 5 
corone al giorno (4.000 lire); 

2) aumentare le pensioni di 
vecchiaia ad 8.300 corone 
(Circa 980.000 lire) per i 
celibi e le nubili e a 13.300 
corone (circa 1.628.000 lire) 
per la coppia di coniugati; 

3) garantire a tutti gli ammalati 
il 90 per cento del salario 
durante tutto il corso della 
malattia. 

Canadà 

Sospensione della regolarizza
zione "in loco" di turisti immi
grati. 

Il Governo Canadese ha ema
nato un decreto che sospende 
temporaneamente, in attesa del
la emanazione della nuova legge 
sull'immigrazione, il diritto con
cesso cinque anni fa ai visitatori 
e turisti stranieri di chiedere 
l'ammissione permanente in Ca
nadà come immigrati, dopo il 
loro arrivo. E' stabilito che co
loro che intendono emigrare in 
Canadà possono presen tare la 
relativa domanda solo nei Paesi 
di origine secondo la procedura 
vigente ed ottenere il permesso 
di immigrare prima di arrivare 
in Canadà, come avveniva ante
riormen te al 1967. 

Germania (R.F.) 

Crisi di manodopera dell'indu
stria automobilistica., 

Le maggiori industrie del set
tore automobilistico tedesco so-

Chiesa 
di S. Floriano 

Sora al pì bel col 
i ta volù i nost vege 
O giesia de S. Florian. 
Come na prua de nave 
otada allevà del sol 
te domine al pian e la val, 
na corona de montagne 
la te fa regina. 

La.zima del tuo campanil 
somea che la lughe in zie/! 
Quainc valligiaign 
in temp ormai lontaign 
con an puore fagot in spala 
dalla strada del Canal 
i se girava in darè 
con le lagreme in ti uage 
par te saludà. 
Cotainc ié tornai 
daverdendo al euor 
la' pì grande contentezza, 
ma quainc e quainc 
no ia vedù chel dL 

Chi a lagà la vita sul duro lavoro 
chi par servì la patria 
ié mort ne le la"de 
sperdudi:. della Russia, 
autre Tra giogaie 
de monTagne sconosude. 

Ades che da pardue iè sul benstà, 
che an nastro de asfalto 
al perco"e la Val, 
con an grant de macchine, 
parchè vede ancora, o bel tempio, 
i tuoi mur scrostai 
i tuoi affreschi esterni 
rovinai dal tempo 

Sass e crode desnui 
sul tuo bel campani! 
ié come tante feride. 

Ritorna prest al tuo splendor 
come pi degna casa del Signor, 
fa che la fede e l'amor 
dei nostri vege 
non i muore nel cuor 
di chi da adès! 

Graziano De Rocco 

Cotainc (molti) 
quainc (quanti) 
desnui (nudi) 
vege (vecchi) 

COLLE SANTA LUCIA 

Qualche settimana fa, è stato poi laureato in diritto canonico 
sepolto a Colle S. Lucia don ed aveva insegnato a Mill Hill in 
Serafino Masarel, di 68 anni, Inghilterrra. Si era poi recato 
presenti il Vescovo Muccin, nu- nuovamente in missione, nel 
merosi sacerdoti e la popolazio- Borneo dove aveva coperto la 
ne. Don Masarel era stato mis- carica di pro-vicario generale. 
sionario in Africa dove aveva Molti a Colle lo ricorderanno a 
contratto la malaria, che lo ave- lungo per il suo luminoso esem
va costretto a rimpatriare. Si era pio di povertà e di umiltà. 

***************************** 
CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E-BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

• • • per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

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

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

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

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

E' perchè abbiamo sofferto 

Abbiamo l'animo nobile, desideri generosi, 
vogliamo vivere degnamente, 
trafficare in pienezza i nostri talenti. 
Ma, ecco, il dolore infrange i nostri progetti. 

* 

Nella vita abbiamo conosciuto ore di angoscia 
o le stiamo conoscendo, o le conosceremo. 
Nessuno è esente dalla visita del dolore. 
C'è chi ha scritto: "tutti gli occhi sono fatti per piangere". 

* 
E' sapienza non spaventarci di questo mistero 
san tificato dali 'esperienza di Cristo 
la Cui vita fu s.offerenza, .. . 
il Cui vertice di gtandezza f~ la Croce. 

* 
Gesù, Figlio di Dio e fratello nostro ci invita: 
"Su, coraggio, prendete la vostra croce eseguitemi! " 
Seguirlo. Dove? . 
Verso la realizzazione più piena dei nostri desideri, 
verso una vita più degna e più ricca di bene. 

* 
Se abbiamo vinto il nostro egoismo 
ed imparato ad amare è perchè abbiamo sofferto. 
n dolore è stato il maestro 
che ci ha insegnato la lezione più bella. 

* 

Se siamo cresciuti nell'esperienza 
liberandoci da ogni condizionamento dell'adolescenza, 
è perchè abbiamo sofferto. 
n dolore è stato l'amico 
che ci ha prestato l'aiuto più valido . . 

* 

Se ci siamo purificati da molte illusioni 
e redenti dalle nostre miserie morali 
è perchè abbiamo sofferto. 
n dolore è stato medico provvido e prezioso. 

* 
A sorridere, con coraggio, al dolore 
ci aiuta la certezza che non siamo soli: 
su quella croce alla quale' la vita ci inchioda 
Cristo è inchiodato con noi, 
e quando vi stendiamo le braccia 
il nostro capo riposa sul Suo cuore. 

* 

Cosi in Lui tutto diventa dono 
anche, e soprattutto, il soffrire. 

don Mario 

Compravendite appartamenti - case - nego.zi - rustici e terreni. 
Affittanze e riscossioni affitti. 

L'Agenzia Bellunese onesta, 
riservata e competen te. 

32100 BELLUNO - piazza Castello n. 19 - telefono (0437) 28622 . 
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In un libro bi 'IDon Mario <tarlin 

jLa storia ~i Rngelina Zampieri 
piccola martire bellunese 

Tra tutti i "BELLUNESI 
CHE SI FANNO ONORE", non 
poteva non essere fortemente 
segnalata, sulle nostre colonne, 
la piccola martire di Limana, 
Angelina Zampieri. 

Ce ne dà lo spunto una 
recente pubblicazione di D. Ma
rio Carlin, Delegato Vescovile 
dell'emigrazione della diocesi di 
Belluno e autore della nostra 
rubrica mensile "Sottovoce"_ Il 
fatto di sangue e la clamorosa 
manifestazione di eroismo cri
stiano si sono avverate a Trento 
nel 1913, quando Angelina, gio
vane vittima dell'emigrazione 
dell'epoca, per non assecondare 
i desideri insani di un falegname 

\ di Pove, Bartolo Maggioli, cadde 
assassinata con un colpo di col
tello a serramanico. 

La piccola emigrante bellu
nese dimostrò, in quel momen
to, tutta la forza della sua fede 
cristiana e tutto l'amore per la 
sua purezza, che aveva imparato 
ad apprezzare dagli insegnamen
ti dei suoi genitori. Le forti e 
decise parole pronuncio te da 
Angelina prima di cadere mor
ta: "No, mille volte no: prefe
risco morire", continuano ad 
essere, anche oggi, per tutte le 
nostre giovani costrette ad 
emigrare nel mondo, un solenne 
monito. 

Che il comportamento di 
Angelina sia riuscito ti suscitare 
ammirazione e tenerezza, ce lo 
dice una lapide nel cimitero di 
Trento dov'è scritto in stile 
epigrafico: "DALLA TERRA 
LACRIMATA CHE DAPPRI
MA NE RACCOLSE LE MISE
RE SPOGLIE, QUI, PER CON
SENSO PIETOSO E FRATER
NO DELLA POPOLAZIONE 
TRIDENTINA, FU DATA PIU' 
DEGNA SEPOLTURA AD AN
GELINA ZAMPIERI, BELLU
NESE, GENTIL FIORE, TRA
GICAMENTE RECISO A SOLI 
QUA TTORDICI ANNI, A USPI
CE "IL RISVEGLIO TRIDEN
TINO". 

I bellunesi, dunque, nel loro 
forzato esodo della patria, esal
tarono nel mondo, OLTRE alle 
umane virtù dell'onestà, dell'in
telligenza e intraprendenza, del
la laboriosità, anche e in modo 
fiammeggiante le virtù cristiane 
della fede e della purezza, prati
cate fino all'eroismo ed al mar
tirio. Tutto questo è già succin
tamente indicato nel titolo del 
libro di D. Carlin: "Una giovane 
emigrante martire". 

Noi vorremmo che questo 
libro, che si può richiedere agli 
uffici dell'AEB piazza S_ Stefa
no, 15 - Belluno, fosse letto da 
tutti i nostri emigranti sparsi nel 
mondo. Esso ci richioma peren
torimente alcune constatazioni 
di fatto: 
alche una profonda formazione 
religiosa è il più bel viotico che 
può accompagnare l'emigrante 
nelle sue peregrinazioni; 
b)che prima di avviore all'emi
grazione i loro figlioli, i genitori 
devono considerare bene i peri
coli soprattutto morali ai quali 
essi vengono esposti; 
c)che gli emigranti devono im
parare a saper attingere dalla 
pratica religiosa e dall'accosta-

mento delle Missioni Cattoliche 
e della buona stampa la forza 
necessaria per evitare le cattive 
occasioni e per resistere alle più 
forti tentazioni; 
d)finalmen te che anche dal mar
tirio di Angelina Zampieri viene 
un monito alle nostre Autorità 
amministratiye e di Governo, 

. perchè si insista con ferma vo
lontà politica nello sforzo di 
dare a tutti gli italiani e a !utii i 
bellunesi in specie un lavoro 
dignitoso e remunerato qui nel
la loro patria e nella loro terra 
natale. 

V. T. 

~****************************~ 

SCIAFFUSA - Italo De David, per conto della Famiglia 
Bellunese, ha fatto visita agli anziani del sodalizio. Eccolo in 
casa dei signori De Prà. 

(foto Orazio De David) 

BRASI LE - Francesco De Cesaro (qui con nipote, bisnipote e 
figlio di quest'ultima) emigrò da Igne nel 188 ed ora ha 92 
anni. E' venuto soltanto tre volte in Italia della quale ha un 
nostalgico ricordo. 

PADOVA - Annalisa Zampieri, figlia del maresc. CC Antonio, 
riceve il premio per aver vinto il concorso indetto dali' ANA 
dalle mani del gen. Giuseppe Dal Fabbro. 

Commercianti • Albergatori 
Bar - Ristoranti 

proteggete le vostre vetrine con le 

Vernici protettive per un sole amico 
SUN STOP - Concess'ionario per Belluno, TreViiso e 

FriuH - Venezi'a Giulia . 

DE MARTIN O. - BELLUNO - Te!. n. 27570 - 27710. 



UH VIA6610 RIUSCITO ATTRAVERSO LA GASTRONOMIA DI CASA NOSTRA 

"POLENTA E melO" di ' Gianluigi Secco 
Gian Luigi Secco: 

POLENTA E TOCIO: ricette 
bellunesi in rime dialettali con 
introduzione e note di Bartolo
meo Zanenga e cinque illustra
zioni di Luigi Da Rold. Edito da 
Tarantola per i tipi della Tipo
grafia Piave). 

La raccolta di ricette, uscita 
a metà gennaio, è stata recensita 
dai giornali locali con note assai 
positive. 

"n libro - afferma L'Amico 
del Popolo - meriterebbe un ' 
ampia presentazione sia per ori
ginalità del contenuto, sia per la 
cura della esecuzione, sia infine 
per lo scopo che si prefigge'~ 
L'autore esprime l'attaccamen-

to alla parlata e alla terra bellu
nese cui queste ricette vogliono 
essere un omaggio, nel mentre 
sono anche un esempio di come 
bisogna amare cose tipiche e 
belle perchè non vadano perdu
te per sempre". 

Ma la ragione per cui esso 
trova giusta considerazione an
che nel nostro giornale oltrepas
sa quello che può essere il suo 
valore intrinseco (artistico e ti
pografico ). 

E ' perchè in esso palpita 
un 'atmosfera particolare, sensi
bilizzata da note care all'emi
grante, a quellò soprattutto che, 
lasciata da tempo e forse per 
sempre la terra bellunese, là 
dove il "clinto" era (dobbiamo 

dire ormai era) aspro, rugoso e 
forte come la tempra del veccho 
che nella solitudine della mon
tagna distillava la su.a grappa di 
nascosto; là dove la polenta era 
il pane quotidiano, il solo caffè 
quello della cogoma alta e nera; 
e perchè nel libro troviamo ·un 
invito a rigenerare o comunque 
a non lasciar morire col tempo 
tutto quanto è bellunese: e, 
forse, nessuno più dell'emigran
te riesce a tenere in vita il 
mondo delle tradizioni nos trane 
poichè quello che per molti di 
noi bellunesi in patria, è solo 
qualcosa di insipido passato, è 
per lui invece sempre attuale 
bisogno nostalgico. 

~******************************************* 

MILANO - La Fameja Cadorina di Milano ha recentemente 
riunito, con lusinghiero successo, i suoi aderenti in una serata 
piacevolmente trascorsa. Nella foto: il presidente Pio Topran 
!"'>'Agata e il segretario Adriano Rota. 

***************************** 
PROVERBI LOCALI 

Febraio sut, sorch da par tut. 
San Valantin ghirlanda (girandola) quaranta dì al comanda; 
se noI venta quel dì, quaranta dì de pì. 
Par San Valantin, la primavera l'é visino 
Quando che al gal al canta la sol al monta. 
No ghe ne fruti così duri che al temp no li maduri? 
Pan fin che 'l dura, ma la vin su misura. 
Na dona bona, la val na corona. 
Dove no va l'acqua ghe olIa ·sapa. 
An viver san: pan de 'n dì e vin de 'n ano 
Vardete da quie che te loda masa (t roppo). 
Chi no bei in compagnia al é an ladro I l'é 'na spia. 
AI coraio al é 'na paura che 01 far belli figura. 
A vinti ani masa amada, a quaranta trascurada. 
Par afari producenti, pochi amici fra i clienti. 
Le busie le ha le gambe coste. 
Al can pasù noI crede al digiuno 
Pan e nos, an magnar da goloso 
Pitost che sentarse in ten sas, porte lo in tela schena. 
I primi a 'ndar in tel sac, al é i ultimi a gner fora. 
Te se an galantomo (ladro ~ come an muner. 
AI debito noI seI paga al dI che seI fa. 
No se s-ciupa mai in tel piat che se magna. 
Bel al mat in piatha, ma che noI sia de la so ratha. 
Far al pas drio la gamba. 
Chi ha car e boi al va ben a far i fati soi. 
In ostaria e in casa de Dio se (>01 mostrar anca al da drio. 
Non te se mai cadest in poerta parché te ha fat masa carità. 
No ghe ne fruti così duri che al temp no li maduri. 
Val pi an papa e an caorer che an papa sol. 
A diese ani se é tosatei, a setanta ancora quei. 
Al vin fa sangue, l'acqua fa tremar le gambe. 
AI meio vin a l'é quel se beve en casa dei altri. 
L'on senza la femena all'é an mus sentha cavetha. 
Quando che le scarpe ride le scarsele le piande. 
Chi va drio a tuti quanti noI poI mai pasar davanti. 
AI vecio che se cura pi de thento ani al te dura. 
Col ci aro de la candela no se stima né la dona né la tela. 
Ogni ciodo al ha al so ruden. 
Amor sentha barufa al fa la mufa. 
Al maldithente al é pedo d'en serpente. 

IN BREVE 
NUOVI SINDACI - In 

alcuni comuni della provin
cia, che andarono alle urne il 
26 novembre scorso, si è 
provveduto alla elezione dei 
nuovi sindaci. Finora sono 
stati eletti : il dotto Lucillo 
Bianchi a Cibiana, il geom. 
Luigi Canaider a Pieve di 
Cadore, il dotto Ermes Luigi 
Soppelsa a Cencenighe Agor
dino, Giulio D'Incau a So
vramonte e Arcangelo Pado
van (riconfermato) a Farra 
d'Alpago. 
A Feltre è stato eletto sinda
co Felice Dal Sasso 
A tutti i neo-eletti un augu
rio dell'AEB perchè essi sap
piano dar~ giusto risalto ai 
pro blemi dei loro ammini
strati emigrati. Un augurio 
particolare al dotto Bianchi, 
neo-sindaco di Cibiana, da 
anni valido presidente della 
Famiglia Bellunese di Pado
va. 

L'UFFICIO DI CONSU
LENZA DI PADOVA - L' 
Amministrazione Provinciale 
di Belluno ha stanziato mez
zo milione di lire per il 
funzionamento dell'ufficio 
di consulenza per studi uni
versitari a Padova, iniziativa 
già sorretta lo scorso anno 
dagli amici della locale Fa
miglia. Anche quest'anno, 
grazie all'interessamento del 
cav. Igino Tormen, l'ufficio 
svolge il suo lavoro presso il 
Centro Universitario di via 
Zabarella nei giorni di lu
nedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 18 alle ore l 9. Il 
lavoro è svolto dallo studen
te universitario Agostino 
Sacchet con la sovrainten
denza ddel sig. Arduino Do-
ria. 

DIALETTI VENETI IN 
BRASILE - Il prof. Ciro 
Mioranza di Porto Alegre 
(Brasile) ha ottenuto l'inca
rico dall'Univesrsità di Pado
va di curare uno studio sui 
diale tti vene ti nel Brasile 
grazie all'interessamento del 
dotto Bianchi. 

AI 
. 

vln nostran 
Le tère nostrane no le é da "Soave"; 
al siolo l'é poc e masa le grave, 
al frét mai no 'l mòla par longhe stajon 
e 'l vin, senza càlt, no '1 gnén vero bòn. 
An poc 'mericàna, an cin de bacò, 
al resto clinton, p'ar quel che ghe 'n sò. 
I pì co sté ùe i fola tut-un 
e gnén fora an vin che 'lsà da parfum 
de fragola, tèra e 'n cin da fiadon, 
che a creser la vit ghe 01 tanta pasion. 
Bèl scur al se mostra te 'l gòto de viéro 
e pur se te béve te rèsta sinziero, 
che 'l grado l'é bàs e ghe 01 mèda sécia 
par farte scaldàr pulito la récia! 
In boca te 'l sént an cin fortesÌn 
e questo 'l dimostra che mas'cio l'é 'l vin! 

(G. Luigi Secco: da "Polenta e tocio") 

AI cren 
Séu drio magnàr lèso? Voléu magnàr ben? 
Scoltéme: ghe 01 solo na s'cianta de crèn! 
AI crèn? Na radìs che crése sot tèra, 
picante fa 'l péver, no màsa lediéra, 
ma vero gustosa su qualche bocon 
che a quei che stà in tòla ghe dona al "blason". 
Par metelo via se ciolla radìs 
e po se la néta da 'l sporc che l'é fìs. 
Se pàsa sto afàr par na gratadora: 
l'é mèjo che feghe 'llaoro de fòra 
senò, ve segure co la me 'sperienza, 
a forza de piànder perdé la pasienza! 
No resta oramai che cior la pastèca, 
dontarghe l'aseo fin ché no l'é cèca, 
e meterla rento te qualche vasét 
che pian la se masere almanco 'n tochét. 

(G. Luigi Secco: da "Polenta e tocio") 

***************************** 

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

Capitale soc. e riserve L.1.50ft.OOO.OOO 

Ana'e. Ena'flrat. 
per le tue rimesse di den~ro ai familiari r<!
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funzionante dove ti tro'/i o nel luogo più 
vicino; 
chiedi espressamente che il versamentc 
venga eseguito in Italia per mezzo dell:; 

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

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

sideri; oppure, se la Banca estera no 
disponga; 

Il con rilascio degli speciali «assegni .!Il 
IIr. p.r lavoratori italiani all'esteroa del· 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

I La Banca Cattolica del Veneto 
londata nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli· Venezia (:lulie 

• 
UffIci della I.ne. in Provincia di .. !Iun.: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
. Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi. 
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cfloor~ . 
Per tlventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente e: 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UffICio Centra le Estero (Servizio EmlQrati) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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Quella poca neve che si è stesa sui prati del Bellunese ~a fatto la · 
gioia dei più piccoli che hanno potuto fare uso della slitta. . 

(foto BaiO) 
_ .... -. ar •• ~~ 

BELLUNESE 

BELLUNO 

II Comune di Belluno ha 
firmato il primo atto . per l'ac
quisto dell'antico palazzo "La 
Crepadona" che sorge in pieno 
centro storico. La costruzione 
presenta un notevole valore sto
rico ed una notevole unità ar
chitettonica e può presentarsi 
ad un uso di utilità pubblica. Le 
trattative portate avanti dal Co
mune con i proprietari sono 
state approvate in una seduta di 
Giunta e fra non molto si potrà 
parlare di sistemazione. L'im
mobile verrà a costare 58 milio
ni, ma ad essi bisognerà aggiun
gere i lavori di restauro che 
saranno costosi. 

* Si lavora su diversi fron·ti, 
nel campo della edilizia scolasti
ca. Opere stanno per essere ulti
mate, altre possono essere con- . 
si de rate a buon punto. I lavori 
procedono speditamente nel 
campo dell'edilizia, dove si van
no delineando le strutture del 
nuovo istituto magistrale Renier ' 
che dovrà risolvere uno dei prin
cipali problemi della scuola bel
lunese. E' praticamente assicu
rato che per l'ottobre del prossi
mo anno gli studenti delle ma
gistrali potranno frequentare le 
lezioni nei nuovi locali. La spesa 
prevista è di 5 I 2 milioni a base 
di asta e una sessantina per 
opere scorporate: Sono già agi
bili, invece, i locali del nuovo 
edificio scolastico di Mur di 
Cadola, dove vi troveranno po
sto le classi attualmente siste
mate nei corridoi della vecchia 
scuola. Per la costruzione dell' 
edificio era stata prevista una 
spesa di 105 milioni. 

0ClLZAN0 BELLUNESE 

presidente Carlo Bortot ha con
segnato a Bortolo Da Poian una 
medaglia d'oro a ricordo per le 
molteplici benemerenze nel set
tore. Bortolo Da Poian è sempre 
stato uno dei più validi sosteni
tori e patrocinatori delle squa
dre che si sono susseguite a 
Sedico da oltre quarant'anni a 
questa parte, iniziando la sua 
opera quando la pratica qualsia
si sport veniva condotta in ma
niera pioneristica. 

BRIBANO 

II gruppo alpino di Sedico, 
Bribano e Roe ha organizzato la 
"giornata scarpona" alla quale 
hanno partecipato numerosi i
scritti e simpatizzanti. Dopo la 
celebrazione alla Messa nella 
parrocchiale di Bribano, e la 
deposizione di una corona di 
alloro alla lapide che ricorda i 
Cadu ti in guerra, un corteo ha 
percorso le vie della frazione di 
Bribano portando una nota di 
allegria, caratteristica di queste 
adunate. Successivamente all'al
bergo Buzzatti, ha avuto luogo 
il tradizionale "rancio ufficiale' , 

ca... DI CUGNAN 

A Col di Cugnan si è svolta 
l'annuale festa dei donatori del 
sangue della zona dei Coi de 
Pera. II parroco don Alfredo 
Murer, ha celebrato una Messa 
nella nuova chiesa, anche a suf
fragio del segretario di sezione 
Giuseppe De Fina. All'albergo 
"Alpago" di Bastia, si è quindi 
svolto il pranzo sociale con la 
partecipazione di oltre ottanta 
donatori e durante il quale il 
Sindaco Costantini ha consegna
to premi e riconoscimento ai 
seguenti donatori: medaglie di 
bronzo (per aver donato cinque 
litri di sangue) a N orina Ber
nard, Mario Candeago, Cecilia 

DA UN 
Giordano De Min, Arcangelo 
Viel, Guido Viel e Luciano 1'0-
pinelli; diploma al merito tra
sfusionale (per il dono di tre 
litri di sangue) a Loris De Bat
tista, Vittorio Casanova, Agosti
no De Fina, Stella De France
sch, Giacomo De Fina, Genesio 
De Col, Livio De Tomas, Vitto
rio Prest, Ivo Viel, Renato Viel, 
Bianca 'lampieri. 

FONTE NELLE ALPI 

MESE 
sezione Ana di Belluno, con 
quasi 500 soci, ha celebrato la 
sua annuale festa. L'assemblea è 
stata preceduta dalla Messa ce
lebrata per tutti i commilitoni 
deceduti, cui è seguita la deposi

AL~AL 

.vo; eSSI sono: rlurigo Domenico, 
De Col Alvise, De Pasqual Giu
seppe, Fontana Andrea e Prest 
Cipriano. 

FORALDI MEL 
zione di una corona al monu- Un pallone-sonda dell'Eserci
mento ai Caduti in guerra. La to italiano è stato rinvenuto e 
relazione morale è stata svolta recuperato da Casimiro Deola in 
dal capogruppo cav. Pietro Zilli località Forai del comune di 
'che alla fine ha consegnato cin- Mel. II Deola ha consegnato il 
que medaglie d'oro di 'ricono- pallone-sonda ai carabinieri deI
scenza ad altrettanti consiglieri la stazione di Mel, i quali hanno 
che da tanti anni hanno presta- provveduto per l'avvio al labora-

Anche il gruppo di Ponte to la loro collaborazione e la torio di precizione dell'Esercito 
Tlelle Alpi. il più numeroso della loro opera nel ,consiglio diretti- di Roma. 

******************************************** 

LONGARONESE 

LONGARONE 

II consolidamento delle pen
dici montane sovrastan ti Longa
rone è sempre stato oggetto da 
parte delle amministrazioni co
munali di particolare attenzio
ne. Ogni tanto infatti, frammen
ti rocciosi che si staccano da 
quelle pendici scendono a valle 
danneggiando le abitazioni e 
mettendo in serio pericolo l'in
columità di quanti vi abitano. A 
questo proposito, si stanno già 
eseguendo lavori, da parte dell' 
impresa Monti, per un importo 
di 100 milioni per arginare i 
franamenti. 

* 
La Pro-Loco di Longarone, 

per dare un festoso salu to a 
tutti i gelatieri che si apprestano 
a partire. in questo periodo, ha 
organizzato una cena con tratte
nimento danzante. La manife
stazione, svoltasi all'albergo 4 
Valli di Longarone, e che ha 
visto un gran numero di conve
nuti, è stata allietata dalle note 
dell'orchestra "Smile". 

* 
Il vecchio viadotto sul tor

rente Maè, parallelo e sottostan
te a quello ferroviario resistette 
alla violenza delle acque nelle 
due alluvioni del Vajont e del 
66: grazie ad una provvisoria 
sistemazione, dopo una breve 
interruzione, fu aperto di nuovo 
al traffico, pur con un limite di 
velocità. Ora, finalmente si sono 
iniziati i lavori per la costruzio
ne del nuovo ponte, che sarà -
si spera - più solido di quello 
costruito dopo la sciagura del 
Vajont, che fu asportato dalla 
successiva alluvione. L'opera è 
affidata all'impresa Tomellini di 
Verona, per la spesa di circa 30 
milioni. Il vecchio ponte sul 
Maè sarà poi eliminato. 

ZOLDO 

PALAFAVERA DI Za...OO 

Successo della seconda edi
zione dell'Autosciatoria orga
nizzata dalla Pro-Loco di Lon
garone, con l'adesione di ben 44 
equipaggi. Partenza a Longaro
ne e arrivo a Palafavera. La 
classifica compilata in base ai 
tempi della frazione in automo
bile, di quella di fondo, e di 
quella di discesa sugli sci, ha 
visto classificarsi ai primi tre 
posti i seguenti equipaggi. I) De 
Pellegrin F., Mosena L., De Pel
legrin P., Toldo D .. 2) Bortolot 
L., De Nadal M., Mattiuzzi M., 
Pampanin F .. 3) Sommariva U., 
Campo B.S., Costantini C. e 
Sommariva A .. 

FORNO DI Za...OO 

II consiglio di Forno, riunito 
sotto la presidenza del sindaco 
De Fanti, ha approvato alla 
unanimità le spese necessarie 
alla sistemazione della vecchia 
sede municipale. I lavori affidati 
all'impresa Balestra, stanno per 
essere completati per quanto 
attiene alle opere murarie. E' 
stato finora rifatto il tetto, si 
sono rifatti due solai, si è rimos
so parte dell'intonaco e si atten
de ora di poter completare l 'in
tonacatura, costruire e sistema
re tutti i serramenti e sistemare 
un impianto di riscaldamento. 
Le spese per questi lavori, ap
paiono rilevanti, tanto che il 
contributo statale di 15 milioni 
è insufficiente per completare 
l'opera. Le spese suppletive rag
giungeranno la cifra di circa 9 
milioni per cui è stato deciso di 
impiegare la somma già stanzia
ta di 36 milioni, dei quali solo 
26 impiegati per il nuovissimo 
edificio. 

* In una recente seduta del 
Consiglio comunale di Forno di 
Zoldo, si è discusso ampiamente 
sui problemi più urgenti della 
comunità. Per dare maggior si
curezza al fondovalle si auspica
no nuovi interventi, oltre allo 
stanziamen to di 40 milioni mes
si a disposizione dalla Forestale, 
che potranno essere impiegati 
per la costruzione di nuove bri
glie lungo il corso del Maè tra 
Dont e Fusine. Si è deciso 
inoltre di sistemare anche la 
strada che da Pralongo porta a 
Colcerver, una delle più belle 
località della Val Zoldana, ora 
quasi del tutto spopolata. 

* Accogliendo un dettagliato e 
motivato esposto della guardia 
comunale, Azzurro Santin, che 
lamenta assieme a parecchi 
commercianti, come la "Fiera 
di aprile" vada quasi deserta, 
per l'assenza della popolazione 
emigrata in Germania ed in altri 
paesi del N ord Europa, il Con
siglio comunale di Forno ha 
deciso all'unanimità che la data 
di tale fiera sia spostata al lu
nedì successivo alla prima do
menica di Agosto, per consenti
re alla manifestazione di soprav
vivere. 

FORNO E DCl\IT DI ZOLOO 

Dopo l'illustrazione fatta 
dall'architetto Gellner, sono de
finitivamente operanti i piani 
regolatori di Dont e Forno. 
Pron to è pure il piano di lottiz
zazione di Pralongo, che preve
de la creazione di una zona 
residenziale in località Pian dal 
Pez, al fme di agevolare lo 
sviluppo edilizio che a Forno è 
ostacolato dalla penuria di aree 
edifica bili. 

I coniugi Pietro e Maria So
villa, festeggiati da parenti e 
amici, hanno celebrato a Bolza
no Bellunese, il sessantesimo 
anniversario del loro matrimo
nio. Il cav. Sovilla conobbe gio
vanissimo la via dell 'emigrazio
ne in patria e all'estero (Germa
nia e Austria). Soldato nella 
guerra libica, fu richiamato nel 
1915 e visse al fronte per 29 
mesi e fatto prigioniero fu inter
nato nel lager di Samoria. In 
occasione delle cerimonie pa
triottiche della città e della fra
zione, il cav. Sovilla è in tervenu
to (ancora ottantenne), come 
geloso portabandiera. 

****************************** 

St:: DI CO 

Duran te la riunione del co
mitato di amministrazione dell' 

BELLUNO 

A causa di errate informazio· 
ni publicammo che il nuovo 
medico provinciale è il dotto 
Libanara. Precisiamo che tale 
ufficio è invece ricoperto dal 
dotto Francesco Gamba al quale 
vanno i nostri auguri di buon 
lavoro. 

E' morto Giovanni Andrich, 
una delle più nobili figure del!' 
alpinismo internazionale degli 
"anni 30". Le sue imprese, al 
fianco di Attilio Tissi, del fratel· 
lo Alvise e di Ernani Faè, sono 
fra le più grandi dell'alpinismo 
dolomitico. Lascia un ricordo 
indimenticabile in tutti gli ap· 

.passionati della montagna. 

Associazione calcio Sedico, il ****************************** 
8 

BELLUNO - Il sindaco Zanchetta consegna un riconoscimento 
al dotto Piero Rossi per la sua attività di scrittore di montagna. 
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Chi mi parlò quella sera a Belluno, 
tuttavia mi disse con una sconcertante 
semplicità alla fine degli incontri di 
Roma: "In questi anni ho perduto tante, 
tante persone care; quando me ne andrò 
anch'io, la mia casa sarà dei "Bellunesi 
nel Mondo". E' stato motivo di nuova 
commozione. Perchè gli amici di Roma 
avevano promosso l'incontro con il Presi
dente della Repubblica e con le altre 
autorità? Perchè custodiscono, da anni, 
una lampada spenta risalita dalle miniere 
di carbone del Belgio, compagna e testi
mone di tante sofferenze. 

Con l'incontro di Roma volevano 
verificare se la casa del silicosatico, pro
messa anni fa dall'INAIL e attesa a 
Belluno da tanto tempo, si sarebbepotu
ta fare. Abbiamo così saputo che le 
speranze della casa per i silicotici si sono 
ridotte ad un lumicino, per non dire che 
si sono definitivamente spente. Gli stessi 
emigranti bellunesi hanno voluto allora 
indicare un nuovo traguardo: "CASA 
DEI BELLUNESI NEL MONDO", da 
cO."truire Il Belluno. 

QJJ.esta volontà è stata segnalata dal 
Capo dello Stato ed alle altre Autorità. 
E' stato fatto presente che in altre 
province si stanno realizzando iniziative 
analoghe, anche con il massiccio aiuto 
economico delle regioni a statuto specia
le. E' legittimo ritenere che l'aiuto delle 
autorità e degli enti non mancherà anche 
per la "Casa dei Bellunesi nel Mondo", 
ma Occorre prima che i o bellunesi dimo
strino di /wer posto delle fondamenta 
solide. 

La vedova di un ingegnere che visse 
tanto a Belluno, ha fatto recentemente 
una generosa donazione per una casa 
degli emigranti friulani, e questa casa sta 
ora per diventare realtà. 
Ci sarà qualcosa di simile anche per i . 
Bellunesi? 
QJJ.alcuno vorrà rendere possibile l'avvio. 
di quest'opera? 
Se questo accadrà sarà il frutto più bello 
di quelle giornate che, per la prima volta, 
hanno visto convergere a Roma, in uno 
spirito di meravigliosa commovente soli
darietà, i bellunesi di tutto il mondo. 

IL PRESIDENTE 
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PRIMO INCONTRO A ROMA 
dei Bellunesi nel mondo 

D A CINQUE · CONTINENTI 
COMMOZIONE E SPERANZE 

L'ing. Barcelloni ha appena consegnato al Presidente Leone la medaglia della nostra 
Associazione e le ultime tre annate di "Bellunesi nel mondo": saranno un ricordo tangibile del 
nostro modesto lavoro presso un Capo dello Stato che ha ampiamente dimostrato di seguire con 
attenzione i problemi delle comunoita italiane all'estero. 

LeiIrQuattra Giornate Romane" de II' AEB 
La cronaca delle quattro naca non potrà che limitarsi ai 

giornate romane degli emigranti fatti essenziali, già per se stessi 
bellunesi è ricca di annotazioni prodighi di considerazioni, le 
non solo ufficiali , e riferibili quali scaturiscono dai ricordi 
quindi alle varie manifestazioni, incancellabili di quelle giornate 
ma anche di innumerevoli spun- nell'animo di chi le ha vissute 
ti minori, cosa che , sempre si intensamente. Molti nomi sono 
verifica quando la nostra Asso- stati dati all'avvenimento, più 
ciazione tiene un convegno in per necessità di chiarezza ed 
qualche parte del mondo. Que- immediatezza giornalistica: 
sta volta, però, si trattava di "Primo Convegno dei Bellunesi 
Roma, ce'ntro del mondo e pun- nel mondo a Roma", "Primo 
to di riferimento senza eguali, Incontro Mondiale dei Bellunesi 
che ha offerto un programma nel mondo", ecc. 
assai denso di avvenimenti emo- Noi preferiamo ricordare l' 
zionanti ed altamente significa- avvenimento sotto il titolo, for-
tivi. 

'* 

con le più celebri giornate risor
gimentali milanesi, possono da· 
re la misura di quanto è accadu
to. Poichè, vogliamo ricordarlo, 
con gli incontri ad alto livello 
avuti a Roma, la nostra Associa
zione ha combattuto e vinto la 
sua battaglia per l'affermazione 
della propria validità al servizio 
del mondo migratorio bellune
se, fatto ampiamente ricono
sciuto dalle massime Autorità 
dello Stato e dal Santo Padre. 

* 
~ lavoro bellunese nel mondo non poteva essere meglio 
SImbOleggiato se non dai caratteristici caschi da minatore qui 

L portati dai signori Sponga (Bie!) e Zannini (Est della FranCIa) Sgomber"'to t' l campo da ritratti davanti all' Altare della Patria. .. 

. e§!i5!E§!E§!iE~3!E§!jiEmi§!Ea'r=.liEm5m§!Emnllil qualsiasi retorica la nostra cro-

o se un po' troppo intellettualisti
co, delle "Quattro Giornate Ro
mane deIl'AEB": una remine
scenza storica che, lungi da sug
gerire inopportuni accostamenti 

Non resta ora che riportare 
fedelmente i fatti di cronaca 
affinchi: chi non c'era possa 
avere la documentazione neces
saria a capire "perchè" siamo, 
andati a Roma. 



LEONE: "Voi Emigranti siete 
e il Paese ha il dovere 

00000000000000000000000000000000000000000000000 

Prima giornata: 26 gennaio 

~I primo appuntamento in 
programma era forse il più im
pegnativo: l'udienza al Ouirina
le. Nella magnifica sala dei rice
vimenti, accanto alle varie auto
rità provinciali ed al Vescovo 
mons. Muccin, c'erano i rappre
sentanti di tutte le comunità 
bellunesi sparse nei cinque con
tinenti: una presenza dignitosa 
che testimoniava la serietà e 
l'impegno del lavoro bellunese 
nel mondo. Accompagnato dal 
sottosegretario all'emigrazione 
ono Giovanni Elkan a dai suoi 
consiglieri personali, faceva il 
suo ingresso il Presidente della 
Repubblica seno Giovanni Leo
ne, accolto da un caloroso ap
plauso. 

Il nostro Presidente ing. Bar
celloni, a nome di tutti gli 
emigranti bellunesi, gli rivolgeva 
un indirizzo di saluto nel quale 
sottolineava brevemente gli a
spetti più essenziali della nostra 
emigrazione e la situazione della 
provincia, come risulta dal testo 
integralmente pubblicato su 
queste pagine. Il Capo dello 
Stato rispondeva con parole 
semplici ed altamente apprezza
te. 

Dopo aver riconosciuto gli 
alti titoli, di merito conseguiti 
dagli emigranti che nel mondo 
onorano il loro Paese, si dichia
rava lieto dell'occasione poichè 
incontrava gente del Piave, che 
scorre tra luoghi cari alla memo
ria di ogni italiano e visitati dal 
seno Leone quand'era studente. 
Egli ricordava poi un'altra visita 
compiuta in provincia, allora in 
veste di presidente del consiglio 
dei ministri, in occasioni ben 
più tristi dopo il disastro del 
Vajont quando gli si presentaro
no scene di terrore in vallate 
così beneficate dalla natura e 
cantate dal Carducci. 

Il Presidente della Repubbli
ca continuava sottol ineando co
me l'emigrante bellunese, nell' 
inesorabile processo di spopola
mento, non dimentica la sensi
bilità verso i problemi della sua 
terra anche nel momento in cui 
prende strade lunghe, difficili e 
ardue che richiedono forze mo
rali ben più grandi dell'orgoglio. 
Proprio di fronte a questa situa
zione, proseguiva il seno Leone, 
gli organi responsabili dello Sta
to devono fare atto di contrizio
ne ed assumere impegni inequi
vocabili per risolvere i problemi 
che ancora provocano l'esodo di 
tante e troppe forze del Paese. 

Il vostro giornale - asseriva 
quindi il Capo dello Stato - si 
farà interprete presso il governo 
dei vostri problemi e delle vo
stre aspettative legittime". Do
po aver accennato all'infaticabi
le ed ammirevole opera del no
stro Vescovo diocesano a favore 
degli emigranti bellunesi, il Pre
sidente della Repubblica termi
naI/a dicendo che la popolazio-

ne emigrata è una grande forza 
dello Stato nell'esercizio conti
nuo di tanta umiltà, nella soffe
renza di tanti sacrifici e delusio
ni. Per questi motivi l'Italia 
deve progredire nel suo cammi
no se ha in ogni parte del 
mondo dei figli così ammirevo
li, il Paese si deve ricordare di 
loro perchè sono senza dubbio 
la parte migliore di esso. 

Accolto da un nuovo sincero 
applauso il seno Leone passava 
poi a salutare tutti i presenti, 
intrattenendosi con alcuni e 
chiedendo notizie sulla loro vita 
all'estero. Sono ricordi persona
li di ognuno di noi che la 
cronaca di un giornale non può 
riportare senza snaturarli. 

Si chiudeva così la prima 
giornata romana lasciando in 
tutti l'impressione di aver vissu
to un'esperienza unica ed indi
menticabile. 

Una delle tante foto di gruppo scattate al Quirinale assieme al Presidente della Repubblica: un 
ricordo indimenticabile di una cerimonia carica di significati morali che non è difficile 
comprendere. 

Il saluto del Presidente 
dell'AEB 
al Capo dello Stato 

Ci sono ,.,Bell.unesi. C;Q'P'Pertutto 
trQnne Cne In prlglo1'\e 

Signor Presidente, accolga anzitutto il grazie 
più vivo degli Emigranti Bellunesi per aver reso possibile 
questo incontro. E' il premio più bello per coloro che, 
anche a costo di grossi sacrifici, sono venuti qui a ricevere 
nuovo entusiasmo da Lei che rappresenta l'Italia. Quell' 
Italia che amano tanto e che non sempre possono sentire 
v~cina e presente come vorrebbero. 
Da dove vengono questi Bellunesi? 
Da una provincia di montagna dell'estremo Nord, area 
depressa, posta al confine con l'Austria e incuneata fra 
due regioni a Statuto Speciale. La provincia che custodi
sce la sorgente del sacro Piave, la provincia degli Alpini 
che hanno disseminato le testimonianze del loro valore 
sui campi di battaglia di tutte le guerre, la provincia del 
Vajont. 
E' anche una perla turistica, con le montagne più belle 
del mondo. Ma non è solo questo. 

L'ultimo censimento, con duecentoventimila Bellune
si, ha dimostrato ancora una volta il continuo calo 
demografico ed il pericoloso invecchiamento della popo
lazione. Anche se può apparire assurdo, sono molto di 
più i Bellunesi sparsi nel mondo o in altre zone d'Italia 
(circa mezzo milione), che quelli residenti entro la loro 
terra. Ci sono ancora nelle nostre valli paesi dove c'è 
posto per i giovani, paesi che stagionalmente ospitano 
quasi soltanto vecchi e bambini. 

L'emigrazione temporanea, con più di venticinquemi
la iscritti all'AIRE su settantamila unità lavorative, 
prepara ancor oggi le schiere dell'emigrazione definitiva. 
Eppure i Bellunesi, possiamo dirlo con orgoglio sono in 
gamba e fanno onore, in tutto il mondo, al nome 
dell'Italia. All'estero o in altre zone d'Italia sono capitani 
d'industria, operai altamente qualificati che operano nei 
cantieri più arditi nel mondo a costruire dighe, ferrovie, 
strade, aereoporti, impegnative opere di ogni genere. 
Sono apprezzati lavoratori nelle varie industrie o agricol
tori tenaci, arrivano anche alle più alte responsabilità 
militari e civili. 

Chi gusta, in qualsiasi parte del mondo, un vero buon 
gelato artigianale, può essere certo, nove volte su dieci, 
che si trova in una gelateria di Bellunesi: è un po' 
come la pizztt' migliore, che, dovunque, è opera di un 
pizzaiolo napoletano. Dappertutto i Bellunesi hanno una 
caratteristica comune: la targa BL che, come ci hanno 
detto all'estero non distingue soltanto le automobili della 
provincia, ma significa anche "BRA VI LA VaRA TORI". 
Ha raccontato un Missionario: "Nella mia lunga esperien
za all'estero ho trovato Bellunesi dappertutto, tranne che 
in un sol posto: in prigione". . 

Ma purtroppo i Bellunesi sono presenti in massa anche 
nelle miniere, nella "terra di Caino" che ancor oggi vede 
giovani poco più che trentenni già pensionati per silicosi 
e condannati senza speranza. Sono presenti nei cantieri 
dove passa la morte: un terzo degli operai morti a 
Mattmark erano belìunesi come quelli di Robiei, come i 
loro fratelli che purtroppo sempre numerosi appaiono 
nelle pagine che il nostro giornale dedica a coloro che 
non torneranno. Perchè allora Belluno continua a manda
re lontani i suoi figli se sono tanto in gamba? 

n nostro infaticabile Vescovo, che con il Suo grande 
cuore ha ripetutamente affrontato tanti disagi per essere 
vicino ai suoi bellunesi lontani, ha trovato tre mesi fa in 
Australia un bigliettino anonimo che diceva così: "Viva 
l'Italia, l'amerò sempre anche se non può darci a tutti da 
mangiare". Ecco è questa la risposta, perchè anche se 
Belluno è nel ricco Nord, non riesce a dar da vivere che a 
una parte dei suoi figli. Eppure i Bellunesi hanno 
testimoniato più volte che non mancano nè di capacità 
nè di volontà di progresso, ma le loro forze oggi non 
bastano. 

Per questo oggi sono convenuti da tutto il mondo qui 
a Roma per studiare assime i problemi che li assillano e 
per consegnare a Lei, - che rappresenta l'Italia, le tre 
ultime annate del loro giornale ed alcuni documenti che 
raccolgono le loro angustie e le loro speranze, problemi 
che non possono esporLe in questa sede, ma che Lei 
certamente esaminerà con sguardo attento e benevolo. 
Potranno così ritornare ai loro posti di lavoro carichi di 
nuovo amore e di nuova fiducia verso la Patria. 

Le offrono, quale modesto segno della loro ricono
scenza, una medaglia dell'Associazione con i simboli delle 
nostre valli. Questa medaglia esprime la speranza che Lei 
possa aiutare la nostra Provincia a dare un pane a tutti i 
suoi figli, in modo che anche da noi l'emigrazione possa 
diventare frutto di libera scelta. Sottopongo infine alla 
Sua attenzione l'idea di creare a Belluno una "Casa 
dell'Emigrante" per rendere più saldi quei vincoli che 
legano la terra madre ai suoi figli anche attraverso 
generazioni e generazioni, per assecondare in tal modo 
l'auspicio dei Bellunesi nel mondo. 

Nel ringraziarLa ancora per averci voluto ricevere, qui 
al Quirinale, Le porgo, Signor Presidente, a nome dei 
presenti e di tutti gli altri che non hanno potuto 
partecipare a questo incontro, l'espressioni della più viva 
riconoscenza e gli auguri più devoti per la Sua delicatissi
ma missione. 



una grande forza dello Stato 
di risolvere • 

I vostri problemi" 

000000000000000000000000000000000000000000000000 

Il presidente Leone stringe la mano ad Armando Ravizza, 
presidente della Famiglia Bellunese di Frauenfeld: tra poco 
saluterà P.R. Tores di Stoccarda, mentre si è appena trattenuto 
con Zanella (Mons), De Cian (Biel) e Collazuol (Torino). 

Il seno Leone saluta l'assessore al comune di Belluno ing. Panzan, 
al centro il sindaco dotto Zanchetta. 

Barp (Sciaffusa), Strappazzon (Ginevra), Merlin (Lussembur
gò): tre dinamici presidenti di Famiglie Bellunesi che hanno 
stretto la mano al seno Leone, simbolico gesto di unione di tanti 
nostri emigranti alla terra lontana. 

Nel corso della riunione con· 
viviale della prima sera il sotto
segretario all'emigrazione ono 
Elkan ha fatto il punto sulla 
situazione della nostra emigra
zione, illustrando ampiamente 
tutto quanto si sta facendo a 
livello governativo per risolvere 
i vari problemi. Particolare 
attenzione egli · rivolgeva ai 
problemi dei nostri lavoratori in 
Svizzera, e al relativo accordo 
bilaterale la cui revisione è sem
pre sul tappeto, nonchè ai pro
blemi della manodopera all'in
terno dei paesi della Comunità 
Economica Europea. 

GRAZIE 
AGLI AMICI 
DI ROMA 

L'imponente organizza
zione che ha permesso l'ese
cuzione dell'intenso pro
gramma di Roma ha un no
me: Famiglia "Piave". Ma 
saremmo ingiusti se non ci
tassimo il comm. Adimico (il 
dinamico presidente), il dotto 
Riva, i signori Comis e De 
Mario (sempre solerti e preci
si), le signorine De Muner e 
Riposi, i signori Losso, Cas
sol, Biacoli, David: grazie al 
loro entusiasmo gli incontri 
romani hanno aYllto esito 
felicissimo_ Un ringraziamen
to particolare vogliamo rivol
gere ai generali Pradetto e 
Reginato ed ai monsignori 
Bonicelli e Volpetti che han
no fornito una collaborazio
ne preziosa dando prova di 
grande sensibilità verso i 
problemi degli Emigranti 
Bellunesi. Se ci siamo dimen
ticati di qualcuno non è vo
lutamente: a tutti un ringra
ziamento sincero. 

L'on. Giovanni Elkan, sottosegretario all'emigrazione, ha preso 
parte ad una delle numerose riunioni delle nostre giornate 
romane parlando della situazione attuale dell'emigrazione italia
na e delle prospettive future. 

'-- - _ .- -

Stretta dimane tra· Rema e Australia 

A Roma. sono ~enuti da tutti i continenti. Dall'Australia, rappre
sentava I n,?stn conterranei una simpatica famiglia originaria di 
Quero e reSidente a Melbourn. I n questa foto il presidente della 
Famiglia Piave Adamico stringe la mano agli amici australiani, 
unione ideale tra Roma e Melbourne nel segno bellunese. . 

Seconda giornata: 27 gennaio 

La seconda giornata romana 
era altresì densa di appunta
menti e di incontri impegnativi. 
In apertura di giornata il nostro 
Vescovo celebrava la S. Messa 
nella basilica dell' Aracoeli assie
me ai sacerdoti De Vecchi, Fer
ra'ndo, Cari in, Casso I e Fant. 
All'omelia il Presule ricordava 
con accenti commossi l'udienza 
della sera precedente al Quirina
le sottolineandone l'importanza 
morale; egli continuava ram
mentando le sue esperienze più 
recenti fra gli emigranti bellune
si nel Belgio, Lussemburgo, Sta
ti Uniti, Canada e Australia, di 
cui serba ricordi densi di pro
fonda umanità. Mons. Muccin 
terminava invitando alla pre
ghiera per i fratelli caduti negli 
angoli più lontani del mondo ed 
auspicava che gli incontri di 
Roma risultassero occasione 
unica per riaffermare vincoli di 
unità fra gli emigranti e fra essi 
e la loro terra. 

Un'immagine suggestiva della S. Messa celebrata in Aracoeli dal 
Vescovo assieme ai reverendi Carlin, De Vecchi, Ferrado e Fant 
alla quale hanno assistito i bellunesi, convenuti a Roma, nella 
mattinata di sabato. 
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SlicceSSIVdmente le ro' t· , d! 1 
Campidoglio, l'Imponente rnu 
nicip io della Ci ttà di Roma, SI 
aprivano per lasci ar entrare I 
be llunesi. Era presente anc he il 
gonfa lone del comune di Bellu
no decorato di medag l ia d'oro . 

Il nost ro Presidente rivolgeva 
un breve indir izzo di salu t o al 
si ndaco dell a Cit t à Capitolina 
ono Clelia Dar ida ringraziandolo 
per i l ricevimento in Campido
glio . A naloghe espression i di 
caldo r ingraziament .J erano pro
nunciate dal comm. Lu igi Adi 
mica, presidente della Famiglia 
"Piave" e principale organizza
tore di tutte le manifestazioni . 
Successivamente il dotto Piero 
Zanchetta, ricordando come 
Roma e Belluno possono consi
dera rsi ambedue capitali (una 
del mondo, l'altra dell'emigra
zione), sottolineava la cospi
cuità del fa rdello di dignità e 
sacrific io che accompagna il la
vorato re bellunese nel mondo. 
Egli donava poi al collega roma
no alcuni testi illustrat ivi dell' 
opera di artisti bellunesi del 
passato. 

L'on. Dar ida r ispondeva af
fermando di conoscere la nostra 
gente come popolazione attac
cata alla montagna natia, bagna
ta dal sudore del lavoro e dal 
sangue delle guerre. Una cono
scenza intima, quella del sinda
co di Roma, poichè egli ha 
sangue bellunese nelle vene in 
quanto la madre era originaria 
del terr itorio di Ponte nelle Alpi 
e portava un cognome (Roncan) 
tipicamente bellunese. Dopo 
aver consegnato ai presenti l'il
lustrazione di qualche simpatico 
ricordo di gioventù, legato alla 
nostra terra, l'on . Darida con
cludeva sentendosi lieto di aver 
accolto, a buon diritto, i bellu
nesi in Campidoglio, poichè essi 
sono la miglior Italia, quella che 
dà tanto e riceve poco: per essi 
bisogna operare in unità d'in
tenti, imparando dalla gente di 
montagna e dagli emigranti che, 
come gli alpini, non si sono mai 
tirati indietro quando le neces
sità della vita e della società lo . 
impongono. Il Sindaco di Roma 
consegnava alle autorità presen
ti e alla nostra Associazione un 
ricordo della Città Capitolina . 
Successivamente prendeva la pa 
rola mons. Muccin il quale, con 
accenti altamente commossi, af
fermava che la Belluno dell'eso
do e della diaspora per la prima 
volta si trovava sul proscenio, 
alla r ibalta della cronaca, come 
l'arpa fa la sua fugace ma indi 
spensabi le presenza nel grande 
coro de II' orchestra; ed è .proprio 
l'arpa, continuava il nostro Ve
scovo, che dà l'introduzione e 
fa sentire quel suo accordo che 
nessuno dimentica. Un'immagi
ne suggestiva che meglio di tut
to può commentare quelle gior
nate . Mons. Muccin concludeva 
affermando che i sacerdoti bel
lunesi, quegli stessi che hanno ' 
accompagnato gli alpini sulle 
vette e raccolto i caduti sui 
campi di battaglia, sono oggi al 
fianco dei loro emigranti. 

La suggestiva cerimonia ter
minava con la consegna della 
medaglia de II' AEB al Sindaco · 
ono Darida il quale poi salutava, 
ad uno ad uno, tutti i presenti. 

CAMPIDOGLIO, ALTARE della 

.' 'l - j 

) ir"Jenti cent ral i e peri ferici dell 'AEB, i sindaci di Me l e Feltre 
ed il Vesco vo rit !a tti nella sala del Campidoglio ove si è ten u to 
l ' incontro con il sindaco di Roma. 
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"INVASI" DAI 

Piazza S. Pietro è stata degno scenar io del magnifico 
Famigl ie Bellunesi mentre i l Santo Padre r ivolgela ai 
saluto. In prima fila si riconoscono tra gli altri: Il gen. 
comm. Fontana , don Carlin e il rag. Crema. 

•• Paolo VI a" 
"VOGLIAMO RIVOLGERE UN SALUTO 

SENTE NELLA PIAZZA SAN PIETRO, DEI 8 
ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI EMIGf'ANT I, 
NEL MONDO". E SONO CI RCA MEZZO 
MONDO, QUI BENE RAPPRESENTATO DA 
ACCOGLIAMO CON CORDIALE E SPIRIT 
CHE' LI SAPPIAMO GUIDATI DAL LOR O 
SIGNOR GIOACCHINO MUCCIN. 

A LUI, VOSTRO DEGNO PASTOR 
PRESENTI, E AI VOSTRI CONTe,.,,,,, ,,.e, 
FAMIGLIE, ED ANCHE A TUTTI 
NOSTRA LARGA ED AFFETTUOSA 

~ . 
Forse questo è stato lo spettacolo più suggestivo della cerimonia 
all'Altare della Patria: i gonfaloni delle Famiglie Bellunesi sono 
schierati lungo la gradinata che porta al sacello del Milite Ignoto a 



e PIAZZA S. PIETRO 
BELLUNESI 

m Ignifico spettacolo offerto dai gonfaloni delle 
Iva ai convenuti un indimenticabile indirizzo di 

: il gen . Pradetto, il Vescovo, l'ing. Barcelloni, il 

Bellu nesi •• 
SALUTO SPECIALE AL GRUPPO, PRE· 
O, DEI BELLUNESI. APPARTENGONO 
GRANTI, INTITOLATA "BELLUNESI 
MEZZO MILIONE I BELLUNESI NEL 
TO DA QUESTO MIGLIAIO. CHE NOI 
SPIRITUALE PIACERE, ANCHE PER· 
LORO VENERATO VESCOVO MON· 

RE, A VOI TUTTI BELLUNESI QUI 
I RANEI LONTANI, ALLE VOSTRE 

GLI EMIGRANTI D'OGNI PAESE, LA 
ij,EN EDIZIONE APOSTOLICA". 
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testimonianza del ricordo di tutti nostri emigranti per i fratelli 
morti in guerra. 

" sindaco di Roma s'intrattiene con il sig. David. Fra gli altri si 
riconoscono Campigotto (Toggenburg), Costa (Milano) e Varni 
(Le Locle). Un incontro cordiale tra bellunesi poichè anche 
l'on. Darida vanta antenati di casa nostra: la nonna materna, 
dall'inequivocabile cognome Roncan, era originaria del comune 
di Ponte nelle Alpi. 

La manifestazione all'Altare della Patria si è conclusa ed il 
gonfalo~e de~ ~omune di Belluno decorato di medaglia d'oro 
scende I gradini del monumento portato dalla guardia Mezzavil
la e sco.rt.ato dal comandante del corpo di Polizia Urbana ten. 
col. Banvlera e dal brigadiere Rech. 

Ad ulteriore dimostrazione del · 
la sensibilità del Sindaco di Ro· 
ma i I gruppo bellunese aveva 
modo poi di visitare il museo 
ospitato in Campidoglio che 
raccoglie le fastigia di duemila 
anni di storia romana. 

** 
Terza 

giornata: 

28 gennaio 

** 
La terza giornata, una dome

nica di fine gennaio, si iniziava 
con una cerimonia semplice ma 
carica di pro fondi sig lificati mo
rali. Le. fotografie che pubbli· 
chiamo sono più eloquenti delle 
nostre parole, i gonfaloni schie
rati sulla gradinata dell'Altare 
della Patria, il gonfalone della 
sede centrale e della Famiglia 
" Pi ave" a fianco delle sentinelle 
poste a gual'dia del Sacello del 
Milite Ignoto, il gonfalone del 
Comune di Belluno ed il pic
chetto armato con fanfara sono 
tutte immagini che accompa
gnano il momento culminante 
nel quale l'ing. Barcelloni, a 
nome di tutti gli emigranti bel· 
lunesi, ha posto una corona 
cI'a lioro al monumento, simbol o 
dell'intima unione dei caduti sul 
lavoro con i caduti in guerra. 
Portavano e scortavano la coro
na emigranti col cappello alpino 
ed i I casco da minatore nelle 
man i una lampada che nelle 
mini ere apre la strada al bellu
nese lontano. Una cerimonia 
breve e commovente che ha 
lasciato il segno nell'animo di 
tutti. 

La giornata proseguiva con 
un altro appuntamento della 
massima importanza: il saluto 
del Papa in Piazza S. Pietro. 
Precedentemente il Vescovo, as
sieme ai sacerdoti che facevano 
parte della delegazione bellune
se e a mons. dal Cavolo, cele· 
brava la S. Messa sull'altare del 
SS. Sacramento nella Basilica 
Vaticana. All'omelia mons. 
Muccin tracciava un rapido bi· 
lancio degl i incontri romani 
esortando a continuare sulla 
strada dell'unione e della con
cordia per il bene delle comu
nità bellunese in patria e all'e
stero. 

A mezzogiorno la Piazza di 
S. Pietro, come al solito affolla
ta e gremita da gente provenien
te da tutto il mondo, accoglieva 
i gonfaloni delle nostre Famiglie 
e i cartelli recanti l'indicazione 
del luogo di provenienza: uno 
spettacolo indimenticabile con· 
fortato dal sole che splendeva 
nel luogo considerato il centro 
dell'umanità. Allo schiudersi del 
balcone ove Paolo VI rivolge il 
saluto domenicale ai fedeli, l'at
tesa dei Bellunesi era ormai 
ansiosa e si sono ascoltate le 
parole del Pontefice con auten
tico profondo silenzio. La coin
cidenza della firma dell'accordo 
di pace nel Vietnam ha reso 
ancora più indimenticabili le 
parole del Papa rivolte ai bellu· 
nesi nel mondo e il cui testo 
pubblichiamo su queste stesse 
pagine. 

E' stato il suggello migliore 
alle giornate romane dell'AEB 
che ha lasciato i presenti ampia· 
mente soddisfatti delle ore in· 
tense vissute assieme. 



~t ANDREOT TI : "t;isolamento di Bellun'O richiede 

Guarta 

giornata: 

29 gennaio 

La quarta ed ultima giornata 
romana, considerata in appendi
ce perchè vi partecipava una 
delegazione ristretta, prevedeva 
l'udienza dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Nel corso 
dell'incontro a Palazzo Chigi il 
Presidente de II' AEB illustrava 
all'on. Andreotti quanto avve
nuto nelle precedenti tre giorna
te ed esponeva brevemente i 
nostri problemi consegnando 
vari documenti tra i quali quello 
che pubblichiamo su queste pa
gine scaturito dalla tavola ro
tonda tenutasi alla Domus Ma-

Una panoramica della sala ove il 'Presidente del Consiglio ha 
concesso l'udienza alla delegazione bellunese nel corso della 
quale sono stati adeguatamente presentati i problemi emersi nei 
precedenti dibattiti. 

Stretta di mano tra l'on. Andreotti e il sig. Caneve, presidente 
della Famiglia di Liegi. Nella foto si riconoscono i sigg. 
Sommacal ed Antoniazzi di Liegi ed il sig. Berton della Nuova 
Zelanda. 

riae . 
L'on. Andreotti rispondeva 

dicendo che l'incontro con la 
Presidenza del Consiglio era un 
diritto della delegazione bellu
nese poichè costituiva anche l' 
occasione per puntualizzare 
quei problemi ai quali gli emi
granti sono particolarmente in
teressati con una sensibilità su
periore a quella di chi rimane in 
Patria. Egli ricordava la partico
lare condizione di isolamento 
della provincia ed assicurava il 
suo personale interessamento 
per la soluzione dei maggiori 
problemi. L'on. Andreotti con
cludeva elogiando i bellunesi 
all'estero che "non hanno il 
dovere di mantenere i contatti 
con la propria terra", ma li 
mantengono dimostrando un at
taccamento che non ha eguali. 
Il Presidente del Consiglio ricor
dava come gli occhiali ed i gelati 
bellunesi siano un vanto della 

***********************************************************~ * 

nostra emigrazione e perciò un 
vanto del Paese intero che deve 
pensare di più ai suoi figli lonta
ni i quali lavorano e reclamano i 
làro diritti senza manifestazioni 
violente ma con pacato senso 
civico. 

Terminavano così le "quat
tro giornate romane deIl'AEB", 
un momento importante che ci 
sprona a lavorare con più ener
gia. 

* * * * 
LO STATO INTERVENGA 

* * * * 
PER SALVARE 

~ Eccellenza, 

* * * * * * * * * * * * * * * * *' * * 
* * * 

segnaliamo in questo documento alcune tra le più 
vive aspirazione dei nostri emigranti, nelle fiducia che ciò 
possa costituire valida continuazione al discorso che Lei 
ha iniziato nei recenti incontri con i responsabili del 
CCIE. e con il Direttivo della Federazione Mondiale 
della Stampa Italiana all'Estero. 

Per portar avanti i problemi non solo dei Bellunesi ma 
di tutti gli Italiani, i Bellunesi si sono riuniti in sede 
veneta con le Associazioni consorelle di Vicenza, Padova 
e Rovigo, e si sono confederati in sede nazionale 
nell'UNAlE che raccoglie le organizzazioni regionali di 
tutta Italia. 

Elencano qui di seguito due ordini di problemi già noti 
ai rappresentanti politici ed amministrativi cui la Provin
cia ha demandato la tutela dei suoi interessi, e che 
sottoporranno all'attenzione del Capo del Governo e dei 
Ministeri competenti. 

Essi riguardano: 
I PROBLEMI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

* Le cifre relative all'emigrazione della Provincia di 
~ Belluno hanno una spiegazione. Si tratta di una Provincia 

LA MONTAGNA 
che non ha nel suo territorio nè una autostrada nè una 
superstrada e sta ora sperando che una sollecita approva
zione della Legge speciale su Venezia possa dare il via alla 
Venezia-Monaco. E' una provincia dove la ferrovia, 
quando arriva ai confini, sembra dimenticare il progresso 
per realizzare velocità medie che talvolta superano di 
poco i venti /dlometri all'ora. 

Ma Belluno non è certamente una Provincia isolata per 
volontà dei Bellunesi. n suo isolamento è reso grave non 
tanto dalle montàgne quanto dal fatto di trovarsi ai 
confini, incuneata fra due regioni a Statuto Speciale: il 
Trentino-Alto Adige e il Friuli- Venezia Giulia. Regioni 
che sono partite con gli stessi problemi del Bellunese, ma 
che hanno avuto, per risolverli, mezzi che i Bellunesi non 
hanno, anche se sono figli della stessa Patria. 

**********************************************: 

Così gli operatori turistici investono i loro capitali 
dove i contributi e le incentivazioni fanno meglio tornare 
il conto economico, al di là dei confini della no~tra 
Provincia. Analoghe scelte fanno gli industriali. E mentre 
le vicine Province investono grossi capitali per" studi e 
programmi che propiziano il futuro, Belluno non lo può 
fare. Eppure gli interventi dello Stato nel Bellunese non 
solo risponderebbero ad un dovere di giustizia, ma 
costituirebbero anche un ottimo investimento Lo ha 
dimostrato la Legge Speciale che ha seguito i duemila 
morti del Vajont. E, stata sufficiente, assieme alle 
incentivazioni del BlM, a far nascere una serie di attività 
industriali che hanno permesso il significativo rientro di 
una pur piccola parte della massa degli emigranti che 
attendono il ritorno, ed hanno contribuito a frenare, in 
alcuni Comuni, l'emorragia dei giovani. 

Il presidente dell'AEB espone le nostre istanze all'on. Andreotti il quale succeS6ivamente dava 
ampia assicurazione del suo personale interessamento alla risoluzione di alcuni problemi 
prospettati nell'occasione, come risulta dalla cronaca riportata in queste pagine. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * 
* * * * * * * * # 
* 

Anche l'alluvione del 1966 che ha provocato nella 
Provincia di Belluno metà dei morti di tutta Italia, ha 
visto i Bellunesi rimboccarsi subito le maniche per 
ricostruire ovunque possibile, con o senza l'aiuto dello 
Stato, come e meglio di prima. Ma le loro forze oggi non 
bastano: occorre /'intervento dello Stato per conservare la 
montagna, dall'agricoltura troppo avara, i suoi abitanti. 
, E' necessario non solo per amore verso i montanari ma 
anche per salvare la pianura, che si difende solo salvando 
la montagna. 

E gli emigranti Bellunesi hanno avuto talvolta l'impres
sione che la loro fedeltà, il loro silenzio, non abbiano 
trovato la giusta rispondenza. Hanno dubitsto che sia 
ascoltato di più chi fa chiasso, si lamenta, scende in 
piazza. Tuttavia hanno preferito non scegliere la via della 
violenza e della piazza, ma portare consapevolmente le 
loro richieste al Capo dello Stato Italiano e ai loro 
rappresentanti politici ed amministrativi, fiduciosi di 
trovare un aiuto affinchè Belluno possa dare il pane a 
tutti i suoi figli e l'emigrazione diventi anche da noi 
frutto di libera scelta. 

Confidiamo quindi in una rottura dell'isolamento, 
confidiamo, si, in treni più veloci, ma soprattutto 
speriamo nella possibilità che la Provincia di Belluno, a 

* ~**************************** 



concrete soluZIonI" La (tavola r"otonda) alla (Domus Mariae) 

L'on Andreotti as~olta le parole dell'ing. Barcelloni ch~ ~a 
presentato un rapido quadro dei problemi della nostra provincia 
e della nostra emigrazione. E' stato l'ultimo siglificativo atto 
delle giornate romane della nostra Associazione. . 

****************************** * DOCUMENTO PRESENTATO ~ 
AL Seno LEONE E ALL! On.ANDREOTTI * Erano 

* .presenti 

* * 

La sala cinematografica della Domus Mariae ha ospitato una tavola 
rotonda sui problemi dell'e.m!grazione al.la quale ha':1'"!o pr~s.o parte 
i rappresentanti delle Famiglie ~ellunesl e le autorlta politico-am
ministrative della nostra ProvinCia. Nella foto, mentre sta parlando 
il presidente della Famiglia Vene.ta ~i Schor,ndo.rf-Stoccarda, Tore~, 
si riconoscono: l'assessore provinciale dell agricoltura Fontana, Il 
sindaco di Belluno Zanchetta, il seno Colleselli, il dotto Zappavigna 
del Ministero degli Esteri, il vice-segretario ·generale dell'emigrazio
ne dotto Falchi, l'ing. Barcelloni, il seno Licini, l'on. Bortot e il 
presidente del Consorzio dei Comuni del BIM Piave Sonego. 

confine con l'Austria e incuneata fra le due ReEfioni a 
Statuto Speciale, possa usufruire delle stesse agevolazioni, 
delle stesse incentivazioni di cui da tempo godono le 
popolazioni consorelle delle due Regioni confinanti. *

* Alle varie manifestazioni • 
di Roma abbiamo notato * fra gli altri: i parlamentari * Colleselli, Licini, Fusaro e * Bortot; l'assessore provin-

•• t ••••• t • t t .t t t • • t 

PROBLEMI DELL 'EMIGRAZIONE ALL 'ESTERO 

I problemi che toccano l'Emigrazione generale sono 
molteplici e complessi, ciò non toglie che la volontà 
politica di affrontarli rappresenti il fattore essenziale per 
avviarli a soluzione. 
Ricordiamo a questo proposito i principali: 

1) Lo 'Sviluppo economico delle regioni a Province 
sottosviluppate che rappresentano il serbatoio naturale 
dell'emigrazione. -

2) La formazione professionale e culturale dei candidati 
all'emigrazione per ovvi motivi di mercato oltrechè di 

. prestigio. 
3) La creazione di quelle infrastutture, sia a carattere 

regionale che nazionale, atto a facilitare, oltre a 
quanto detto al punto precedente, il reinserimento sul 
piano economico e sociale di coloro che sono costretti 
al rimpatrio o che desiderano farlo. 

4) Una effettiva assistenza sul piano giuridico, 
previdenziale, sindacale ed umano del lavoratore 
emigrato, evitando di discriminarlo nei confronti del 
concittadino rimasto in Patria e ponendolo sullo stesso 
piano di diritti e previdenze e non per ultimo anche 
con un efficace coordinamento legislativo. 

5) Riconoscimento dei diritti civili agli emigranti nella 
misura e nella forma in cui godono i cittadini italiani 
in PaMa quali: l'espressione del voto, il diritto alla 
casa, all'istruzione, alla formazione professionale, ecc. 
ecc. 

6) Il riconoscimento dei titoli di studio e professionali 
conseguiti all'estero e un'azione bilaterale con i paesi 
di immigrazione atta al raggiungimento di questo 
obiettivo. 

7) La sollecita emanazione del "regolamento di 
attuazione" della legge n. 153 per la Scuola Italiana 
all'Estero, con l'adeguato aumento degli stanziam.enti 
previsti "ad hoc" nel bilancio dello Stato. 

8) Una maggiore democraticizzazione degli organi 
previsti a coadiuvare l'azione delle rappresentanze 
Consolari Italiane affinchè divengano l'espressione 
degli emigranti nella trattazione dei problemi che li 
concernono. 

9) Il raggiungimento degli obiettivi indicati dalle 
Comunità Italiane all'Estero nella stipulazione dei 
trattati bilaterali di Emigrazione con speciale 
riferimento alla Svizzera dalla quale gran parte di noi 
proviene. 

I BELLUNESI NEL MONDO 

In occasione del loro primo raduno a Roma; 

~ ciale Fontana; il presidente * del BIM Piave Sonego; i * sindaci di Belluno (Zan* chetta), Feltre (Belli), Mel * (Sartor); i generali Pradet* to, Reginato e Durio; l'ono * Riva; il comm. Vecelio; i * monsignori Bonicelli e Vol* petti; i missionari cattolici * nel Ticino don De Vecchi e * don Ferrando; una delega* zione del clero bellunese 
~ residente a Roma; una folta * delel?azione dei gelatieri * dell UNITEIS capeggiata * dal presidente La Rosa. * Dalla sede centrale dell' * AEB sono intervenuti, oltre * al presidente Barcelloni e al * direttore De Martin, il vice* presidente De Bona, il teso* riere Valacchi, i consiglieri * Crema, Da Roit, Panzan, * Gazzi e Bridda, i delegati ** diocesani per l'emigrazione 

di Belluno, don Carlin, e * Feltre, don Casso l. Erano 
~ presenti i rappresentanti di * tutte le Famiglie Bellunesi * provenienti da ogni parte * del mondo assieme al con* sultore nazionale per la * Svizzera Luciano Lodi: una * testimonianza tangibile di * come è stata sentita l'im* portanza degli avvenimenti * svoltisi a Roma. 

* * • • • • • • • • • 
* * ~ 
* * ~ * ~ * * ~ * ~ * * ~ * ~ * * ~ * * ~ 

testo di 

dina bridda 

foto di 

giuseppe 
za·nfron 

.... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

... 
* *****************************~ .• • • • • • • • • 

I sindaci della Provincia di Belluno, per mano del presidente del 
BIM Sonego, hanno voluto rendere omaggio al Primo Comune 
d'Italia con un prezioso volume consegnato all'on. Darida. 

Nel corso della riunione conviviale all'EU R sono state consegna
te, fra l'altro, le pergamene con la benedizione apostolica del 
Papa ai presidenti delle Famiglie Bellunesi. " segretario della 
Famiglia "Piave" Comis consegna, nella foto, la pergamena a 
Loris Caviola di S. Gallo. All'estrema sinistra si riconosce il 
dotto Riva, altro validissimo artefice della riuscita delle giornate 
romane. 

• 



lo! annuale Tavola Rotonda 
. 
. 1 maggiori problemi 

dell'AEB ha riproposto 
fj. 

dell' emigrazione \tifi 

. 
LODI (Svizzera) 
"Sviluppiamo fra noi l'associa
zionismo". J , 

SANVIDO (Biella) 
"I responsabili collaborino con 
le forze migratorie". 

Nel pomeriggio della secon: 
da giornata si teneva l'annuncia· 
ta tavola rotonda che è risultata 
u n'utilissima ed interessante 
"maratona" oratoria nel corso 
della quale si sono puntualizzati 
i temi della nostra emigrazione 
con grande sensibilità e prepara· 
zione da parte degl i emigranti 
intervenuti. Ad essi hanno ri
sposto le autorità presenti : il 
ministro plenipotenziario Falchi 
(vice direttore !lenerale dell' 
emigrazione al Ministero degli 
Esteri), il dotto Zappavigna (del
la segreteria dell'on . Elkan), i 
parlamentari senatori Colleselli 
e Licini e l'on. Bortot, il presi
dente del Consorzio del Bacino 
Ibrifero Montano del Piave cav. 
Giorgio Sonego, il comm. Gio
vanni Fontana (assessore pro
vinciale all'agricoltura e foreste 
in rappresentanza del presidente 
dotto Baratto) e il sindaco di 
Belluno dotto Piero Zanchetta. 
Ciò che è emerso dalla tavola 
rotonda è risultato di estremo 
interesse perciò, poichè le esi
genze di spazi() di questo gior
nale non consentono di esporre 
come dovuto quanto è stato 
detto, ci ripromettiamo di pub
blicare in seguito gli atti della 
tavola rotonda affinchè riman
gano valido documento di stu
dio nella vita della nostra Asso-
ciazione. 

DEGANO (Friuli) 
. "Più sicurezza sociale per i lavo
ratori lontani". 

CANEVE (Liegi) 
"Accelerare le pratiche di pen
sionamento". 

LA ROSA:(Uniteis) 
"Difendiamo il gelato dall'assal
to dell'industria". 

DALL'ACQUA (Locamo) 
~'Bellunesi si nasce e Bellunesi si 
muore". 

PANTE (Canada) 
'''Più contatti con gli emigranti 
d'oltre oceano". 

ZA~INI (Francia) 
"Si rinsaldino i vincoli con la 
terra d'origine". 

00 
00 Diba ttito lTlaturo 00 

00 

MERLIN (Lussemburgo) 
"Rappresentanti bellunesi nel 
Parlamento Europeo". 

II Il giornale 
... inviato e 

BERTON (Nuova Zelanda) ZANELLA (Mons) 
"Si diano più aiuti a quelli che 
rientr~o". 

"Maggiore assistenza per i silico-
ti· ." CI • 

DE MARTINI (RoDia) 
"Occupiamoci di· più della no
stra montagna". 

1=1 

EUROPA: Austria. Belgio. Francia. Germania. Grecia. Jugoslavia. Inghilterra. Irlanda. Italia. 
Lussemburgo, Montecarlo. Olanda. Polonia. Portogallo. S. Marino. Spagna. Svezia. Svizzera. Ungheria; 

AFRICA: Algeria. Alto Volta. Camerum. Ciad. Congo. Costa d'Avorio. Egitto. Etiopia. Ghana. 
Guinea. Kenia, Libia. Madagascar. Marocco. Monzambico. Nigeria. Rhodesia. Somalia. Sudan, Sud 
Africa. Tanzania. Togo. Tunisia. Uganda. Zambia; 

AMERICHE: Antille Francesi, Argentina. Bolivia, Brasile. ·Canada. Cile. Columbia. Costarica. Equador. 
Guatemala. Honduras. Messico. Nicaragua. Panama. Paraguay. Pero. Stati Uniti d'America. Uruguay. 
Venezuela; 

ASIA: Arabia Saudita, Cina. Giordania. India. Indonesia. Iran. Iraq. Laos. Libano. Pakistan. Syria. 
Thailandia. Turchia; 

OCEANIA: Australia. Nuova Zelanda . 

• seguenti nel Essa ~ inoltre inviata in omaggio: 

IN ITALIA: Presidenza della Repubblica, Autorità del Governo, Presidenze della Camera e del Senato, 
Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto, Istituzioni culturali, Provveditorati agli 
Studi, Principali organi di stampa, Personalità del mondo culturale, Prefetto, Sindaci della Provincia, 
Parroci diocesi Belluno e Feltre, Presidenza Amministrazione Provinciale, Presidenti Camere di 
Commercio Vene te, Presidenti Enti Provinciali per il Turismo Vene ti, Aziende autonome di cura 
soggiorno e turismo, Presidenti degli Enti Fieristici di Bolzano, Padova e Pordenone, Verona e Vicenza, 
Agenzie viaggi, Compagnie navigazione aerea e marittima, Compagnia vagoni letto, Istituti Bancari, 
Principali alberghi di tutta lo Provincia, Principali aziende industriali-commerciali ed esercenti trasporti 
pubblici, Istituti d'istruzione secondaria media e superiore, Pubblici esercizi Provinciali, tutte le 

~ Paesi: 

Associazioni di Emigranti. ' 

ALL'ESTERO: Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, Delegazioni ed uffici corrispondenti esteri 
dell'E.N.I. T. (ente nazionale italiano turismo), Uffici viaggi e compagnie europee autorizzate alla 
vendita all'estero di biglietti delle ferrovie Italiane, Istituzioni culturali italiane e principali organi della 
stampa internazionale, personalità del mondo culturale all'Estero. lfi 

DE MICIDEL' (S. Gallo) 
'~Non abbandoniamo i nostri 
figli". 

Abbonatevi 
a 

"cJJellunesl 
nel mando" 

Dir. resp. : Virgilio Tiziani 
Redattore : ing. Vincenzo 
Barcelloni Corte 
Autoriz. n. 63 
del Tribunale dell' l marzo 1966 

- T ipografia Piave - Belluno 

Associato all'Unione 
Stampa Periodica It. 



TRO DA UN MESE AL 

* COHELICO ** 
SANlO STEFANO 

Il consigliere nazionale del 
Coni prof. Mario Trevisan, ha 
effettuato un accurato sopral
luogo al vecchio poligono di 
tiro di Santo Stefano ormai in 
disuso da molti anni. Scopo 
della visita il ripristino di tutte 
le attrezzature adatte al tiro a 
segno. In linea di massima è 
stato deciso di rimettere, al 
momento, in efficienza la possi
bilità di tiro a segno sulle di
stanze di 50 e 100 m. per 
carabina e pistola, lasciando a 
un secondo tempo la possibilità 
di completare le attrezzature 
sulle maggiori distanze La fede
razione nazionale di Roma ha 
poi approvato la costituzione 
della sezione tiro a segno del 
Comelico, commissario della 
quale è stato nominato Ezio 
Campi la cui passione e vitalità 
è sicura garanzia della efficienza 
di questo nuovo sodalizio. 

CAlVPa..OOGO DI CAOORE 

Per iniziativa del gruppo Ana 
di Campolongo di Cadore, si sta 
organizzando un 'opera utile e 
importante per lo sviluppo tu
ristico della zona: la costruzio
ne di un nuovo rifugio in Val 
Frison, nella località denomina
ta la "Merendera". La regola di 
Campolongo ha concesso l'area, 
il progetto dell'edificio del peri
to edile Neri Valmassoi, è già 
pronto e un fondo-cassa si sta 
costituendo, grazie alla genero
sità di enti e privati, per consen
tire l'inizio dei lavori nella pros-

, sima primavera. 

* A Campolongo di Cadore, da 
qualche tempo, vive un attivo 
"circolo culturale giovanile" . 
Da ottobre a maggio tutti i 
giovani del paese si trovano 
insieme per approfondire e di
battere i temi più disparati e 
impegnativi: da quelli culturali 
a quelli religiosi, dai problemi 
locali e quelli di carattere più 
generale. Nel campo religioso, il 
Circolo si è fatto promotore, 
l'anno scorso, del grande pelle-
grinaggio a San ta Maria di Lug
gau in Austria. Quest'anno inve
ce, dopo la pausa natalizia, vi è 
stato un dibattito sulla Bibbia e 
in quell'occasione, quale simpa
tico dono del circolo, è stata 
distribuita a tutti i giovani di 
Campolongo una Bibbia. 

CCl\1ELlCO SUPERIORE 

Oreste De Lorenzo, Luigi 
Zandonella e Ennio Bassanello , 
sono stati premiati dal sindaco 
di Comelico Superiore cav . uff. 
Zandonella con una medaglia 
d'oro al momento della cessa
zione del lavoro per raggiunti 
limiti di età . I premiati hanno 
svolto la loro attività alle dipen
denze del Comune ed al servizio 
della collettivi tà. 

CANDI o:: 
Una manifestazione nuova 

per Comelico Superiore ed ap
punto per questo vivamente at
tesa, ha avuto luogo nel centro 
di Candide, qualche settimana 
fa , la prima manifestazione or
ganizzata di pattinaggio , con 

prove di pattinaggIo artistico. 
L'Unione Sportiva Candide, che 
conta solamente due anni di 
vita, ha portato fra i giovani del 
luogo la passione per questo 
bellissimo sport. A valorizzare 
la manifestazione, che ha visto 
una larga partecipazione di pub
blico e di autorità, sono interve
nuti alcuni atleti ormai esperti 
nel pattinaggio artistico del Cor
tina Doria che hanno destato 
fra i presenti, curiosità ed inte
resse per il nuovo genere di 
esibizione. A conclusione della 
Fçrata, si è svolta una indovinata 
e suggestiva fiaccolata. 

PAOOLA 

comitato turistico di Padola 
concernente l'allestimento di un 
grande presepe nella piazza di 
San Luca. Non poco hanno 
dovuto faticare quest'anno i 
promotori di questa iniziativa IO 

che per la mancanza di neve ' , • ... . , 
nella zona, hanno dovuto tra- \; --, 
sportarla con degli autocarri dal 'J.Qw 
passo Monte Croce (il presepe ' 
infatti avrebbe dovuto essere Anche quest'anno la Marcialonga ha riscosso un successo 
completamente di neve). Il pre- lusinghiero di partecipazione. Nelle Valli di Fiemme e Fassa 
sepe gigante ha comunque potu- migliaia di concorrenti hanno percorso i 70 km. della gara chi in 

poco più di 3 ore e chi addiritura in 12 ore: mai come in questa 
to fare ugualmente la sua figura appassionante festa della neve vale detto: "Ciò che conta non è 
nella piazza di San Luca, con le vincere, ma partecipare". 
statue di polistirolo e una come- !I:t***************************** .. ta illuminata, naturalmente quel * 
po' di neve per dare al tutto * * AVETE CAMBIATO L'INDIRIZZO? ** 
un'atmosfera natalizia che a di- * 

Anche quest'anno SI è rinno- re il vero, aveva un po' il sapore * FATECELO SAPERE. VI SAREMO GRATI. * 

;;;:::;;~;~c;;~*::;~~**********~****************************~ 

** CADORE ** 
PIEVE DI CADORE 

La Giunta regionale ha ac
colto la richiesta di un contribu
to per le spese di organizzazione 
per la mostra dell'artigianato e 
della piccola industria di Pieve 
di Cadore che di anno in anno 
ha aumentato la sua importan
za. Ha concesso 800 mila lire 
per questa manifestazione che 
alla sua tredicesima edizione ha 
visto aumentato il numero degli 
espositori, il giro di affari costi
tuendo la premessa di una sicu
ra ulteriore espansione che non 
mancherà di riflettersi sull'eco
nomia della Provincia. 

* 
Per evitare il ripetersi di altre 

sottrazioni, quale quella perpe
trata un paio di anni fa, a tutela 
del notevole patrimonio artisti
co conservato nella chiesa di 
Santa Maria di Pieve di Cadore, 
saranno installati dispositivi di 
sicurezza e di allarme. A dare 
una mano a mons. Guglielmo 
Saguì arcidiacono, per risolvere 
il problema economico relativo 
ali 'installazione dei dispositivi 
che il caso richiede, interverrà la 
Cassa di Risparmio di Verona 
Vicenza e Belluno, con un co
spicuo contributo, 

VALLE DI CADORE 

Il gruppo Valle-Venas dell' 
Associazione nazionale alpini, 
facente parte della sezione ca
dorina, ha tenu to l'assem blea 
ordinaria per il rinnovo delle 
cariche sociali. Il presidente u
scente ha svolto una breve rela
zione sull'attività svolta dal 
gruppo ed ha anche esposto 
alcune iniziative per l'immedia
to futuro. Questo l'esito delle 
votazioni: presidente del grup
po Valle-Venas, Luigi Marinello, 
vice Daniele Gei, segretario Giu
seppe Del Longo. Consiglieri 
sono risultati invece: Ottavio 
Vissà, Gino Fossa, Roberto Del 
Longo, Carlo Zangrando, Giu
seppe Giavi, Costantino Soravia, 
Mario Soravia e Pietro Giavi. 

VENAS 

Bruno Giavi di Venas di Ca
dore ha vinto il torneo interna
zionale di biliardo all'italiana, 
imponendosi sia nel singolo che 
nel doppio in coppia con De 
Lorenzo. 

TAl DI CAOORE 

L'Unione Sportiva Ghiaccio 
di Pieve di Cadore, che ha rice-

COMELICO SUPERIORE - L'assessore regionale Molinari 
i':lterviene nel corso della cerimonia per lo scoprimento di un 
ntratto del cav. Maurizio Zannantonio, benemerito dell'istru
zione professionale. 

(foto Zambelli) 

vuto recentemente la medaglia 
d'oro del Coni, ha iniziato la 
sua attività organizzando il cam
pionato triveneto del pattinag
gio lungo e corto che si è svolto 
sul campo di Tai, Sulla pista di 
pattinaggio è stato installato, 
grazie ad una sottoscrizione po
polare, un impianto di illumina
zione con quattro grandi fari, 

VIGO 

Il Co~siglio comunale di Vi
go ha approvato, in una delle 
ultime sedute, importanti deci
sioni della Giunta, Una delle più 
importanti è quella riguardante 
il completamento del fabbricato 
e delle attrezzature dell'Istituto 
Professionale di Stato per il 
Commercio, sezione distaccata 
di Pelos. I progetti sono stati 
retlatti dall'ing. Galli. E' stato 
approvato inoltre l'assunzione 

di un mutuo con la Cassa Depo
siti e Prestiti per finanziare i 
lavori di sistemazione delle stra
de interne comunali. 

DOMEGGE 

Il direttivo dell'Associazione 
nazionale combattenti e reduci 
di Domegge, presieduto da Gio
vanni Frescura, ha provveduto 
al restauro dei monumenti ai 
Caduti di Vallesella e Grea che 
abbisognavano di urgenti opere 
di rinnovo. Per ora è stata collo
cata la targa a ricordo dei caduti 
di tutte le guerre nella cappella 
del monumento-asilo di Domeg
ge e totalmente rifatto, dalle 
ditte Da Pra di Lozzo, Bertagno 
di Ponte nelle Alpi, Garna di 
Tai di Cadore, il monumento di 
Grea. A primavera è prevista la 
restaurazione di quello di V alle
sella. 

~****************************~ 

ALPAGO 
PIEVE 

II gruppo Ana di Pieve d'AI
pago è stato dedicato alla me
m.oria della medaglia d'argento 
al valor militare Giovanni Maz
zucco, deceduto recentemente a 
seguito del riacutizzarsi dei ma
lanni contratti in guerra. Madri
na del nuovo gagliardetto è 'sta
ta la vedova, Luigia Zampieri. 
Le penne nere si erano raccolte 
nella piazza del paese, da dove, 
precedu te dalla fanfara alpina di 
Borsoi si sono recate alla chiesa 
parrocchiale per assistere alla 
Messa, in onore dei commilitoni 
Caduti in guerra, celebrata da 
don Luigi De Barba. E' seguita 
la deposizione di una corona al 
monumento ai Caduti e quindi 
il tradizionale rancio sociale, 
consumato all'albergo alle Alpi. 

SPERT 

Anche quest'anno gli appar
tenenti al "Corpo speciale" di 
Spert, coloro, cioè che per varie 
ragioni non hanno effettuato il 
servizio militare, si sono riuniti 
per la tradizionale festa. Dopo ' 
la sfilata per le vie del paese, si 

sono recati in gita in provincia 
di Pordenone e, a sera, hanno 
partecipato alla cena sociale 
nell'albergo Sperti. 

TAMBRE 

A Tambre d'Alpago si è svol
ta l'assemblea annuale dei soci 
della locale sezione della caccia. 
La seduta si è aperta con la 
relazione del presidente uscente 
Emo Bortoluzzi. Si sono svolte 
quindi le elezioni per il rinnovo 
dell'amministrazione, che han
no dato i seguen ti risultati: pre
sidente Emo Bortoluzzi, vice 
presidente Giuseppe Bortoluzzi, 
revisori dei conti: Elio Lavina, 
Clemen te Azzalini e Aurelio 
Bortoluzzi. 

* Per iniziativa del Centro So-
ciale di Educazione Permanente 
si è svolta a Tambre una confe
renza sul tema dell'ecologia col 
sussidio di proiezioni didattiche 
sui giardini ecologici delle uni
versità di Monaco e di Barcello
na. Il prof. Costacurta di Cone-

( CONTINUA A PAG 10) 
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(continuazione da pago 9) L! ALTR O · DA UN (a cura di E. De Marti·n) 

gliano, esponente della Federna
tura ha tenuto la conferenza. La 
manifestazione entra nel pro
gramma del Csep che quest'an
no ha scelto come argomento 
del dodicesimo concorso d'arte 
grafica "La protezione della flo
ra alpina". 

PIAN CANSI<:LIO 

L'Unione provinciale dei 
gruppi sportivi scolastici ha or
ganizzato il terzo corso di sci 
riservato ad alunni ed alunne 
appartenenti alle scuole elemen
tari dei circoli stessi, allo scopo 
di diffondere l'attività sportiva 
scolastica e interessare i giovani 
all'esercizio fisico come fonte di 
salute. Le lezioni, che avranno 
la durata di 7 giorni, saranno 
effettuate sui campi di neve del 
Pian Cansiglio e saranno impar
tite dai maestri della scuola di 
sci locale. 

FELTRINO 

* 
Un vivo successo ha riscosso 

a Tambre la manifestazione mu
sicale svoltasi al cinema alpino 
con l'organizzazione della cora
le dell 'Alpago. Vi hanno assisti
to le autorità locali col consi
gliere regionale Gaetano Costa 
ed un pubblico numeroso. In 
realà il concerto si è dimostrato 
la più importante manifestazio
ne delle festività. La presenta
zione è stata curata dal maestro 
Guido Padovan di Farra e negli 
intervalli si è fatto applaudire il 
poeta dialettale Ugo Neri. Alla 
serata hanno partecipato il coro 
Minimo di Belluno, il coro Al
pago e le voci bianche di Monta
nes. 

B:JRSOI 

Con successo si è svolta a 
Borsoi di Tambre, l'annuale as
semblea del locale gruppo alpi
ni. Dopo la S. Messa in suffragio 
dei Caduti, celebrata dal parro
co Don Sisto, i soci, preceduti 
dalla banda alpina, si sono reca
ti nella piazza di Tambre dove è 
stata deposta una corona d'allo
ro sulle lapidi commemorative 
dei Caduti. E' seguito il pranzo 
sociale alla pensione Lavina. 

************** 

FELTRINO 
Si sta per concludere l'iter 

burocratico relativo alla pratica 
per la realizzazione della strada 
di destra Piave tronco Arson
Montagne. Questo primo tronco 
sarà un primo passo verso la 
realizzazione della strada desti
nata a collegare il comune di 
Sospirolo con quello di Arten. 
Questo primo tronco avrà una 
lunghezza di quasi due lan. e 
collegherà il comune di Feltre 
con quello di Cesiomaggiore ap
pun to dalle frazioni di Arson a 
Montagne. Il progetto redatto 
dall'ing. Lorenzo Di Bona, pre-

QUERO - Un gruppo di emigranti queresi, rientrati dali' Au
stralia e dalla Nuova Zelanda, assieme al sindaco prof. Stefani . 

********************************************>. 

* AGORDINO * 
LA VALLE 

Particolarmente attiva in 
questa stagione invernale si sta 
dimostrando la sezione Sci dell' 
Unione sportiva di La Valle 
Agordina presiedu ta da Ovidio 
Da Rolt. La Sezione ha rivolto 
la sua attenzione, in particolare, 
alla disciplina del fondo e a 
tutti i giovani della zona. Hanno 
cosÌ realizzato un'ottima pista 
di fondo per la quale si sono 
valsi dei preziosi suggerimen ti di 
Marcello De Dorigo. La pista 
fiancheggia il torrente Bordina e 
si snoda lungo un anello di ·7 
lan. e mezzo: questi compren
don o una pista di 5 km. per i 
giovani ed una altra di due 
come anello scuola per i parteci
panti. Una' cinquantina, gli atle
ti che hanno intrapreso le sedu
te di allenamento curate da 
Francescato. 

CAPRILE 

Una simpatica serata di 
proiezioni di diapositive di 
montagna ha avuto luogo recen
temente a Caprile a cura della 
locale sottosezione del Club Al
pino. Il consigliere della sezione 
Cai di Agordo, ing. Guido 
Zandò, ha presentato al nume
roso pubblico una bella serie di 
diapositive a colori che riguar
davano il gruppo del Catinaccio, 
il sentiero Ivano Dibona sul 
Cristallo, le Tofane, le gite "a 
sass" dei soci del Cai di Agordo, 
gite così chiamate perchè aventi 
come scopo primo quello di 
raccogliere minerali da esporre 
nelle vetrine della sede. Tutti i 
lavori sono stati apprezzati dai 
caprilesi che hanno spesso ap
plaudito nel corso della proie
zione. 

FALCADE 

Per il secondo anno consecu
tivo nella Val del Biois viene 
organizzata la rassegna gastro
nomica "L piat de la nòna" alla 
quale quest'anno si accompa
gnerà una riscoperta della poe
sia bellunese in dialetto e in 
lingua. La serata di apertura si è 
tenuta presso l'albergo Focobon 
con il seguente menù: spek, 
menestra de fasoi, polenta e 
capriol, radicio e gelato. Altre 
ser;lte di questo genere sono in 
programma nel mese di febbraio 
negli alberghi Val Biois di Valla
da, Miravalle di Falcade, Azalea 
di Caviola, Stella di Cencenighe, 
La Croda di Falcade, Serena di 
Caviola e per finire, al Gran 
Hotel San Giusto di Falcade. 

LASTE 

Giovanni De Cassan e Murer 
Anna circondati da fratelli , figli , • 
nuore e nipoti, hanno celebrato 
a Laste il loro cinquantesimo 
anno di matrimonio. Nel giorno 
della ricorrenza tutta la popola
zione del piccolo paese si è 
stretta attorno a loro porgendo 
fervidi auguri. 

ROCCA PI ETORE 

Già da qualche tempo don 
Bernardo Tomaselli, a causa del
le precarie condizioni di salute 
ha lasciato la parrocchia di Roc
ca Pietore che reggeva dal 1953. 
A sostituirlo, la popolazione del 
luogo, usufruendo di un'antica 
tradizione, ha eletto il suo suc
cessore nella persona di don 

Antonio Perotto nato a Riva
monte nel 1939 ed ordinato 
sacerdote ad Agordo nel 1953. 
Don Bernardo ricopriva anche 
l'incarico di Vicario Foraneo ; a 
sostituirlo è stato chiamato 
provvisoriamente il Decano di 
Pieve di Livinallongo che dal 27 
ottobre ha l'incarico di "Pro 
Vicario Foraneo" della Forania 
di Rocca Pietore. 

LIVINALLONGO 
Nell'ultima assemblea gli abi

tanti della frazione di Corte 
hanno deciso di costruire loro 
stessi una barriera di protezione 
lungo la strada comunale detta 
del Forte per ovviare ad una 
situazione di grave pericolo so
prattutto nella stagione inverna
le. Questo tratto di strada infat
ti è costantemente fiancheggia
to da pericolosi strapiombi e nel 
periodo invernale, quando la 
sede stradale diventa una lastra 
di ghiaccio, vengono a costituire 
un vero e proprio pericolo per 
tu tti gli automobilisti. Per que
sta ragione gli abitanti di Corte, 
visto che gli enti preposti a 
tali compiti non si muovono, 
hanno deciso di accollarsi le 
spese e costruire una barriera di 
protezione che in un primo 
tempo dovrebbe coprire i tratti 
più pericolosi e in seguito corre
re lungo quasi tutta la carreggia
ta. 

VALLE DEL 81015 

La salvaguardia della flora e 
della fauna e il rispetto dell'am
biente naturale saranno il tema 
di una giornata nella prossima 
primavera, per tutte le scolare
sche della Valle del Biois. L'ini
ziativa è stata promossa dall' 
azienda di soggiorno Falcade
Caviola. -

vede che il tracciato segua in 
parte una vecchia strada comu
nale, tracciato che nei punti 
massimi, non dovrebbe superare 
la pendenza del 13 per cento. 
Lungo l'intero tracciato, si a
vranno numerose curve tutte a 
raggio sufficientemente ampio, 
il piano viabile avrà inoltre· una 
larghezza di 4 metri e l'intero 
tracciato sarà corredato da una 
banchina laterale di mezzo me
tro. La spesa prevista è di cin
quanta milioni. 

FELTRE 

La sala del Palazzo Tomita
no ha ospitato l'esordio concer
tistico del giovanissimo pianista 
Lorenzo Luciani che si è esibito 
davanti ad un pubblico numero
so ed attento con un program
ma assai impegnativo. Il giovane 
concertista, che ha dimostrato 
di possedere notevoli doti tec
niche, ha interpretato musiche 
di Beethoven, Schubert e Mus
sorgski. 

AlANO 

Il Consiglio comunale di Ala
no ha deliberato la sistemazione 
e l'ampliamento del cimitero di 
quel capoluogo. Per ora sono 
stanziati 59 milioni che servi
ranno a coprire la spesa di 
ricostruzione ex novo dei muri 
perimetrali, date le cattive con
dizioni di quelli ora esistenti. 

VILLAGA 

La panoramica del Monte 
Tomatico, della quale si parla 
ormai da molti anni, è giunta al 
traguardo della realizzazione. E' 
stata infatti inaugurata qualche 
tempo fa con una solenne ceri
monia alla quale hanno parteci
pato numerose autorità civili, 
religiose e militari. La frazione 
di Villaga, con la realizzazione 
di questa imponente opera, ha 
risolto i nuovi gravi problemi 
stradali e di collegamento con il 
centro cittadino. 

QUERO 

Si è costituita a Quero una 
nuova società che ha come sco
po principale la divulgazione 
dello sport della neve. La So
cietà "Monte CornelIa " ,così è 
chiamata, ha già tenuto la sua 
prima riunione nella palestra 
della scuola media di Quero, in 
cui tutti i partecipanti hanno 
votato lo statuto della società 
stessa e hanno dato utili indica
zioni sulla attività che essa 
dovrà svolgere. 

FONZASO 

I sindaci dei comuni di Fon
zaso, Lamon , Sovramonte e Ar
siè, si sono riuniti a Fonzaso per 
discutere assieme ai rappresen
tan ti della Sad (società au toli
nee DOlomiti), il problema del 
trasporto degli studenti che fre
quentano le scuole superiori in 
città. In rappresentanza della 
società automobilistica erano 
presenti il dotto Umberto Urba
nis vice direttore della sede di 
Bolzano e Raimondo Dall'Anto
nio capogruppo della zona del 
Veneto. Sono stati trattati i 
problemi concernenti il prezzo 
degli abbonamen ti, che è stato 
ridotto , sulla modifica degli ora
ri e di isti tuzione di nu ovi colle
gamenti. 

PEDAVENA 

All'asilo infantile dedicato ai 
Caduti di Pedavena ha avuto 
luogo un'importante riunione in 
cui sono stati dibattuti proble
mi di notevole importanza per 
le attività dell'Ente. Poichè il 
mandato era scaduto, si sono 
avu te poi le elezioni per il rin
novo delle cariche dirigenziali. 
All'unanimità è stato eletto pre
siden te il maestro Giuseppe 
Corso; vicepresidente è stato 
designato il rag. Gianvittore 
Turrin mentre Angelo Rosso ha 
ricevuto le mansioni di segreta
rio tesoriere. 

L'Ospedale "Casa Charitas" 
di Lamon, grazie al contributo 
di tre milioni elargito dalla Cas
sa di Risparmio di Verona Vi
cenza e Belluno, ha potuto ac
quistare un nuovo gruppo elet
trogeno, (metà della spesa è 
stata sostenuta dall 'amministra
zione del benemerito Istituto). 
Tale impianto potrà garantire 
luce elettrica e forza motrice 
per tutti i reparti nell'eventua
lità dell'interruzione della nor
male erogazione dalla rete di 
distribuzione; serve inoltre per 
il complesso termico dell'Ospe
dale. 

SEREN [EL GRAPPA 

Si è riunita l'assemblea dei 
cacciatori soci della riserva di 
Seren del Grappa. Oggetto dell ' 
incontro, il rinnovo del consi
glio direttivo della sezione come 
stabilito dallo statuto. Dopo 
una vivace discussione si sono 
svolte le elezioni per il rinnovo 
delle cariche. Damiano Rech è 
stato riconfermato direttore 
della riserva. Membri del Con
siglio sono stati eletti: Quinto 
Rech, (vice direttore), Arturo 
Bortolas (segretario), Luciano 
Pittarel e Ivo Rech consiglieri. 

CESIOI'v1AGGIORE 

Animata seduta del Consi
glio comunale di Cesiomaggiore, 
in particolar modo per quanto 
riguarda la soluzione del pro ble
ma inerente la costruzione della 
strada Cesio-Pez-Busche. La 
questione per la costruzione di 
questa arteria era nata da una 
nota del Genio civile di Belluno, 
con cui si faceva presente l'op
portunità di contenere la spesa 
e di realizzare in un primo 
tempo solo un tronco che fosse 
funzionale e che cioè si inserisse 
in un contesto viabile il più 
ampio possibile. Dopo un vivace 
dibattito, la questione si è con
clusa con l'approvazione da par
te di quasi tu tti i consiglieri. 

ARSIE. 

Il Consiglio comunale di Ar
siè ha deliberato di chiedere la 
statalizzazione della strada che 
da quel capoluogo porta a Ci
smon del Grappa, toccando le 
frazioni di Rocca e di Incino. 
La statalizzazione permetterà 
all'Anas di prendere su di se la 
spesa per la realizzazione della 
superstrada che da Incino do
vrebbe percorrere tutta la Val 
Belluna. 



FELTRE nel suo piano rego
latore ha predisposto una zona 
industriale, attrezzandola dei 
servizi necessari - strade - ac
qua ecc., ma le industrie tarda
no a venire. 

* 
Anzi il grande complesso 

della ex "Feltria" è là chiuso, 
dopo qualche anno di attività in 
attesa di nuovi acquirenti. 

dello. "Pio.ve S.p.A':di 

viene tinto prima. L' 
I ndustria è quindi 
completa. Camm ina 

Feltre 
di O. CASSOL 

I n questa zona ne.I 1967 la 
"Tessitura e Tintoria del Piave" 
Via Marconi produceva pizzi e' 
ricami, elastici e corsetterie, 
bendaggi per scarpe, panciere e 
busti, dando lavoro a personale 
locale. 

G I i impianti attualmente 
esistenti in parte sono stati mo
dernizzati secondo le esigenze 
della nuova tecnologia e la mag-

ria, costumi da bagno, panciere, 
scarpe, stivali, cioè tutti i campi 
di applicazione del tessuto ela
stico. 

i filati grezzi o in rocazione o in 
confezione. 

c'on tranquillità tanto 
che non riesce semp re 
a soddisfare le richie
ste del mercato sia 
nazionale che estero . 
Attualmente vi lavo , 
rano 185 operai: il 70 
per cento fa i tre tur
ni nei cinque giorni 
settimanali. Per il 
1973 l'Azienda preve
de ulteriori amplia
menti, con l'aumento 
dei macchinari au
menterà così Iz suz 
produzione e la sua 
manodopera. 

Vengono quindi ricoperti di 
gomma su vergolil)atrici . 

Nel 1954 si trasformava in 
Società anonima e SI iniZiava 
così la trasformazione delle sue 
strUttu re e diventava poi 
"S.p.A. PIAVE". 

" gior parte sono nuovi, corri
spondenti alle ultime eSigenze 
più avanzate della tecnica. 

Il ciclo della produzione è 
completo, si parte dalla materia 
prima e si arriva al prodotto 
finito, pronto per il mercato. 

E' quindi nel suo genere una 
industria modernissima, d'avan
guardia, con prospettive sicure 
per l'avvenire. 

La materia prima usata è il 
Nylon rigido ed elastico, il Ra
yon viscosa ed acetato, il Fioc
co, il Cotone, la Gomma e i 
filati elastomeri tipo Lycra. 

Dal reparto di preparazione 
si passa ai reparti di produzione 
cioè ai telai a nanetta, ad ago, ai 
telai rochel ecc. e si fabbrica il 
tessuto. 

Il tessuto poi passa al repar
to tintoria e finisaggio. 

Nella foto: una veduta 
dei macchinari della "Pia
ve S.p.A." di Feltre. Lo stabilimento copre un' 

area di circa 14 mila metri 
quadrati di cui circa 9 mila 
interamente coperti. 

La sua specializzazione è nel 
la produzione di tutta la gamma 
dei tessuti elastici, per corsette- I n un primo reparto entrano 

Per qualche tipo di nastro, 
con disegni particolari il filato 

* 
TRICHIANA 

CONTRO 

CHI 'OERUBA 

LA NATURA 

* 

La Giunta Comunale di Trichia
na, continuando una iniziativa di 
chiaro spirito democratico ed infor
mativo, a diretto contatto con la 
popolazione amministrata, svolgerà 
nel mese di febbraio una serie di 
riunioni frazionali per relazionare 
circa l 'attività svolta nel corso del 
1972, i programmi di lavoro per il 
corrente anno nQllchè per impostare, 
contrattando con la stessa popola
zione, i programmi di attività futura, 
secondo le esigènze, le aspettative e 
la possibilità pratica di realizzarli. 

In una panoramica abbastanza 
ampia ma nello stesso tempo succin
ta per motivi di spazio, questa la 
situazione, la consistenza e lo stato 
dei lavori per il 1973, come verranno 
presentati dall'Amministrazione nel
le sue prossime riunioni. 

TI primo ed il più grosso proble
ma, che ha creato non poche disagi 
alla popolazione specie in questi 
ultimi due anni, è senza dubbio 
quello dell'approvvigionamento idri
co, problema quasi del tutto risolto: 
infatti sono stati portati ti termine i 
lavori del primo lotto (dalle sorgenti 
del Sampoi al bivio Reduce) ; in 
primavera si inizieranno quelli relati
vi al secondo lotto (dal bivio anzi
detto alla vasca di carico di Niccia e 
distribuzione da detta vasca alle fra
zioni di Morgan-Frontin-Carfagnoi
Cavassico Superiore ed Inferiore, 
nonchè le opere di presa e di pom
paggio. 

Con questa opera il rifornimento 
idrico in tutto il territorio comunale, 
anche se non in piena efficienza, 
data la precarietà e la ristrettezza di 
certe condutture portanti che non é 
possibile sostituire da oggi a domani, 
sarà per lo meno assicurato. 

Passando alla viabilità, saranno 
portati a termine entro . la metà 
dell'anno i due tronchi di strada 
bivio Reduce-Frontin e Frontin-Car
fagnoi, mentre dovrebbero senz 'altro 

iniziarsi quelli relativi al tronco S. 
Antonio-bivio Cavaril (infatti si sta 
attendendo l'approvazione del pro
getto e del finanziamento da Roma). 
Per il rimanente tronco bivio Cava
ril-bivio Pranolz, l'opera, già appro
vata dall'Ispettorato Ripart. delle 
Foreste di Belluno, dovrà avere il via 
dal competente Ufficio superiore, e 
si spera in tempi assai brevi. 

Per il tronco Frontin-Noal, essen
do passata la competenza dal Mini
stero alla Regione, quest'ultima ha 
risposto ultimamente assicurando la 
determinazione del contributo già 
concesso; si è perciò in attesa dell' 
approvazione del progetto da parte 
dell'Ufficio del Genio Civile di Bellu
no e della determinazione del mu
tuo. 

Entro l'anno si dovrebbe inoltre 
appaltare il primo tronco della stra
da Campedei-Pianezze-Pranolz, aven
do il Comune dato incarico alla 
Comqnità Montana Bellunese di far 
suo il progetto, l'approvazione e 
l'appalto, provvedendo per quanto 
riguarda l'assunzione del mutuo rela
tivo. 

Ancora per quanto riguarda la 
viabilità, l'Amministrazione ha chie
sto all' A=inistrazione Provinciale 
di Belluno la possibilità di poter 
asfaltare dei tronchi di strada non 
inclusi in progetti precedenti; la stes
sa ha dato assicurazione in merito, 
per un totale di 20.000 mq., per cui 
la Giunta, sentito anche il parere 
della popolazione circa l'esigenza e 
la priorità, stenderà il programma 
esecutivo per la prossima estate. 

Circa il ·settore scolastico, dopo la 
costruzione di una nuova aula per le 
Elementari di Cavassico, la sistema
zione della scuola di Campedei per 
ospitare una sezione di Scuola Ma
terna statale funzionante dal prime 
ottobre, la sistemazione di scale, 
servizi ed infissi in quella di S . 

...-.ntonio nonchè la costruzione di 

due nuove aule per la media del 
Capoluogo, in via di ultimazione e 
pronte per il prossimo ottobre, è in 
progetto l'installazione di un impian
to centrale di riscaldamento per la 
scuola di S. Antonio. 

Con il mese di gennaio, inoltre, è 
entrato in funzione il nuovo Scuola
bus acquistato dal Comune con un 
contributo integrativo della Cassa di 
Risparmio di Belluno, per il traspor
to degli alunni della elementare e 
materna della parte alta del Comune . 

Passando all'illuminazione pub
Qlica, sono stati approvati i progetti 
zelativi all'ammodernamento ed al
largamento della illuminazione del 
Capoluogo, nonchè quello relativo al 
potenziamento della , illuminazione 
delle frazioni; tali lavori, se non ci 
sono intralci, dovrebbero essere por
tati a termine entro l'anno. 

Nulla di nuovo in merito all'allar
gamento della rete fognaria; il pas
saggio delle competenze dal Ministe
ro competente alla Regione ha un 
po' installato progetti e pratiche, per 
cui l'Amministrazione dovrà rimboc
carsi le maniche per sollecitare que
sti finanziamenti e le appovazioni di 
tali opere, divenute ormai necessarie 
ed inderogabili. 

E' in progra=a, quindi, la siste
mazione degli Uffici Comunali, con 
l'acquisto di macchinari per l'anagra
fe ed il servizio elettorale meccanici, 
di scaffalature per la sistemazione 
delle varie pratiche di archivio; infi
ne, l'assunzione di un nuovo im.pie
gato in sostituzione di altro ritirato 
in quiescenza e il mantenimento di 
quello addetto alla riscossione delle 
Imposte di Consumo, per lavori in
terni d'ufficio. 

Per migliorare il lavoro degli ope
rai salariati ed andare incontro alle 
loro esigenze, nonchè per organizza
re meglio l'attività predisposta dall' 
Ufficio Tecnico comunale, ormai 
funzionante da diversi mesi, è stato 

recentemente acquistato un furgone 
per il trasporto di persone e materia
li nei vari cantieri. Si provvederà 
inoltre alla sistemazione degli attuali . 
magazzini, abbattendo il vecchio 
fabbricato e costruendone uno più 
razionale, da adibire appunto a ma
gazzino e officina, al piano inferiore, 
e ad ambulatorio e biblioteca comu
nale al piano superiore, abbattendo 
cosI' l'attuale edificio dell'ambulato
rio perchè vetusto, cadente ed inser
vibile, per far posto a piazza e 
parcheggio alla Scuola Elementare e 
Media_ 

Entro qualche mese sarà inoltre 
varato il Regolamento per la tutela e 
la sal"aguardia dell'ambiente natura
le, predisposto dall'apposita Com
missione e portato all'approvazione 
del Consiglio·, onde tutelare quelle 
che sono le bellezze naturali del 
territorio comunale, sempre più at
taccate dalla presenza dell'uomo, re
golamentando l'accesso a tale patri
monio e la raccolta dei suoi prodot
ti. 

Pensiamo sia, questo, un deciso 
passo avanti per la conservazione 
della bellezza della natura, giacché 
anch'essa si può "rubare .... Abbiamo 
assistito ed assistiamo un po' dovun
que, in Italia, a questo furto che il 
codice non precisa ma che arreca alla 
comunità danni' a volte molto più 
gravi delle comuni ruberie. Le bellez
ze naturali (e Trichiana ne ha parec
chie! ) costituiscono uno dei capitali 
più rilevanti del nostro Paese, e tutto 
il mondo ce lo invidia: è una specie 
di capitale che non si può più 
rinnovare, ma solo conservare e svi
luppare armoniosamente. Una volta 
che l'egoismo, l'incoltura, la specula
zione o altro l'abbiano intaccato, 
non c'è modo, o quasi, di reintegrar
lo. 



* 
GLI INCONTRI DI INVERNO NELLE NOSTRE VALLI * 

A CASA GU 'EMIGRANTI SI RITROVANO 
tativo oltre che del Comune, 
anche delle Parrocchie di Falca
de e di Caviola. Il Sindaco Strim 
fece il punto sul problema dell' 
emigrazione nelle prospettive 
dello sviluppo socio-economico 
del Comune, argomento che 
venne ripreso dal presidente 
de II' Azienda Autonoma di Sog
giorno, Pellegrinon, sotto il pro
filo turistico, affermando che 
Falcade e Caviola 'si pongono 
fra le maggiori stazioni turisti
che della Provincia. 

CANDIDE - Alla cena degli emigranti di Comelico Superiore 
hanno partecipato anche don Mario Carlin e Italo De David in 
rappresentanza dell' AEB. 

Come a S. Andrea è d'obbli
ga la "corsa dei mus" così nella 
vigilia dell'Epifania è d'obbligo 
a SITRAN di ALPACa la festa 
dell'emigrante. L'accostamento 
dei due termini non offenda 
nessuno: sta solo ad indicare 
come sia sentito, a livello di 
cara tradizione locale, questo 
appuntamento di paese con i 
propri figli che trovano lavoro 
oltre confine. Abbiamo usato la 
parola figli e ci sta bene, perchè 
l'appuntamento di Sitran è co
stituito in massima parte da 
giovani che organizzano il tutto, 
condendo ogni cosa di entusia
smo e di allegria. 

ne II' omelia della S. Messa cele
brata nella Chiesa Arcipretale: 
ricordare coloro che ancor 
emigrano, suffragare gli emi
granti defunti, attestare la soli
darietà per gli ex emigranti, dal 
momento che spesso le diffi
coltà del rientro non sono mi
nori di quelle della partenza, e, 
in fine, restare aperti al fatto 
migratorio al di là dei confini 
della parroc€hia nel contesto 
della problematica di tutta l' 
emigrazione .bellunese. Il sinda
co De Fanti ha potuto, con viva 
soddisfazione, fare il punto sul 
lavoro che l'Amministrazione 
Comunale ha fatto sul piano 
dellà industrializzazione e, co
me sempre, ha dato assicurazio
ne agli emigranti della stima e 
dell'attenzione affettuosa ed 
operosa della comunità intera di 
cui essi, anche lontani, sono 

Hanno parlato agli emigranti 
il Direttore del!' AEB De Martin, 
il Delegato Diocesano don Car
lin, il Parroco di Falcade don 
Serafini. Sono seguiti alcuni in
terventi che hanno dato all'in-

La serie dei nostri incontri, 
in paese, con gli emigranti, nel 
tempo del rientro, s'è aperta 
quest'anno con la S. Messa in 
occasione della Giornata Nazio
nale per l'Assistenza ai Migranti, 
che il nostro Vescovo ha cele
brato nella parrocchiale di 
PUOS D'ALPACa alla presenza 
dei Dirigenti deIl'AEB: De Bo
na, De Martin, Crema, del Dele
gato Diocesano don Cari in, del 
Presidente del Bim e sindaco di 
Puos d'AI pago, Sonego, dei Sin
daci degli altri Comuni dell'AI· 
pago, di numerosi ex emigranti 
e familiari degli emigranti non 
ancora rientrati per il breve 
riposo invernale. 

Mons. Vescovo dopo aver 
illustrato l'opera della Chiesa a 
favore degli emigranti sia sotto 
l'aspetto strettamente, religioso, 
sia sotto quello sociale, ha ricor
dato alcuni episodi significativi 
della sua visita I n Austral ia ed 
ha messo in rilievo l'importanza 
del lavoro della nostra Associa
zione come pure il dovere cri
stiano di ognuno all'interessa
mento per i problemi dei fratelli 
che vivono necessariamente lon
tani. 

Il Presule ha anche letto un 
telegramma di partecipazione 
del presidente della famiglia bel
lunese di Liegi, Caneve. Assiste
vano il Vescovo all'Altare l'Ar
ciprete di Puos, ed i Parroci di 
Sitran e di Borsoi. 

Approfittando della giornata 
domenicale di fine anno, il 31 
dicembre, SOSPIROLO ha volu
to celebrare l'annuale giornata 
di fraternità per i suoi emigran
ti, ripetendo uno schema ormai 
tradizionale ed a tutti caro. Alla 
S. Messa concelebrata dai Parro
ci di Sospirolo e di Gron, il 
Delegato Diocesano per l'Emi
grazione ha tenuto l'omelia 
commentando le Letture della 
Liturgia alla luce della proble
matica dell'emigrazione di oggi, 
soprattutto in Svizzera dove 
trova occupazione la grande 
maggioranza dei nostri concitta
dini. 

Poi nella Sala del Cinema 
Parrocchiale, con la cordiale 
presenza del Sindaco cav. Vi
gne, è seguita una vivace conver
sazione presieduta dai Dirigenti 
de II' AEB Valacchi e De Martin. 
Era presente anche il cav. Italo 
De David, segretario della Fa
miglia Bellunese di Sciaffusa, il 
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(foto Zambelli) 

quale ha partecipato nella stessa 
giornata all'incontro vespertino 
degli emigranti a CANDIDE or
ganizzato dal Comune di Come
lico Superiore con la collabora
zione delle Parrocchie di Candi
de, Dosoledo e Padola. Ha ce
lebrato la S. Messa don Carlin 
nella Chiesa Pievanale, presenti i 
tre parroci, sottolineando nell' 
Omelia gli aspetti più significati
vi del fenomeno migratorio in 

La Messa celebrata dal Parro
co, don Ernesto, sempre tanto 
vicino ai suoi giovani, è stata 
l'avvio cristiano ed alcune ore di 

'intensa fraternità con i piedi 
sotto la tavola alle prese con i 
piatti, i ricordi ed ... i bicchieri. 
La presenza de II' Associazione 
emigranti, nella persona del rag. 
Crema e del direttore De Mar
tin, ha sottolineato la validità di 
un incontro che ci auguriamo 
continui con lo stesso encomia
bile impegno. 

rapporto anche alla situazione Se c'è un paese, nei dintorni 
locale della nostra Provincia, nei di Belluno, che, al limite, po
suoi riflessi per la vita religiosa trebbe chiudere con la Festa 

parte viva e preziosa. 

Una giornata di letizia dun
que, il 6 gennaio a Limana. 
Unica nota mesta, la forzata 
assenza dell'Arciprete don Pao
lo che di questo incontro an
nuale è stato sempre appassio
nato organizzatore ed animato
re. Gli emigranti lo hanno senti
to vicino nella sua sofferenza e 
lo hanno ricordato con dovuta 

contro la caratteristica di dialo
go fraterno. 

delle nostre popolazioni. dell'Emigrante, questo è LIMA- riconoscenza. 

L'incontro di Falcade che è 
giunto quest'anno alla seconda 
edizione, è cominciato (per ini
ziativa da tutti apprezzata) con 
la S. Messa celebrata dal Delega
to Dio'cesano nella Chiesa par
rocchiale, gremita di gran parte 
di turisti, ai quali il celebrante 
ha presentato la situazione della 
Diocesi di Belluno nei confronti 
del fenomeno migratorio, sotto
lineando soprattutto i motivi di 
speranza di un avvenire diverso ' 
per le nostre popolazioni. 

AI rinfresco, seguito all'AI- NA dove i recenti insediamenti 
bergo Tobolo, il Sindaco cav. industriali hanno fatto in modo "La neve non viene tutti gli Chiudiamo questa breve ras-
Zandonella ha parlato agli inter- che (sono parole del Sindaco De anni per Natale, come vede - ci segna degli incontri invernali, 
venuti assicurando loro la affet- Fanti) "chi vuole lavorare stan- diceva la sera dell'Epifania un esprimendo la nostra ricono-
tuosa solidarietà dell'Ammini- do a casa propria, a Limana, amico di FALCADE indicando- scenza cordiale ai Sindaci ed ai 
strazione Comunale e beneaugu- può trovare lavoro". Tuttavia ci i prati giallastri tutt'intorno Parroci che gli hanno voluti ed 
rando per la nuova stagione Limana continua, e continuò - ma gli emigranti rientrano organizzati, e scusandoci se di 
lavorativa. Come rappresentante anche quest'anno a celebrare la puntuali e se fossero tutti qui altri incontri non ci è possibile 
dell'AEB, il cav. De David ha sua Giornata di preghiera e di riemiprebbero la sala del Comu- parlare, non avendone avuto co-
porto il saluto del Presidente solidarietà con gli emigranti, naie". In realtà non riempirono noscenza. Vorremmo anche pre-
Barcelloni e dei Dirigenti dell' nella Festa dell'Epifania, come la sala, gentilmente messa a gare gli interessati di voler cor-
Associazione, i quali avevano avviene da oltre un decennio. disposizione dall'amministrazio- tesemente darcene la possibilità 
pure inviato, in antecedenza, un Le ragioni sono molte, come ne Comunale, ma erano un fornendoci al riguardo le oppor-
telegramma di partecipazione. ha precisato don Mario Cari in, gruppo qualificato e rappresen- tune notizie. M,C, 

***********************************************************. 
LA BEFANA ACCONTENTA TUTTI 

LlEGI - Anche i pensionati hanno ottenuto qualcosa dalla 
Befana, grazie anche al dinamico presidente Caneve e ai suoi 
valenti collaboratori. 

(foto I mpeduglia) 

SCIAFFUSA - I figli dei bellunesi di Sciaffusa hanno ricevuto i 
regali della Befana come tutti i bambini delle nostre numeròse 
Famiglie. 

LlEGI - La befana ha accontentato i bambini bellunesi con 
grande soddisfazione anche dei dirigenti della Famiglia. 

(foto I mpeduglia) 

TORINO - Doni per tutti: assieme ai beneficati il cav. Grava, il 
cav. Collazuol e il prof. Da Poso 



LA MOSTRA DI LONGAHONE OTTIMA OCCASIONE 
PER UN INCONTRO FRA UNITEIS E AEB 

"Il gelato artigianale come un mobile d'arte., 
/ , 

L'incontro annuale con i ge
latieri bellunesi è divenuto or
mai un momento importante 
della nostra attività: un appun
tamento che si avvia a divenire 
tradizionale, giunto com'è già 
alla terza edizione. Infatti agli 
incontri di due anni fa in alcune 
parrocchie ed a quello di zona 
dello scorso inverno (a Dont per 
Zoldo ed a Valle di Cadore per 
la Valle del Boite) è seguito 
quest'anno un'incontro unitario 
a Longarone, nel pomeriggio del 
13 gennaio. 

Sono incontri che vanno am
pliandosi, non per il numero di 
partecipanti, se vogl iamo tener 
conto dei presenti, quest'anno a 
Longarone (e ce ne dispiace!. 
ma in termini di concretezza, di 
mutua fiducia e di fraterna cor
dialità. A confermarlo basti il 
fatto che il Convegno di quest' 
anno si è praticamente concluso 
con le giornate di Roma, di fille 
gennaio e con l'udienza del Pre
sidente della Repubblica nel 
corso della quale i I presidente 
Barcelloni ha detto: "Chi gusta, 
in qualsiasi parte del mondo un 
vero gelato artigianale, può esse
re certo, nove volte su dieci, che 
si trova in una gelateria bellune
se" . 

ATTENZIONE AI PREMINENTI 
VALORI DELLO SPIRITO 

Ma diciamo ora dell'incontro 
di Longarone. 
Ha avuto inizio, come tutti i 
nostri incontri particolarmente 
importanti, con la S. Messa offi
ciata dal Vescovo, S. E. Mons. 
Gioacchino Muccin, nella Chie
sa Parrocch iale, assistito dal De
legato Diocesano per l'Emigra
zione e dall' Arciprete di Longa
rone. 

Il Vescovo ha rivolto paterne 
parole di incoraggiamento e, 
commentando le letture della 
Liturgia del giorno, ha ricordato 
come, per ogni cristiano, il lavo
ro non debba essere fine a sè 
stesso ma caratte rizzato da Il' at
tenzione continua ai preminenti 
valori dello spirito, ne ll'incon
tro con Dio attraverso la pre
ghiera e la vita di fede . 

Quasi rispondendo a questa 
indicazione del Vescovo, uno 
dei gelatieri presenti ha pregato 
durante l'Orazione dei fedeli" 
perchè la ricerca faticosa di un 
pane sicuro sia sostenuta dalla 
grazia del Signore e costituisca 
l'occasione di u n più forte im o 
pegr.o cristiano". 

LA PRESENZA DELL'UNITEIS 

I mrncdiatamen te dopo la 
MCSSJ, ne ll a Sala del Circolo 
CultUi a le, ~cntilmente concessa, 
si iniziarono i lavori del Con ve
fino, dil e tti dall'inu . Barce lloni 
pres idente del:'AEB r clnl la!) . 
L , Rosa, pl esi dl'J1w de ll'UNI 
J Ei S Abbi amo notato la IlO ;' 

senza oltre che di Mons. Vesco
vo, dei dirigenti della nostra 
Associazione, De Bona, Valac
chi, Crema, Toscani (che è an
che membro del direttivo dell' 
Uniteis), dei delegati per l'emi
grazione don Cassol e don Car
lin, dei dirigenti dell'Uniteis Pil
lon, Panciera, De BernardG, 
dell'assessore alla Regione Ve
neta cav. Molinari, dell'assessore 
della Provincia Siviero e dei 
sindaci di Longarone, Forno di 
Zoldo e Zoppè di Cadore. 

Novità assoluta del convegno 
di quest'anno è stata la presenza 
ufficiale e qualificata del Sinda
cato di categoria dei gelatieri 
italiani in Germania, l'UNITEIS 
che sta raccogliendo attorno a 
sè tutti i gelatieri consapevol i 
della necessità di unirsi, per la 
puntualizzazione e la soluzione 
organica dei problemi della va
sta categoria. 

I PROBLEMI 
DELLA CATEGORIA 

In apertura, il presidente 
Barcelloni si è detto lieto dell' 
incontro visto soprattutto come 
continuaz ione ed approfondi
mento di un dialogo costruttivo 
con l'Uniteis, a servizio di tutti i 
gelatieri della Provincia ai quali 
l'attenzione de /l' Aeb è rivolta 
con affettuosa sensibilità. 

E' seguita un'ampia relazio
ne del rag. La Rosa, il quale 
dopo aver dato atto ai gelatieri 
wldani e cadorini per la compe
tenza, l'impegno e la passione 
che dimostrano nella loro atti
vità unanimemente apprezzata 
sia all'estero che in Italia, è 
venuto elencando alcuni proble
mi che si presentano particolar
mente urgenti ed alla cui so!u
zione sono legate le sorti della 

categoria, nella prospettiva, so
prattutto, del mercato europeo. 

Ne ricordiamo qualcuno dei 
più importanti per impegno ed 
urgenza. 
Il contratto di lavoro per i 
dipendenti che dovrebbero ri
costruire quel necessario rap
porto di fiducia e di collabora
zione che in questi anni è anda
to in crisi per varie ragioni, non 
ultima la mancanza di questo 
inderogabile strumento. 
La difesa del gelato artigianale 
nei confronti della concorrenza 
della grande industria e qu indi 
l'inserimento di un rappresen 
tante dei gelatieri nella commis
sione governativa europea allo 
scopo di tutelare i legittimi inte
ressi della categoria. 

La qualificazione professionale 
dei giovani gelatieri che doman
derebbe l'istituzione di corsi 
specifici nella costruenda Scuo
la Alberghiera di Longarone, ed 

infine, gli strumenti operativi 
atti a salvaguardare il nucleo 
familiare e quindi continuare 
quella tradizione di onestà che 
fa stimare all'estero i nostri 
gelatieri al punto che le famiglie 
del luogo, in Germania per 
esempio, quando per motivi di 
lavoro devono affidare i loro 
bambini ad altre mani scelgono, 
[llio scopo, le gelaterie bellunesj~ 

SIGNIFICATIVI INTERVENTI 

Questa serietà morale, è sta
ta particolarmente sottolineata 
dal Vescovo, che prendendo la 
parola dopo la relazione del 
Presidente La Rosa, ha detto: 
"Questo è un riconoscimento 
che vi fa onore e vi fa meritare 
di essere amati ed aiutati". 

Sono seguiti alcuni interven
ti, fra i qual i quello del rag. 
Crema che ha chiesto chiari
menti in merito al progettato 

LONGARONE -- L'assessore regionale Molinari interviene 
all'incontro organizzato dali' AEB con i gelatieri della provincia_ 
A lato si riconoscono fra gli altri: l'assessore provinciale Siviero, 
il presidente de II' AEB ing_ Barcelloni e il presidente dell'UN 1-
TEiS rag. La Rosa. 

INTERVIST A CON LUIGI OLIVIER 

Una mostra al di là dei cQmpanilismi 
Nel corso della recente Mo

stra del Gelato di Longarone, 
che si è chiusa con un lusinghie
ro successo, abbiamo ottenuto 
una cortese intervista con il 
direttore della rassegna sig. Lui
gi Olivier che ci dà l'esatta 
misura dell'importanza della 
manifestazione. 

"Bellunesi nel -mondo ": 
"Quante erano le ditte espositri
ci in questa edizione? ". 

OLIVIER: "Sono state 126, 
oltre trenta ditte non hanno 
l'otuto partecipare per mancan
za di spazio. Erano esattamente 
il 30 per cen to in più del 1971. 
Tutti hanno riconfermato la 
partecipazione alla prossima 
edizione". 

"B.n.M. ": "Quanti metri 
quadrati saranno disponibili con 
il nuovo fabbricato ? ". 

OLIVlER: "3.000 mq., ma 
già non bastano più; bisognerà 

quindi ampliare ancora". 
"B.n.M. ": "Ci sono altre 

Mostre del gelato come quella 
dl&'Longarone? ". 

OLIVIER: "No, questa è l' 
unica rassegna specifica di cate
goria, tanto è vero che quest'an
no sono intervenute ditte olan
desi, inglesi, tedesche, ecc. Si 
tratta, senza dubbio, di una 
mostra d'interesse internaziona
le". 

"B.n.M.": "Quanti visitatori 
avete avuto quest'anno? ". I 

OLIVIER: "Oltre tremila al 
giorno. Si è constatato un note
vole movimento di pubblico per 
cui sono stati affollati tutti gli 
alberghi della vallata, fino oltre 
Belluno". 

"B.n.M. ": "Qua l'è stato il 
giro d'affari? ". 

OLiVIER: "Indubbiamente 
sempre maggiore, si parla di 
cinque o sei miliardi soltanto 
nell'ambito della mostra. Con 

piacere abbiamo notato che i 
gelatai hanno dimostrato rinno
vato interesse per i problemi 
cuìturali e hanno acquistato en
ciclopedie, volumi vari, ecc. 
Molto importante è stato il fat
to che finalmente si sono supe
rati i disagi del campanilismo 
che purtroppo divideva i gelatai 
da zona a zona: alla mostra 
partecipano tutti". 

"B.n.M. ": "Ci vuoI dare 
qualche notizia sul nuovo ca
pannone? ". 

OLIVIER: "Sì, il capannone 
è di proprietà del comune, la 
mostra è organizzata dalla Pro
Loco e si pensa ora di poterlo 
usare anche per gli altri mesi 
dell'anno affittandolo a qualche 
.:omplesso industriale. Certa
mente l'idea sarebbe poter uti
lizzare il capannone in conti
nuazione, per mostre, esposizio
ni e manifestazioni in genere '~ 

contratto di lavoro per i dipen
denti, provocando così esau· 
rienti spiegazioni da parte del 
segretario dell'Uniteis, De Ber
nardo. Nella sua doppia veste di 
Consigl iere dell' Aeb, incaricato 
del settore e di Consigliere dell' 
Uniteis (a lui è dovuto in gran 
parte l'incontro di Longarone) 
il cav. Toscani ha poi messo in 
evidenza la necessità di addivi
dere ad una pubblicità unitaria 
per la reclamizzazione del pro
dotto. e l'esistenza di agevola
zioni finanziarie per incentivare 
l'impiego di capitali in provincia 
e per la fondazione di borse di 
studio per i futuri gela tieri che 
desiderino prepararsi professio
nalmente. 

L'ATTENZIONE 
DELLA PROVINCIA 
E DELLA REGIONE 

A nome della Provincia l'As
~r:ssore Siviero, dopo aver porta
to i I saluto del dotto Baratto, 
Presidente dell' Amministrazio
ne Provinciale, impedito a par
tecipare per motivi di lavoro, ha 
assicu rata l' attenz ione sollecita 
de II' Amministrazione da lui rap
presentata, ai problemi della ca
tegoria dei gelatieri, i quali - ha 
aggiunto - hanno "in gran par
te contribuito in questi ultimi 
anni alla rinascita economico
sociale della Provincia". 

E' toccato all'Assessore Re
gionale Molinari di chiudere l' 
incontro, e l'ha f::ltto sotto I i
neando, con la ,ua abituale 
chiarezza ed incisività, gli aspet
ti più significativi della conver· 
sazione. Furono così nuova
mente messi in risalto, ed in 
forma autorevole i meriti di una 
categoria, come è quella dei 
gelatieri bellunesi, che si è situa
ta ai primi posti quale beI/eme
rita de//o sl'iluppo ad ogni lil'd
lo della nostra (('fra. Non sono 
mancati e non mancano i sacri
fici, anche molto pesanti, - ha 
affermato Molinari - ma non 
sono mancate e non mancano 
neppure le soddisfazioni, anche 
le più ambite, sul piano econo
mico: (i vostri padri cent'anni 
fa varcavano la frontiera con i I 
passaporto rosso, voi oggi la 
varcate in Mercedes) e sul piano 
de II' affermazione professionale 
così che "il gelato artigianale 
confezionato nelle botteghe dei 
nostri gelatieri è rispetto al gela
to industriale, quello che è un 
mobil e d'arte, nei confronti dei 
mobi:i costruiti in serie". 

Non può mancare per voi -
a concluso il cav. Molinari -
l'appoggio della Regione , Ile: 
settori di sua competenza: è un 
interessamento non solo giusto 
e necessario ma anche veramen · 
te doveroso. 

Mario Callin 
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CRONACA 
ARTISTICA o GIORGIO DE MIN E L'ESOTERISMO o 

MURER a Milano: si è tenuta 
alla "Rotonda della Besana", 
nel mese di gennaio una Mostra 
antologica del Murer. Pratica
mente, la Mostra di Falcade di 
questa estate, per una platea più 
vasta e per la critica più prepa
rata. 

RENA TO BRISTOT alla gal
leria "La Cornice ": dal 13/ l al 
28/1/1973; altro successo di 
questo valente pittore. Non mi 
stancherò mai di ripetere che 
attualmente è uno dei talenti da 
segu~e con grande passione. 

Collezione d'Arte Moderna 
trafugata a Santa Croce del La
go; qui il pittore bellunese PEN
SO ha avuto della pubblicità 
gratuita, nel furto dei numerosi 
quadri di grandi autori italiani è 
caduto anche il bravo PENSO! 
Il quale se n'è andato a finire 
non sappiamo dove! ! In qual
che museo oltre oceano? Glielo 
auguriamo di tutto cuore. 

SOPPELSA: verso la fine di 
gennaio alla CAMPEDEL prima, 
a Cel\cenighe ed ancora in pre
cedenza a Falcade. Questo arti
sta agordino, assieme a Tancredi 
ed a Bonsembiante (molto bra
vo anche quest'ultimo), ci ha 
lasciato veramente dei pezzi di 
grande "valore artistico". Il 
Soppelsa è morto tragicamente 
a 31 anni; lo si fa avvicinare 
all'arte dei vari Murer e Bruno 
Milano, forse per la stessa ma
niera di bu ttare giù i disegni 
(nervosamente, quasi a scatti), 
ma certamente io lo metterei 
anche vicino ai vari SIMONET
TI (tanto per citarne uno), per
chè trovo sempre in certi dise
gni affrettati e veloci una qual
che matrice di affinità. Certa
mente troviamo anche qui "lo 
scultore", e nel disegno indub
biamente troviamo la tradizione 
secolare di quest'arte. 
Artista veramen te di grandi do
ti, morto purtroppo quando po
teva esprimere appieno la sua 
potenza e la sua arte superiore. 

G.V. 

:************** 
Gianvittore Barp 

Cavaliere 

della Repubblica 

Gianvittore Barp è stato nominato 
Cavaliere della Repubblica. L'onori
ficenza gli è stata consegnata dal 
console Russo in occasione dell'as
semblea della Famiglia di Sciaffusa. 
Analogo riconoscimento ba ricevuto 
recentemente ltalo De David. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 

Nato a BELL UNO il 27 gennaio 1921, vi 
risiede abitualmente Partecipò alle prime nostre 
collettive all'età di diciotto anni. Sue opere 
figurano in collezioni private in ITALIA, GER
MANIA, FRANCIA, BELGIO, INGHILTERRA, 
STATI UNITI, GUATEMALA e BRASILE. E' 
realizzatore di opere lillipuziane (di formato assai 
ridotto). E' il fondatore della pittura esoterica 
delle vibrazioni. E' membro dell'Accademia dei 
"500" e della Free WORLD International Aca
demy di Deaborn (USA). Presente alla Biennale 
Triveneta di Padova (1965), con un'opera di rara 
bellezza: "VOCAZIONI". 

Certamente per presentare questo pittore 
basterebbe che ognuno di noi avesse la possibilità 
di vedere un attimo solamente "IL MIO CRI
STO", un quadro che lui dedicò alla memoria di 
suo padre; una testa di rara espressione dolorosa, 
un'opera che non si può descrivere ... bisogna 
solamente vederla. ' 

E' una persona ch'è ha molto sofferto nella 
vita (prigioniero in Germania a Dachau) e tutte le 
tragedie lo sconvolgono e ne trae delle opere che 
sono dei veri capolavori. Altro esempio all'indo
mani della tragedia dell'Ungheria: "LA MUTILA
TA" (1957), opera piena d'angoscie, questa 
donna invalida del braccio, piangente e triste con 
una faccia che si avvicina al Cristo di cui parlavo 
prima. Il De Min, poi, il colore lo sente e la sua 
pittura più che essere realistica è una pittura di 
meditazione e di spiritualità. Questo forse lo ha 
ereditato dalla madre orientale. 

La tecnica dei "LILLIPUZIANI" è assai rara: 
nell'opera "AL DI LA" c'è una pace coloristica, 
quei paesaggi cost' tenuti, dove una lievissima 
vibrazione tende a modellare, dando tono parti
colare a quella luce astrale che ci attende. 
Parecchie antologie lo annoverano ormai tra i 
Pittori di fama: per es. l'archivio Storico di 
Ancona, abbinato ad A msterdam, ne I ha redatto 
la scheda d'archivio, collocando ache i nomi dei 
quadri presso i privati. 

Nel periodo estivo (1966) tiene una mostra 
all'Istituto Salesiano, dietro invito, e ne fa tanto 
scalpore che ne deve tenere una conferenza in 
aula dinanzi a 150 ragazzi dell'ultimo anno; deve 
spiegare l'arte a cui è arrivato in quel periodo: 
l'ESOTERISMO e l'AR TE ESOTERICA. La con
ferenza e le sue opere sono state veramente 
applaudite ed il pittore si commuove da tanta 

, spontaneità dimostrata dai giovani. 
Nel 1967 ha un anno molto intenso di lavoro 

ed entra nel libro d'arte contemporanea "Edizio
ni Bugatti" della Galleria Europa Arte. Le 
Edizioni "GARRUSO" Arte contemporanea Ita
liana gli dedicano tre pagine, in questo primeggia 
il quadro la "MUGA JJ di Val Cordevole, un 
quadro in bianco nero spugnato (fatto ancora 
nell'inverno 1962/63), un quadro di grande 
valore con i ghiacci e le stalagtiti e stalagmiti di 
ghiaccio che fanno respirare l'aria gelida dell'in
verno. 

Certamente uno dei periodi in cui vogliamo 
trovare dei ~randi capolavori, è il periodo del 

• AGOROO • 

per tutt~ l'Italia e la Svizzera Le Conferenze di San Vin
cenzo de' Paoli di Agordo a 
conclusione dell'esercizio 1972 
ha ringraziato con un comunica
to a nome degli assistiti', quanti 
hanno con tribuito a rendere ef
ficace la loro opera.,Le erogazio
ni hanno quasi raggiun to le 
quattrocen tomila lire. 
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OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.n.42 
P R E Z Z I PO PO L A R I 

Vajont (1963) e della alluvione del 1966; quadri 
che riflettono in pieno la sua sofferenza interio
re, il suo amore per la gente, per le cose, per la 
terra d'origine. "Il Piave dopo la tragedia del 
Vajont": qui il De Min ha creato veramente (a 
mio avviso) un classico, nel suo genere: è 
veramente di grande effetto questo colore che si 
adagia sul greto del Piave e rappresenta il manto 
insanguinato che copre tutto quello che è stato 
distrutto: si intravedonocadaveri ovunque, or 
qua or là, pezzi di elettrodomestici, mura disgre
gate e distruzione ovunque. Certamente bisogna 
conoscere 'il De Min sia nella sua pittura sia nel 
suo essere per poter capire tanti particolari che 
possono sfuggire ad un osservatore veloce. 

La pittura ESOTERICA (che ad alcuni fa 
sorridere e ad altri fa pensare un po' , alla 
stregoneria), è frutto di un intensissimo lavoro e 
soprattutto collegato ad una forte contrazione 
dello spirito, quel cercare di guardare nell'aldilà 
un qualche cosa e di ottenere quei risultati che 
non è da tutti. Uno splendido esempio è l'opera 
"IL PARADISO DELLE FARFALLE" dalla 
quale appunto risalta l'intenso studio. Altro 
pezzo magnifico è il "PARADISO DELLE FOR
MICHE". 

Perciò dopo averlo seguito per tanti anni, e 
sentito anche il parere di tante persone, posso 
dire che il nostro DE MIN (rappresentante degno 
della popolazione semplice e laboriosa quale è la 
bellunese), ha fatto veramente l;Jreccia nel cuore 
di tutti quelli che hanno potuto ammirare le sue 
opere. 

GIO V ANNI VIEL 

PARIGI - Il pittore accademico Giovanni De Bettin, originario 
di Costalta di Cadore, ha esposto al salone internazionale d'Arte 
Libera a Parigi. Eccolo ritratto assieme al console generale 
italiano ministro Mininni. 

'****************************>. 
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Per . 
I Bellunesi di Lucerna 
PROGRAMMI PER L'ANNO 1973 

marzo 
aprile 
aprile 

maggio 
giugno 

settembre 
ottobre 

novembre 

Assemblea Generale AI Ponte E'briicke 
Assemblea particolare AI Ponte E'briicke 
Polenta e baccalà Al Ponte E'briicke 
Cena incontro Hochdorf Asilo Hochdorf 
Gita sociale 
Cena incontro NidwaldenAsilo Nidwalden 
Cena sociale Al Ponte E'briicke 
Saluto ai stagionali 
castagne e vin Al Ponte E'briicke 

L'AGENZIA D'AFFARI 

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

Vittorio Veneto 
P.dzzale Autocorriere Telefono 0438/53218 
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~Il ~iorllo ri~rBIl~Hrà la ~rall~B aSCBsa 1 
Certo non si può dar torto a Nella nostra monarchia austria- contro la grandine e i temporali, 

chi - di questi tempi, si sente ca quasi millenaria tutto pareva il proprio corpo contro gli in
tris'te e depresso per i nuvoloni duraturo e lo Stato medesimo fortuni e le malattie; si acquista
neri che offuscano sempre l'appariva il garante supremo di vano pensioni per la vecchiaia e 
orizzonte, che amerebbe un po' tale continuità. Chi possedeva si offriva alle neonate una poliz
di chiaro, anche se dir roseo è una casa, la considerava asilo za per la dote futura. In questa 
troppo. Già i bambini, data la sicuro dei figli e dei nipoti; commovente fiducia, di poter 
veloce e continua divulgazione fattorie ed aziende passavano chiudere anche l'ultima falla 
di notizie, sanno che il nostro è per eredità di generazione in all'irrompere della sorte, c'era, 
un tempo di violenza, e in generazione; appena un neonato malgrado l'apparente austerità e 
questa parola quanti mali .ch~ era in culla, si metteva nel modestia nel concepire la vita, 
tormentano la nostra socleta salvadanaio o si deponeva alla una presunzione pericolosa. 
sono compresi. Mai c'è stato cassa di risparmiO il primo o bo- L'Ottocento, col suo ideali
tanto marcio, si sente dire. lo per il suo avvenire, una picco- smo liberale, era convinto di 

O non è che una spietata la riserva per il suo cammino. trovl,lrsi sulla via diritta ed infal-
verità toglie il velo a qualsiasi Tutto nel vasto impero appa- libile verso "il migliore dei modi 
cosa succeda? Strano: i giovani riva saldo e inamovibile ed al possibili". Guardava con dispre
di ieri giudicano col dito punta- posto più alto stava il sovrano gio le epoche anteriori con le 
to quelli di oggi, loro figli. vegliardo, ma in caso di sua loro guerre, carestie, rivoluzio
Questi danno colpa alla disedu- morte si sapeva (o si credeva di ni, come fossero state tempi in 
cazione, all'ipocrisia, agli sbagli sapere) che un altro gli sarebbe cui l'umanità era ancora mino
di ieri. Chi ha ragione? Nessuno succeduto senza che nulla si renne e insufficientemente illu
può dirlo. Ogni epoca ha avut~ mutasse nell'ordine prestabilito. minata. Ora invece non era più 
il bello ed il cattivo tempo. OggI Nessuno credeva a guerre, a che un problema di decenni, poi 
siamo in tanti, molti di più che rivoluzioni e sconvolgimen ti. le ultime violenze del male sa
al tempo elci Romani. Siamo Ogni atto radicale ed ogni vio- rebbero state del tutto superate. 
più cattivi o siamo solo, per il lenza apparivano ormai impossi- Tale fede in un progresso inin
tempù e le circostanze, diversi? bili nell'età della ragione. ' Que- terrotto e incoercibile ebbe per 
Incerrogativi, incertezze e con- sto senso della sicurezza era il quell'età la forza di una religio
traddizioni: ogni uomo che viva possesso più ambito, l'ideale co- ne; si credeva in quel progresso 
il suo tempo ne ha. Dando uno mune di milioni e milioni. La già più che nella Bibbia, ed il 
sguardo al più vicino passato, vita pareva degna di esser vissu- suo Vangelo sembrava inoppu
sentiamo quanto rimpianto e ta soltanto con tale sicurezza e gnabilmente dimostrato dai 
amarezza nel volgersi indietro, si faceva sempre più ampia la sempre nuovi miracoli della 
come a un paradiso perduto, cerchia dei desiderosi di parteci- scienza e della tecnica. In realtà, 
traspaiono da queste righe e ci pare a quel bene prezioso. sulla fine di questo secolo di 
sentiremo più solidali e disposti pace, l'ascesa si fece sempre più 
ad aiutarci, più che a giudicare. Dapprima furon solo i possi- rapida e molteplice . 

Se tento di trovare una for- denti a compiacersi del privile- Nelle strade splendevano di 
mula comoda per definire quel gio, ma a poco a poco accorsero notte al posto delle tremolanti 
tempo che precedette la prima le masse; il secolo della sicurez- lanterne le lampade elettriche, i 
guerra mondiale , il tempo in cui za divenne anche l'età d'oro per negozi portavano dalle vie cen
sono cresciuto, credo di essere il tutte le forme d'assicurazione . trali sino alla periferia il loro 
più conciso possibile dicendo: Si assicurava la casa contro l'in- splendore seducente; già si pote
fu l'età d'oro della sicurezza. cendio ed il furto, la campagna va correre nei carri senza cavalli 

:********************************************. 
. POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

DA GINEVRA: Il sig De Ba
stiani Attilio invia a tutti i suoi 
colleghi di lavoro un cordiaie 
saluto essendo lui stato per lun
go tempo in quella città. 

DA LUCERNA : ringraziamo 
per la cartolina - data 6 gen
naio - con parecchie firme di 
tanti amici. 

DAL TERM/NILLO: Carla De 
Muner, grazie per i saluti. 

FRANCIA: per Luca-Michel 
Miotti: nonni e zia ti aspettano. 

DA LOCARNO: Finy ed Emilio 
Dall'Acqua ringraziano e ricam
biano di cuore gli auguri a Maria 
Santel e Famiglia a Pantal 
(Francia). 

DA SCIAFFUSA: ringraziamo 
per la cartolina inviataci in oc
casione della Vostra ultima riu
nione con le firme di Barp, 
Sossai, Salce, De David, ecc. 
nonchè del Sindaco di San Gre
gorio sig. Toni Turra presente 
per l'occasione. 

* 
Saluti cari a tutta la P.ro

vincia di Belluno ammantata 
di neve da parte di Severino 
Soravia di Meschede (Ger
mania). 

Bruno Costa e famiglia 
inviano saluti a parenti ed 
amici del Canton Uri (Sviz
zera). 

I paesani di Caorera di 
Vas salutano Angelo Berton 
di Moselle (Francia) . 

* 

QUERO _ . Giovanni Za
nolla ha ricevuto l'onori
ficenza dell'Ordine di 
Vittorio Veneto: emigrò 
in Germania prima della 
Grande Guerra e succes
sivamente negli Stati 
Uniti ove risiede anche il 
fratello Alberto . 

(foto Resegati) 

con velocità impensate , già l'uo
mo si lanciava nell'aria attuando 

\1 sogno di Icaro. Le comodità 
della vita passarono dalle dimo
re signorili a quelle borghesi ; 
non si dovette più attingere 
l'acqua dal pozzo o dal balla
toio, non più accendere con 
pena il forne llo : si diffondeva 
l'igiene, spariva la sporcizia. Gli 
uomini diventavano. più belli, 
più sani, più forti da quando lo 
sport ne irrobustiva il corpo e 
sempre più raramente si vedeva
no deformi, gozzuti, mutilati: 
tutti questi miracoli erano stati 
compiuti dalla scienza, arcange
lo del progresso. 

Anche nel campo sociale si 
andava avanti; di anno in anno 
venivano concessi nuovi diritti 
all'individuo, la giustizia veniva 
amministrata con maggior senso 
umanitario e persino il proble
ma dei problemi, la povertà 
delle masse, non appariva più 
insuperabile. Come stupirsi che 
il secolo si compiaceva dell'ope
ra propria e vedesse in ogni 
nuovo decennio solo un gradino 
verso un decennio migliore? 
Non si temevano ricadute bar
bariche come le guerre tra po
poli europei, così come non si 
credeva più alle streghe e ai 
fantasmi; i nostri padri erano 
tenacemente comprenetrati dal
la fede nella irresistibile forza 
conciliatrice della tolleranza. 
Lealmente credevano che i con
fini e le divergenze esistenti fra 
le nazioni o le confessioni reli
giose avrebbero finito per scio
gliersi in un comune senso di 
umanità, concedendo così a tut
ti la pace e la sicurezza, i beni 
supremi. 

Oggi, per noi che abbiamo 
da un pezzo cancellato dal no
stro vocabolario la parola "sicu
rezza", è facile deridere l'illusi o-

ne ottimistica di quella genera
zione accecata dal suo ideali
smo: illusione che il progresso 
tecnico dovesse immancabil
mente avere per effetto un non 
meno rapido , miglioramento 
morale. Noi che nel nuovo seco
lo abbiamo imparato a non la
sciarci più sorprendere da alcun 
scoppio di bestialità collettiva, 
noi che dal domani aspettiamo 
ancora più atroci eventi che 
dall'ieri, siamo ben più scettici 
circa la perfettibilità morale 
degli uomini. Da un pezzo ab
biamo rinnegato per la nostra 
esistenza la religione dei nostri 
padri, la loro fede in un'ascesa 
rapida e perenne dell'umanità. 
A noi, così crudelmente illumi
nati, l'ottimismo frettoloso ap
pare banale di fronte ad una 
catastrofe, che un solo colpo ci 
ha rigettato indietro di un mil
lennio sulla via degli sforzi uma
nitari. 

Ma se anche i nostri padri 
obbedivano soltanto a un'illu
sione, essa era ben più meravi
gliosa ed eletta, più umana e più 
feconda che le parole d'ordine 
d'oggi. E c'è qualcosa in me che 
misteriosamente, ad onta di o
gni speranza e di ogni delusione, 
non riesce a staccarsi totalmen
te da quell'illusione . Quello che 
un uomo ha assorbito durante 
l'infanzia nel proprio sangue, 
dall'aria del suo tempo, rimane 
in lui, e malgrado quanto ogni 
giornata mi urla nelle orecchie, 
malgrado tu tto quello che io 
stesso ed infiniti compagni di 
destirlo hanno conosciuto di av
vilimenti e di sventure, non 
riesco a rinnegare totalmen te la 
fede della mia giovinezza: che 
un giorno, cioè, malgrado tutto, 
la grande ascesa debba riprende-
re. Da "Il mondo di ieri", 1946, 
di Stefan Zweig. 

* L'ISTITUTO 01 CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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111111111111 CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI· 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
. . d { t eseguiti da enti locali. loro consorzI. e az~en ~ au on.o,:"e. . . 

nonché da società private conceSSionarie di pubbliCI servIzI 
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Perché volare dai· tuoi cari 
in Australia solo col pensiero? 

Vola con Oantas 
(ti facciamo prezzi da amico). 

.281.500 lire 
per Sldney o Melbourne sOia andata 

class~ turls~lca oppure 

482.900 lire 
andata e ritorno éon 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 pia in là. 
In destinazioni. in comodità, in servizio 

e in conven18nza. 
Sarebbe bello portare in Australia anche te. 

ORNTRS 
Noi andiamo plli In là. 

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

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

Nome e Cognome _________ -;--___ _ 
Via _______ ~_Città ________ _ 

*********************************************~************.**************~ 

NON TORNERANNO ~ Cbi indovina? 

ANDRIGHETTI GHIZZO 
GIOVANNA MARIA 

Nata a Fonzaso il 18 gennaio 
1904, si era stabilita in Francia, 
a Borgheuf, fin dal 1925. La sua 
vita, molto attiva, è stata con
sacrata tutta alla famiglia e al 
lavoro. Nel 1958 perdette il 
marito. Morì nell'ospedale di 
Chalon il primo dicembre u.s., 
suscitando vasto rimpianto in 
tutta la zona. I funerali si svol
sero nella chiesa dell'ospedal6 
con grande partecipazione di 
popolo e la sua salma fu inuma
ta nel cimitero di Mercurey. 

LUIGI FORLIN 

Nato a Lamon il 14 settembre 
1892, morì a Lorcès-Nase il 22 . 
dicembre scorso. Aveva ottant" 
anni. in tensam en te vissu ti per la 
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(continuazione da pag. 2) 

famiglia, per la patria e per il 
paese che lo aveva ospitato. 
Mutilato civile, ha saputo, con 
ferrea volontà, reintegrarsi e 
svolgere qualunque lavoro ma
nuale. A 23 anni, si trovò in 
trincea a combattere nella pri
ma guerra mondiale. E' stato 
presiden te della cooperativa di 
lavoro del suo paese fino al 
1924, quando lasciò definitiva
mente l'Italia. E' decorato di 
Croce di guerra e della medaglia 
di cavaliere di Vittorio Veneto. 
La Camera di Commercio di 
Belluno gli assegnò la medaglia 
d'oro, massimo riconoscimento 
di fedeltà al lavoro. 

ANNA FORLlN 

Immagino la gioia di quegli 
emigranti di Arina di Lamon, 
nel Feltrino, o da uno qualun-

que dei nostri paesi della pro· 
vincia di Belluno, quando, nei 
momenti del più vivo sconforto. 
hanno avuto la sorte di incon
trarsi, a Niagara Falls, nellon ta
no Canadà, con una donna bel
lunese che aveva fatto dell'assi, 
stenza ai suoi compatrioti la sua 
più grande missione dopo quella 
della famiglia. Quella donna si 
chiamava Anna Forlin. Era nata 
ad Arina, vedova di altro arine-
se: Luigi Canal. Ora An
na Forlin non c'è più a Niagara 
Falls. E' morta. Religiosissima 
(assisteva alla S. Messa tutti i 
giorni), essa avrà già ricevuto il 
premio da Dio per tanto bene 
compiuto. I funerali si risolsero 
in vero trionfo, dimostrando di 
quanta stima e di quanta rico
noscenza Anna Forlin fosse cir
condata. 

***************************** l:: POSTI Il LAVORO ~ 
CO~TAN EST 

CERCA 

" 

1 DISEGNATORE PROGETTISTA 
ATTREZZATURE E STAMPI 

DISEGNATORE MECCANICO CON 
DUE ANNI DI ESPERIENZA 

l:; 
LA PROVIT S.p.A . 3201 0 - FORTOGNA DI LONGARONE 
(BL) Fabbrica Bulloneria 

CERCA 

_ operatori per macchine stampatri~i viti e da<ii: a fredd:0. - pe~ 
stampatrici dadi a calco - tomiton - fres~ton - rettIfIcato n 
specializzati in attrezzature per dette macchine . 

.,.-"-.p.-.-.",, .. • ... ......-J'tIW'ArJrJ.-... 

Tra tutti coloro che Invieranno la soluzione eea.tta dei • 
guenti <cquiz» la GA.SSA DI RISPARMIO DI VERONA VlCENZ." 

~ BELLUNO estrarrà a sorte emrr.! ~ libri d1 lettma ~amena~ 

III CONCORSO ~.,- ,;-i/) 
~~~biO di consonante interme- Indbvinello r~J-~ 

~// 
Son fili delicati 

1) Non ci vede, poveretto. 
2) Si mangiava i bambinelli: con i quali non cuci : 
3) Del burròn, del fazzoletto. li ravvii e conduci 
4) E' selvatico alperello. con oggetti ... dentati. 
5) Bruno o bianco, un animale. 
6) Lì c'è pure illflvanello. 
7) Della birra il céreale. 

Quadrato magico. 

Completa i! quadrato magico 
qui accanto in modo che la 
somma dei numeri, sia in senso 
orizzontale sia in senso vertica
le, risulti sempre 21. 

3 

2 14 5 

4 

I VINCITORI dei concorsi di ottobre e novembre 1972. 

ottobre - Bee Alberto - Canton Valli 
- Deon Monica - Bedin Sandro - Canton Sonia 
· Dell'Eva Guido - Padovan Carmen 
· Costa M. Berica - Pellizier Silvano novembre 
· Buss Patrizia - Bortot OmelIa 
_ Colle Mansueto - Colle Claudio - Pellizzer Silvano 
_ Celato Luciano - Friz Enrico - Secco Franca 

Poasono pa.rteeipare 1 figI! dei lettori residenti all'estero di 
età compreso fra i sei e 1 dodid anni. 

Cognome e nome ................................................................................ anni .: ............ . 
Indiri7:r0 
Spedire 8 :"·ASSOCIAziòNE"EMLòRANTi"ijji:i;:r;:oNiiiiSi":"plau.a 
S. Stefano . I 32100 BELLUNO. 
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